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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Quanto morir perchè la vita nasca
Omelia nel Mercoledì delle Ceneri

Novara - Cattedrale, 5 marzo 2014

La liturgia del Mercoledì delle Cene-
ri, con cui si apre il cammino quaresi-
male, è stata preceduta dall’emozio-
nante accoglienza della reliquia della
Pietà di Canobbio, che abbiamo vissu-
to in Piazza Duomo. Così si è aperto il
Progetto Passio 2014, intitolato: Ecce
Homo. Il volto del Dio Figlio. Questo in-
gresso ci fa entrare in un periodo favo-
revole, che vedrà, nella nostra Chiesa
di Novara, lo snodarsi di un grande
cammino. Esso ha a tema la figura, i
gesti e le parole, le azioni e le passioni
di Gesù, fino al gesto supremo di dare
la vita da parte del Figlio, in cui noi
siamo chiamati “a diventare figli”.

1. La prima lettura della liturgia di
oggi ha proclamato: “dobbiamo ritor-
nare Gesù”. In sintesi ciò riprende il
famoso testo del Vangelo: «Se non ri-
tornerete come bambini, non entrere-
te nel regno dei cieli» (Mt 18,3). Gesù
non dice «di rimanere bambini», nep-
pure «di ritornare a essere bambini»,
ma di «ritornare come bambini». La ca-
ratteristica del bimbo e del ragazzo è
quella essere aperto a imparare dalla
vita, a incontrare la realtà, a esplorare
il mondo. Dal momento che il suo io,
la sua identità, è protetta dalla relazio-
ne d’affetto dei genitori, egli è in grado
di incontrare il mondo, di esplorarlo,

di indagarlo, di assaporarlo, di racco-
glierlo simbolicamente in immagini,
azioni e sogni. In una parola, di met-
tersi in gioco con la sua libertà nel
mondo. La semplicità del ragazzo/a, la
sua fantasia, la sua apertura e dispo-
nibilità sono capaci di aprirsi al mon-
do della vita e di dischiudere la vita del
mondo. I suoi occhi sono incantati e
vedono ciò che noi adulti non vediamo
più. Noi dobbiamo tornare a guardare
il mondo e la vita “con occhi semplici”.
Lo ricorda il profeta Gioele: «ritornate
a me con tutto il cuore, con digiuni,
pianti e lamenti, laceratevi il cuore e
non le vesti, ritornate al Signore vo-
stro Dio, perché egli è misericordioso e
pietoso, lento all’ira e grande nell’amo-
re e pronto a ravvedersi riguardo al
male» (Gl 2,12-13), che qualche volta
sembra minacciare e assalirci da ogni
parte.

Abbiamo udito in piazza Duomo po-
co fa un testo di alto splendore dalla
prima Esortazione apostolica di papa
Francesco. Vorrei ora farvelo riascolta-
re nell’intimità della nostra Cattedra-
le, appena restituita alla pratica del
culto, dopo le recenti ferite. L’espres-
sione centrale ci disegna la situazione
così: «il grande rischio del mondo at-
tuale, con la sua molteplice ed oppri-
mente offerta di consumo è una tri-
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stezza individualista che scaturisce
dal cuore comodo e avaro, dalla ricer-
ca di piacere superficiale, dalla co-
scienza isolata. Quando la vita interio-
re si chiude nei propri interessi, non vi
è più spazio per gli altri, non entrano
più i poveri». Il seguito del testo poi ci
fa sentire il respiro del primo anno del
suo pontificato: «non si ascolta più la
voce di Dio, non si gode più della dol-
ce gioia del suo amore, non palpita
l’entusiasmo di fare il bene» (n. 2).

Ecco noi dobbiamo tornare a questo.
La vita cristiana – ma io direi sempli-
cemente la vita umana – non sta bene
se non fa il bene. Noi abbiamo ridotto
il bene allo star bene, ma questa è
un’esperienza che a lungo andare non
paga. Camminare verso il bene ogni
giorno è un lungo percorso: trova la
sua immagine più vera e più profonda
nel cammino di un ragazzo che deve
diventare grande, che deve cercare il
bene che è la sua vita, la sua vocazio-
ne, il suo futuro, il suo domani. Anche
i credenti – aggiunge il Papa – corrono
questo rischio, “certo e permanente”.
Non occasionale, ma “certo e perma-
nente”. Molti cadono e si trasformano
in “persone risentite, scontente, senza
vita”. Questi atteggiamenti (sconten-
tezza, risentimento, mancanza di vita)
sono la spia rossa di qualcosa che non
funziona. Questa non è la scelta di
una vita degna e piena, questo non è
il desiderio di Dio per noi, questa non
è la vita dello Spirito che sgorga dal
cuore di Cristo risorto, questa non è la
“gioia del Vangelo”. Ecco la Quaresima
è il tempo opportuno per tale cammi-
no.

Mi ha colpito quanto ha detto, saba-
to scorso, a Torino, un professore di fi-
losofia, che parlava del tema dell’edu-
cazione affettiva dei giovani in rappor-
to alla crescita della loro persona, del

loro futuro, della loro vocazione. Ha
usato questa bellissima immagine. Ve-
dete è come se avessimo un blocco di
un marmo preziosissimo, ad es. il no-
stro di Candoglia e, se fossimo sculto-
ri di noi stessi, dovremmo “veder den-
tro” il nostro volto nel marmo grezzo,
dovremmo scolpirlo, togliendo tutto
ciò che avanza, come un’opera d’arte,
racchiusa in quel marmo. Solo la ma-
no appassionata dell’artista, togliendo
con pazienza, frammento per fram-
mento, scalpellando, bulinando, li-
sciando (questo non fa sempre bene,
qualche volta i colpi di scalpello si
sentono), riesce a far emergere l’im-
magine del Mosè di Michelangelo! Pen-
sate che il grande Artista lo vide na-
scosto dentro quel blocco di marmo
che lui stesso scelse alle cave di Car-
rara. È interessante l’immagine usata
dal filosofo, perché si tratta di togliere
e non di aggiungere, di scalfire e non
di accumulare. Noi abbiamo l’idea che
uno è diventato grande, se si è riempi-
to di cose. Si tratta, invece, di togliere
ciò che non fa emergere il volto, la for-
za dello sguardo, che si sprigiona dal
Mosè di Michelangelo. Oppure nell’al-
tra potente figura del David, che cam-
peggia in Piazza della Signoria a Firen-
ze, nel cui sguardo c’è già l’anticipo
della battaglia da sostenere – lui gio-
vane pastore – nei confronti del gigan-
te Golia.

Ecco questo è il ritorno del cuore.
Ognuno di noi deve scolpire dentro di
sé il volto di Gesù, i tratti della sua im-
magine. Dio ci ha fatto ad immagine
del Figlio suo ed è interessante che sia
proprio l’immagine del Figlio che noi
dobbiamo scolpire nel nostro cuore,
nel nostro volto e nei nostri gesti, nel-
le nostre azioni e nelle nostre passio-
ni. Questa è la prima cosa che volevo
dirvi, a cui dobbiamo tenere sopra
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ogni altra cosa. Molti cadono e si tra-
sformano in persone risentite, scon-
tente, mancanti di vita. Non è che la
scelta tra una realtà o un’altra. È una
scelta di vita e non di privazione. Ab-
biamo ridotto il cristianesimo a essere
la religione di quelli che dicono no.
Non di quelli che fanno brillare il volto
smagliante della persona. Noi però
facciamo fatica a comprendere tutto
questo semplicemente, se non ascol-
tiamo una parola che ce lo indica e ci
apre il cammino. 

2. Il Signore qualche volta ci viene
incontro con dei segni. I segni sono
fatti per significare, per muovere gli
occhi, gli orecchi, il cuore, le emozioni,
gli affetti, per toglierci dalla nostra tri-
stezza. Il Papa nell’altro testo che ab-
biamo ascoltato nella cerimonia di
apertura ci ha detto che la pietà popo-
lare, la devozione popolare, s’accende
sempre di fronte ai segni. Pensate a
Cannobio, il 7 gennaio: arrivano mi-
gliaia di persone per una lunga e in-
terminabile processione. Quest’anno
era una sera tersa, siamo scesi lungo
il lago e le barche illuminate ci accom-
pagnavano. Tutta la città aveva le luci
spente e brillava quasi accesa da mi-
gliaia di luminëri. La gente legge nel-
l’immagine della Pietà di Canobbio
(che è una pergamena di piccole di-
mensioni dipinta a colori [27 x 30 cm],
ma di una bellezza incomparabile) la
propria vita, la propria sofferenza e la
ricerca di speranza.

In questa pergamena che cosa è di-
pinto? Ne avete una riproduzione nel-
lo stendardo portato qui in Duomo.
Vediamo un sepolcro, il Cristo Gesù
morto, ma che sta risorgendo e ha le
braccia disposte in forma di croce, co-
me il Cristo della sindone; di fianco
osservate lo sguardo teso di Maria,

che guarda il volto di Gesù, con occhi
che lacerano l’anima e con la mano
che sotto il costato del Signore racco-
glie il suo sangue; dall’altra parte Gio-
vanni, il discepolo amato, che si lascia
amare da Gesù; intorno tutto il corre-
do dei segni della passione, secondo la
visione raccontata da papa Gregorio
Magno, che il pittore ha riprodotto
nella pergamena presente in un’umile
casa di Cannobio. L’evento della san-
guinazione e dell’uscita di una piccola
costa, quella raccolta nel reliquiario
che sta qui accanto nella preziosa ur-
na, è accaduto nel 1522. Tra pochi
anni saranno 500 anni!

La devozione popolare intuisce il
senso fondamentale della visione e il
pittore la riproduce su un’icona da te-
nere in casa, un’immagine domestica,
che attraversa le fibre della nostra vi-
ta, che assume le nostre fatiche, le no-
stre sofferenze, i nostri dolori, fa di-
scendere il sangue che guarisce den-
tro le nostre piaghe perché siano risa-
nate. Abbiamo una società piena di
tante cose, di troppe cose. Il professo-
re che ho ricordato prima diceva che
la nostra società ha troppa libertà.
Forse si potrebbe dire che questa li-
bertà “eccessiva” è una falsa libertà,
perché la libertà non è mai troppa, e
quella che appare eccesiva è una falsa
libertà, perché alla fine si ritorce con-
tro la nostra stessa libertà.

Abbiamo bisogno di lasciarci guari-
re. Ascoltiamo il Vangelo appena pro-
clamato, in cui si menzionano le tre
opere dei farisei: elemosina, preghiera
e digiuno, che il cristiano però deve vi-
vere in un altro modo. Non strombaz-
zando l’apparenza! Non ostentandola
per strada! Ma coltivandola nel segre-
to del suo cuore e, solo nel segreto,
trova la sua ricompensa, perché la ri-
compensa di queste opere è di farci

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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uomini e donne liberi, leggeri, non
gravati dalla fatica e dal male di vive-
re di questa nostra società, che ha co-
sì tanti beni da mancare dell’unica co-
sa necessaria. Questo si può declinare
in unica parola: ci manca la presenza
e l’affetto di chi ci vuole bene. Ma an-
che in mille altre parole: la solitudine,
l’abbandono, il risentimento, la man-
canza di misericordia, l’invidia, sono
tutte le facce tentacolari di quest’uni-

co mostro, che non ci dona l’unica co-
sa necessaria: la libertà del cuore.

3. Vorrei concludere citando una
composizione del nostro più grande
poeta religioso italiano del Novecento,
Clemente Rebora, che fu nostro con-
terraneo e discepolo perfetto di Rosmi-
ni. Un testo bellissimo capace di dire
tutto Rosmini in pochi endecasillabi.
La poesia titola Poesia e santità.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Mentre il creato
[sia il creato, sia le creature] 
ascende in Cristo al Padre,
nell’arcana sorte
tutto è doglia del parto:
[poi segue un endecasillabo memorabile per la poesia del Novecento]
quanto morir perché la vita nasca!
[imparatelo a memoria]
pur da una Madre sola, che è divina,
alla luce si vien felicemente:
[amati dalla luce che ci dà la luce]
vita che l’amor produce in pianto,
e, se anela, quaggiù è poesia;
ma santità soltanto compie il canto.
[se quaggiù diventa vita generata dall’amore nel pianto, allora il desiderio si tra-

sforma in “poesia”, cioè in una parola capace di raccogliere il frutto della vita; ma
solo se s’insublima in santità è capace di farne risuonare la musica e il canto].

Vi auguro che questo cammino di Quaresima possa far risuonare dentro di voi
l’endecasillabo forse più bello di Clemente Rebora: quanto morir perché la vita na-
sca! Dentro di noi, intorno a noi e davanti a noi.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Quella mano protesa...
Intervento del Vescovo alla presentazione

de L’Ultima Cena di Leonardo

Novara - Broletto, 14 aprile 2014

È Giovedì Santo, l’ora suprema. Ac-
cade oggi. Scuote il nostro tempo. Va-
do al Cenacolo di Leonardo a passi
oranti. Leggo sul foglio che ho tra ma-
no il commento del card. Federigo
Borromeo: «Il suo merito maggiore sta
nella rappresentazione e varietà degli
affetti… ha raffigurato i moti dell’ani-
mo insieme a quelli del corpo, perché
chi guarda attentamente il dipinto ha
l’impressione di udire le parole che si
scambiano tra loro, mentre il Salvato-
re aveva appena finito di pronunciare
quel terribile colui che ha intinto la ma-
no nel piatto costui mi tradirà». 

Il genio di Leonardo ha trasformato
la pittura in racconto. La scena è at-
traversata da un brivido. Introduce
noi tutti nel dramma: il dono dell’amo-
re rifiutato, il tradimento dell’amico,
l’abbandono dei discepoli e il turba-
mento di tutti. E tocca gli affetti del-
l’anima e del corpo. Dopo la dichiara-
zione amarissima di Gesù: In verità, in
verità vi dico: uno di voi mi tradirà,
l’evangelista commenta: «I discepoli si
guardarono gli uni gli altri, non sa-
pendo di chi parlasse». 

Qui Leonardo fa il suo “fermo imma-
gine”. La parola rivelatrice di Gesù sul
traditore si trasmette come una scos-
sa sismica sui presenti. L’onda d’urto,
che Leonardo aveva descritto nei suoi

studi, attraversa la scena disponendo
i discepoli in quattro gruppi di tre per-
sone, lasciando al centro Gesù nella
sua solitudine amorosa. 

Dopo lo shock iniziale lo sguardo
viene riportato sulla figura dolce e do-
lente di Gesù. Gli occhi dirottati verso
il sommovimento tellurico dei corpi e
degli affetti degli apostoli ritornano a
riposare sul centro della scena, per
scoprire l’invisibile motore che muove
il racconto: il gesto di dedizione di Ge-
sù. 

Ecco il gioco delle mani di Cristo:
l’una sembra indicare il traditore e
l’altra offre il dono del pane spezzato e
del calice condiviso. L’inaudito amore
che dona se stesso anche quando gli
uomini rifiutano e tradiscono. Lui ri-
mane alla mensa con la mano aperta e
il volto pietoso che fissa nel cuore e
cambia la vita. Quella mano protesa…

Attraversati come siamo dalla lace-
rante tristezza delle piaghe che feri-
scono il corpo ecclesiale, portiamo il
peso dei nostri fratelli perché il Signo-
re lavi la nostra sporcizia, risani le fe-
rite di molti, guarisca le debolezze dif-
fuse. Onoriamo anche quella nube di
credenti che non hanno l’onore della
cronaca, che hanno cura del corpo
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della Chiesa, annunciano un vangelo
terso e cristallino, dicono parole di
profezia, servono la vita del popolo di
Dio. Perché diventi tempio di pietre vi-
ve, nazione santa, popolo sacerdotale.
E siamo orgogliosi di quella schiera di
uomini e donne che è animata dalla
passione educativa, serve il povero,
accoglie l’immigrato, senza suonare la
tromba e appendere manifesti.

Leonardo racconta anche il seguito
della scena. La concitazione della do-
manda “sono forse io?” diventa con-
templazione. Per abitare il Cenacolo
come la casa del perdono, dei moti
dell’animo pacificato e del corpo ricon-
ciliato. Il pittore sa che lo sguardo di
chi vede ha sentito tante volte il rac-

conto evangelico. La potenza dell’im-
magine lo spinge quasi a continuare le
parole e suscita l’emozione della luce e
dai colori. E li dipinge dentro la trama
della vita. 

La nostra contemplazione può fer-
marsi ora sul gesto di Gesù, per impa-
rare uno stile, per lasciarsi istruire nei
moti dell’animo e del corpo. L’eucari-
stia del Signore entra nella vita per
trasformare gli affetti e il corpo, anzi
per farne il suo nuovo corpo, che è la
comunione dei credenti, la Chiesa dal-
la pasqua. E lo sguardo non riesce a
distogliersi da quella mano protesa…

+ Franco Giulio, vescovo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Mi ha mandato a proclamare
l’anno di Grazia del Signore

Omelia alla Messa Crismale

17 aprile 2014

L’odierna liturgia crismale del Giove-
dì Santo porta incastonato il testo del
profeta Isaia che annuncia la figura
del Messia secondo Gesù. È la “scena
originaria” in cui l’evangelista rappre-
senta l’inizio del ministero di Gesù a
Nazareth. L’istantanea raccoglie lo
sbocciare della sua missione, descri-
vendola con i tratti del profeta su cui
rimane lo Spirito del Signore, consa-
crato con il profumo dell’unzione,
mandato a proclamare “l’anno di gra-
zia del Signore”!

L’“anno di grazia” porta il lieto mes-
saggio ai poveri, annuncia la liberazio-
ne ai prigionieri, dona la vista ai ciechi
e rimette gli oppressi in libertà: a que-
sto siamo chiamati, per questo siamo
mandati, per generare una Chiesa “in
uscita”, come ci chiede Papa France-
sco nell’Evangelii Gaudium. Questo è

anche l’impegno che il vostro Vescovo
si prende con la nostra Chiesa di No-
vara. Il terzo anno della mia presenza
vorrei che fosse per tutti noi un “Anno
di Grazia”, un tempo in cui il sogno
della Chiesa del futuro comincia a di-
ventare realtà. Per questo la nostra co-
munità diocesana entra in “sinodo”,
prende speditamente il passo per
“camminare insieme” (syn-odos), per
generare la Chiesa di domani. “Gene-
rare”, prima di essere un atto, è un
dono, prima di essere un compito, è
uno stile.

Stavo rivolgendo dentro di me questi
pensieri, quando mi è stato regalato
un libro (M. MAGATTI – C. GIACCARDI,
Generativi di tutto il mondo unitevi!,
Milano 2014) la cui tesi centrale è
questa: per essere “generativi” occorre
coltivare alcuni atteggiamenti, decli-
nati in cinque verbi: desiderare, conce-

Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione

e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore

(Lc 4, 18-19)
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pire, mettere al mondo, prendersi cura,
lasciar andare. Il sogno di una Chiesa
generativa dovrà alimentarsi sempre
da capo al ritmo di questi cinque at-
teggiamenti coltivati dentro di noi e
nel presbiterio, anzi con tutte le nostre
comunità e con le parrocchie più vici-
ne. Tutto questo per far sentire la gio-
ia del Vangelo dentro l’esistenza delle
persone e nel tessuto della società.
Una Chiesa che genera è una Chiesa
capace di camminare insieme, com-
piendo queste cinque azioni:

- desiderare: è forse questo il punto
su cui dobbiamo lasciarci toccare di
più il cuore! Siamo preti capaci anco-
ra di desiderare un domani per la no-
stra Chiesa? Sentiamo la gioia di ri-
metterci in gioco, di lasciarci inquieta-
re, di non rassegnarci al quieto vivere?
Desiderare è guardare la stella polare
del nostro ministero, è sentire la no-
stalgia per quello cui abbiamo donato
la nostra vita. I preti anziani dovreb-
bero essere contenti e desiderare che i
sogni per i quali hanno faticato lungo
il loro ministero siano consegnati con
nuovo slancio alla generazione futura.
Non dovrebbero contare solo gli anni
che stanno davanti a loro, ma guarda-
re al futuro della Chiesa per cui han-
no speso tutto. I sacerdoti di mezza
età dovrebbero sentire che il meriggio
fecondo del loro ministero non è una
rendita, ma è un tesoro in vasi di crea-
ta, è la manna che va rinnovata ogni
giorno. Il dono del ministero non può
essere vissuto da soli, ma va messo in
circolo con altri, scambiato nella sin-
fonia dei legami ecclesiali. I preti gio-
vani intuiscono che la Chiesa di do-
mani sarà la loro Chiesa. Forse saran-
no meno numerosi, ma se non co-
struiscono già fin d’ora i fili d’oro del
desiderio di una Chiesa dei legami di

fraternità, di prossimità, non potran-
no tessere il loro domani. Come posso-
no sperare che sia promettente il futu-
ro per cui spendono con entusiasmo le
primizie del loro ministero, se questo
non accade prima tra di loro, poi con
le nuove generazioni e, infine, con le
famiglie e le comunità adulte? Carissi-
mi tutti, torniamo a risvegliare il desi-
derio, non deprimiamoci nel consumo
della gratificazione istantanea, ma col-
tiviamo sogni in grande. Un sogno, se
non condiviso, s’intristisce e dura lo
spazio di un mattino, ma non regge al-
la prova del tempo. Un sogno richiede
coraggio, calore, fiducia, generosità.
Se penso che nella mia parrocchia ba-
sto da solo, se l’ho costruita a mia im-
magine, potrà la mia comunità so-
pravvivere domani soltanto ricordan-
do la mia memoria? Torniamo a desi-
derare, a spronare, a stimolare, cam-
minando insieme!

– concepire: la seconda azione, come
ogni umano concepimento, può essere
frutto soltanto di un atto d’amore! Non
si può concepire da soli, in provetta,
imprestando il grembo in affitto. Ge-
nerare la Chiesa di domani è un atto
di passione, di amore tenero e forte, di
incontro che esige attesa, pazienza,
parola, silenzio. Si può concepire solo
dentro buone relazioni, dentro un di-
segno comune, col desiderio di co-
struire una storia insieme. Concepire
è un momento creativo, è sfidare il
tempo che passa e corrode. “Amare –
come dice Gabriel Marcel – è dire a un
altro: tu non morirai”. Concepire la vi-
ta è un rischio, ma l’unico per cui va-
le la pena, perché genera un’esistenza
nuova. A un certo punto – come nel
cammino di una coppia – è necessario
non rimanere eterni adolescenti, biso-
gna mettere al mondo la vita, realizza-
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re l’universale nel particolare, il tutto
nel frammento, far brillare la forza
della luce perché vinca sulle tenebre.
Se non vogliamo rimanere sterili, se
alla fine della nostra vita non si dovrà
raccontare solo quante strutture di
mattoni abbiamo costruito, ma quan-
ta vita abbiamo sprigionato e liberato,
allora è giunto il momento di concepi-
re. L’aria di primavera della Chiesa è
favorevole a far crescere vita nuova:
possiamo noi perdere il soffio dello
Spirito che aleggia sul nostro tempo?
Si concepisce nel cuore e nel grembo,
si dona la vita soltanto insieme: chi fa
da solo non fa per tre, ma resta isola-
to con sé. Per generare bisogna lasciar
scendere di nuovo lo Spirito, parlare
ciascuno la propria lingua capendo
quella dell’altro. Nessuno perde la sua
identità, ma genera nuove storie di vi-
ta, apre orizzonti di speranza.

– mettere al mondo: è il miracolo del-
la vita che nasce, è la gioia di una
Chiesa che si lascia toccare dal soffio
di Dio. Non abbiamo più occhi per ve-
dere il miracolo della nascita. Auguro
a ciascuno di voi di “far memoria” di
quel giorno in cui la vita vi ha sorriso,
quando il ministero vi ha dato gioia
profonda per aver trasmesso energia
attorno a voi, per un giovane che vi ha
detto “don, tu mi hai capito e mi sei
stato vicino!”, per una famiglia alla
quale avete donato la pace, asciugato
le lacrime, riempito la sua casa della
parola che rincuora e della carezza
che consola, per un povero a cui ave-
te dato un pane e poi gli avete inse-
gnato a guadagnarselo con la dignità
del proprio lavoro. Mettere al mondo è
collocare la vita nel mondo, in-segna-
re a “stare-nel-mondo” e a “stare-al-
mondo”. Per questo la Chiesa è natu-
ralmente missionaria, perché è inviata

nel mondo, non può stare rinchiusa in
se stessa, è una Chiesa “in uscita”,
perché in-segna, cioè “segna-in”, im-
mette nella carne di ciascuno la forma
della vita bella e affascinante, sciolta e
libera, gioiosa e generosa.  Ricordia-
molo: noi siamo amministratori e non
creatori della vita, servi nel ministero
e non padroni del gregge, membri del
corpo del Signore e non dirigenti di
un’impresa della fede. Se non si può
concepire da soli, anche per insegnare
a stare-al-mondo, io ho bisogno di te,
di tutti voi! Il vescovo ha bisogno del
suo presbitèrio, il parroco dei suoi
confratelli vicini, il giovane prete dei
suoi collaboratori, i collaboratori di
tutta la comunità. Insegnare a stare-
nel-mondo, oggi, come nella Chiesa
degli Apostoli, richiede l’armonia di
molti, la passione di tutti, la sapienza
degli anziani, la solidità degli adulti, la
fresca energia dei giovani.

– prendersi cura: la cura è la missio-
ne alla prova del tempo! La quarta
azione fa la differenza. La cura rende
un uomo e una donna, una coppia e
una famiglia, un professionista e un
volontario, un prete e un vescovo, di-
versi gli uni dagli altri. Se “cura” deri-
va dal latino “quia cor urat” (perché
scalda il cuore), allora il “prendersi
cura” è il momento della fedeltà del
ministero. Mi capita sovente di dire:
“la fedeltà è il nome maturo della li-
bertà”. La fedeltà è la generosità diste-
sa nel tempo, perché non teme la pro-
va, tiene in mano le emozioni, coltiva
la retta intenzione e la libertà del cuo-
re. Vi ho parlato lungamente – lunedì
scorso al ritiro spirituale di Quaresi-
ma – della cura materna e del cuore
paterno del ministero. Ho messo a nu-
do il mio cuore perché vorrei che i pre-
ti di questa diocesi amassero la nostra
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Chiesa, e non solo il proprio orticello,
l’amassero insieme, di un amore folle,
senza calcoli meschini. Oggi ho una
sola domanda da proporvi: siamo con-
tenti del nostro ministero? Forse pos-
siamo correre il rischio di mettere la
maschera al nostro ministero, perché
non piace neppure a noi stessi. Sape-
ste, invece, com’è bello stare con la
gente, aprirsi a loro, essere indifesi,
lasciarsi premere da ogni parte, sen-
tirsi “con loro fratelli, per loro padri e
madri”. “Prendersi cura” è la forma
eminente della carità pastorale, è il
cuore del pastore, è la gioia di una co-
munità che beve alla sorgente fresca e
zampillante, è la grazia di una parroc-
chia che sprigiona attorno a sé fascino
e bellezza. “Prendersi cura” è il luogo
della maturità umana del prete, della
sua crescita spirituale, della serenità
del dono, della tenerezza delle relazio-
ni. “Prendersi cura” è ciò che vorrem-
mo sentir dire di noi l’ultimo giorno,
perché nel silenzio e nella divina leg-
gerezza dello Spirito è stato il segreto
di ogni giorno della nostra vita sacer-
dotale. 

– Lasciar andare: infine l’ultima
azione è quella di “lasciar andare”. Ge-
nerare vuol dire lasciar partire, scoc-
care, con l’arco della nostra carità, la
freccia che entra nel futuro! Generare
vuol dire costruire un anello della tra-
dizione. La Traditio non consiste solo
nelle “cose trasmesse”, ma soprattutto
nell’“atto del trasmettere”. Anzi, del
“lasciare ereditare”. Ho visto preti che
non riescono mai a partire dal posto
dove sono stati e altri che, magari so-
no partiti, ma hanno lasciato dietro di
sé questo messaggio: “dopo di me non
ce ne sarà più uno uguale a me”; “tu
mi seguirai ovunque io vada…”. Se si
è lasciato un segno forte nella comuni-

tà, è bello essere ricordati, è giusto
che si dica di noi: “è stato il mio pre-
te!”. Ma è ancora più bello aver co-
struito con altri la grande Cattedrale
che è la Chiesa. La Chiesa “non è mia,
non è nostra, ma è del Signore!” (Be-
nedetto XVI). Chi è pastore così, chi
lascia andare, chi fa ereditare, genera
vita cristiana e fecondità umana attor-
no a sé. È l’esperienza dei grandi san-
ti della carità: non hanno avuto il de-
lirio di onnipotenza di guarire e salva-
re tutti, non si son messi al centro, ma
sono stati in mezzo come chi serviva.
Servivano la carità di Dio e l’amore del
prossimo. E sapete qual è stato il ri-
sultato? Ne hanno guariti e salvati di
più, perché hanno affascinato altri al-
lo stesso sogno e alla comune impre-
sa: si sono voltati e hanno visto che
molti li seguivano, perché li avevano
lasciati andare, li avevano educati non
a seguire loro, ma il Signore. E noi ri-
cordiamo ancora la Chiesa “generati-
va” di Antonio, Pacomio, Benedetto,
Colombano, Francesco, Chiara, Gio-
vanni della croce, Teresa la grande e
la piccola, Elisabetta della Trinità, don
Bosco, don Orione, don Calabria e Te-
resa di Calcutta, per non citare che le
cime altissime dei santi universali.
Questa è la nostra sfida! Da qui al
2020 dovremmo “lasciar andare” la
nostra Chiesa, perché i giovani possa-
no sperimentare la verità della frase
lapidaria di Goethe: «Ciò che hai eredi-
tato dai padri, riconquistalo se vuoi
possederlo davvero!».

Vi annuncio con grande gioia che da
oggi inizieremo a “camminare insie-
me”, ci metteremo in “Sinodo”. È una
scommessa che faccio con voi al terzo
anno del mio ministero tra voi. O ri-
sorgiamo insieme, oppure languiremo
per il tempo a venire: dipende da tutti
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noi. Di solito un sinodo si fa alla fine
di un ministero episcopale quasi per
raccogliere i frutti. E se, invece, lo fa-
cessimo all’inizio, per lavorare tutti in-
sieme nella vigna del Signore, non
potremmo forse sperare in un raccolto
abbondante irrorato da un “Anno di
Grazia” del Signore? Ce lo auguriamo
tutti insieme di cuore. Lo esprimo con
le parole del grande teologo Johann
Adam Möhler, che ha amato l’unità

plurale della Chiesa: «Non vorremmo
morire né asfissiati per estremo cen-
tralismo, né assiderati per estremo in-
dividualismo. Né uno può pensare di
essere tutti, né ciascuno può credere
di essere il tutto, ma solo la diversità e
l’unità di tutti è una totalità. Questo è
l’eidos (l’ideale concreto) della Chiesa
cattolica!».

+ Franco Giulio

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Al termine della messa Crismale, mi
sembra bello comunicare che è termi-
nato il restauro della Casa del Clero. È
un nuovo reparto della Pia Casa della
Divina Provvidenza, con capienza di
20 posti, esclusivamente dedicato ai
sacerdoti anziani o malati, che con-
sentirà un’accoglienza più gradevole e
una cura più competente, con tutte le
presenze mediche, infermieristiche e
di animazione di una Casa di riposo
tra le più apprezzate della città. Ciò

consente la serenità di un accesso fa-
cilitato all’ospedale per i casi urgenti,
un’eventuale possibilità di ministero
per i sacerdoti che lo desiderassero,
una vita fraterna amichevole in un
ambiente a loro riservato. Mentre rin-
grazio coloro che si sono premurati di
predisporre un ambiente confortevole,
invito tutti noi a visitare questi sacer-
doti, intrattenendosi con loro, mo-
strando affetto e gratitudine per il be-
ne fatto alla nostra Chiesa di Novara. 

COMUNICAZIONE AL TERMINE DELLA MESSA
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Celebrazione della Domenica delle Palme
e della Passione del Signore

Omelia del Santo Padre Francesco

Piazza San Pietro - 13 aprile 2014

Questa settimana incomincia con la
processione festosa con i rami di ulivo:
tutto il popolo accoglie Gesù. I bambi-
ni, i ragazzi cantano, lodano Gesù.

Ma questa settimana va avanti nel
mistero della morte di Gesù e della
sua risurrezione. Abbiamo ascoltato
la Passione del Signore. Ci farà bene
farci soltanto una domanda: chi sono
io? Chi sono io, davanti al mio Signo-
re? Chi sono io, davanti a Gesù che
entra in festa in Gerusalemme? Sono
capace di esprimere la mia gioia, di lo-
darlo? O prendo distanza? Chi sono
io, davanti a Gesù che soffre?

Abbiamo sentito tanti nomi, tanti
nomi. Il gruppo dei dirigenti, alcuni
sacerdoti, alcuni farisei, alcuni mae-
stri della legge, che avevano deciso di
ucciderlo. Aspettavano l’opportunità
di prenderlo. Sono io come uno di lo-
ro?

Abbiamo sentito anche un altro no-
me: Giuda. 30 monete. Sono io come
Giuda? Abbiamo sentito altri nomi: i
discepoli che non capivano niente, che
si addormentavano mentre il Signore
soffriva. La mia vita è addormentata?
O sono come i discepoli, che non capi-
vano che cosa fosse tradire Gesù? Co-

me quell’altro discepolo che voleva ri-
solvere tutto con la spada: sono io co-
me loro? Sono io come Giuda, che fa
finta di amare e bacia il Maestro per
consegnarlo, per tradirlo? Sono io,
traditore? Sono io come quei dirigenti
che di fretta fanno il tribunale e cerca-
no falsi testimoni: sono io come loro?
E quando faccio queste cose, se le fac-
cio, credo che con questo salvo il po-
polo?

Sono io come Pilato? Quando vedo
che la situazione è difficile, mi lavo le
mani e non so assumere la mia re-
sponsabilità e lascio condannare – o
condanno io – le persone?

Sono io come quella folla che non
sapeva bene se era in una riunione
religiosa, in un giudizio o in un circo,
e sceglie Barabba? Per loro è lo stes-
so: era più divertente, per umiliare
Gesù.

Sono io come i soldati che colpisco-
no il Signore, Gli sputano addosso, lo
insultano, si divertono con l’umiliazio-
ne del Signore?

Sono io come il Cireneo che tornava
dal lavoro, affaticato, ma ha avuto la
buona volontà di aiutare il Signore a
portare la croce?

Sono io come quelli che passavano
davanti alla Croce e si facevano beffe
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di Gesù: “Era tanto coraggioso! Scen-
da dalla croce, a noi crederemo in
Lui!”. Farsi beffe di Gesù…

Sono io come quelle donne coraggio-
se, e come la Mamma di Gesù, che
erano lì, soffrivano in silenzio?

Sono io come Giuseppe, il discepolo
nascosto, che porta il corpo di Gesù
con amore, per dargli sepoltura?

Sono io come le due Marie che ri-
mangono davanti al Sepolcro piangen-
do, pregando?

Sono io come quei capi che il giorno
seguente sono andati da Pilato per dire:
“Guarda che questo diceva che sarebbe
risuscitato. Che non venga un altro in-
ganno!”, e bloccano la vita, bloccano il
sepolcro per difendere la dottrina, per-
ché la vita non venga fuori?

Dov’è il mio cuore? A quale di queste
persone io assomiglio? Che questa do-
manda ci accompagni durante tutta la
settimana.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Unti con l’olio della gioia
Omelia del Santo Padre Francesco

Messa Crismale

Basilica Vaticana - 17 aprile 2014

Cari fratelli nel sacerdozio! Nell’Oggi
del Giovedì Santo, in cui Cristo ci amò
fino all’estremo (cfr Gv 13,1), facciamo
memoria del giorno felice dell’Istituzio-
ne del sacerdozio e di quello della no-
stra Ordinazione sacerdotale. Il Signo-
re ci ha unto in Cristo con olio di gio-
ia e questa unzione ci invita a ricevere
e a farci carico di questo grande dono:
la gioia, la letizia sacerdotale. La gioia
del sacerdote è un bene prezioso non
solo per lui ma anche per tutto il po-
polo fedele di Dio: quel popolo fedele in
mezzo al quale è chiamato il sacerdote
per essere unto e al quale è inviato per
ungere.

Unti con olio di gioia per ungere con
olio di gioia. La gioia sacerdotale ha la
sua fonte nell’Amore del Padre, e il Si-
gnore desidera che la gioia di questo
Amore «sia in noi» e «sia piena» (Gv
15,11). A me piace pensare la gioia
contemplando la Madonna: Maria, la
«madre del Vangelo vivente, è sorgente
di gioia per i piccoli» (Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 288), e credo che non
esageriamo se diciamo che il sacerdo-
te è una persona molto piccola: l’in-
commensurabile grandezza del dono
che ci è dato per il ministero ci relega
tra i più piccoli degli uomini. Il sacer-
dote è il più povero degli uomini se
Gesù non lo arricchisce con la sua po-

vertà, è il più inutile servo se Gesù
non lo chiama amico, il più stolto de-
gli uomini se Gesù non lo istruisce pa-
zientemente come Pietro, il più indife-
so dei cristiani se il Buon Pastore non
lo fortifica in mezzo al gregge. Nessu-
no è più piccolo di un sacerdote la-
sciato alle sue sole forze; perciò la no-
stra preghiera di difesa contro ogni in-
sidia del Maligno è la preghiera di no-
stra Madre: sono sacerdote perché Lui
ha guardato con bontà la mia picco-
lezza (cfr Lc 1,48). E a partire da tale
piccolezza accogliamo la nostra gioia.
Gioia nella nostra piccolezza!

Trovo tre caratteristiche significative
nella nostra gioia sacerdotale: è una
gioia che ci unge (non che ci rende un-
tuosi, sontuosi e presuntuosi), è una
gioia incorruttibile ed è una gioia mis-
sionaria che si irradia a tutti e attira
tutti, cominciando alla rovescia: dai
più lontani.

Una gioia che ci unge. Vale a dire: è
penetrata nell’intimo del nostro cuore,
lo ha configurato e fortificato sacra-
mentalmente. I segni della liturgia
dell’ordinazione ci parlano del deside-
rio materno che ha la Chiesa di tra-
smettere e comunicare tutto ciò che il
Signore ci ha dato: l’imposizione delle
mani, l’unzione con il santo Crisma, il
rivestire con i paramenti sacri, la par-

06 Papa crisma  9-05-2014  9:36  Pagina 146

      



114477

tecipazione immediata alla prima
Consacrazione… La grazia ci colma e
si effonde integra, abbondante e piena
in ciascun sacerdote. Unti fino alle os-
sa… e la nostra gioia, che sgorga da
dentro, è l’eco di questa unzione.

Una gioia incorruttibile. L’integrità
del Dono, alla quale nessuno può to-
gliere né aggiungere nulla, è fonte in-
cessante di gioia: una gioia incorrutti-
bile, che il Signore ha promesso che
nessuno potrà togliercela (cfr Gv
16,22). Può essere addormentata o
soffocata dal peccato o dalle preoccu-
pazioni della vita ma, nel profondo, ri-
mane intatta come la brace di un cep-
po bruciato sotto le ceneri, e sempre
può essere rinnovata. La raccomanda-
zione di Paolo a Timoteo rimane sem-
pre attuale: Ti ricordo di ravvivare il
fuoco del dono di Dio che è in te per
l’imposizione delle mie mani (cfr 2 Tm
1,6).

Una gioia missionaria. Questa terza
caratteristica la voglio condividere e
sottolineare in modo speciale: la gioia
del sacerdote è posta in intima rela-
zione con il santo popolo fedele di Dio
perché si tratta di una gioia eminente-
mente missionaria. L’unzione è in or-
dine a ungere il santo popolo fedele di
Dio: per battezzare e confermare, per
curare e consacrare, per benedire, per
consolare ed evangelizzare.

E poiché è una gioia che fluisce solo
quando il pastore sta in mezzo al suo
gregge (anche nel silenzio della pre-
ghiera, il pastore che adora il Padre è
in mezzo alle sue pecorelle) e per que-
sto è una “gioia custodita” da questo
stesso gregge. Anche nei momenti di
tristezza, in cui tutto sembra oscurar-
si e la vertigine dell’isolamento ci se-
duce, quei momenti apatici e noiosi
che a volte ci colgono nella vita sacer-
dotale (e attraverso i quali anch’io so-

no passato), persino in questi momen-
ti il popolo di Dio è capace di custodi-
re la gioia, è capace di proteggerti, di
abbracciarti, di aiutarti ad aprire il
cuore e ritrovare una gioia rinnovata.

“Gioia custodita” dal gregge e custo-
dita anche da tre sorelle che la circon-
dano, la proteggono, la difendono: so-
rella povertà, sorella fedeltà e sorella
obbedienza.

La gioia del sacerdote è una gioia
che ha come sorella la povertà. Il sa-
cerdote è povero di gioia meramente
umana: ha rinunciato a tanto! E poi-
ché è povero, lui, che dà tante cose
agli altri, la sua gioia deve chiederla al
Signore e al popolo fedele di Dio. Non
deve procurarsela da sé. Sappiamo
che il nostro popolo è generosissimo
nel ringraziare i sacerdoti per i minimi
gesti di benedizione e in modo specia-
le per i Sacramenti. Molti, parlando
della crisi di identità sacerdotale, non
tengono conto che l’identità presup-
pone appartenenza. Non c’è identità –
e pertanto gioia di vivere – senza ap-
partenenza attiva e impegnata al po-
polo fedele di Dio (cfr Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 268). Il sacerdote che
pretende di trovare l’identità sacerdo-
tale indagando introspettivamente
nella propria interiorità forse non tro-
va altro che segnali che dicono “usci-
ta”: esci da te stesso, esci in cerca di
Dio nell’adorazione, esci e dai al tuo
popolo ciò che ti è stato affidato, e il
tuo popolo avrà cura di farti sentire e
gustare chi sei, come ti chiami, qual è
la tua identità e ti farà gioire con il
cento per uno che il Signore ha pro-
messo ai suoi servi. Se non esci da te
stesso, l’olio diventa rancido e l’unzio-
ne non può essere feconda. Uscire da
sé stessi richiede spogliarsi di sé,
comporta povertà.

La gioia sacerdotale è una gioia che
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ha come sorella la fedeltà. Non tanto
nel senso che saremmo tutti “imma-
colati” (magari con la grazia di Dio lo
fossimo!) perché siamo peccatori, ma
piuttosto nel senso di una sempre
nuova fedeltà all’unica Sposa, la Chie-
sa. Qui è la chiave della fecondità. I fi-
gli spirituali che il Signore dà ad ogni
sacerdote, quelli che ha battezzato, le
famiglie che ha benedetto e aiutato a
camminare, i malati che sostiene, i
giovani con cui condivide la catechesi
e la formazione, i poveri che soccor-
re… sono questa “Sposa” che egli è fe-
lice di trattare come prediletta e unica
amata e di esserle sempre nuovamen-
te fedele. E’ la Chiesa viva, con nome
e cognome, di cui il sacerdote si pren-
de cura nella sua parrocchia o nella
missione affidatagli, è essa che gli dà
gioia quando le è fedele, quando fa
tutto ciò che deve fare e lascia tutto
ciò che deve lasciare pur di rimanere
in mezzo alle pecore che il Signore gli
ha affidato: «Pasci le mie pecore» (Gv
21,16.17).

La gioia sacerdotale è una gioia che
ha come sorella l’obbedienza. Obbe-
dienza alla Chiesa nella Gerarchia che
ci dà, per così dire, non solo l’ambito
più esterno dell’obbedienza: la parroc-
chia alla quale sono inviato, le facoltà
del ministero, quell’incarico particola-
re… bensì anche l’unione con Dio Pa-
dre, dal quale deriva ogni paternità.
Ma anche l’obbedienza alla Chiesa nel
servizio: disponibilità e prontezza per
servire tutti, sempre e nel modo mi-
gliore, a immagine di “Nostra Signora
della prontezza” (cfr Lc 1,39: meta
spoudes), che accorre a servire sua
cugina e sta attenta alla cucina di Ca-
na, dove manca il vino. La disponibili-
tà del sacerdote fa della Chiesa la Ca-
sa dalle porte aperte, rifugio per i pec-
catori, focolare per quanti vivono per

strada, casa di cura per i malati, cam-
peggio per i giovani, aula di catechesi
per i piccoli della prima Comunione…
Dove il popolo di Dio ha un desiderio
o una necessità, là c’è il sacerdote che
sa ascoltare (ob-audire) e sente un
mandato amoroso di Cristo che lo
manda a soccorrere con misericordia
quella necessità o a sostenere quei
buoni desideri con carità creativa.

Colui che è chiamato sappia che esi-
ste in questo mondo una gioia genui-
na e piena: quella di essere preso dal
popolo che uno ama per essere invia-
to ad esso come dispensatore dei doni
e delle consolazioni di Gesù, l’unico
Buon Pastore che, pieno di profonda
compassione per tutti i piccoli e gli
esclusi di questa terra, affaticati e op-
pressi come pecore senza pastore, ha
voluto associare molti al suo ministe-
ro per rimanere e operare Lui stesso,
nella persona dei suoi sacerdoti, per il
bene del suo popolo.

In questo Giovedì Santo chiedo al
Signore Gesù che faccia scoprire a
molti giovani quell’ardore del cuore
che fa ardere la gioia appena uno ha
la felice audacia di rispondere con
prontezza alla sua chiamata.

In questo Giovedì Santo chiedo al
Signore Gesù che conservi il brillare
gioioso negli occhi dei nuovi ordinati,
che partono per “mangiarsi” il mondo,
per consumarsi in mezzo al popolo fe-
dele di Dio, che gioiscono preparando
la prima omelia, la prima Messa, il
primo Battesimo, la prima Confessio-
ne… E’ la gioia di poter condividere –
meravigliati – per la prima volta come
unti, il tesoro del Vangelo e sentire
che il popolo fedele ti torna ad ungere
in un’altra maniera: con le loro richie-
ste, porgendoti il capo perché tu li be-
nedica, stringendoti le mani, avvici-
nandoti ai loro figli, chiedendo per i
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loro malati… Conserva Signore nei
tuoi giovani sacerdoti la gioia della
partenza, di fare ogni cosa come nuo-
va, la gioia di consumare la vita per te.

In questo Giovedì sacerdotale chiedo
al Signore Gesù di confermare la gioia
sacerdotale di quelli che hanno parec-
chi anni di ministero. Quella gioia
che, senza scomparire dagli occhi, si
posa sulle spalle di quanti sopportano
il peso del ministero, quei preti che già
hanno tastato il polso al lavoro, rac-
colgono le loro forze e si riarmano:
“cambiano aria”, come dicono gli
sportivi. Conserva Signore la profon-
dità e la saggia maturità della gioia dei
preti adulti. Sappiano pregare come

Neemia: la gioia del Signore è la mia
forza (cfr Ne 8,10).

Infine, in questo Giovedì sacerdota-
le, chiedo al Signore Gesù che risplen-
da la gioia dei sacerdoti anziani, sani
o malati. E’ la gioia della Croce, che
promana dalla consapevolezza di ave-
re un tesoro incorruttibile in un vaso
di creta che si va disfacendo. Sappia-
no stare bene in qualunque posto,
sentendo nella fugacità del tempo il
gusto dell’eterno (Guardini). Sentano,
Signore, la gioia di passare la fiaccola,
la gioia di veder crescere i figli dei figli
e di salutare, sorridendo e con mitez-
za, le promesse, in quella speranza
che non delude.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Veglia Pasquale nella Notte Santa
Omelia del Santo Padre Francesco

Basilica Vaticana - 19 aprile 2014

Il Vangelo della risurrezione di Gesù
Cristo incomincia con il cammino del-
le donne verso il sepolcro, all’alba del
giorno dopo il sabato. Esse vanno alla
tomba, per onorare il corpo del Signo-
re, ma la trovano aperta e vuota. Un
angelo potente dice loro: «Voi non ab-
biate paura!» (Mt 28,5), e ordina di an-
dare a portare la notizia ai discepoli:
«È risorto dai morti, ed ecco, vi prece-
de in Galilea» (v. 7). Le donne corro-
no via subito, e lungo la strada Gesù
stesso si fa loro incontro e dice: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei
fratelli che vadano in Galilea: là mi ve-
dranno» (v. 10). “Non abbiate paura”,
“non temete”: è una voce che incorag-
gia ad aprire il cuore per ricevere que-
sto annuncio.

Dopo la morte del Maestro, i disce-
poli si erano dispersi; la loro fede si
era infranta, tutto sembrava finito,
crollate le certezze, spente le speran-
ze. Ma ora, quell’annuncio delle don-
ne, benché incredibile, giungeva come
un raggio di luce nel buio. La notizia
si sparge: Gesù è risorto, come aveva
predetto… E anche quel comando di
andare in Galilea; per due volte le
donne l’avevano sentito, prima dal-
l’angelo, poi da Gesù stesso: «Che va-
dano in Galilea, là mi vedranno». “Non
temete” e “andate in Galilea”.

La Galilea è il luogo della prima
chiamata, dove tutto era iniziato! Tor-
nare là, tornare al luogo della prima
chiamata. Sulla riva del lago Gesù era
passato, mentre i pescatori stavano
sistemando le reti. Li aveva chiamati,
e loro avevano lasciato tutto e lo ave-
vano seguito (cfr Mt 4,18-22).

Ritornare in Galilea vuol dire rileg-
gere tutto a partire dalla croce e dalla
vittoria; senza paura, “non temete”.
Rileggere tutto – la predicazione, i mi-
racoli, la nuova comunità, gli entusia-
smi e le defezioni, fino al tradimento –
rileggere tutto a partire dalla fine, che
è un nuovo inizio, da questo supremo
atto d’amore.

Anche per ognuno di noi c’è una
“Galilea” all’origine del cammino con
Gesù. “Andare in Galilea” significa
qualcosa di bello, significa per noi ri-
scoprire il nostro Battesimo come sor-
gente viva, attingere energia nuova al-
la radice della nostra fede e della no-
stra esperienza cristiana. Tornare in
Galilea significa anzitutto tornare lì, a
quel punto incandescente in cui la
Grazia di Dio mi ha toccato all’inizio
del cammino. E’ da quella scintilla che
posso accendere il fuoco per l’oggi, per
ogni giorno, e portare calore e luce ai
miei fratelli e alle mie sorelle. Da quel-
la scintilla si accende una gioia umile,
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una gioia che non offende il dolore e la
disperazione, una gioia buona e mite.

Nella vita del cristiano, dopo il Bat-
tesimo, c’è anche un’altra “Galilea”,
una “Galilea” più esistenziale: l’espe-
rienza dell’incontro personale con Ge-
sù Cristo, che mi ha chiamato a se-
guirlo e a partecipare alla sua missio-
ne. In questo senso, tornare in Galilea
significa custodire nel cuore la memo-
ria viva di questa chiamata, quando
Gesù è passato sulla mia strada, mi
ha guardato con misericordia, mi ha
chiesto di seguirlo; tornare in Galilea
significa recuperare la memoria di
quel momento in cui i suoi occhi si so-
no incrociati con i miei, il momento in
cui mi ha fatto sentire che mi amava.

Oggi, in questa notte, ognuno di noi
può domandarsi: qual è la mia Gali-
lea?Si tratta di fare memoria, andare
indietro col ricordo. Dov’è la mia Gali-

lea? La ricordo? L’ho dimenticata?
Cercala e la troverai! Lì ti aspetta il Si-
gnore. Sono andato per strade e sen-
tieri che me l’hanno fatta dimenticare.
Signore, aiutami: dimmi qual è la mia
Galilea; sai, io voglio ritornare là per
incontrarti e lasciarmi abbracciare
dalla tua misericordia. Non abbiate
paura, non temete, tornate in Galilea!

Il Vangelo è chiaro: bisogna ritorna-
re là, per vedere Gesù risorto, e diven-
tare testimoni della sua risurrezione.
Non è un ritorno indietro, non è una
nostalgia. E’ ritornare al primo amore,
per ricevere il fuoco che Gesù ha acce-
so nel mondo, e portarlo a tutti, sino
ai confini della terra. Tornare in Gali-
lea senza paura.

«Galilea delle genti» (Mt 4,15; Is
8,23): orizzonte del Risorto, orizzonte
della Chiesa; desiderio intenso di in-
contro… Mettiamoci in cammino!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio Urbi et Orbi
del Santo Padre Francesco

Basilica Vaticana - 20 aprile 2014

Cari fratelli e sorelle, buona e
santa Pasqua!

Risuona nella Chiesa sparsa in tut-
to il mondo l’annuncio dell’angelo alle
donne: «Voi non abbiate paura! So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui.
E’ risorto … venite, guardate il luogo
dove era stato deposto» (Mt 28,5-6).

Questo è il culmine del Vangelo, è la
Buona Notizia per eccellenza: Gesù, il
crocifisso, è risorto! Questo avveni-
mento è alla base della nostra fede e
della nostra speranza: se Cristo non
fosse risorto, il Cristianesimo perde-
rebbe il suo valore; tutta la missione
della Chiesa esaurirebbe la sua spin-
ta, perché è da lì che è partita e che
sempre riparte. Il messaggio che i cri-
stiani portano al mondo è questo: Ge-
sù, l’Amore incarnato, è morto sulla
croce per i nostri peccati, ma Dio Pa-
dre lo ha risuscitato e lo ha fatto Si-
gnore della vita e della morte. In Gesù,
l’Amore ha vinto sull’odio, la miseri-
cordia sul peccato, il bene sul male, la
verità sulla menzogna, la vita sulla
morte.

Per questo noi diciamo a tutti: «Veni-
te e vedete!». In ogni situazione uma-
na, segnata dalla fragilità, dal peccato
e dalla morte, la Buona Notizia non è
soltanto una parola, ma è una testi-
monianza di amore gratuito e fedele: è

uscire da sé per andare incontro al-
l’altro, è stare vicino a chi è ferito dal-
la vita, è condividere con chi manca
del necessario, è rimanere accanto a
chi è malato o vecchio o escluso… “Ve-
nite e vedete!”: l’Amore è più forte,
l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la
speranza nel deserto.

Con questa gioiosa certezza nel cuo-
re, noi oggi ci rivolgiamo a te, Signore
Risorto!

Aiutaci a cercarti affinché tutti pos-
siamo incontrarti, sapere che abbia-
mo un Padre e non ci sentiamo orfani;
che possiamo amarti e adorarti.

Aiutaci a sconfiggere la piaga della
fame, aggravata dai conflitti e dagli
immensi sprechi di cui spesso siamo
complici.

Rendici capaci di proteggere gli indi-
fesi, soprattutto i bambini, le donne e
gli anziani, a volte fatti oggetto di
sfruttamento e di abbandono.

Fa’ che possiamo curare i fratelli
colpiti dall’epidemia di ebola in Gui-
nea Conakry, Sierra Leone e Liberia, e
quelli affetti da tante altre malattie,
che si diffondono anche per l’incuria e
la povertà estrema.

Consola quanti oggi non possono ce-
lebrare la Pasqua con i propri cari
perché strappati ingiustamente ai loro
affetti, come le numerose persone, sa-
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cerdoti e laici, che in diverse parti del
mondo sono state sequestrate.

Conforta coloro che hanno lasciato
le proprie terre per migrare in luoghi
dove poter sperare in un futuro mi-
gliore, vivere la propria vita con digni-
tà e, non di rado, professare libera-
mente la propria fede.

Ti preghiamo, Gesù glorioso, fa’ ces-
sare ogni guerra, ogni ostilità grande o
piccola, antica o recente!

Ti supplichiamo, in particolare, per
la Siria, l’amata Siria, perché quanti
soffrono le conseguenze del conflitto
possano ricevere i necessari aiuti
umanitari e le parti in causa non usi-
no più la forza per seminare morte,
soprattutto contro la popolazione
inerme, ma abbiano l’audacia di nego-
ziare la pace, ormai da troppo tempo
attesa!

Gesù glorioso, ti domandiamo di
confortare le vittime delle violenze fra-
tricide in Iraq e di sostenere le speran-
ze suscitate dalla ripresa dei negozia-
ti tra Israeliani e Palestinesi.

Ti imploriamo che venga posta fine
agli scontri nella Repubblica Centroa-
fricana e che si fermino gli efferati at-
tentati terroristici in alcune zone del-
la Nigeria e le violenze in Sud Sudan.

Ti chiediamo che gli animi si volga-
no alla riconciliazione e alla concordia
fraterna in Venezuela.

Per la tua Risurrezione, che que-

st’anno celebriamo insieme con le
Chiese che seguono il calendario giu-
liano, ti preghiamo di illuminare e
ispirare iniziative di pacificazione in
Ucraina, perché tutte le parti interes-
sate, sostenute dalla Comunità inter-
nazionale, intraprendano ogni sforzo
per impedire la violenza e costruire, in
uno spirito di unità e di dialogo, il fu-
turo del Paese. Che loro come fratelli
possano oggi cantare.

Per tutti i popoli della Terra ti pre-
ghiamo, Signore: tu che hai vinto la
morte, donaci la tua vita, donaci la
tua pace! Cari fratelli e sorelle, buona
Pasqua!

SALUTO
Cari fratelli e sorelle,
rinnovo il mio augurio di Buona Pa-

squa a tutti voi giunti in questa Piaz-
za da ogni parte del mondo. Estendo
gli auguri pasquali a quanti, da vari
Paesi, sono collegati attraverso i mez-
zi di comunicazione sociale. Portate
nelle vostre famiglie e nelle vostre co-
munità il lieto annuncio che Cristo
nostra pace e nostra speranza è risor-
to!

Grazie per la vostra presenza, per la
vostra preghiera e per la vostra testi-
monianza di fede. Un pensiero parti-
colare e riconoscente per il dono dei
bellissimi fiori, che provengono dai
Paesi Bassi. Buona Pasqua a tutti!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

08 Papa urbi e orbi  9-05-2014  9:53  Pagina 153



115544

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa e canonizzazione
dei beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Omelia del Santo Padre Francesco

Piazza San Pietro - 27 aprile 2014

Al centro di questa domenica che
conclude l’Ottava di Pasqua, e che san
Giovanni Paolo II ha voluto intitolare
alla Divina Misericordia, ci sono le
piaghe gloriose di Gesù risorto.

Egli le mostrò già la prima volta in
cui apparve agli Apostoli, la sera stes-
sa del giorno dopo il sabato, il giorno
della Risurrezione. Ma quella sera, co-
me abbiamo sentito, non c’era Tom-
maso; e quando gli altri gli dissero che
avevano visto il Signore, lui rispose
che se non avesse visto e toccato quel-
le ferite, non avrebbe creduto. Otto
giorni dopo, Gesù apparve di nuovo
nel cenacolo, in mezzo ai discepoli:
c’era anche Tommaso; si rivolse a lui e
lo invitò a toccare le sue piaghe. E al-
lora quell’uomo sincero, quell’uomo
abituato a verificare di persona, si in-
ginocchiò davanti a Gesù e disse: «Mio
Signore e mio Dio!» (Gv 20,28).

Le piaghe di Gesù sono scandalo per
la fede, ma sono anche la verifica del-
la fede. Per questo nel corpo di Cristo
risorto le piaghe non scompaiono, ri-
mangono, perché quelle piaghe sono il
segno permanente dell’amore di Dio
per noi, e sono indispensabili per cre-
dere in Dio. Non per credere che Dio
esiste, ma per credere che Dio è amo-
re, misericordia, fedeltà. San Pietro,

riprendendo Isaia, scrive ai cristiani:
«Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1
Pt 2,24; cfr Is 53,5).

San Giovanni XXIII e san Giovanni
Paolo II hanno avuto il coraggio di
guardare le ferite di Gesù, di toccare le
sue mani piagate e il suo costato tra-
fitto. Non hanno avuto vergogna della
carne di Cristo, non si sono scandaliz-
zati di Lui, della sua croce; non hanno
avuto vergogna della carne del fratello
(cfr Is 58,7), perché in ogni persona
sofferente vedevano Gesù. Sono stati
due uomini coraggiosi, pieni della par-
resia dello Spirito Santo, e hanno dato
testimonianza alla Chiesa e al mondo
della bontà di Dio, della sua misericor-
dia.

Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi
del XX secolo. Ne hanno conosciuto le
tragedie, ma non ne sono stati sopraf-
fatti. Più forte, in loro, era Dio; più for-
te era la fede in Gesù Cristo Redento-
re dell’uomo e Signore della storia; più
forte in loro era la misericordia di Dio
che si manifesta in queste cinque pia-
ghe; più forte era la vicinanza materna
di Maria.

In questi due uomini contemplativi
delle piaghe di Cristo e testimoni della
sua misericordia dimorava «una spe-
ranza viva», insieme con una «gioia in-
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dicibile e gloriosa» (1 Pt 1,3.8). La spe-
ranza e la gioia che Cristo risorto dà ai
suoi discepoli, e delle quali nulla e
nessuno può privarli. La speranza e la
gioia pasquali, passate attraverso il
crogiolo della spogliazione, dello svuo-
tamento, della vicinanza ai peccatori
fino all’estremo, fino alla nausea per
l’amarezza di quel calice. Queste sono
la speranza e la gioia che i due santi
Papi hanno ricevuto in dono dal Si-
gnore risorto e a loro volta hanno do-
nato in abbondanza al Popolo di Dio,
ricevendone eterna riconoscenza.

Questa speranza e questa gioia si re-
spiravano nella prima comunità dei
credenti, a Gerusalemme, di cui parla-
no gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47),
che abbiamo ascoltato nella seconda
Lettura. E’ una comunità in cui si vive
l’essenziale del Vangelo, vale a dire
l’amore, la misericordia, in semplicità
e fraternità.

E questa è l’immagine di Chiesa che
il Concilio Vaticano II ha tenuto da-
vanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II hanno collaborato con lo Spi-
rito Santo per ripristinare e aggiorna-
re la Chiesa secondo la sua fisionomia
originaria, la fisionomia che le hanno
dato i santi nel corso dei secoli. Non
dimentichiamo che sono proprio i san-

ti che mandano avanti e fanno cresce-
re la Chiesa. Nella convocazione del
Concilio san Giovanni XXIII ha dimo-
strato una delicata docilità allo Spirito
Santo, si è lasciato condurre ed è sta-
to per la Chiesa un pastore, una gui-
da-guidata, guidata dallo Spirito.
Questo è stato il suo grande servizio
alla Chiesa; per questo a me piace
pensarlo come il Papa della docilità al-
lo Spirito Santo.

In questo servizio al Popolo di Dio,
san Giovanni Paolo II è stato il Papa
della famiglia. Così lui stesso, una vol-
ta, disse che avrebbe voluto essere ri-
cordato, come il Papa della famiglia.
Mi piace sottolinearlo mentre stiamo
vivendo un cammino sinodale sulla fa-
miglia e con le famiglie, un cammino
che sicuramente dal Cielo lui accom-
pagna e sostiene.

Che entrambi questi nuovi santi Pa-
stori del Popolo di Dio intercedano per
la Chiesa affinché, durante questi due
anni di cammino sinodale, sia docile
allo Spirito Santo nel servizio pastora-
le alla famiglia. Che entrambi ci inse-
gnino a non scandalizzarci delle pia-
ghe di Cristo, ad addentrarci nel mi-
stero della misericordia divina che
sempre spera, sempre perdona, per-
ché sempre ama.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

“Con i giovani, protagonisti del futuro”
Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 

per la 90ª Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore   

4 maggio 2014

La celebrazione della 90a Giornata
per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore ci rende consapevoli del lungo
cammino fatto fino ad oggi e nello
stesso tempo ci spinge a far emergere,
in modo sempre più chiaro, la sua ri-
levanza e il suo significato per i catto-
lici italiani. Il bene dei giovani, la loro
educazione e il loro futuro sono le ra-
gione per cui P. Agostino Gemelli ha
fondato l’Università Cattolica. Con il
passare degli anni tali motivi non sono
venuti meno, anzi trovano nuove ra-
gioni nell’impegno della Chiesa italia-
na sul versante dell’emergenza educa-
tiva.   

“Con i giovani, protagonisti del futu-
ro” è il tema con cui, proseguendo nel-
la riflessione già avviata lo scorso an-
no sulla base del Rapporto Giovani
promosso dall’Istituto Toniolo, si vuo-
le sottolineare l’impegno dell’Universi-
tà Cattolica per favorire l’ingresso del-
le nuove generazioni nella società, nel
mondo produttivo, nei luoghi dell’im-
pegno civile. La Chiesa italiana sente
la responsabilità di continuare a ri-
chiamare su di loro l’attenzione, per-
ché qualcosa possa cambiare nelle di-
namiche sociali, negli atteggiamenti
diffusi, nel modo con cui il mondo
adulto si pone di fronte alla condizio-
ne giovanile.   

Come ci ricorda Papa Francesco: «I
giovani, nelle strutture abituali, spes-
so non trovano risposte alle loro in-
quietudini, necessità, problematiche e
ferite. A noi adulti costa ascoltarli con
pazienza, comprendere le loro inquie-
tudini o le loro richieste, e imparare a
parlare con loro nel linguaggio che es-
si comprendono» (Evangelii gaudium,
n. 105). L’Università è un luogo decisi-
vo per la vita dei giovani. Attraverso lo
studio, la ricerca della verità, il dialo-
go e il confronto si plasma la loro per-
sonalità e si concretizza il progetto di
vita secondo le attese più belle e pro-
fonde del loro cuore.   

In un momento di profonde trasfor-
mazioni sociali, e del mondo universi-
tario in particolare, resta fondamenta-
le continuare ad investire sulle nuove
generazioni con proposte valide e qua-
lificate nell’ambito dell’alta formazione
e della ricerca. L’Università Cattolica
lo fa offrendo una vasta gamma di per-
corsi formativi e la possibilità di svi-
luppare un fecondo dialogo tra fede e
ragione, cristianesimo e cultura, espe-
rienza ecclesiale e impegno sociale. Ai
giovani che la scelgono viene data la
possibilità di pensare il futuro, il lavo-
ro, la famiglia, la convivenza umana
alla luce di una cultura fecondata dal-
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l’incontro con Cristo e della inesauri-
bile novità del Vangelo.   

In questo compito di educazione del-
le nuove generazioni l’Università Catto-
lica non è sola: può e deve contare sul-
la vicinanza solidale di tutti i cattolici,
sull’impegno delle famiglie e delle co-
munità ecclesiali, nella logica delle alle-
anze educative suggerite dagli Orienta-
menti per il decennio (Cfr. CONFEREN-
ZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare al-
la vita buona del Vangelo, n. 35). La
Giornata per l’Università Cattolica è
l’occasioneper rinsaldare di anno in an-
no il legame tra l’Ateneo e le comunità
cristiane, nel comune servizio alla cre-
scita delle nuove generazioni.   

Se è importante il sostegno che la
Chiesa può dare alla missione del-
l’Università Cattolica, non meno rile-
vante è il patrimonio culturale che
l’Università può offrire alla comunità
ecclesiale chiamata ad affrontare sul
versante educativo, sfide nuove e sem-
pre più complesse. Il Rapporto Giova-
ni, messo a disposizione di tutti per
conoscere la condizione giovanile, co-
stituisce un importante strumento di
lavoro a cui la comunità cristiana po-
trà far riferimento nella sua ordinaria
attività formativa e pastorale con i gio-
vani.   

Con questa Giornata vogliamo riba-
dire l’affetto e la fiducia della Chiesa
italiana verso l’Università Cattolica.
Gli iniziatori, nella loro intraprenden-
za e lungimiranza profetica, la vollero
legata al tessuto più popolare della co-
munità cristiana. Vollero che l’Istituto
Toniolo, che la fondò, potesse agire
contando su sostenitori numerosi e
convinti perché l’Ateneo fosse a pieno
titolo definito “dei cattolici”. Fin dalle
sue origini l’Università fu sorretta da

un cattolicesimo popolare e militante.
Poté contare sul contributo concreto
delle persone comuni, di coloro che
non l’avrebbero mai frequentata ma
che erano convinti della necessità di
investire sulla formazione culturale,
umana e spirituale delle nuove gene-
razioni. Si tratta di una sensibilità
preziosa e feconda, di cui la Chiesa
italiana anche oggi non può fare a me-
no e che occorre coltivare con pazien-
za e con coraggio trovando anche for-
me e modalità nuove, adeguate ai no-
stri tempi.   

Guardando al Convegno Ecclesiale
di metà decennio che si terrà a Firen-
ze nel 2015 sul tema sentiamo ancor
più necessaria la collaborazione del-
l’Università Cattolica, che potrà met-
ter a disposizione di tutta la comunità
ecclesiale il suo patrimonio di compe-
tenze e di ricerca illuminata dalla fede.
Esprimiamo con convinzione il nostro
incoraggiamento e il nostro sostegno
all’Ateneo dei cattolici a cui non man-
cano certo le risorse per essere anche
oggi fucina e laboratorio per la forma-
zione di tanti giovani che, come in
passato, trovano in essa punti di rife-
rimento per la loro crescita e per il lo-
ro futuro, che è anche il nostro.   

In questa ricorrenza, invitiamo tutte
le comunità ecclesiali a innalzare
un’intensa preghiera al Sacro Cuore
di Gesù, che ha ispirato la nascita e
custodito lo sviluppo dell’Università
Cattolica, affinché continui a guidarne
e sostenerne il cammino nel nostro
tempo.   “In Gesù Cristo il nuovo uma-
nesimo”   

Roma, 19 marzo 2014  
Solennità di San Giuseppe, 

Sposo della B.V. Maria  
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Gesù all’Ultima Cena: il dilemma
del potere tra chi sta a tavola e chi serve

Intervento di Madre Canòpi

Novara, 21 marzo

Dalla ribellione al servizio
Mettiamoci in situazione…, non co-

me per ascoltare una conferenza, ma
per evocare con partecipazione inte-
riore un momento fondamentale del
mistero di Cristo. 

Abbiamo ascoltato la lettura del te-
sto di san Giovanni (13,1-17) in cui si
evidenzia quanto è espresso nel titolo:
«Il dilemma del potere tra chi sta a ta-
vola e chi serve», argomento di questa
lectio divina. Un argomento inesauri-
bile perché alla sua radice sta l’orgo-
glio, il capo di tutti i vizi. L’istinto di
non sottomettersi e invece di prevale-
re è la tentazione che si trova già al-
l’inizio della storia. Infatti, dopo il «Non
serviam» opposto da Lucifero a Dio, ci
fu la disobbedienza dei progenitori,
che, istigati dall’angelo ribelle ,diven-
nero bramosi di diventare come Dio e
cominciarono a sentirlo rivale. 

Ed ecco Caino, nel cui animo la mal-
vagità cresce fino a spingerlo all’ucci-
sione di Abele, il mite fratello.

Troviamo poi Esaù e Giacobbe (figli
del patriarca Isacco) che sono in con-
tesa per la benedizione paterna e il di-
ritto della primogenitura…

Arriviamo, attraverso tantissimi altri
casi dell’Antico Testamento, fino alla
disputa degli apostoli di Gesù.

Si legge nel Vangelo:

«Quando fu in casa, [Gesù] chiese lo-
ro: “Di che cosa stavate discutendo
per la strada?”. Ed essi tacevano (Cer-
to, si vergognavano!). Per la strada in-
fatti avevano discusso tra loro chi fos-
se più grande. Sedutosi, chiamò i Do-
dici e disse loro: “Se uno vuole essere
il primo, sia l’ultimo di tutti e il servi-
tore di tutti”» (Mc 9, 33-35). 

Gli apostoli, dunque, avevano mire
ambiziose e si ponevano la questione
circa chi di loro fosse il più grande,
più importante e autorevole in vista
del Regno che Gesù avrebbe costitui-
to. E Gesù, l’Inviato dal Padre al servi-
zio dell’umanità, capovolge i loro crite-
ri e afferma chiaramente che, nella
prospettiva del Regno di Dio, più gran-
de è chi si fa più piccolo ed è primo chi
si fa ultimo e servo di tutti .

Ecco, questa sera, trovandoci da-
vanti alla scena evangelica della la-
vanda dei piedi – che possiamo con-
templare nella raffigurazione di Gau-
denzio Ferrari – vediamo rappresenta-
to al vivo questo insegnamento di Ge-
sù, il quale offre l’esempio personale
dell’umiltà e del servizio.

La lavanda dei piedi: 
un dovere ospitale
Anticamente, quando si camminava

a piedi percorrendo strade polverose,

I quaresimali della Cattedrale
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arrivati alla mèta, il primo ristoro de-
siderato era di poter bere un bicchiere
d’acqua fresca e lavarsi i piedi! Perciò
all’ospite si porgeva il catino con l’ac-
qua; in caso di persone importanti,
erano i servi del padrone di casa a
compiere questo umile servizio.

Come non ricordare la visita del Si-
gnore ad Abramo – sotto l’aspetto di
viandante – presso le Querce di Mam-
re?… 

«…Nell’ora più calda del giorno
Abramo alzò gli occhi e vide che tre uo-
mini stavano in piedi presso di lui. Ap-
pena li vide, corse loro incontro dal-
l’ingresso della tenda e si prostrò fino
a terra, dicendo: “Mio signore (appari-
vano Tre, ma erano Uno: in questo
scambio di numero dal singolare al
plurale è adombrato il mistero della
SS. Trinità, Dio trino e uno), se ho tro-
vato grazia ai tuoi occhi, non passare
oltre senza fermarti dal tuo servo. Si
vada a prendere un po’ d’acqua, lava-
tevi i piedi e accomodatevi sotto l’albe-
ro. Andrò a prendere un boccone di
pane e ristoratevi; dopo potrete prose-
guire”…» (Gen 18, 1-5).

L’esigenza della lavanda dei piedi
agli ospiti e ai pellegrini si protrasse a
lungo nel tempo, si può dire quasi fi-
no alla nostra epoca, e tale necessità e
consuetudine erano del tutto normali
nell’ambiente in cui visse Gesù. Ricor-
diamo l’episodio della peccatrice che,
durante il pasto in casa di Simone il
fariseo, lava i piedi di Gesù con le sue
lacrime e li asciuga con i suoi capelli,
venendo per questo elogiata: 

«E, volgendosi verso la donna, disse
a Simone: “Vedi questa donna? Sono
entrato in casa tua e tu non mi hai da-
to l’acqua per i piedi; lei invece mi ha
bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi

hai dato un bacio; lei invece, da quan-
do sono entrato, non ha cessato di ba-
ciarmi i piedi”» (Lc 7, 44-45). 

È molto significativo questo rimpro-
vero di Gesù, forse anche per noi.

Oggi è la festa del Transito di San Be-
nedetto, festa celebrata soltanto nei
monasteri benedettini (oltre quella so-
lenne celebrata da tutta la Chiesa l’11
luglio). Mi è caro, quindi, ricordare
che Benedetto prevede la lavanda dei
piedi nel rituale di accoglienza degli
ospiti. Nel capitolo 53 della sua Rego-
la, dedicato a tale argomento, così di-
spone: 

«Appena un ospite viene annunziato,
subito gli vadano incontro l’abate e i
fratelli, con ogni premurosa attenzio-
ne suggerita dalla carità… L’abate
stesso versi l’acqua sulle mani degli
ospiti, ed egli ancora, con tutti i fratel-
li, lavi a tutti gli ospiti anche i piedi.
Dopo la lavanda dei piedi, tutti insie-
me dicano questo versetto: Abbiamo ri-
cevuto, o Dio, la tua misericordia den-
tro il tuo tempio. Si usi sollecita cura
soprattutto verso i poveri e i pellegrini,
perché più pienamente in essi si rice-
ve il Cristo» (RB 53,3.12-15). 

Il carattere sacro di questo rito viene
soprattutto evidenziato dalla Chiesa
nella Messa in Cena Domini del Giove-
dì Santo, quando si fa propriamente
memoria dell’ultima Cena di Gesù con
i suoi discepoli. 

La lavanda dei piedi nell’affresco
di Gaudenzio Ferrari
Ecco, nell’affresco di Gaudenzio Fer-

rari questo aspetto di sacralità liturgi-
ca è ben evidenziato, poiché la scena
della lavanda dei piedi non è ambien-
tata – come ci si attenderebbe – nel ce-
nacolo, ossia nella stanza in cui è av-
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venuta la Cena, bensì in un grandioso
ambiente architettonico, come di cat-
tedrale. Questo rende più chiaro il
nesso tra il sacramento dell’Eucaristia
e il gesto della lavanda dei piedi, che
in definitiva fanno un tutt’uno. 

Nei suoi Esercizi spirituali alla luce
del Vangelo di Giovanni il Card. Carlo
Maria Martini parla a questo proposi-
to di un “gesto profetico”, “rivelatore”
di Gesù, un gesto che «dà la chiave di
tutta la sua vita e della sua prossima
morte»: egli non si limita a compiere
un atto di servizio, ma si fa servo, an-
zi, schiavo, si consegna totalmente –
proprio come nell’Eucaristia – nelle
mani degli uomini che possono fare di
lui quello che vogliono, fino a crocifig-
gerlo. In questo momento Gesù libera-
mente si offre, anticipando la conse-
gna che farà di se stesso nell’Orto de-
gli Ulivi (Ed. Adp, Roma 2010, pp.
224-230).

Questo legame strettissimo tra l’isti-
tuzione dell’Eucaristia e la lavanda dei
piedi era stato già letto dai padri della
Chiesa, e in particolare dai padri del
monachesimo, come legame tra litur-
gia e vita: la lavanda dei piedi è – si
può dire – eucaristia vissuta nell’ordi-
narietà della vita di servizio vicendevo-
le. Lavando i piedi agli apostoli , fa-
cendosi loro servo, anzi, loro schiavo,
Gesù dà l’esempio di quello che an-
ch’essi devono fare per essere vera-
mente suoi discepoli, per «avere parte
con lui» (cf. Gv 13,8).

Notiamo, inoltre, che nel dipinto
gaudenziano la struttura architettoni-
ca e l’abbigliamento di Gesù e dei Do-
dici rispecchiano quelli dell’epoca ri-
nascimentale, in cui il pittore visse.
Anche tale scelta non è priva di signi-
ficato: essa ci dice che l’artista rappre-
senta la pagina evangelica sentendola
attuale per sé, e quindi invita anche

noi a non fermarci solo a contemplar-
la da lontano, unicamente come opera
d’arte, con interesse soltanto estetico
o storico, rivolto al passato, ma en-
trando in essa oggi da protagonisti, fa-
cendola rivivere. Ognuno di noi do-
vrebbe immedesimarsi negli apostoli,
e quindi chiedersi: dove sono io in
questa riunione conviviale? In quale
atteggiamento mi pongo di fronte a
Gesù che si china davanti a me per la-
varmi i piedi, per purificarmi e per sal-
varmi, dandomi se stesso come schia-
vo, quindi come mio possesso? Siamo
anche noi restii ad accettare che la via
di Cristo debba passare attraverso
l’abbassamento e l’umiliazione? Siamo
forse poco disposti ad accettare di
aver bisogno di essere “lavati”, “salva-
ti” e tendiamo a salvarci da soli, ad es-
sere autonomi, autosufficienti?…

Sui visi dei discepoli si possono leg-
gere i loro sentimenti che sono un mi-
sto di stupore, di imbarazzo, di com-
mozione; si vede anche, mi pare, una
certa espressione di tenerezza verso il
Maestro, ma soprattutto emerge il loro
sgomento di fronte a un gesto che non
comprendono, essendo inconsueto da
parte di chi ha autorità… Alcuni di-
scepoli, infatti, non guardano verso
Gesù, ma si guardano tra di loro, qua-
si per interrogarsi e cercare di capire
che cosa sta succedendo. 

Inoltre Gaudenzio Ferrari – e anche
questo non è senza significato – non
rappresenta tutti i discepoli seduti in
cerchio in attesa di ricevere il rito da
parte di Gesù, ma, eccettuato Pietro
seduto in primo piano, gli altri stanno
a lato o dietro in piedi, quasi tenendo-
si in disparte, come spettatori. Evi-
dentemente, non hanno ancora capito
che quel gesto deve coinvolgere anche
loro, e che è un insegnamento cui se-
guirà un comando del Maestro per
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tutti. Anch’essi dovranno riceverlo per
compierlo a loro volta, dando la loro
vita fino al martirio. 

Qualunque sia il significato simboli-
co di tale scelta iconografica, mi pare
che essa aiuti a concentrare maggior-
mente l’attenzione su Gesù inginoc-
chiato ai piedi di Pietro, il quale, come
aveva ricevuto da Gesù il primato del-
l’autorità sulla Chiesa, così ora riceve
per primo il servizio della carità nel-
l’umiltà, in vista dell’esercizio dell’au-
torità che tra non molto dovrà assu-
mere e che lo renderà “servo dei servi”,
secondo la concisa espressione di san
Gregorio Magno che, in quanto Ponte-
fice, si definiva servus servorum Dei.

Con il suo gesto di inginocchiarsi e
di lavare i piedi al suo discepolo, che
ha posto a capo della Chiesa, Gesù ri-
solve in modo del tutto inatteso il di-
lemma del potere tra chi siede e chi ser-
ve, facendo una mirabile sintesi, là
dove la mentalità del mondo vede una
contrapposizione. 

Con il suo gesto, infatti, Gesù ci fa
capire che il “regnare” non consiste
nel dominare gli altri, ma nel servirli
con umiltà, nel consegnare se stessi
per gli altri. Tuttavia chi serve con
amore, chi si dona, scopre che proprio
nel servire e nel dare la vita c’è la più
grande dignità e la vera libertà; scopre
perciò che servire è veramente regna-
re. 

In questo c’è il capovolgimento della
mentalità del mondo. Gesù è sempre
sorprendente nel capovolgere le posi-
zioni della logica umana per sintoniz-
zarla con quella divina! 

Tutto quello che egli fa ha lo scopo di
insegnare, di formare i discepoli alla
sua sequela di umile servizio mosso
dalla carità. Come dicevano i padri
della Chiesa (cf. Ireneo), egli è venuto
a vivere tra gli uomini per “abituare”

gli uomini a vivere con Dio, secondo
Dio. Nel gesto della lavanda dei piedi
questa divina pedagogia ha un posto
eminente. Proprio in quel gesto, da cui
l’uomo istintivamente si ritrae perché
gli sembra umiliante, si nasconde, in-
vece, un tesoro di sapienza. Di lì pas-
sa, infatti, la via della purificazione e,
ancor più, della trasfigurazione. Lo
evidenzia molto bene Maurice Zundel
nel suo libro Vita, morte e risurrezione,
in cui dedica un intero capitolo alla la-
vanda dei piedi, vista come luogo di ri-
velazione, come epifania di Dio. Egli
dice: «Noi che abbiamo tanto bisogno
di grandezza, che ci domandiamo co-
me possiamo scrivere il nostro nome
nella storia…, in questo gesto appren-
diamo che ciascuno di noi è chiamato
ad una grandezza propriamente divina
e che la grandezza di Dio non è altra
che quella che si esprime nell’inginoc-
chiarsi della lavanda dei piedi» (Vita,
morte e risurrezione, Ed. Istituto San
Gaetano, Vicenza 2003, pp. 72). 

Sì, questo gesto ci fa scoprire che
ogni persona, anche la più misera, è
un luogo sacro, un cenacolo in cui Ge-
sù ci vuole radunare per farci “uno”
nel suo amore, dandoci se stesso, per-
ché tutti siamo preziosi ai suoi occhi,
cari al suo cuore.

Certamente per partecipare a questo
mistero di grazia bisogna avere il cuo-
re puro. Ed è per questo che è neces-
sario ricevere il rito purificatore. Pietro
all’inizio lo rifiuta con veemenza, per-
ché non capisce, ma appena Gesù gli
dice: «Se non ti lavo non puoi avere
parte con me», subito replica: «Non so-
lo i piedi, ma anche le mani e il capo»;
a quel punto era disposto ad essere la-
vato tutto, dalla testa ai piedi, tanto
grande era il suo desiderio di essere
unito a Gesù. Vediamo nell’affresco di
Gaudenzio Ferrari come, pur essendo
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un po’ confuso, porge il piede al Mae-
stro, per lasciarlo fare. Questo umile
gesto di Gesù ci introduce nel grande
mistero della salvezza e ci “abilita” a
diventarne non solo beneficiari insie-
me con gli altri redenti dal Signore,
ma anche a diventare con Lui coope-
ratori di salvezza per tutti i fratelli.

Gesù Servo lava i piedi 
ai discepoli
Come è noto, il pittore tedesco Sieger

Köder, nostro contemporaneo, rappre-
senta il particolare della lavanda dei
piedi ponendo Gesù tutto rannicchia-
to ai piedi di Pietro, mentre lo stesso
apostolo si china teneramente sul
Maestro – fa quasi corpo con lui – e
nell’acqua del catino in cui sono im-
mersi i piedi dell’apostolo si vede ri-
flesso il volto di Gesù. Questo vuol si-
gnificare che soltanto se ci mettiamo
ai piedi dei fratelli possiamo veramen-
te trovare e vedere il volto di Cristo ar-
dentemente desiderato: Il tuo volto,
Signore, io cerco (Sal 27,8). Ecco dove,
come cercarlo per trovarlo!

Non si può non rimanere profonda-
mente toccati da questa scena descrit-
ta nel Vangelo, da questo gesto com-
piuto da Gesù prima della sua Passio-
ne. Vorrei farvi sentire come l’anima
umile e grande di sant’Ambrogio si im-
medesimava nello stato d’animo di
Pietro facendo proprio soprattutto il
suo desiderio di essere con Gesù, di
avere parte alla sua vita. 

Scrive sant’Ambrogio, quasi vedendo
svolgersi al vivo la scena: «Il mio Si-
gnore depone la veste, si cinge di un
asciugatoio, versa dell’acqua nel cati-
no e lava i piedi ai suoi discepoli. Ed
ora noi gli presentiamo i piedi dell’ani-
ma nostra. Il Signore Gesù vuole lava-
re i piedi anche a noi. Non solo a Pie-
tro, ma a ciascun fedele dice: “Se non

ti laverò i piedi, non avrai parte con
me”». E allora dobbiamo desiderare di
essere purificati. Prosegue sant’Am-
brogio: «Vieni, dunque, Signore Gesù,
deponi la veste; spogliati per rivestirci
della tua misericordia; cingiti di un
asciugatoio per cingerci con il tuo do-
no, che è immortalità. Metti dell’acqua
nel catino. Lavaci non soltanto i piedi,
ma anche il capo, e non solo i piedi del
nostro corpo, ma anche quelli dell’ani-
ma. Voglio deporre tutta la sporcizia
dovuta alla fragilità. Quanto è grande
questo mistero! Quasi fossi tu il servi-
tore, lavi i piedi ai tuoi servi» (Trattato
sullo Spirito Santo, 12).

Quanto è grande davvero questo mi-
stero! Più lo si considera, più se ne ri-
mane sconvolti. La vera grandezza di
Dio è proprio la sua umiltà. E Gesù è
venuto a manifestarla, mostrandocela
concretamente in tanti modi nella sua
vita terrena, dalla sua nascita nella
povertà di una capanna fino alla mor-
te sulla Croce – la morte più umilian-
te – e ancora oltre, con il sacramento
dell’Eucaristia in cui si consegna a
noi, indegni, in un frammento di pane,
in una goccia di vino che potremmo
gettare via, nella spazzatura; e talvol-
ta può accadere che proprio il nostro
cuore si trovi ad essere indegno!

A così grande dono dovrebbe corri-
spondere una altrettanto degna acco-
glienza. Quanto, invece, è lontano dal
riceverne grazia l’uomo che impegna
tutte le proprie forze nella ricerca di se
stesso, nel porsi al di sopra degli altri
e persino nel sottometterli a sé! Sì,
siamo sempre davanti al “dilemma”
dell’essere più o meno importanti, e
sempre dobbiamo scegliere tra lo sta-
re seduti a tavola, ossia tra il domina-
re e il chinarci a servire; tra il metter-
ci ai piedi, in basso, o l’innalzarci, tra
l’essere sotto o il prevalere: «Ciascuno
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di voi, con tutta umiltà, consideri gli
altri superiori a se stesso», dice l’Apo-
stolo (Fil 2,3).

Gesù ci ha dato l’esempio perché im-
pariamo anche noi ad amarci con
umile amore e a lavarci a vicenda i
piedi, cioè a servirci vicendevolmente
come esorta ancora san Paolo: 

«Abbiate in voi gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella
condizione di Dio, non ritenne un pri-
vilegio l’essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini.

Dall’aspetto riconosciuto come uo-
mo, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e a una morte di
croce…» (Fil 2,5-8).

Svuotò se stesso… Questo è il segre-
to della vera umiltà, della vera carità,
tanto difficile per noi che istintiva-
mente non vogliamo impoverire il no-
stro io, ma arricchirlo persino di ciò
che è superfluo; non vogliamo svuo-
tarci, ma riempirci, magari anche sol-
tanto di vento!

Gesù – notiamo bene – compì la la-
vanda dei piedi agli apostoli perché sa-
peva, cioè aveva la piena consapevo-
lezza del suo imminente sacrificio. Ge-
sù “sapeva” che cosa doveva fare, sa-
peva perché doveva farlo, sapeva come
doveva farlo. 

Egli era consapevole che era giunta
l’ora culminante della missione che il
Padre gli aveva affidato e che il compi-
mento del disegno di salvezza dipen-
deva dalla sua filiale obbedienza alla
volontà paterna. Sapeva, inoltre, che
sarebbe stato tradito proprio da uno
dei “suoi”.

Ebbene, sapendo tutto questo, Gesù
volle compiere proprio Lui, il Maestro
e Signore, il gesto del più umile servi-
zio verso i suoi discepoli. Alla logica
umana appare una assurdità! Egli

aveva tutto nelle sue mani, eppure si
conformava a uno schiavo. Così facen-
do, Gesù voleva insegnare ai discepoli
– e oggi anche a ciascuno di noi – che
l’amore inizia dall’umiltà e nell’umiltà
ha la sua vera grandezza, il suo com-
pimento.

Ma i discepoli avevano tale consape-
volezza? Sapevano veramente chi era
il loro Maestro? Pietro, illuminato dal-
l’alto, aveva, sì, dichiarato che egli era
il Figlio del Dio vivente, ma subito do-
po si era scandalizzato per le parole di
Gesù che preannunziava la sua Pas-
sione. Non per questo Egli le aveva ri-
tirate, anzi, aveva severamente rim-
proverato Pietro: ««Va’ dietro a me, Sa-
tana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini!» (Mt16,23). 

Anche scendendo dal Tabor, dove si
era trasfigurato davanti agli occhi dei
tre discepoli prescelti, Gesù aveva
nuovamente parlato di morte e di ri-
surrezione, ma essi non avevano capi-
to il senso delle sue parole, né aveva-
no osato chiedere spiegazioni. I disce-
poli, dunque, nonostante tutto, non
sapevano verso quale conclusione si
avviava il ministero pubblico del loro
Maestro. 

E così, con la lavanda dei piedi, an-
cora una volta Gesù, pazientemente,
cercava di renderli almeno un po’ con-
sapevoli, affinché sapendo avessero
poi il coraggio di conformarsi a lui nel-
l’accettare la grande tribolazione. Gli
apostoli – oggi tutti noi – dovevano sa-
pere, comprendere il significato di
quello che Gesù diceva loro in modo
concreto. Non si trattava, ovviamente,
di una conoscenza intellettiva, quanto
di una penetrazione del profondo si-
gnificato di quel gesto rivelatore del-
l’amore di Gesù, di un amore total-
mente oblativo, di un amore indefetti-
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bile, nonostante ogni umano possibile
e costatabile abbandono, ingratitudi-
ne, tradimento. 

Egli, dunque, compie questo gesto
della lavanda dei piedi per lasciarlo
quasi come il sigillo del suo testamen-
to spirituale, perché lo accolgano co-
me una vera eredità e si impegnino a
perpetuarlo: «Vi ho infatti dato l’esem-
pio, perché come ho fatto io, facciate
anche voi» (Gv 13,16), esattamente co-
me aveva detto: «Fate questo in memo-
ria di me!» (Lc 22,19). 

Sapendo e imitando sarete beati, di-
ce Gesù agli apostoli; è la beatitudine
dell’umile amore che sa donarsi in pu-
ra gratuità, fino alla spogliazione. Un
giorno, guardando appeso alla parete
di una cappella di montagna un croci-
fisso di legno che mi pareva spropor-
zionato – infatti la testa, le braccia, il
bacino e le gambe erano di dimensio-
ne normale, invece il petto era molto
stretto, tutto rientrato –, riflettevo tra
me e me sul senso di questa spropor-
zione che mi sembrava eccessiva,
quindi un difetto dovuto all’artista…,
quando un sacerdote, che pure lo sta-
va guardando, disse: «L’artista ha vo-
luto mostrare che Gesù sulla Croce si
è svuotato, proprio come è detto nel-
l’inno cristologico riportato da san
Paolo nella sua lettera ai Filippesi». Fi-
no a quel punto Gesù si era svuotato,
fino ad apparire sproporzionato… È
questo ciò che i discepoli dovevano sa-
pere: l’eccesso dell’amore di Cristo che
lo spingeva all’estremo sacrificio. È
questo che dobbiamo sapere, capire
anche noi. L’amore, se è vero, si dà
senza misura; è sempre sproporziona-
to!

Il saperlo, in questo caso, corrispon-
de a farne un’esperienza interiore,
personale; comporta il sentire l’intensi-
tà dell’umiliazione di Gesù. L’abate

Guerrico d’Igny, nei suoi Sermoni ai
monaci, offre una vivace rilettura del-
la lavanda dei piedi. Immagina un dia-
logo tra il Dio e l’uomo. Questi, creato
per servire il suo Creatore, si ribellò e
rifiutò di prestare servizio; allora Dio,
incarnandosi nel Cristo, si fece servo,
e non solo servo del Padre, obbeden-
dogli fino alla morte in Croce, ma an-
che Servo del suo servo. Vi leggo alme-
no qualche stralcio del vivace testo:
«“Io non servirò”, ha detto l’uomo al
suo Creatore. “Ebbene, ti servirò io”,
disse il Creatore all’uomo. “Siediti a
tavola, io farò il servizio, ti laverò i pie-
di. Ripòsati, io prenderò su di me i
tuoi mali, porterò le tue debolezze.
Usa di me a tuo piacimento, in tutte le
tue necessità, non solo come del tuo
schiavo, ma addirittura come di una
bestia da soma. Se tu sei affaticato o
carico, porterò te e il tuo carico. Se tu
hai fame o sete, e non trovi niente di
meglio tra le tue mani, eccomi pronto
ad essere immolato perché tu possa
mangiare la mia carne e bere il mio
sangue… Se ti si condurrà in schiavi-
tù o ti si vorrà vendere, eccomi: vendi
me… Se sei malato e temi la morte,
morirò io al tuo posto, perché dal mio
sangue tu possa trarre un rimedio di
vita”» (Primo Sermone per la festa dei
rami di palma, 1,4 passim). E poi
l’abate d’Igny, che si è immedesimato
nel dialogo, conclude: «Oh servo buo-
no e fedele! Tu hai realmente servito;
tu hai servito con fedeltà e verità; tu
hai servito con pazienza e longanimi-
tà. Come è detestabile l’orgoglio uma-
no sdegnoso di servire; non poteva es-
sere umiliato in nessun altro modo se
non con l’esempio del servizio – ?e di
un tale servizio ?– dato dal suo Signo-
re! Oh se almeno ora l’uomo rendesse
grazie per tanta umiltà e bontà!… Cer-
to, mio Signore, tu hai molto sofferto
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per servirmi! Io sarò veramente giusto
se almeno d’ora in avanti tu ti ripose-
rai e il tuo servo ti servirà… O mio Si-
gnore, a qual prezzo hai riscattato il
tuo servo inutile!… Tu hai trionfato,
Signore, tu hai trionfato sul ribelle! Io
tendo le mie mani alle tue; piego il mio
collo sotto il tuo giogo. Permettimi sol-
tanto di servirti, di soffrire qualche pe-
na per te! Accoglimi come tuo servito-
re per sempre». E termina con l’esorta-
zione per la comunità: «Fratelli miei,
che nessuno si innalzi al di sopra di
sé, ma piuttosto che si abbassi al di
sotto di sé; il più grande si faccia ser-
vo degli altri…» (ibidem).

Il gesto di servizio nel quotidiano
Ritorniamo all’icona della lavanda

dei piedi, volgendo ancora lo sguardo
all’affresco di Gaudenzio Ferrari, con
il desiderio di comprendere bene l’in-
segnamento che ci viene dato da Ge-
sù. 

L’atteggiamento dei singoli perso-
naggi è più che un discorso: è un invi-
to a lasciarsi coinvolgere nel duplice
movimento dell’umiltà: l’umiltà che ci
fa porgere infine i nostri piedi sporchi
a Gesù, perché ce li lavi e renda degni
anche noi di servire, e l’umiltà che ci fa
inginocchiare davanti ai nostri fratelli,
sentendosi grati e onorati di poterli
umilmente servire in ogni loro neces-
sità.

Ciò che dimostra l’importanza e l’ef-
ficacia di questo rito è il fatto che la
Chiesa lo compie ancora in varie circo-
stanze; innanzitutto, come già accen-
nato, il Giovedì Santo, da parte del pa-
pa, dei vescovi e dei sacerdoti che pre-
siedono la Messa in Cena Domini.

Ricordiamo quale commosso stupo-
re suscitò, lo scorso anno, la scelta di
papa Francesco di celebrare il suo pri-
mo rito della lavanda dei piedi nel-

l’Istituto penale di Casal del Marmo a
Roma. Fu davvero un rito eloquente,
come le brevi parole con le quali volle
introdurlo, soprattutto quando disse:
«È l’esempio del Signore. Lavare i piedi
è dire: “Io sono al tuo servizio”. Questo
Gesù ci insegna e questo è quello che
io faccio, e lo faccio di cuore, perché è
mio dovere. Come prete e come vesco-
vo devo essere al vostro servizio. Ma è
un dovere che mi viene dal cuore: lo
amo. Amo questo e amo farlo perché il
Signore così mi ha insegnato. Ma an-
che voi, aiutateci: aiutateci sempre.
L’un l’altro. E così, aiutandoci, ci fare-
mo del bene. Ciascuno di noi pensi:
“Io davvero sono disposta, sono dispo-
sto a servire, ad aiutare l’altro?”. Pen-
siamo questo, soltanto. E pensiamo
che questo segno è una carezza di Ge-
sù, che Gesù ci fa» (28 marzo 2013).

Che cosa significa concretamente la-
varsi i piedi a vicenda vivendo insieme
per tutta la vita? È questa, in sostan-
za, la norma evangelica che dovrebbe
attuarsi in tutte le famiglie, in tutte le
forme di vita comunitaria, negli am-
bienti di lavoro, in ogni ambito della
società del nostro tempo, così spesso
competitiva e quindi in stato di tensio-
ne. Basterebbe rendersi conto che le
occasioni si presentano continuamen-
te anche nelle giornate più semplici e
ordinarie. Ad esempio, dal mattino al-
la sera una madre di famiglia conti-
nua a lavare i piedi in tutto quello che
fa per la casa, i figli, il marito, gli an-
ziani… Così è per chi si prende cura
amorevole dei piccoli, dei deboli, dei
malati a casa o in ospedale… Ma è co-
me lavare i piedi del prossimo persino
il chinarsi a raccogliere un oggetto ca-
duto a una persona che nemmeno co-
nosciamo, persino il cedere il passo
davanti a una porta, davanti a uno
sportello… In breve: in ogni cosa, la-
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sciare il meglio agli altri, dare se stes-
si agli altri… Gesù con il suo gesto
riassume, si può dire, tutta la vita,
tutta la sua missione e ne rende par-
tecipi i suoi. È come se dicesse: Vi ho
amato e ho dato me stesso per voi…,
anche voi amatevi gli uni gli altri con
umile amore; servitevi a vicenda sotto
il giogo della mia carità, che è dolce e
soave…

Prima di concludere, vorrei accenna-
re al posto molto significativo dato a
questo rito nelle comunità monastiche
benedettine. Infatti, il Giovedì Santo
esso viene compiuto in Capitolo dal-
l’abate o dall’abbadessa su dodici
membri della comunità, che rappre-
sentano tutti gli altri. In tale occasio-
ne l’abate o l’abbadessa rivolge anche
un discorso importante alla comunità,
attualizzando il rito per quel particola-
re anno di grazia. Inoltre, nelle comu-
nità monastiche il rito della lavanda
dei piedi viene celebrato anche in oc-
casione dell’ammissione al Noviziato
canonico, quando solitamente viene
consegnato l’abito monacale e dato il
nome nuovo. Dopo che l’abate o l’ab-
badessa ha lavato, asciugato e baciato
i piedi al nuovo membro che viene ac-
colto, anche tutti i membri della co-
munità si prostrano, in ordine di età,
a baciare i piedi del fratello o della so-
rella. In tale circostanza, il rito ha lo
scopo di purificare chi viene accolto
nella fraternità; in certo modo il novi-
zio si presenta proprio come un pelle-
grino che arriva da un lungo viaggio
con i piedi impolverati e bussa alla
porta del monastero per esservi accol-
to. In quel contesto il novizio appren-
de che entrare nella scuola del servizio
divino significa scegliere di farsi servo
dei fratelli nelle concrete necessità
della vita quotidiana, sempre consa-
pevole di essere anche oggetto di tan-

to amore e tanto servizio da parte del-
l’abate e della comunità. Mentre si
compie il rito, si cantano le antifone
proprie del Mandatum del Giovedì
Santo, concludendo con l’inno Ubi ca-
ritas, Dove c’è la carità, lì c’è Dio. È un
rito particolarmente intenso al quale
non ci si può abituare né a compierlo,
né a parteciparvi. Perciò solitamente,
mentre l’abate lava i piedi al novizio, le
lacrime gli lavano il volto, ossia il cuo-
re. E tutta la comunità si commuove.

Questo rito, compiuto in momenti
particolarmente significativi, non è pe-
rò solo emotivamente toccante, ma,
per chi crede, ha un’efficacia trasfor-
mante, segna l’inizio di una vita nuo-
va che si dispiegherà, poi lungo tutta
un’esistenza consumata nell’umile
servizio, sempre attingendo forza da
quel momento sorgivo che difficilmen-
te può essere dimenticato. Ce lo dice
con una mirabile sintesi san Benedet-
to nel capitolo 72 della sua Regola:

«Questo è lo zelo che i monaci devo-
no coltivare con il più ardente amore. 

Essi, dunque, si prevengano nello
stimarsi a vicenda; sopportino con in-
stancabile pazienza le loro infermità
fisiche e morali; facciano a gara nel-
l’obbedirsi a vicenda; nessuno cerchi
il proprio vantaggio, ma quello degli
altri; amino con cuore casto tutti i fra-
telli; temano Dio con trasporto d’amo-
re; vogliano bene al loro abate dimo-
strandogli una carità umile e sincera;
nulla assolutamente antepongano al
Cristo;  ed egli ci conduca tutti insie-
me alla vita eterna».

È una sintesi di quanto Gesù stesso
ci ha insegnato con le sue parole e il
suo mirabile esempio. Abbiamo sem-
pre bisogno di imparare da Lui; perciò
preghiamo:
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Signore Gesù, Maestro buono,
vieni in mezzo a noi e lavaci i piedi,
lavaci la mente, il cuore, l’anima;
lavaci totalmente dall’orgoglio 
e dall’egoismo.
Fa’ che impariamo da Te ad amarci 
e a servirci umilmente 
senza mai stancarci,
fino a quando purificati 

e rivestiti di luce
ci farai sedere alla cena 
della vita eterna…
e, allora, ancora Tu stesso, 
Signore della gloria,
ti degnerai di passare a servirci
e di saziarci della tua gioia.

Amen!
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La Croce di Cristo:
un segno pesante da portare 

(Gv 19,17 - 30)

Intervento di fratel Enzo Bianchi

Novara, 4 aprile 2014

Introduzione
Carissimo padre e vescovo Franco

Giulio,
carissimi fratelli e sorelle,
sento questo mio tornare qui nella

chiesa cattedrale come una gioia ma
anche come una responsabilità. Per
questo ringrazio il vescovo dell’invito e
chiedo al Signore di essere tra voi solo
un’eco obbediente della Parola, soprat-
tutto perché questa sera devo eviden-
ziare il mistero della fede per eccellen-
za, il mistero della croce e resurrezio-
ne, scandalo per l’uomo religioso, im-
pegnato nella ricerca di Dio (quaerere
Deum), e nel contempo follia per l’uo-
mo intellettuale (cf. 1Cor 1,23), colui
che cerca l’uomo (quaerere hominem).
Ognuno di noi, io stesso, ha in sé l’uo-
mo religioso e l’uomo intellettuale. Po-
sti di fronte a questo mistero, siamo
dunque tentati di svuotare la croce di
Cristo: “… hina mè kenothê ho stauròs
toû Christoû” (1Cor 1,17)!

1. Alcune considerazioni 
a partire dal crocifisso gaudenziano

Prima di commentare il brano della
passione secondo Giovanni che abbia-
mo ascoltato, vorrei meditare sulla
grande scena del crocifisso gaudenzia-
no che sta davanti a voi. Cosa contem-
plate in questo dipinto? Se lo guardate
dal basso, vedete una scena di dolore,

di passione e di morte. Maria, la madre
di Gesù, viene meno e deve essere sor-
retta dalle altre donne discepole che
piangono e fanno lamenti. I soldati con
grande violenza colpiscono Gesù con la
lancia e lo insultano. Se noi fossimo
stati al calvario, avremmo visto così la
passione di Gesù: un supplizio nel-
l’ignominia, nella vergogna e nella ma-
ledizione di un uomo condannato dal-
l’autorità religiosa legittima, i sacerdo-
ti, e condannato dal potere politico im-
periale perché ritenuto nocivo al bene
comune, dunque meritevole di essere
eliminato dalla terra. In questa scena
viene ritratta la violenza, l’ingiustizia
dell’esecuzione capitale della croce,
supplizio che Cicerone dichiarava
“crudelissimo e terribile”, e che, essen-
do un’impiccagione, era per i giudei il
modo di eseguire la condanna per chi
era maledetto da Dio e dagli uomini,
anáthema (1Cor 12,3), scomunicato
dalla comunità in alleanza con Dio.

Noi abbiamo fatto della croce un se-
gno da portare per dire che siamo cri-
stiani, ma portare questo segno (sia es-
so gemmato, o di acciaio, o di legno…)
è veramente una responsabilità indici-
bile. Vi confesso che a volte mi vergo-
gno di portare la croce: pensando che
essa è strumento della propria esecu-
zione, strumento e segno del rinnega-
mento di sé, segno del dare la vita per
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gli altri, allora io non ne sono degno.
Questo pensiero non mi viene da ricer-
che o studi, ma semplicemente dalle
parole di un santo monaco del monte
Athos presso cui in giovinezza ho sog-
giornato alcune settimane. Siccome
avevo al colle una piccola croce di le-
gno, egli un giorno mi disse: “Sai cosa
porti al collo? Sai che la croce è luogo
dell’ignominia e strumento di esecuzio-
ne? Sta’ attento a ciò che porti!”. Non
l’ho più dimenticato… D’altronde, è
nient’altro che un’attualizzazione del-
l’annuncio di Gesù: “Se qualcuno vuol
venire dietro a me (opíso mou), essere
mio discepolo, smetta di riconoscere
solo se stesso” – questo significa rinne-
gare se stesso – “elevi (vb. aíro) la sua
croce e mi segua» (Mc 8,34 e par.).

Il titolo che è stato dato al mio inter-
vento è: “La croce di Cristo, un segno
pesante da portare”: anche il segno de-
ve essere pesante, perché è pesante
“soffrire molte cose” (pollà patheîn: Mc
8,31 e par.), essere riprovati… fino a
essere uccisi. È talmente pesante che
Pietro rimprovera Gesù all’udire da lui
annuncio della passione, ma Gesù lo
rimanda dietro a sé (opíso mou: Mc
8,33; Mt 16,23), dicendogli che in quel
momento è Satana, perché ragiona in
modo mondano. Per tre volte Gesù,
compiendo il suo ultimo viaggio verso
Gerusalemme, annuncia la sua pas-
sione (cf. Mc 8,31-33 e par.; Mc 9,30-
32 e par.; Mc 10,32-34 e par.), dicendo
che la croce è una necessità (deî: Mc
8,31 e par.): in un mondo ingiusto, il
giusto può solo essere rigettato, perse-
guitato, ucciso. È una necessitas hu-
mana, perché richiesta dagli assetti di
questo mondo ingiusto (cf. Sap 1,16-
2,24). Noi inalberiamo o portiamo trop-
po facilmente la croce, perché non
comprendiamo più la sua verità pro-
fonda. Non a caso abbiamo potuto es-
sere non “segnati dalla croce”, “porta-

tori della croce”, ma tante volte nella
storia “crociati”, “armati della croce”. E
così – direbbe l’Apostolo Paolo – l’ab-
biamo “svuotata”, addirittura falsifica-
ta, perché non abbiamo voluto ricono-
scere in essa la passione di un uomo,
passione vissuta per servire gli uomini,
per “amarli fino all’estremo” (eis télos:
Gv 13,1), fino al dono della vita, per es-
sere coerente con ciò che aveva detto e
predicato dell’amore di Dio e degli uo-
mini.

Dunque la passione di Gesù, la cro-
ce, va letta e accolta nella sua realtà
scandalosa e folle, nella sua pesantez-
za, nella sua durezza, che comunque
conosciamo in tanti corpi di nostri fra-
telli e sorelle, corpi malati, sofferenti,
torturati, perseguitati, corpi affamati e
morenti, corpi handicappati, segnati
da malattie fisiche o mentali. Il nostro
Dio ha condiviso in suo Figlio Gesù,
uomo “nato da donna” (Gal 4,4), carne
fragile e mortale (cf. Gv 1,14) come noi,
questa passione, questo patire umano
sempre presente nella storia. Quando
vediamo una persona sofferente, mo-
rente, tormentata dal male (e ognuno
pensi a questa presenza nella propria
famiglia!), vediamo la passione della
carne di Cristo, e dovremmo – in un
cammino faticoso e anche lungo, in un
cammino di lotta – giungere a vedere la
croce, la propria croce da abbracciare
e innalzare. Ma attenzione: la croce è
forse la sofferenza in sé? La malattia in
sé? La morte in sé? No! Perché Dio non
vuole la sofferenza, la malattia, la mor-
te, non vuole la persecuzione e il riget-
to del giusto. Anzi, il Signore desidera
che noi lottiamo per la salute, la vita,
la relazione nella giustizia e nella pace.

Ma allora cosa dobbiamo fare? Dob-
biamo semplicemente credere, aderire
al Signore, mettere fiducia in lui. E se
noi crediamo, ecco la possibilità di uno
sguardo altro sulla passione: è lo
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sguardo del vangelo “altro”, il quarto
vangelo, detto secondo Giovanni. An-
che in questo vangelo è narrata la pas-
sione, dunque la croce, ma con un al-
tro sguardo, uno sguardo che deve es-
sere dato dall’alto, come nella pittura
gaudenziana della crocifissione. Se con
lo sguardo dal basso vi leggiamo solo
dolore e pianto, con lo sguardo dall’al-
to vi leggiamo invece la gloria: un cie-
lo popolato da angeli, che in una litur-
gia celeste fanno eucaristia-ringrazia-
mento del corpo e del sangue di Cri-
sto, sangue versato e corpo di un Ge-
sù che sulla croce regna, con un volto
che racconta la pace di chi ha detto al
Padre nella morte: “È compiuto” (teté-
lestai: Gv 19,30), “sì, ho compiuto tut-
ta la mia missione, ho vissuto l’amore
all’estremo, eis télos”. È in quella pace
del Regno anche il ladrone che sa di
essere con Gesù nel paradiso (cf. Lc
23,43); sa che morendo trova Gesù
che lo attende con le braccia aperte.

Oserei dire che in questo dipinto si
sono intrecciate la lettura della pas-
sione secondo i vangeli sinottici e
quella del brano del quarto vangelo
che abbiamo proclamato. In quest’ul-
timo quattro scene raccontano la cro-
cifissione.

2. Le quattro scene 
di Gv 19,17-30

Prima scena: Gv 19,17-22
“Gesù, portando la croce, si avviò

verso il luogo del cranio, in ebraico
Golgota” (Gv 19,17). Notate subito la
solennità con cui Giovanni descrive il
cammino della croce. Gesù porta la
croce, lui solo, senza l’aiuto di nessu-
no, nella prospettiva del quarto van-
gelo. Porta la croce e quasi apre una
processione regale verso la collina del
Golgota, dove, secondo la tradizione
giudaica del tempo, era stato sepolto

Adamo, il rappresentante di tutta
l’umanità, e c’era il suo cranio. Dov’è
morto il primo Adamo, muore il nuo-
vo Adamo, e proprio qui è crocifisso
tra altri due, “uno da una parte e uno
dall’altra, e Gesù in mezzo” (méson:
Gv 19,18). Gesù è in una posizione
centrale, come nel dipinto, è nella po-
sizione eminente, la stessa che avrà il
Risorto quando verrà in mezzo ai
suoi: “Venne Gesù, stette in mezzo
(méson) e disse loro: ‘Pace a voi!’” (Gv
20,19).

Mentre egli è in quella posizione di
Kyrios, c’è un’iscrizione, o meglio un
titolo che Pilato fa mettere sulla croce:
“Gesù il nazareno, il re dei giudei” (Gv
19,19). Questa iscrizione non è “la
causa” (aitía: Mc 15,26; Mt 27,37)
della sua condanna, ma è títlos, titolo
cristologico, proclamazione di una ve-
rità: Gesù è il re dei giudei, dunque è
il Messia davidico, è il Signore del po-
polo di Dio. E proprio perché questa
scritta è un titolo, appare in ebraico,
in greco e in latino, le tre lingue del-
l’oikouméne che proclamano ora, sul-
la croce, l’identità di Gesù. I capi dei
sacerdoti contestano questa scritta e
chiedono a Pilato di riscriverla in ter-
mini che disprezzino Gesù: “Non scri-
vere: ‘Il re dei Giudei’, ma: ‘Costui ha
detto: Io sono il re dei Giudei’” (Gv
19,21). Ma Pilato, quasi impossibilita-
to a mutarla, risponde: “Quel che ho
scritto, ho scritto” (Gv 19,22).

Ecco la prima scena in cui noi vedia-
mo che la croce può essere letta dalla
fede del discepolo come trono regale,
locus gloriae, luogo della gloria di Ge-
sù. Davvero qui Gesù è uno che “regna
dal legno” (Sal 95 [96],10 LXX), dalla
croce. Regna “ritto”, mentre “ogni lin-
gua – ebraico, greco e latino – confessa
che Gesù Cristo è Signore, K?rios, a
gloria di Dio Padre” (Fil 2,11).
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Seconda scena: Gv 19,23-24
Ai piedi della croce ci sono i soldati

che di solito, in ogni esecuzione, si
prendevano le spoglie, gli abiti del con-
dannato. Fanno così anche per Gesù,
con un gesto obiettivamente di offesa e
di disprezzo (cf. Gv 19,23). Dividono le
vesti in quattro parti, tante quanti sono
i punti cardinali della terra abitata, del-
l’oikouméne, mentre la tunica di Gesù è
“senza cuciture, tessuta tutta d’un pez-
zo dall’alto in basso” (ibid.). Vorrebbero
strappare anche questa, ma alla fine,
come colpiti da quell’eloquente unità,
la tirano a sorte. Si avvera così la pro-
fezia del salmo 22: “Si sono divisi tra lo-
ro le mie vesti e sulla mia tunica han-
no gettato la sorte” (Sal 22,19).

Ma la tunica senza cuciture è quella
del sommo sacerdote di Gerusalem-
me… In tal modo Giovanni ci rivela che
la tunica di Gesù era sacerdotale, se-
gno dell’unità del popolo di Dio. I sol-
dati non riuscirono a strapparla, ma
da questo particolare capitale nasce
un’amara domanda: questa tunica,
che è la chiesa, l’abbiamo strappata a
noi? Abbiamo diviso la chiesa? Ahimè,
sì, non abbiamo saputo mantenere
l’unità, secondo la volontà di Gesù
espressa così fortemente nel quarto
vangelo (“ut unum sint”: cf. Gv 17,20-
23), anzi addirittura indicata come il
télos, il fine della passione: “radunare
in unità i figli di Dio dispersi” (Gv
11,52). 

Oppure, nonostante tutte le nostre
infedeltà, in verità l’unità della chiesa,
unità profonda, unità tra tutti i cristia-
ni battezzati e nutriti dall’Eucaristia, è
rimasta ancora oggi intatta?

Terza scena: Gv 19,25-27
Presso la croce di Gesù sta sua ma-

dre, con altre donne e con l’anonimo
discepolo amato da Gesù (cf. Gv
19,25). I Dodici erano fuggiti tutti, Pie-

tro aveva tentato di seguire Gesù nella
passione ma poi l’aveva addirittura
rinnegato, aveva confessato di ricono-
scere se stesso ma non Gesù (cf. Gv
18,15-27). Ma Gesù ora è in croce co-
me re, regna come Kyrios. Da lì “vede
la madre” (cf. Gv 19,26). L’aveva vista
a Cana, all’inizio del suo ministero (cf.
Gv 2,1-12), e la ritrova qui, alla fine,
alla croce: “stabat Mater dolorosa iuxta
crucem lacrimosa, dum pendebat Fi-
lius”. Sta, in una postura che la rende
significativa, rappresentativa, figura
simbolica della chiesa. Gesù la vede
nella sua qualità di figlia di Sion, di
madre del Messia, e accanto a lei il di-
scepolo amato, anonimo, perché ogni
cristiano, ognuno di noi possa identifi-
carsi con lui.

In quell’ora, sulla croce, Gesù istitui-
sce la chiesa che sarà sempre l’insieme
dei discepoli da lui amati, uniti alla
madre dei credenti, in modo che cia-
scuno di noi nella chiesa si senta ama-
to, senta nella chiesa una madre, e la
chiesa a sua volta ami i discepoli di
Gesù come figli e figlie, e mai si com-
porti da matrigna! “Donna, ecco tuo fi-
glio” (Gv 19,26), sono le parole che Cri-
sto dice sempre alla chiesa, chiedendo-
le di annoverare in sé ogni discepolo
che lui chiama. “Poi disse al discepolo:
‘Ecco tua madre’” (Gv 19,27), ovvero,
“tu, discepolo, accetta la chiesa, la co-
munità cristiana, come una madre”.
Sì, questa è un’ecclesiologia “altra”,
una visione diversa della chiesa nel-
l’esistenza cristiana. “E da quell’ora il
discepolo la prese tra le sue proprie co-
se (eis tà ídia)” (ibid.).

Quarta scena: Gv 19,28-30
Dopo i fatti descritti nella scena pre-

cedente, Gesù sa (eidòs) che tutto ciò
che egli doveva compiere nella sua
missione ormai è compiuto. Ma la sua
volontà di compiere la volontà di Dio
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gli richiede di dichiarare, anche nella
morte, la propria sete. Nel salmo 42,
infatti, l’orante dice di avere sete del
Dio vivente (cf. Sal 42,3). E così anche
Gesù, morente, grida: “Ho sete” (Gv
19,28), “ho sete di Dio, ho desiderio di
vedere il suo volto, ho fame e sete del
suo Regno”. È la sete che dovremmo
avere anche noi nell’ora della mostra
morte, quando, come tutti i morenti,
avremo sete di acqua; ma, come Gesù,
dovremmo avere sete anche di Dio.
“Quando vedrò il tuo volto? (cf. Sal
42,3). Tu che mi sei sempre stato vicino
nella mia vita, mi sarai accanto quando
dovrò passare attraverso la morte? Ti ri-
troverò a braccia aperte al di là della
morte? Anche se fossi un delinquente,
come chi è morto accanto a Gesù e ha
ricevuto la sua promessa: ‘Oggi con me
sarai nel paradiso’ (Lc 23,43)”…

Gesù ha sete di Dio, del Regno, della
vita eterna, della comunione con tutti i
suoi fratelli e le sue sorelle, gli uomini
e le donne. Ma quelli che sono presso
la croce non lo capiscono e gli danno
da bere dell’aceto (cf. Gv 19,29). Così
Gesù grida: “È compiuto” (tetélestai:
Gv 19,30). Si è compiuta la volontà di
Dio, Gesù ha compiuto la propria mis-
sione, cioè ha vissuto l’amore fino al-
l’estremo, fino a lavare i piedi (cf. Gv
13,1-15), fino a dare la propria vita (cf.
Gv 15,13). Lo ripeto: il racconto della
passione nel quarto vangelo è il rac-
conto della gloria dell’amore, della glo-
ria di chi ha amato fino alla fine. Ed è
proprio per aver vissuto in pienezza
l’amore che Gesù muore come un vi-
vente: non spira (cf. Mc 15,37 e par.),
ma “consegna lo Spirito” (Gv 19,30),
diffonde lo Spirito santo su tutti gli uo-
mini e su tutta la creazione.

Conclusione
La croce è certamente uno strumen-

to di esecuzione, è dolore e sofferenza.

Ma si faccia attenzione: il quarto van-
gelo ci dice che non è la croce che ha
dato gloria a Gesù, bensì è Gesù che
ha mutato uno strumento di morte in
luogo di gloria, gloria dell’amore vissu-
to fino al dono della propria vita. “La
croce non deve prevalere sul crocifisso,
… perché non è la croce a fare grande
Gesù Cristo, è Gesù Cristo che riscat-
ta persino la croce” (Giuseppe Colom-
bo).

Cari fratelli e sorelle, ogni anno leg-
giamo e contempliamo la passione di
Gesù e giungiamo anche a venerare la
croce, ma tutto questo è predisposto
affinché comprendiamo la croce come
luogo in cui Gesù ha raccontato (exe-
ghésato: Gv 1,18) “Dio che è amore”
(1Gv 4,8.16), dunque ha raccontato
l’amore, l’amore che vince la morte,
l’amore che genera resurrezione e vita
eterna.

Eccoci giunti alla fine della nostra
contemplazione: che cosa ci è stato da-
to di comprendere, nonostante il no-
stro cuore a volte “calloso”, indurito,
malato di sclerokardía (Mc 10,5;
16,14; Mt 19,8)? Che la croce per noi
cristiani narra, testimonia un amore
vissuto fino all’estremo, fino al dono di
sé, fino allo spendere totalmente la vi-
ta per gli altri. Gesù per questo è il cro-
cifisso, e ciò che dobbiamo sempre cre-
dere e confessare guardando a lui è il
suo amore che ha vinto la morte, dun-
que la sua resurrezione. Non dobbia-
mo mai separare la croce dalla resur-
rezione perché proprio sulla croce

la vita ha vinto la morte,
l’amore ha vinto la morte,
la riconciliazione ha vinto
ogni separazione,
la comunione ha vinto ogni 
situazione infernale.
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Certificato di attribuzione
del numero di codice fiscale

L’ufficio Amministrativo della Diocesi
di Novara rende noto che, al momento
della presa di possesso di una Parroc-
chia o di altro Ente Ecclesiastico aven-
te “ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI
CODICE FISCALE”, il Legale Rappre-
sentate dello stesso deve provvedere
alla variazione presso l’Agenzia delle
Entrate di zona (Novara, Verbano Cu-
sio Ossola, Vercelli) del “NOME DEL
LEGALE RAPPRESENTATE”.

I documenti da presentare sono:

1. Domanda di attribuzione del nume-
ro di codice fiscale per la variazione
dei dati (modulo AA5/5 del Mini-
stero delle Finanze.  Si trova al-
l’Agenzia delle Entrate).

2. Certificato di attribuzione del nu-
mero di Codice Fiscale della Par-
rocchia o dell’Ente Ecclesiastico. In
caso di smarrimento del Certificato
di attribuzione CF da variare (origi-
nale o fotocopia), Autocertificazione
in cui si dichiara che al momento
della presa di possesso della Par-
rocchia o di altro Ente Ecclesiasti-
co, il documento era smarrito.

3. Fotocopia della Carta d’Identità e
del Codice Fiscale personale del Le-
gale Rappresentate.

4. Fotocopia del Decreto Vescovile di
nomina.

N.B.
- La domanda può essere compilata

direttamente all’Agenzia delle En-
trate e il “Certificato di Attribuzione
del Numero di Codice Fiscale” verrà
rilasciato immediatamente.

- La domanda deve essere fatta in du-
plice copia: una per l’Agenzia delle
Entrate e una per l’Ente.

- La domanda serve anche per altre
variazioni: denominazione dell’Ente
(se non è quello indicato nel Decre-
to del Ministro dell’Interno e dalla
Diocesi di Novara), indirizzo e nu-
mero civico.

- Il numero di Codice Fiscale non de-
ve essere mai cambiato.

ATTENZIONE
Poiché in sede di revisione questo

Ufficio ha constatato che alcune Par-
rocchie non utilizzano la denominazio-
ne appropriata “Parrocchia di…” con il
relativo CF ma si avvalgono ancora del
vecchio Ente “Chiesa di…” con il CF
collegato e che alcuni sono annoverati
con “codice di attività” e “natura giuri-
dica” incompatibili con il concetto di
Ente Ecclesiastico, si invitano tutti i
legali rappresentanti delle parroc-
chie e degli enti Ecclesiastici a veri-
ficare la corretta identificazione
dell’Ente e di trasmettere copia del
Certificato di Attribuzione del Nu-
mero di Codice Fiscale all’Ufficio
Amministrativo della Diocesi.
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A tutto il clero 
e il popolo ambrosiano

Decreto generale

Milano, 10 febbraio 2014

«Quando celebriamo il sacrificio eu-
caristico, ci uniamo in sommo grado
al culto della Chiesa celeste, comuni-
cando con essa e venerando la memo-
ria soprattutto della gloriosa sempre
vergine Maria, del beato Giuseppe, dei
beati Apostoli e Martiri e di tutti i san-
ti» (LG 50). Il valore di un particolare
riferimento a san Giuseppe nella cele-
brazione dei divini misteri è stato evi-
denziato dalla Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti che, in virtù delle facoltà con-
cesse dal Sommo Pontefice Francesco,
con Decreto in data 1 maggio 2013, ha
disposto che «il nome di san Giuseppe,
sposo della beata vergine Maria, sia
d’ora in avanti aggiunto nelle Preghie-
re eucaristiche 11, I11 e IV della terza
edizione tipica del Messale Romano,
apposto dopo il nome della beata ver-
gine Maria». Il Decreto è stato imme-
diatamente applicato dalle comunità
di Rito Romano presenti in Italia, per
le quali è già disponibile anche la ver-
sione in lingua italiana della menzione
del santo.

Le motivazioni di tale atto fanno rife-
rimento al ruolo di san Giuseppe nel-
la storia della salvezza e alla sua

esemplarità per la fede cristiana, che
lo invoca a sostegno del cammino del-
la Chiesa. Tali aspetti non solo conser-
vano la loro validità anche in riferi-
mento al Rito Arnbrosiano, ma trova-
no una particolare corrispondenza
nell’attenzione che la tradizione ar-
nbrosiana conserva verso lo sposo di
Maria, prevedendone la menzione nel-
la Preghiera eucaristica I e celebran-
dolo pih volte nel corso dell’anno litur-
gico: per la Commemorazione dell’an-
nuncio a san Giuseppe (16 dicembre);
per la solennità di San Giuseppe sposo
della beata vergine Maria (19 marzo) e
per la memoria facoltativa di San Giu-
seppe lavoratore (1 maggio).

Avendo pertanto sentito il parere
della Congregazione del Rito Ambro-
siano, in qualità di Capo del Rito Ar-
nbrosiano stabiliamo che, a decorrere
dalla Messa Vigilare della prossima I
Domenica di Quaresima (9 marzo
2014), il nome di san Giuseppe, sposo
della beata vergine Maria, sia aggiun-
to nelle Preghiere eucaristiche 11,
111, IV, V e VI del Messale Ambrosia-
no (latino e italiano), venendo apposto
dopo il nome della beata vergine Ma-
ria.
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Le forme tipiche da adottare per la
suddetta menzione sono quelle di se-
guito indicate:

per le celebrazioni in lingua latina:

Preghiera eucaristica II:
«ut cum... beáta Dei genetrice virgine

Maria, beáto Ioseph, eins sponso, beá-
tis apóstolis...»;

Preghiera eucaristica III:
«... cum beatissima virgine, Dei gene-

trice, Maria, cum beáto Joseph, eius
sponso, cum beátis apóstolis»;

Preghiera eucaristica IV:
«... cum beáta vergine, Dei genetrice,

Maria, cum beáto Joseph, eius sponso,
cum apóstolis...»;

Preghiera eucaristica V:
«... in caelésti convivio beatae virginis

Mariae, beáti Joseph, eius sponsi, beá-
ti Ambrósii...»;

Preghiera eucaristica VI:
«... in communióne Dei genetricis Ma-

riae, beáti Joseph, eius sponsi, beáti
Ambrosii...»

per le celebrazioni in lingua italiana:

Preghiera eucaristica II:
«insieme con la beata Maria, Vergine

e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo
sposo, con gli apostoli...»;

Preghiera eucaristica III:
«con la beata Maria, Vergine e Madre

di Dio, con san Giuseppe, suo sposo,
con i tuoi santi apostoli...»;

Preghiera eucaristica IV:
«con la beata Maria, Vergine e Madre

di Dio, con san Giuseppe, suo sposo,
con gli apostoli...»;

Preghiera eucaristica V:
«con la beata vergine Maria, con san

Giuseppe, suo sposo, sant’Ambro-
gio...»;

Preghiera eucaristica VI:
«uniti alla beata vergine Maria madre

di Dio, a san Giuseppe, suo sposo, a
sant’Ambrogio...».

Incarichiamo il Servizio per la Pasto-
rale Liturgica di dare notizia a tutte le
comunità di Rito Ambrosiano delle
presenti determinazioni e di disporre
quanto risulterà necessario per con-
sentirne l’applicazione.
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Nuova formulazione dell’art. 147
del codice civile

L’ufficio liturgico nazionale che, es-
sendo entrata in vigore il 7 febbraio
scorso la nuova formulazione dell’art.
147 del codice civile (disposta dal De-
creto Legislativo 28 dicembre 2013, n.
154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8
gennaio 2014), che è uno degli artico-
li che devono essere letti durante la
celebrazione del matrimonio concor-
datario, prima della conclusione del
rito liturgico (cfr. Cei, Decreto genera-
le sul matrimonio canonico, 5 novem-
bre 1990, n. 25; Rito del Matrimonio,
n. 91 e passim), nell’attesa di poter ag-
giornare il cartoncino plastificato da
inserire nel rituale, viene chiesto a
tutti gli uffici liturgici di diffondere la
nuova formulazione che è la seguente:

«Il matrimonio impone ad ambe-
due i coniugi l’obbligo di mantene-
re, istruire, educare e assistere mo-
ralmente i figli, nel rispetto delle lo-
ro capacità, inclinazioni naturali e
aspirazioni, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 315-bis».

L’art. 315-bis del codice civile (Dirit-
ti e doveri del figlio) così dispone:

«Il figlio ha diritto di essere man-
tenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispet-
to delle sue capacità, delle sue incli-
nazioni naturali e delle sue aspira-
zioni.

Il figlio ha diritto di crescere in fa-
miglia e di mantenere rapporti si-
gnificativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiu-
to gli anni dodici, e anche di età in-
feriore ove capace di discernimen-
to, ha diritto di essere ascoltato in
tutte le questioni e le procedure che
lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e
deve contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie so-
stanze e al proprio reddito, al man-
tenimento della famiglia finché
convive con essa».
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Giovanni Roncarolo

Venerdì mattina 21 marzo, primo
giorno di primavera, si è spento pres-
so la Clinica “I Cedri” a Fara Novarese
don Giovanni Roncarolo, da tutti ri-
cordato come fratel Giovanni, in riferi-
mento alla sua appartenenza ai Picco-
li Fratelli di Charles de Foucauld  . Era
stato ricoverato lo scorso, 15 marzo in
seguito all’aggravarsi delle condizioni
di salute. Nei mesi precedenti aveva
trovato preziosa accoglienza presso la
sorella a Borgomanero, così da poter
affrontare le necessarie terapie al-
l’ospedale della Città. In quel periodo,
fratel Giovanni ha continuato a riceve-
re persone e gruppi, offrendo ancora il
suo apprezzato ministero di approfon-

dimento della Parola nella lectio divina
e di accompagnamento spirituale.

Don Giovanni Roncarolo è nato a
Borgomanero il 18 ottobre 1940. E’
stato ordinato prete a Novara il 18 giu-
gno 1966 dal Vescovo Placido Maria
Cambiaghi.

Ha vissuto i primi anni di ministero
come coadiutore di Carpignano Sesia,
dal 1966 al 1970.

E’ poi entrato tra i Piccoli Fratelli di
Gesù di Charles de Foucauld, prima in
Umbria e successivamente a Napoli e
a Portici. Sono stati anni di intense
esperienze di fraternità sacerdotale, di
ministero pastorale, di condivisione
con i poveri e gli ultimi, di corsi biblici
e di esercizi spirituali. Di questa sua
storia di grazia si potrebbero ricordare
molti episodi emersi con il tempo da
sue confidenze e testimonianze, sem-
pre offerte con umiltà e discrezione. Si
può certamente citare l’esperienza che
aveva chiesto di poter fare condividen-
do da piccolo fratello la vita dei dete-
nuti in carcere. Ottenuta la necessaria
autorizzazione ministeriale, ha tra-
scorso un anno in questa reclusione
volontaria, senza che nessuno sapesse
della sua condizione di religioso, of-
frendo così una luminosa testimo-
nianza di condivisione con gli ultimi.

Dall’aprile 2007 era rientrato nella
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nostra Diocesi per offrire ancora il suo
apprezzato ministero spirituale presso
la Badia di Dulzago, in collaborazione
con p. Mario Airoldi. Era diventato un
riferimento spirituale e un importante
interlocutore per molte persone che
accompagnava nel loro cammino. At-
torno alla Parola di Dio, nella viva
esperienza della lectio divina, raduna-
va persone e gruppi che trovavano in
lui una guida preziosa. Sempre dispo-
nibile per ritiri ed esercizi spirituali, è
stato chiamato e coinvolto in vari luo-
ghi. In questi ultimi anni aveva offerto
anche una intensa collaborazione pa-
storale estiva a Macugnaga.

La celebrazione esequiale è stata
presieduta dal Vescovo nella chiesa

parrocchiale di Santa Cristina di Bor-
gomanero lunedì 24 marzo alle ore
11.00. Nella chiesa gremita di perso-
ne, presenti molti sacerdoti concele-
branti, fratel Giovanni è stato ricorda-
to con gratitudine, affetto e commozio-
ne da diversi interventi che hanno
permesso di rileggerne la vita alla luce
della Parola di Dio, da lui sempre ap-
profondita e comunicata con grande
passione. P. Mario Airoldi nell’inter-
vento iniziale, Mons. Vescovo nel-
l’omelia e un piccolo fratello nell’inter-
vento dopo la Comunione, hanno fatto
emergere lo splendore e la bellezza di
una vita vissuta e offerta nell’umiltà
del “più piccolo tra i piccoli fratelli”,
che ha però lasciato l’eredità di un se-
me fecondo.
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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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28069 Trecate (NO) – Via San Cassiano, 120 – Tel. 0321.782102 – Fax 0321.770057
Capitale sociale euro12.000,00 i.v.  Reg. Imprese di Novara n. 01767180031 REA 197172

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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✓ Candele e lumini votivi
✓ Candele e ceri per Altare
✓ Candele e Vestine per il Battesimo
✓ Candele per la Candelora
✓ Ceri Pasquali decorati
✓ Candele artistiche e decorative
✓ Candele non gocciolanti
✓ Candele personalizzate

✓ Lumi liturgici per SS. Sacramento
✓ Lampade in vetro per SS. Sacramento
✓ Ostie e Particole, concelebrazione, pane, celiaci
✓ Vino per la S. Messa
✓ Carboncini per turibolo ad accensione rapida e lenta
✓ Incensi naturali ed aromatizzati
✓ Contenitori in carta e plastica per processioni

✓ Torce a vento e fiaccole romane per esterno
✓ Ulivo in rami o bustine per la Domenica delle Palme
✓ Cera liquida aromatizzata
✓ Finte candele in PVC con uso di cera liquida o candela di cera
✓ Portacandele e portalumini
✓ Noleggio fiaccola olimpica per manifestazioni
✓ Candele da regalo, profumate, galleggianti
✓ Doratura e restauro oggetti sacri

CERERIA   ALBERTO   SACERERIA   ALBERTO   SAVVOINIOINI

OOllttrree uunn sseeccoolloo ddii eessppeerriieennzzaa aall sseerrvviizziioo ddeellllaa CChhiieessaa

P R E M I A T AP R E M I A T A

VViale Zoppis  33 -  28021 Boriale Zoppis  33 -  28021 Borgomanero  (NOgomanero  (NO))
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