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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Come sogni
la Chiesa di domani?

Seconda Lettera pastorale
del Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla

Settembre 2013

Carissimi,

ho avuto l’intuizione del titolo e del
tema di questa lettera, quando ho te-
nuto una relazione verso metà giugno
a molti credenti della diocesi di Roma,
durante il loro annuale Convegno. La
sera prima Papa Francesco aveva par-
lato ad essi in Aula Paolo VI e si era
espresso in modo efficace, rovescian-
do l’immagine della pecorella smarri-
ta. Aveva affermato che ormai non so-
no più novantanove le pecorelle al si-
curo e una sola quella da cercare per-
ché sperduta. Oggi la situazione è ca-
povolta: nel recinto ve n’è una sola. E
spesso ci consoliamo a “pettinarla”,
coccolando l’unica che è rimasta.

L’immagine del Papa è fulminante
per fotografare il ripiegamento delle
nostre comunità su se stesse. Ho spe-
rimentato talvolta la difficoltà delle
persone, soprattutto dei parrocchiani
più fedeli e dedicati in buona fede alla
vita della loro parrocchia, a superare
un miope campanilismo. Lo stesso ag-

gettivo “parrocchiale” è diventato sino-
nimo di “recinto chiuso”. Strano desti-
no di un termine, che nasce per dare
nome alla spinta evangelizzatrice della
Chiesa antica. La parrocchia, infatti,
nasce nel nord Italia e nel sud della
Gallia in un contesto e con un signifi-
cato missionario intorno al IV-V seco-
lo per l’evangelizzazione delle campa-
gne. Sovente, insieme ai presbiteri,
erano inviati diaconi e catechisti laici,
che non temevano di spostarsi dal lon-
tano Oriente, dalle isole greche come i
nostri Giulio e Giuliano, e persino da
Costantinopoli, come i tre martiri del-
la Val di Non, lasciati partire da san
Basilio per approdare a Milano e pre-
stati da sant’Ambrogio perché richiesti
da san Vigilio, vescovo di Trento, per
portare il Vangelo in quella valle in cui
testimoniarono con il sangue la loro
fede. 

Quella sera ho parlato ai credenti
della città di Roma impegnati nella pa-
storale diocesana. Guardando a quel-
la folla, desiderosa di scoprire una
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nuova “responsabilità per il Vangelo”,
mi è venuta l’intuizione sintetica di
questa lettera. Avevo commentato a
loro un testo della Prima Lettera ai
Tessalonicesi di san Paolo, che quella
sera presi come canovaccio del mio in-
tervento. 

Anche in questa lettera pastorale la
mia domanda di partenza sarà sempli-
ce come nella mia prima lettera pasto-
rale. Mi muove la premura di incorag-
giare e stimolare la nostra Chiesa di
Novara, per immaginare come sarà la
Chiesa di domani. Credo che la Chiesa
del futuro – quindi anche la nostra
Chiesa – potrà sopravvivere, se saprà
essere una Chiesa corale e sinfonica,
una Chiesa della comunione, che non
vive solo secondo la dialettica preti e
laici (con al margine i religiosi), ma se
saprà essere la Chiesa dei molti volti e
dell’unica passione per il Vangelo.

Tornato da Roma, ho ripreso gli ap-
punti di quella sera. Il mio ricordo è
andato subito a una “giornata specia-
le”: il 13 marzo 2013, il giorno dell’ele-
zione di Papa Francesco. Racconto co-
me l’ho vissuta. Dovevo scrivere per
una Rivista un editoriale di commento
alla decisione di Benedetto XVI, che
aveva sconvolto molti uomini e donne,
anche non credenti, perché per la pri-
ma volta nella storia un Papa aveva ri-
nunciato al ministero petrino, non
mosso da esigenze o pressioni esterne.
Mi era venuta l’idea di confrontare il
gesto poco conosciuto di Paolo VI – il
primo Papa che tornava nella terra di
Gesù, saranno cinquant’anni il prossi-
mo gennaio 2014 – quando Montini
volle rimanere solo, prostrato sul duro
sasso della Chiesa del Primato a
Tabgha, sulla riva del lago di Galilea.
Molti anni dopo il suo segretario aveva
rivelato che il Papa gli aveva confidato
di aver meditato a lungo sulla “debo-

lezza di Pietro”. Si era nel bel mezzo
del Concilio e non si vedeva ancora
l’approdo della navigazione perigliosa
del Vaticano II. Così mi era parso di
interpretare in senso forte l’umiltà del
gesto inaudito di Benedetto, non come
un atto di rinuncia, ma come la con-
sapevole e disarmante presa di co-
scienza di un Papa che sente di non
poter più portare il peso delle “chiavi
di Pietro”. La forza della debolezza.

Era oltre mezzogiorno quando mi
chiamano e vedo uscire la seconda fu-
mata nera nel secondo giorno del con-
clave, dopo tre scrutini. Sospendo la
scrittura del testo attendendo gli even-
ti. A sera alle 19.06 finalmente la fu-
mata bianca e alle 20.10 l’annuncio
che il nuovo vescovo di Roma è Papa
Francesco. Sì, il nuovo “Vescovo di
Roma”, dice insistentemente il card.
Bergoglio alla piazza gremita che ha
atteso per ore sotto la pioggia. E il
Vescovo di Roma si rivolge alla sua cit-
tà e, attraverso il servizio a quella
Chiesa, dice che ha il compito di favo-
rire la comunione universale delle
Chiese diffuse sulla faccia della terra.
E non solo delle Chiese, ma di tutti gli
uomini. Il momento più emozionante,
però, doveva ancora venire. Prima di
impartire la benedizione alla sua città
e a tutto il mondo, stupefatti dal nome
mai scelto di Francesco, il Papa chiede
un gesto insolito. Invoca un momento
di preghiera (32 secondi contati) per-
ché il suo popolo preghi – in un silen-
zio veramente impressionante – per
invocare la benedizione sul suo nuovo
Vescovo («vi chiedo che preghiate il
Signore perché mi benedica: la pre-
ghiera del popolo, chiedendo la bene-
dizione per il suo vescovo»). Prima di
invocare anch’Egli la benedizione del
Signore su quella sterminata folla e
sui milioni di persone collegati con i
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mezzi della comunicazione sociale,
Papa Francesco ha detto con la forza
del gesto che tutti dobbiamo diventare
grembo che accoglie la benedizione di
Dio. 

Pensavo a quella “giornata speciale”
la sera del Convegno a Roma. Perciò
ho detto alla gente convenuta in S.
Giovanni in Laterano, a poco più di
cento giorni dall’elezione di Papa
Francesco, le parole seguenti:
«Viviamo un momento magico della
Chiesa che non dobbiamo sciupare: il
dono del nuovo Vescovo di Roma, il vo-
stro Vescovo e il nostro Papa, ci chia-
ma con una commovente insistenza a
essere credenti fieri e gioiosi del no-
stro essere cristiani, ad assumerci
questa “responsabilità”. Il termine
non ci deve spaventare. Dice che dob-
biamo “rispondere” al dono che è la
nostra vita credente e “risponderne”
davanti a tutti coloro a cui vogliamo
bene: a quelli che ci sono affidati o che
incontriamo sul cammino della vita.

Forse non abbiamo più la coscienza
che basterebbe fare solo questo per di-
ventare contagiosi. Papa Francesco ne
è l’icona vivente e ci sorprende come
sia capace di trasmetterlo a tutti con
gesti e parole di disarmante semplici-
tà».

Ho scritto questa lettera sulla scia di
quest’emozione profonda e la offro a
tutti voi per sognare insieme con cia-
scuno il volto della Chiesa di domani.
Potremo costruirlo o, meglio, riceverlo
dalle mani del Signore, se lo faremo
insieme con pazienza, passione e deci-
sione. Conto sulla collaborazione di
tutti!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

Novara, 15 agosto 2013
Festa dell’Assunzione di Maria,
immagine della Chiesa risorta 

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Capitolo Primo

UN’ICONA DELLA CHIESA DELLE ORIGINI

Anche per questa seconda lettera pa-
storale la nostra domanda di partenza
è semplice e immediata: come sogni la
Chiesa di domani? Per la nostra Chiesa
particolare significa questo: la Chiesa
di Novara è capace di generare (nuovi)
figli di Dio? Interrogarsi sull’immagine
della Chiesa non è solo una questione
che riguarda i cristiani, ma tocca lo
stesso futuro della società e del mon-
do. Soprattutto per l’Europa e
l’Occidente, il destino del cristianesimo
influirà anche sul futuro della convi-
venza civile e umana. 

Questa domanda ne suppone una
più profonda: quando la Chiesa genera
nuovi figli rigenera anche se stessa?
Oppure questo gesto è confinato al
margine del suo agire pastorale come
un’attività fra tante altre? È stato det-
to che oggi i problemi della vita cristia-
na sono sostanzialmente due: come si
entra nella Chiesa e come vi si rimane!
La capacità generativa e quella educa-
tiva sono oggi le questioni essenziali.
Non bisogna dimenticare però che la
Chiesa non esiste per se stessa. Essa è
il segno reale del Vangelo accolto e tra-
smesso al mondo: questo è il suo ini-
zio, il suo cuore e il suo fine.

Per comprendere la freschezza e la
bellezza della responsabilità di tutti i
credenti per l’annuncio del Vangelo di
Gesù prendiamo tra le mani la prima
pagina “scritta” del Nuovo Testamento.
La Chiesa degli Apostoli di solito ha co-
me riferimento l’icona che si trova nel
capitolo primo e secondo degli Atti de-
gli Apostoli (At 1, 12-14 e 2, 36-42).

Qui sono dipinti i tratti ideali della
Chiesa delle origini, composti in un de-
lizioso quadro dalla sapiente mano del-
l’evangelista Luca. Questi elementi
fondamentali formano come la stella
polare per la Chiesa di ogni tempo. 

Il testo che vi commento è con tutta
probabilità la prima icona “scritta” che
tratteggia gli elementi fondamentali di
una comunità viva. È una delle prime
Chiese fondate dall’Apostolo a cui egli
è legato da teneri legami d’affetto.
Siamo al termine dell’anno 50 o nella
primavera del 51. Paolo scrive alla sua
amata comunità di Tessalonica con for-
ti accenti di tenerezza e amore, usando
l’immagine della madre che nutre e del
padre che incoraggia. La trovo una feli-
ce coincidenza: la Chiesa deve lasciarsi
amare e rigenerare di nuovo dal
Vangelo di Gesù. Il primo capitolo della
lettera è un appassionato ringrazia-
mento che fotografa il momento sorgivo
della comunità, che è contagiosa per-
ché risponde in modo grato al dono del-
la fede in Gesù. Raccolgo da questo te-
sto folgorante tre aspetti per rinnovare
anche il volto della nostra Chiesa. 

La triade cristiana: l’origine 
che ci genera

1Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei
Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel
Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace!
2Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti
voi, ricordandovi nelle nostre preghiere,
3tenendo continuamente presenti l’operosi-
tà della vostra fede, la fatica della vostra
carità e la fermezza della vostra speranza
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nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a
Dio e Padre nostro. 4Sappiamo bene, fra-
telli amati da Dio, che siete stati eletti da
lui. 5Il nostro Vangelo, infatti, non si diffu-
se fra voi soltanto per mezzo della parola,
ma anche con la potenza dello Spirito
Santo e con profonda convinzione: ben sa-
pete come ci siamo comportati in mezzo a
voi per il vostro bene. (1Ts 1,1-5)

La prima icona “scritta” della comu-
nità cristiana è disegnata con alcuni
tratti di struggente bellezza che vorrei
far brillare davanti ai vostri occhi. 

Anzitutto, Paolo ricorda ai
Tessalonicesi la gratitudine per l’origi-
ne dell’esistenza cristiana connotata
già fin dall’inizio dalla triade di fede,
carità e speranza. In secondo luogo,
richiama la coscienza che la vita cri-
stiana viene da un’elezione che deriva
dalla chiamata del Signore. Infine, il
Vangelo ricevuto dalla comunità è fat-
to di Parola, di gesti salvifici (“poten-
za”), animati dallo Spirito Santo, che
genera una nuova coscienza nei cre-
denti (“profonda convinzione”).
Fermiamoci un momento a contem-
plare la sorgente dell’esistenza cristia-
na, descritta da Paolo, l’inizio della vi-
ta nuova dei credenti. La percezione
appassionata dell’origine del nostro
essere cristiani è la forza interiore che
genera una nuova coscienza nei cre-
denti che si lasciano raggiungere dal
Vangelo di Gesù, fatto di parole di vita
e di azioni che donano speranza.
Questi sono i tratti che alimentano la
vita ecclesiale di ogni tempo.

Il primo tratto della vita credente si
nutre del ringraziamento dell’Apostolo
che si rivolge alla sua comunità e che
la rimanda all’origine da cui è genera-
ta. Paolo saluta la comunità “convoca-
ta” (ekklesía) da Dio Padre e dal
Signore Gesù, ma non si presenta da
solo, bensì dentro il “noi” apostolico, in

compagnia di Silvano e Timoteo. Gli
apostoli che hanno trasmesso il
Vangelo, hanno generato una comuni-
tà che, attraverso di loro, ha fatto
l’esperienza in Gesù di Dio come
Padre. Ecco l’inizio della nostra esi-
stenza ecclesiale: riconoscere che l’ori-
gine non viene da noi, sia quella della
vita che quella della fede! La vita nella
fede è dentro una trama di relazioni
dove i credenti ringraziano di essere
stati generati. La Chiesa ha bisogno di
tornare a essere Madre, donatrice di
vita e speranza, deve educare a passa-
re da una libertà dissipativa a una li-
bertà generativa, capace di creare lega-
mi buoni, storie di vita cristiana.
Questo è il “punto saliente” (il punctum
saliens dell’“aggiornamento”) sognato
da papa Giovanni nel discorso inaugu-
rale del Concilio! La Chiesa deve ricu-
perare una forte carica di trasmissione
della fede, un atto di trasmissione che
crei legami liberanti, adulti, maturi,
responsabilizzanti. Oggi occorre tra-
smettere non un’immagine infantile
della fede, ma la cura per far crescere
la fede in formato grande.

Il secondo tratto ci presenta le tre ar-
moniche di un’esistenza cristiana bella
e contagiosa. Con tre verbi che espri-
mono già una memoria grata (“rendia-
mo grazie”, “facendo memoria” e “te-
nendo presenti”), Paolo disegna il vol-
to di una comunità di credenti sor-
prendentemente segnata dai tre “fon-
damentali” della vita cristiana. La tria-
de cristiana di fede, carità e speranza
appare già nella prima lettera del
Nuovo Testamento nella sua cristalli-
na bellezza. Le tre virtù teologali, le
note della libertà credente, sono però
già descritte nel loro aspetto visibile
(la laboriosità della fede, la fatica della
carità, la fermezza della speranza).
Sono una fede, carità e speranza che

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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si vedono, che generano gesti di co-
munione visibile, che sono riconosci-
bili come una “forma ecclesiale”. Sono
virtù che incidono nel corpo, che
creano storie nuove e cammini conta-
giosi di fraternità, stili di vita che
cambiano l’esistenza quotidiana.
Oggi, non abbiamo più un cristianesi-
mo che incide sul corpo, che tocca la
vita. Non trasmettiamo fede, carità e
speranza come realtà che in-segnano
gli spazi della nostra esistenza. La co-
munità credente deve essere così:
questo il criterio delle sue attività, de-
gli incontri, dell’attenzione alle perso-
ne, della prossimità agli ultimi, dei
gesti di speranza.

Infine, con il terzo tratto Paolo fa ri-
conoscere ai suoi destinatari l’origine
della novità cristiana in una chiamata,
in un’elezione. Potremmo chiamare
questo il segreto dell’esistenza cristia-
na, che è il segreto dell’appartenenza
reciproca del seme e del terreno, della
Parola e della nostra coscienza.
All’origine del nostro “essere creati e
fatti cristiani” (come dice con profonda
semplicità la preghiera d’inizio della
giornata, insegnata dal catechismo)
sta una Parola creativa (fatta di parole
e gesti) che invade e riempie con la
soavità dell’azione dello Spirito la “no-
stra convinzione”. Vorrei che ascoltas-
simo, nel profondo del nostro cuore,
tutta la bellezza dell’accadere del
Vangelo insinuato dalla lettera di
Paolo. Si tratta di un movimento, dove
la parola del Vangelo e i gesti che do-
nano vita creano una coscienza nuova
nell’uomo, una “coscienza piena e pa-
cificata”, che è un’esperienza forte del-
l’incontro tra la Parola di Dio e la co-
scienza dell’uomo (verbis gestisque in-
trinsece inter se connexis, “con parole e
gesti tra di loro intimamente connes-
si”, DV 2). Vorrei dirvelo con un testo

folgorante di Martini sulla circolarità
virtuosa tra Parola e coscienza, an-
nuncio e gesto, trasmissione della fede
e fiducia nella persona. «Questa Parola
non è semplicemente qualcosa di
estrinseco, di aggiunto all’uomo, qual-
cosa di cui l’uomo possa fare anche a
meno. Terreno e seme sono stati crea-
ti l’uno per l’altro. Non ha senso pen-
sare al seme senza una sua relazione
con il terreno. E quest’ultimo senza il
seme è deserto inabitabile. Fuori della
metafora: l’uomo così come noi lo co-
nosciamo, se taglia ogni sua relazione
con la Parola diviene steppa arida, tor-
re di Babele» (Cento parole di comunio-
ne, Milano, Centro Ambrosiano, 1987).

Il futuro del Vangelo sta dentro la te-
stimonianza di una visibile comunio-
ne. Non possiamo suscitare nessun
senso di responsabilità cristiana, se
non facciamo l’esperienza viva che il
Vangelo che trasmettiamo è lo stesso
che continuiamo a ricevere, che la no-
stra “risposta” è preceduta da una
“Parola”, che la nostra responsabilità
è sorretta dal dono della sua Grazia,
dal soffio vivente del suo Spirito! Per
guarire da una concezione “doveristi-
ca” dell’impegno e della responsabilità
cristiana dobbiamo ricuperare ogni
giorno la gioia di una visione “gratifi-
cante” (gratum faciens) della preceden-
za del dono di Dio. Abbiamo pochi cri-
stiani responsabili perché scarseggia-
no credenti che si lasciano prendere e
trasformare dal dono del Vangelo! Qui
è in gioco l’immagine della Chiesa, del-
le parrocchie e di tutte le comunità e
delle aggregazioni che formano il varie-
gato mondo della nostra Chiesa di
Novara. Questo è un aspetto della no-
stra esperienza che dovremo riprende-
re: v’è un’eccedenza della grazia, che è
il dono dello Spirito che alimenta il no-
stro credere, operare, amare e sperare.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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Imitatori e modelli: 
la responsabilità ecclesiale

6E voi avete seguito il nostro esempio e
quello del Signore, avendo accolto la paro-
la in mezzo a grandi prove, con la gioia del-
lo Spirito Santo, 7così da diventare model-
lo per tutti i credenti che sono nella
Macedonia e nell’Acaia. 8Infatti, per mezzo
vostro la parola del Signore riecheggia non
soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la fa-
ma della vostra fede in Dio si è diffusa
dappertutto, tanto che non abbiamo più
bisogno di parlarne. (1Ts 1,6-8)

La ripresa dell’origine fonda la figura
della responsabilità ecclesiale.
Responsabile è colui che risponde a
una Parola che lo precede e ne rispon-
de con la vita. La responsabilità è co-
me l’eco della grazia, del dono inesau-
ribile di Dio. Noi dobbiamo “essere
pendolari” tra il dono di Dio e la liber-
tà degli uomini. Allora, la responsabi-
lità, prima della forma dell’impegno,
ha la figura della testimonianza.
Testimone è colui che parla e dona a
qualcuno, gli dice e comunica ciò che
ha cambiato la sua vita. Nel testo di
Paolo, la testimonianza colora la re-
sponsabilità cristiana come “imitazio-
ne” dello stile di vita dell’apostolo e del
Signore. Sorprende nella Lettera ai
Tessalonicesi (vedi tutto il capitolo 2)
che l’Apostolo richiami di continuo la
sua testimonianza apostolica come se-
gno che rinvia alla vicenda del Signore
Gesù. 

La testimonianza, pertanto, è de-
scritta con queste parole: «voi avete
seguito il nostro esempio» [ma la tra-
duzione precedente rendeva meglio:
siete diventati imitatori nostri]. Essere
testimoni significa diventare “imitato-
ri” (mimetaí ) dell’ardore apostolico di
Paolo (che con il suo ministero riman-
da al Signore) per diventare “modello”

(typos) per tutti i credenti. Nel movi-
mento pendolare tra “imitatori” e “mo-
delli” sta la fisiologia della testimo-
nianza della Chiesa e dei credenti. La
forma della Chiesa, la vita ecclesiale è
nel suo cuore testimonianza: è dire
agli altri di un Altro; è donare agli uo-
mini il Vangelo di Gesù. Viene alla
mente la differenza affermata da
Kierkegaard tra gli ammiratori e gli
imitatori di Cristo. Egli scrive con pa-
role taglienti: «Signore Gesù Cristo, 
Tu non sei venuto al mondo per esse-
re servito e quindi neppure per farti
ammirare o adorare nell’ammirazione.
Tu eri la via e la vita, Tu hai chiesto
solo “imitatori”. Risvegliaci, dunque,
se ci siamo lasciati prendere dal tor-
pore di questa seduzione, salvaci dal-
l’errore di volerti ammirare o adorare
nell’ammirazione invece di seguirti 
e assomigliare a Te» (Esercizio del
Cristianesimo, a cura di C. Fabro,
Studium, Roma 1971, p. 290). 

L’ammirazione di Gesù, persino
l’ammirazione dei suoi ministri, dal
Papa fino all’ultimo credente, è una
seduzione, se non conduce all’imita-
zione del Signore. L’imitatore è colui
che prende i contorni di Gesù e lo se-
gue fino in fondo, rischiando in prima
persona: «Quando non c’è alcun peri-
colo, quando regna la calma e quando
tutto sta in favore del cristianesimo, è
fin troppo facile scambiare l’ammira-
tore con l’imitatore e con tutta tran-
quillità può accadere che l’ammiratore
muoia nell’illusione d’aver scelto la
strada giusta. Attenzione quindi alla
contemporaneità» (Esercizio, p. 302). 

Come è facile, nei tempi in cui la fe-
de è ridotta a bene privato, morire
nell’illusione di poter scambiare l’am-
mirazione per Cristo con l’imitazione
di Lui: se ne ammira il messaggio, lo
si cita nei salotti ben educati, ma ci 
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si guarda bene dal rischio dell’incon-
tro/scontro con l’uomo del Vangelo. 

L’imitazione, invece, secondo
Kierkegaard, ci rende “contempora-
nei” di Gesù, o meglio chiede a noi la
decisione di farlo diventare “nostro
contemporaneo”. Questa decisione è
un atto spirituale, il gesto della fede
con cui Gesù non resta un uomo del
passato, ma si rende presente a noi e
al nostro tempo, assume i linguaggi e
le situazioni della nostra epoca, at-
traversa le nostre città e le sue peri-
ferie. 

Qui – continua l’Apostolo – si apre il
vasto campo della testimonianza re-
sponsabile dei cristiani, che nelle loro
comunità credenti devono far «rie-
cheggiare la fama della loro fede» (in-
siste Paolo: «non soltanto in
Macedonia e in Acaia, ma la fama del-
la nostra fede in Dio si è diffusa dap-
pertutto, tanto che non abbiamo più
bisogno di parlarne»). Quali saranno
oggi i campi della nostra “responsabi-
lità” missionaria, della trasmissione
“estroversa” del Vangelo? Le “periferie”
di cui parla papa Francesco, prima di
essere spazi geografici o sociologici,
sono luoghi antropologici ed esisten-
ziali, passano come una lama dentro
la vita delle persone e delle famiglie.
Oggi dobbiamo anzitutto reimparare
uno stile, un linguaggio fresco per
porgere il Vangelo. Il Vangelo è un rac-
conto che deve illuminare i racconti
spesso feriti e bisognosi di guarigione
che attraversano le periferie esisten-
ziali delle storie personali, delle vicen-
de familiari e dei legami sociali.
Possono essere i vicini della porta ac-
canto o le persone che incontriamo al
lavoro ogni giorno. Il marchio di que-
sto stile – riprenderemo più ampia-
mente questo tema – dev’essere quello
di un cristianesimo ospitale. 

L’annuncio del Vangelo:
la conversione 
e il servizio al Dio vivo

9Sono loro infatti a parlare di noi, dicen-
do come noi siamo venuti in mezzo a voi e
come vi siete convertiti a Dio, allontanan-
dovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e ve-
ro 10e attendere dai cieli il suo Figlio, che
egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci
libera dall’ira ventura. (1Ts 1,9-10)

Gli ultimi due versetti del primo te-
sto scritto su una comunità cristiana
del Nuovo Testamento ci presentano
un tratto incandescente del centro del
Vangelo da trasmettere negli ambienti
di vita. I cristiani di domani saranno
chiamati a questa specifica responsa-
bilità di testimoniare il centro vivo del
Vangelo. Prima della differenza dei mi-
nisteri, dei compiti e delle responsabi-
lità ciò che ci chiama tutti è la comu-
ne testimonianza al roveto ardente del
Vangelo, che nel testo di Paolo costi-
tuisce la perla preziosa ed è espresso
con un kérygma, cioè con una “formu-
la breve” che riassume l’essenziale
della fede: «come vi siete convertiti a
Dio, allontanandovi dagli idoli, per
servire al Dio vivo e vero e attendere
dai cieli il suo Figlio, che egli ha risu-
scitato dai morti, Gesù, che ci libera
dall’ira ventura». Siamo di fronte a un
testo di sapore molto antico, colorato
da un forte tratto escatologico, cioè se-
gnato dall’attesa imminente e ardente
del ritorno del Signore.

Questo testo ci fa ascoltare quasi
l’eco del primo annuncio di Gesù. «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino: convertitevi e credete al
Vangelo» (Mc 1,15). L’annuncio di
Gesù ora è diventato l’annuncio su
Gesù nella trasmissione degli aposto-
li/discepoli («sono loro, infatti, a par-
lare di noi, dicendo come siamo venu-
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ti in mezzo a voi»). Fin quando i cre-
denti non “saranno loro a parlare” per
raccontare ciò che hanno ricevuto
dall’Apostolo, l’evangelizzazione sarà
solo un programma e non la testimo-
nianza di un incontro. I tratti del pri-
mo annuncio di Gesù sono tre: pre-
senza del Regno, conversione e fede. 

Questi elementi trovano eco nella
predicazione apostolica: 1) la conver-
sione a Dio, con il rifiuto degli idoli, 2)
il servizio al Dio vivo e vero, 3) l’attesa
della venuta del Signore risorto. In
sintesi: conversione, fede e attesa del-
la venuta imminente del Risorto. 

La corrispondenza tra il primo an-
nuncio di Gesù e il kérygma/annuncio
su Gesù da parte degli apostoli è per-
fetta: il Signore che s’è fatto prossimo
alla nostra umanità ferita (chiedendo
conversione e fede) è il Risorto che
dobbiamo attendere perché venga a
convertirci dagli idoli del tempo pre-
sente e introdurci nel servizio al Dio
vivente. 

Intanto, vorrei far sentire la forza
che si sprigiona da questa “formula”
di annuncio contenuta nella prima
icona della comunità delle origini. La
comunità è come l’anello d’oro su cui
è incastonato un diamante d’incompa-
rabile bellezza. La parola dell’Apostolo
nella sua evangelizzazione della
Chiesa di Tessalonica ha suscitato un
triplice movimento di conversione, ser-
vizio e attesa della definitiva venuta
del Risorto. Se la prima venuta di
Gesù si era segnalata per l’esperienza
di una nuova prossimità di Dio, nelle
sue parole e nei suoi gesti, che chiede-
vano la conversione come cambiamen-
to di mentalità e la fede come sequela
del profeta di Nazareth, la predicazio-
ne dell’apostolo Paolo ha prodotto la
conversione dal mondo degli idoli e la
fede come servizio liberante al Dio vivo

e vero, nella vigile speranza che «at-
tende dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, che ci li-
bera dall’ira ventura» (v. 10). La for-
mula è quella dell’attesa ardente della
venuta del “suo Figlio Gesù”, che libe-
ra dal giudizio finale di Dio. Ma questa
speranza è già fondata sul Figlio, che
Dio “ha risuscitato dai morti”. Non è
più solo la speranza giudaica della vi-
ta futura nella risurrezione dei morti,
ma ha già trovato il suo anticipo defi-
nitivo e irreversibile nella risurrezione
di Gesù dai morti.

Una cosa vorrei annotare subito: c’è
un punto dell’evangelizzazione nella
pratica ecclesiale e nella presenza agli
ambienti di vita che oggi mi sembra
diventato decisivo. La trasmissione
della fede si presenta povera di lin-
guaggi e di forme pratiche. I cristiani
sono caduti in una sorta di afasia nel
saper contagiare con la loro fede. Il
problema non è solo quello del lin-
guaggio e delle scelte pratiche, ma più
radicalmente di un’esistenza cristiana
che sia un racconto di vita capace di
essere “eco” del grande racconto di
Gesù. È il caso di ricordarlo: nella sto-
ria sono stati solo racconti di questo
tipo che hanno impresso una svolta
alla vita della Chiesa e del mondo.

In conclusione, dobbiamo diventare
capaci di racconti di vita cristiana.
Questa è la forma fondamentale della
responsabilità del cristiano. Alcuni
chiederanno: ma come si fa? Occorre
riferirsi alla funzione del racconto nella
vita umana che viene poi esaltata dalla
narrazione evangelica. Non è nient’altro
che il commento al mio motto episco-
pale, preso da sant’Ambrogio, con cui
mi sono presentato a voi: Loquamur
Dominum Jesum, raccontiamo il
Signore Gesù! Anche su questo dovre-
mo ritornare più avanti.
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Capitolo Secondo

IL PROFUMO DI CRISTO 
E L’ODORE DELLE PECORE

Possiamo ora riprendere i tre impul-
si provenienti dalla lettura dell’icona
della comunità di Tessalonica. Sono le
direttrici su cui camminare nei prossi-
mi anni. Prima di tutte le scelte, i ge-
sti, e le collaborazioni che dovremo
suscitare, prima di ogni programma e
ristrutturazione della nostra Chiesa
locale, dobbiamo convertire la nostra
mente e il nostro cuore a uno slancio
nuovo di evangelizzazione. Provo a de-
lineare le linee di forza di questa im-
presa missionaria che diventa ogni
giorno più urgente. Non solo per la si-
tuazione di necessità creata dalla di-
minuzione del clero e dall’aumento
della sua età media, ma anche per il
senso della Chiesa che il Concilio ci ha
trasmesso. La Chiesa di domani dovrà
tornare al volto della Chiesa del primo
millennio, abitata da molte presenze,
da variegate figure di credenti e da di-
verse forme di responsabilità.

L’idea attorno a cui riprendere le li-
nee di forza di una Chiesa dal volto
multiforme, capace di abitare una so-
cietà complessa e con presenze cultu-
rali e religiose talvolta concorrenti, mi
è venuta dalla raccomandazione che
Papa Francesco ha fatto ai sacerdoti
nell’omelia della messa crismale del
Giovedì Santo. Egli ci ha richiamati a
condividere la vita quotidiana delle
persone. «Questo io vi chiedo: siate pa-
stori con “l’odore delle pecore”» (28
marzo 2013, Giovedì Santo nella
Messa crismale). L’immagine efficace
mi ha richiamato l’espressione altret-

tanto famosa di Paolo che dice: «Siano
rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa
partecipare al suo trionfo in Cristo e
diffonde ovunque per mezzo nostro il
profumo della sua conoscenza! Noi
siamo infatti dinanzi a Dio il profumo
di Cristo per quelli che si salvano e per
quelli che si perdono; per gli uni odo-
re di morte per la morte e per gli altri
odore di vita per la vita» (2Cor 2,14-
16).

Profumo di Cristo e odore delle peco-
re sono i due poli tra i quali si snoda il
circolo virtuoso della vita della Chiesa.
Fuor di metafora: vescovi, presbiteri,
religiosi, diaconi e laici con un mini-
stero ecclesiale devono percorrere l’ar-
dito cammino che va dall’abitare la vi-
ta delle persone all’incontro vitale con
il Risorto, splendore e profumo per
l’esistenza di tutti gli uomini. Stare in
mezzo a questa benefica tensione ren-
de la missione della Chiesa non uno
schermo tra Cristo e il mondo, ma il
canale che mette in comunicazione gli
uomini con la vita di Dio. La Chiesa c’è
per questo: per rendere Cristo “con-
temporaneo” agli uomini e “mettere in
contatto” gli uomini con il profumo di
Cristo. Chi mette in contatto con il
Signore Gesù dev’essere seducente,
senza diventare seduttivo: è seducen-
te quando attira a sé (secum ducere)
per rendere gli uomini capaci di incon-
trare personalmente Cristo; è sedutti-
vo se sequestra gli altri – a cominciare
dagli adolescenti e dai giovani – nel
“cerchio magico” di un gruppo elettivo
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e selettivo, per creare vincoli intensi e
caldi affettivamente, senza farli matu-
rare in legami liberanti e aperti al
mondo. Per questo è “necessaria” la
Chiesa: nessuno può pensare di dire e
dare Cristo attirando solo a sé, ma
questo deve avvenire facendo ascolta-
re la musica della divina sinfonia di
Cristo e attraendo con la soavità del
profumo della sua esistenza piena di
relazioni, incontri, gesti, parole. Fino
al profumo versato dalla donna del
Vangelo (la Chiesa!) sul corpo di Gesù
per custodire l’incalcolabile valore del-
la sua Pasqua. 

Essere profumo di Cristo non sta
senza sentire l’odore delle pecore: la
metafora dell’odore delle pecore non
dice solo la prossimità a qualcuno da
guarire, al dolore da lenire, alla fatica
da condividere, ma ha un valore asso-
lutamente positivo. Essa chiede di
abitare l’umano comune, le sue espe-
rienze fondamentali, il suo racconto
perché diventi il luogo in cui far risuo-
nare la voce del Signore e far com-
prendere la differenza del profumo di
Cristo dentro le passioni e le azioni de-
gli uomini. In una parola bisogna di-
venire capaci di ospitalità dell’umano,
per farvi emergere la differenza e l’ec-
cedenza della vita dello Spirito. Non
possiamo farlo, però, senza un nuovo
stile ecclesiale, di marca fortemente
comunionale. Non dimentichiamo che
solo questo “stile ecclesiale” ha abbat-
tuto il muro della società pagana anti-
ca. Ospitalità dell’umano, eccedenza
dello Spirito, fecondità dello stile: que-
ste le tre linee di forza che scolpiranno
il volto della nostra Chiesa di domani. 

L’ospitalità dell’umano

Come sentire l’odore delle pecore?
Come diventare prossimi all’esistenza

delle persone? Come abitare la vita
della città? Come frequentare le peri-
ferie dell’umano? Come stare-al-mon-
do perché resti un giardino per l’uo-
mo? L’atteggiamento da coltivare è
quello dell’ospitalità: essa non signifi-
ca solo che noi dobbiamo diventare
ospitali per le esperienze dell’umano
comune, ma anche che l’umano co-
mune è portatore di una grammatica
umana piena di valore e significato, e
non solo di sofferenza e fatica. Anzi è
portatore di un racconto che dobbia-
mo imparare ad ascoltare fin nelle sue
fibre profonde e dobbiamo liberare nei
suoi linguaggi e nelle sue intime pos-
sibilità. Pensiamo solo alla vita di fa-
miglia: per dire una parola cristiana
sensata, noi uomini di Chiesa, con le
persone che collaborano alla vita ec-
clesiale, quanto ascolto e prossimità
dobbiamo praticare perché la vita di
famiglia sia veramente “guardata in
faccia”! Solo un’ospitalità reciproca di
linguaggi e racconti umani con la pa-
rola e i gesti cristiani può accendere il
circolo virtuoso per generare vita nuo-
va e progetti creativi per la città degli
uomini.

Su un punto decisivo vorrei richia-
mare l’attenzione: l’ospitalità del-
l’umano si esercita su una lunghezza
d’onda che ha bisogno di racconti
nuovi di vita umana e cristiana. Se
nella mia prima lettera pastorale ri-
cordavo che abbiamo perso la capaci-
tà di far festa, ora dico che abbiamo
smarrito la gioia di raccontare e rac-
contarci. Il “racconto” è decisivo per la
vita dell’uomo e per diventare recipro-
camente ospitali. Nella nostra società
funzionale diciamo solo parole che in-
dicano informazioni, impegni e occu-
pazioni, e non facciamo più ascoltare
parole che trasmettano fiducia, signi-
ficati e attese. La magia del racconto è
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quella di risvegliare l’umano al miste-
ro delle cose, di aiutarci a vivere in
modo sapiente il tempo, di aprire pos-
sibilità nuove di vita per sé e per gli al-
tri davanti al futuro. Queste le tre fun-
zioni del racconto su cui vorrei breve-
mente sostare. Mi piace pensare che
nella vita delle persone, nel focolare
della famiglia, nei legami della città,
nell’ambiente del lavoro, nel tempo
della festa possa rinascere una nuova
opportunità di raccontare la musica
della vita. Vorrei che il racconto e
l’ascolto diventino i due grandi polmo-
ni delle nostre comunità. 

La prima funzione del racconto con-
sente di prendere distanza dai fram-
menti della vita. Noi raccontiamo per-
ché la vita è fatta di momenti dispersi.
Alla sera, per raccontare la giornata,
dobbiamo inanellare i frammenti vis-
suti in una storia coerente. È come se
avessimo le perle della nostra collana,
ma senza il filo che le lega insieme.
Quale sarà la prima e l’ultima perla?
Quale sarà la perla da mettere al cen-
tro o, invece, l’altra che forse si può te-
nere in disparte? Il racconto ha la fun-
zione di sottolineare ciò che è positivo
e di mettere in ombra ciò che ci fa
paura. Il bambino chiede alla mamma
che gli racconti sempre la stessa favo-
la. La mamma, che ha perso l’animo
del fanciullo, dice al bimbo: «ma ti ho
già raccontato la stessa storia ieri se-
ra! ». Tuttavia, raccontarla di nuovo,
aiuta da capo a comprendere il pas-
saggio tra il giorno e la notte. Il rac-
conto, dunque, fa prendere distanza
dagli eventi e cerca in qualche modo di
non lasciarsi travolgere dalla vita. La
prima funzione del racconto è la “pre-
sa di distanza” e il dono di “raccoglie-
re i frammenti”. È come raccogliere i
pezzi di pane che sono avanzati dopo
la moltiplicazione di Gesù. La vita

moltiplicherebbe molte cose anche
nelle nostre comunità se ci facessimo
il dono di raccontarle.

La seconda funzione del racconto è
quella di trovare il fil rouge che lega i
frammenti della vita. Altrimenti la vita
resta uno spezzatino di eventi. Una vi-
ta frammentata genera ansia dentro di
sé. La forma depressa della vita mo-
derna è dovuta al fatto che la gente
non dedichi un po’ del suo tempo a fa-
re questo: a rac-cogliere in una narra-
zione il carattere disperso della vita
per dare unità di senso alle cose che
diciamo e facciamo. Abbiamo bisogno
di raccontare per ritornare a un’unità
interiore che spesso non si trova facil-
mente nella storia di un uomo o una
donna e persino nella storia di un po-
polo. Anche i popoli raccontano il loro
diventare “grandi”, narrando la loro
origine: così nascono i racconti fonda-
tori di un popolo. I primi cinque libri
della Bibbia, la Torah (la Legge), che i
cristiani chiamano Pentateuco, non
contengono solo il disposto legislativo
del popolo di Israele, che concreta-
mente occupa due libri e mezzo su
cinque, ma anche il racconto dell’alle-
anza tra Dio e il suo popolo. E la paro-
la “Legge” significa “istruzione” sul
cammino. La seconda funzione del
racconto, sia per la vita di un popolo,
sia nell’esistenza di un uomo o una
donna, è quella di “trovare il filo rosso”
che lega insieme gli episodi di un gior-
no, di un anno, della mia e nostra sto-
ria. 

La terza e ultima funzione del rac-
conto (orale e poi scritto) trasforma il
destinatario in ascoltatore e l’a-
scoltatore in lettore, convoca il lettore
per farlo diventare partecipe della sto-
ria, lo costruisce anche lui come “per-
sonaggio” della storia. Il racconto non
suscita solo il piacere estetico della
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lettura, ma anche l’impegno etico per
la vita personale e sociale. L’ascolto (o
la lettura) suscita impegni e prospetti-
ve nuove, apre alla vita nel mondo, di-
schiude finestre di speranza per il fu-
turo. L’ultima funzione del racconto è
quella di “costruire” l’ascoltatore o il
lettore, di trasformare i nostri occhi, il
cuore e la vita.

Ecco perché abbiamo bisogno di cri-
stiani “ospitali”: essere capaci di ri-
spondere del Vangelo non è prima di
tutto un impegno, ma un racconto,
che rende possibile sempre da capo
l’ardito cammino che prende distanza
dagli eventi, cerca il filo rosso che li le-
ga insieme e apre prospettive di spe-
ranza. Sogno uomini e credenti che di-
morino in questo circolo virtuoso: che
sappiano scrivere nell’alfabeto della
loro vita umana la Parola cristiana,
che siano in grado di narrare la loro
esistenza nel lavoro, nella scuola, nel
volontariato, nell’impegno sociale per
vicini e lontani, iscrivendovi il Vangelo
di Gesù. Qui v’è il racconto per eccel-
lenza, in cui Egli ci ha convertito dal
mondo degli idoli antichi e moderni
per servire il Dio vivo e vero, attenden-
do nella speranza la venuta del
Signore risorto. La Chiesa di domani
ci sarà ancora, se crescerà il numero e
la qualità di credenti che sono il rac-
conto vivo del vangelo di Gesù.

L’eccedenza dello Spirito

Dentro l’alfabeto dell’umano, all’in-
terno dei racconti dell’esistenza, nel-
l’ospitalità reciproca di parola e ascol-
to, si sente nell’aria il profumo di
Cristo, splendore del Padre. “Profumo”
e “splendore” sono due immagini per
così dire sacramentali. Ci fanno senti-
re e vedere qualcosa che viene da al-
trove. Così è anche dei segni sacra-

mentali: essi sono segni che rendono
presente l’eccedenza del dono, un’alte-
rità che sprigiona la vita dello Spirito.
Sono sovente segni poveri, come l’ac-
qua, l’olio, il pane, il vino, che diventa-
no segni reali della presenza di Dio,
della vita donata e del legame frater-
no. L’ultima parte della citazione di
Paolo («Noi siamo dinanzi a Dio il pro-
fumo di Cristo per quelli che si salvano
e per quelli che si perdono; per gli uni
odore di morte per la morte e per gli
altri odore di vita per la vita») è persi-
no sconvolgente nel contrapporre pro-
fumo di Cristo e odore di morte. In
questo passaggio dal segno al dono e
dal dono al donatore si nasconde la vi-
ta di Dio e la salvezza dell’uomo. È
questione di vita e di morte: l’ecceden-
za a cui la vita umana rimanda, con-
tiene il segreto della nostra esistenza.
È generatrice di vita per chi si affida, è
portatrice di morte per chi si sottrae.

L’eccedenza del dono è diversa dalla
saturazione del bisogno: il di più del
dono non si può né mettere in tasca,
né esaurire; l’oggetto del consumo ci
può riempire, ma così consuma anche
noi. La differenza sta esattamente nel
“profumo” e nello “splendore” che
emanano dal dono. Esso dice che non
è una cosa per riempirci, ma un lega-
me per farci vivere. In questo varco si
colloca la possibilità di dire la “diffe-
renza cristiana”. Essa non aggiunge
qualcosa di più, ma è come una “luce
nuova”, come dice papa Francesco
nella sua prima Enciclica. La novità
dello Spirito è il lumen fidei, splendore
e profumo della vita cristiana, come
hanno ben inteso tutti gli uomini e le
donne spirituali che hanno rinnovato
il volto della Chiesa di ogni tempo.
Vorrei dire la novità cristiana, riscri-
vendo per oggi i tre elementi contenu-
ti nel kérygma che è incastonato come
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perla preziosa nella prima icona “scrit-
ta” del Nuovo Testamento: la conver-
sione a Dio, abbandonando gli idoli; la
fede come servizio al Dio vivo e vero,
l’attesa della venuta del Signore Gesù,
che Dio ha risuscitato dai morti. 

La conversione a Dio. Oggi è neces-
saria una profonda conversione a Dio,
abbandonando gli idoli antichi e mo-
derni. Nella mia prima lettera elenca-
vo gli “idoli moderni” in questa se-
quenza: «il mito dell’eterna adolescen-
za, il progresso scientifico ad ogni co-
sto, la morte del prossimo, l’individua-
lismo che ci rende malati, l’avidità che
corrompe il rapporto sociale, la sepa-
razione di finanza e lavoro/impresa,
ecc.». Dopo un anno ho quasi la cer-
tezza che l’individualismo sia il mal
sottile che ci affligge: questo male non
va liquidato troppo in fretta in modo
moralistico come il prevalere dell’egoi-
smo in una società frammentata, co-
me si vede soprattutto nelle grandi e
medie città. Esso ha una base socio-
economica e una causa ideologica. La
base materiale sta nel passaggio da
una società della produzione a quella
del consumo: la società produttiva,
pur molto conflittuale tra le parti in
gioco, tuttavia comportava un forte le-
game tra gli attori sociali. A partire da-
gli anni Novanta, con la caduta delle
ideologie e la terziarizzazione del lavo-
ro, la nostra società consumistica non
solo presuppone individui, ma crea
sempre più una massa di consumato-
ri, a cui si offre una grande vetrina
con un’infinita possibilità di scelta dei
beni materiali, psichici e persino spiri-
tuali. È una sorta di Truman show del
consumo, in cui chi partecipa alla sce-
neggiatura non coglie più i confini tra
realtà e finzione. La causa ideologica è
la difesa dei diritti della “persona”, che
però sono intesi di fatto come i diritti

insindacabili dell’“individuo”. La per-
cezione di sé come individuo immagi-
na di non aver alcun debito nei con-
fronti di altri per la costruzione della
propria storia personale, familiare e
sociale. Ad esempio, nel mondo dei
sentimenti e delle emozioni questo è
diventato un dogma o, meglio, un vero
idolo: al proprio mondo affettivo, alla
propria storia sentimentale si sacrifica
tutto: casa, famiglia, figli, lavoro e fu-
turo.

In questo contesto anche la religione
non sparisce, ma si trasforma.
Diventa pure essa un prodotto nel
mercato delle credenze e delle convin-
zioni accessibili alle scelte individuali.
S’indeboliscono le forme di apparte-
nenza e il legame istituzionale. Anche
quando si praticano i gesti della fede,
questi vengono usati come pezzi di un
puzzle, il cui disegno compiuto viene
costruito a misura della propria ani-
ma, in realtà del proprio benessere fi-
sico-psichico-spirituale. L’armonia del
sé è la nuova unità di misura: la reli-
gione non è più la chiave di volta del
“vivere insieme”; la difficoltà alla tra-
smissione della fede non s’avvale più
di un tessuto sociale religioso previo.
Ciò spiega la difficoltà a intessere le-
gami comunitari nelle nostre parroc-
chie: la comunità cristiana viene scel-
ta e praticata alla stregua di una so-
cietà di pesca o di un club di golf.
Anche le attese e le richieste, i consen-
si e le critiche nei confronti della co-
munità si misurano su questo.
L’incidenza dell’individualizzazione
nelle nostre comunità parrocchiali la-
scia sul campo molte persone deluse,
generando abbandoni di credenti che
sembrano trovarsi a casa meglio nei
movimenti e nei gruppi. Qui si metto-
no insieme sulla base di dinamiche
fondate su scelte individuali, affinità
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culturali e omogeneità spirituali.
Tutto questo ci imporrà un nuovo
sguardo sull’azione pastorale delle
parrocchie, soprattutto di quelle pic-
cole, per non alimentare campanilismi
scambiati per difesa della propria
chiusa identità. 

Il servizio al Dio vivo e vero. La sfida
della differenza cristiana è proclamata
da Paolo come servizio al Dio vivo e ve-
ro. L’espressione dell’Apostolo è fulmi-
nante nella sua semplicità: al centro
della comunità cristiana c’è il primato
della fede, della sua parola, della gra-
tuità della celebrazione e della carità
fraterna, sia in risposta ai bisogni sia
nella costruzione di legami buoni.
Chiedo a tutte le parrocchie di verifica-
re se, attraverso le molte iniziative pro-
grammate e attuate, stia veramente al
centro questo primato sorprendente
della gratuità del dono di Dio, se ser-
viamo al Dio vivo e vero. Al termine di
un anno pastorale completo di presen-
za nella Chiesa di Novara ho ricevuto
poche lettere di incoraggiamento a vi-
vere nella fede e nel servizio al Dio vi-
vente. Ogni giorno sono travolto da let-
tere che riguardano beghe di parroc-
chia, narcisismi individuali, posizioni
di rendita, talvolta ammantati sotto la
coperta della parola comunione. Mi
hanno persino colpito con linguaggi
che sfiorano qualche volta il sarcasmo
e il ricatto, senza misericordia e senza
uno sguardo più grande alla Chiesa
che vive in questo luogo. È triste e av-
vilente quando si usa il nome di Dio o
ci si schiera da una parte, persino con
il “proprio” prete, contro l’altra, per di-
fendere la propria visione della parroc-
chia. Il diavolo si spaventa – ha detto
un confratello vescovo all’anniversario
di messa della mia classe – solo se ve-
de i preti andare d’accordo.

Il servizio al Dio vivo e vero è allora

il “caso serio” della Chiesa di domani,
l’unum necessarium, l’unica cosa ne-
cessaria che ci fa vivere la parola, la
celebrazione e la comunione come
l’eccedenza del dono di fede, speranza
e carità. Se in tutti i gesti della vita
della Chiesa non sappiamo indicare,
vivere e nutrirci a questa eccedenza
del dono, la Chiesa si trasforma presto
in un’associazione filantropica o, co-
me dice sovente Papa Francesco, in
una ONG, un’organizzazione non go-
vernativa. Senza neppure vantare la
pretesa di funzionare bene, come al-
cune di loro, nella capillarità del servi-
zio ai poveri e ai bisognosi.
L’eccedenza del dono dello Spirito poi
si manifesta anche in una vita spiri-
tuale che ha il sapore dell’interiorità,
del perdono, della tenerezza, della re-
gola di vita. La centralità del primato
di Dio, vivo e vero, si esprime, infatti,
in una ricerca della vita interiore pro-
fonda e in un’esistenza relazionale ric-
ca, senza della quale non si costruisce
una storia stabile, che possa affronta-
re il mestiere di vivere. Noi adulti ci la-
mentiamo con troppa facilità della fra-
gilità dei giovani, assolvendoci in fret-
ta per l’assenza di una prossimità ras-
sicurante, interessata, stimolante,
educativa. Si va affermando il fenome-
no dell’“adultescenza”, cioè di persone
ormai quasi di mezza età che imitano
giovanilismi improbabili, nasconden-
do nella sabbia la voglia di diventare
grandi, perché vivere da adulti sembra
essere un peso insopportabile da cui
sfuggire. Si annuncia come idolo mo-
derno la figura del puer aeternus, del-
l’eterna adolescenza come il paradiso
anticipato. Mancano nelle nostre co-
munità credenti a tutto tondo, che
stanno in piedi da soli per forte vita
spirituale, solida capacità relazionale,
trasparente testimonianza nel lavoro e
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nella società. Solo credenti così saran-
no capaci di una presenza pacificata e
pacificante nella dinamica della vita
parrocchiale.

L’attesa della venuta del Figlio Gesù.
L’ultimo tratto del kérygma cristiano
delle origini, ci richiama l’attesa della
venuta del Signore Gesù risorto. È
una dimensione di attesa, di prepara-
zione, di rimando e di speranza, che
sembra sparita anche dall’orizzonte di
comprensione. La nostra è una Chiesa
e una società ripiegata sul presente,
sull’immediato. La stessa predicazione
cristiana difficilmente osa dire qualco-
sa sull’aldilà. O usa linguaggi conven-
zionali e sclerotizzati, o cade in un pe-
ricoloso silenzio che vive come se il
termine della vita fosse il finire nel
nulla. La stessa fragilità e, soprattut-
to, la morte sono censurati. I bambini
non devono neppure vederla. Mi ha
commosso un piccolo bimbo di appe-
na sei anni che senza farsi vedere ha
infilato nel taschino della giacca del
nonno, composto sul letto di morte,
un bigliettino, accompagnato da un
disegno a forma di cuore, con scritto:
«Ti voglio bene per sempre!». Al cimite-
ro lo seguiva col gesto che sfiorava la
bara, lui solo davanti a tutti, prima
che il nonno fosse deposto nella tom-
ba. I primi cristiani vivevano nell’atte-
sa ardente della venuta del Signore
Risorto. La loro esperienza della risur-
rezione di Gesù dai morti aveva pro-
dotto una crepa nella loro credenza
della risurrezione universale dei morti,
alla fine dei tempi. La fede in Gesù ri-
sorto ha poca rilevanza per noi oggi,
forse perché essa è vista come un
evento limite, che sta sul confine della
vita. Per i primi credenti, invece, era il
centro della fede, il profumo di Cristo,
il cui splendore s’irradiava sull’espe-
rienza della comunità. Se la Chiesa di

oggi vuole tornare a essere generante,
deve porre al centro la Pasqua di
Gesù, che ci immerge ogni anno nel
Triduum paschale durante la Veglia di
Pasqua, quando con la nascita alla vi-
ta cristiana dei nuovi membri battez-
zati, la Chiesa stessa è rigenerata co-
me corpo di Cristo. Ogni nostro agire
pastorale trova la sua sorgente nella
celebrazione dell’iniziazione cristiana
degli adulti a Pasqua. Questo sarà il
segno che nei prossimi anni aiuterà le
comunità cristiane a trovare in modo
rinnovato la sorgente battesimale del-
la vita cristiana, imparando dai “nuo-
vi venuti” uno stile di vita che risplen-
de della fede pasquale.

Il nostro stile di vita, invece, denun-
cia un forte deperimento della speran-
za. L’orizzonte del domani si è accor-
ciato paurosamente. La fragilità della
vita umana, personale e sociale, è
marginalizzata. Nel mio primo giro
della diocesi, mi ha molto impressio-
nato la visita alle case di riposo o agli
istituti dove ci sono persone colpite da
un trauma grave o in stato vegetativo.
Luoghi dove i nostri anziani o le perso-
ne colpite da un evento traumatico so-
no sovente tenute molto bene dal pun-
to di vista del servizio, della dedizione
del personale medico e infermieristico,
dei molti volontari, ma sono talvolta
lasciati soli per gli affetti dei parenti,
della comunità e dell’interesse sociale.
Soprattutto i media non s’interessano
del costo umano e quotidiano delle fa-
miglie che hanno a carico un parente
così. Questa è la malattia mortale del-
la speranza! La speranza è la fede di-
stesa nel tempo, è la fiducia che il do-
mani ti verrà incontro come un dono
che ti chiama, che ti avvolge con la
sua grazia, perché ha un volto, perché
la tua vita non ha solo all’origine una
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cura e una tenerezza, ma ha anche al-
la fine un volto che l’attende e la chia-
ma. Bisogna dirlo con forza, anche og-
gi, forse soprattutto oggi.

Nella nostra società dei consumi o,
meglio, nella frenesia del consumare
che fonda la nostra società dell’avere e
dell’accumulo, si nasconde il proble-
ma essenziale. Lo stare in ansia, l’ac-
cumulare, la bramosia, la rincorsa
sfrenata dei beni è una strategia di co-
smesi della morte. Ecco i segni di mor-
te nel nostro mondo dopo il crollo del
muro di Berlino: “possedere i beni” e
“dominare il tempo” sono le due forme
fondamentali con cui noi oggi tentia-
mo di nasconderci davanti alla morte.
“Avere tante cose da possedere” e
“avere molte cose da fare” (una tenta-
zione da cui sono colpiti rispettiva-
mente i giovani e gli adulti) sono il mo-
do con cui oggi cerchiamo di nascon-
dere la morte. Anzi cerchiamo di oc-
cultarla a noi stessi, cerchiamo di im-
bellettarla, di camuffarla. La prima
forma di cosmesi della morte è il con-
sumismo: è il modo con cui cerchiamo
di riempire la vita di cose per credere
che sia una vita in pienezza; è il modo
con cui vogliamo possedere il domani,
gli altri, gli eventi, la vita, il futuro. Le
cose sembrano riempire la vita, darle
valore, assicurarle il tempo, ma il tem-
po le erode consumando alla fine an-
che noi. E la seconda forma di cosme-
si della morte è l’attivismo, con cui
pensiamo di fermare il tempo, quasi di
bloccare l’orologio della vita: è l’attivi-
smo sfrenato, la rincorsa del tempo
cronologico, lo scandire vorticoso dei
secondi e degli appuntamenti, il tem-
po di krónos che divora i suoi figli. Il
dono del tempo, invece, è il momento
favorevole (kairós) dell’incontro, della
cura, dell’ascolto, dell’attenzione, del
dialogo, della pace, del gioco, del per-

dere tempo pur sapendo che non è
tempo perso. Si può imbellettarla co-
me si vuole, ma proprio perché rincor-
sa vertiginosamente, la vita ci sfugge
inesorabilmente. Gesù ci dice: «cerca-
te sopra ogni cosa il Regno, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiun-
ta» (Lc 12,31). Ci vogliono gli occhi
semplici di Gesù, il piccolo per eccel-
lenza, per ritrovare lo sguardo della
speranza e la luce nuova sulla vita
d’oggi. Occorre «attendere dai cieli il
Figlio suo, che Dio ha risuscitato dai
morti, Gesù, che ci libera dall’ira ven-
tura». La formula iniziale era probabil-
mente solo: «attendere dai cieli il Figlio
suo Gesù, che ci libera dall’ira ventu-
ra». L’inserto della memoria della ri-
surrezione (“che Dio ha risuscitato dai
morti”) che spezza in due la professio-
ne di fede nell’attesa del Figlio suo
Gesù è come il “punto fermo” della no-
stra speranza. Alla fine siamo cristia-
ni se stiamo aggrappati a questo pun-
to fermo con la testa, il cuore e la vita.

La fecondità dello stile

Per realizzare questo incontro tra il
profumo di Cristo e l’odore delle peco-
re, tra la singolarità cristiana e l’ospi-
talità umana, bisogna immaginare
uno stile nuovo di presenza e di evan-
gelizzazione delle comunità cristiane e
dei credenti. La novità sarà quella di
un nuovo stile ecclesiale, d’impronta
fortemente comunionale. È finita la
parrocchia autonoma e autosufficien-
te, incentrata sul parroco: bisogna su-
perare la logica “uno-tutti” per aprirla
a quella più dinamica “uno-alcuni-
tutti”. Dalla parrocchia incentrata sul
rapporto parroco-gente urge passare
alle parrocchie articolate in preti di
un’unità pastorale, collaboratori reli-
giosi e laici e il vasto campo della vita
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delle persone. Già da molto tempo è
terminato il mondo della “civiltà par-
rocchiale” che è ritratto con l’immagi-
ne: “una chiesa, un campanile, un
parroco”. Vedo che molti sono ancora
nostalgici di questo mondo. Vorrei ras-
sicurarli che, se è assolutamente im-
possibile far sopravvivere questo mon-
do, soprattutto nei paesini con un for-
te spopolamento, noi non dovremo
perdere il “sugo della storia” della par-
rocchia. La parrocchia (paroikía) signi-
fica sia la “Chiesa tra le case”, sia la
“Chiesa in cammino tra le case” della
gente: il primo senso sottolinea l’in-
carnazione della fede nel mondo, il se-
condo che la fede fa camminare verso
un mondo nuovo. Se le nostre parroc-
chie, con il loro radicamento sul terri-
torio sono state capaci di cambiare il
volto dei nostri paesi, da qui in avanti
le stesse parrocchie dovranno pensar-
si dentro una rete di comunità cristia-
ne tra di loro fortemente collegate e
interattive. Anche qui anticiperemo il
futuro: mentre i comuni e la società
civile devono inventare sinergie per
motivi di crisi economica, le parroc-
chie dovranno lavorare insieme per ra-
gioni antropologiche, cioè per servire
meglio la vita delle persone e innalza-
re la qualità di vita delle comunità cri-
stiane. Questo è lo stile comunionale
che ci porterà a costruire comunità
aperte, in relazioni con le parrocchie
più vicine, in una forte interazione e
scambio di gesti e iniziative. È chiaro
che nulla cambierà se anzitutto i pre-
ti e i cristiani corresponsabili non cre-
deranno alla forza della comunione,
del camminare insieme. Si dovranno
mettere da parte personalismi punti-
gliosi, pretese identitarie, tradizionali-
smi cristallizzati (“si è sempre fatto co-
sì…”), rivendicazioni campanilistiche.
Ho girato tutta l’Italia illustrando il te-

ma della “nuova parrocchia” e il ritor-
nello che ho raccolto è sempre stato lo
stesso: «se ci credono i preti e se lo
fanno insieme, la cosa decolla…».
Molte diocesi, che hanno una più gra-
ve carenza di clero, hanno già dovuto
fare scelte dolorose di accorpamenti e
far di necessità virtù. Sembrava che
da noi ci fosse un margine di tempo
più favorevole, ma la presenza di mol-
ti sacerdoti anziani ha accorciato le
previsioni di un tempo più disteso.
Bisogna fare oggi per scelta e per con-
vinzione ciò che dovremo fare domani
per forza e in fretta.

Lo stile comunionale dice che il tut-
to viene prima della parte, che il prete
è parroco della sua comunità, ma la
parrocchia non gli appartiene in pro-
prio, che il ministero e l’azione pasto-
rale sono fecondi se il prete si pensa
partecipe di un presbiterio e la parroc-
chia si sente parte della Chiesa locale.
La nostra è una diocesi molto estesa
geograficamente e ha il capoluogo sul-
la punta del piede. La distanza geogra-
fica può far pensare che si è lontani
anche nella comunione. È mia ferma
intenzione mantenere la Chiesa pro-
fondamente vincolata al territorio, far
decollare dinamiche dove non tutti de-
vono sempre venire a Novara, ma si
possa pensare a una pastorale artico-
lata sulle grandi zone attorno a cui
raggruppare più vicariati. Sarà utile
ridefinire i confini e l’appartenenza
delle unità pastorali su cui la nostra
diocesi ha già lavorato bene negli scor-
si anni. Occorre, però, passare dal di-
segno sulla carta alla forza evangeliz-
zatrice di uno stile comunionale. Chi
resterà da solo si condannerà all’infe-
condità del proprio ministero e alla
debolezza di una comunità isolata.
Anche la mobilità del clero dovrà esse-
re più accentuata nei prossimi anni.
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Chi avesse pure una parrocchia gran-
de e autosufficiente, se la plasma a
sua immagine e somiglianza, la conse-
gnerà a chi gli succede senza possibi-
lità di futuro. 

Prima di riprendere nella terza parte
della lettera le linee guida su cui lavo-
rare nei prossimi anni vor-
rei accennare subito a una difficoltà
che può spegnere lo slancio missiona-
rio. Una diffusa interpretazione
dell’evangelizzazione nei termini di for-
mazione spirituale, catechetica, litur-
gica e caritativa è attraversata da una
sorta di sindrome “fondamentalista”.
Si fa valere la parola, l’evangelo, la spi-
ritualità, lo stesso gesto della carità a
monte della loro capacità di interpreta-
re le forme pratiche della vita e le me-
diazioni culturali nelle quali inevitabil-
mente s’inseriscono. Forse perché abi-
tare le forme pratiche dell’esistenza è
più complesso, si cerca una scorciato-
ia in una sorta di offerta della “nuda”
parola e dell’evangelo “puro”, in una
spiritualità che non riesce ad assume-
re e a discernere scelte di vita con cui
disporre di sé nel tempo presente. Per
questo dobbiamo focalizzarci sulla
questione educativa: per prendere co-
scienza che noi trasmettiamo sempre
Vangelo (e valori) dentro forme prati-
che di vita. Consegnando questi, tutta-
via, dovremo continuamente non an-
nunciare noi stessi o i nostri modi di
vivere, ma proprio il vangelo di Gesù. Il
Vangelo non s’incontra allo stato puro,
ma dentro un volto e una storia, a con-
dizione che questi volti e queste storie
di vita dicano Lui e non noi stessi.
Allora la prima evangelizzazione sarà
maggiormente centrata sull’incontro
con il roveto ardente della fede, ma
questa suppone un’evangelizzazione
degli ambienti di vita, che non potrà es-
sere fatta solo per i laici, ma con i laici.

Questa è la loro specifica “responsabili-
tà”: dire il Vangelo nella vita, ma anche
soprattutto – dicevamo fin dall’inizio –
assumere l’alfabeto della vita umana
perché in essa risuoni la Parola cristia-
na. Questa la responsabilità specifica
dei cristiani negli ambienti di vita. Non
bisogna tanto coinvolgere i laici perché
la vita della Chiesa deve essere più par-
tecipata, ma perché senza di essi non
potremmo alimentarci al terreno nutri-
tivo dell’umano comune. Dovremo
sempre più essere appassionati a un
racconto dell’umano che sia aperto ad
accogliere lo specifico cristiano.

In concreto, occorre invertire la logi-
ca della frammentazione dell’evan-
gelizzazione (prima evangelizzazione,
trasmissione della fede nella cateche-
si, formazione del volontariato, pre-
senza negli ambiti di vita, impegno ci-
vile, ecc.), bisogna superare la pratica
degli uffici pastorali che si pensano
come ambiti di vita totalizzanti, dove
tutti fanno tutto, senza mai intercetta-
re le altre dimensioni della vita cristia-
na. Questa è la grande correzione (e
conversione!) che deve favorire una
pastorale con “attenzione all’umano
comune”. Che cosa significa tutto que-
sto nel ridisegnare i gesti della Chiesa
nella città, dal centro della diocesi al-
la periferia delle parrocchie, dalle as-
sociazioni ai movimenti? Non bisogne-
rà pensare a un’opera di snellimento e
convergenza delle iniziative, non dovrà
diventare prassi consueta lo scambio
e l’azione comune? Che ne è dell’ac-
cesso dei laici a questa immaginazione
del futuro del volto della Chiesa?
L’attenzione antropologica non ha essi
stessi come protagonisti, come porta-
tori di una competenza singolare? Con
simili domande bisognerà confrontar-
si coraggiosamente nel futuro. Anzi
già da domani.
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Capitolo Terzo

RIGENERARE LA CHIESA DI DOMANI

«È impossibile credere da soli. La fe-
de non è solo un’opzione individuale
che avviene nell’interiorità del creden-
te, non è un rapporto isolato tra l’“io”
del fedele e il “Tu” divino, tra il sogget-
to autonomo e Dio. Essa si apre, per
sua natura, al “noi”, avviene sempre
nella comunione della Chiesa» (Lumen
Fidei, 39). Se la fede non è un fatto
privato, ma si nutre sempre dentro il
noi ecclesiale, anche la trasmissione
della fede non può accadere in solitu-
dine, ma dentro la comunione di tutti
i credenti. Su questo punto saremo
chiamati nei prossimi anni a una vera
rivoluzione copernicana. Anche i passi
pratici che indicherò in questa terza
parte della lettera non sono soltanto il
programma pastorale del prossimo
anno, ma aprono prospettive da co-
struire nel futuro.

Vi indico un breve percorso in cin-
que momenti, di cui do alcune indica-
zioni principali, lasciando alle Linee
Guida, che accompagneranno questa
lettera, di declinare gli “adempimenti
pratici” su cui dovremo camminare in-
sieme quest’anno. I momenti proposti

passano dal punto di partenza dell’at-
tuale parrocchia al punto di approdo
delle unità pastorali, ripensate e rivi-
ste per dare a esse maggior vigore e
per adattarle alle nuove impellenti esi-
genze. Per attuare questo passaggio
dalla Parrocchia alle Unità Pastorali,
propongo tre passi da compiere per
articolare e rendere concreto il cammi-
no: il coinvolgimento dei laici, l’atten-
zione alle famiglie giovani, la definizio-
ne delle aree di pastorale giovanile. 

Il punto di partenza: 
il volto missionario della Parrocchia

Il volto della nuova parrocchia in
prospettiva missionaria dovrà vivere e
progettarsi sempre più all’interno delle
unità pastorali: la nostra diocesi ha 65
parrocchie sotto i duecento abitanti e
74 parrocchie tra i duecento e cinque-
cento abitanti.1 Quasi un terzo delle
parrocchie della diocesi è di piccole di-
mensioni ed esse non potranno so-
pravvivere se non si metteranno in re-
te con le altre vicine. Questo è il primo
obiettivo su cui dobbiamo puntare.
Anche le medie e le grandi parrocchie,

1 Dati maggio 2013: abitanti diocesi 564.835; sacerdoti diocesani 346, di cui 29 fuori diocesi
(suddivisi tra fidei donum e altri con incarichi diversi) e 48 quiescenti; sacerdoti religiosi con
incarichi pastorali 17 (con alcune collaborazioni occasionali); parrocchie diocesi 340: 65 par-
rocchie <200 ab. (con 9805 ab. – 1,74%); 74 <500 ab. (con 26850 ab. – 4,75%); 63 parroc-
chie <1000 ab. (con 46690 ab. – 8,27%); 35 <1500 ab. (con 43930 ab. – 7,78%); 32 parroc-
chie <2000 ab. (con 57530 ab. – 10,19%); 15 <2500 (con 33800 ab. – 5,98%); 8 <3000 (con
22570 ab. – 4,00%); 12 <4000 (con 42450 ab. – 7,52%); 11 <5000 (con 52380 ab. – 9,27%);
4 <6000 (con 21850 ab. – 3-87%); 4 <7000 (con 27300 ab. – 4,83%); 6 <8000 (con 47000 ab.
– 7,52%); 4 <10000 (con 37630 ab. – 6,66%); 7 >10.000 (con 95050 ab. – 16,83%).
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che sembrano apparentemente auto-
sufficienti, se vogliono servire vera-
mente la vita delle persone dovranno
lavorare insieme con più determi-
nazione, ad esempio per il servizio alla
carità, per la cura dell’educazione (so-
prattutto degli adolescenti e giovani),
per la presenza alla vita delle famiglie
(in particolare i primi anni della vita di
coppia). Quando si tratta di servire la
vita, il bacino di riferimento è normal-
mente più ampio della parrocchia.
Arroccarsi al proprio campanile ci ri-
serverà soprese amare per il domani.
Questo è il volto missionario della par-
rocchia che siamo chiamati a far cre-
scere insieme.

Naturalmente bisognerà custodire il
“sugo della storia” della parrocchia.
Usiamo, infatti, lo stesso termine per
indicare una piccola parrocchia e una
comunità di grandi dimensioni, tacen-
do le forti differenze che ci sono tra
una parrocchia della città di Novara o
dell’Ovest-Ticino o le parrocchie che si
affacciano sui due laghi, o quelle della
Valsesia o della Val d’Ossola. Già que-
sta semplice osservazione ci fa vedere
che la parrocchia è simile alla famiglia.
Come ogni realtà istituita, la parroc-
chia ha alcuni elementi fondamentali
insieme a una grande flessibilità, che
ha decretato il suo successo nella sto-
ria. Essa, però, può andare incontro
alla sua decadenza se non si lascia
permeare dal cambiamento. Deve mu-
tare non perdendo tuttavia il senso
stesso della comunità cristiana: la par-
rocchia è figura privilegiata della
Chiesa in questo luogo, cioè è il modo
con cui la Chiesa rende presente il
Vangelo in mezzo alle case e alla vita
degli uomini. Allora è necessario trova-
re gli elementi fondamentali che hanno
fatto grande la parrocchia e che devo-
no permanere di là dal variare della

sua forma storica: la parrocchia è “per
tutto e per tutti” (è un’istituzione di
prossimità); la parrocchia ha un rap-
porto con la vita quotidiana delle per-
sone (la sua destinazione al territorio);
la parrocchia dice la priorità della scel-
ta di Dio e l’attenzione ai piccoli e ai
poveri (ha il privilegio degli ultimi). 

La parrocchia è anzitutto “per tutto
e per tutti” – come ha scritto recente-
mente A. Borras (La parrocchia, casa
di tutti, Rivista del Clero Italiano 94
[2013] 176-194) – perché offre l’essen-
ziale per “diventare cristiani” e per “fa-
re Chiesa” in questo luogo. È un’istitu-
zione di prossimità, cioè uno spazio si-
curo, dove i credenti possono accoglie-
re il Vangelo in un luogo e in un tem-
po. Il fatto che il criterio di convocazio-
ne (ekklesía significa appunto “con-
vocazione”) sia la vicinanza di domici-
lio sembra una condizione minima,
ma proprio questo indica la parroc-
chia come luogo di comunione. Il ter-
ritorio non è solo un luogo geografico,
ma è una rete di tradizioni e di relazio-
ni umane. Ma se la parrocchia è “isti-
tuita”, significa che questi rapporti
non scelti, ma segnati dalla vicinanza
di vita e di lavoro, di convivenza e di
crescita, possono e debbono diventare
occasioni e cammini di prossimità.
Tra vicinanza e prossimità c’è una dif-
ferenza che sembra piccola, ma che
custodisce un tesoro nascosto: basti
pensare alla grande città dove vi sono
molti vicini, ma scarseggia il prossi-
mo. Per custodire la parrocchia come
“istituzione di prossimità” occorre che
essa si prenda a cuore e manifesti la
cura della Chiesa perché i vicini di-
ventino “prossimi” e nessuno si senta
lontano, anche se mi abita accanto.
Così si può superare la comprensione
diffusa della parrocchia come un su-
permarket di bisogni spirituali o una
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stazione di consumo per servizi reli-
giosi (tanto più comodi, quanto la
scelta è ampia, ma che non comporta-
no nessuna contropartita). L’annuncio
della parola, la celebrazione dei sacra-
menti, l’operosità della carità ci sono
per edificare la Chiesa come comunità
di prossimità. La domanda rivolta a
Gesù: «Chi è il mio prossimo?» alla fi-
ne della parabola viene capovolta: tu
devi prenderti cura del prossimo che ti
è vicino o che resta alla “periferia” del
tuo sguardo. La parrocchia si prende
in carico il “tutto” della vita umana e
cristiana e si rivolge a “tutti” così come
li trova sulla strada della vita. Per que-
sto la parrocchia è la casa e la scuola
della prossimità!

La parrocchia ha una destinazione
universale: non è solo rivolta a tutto e
a tutti (quantitativamente), ma
può/deve farsi carico della storia di
ciascuno (qualitativamente). La comu-
nità parrocchiale è divenuta oggetto di
critiche, per la sua presunta incapaci-
tà a raggiungere vasti ambiti della
convivenza civile, soprattutto nelle
grandi città, quali il mondo del lavoro,
del volontariato, della cultura e della
politica. Anche i fenomeni sociali co-
me la mobilità lavorativa e del tempo
libero, le crescenti forme di anonima-
to e di rapporti funzionali, rendono
problematica la possibilità di una co-
munità territoriale. D’altra parte, la
parrocchia proprio in forza della sua
geograficità continua a rispondere a
una dimensione di servizio per gli uo-
mini. Questo valore, che proviene dal-
la tradizione, non può essere perso in
una ripresa della parrocchia. Essa si
rende vicina all’umano comune per
renderlo partecipe del Vangelo annun-
ciato, celebrato e vissuto. La dimen-
sione della comunità parrocchiale (si
pensi ai rapporti creati dalla celebra-

zione eucaristica, dall’iniziazione cri-
stiana, dalla presenza spirituale alle
condizioni ordinarie della vita, come il
nascere e il morire, la professione e la
famiglia, la sofferenza e la morte) ap-
pare capace di creare una rete di rap-
porti di prossimità che trovano nella
celebrazione domenicale il proprio
centro. Proprio la simbolicità del terri-
torio che indica insieme un luogo e
una condizione di vita (fatta di costu-
mi, lingua, tradizioni, gesti, azioni e
speranze) fa pensare alla parrocchia
come a una comunità che si lascia
continuamente plasmare dalla Parola,
dall’Eucaristia e dalla Carità: le tre
modalità con cui il Vangelo nutre la vi-
ta delle persone. La comunità parroc-
chiale custodisce, in sintesi, la possi-
bilità di vivere la fede dentro le condi-
zioni della vita quotidiana. Essa ha un
ruolo privilegiato per far crescere la
circolarità tra il profumo di Cristo e
l’odore delle pecore. La possibilità da-
ta a tutti di accedere alla fede rende
possibile un autentico vissuto per il
credente nella condizione di esistenza
«in cui era quando è stato chiamato
alla fede» (1Cor 7,20). La vocazione cri-
stiana sfida ogni condizione di vita
scelta o trovata (la professione, il ma-
trimonio, gli impegni civili, sociali, an-
che politici, ecc.), ma richiede che tale
condizione sia vissuta nella luce del
Vangelo. La nuova immagine della
parrocchia richiede che tale condizio-
ne non sia vissuta da soli, ma in una
comunità fraterna, come una famiglia
di famiglie. 

Infine, la parrocchia è la comunità
che ha il privilegio dei poveri. In questo
tempo di crisi, in cui non riusciamo a
vedere la luce alla fine del tunnel, i po-
veri, i feriti, gli ultimi, sembrano in-
grandire la schiera di coloro che bus-
sano sovente alle porte dalla parroc-
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chia. Molti altri, tuttavia, avanzano
un’attesa nei confronti della parroc-
chia perché, in quanto casa della
prossimità, diventi spazio di acco-
glienza per le malattie tipiche della no-
stra società del mercato e dei consu-
mi. La lista di queste nuove povertà,
che affliggono le nostre “periferie esi-
stenziali” e attraversano quasi tutte le
età della vita, sono impressionanti: la
fragilità degli adolescenti, la mancan-
za di futuro per i giovani, la violenza
sulle donne, le famiglie dal cuore feri-
to, la terribile scarsità del lavoro, la
solitudine degli anziani, la marginalità
dei nuovi venuti. Queste situazioni ci
fanno condividere lo sguardo accorato
di Gesù: «Sbarcando, vide molta folla e
si commosse per loro, perché erano
come pecore senza pastore…» (Mc
6,34). Nella parrocchia tutti devono
sentirsi “a casa loro”, perché è uno
spazio che “non si sceglie”, ma in cui
“si viene scelti”: la parrocchia come
comunità di prossimità mette in luce
la priorità della Grazia, della scelta di
Dio, di cui tutti (vescovi, parroci, pre-
ti, diaconi, collaboratori, ecc.) siamo
amministratori. Forse vorremmo esse-
re noi il buon Samaritano, ma già i
Padri della Chiesa avevano intuito che
il buon Samaritano è anzitutto Gesù,
mentre noi siamo soltanto l’albergato-
re a cui è dato in custodia il malcapi-
tato nelle mani dei briganti. Il Signore
lo lascia in consegna nella nostra lo-
canda, talvolta occupata da clienti for-
se più importanti e gratificanti, men-
tre Egli sembra assentarsi. Ci dice
una parola che non ha bisogno nep-
pure di essere spiegata: «Abbi cura di
Lui!». La parrocchia è questa casa già
piena di persone che hanno scelto,
che si sono trovate bene, che collabo-
rano, ma deve trovare sempre uno
spazio per chi non ha scelto, ma si è

trovato lì per caso, anzi per chi ci è
stato portato ferito e malconcio. Noi
non siamo i padroni della locanda,
siamo solo i custodi della cura, perché
tutti si “sentano a casa loro”.
Benedetto XVI il giorno prima di la-
sciare il ministero petrino ha detto: «la
Chiesa non è mia, non è nostra, ma è
del Signore». Gesù ci lascia in conse-
gna il sofferente e il povero con due
monete d’argento e la promessa che il
sovrappiù lo rifonderà al suo “ritorno”.
Nel “tempo di mezzo” (il tempo della
Chiesa) noi abitiamo e serviamo nella
locanda come ospiti e pellegrini!

Queste sono le tre dimensioni della
Chiesa nella storia e in particolare del-
la comunità cristiana che vive in un
luogo e nel tempo. Come potremo cu-
stodire e promuovere anche per il do-
mani la perla preziosa di questo teso-
ro? I tre passi seguenti indicano alcu-
ne scelte che ritengo importanti per
salpare verso il futuro.

I ministeri ecclesiali: 
il vantaggio dei molti

La prima scelta indica la prospettiva
più ampia: non riguarda solo ciò che
potremo fare il prossimo anno, ma sa-
rà il compito di questo decennio. La
parrocchia dovrà gradualmente, ma
decisamente, cambiare il panorama
dei suoi “ministeri”, cioè delle persone
dedite alla edificazione della Chiesa
come luogo del Vangelo accolto e tra-
smesso. Non credo che sia una cosa
facile e non voglio illudere nessuno
che sia un passaggio indolore. Se, co-
me aveva detto il Convegno di Verona,
bisogna “accelerare l’ora dei laici”,
questo non potrà avvenire che metten-
do in discussione il “ruolo” del parro-
co e dei suoi più stretti collaboratori.
Ho parlato volutamente di “ruolo”, per-
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ché non si vuole certo diminuire il ser-
vizio di presidenza della comunità pro-
prio del parroco e del ministero dei sa-
cerdoti. Questo è un dato teologico in-
discutibile. Muterà, però, per la forza
stessa dei numeri e delle cose la sua fi-
gura storica: se è finita la parrocchia
autonoma, terminerà anche il ruolo
del parroco autosufficiente. In realtà,
per fortuna, in molti casi è già così:
molti sacerdoti saggi s’avvalgono nel
loro ministero pastorale di variegate fi-
gure diaconali, religiose e laicali, di
singoli e famiglie. Ma ora è come se
fosse nato un figlio nuovo: bisogna far
spazio nella casa al nuovo venuto e
non potrà essere più come prima. Chi
si trincera nel suo isolamento, si con-
danna all’infecondità del suo ministe-
ro. Insieme non è bello, come suggeri-
sce qualche volta la retorica ecclesia-
stica, ma insieme è cosa buona per-
ché, se la gente vede i preti andare
d’accordo, lavorare insieme, converge-
re sull’essenziale, allora sente che il
Vangelo suscita comunione, non solo
perché fa iniziative comuni, ma perché
fa sentire lo splendore della vita frater-
na. Camminare insieme esige rinunce,
comporta di assumere lo sguardo del-
l’altro, di arrivare un giorno dopo con
una persona in più, perché la Chiesa
è l’unica società umana che ha come
capitale da far fruttificare il grado di
maturazione della fede. E se è impos-
sibile credere da soli, crescere insieme
nella fede è il guadagno più grande
che possiamo regalarci. Tre atteggia-
menti vorrei raccomandare in questo
passaggio dallo schema uno-tutti (pre-
ti-laici) allo schema uno-alcuni-tutti
(preti-ministeri-popolo).

Anzitutto, anche i “laici con un mini-
stero ecclesiale” dovranno essere ani-
mati dal senso della Chiesa e dal valo-
re della gratuità. Soprattutto i laici più

vicini ai sacerdoti dovranno imparare i
loro pregi, ma non cadere nei loro di-
fetti. Il più temibile è il “clericalismo” o
il “particolarismo”, l’atteggiamento
con cui si pensa che tutto il mondo gi-
ri intorno a me. È il difetto che noi
stessi critichiamo quando diciamo che
la parrocchia non è (solo) il parroco.
Per correggere i difetti propri e altrui,
bisogna avere una prospettiva comu-
ne: ciò che è più difficile costruire è il
senso della Chiesa, che non è solo il
nostro orticello, ma che deve puntare
al bonum ecclesiae, a un bene più
grande che tutti ci chiama e a cui vo-
gliamo umilmente tendere. I sacerdoti
sanno che il loro sensus ecclesiae si è
affinato (con risultati molto diversi) in
tanti anni di seminario e di esperienza
pastorale: dovremo avere tanta pa-
zienza perché i laici coltivino gradual-
mente l’amore alla Chiesa, che non è
soltanto alla propria parrocchia, ma
alla vita più ampia della Chiesa locale
e universale. Per questo occorre nutri-
re il valore della gratuità, e anche se
nei prossimi anni potrebbero esserci
laici che avranno un ministero a tem-
po parziale o pieno (magari anche re-
tribuito), ciò che farà la differenza sa-
rà lo stile di gratuità e il clima di dedi-
zione per non trasformarsi in impiega-
ti e funzionari della fede. In altre na-
zioni ho visto il rischio di ministeri ec-
clesiali che vivevano un ruolo in cui si
sentivano professorini e professionisti
della pastorale.

In secondo luogo, sarà necessario
un lungo percorso di formazione intel-
lettuale, spirituale, pastorale per rice-
vere l’incarico di un ministero eccle-
siale, istituito o a tempo. Ciò che con-
ta è l’armonia delle tre dimensioni del-
la formazione: se si privilegia un
aspetto a scapito dell’altro, avremo
magari persone competenti ma non
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sensibili, o persone sensibili ma insi-
gnificanti, o persone significative, ma
impacciate nella relazione e nel servi-
zio. Formazione intellettuale, spiritua-
le e pastorale sono un trittico che cre-
sce insieme o s’impoverisce quando
uno degli elementi è trascurato. Allora
si cade nella saccenteria, nell’intimi-
smo o nell’attivismo, tutti difetti dan-
nosi nella buona relazione con le per-
sone affidate, ad esempio, a un ani-
matore liturgico, un catechista, un
operatore caritas, un professore di re-
ligione, una coppia accompagnatrice,
una vocazione missionaria, ecc. Qui
sta la scommessa di domani: che si
sappia coniugare la saggezza umana
del senso buono della vita con l’intui-
zione del senso ecclesiale della fede.
Ogni uomo e donna, credente o anche
solo praticante occasionale, ha il fiuto
per riconoscere questa sintesi pratica
in chi vuole dedicarsi alla Chiesa. La
qualità umana e spirituale dei “nuovi
ministeri ecclesiali” sarà decisiva: è
meglio procedere gradualmente for-
mando le persone, lasciandogli tempo
e pazienza per crescere, usando un di-
scernimento prudente ed esigente.
Non è necessario per essere credenti
farsi carico della fede altrui con un
ruolo ecclesiale, ma chi vuole farlo con
un servizio riconoscibile, deve coltiva-
re l’umiltà di sentirlo come una chia-
mata del Signore, da accogliere con ti-
more e gioia, sapendo che sta serven-
do la costruzione della grande catte-
drale che è la Chiesa di pietre vive. 

Mi piacerebbe veder nascere al ter-
mine dei questo cammino il Seminario
per i laici, di cui vi ho parlato nell’ome-
lia del mio ingresso. Non ho fretta, ma
desidero che sia fatto bene.
Valorizzeremo i percorsi già previsti
(penso al Progetto di formazione per i
catechisti, promosso dal nostro Ufficio

Catechistico in collaborazione con la
CEI), le forze che sono già in campo
(cito gli animatori liturgici, i ministri
straordinari dell’eucarestia, gli opera-
tori caritas, ecc.), immagineremo an-
che forme nuove che riguardino la pa-
storale degli ambienti di vita, dove
chiamare a raccolta le forze presenti
nei movimenti e nelle associazioni, in
particolare nell’Azione Cattolica, che
ha come carisma proprio il servizio al-
la formazione del laicato nella Chiesa
locale.

Nell’ottica della costruzione di un
panorama variegato dei ministeri una
parola vorrei dire sulla differenziazio-
ne delle figure dei sacerdoti, sulla pre-
senza dei religiosi e su una maggiore
valorizzazione dei diaconi. Nella pro-
spettiva delle Unità Pastorali, abbiamo
bisogno che i sacerdoti si rendano di-
sponibili per compiti diversi: ci vorran-
no vicari parrocchiali che servano alla
pastorale giovanile di più parrocchie;
penso a giovani parroci che siano an-
che punto di riferimento per la pasto-
rale giovanile di un’area più ampia
della loro parrocchia aiutando i parro-
ci viciniori; immagino uno o più parro-
ci per vicariato che si curino della for-
mazione del laici; chiedo a qualche sa-
cerdote di prestarsi al servizio in par-
rocchie grandi o in un’unità pastorale
come prete residente con incarichi pa-
storali. Ai religiosi che svolgono la loro
missione nella nostra Chiesa locale,
mentre li ringrazio per l’aiuto prezioso
che danno alla nostra diocesi, li prego
di inserirsi in modo corale nella pasto-
rale diocesana, avendo come punto di
riferimento il Vicario Episcopale di
Vicariato, in accordo col Vicario
Generale, per precisare il loro even-
tuale servizio pastorale stabile. Infine,
ho incontrato i diaconi permanenti,
quelli già ordinati e quelli in cammino,
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per chiedere a loro un coraggioso sal-
to di qualità: essi dovranno pensare il
loro ministero come un servizio alla
pastorale integrata nelle unità pasto-
rali, lavorando in quegli ambiti che la
loro preparazione e la loro situazione
esistenziale suggerisce come più con-
soni alla vita pastorale della Chiesa in
quel luogo.

Le nuove famiglie: 
generare nella fede

La seconda scelta tenta di intro-
durre un percorso nuovo, che propone
un’attenzione singolare alle coppie e
alle famiglie dei primi dieci/quindici
anni di matrimonio. È noto che questo
tempo della vita della famiglia sembra
particolarmente trafelato e talvolta as-
sente alla vita della Chiesa. D’altra
parte anche l’attenzione delle nostre
parrocchie non sembra focalizzare
questo momento nella sua specifica
grazia e nelle opportunità che porta
con sé. Dobbiamo riconoscere con
franchezza che non è facile dire, in
questo periodo della vita di famiglia,
parole persuasive e incoraggianti sui
due temi più importanti per le giovani
famiglie: l’inizio della vita insieme e la
generazione dei figli. Sono questi due
aspetti che segnano il primo periodo
della vita a due come un momento di
grazia arduo e pieno di nuove sfide.
Anzi qui si gioca il futuro stesso della
famiglia che nasce: sarebbe un imper-
donabile peccato se la Chiesa non
sapesse e non fosse presente nel mo-
mento più bello e pieno di spe-ranze
dei coniugi che, mentre generano la
vita, ride-finiscono anche il loro
legame di sposi. 

Qui c’è una parola di Rosmini, a noi
tanto caro, che vorrei ricordare a
proposito dei nostri due temi. Per il

pensatore di Rovereto due sono le
caratteristiche della società coniugale:
unità di natura, ma distinzione di per-
sone: «Di due nature i coniugi giun-
gono a formarne una, ma di due per-
sone non possono farne una. Per cui
quando Dio, definendo l’unione coniu-
gale, disse che i coniugi dovevano es-
sere una sola carne, disse ancora che
in quella carne essi saranno due» (A.
ROSMINI, Filosofia del diritto, Diritto so-
ciale speciale, libro III, n. 1065). Il
testo toglie a molti l’illusione, presente
ancora oggi, che iniziare a vivere in-
sieme consista nel mettere alla prova
l’altro, nel fare esperienze insieme, nel
pensare che l’inizio della vita a due
consista nel cambiare l’altro per farlo
simile a sé. Rosmini, poi, afferma che
con l’arrivo dei figli la società coniugale
diviene società parentale. Il fine del
matrimonio resta unico: è il bene dei
coniugi. Se veramente si desidera il
bene del coniuge, lo si desidera tutto,
lo si desidera il più esteso possibile, lo
si desidera nella maniera più duratura
possibile. È il profondo desiderio di to-
talità ed eternità di questo bene-
amore, che lo fa diventare un amore
generante vita. Rosmini, molto attento
a individuare anche nel matrimonio
l’unità del bene, vede la procreazione (e
oggi noi diremmo la generazione e
l’educazione) come uno dei beni inglo-
bato nell’unico fine-bene della vita a
due. Anzi, non “uno” dei beni, ma il
compimento della promessa contenuta
nella società coniugale, così che anche
in assenza dei figli quel bene e quella
promessa possono compiersi nella di-
mensione più ampia della dedizione e
generazione, che si dilata nella fecon-
dità sociale (affido, adozione, servizio
sociale, ecc.).

La parrocchia del futuro avrà a cuo-
re in modo particolare le giovani fami-
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glie. Sarà possibile farlo almeno nel
contesto dell’unità pastorale, dove un
sacerdote, un diacono e una coppia
sensibili si prenderanno cura di un
cammino di crescita insieme.
Suggerisco alcuni spunti per i due te-
mi cruciali sopra ricordati.

L’“inizio della vita a due” è diventato
un momento trepido. Nei primi anni
gli sposi novelli fanno una particolare
esperienza dell’amore personale. Essi
sperimentano appunto la pienezza
dell’essersi fidati, accolti, consegnati
l’uno all’altra. Certo nella fase del fi-
danzamento questo era già fortemente
presente, persino in modo travolgente.
Si poteva correre il rischio di pensare
che la forza trascinante dell’eros, del-
l’attrazione fisica, psichica e spirituale
desse buona prova della bontà della
relazione personale. La “prova” è una
delle parole che forse ricorre di più nel
fidanzamento: uno ha bisogno quasi
di un segno corporeo dell’amore del-
l’altro, vuole provare prima di tutto a
sé che l’altro è fatto per lui. Lo stesso
dilagare del fenomeno della conviven-
za dice questo bisogno di “provare”.
Ma questo può contenere un’illusione:
il difetto ottico di confondere “esperi-
mento” con “esperienza”. Per quanto
si possa sperimentare prima, l’altro
non può essere sottoposto a esperi-
mento e non si potrà mai dire che co-
sa succede dopo. Non solo ciò che av-
verrà molto più avanti negli anni, ma
già da subito quando l’incontro diven-
ta comunione stabile di vita. Solo la
stabilità pone nella condizione di fare
“esperienza”, cioè di costruire un cam-
mino comune che non solo metta alla
prova l’altro, ma si affidi (la fede!) alla
promessa contenuta nel cammino.

Per questo i primi anni di matrimo-
nio sono il tempo migliore per costru-
ire la casa, la sua atmosfera, il suo cli-

ma, la capacità di fidarsi e affidarsi
ogni giorno, di attendere alla sera con
cuore ardente lo sposo, di svegliarsi il
mattino ringraziando il Signore che ci
ha fatto dono di chi ci sta accanto. Far
esperienza dell’amore personale sig-
nifica allora la tenerezza, la gratuità,
la capacità di prevenire, il desiderio di
attendere e ascoltare, lo sforzo di
prendere il passo dell’altro/a, la gioia
di ringraziare, di dire all’altro come sia
capace di riempirmi la vita e di aprire
ogni giorno davanti ai miei occhi un
orizzonte sconfinato. Questa è la ric-
chezza dei primi anni di matrimonio
che anche la Chiesa deve abitare, in-
coraggiare, suggerire. Per questo la
fede cristiana deve saper dire parole
sapienti per questa stagione della vita.

Appartiene ai primi anni del matri-
monio anche l’esperienza di mancan-
za, d’indigenza, talvolta persino di lo-
goramento. Niente in tutto ciò del-
l’esperienza traumatica del conflitto e
della solitudine che esplode a volte
quando i figli stanno diventando gran-
di. Tuttavia l’aumento dei matrimoni
brevi, magari dopo un fidanzamento
durato a lungo, richiede di sostare su
questa specifica forma di crisi. È l’al-
tra faccia dell’esperienza travolgente e
sognante dell’inizio della vita a due.
Come ogni cosa grande essa porta con
sé la possibilità di capovolgersi nel
suo contrario. Succede quando l’espe-
rienza intensa e intima dell’amore per-
sonale viene consumata con voracità,
quasi con ingordigia, senza prendere il
respiro, senza interporre un momento
di pausa, di silenzio, di rinvio, di atte-
sa. Occorre invece prendere ritmo an-
che nei gesti dell’amore, accompa-
gnarli con i momenti simbolici della
parola, dell’attenzione, del riposo, del-
la festa, dell’apertura a un servizio al-
la comunità e al bisogno dei fratelli. In
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una parola, l’inizio della vita a due ri-
chiede di distendersi nel tempo. Si
può offrire una regola semplice ma
importante: l’unità di misura delle no-
stre emozioni e della nostra esperien-
za non può avere l’orizzonte ristretto
di una giornata, ma deve guardare al-
la settimana o forse a un periodo più
grande. Dentro questo sguardo devo-
no stare insieme la tenerezza e l’atte-
sa, la parola e il silenzio, la gioia e la
fatica, il divertimento e il lavoro, la cu-
ra della casa e l’apertura verso gli al-
tri. La fisiologia dell’inizio della vita a
due sta nella giusta armonia di questi
aspetti. 

La generazione dei figli irrompe co-
me una forza travolgente nei primi an-
ni di vita a due. È l’evento sorprenden-
te della nascita del bimbo. È un’espe-
rienza che tocca nel profondo la vita
della coppia nei primi anni del matri-
monio e che può correre il rischio per-
sino di oscurare, tanto è piena di emo-
zioni, l’altra nascita che abbiamo de-
scritto sinora, quella alla vita “insie-
me”. Tra le due nascite, però, c’è una
profonda continuità: la communio vi-
tae tra gli sposi è così reale, corporea
e profonda, che fiorisce nel frutto del-
la comunione che è il figlio. Finito il
rodaggio, trovato il ritmo comune, su-
bito s’affaccia per istinto di natura,
ma anche come esigenza profonda, al-
la mente degli sposi il pensiero del fi-
glio. Tra il figlio sognato e il figlio rea-
le c’è l’evento della nascita, che ha i
tratti di un’esperienza che ci fa tocca-
re il mistero della vita. E tuttavia il fi-
glio sognato e atteso è importante per
rivelare il cuore degli sposi: se egli sia
atteso come un bisogno di realizzazio-
ne di sé o sia accolto come una bene-
dizione promessa. Proviamo a collo-
carci a fianco di due giovani sposi che

aspettano la nascita del figlio. Il tem-
po della gestazione è un momento
“gravido” di molte promesse e la paro-
la della fede dovrebbe accompagnare
gli sposi a cogliere il “senso” del figlio.
Purtroppo, qui la predicazione cristia-
na si fa scarsa e non aiuta a percorre
l’ardito cammino che va dal figlio so-
gnato come realizzazione della coppia
al figlio atteso come promessa e bene-
dizione, che è il modo più alto per af-
fidarsi e proclamare il carattere buono
della vita. 

Solo ciò potrà fugare tutti i timori
per il futuro del figlio (e del numero
dei figli), sulla capacità di educazione,
sullo sconvolgimento che questi intro-
durrà nella vita di coppia.

L’alternativa tra un figlio per sé o un
figlio per dire di sì alla vita è sbaglia-
ta. La tensione tra questi due aspetti
potrà essere sciolta solo quando la
promessa contenuta nel dono del figlio
apparirà come la forma autentica del-
la vocazione al dono reciproco degli
stessi sposi. Il dono dell’uno all’altra,
alla fine, sfocia nel dono di una vita
“altra”. Fino a ridefinire se stessi non
solo come marito e moglie, ma come
padre e madre. In pura perdita di sé.
Perché solo donando la propria vita la
si ritrova. E la vita donata ha il volto
del figlio. 

Per questo vorrei che prendesse av-
vio nella nostra diocesi una particola-
re cura dei primi anni della vita di fa-
miglia. Viene incontro a questo desi-
derio il bel testo pubblicato dalla
Conferenza Episcopale Piemontese,
Una Chiesa madre. Iniziazione cristia-
na dei bambini (2013), pubblicato do-
po un lungo cammino di confronto e
riflessione tra la Commissione cate-
chesi e la Commissione famiglia della
regione. Lascio alle Linee Guida di in-
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dicare alcuni percorsi e strumenti.
Desidero sottolineare soprattutto
l’idea centrale del testo: l’iniziazione
cristiana del bambini nei primi anni di
vita non è solo preparazione al
Battesimo, celebrazione del sacramen-
to e accompagnamento dopo il
Battesimo. Essa è piuttosto “iniziazio-
ne” alla vita umana e cristiana di un
figlio dentro una famiglia che ha av-
viato i primi passi nel suo cammino di
coppia. La celebrazione del battesimo
diventa quasi il momento “simbolico”
che raccoglie un percorso più ampio
che non va ristretto al rito del battesi-
mo, ma accompagna il prima e il dopo
del sacramento per ciò che esso signi-
fica e realizza: l’introduzione alla vita
cristiana nella famiglia che si apre al-
la parrocchia. Non è più la relazione di
due giovani fidanzati diventati sposi,
ma di una famiglia che vive la comu-
nità cristiana e di una parrocchia che
accoglie una famiglia con il dono di
una vita nuova. Chiamiamo questo
tempo iniziazione battesimale (e pasto-
rale battesimale) insieme del bimbo e
della coppia. Quando generano, gli
sposi non solo “danno alla luce” un fi-
glio, ma devono dargli anche “una lu-
ce per vivere”. Questa luce è il lumen
fidei, che fa risplendere gli altri doni
che i genitori trasmettono: la vita, la
casa, l’affetto e la lingua/parola. La fe-
de dà colore e sapore a questi doni che
sono virtualmente contenuti nell’atto
di generare e nel cammino dell’educa-
re. Non c’è un cammino che prepara al
battesimo e una pastorale postbattesi-
male, ma la domanda del battesimo
introduce la coppia-che-diventa-fami-
glia in un cammino battesimale: gli
sposi diventano genitori, il figlio viene
accolto come un dono e portatore di
una vocazione: la chiamata della vita
cristiana. 

I giovani ancora:
un volano per il futuro

La terza scelta riguarda ancora i gio-
vani. Ho già indicato nella prima lette-
ra pastorale sulla fede questo percor-
so come preferenziale per l’anno appe-
na trascorso. Ora si tratta di racco-
gliere i frutti su cui i vicari parrocchia-
li impegnati con i giovani e la
Commissione diocesana di pastorale
giovanile hanno convenuto attraverso
l’assiduo confronto avvenuto que-
st’anno. Ringrazio di cuore coloro che
ci hanno creduto e hanno accolto con
convinzione la sfida. Ricordo a chi fos-
se ancora timoroso o autosufficiente
che, se fa da solo, il suo agire corre il
rischio di essere sterile. Una vera pa-
storale giovanile deve proporre cam-
mini che aiutano i giovani a diventare
adulti nella vita e nella fede e a stare
da grandi nella comunità cristiana e
nel mondo. Raccolgo soltanto due se-
rie di indicazioni: la prima riguarda le
scelte e gli strumenti su cui ci si è tro-
vati d’accordo per rilanciare la pasto-
rale giovanile nei prossimi anni; la se-
conda è un’opzione strategica che s’in-
serisce nel discorso più ampio delle
unità pastorali.

Nell’ultimo incontro di quest’anno
pastorale i preti impegnati in pastora-
le giovanile hanno convenuto saggia-
mente su cinque punti di cui gli ultimi
quattro sono le scelte importanti che
riguardano i responsabili e le iniziati-
ve qualificanti per tutta la diocesi.
Esse sono le seguenti: indicazione dei
Responsabili preti e dei Direttori
d’Oratorio (con i loro collaboratori) per
le Unità di Pastorale Giovanile (UPG);
attivazione dei percorsi di formazione
per i Responsabili, Direttori e collabo-
ratori; inizio del cammino di
Traditio/Redditio per i 18-19enni; pro-
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posta di cammini differenziati per gio-
vani, da aprire alla dimensione della
carità e della missione. Come si vede
agevolmente due sono scelte che ri-
guardano i responsabili: cioè le perso-
ne e gli strumenti perché la pastorale
giovanile diventi un’opera corale, biso-
gnosa di molteplici presenze e di una
formazione intensa. Si tratta di scelte
che avranno futuro soltanto se sono
collocate dentro una prospettiva diste-
sa nel tempo, a cui bisogna dedicare
fiducia, energie e risorse. Il vescovo
conferma di cuore questa prospettiva
che sarà decisiva per il futuro, se ver-
rà assunta da tutti come la direzione
verso cui camminare con decisione. Le
altre scelte riguardano due iniziative
che possono dare un tocco di novità a
due età decisive della vita giovanile. La
prima riguarda il compimento del
cammino adolescenziale da proporre
ai 18/19enni, con l’iniziativa della
Traditio/Redditio: si propone per chi
ha raggiunto questa età un’assunzio-
ne del cammino di fede e di chiesa, da
traghettare verso una scelta di vita
personale. La seconda riguarda i gio-
vani più grandi (circa dopo i 22-23
anni), a cui proporre significative
esperienze (la carità, la missione, ma
suggerisco anche l’impegno civile) per
consolidare la propria scelta di vita.
Queste quattro proposte mi sembrano
i punti essenziali di convergenza, a cui
richiamare tutti coloro che hanno a
cuore la crescita degli adolescenti e
giovani.

L’ultimo aspetto mi pare prospettico
per il futuro ed è in realtà il primo del-
la “carta di intenti” che è stata propo-
sta dai giovani preti: l’individuazione
delle Unità di Pastorale Giovanile
(UPG) sul territorio della diocesi. Su
questo vorrei spendere una parola
precisa. Ritengo che sia la questione

decisiva: non tanto per la preoccupa-
zione di definire, per tutta la diocesi, i
confini delle UPG, quanto piuttosto
per trovare luoghi di vita cristiana e
persone di riferimento che si prenda-
no cura degli adolescenti e dei giovani
(in particolare di questi ultimi, che per
varie ragioni sembrano rarefarsi in
molte zone della nostra vasta diocesi).
Anzi penso che la maggiore mobilità e
duttilità degli adolescenti/giovani e
della pastorale a essi dedicata possa
costituire il “volano” per il decollo del
movimento virtuoso delle stesse Unità
Pastorali. Saranno gli adolescenti e i
giovani di oggi, se li aiuteremo a vive-
re in questa prospettiva, che abbatte-
ranno domani le barriere della parroc-
chia autonoma e autosufficiente. Per
questo ho ripreso in questa lettera
“ancora” il tema della pastorale giova-
nile e ho evidenziato questo momento
che ritengo strategico per disegnare la
Chiesa del futuro e alimentare la linfa
della vita ecclesiale delle nostre comu-
nità. 

Il punto di approdo: 
le “nuove” Unità Pastorali

Le tre scelte concrete che propongo
di avviare almeno per il prossimo anno
(non sono le uniche possibili, ma han-
no un significato simbolico importan-
te) possono essere considerate come la
mediazione per raggiungere il ripensa-
mento delle Unità Pastorali (UP). Negli
anni scorsi il mio predecessore mons.
Corti e i suoi collaboratori hanno già
avviato la configurazione delle Unità
Pastorali e dei gesti pastorali richiesti
(cfr. DIOCESI DI NOVARA, Camminare in-
sieme. Le unità pastorali, Inserto reda-
zionale a Rivista Diocesana Novarese,
n. 3 – marzo 2011). Noi ora dobbiamo
focalizzare e accelerare questo proces-
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so con più convinzione e determina-
zione, introducendo alcuni elementi di
novità, che tento di elencare: l’even-
tuale ridefinizione dei confini delle UP;
il ruolo delle piccole parrocchie (infe-
riori ai 200 abitanti); la proposta di un
modello per distinguere il momento
“domestico” nelle parrocchie e il mo-
mento “missionario” tra le parrocchie
nell’UP; la nomina di un Parroco
Moderatore e la chiarificazione più ac-
curata delle sue funzioni nell’UP; la
formazione di una Équipe di UP; la
creazione di un Economo che affian-
chi il Parroco Moderatore. Questi sa-
ranno gli elementi essenziali su cui
saremo chiamati a convergere in un
“cammino sinodale” che si snoderà
lungo due anni e nel quale prendere-
mo le decisioni in un’assemblea eccle-
siale per dare a esse maggior vigore.
Le Linee guida di quest’anno conter-
ranno le indicazioni per impostare e
vivere bene tale cammino.

Per far intuire la direzione del cam-
mino mi fermo su un punto solo, che
ho già introdotto ad experimentum
nella mia visita in Ossola come sche-
da per il confronto tra sacerdoti, colla-
boratori e laici: è la proposta di un
modello, da usare con flessibilità, per
articolare il cammino e il lavoro comu-
ne nell’UP. Il modello intende offrire
un criterio di ordinamento del lavoro
pastorale e trasmettere un’immagine
della missione e della comunione ec-
clesiale. Si tratta di due cerchi con-
centrici attorno a cui ordinare l’agire
pastorale: dal più piccolo al più gran-
de.

Il cerchio parrocchiale (“regola della
comunità”). Si tratta dei gesti costituti-
vi della comunità, cioè delle azioni pa-
storali che definiscono i momenti es-
senziali della comunità incentrata sul-
la Parola, l’Eucaristia e la Carità, at-

torno a cui far convergere l’azione pa-
storale settimanale e annuale.
Suggerisco almeno quattro dei gesti
costitutivi, senza dei quali non c’è co-
munità cristiana: 1) gli appuntamenti
principali della settimana (da coordi-
nare per le parrocchie e per l’UP); 2) il
percorso domenicale del calendario li-
turgico e pastorale; 3) gli itinerari di
fede (per ragazzi e famiglie); 4) alcune
presenze ministeriali (quelle già pre-
senti e le nuove da suscitare). In que-
sto primo momento bisognerà vedere
che cosa le parrocchie fanno già, se gli
orari (soprattutto quelli delle messe
domenicali), le proposte e i gesti pro-
grammati sono eccessivi e coordinati
(nella parrocchia e tra le parrocchie).
Invece bisognerà considerare gli spazi
vuoti, le carenze, le mancanze, le so-
vrapposizioni. La “domanda guida”
potrebbe essere la seguente: di che co-
sa vive ciascuna parrocchia? Quali so-
no i gesti essenziali del “cerchio dome-
stico” delle comunità? Siamo in grado
di scrivere una “regola della comuni-
tà”, essenziale e compatibile con quel-
la delle parrocchie vicine?

Il cerchio interparrocchiale (“carta di
missione”) dell’UP. Si tratta della ri-
sposta ai bisogni di vita delle persone,
cioè quegli interventi che appartengo-
no alla missione della Chiesa, sia in
proprio, sia in collaborazione con altri
soggetti ecclesiali o civili: pastorale
giovanile, formazione famiglie, caritas,
scuola, sanità, lavoro, cultura, univer-
sità, comunicazioni, attenzione al tu-
rismo, missioni, migrantes ecc.
Queste azioni pastorali devono riferir-
si a un orizzonte più vasto della par-
rocchia e possono trovare risposta so-
lo a livello di UP. Questa la strada più
creativa per camminare insieme e rin-
novare l’attuale volto della parrocchia
nel quadro dell’UP. Questi bisogni e
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domande della vita delle persone sono
un appello che chiede una risposta
pastorale differenziata. Penso alla pa-
storale giovanile e alla formazione del-
le famiglie, alla pastorale del lavoro,
alla scuola inferiore/superiore, alla
promozione culturale, all’assistenza
sanitaria (ospedale-case per anziani),
alle diverse forme d’intervento di vo-
lontariato e di assistenza, alla cura
delle condizioni marginali, ai luoghi
del tempo libero e del divertimento, al-
le stagioni del turismo, alle missioni,
all’accoglienza degli immigrati, al rap-
porto con le istituzioni civili. Questi
luoghi di vita umana lanciano un ap-
pello alla comunità cristiana che può
rispondervi in modo diverso: a volte la
risposta sarà di aiuto, talvolta di sup-
plenza e di stimolo, qualche altra di
collaborazione con le istituzioni civili,
qualche altra volta della proposta in
proprio (ad es. la scuola e la cultura),
qualche volta ancora della figura alter-
nativa (si pensi all’educazione e al
tempo libero), qualche volta, infine,
dell’iniziativa diretta (soprattutto la
pastorale per i giovani e le famiglie).
Questo cerchio dovrà essere rigorosa-
mente pensato per il cammino delle

UP, sotto la diretta responsabilità del
Parroco Moderatore e in collaborazione
con l’Équipe di UP, e dovrà approdare
a stendere una “carta di missione” che
costituisce la bussola per il lavoro co-
mune.

Questo ripensamento della parroc-
chia e della presenza della Chiesa sul
territorio dovrà anche toccare il man-
tenimento e la riconversione delle strut-
ture. Sono gli interventi che incidono
più direttamente sul profilo istituzio-
nale, organizzativo e amministrativo
della parrocchia: sia per quanto ri-
guarda le strutture pastorali, sia per il
tema delle strutture materiali (Chiese,
Cappelle, Oratori, strutture di spiri-
tualità, cultura e carità). Questo è il li-
vello più difficile da discernere, perché
è in gioco l’attaccamento ai simboli
identitari della parrocchia. Sarà utile
una particolare vigilanza soprattutto di
fronte a strutture nuove o a ristruttu-
razioni, perché non seguano l’antica
logica del “tutti devono avere tutto”.
Sarà compito del Parroco Moderatore e
del Vicario Episcopale Territoriale co-
ordinare il discernimento, seguendo le
linee del Vademecum Amministrativo
diocesano. 
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Abside

UN CAMMINO ECCLESIALE

Al termine della mia lettera mi sono
chiesto: sarà possibile questo balzo in
avanti per la Chiesa di Novara? A qua-
li condizioni? Con quali collaborazio-
ni? Che tappe prevedere? La cosa che
mi sta più a cuore sopra ogni altra è
che avvenga una nuova nascita della
nostra Chiesa, una rigenerazione del
nostro essere cristiani. Per meno di
questo, come ho detto parlando in
molte diocesi d’Italia, rimarrà solo un
tentativo organizzativo di ingegneria
ecclesiastica. Arrivati al termine della
nostra visita alla Chiesa di domani,
quasi dal punto di osservazione
dell’Abside, leggermente più elevato,
proviamo a vedere almeno con uno
sguardo sintetico la Chiesa che so-
gniamo con gli occhi della fede.
Carissimi, io la vedo elevarsi bella e
attraente, se almeno porteremo nel
cuore e nel desiderio tre condizioni.

La prima condizione è la più impor-
tante: la Chiesa che sogniamo «non è
mia, non è nostra, ma è del Signore»
che la ama e che ancora oggi traccia le
vie del suo domani con il vento del suo
Spirito. Esso ci sfiora come una brez-
za leggera quando dobbiamo ascoltare
insieme le ispirazioni che egli ci man-
da, ha la forza del vento gagliardo che
ci scuote quando dobbiamo svegliarci
dalle nostre pigrizie e sciogliere le no-
stre rigidità. Sognare la Chiesa di do-
mani, camminare sulla via del
Signore, favorire stili di comunione è
un atto spirituale e un gesto di discer-
nimento ecclesiale del tempo presente.
Senza quest’apertura non succede

nulla. Per questo ho pensato a un
“cammino ecclesiale”, non a tutto
campo, ma con un fuoco ben preciso:
come rigenerare la Chiesa di domani?
Le tappe per un cammino fruttuoso
dovrebbero distendersi su almeno due
anni e saranno precisate ulteriormen-
te. 

La seconda condizione è decisiva: bi-
sogna che i preti ci credano, che si
mettano in gioco con tutte le figure e le
collaborazioni attive nella nostra
Chiesa locale, disposti a far spazio a
nuovi volti e a scelte coraggiose. Se i
preti camminano insieme, se sentono
che la sinfonia della comunione è me-
glio che l’assolo del musicista più abi-
le, allora comprenderemo che comu-
nione e missione non sono che due
nomi di uno stesso incontro: donare il
Vangelo agli uomini di oggi. Se questo
sarà difficile da vivere, allora divente-
rà urgente lasciarsi guardare nel cuo-
re dal Signore che, come a Pietro, ti/ci
dice contro ogni evidenza: «Prendi il
largo e calate le reti per la pesca!» (Lc
5,4). A che cosa serve aver dato la no-
stra vita e la nostra passione, per co-
struire solo in proprio, senza aver par-
tecipato a un sogno comune? La fatica
ne vale la pena?

La terza condizione sarà accettare
anche le nostre debolezze e oscurità:
molte volte su alcune scelte non sare-
mo d’accordo, altre volte ci parrà pos-
sibile una soluzione diversa, altre an-
cora ci sembrerà che non siamo all’al-
tezza o le nostre forze siano insuffi-
cienti, per cui ci sarà la tentazione di
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rimandare o rinunciare. La preghiera
di molte persone, la sofferenza di tan-
ti anziani e malati, la Chiesa nascosta
che prega e contempla, i molti bimbi e
ragazzi che ci chiedono futuro, le per-
sone disabili che attendono una
Chiesa ospitale, i molti poveri e biso-
gnosi che s’attendono una Chiesa
sciolta, libera e generosa, sono come
la rete invisibile che ci sosterrà in que-
st’avventura. La Vergine della fede,
che si è consegnata all’ora di Gesù di-
cendo: «Fate quello che Lui vi dirà» (Gv

2,5), ci accompagnerà per diventare
come il discepolo che la «accolse nella
sua casa» (Gv 19,27), nello spazio del-
le realtà più care. Potremo ospitare la
Madre della misericordia, senza esse-
re un grembo accogliente e generatore
di vita? Spirito Santo vieni e ricrea la
faccia della nostra stupenda regione,
delle nostre comunità, ma soprattutto
dona ardore e speranza alla vita del
popolo di Dio che abita queste terre
che si distendono tra il Sesia e il
Ticino. Vieni, Santo Spirito! 

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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Le tre parole
di Don Bosco oggi

Omelia per la peregrinazione 
delle Reliquie di Don Bosco nella Diocesi

Novara, 15 dicembre 2013

«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità
sia nota a tutti. Il Signore è vicino!» (Fil
4,4-5). Questa è l’antifona d’ingresso
della messa odierna e dà il nome alla
III Domenica d’Avvento che non ha il
colore viola delle altre domeniche, ma
ci fa indossare il colore rosa che ricor-
re solo un paio di volte all’anno. È la
domenica Gaudete, la domenica della
gioia, perché il “Signore è vicino!”.

La nostra gioia oggi è contagiata da
tutta la famiglia salesiana, che è qui
presente, come tante altre persone di
Novara, perché la maggior parte di
questi ragazzi e ragazze, adolescenti e
giovani, alunni della scuola salesiana,
provengono dalla nostra città e dai
paesi limitrofi. Siamo qui nella gioia
perché oggi possiamo ospitare nella
nostra Diocesi la reliquia, con la mano
benedicente, composta nel cuore del-
l’icona di Don Bosco, che è qui davan-
ti a noi nell’urna, con il suo volto co-
me fu impresso nel momento della
morte. Don Bosco è qui!

Voi sapete che don Bosco nasce nel
1815: è un anno importante, perché
finisce il ciclo drammatico e travolgen-
te della Rivoluzione francese con il
Congresso di Vienna, che vuole impor-

re la restaurazione, con un tentativo
di ritorno degli stati assolutisti. Tutta-
via, dopo la rivoluzione illuminista,
nulla poteva essere più come prima.
Infatti, nella data simbolica della na-
scita di don Bosco ci stanno le due
anime dell’Ottocento: la forza rivolu-
zionaria che aveva scosso come un
vento impetuoso tutta l’Europa e il bi-
sogno di recuperare la tradizione che
quel vento aveva travolto, passando
come uno tsunami distruttore. Tale
duplicità attraverserà tutto il secolo
XIX, dominato nella Torino sabauda e
risorgimentale dalla figura di san Gio-
vanni Bosco, insieme a Cottolengo e
Cafasso. Ho trovato il testo per eccel-
lenza di don Bosco dove spiega il suo
metodo educativo, il “metodo preventi-
vo”. Ascoltiamone il passo principale:

“Due sono i sistemi in ogni tempo usa-
ti nella educazione della gioventù: Pre-
ventivo e Repressivo. Il Sistema Repres-
sivo consiste nel far conoscere la legge ai
sudditi, poscia sorvegliare per conoscer-
ne i trasgressori ed infliggere, ove sia
d’uopo, il meritato castigo. In questo si-
stema le parole e l’aspetto del Superiore
debbono sempre essere severe, e piutto-
sto minaccevoli, ed egli stesso deve evi-
tare ogni familiarità coi dipendenti.

Il Direttore per accrescere valore alla
sua autorità dovrà trovarsi di rado tra i
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suoi soggetti e per lo più solo quando si
tratta di punire o di minacciare. Questo
sistema é facile, meno faticoso e giova
specialmente nella milizia e in generale
tra le persone adulte ed assennate, che
devono da se stesse essere in grado di
sapere e ricordare ciò che è conforme al-
le leggi e alle altre prescrizioni.

Diverso e, direi, opposto è il Sistema
Preventivo. Esso consiste nel far conosce-
re le prescrizioni e i Regolamenti di un
Istituto e poi sorvegliare, in guisa, che gli
allievi abbiano sempre sopra di loro l’oc-
chio vigile del Direttore o degli Assisten-
ti, che come padri amorosi parlino, ser-
vano di guida ad ogni evento, diano con-
sigli ed amorevolmente correggano, che è
quanto dire: mettere gli allievi nell’impos-
sibilità di commettere mancanze.

Questo sistema si appoggia tutto sopra
la ragione, la religione e sopra l’amorevo-
lezza; perciò esclude ogni castigo violen-
to e cerca di tener lontani gli stessi legge-
ri castighi.”

Cerco di tradurvi in italiano questo
testo scritto nell’Ottocento, per farlo
brillare quasi due secoli dopo. Don
Bosco definisce il suo metodo educati-
vo “sistema preventivo”. Già la deno-
minazione è interessante, perché è
speculare al sistema prevalente in tut-
to l’Ottocento, che sta sotto la figura
del “padre padrone” e di un metodo
educativo che Don Bosco stesso deno-
mina “repressivo”. È un metodo edu-
cativo sotto il segno del padre della
legge, l’educatore che dà ordini e pu-
nisce, mentre poi la madre accoglie e
consola. Don Bosco dice che occorre
inventare un sistema “preventivo”. Il
termine è ricavato sul calco del primo
termine “repressivo”. Il sistema pre-
ventivo consiste in tre elementi: ragio-
ne, religione e amorevolezza. Proviamo
a tradurli per l’oggi, riscrivendoli così:
parola, fiducia e tenerezza. Dobbiamo

però dire che nel frattempo siamo pas-
sati in mezzo a un secolo (il Novecen-
to) dove la questione si è capovolta:
dal secolo della Legge, del padre della
legge al secolo dell’“evaporazione del
padre” (Lacan). Ormai non riusciamo
più, non dico a dare una regola, ma
almeno a offrire un’indicazione a que-
sti ragazzi e giovani. Il secolo XX è sta-
to definito come il secolo “senza pa-
dri”, dell’evanescenza del padre. Il pa-
dre repressivo dell’ ’800 è evaporato
nel ’900, perdendo la sostanza della fi-
gura buona (e autorevole) del padre. E
quindi ora, all’inizio del secolo XXI,
dobbiamo raccogliere il messaggio di
don Bosco che ci parla ancora attra-
verso queste tre parole: ragione, reli-
gione, amorevolezza, cercando di tra-
durle con tre termini nuovi: parola, fi-
ducia, tenerezza.

La “ragione” di don Bosco deve di-
ventare oggi “parola”, “racconto”. Il pa-
pà e la mamma, e poi i professori, i
collaboratori o i cooperatori, come si
chiamano presso i salesiani, ecc., ogni
educatore insomma, tutti coloro che
appartengono all’orchestra dell’edu-
cazione, devono restituire a questi ra-
gazzi e giovani lo spazio della parola,
devono indicare la direzione in cui an-
dare, devono essere padri amorosi
che servano da guida negli eventi del-
la vita e che diano consigli amorevoli,
mentre correggono e incoraggiano.
Essi, però, lo devono fare spiegando
ragionevolmente le regole e le respon-
sabilità che indicano, anzi testimo-
niando personalmente quello che
chiedono attraverso un “racconto” di
vita buona. A quel tempo, don Bosco
usava il termine “ragione”, perché era
la parola trionfante del secolo prece-
dente, la “dea” ragione. Con santa
furbizia si appropriava di un termine

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

02 Vescovo don bosco  14-02-2014  17:12  Pagina 40



4411

“laico”, per farne un pilastro del suo
sistema educativo. Oggi potremmo di-
re che la nostra educazione deve esse-
re “ragionevole”: essa dev’essere capa-
ce di spiegare le buone ragioni di
quello che ti dico, di farti crescere, di
indicarti ciò che richiedo, perché ti
aiuta a diventare adulto, ti fa sognare
in grande, ti fa inventare il domani a
colori. Ecco questa è la prima parola
molto importante del sistema preven-
tivo. È un metodo che ha bisogno di
“parola”, anzi di “racconto”, perché il
racconto è la lingua propria della te-
stimonianza, dell’educatore testimo-
ne! Già il bambino chiede alla mam-
ma di raccontargli la favola prima di
dormire. Se non ha la parola della
mamma o del papà che lo aiuta a pas-
sare dal giorno alla notte, per finire
bene la giornata ed iniziarne una
nuova, il bambino non riesce a dormi-
re tranquillo. Bisogna parlare, rac-
contare, far parlare, ascoltare questi
ragazzi, non bisogna aver paura del
tempo perso, spendendo parole e rac-
contando storie di vita buona e bella.
Non solo parole che indichino compiti
e impegni, ma parole che aprano alla
fiducia e alla speranza. Che dicano ai
giovani questo: magari questa scelta o
questo gesto non va bene, sono stati
una delusione, ma tu sei più grande
di quello che hai fatto, potresti fare
anche meglio, puoi osare di più! 

Questo primo elemento del “sistema
preventivo” si apre subito al secondo
termine “religione” e che oggi si po-
trebbe tradurre “fiducia”. I grandi
educatori sono stati persone capaci di
concedere fiducia alle nuove genera-
zioni, di aprire l’orizzonte del desiderio
e non solo di riempire il buco del biso-
gno. Si è persino accusato il sistema
di don Bosco di ottimismo antropolo-

gico. Tuttavia il suo ottimismo è l’affi-
dabilità della religione, la fiducia nella
vocazione trascendente di ogni uomo,
soprattutto del cucciolo d’uomo, del
ragazzo e dell’adolescente. È una fidu-
cia che si rivolge alla pars sanior della
persona, che si nasconde anche nel
giovane più disturbato o disagiato. La
fiducia data a coloro che s’affacciano
al futuro non è mai troppa, bisogna
osare di spenderla un po’ di più nei lo-
ro confronti. Siamo diventati una so-
cietà divisiva, che ha perso l’alleanza
educativa, così che succede che quan-
do arriva il giorno del ricevimento ge-
nitori, i professori sono in ansia, per-
ché vedono le mamme in arrivo, e se si
fa qualche osservazione sul figlio, evi-
dentemente ha sbagliato il professore.
Genitori ed educatori non sono più
tutti dalla stessa parte, ma talvolta so-
no su fronti contrapposti. Invece, pro-
fessori, educatori, genitori devono es-
sere dalla stessa parte. Certo per dire
e donare parole di fiducia, ma anche
per indicare che ogni passo che questo
ragazzo fa, il sogno che lui coltiva non
deve rassegnarsi troppo in fretta al ri-
sultato raggiunto, ma deve sognare in
grande, avere una fiducia con un am-
pio orizzonte, come in questa giornata
bellissima, con il cielo tinto di un az-
zurro infinito. Il nostro sogno deve es-
sere così. Don Bosco faceva sogni
strani: vedeva già prima le cose che fa-
ceva dopo... e poi realizzava i suoi so-
gni tali e quali. È una cosa impressio-
nante della sua biografia. Don Bosco
era un visionario: sognava così in
grande che trasmetteva anche agli al-
tri la fiducia. Non ha avuto paura di
suonare tutti i tasti del linguaggio
umano: la musica, il teatro, la storia,
l’arte, la natura, ecc. Egli ha riempito
tutti i suoi collegi di bande, di teatri,
musicando con tutte le note dei lin-
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guaggi umani. Anche i nostri oratori
sono diventati tutti virtualmente sale-
siani. Anche gli Oratori di Milano, che
erano nati al tempo di San Carlo, si
sono per così dire “salesianizzati”.
Hanno trascinato torme di giovani con
il tornado dell’animazione! Se i ragaz-
zi non li affascini, non sanno avere so-
gni e visioni.

E, infine, la terza e ultima parola:
amorevolezza. Oggi con il nuovo Papa
la traduciamo con tenerezza. La tene-
rezza viene come terza ed ultima paro-
la, ma non viene per ultima, anzi com-
prende le prime due. Si può racconta-
re la vita buona, si può essere papà e
mamme che spiegano i loro interventi
educativi, si può essere educatori che
infondono fiducia alle nuove genera-
zioni, solo se fin dall’inizio si è mossi
dall’amorevolezza e dalla tenerezza.
C’è un’interpretazione “languida” della
tenerezza: sono tenero se lascio fare
tutto, ma questa tenerezza è debole,
lassista, remissiva, perché lascia fare
ciò che vuole. La tenerezza vera è
un’attitudine che si prenda cura della
libertà, che ha a cuore il suo domani.
Ciò non significa solo rispettare la li-
bertà dell’altro, ma prendersene cura
come della realtà più preziosa. Si può
rispettare la libertà, lasciandogli fare
ciò che vuole, ma se uno precipita nel-
l’abisso, lo si afferra anche a forza ti-
randolo su per i capelli al fine di sal-
varlo. La vera tenerezza si prende cu-
ra dell’altro, lo prende a cuore, vi de-
dica la sua passione e la sua vita. An-
cor di più ecco la cosa sorprendente:
la tenerezza considera ciascuno di
questi ragazzi e giovani una persona
singolare, irripetibile, non li tratta co-

me soggetti clonati, ma fa diventare
ciascuno importante per me e per sé.
Il bambino cresce, l’adolescente diven-
ta grande, il giovane trova la sua stra-
da, solo se si sente guardato con uno
sguardo di singolarità, di amore per-
sonalizzante, che lo fa diventare uni-
co, irripetibile. Nella parola e nel gesto
della tenerezza è come se dicessimo:
per me non c’è uno più importante di
te! Questo fa la tenerezza. È difficile
coltivare un atteggiamento simile. Bi-
sogna prendere un ragazzo e un giova-
ne e prendersi cura di lui come fosse
unico! Questa è la tenerezza di chi si
prende cura, non la falsa arrendevo-
lezza di chi lascia fare. 

Alla fine posso rivelarvi un segreto:
sono nascostamente un salesiano, so-
no un figlio criptico di don Bosco. Non
l’ho mai rivelato, ma per 25 anni, tut-
ti i lunedì mattina, ho fatto scuola al
noviziato delle salesiane. E lì ne ho re-
spirato quasi il dono e il carisma.
Quest’anno salesiano, che approderà
a festeggiare il bicentenario della na-
scita, ci invita a guardare con fiducia
alle persone, soprattutto ai giovani.
Vorrei che diventasse lo stesso sguar-
do con cui ci lasciamo amare da don
Bosco. Che Egli ci benedica con la sua
mano. Come gli aveva preconizzato il
Cottolengo, che Egli ci faccia essere
educatori circondati sempre da molti
ragazzi e giovani. Don Bosco era anda-
to dal Santo della carità, il quale ave-
va visto che questo giovane prete por-
tava una talare troppo leggera. Gli dis-
se: fatti una veste più pesante, più for-
te, perché molti ragazzi si aggrappe-
ranno a essa per sognare il loro doma-
ni. E così fu.
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Rapiti dall’amore
delle realtà invisibili

Omelia nella notte di Natale

Cattedrale di Novara, 24 dicembre 2013

«Nel mistero del Verbo incarnato 
agli occhi della nostra mente
nuova è apparsa la luce splendente 
del tuo fulgore:
perché, conoscendo Dio visibilmente,
per suo mezzo siam rapiti all’amore 
delle realtà invisibili».
(dalla Liturgia, Prefazio di Natale, I)

Solo i poeti ci parlano del prodigioso
scambio che avviene in questa Notte
Santa. Soltanto la bellezza della pre-
ghiera liturgica della Chiesa è capace
di dirlo con poche e folgoranti parole.
Anch’io con le due “pennellate” del
Prefazio della messa di Natale, che ho
appena letto, vorrei porgervi il mio au-
gurio, seguendo i due movimenti che
sono in esso contenuti: il movimento
dell’esperienza e il movimento del de-
siderio.

Il movimento dell’esperienza

Il movimento dell’esperienza parte
dalla percezione della luce sfolgorante
di Dio nella piccolezza del bimbo di
Betlemme. Canta il Prefazio: «Nel mi-
stero del Verbo incarnato». Attraverso
la carne della Parola che si fa bambi-
no, noi possiamo percepire il mistero
stesso di Dio. Il bimbo è definito “in-
fante”, “colui che non parla”, “colui

che non sa parlare” o – persino – in al-
cuni dialetti colui che è “ignaro”, “co-
lui che non conosce ancora”. Eppure,
in questo bambino possiamo scoprire
la “Parola” che ha la forma di un figlio
che “vuole imparare” e che “non nasce
imparato”. Nella tenerezza di questa
carne, noi dobbiamo scrutare la “Pa-
rola” con la “P” maiuscola. Per ascol-
tarLa, dobbiamo interporre il silenzio
che lasci quella “Parola” farsi quasi
vagito, balbettìo, dentro il quale si
apre uno spazio per la nostra fede, per
il nostro credere. 

Continua la preghiera della Chiesa:
«Nel mistero del Verbo incarnato, agli
occhi della nostra mente…».  Agli occhi
della nostra mente, del nostro spirito,
del nostro cuore appare una luce. Di
per sé non si vede nella carne fragile
del bambino. Brilla una luce che ri-
chiede, anzitutto, “il nostro vedere”, “il
nostro guardare”, “il nostro scorgere”
in modo nuovo. Siamo diventati perso-
ne che non sono più capaci di guarda-
re, che, accecate dal baluginio dei mil-
le colori che abbiamo intorno, non rie-
sce più a vedere la luce soffusa, ma
penetrante, che si dà nella carne tene-
ra di un bimbo che impara a venire al
mondo. Che cosa si vede se, invece,
purifichiamo i nostri occhi, ripuliamo
le nostre lenti divenuti ormai opache?
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A questo punto la lode ci fa udire il
suo cantus firmus: «nuova è apparsa la
luce splendente del tuo fulgore». La luce
splendente del fulgore di Dio appare in
questo Bambino. Se noi avessimo in-
ventata  la forma  dell’apparizione di
Dio, avremmo immaginato un’appari-
zione shoccante, che fa “sbarrare la
bocca”. Invece, Dio risplende nella “lu-
ce nuova del suo fulgore” che si na-
sconde nella tenerezza di un bambino.
È l’inesauribilità dello splendore di Dio!
Non è l’incomprensibilità di Dio, come
sovente diciamo. Dio è incomprensibi-
le, perché è inesauribile. Anche l’amore
della persona amata è incomprensibile
perché, se tu lo vuoi possedere ed
esaurire, esso si sottrae, si tira indie-
tro. Se tu, invece, cambi gli occhi, lo
scorgi in modo nuovo, lo guardi con at-
tenzione, ti accosti con tenerezza... al-
lora lo vedi brillare di una luce che fa
riempire il cuore e scaldare la vita. La
traduzione dice: “è apparsa”, ma il lati-
no scrive “infulsit”, che si può tradurre:
“è stata infusa”, “irradiata”, “ci ha riem-
piti”, “ci ha colmato”, “ci ha resi beati”.
Come tutte le volte che noi facciamo
esperienza dell’amicizia, dell’amore del-
l’altro, la cui inesauribilità dà “parola”
al gesto, alla tenerezza, alla pazienza, al
perdono, questa luce che trapela è ca-
pace di riempirci, di colmarci, di ren-
derci beati!

Questo è il movimento dell’esperien-
za. Bisognerà continuare a sperimen-
tarlo tutto l’anno, a partire dal Natale
(che vuol dire nascita!) per la distesa
dei giorni, per il tempo che fa cresce-
re. Molti spengono le luci il sei genna-
io, passate le feste, tornando come
prima. Invece, seguendo il cammino,
la storia di questa “Parola” che, da
bambino impara a diventar grande,
che non sa tutto fin dall’inizio, noi se-
guiamo il ritmo e il movimento del-

l’esperienza, che riconosce nella mi-
steriosità dell’essere “filiale” di Gesù,
la Parola che è e dà la vita.

Il movimento del desiderio

Il secondo movimento è quello del
desiderio. Il prefazio di Natale prose-
gue: «perché, conoscendo Dio visibil-
mente, per suo mezzo siam rapiti al-
l’amore delle realtà invisibili». Osser-
viamo: il testo della liturgia è formato
da sole quattro righe! Noi dobbiamo
invece usare tante parole per spiegar-
lo. Il movimento del desiderio è il mo-
vimento della bellezza, dell’attrazione,
del fascino che ci rapisce verso l’amo-
re per le realtà invisibili.

Ecco il punto di partenza del deside-
rio: «conoscendo Dio visibilmente». Co-
me può essere conosciuto visibilmen-
te, Colui che in tutta la Scrittura – per
definizione – è il “Dio nascosto”? «Dio
nessuno l’ha mai visto» (Gv 1,18): così
inizia il vangelo di Giovanni! «Il Figlio
unigenito, che è Dio ed è rivolto verso il
seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato»
(ivi): «hautòs exeghèsato», dice il testo
greco, Lui ce ne ha fatto “l’esegesi”,
Lui ne è il “racconto”. Per questo il
Prefazio ci indica la via per riconoscer-
lo: conoscendo l’icona visibile (Gesù)
del Dio invisibile.

Nell’VIII secolo ci fu una lunga bat-
taglia tra i cristiani a proposito delle
icone: essi si chiedevano se potessero
raffigurare e venerare il volto dei san-
ti, della Vergine e – addirittura – del
Cristo. Se la battaglia sulle icone (ico-
noclastia) fosse stata persa, non
avremmo avuto lo splendore dell’arte,
compresa la nostra Parete Gaudenzia-
na, che è qui riprodotta nel nostro
Duomo, nel 500° anniversario della
sua creazione artistica. Non avremmo
avuto la storia del Figlio in immagini,
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nelle innumerevoli e struggenti bellez-
ze dei volti di Cristo, che irradiano tut-
ta la storia dell’Occidente e dell’Orien-
te!

Invece, la preghiera canta: «cono-
scendo Dio visibilmente», nell’icona vi-
sibile del Dio invisibile, Dio si rende
presente, ma non si esaurisce... Per-
ché si rende presente, ma non si esau-
risce? Perché, toccandolo, non possia-
mo pensare: lo possiedo! lo afferro!
Paolo in un  suo famoso testo dirà:
“per tutta la vita ho cercato di afferrar-
lo”, ma alla fine “mi sono sentito affer-
rato”.  Ecco noi ci avviciniamo a Lui
per afferrarLo, ma è Lui che ci afferra,
è Lui che ci possiede. E ci possiede
non legandoci, ma liberando il nostro
cuore, rapendoci nell’ardore delle cose
invisibili! Continua, infatti, il testo:
«perché…. per suo mezzo». In que-
st’icona, così fragile, che non si può
possedere, noi ci lasciamo toccare dal
dito di Dio, perché rimane il divieto di
farsi un’immagine di Dio, se “farsi
un’immagine di Dio” vuol dire “metter-
seLo in tasca”. Questo sarebbe tra-
sformare Dio in un idolo. L’immagine
è un ponte, è una pista di lancio per
una seconda e più alta navigazione.

Arriviamo così al secondo movimen-
to del desiderio «per suo mezzo siam
rapiti all’amore…» – la parola “amore”
non è ancora agàpe, ma è eros, è “il
desiderio che si lascia rapire” da Dio
che ci viene incontro. Il nostro “amo-
re”, che vuole possedere, che vuole
toccare, che vuole manipolare, che
vuole avere un momento esaltante, si
deve lasciare quasi elevare, purificare,
trasfigurare nell’agàpe, che è parola
riservata, invece, all’“amore” con cui
Dio ci viene incontro. Noi però dobbia-
mo «lasciarci rapire». Il nostro è diven-
tato un cristianesimo o “del piacere” o
“del dovere”: vado in chiesa perché e

quando mi sento, mi emoziono...; op-
pure, vado in Chiesa perché è Natale,
perché devo, l’hanno sempre fatto an-
che i miei, almeno una volta all’anno...

Questo non è vero cristianesimo! Il
cristianesimo è quello di Gesù, non è
il nostro. È un cristianesimo che è at-
traente, è “magnetico”, che attira, che
rapisce! E «rapisce all’amore delle real-
tà invisibili». Siamo così approdati sul-
la sponda del Mistero Santo. Abbiamo
bisogno di essere rapiti da questo
amore per tenere aperto il nostro cuo-
re, come capace di desiderio! Perché
come apriamo il nostro cuore nei con-
fronti di Dio, lo apriremo nei confron-
ti delle persone che ci stanno accanto!
Potremmo dire – parafrasando la fa-
mosa espressione del Piccolo Principe
– che «l’essenziale è visibile a un cuore
che ama». Saint-Exupéry dice: «l’es-
senziale è invisibile agli occhi: non si
vede che col cuore». Proviamo a tradur-
lo cristianamente: «l’essenziale è visi-
bile a un cuore che ama».

Auguri

Permettetemi di declinare l’augurio
di Natale, prendendolo dal messaggio
che vi ho mandato, a cui aggiungerò
una “perla finale”, di quelle che brilla-
no solo a Natale.

Per le nostre famiglie

Come i Magi anche noi, questa not-
te, ci scambieremo doni preziosi. In
realtà sono solo cose, anche se di
grande valore! Dio, con le mani della
Vergine, ci dona se stesso. Lo vedete
nella scena dei Magi sulla Parete Gau-
denziana, dove il Bambino è offerto ai
Magi, quando già il primo sapiente ha
donato a san Giuseppe la teca con
l’oro. Dobbiamo insegnare questo ai
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nostri figli. I doni che offriamo loro
questa notte sono segno dell’amore
nostro! Essi sono cose che si consu-
mano, se non fanno crescere, insieme
ai doni, “le parole scambiate”, “il tem-
po donato”, “la gioia della presenza”.
Diamo meno cose, e doniamo loro più
tempo e tenerezza! E agli adolescenti e
ai giovani doniamo il sogno “della stel-
la da cercare”, “dell’avventura della vi-
ta da seguire”, “delle scelte che fanno
diventare grandi”. “Conoscendo Dio
visibilmente” nel volto fragile del bim-
bo di Betlemme, “per mezzo suo” dob-
biamo lasciarci “rapire all’amore delle
realtà invisibili”. Doniamo loro non so-
lo l’amore degli affetti, ma anche la
passione per le sfide che fanno cresce-
re, la voglia di costruire legami tenaci,
lo slancio di sognare progetti coraggio-
si in un tempo come il nostro dove tut-
ti sono “depressi”.

Per le nostre comunità cristiane

All’inizio di quest’anno vi ho posto la
domanda: “Come sogni la Chiesa di
domani?”. Non vogliamo più una chie-
sa gretta, sospettosa e litigiosa, un re-
cinto chiuso, ma una Chiesa aperta,
dove si respira ossigeno e si offre uno
spazio di vera umanità. La porta delle
nostre chiese sia aperta, la preghiera
nutriente, la parola sia forte e suaden-
te, la custodia della presenza di Cristo
abbia la stessa cura di Maria che ci of-
fre Gesù. Le parrocchie abbiano l’at-
tenzione ai poveri antichi e nuovi, alle
persone senza lavoro, ai bimbi disabi-
li, alle donne violate, agli anziani soli.
Apriamo i nostri cuori, come i Magi
aprono lo scrigno dei loro doni, perché
le cose che ci scambiamo diventino
buone relazioni, legami d’affetto, paro-
le d’incitamento, gesti di comprensio-
ne e di perdono.

Per la nostra società

La nostra società plurale, la città di
Novara, i paesi delle valli, le riviere dei
nostri laghi, le piccole comunità dei
monti, siano come un grande presepe,
dove ognuno porta il suo dono e tutti
ricevano in cambio più solidarietà, più
amicizia, più vicinanza. Le cose che
sono di tutti non siano di nessuno, ma
di ciascuno. Dobbiamo costruire in-
sieme la città terrena, custodire la na-
tura con amore. Non possiamo rovina-
re la bellezza del nostro territorio e lo
splendore della nostra regione che si
distende tra il Sesia e il Ticino, perché
altrimenti poi la natura si rivolta tra-
gicamente verso di noi. Torniamo a far
rivivere la città con i suoi legami, valo-
rizziamo il volontariato, le forze che
soccorrono i poveri, coloro che educa-
no nella scuola, le persone che si cur-
vano sulle malattie, coloro che risana-
no le ferite dall’anima, chi amministra
con onestà, accontentandosi di aver
fatto bene il bene comune.

Una perla preziosa

Questo il mio augurio: guardando la
carne tenera di questo Bimbo che si
lascia offrire, ancora infante e fragile,
al nostro sguardo e al nostro abbrac-
cio, Egli che è il Verbo che appena va-
gisce, ci doni la dolcezza della conso-
lazione, il balsamo della speranza, la
carezza del conforto. Ma per fare que-
sto, dobbiamo “lasciarci rapire al-
l’amore delle realtà invisibili”, al cuore
stesso del mistero della vita e del se-
greto di Dio, perché gli “occhi della no-
stra mente” possano brillare della “lu-
ce splendente del suo fulgore”. 

Forse bisogna ricordare, a questo
punto, lo sguardo intenso di Gesù
adulto, per ritrovare “la meraviglia
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dell’inizio”, “la magia del Natale”. Gesù
in un momento intimo del suo mini-
stero esclamò: «Guardate gli uccelli del
cielo: non seminano, non mietono, non
hanno dispensa né granai, eppure il
Padre vostro li nutre» (Mt 6,26). «Guar-
date i gigli del campo: non faticano e
non filano. Eppure io vi dico che nean-
che Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come loro» (Mt 6,28b-29). Os-
servate i due verbi. Sono i due gesti
della cura materna: nutrire e vestire.

Mi piace in questo Natale citare la
poetessa milanese di cui ho avuto la
fortuna di celebrare il funerale: Alda
Merini. Nella sua poesia ha cantato il
“necessario rapimento del desiderio”.
Per sfuggire allo sguardo possessivo e
vorace dell’uomo che vede le cose, gli
altri, il mondo, come un luogo di pos-
sesso e di cupidigia, la Merini suggeri-
va che occorre condividere lo sguardo
di Gesù. Diceva, parafrasando di Ge-

sù: «la vita vale semplicemente di più.
Soprattutto la donna che nutre e veste
i suoi figli, sa che la “vita è di più”». Lu-
nedì scorso ai ragazzi, che erano qui
in Duomo con don Bosco, ho chiesto:
“se la vostra mamma fosse all’ospeda-
le il giorno di Natale, preferireste la
mamma a casa o i doni di Natale?”.
Non c’è stato neppure mezzo secondo
d’incertezza: la mamma a casa! Natu-
ralmente il vescovo ha aggiunto: con i
doni di Natale.

Ci viene in soccorso il testo splendi-
do di Alda Merini. Riferendosi a Maria,
la poetessa esclama: «E non venne fe-
condata da alcuno,/ eppure generò co-
me il poeta/ cui basta uno sguardo/
per riavere la sostanza del mondo»
(Poema della croce, 163).

Impariamolo a memoria. Questa è la
luce che brilla nel Natale! Questo sia il
nostro Natale “buono”. Così vi auguro
Buon Natale!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

La Parola che è e dà la vita
Omelia nel giorno di Natale

Cattedrale di Novara, 25 dicembre 2013

«E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14)

Donde i primi credenti, a cui l’evan-
gelista Giovanni dà voce, vengono a
sapere questa realtà profondissima?
Che la Parola, il Logos, sta «fin dal
principio», quello che opera fin dalla
creazione del mondo, in base al quale
il testo biblico dice: «E Dio disse ... e
accadde». E fu fatta la luce, e furono
create le cose, i cieli, le stelle, gli ani-
mali fino al vertice della creazione, che
è l’uomo, tessuto come un prodigio fin
dal grembo materno. Donde i primi
cristiani vengono a sapere che la Paro-
la «si è fatta carne»? La Parola che essi
hanno contemplato è la gloria del Fi-
glio unigenito che viene dal Padre.

Questo movimento discendente è,
per così dire, intravisto dentro un mo-
vimento ascendente, che è l’esperienza
diretta, che lo stesso evangelista Gio-
vanni, nella sua Prima Lettera ci rac-
conta. Essa inizia così: «Quello che era
fin dal principio, quello che noi abbia-
mo udito, quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi, quello che contem-

plammo e che le nostre mani toccarono»
(1Gv 1,1). A questo punto del testo ci
aspetteremmo: Gesù di Nazareth, gli
incontri con lui, con le sue parole, i
suoi miracoli, la sua vicinanza alle
donne, il suo accogliere i bambini, il
suo mangiare con i peccatori... Gio-
vanni con una parola sintetica dice:
«ossia il Verbo della vita», il «Lógos tès
zoés», il Parola della vita!

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato è
indicato l’ordine della profondità del
mistero che si dischiude: la Parola che
da Dio viene a noi. Nella Prima lettera
di Giovanni è indicato invece l’ordine
del cammino e dell’esperienza.

Perché questo? Giovanni – notate di-
ce “noi” – usa la prima persona plura-
le (non il “noi” maestatico, che un tem-
po usava anche il Papa), perché si col-
loca nel “noi” ecclesiale. Ciò significa
che l’Apostolo si mette anch’egli den-
tro il sentire ecclesiale: è il “noi apo-
stolico”, è un’esperienza che non può
essere vissuta da soli. Noi pensiamo
che l’esperienza della fede sia un per-
corso solitario. E invece no. È un per-
corso personale, ma non solitario! Cia-
scuno può trovare la sua strada per
credere, ma la via individuale può es-
sere anche una scorciatoia pericolosa,
un punto di fuga, una via che porta
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fuori strada. La strada sicura per an-
dare a Dio è quella che passa attraver-
so il “noi ecclesiale”: «Quello che era da
principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri
occhi, quello che contemplammo e che
le nostre mani toccarono» (1Gv 1,1).

Che cosa vede, ascolta, contempla
tocca il credente all’interno del “noi”
ecclesiale? «Il Verbo della vita», cioè la
Parola che dà la vita, perché è la Vita!
Questa è l’esperienza dei primi cre-
denti. È forse perché non facciamo più
quest’esperienza, che il mondo di oggi
fa fatica a incontrare Dio, o meglio il
volto “cristiano” di Dio. Anzitutto, per-
ché il mondo cerca Dio con le sue for-
ze, in modo individualistico. Secondo,
perché il mondo non lo cerca più come
una “Parola che dà la vita”. Lo cerca
come un insegnamento, lo cerca come
un principio morale, lo cerca come
un’indicazione per far del bene agli al-
tri… Certo tutte cose importanti, ma
che vengono dopo aver incontrato la
Parola che è vita. È solo cercando la
Parola “che è e dà la vita”, la Parola “di
cui nutrirsi”, che è possibile ricono-
scere nella storia di Gesù la presenza
stessa di Dio. 

Ci sono due tipi fondamentali di pa-
role. Quelle di cui ci si annoia subito:
la gente è molto sensibile a questo. Se
uno sente l’altro parlare, in tre minuti
capisce se non dice nulla, e allora
stacca volentieri la spina. Solo la Pa-
rola “che nutre”, che “entra dentro”,
che “non solo parla di vita”, ma “infon-
de vita” e “trasmette energia, forza, fi-
ducia, coraggio”, può essere ascoltata
senza accorgersi che il tempo passi.
Questa Parola “che è” e “che dà la vi-
ta” – come dice il Vangelo di oggi, che
non segue più l’ordine dell’esperienza,

ma ci indica l’ordine della realtà – è
“una Parola che si è fatta carne”. Anzi
un figlio, un bambino!

Dicevo già nella messa di questa
Notte Santa che se noi avessimo im-
maginato che Dio potesse toccare la
vita dell’uomo, noi l’avremmo immagi-
nato come un intervento forte, onnipo-
tente! San Paolo, nella prima lettera ai
Corinti lo dice: i Greci cercano la sa-
pienza, i Giudei cercano i miracoli, ma
Dio ha parlato nel suo Figlio crocifisso
(1Cor 1,17-25, passim). Noi cerchiamo
il Dio onnipotente, mentre Egli ci si
mette a fianco, entra quasi silente per
farsi ascoltare, ti lascia lo spazio per-
ché tu prenda il tuo passo, perché
converta i tuoi occhi. Ti chiede non so-
lo di osservare, ma che tu sia capace
di contemplare...

Il Vangelo lo ribadisce: «e noi abbia-
mo contemplato la sua gloria,/gloria
come del Figlio unigenito che viene dal
Padre,/ pieno di grazia e di verità» (Gv
1,14). La carne di per sé è opaca, la
storia è oscura, il bimbo è un cucciolo
d’uomo come tutti gli altri. Se nell’an-
tichità avessero cercato un bambino
che portava la pace, lo avrebbero cer-
cato, seguendo le parole del poeta Vir-
gilio (Egloga IV), nei palazzi dell’Impe-
ratore, non certo in una cittadina a
pochi chilometri da Gerusalemme. In-
vece è lì che si trova la Parola “che è”
e “che dà la vita”.

Ecco: questo auguro a voi per il Na-
tale 2013. Sappiate incontrare così la
parola della vita. Nel brano dell’evan-
gelista Luca, si dice che i presenti alla
nascita si stupiscono, i pastori con-
templano nel segno della mangiatoia
la Buona notizia della pace, ma solo
Maria conserva e medita nel suo cuo-
re lungo tutto il vangelo (Lc 2, 8-20). I
verbi usati corrispondono al gesto con
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cui noi ripensiamo la parola, la rumi-
niamo tutta la notte, perché se deve
essere la parola che dà la vita, non
può essere consumata, divorata in
modo vorace.

Perciò le nostre parole son diventate
chiacchiere e non son più parole che
danno la vita. Abbiamo bisogno di
conquistare lo stupore, gli occhi, il
cuore di Maria, e di tutti coloro che si
accostano come Lei a Gesù, per farci
riascoltare la Parola della Vita. 

La mia omelia termina qui. L’altra
metà la dovete fare voi a casa. Come si
dice ne I Promessi Sposi nell’episodio
del sarto. Il padre commenta ai bam-
bini la predica del cardinale Federigo,
sentita durante la visita pastorale, do-
po la drammatica conversione dell’In-
nominato. Poi il Manzoni racconta che
il sarto disse alla figlia piccola: “pren-
di questa fetta di polenta e portala a
quella povera vedova. Ma fallo in mo-
do che non gli pesi d’essere vedova”.
Ho trovato che l’indicazione che i geni-
tori dovessero continuare l’omelia alla

mensa di casa può essere fatta risali-
re esattamente al tempo del cardinal
Federigo Borromeo, il quale a Roma
era stato discepolo di Filippo Neri, il
grande genio dell’Oratorio. L’oratorio
riceve una tipologia singolare a Roma
con Filippo Neri. Egli diceva alle sue
famiglie (genitori, giovani, ragazzi):
“adesso andate a casa e continuate a
commentare alla vostra mensa” la
“Parola della vita”. Chissà se Manzoni
conoscesse questa notizia storica, per
raccontarla in un episodio dove è al
centro della scena il card. Federigo.
Non sono ancora riuscito ad avere una
conferma dagli esperti. Mi sembra bel-
lo, però, che il grande romanzo tradu-
ca in racconto uno dei più bei sugge-
rimenti di Filippo Neri. 

Oggi, però, potremmo trasmettere la
parola di vita, senza averla prima spe-
rimentata in noi? Che il Natale sia per
ciascuno la contemplazione della pie-
nezza della Sua grazia e verità nella
carne tenera del bimbo di Nazareth.
Buon Natale! All’unica mensa della
parola e del pane di vita!
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Siamo venuti per adorarlo
Omelia nel giorno dell’Epifania

Cattedrale di Novara, 6 gennaio 2014

Benvenuti nel Duomo di Novara, che
è la casa di tutti. Ringrazio tutti voi
che siete qui, di ogni popolo e nazione,
soprattutto gli amici che oggi colorano
la nostra Cattedrale. Come dice l’Apo-
stolo nella seconda lettura: tutte «le
genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità, a forma-
re lo stesso Corpo e ad essere parteci-
pi della stessa promessa per mezzo del
Vangelo» (Ef 3,6). Questo è addirittura
il contenuto del mistero di Dio: Aristo-
tele diceva che “il simile ama il suo si-
mile”, la Bibbia afferma che “il simile
ama il diverso da sé”. La comunione di
Dio e con Dio è multicolore.

Il Vangelo che abbiamo sentito legge-
re oggi in castigliano – che è anche la
lingua del Papa – porta al suo centro
l’espressione che è il motore del rac-
conto dei Magi, dell’Epifania del Si-
gnore: «Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venuti per adoraralo» (Mt
2,2). La stella è quella del Messia Ge-
sù, ed è la stella di tutti, perché attrae
tutti. Come ha detto il Papa il 29 no-
vembre scorso, parlando a porte chiu-
se ai religiosi, la fede cristiana deve es-
sere come una stella, dev’essere attra-
ente. Vi auguro che tutti i giorni pos-
siate guardare alla vostra stella, anzi
scrutare la stella del Messia perché di-
venti la vostra.

Come fa a diventare nostra tale stel-
la? Guardando dentro noi, sentiamo
che il nostro cuore la porta impressa
come un marchio. È come per la mo-
neta: c’è il conio e la moneta, che sono
esattamente speculari. La nostra mo-
neta porta nel cuore lo stesso nome
del conio della stella. È una parola che
tutti conosciamo: “desiderio” (de-sidus
= mancanza della stella). Noi abbiamo
un cuore grande, libero, accogliente,
se è in cerca della stella. Se sente che
gli manca la stella e ne prova nostal-
gia. La stella va cercata. Se abbiamo la
casa piena di “cose”, ma ci manca il
sorriso, la pace, il perdono, l’attenzio-
ne, la cordialità, allora non cerchiamo
la stella perchè abbiamo tutto! Non
sentiamo che c’è una stella (sidus), di
cui sentiamo dentro quasi il vuoto 
(de-), il bisogno, la ricerca. Siamo pie-
ni, ma senza desiderio.

La stella nel Vangelo è intermittente.
I Magi dicono: «Abbiamo visto spuntare
la sua stella» (cfr Mt 2,2). Lungo il
cammino, la stella scompare a Geru-
salemme, lì non si vede più. I Magi
hanno bisogno di confrontarla con la
Parola che conferma la direzione della
stella. La stella che noi cerchiamo, che
appartiene ai desideri della nostra vi-
ta, ha bisogno di essere illuminata
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dalla Parola. Pensate che è Erode che
interroga gli scribi per trovare il testo
giusto che indichi la direzione della
stella! Ma il Re non lascia inquietare il
suo desiderio dalla Parola che risuona
all’orecchio. È dall’incontro della Paro-
la e della stella che s’accende la dire-
zione del cammino. È solo nella ricer-
ca presente nella propria vita, nella
professione, nella propria esistenza,
confrontata con la Parola di Dio, che
la stella s’accende e indica il cammi-
no. «Ed ecco, la stella, che avevano vi-
sto spuntare, li precedeva, finché giun-
se e si fermò sopra il luogo dove si tro-
vava il bambino» (Mt 2,9). L’avevano vi-
sta spuntare, era scomparsa, ricom-
pare e li precede. 

Tutto ciò consente di fare il gesto per
cui tutti noi dobbiamo metterci in
cammino: «…e siamo venuti per adora-
ralo» (cfr Mt 2,2). Adorare significa rico-
noscerlo, metterlo al centro e seguirlo. 

Anzitutto, riconoscerlo! Non si rico-
nosce subito la Stella nel volto fragile
di questo bambino. Ci sembra un
bambino normale, ci pare uno di noi.
Sovente ci dimentichiamo che si è fat-
to uno di noi per farci come Lui. La
prima cosa che significa l’espressione
«per adorarlo» è di saperlo riconoscere.
Bisogna mettere degli occhiali speciali
per riconoscerlo, non si vede subito.
Non è appariscente, non fa sbarrare la
bocca, non seduce il nostro sguardo.
Ha bisogno di un supplemento di at-
tenzione, richiede di svegliarci dal
sonno.

In secondo luogo; “adorarlo” vuol di-
re metterlo al centro. Abbiamo al cen-
tro della nostra vita tante altre cose, il
nostro apparire, il nostro successo, il
fatto che gli altri ci considerino, ponia-

mo al centro i nostri piccoli o grandi
desideri, … ed è difficile che Lui sia al
centro. Perciò mettiamo spesso anche
tutti gli altri a servizio di ciò che ab-
biamo messo al centro. Adorare non
vuol dire soltanto riconoscere, ma por-
re al centro, mettere Gesù nel posto
più importante. Più volte ho ricordato:
il contrario della fede non è l’incredu-
lità, ma l’idolatria. Ognuno di noi tor-
ni a casa e pensi a cosa sta al centro
della propria vita. Il verbo “adorare”
compare all’inizio del racconto come
desiderio per i Magi, riappare nel mez-
zo dell’episodio in forma sarcastica
sulla bocca di Erode: «…fatemelo sa-
pere, perché anch’io venga ad adorar-
lo!» (Mt 2,8). E poi si trova alla fine del
racconto, nella forma di un gesto che
realizza il desiderio dell’inizio («Entrati
nella casa… si prostrarono e lo adora-
rono», Mt 2,11). Solo coloro che accen-
dono la stella col loro desiderio, rie-
scono a passare da Gerusalemme a
Betlemme per adorarlo.

Adorarlo, infine, oltre a riconoscerlo
e a metterlo al centro, vuol dire seguir-
lo. Si dice che “l’Epifania tutte le feste
le porti via” e domani si spegneranno
le luci. Ma vorremmo che tutte le luci
esterne che si spengono, lasciassero
accese la luce interiore che è quella
che ci guiderà lungo quest’anno. Solo
se la gioia di questo periodo natalizio
si è calata nella profondità del nostro
intimo, ci seguirà come una stella in-
teriore per tutto l’anno e alimenterà il
nostro ricordo, la nostra ricerca, la se-
renità e la gioia di tutti i giorni.

C’è un’espressione misteriosa alla fi-
ne del brano dei Magi: «Avvertiti in so-
gno di non tornare da Erode, per un’al-
tra strada fecero ritorno al loro paese»
(Mt 2,12).  Ecco il mio augurio: ciascu-
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no torni a casa sua, per la propria
strada. Non abbiamo più bisogno di
passare da Gerusalemme. Se la stella
che abbiamo acceso è diventata la
stella interiore, allora possiamo parti-
re nel viaggio di quest’anno 2014, fa-
cendo crescere ciascuno la sua storia,

il suo paese, i suoi desideri. Vi auguro
che quest’anno sia guidato dalla stella
che brilla dentro ciascuno di noi, da
qualunque popolo e nazione provenia-
mo, per far brillare gli astri del firma-
mento e far cantare l’esercito di tutte
le stelle del cielo.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Una Chiesa per la città
Omelia di San Gaudenzio

Novara, 22 gennaio 2014

Carissimi,

nella celebrazione odierna di
san Gaudenzio giunge a compimento
il mio secondo anno tra voi. Vorrei
portare la vostra attenzione su due
momenti, che stanno guidando il cam-
mino della nostra Chiesa.

Il primo momento è stato l’Anno del-
la fede che ci ha messo in sintonia con
la Chiesa universale, celebrando il 50°
anniversario dell’inizio del Concilio. È
stato un nuovo inizio anche per la
Chiesa e, di riflesso, per il mondo. La
domanda che ho posto nella mia pri-
ma Lettera pastorale: Come stai con la
tua fede? voleva suscitare un movi-
mento di speranza in una società de-
pressa e in una situazione sociale
drammatica. È bastato un giorno dove
lo Spirito ha alitato sul corpo ferito
della Chiesa per risvegliare lo stupore
dell’inizio: con il gesto sconvolgente di
Benedetto XVI della rinuncia al mini-
stero petrino e, il giorno 13 marzo, con
l’elezione inaspettata e sorprendente
di Papa Francesco. Lo shock suscitato
dal gesto di Benedetto e i primi dieci
mesi del nuovo vescovo di Roma “ve-
nuto dalla fine del mondo” hanno su-
scitato una simpatia e un ascolto che
ha risvegliato nel cuore della Chiesa e
del mondo la speranza. Così accade

anche nella vita delle persone e dei po-
poli: ci sono tempi in cui tutto sembra
trascinarsi senza intravvedere spiragli
di speranza, ma basta un’ora per im-
primere un’accelerazione al corso degli
eventi e al fluire della storia. Occorre
restare sempre di vedetta con la do-
manda vigile del profeta: “Sentinella,
quanto resta della notte?” (Is 21,11).

Il secondo momento sta al centro del
cammino pastorale di quest’anno.
Vorrei che fosse noto a tutte le forze vi-
ve della città e della diocesi qual è la
preoccupazione che sta nel cuore del
Vescovo, dei sacerdoti e dei laici che
guardano con passione al futuro della
nostra terra. Anche questa volta l’ho
tradotta in una domanda, che è il tito-
lo della seconda Lettera pastorale per
la nostra diocesi gaudenziana: Come
sogni la Chiesa di domani? Se le tra-
sformazioni sociali hanno un forte im-
patto sulla vita dei credenti e delle co-
munità, anche il modo con cui la
Chiesa pensa di affrontare il cambia-
mento avrà un influsso non piccolo
sui mutamenti della vita sociale. Per
correggere l’individualismo, la solitu-
dine e la frammentazione, che sono
generatori di sofferenza e morte, di di-
sperazione e distruzione, dobbiamo
camminare insieme. A cominciare dal-
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le nuove generazioni che non possono
attendere all’infinito l’accesso al lavo-
ro e alla responsabilità sociale, met-
tendo a frutto la creatività e l’innova-
zione di cui sono naturalmente porta-
tori. La domanda Come sogni la Chie-
sa di domani? riguarda tutti, perché si
tratta non solo di superare una conce-
zione chiusa delle identità territoriali,
ma di aprirle a una molteplicità di pre-
senze: basta guardare una scuola, un
ambiente di lavoro, la piazza di un
paese o un quartiere della città per ac-
corgerci come il nostro panorama è ra-
dicalmente mutato. La domanda sulla
Chiesa di domani, sulla vita delle co-
munità cristiane è una questione cru-
ciale per un nuovo modo di abitare il
territorio, per attraversare le periferie
geografiche ed esistenziali, portando
uno stile di prossimità e muovendoci
con un’azione armonica tra tutte le
forze ecclesiali, parrocchie, associazio-
ni e movimenti e collaborando senza
gelosie con tutte le altre forze sociali.

Per prepararmi a scrivere questo Di-
scorso di San Gaudenzio, ho radunato
una sera di dicembre tutti i sacerdoti
della città di Novara per ascoltarne le
osservazioni e i pareri, per sentirne
pulsare il cuore e la passione pastora-
le per la vita delle persone. È stato un
confronto serrato e appassionato, che
penso di riassumere in una sola “in-
tuizione” così: non chiedere alla città
che cosa deve fare per la gente, ma
chiedi che cosa può fare la Chiesa per
la vita della città. Provo a tradurre
questa intuizione in due passi succes-
sivi: il primo che indichi gli atteggia-
menti di fondo (Sogniamo insieme un
nuovo futuro!); il secondo che mostri
tre strade con cui Chiesa possa dare il
suo contributo alla città e al territorio
(Che cosa può fare la Chiesa per la cit-
tà?). 

Sogniamo insieme 
un nuovo futuro!

Quando la Chiesa vuole fare un “bal-
zo in avanti” deve tornare alle origini.
Le origini sono sempre accompagnate
da un sogno, come ci ha fatto ascolta-
re l’inizio del discorso di Pietro a Pen-
tecoste: «Uomini di Giudea, e voi tutti
abitanti di Gerusalemme, vi sia noto
questo e fate attenzione alle mie paro-
le. Questi uomini non sono ubriachi,
come voi supponete: sono, infatti, le
nove del mattino. Accade invece quel-
lo che fu detto per mezzo del profeta
Gioele: Avverrà: negli ultimi giorni –
dice Dio – su tutti effonderò il mio Spi-
rito; i vostri figli e le vostre figlie profe-
teranno, i vostri giovani avranno visio-
ni e i vostri anziani faranno sogni» (At
2,14-16). Questo diciamo alla città:
sogniamo insieme un nuovo domani!
Per iniziare un nuovo inizio bisogna
lasciare che in nostri figli e le nostre fi-
glie, i giovani e gli anziani coltivino so-
gni. Perciò vi chiediamo di condividere
il nostro sogno. Questa è la cosa più
importante che Pietro vuole annuncia-
re il giorno di Pentecoste. Egli lo chie-
de con una forza dirompente, con una
convinzione incrollabile tale da tra-
sformare il mondo. E così avvenne.

Che cosa è un sogno? È un domani
migliore, è il volto di una Chiesa che
ospita l’umano, che offre il dono della
vita cristiana e che lo fa con uno stile
di comunione. Ospitalità dell’umano,
dono dell’amore cristiano, stile di
prossimità, questi sono i tre colori del
nostro sogno. Sogniamo insieme un
nuovo domani! Non tanto perché il
nuovo è migliore, ma perché solo se
siamo capaci di accoglierlo, ci miglio-
ra. Il sogno è l’insieme di un orizzonte
di speranza e di azioni concrete, è l’an-
ticipazione della direzione verso cui
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andare e la sfida di porre piccoli e
grandi gesti che cambino le situazioni,
è la voglia di comunità e la capacità di
costruire legami. Anche nella vita di
san Gaudenzio, come ricorda la sua
biografia medievale, vi è quasi un
flashback che delinea il tratto sinteti-
co della figura di Gaudenzio, mentre la
biografia si diffonde lungamente sulla
sua lotta contro il paganesimo e l’ere-
sia, e sulla sua attività taumaturgica.
Narra il racconto: “E dopo aver costrui-
to chiese, monasteri, piccole comunità,
ed essendo diventato padre di moltissi-
mi chierici, lieto per la piena corrispon-
denza dei figli, si avvicina finalmente a
ricevere la ricompensa preparata dal-
l’eterno Padre” (Vita Sancti Gaudentii,
n. 16). Questo tratto di san Gauden-
zio, come costruttore appassionato
per edificare una “Chiesa di pietre vi-
ve” deve rimanere scolpito nella nostra
mente nella ricorrenza di quest’anno
2014. Anch’io vorrei fermarmi un mo-
mento su tre aspetti che indicano co-
me sogniamo la Chiesa di domani.

Sogniamo insieme, anzitutto, una
Chiesa capace di ospitalità dell’umano.
Ho già ricordato più volte le parole che
Benedetto XVI ha detto il giorno prima
di lasciare il suo ministero: la Chiesa
“non è mia, non è nostra, ma è del Sig-
nore!”. La Chiesa, la Diocesi, la par-
rocchia, non è nostra, ma è del Sig-
nore. Si deve sperimentare che la
Chiesa è uno spazio di libertà e di
amore, di prossimità e di vicinanza. È
un luogo dove la gente trova casa,
dove respira, per ritornare a vivere la
famiglia e il lavoro, l’impegno sociale e
la vita di carità, con più scioltezza e
speranza. Solo se è del Signore, la
Chiesa e la parrocchia non sono un
“recinto chiuso”, ma hanno le porte
aperte agli altri. Ama la parrocchia

vicina come se fosse la tua! Occorre
stare sul territorio per servire meglio
le persone, essere capaci di ospitalità
dell’umano. Se uno ascolta i bisogni
che salgono come un grido dalla città,
ma anche dalla regione e dalle
province di cui è composta la nostra
diocesi, può essere preso da un
grande scoramento. In questo primo
anno della mia presenza, dopo uno
sguardo per così dire panoramico sug-
li otto vicariati, ho incontrato molte
situazioni belle, ma i contatti di ogni
giorno e la corrispondenza segnalano
una grande sofferenza, l’aumento dei
bisogni e delle povertà materiali, ma
ancor di più la desolazione delle soli-
tudini, delle malattie dalla mente e del
cuore, un generale deperimento della
speranza. Sembra di essere – come ha
detto con efficace immagine il Papa –
in un “ospedale da campo”, ma noi
non dobbiamo fermarci a far da “cro-
cerossa” all’umanità. Ospitare l’u-
mano significa liberarlo dalla visione
consumistica e mercantile con cui uno
misura la felicità della propria vita,
richiede di appassionarsi a educare ai
legami sociali, a superare il nostro
mortifero individualismo, sia delle
persone che dei gruppi. Un umano os-
pitale è un umano capace di fare rete,
di suscitare responsabilità, di
sostenere ciò che ci unisce, prima che
ciò che ci divide. Potremmo avere an-
cora molte risorse (ma non è più vero),
ma se non superiamo una mentalità
dissipativa, sciupona, gaudente, le
nostre ricchezze si dissolveranno
presto. Un umano ospitale è genera-
tore di vita, di passioni ardenti, di
azioni concordi, di progetti condivisi.
Per tutto questo la Chiesa c’è ancora
come soggetto vivo, perché il dono del-
la carità gli ricorda che deve suscitare
più fraternità.
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Sogniamo insieme una Chiesa attra-
ente per le sue parole e opere. Una
Chiesa è attraente se abita presso il ro-
veto ardente del costato di Cristo. Noi
non abbiamo né oro né argento, ma ciò
che abbiamo di prezioso è la potenza
salvatrice delle parole e delle opere di
Gesù. La parola e l’eucaristia sono i
due beni più preziosi che possiamo re-
galarvi. Senza la Parola e la Messa an-
che l’opera dell’uomo sarebbe senza
senso, senza nutrimento, anche la ca-
rità sarebbe solo un’impresa sociale.
La parrocchia c’è per questo, perché la
vita di ogni uomo e donna vive di que-
sto. A questo punto dobbiamo porci la
domanda decisiva: di che cosa viviamo
ogni giorno? Gesù ce lo dice con fran-
chezza e semplicità: l’uomo vive di Pa-
ne e Parola. Quando non c’è il pane e
il lavoro per la vita di una famiglia la
situazione diventa tragica e arriva fino
a gesti disperati. Ma c’è anche il vuoto
di speranza di chi ha la casa piena di
cose, ma manca di un senso per vive-
re, del calore della famiglia, dell’amore
dei genitori, della compagnia degli
amici, della prossimità di una comuni-
tà, della carità discreta, dell’ascolto
che rincuora. La solitudine, la depres-
sione, l’invidia, la gelosia, l’inimicizia,
la competizione sfrenata, il consumo
senza sobrietà, sono altrettante malat-
tie che attraversano le nostre periferie
esistenziali. In questo primo tempo tra
voi ho ricevuto molte richieste di aiuto
materiale, ma ancor di più appelli a
una prossimità umana delle parroc-
chie alla vita delle persone. Così sogno
con voi la Chiesa di domani: che sia la
casa e la scuola della prossimità! 

Sogniamo insieme una Chiesa itine-
rante con uno stile di comunione. Dob-
biamo lasciarci edificare da Cristo co-
me un “tempio” di “pietre vive”. La pie-

tra è un materiale inerte, amorfo, sen-
za forma, spigoloso e ruvido. Ha biso-
gno di lasciarsi sagomare, lisciare,
scolpire, lavorare perché ciascuna pie-
tra trovi il suo posto per costruire la
grande cattedrale. Edificare la grande
chiesa con pietre vive, ben compagina-
te, dove ci sono i massi portanti, le co-
lonne slanciate, i capitelli preziosi, le
statue, i decori, le guglie, esige che cia-
scuno trovi la propria vocazione e s’in-
serisca nella sinfonia della comunione.
È un’opera comune di Dio che esige di
lasciarsi continuamente posare sul
fondamento che è Cristo. La chiesa di
domani potrà sopravvivere non come
l’opera di un solista, ma come una mu-
sica corale e sinfonica. I grandi santi
della contemplazione e della carità
hanno sempre affascinato molti altri al
proprio sogno e alla chiamata del Si-
gnore. Forse sarà più difficile cammi-
nare insieme, superare i nostri campa-
nilismi, ma solo così potremo costruire
“un edificio santo” che susciterà l’attra-
zione degli uomini d’oggi, nella scia dei
nostri Padri che hanno costruito que-
sta Basilica di San Gaudenzio. Se agia-
mo da soli potremo al massimo essere
ammirati come personalità eccezionali,
se siamo capaci di suscitare pensieri
comuni e opere di consenso, allora non
avremo solo ammiratori, ma anche imi-
tatori. In un’Italia dove tre persone fan-
no già un partito, la Chiesa deve esse-
re “cattolica”, suonare l’armonia delle
diversità e ospitare le differenze che in-
sieme costruiscono la ricchezza della
pluralità. Carissimi, questa è la Chiesa
che sogniamo per il domani!

Che cosa può 
fare la Chiesa per la città?

Possiamo rispondere a questa do-
manda così: tu non chiedere alla città
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che cosa può fare per te, ma chiediti
che cosa tu puoi fare per la città. Come
abbiamo fatto quella sera coi preti del-
la città di Novara, così invito ogni co-
munità, associazione, movimento,
gruppo della Diocesi a interrogarsi sul
momento presente. Possiamo dirvi con
umiltà ciò che già facciamo e ciò che
intravediamo si possa fare di più e
meglio, chiamando a raccolta le forze
che hanno a cura l’umano ferito, vio-
lato, profanato e l’umano da custodi-
re, costruire e promuovere. Per me è
l’occasione per manifestare una pro-
fonda gratitudine a coloro che nell’im-
pegno e senza strepito, senza tessere o
etichette, servono la città dell’uomo.
Con tre espressioni semplici vorrei co-
gliere in sintesi questo “balzo in avan-
ti” per essere “una Chiesa per la città”:
una Chiesa che cura, una Chiesa che
educa, una Chiesa che genera.

Una Chiesa che cura. Le parrocchie
della città, i movimenti e le associazio-
ni d’ispirazione ecclesiale, spesso in
cordiale sinergia con le altre forze di
volontariato e di servizio sociale, con
le istituzioni della città, svolgono
un’opera che è un vero “salvagente
della carità”. Vorrei qui ringraziare
tutti coloro che si dedicano a dar da
mangiare a mezzogiorno e sera non
più solo ai migranti, ma anche a colo-
ro che sono scesi sotto la soglia di po-
vertà (si parla di una media di
200/300 pasti giornalieri), a coloro
che forniscono gli alimenti, e alla nu-
be di volontari che lo fanno con una
passione veramente impressionante.
Sono grato in modo particolare a tutti
coloro che operano nei “centri d’ascol-
to” nella città e della Diocesi, che for-
mano una rete di “sensori della cari-
tà”, monitorando con passione giorno
per giorno i bisogni, con un rapporto

amorevole con le ferite e le necessità
dei poveri. Ringrazio chi ospita perso-
ne sole, madri con bambini, famiglie
che non possono aver accesso a una
casa pagando regolarmente un affitto,
chi accudisce con amore i disabili, i
malati di mente, gli anziani in casa
propria o nelle strutture dedicate. La
questione della casa in città è dram-
matica: la mobilità lavorativa, la man-
canza di lavoro, il sovraffollamento
migratorio, le separazioni familiari, le
povertà invisibili, richiedono una fan-
tasia nuova per venire incontro a que-
sto problema. Il campo ex-Tav ha già
superato le 500 presenze stabili, pur-
troppo con i flussi in entrata in au-
mento, mentre quelli in uscita sono
pressoché inesistenti, perché è diffici-
le risalire la scala sociale. Che cosa
possiamo fare noi? Anzitutto, dobbia-
mo favorire un cambio di mentalità,
non basta più un welfare statale, ma
occorre un welfare di comunità, non
basta più la solidarietà, ci vuole mag-
gior prossimità: la prima è fatta condi-
videndo risorse e beni, la seconda
mettendo in circolo persone e donan-
do il proprio tempo. Detto in modo
concreto: se ognuno di noi desse due
o tre ore al mese, la città cambierebbe
volto. Un’esigenza pratica è emersa
dal confronto assiduo tra i preti e i lai-
ci impegnati: quella di costruire una
“piattaforma di rete” tra i vari attori del
volontariato, un “gruppo di coordina-
mento” tra associazioni, servizi sociali
e istituzioni politiche, che superi le ri-
gidità burocratiche e olii i meccani-
smi, concentrando risorse, mezzi, ser-
vizi. Abbiamo bisogno di facilitatori, di
pontieri, di traghettatori. Non è impor-
tante solo chi fa, ma soprattutto chi
aiuta a “fare insieme”. Ancor più in
concreto che cosa può fare la Chiesa?
Finalmente dopo un anno posso an-

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

06 una chiesa  14-02-2014  17:20  Pagina 58



5599

nunciare che è partita la Fondazione
San Gaudenzio: rivolgo un forte appel-
lo perché molti donino per l’opera di
micro-credito rivolta soprattutto a
donne e giovani, e che potrà allargarsi
anche a nuove tipologie. È una picco-
la goccia nel vasto mare del bisogno.
L’opera impressionante della Caritas è
una presenza di cui essere fieri, ma ha
bisogno della nostra cordiale vicinan-
za. Dobbiamo passare da una Chiesa
della carità a una Chiesa della cura.

Una Chiesa che educa. C’è un secon-
do aspetto che ritengo decisivo per su-
perare un’immagine che riduce la
Chiesa ad agenzia della carità. Le co-
munità cristiane devono essere accan-
to alle famiglie nell’opera educativa
delle nuove generazioni. Se uno guar-
da a questo compito con occhio limpi-
do vede aprirsi scenari che tolgono il
respiro. L’educazione dei figli non è
solo un problema dei cattolici, ma ri-
guarda il domani di tutti. Noi vediamo
drammaticamente che è diventato dif-
ficile trasmettere la fede, ma agli occhi
di attenti osservatori, anche laici, è
evidente che si fatica a trasmettere e
far ereditare le responsabilità della vi-
ta. Se non vogliamo elevare solo il la-
mento sterile della fragilità delle nuo-
ve generazioni, dobbiamo star loro vi-
cini come testimoni credibili, dar loro
tempo e senso, valorizzare la loro
creatività e inventiva, aprire spazi per-
ché si mettano alla prova nell’impegno
sociale e nella missione, in patria e al-
l’estero. La nostra educazione corre il
rischio di essere sentimentale, tutta
incentrata sulle emozioni e poco at-
tenta alle azioni e alla fatica. Ma è la
fatica, l’allenamento, l’agonismo, la
lotta, il sacrificio, che costruiscono
grandi personalità. I giovani, pieni di
energie fresche, lo comprendono natu-

ralmente, ma noi dobbiamo abbassare
la soglia dei luoghi della crescita per-
sonale e dell’impegno civile. Facciamo-
ci una domanda semplice: quanto
spazio diamo ai giovani nelle nostre
comunità, associazioni, gruppi di vo-
lontariato? Non è questo spazio un ti-
rocinio per l’accesso che devono avere
anche al lavoro, alla professione, alla
responsabilità civile? Per diventar
grandi è necessaria un’“iniziazione”,
mettere alla prova se stessi, per vede-
re dove e come si vale: occorre far ac-
cedere quanto prima i trentenni alla
fatica e al cimento nella vita adulta.
Altrimenti, quando saranno più gran-
di, saranno simpatici ma velleitari,
rampanti ma senza spina dorsale, per-
sone che tengono bene la scena, ma
perdono poi nella vita.

Una chiesa che genera. Infine, un ul-
timo orizzonte vorrei appena disegna-
re davanti ai vostri occhi. Tra il Sesia
e il Ticino si apre questa “terra di mez-
zo”, che va dal riso al Rosa, dalla pia-
nura ai laghi e alle valli: è una terra
che offre infinite possibilità agricole,
industriali, turistiche, culturali, arti-
stiche, con località rinomate e iniziati-
ve di qualità che, quando operano in-
sieme, diventano eccellenze che si se-
gnalano a livello nazionale e persino
internazionale. Dobbiamo uscire dal
torpore e dal miope ripiegamento sul
proprio particolare, “non dobbiamo la-
sciarci rubare la speranza” (papa
Francesco), che deprime la creatività,
impoverisce il lavoro in qualità e
quantità, mortifica l’intrapresa, droga
il consumo a spese della generatività.
Una società è generativa se, mentre fa
crescere il lavoro e l’impresa, allarga
l’orizzonte della fiducia e della speran-
za, costruisce i legami sociali, ricupe-
ra il senso della bellezza, restituisce
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l’ecologia della città, fa diventare il suo
centro luogo dell’incontro, della cultu-
ra e della vita civile. La città di Novara
può diventare attraente, nella cornice
incomparabile della Cattedrale, del
Battistero del IV secolo e della Cupola
Antonelliana, delle piazze e dei luoghi
della società civile. Anche il nostro
Duomo ferito – è la notizia dell’ultima
ora – perché il distacco inopinato dei
suoi stucchi lo rende temporalmente
inagibile per ragioni di sicurezza, sa-
prà risorgere grazie alla solidarietà e

generosità dei novaresi. Ne sono sicu-
ro. Perché si possa dire: è bello venire
a Novara! Per la sua ospitalità e per la
sua gente!

San Gaudenzio costruttore di chie-
se, difensore della città, aiutaci a non
disperdere i doni della tradizione e le
energie del presente. E prega per noi! 

+ Franco Giulio
Vescovo di Novara
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Le due anime della Chiesa
Omelia nella solennità

di San Giulio

Orta, Isola di San Giulio, 31 gennaio 2014

Carissimi fedeli, che siete giunti nu-
merosi anche oggi, nonostante il tem-
po avverso, perché sentite la bellezza e
l’importanza di questo punto di riferi-
mento, non solo per lo splendore geo-
grafico dell’isola di San Giulio che è la
perla del bacino del Cusio, ma anche
per la sua attrattiva spirituale e cultu-
rale. Carissime Autorità, amati Sacer-
doti, e soprattutto carissime Sorelle,
che vedo disperse là sui matronei. A
tutti un abbraccio e un saluto.

È per me sempre dolce venire qui a
San Giulio perché mi ricorda – ormai
sono passati due anni – la prima visi-
ta alla Diocesi di Novara, che volli an-
ticipare rispetto all’ingresso visitando
il giorno 30 e 31 gennaio 2012 i luoghi
della preghiera e della contemplazio-
ne. Due anni fa venni qua il pomerig-
gio del 30, per iniziare il mio giro in-
contrando tutte le realtà monastiche
della diocesi. Il 30 fu la volta dell’Isola
di San Giulio, la notte a Ghiffa, poi a
Germagno, quindi a Miasino, e, infine,
ad Arona. Quasi a dire – prima ancora
di compiere l’ingresso in Diocesi – che
la vita monastica è una forma così
eminente della vita cristiana, che sen-
za di essa anche la vita cristiana nel
mondo correrebbe il rischio di perdere
la sua stella polare. Ed è proprio di
questo che vorrei parlarvi quest’oggi.

Ho guardato furtivamente che cosa vi
avevo detto l’anno scorso. Avevo parla-
to del duplice movimento della fede,
perché era l’Anno della fede. Quest’an-
no parleremo della duplice anima del-
la Chiesa, che poi è la duplice figura
della Chiesa: l’anima pastorale e attiva
e l’anima contemplativa. 

Se tale duplice anima si scompensa,
se l’una prende il sopravvento sull’al-
tra, finisce per rendere malato il corpo
della Chiesa, e dunque indebolire an-
che il suo irraggiamento nel mondo. La
missione della Chiesa non segue più il
suo ritmo fisiologico, ma assume tratti
patologici, che sarebbero dannosi per-
ché non sanno correggere la grande
sofferenza che è presente nel mondo.
Come ho tentato di dire nel discorso di
San Gaudenzio pochi giorni or sono.

In due anni di presenza a Novara, se
metto sul mio tavolo i pacchi di lettere
ricevute o faccio l’elenco delle persone
che ho ascoltato, posso individuare
due gruppi che si dividono tra coloro
che vengono a cercare lavoro, pane,
soldi, ecc. e coloro che vengono a cer-
care parola, vicinanza, a volte sempli-
cemente la richiesta di parlare col Ve-
scovo, perché qualcuno li ascolti. Ec-
co, questi due interventi della Chiesa
sono diventati oggi difficili. Dice il
Vangelo odierno, che noi possiamo
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correre questo tremendo rischio: “Si-
gnore, Signore, non abbiamo forse pro-
fetato nel tuo nome? E nel tuo nome
non abbiamo forse scacciato demòni? E
nel tuo nome non abbiamo forse com-
piuto molti prodigi?” (Mt 7,22). Si pos-
sono fare cose grandi, appropriandosi
persino del nome di Gesù. Non dimen-
tichiamo che nella Lettera ai Filippesi,
il nome di Gesù è segno della sua for-
za irradiante e salvifica. Ma se seque-
striamo il suo Nome, alla fine facciamo
diventare il cristianesimo una realtà
addomesticata, come se fosse un so-
pramobile di casa, che magari è bello,
ma è un sopramobile e appartiene al-
le cose inutili. Si può persino rivendi-
care il nome di Gesù come motivo del
proprio agire, tirandolo dalla nostra
parte: questo è il terribile rischio.
Questo richiamo c’introduce alla pri-
ma anima della Chiesa. 

La Chiesa nel mondo

La Chiesa delle parrocchie, la Chie-
sa locale è la figura storica del Vange-
lo nel sæculum, che s’è irradiata a par-
tire dai nostri Giulio e Giuliano, per-
correndo tutto questo grande territo-
rio, attraverso i due gesti dell’evange-
lizzazione e della carità. Oggi tutto ciò
è diventato difficile; i sacerdoti e i ve-
scovi sono affaticati e stremati. Le co-
munità cristiane nel mondo fanno fa-
tica a reggere l’urto – che ci travolge
come uno tzunami – del bisogno della
gente che bussa alla nostra porta. An-
che l’altro giorno a tavola, parlavo con
un sacerdote, che mi diceva: “Mi sono
seduto alle 9 nell’Ufficio parrocchiale
fino alle 13, ed è stata una processio-
ne interminabile di persone che, l’una
dietro l’altra, ha bussato senza la-
sciarmi un momento di tregua”. Fac-
ciamo fatica, siamo stremati. La do-
menica sera abbiamo detto un’infinità

di messe, facciamo tanto, ma non sap-
piamo se abbiamo fatto anche bene. 

Occorre essere attenti al Vangelo che
dice “Perciò chiunque ascolta queste
mie parole e le mette in pratica, sarà si-
mile a un uomo saggio, che ha costruito
la sua casa sulla roccia. Cadde la piog-
gia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa,
ma essa non cadde, perché era fondata
sulla roccia” (Mt 7, 24-25). Un po’ di
anni fa questa scena andava spiegata,
oggi non è più necessario. Ogni tre me-
si ne abbiamo un’evidenza drammati-
ca, perché siamo in un paese che è
una specie di colabrodo geologico. E
prudentemente la Liturgia ha tagliato
l’altra metà del testo evangelico, che ci
ricorda cosa succede quando la casa
non è costruita sulla roccia. Il Vangelo
continua, infatti, descrivendo anche la
scena contraria1. Dobbiamo prestare
molta attenzione a questa prima ani-
ma della Chiesa, che annuncia il Van-
gelo dentro le ferite e i bisogni della
gente, che li cura, li sostiene, li accom-
pagna, li consola, li rincuora e diventa
segno per il mondo. È una Chiesa che
non ha timore di farsi aiutare dagli al-
tri, che non vuole agire da sola, non è
gelosa di quel che fa, si accompagna
agli altri gruppi di volontariato, alle
istituzioni civili e tenta di restituire i
legami che edificano la vita comune. 

Questa notte ho iniziato a leggere un
libro di seicento pagine, dove si dice
che la separazione tra la fede e il mon-
do, fra il Vangelo e il secolo, ci ha con-
dotto in una situazione di individuali-
smo, dove tutti siamo sospettosi di tut-
ti. L’autore americano mostra che dob-
biamo rimettere insieme ciò che prima
abbiamo diviso: la separazione fra il re-
gnum Dei e il regnum hominis. Ecco,
questa prima forma della Chiesa, oggi è
molto in sofferenza. Anche se abbiamo
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visto quest’anno come basti uno dal
nome di Francesco che accenda la fidu-
cia, cominciando a toccare i bambini, a
baciare gli ammalati, a star vicino alle
persone, e subito ritorna la speranza.
Questa è la forma della Chiesa che po-
tremmo chiamare “attiva”, l’anima pa-
storale della Chiesa. La prima Lettura
ha detto addirittura “Come sono belli
sui monti i piedi del messaggero di lie-
ti annunzi che annunzia la pace, mes-
saggero di bene che annunzia la salvez-
za” (Is 52, 7). Questa figura della Chie-
sa attiva nel mondo, questa prima ani-
ma della Chiesa, è la forma più cono-
sciuta che sta sotto gli occhi di tutti, è
quella che ci fa dire che la Chiesa “ci
piace o non ci piace” (“adesso è arriva-
to il parroco giusto, ringraziamo il Ve-
scovo, questa volta ha proprio indovi-
nato”, ecc.). Questa prima figura della
Chiesa, però, non saprebbe vivere sen-
za l’altra figura della Chiesa che è la
Chiesa della contemplazione. Devo dire
che ho avuto persino un momento di
sussulto, perché di solito ero abituato a
vedere le suore sedute qui alla mia de-
stra, e mi sono detto: “quest’anno han-
no innovato”. Invece il parroco di Gozza-
no mi ha rassicurato che già l’anno
scorso le monache avevano lasciato il
posto alle Autorità. Pensate (dice il Ve-
scovo rivolto alle autorità civili e milita-
ri): “siete seduti dove di solito pregano le
monache, magari vi fa anche bene e la
loro preghiera irradia e benedice il vo-
stro… difficile mestiere”. 

La Chiesa che contempla 

Ora passo a illustrare l’altra forma
della Chiesa. In questa Basilica vive e
prega per ore e ore l’altra figura della
Chiesa, l’altra anima della Chiesa,
quella contemplativa. È La figura di
Chiesa che si esprime nella vita mona-
stica, ma si diffonde anche in tutte le

persone che fanno la carità senza stre-
pito. Ieri abbiamo celebrato il funerale
di un sacerdote (don Carlo Massero-
ni), che ha fatto 49 anni di missione.
Era diventato sacerdote il giorno della
mia nascita e l’ultima volta che è tor-
nato a casa aveva comprato già il bi-
glietto di ritorno. Ha scoperto di avere
un tumore e, venendomi a trovare, mi
ha detto: “userò il biglietto per andare
in cielo”. Aveva subìto un attentato nel
2006, portava nel volto la profonda fe-
rita della pallottola che gli ha attraver-
sato il cranio ed era ritornato in Africa,
perché desiderava morire là. Questa fi-
gura contemplativa della Chiesa è con-
centrata, come in una specie di “fusio-
ne atomica” la cui potenza è inimmagi-
nabile, nella Chiesa monastica. Noi
non sappiamo più cosa voglia dire que-
sto. La prima volta che ho celebrato
qui la professione solenne di una mo-
naca, c’era ancora più gente di oggi,
perché erano presenti i parenti, gli
amici e tutto il paese di origine. Ho po-
sto all’assemblea questa domanda
semplice: “non è vero che voi pensate
che una vita così sia inutile?” Sì è inu-
tile! Il grande Agostino diceva che vi
sono due forme dell’agire: l’uti e il frui.
L’utile (uti) è ciò che elabora i mezzi per
ottenere degli scopi, mentre il frui è
quella modalità dell’agire che gode del
bello e del bene, che perde tempo, che
ricostruisce la figura dell’umano, per-
sonale e sociale, in totale libertà. Per
farvi capire in modo concreto cosa è la
vita monastica vi ricorderò questa cir-
costanza storica: la vita contemplativa
antica, che le monache di questa Isola
ripresentano al vivo in quanto Bene-
dettine, eredita il momento eroico del
Cristianesimo dei martiri che è finito
esattamente 1700 anni fa con l’Editto
di Costantino del 313 d.C., e lo trasfor-
ma in una forma di vita che vive la ra-
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dicalità cristiana in un modo nuovo e
paradossale. In che modo? Inizio a de-
scrivervi l’orario della regola: 8 ore per
pregare, 8 ore per lavorare, 8 ore per
riposare e far vita comune. Dal punto
di vista antropologico è la forma di vi-
ta perfetta, anti-stress, che fa vivere
nella pace, nello shalom promesso dal-
la Bibbia. Chi entra in questa regola,
raggiunge la pace, acquista un ritmo
interiore profondo. All’interno di questi
tre moduli perfettamente armonici ed
equilibrati, accade un’esperienza sen-
za la quale noi non esisteremmo. Per
questo la prima anima della Chiesa
non può vivere senza la seconda. 

C’è un bel libro che spiega come il
monachesimo antico e medioevale ab-
bia influenzato tutte le forme di vita
moderna. Ad es. ha anticipato una vi-
ta vissuta nell’uguaglianza, perché nel
monastero anche i figli dei ricchi lavo-
ravano come tutti gli altri. Capite che
in una società come quella antica e
feudale questa era una cosa sconvol-
gente. Anche le prime forme democra-
tiche nascono nella comunità mona-
stica, dove tutti partecipano alla vita
comune (non come nella nostra demo-
crazia chiacchierata, bulimica, che
continua a fare leggi per regolare tut-
to e alla fine siamo stremati dalla
mancanza di buonsenso, perché non
si può regolare tutto; se io non ho fi-
ducia dell’altro, ad un certo punto –
volendo regolare tutto – moriamo sot-
to il scarpone di ferro della legge, per-
ché perdiamo il valore simbolico della
legge, che è la sua capacità di indica-
re il cammino comune verso il bene). I
monaci e le monache hanno una Re-
gola che però non regola tutto, ma è
l’istruzione sul cammino che indica le
cose essenziali, lascia lo spazio per
trovare il ritmo della vita comune. Ad
esempio, nella Regola di S. Benedetto

c’è una cosa sorprendente: l’Abate de-
ve ascoltare anche il monaco più gio-
vane perché pure da lui può venire un
elemento di saggezza per la vita comu-
nitaria. Per non parlare di ciò che ha
fatto il monachesimo per mantenere la
cultura antica, non solo cristiana, ma
anche pagana, salvando tutto il patri-
monio culturale e trascrivendo i testi
degli autori del passato. E, poi, la cu-
ra della natura, con le coltivazioni, le
bonifiche, ha instaurato un vero rap-
porto ecologico con l’ambiente. E, an-
cora, lo studio delle erbe, della farma-
copea, della medicina. Il monastero è
stato il grande laboratorio di un modo
di abitare il mondo. Alla vetta di tutto
questo c’è la cosa più importante, che
a noi sembra del tutto inutile: è la pre-
ghiera, l’opus Dei, il sigillo e il segreto
di tutte le azioni precedenti. Il lavoro
comune, la forma democratica, la
scelta partecipata delle cariche, che
viene fatta attraverso votazione, la
conversione delle pratiche di vita (con-
versio morum), la trasformazione dei
legami fraterni ha anticipato il rinno-
vamento successivo. L’ultimo elemen-
to, però, è quello decisivo, il sigillo e
l’atmosfera della preghiera, l’intermi-
nabile lode che è l’opus Dei. È ciò che
a noi sembra un’inutile perdita di tem-
po e che ci mette invece in un’altra di-
mensione della vita. Ci forma alla ca-
pacità di attendere, di prepararci, di
lasciare il posto all’altro, di rinviare, di
non dire che è bene solo se una cosa
mi fa star bene… La preghiera segue
un ritmo che segna tutte le ore della
giornata, dalle ore antelucane del
mattino fino alla “compieta” – bellissi-
mo il nome – cioè fino al compimento
della sera. E così per il succedersi dei
giorni, dei mesi e degli anni. Senza
questa forma di vita non avremmo
avuto la modernità. Ma l’epoca moder-
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na, però, cosa fa? Prende questa for-
ma di vita e la spreme, la secolarizza,
gli taglia la radice che è invece la sua
linfa, toglie la vitalità della preghiera,
e ce la ripresenta esangue e desertifi-
cata, quasi senza vita. 

Nel fuoco della charitas trinitaria

Celebriamo la festa di San Giulio
quest’anno, in cui vi ho posto la do-
manda: Come sogni la Chiesa di doma-
ni? La Chiesa di domani non possiamo
sognarla solo come una Chiesa che
opera, attraversata da un attivismo
frenetico, perché se il cuore fosse sem-
pre in spesa, esploderebbe; come, in-
versamente, se fosse sempre in ricavo,
imploderebbe. È solo nel ritmo vivo tra
i due movimenti che la vita nasce e
cresce rigogliosa. E, allora, quando
passeremo di qui, guardando l’Isola
san Giulio, potremmo farci anche noi
la domanda: ma io quanto tempo de-
dico per non essere solo un cristiano,
ma prima di tutto un uomo e una don-
na – perché queste cose non riguarda-
no solo i credenti ma anche tutti gli al-
tri – capace di assumere questo ritmo
dentro la sua vita? La Chiesa che so-
gna il vostro Vescovo, con i suoi sacer-
doti, è una Chiesa della carità o della
cura e una Chiesa della contemplazio-
ne. Questi sono i due polmoni della
Chiesa. Se qualcosa delle due anime
della Chiesa non funziona anche l’al-
tra ne soffre. Vorrei proporlo come au-
gurio anche alla vita civile e ai suoi
rappresentanti: respirate a pieni pol-
moni con queste due anime della
Chiesa, la Chiesa che contempla e la
Chiesa che evangelizza.

Concludo con un ricordo: S. Agosti-
no, approdato in Africa, non andava a
Ippona, perché sapeva che il vescovo
Valerio aveva problemi di voce e per
giunta era ammalato, e voleva ordinar-

lo presbitero perché gli succedesse co-
me vescovo. Lui allora cercava di na-
scondersi. Ma una volta gli è capitato di
andare e con un blitz fu ordinato prete
e poi vescovo. Agostino soffrì molto a
causa della fatica del ministero episco-
pale, perché lui era naturaliter contem-
plativo. Sapete che il vescovo allora
esercitava anche il compito di giudice –
ma anche oggi deve occuparsi di molte
cose inutili – perché guidava la ‘diocesi’
che era una ripartizione dell’impero.
“Diocesi” è un termine civile. E i vesco-
vi avevano il compito di sedere in giudi-
zio a sbrogliare le cause della gente in
nome dell’Imperatore. Agostino si la-
menta di tale compito, fin quando non
capisce questo: che le due anime della
Chiesa, quella della Chiesa della carità
e quella della Chiesa della contempla-
zione, di Marta e di Maria, trovano la
loro unità profonda nell’essere una
Chiesa che viene dall’agape, dalla cha-
ritas divina. In essa la vita attiva e la vi-
ta contemplativa trovano la loro sinte-
si, il ritmo più profondo. Il santo di Ip-
pona lo ricorda in uno stupendo testo
del De civitate Dei2. Da quel momento
Agostino trovò la pace. E non ebbe più
paura di dedicare la sua vita ai negotia
ecclesiali e civili, al travaglio della vita
pastorale e al servizio della gente (i ‘ne-
gozi’ [neg-otium], cioè le preoccupazioni
pratiche della vita attiva erano il con-
trario dell’otium, che per gli antichi era
il tempo dello spirito, della cultura e
della contemplazione). Radicato nel-
l’amore del Dio trinitario capì che vita
attiva e vita contemplativa trovavano
un momento superiore di sintesi, nel
ritmo della charitas che è partecipazio-
ne all’amore unico e inesauribile di Dio.

Pregate per il vostro vescovo, perché
anche lui respiri un po’ di questa sag-
gezza agostiniana. Lo auguro di cuore
anche a tutti voi!

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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1 “Chiunque ascolta queste mie parole, e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo
stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu gran-
de” (Mt 7, 26-27). 

2 Ex tribus vero illis vitae generibus, otioso, actuoso et ex utroque composito, quamvis sal-
va fide quisque possit in quolibet eorum vitam ducere et ad sempiterna praemia perveni-
re, interest tamen quid amore teneat veritatis, quid officio caritatis impendat. Nec sic es-
se quisque debet otiosus, ut in eodem otio utilitatem non cogitet proximi, nec sic
actuosus, ut contemplationem non requirat Dei. In otio non iners vacatio delectare de-
bet, sed aut inquisitio aut inventio veritatis, ut in ea quisque proficiat et quod invenerit
ne alteri invideat. In actione vero non amandus est honor in hac vita sive potentia, quo-
niam omnia vana sub sole, sed opus ipsum, quod per eumdem honorem vel potentiam fit,
si recte atque utiliter fit, id est, ut valeat ad eam salutem subditorum, quae secundum
Deum est; unde iam superius disputavimus. Propter quod ait Apostolus: Qui episcopatum
desiderat, bonum opus desiderat. Exponere voluit quid sit episcopatus, quia nomen est
operis, non honoris. Graecum est enim atque inde ductum vocabulum, quod ille qui prae-
ficitur eis quibus praeficitur superintendit, curam scilicet eorum gerens; skopos quippe
“intentio” est; ergo episkopein, si velimus, latine “superintendere” possumus dicere, ut in-
tellegat non se esse episcopum, qui praeesse dilexerit, non prodesse. Itaque ab studio co-
gnoscendae veritatis nemo prohibetur, quod ad laudabile pertinet otium; locus vero supe-
rior, sine quo regi populus non potest, etsi ita teneatur atque administretur ut decet, ta-
men indecenter appetitur. Quamobrem otium sanctum quaerit caritas veritatis; nego-
tium iustum suscipit necessitas caritatis. Quam sarcinam si nullus imponit, percipien-
dae atque intuendae vacandum est veritati; si autem imponitur, suscipienda est propter
caritatis necessitatem; sed nec sic omni modo veritatis delectatio deserenda est, ne sub-
trahatur illa suavitas et opprimat ista necessitas.
Traduco: Riguardo poi ai tre tipi di vita: dedito agli studi, attivo e misto, sebbene, salva la
fede, si possa in ognuno di essi trascorrere la vita e giungere al premio eterno, importa
tuttavia che cosa si raggiunga nella ricerca della verità e che cosa s’impegni per dovere di
carità. Così non si deve essere dediti allo studio al punto che non si pensi al bene
del prossimo, né così attivi che non si attui la contemplazione di Dio. Nello studio
non deve allettare l’inetta assenza d’impegni, ma la ricerca e il raggiungimento della veri-
tà, in maniera che si abbia un progresso e non si rifiuti all’altro quel che si è raggiunto.
Nella vita attiva non si devono amare le dignità in questa vita o il potere, poiché tutto è
vanità sotto il sole (Eccle 1, 14), ma l’attività stessa che si esercita con la dignità o potere,
se si esercita con onestà e vantaggio, cioè affinché contribuisca a quel benessere dei sud-
diti che è secondo Dio. Ne ho parlato precedentemente. Ha detto perciò l’Apostolo: Chi
aspira all’episcopato aspira a un nobile lavoro (1Tm 3, 1). Volle spiegare che cos’è l’episco-
pato perché è denominazione di un lavoro e non di una dignità. La parola è greca e se ne
ha etimologicamente il significato. Infatti chi è preposto sovrintende a coloro ai quali è pre-
posto perché ne ha la cura. “(gr) skopos” appunto significa essere intento, quindi, se si
vuole, “(gr) episkopein “si può tradurre “soprintendere”, affinché capisca che non è vesco-
vo chi si illude di avere il comando senza giovare. Perciò non ci si distoglie dall’attitudine
di conoscere la verità perché è attitudine pertinente a un lodevole impegno nello studio.
Al contrario, non conviene aspirare a una carica superiore senza la quale non può essere
governato uno Stato, sebbene in termini di amministrazione sia governato come convie-
ne. Pertanto l’amore della verità cerca un religioso ozio, l’obbligo della carità accetta
un onesto impegno. E se questo fardello non viene imposto, si deve attendere e ricercare
e intuire la verità, e se viene imposto, si deve accettarlo per obbligo di carità, ma anche in
questo caso non si deve abbandonare del tutto il diletto della verità, affinché non ven-
ga a cessare quell’attrattiva e non opprima questa obbligazione. 

NOTE
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La duplice citazione del noto testo di
Saint-Exupéry mette in chiaro
l’ambivalenza del desiderio. La “no-
stalgia” è il “desiderio di non si sa co-
sa”: si colloca – come dice il titolo di
questo Convegno – “tra il porto e l’oriz-
zonte”, va suscitata come nostalgia del
“mare lontano e sconfinato”. La “no-
stalgia” sembra non avere oggetto ed è
dolore (álgos) per il ritorno (nóstos) a
motivo della lontananza di una perso-
na o di un luogo caro, e passione sof-
ferta per ciò che non abbiamo ancora.
Nessun progetto e nessuna cura pos-
sono essere coltivati senza risvegliare

la “nostalgia del desiderio”, senza il ri-
cordo della patria da cui veniamo e
della terra promessa a cui vorremmo
approdare. Non ha oggetto, perché il
fine del desiderio non è una cosa. Tra
il porto e l’orizzonte si staglia l’“avven-
tura” del mare. È questa che suscita il
desiderio. Di qui il mio titolo: Tra il
porto e l’orizzonte: l’avventura!

La cura educativa ha dunque il com-
pito di tenere in tensione il desiderio e
l’avventura. Una sfida che ha in palio
non le cose, i beni, le azioni, neppure
solo gli incontri con le persone, ma tut-
to ciò dentro lo slancio del desiderio e

“Se vuoi costruire una nave
non richiamare prima di tutto gente
che procuri la legna,
che prepari gli attrezzi necessari,
non distribuire compiti,
non organizzare lavoro.

Prima risveglia invece negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà svegliata in loro questa sete
gli uomini si metteranno subito al lavoro
per costruire la nave.”

“La nostalgia è il desiderio di non si sa cosa.” 

(Antoine de Saint Exupéry, Cittadella, 1948)

Tra il porto e l’orizzonte: l’avventura...
Cura educativa e risveglio del desiderio

Intervento al Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile

Genova, 10 febbraio 2014 
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la passione per l’avventura. Recita co-
sì l’invito sul dépliant del Convegno:
«La questione della cura educativa non
è legata solo al tema del saper fare, ma
prima ancora a quello del saper esse-
re. Chi si ritrova ad avere a che fare
con i giovani ne respira gli slanci, ma
anche i facili entusiasmi; i sogni, ma
anche illusioni e abbagli sempre in ag-
guato. E così l’educatore rischia di ca-
dere facilmente nella tentazione di non
avere tenuta di fronte a questi sbalzi di
tensione». La cura educativa giusta-
mente non è solo abilitazione al saper
fare, e tuttavia non è neppure soltanto
custodia del saper essere. Più precisa-
mente si deve dire che è cura del saper
vivere. Il sapere circa la propria identi-
tà (saper essere) non è dato a monte
del cimento con l’avventura della vita
(saper vivere). Per questo la cura edu-
cativa si colloca tra risveglio del desi-
derio e nostalgia dell’avventura.  

L’educazione è il rapporto di cura
che aiuta ciascuno a costruire la pro-
pria identità come vocazione e a sce-
gliere la vocazione come volto della
propria identità. L’identità prende fi-
gura dal desiderio del dono promesso,
presente come promessa, assente co-
me dono compiuto. La vocazione ha –
soprattutto oggi – il volto di un’avven-
tura che è un tirocinio, un allenamen-
to, un noviziato, che forgia al saper vi-
vere. Risveglio del desiderio e slancio
dell’avventura stanno in reciproca
tensione nella cura educativa al saper
vivere. Deum et anima scire cupio, di-
ceva Agostino nei Soliloquia (II, 2.7)
sul confine della sua conversione. Il
desiderio di cui siam fatti (cupio) è un
sapere della vita (scire) che fa la spola
tra il nostro intimo e il volto di Dio
(Deum et animam).

Allora provo a declinare il tema sug-
gerendo cinque passaggi. All’inizio ri-

costruisco il quadro culturale della
questione educativa: 1/ la questione
cruciale dell’identità personale è risve-
gliare il desiderio. Al centro disegno i
tre momenti della cura educativa: 2/
essa trova nella “generazione” il suo
modello paradigmatico (il dono della
cura); 3/ accade nel tempo disteso in
modo transitivo, drammatico, narrati-
vo (la donazione della cura); 4/ si rea-
lizza nella capacità di ereditare in mo-
do creativo (il donatario della cura). Al
termine tratteggio: 5/ la figura testi-
moniale degli educatori che si attua
nella pluralità e coralità delle presen-
ze. Ecco, i cinque passi della proposta.  

1. La questione cruciale: 
risvegliare il desiderio!

Possiamo prendere avvio dalle diffi-
coltà attuali e dal lucido intervento di
Papa Benedetto all’Assemblea dei Ve-
scovi del maggio 2010, mentre stava-
mo discutendo sul documento del-
l’educazione. Benedetto XVI ci ha for-
nito lo spunto per leggere la questione
attuale della cura educativa, dentro
un “orizzonte temporale proporzionato
alla radicalità e all’ampiezza della do-
manda educativa”. Egli ci ha indicato
due radici malate dell’odierna sfida
educativa, che interessano tutti e non
prima di tutto l’educazione cristiana.

La prima radice è una concezione (e
una pratica) dell’educazione come
“autosviluppo”, fondata su un concet-
to di autonomia dell’uomo che non si
sente in debito con nessuno per il suo
essere e divenire persona. Essa si fon-
da su un ottimismo antropologico do-
ve educare significa “tirar fuori” la
parte migliore del ragazzo/adolescente
giovane, favorire tutto ciò che rende li-
beri e autonomi, ma con un concetto
di autonomia solipsistica, individuali-
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sta, autarchica, senza riconoscere il
debito (molteplice) di cui siamo costi-
tuiti. L’educazione è, allora, abilitare a
saper fare, istruire il cucciolo d’uomo
a essere cacciatore, produttore, con-
sumatore, abilitarlo ai saperi consoli-
dati e ai linguaggi socializzanti, molti-
plicare le sue conoscenze per renderlo
un functional man. Il suo obiettivo è
costruire l’homo oeconomicus e l’homo
consumens.  

La seconda radice può essere deno-
minata “naturalismo” antropologico (il
Papa lo chiamava relativismo), cioè
una concezione dell’educazione caren-
te di ogni dimensione etica: educare
significherebbe e-ducere, tirar-fuori le
virtualità iscritte nel ragazzo/adole-
scente/giovane, dove l’uomo è conce-
pito come una “cosa di natura”. La na-
tura “umana” non è vista come una
grammatica per vivere sul cammino
che porta dalla promessa al compi-
mento. Il sapere della vita, invece, por-
ta con sé un appello (anzi, una chia-
mata!) a decidere e a costruire la pro-
pria identità, non è una “cosa di natu-
ra” che si può plasmare a proprio pia-
cimento. Le nuove biotecnologie detta-
no inesorabilmente la strada del per-
corso educativo e trovano il loro allea-
to nelle scienze della vita concepite in
modo empirico e funzionale. Educare
diventa, allora, abilitare a conoscere i
meccanismi naturali e i funzionamen-
ti sociali. In tal modo ciascuno può di-
ventare un self made man.

Queste due visioni dell’attuale con-
cezione educativa diffusa (autonomi-
smo moderno e naturalismo scienti-
fico) si saldano insieme nell’esclude-
re due caratteristiche essenziali
dell’educazione: il suo riconoscimento
del debito dell’origine e l’appello etico
e religioso per rispondere alla chiama-
ta della vita. A queste due caratteristi-

che mancanti, bisognerebbe aggiun-
gerne una terza: la distensione tempo-
rale della cura educativa, il risveglio
del desiderio e lo slancio per il saper
vivere, situati tra una promessa e un
compimento. Queste tre componenti
(riconoscimento del debito dell’origine,
responsabilità di fronte alla vita, tiro-
cinio disteso nel tempo al saper vivere)
appartengono alla dimensione antro-
pologica dell’educare. 

Potremmo aggiungere un punto de-
cisivo di svolta, ricavato direttamente
da queste due radici malate e che ren-
dono oggi la cura educativa incapace
di dare forma cristiana alla vita uma-
na. Se educare significa autosviluppo,
autoeducazione, e se esso comporta
semplicemente abilitare a vivere se-
condo una natura “plasmabile” a pia-
cere, tutto il percorso educativo resta
abbandonato a se stesso. Detto in mo-
do chiaro: il minore non ha bisogno di
cura, ma solo di stimoli e abilitazioni.
In realtà la crescita resta soggiogata al
flusso inarrestabile delle emozioni, de-
gli affetti, del sentire, del prova e ripro-
va, dello sperimentalismo, ma non rag-
giunge mai la forma matura dell’espe-
rienza. Ne soffrono soprattutto le espe-
rienze umane fondamentali: il rappor-
to uomo e donna, la relazione genitori
e figli, le pratiche dell’amicizia e della
fraternità, il senso del convivere civile,
le forme della solidarietà sociale. Esse
sono affidate alla sensazione e al sen-
timento, ma domani ci potrebbe essere
un’emozione nuova che cancella la
traccia della prima: è qui minata sino
alla radice ogni possibilità di scelta di
vita e ogni vocazione stabile. Oggi mol-
ti vivono tanti esperimenti, tutti prova-
no tutto, spesso si fatica a scegliere tra
infinite possibilità, ma è difficile fare
un’esperienza affidabile a cui conse-
gnare la propria vita. 
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Emerge con urgenza la terza dimen-
sione della cura educativa: formare è
un tirocinio al saper vivere, nella ten-
sione tra risveglio del desiderio e slan-
cio dell’avventura. L’identità personale
può essere forgiata solo attraverso un
noviziato, che ha la forma della cura:
trova nella generazione il suo paradig-
ma (il dono della cura), si plasma at-
traverso il triplice movimento del-
l’identità (la donazione della cura), in-
dica l’efficacia del processo educativo
nella capacità di ereditare (il donatario
della cura). Sono i tre passi seguenti.

2. Il dono della cura: 
il paradigma generativo

Il primo passo ci chiede di ritrovare
il paradigma della cura nel dono della
generazione. Solo così si possono cor-
reggere le radici malate della cura
educativa e le sue conseguenze. Esiste
un paradigma che è iscritto nella vita
stessa dell’uomo. Tale modello dimora
da sempre nella carne dell’uomo, si
annuncia nella sua nascita. Esso è
l’evento della generazione che esprime
il debito originario alla vita; dice il
senso e il modo con cui la vita viene
trasmessa e lascia lo spazio per esse-
re ereditata. Purtroppo, sconsiglia la
ripresa di questo paradigma la sua
versione “autoritaria” (il padre “padro-
ne”), che ha avuto il suo momento
acuto nell’Ottocento, e che ha genera-
to una reazione antiautoritaria e pue-
rocentrica (“maternalista”) nel Nove-
cento. Con tutte le variazioni succedu-
tesi sulla scena del secolo appena tra-
scorso.

Educare vuol dire generare: si può
procreare senza generare e si può ge-
nerare senza aver procreato. La cura
educativa pone allora la questione de-
cisiva: che rapporto c’è tra autorità ed

educazione? Qual è il senso e la ne-
cessità della buona autorità nell’edu-
care? La cura educativa rimanda ori-
ginariamente alla generazione, al rap-
porto madre/padre – figlio. Tuttavia la
forma paternalista di questo modello
(e la sua compensazione maternalista)
sconsiglia a molti di riprenderlo. Per
questo è necessario “in-segnare” una
concezione non maternalista della cu-
ra educativa e non paternalista del-
l’educazione al sapere della vita. I ge-
nitori trasmettono la vita con tutto il
suo corredo in dotazione (si pensi solo
alla lingua, con cui essi trasmettono il
“senso” del mondo), e devono lasciare
lo spazio e soprattutto dare il tempo
(oggi un tempo interminabile!) perché
la vita trasmessa come un dono sia
ereditata come responsabilità e non
solo come “cosa di natura”. Questo
spazio e tempo sono l’atmosfera del ri-
sveglio della libertà come desiderio!

Diventar grandi è un “cammino” –
oggi spesso avventuroso e intermina-
bile –, cioè un tirocinio / allenamento
/ lavoro che ha nel percorso dell’esodo
la sua figura tipica: in esso occorre ri-
conoscere il debito grato alla vita che
ci è stata trasmessa (“lo ha sollevato
su ali di aquila”, Dt 28,49) e suscitare
la responsabilità per riconquistare co-
me eredità propria il dono che ci ha
costituito nella nostra identità (“il tuo
piede non si è gonfiato e il tuo vestito
non ti si è logorato addosso”, Dt 8,4).
L’identità (psichica) ricevuta deve di-
ventare l’identità (vocazionale) voluta.
Questo passaggio ha oggi la figura di
un cammino drammatico, su cui do-
vremo ritornare nel punto seguente.
Per ora fermiamoci sul primo aspetto. 

La cura educativa come “generazio-
ne” gode oggi di cattiva fama. Il riferi-
mento ai genitori e alla famiglia oggi è
diventato problematico, ma non si può
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buttare con l’acqua sporca della sua
versione autoritaria o rispettivamente
maternalista e/o frammentaria, anche
il bambino della buona relazione edu-
cativa. Così si perde proprio il “figlio”.
Il cucciolo d’uomo viene “procreato”,
ma fatica a essere “generato” alla vita,
anche se oggi questo è un atto che
comporta le doglie del parto fino al suo
approdo alla vita adulta. La mancanza
di riferimenti condanna il figlio a navi-
gare sotto un cielo senza stelle e a de-
sertificare la sua coscienza. Essa è vi-
sta come una tabula rasa su cui scri-
vere continuamente sensazioni pas-
seggere o ridotta a soggetto di bisogni
da riempire di consumi. Noi adulti
riempiamo i ragazzi/adolescenti/gio-
vani di cose, prima ancora che le desi-
derino e ce le chiedano. 

Il percorso dell’identità da parte del
figlio diventa così interminabile. La
cura educativa sembra un compito
impossibile, aggravata anche da fatto-
ri socio-economici che rinviano sem-
pre più per il giovane la data di assun-
zione delle responsabilità. Generare
però significa “dare alla luce”, ma non
si può farlo se non “dando una luce”
per vivere! Non è un gioco “a due” (ge-
nitori-figli), ma un’avventura “a tre”: il
padre e la madre sono dispensatori
della vita per conto di un Terzo, ne
trasmettono il dono e il senso, perché
il mistero dell’esistenza sia promessa
e appello, in modo che ciascuno scel-
ga non i genitori, ma ascolti la chia-
mata della vita che essi testimoniano.
Allora, l’autorità del padre e della ma-
dre, e rispettivamente l’autorità del-
l’educatore, si esercita non per forza
propria, ma diventa dal di dentro testi-
monianza alla vita buona, alle infinite
forme con cui si presenta nella storia
della cultura e dell’oggi. In queste for-
me si rende presente qualcosa del mi-

stero e della verità dell’esistenza. Se
educare è «tirar fuori», ciò comporta
che si indirizzi verso un qualche mo-
dello in cui il giovane può e deve rico-
noscersi, scegliendolo come buono per
sé. Esso ha la figura della testimo-
nianza ad altri di un altro e dell’Altro.
Questo è il paradigma “generativo”
dell’educazione!

3. La donazione della cura: 
l’identità transitiva, 
drammatica, narrativa

Il secondo passo delinea la cura co-
me donazione nel triplice movimento
dell’identità. La cura ha di mira il sa-
per vivere e si pone nello scarto che ri-
conosce in modo grato ciò che si è ri-
cevuto e si continua ad accogliere (la
promessa) e la capacità di conquistare
come “possesso proprio” la responsa-
bilità proveniente dalla vita (la voca-
zione). La sfida dell’identità sta tutta
qui: la nostra identità non è già data,
neppure è sconosciuta o sospesa al-
l’improbabilità del desiderio di chi ci
ha voluto, ma è un’identità che si sno-
da tra promessa e ricerca della terra
in cui entrare. È un’identità transitiva
(passa attraverso il tu dei genitori, de-
gli educatori, del noi sociale), dramma-
tica (deve decidere di sé attraverso le
relazioni educative di fronte alla vita) e
narrativa (deve portare alla parola per
trovare il senso trasmesso e decidersi
per esso facendolo diventare proprio). 

Il movimento transitivo dell’identità e
dell’educare è stato espresso da papa
Benedetto con parole fulminanti: «In
realtà, è essenziale per la persona
umana il fatto che diventa se stessa
solo dall’altro, l’“io” diventa se stesso
solo dal “tu” e dal “voi”, è creato per il
dialogo, per la comunione sincronica e
diacronica. E solo l’incontro con il “tu”
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e con il “noi” apre l’“io” a se stesso.
Perciò la cosiddetta educazione an-
tiautoritaria non è educazione, ma ri-
nuncia all’educazione: così non viene
dato quanto noi siamo debitori di dare
agli altri, cioè questo “tu” e “noi” nel
quale si apre l’“io” a se stesso». Ecco la
prima correzione della concezione dif-
fusa dell’educazione: educare è un fat-
to di relazione, l’io trova se stesso pas-
sando attraverso l’altro, ma l’incontro
con l’altro non è un optional, perché
apre l’io alla propria interiorità, di-
schiude in essa una promessa e un
appello affinché l’uomo si avventuri
nel cammino della vita. Senza rappor-
to con educatori forti e tenaci non c’è
crescita personale, meglio ancora non
si costruisce un’identità matura.

Il movimento drammatico: il paradig-
ma generativo apre alla sua dimensio-
ne drammatica (da drama, azione), in
cui la “relazione” educativa (io-tu-noi)
deve esporsi alla prova del tempo di-
steso e la promessa dell’inizio deve
passare attraverso il prezzo della fe-
deltà. Di qui la metafora del cammino,
anzi la figura del cammino esodico. Il
carattere “drammatico” dell’educazio-
ne mette in gioco la libertà di tutti, an-
zi crea lo spazio perché il giovane s’in-
gaggi con la sua libertà. Diventare li-
beri non è solo un fatto di relazione,
ma esige un’inevitabile determinazio-
ne etico-religiosa, implica una scelta e
una capacità di rispondere. Non solo
nei confronti dell’educatore (genitore,
insegnante, sacerdote, amico, ecc) ma,
attraverso di lui, alla vita. Solo così
impara a rispondere di sé. La libertà
deve decidere e decidersi per diventa-
re libera. Se resta sospesa a far zap-
ping tra le infinite possibilità dell’esi-
stenza, rimane inchiodata al punto di
partenza; così non riesce a darsi un
volto e lascia l’uomo “senza qualità”

(singolarità). L’uomo prende il volto
della sua vocazione, della sua scelta di
vita. Perciò il Vangelo mette sulla boc-
ca del giovane ricco la domanda delle
domande: Maestro, che cosa “devo fa-
re” per avere la vita eterna? Questo è
l’aspetto decisivo che riprenderemo
dal punto di vista del donatario della
cura.

Infine, il movimento narrativo: per
scegliere e decidersi bisogna interpre-
tare il senso contenuto nelle forme
della vita trasmesse, perché in modo
critico e creativo ciascuno decida di-
nanzi alla verità dell’esistenza e possa
costruire il suo percorso di vita buona.
Basterà qui citare lo stupendo passo
dello stesso discorso di Benedetto XVI,
dove esprime con estrema limpidità
tutto questo: «Educare è formare le
nuove generazioni, perché sappiano
entrare in rapporto con il mondo, forti
di una memoria significativa che non è
solo occasionale, ma accresciuta dal
linguaggio di Dio che troviamo nella
natura e nella Rivelazione, di un patri-
monio interiore condiviso, della vera
sapienza che, mentre riconosce il fine
trascendente della vita, orienta il pen-
siero, gli affetti e il giudizio». Semplice-
mente perfetto.

4. Il donatario della cura: 
la capacità di ereditare

Il terzo passo ci dice come fiorisce
l’atto della cura educativa nella capaci-
tà di ereditare. Il destinatario della cu-
ra non è semplicemente passivo. Ri-
cordo ciò che diceva Goethe. «Ciò che
hai ereditato dai padri, riconquistalo
se vuoi possederlo davvero». Coloro
che ci sono affidati sono il “donatario”
della cura: noi dobbiamo rendere pos-
sibile che diventi loro conquista ciò
che noi doniamo, affinché siano capa-
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ci di “possederlo davvero”!  Mi ha col-
pito quanto ha scritto recentemente
Recalcati riguardo al “fraintendimento
fatale dell’autentica funzione simboli-
ca del Padre” (Cosa resta del padre?,
Cortina Ed., Milano 2011, p. 38). In-
fatti, l’Autore sottolinea che la società
consumistica «alimenta astutamen-
te… il carattere artificiosamente salvi-
fico dell’iperconsumo. […] L’oggetto
del godimento si profila come consi-
stente, solido, non riducibile alle paro-
le, affidabile, non sottoposto all’aleato-
rietà contingente dell’incontro con
l’Altro, partner sempre presente, ases-
suato, feticcio, sganciato dalla scena
dello scambio simbolico e sessuale
con l’Altro» (ivi, 44-45). 

Si tratta allora di passare da una li-
bertà dissipativa a una libertà genera-
tiva, introducendo un nuovo legame
tra il desiderio e la legge, fra la legge
della parola e il dono della promessa.
È la legge della parola che, mentre vie-
ta al desiderio vorace di ottenere sem-
plicemente la propria saturazione, lo
rimanda a una promessa che fa cerca-
re il senso del pane, “di cui l’uomo vi-
ve”, nella Parola vivente, che “esce dal-
la bocca di Dio”. Non si tratta di una
Legge contrapposta al desiderio, ma
una Parola che è istruzione sul cam-
mino della vita e rimanda di continuo
il desiderio alla promessa del dono
della terra. Così dice in modo splendi-
do il testo del Deuteronomio che Gesù
cita, e non è per caso, come risposta
alla prima e originaria tentazione:
«Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto
provare la fame, poi ti ha nutrito di
manna, che tu non conoscevi e che i
tuoi padri non avevano mai conosciu-
to, per farti capire che l’uomo non vi-
ve soltanto di pane, ma che l’uomo vi-
ve di quanto esce dalla bocca del Si-
gnore» (Dt 8,3). Si noti che il “provare

la fame” (la mancanza del bene fonda-
mentale) è una privazione per far rico-
noscere il carattere umile, legato alla
terra (humus), la percezione del pro-
prio limite, che sola è capace di tenere
aperto il desiderio a un altro tipo di
bene (la manna: il cui nome è una do-
manda: “che cos’è?”), che non è dispo-
nibile e nutre l’uomo dando sapore al
pane di ogni giorno (“non di solo pa-
ne!”), e che va riconosciuto e accolto
nell’affidamento alla Parola che esce
dalla bocca di Dio. 

Desiderio, Legge e Promessa, insie-
me si tengono o insieme decadono. Le
forme di generazione dell’umano devo-
no stare nella relazione virtuosa di
questi tre elementi, dove la legge (“se
tu avresti osservato o no i suoi coman-
di”, Dt 8,2) custodisce il carattere di
promessa (“perché viviate, diveniate
numerosi ed entriate in possesso del-
la terra”, Dt 8,1), per il desiderio del-
l’uomo (“per sapere quello che avevi
nel cuore”, Dt 8,2). Questo splendido
testo della Torah promette in dono che
l’uomo non soccomba al tempo diste-
so della vita, descrivendolo con le due
metonimie più belle della Scrittura (“Il
tuo mantello non ti si è logorato ad-
dosso e il tuo piede non si è gonfiato
durante questi quarant’anni”, Dt 8,4),
e riferendosi insieme alla generazione
come atto paterno e alla prossimità di
Dio che istruisce sul cammino della
vita (“Riconosci dunque in cuor tuo
che, come un uomo corregge il figlio,
così il Signore, tuo Dio, corregge te”,
Dt 8,5). Allora generazione dell’umano
e trasmissione della fede devono stare
entro questa circolarità virtuosa che
superi le attuali separazioni tra desi-
derio e legge, pensando a un’illusoria
immagine del desiderio salvificamente
legato all’oggetto mercificato, e tra leg-
ge e promessa (della vita), proponendo
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un impossibile ritorno del padre, che
recuperi solo il lato autoritario della
legge, senza mostrare che proprio l’in-
terdizione della legge è per custodire il
dono della promessa. Perché solo con
la Legge (che è “luce e guida sul cam-
mino”) il desiderio (de-sidus) si muove
alla ricerca della stella nella navigazio-
ne dell’avventura della vita e del mon-
do. Ma alla stella della promessa si ac-
cede nella forma dell’affidamento (la
fede!) a un dono che ci precede, ci av-
volge e che ci chiama. Non è questo lo
spazio reale oggi per la trasmissione
della fede? 

Ecco allora qual è il compito che
dobbiamo riconoscere al “donatario”
della cura educativa. L’atto dell’eredi-
tare – dice Recalcati – è “un movimen-
to soggettivo di riconquista” del debito
da cui siamo costituiti (Il complesso di
Telemaco. Genitori e figli dopo il tra-
monto del Padre, Milano 2013, 121).
Non è un obbligo, ma implica un vin-
colo, non è in imposizione, ma un le-
game che nutre e fa crescere la libertà
proprio nell’atto di “possedere davve-
ro” quello che ci è stato donato. La cu-
ra del “donatario” significa favorire la
capacità critica e creativa dell’eredita-
re. Ora, questo movimento dell’eredi-
tare comporta tre passi:

– ereditare è un “noviziato”: la “nuo-
va nascita”, di cui parla Gesù a Nico-
demo, non viene (solo) dalla carne e
dal sangue, ma genera figli della vita e
figli di Dio. La nascita deve avvenire
una “seconda volta” quando si deve ri-
conquistare il “patrimonio” (il patris
munus) non ricevendolo come una pu-
ra proprietà o una rendita da incassa-
re, ma come un insieme di forme di vi-
ta di accogliere criticamente e reinter-
pretare creativamente. Per questo la
prassi educativa ha la forma di un
“noviziato”, di un ambiente e un tempo

per ricevere chi siamo, ed essere “ini-
ziati” alla vita in grande. Si tratta di
“prendere possesso” e di scegliere ciò
che si eredita, di là da un nostalgico
conservatorismo (cosificazione del de-
bito simbolico da cui siamo costituiti)
o da un progressismo autosufficiente
(rottura violenta col passato e affer-
mazione di una falsa autonomia). Per
questo ogni noviziato ha bisogno di
“maestri di vita”.

– ereditare è un “tirocinio”: per supe-
rare una soggezione al passato senza
creatività e un rifiuto di esso senza de-
bito simbolico ad altri, è necessario
suggerire una prassi della cura educa-
tiva che sia un “tirocinio di vita”: sul la-
to dell’educatore, è un atto di amore al-
la vita singolare, una nuova adozione,
un amore che prende a cura un corpo,
un volto, un nome singolari, rendendo
così l’altro singolare; sul lato del ragaz-
zo/adolescente/giovane, la cura deve
essere percepita come un atto di singo-
larizzazione, un cammino dove per far-
si umano uno ha bisogno della presen-
za dell’altro e del cimento con le espe-
rienze fondamentali della vita insieme
all’altro. Preghiera, ritualità, carità,
missione, non sono solo “espressive”,
né vanno vissute solo come “eventi”
straordinari (come happening), ma co-
me un “lavoro” della persona e sulla
persona, perché sia strappata dal cer-
chio magico del suo solipsimo: “la vita
umana si umanizza solo attraverso
l’ossigeno del desiderio dell’altro, attra-
verso una cura non anonima, attraver-
so la particolarizzazione delle cure” (ivi,
136). Per questo ogni tirocinio ha biso-
gno di un “tempo disteso”.

– ereditare è una “responsorialità”:
ereditare è capacità di rispondere a un
appello, è in-segnare nel corpo, nella
memoria, nei sogni, nelle scelte, nei
gesti, nelle speranze a curare l’interio-
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rità. Senza intimità non c’è “responso-
rialità”, perché non v’è capacità di ri-
spondere a una Parola che ti precede,
di far eco a una voce che chiama.
“Prendere possesso” della promessa
richiede di creare lo spazio di un’inti-
mità che si mette in gioco, senza azze-
rare la differenza dall’altro. Nel giova-
ne occorre coltivare il desiderio e non
riempire il bisogno, insegnare ad at-
tendere e non a pretendere subito, sti-
molare a preparare e non rincorrere
l’immediato, accompagnare al rischio
delle scelte e non a rinviare le decisio-
ni, far attendere per domani un risul-
tato più alto piuttosto che una facile
conquista oggi, educare a un’affettività
armonica e simbolica e non a una ses-
sualità consumistica e fisicista, pla-
smare al senso della fatica, del limite e
della sofferenza e non  seguire le sire-
ne di una felicità salutista e spensiera-
ta. Far comprendere il valore della pre-
ghiera, della meditazione, della carità,
della prova, del volontariato, della te-
nuta di fronte all’avvilimento, dell’ela-
borazione dell’opacità quotidiana, tut-
to questo e molto altro ancora, dilata la
“cassa di risonanza” della “responso-
rialità”. Non si è portatori di responsa-
bilità (cioè di capacità critica e creati-
va) se non si dilata lo spazio del nostro
essere uomini e donne che fanno “eco
alla parola” (del tu, del mondo, del noi
sociale e di Dio). Per questo ogni “re-
sponsorialità” ha bisogno di relazione
simbolica all’altro.  

5. La figura dell’educatore: 
maestri di vita perché testimoni

Maestri di vita, tempo disteso, rela-
zione simbolica all’altro, sono i tre rit-
mi dell’educare e dell’ereditare. Termi-
no facendo cenno a un tratto singola-
re dell’educazione cristiana: il suo ca-

rattere testimoniale. L’incontro con
Cristo come “porta” sul mistero di Dio
e compimento dell’identità dell’uomo,
l’azione educativa come luogo e cam-
mino per realizzare questo meraviglio-
so e drammatico incontro è un’azione
che prevede molti attori, anzi molti
educatori. La figura felice dell’e-
ducatore è quella del “maestro di vita”.
Gesù si presenta egli stesso come
maestro di vita nuova e buona che,
mentre parla e interviene con le folle,
non smette mai di educare i suoi di-
scepoli, anzi a un certo punto sembra
concentrarsi esclusivamente su di loro
(si pensi solo al “grande viaggio” di Lu-
ca da 9,51 a 18,43). La sua dinamica
esemplare comporta un “venite e ve-
drete”, un appello e una promessa,
una sfida nel tempo disteso, un ri-
schio tra incomprensione e sequela.

Qui vorrei solo annotare che l’educa-
tore, come “maestro di vita”, non può
mai smettere di essere un “testimone”
della vita e alla vita. L’educatore allo-
ra non attira su di sé, non egemoniz-
za, ma diventa un testimone, uno che
attesta quel carattere buono e vero
dell’esistenza, che è stato decisivo pri-
ma per lui stesso. Egli non deve teme-
re di dire le proprie convinzioni, di at-
testare i propri valori, di offrire le pro-
prie ragioni, perché egli sa che potrà
trasmetterli solo se susciterà la cor-
diale comprensione e l’adesione perso-
nale da parte dell’altro. In una società
“della gratificazione istantanea” l’edu-
cazione, che di necessità riveste tempi
lunghi e impiega molte risorse ed
energie, corre il rischio di soccombere.
La Chiesa deve recuperare la sua ori-
ginaria coscienza che la dedizione al
processo educativo appartiene origi-
nariamente all’evangelo, a quel modo
che la cultura è momento intrinseco
dell’evangelizzazione. 
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Una diffusa interpretazione del-
l’evangelizzazione nei termini di for-
mazione spirituale, catechetica, litur-
gica e anche caritativa è attraversata
da una sorta di sindrome “fondamen-
talista”: si fa valere la parola, l’evange-
lo, la spiritualità, lo stesso gesto della
carità a monte della loro capacità di
interpretare le forme pratiche della vi-
ta e le mediazioni culturali nelle quali
inevitabilmente s’inseriscono. Forse
perché questo processo interpretativo
dell’esistenza è più complesso e diffici-
le, si cerca una scorciatoia in una sor-
ta di offerta della “nuda” parola e del-
l’evangelo “puro”, in una spiritualità
che non riesce ad assumere e a di-
schiudere autentici processi con cui
disporre di sé nel tempo presente. 

Il Vangelo non s’incontra allo stato
puro, ma dentro un volto e una storia,
a condizione che questi volti e queste
storie di vita dicano Lui e non essi
stessi. La sfida educativa ha bisogno
di maestri che siano testimoni! Per
questo l’educazione deve tornare al
centro: come l’opera corale di tutta la
Chiesa. La Chiesa di Papa Francesco –
in neppure un anno – ce l’ha mostra-
to, “con gesti e parole intimamente tra
di loro connesse” (DV, 2). Saremo noi
all’altezza di questa sfida forte e con-
tagiosa? Possiamo rispondere insie-
me: noi ci siamo! 

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

08 vescovo porto  14-02-2014  11:37  Pagina 76



LA PAROLA DEL PAPA

la parola del papa  9-09-2013  15:14  Pagina 1



7788

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Celebrazione dei Vespri nella solennità
della Conversione di San Paolo apostolo

Omelia del Papa

Basilica di San Paolo fuori le mura, 25 gennaio 2014

«E’ forse diviso il Cristo?» (1 Cor
1,13). Il forte richiamo che san Paolo
pone all’inizio della sua Prima Lettera
ai Corinzi, e che è risuonato nella li-
turgia di questa sera, è stato scelto da
un gruppo di fratelli cristiani del Ca-
nada come traccia per la nostra medi-
tazione durante la Settimana di Pre-
ghiera di quest’anno.

L’Apostolo ha appreso con grande
tristezza che i cristiani di Corinto sono
divisi in diverse fazioni. C’è chi affer-
ma: “Io sono di Paolo”; un altro dice:
“Io invece sono di Apollo”; un altro: “Io
invece di Cefa”; e infine c’è anche chi
sostiene: “E io di Cristo” (cfr v. 12).
Neppure coloro che intendono rifarsi a
Cristo possono essere elogiati da Pao-
lo, perché usano il nome dell’unico
Salvatore per prendere le distanze da
altri fratelli all’interno della comunità.
In altre parole, l’esperienza particolare
di ciascuno, il riferimento ad alcune
persone significative della comunità,
diventano il metro di giudizio della fe-
de degli altri.

In questa situazione di divisione,
Paolo esorta i cristiani di Corinto, «per
il nome del Signore Nostro Gesù Cri-
sto», ad essere tutti unanimi nel parla-
re, perché tra di loro non vi siano divi-

sioni, bensì perfetta unione di pensie-
ro e di sentire (cfr v. 10). La comunio-
ne che l’Apostolo invoca, però, non po-
trà essere frutto di strategie umane.
La perfetta unione tra i fratelli, infatti,
è possibile solo in riferimento al pen-
siero e ai sentimenti di Cristo (cfr Fil
2,5). Questa sera, mentre siamo qui
riuniti in preghiera, avvertiamo che
Cristo, che non può essere diviso, vuo-
le attirarci a sé, verso i sentimenti del
suo cuore, verso il suo totale e confi-
dente abbandono nelle mani del Pa-
dre, verso il suo radicale svuotarsi per
amore dell’umanità. Solo Lui può es-
sere il principio, la causa, il motore
della nostra unità.

Mentre ci troviamo alla sua presen-
za, diventiamo ancora più consapevoli
che non possiamo considerare le divi-
sioni nella Chiesa come un fenomeno
in qualche modo naturale, inevitabile
per ogni forma di vita associativa. Le
nostre divisioni feriscono il suo corpo,
feriscono la testimonianza che siamo
chiamati a rendergli nel mondo. Il De-
creto del Vaticano II sull’ecumenismo,
richiamando il testo di san Paolo che
abbiamo meditato, significativamente
afferma: «Da Cristo Signore la Chiesa
è stata fondata una e unica, eppure
molte comunioni cristiane propongono
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se stesse agli uomini come la vera ere-
dità di Gesù Cristo. Tutti invero asse-
riscono di essere discepoli del Signore,
ma hanno opinioni diverse e cammi-
nano per vie diverse, come se Cristo
stesso fosse diviso». E, quindi, aggiun-
ge: «Tale divisione non solo si oppone
apertamente alla volontà di Cristo, ma
è anche di scandalo al mondo e dan-
neggia la più santa delle cause: la pre-
dicazione del Vangelo ad ogni creatu-
ra» (Unitatis redintegratio, 1). Tutti noi
siamo stati danneggiati dalle divisioni.
Tutti noi non vogliamo diventare uno
scandalo. E per questo tutti noi cam-
miniamo insieme, fraternamente, sul-
la strada verso l’unità, facendo unità
anche nel camminare, quell’unità che
viene dallo Spirito Santo e che ci por-
ta una singolarità speciale, che sol-
tanto lo Spirito Santo può fare: la di-
versità riconciliata. Il Signore ci aspet-
ta tutti, ci accompagna tutti, è con
tutti noi in questo cammino dell’unità.

Cari amici, Cristo non può essere di-
viso! Questa certezza deve incorag-
giarci e sostenerci a proseguire con
umiltà e con fiducia nel cammino ver-
so il ristabilimento della piena unità
visibile tra tutti i credenti in Cristo. Mi
piace pensare in questo momento al-
l’opera del beato Giovanni XXIII e del
beato Giovanni Paolo II. Entrambi ma-
turarono lungo il proprio percorso di
vita la consapevolezza di quanto fosse
urgente la causa dell’unità e, una vol-
ta eletti Vescovi di Roma, hanno gui-
dato con decisione l’intero gregge cat-
tolico sulle strade del cammino ecu-
menico: Papa Giovanni aprendo vie
nuove e prima quasi impensate, Papa
Giovanni Paolo proponendo il dialogo
ecumenico come dimensione ordinaria
ed imprescindibile della vita di ogni
Chiesa particolare. Ad essi associo an-

che Papa Paolo VI, altro grande prota-
gonista del dialogo, di cui ricordiamo
proprio in questi giorni il cinquantesi-
mo anniversario dello storico abbrac-
cio a Gerusalemme con il Patriarca di
Costantinopoli Atenagora.

L’opera di questi Pontefici ha fatto sì
che la dimensione del dialogo ecume-
nico sia diventata un aspetto essen-
ziale del ministero del Vescovo di Ro-
ma, tanto che oggi non si comprende-
rebbe pienamente il servizio petrino
senza includervi questa apertura al
dialogo con tutti i credenti in Cristo.
Possiamo dire anche che il cammino
ecumenico ha permesso di approfon-
dire la comprensione del ministero del
Successore di Pietro e dobbiamo avere
fiducia che continuerà ad agire in tal
senso anche per il futuro. Mentre
guardiamo con gratitudine ai passi
che il Signore ci ha concesso di com-
piere, e senza nasconderci le difficoltà
che oggi il dialogo ecumenico attraver-
sa, chiediamo di poter essere tutti ri-
vestiti dei sentimenti di Cristo, per po-
ter camminare verso l’unità da lui vo-
luta. E camminare insieme è già fare
unità!

In questo clima di preghiera per il
dono dell’unità, vorrei rivolgere i miei
cordiali e fraterni saluti a Sua Emi-
nenza il Metropolita Gennadios, rap-
presentante del Patriarcato ecumeni-
co, a Sua Grazia David Moxon, rap-
presentante a Roma dell’Arcivescovo
di Canterbury, e a tutti i rappresen-
tanti delle diverse Chiese e Comunità
ecclesiali, qui convenuti questa sera.
Con questi due fratelli, in rappresen-
tanza di tutti, abbiamo pregato nel Se-
polcro di Paolo e abbiamo detto fra
noi: “Preghiamo perché lui ci aiuti in
questa strada, in questa strada del-
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l’unità, dell’amore, facendo strada di
unità”. L’unità non verrà come un mi-
racolo alla fine: l’unità viene nel cam-
mino, la fa lo Spirito Santo nel cammi-
no. Se noi non camminiamo insieme,
se noi non preghiamo gli uni per gli al-
tri, se noi non collaboriamo in tante
cose che possiamo fare in questo
mondo per il Popolo di Dio, l’unità non
verrà! Essa si fa in questo cammino,
in ogni passo, e non la facciamo noi: la
fa lo Spirito Santo, che vede la nostra
buona volontà.

Cari fratelli e sorelle, preghiamo il
Signore Gesù, che ci ha reso membra
vive del suo Corpo, affinché ci man-
tenga profondamente uniti a Lui, ci
aiuti a superare i nostri conflitti, le
nostre divisioni, i nostri egoismi; e ri-
cordiamo che l’unità è sempre supe-
riore al conflitto! E ci aiuti ad essere
uniti gli uni agli altri da un’unica for-
za, quella dell’amore, che lo Spirito
Santo riversa nei nostri cuori (cfr Rm
5,5).

Amen.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Festa della Presentazione del Signore
XVIII Giornata della vita consacrata

Omelia del Papa

Basilica Vaticana, 2 febbraio 2014

La festa della Presentazione di Gesù
al Tempio è chiamata anche la festa
dell’incontro: nella liturgia, all’inizio si
dice che Gesù va incontro al suo Popo-
lo, è l’incontro tra Gesù e il suo popo-
lo; quando Maria e Giuseppe portaro-
no il loro bambino al Tempio di Geru-
salemme, avvenne il primo incontro
tra Gesù e il suo popolo, rappresenta-
to dai due anziani Simeone e Anna.

Quello fu anche un incontro all’in-
terno della storia del popolo, un in-
contro tra i giovani e gli anziani: i gio-
vani erano Maria e Giuseppe, con il lo-
ro neonato; e gli anziani erano Simeo-
ne e Anna, due personaggi che fre-
quentavano sempre il Tempio.

Osserviamo che cosa l’evangelista
Luca ci dice di loro, come li descrive.
Della Madonna e di san Giuseppe ri-
pete per quattro volte che volevano fa-
re quello che era prescritto dalla Leg-
ge del Signore (cfr Lc 2,22.23.24.27).
Si coglie, quasi si percepisce che i ge-
nitori di Gesù hanno la gioia di osser-
vare i precetti di Dio, sì, la gioia di
camminare nella Legge del Signore!
Sono due sposi novelli, hanno appena
avuto il loro bambino, e sono tutti ani-
mati dal desiderio di compiere quello
che è prescritto. Questo non è un fat-

to esteriore, non è per sentirsi a posto,
no! E’ un desiderio forte, profondo,
pieno di gioia. E’ quello che dice il Sal-
mo: «Nella via dei tuoi insegnamenti è
la mia gioia … La tua legge è la mia de-
lizia (119,14.77).

E che cosa dice san Luca degli anzia-
ni? Sottolinea più di una volta che era-
no guidati dallo Spirito Santo. Di Si-
meone afferma che era un uomo giusto
e pio, che aspettava la consolazione di
Israele, e che «lo Spirito Santo era su di
lui» (2,25); dice che «lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato» che prima di
morire avrebbe visto il Cristo, il Messia
(v. 26); e infine che si recò al Tempio
«mosso dallo Spirito» (v. 27). Di Anna
poi dice che era una «profetessa» (v.
36), cioè ispirata da Dio; e che stava
sempre nel Tempio «servendo Dio con
digiuni e preghiere» (v. 37). Insomma,
questi due anziani sono pieni di vita!
Sono pieni di vita perché animati dallo
Spirito Santo, docili alla sua azione,
sensibili ai suoi richiami…

Ed ecco l’incontro tra la santa Fami-
glia e questi due rappresentanti del
popolo santo di Dio. Al centro c’è Ge-
sù. E’ Lui che muove tutto, che attira
gli uni e gli altri al Tempio, che è la ca-
sa di suo Padre.
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E’ un incontro tra i giovani pieni di
gioia nell’osservare la Legge del Signo-
re e gli anziani pieni di gioia per l’azio-
ne dello Spirito Santo. E’ un singolare
incontro tra osservanza e profezia, do-
ve i giovani sono gli osservanti e gli
anziani sono i profetici! In realtà, se ri-
flettiamo bene, l’osservanza della Leg-
ge è animata dallo stesso Spirito, e la
profezia si muove nella strada traccia-
ta dalla Legge. Chi più di Maria è pie-
na di Spirito Santo? Chi più di lei è
docile alla sua azione?

Alla luce di questa scena evangelica
guardiamo alla vita consacrata come
ad un incontro con Cristo: è Lui che
viene a noi, portato da Maria e Giu-
seppe, e siamo noi che andiamo verso
di Lui, guidati dallo Spirito Santo. Ma
al centro c’è Lui. Lui muove tutto, Lui
ci attira al Tempio, alla Chiesa, dove
possiamo incontrarlo, riconoscerlo,
accoglierlo, abbracciarlo.

Gesù ci viene incontro nella Chiesa
attraverso il carisma fondazionale di
un Istituto: è bello pensare così alla
nostra vocazione! Il nostro incontro
con Cristo ha preso la sua forma nel-
la Chiesa mediante il carisma di un

suo testimone, di una sua testimone.
Questo sempre ci stupisce e ci fa ren-
dere grazie.

E anche nella vita consacrata si vive
l’incontro tra i giovani e gli anziani, tra
osservanza e profezia. Non vediamole
come due realtà contrapposte! Lascia-
mo piuttosto che lo Spirito Santo le
animi entrambe, e il segno di questo è
la gioia: la gioia di osservare, di cam-
minare in una regola di vita; e la gioia
di essere guidati dallo Spirito, mai ri-
gidi, mai chiusi, sempre aperti alla vo-
ce di Dio che parla, che apre, che con-
duce, che ci invita ad andare verso
l’orizzonte.

Fa bene agli anziani comunicare la
saggezza ai giovani; e fa bene ai giova-
ni raccogliere questo patrimonio di
esperienza e di saggezza, e portarlo
avanti, non per custodirlo in un mu-
seo, ma per portarlo avanti affrontan-
do le sfide che la vita ci presenta, por-
tarlo avanti per il bene delle rispettive
famiglie religiose e di tutta la Chiesa.

La grazia di questo mistero, il miste-
ro dell’incontro, ci illumini e ci confor-
ti nel nostro cammino. Amen.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

10 Pap vita consacrata  14-02-2014  15:26  Pagina 82



8833

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Si è fatto povero per arricchirci
con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)

Messaggio del Papa
per la Quaresima 2014

Cari fratelli e sorelle,

in occasione della Quaresima, vi of-
fro alcune riflessioni, perché possano
servire al cammino personale e comu-
nitario di conversione. Prendo lo
spunto dall’espressione di san Paolo:
«Conoscete infatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era,
si è fatto povero per voi, perché voi di-
ventaste ricchi per mezzo della sua po-
vertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge
ai cristiani di Corinto per incoraggiar-
li ad essere generosi nell’aiutare i fe-
deli di Gerusalemme che si trovano
nel bisogno. Che cosa dicono a noi,
cristiani di oggi, queste parole di san
Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito
alla povertà, a una vita povera in sen-
so evangelico?

La grazia di Cristo

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di
Dio. Dio non si rivela con i mezzi della
potenza e della ricchezza del mondo,
ma con quelli della debolezza e della
povertà: «Da ricco che era, si è fatto
povero per voi…». Cristo, il Figlio eter-
no di Dio, uguale in potenza e gloria
con il Padre, si è fatto povero; è sceso
in mezzo a noi, si è fatto vicino ad
ognuno di noi; si è spogliato, “svuota-

to”, per rendersi in tutto simile a noi
(cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mi-
stero l’incarnazione di Dio! Ma la ra-
gione di tutto questo è l’amore divino,
un amore che è grazia, generosità, de-
siderio di prossimità, e non esita a do-
narsi e sacrificarsi per le creature
amate. La carità, l’amore è condivide-
re in tutto la sorte dell’amato. L’amore
rende simili, crea uguaglianza, abbat-
te i muri e le distanze. E Dio ha fatto
questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavo-
rato con mani d’uomo, ha pensato con
intelligenza d’uomo, ha agito con vo-
lontà d’uomo, ha amato con cuore
d’uomo. Nascendo da Maria Vergine,
egli si è fatto veramente uno di noi, in
tutto simile a noi fuorché nel peccato»
(Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gau-
dium et spes, 22).

Lo scopo del farsi povero di Gesù
non è la povertà in se stessa, ma – di-
ce san Paolo – «...perché voi diventaste
ricchi per mezzo della sua povertà».
Non si tratta di un gioco di parole, di
un’espressione ad effetto! E’ invece
una sintesi della logica di Dio, la logi-
ca dell’amore, la logica dell’Incarnazio-
ne e della Croce. Dio non ha fatto ca-
dere su di noi la salvezza dall’alto, co-
me l’elemosina di chi dà parte del pro-
prio superfluo con pietismo filantropi-
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co. Non è questo l’amore di Cristo!
Quando Gesù scende nelle acque del
Giordano e si fa battezzare da Giovan-
ni il Battista, non lo fa perché ha biso-
gno di penitenza, di conversione; lo fa
per mettersi in mezzo alla gente, biso-
gnosa di perdono, in mezzo a noi pec-
catori, e caricarsi del peso dei nostri
peccati. E’ questa la via che ha scelto
per consolarci, salvarci, liberarci dalla
nostra miseria. Ci colpisce che l’Apo-
stolo dica che siamo stati liberati non
per mezzo della ricchezza di Cristo,
ma per mezzo della sua povertà. Ep-
pure san Paolo conosce bene le «impe-
netrabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8),
«erede di tutte le cose» (Eb 1,2).

Che cos’è allora questa povertà con
cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È
proprio il suo modo di amarci, il suo
farsi prossimo a noi come il Buon Sa-
maritano che si avvicina a quell’uomo
lasciato mezzo morto sul ciglio della
strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà
vera libertà, vera salvezza e vera felici-
tà è il suo amore di compassione, di
tenerezza e di condivisione. La povertà
di Cristo che ci arricchisce è il suo far-
si carne, il suo prendere su di sé le no-
stre debolezze, i nostri peccati, comu-
nicandoci la misericordia infinita di
Dio. La povertà di Cristo è la più gran-
de ricchezza: Gesù è ricco della sua
sconfinata fiducia in Dio Padre, del-
l’affidarsi a Lui in ogni momento, cer-
cando sempre e solo la sua volontà e
la sua gloria. È ricco come lo è un
bambino che si sente amato e ama i
suoi genitori e non dubita un istante
del loro amore e della loro tenerezza.
La ricchezza di Gesù è il suo essere il
Figlio, la sua relazione unica con il Pa-
dre è la prerogativa sovrana di questo
Messia povero. Quando Gesù ci invita
a prendere su di noi il suo “giogo soa-

ve”, ci invita ad arricchirci di questa
sua “ricca povertà” e “povera ricchez-
za”, a condividere con Lui il suo Spiri-
to filiale e fraterno, a diventare figli nel
Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito
(cfr Rm 8,29).

È stato detto che la sola vera tristez-
za è non essere santi (L. Bloy); po-
tremmo anche dire che vi è una sola
vera miseria: non vivere da figli di Dio
e da fratelli di Cristo.

La nostra testimonianza

Potremmo pensare che questa “via”
della povertà sia stata quella di Gesù,
mentre noi, che veniamo dopo di Lui,
possiamo salvare il mondo con ade-
guati mezzi umani. Non è così. In ogni
epoca e in ogni luogo, Dio continua a
salvare gli uomini e il mondo median-
te la povertà di Cristo, il quale si fa po-
vero nei Sacramenti, nella Parola e
nella sua Chiesa, che è un popolo di
poveri. La ricchezza di Dio non può
passare attraverso la nostra ricchezza,
ma sempre e soltanto attraverso la no-
stra povertà, personale e comunitaria,
animata dallo Spirito di Cristo.

Ad imitazione del nostro Maestro,
noi cristiani siamo chiamati a guarda-
re le miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare concreta-
mente per alleviarle. La miseria non
coincide con la povertà; la miseria è la
povertà senza fiducia, senza solidarie-
tà, senza speranza. Possiamo distin-
guere tre tipi di miseria: la miseria
materiale, la miseria morale e la mise-
ria spirituale. La miseria materiale è
quella che comunemente viene chia-
mata povertà e tocca quanti vivono in
una condizione non degna della perso-
na umana: privati dei diritti fonda-
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mentali e dei beni di prima necessità
quali il cibo, l’acqua, le condizioni igie-
niche, il lavoro, la possibilità di svilup-
po e di crescita culturale. Di fronte a
questa miseria la Chiesa offre il suo
servizio, la sua diakonia, per andare
incontro ai bisogni e guarire queste
piaghe che deturpano il volto del-
l’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi
vediamo il volto di Cristo; amando e
aiutando i poveri amiamo e serviamo
Cristo. Il nostro impegno si orienta
anche a fare in modo che cessino nel
mondo le violazioni della dignità uma-
na, le discriminazioni e i soprusi, che,
in tanti casi, sono all’origine della mi-
seria. Quando il potere, il lusso e il de-
naro diventano idoli, si antepongono
questi all’esigenza di una equa distri-
buzione delle ricchezze. Pertanto, è
necessario che le coscienze si conver-
tano alla giustizia, all’uguaglianza, al-
la sobrietà e alla condivisione.

Non meno preoccupante è la miseria
morale, che consiste nel diventare
schiavi del vizio e del peccato. Quante
famiglie sono nell’angoscia perché
qualcuno dei membri – spesso giovane
– è soggiogato dall’alcol, dalla droga,
dal gioco, dalla pornografia! Quante
persone hanno smarrito il senso della
vita, sono prive di prospettive sul fu-
turo e hanno perso la speranza! E
quante persone sono costrette a que-
sta miseria da condizioni sociali ingiu-
ste, dalla mancanza di lavoro che le
priva della dignità che dà il portare il
pane a casa, per la mancanza di ugua-
glianza rispetto ai diritti all’educazio-
ne e alla salute. In questi casi la mise-
ria morale può ben chiamarsi suicidio
incipiente. Questa forma di miseria,
che è anche causa di rovina economi-
ca, si collega sempre alla miseria spi-
rituale, che ci colpisce quando ci al-

lontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo
amore. Se riteniamo di non aver biso-
gno di Dio, che in Cristo ci tende la
mano, perché pensiamo di bastare a
noi stessi, ci incamminiamo su una
via di fallimento. Dio è l’unico che ve-
ramente salva e libera.

Il Vangelo è il vero antidoto contro la
miseria spirituale: il cristiano è chia-
mato a portare in ogni ambiente l’an-
nuncio liberante che esiste il perdono
del male commesso, che Dio è più
grande del nostro peccato e ci ama
gratuitamente, sempre, e che siamo
fatti per la comunione e per la vita
eterna. Il Signore ci invita ad essere
annunciatori gioiosi di questo messag-
gio di misericordia e di speranza! È
bello sperimentare la gioia di diffonde-
re questa buona notizia, di condivide-
re il tesoro a noi affidato, per consola-
re i cuori affranti e dare speranza a
tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio.
Si tratta di seguire e imitare Gesù, che
è andato verso i poveri e i peccatori co-
me il pastore verso la pecora perduta,
e ci è andato pieno d’amore. Uniti a
Lui possiamo aprire con coraggio nuo-
ve strade di evangelizzazione e promo-
zione umana.

Cari fratelli e sorelle, questo tempo
di Quaresima trovi la Chiesa intera di-
sposta e sollecita nel testimoniare a
quanti vivono nella miseria materiale,
morale e spirituale il messaggio evan-
gelico, che si riassume nell’annuncio
dell’amore del Padre misericordioso,
pronto ad abbracciare in Cristo ogni
persona. Potremo farlo nella misura in
cui saremo conformati a Cristo, che si
è fatto povero e ci ha arricchiti con la
sua povertà. La Quaresima è un tem-
po adatto per la spogliazione; e ci farà
bene domandarci di quali cose possia-
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mo privarci al fine di aiutare e arric-
chire altri con la nostra povertà. Non
dimentichiamo che la vera povertà
duole: non sarebbe valida una spo-
gliazione senza questa dimensione pe-
nitenziale. Diffido dell’elemosina che
non costa e che non duole.

Lo Spirito Santo, grazie al quale
«[siamo] come poveri, ma capaci di ar-
ricchire molti; come gente che non ha
nulla e invece possediamo tutto» (2
Cor 6,10), sostenga questi nostri pro-
positi e rafforzi in noi l’attenzione e la
responsabilità verso la miseria uma-

na, per diventare misericordiosi e ope-
ratori di misericordia. Con questo au-
spicio, assicuro la mia preghiera affin-
ché ogni credente e ogni comunità ec-
clesiale percorra con frutto l’itinerario
quaresimale, e vi chiedo di pregare per
me. Che il Signore vi benedica e la Ma-
donna vi custodisca.

Dal Vaticano, 26 dicembre 2013

Festa di Santo Stefano, 
diacono e primo martire

FRANCESCO
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

“Beati i poveri in spirito,
perchè di essi è il regno dei cieli” (Mt 5, 3)

Messaggio del Papa
per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 2014

Domenica delle Palme, 13 aprile 2014

Cari giovani,

è impresso nella mia memoria lo
straordinario incontro che abbiamo
vissuto a Rio de Janeiro, nella XXVIII
Giornata Mondiale della Gioventù:
una grande festa della fede e della fra-
ternità! La brava gente brasiliana ci ha
accolto con le braccia spalancate, co-
me la statua del Cristo Redentore che
dall’alto del Corcovado domina il ma-
gnifico scenario della spiaggia di Co-
pacabana. Sulle rive del mare Gesù ha
rinnovato la sua chiamata affinché
ognuno di noi diventi suo discepolo
missionario, lo scopra come il tesoro
più prezioso della propria vita e condi-
vida questa ricchezza con gli altri, vi-
cini e lontani, fino alle estreme perife-
rie geografiche ed esistenziali del no-
stro tempo.

La prossima tappa del pellegrinaggio
intercontinentale dei giovani sarà a
Cracovia, nel 2016. Per scandire il no-
stro cammino, nei prossimi tre anni
vorrei riflettere insieme a voi sulle
Beatitudini evangeliche, che leggiamo
nel Vangelo di san Matteo (5,1-12).
Quest’anno inizieremo meditando sul-
la prima: «Beati i poveri in spirito, per-
ché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3);
per il 2015 propongo «Beati i puri di

cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8);
e infine, nel 2016, il tema sarà «Beati i
misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia» (Mt 5,7).

1. La forza rivoluzionaria 
delle Beatitudini

Ci fa sempre molto bene leggere e
meditare le Beatitudini! Gesù le ha
proclamate nella sua prima grande
predicazione, sulla riva del lago di Ga-
lilea. C’era tanta folla e Lui salì sulla
collina, per ammaestrare i suoi disce-
poli, perciò quella predica viene chia-
mata “discorso della montagna”. Nella
Bibbia, il monte è visto come luogo do-
ve Dio si rivela, e Gesù che predica
sulla collina si presenta come maestro
divino, come nuovo Mosè. E che cosa
comunica? Gesù comunica la via della
vita, quella via che Lui stesso percor-
re, anzi, che Lui stesso è, e la propone
come via della vera felicità. In tutta la
sua vita, dalla nascita nella grotta di
Betlemme fino alla morte in croce e al-
la risurrezione, Gesù ha incarnato le
Beatitudini. Tutte le promesse del Re-
gno di Dio si sono compiute in Lui.

Nel proclamare le Beatitudini Gesù
ci invita a seguirlo, a percorrere con
Lui la via dell’amore, la sola che con-
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duce alla vita eterna. Non è una stra-
da facile, ma il Signore ci assicura la
sua grazia e non ci lascia mai soli. Po-
vertà, afflizioni, umiliazioni, lotta per
la giustizia, fatiche della conversione
quotidiana, combattimenti per vivere
la chiamata alla santità, persecuzioni
e tante altre sfide sono presenti nella
nostra vita. Ma se apriamo la porta a
Gesù, se lasciamo che Lui sia dentro
la nostra storia, se condividiamo con
Lui le gioie e i dolori, sperimenteremo
una pace e una gioia che solo Dio,
amore infinito, può dare.

Le Beatitudini di Gesù sono portatri-
ci di una novità rivoluzionaria, di un
modello di felicità opposto a quello che
di solito viene comunicato dai media,
dal pensiero dominante. Per la menta-
lità mondana, è uno scandalo che Dio
sia venuto a farsi uno di noi, che sia
morto su una croce! Nella logica di
questo mondo, coloro che Gesù pro-
clama beati sono considerati “perden-
ti”, deboli. Sono esaltati invece il suc-
cesso ad ogni costo, il benessere, l’ar-
roganza del potere, l’affermazione di
sé a scapito degli altri.

Gesù ci interpella, cari giovani, per-
ché rispondiamo alla sua proposta di
vita, perché decidiamo quale strada
vogliamo percorrere per arrivare alla
vera gioia. Si tratta di una grande
sfida di fede. Gesù non ha avuto
paura di chiedere ai suoi discepoli se
volevano davvero seguirlo o piuttosto
andarsene per altre vie (cfr Gv 6,67).
E Simone detto Pietro ebbe il corag-
gio di rispondere: «Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di vita eter-
na» (Gv 6,68). Se saprete anche voi
dire “sì” a Gesù, la vostra giovane vi-
ta si riempirà di significato, e così
sarà feconda.

2. Il coraggio della felicità

Ma che cosa significa “beati” (in gre-
co makarioi)? Beati vuol dire felici. Di-
temi: voi aspirate davvero alla felicità?
In un tempo in cui si è attratti da tan-
te parvenze di felicità, si rischia di ac-
contentarsi di poco, di avere un’idea
“in piccolo” della vita. Aspirate invece
a cose grandi! Allargate i vostri cuori!
Come diceva il beato Piergiorgio Fras-
sati, «vivere senza una fede, senza un
patrimonio da difendere, senza soste-
nere in una lotta continua la verità,
non è vivere ma vivacchiare. Noi non
dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere»
(Lettera a I. Bonini, 27 febbraio 1925).
Nel giorno della Beatificazione di Pier-
giorgio Frassati, il 20 maggio 1990,
Giovanni Paolo II lo chiamò «uomo del-
le Beatitudini» (Omelia nella S. Messa:
AAS 82 [1990], 1518).

Se veramente fate emergere le aspi-
razioni più profonde del vostro cuore,
vi renderete conto che in voi c’è un de-
siderio inestinguibile di felicità, e que-
sto vi permetterà di smascherare e re-
spingere le tante offerte “a basso prez-
zo” che trovate intorno a voi. Quando
cerchiamo il successo, il piacere, l’ave-
re in modo egoistico e ne facciamo de-
gli idoli, possiamo anche provare mo-
menti di ebbrezza, un falso senso di
appagamento; ma alla fine diventiamo
schiavi, non siamo mai soddisfatti,
siamo spinti a cercare sempre di più.
È molto triste vedere una gioventù
“sazia”, ma debole.

San Giovanni scrivendo ai giovani
diceva: «Siete forti e la parola di Dio ri-
mane in voi e avete vinto il Maligno» (1
Gv 2,14). I giovani che scelgono Cristo
sono forti, si nutrono della sua Parola
e non si “abbuffano” di altre cose! Ab-
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biate il coraggio di andare contro cor-
rente. Abbiate il coraggio della vera fe-
licità! Dite no alla cultura del provvi-
sorio, della superficialità e dello scar-
to, che non vi ritiene in grado di assu-
mere responsabilità e affrontare le
grandi sfide della vita!

3. Beati i poveri in spirito…

La prima Beatitudine, tema della
prossima Giornata Mondiale della
Gioventù, dichiara felici i poveri in
spirito, perché a loro appartiene il Re-
gno dei cieli. In un tempo in cui tante
persone soffrono a causa della crisi
economica, accostare povertà e felicità
può sembrare fuori luogo. In che sen-
so possiamo concepire la povertà co-
me una benedizione?

Prima di tutto cerchiamo di capire
che cosa significa «poveri in spirito».
Quando il Figlio di Dio si è fatto uomo,
ha scelto una via di povertà, di spo-
gliazione. Come dice san Paolo nella
Lettera ai Filippesi: «Abbiate in voi gli
stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli,
pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventando
simile agli uomini» (2,5-7). Gesù è Dio
che si spoglia della sua gloria. Qui ve-
diamo la scelta di povertà di Dio: da
ricco che era, si è fatto povero per ar-
ricchirci per mezzo della sua povertà
(cfr 2 Cor 8,9). E’ il mistero che con-
templiamo nel presepio, vedendo il Fi-
glio di Dio in una mangiatoia; e poi
sulla croce, dove la spogliazione giun-
ge al culmine.

L’aggettivo greco ptochós (povero)
non ha un significato soltanto mate-
riale, ma vuol dire “mendicante”. Va

legato al concetto ebraico di anawim, i
“poveri di Iahweh”, che evoca umiltà,
consapevolezza dei propri limiti, della
propria condizione esistenziale di po-
vertà. Gli anawim si fidano del Signo-
re, sanno di dipendere da Lui.

Gesù, come ha ben saputo vedere
santa Teresa di Gesù Bambino, nella
sua Incarnazione si presenta come un
mendicante, un bisognoso in cerca
d’amore. Il Catechismo della Chiesa
Cattolica parla dell’uomo come di un
«mendicante di Dio» (n. 2559) e ci dice
che la preghiera è l’incontro della sete
di Dio con la nostra sete (n. 2560).

San Francesco d’Assisi ha compreso
molto bene il segreto della Beatitudine
dei poveri in spirito. Infatti, quando
Gesù gli parlò nella persona del leb-
broso e nel Crocifisso, egli riconobbe
la grandezza di Dio e la propria condi-
zione di umiltà. Nella sua preghiera il
Poverello passava ore a domandare al
Signore: «Chi sei tu? Chi sono io?». Si
spogliò di una vita agiata e spensiera-
ta per sposare “Madonna Povertà”, per
imitare Gesù e seguire il Vangelo alla
lettera. Francesco ha vissuto l’imita-
zione di Cristo povero e l’amore per i
poveri in modo inscindibile, come le
due facce di una stessa medaglia.

Voi dunque mi potreste domandare:
come possiamo concretamente far sì
che questa povertà in spirito si tra-
sformi in stile di vita, incida concreta-
mente nella nostra esistenza? Vi ri-
spondo in tre punti.

Prima di tutto cercate di essere libe-
ri nei confronti delle cose. Il Signore ci
chiama a uno stile di vita evangelico
segnato dalla sobrietà, a non cedere
alla cultura del consumo. Si tratta di
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cercare l’essenzialità, di imparare a
spogliarci di tante cose superflue e
inutili che ci soffocano. Distacchiamo-
ci dalla brama di avere, dal denaro
idolatrato e poi sprecato. Mettiamo
Gesù al primo posto. Lui ci può libera-
re dalle idolatrie che ci rendono schia-
vi. Fidatevi di Dio, cari giovani! Egli ci
conosce, ci ama e non si dimentica
mai di noi. Come provvede ai gigli del
campo (cfr Mt 6,28), non lascerà che ci
manchi nulla! Anche per superare la
crisi economica bisogna essere pronti
a cambiare stile di vita, a evitare i tan-
ti sprechi. Così come è necessario il
coraggio della felicità, ci vuole anche il
coraggio della sobrietà.

In secondo luogo, per vivere questa
Beatitudine abbiamo tutti bisogno di
conversione per quanto riguarda i po-
veri. Dobbiamo prenderci cura di loro,
essere sensibili alle loro necessità spi-
rituali e materiali. A voi giovani affido
in modo particolare il compito di rimet-
tere al centro della cultura umana la
solidarietà. Di fronte a vecchie e nuove
forme di povertà – la disoccupazione,
l’emigrazione, tante dipendenze di va-
rio tipo –, abbiamo il dovere di essere
vigilanti e consapevoli, vincendo la
tentazione dell’indifferenza. Pensiamo
anche a coloro che non si sentono
amati, non hanno speranza per il futu-
ro, rinunciano a impegnarsi nella vita
perché sono scoraggiati, delusi, inti-
moriti. Dobbiamo imparare a stare con
i poveri. Non riempiamoci la bocca di
belle parole sui poveri! Incontriamoli,
guardiamoli negli occhi, ascoltiamoli. I
poveri sono per noi un’occasione con-
creta di incontrare Cristo stesso, di
toccare la sua carne sofferente.

Ma – e questo è il terzo punto – i po-
veri non sono soltanto persone alle

quali possiamo dare qualcosa. Anche
loro hanno tanto da offrirci, da inse-
gnarci. Abbiamo tanto da imparare
dalla saggezza dei poveri! Pensate che
un santo del secolo XVIII, Benedetto
Giuseppe Labre, il quale dormiva per
strada a Roma e viveva delle offerte
della gente, era diventato consigliere
spirituale di tante persone, tra cui an-
che nobili e prelati. In un certo senso
i poveri sono come maestri per noi. Ci
insegnano che una persona non vale
per quanto possiede, per quanto ha
sul conto in banca. Un povero, una
persona priva di beni materiali, con-
serva sempre la sua dignità. I poveri
possono insegnarci tanto anche sul-
l’umiltà e la fiducia in Dio. Nella para-
bola del fariseo e del pubblicano (Lc
18,9-14), Gesù presenta quest’ultimo
come modello perché è umile e si rico-
nosce peccatore. Anche la vedova che
getta due piccole monete nel tesoro
del tempio è esempio della generosità
di chi, anche avendo poco o nulla, do-
na tutto (Lc 21,1-4).

4. … perché di essi è il Regno 
dei cieli

Tema centrale nel Vangelo di Gesù è
il Regno di Dio. Gesù è il Regno di Dio
in persona, è l’Emmanuele, Dio-con-
noi. Ed è nel cuore dell’uomo che il
Regno, la signoria di Dio si stabilisce e
cresce. Il Regno è allo stesso tempo
dono e promessa. Ci è già stato dato in
Gesù, ma deve ancora compiersi in
pienezza. Perciò ogni giorno preghia-
mo il Padre: «Venga il tuo regno».

C’è un legame profondo tra povertà
ed evangelizzazione, tra il tema della
scorsa Giornata Mondiale della Gio-
ventù - «Andate e fate discepoli tutti i
popoli» (Mt 28,19) - e quello di que-
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st’anno: «Beati i poveri in spirito, per-
ché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).
Il Signore vuole una Chiesa povera
che evangelizzi i poveri. Quando inviò
i Dodici in missione, Gesù disse loro:
«Non procuratevi oro né argento né de-
naro nelle vostre cinture, né sacca da
viaggio, né due tuniche, né sandali, né
bastone, perché chi lavora ha diritto al
suo nutrimento» (Mt 10,9-10). La po-
vertà evangelica è condizione fonda-
mentale affinché il Regno di Dio si dif-
fonda. Le gioie più belle e spontanee
che ho visto nel corso della mia vita
sono quelle di persone povere che
hanno poco a cui aggrapparsi. L’evan-
gelizzazione, nel nostro tempo, sarà
possibile soltanto per contagio di gio-
ia.

Come abbiamo visto, la Beatitudine
dei poveri in spirito orienta il nostro
rapporto con Dio, con i beni materiali
e con i poveri. Davanti all’esempio e
alle parole di Gesù, avvertiamo quan-
to abbiamo bisogno di conversione, di
far sì che sulla logica dell’avere di più
prevalga quella dell’essere di più! I
santi sono coloro che più ci possono
aiutare a capire il significato profondo
delle Beatitudini. La canonizzazione di
Giovanni Paolo II nella seconda dome-
nica di Pasqua, in questo senso, è un
evento che riempie il nostro cuore di
gioia. Lui sarà il grande patrono delle
GMG, di cui è stato l’iniziatore e il tra-
scinatore. E nella comunione dei san-
ti continuerà ad essere per tutti voi un
padre e un amico.

Nel prossimo mese di aprile ricorre
anche il trentesimo anniversario della
consegna ai giovani della Croce del
Giubileo della Redenzione. Proprio a
partire da quell’atto simbolico di Gio-
vanni Paolo II iniziò il grande pellegri-
naggio giovanile che da allora conti-
nua ad attraversare i cinque continen-
ti. Molti ricordano le parole con cui il
Papa, la domenica di Pasqua del 1984,
accompagnò il suo gesto: «Carissimi
giovani, al termine dell’Anno Santo af-
fido a voi il segno stesso di quest’Anno
Giubilare: la Croce di Cristo! Portatela
nel mondo, come segno dell’amore del
Signore Gesù per l’umanità, ed an-
nunciate a tutti che solo in Cristo
morto e risorto c’è salvezza e redenzio-
ne».

Cari giovani, il Magnificat, il cantico
di Maria, povera in spirito, è anche il
canto di chi vive le Beatitudini. La gio-
ia del Vangelo sgorga da un cuore po-
vero, che sa esultare e meravigliarsi
per le opere di Dio, come il cuore del-
la Vergine, che tutte le generazioni
chiamano “beata” (cfr Lc 1,48). Lei, la
madre dei poveri e la stella della nuo-
va evangelizzazione, ci aiuti a vivere il
Vangelo, a incarnare le Beatitudini
nella nostra vita, ad avere il coraggio
della felicità.

Dal Vaticano, 21 gennaio 2014, me-
moria di Sant’Agnese, vergine e marti-
re

FRANCESCO
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Le vocazioni, testimonianza 
della verità

Messaggio del Papa
per la 51ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni

Domenica 11 maggio 2014

Cari fratelli e sorelle!

1. Il Vangelo racconta che «Gesù per-
correva tutte le città e i villaggi … Ve-
dendo le folle, ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite come
pecore che non hanno pastore. Allora
disse ai suoi discepoli: “La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe”»
(Mt 9,35-38). Queste parole ci sor-
prendono, perché tutti sappiamo che
occorre prima arare, seminare e colti-
vare per poter poi, a tempo debito,
mietere una messe abbondante. Gesù
afferma invece che «la messe è abbon-
dante». Ma chi ha lavorato perché il ri-
sultato fosse tale? La risposta è una
sola: Dio. Evidentemente il campo di
cui parla Gesù è l’umanità, siamo noi.
E l’azione efficace che è causa del
«molto frutto» è la grazia di Dio, la co-
munione con Lui (cfr Gv 15,5). La pre-
ghiera che Gesù chiede alla Chiesa,
dunque, riguarda la richiesta di accre-
scere il numero di coloro che sono al
servizio del suo Regno. San Paolo, che
è stato uno di questi “collaboratori di
Dio”, instancabilmente si è prodigato
per la causa del Vangelo e della Chie-
sa. Con la consapevolezza di chi ha
sperimentato personalmente quanto

la volontà salvifica di Dio sia imper-
scrutabile e l’iniziativa della grazia sia
l’origine di ogni vocazione, l’Apostolo
ricorda ai cristiani di Corinto: «Voi sie-
te campo di Dio» (1 Cor 3,9). Pertanto
sorge dentro il nostro cuore prima lo
stupore per una messe abbondante
che Dio solo può elargire; poi la grati-
tudine per un amore che sempre ci
previene; infine l’adorazione per l’ope-
ra da Lui compiuta, che richiede la no-
stra libera adesione ad agire con Lui e
per Lui.

2. Tante volte abbiamo pregato con
le parole del Salmista: «Egli ci ha fatti
e noi siamo suoi, suo popolo e gregge
del suo pascolo» (Sal 100,3); o anche:
«Il Signore si è scelto Giacobbe, Israe-
le come sua proprietà» (Sal 135,4). Eb-
bene, noi siamo “proprietà” di Dio non
nel senso del possesso che rende
schiavi, ma di un legame forte che ci
unisce a Dio e tra noi, secondo un pat-
to di alleanza che rimane in eterno
«perché il suo amore è per sempre»
(Sal 136). Nel racconto della vocazione
del profeta Geremia, ad esempio, Dio
ricorda che Egli veglia continuamente
su ciascuno affinché si realizzi la sua
Parola in noi. L’immagine adottata è
quella del ramo di mandorlo che primo
fra tutti fiorisce, annunziando la rina-
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scita della vita in primavera (cfr Ger
1,11-12). Tutto proviene da Lui ed è
suo dono: il mondo, la vita, la morte, il
presente, il futuro, ma – rassicura
l’Apostolo – «voi siete di Cristo e Cristo
è di Dio» (1 Cor 3,23). Ecco spiegata la
modalità di appartenenza a Dio: attra-
verso il rapporto unico e personale
con Gesù, che il Battesimo ci ha con-
ferito sin dall’inizio della nostra rina-
scita a vita nuova. È Cristo, dunque,
che continuamente ci interpella con la
sua Parola affinché poniamo fiducia in
Lui, amandolo «con tutto il cuore, con
tutta l’intelligenza e con tutta la forza»
(Mc 12,33). Perciò ogni vocazione, pur
nella pluralità delle strade, richiede
sempre un esodo da se stessi per cen-
trare la propria esistenza su Cristo e
sul suo Vangelo. Sia nella vita coniu-
gale, sia nelle forme di consacrazione
religiosa, sia nella vita sacerdotale, oc-
corre superare i modi di pensare e di
agire non conformi alla volontà di Dio.
E’ un «esodo che ci porta a un cammi-
no di adorazione del Signore di servi-
zio a Lui nei fratelli e nelle sorelle» (Di-
scorso all’Unione Internazionale delle
Superiore Generali, 8 maggio 2013).
Perciò siamo tutti chiamati ad adorare
Cristo nei nostri cuori (cfr 1 Pt 3,15)
per lasciarci raggiungere dall’impulso
della grazia contenuto nel seme della
Parola, che deve crescere in noi e tra-
sformarsi in servizio concreto al pros-
simo. Non dobbiamo avere paura: Dio
segue con passione e perizia l’opera
uscita dalle sue mani, in ogni stagione
della vita. Non ci abbandona mai! Ha
a cuore la realizzazione del suo pro-
getto su di noi e, tuttavia, intende
conseguirlo con il nostro assenso e la
nostra collaborazione.

3. Anche oggi Gesù vive e cammina
nelle nostre realtà della vita ordinaria

per accostarsi a tutti, a cominciare da-
gli ultimi, e guarirci dalle nostre infer-
mità e malattie. Mi rivolgo ora a colo-
ro che sono ben disposti a mettersi in
ascolto della voce di Cristo che risuo-
na nella Chiesa, per comprendere
quale sia la propria vocazione. Vi invi-
to ad ascoltare e seguire Gesù, a la-
sciarvi trasformare interiormente dal-
le sue parole che «sono spirito e sono
vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di Gesù
e nostra, ripete anche a noi: «Qualsia-
si cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi fa-
rà bene partecipare con fiducia ad un
cammino comunitario che sappia
sprigionare in voi e attorno a voi le
energie migliori. La vocazione è un
frutto che matura nel campo ben col-
tivato dell’amore reciproco che si fa
servizio vicendevole, nel contesto di
un’autentica vita ecclesiale. Nessuna
vocazione nasce da sé o vive per se
stessa. La vocazione scaturisce dal
cuore di Dio e germoglia nella terra
buona del popolo fedele, nell’esperien-
za dell’amore fraterno. Non ha forse
detto Gesù: «Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amo-
re gli uni per gli altri» (Gv 13,35)?

4. Cari fratelli e sorelle, vivere que-
sta «misura alta della vita cristiana or-
dinaria» (cfr Giovanni Paolo II, Lett.
ap. Novo millennio ineunte, 31), signi-
fica talvolta andare controcorrente e
comporta incontrare anche ostacoli,
fuori di noi e dentro di noi. Gesù stes-
so ci avverte: il buon seme della Paro-
la di Dio spesso viene rubato dal Mali-
gno, bloccato dalle tribolazioni, soffo-
cato da preoccupazioni e seduzioni
mondane (cfr Mt 13,19-22). Tutte que-
ste difficoltà potrebbero scoraggiarci,
facendoci ripiegare su vie apparente-
mente più comode. Ma la vera gioia
dei chiamati consiste nel credere e

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

13 Papa Vocazioni  14-02-2014  15:40  Pagina 93



9944

sperimentare che Lui, il Signore, è fe-
dele, e con Lui possiamo camminare,
essere discepoli e testimoni dell’amore
di Dio, aprire il cuore a grandi ideali,
a cose grandi. «Noi cristiani non siamo
scelti dal Signore per cosine piccole,
andate sempre al di là, verso le cose
grandi. Giocate la vita per grandi idea-
li!» (Omelia nella Messa per i cresi-
mandi, 28 aprile 2013). A voi Vescovi,
sacerdoti, religiosi, comunità e fami-
glie cristiane chiedo di orientare la pa-
storale vocazionale in questa direzio-
ne, accompagnando i giovani su per-
corsi di santità che, essendo persona-
li, «esigono una vera e propria pedago-
gia della santità, che sia capace di
adattarsi ai ritmi delle singole perso-
ne. Essa dovrà integrare le ricchezze
della proposta rivolta a tutti con le for-
me tradizionali di aiuto personale e di
gruppo e con forme più recenti offerte
nelle associazioni e nei movimenti ri-
conosciuti dalla Chiesa» (Giovanni

Paolo II, Lett. ap. Novo millennio
ineunte, 31).

Disponiamo dunque il nostro cuore
ad essere “terreno buono” per ascolta-
re, accogliere e vivere la Parola e por-
tare così frutto. Quanto più sapremo
unirci a Gesù con la preghiera, la Sa-
cra Scrittura, l’Eucaristia, i Sacra-
menti celebrati e vissuti nella Chiesa,
con la fraternità vissuta, tanto più
crescerà in noi la gioia di collaborare
con Dio al servizio del Regno di mise-
ricordia e di verità, di giustizia e di pa-
ce. E il raccolto sarà abbondante, pro-
porzionato alla grazia che con docilità
avremo saputo accogliere in noi. Con
questo auspicio, e chiedendovi di pre-
gare per me, imparto di cuore a tutti la
mia Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, 15 gennaio 2014

FRANCESCO
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Comunicazione al servizio
di un’autentica cultura dell’incontro

Messaggio del Papa
per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

1 giugno 2014

Cari fratelli e sorelle,

oggi viviamo in un mondo che sta di-
ventando sempre più “piccolo” e dove,
quindi, sembrerebbe essere facile farsi
prossimi gli uni agli altri. Gli sviluppi
dei trasporti e delle tecnologie di co-
municazione ci stanno avvicinando,
connettendoci sempre di più, e la glo-
balizzazione ci fa interdipendenti. Tut-
tavia all’interno dell’umanità perman-
gono divisioni, a volte molto marcate.
A livello globale vediamo la scandalosa
distanza tra il lusso dei più ricchi e la
miseria dei più poveri. Spesso basta
andare in giro per le strade di una cit-
tà per vedere il contrasto tra la gente
che vive sui marciapiedi e le luci sfa-
villanti dei negozi. Ci siamo talmente
abituati a tutto ciò che non ci colpisce
più. Il mondo soffre di molteplici for-
me di esclusione, emarginazione e po-
vertà; come pure di conflitti in cui si
mescolano cause economiche, politi-
che, ideologiche e, purtroppo, anche
religiose.

In questo mondo, i media possono
aiutare a farci sentire più prossimi gli
uni agli altri; a farci percepire un rin-
novato senso di unità della famiglia
umana che spinge alla solidarietà e al-
l’impegno serio per una vita più digni-

tosa. Comunicare bene ci aiuta ad es-
sere più vicini e a conoscerci meglio
tra di noi, ad essere più uniti. I muri
che ci dividono possono essere supe-
rati solamente se siamo pronti ad
ascoltarci e ad imparare gli uni dagli
altri. Abbiamo bisogno di comporre le
differenze attraverso forme di dialogo
che ci permettano di crescere nella
comprensione e nel rispetto. La cultu-
ra dell’incontro richiede che siamo di-
sposti non soltanto a dare, ma anche
a ricevere dagli altri. I media possono
aiutarci in questo, particolarmente og-
gi, quando le reti della comunicazione
umana hanno raggiunto sviluppi
inauditi. In particolare internet può
offrire maggiori possibilità di incontro
e di solidarietà tra tutti, e questa è
una cosa buona, è un dono di Dio.

Esistono però aspetti problematici:
la velocità dell’informazione supera la
nostra capacità di riflessione e giudi-
zio e non permette un’espressione di
sé misurata e corretta. La varietà del-
le opinioni espresse può essere perce-
pita come ricchezza, ma è anche pos-
sibile chiudersi in una sfera di infor-
mazioni che corrispondono solo alle
nostre attese e alle nostre idee, o an-
che a determinati interessi politici ed
economici. L’ambiente comunicativo
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può aiutarci a crescere o, al contrario,
a disorientarci. Il desiderio di connes-
sione digitale può finire per isolarci
dal nostro prossimo, da chi ci sta più
vicino. Senza dimenticare che chi, per
diversi motivi, non ha accesso ai me-
dia sociali, rischia di essere escluso.

Questi limiti sono reali, tuttavia non
giustificano un rifiuto dei media socia-
li; piuttosto ci ricordano che la comu-
nicazione è, in definitiva, una conqui-
sta più umana che tecnologica. Dun-
que, che cosa ci aiuta nell’ambiente
digitale a crescere in umanità e nella
comprensione reciproca? Ad esempio,
dobbiamo recuperare un certo senso
di lentezza e di calma. Questo richiede
tempo e capacità di fare silenzio per
ascoltare. Abbiamo anche bisogno di
essere pazienti se vogliamo capire chi
è diverso da noi: la persona esprime
pienamente se stessa non quando è
semplicemente tollerata, ma quando
sa di essere davvero accolta. Se siamo
veramente desiderosi di ascoltare gli
altri, allora impareremo a guardare il
mondo con occhi diversi e ad apprez-
zare l’esperienza umana come si ma-
nifesta nelle varie culture e tradizioni.
Ma sapremo anche meglio apprezzare
i grandi valori ispirati dal Cristianesi-
mo, ad esempio la visione dell’uomo
come persona, il matrimonio e la fami-
glia, la distinzione tra sfera religiosa e
sfera politica, i principi di solidarietà e
sussidiarietà, e altri.

Come allora la comunicazione può
essere a servizio di un’autentica cultu-
ra dell’incontro? E per noi discepoli
del Signore, che cosa significa incon-
trare una persona secondo il Vangelo?
Come è possibile, nonostante tutti i
nostri limiti e peccati, essere veramen-
te vicini gli uni agli altri? Queste do-

mande si riassumono in quella che un
giorno uno scriba, cioè un comunica-
tore, rivolse a Gesù: «E chi è mio pros-
simo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci
aiuta a capire la comunicazione in ter-
mini di prossimità. Potremmo tradur-
la così: come si manifesta la “prossi-
mità” nell’uso dei mezzi di comunica-
zione e nel nuovo ambiente creato dal-
le tecnologie digitali? Trovo una rispo-
sta nella parabola del buon samarita-
no, che è anche una parabola del co-
municatore. Chi comunica, infatti, si
fa prossimo. E il buon samaritano non
solo si fa prossimo, ma si fa carico di
quell’uomo che vede mezzo morto sul
ciglio della strada. Gesù inverte la pro-
spettiva: non si tratta di riconoscere
l’altro come un mio simile, ma della
mia capacità di farmi simile all’altro.
Comunicare significa quindi prendere
consapevolezza di essere umani, figli
di Dio. Mi piace definire questo potere
della comunicazione come “prossimi-
tà”.

Quando la comunicazione ha il pre-
valente scopo di indurre al consumo o
alla manipolazione delle persone, ci
troviamo di fronte a un’aggressione
violenta come quella subita dall’uomo
percosso dai briganti e abbandonato
lungo la strada, come leggiamo nella
parabola. In lui il levita e il sacerdote
non vedono un loro prossimo, ma un
estraneo da cui era meglio tenersi a
distanza. A quel tempo, ciò che li con-
dizionava erano le regole della purità
rituale. Oggi, noi corriamo il rischio
che alcuni media ci condizionino al
punto da farci ignorare il nostro pros-
simo reale.

Non basta passare lungo le “strade”
digitali, cioè semplicemente essere
connessi: occorre che la connessione
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sia accompagnata dall’incontro vero.
Non possiamo vivere da soli, rinchiusi
in noi stessi. Abbiamo bisogno di ama-
re ed essere amati. Abbiamo bisogno
di tenerezza. Non sono le strategie co-
municative a garantire la bellezza, la
bontà e la verità della comunicazione.
Anche il mondo dei media non può es-
sere alieno dalla cura per l’umanità,
ed è chiamato ad esprimere tenerezza.
La rete digitale può essere un luogo
ricco di umanità, non una rete di fili
ma di persone umane. La neutralità
dei media è solo apparente: solo chi
comunica mettendo in gioco se stesso
può rappresentare un punto di riferi-
mento. Il coinvolgimento personale è
la radice stessa dell’affidabilità di un
comunicatore. Proprio per questo la
testimonianza cristiana, grazie alla re-
te, può raggiungere le periferie esi-
stenziali.

Lo ripeto spesso: tra una Chiesa ac-
cidentata che esce per strada, e una
Chiesa ammalata di autoreferenziali-
tà, non ho dubbi nel preferire la pri-
ma. E le strade sono quelle del mondo
dove la gente vive, dove è raggiungibi-
le effettivamente e affettivamente. Tra
queste strade ci sono anche quelle di-
gitali, affollate di umanità, spesso feri-
ta: uomini e donne che cercano una
salvezza o una speranza. Anche grazie
alla rete il messaggio cristiano può
viaggiare «fino ai confini della terra»
(At 1,8). Aprire le porte delle chiese si-
gnifica anche aprirle nell’ambiente di-
gitale, sia perché la gente entri, in
qualunque condizione di vita essa si
trovi, sia perché il Vangelo possa var-
care le soglie del tempio e uscire in-
contro a tutti. Siamo chiamati a testi-
moniare una Chiesa che sia casa di
tutti. Siamo capaci di comunicare il
volto di una Chiesa così? La comuni-

cazione concorre a dare forma alla vo-
cazione missionaria di tutta la Chiesa,
e le reti sociali sono oggi uno dei luo-
ghi in cui vivere questa vocazione a ri-
scoprire la bellezza della fede, la bel-
lezza dell’incontro con Cristo. Anche
nel contesto della comunicazione ser-
ve una Chiesa che riesca a portare ca-
lore, ad accendere il cuore.

La testimonianza cristiana non si fa
con il bombardamento di messaggi re-
ligiosi, ma con la volontà di donare se
stessi agli altri «attraverso la disponi-
bilità a coinvolgersi pazientemente e
con rispetto nelle loro domande e nei
loro dubbi, nel cammino di ricerca
della verità e del senso dell’esistenza
umana» (Benedetto XVI, Messaggio
per la XLVII Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, 2013). Pensia-
mo all’episodio dei discepoli di Em-
maus. Occorre sapersi inserire nel
dialogo con gli uomini e le donne di
oggi, per comprenderne le attese, i
dubbi, le speranze, e offrire loro il
Vangelo, cioè Gesù Cristo, Dio fatto
uomo, morto e risorto per liberarci dal
peccato e dalla morte. La sfida richie-
de profondità, attenzione alla vita,
sensibilità spirituale. Dialogare signi-
fica essere convinti che l’altro abbia
qualcosa di buono da dire, fare spazio
al suo punto di vista, alle sue propo-
ste. Dialogare non significa rinuncia-
re alle proprie idee e tradizioni, ma al-
la pretesa che siano uniche ed asso-
lute.

L’icona del buon samaritano, che fa-
scia le ferite dell’uomo percosso ver-
sandovi sopra olio e vino, ci sia di gui-
da. La nostra comunicazione sia olio
profumato per il dolore e vino buono
per l’allegria. La nostra luminosità
non provenga da trucchi o effetti spe-
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ciali, ma dal nostro farci prossimo di
chi incontriamo ferito lungo il cammi-
no, con amore, con tenerezza. Non ab-
biate timore di farvi cittadini dell’am-
biente digitale. È importante l’atten-
zione e la presenza della Chiesa nel
mondo della comunicazione, per dia-
logare con l’uomo d’oggi e portarlo al-
l’incontro con Cristo: una Chiesa che
accompagna il cammino sa mettersi in
cammino con tutti. In questo contesto

la rivoluzione dei mezzi di comunica-
zione e dell’informazione è una grande
e appassionante sfida, che richiede
energie fresche e un’immaginazione
nuova per trasmettere agli altri la bel-
lezza di Dio.

Dal Vaticano, 24 gennaio 2014, me-
moria di san Francesco di Sales 

FRANCESCO
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Comunicato Finale
del Consiglio permanente

Roma, 27-29 gennaio 2014

Promuovere una sempre maggiore
partecipazione alla vita della Conferen-
za, stimolare la collegialità e favorire la
comunione: il percorso indicato ai Ve-
scovi da Papa Francesco nel contesto
dell’Assemblea Generale dello scorso
maggio e riaffermato nei colloqui con il
Cardinale Presidente, ha raggiunto
una prima significativa tappa nella
sessione invernale del Consiglio Epi-
scopale Permanente. 

Riunito a Roma da lunedì 27 a merco-
ledì 29 gennaio 2014, sotto la guida del
Card. Angelo Bagnasco, ha concentra-
to i propri lavori sulla rivisitazione del-
lo Statuto della Conferenza Episcopale
Italiana. Il materiale del dialogo è stato
fornito dalle consultazioni delle Confe-
renze Episcopali Regionali, in un ascol-
to del territorio attento a raccogliere la
voce di tutti. Nel contempo, per evitare
frammentazioni e indebite equiparazio-
ni, il Consiglio Permanente ha cercato
di focalizzarsi sulle posizioni prevalen-
ti, cogliendone orientamenti e proposte
per un miglioramento normativo. Al ri-
guardo, è subito emerso con chiarezza
come molte delle cose suggerite in real-
tà siano già previste dallo Statuto, a cui
si riconosce logica complessiva e coe-
renza interna. 

Le Conferenze Regionali hanno condi-
viso una valutazione positiva del cam-

mino della CEI, esprimendo stima per
la rilevanza che ha nella vita sociale e
politica del Paese e, soprattutto, per
l’azione svolta nei diversi ambiti a ser-
vizio del bene della Chiesa che è in Ita-
lia, della sua vita e missione, in spirito
di collegialità e di collaborazione. 

Il cambiamento che si intende matu-
rare muove dunque dal riconoscimento
di quello che rimane un patrimonio
esemplare; punta, poi, a rispondere
nella maniera più fedele a ciò che in
questo tempo il Signore – anche per vo-
ce del Santo Padre – chiede alla Chie-
sa. 

Rispetto alla mole dei contributi rice-
vuti, i Vescovi hanno distinto tra sugge-
rimenti di carattere generale, richieste
già contenute nello Statuto e proposte
che possono diventare emendamenti
da sottoporre all’Assemblea Generale.
In particolare, sulla scia delle consulta-
zioni, i Pastori si sono concentrati su
quattro temi: la valorizzazione delle
Conferenze Episcopale Regionali, il
ruolo delle Commissioni Episcopali, le
nomine delle figure della Presidenza e
le procedure di lavoro dell’Assemblea
Generale e dello stesso Consiglio Per-
manente. Per continuare un ascolto
ravvicinato delle Chiese, il nuovo Se-
gretario Generale, Mons. Nunzio Galan-
tino, farà visita nei prossimi mesi alle
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Conferenze Regionali: una modalità di
comunione volta a sollecitare e a racco-
gliere domande e indicazioni da trava-
sare nel lavoro della Segreteria Gene-
rale della CEI. Il Consiglio Permanente,
che si era aperto con la prolusione del
Cardinale Presidente, si è soffermato
anche sulla sintesi relativa alle rispo-
ste delle diocesi al documento prepara-
torio della III Assemblea Generale Stra-
ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Ha,
quindi, approvato una lettera-invito per
l’iniziativa La Chiesa per la scuola; ha
esaminato per un’ultima approvazione
il testo delle Linee guida per i casi di
abuso sessuale nei confronti di mino-
ri da parte di chierici, ha approvato i
nuovi parametri per l’edilizia di culto e
ha provveduto ad alcune nomine. 

1. La voce dei Pastori 

La sollecitazione espressa da Papa
Francesco per una maggiore compar-
tecipazione aveva portato il Consiglio
Permanente di settembre alla decisio-
ne di coinvolgere tutti i Vescovi in una
consultazione articolatasi nei seguenti
temi: valutazioni circa le modalità di
nomina delle diverse figure della Pre-
sidenza; considerazioni in merito alle
procedure di lavoro del Consiglio Per-
manente e dell’Assemblea Generale;
valorizzazione del ruolo e del contribu-
to delle Conferenze Episcopali Regio-
nali; proposte sulle modalità di svolgi-
mento del compito delle Commissioni
Episcopali. Intorno a questi quattro
punti, la Segreteria Generale ha ordi-
nato i contributi giunti in questi mesi
dalle Conferenze Regionali, offrendo al
Consiglio Permanente la traccia per
concentrare i propri lavori sulla disa-
nima delle proposte emerse. In parti-
colare, i Vescovi si sono soffermati
sulle indicazioni prevalenti. È subito

apparso chiaro che molte delle richie-
ste avanzate riguardano norme già
stabilite dall’attuale Statuto e Regola-
mento della CEI: più che un cambio di
regole, va migliorato il modo di inter-
pretarle e di porle in atto, modificando
alcuni aspetti della prassi per una
sempre maggiore corrispondenza della
stessa con il dettato statutario. 

1.1. Presidenza, i Vescovi 
e le nomine 

Le Conferenze Regionali ribadiscono
l’importanza che sia salvaguardato il
peculiare rapporto tra la Chiesa che è
in Italia e il Santo Padre. In questa lu-
ce, si ritiene che la nomina del Presi-
dente della CEI debba continuare ad
essere riservata al Papa, sulla base di
un elenco di nomi, frutto di una con-
sultazione di tutto l’episcopato. 

Sulla modalità concreta attraverso
la quale salvaguardare il coinvolgi-
mento di tutti i Vescovi e nel contem-
po conservare al Santo Padre la liber-
tà di nomina, il Consiglio Permanente
indica due possibili percorsi. 

Il primo prevedrebbe una consulta-
zione riservata di tutti i singoli Vesco-
vi. 

Il secondo aggiungerebbe a tale pro-
cedura un ulteriore passaggio – altret-
tanto riservato nelle procedure e nei
risultati – nel quale l’Assemblea Gene-
rale verrebbe chiamata a esprimere la
propria preferenza su una quindicina
di nomi, corrispondenti ai candidati
maggiormente segnalati. 

Circa la nomina dei tre Vice Presi-
denti, le Conferenze Regionali concor-
dano sul fatto di non cambiare l’attua-
le procedura, che ne prevede l’elezione
da parte dell’Assemblea Generale fra i
Vescovi diocesani (cfr. Statuto, art. 15,
par.f). 
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Infine, per quanto riguarda la figura
del Segretario Generale, la maggio-
ranza chiede che sia un Vescovo e che
– come avviene per il Presidente – sia
nominato dal Papa su una rosa di no-
mi, “proposta dalla Presidenza, sentito
il Consiglio Episcopale Permanente”
(Statuto, art. 30, par.1). I Pastori han-
no sottolineato che tale forma, previ-
sta dallo Statuto, appare come un
buon punto di equilibrio che tutela ri-
spettivamente la libertà del Santo Pa-
dre, il rapporto particolare del Presi-
dente con il Segretario Generale e le
istanze di partecipazione del Consiglio
Permanente. 

La scelta della modalità concreta at-
traverso la quale giungere alla formu-
lazione dell’elenco di nomi da presen-
tare al Santo Padre verrà sottoposta
alla deliberazione dell’Assemblea Ge-
nerale.  

1.2. Assemblea Generale, 
dinamismo e partecipazione 

Per quanto riguarda l’Assemblea Ge-
nerale, le consultazioni hanno fatto
emergere una diffusa domanda di re-
visione delle modalità di lavoro. Le
Conferenze Regionali chiedono uno
snellimento dei punti all’ordine del
giorno, un alleggerimento delle sessio-
ni e delle comunicazioni, l’eventuale
delega ad altri Organi – Consiglio Per-
manente o Presidenza – di alcune
competenze. 

Sempre nell’ottica di evitare appe-
santimenti, si chiede di inviare per
tempo a domicilio i materiali da discu-
tere in Assemblea. Nella linea di una
partecipazione aperta – peraltro già
prevista dallo Statuto – si sottolinea
l’importanza che tanto l’ordine del
giorno quanto i temi della prolusione

siano formulati sulla base di contribu-
ti fatti previamente pervenire dalle
Conferenze Regionali. Proprio sulla
prolusione si concentra un gruppo di
osservazioni: si riconosce l’importanza
di conservare centralità a questo con-
tributo che qualifica a livello naziona-
le la voce dei Vescovi con un’analisi
tanto della vita ecclesiale, quanto del-
la situazione e delle prospettive del
Paese. Osservazioni sono state avan-
zate in merito alla collocazione della
prolusione stessa. 

1.3. Conferenze Regionali, 
ambito di collegialità 

Il Consiglio Permanente ha condivi-
so quanto sia corale il desiderio del
territorio di essere maggiormente
ascoltato. 

Le Conferenze Episcopali Regionali
si avvertono come ambito propizio per
l’esercizio della collegialità, favorita sia
dal numero ridotto dei membri che
consente il confronto, sia dall’omoge-
neità culturale e sociale di tante pro-
blematiche, che permette di promuo-
vere un’azione pastorale comune (cfr.
Statuto, art. 43, par. 1). Non manca
qualche proposta orientata a valoriz-
zare anche la dimensione delle aree:
Nord, Centro e Sud. 

La richiesta di un maggiore coinvol-
gimento delle Conferenze Regionali
porta con sé l’avvertenza da tutti for-
temente sottolineata che questo non
vada a scapito dell’unità della Confe-
renza Nazionale. A quest’ultima si ri-
conosce un ruolo decisivo, quale pun-
to di riferimento per la comunità ec-
clesiale e per la società, nel suo servi-
zio alla Chiesa e al Paese. 

Viene, piuttosto, sollecitato un mi-
glioramento metodologico, che si
esprima innanzitutto in una regolare
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consultazione previa dell’ambito terri-
toriale – tramite i Presidenti e i Segre-
tari – in occasione della preparazione
delle riunioni del Consiglio Permanen-
te e, soprattutto, dell’Assemblea, come
più in generale su questioni di comu-
ne interesse. 

Per rendere operativa questa richie-
sta, il Consiglio Permanente invita a
calendarizzare gli incontri delle Confe-
renze Regionali in anticipo rispetto a
quelli degli Organi nazionali, in modo
da permettere il loro apporto tanto per
l’ordine del giorno quanto per la pro-
lusione. 

1.4. Commissioni Episcopali: 
natura, ruolo e composizione 

Il punto relativo alle Commissioni
Episcopali si è rivelato il più articolato
nelle osservazioni giunte dalle Confe-
renze Regionali; per questo il Consi-
glio Permanente ha concluso affidan-
do alla Segreteria Generale il compito
di raccogliere le proposte emerse in
modo da farne oggetto di ulteriore ap-
profondimento nella sessione prima-
verile. Le questioni rilevanti sono es-
senzialmente tre. 

Innanzitutto, quella che concerne la
natura e i compiti delle Commissioni,
che – per Statuto – svolgono un ruolo
di supporto all’attività della Conferen-
za Episcopale nel suo insieme e dei
suoi Organi. Le Conferenze Regionali
osservano che, in realtà, non sempre il
lavoro delle Commissioni risulta poi
incisivo nella vita della Conferenza
Nazionale. 

Una seconda questione riguarda il
rapporto delle Commissioni con gli Uf-
fici della Segreteria Generale, dove si
invita ad una armonizzazione delle
competenze e degli apporti. Si avverte
l’importanza di condividere la pro-

grammazione delle Commissioni e de-
gli Uffici con la Segreteria Generale. 

Un ultimo aspetto è relativo alla com-
posizione delle Commissioni, di cui è
ribadito il valore comunionale che ne
caratterizza il lavoro e che le rende au-
tentico snodo di collegialità e di parte-
cipazione. Il Consiglio Permanente, al-
la luce delle osservazioni rilevate, con-
viene sull’opportunità di scegliere i
membri da coinvolgere nelle singole
Commissioni tra i Vescovi delegati re-
gionali. 

2. Fame di famiglia 

Il questionario, che la Segreteria Ge-
nerale del Sinodo ha inviato alle dioce-
si in vista della preparazione dell’In-
strumentum laboris, ha riscontrato
una risposta pronta e capillare. 

Ai membri del Consiglio Permanente
ne è stata presentata una sintesi, da
cui emerge innanzitutto un diffuso in-
teresse per il tema della famiglia. Gli
interpellati manifestano il desiderio di
trovare nel Sinodo indicazioni capaci
di sollecitare un rinnovato annuncio
del Vangelo del matrimonio e della fa-
miglia, a fronte di problematiche che
in maniera sempre più invasiva tendo-
no a scardinare dal punto di vista an-
tropologico i fondamenti della fami-
glia. 

3. Papa Francesco 
e il mondo della scuola 

Un’occasione per ribadire l’impor-
tanza della scuola quale luogo deputa-
to ad acquisire gli strumenti critici per
approntare risposte di senso a doman-
de reali: è questa la convinzione che
anima il progetto La Chiesa per la
scuola, con il quale la Chiesa che è in
Italia vuole testimoniare la propria at-
tenzione al mondo della scuola nella
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sua interezza. Per ribadirlo e coinvol-
gere il più ampio numero di genitori,
alunni e insegnanti il Consiglio Per-
manente ha approvato una lettera-in-
vito in vista della manifestazione del
prossimo 10 maggio in Piazza San Pie-
tro con Papa Francesco. 

4. Varie 
Ai Vescovi è stato presentato, per

un’ultima approvazione, il testo delle
Linee-guida per i casi di abuso sessua-
le nei confronti di minori da parte di
chierici, come risultante dalle indica-
zioni e dai suggerimenti offerti dalla
Congregazione per la Dottrina della
Fede. 

Il Consiglio Permanente ha anche
approvato i nuovi parametri indicativi,
redatti dal Servizio Nazionale per l’edi-
lizia di culto, con i quali sono chiama-
ti a confrontarsi i dati progettuali rela-
tivi alla realizzazione di nuove struttu-
re di servizio religioso. 

5. Nomine 

Nel corso dei lavori, il Consiglio Per-
manente ha proceduto alle seguenti
nomine: 
- Rappresentante della CEI nel Con-

siglio di amministrazione dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano: S.E. Mons. Nunzio GALAN-
TINO, Segretario Generale della
CEI. - Sottosegretario della CEI:
Mons. Domenico Pompili (Anagni -
Alatri), donec aliter provideatur. 

- Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Opera Assistenza Malati Impe-
diti (OAMI): S.E. Mons. Gastone SI-
MONI, Vescovo emerito di Prato. 

- Assistente ecclesiastico centrale
dell’Azione Cattolica Italiana per il
Settore Giovani: Don Tony DRAZZA
(Nardò - Gallipoli). 

- Assistente ecclesiastico nazionale
per la formazione dei capi dell’Asso-
ciazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani (AGESCI): Padre Davide
BRASCA, B. - Consulente ecclesia-
stico centrale dell’Unione Cattolica
Italiana Insegnanti Medi (UCIIM):
Padre Salvatore CURRÒ, CSI. 

- Assistente ecclesiastico nazionale
della Gioventù Operaia Cristiana
(GIOC): Don Pietro CARNOVALE
(Mileto - Nicotera - Tropea). 

- Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Associazione Familiari del Cle-
ro: Don Pier Giulio DIACO (Cesena
- Sarsina). 

Il Consiglio Permanente ha confer-
mato le seguenti elezioni: 

- Presidente nazionale dell’Unione
Apostolica del Clero (UAC): Mons.
Luigi MANSI (Cerignola - Ascoli Sa-
triano). 

- Presidente nazionale dell’Associa-
zione Familiari del Clero: Sig.ra An-
na CAVAZZUTI. 

La Presidenza, nella riunione del 27
gennaio, ha proceduto alle seguenti
nomine:

- Presidente della Commissione Pre-
sbiterale Italiana: S.E. Mons. Nun-
zio GALANTINO, Segretario Gene-
rale della CEI. 

- Presidente del Consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione di re-
ligione Santi Francesco d’Assisi e
Caterina da Siena: S.E. Mons.
Nunzio GALANTINO, Segretario
Generale della CEI. 

- Presidente e membri della Com-
missione Nazionale Valutazione
Film: Don Ivan MAFFEIS, Presi-
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dente; Dott. Massimo GIRALDI, Se-
gretario; Prof.ssa Giuliana ARCI-
DIACONO; Suor Teresa BRACCIO,
FSP; Dott.ssa Elisa COPPONI;
Dott. Mario DAL BELLO; Prof. Ni-
cola DI MARCOBERARDINO; Dott.
Francesco GIRALDO; Dott. Vittorio
GIUSTI; Prof.ssa Daniella IANNOT-
TA; Prof.ssa Marina MATALONI;
Sig.ra Graziella MILANO; Dott.

Sergio PERUGINI; Dott. Valerio
SAMMARCO; Dott. Gianluca AR-
NONE; Dott. Lorenzo NATTA; Dott.
Beowulf PAESLER-LUSCHKOW-
KO; Mons. Domenico POMPILI;
Dott. Renato TARANTELLI; Dott.
Giancarlo TARÉ. 

Roma, 31 gennaio 2014
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UUffffiicciioo ddeell cclleerroo

Comunicazioni ai presbiteri
e ai diaconi

* TRE GIORNI DI ARMENO
13 – 15 gennaio 2014

I testi delle relazioni e degli interventi
svolti si trovano sul sito della Diocesi:
www.diocesinovara.it

* RITIRO QUARESIMALE 
Lunedì 7 aprile al Santuario 
di Boca

Nel contesto della Quaresima il no-
stro Vescovo Franco Giulio incontra
tutti i Sacerdoti e i diaconi della
Diocesi nel Ritiro spirituale al San-
tuario di Boca. Seguendo il percorso
proposto dalle Linee Guida che ac-
compagnano la Lettera Pastorale “Co-
me sogni la Chiesa di domani?”, il Ve-
scovo propone la sua meditazione in
riferimento al terzo tempo di questo
cammino: “comunionalità – la fecondi-
tà dello stile”. Il tema di questo Ritiro
spirituale – “Lo stile di comunione
del prete nel presbiterio” – ci solleci-
ta e ci impegna a realizzare il sogno
della nostra Chiesa nella comunione e
nella fraternità.

Programma:
ore 10.00: preghiera iniziale e medi-

tazione del Vescovo
ore 11.00: adorazione eucaristica e

preghiera personale
ore 11.45: risonanze e dialogo con il

Vescovo
ore 12.30: buffet

* MESSA CRISMALE 
DEL GIOVEDI’ SANTO
Giovedì 17 aprile

Anche quest’anno l’olio che verrà
consacrato dal Vescovo proviene dagli
ulivi confiscati dalla Magistratura e af-
fidati alla Cooperativa sociale “Libera”
di don Ciotti, che si propone il riscat-
to sociale e la formazione dei giovani
in diverse zone del meridione d’Italia.

Indicazioni per i Sacerdoti
I Sacerdoti assumeranno i paramen-

ti nella sala della Maddalena. Si reche-
ranno in Cattedrale, nei posti loro as-
segnati, alle ore 9.15. La Messa Cri-
smale avrà inizio alle ore 9.30. 

Tutti i Sacerdoti sono invitati a con-
celebrare, portando con sé il camice e
la stola bianca.
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All’offertorio, utilizzando le buste di-
stribuite, offriranno al Vescovo un
contributo in favore della Fondazione
san Gaudenzio secondo le finalità for-
temente ricordate dal Vescovo nel-
l’omelia per la festa di san Gaudenzio
2014: “Rivolgo un forte appello perché
molti donino per l’opera di micro-credi-
to rivolta soprattutto a donne  e giova-
ni, e che potrà allargarsi anche a nuo-
ve tipologie. E’ una piccola goccia nel
vasto mare del bisogno. L’opera im-
pressionante della Caritas è una pre-
senza di cui essere fieri, ma ha bisogno
della nostra cordiale vicinanza. Dob-
biamo passare da una Chiesa della ca-
rità a una Chiesa della cura”.

* GIORNATA DI FRATERNITA’ 
SACERDOTALE
Lunedì 5 maggio

Lunedì 5 maggio, in Seminario, si
terrà la Giornata di fraternità sacerdo-
tale, tradizionale occasione per festeg-
giare i sacerdoti che in questo anno
2014 ricordano un significativo anni-
versario di ordinazione: 25°, 50°, 60°,
65°, 70°.

Come da tradizione, alcuni semina-
risti di II teologia presenteranno al no-
stro Vescovo la domanda di ammissio-
ne tra i candidati al diaconato e al pre-
sbiterato. Questo segno diventa un in-
vito a tutti i sacerdoti a coltivare
un’attenta pastorale vocazionale con
la preghiera, il discernimento, l’ac-
compagnamento e la testimonianza
personale.

PROGRAMMA

9.15   Accoglienza.

9.30 Concelebrazione eucaristica
presieduta dal nostro Vescovo Franco
Giulio. 

I sacerdoti sono pregati di portare ca-
mice e stola bianca. I festeggiati portino
solo il camice; indosseranno la casula
messa a disposizione dal Seminario.

11.15 Il sogno della Chiesa novare-
se: uno sguardo ragionato sul cammi-
no della nostra Chiesa in prospettiva
2020. Dialogo tra Vescovo e presbiteri.

13.00 Pranzo. 
I sacerdoti sono pregati di ritirare il

ticket di prenotazione all’arrivo in semi-
nario.

ANNIVERSARI

70 anni di Messa 
(ordinato nel 1944)

Erbetta Adriano

65 anni di Messa 
(ordinati nel 1949)

Brusori Franco
Marta Gaetano
Masseroni Gilio

Masseroni Giuseppe

60 anni di Messa 
(ordinati nel 1954)

Bagnati Felice
Cerutti Albino
Oltolina Carlo

Romanello Bartolomeo

50 anni di Messa
(ordinati nel 1964)

Airoldi Mario
Allegra Natale
Mora Romano

Rossi Pierangelo
Temporelli Agostino

Tramonti Luigi

25 anni di Messa 
(ordinati nel 1989)

Borroni Giorgio
Finocchio Franco

Guenzi Pier Davide
Guglielmetti Luigi
Marchetti Lorenzo

Milani Paolo
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OOrrddiinnaarriiaattoo

Verbale incontro
del Consiglio della Mutua del Clero

Nuove norme anno 2014

Il 10 gennaio 2014, presso la Curia
vescovile, si è riunito il consiglio dioce-
sano della Mutua del Clero. Erano pre-
senti i delegati dei vicariati territoriali,
il Presidente, don Piercarlo Maggiolini,
e il Vicario Generale della Diocesi.

Dopo aver esaminato il resoconto e il
bilancio per l’anno 2013, si è discusso
della sostenibilità economica della
Mutua del Clero sul medio/lungo pe-
riodo. Si è sottolineato come il sistema
si regga su un criterio di generosità e
sull’obbligatorietà della Mutua, anche
se purtroppo ci sono alcuni sacerdoti
che non sono fedeli a questo impegno
di solidarietà. Si prevede, inoltre, che,
visto l’aumentare dell’età media dei
sacerdoti, le domande di rimborso cre-
sceranno nei prossimi anni. L’attuale
congiuntura positiva del bilancio sem-
brerebbe, quindi, destinata a variare
negativamente.

E’ emersa la decisione comune di
continuare quest’aiuto reciproco tra
sacerdoti, con alcune piccole modifi-
che alle norme che lo regolano. 

Tenendo conto che tutti i sacerdoti
godono già dell’assicurazione stipulata
dall’ICSC con la “Cattolica Assicura-
zioni”, il Consiglio stabilisce che la
Mutua del Clero dovrà rimborsare sol-
tanto le spese non coperte da questa
assicurazione. 

Al tal fine è approvata la proposta
del presidente di inserire come intro-
duzione a ogni futura richiesta di rim-
borso la formula “se non già coperto
dall’Assicurazione Cattolica”. Per le
stesse ragioni, si stabilisce di confron-
tarsi con l’I.S.D.C. per ogni futura do-
manda, così da procedere solo per
quelle spese esterne all’assicurazione.

Si procede con l’analisi delle propo-
ste di modifica avanzate dal presiden-
te e dall’Ufficio Amministrativo della
Diocesi di Novara. 

Al termine della discussione, il Con-
siglio stabilisce:

- la fusione delle voci “Degenza Ospe-
daliera” e “Degenza Domiciliare”,
prevedendo un unico rimborso di
15 euro, per un massimo di 30 gior-
ni;

- la modifica delle modalità di rim-
borso;

- il mantenimento degli attuali mas-
simali e percentuali di rimborso;

- di non inserire alcuna franchigia;

In particolare, per quanto riguarda
le variazioni delle modalità di rimbor-
so, il Consiglio accoglie parzialmente i
suggerimenti dell’Ufficio Amministra-
tivo e stabilisce che:
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le domande di rimborso dovranno
essere presentate entro scadenze tri-
mestrali; 

entro il 5 aprile 2014

entro il 5 giugno 2015

entro il 5 settembre 2014

entro il 5 gennaio 2015.

- le domande dovranno ottenere
l’approvazione del presidente della
Mutua del Clero, sentito l’Ufficio
competente, e verranno rimborsate
nel mese successivo alla scadenza
trimestrale della presentazione
delle domande, salvo casi eccezio-
nali;

- i rimborsi dovranno essere effet-
tuati soltanto mediante bonifico
bancario o assegno;

- le domande dovranno essere com-
pilate su appositi moduli;

- alle domande dovranno essere alle-
gate le ricevute originali delle spese
sostenute, per quelle categorie che
prevedono un rimborso totale da
parte della Mutua del Clero.

Viene deciso che per i rimborsi ine-
renti le spese sostenute nel 2013, si
farà riferimento alla normativa vigente
nell’anno stesso,  con l’eccezione delle
variazioni occorse alle modalità di pa-
gamento per quanto riguarda le tem-
pistiche di rimborso, l’approvazione
da parte del presidente e la limitazio-
ne dei versamenti erogati ad assegni o
bonifico.

Don Piercarlo Maggiolini
Presidente Mutua del Clero
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

NOMINE

Con decreto Vescovile 
in data 1° gennaio 2014

Don Pietro Cerutti è stato nominato
parroco di “San Marco” in Borgoma-
nero, rimanendo anche parroco di San
Bartolomeo.

Don Alberto Olivo è stato nominato
parroco di Soriso, rimanendo anche
parroco di Gargallo.

Padre Massimo Pasqualato, C.P., ha
ricevuto licenza di proferire esorcismi
pubblici e solenni.

Con decreto Vescovile 
in data 10 gennaio 2014

Padre Timothi Meehan, L.C., è stato
nominato membro del Consiglio Pa-
storale Diocesano su indicazione della
Consulta diocesana dei religiosi.

Con decreto Vescovile 
in data 15 gennaio 2014

Avv. Mario Barattini  è stato nomina-
to membro del Consiglio degli Affari
Economici Diocesano.

Con decreto Vescovile 
in data 1° febbraio 2014

Don Stefano Maria Cavalletti, è sta-
to nominato Amministratore parroc-
chiale di Levo e Campino-Someraro,
rimanendo parroco di Carciano di
Stresa.

Con decreto Vescovile 
in data 5 febbraio 2014

Diacono Ferro Giuseppe è stato no-
minato membro del Consiglio Pastora-
le Diocesano su indicazione dei diaco-
ni permanenti.

Con decreto Vescovile 
in data 10 febbraio 2014

Sig. Ciotola Gennaro è stato nomina-
to membro del Consiglio Pastorale
Diocesano su indicazione del Vicariato
di Novara.

Con decreto Vescovile 
in data 15 febbraio 2014

Padre Paolo Busetti,C.G.S., è stato
nominato Amministratore parrocchia-
le di Vignone in seguito al trasferimen-
to del parroco sac. Mario Tridello co-
me Fidei Donum all’Arcidiocesi di Resi-
stencia in Argentina.

ESCARDINAZIONI

Con decreto Vescovile in data 15 feb-
braio 2014, il molto rev. sac. Giorgio
Ferrari è stato escardinato dalla dio-
cesi di Novara e incardinato nella dio-
cesi di Verona.
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Gianni Canella

Carissimo Padre, carissimi confra-
telli e carissimi tutti, 

credo con assoluta certezza che il Si-
gnore dica personalmente a don Gian-
ni, in questo momento: “Bene servo
buono e fedele, entra nella gioia del
tuo padrone, del tuo Signore”.

Sì, servo buono e fedele: così ha vis-
suto don Gianni!

Tutta la sua vita è stata simbolica. 
Fin dall’inizio: la data della sua na-

scita: 8 dicembre 1940 a Villata. E’
nato il giorno dell’Immacolata. Maria
Vergine è stata la figura che ha illumi-
nato tutta la sua esistenza fino alla

morte, arrivata inaspettatamente, a
breve distanza dal suo compleanno, e
in un giorno dedicato alla Madonna di
Guadalupe, giovedì 12 dicembre.

Anche l’anno della sua nascita un
simbolo: 1940, inizio della seconda
guerra mondiale; ma don Gianni, nato
in una famiglia semplice e buona, ha
sempre mantenuto nel cuore la pace,
l’umiltà e la semplicità. 

Davvero un servo buono!
E fedele: così è stato in tutti gli anni

del suo ministero. La data della sua
ordinazione, anche questa molto sim-
bolica: 19 giugno 1965: anno di con-
clusione del Concilio. Si è dimostrato
fedele perché ha sempre saputo fare
sintesi tra la sua formazione pre-con-
ciliare con il vento primaverile del
Concilio Vaticano II. 

La sua vita un simbolo, come fosse
una settimana, questa settimana: ini-
ziata con il suo compleanno fino ad
oggi, vigilia della terza domenica di Av-
vento: domenica gaudete.

Le tappe del suo ministero, la setti-
mana del suo sacerdozio: 

1° giorno: dal 1965 al 1972 come vi-
cario parrocchiale a Cannobio

2° giorno: dal 1972 al 1977 parroco
di Baraggia di Gozzano.

3° giorno: dal 1977 al 1982 vicario
parrocchiale a Gozzano. 
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Questi gli anni in cui ha vissuto il
suo sacerdozio con la fedeltà dell’età
giovanile, colma di entusiasmo.

4° giorno: dal 1982 al 1999 parroco
di Bolzano Novarese.

5° giorno: dal 1990 al 1999, oltre a
parroco di Bolzano, anche ammini-
stratore parrocchiale di Vacciago. 

Anni vissuti con la fedeltà del sacer-
dote nel pieno della sua maturità
umana  e spirituale. 

6° giorno: a 59 anni ( dal 1999 al
2011) diventa parroco di San Maurizio
D’Opaglio, dove ha saputo donare alla
sua nuova comunità la ricchezza di
uomo di Dio, maturata negli anni. 

E questo fino all’ultimo periodo,
quando il suo corpo era ormai segna-
to, persino piegato dalla croce della
malattia. 

Un segno concreto della sua fedeltà
era la fatica che faceva tutte le matti-
ne, per essere pronto per la messa del-
le 8: si alzava almeno due ore prima
per arrivare in tempo.

7° giorno: l’ultimo periodo dal 1° no-
vembre 2011 ad oggi, accolto presso il
Centro anziani Padre Picco, qui a Goz-
zano. 

E così, come uomo e sacerdote fede-
le, è arrivato all’Ottavo giorno, quello
senza tramonto, la domenica Gaudete,
in cui il Signore dice in modo definiti-
vo: “ …. Entra nella gioia del tuo Si-
gnore”. 

Grazie don Gianni per la tua testi-
monianza e prega il tuo e nostro Si-
gnore, per tutti noi, sacerdoti e laici,
perché possiamo essere, come te, ser-
vi buoni e fedeli.

IInn MMeemmoorriiaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Carlo Masseroni

Si è spento nella notte del 28 genna-
io presso la Clinica “I Cedri” di Fara,
don Carlo Masseroni, decano dei Fidei
Donum e Patriarca delle Missioni No-
varesi.

Ricordare don Carlo è ricordare una
pagina tra le più belle del grande libro
delle missioni della Chiesa Gaudenzia-
na.

Era nato il 27 gennaio 1925 a Fonta-
neto d’Agogna, ultimo di 10 fratelli di
una famiglia dalle robuste e sane con-
vinzioni religiose. La sua infanzia tra-
scorsa nella Frazione La Croce di Fon-
taneto, era parte importante dei suoi
ricordi quando ne parlava con amici e
conoscenti. Entrato da ragazzo nel Se-

minario Diocesano con i cugini Giu-
seppe ed Eugenio, completati gli studi
venne ordinato sacerdote da Mons.
Leone Ossola nel giugno del 1949, in-
sieme ai cugini e a don Modesto Plati-
ni, anch’egli originario di Fontaneto;
per la comunità cristiana di Fontane-
to d’Agogna fu un giorno di immensa
gioia vedere quattro suoi figli celebra-
re nello stesso giorno la Prima Messa
nella Chiesa Parrocchiale.

I primi otto anni di ministero sacer-
dotale li passò come vice Parroco a
Suno, dal 1957 al 1965 fu vice Parro-
co a Santa Cristina di Borgomanero e
dal 1966 al 1967 coadiutore ad Arona.
Dopo queste esperienze pastorali, vin-
cendo le resistenze di chi voleva che
rimanesse ancora in Italia, coronò il
suo sogno di essere missionario se-
condo lo spirito dell’Enciclica Fidei
Donum di Pio XII, partendo per la dio-
cesi di Ngozi in Burundi insieme a don
Francesco Ciampanelli e più tardi rag-
giunto dal cugino don Giancarlo Mas-
seroni. Dal 1967 al 1980 svolse la sua
attività di promozione umana e di
evangelizzazione nella Parrocchia di
Rwarangabo dove praticamente, par-
tendo da zero, costruì la Chiesa par-
rocchiale e numerose Cappelle in di-
verse succursali, nonché creando dei
servizi sociali e sanitari di prim’ordine,
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basti ricordare il Dispensario, le scuo-
le e la mensa per i bambini oltre ad al-
tre innumerevoli e meritorie iniziative.
Nel 1980, a causa della difficile situa-
zione venutasi a creare nel piccolo
paese africano tra le etnie Hutu e Tut-
si, ritornò in Italia dove per un anno
fu amministratore parrocchiale a Ce-
sara e Arola. 

Ma l’amore per la sua gente, il desi-
derio di condividere la vita del suo po-
polo, fece sì che nel 1981 ritornò in
Burundi, sempre a Rwarangabo, ri-
prendendo le molteplici attività che
aveva lasciato.

Alla sera del 6 luglio del 2000 un
malintenzionato si introdusse nella
sua casa con lo scopo di ucciderlo e gli
sparò con una rivoltella un colpo in
pieno volto, facendolo riversare a terra
in una pozza di sangue. Le Suore del-
la Missione, intervenute subito, porta-
rono don Carlo a Bujumbura e da lì
venne trasportato all’Ospedale di Nai-
robi, in Kenya, dove (e fu un vero mi-
racolo!) si riprese, anche se perdette
l’uso di un occhio e parzialmente l’udi-
to.

Ritornato in Italia, vi rimase per un
lungo periodo di convalescenza fino a
dicembre, ma nel gennaio del 2001 ri-
prendeva l’aereo per il suo amato Bu-
rundi.

Questa volta venne destinato alla
Parrocchia di Murehe dove rimase fino
a qualche tempo fa, quando si unì ai
Fidei Donum della diocesi di Brescia
all’Ospedale di Kiremba dove passò gli
ultimi anni consolando e ammini-

strando i sacramenti ai degenti di
quell’Ospedale.

Le avvisaglie del male incurabile che
lo avrebbe stroncato, si fecero sentire
sempre più forti il che portò don Car-
lo a prendere la decisione di rientrare
in Italia, cosa che avvenne l’estate
scorsa quando pose la sua dimora al-
l’amata Frazione La Croce di Fontane-
to, circondato dall’affetto dei parenti e
in modo particolare dei nipoti, visitato
da molti amici che volevano fargli arri-
vare la loro solidarietà per la malattia
che lo stava divorando. Nelle ultime
settimane era stato ricoverato ai Cedri
dove le cure mediche e l’attenzione del
personale cercavano in ogni modo di
alleviare le sue sofferenze fino a quan-
do c’è stato un refolo di vita in lui. 

Di don Carlo ricordiamo le innume-
revoli lettere che in tanti anni di vita
missionaria non ha mai smesso di
scrivere ad amici e benefattori. Nella
sua lunga attività missionaria ha avu-
to la gioia di essere visitato da tre ve-
scovi di Novara: da Mons. Placido Ma-
ria Cambiaghi, da Mons. Aldo Del
Monte e (più volte) da Mons. Renato
Corti, ricevendo da tutti loro un inco-
raggiamento ad andare avanti sulla
strada intrapresa tanti anni fa. La
grande famiglia dei missionari novare-
si perde una delle figure più prestigio-
se della sua storia, un uomo, un pre-
te, un missionario, che ha scritto pa-
gine memorabili nel grande libro della
Missione.

Don Mario Bandera
Direttore CMD Novara

IInn MMeemmoorriiaa
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BB&BB
Grignasco - Via Mazzini, 8

Tel. 0163  418576

AUTOMAZIONE
CAMPANE

E OROLOGI
Serietà e competenza...

a due passi da voi

di BORELLI GIANCARLO
e BAROLI RUGGERO s.n.c.
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web www.mi-bo.it - e-mail info@mi-bo.it

- Coperture Tetti Civili ed Industriali
- Rimozione Coperture in Eternit
- Impermeabilizzazioni e Lattonerie
- Nuove Tecnologie a Pannelli Solari

- Ristrutturazioni Generali Esterni/Interni
- Rifacimento e Coibentazione Facciate
- Risanamento Conservativo di Immobili

sottoposti alla Tutela delle Belle Arti

Coperture e Ristrutturazioni Generali

- Specializzata in rifacimenti
di coperture tetti di tutti i tipi;
- Bonifica, rimozione e smaltimento
coperture in cemento-amianto
- Costruzione e vendita immobili.

Organizzazione con  sistema di gestione certificato
ISO 9001:2018

Chiesa San Colombanbo prima e dopo  i lavori di ristrutturazione e rifacimento copertura

Categorie SOA: OGI - IV cat. / OG2 - II cat. / OGI2 - II cat.
Certificazione Qualità - ISO 9001/2008

- Nuove tecnologie per la ristrutturazione di
facciate e stabili d’epoca
- Ristrutturazione e tinteggiatura facciate;
- Rivestimenti a cappotto;
- Risvestimento frontalini balconi e gronde
con elementi in alluminio dogato,
- Conservazione e valorizzazione immobili
e stabili d’epoca;
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BORGOMANERO
C.so Mazzini, 13

tel. 0322 092378  cell. 339 7044063

e.mail: viaggiateconme@alice.it
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POSSIBILITÀ 

DI ASSISTENZA TECNICA

PER VIAGGI PROPOSTI
DA COMUNITÀ
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