
Rivista Diocesana Novarese
Bollettino Ufficiale per gli Atti del Vescovo e della Curia di Novara

113377

SOMMARIO - ANNO C (2015) - N° 2 (marzo - aprile) 

LA PAROLA DEL VESCOVO

Inviati dal Risorto pag. 140 
Meditazione quaresimale ai preti diocesani

La famiglia con disabilità benedizione nella Comunità Ecclesiale pag. 148
Intervento di Mons. Franco Giulio Brambilla Membro del Cedac

Messa per il VII anniversario della morte di Chiara Lubich pag. 155

“Francesco uno di noi” pag. 160
Omelia ai funerali di Francesco Caldara  

Non lasciarti rubare la speranza pag. 163
Lettera del Vescovo ai giovani distribuita alla Veglia Diocesana

Il Giubileo della Misericordia pag. 165
Omelia per la Messa Crismale

Ministri Pastorali e Spiritualità della Comunione pag. 169
Intervento del Vescovo in apertura della VI Sessione Plenaria

SINODO

La Chiesa di Novara vicina ai Cristiani perseguitati pag. 178
Dichiarazione approvata dall’assemblea sinodale della Chiesa novarese

LA PAROLA DEL PAPA

Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti pag. 182
al corso promosso dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica

Visita del Santo Padre Francesco pag. 185
a Pompei e a Napoli
Incontro con il Clero, i Religiosi e i Diaconi Permanenti

 00 Sommario022015  5-05-2015  16:47  Pagina 137

                 



113388

Ufficiale per gli Atti di Curia Attività Pastorali in Diocesi Direttore Responsabile Marco Canali
Reg.Tribunale di Novara n. 4 del 18-08-1948

Per abbonamento:
Via Puccini 11 - 28100 NOVARA • Tel. 0321/661.661 • Fax 0321/661.662 

C.C.P. n. 1016977017 intestato a Diocesi di Novara
Copia distribuita solo in abbonamento ABBONAMENTO PER IL 2015 € 50

Santa Messa del Crisma pag. 191
Omelia del Santo Padre Francesco

Misericordiae Vultus pag. 195
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericodia

Messaggio del Santo Padre Francesco agli Armeni pag. 210

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Comunicato finale del Consiglio Permanente pag. 214

UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE

GMG con il Papa a Torino pag. 220
Happening degli oratori e dei giovani “L’amore più grande”

ECONOMATO

Comunicazioni dell’Ufficio Amministrativo pag. 222

CURIA DIOCESANA

Decreto sulla Liturgia Festiva della Parola di Dio pag. 223
in assenza di Celebrazione Eucaristica

Norme per l’utilizzo in Diocesi del sussidio pag. 225
“Liturgia Festiva della Parola di Dio 
in assenza di Celebrazione Eucaristica

IN MEMORIA

Don Giancarlo Minchiotti pag. 228

Don Giuseppe Sacco pag. 230

Padre Carlo Caroglio pag. 232

Don Carlo Oltolina pag. 234

Edizione della Stampa Diocesana Novarese - Fotocomposizione in proprio - Stampa - La Terra Promessa - Novara

 00 Sommario022015  5-05-2015  16:47  Pagina 138



LA PAROLA DEL VESCOVO

la parola del vescovo  9-09-2013  12:56  Pagina 1



114400

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Inviati dal Risorto
La missione di una Chiesa “in uscita”

Meditazione quaresimale ai preti diocesani

Boca, 9 marzo 2015

PREMESSA: la scelta del testo-icona 

Il testo di Mt 28,16-20 come icona
per il tema della missione si giustifica
per motivi diversi, sia di carattere bi-
blico sia per la coscienza attuale della
chiesa:

– la pagina finale di Mt 28 fa conver-
gere le linee tematiche disseminate nel
Vangelo di Matteo, raccogliendole at-
torno ai suoi due centri di interesse:
l’opera e la persona di Gesù e l’espe-
rienza della chiesa nell’orizzonte della
missione. L’evangelista presenta una
specie di “manifesto della missione
della chiesa” come sgorga delle mani
del Risorto. L’icona finale del Vangelo
annoda così tutti i fili e i motivi della
missione della chiesa che in Mt è con-
tinuamente intrecciata con quella di
Gesù. L’evangelista consegna il libro al
lettore fondendo in un quadro magi-
strale l’immagine del Risorto e il pro-
gramma della missione affidata ai di-
scepoli fino alla fine del mondo.

– il testo si presta a raccogliere i mo-
tivi della coscienza attuale della chiesa
che hanno suggerito la scelta del pro-
gramma sulla missione: nella linea
della nuova evangelizzazione, del do-
cumento dei Vescovi per il decennio,
degli interventi di Papa Francesco. Si
può anche osservare che il testo scel-

to fece da canovaccio per quei Padri
(Suenens, Montini, Döpfner, Léger,
Bea, Siri, Lercaro) che sognarono di
dare un programma al Concilio e vide-
ro in Mt 28 la trama capace di unire i
molti documenti con cui il Concilio si
stava aprendo.

– infine, il testo offre un ordito artico-
lato ed armonico capace di tenere in-
sieme molte dimensioni della temati-
ca della missione che è difficile ricon-
durre ad un disegno ordinato, senza
cadere in facili unilateralismi. Il testo
ha una forte centralità cristologia, de-
clina in modo sinfonico le dimensioni
e i luoghi della missione e ha un re-
spiro universale, sia spaziale che tem-
porale.

1. L’INCONTRO CON IL RISORTO:
ALL’ORIGINE DELLA MISSIONE 
(v. 16-17)

Il primo momento porta sull’“origine
della missione”, vale a dire sul fonda-
mento stesso della missione della
chiesa. Non è tanto un inizio che viene
poi lasciato alle spalle, ma è la sorgen-
te a cui bisogna sempre tornare e a
cui bisogna condurre tutti gli uomini,
anzi tutto il creato: l’incontro con il Ri-
sorto, come incontro conformante e
trasformante. L’icona mette in luce tre
elementi:
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– l’iniziativa del Risorto e la venuta
dei discepoli. Nell’apparizione del cap.
28 l’angelo annuncia che il Risorto
precede i discepoli in Galilea, luogo
dove ha preso avvio la missione di Ge-
sù e da dove inizierà la missione della
Chiesa (Mt 28,7): lì è il luogo che “Ge-
sù ha fissato” (28,16) dove si incontra
il Risorto (Mt 28,10): la missione è una
attestazione della speranza che viene
dalla risurrezione di Gesù. A questa
speranza si alimenta lo slancio della
chiesa e la sua missione è far accede-
re continuamente gli uomini a quel
punto “fisso” e non mai superabile che
è il Risorto. La missione non un anda-
re oltre Gesù, ma condurre i popoli a
Lui.

– La Galilea e il monte: due sono le
determinazioni di luogo decisive che
evocano il mondo di Matteo: la Galilea
delle genti e l’incontro sul monte.
L’evangelista riprende qui con grande
suggestione il cap. 4 sull’inizio della
missione di Gesù in Galilea, letta nel
suo significato geografico e teologico.
Anticipata nella misteriosa visita dei
Magi, la missione di Gesù è rivolta ad
un destinatario variegato, la Galilea
delle genti (Mt 4,15), immersa nelle te-
nebre e nell’ombra di morte (Mt 4,16),
che però attende e vede una grande
luce: il vangelo del Regno (Mt 4,17). La
missione della chiesa deve ritornare a
questa origine, non deve temere che il
suo ambiente sia un panorama di po-
poli, culture e religiosità diverse. Tut-
tavia, in questo caleidoscopio, c’è un
“punto di incontro” sicuro: il monte,
luogo dell’incontro con il Dio dell’al-
leanza, dove si collocano i momenti
più alti della memoria Jesu. Sul mon-
te Gesù rivela la nuova legge (Mt 5,1;
8,1), si ritira a pregare (Mt 14,23), ac-
coglie la folla e guarisce i malati (Mt
15,29) e, infine, si manifesta come il

Figlio amatissimo (Mt 17,1.5). Conte-
sto molteplice (delle genti) e punto di
incontro (con a Dio) formano lo spazio
spirituale della missione e dispongono
il terreno di coltura della missione che
non può essere mai trascurato.

– Il riconoscimento e il dubbio: il diffi-
cile discernimento. Infine l’incontro
con il Signore risorto suscita la dupli-
ce reazione, tipica di Matteo, di rico-
noscimento e di adorazione, da un la-
to, e di paura, timore e dubbio, dall’al-
tro. Viene evocata la paura del gruppo
dei discepoli sulla barca nel mare in
tempesta (Mt 8,26), la “poca fede” dei
discepoli della prima ora (Mt 6,30;
8,26), l’esitare di Pietro (lo stesso ver-
bo che ritorna in Mt 28,16: “dubitava-
no”) nel turbine del vento (Mt 14,31).
Anche qui si dice che la vista, l’incon-
tro con il Risorto suscita il riconosci-
mento, l’adorazione, l’adesione e, in-
sieme, il dubbio, l’esitazione, il diffici-
le discernimento della presenza e del
significato del Risorto per la stessa vi-
ta della Chiesa nello spazio della Gali-
lea delle genti. La luce e l’ombra abita-
no il momento originario dell’incontro
con il Risorto: la luce della sua pre-
senza, l’ombra del nostro farci strada
nel momento presente, in un contesto
multiculturale e nel difficile discerni-
mento del tempo postmoderno, con-
trassegnato dai tratti di una religiosi-
tà ripiegata sul vissuto e da una con-
cezione di vita di “seconda” secolariz-
zazione.

2. LA SIGNORIA DEL RISORTO:
IL CENTRO DELLA MISSIONE
(v. 18)

Il secondo momento introduce al
“centro della missione” attraverso la
solenne dichiarazione di Gesù: «Mi è
stato dato ogni potere in cielo e in ter-
ra». Gesù rivolge l’ultima parola ai di-
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scepoli, alla Chiesa, al lettore futuro.
Egli si “avvicina” a noi per non lasciar-
ci più, e dice una parola che è il Van-
gelo, del quale Egli, il Crocifisso risor-
to, è ad un tempo araldo, contenuto e
centro. Il centro della missione è il
Vangelo, il vangelo è Gesù, il Risorto
ne è l’annunciatore che rimane fino al-
la fine del tempo! La dichiarazione di
Gesù ha un triplice scansione: il man-
dato del Padre, la signoria salvifica del
Figlio, l’irradiazione universale (nello
Spirito).

– Gesù, centro del vangelo, che rivela
il Padre. Il testo è di una ricchezza sor-
prendente e inizia con un passivo (di-
vino) “Mi è stato dato...”. La missione
di Gesù, il suo Vangelo, viene dal
mandato del Padre, si nutre della re-
lazione incessante con Dio come Pa-
dre. Il riferimento evidente è al bellis-
simo testo matteano: “tutto mi è stato
dato dal Padre mio” (Mt 11,27a). La
missione di Gesù, il vangelo del Re-
gno, il mistero della sua persona è ra-
dicalmente ricevuto dal Padre. Il mo-
do con cui Gesù è “centro” del Vange-
lo è di rinviare e rivelare il Padre, per-
ché “nessuno conosce il Figlio se non
il Padre”. Il Padre conosce il segreto di
Gesù, la sua identità filiale, la sua
umanità trasfigurata per essere e dire
la parola di Dio. Ciò che Gesù è come
Figlio è tutto ricevuto dal Padre, Egli
“è” il dono del Padre. Per questo “nes-
suno conosce il Padre se non il Figlio”
(11,27b), Gesù rivela il Padre perché
lo dona nel suo agire, nel suo parlare,
nel suo essere. Perciò il senso radica-
le della missione della chiesa è di con-
durre al mistero di Dio, al suo volto
paterno, e per questo il Padre è comu-
nicato a “colui al quale il Figlio lo vo-
glia rivelare” (11,17c). Al centro della
missione, del vangelo c’è il mistero
trinitario.

– la Signoria salvifica che ama e
perdona. Il testo afferma che a Gesù è
affidato “ogni potere” (exousia, che ri-
corre in Mt nove volte): è il senso stes-
so del suo essere Risorto, è la sua si-
gnoria salvante e riconciliante. Nel ter-
mine più difficile (“potere”) è contenuta
la perla preziosa della missione, il suo
roveto ardente. Il “potere” dato a Gesù
è la signoria, la sfera di azione che sal-
va, guarisce, riconcilia, ama e libera.
Matteo ha già illustrato nel suo vange-
lo che è un potere che guarisce e per-
dona (Mt 9,6), che si dispiega attraver-
so la parola e l’agire di Gesù (Mt 7,9;
21,23.24.27), e che è partecipato ai
suoi discepoli (Mt 9,8; 10,1). E’ interes-
sante il fatto che l’aspetto più singolare
di Gesù, la sua forza salvante ed aman-
te, la vita risorta che guarisce il parali-
tico e rimette i suoi peccati, sia parteci-
pata “qui sulla terra” anche “agli uomi-
ni”. Gli uomini sono attratti nella sfera
della vita risorta e la irradiano nel mon-
do. L’annuncio del Vangelo, che ha al
centro Gesù che dona il Padre e lo co-
munica nella sua vita risorta, è dato
agli uomini come dono per loro, prima
che come compito da trasmettere. Qui
il tema della missione raggiunge il suo
punto di incandescenza: la missione è
trasmissione del Vangelo perché fa par-
tecipare alla vita crocifissa del Risorto
nella Pasqua. Non c’è missione senza
comunione alla pasqua di Gesù.

– l’irradiazione universale nello
spazio e nel tempo: la Signoria di Gesù
si irradia “...in cielo e in terra”. Se Ge-
sù nell’inno di giubilo s’era rivolto a
Dio dicendo: “Ti benedico Padre, Si-
gnore del cielo e della terra” (Mt
11,25), ora egli è “costituito Figlio in
potenza secondo lo Spirito di santifi-
cazione in virtù della risurrezione”
(Rom 1,3). Con la risurrezione inizia
l’irradiazione della signoria salvifica
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del Risorto: la missione sta, dall’inizio
alla fine, dentro il magnetismo dell’ir-
radiazione della Pasqua di Gesù “in
cielo e in terra”. La fede cristiana è col-
locata qui nell’orizzonte universale
dello spazio e del tempo e non può
spegnere questo slancio: è la dinamica
originaria della creazione e la finalità
ultima del cammino della storia. Gesù
è “primogenito della creazione e della
moltitudine dei fratelli” (Col 1,15.18).

3. FARE DISCEPOLE TUTTE 
LE GENTI: IL MANDATO 
DELLA MISSIONE
(v. 19a)

Il terzo momento del testo-icona di-
segna le linee portanti della missione,
delinea il volto della chiesa. La chiesa
ha il mandato della missione perché
essa è costituita nella forza della si-
gnoria di Gesù risorto. La missione
della chiesa non è altro che dire e do-
nare agli altri, ciò da cui essa stessa è
forgiata: il suo essere comunione che
proviene dalla Pasqua. Per questo nel
manifesto-programma di Matteo se-
gue del tutto naturalmente: “andate,
dunque, fate discepole tutte le genti!”.
La vita trinitaria ricevuta è la vita
stessa che bisogna donare, che oc-
corre trasmettere non come un dono
proprio, ma come una realtà da cui si
è continuamente generati. Al centro
sta l’immagine della chiesa “madre”
che genera figli tra tutte le genti. Po-
tremmo articolare questo seguendo
l’ordito del testo di Matteo, per ritrova-
re il centro della missione nella mater-
nità della chiesa, nella riscoperta della
sua capacità (totalmente e continua-
mente ricevuta) di generare figli alla
fede. Il comando di Gesù si articola in
una forma (andando, dunque), in un
imperativo (fate discepole) e in una de-
stinazione (tutte le genti):

– “andate dunque”: ecclesia evange-
lizans. Il comando di Gesù ha anzitut-
to la forma di un “invio”, espresso con
un participio, e indica il compito inter-
minabile della evangelizzazione. Non è
un compito in proprio o da compiere
da soli, ma è ricevuto come un dono
dentro un mandato personale, tutta-
via sempre con un’intenzione ecclesia-
le. La missione secondo Matteo ha le
sue tappe: la prima missione dei Dodi-
ci a Israele (Mt 12,5-6), poi l’orizzonte
aperto della missione pasquale (Mt
25,32), e ha anche le sue istruzioni
(Mt 10) e le sue attenzioni (Mt 18). Oc-
corre leggere le grandi pagine della
missione, ricuperare le figure degli
evangelizzatori (cf soprattutto Luca),
perché siano figure di identificazione
per i molti che si accostano alla Scrit-
tura come sorgente zampillante. In tal
modo, l’annuncio del Vangelo diventa
forma della chiesa.

– “fate discepole”: ecclesia mater.
Il testo, spesso tradotto con “ammae-
strate”, va reso meglio con “fate disce-
pole”: è l’imperativo centrale del pro-
gramma di Gesù, è l’obiettivo sintetico
attorno a cui si dispongono gli altri
momenti (andando, battezzando, inse-
gnando). Il programma di Gesù non
dice di fare inviati, ma di creare dei di-
scepoli, perché solo come discepoli po-
tranno essere missionari. La materni-
tà della chiesa viene anzitutto dal-
l’esperienza dell’essere generati in Cri-
sto, dell’appartenenza al Signore nel
discepolato, del generare figli alla fede
e fratelli nella fede, del creare fra tutti
i popoli un luogo di comunione. La
chiesa è artefice di evangelizzazione,
perché anzitutto è destinataria della
comunione. Questo è il mistero della
maternità della chiesa: genera figli,
perché dall’inizio alla fine è una chie-
sa che nasce dalla Pasqua. La grandi
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pagine sul discepolato di Mt (ma qui
vedi anche Marco e Luca) potranno
accompagnare nel ridisegnare il volto
di una comunità cristiana ad un tem-
po evangelizzata ed evangelizzante.
Dopo la centralità della Pasqua di Ge-
sù il momento più importante è la tra-
sparenza e recettività (il discepolato)
della chiesa che la fa capace di essere
madre che genera. Solo come formata
dal vangelo, la chiesa può trasmetter-
lo come tesoro nascosto e perla prezio-
sa. La forma della chiesa è il vangelo
accolto.

– “tutte le genti”: ecclesia universa-
lis. Il comando di Gesù è destinato “a
tutti le genti”: la chiesa è universale
nel suo slancio, perché è locale nel
suo insediarsi tra i popoli. Parados-
salmente “tutte le genti” possono di-
ventare discepole, facendosi una chie-
sa di popolo, non perché la comunità
locale viene dalla carne e dal sangue,
perché consacra una razza, ma per-
ché apre ogni popolo all’orizzonte del-
l’universalità. L’universalità cristiana
non è una generica dissoluzione delle
culture in una sorta di globalizzazione
delle coscienze, degli stili di vita, delle
identità peculiari di un popolo. La
chiesa è universale come circolazione
delle ricchezze delle identità particola-
ri di ogni popolo. Il luogo in cui si pla-
sma un’identità particolare aperta agli
altri è la chiesa locale. La chiesa atte-
sta nella sua storia, la sua indubitabi-
le peculiarità che l’ha resa capace di
universalità e di comunione, in parti-
colare con il Papa e la chiesa di Roma.
Allora la missio ad gentes è il normale
orizzonte della chiesa locale, il suo re-
spiro, il suo slan- cio, l’ottica con cui
può vivere la dedizione alle storie di
tutti e di ciascuno. La missione uni-
versale è la “verità” della chiesa locale,
delle parrocchie, dei gruppi, delle fa-

miglie, di tutte quelle relazioni umane
senza le quali la chiesa di Gesù è co-
me senza la trama su cui tessere il
racconto cristiano. Ugualmente, la
chiesa locale è la “casa” e “forma” del-
la missione universale. La plantatio
eccclesiae avviene quando una chiesa
genera un’altra chiesa e la genera co-
me chiesa locale con i suoi tratti ca-
ratterizzanti: la parola, il sacramento
e i carismi attorno al vescovo. La for-
ma della chiesa, il vangelo accolto, si
dà nelle molteplici figure delle chiese
locali, della comunità cristiane.

4. LA VITA TRINITARIA 
E LA LEGGE NUOVA: 
LUOGHI E STILI 
DELLA MISSIONE (v. 19b-20a)

Il quarto momento articola i luoghi e
gli stili della missione, e con ciò porta
anche l’attenzione sui soggetti: le per-
sone e i cammini. Il testo dell’icona è
articolato attorno a due participi (bat-
tezzando e insegnando) che configura-
no il ritmo della missione della chiesa
e della chiesa in missione. Gesto e pa-
rola, azione e istruzione, sacramento e
nuova legge, definiscono il ritmo pul-
sante della chiesa. Entrambi però non
sono solo momenti espressivi o istrut-
tivi della vita del credente, della liber-
tà umana mossa dallo Spirito, ma so-
no momenti che costruiscono, pla-
smano e forgiano l’uomo nello Spirito,
l’esistenza nella carità, la testimonian-
za nel mondo. Parola e sacramento so-
no il ritmo della vita dello Spirito, del-
l’esistenza cristiana, delmondo aperto
al Vangelo. I luoghi e gli stili della mis-
sione sono così convergenti nel co-
struire la figura della testimonianza,
che è la missione in atto, la vita cre-
dente pienamente conformata a Cri-
sto, la memoria spirituale creativa nel
tempo presente. Seguendo le armoni-
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che del testo, possiamo indicare tre
luoghi della missione, i primi due in
vista del terzo. Col sacramento e la pa-
rola, la chiesa santifica e insegna; fa-
cendosi compagna della vita nello Spi-
rito, la chiesa è guidata dalla sua pre-
senza e diventa capace di accompa-
gnare sui cammini dello Spirito, delle
vocazioni cristiane e dei servizi eccle-
siali.

– battezzandoli nel nome: ecclesia
santificans. Tra le armoniche della
missione della chiesa, il battesimo
“nel nome”, cioè nella forza salvifica
del Padre, del Figlio e dello Spirito,
tratteggia il cammino di iniziazione al-
la fede. L’esistenza cristiana è una vi-
ta battesimale, la sua forma adulta
non abbandona la forma battesimale
(da intendere con tutti i sacramenti
dell’iniziazione), ma ne imprime il si-
gillo che resta per sempre e introduce
alla comunione eucaristica. Matteo lo
ha già anticipato nel suo vangelo, par-
lando di un battesimo nell’acqua e
nello Spirito (Mt 3,11.16-17), un gesto
che conforma al Figlio amato (Mt
3,13), e che è alla radice della missio-
ne del cristiano (Mt 10). La radice bat-
tesimale, il percorso di iniziazione, co-
struisce così la vita cristiana come
una storia adulta nella fede. La fede
adulta è una fede che porta il fratello,
che si fa testimonianza, che irradia nel
mondo la vita battesimale. La se-
quenza paolina “un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo” (Ef 4,4-6)
non dice solo l’unità dell’organismo
sacramentale, ma anche la diversità
dei doni dello Spirito, la forma cri-
stiana dell’unità nella diversità. Il van-
gelo per il mondo trova qui una sua
singolare bellezza e persuasività: esse-
re luce e lievito (Mt 5), perché la vita
battesimale è costruzione dell’identità
nello scambio della diversità, e comu-

nione dei doni e dei servizi per l’utilità
comune.

– insegnando tutta la “legge nuova”:
ecclesia docens. La seconda armonica
presenta la tavola della “nuova legge”
del cristiano radicata nella pasqua di
Gesù, nelle beatitudini del Regno. A
chi chiede: “Maestro, che cosa devo fa-
re per avere la vita” (Mt 19,16), Gesù
replica: “se vuoi entrare nella vita, os-
serva i comandamenti” (Mt 19,17).
Matteo al termine del vangelo ripren-
de: “insegnando loro ad osservare tut-
to ciò che vi ho comandato”. Alla fine
il richiamo può essere sintetico, per-
ché il lettore del suo racconto ha già
ascoltato tutto il grande Discorso del-
la Montagna, rivolto alla folla, attra-
verso i suoi discepoli che s’erano acco-
stati a Lui. In esso Matteo ha svolto la
mappa della giustizia “superiore” del
cristiano (Mt 5,20.48), il principio di
una rilettura dei comandamenti e del-
le opere della legge, il cammino di una
preghiera e di una confidenza secondo
il cuore del Padre celeste (Mt 5-7). La
“legge nuova”, la legge dello Spirito di
vita, è il banco di prova dell’evangeliz-
zazione dell’umano, cioè delle forme
della coscienza e dell’agire che si la-
sciano illuminare e plasmare dalla pa-
squa di Gesù (Rom 8). L’evangelizza-
zione del quotidiano, delle forme della
vita, dei passaggi dell’esistenza, è lo
stile della missione che non è solo ri-
volta a tutti, ma che dimora presso
ciascuno, nella “condizione in cui era
quando venne alla fede” (1 Cor 7). La
chiesa è “maestra”, soprattutto quan-
do resta discepola del Signore e siede
ai suoi piedi nell’ascolto della Parola.
Allora racconta parole di vita, che si
son fatte carne nel suo grembo e nel-
l’agire della carità.

– accompagnandoli nella vita tri-
nitaria: ecclesia orans et patiens, La
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missione che santifica e che è maestra
di vita plasma la vita cristiana come
esistenza trinitaria. La formula mat-
teana parla di un battezzare “nel no-
me del Padre, del Figlio e dello Spirito”
(Mt 28,19), probabilmente riferendosi
già alla prassi rituale della chiesa del-
le origini. Una vita contrassegnata
nella sua radice in modo trinitario
esprime il senso ultimo e primo della
missione della Chiesa: essere a fianco
degli uomini, come l’esperienza viva
del “regno tra [n]oi in forza dello Spiri-
to” (Mt 12,28), essere una chiesa che è
abitata dalla forza dello Spirito che è
presente nei suoi gesti (ecclesia orans)
e per questo è capace di abitare le for-
me dell’umano, di assumerne le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini, e di essere compagna di
viaggio (ecclesia patiens). La chiesa
santificans e docens diventa così la
chiesa patiens (come Paolo VI, con
profonda intuizione, chiedeva di ag-
giungere al programma del Concilio),
la chiesa che accompagna, soffre e si
appassiona alla storia degli uomini,
perché in loro e con loro diventi van-
gelo vissuto. Così si raggiunge il senso
della missione e dell’essere stesso del-
la chiesa missionaria: condurre gli uo-
mini, attraverso Cristo al Padre. “Sia-
te perfetti come il Padre vostro celeste”
(Mt 5,48) ripete insistentemente Mat-
teo: non un ideale di perfezionismo,
ma la santità degli uomini e delle don-
ne che camminano secondo lo spirito,
che offrono il loro corpo come culto
spirituale, a Dio gradito, camminando
nella carità (Ef 5,2; 1 Cor 13). Anzi il
luogo dove la chiesa patisce e si ap-
passiona alla vicenda degli uomini, lo
stile dove essa ha una parola origina-
lissima da dire, lo spazio dove realizza
la sua singolarità ecclesiale è il servi-
zio alla comunione. Il servizio tipico

della chiesa è la comunione delle vo-
cazioni, dei ministeri e delle missioni,
per realizzare la sinfonia della chiesa.
Se essa sceglie il povero, se parte da-
gli ultimi è per trovare il senso della
comunione che non solo risponde al
bisogno, ma libera il bisognoso per la
fraternità ecclesiale. L’inizio della mis-
sione è la vita trinitaria, il termine è il
credente nello Spirito. La missione
della Chiesa è di far circolare la vita di
Dio nell’uomo e di innalzare l’uomo al-
la visione di Dio. La chiesa è così rela-
tiva al mistero di Dio e alla figura del-
l’uomo: questo è il volto della chiesa di
Gesù.

5. IO SONO CON VOI SINO 
ALLA FINE: IL TEMPO 
DELLA MISSIONE (v. 20b)

L’ultimo tratto dell’icona della mis-
sione del Risorto ritorna al centro del-
la fede, alla promessa di Gesù per il
tempo della missione. E’ l’ultima paro-
la del vangelo, è una parola di com-
miato che però non prende congedo
da noi. La missione non è il prolunga-
mento di Gesù, una volta venuto me-
no il Signore. La missione della chiesa
si alimenta continuamente alla certez-
za del Risorto presente: “ecco io sono
con voi tutti i giorni sino alla fine del
mondo”. Gesù, generato dal Padre nel
seno della Vergine, è il “Dio con noi”
(Mt 1,25), ora la promessa di Gesù as-
sicura: “Io sono con voi” (Mt 28,20)
senza pentimenti. Il Dio dell’alleanza,
che stabilisce con il suo popolo un
patto di reciprocità, all’inizio del Van-
gelo ha preso volto d’uomo nell’Imma-
nuel, nel Dio-con-noi. Alla fine del van-
gelo, la promessa di Gesù ci accompa-
gna nell’Io-sono-con-voi del Risorto, il
volto crocifisso di Dio perché nel tem-
po della missione si formi il destino
trasfigurato dell’uomo. E ci accompa-
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gna “in ogni tempo” con il suo Spirito.
Per questo Matteo ci assicura che lo
Spirito parla in noi “tutti i giorni”, nel-
le tribolazioni, nel contrasto della sto-
ria: “non preoccupatevi di come o di
che cosa dovrete dire, perché vi sarà
suggerito in quel momento ciò che do-
vrete dire: non siete infatti voi a parla-
re, ma è lo Spirito del Padre vostro che
parla in voi.” (Mt 10,20) Il futuro è pre-
sente nella promessa di Gesù e nello
Spirito del Padre che è la promessa
fatta storia: “sino alla fine del mondo”
(Mt 25).

La missione della Chiesa è dunque
collocata tra la signora del Risorto e la
sua venuta alla fine del mondo. La
promessa di Gesù non abbandona la
chiesa, il suo Spirito l’accompagna a
essere nel mondo una memoria spiri-
tuale, per rendere Cristo cuore del
mondo. Le grandi visioni della missio-
ne della chiesa hanno messo al centro

del mondo il Risorto, punto gravitazio-
nale della sua storia. Anzi punto di
coesione della creazione tutta. La mis-
sione è così salvata da un attivismo
defatigante e dalla trascuratezza di chi
non arrischia a leggere i segni dello
Spirito nelle pieghe del tempo. Lo stile
della missione cristiana si colloca tra
due gratuità: le due monete d’argento
con cui il Signore Gesù ci ha compra-
ti a caro prezzo e il sovrappiù che ri-
fonderà al suo ritorno (Lc 10,35). Il
tempo della missione è lo spazio della
chiesa: egli bussa alla sua porta e le
lascia in custodia l’uomo, ogni uomo,
al quale, sulla strada da Gerusalem-
me a Gerico, hanno portato via tutto.
E dice alla chiesa e al credente: “Abbi
cura di lui!”. La cura della chiesa e la
dedizione del credente sono accompa-
gnate dall’inizio alla fine dalla promes-
sa di Gesù: Ecco, io sono con voi!

+ Franco Giulio
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La famiglia con disabilità
benedizione nella Comunità Ecclesiale

Intervento di Mons. Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara e Membro del Cedac

Roma, Pontificia Università Urbaniana, 15 marzo 2015

Il rapporto tra la famiglia con figlio
disabile e la comunità cristiana deve
collocarsi nel contesto delle altre pre-
senze sociali che stanno accanto alla
famiglia: la scuola e il mondo del lavo-
ro, le strutture socioassistenziali e la
società. Ancora di più occorre che la
famiglia con la persona disabile (bim-
bo, adolescente, giovane adulto, an-
ziano) rimanga in profonda relazione
con altre famiglie con figli cosiddetti
normali.

La mia esperienza, con tanti anni di
un movimento di famiglie con figli di-
sabili insieme con famiglie di figli nor-
modotati, racconta che questo è un
grande patrimonio di umanità per tut-
ti, per gli uni e per gli altri. Anzi è un
“piccolo laboratorio” di vita cristiana
ed ecclesiale e persino di vita civile e
sociale. Secondo la famosa espressio-
ne di Bonhoeffer: «Ogni comunità cri-
stiana deve sapere che non solo i de-
boli hanno bisogno dei forti, ma che
questi ultimi non possono essere vera-
mente uomini senza i primi». Nella co-
munità cristiana noi non “possiamo
essere veramente uomini” senza i de-
boli, senza i poveri, senza i piccoli. Tra
questi, i disabili occupano un posto
importante, perché la loro povertà è
interminabile.

Per questo la mia relazione si svolgera
in due tempi: 1) il primo riguarda l’età
evolutiva: il tempo della famiglia da cui
è nato un figlio disabile o quando, suc-
cessivamente alla nascita, emerge una
disabilità o, infine, quando sorge una
disabilità in seguito a un evento trau-
matico (incidente, malattia, ecc); 2) il
secondo riguarda l’età adulta: il tempo
in cui i genitori hanno accolto una disa-
bilità dalla prima età e cominciano a
guardare al “progetto” di vita con loro e
dopo di loro. Il momento critico diventa
non solo la gestione della vita quotidia-
na: questa è la spia rossa di un’ango-
scia più profonda che tocca le relazioni
nella coppia, il rapporto con il mondo e
con il tempo. Se la prima grande batta-
glia è quella di togliere la persona han-
dicappata dalla clandestinità e dal na-
scondimento, prima a sé che agli altri, è
chiaro che anche per la famiglia con il
disabile vi sono tre aspetti decisivi: vive-
re le relazioni familiari, abitare il mondo
e umanizzare il tempo. La forma della
vita sarebbe un po’ meno “umana”, se il
mondo crescesse senza tener conto di
questi nostri fratelli. Dal gesto di Gesù
di toccare il lebbroso a tutta la nube di
testimoni della carità, qui sappiamo che
è in gioco l’autenticità del cristianesimo
e la sua differenza dai figli di questo
mondo!
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1) “Nati due volte”: la sfida 
della “seconda” generazione

C’è un bellissimo testo di un autore
italiano (Giuseppe Pontiggia), che ha
sperimentato nella carne della propria
vita familiare il dramma della disabil-
tà del figlio. Ha scritto un romanzo in-
titolato: Nati due volte. Già questo fat-
to è significativo: il poeta, lo scrittore è
come la nottola di Minerva che ci dice
come affrontare i primi passi del-
l’evento traumatico e drammatico del-
la nascita di una vita martoriata, offe-
sa, ferita nel corpo e nello spirito.
“Traumatico” perché s’abbatte su una
vita di coppia, sul suo sogno, sul suo
progetto, mutandone totalmente la di-
rezione e sottoponendola a un cammi-
no non solo di profonda riprogettazio-
ne della vita quotidiana e dell’orizzon-
te di senso, ma a una “ridefinizione”
del rapporto di coppia. “Drammatico”
perche rimette in gioco le relazioni fa-
miliari e i ruoli genitoriali, oppure li
sconvolge, li scompiglia fino agli esiti
più estremi del rifiuto e dell’abbando-
no. All’inizio la coppia è sola, tremen-
damente sola! Anche la presenza dei
parenti non è subito un aiuto, può
oscillare su tutta la gamma delle pos-
sibilità: dalla preoccupta vicinanza os-
sessiva all’inesorabile allontanamen-
to, perché non si sa come e dove met-
tere le mani... è facile intuire che qui
si apre un grande spazio di accoglien-
za e di riconoscimento da parte della
comunità ecclesiale.

In questo processo di “riorganizza-
zione” dello spazio e del tempo e di “ri-
definizione” delle relazioni di coppia
accade la “seconda nascita”: quella
che fa passare dal figlio sognato (e/o
vissuto, nel caso di un evento succes-
sivo alla nascita o traumatico) al figlio
reale e dal figlio ricevuto al figlio accol-
to e voluto. Questo processo avviene

attraverso un “dramma” (da drama,
azione). Tale dramma, che è un insie-
me di azioni e reazioni, di sentimenti e
di delusioni accade precisamente so-
prattutto nella vita quotidiana, nel
triangolo tra relazioni familiari e vita
ecclesiale. Qui dovremmo ascoltare da
molti genitori non solo la loro storia,
ma il loro racconto: perché il racconto
è una storia che contiene gesti e affet-
ti, lacrime e attese, scoramenti e spe-
ranze, litigi e riconciliazioni, notte
oscure e segni di fiducia che danno
speranza al domani. Ho raccolto alcu-
ni dati dall’esperienza di persone che
sono presenti da molti anni nel campo
della disabilità:

- In questo tempo la coppia è chia-
mata a riprogettarsi nel suo comples-
so, per la cura che già di per sé com-
porta un neonato, ma in questo caso
anche per gli orari da accordare con le
cure mediche e la riabilitazione. Esi-
stono oggi delle facilitazioni di per-
messi dal lavoro per i genitori, ma l’in-
tensità delle cure legate alla gravità
dell’handicap portano spesso uno dei
genitori (in genere la mamma) a la-
sciare il lavoro per dedicarsi al figlio
disabile. Qui è chiaro che la condizio-
ne della famiglia “appartamento” ag-
grava la situazione: sarebbe bello che
nelle comunità cristiane, nella norma-
le progettazione della catechesi e del-
la pastorale dei ragazzi e adolescenti,
la comunità ecclesiale prevedesse uno
spazio e un tempo di “pronto soccor-
so” (qualche persona disponibile) per
supportare i genitori, sia per il tempo
della scuola materna, sia per il lungo
cammino dell’iniziazione cristiana e
del cosiddetto postcresima.

- Le conseguenze non sono da poco
sia per l’equilibrio economico che per
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quello psichico della coppia e della fa-
miglia. È questo il momento in cui la
presenza della disabilità fa sorgere
l’interrogativo “di chi è la colpa”. Spes-
so tutto ciò è motivo di litigi e divisio-
ni tra la coppia e le famiglie di origine.
Da questo punto di vista hanno più te-
nuta coppie che hanno già altri figli.
Se si tratta del primo figlio si creano
davvero situazioni drammatiche, an-
che perchè non sono problematiche
che si riesce sempre a esplicitare facil-
mente nel dialogo a due, ma rimango-
no implicite negli affetti e nei gesti. Lo
spazio per l’intervento della comunità
ecclesiale qui è decisivo: il sacerdote,
la suora, il/la catechista hanno una
possibiltà preziosa di star accanto alla
famiglia. La famiglia con disabilità si
deve sentire accolta, si deve percepire
che il senso di colpa non si trasforma
in una pena ulteriore per la sua acco-
glienza nei cammini che normalmente
segnano la crescita di un figlio.

- Soprattutto i momenti della festa e
del tempo libero sono i più critici. So-
vente si perdono le amicizie delle fami-
glie con le quali si condivideva prima il
tempo libero. Chi sta attorno non sa
cosa dire e come fare, perché una fa-
miglia con un figlio portatore di handi-
cap sembra rallentare molte delle no-
stre attività ecclesiali. Negli anni scor-
si avevano un significato di sostegno
le associazioni, ma oggi c’è molta soli-
tudine. Occorre sollecitare i genitori a
non escludersi perchè altrimenti s’in-
nestano dipendenze che nel tempo se-
parano la famiglia in modo netto dal
contesto sociale. La comunità cristia-
na deve prendersi a cura i poveri, non
solo i loro bisogni, ma anche il loro rit-
mo del tempo e i loro limiti. I nostri ge-
sti pastorali hanno una progettazione
solo per persone sane, giovani, pim-

panti, non prevedono la presenza an-
che per la pastorale delle famiglie di
situazioni di limite e disagio.

- Dal punto di vista ecclesiale i primi
tempi di vita sono il tempo del sacra-
mento del battesimo. Poche famiglie
con figli disabili hanno avuto un ac-
compagnamento personalizzato a que-
sto sacramento, vuoi perchè a volte è
dato in “emergenza” (ma andrebbe poi
ricuperato nel rapporto personale ciò
che è avvenuto), vuoi perchè si aspet-
ta che la famiglia lo chieda. In questi
casi occorre farsi promotori, perchè si
colga l’occasione per dire che vale la
pena dare e ricevere il sacramento,
qualsiasi sia la condizione patologica
del bambino. Suggerisco che nei per-
corsi di accoglienza della vita nascen-
te e nella pastorale da 0 a 6 anni sia
prevista, magari all’interno delle Unità
pastorali, una specifica attenzione per
queste situazioni familiari.

- Negli anni della scuola dell’infanzia
e della primaria le famiglie vivono un
tempo di “inserimento sociale” e speri-
mentano sia per i figli che per la cop-
pia esperienze “belle”. Anche dal pun-
to di vista della comunità ecclesiale ci
sono esperienze positive. Non manca-
no, al contrario, situazioni eclatanti di
negazione dei sacramenti, ma per for-
tuna ci sono anche tante esperienze
cristiane che prevedono nel cammino
della comunità la condizione della di-
sabilità. La comunità ecclesiale entra
ora in scena nella sua pienezza: essa
si deve mostrare non solo accogliente
nei percorsi di iniziazione, ma deve va-
lorizzare molto la presenza di questi
ragazzi evitando di sentirli come un
intralcio, bensì un dono prezioso so-
prattutto se si valorizzano insieme al-
la famiglia per i momenti celebrativi.
In genere i coetanei non hanno proble-
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mi, ma sono piuttosto gli adulti a mo-
strare qualche fastidio, perché hanno
un’immagine ancora scolastica del ca-
techismo.

- Il passaggio alla scuola media inizia
a mostrare quanto a volte ciò che si è
vissuto sia stato solo “inserimento” e
non “integrazione”. Per i più gravi si
iniziano a sperimentare le esclusioni,
la diversificazione, la marginalità. Il
carico familiare ricomincia a essere
gravoso per la limitatezza di proposte
alternative alla cerchia familiare. Ri-
torna a farne le spese l’organizzazione
della vita di famiglia e la possibilità di
lavoro di entrambi i genitori. Ancora di
più che per i percorsi di iniziazione,
occorre evitare la ghettizzazione dei di-
sabili, inserendoli in una prospettiva
di gruppo postcresima o meglio anco-
ra in un percorso catecumenale pro-
gressivo, dove i sacramenti sono visti
come “iniziazione alla vita ecclesiale”.

- La scelta della scuola superiore
porta con sé anche il progetto futuro
del figlio disabile. Terminata la scuola,
qualunque essa sia, porterà alla pos-
sibilità del lavoro, condurrà a espe-
rienze senza fine di tirocini, condurrà
ad essere accolti in cooperative di la-
voro oppure in strutture di tipo occu-
pazionali- assistenziali. Sempre più si
riducono le possibilità di condivisioni
con i coetanei, lentamente il figlio di-
sabile “rientra in famiglia” senza pos-
sibilità di uscita, se non per alcuni e
per pochi. La famiglia quindi deve
riorganizzare la sua vita di relazione al
suo interno, i rapporti con la realtà
che la circonda. I suoi tempi sono de-
terminati dalla presenza costante e
continua dei figli disabili che a volte
crescendo s’aggravano sia a livello
comportamentale sia per gli aspetti

medici. Qui possiamo verificare se
presenza della famiglia con disabilità
nella comunità ecclesiale ha raggiunto
veramente la sua capacità di integra-
zione. Soprattutto se la parrocchia è
abitata con gioia dalla presenza di
persone che le ricordano di essere la
Chiesa di Gesù, che mette al centro i
piccoli, i poveri, gli svantaggiati: se es-
si occupano una posizione sicura nel-
lo spazio della fraternità.

Concludo questo primo arco della
parabola della vita con un’osservazio-
ne sintetica. Il quadro disegnato è im-
pressionante. Vi assicuro: in venticin-
que anni di vicinanza “ecclesiale” alle
famiglie con bimbi disabili posso testi-
moniare questo: ho visto storie tragi-
che che mi hanno fatto piangere, ma
ho visto storie stupende e struggenti
di fronte alle quali mi vergogno di es-
sere un prete mediocre. Posso espri-
mere ciò che si può dire ai genitori,
che hanno figli disabili, con le parole
di Pontiggia. Nel suo romanzo raccon-
ta così. Il medico sta comunicando ai
genitori la diagnosi del figlio nato disa-
bile. Fa tre ipotesi: una pessimistica,
una ottimistica e una mediana. Non si
sa come sarà il futuro. Solo lui però –
l’uomo di scienza, che però riconosce
il limite della scienza – dice la verità
che più conta, quella che s’iscrive nel-
la vita:

«Posso sbagliarmi. Voi dovete vivere
giorno per giorno, non dovete pensare
ossessivamente al futuro. Sarà
un’esperienza durissima, eppure non
la deprecherete. Ne uscirete migliorati.

Questi bambini nascono due vol-
te. Devono imparare a vivere in un
mondo che la prima nascita ha reso più
difficile. La seconda dipende da voi, da
quello che saprete dare.

Sono nati due volte e il percorso sa-
rà più tormentato. Ma alla fine anche
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per voi sarà una rinascita. Questa
almeno è la mia esperienza. Non posso
dirvi altro» (G. PONTIGGIA, Nati due
volte, Mondadori, Milano 2000, p. 35).

Al termine il narratore – non dimen-
ticate che ha avuto un figlio disabile –
commenta con una parola lapidaria:
Grazie, a distanza di trent’anni. Forse
solo dopo trent’anni si è in grado di di-
re questo difficile grazie. Ma tale gra-
zie non vale solo per la famiglia con di-
sabilità ma anche per la comunità cri-
stiana: un grazie che è “benedizione”
per la vita stessa della Chiesa!

2) “Dopo di noi”: il coraggio 
delle “pratiche” di integrazione

A un certo punto il figlio disabile di-
venta grande. Nella mia pellegrinazio-
ne episcopale di questi anni e soprat-
tutto di questi primi anni come vesco-
vo di Novara, sto scoprendo questo la-
to sovente nascosto, ma veramente
impressionante, di un volontariato ca-
pillare che serve soprattutto la disabi-
lità degli adulti: cooperative di lavoro,
luoghi di incontro, comunità aperte
alla presenza di diverse forme di disa-
bilità. Molte altre se ne potrebbero
certamente ricordare nel panorama
italiano e internazionale.

Le situazioni di bisogno sono in cre-
scendo e il problema del “dopo di noi”
aumenta per tanti genitori, anche se
capaci di farsene carico purchè soste-
nuti e opportunamente affiancati. Ri-
prendiamo il filo dell’osservazione dei
fenomeni che avvengono nell’età adul-
ta del disabile, come si trasformano e
quali problemi nuovi pongono alla fa-
miglia con la presenza di una disabili-
tà che ha ormai ha raggiunto la vita
adulta, ma resta in maniera più o me-
no grave non autonoma, sia sotto il
profilo fisico che psichico e relaziona-
le. Quali problemi nuovi insorgono?

- Il lavoro è la più importante questio-
ne. Il lavoro è per tutti realizzazione
del sé, anche per le persone disabili,
anche se gravi, ma nonostante la legi-
slazione di molte nazioni abbia intro-
dotto alcune facilitazioni queste sono
sovente dribblate ed svuotate. È ne-
cessario dire con chiarezza che il mon-
do del lavoro se ha come fine l’efficien-
za, deve pensarla non come costituita
da un mondo di macchine che funzio-
nano tutte perfettamente, ma come
un mondo di persone, integrando an-
che le persone ferite, così come ogni
legislazione prevede provvidenze per la
gravidanza, per le situazioni di malat-
tia e indivalidità, sia dal punto di vista
del tempo che dello spazio, distibuen-
done il carico sulla vita sociale. Così
come bisogna dire con altrettanta
chiarezza che ogni abuso e furbizia (si
pensi solo ai falsi invalidi) va a danno,
anzi a grave danno, di chi ha vera-
mente bisogno.

- Nei centri di lavoro le persone di-
sabili, anche gravi, hanno imparato
un nesso importante che si osserva
nella vita delle persone: lavoro-guada-
gno-spendo (sovente vissuto nella sua
versione anche negativa: “spendo co-
me posso e voglio”). Questa sequenza
oggi però, nel tempo della crisi, è di-
ventata un miraggio. Così se il lavoro
del disabile poteva prima essere pen-
sato in termini di integrazione, torna
oggi ad essere rivissuto in modo assi-
stenziale. Non basta però il benessere
della persona, se questa non può
esprimere, anche nel lavoro, il suo es-
sere “persona” nella sua interezza. Vi
sono per fortuna anche esperienze
positive che hanno realizzato forme
alte di integrazione, sia nella vita pro-
fessionale che nella vocazione consa-
crata.
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- Questa difficolta più generale del
lavoro corre il rischio di risospingere
nella marginalità e nell’oscurità i pro-
cessi di integrazione che talvolta si
erano attivati virtuosamente negli an-
ni del benessere economico. Ripeto
qui la frase di Bonhoeffer riferendola
alla società civile. Ogni società umana
deve sapere che: «...non possiamo es-
sere veramente uomini senza i deboli»,
e che quindi non usciremo dalla crisi
semplicemente tagliando i processi di
integrazione come rami secchi. Ne va
della vita delle famiglie, che nel loro
regime di “appartamento” saranno
stremate da questo fenomeno della
doppia velocità sociale. Famiglie fortu-
nate che vedranno cadere come vitti-
me i loro figli dell’abbondanza e fami-
glie cosiddette sfortunate che non po-
tranno mettere in circolo il loro patri-
monio di umanità. 

- L’età adulta del disabile può diven-
tare anche l’età dimenticata dalla co-
munitàcristiana. Le persone adulte di-
sabili rimangono “ferme” al catechi-
smo ricevuto per i sacramenti. Non ci
si preoccupa di far fare anche a loro,
al pari di tutti gli adulti della comuni-
tà cristiana, un percorso di fede da
adulti, che dev’essere tarato sulla loro
misura. Soprattutto deve passare at-
traverso quei temi antropologici come
l’affettività, il lavoro e festa, la fragili-
tà, la trasmissione e comunicazione
della vita buona (con le sue diverse
forme: musica, teatro, arte, letteratu-
ra), i percorsi di cittadinanza, perché
si riesca anche per loro a dire la paro-
la cristiana dentro le forme (buone)
della vita umana. La misura adulta
della fede nella chiesa trova proprio
qui nei processi di integrazione anche
delle forme di disabilità sconvolgente
testimonianza: la vita può e deve esse-

re vissuta con criteri che non assolu-
tizzano nessuna forma dell’esistenza,
con una sorta di darwinismo sociale
che fa vincere sempre il più forte, il
più bello e il più efficiente.

- Per questo il disabile adulto (e non
solo per la situazione più facile del
bambino), deve essere al centro della
vita della comunità. Nell’attuale situa-
zione che non permette più di avere
tempi di sollievo delle famiglie con
l’accoglimento temporaneo delle per-
sone disabili in comunità alloggio, né
possibilità di vacanze che erano tempo
di riposo per la stessa famiglia, la co-
munità cristiana deve tornare in pri-
ma linea e dire a questa società che
“noi ci siamo!”. Questa è la nostra
conclusione. Dobbiamo proclamare:
“Noi ci siamo, noi ci stiamo!”. Noi ci
siamo insieme a tutti coloro che si de-
dicano alle altre forme di povertà ed
eclusione; noi ci siamo non solo per
assistere, per creare spazi marginali,
che lasciano intatta la forma della vita
sociale e del mondo. Ci siamo, invece,
per cambiare il mondo o, almeno, il
nostro modo di vivere nello spazio del-
la relazione familiare, della maniera di
abitare il mondo e di umanizzare il
tempo.

Vorrei terminare con un testo che
amo citare, perché nel breve volgere di
tempo i primi cristiani furono coscien-
ti che la “differenza cristiana” non sta-
va solo in una dottrina, ma in una
prassi. O meglio in una dottrina che
custodiva la “vita buona del Vangelo”.
Questa espressione oggi ripetuta so-
vente in modo vuoto ha la forza di
un’esplosione atomica. Basterebbe ci-
tare il testo della Lettera a Diogneto dei
primi secoli (datato fine secondo - ini-
zio terzo secolo), che ha disegnato con
grande efficacia il senso della “diffe-
renza cristiana”, non come un’identità
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separata, contrapposta o aggiunta al-
la vita nel mondo, ma come la sua for-
ma singolare, quella che viene dalla
“singolarità” del vangelo di Gesù. Ec-
cone il brano centrale:

V. 1. I cristiani né per regione, né
per voce, né per costumi sono da
distinguere dagli altri uomini. 2. In-
fatti, non abitano città proprie, né
usano un gergo che si differenzia,
né conducono un genere di vita
speciale. 3. La loro dottrina non è
nella scoperta del pensiero di uo-
mini multiformi, né essi aderiscono
ad una corrente filosofica umana,
come fanno gli altri. 4. Vivendo in
città greche e barbare, come a cia-
scuno è capitato, e adeguandosi ai
costumi del luogo nel vestito, nel
cibo e nel resto, testimoniano un
metodo di vita sociale mirabile e in-
dubbiamente paradossale. 5. Vi-
vono nella loro patria, ma come fo-
restieri; partecipano a tutto come
cittadini e da tutto sono distaccati
come stranieri. Ogni patria stranie-

ra è patria loro, e ogni patria è stra-
niera. 6. Si sposano come tutti e
generano figli, ma non gettano i
neonati. 7. Mettono in comune la
mensa, ma non il letto. 8. Sono
nella carne, ma non vivono secon-
do la carne. 9. Dimorano nella ter-
ra, ma hanno la loro cittadinanza
nel cielo... 

(Lettera Diogneto, cap. 5, 1-9)

Con un’espressione tagliente e preci-
sa è disegnato il “paradosso” della vita
cristiana, la sua forma escatologica,
quella che ha sempre vinto il mondo
in tutte le età della storia, non con le
armi della forza, ma con la forza di
una vita “con vincente”, capace di es-
sere “attraente”, perché vissuta nello
spazio della famiglia, della vita buona
nella chiesa e nel mondo. Solo così la
famiglia nella chiesa e nel mondo può
tornare ancora oggi a essere il luogo
del perdono e della benedizione!

+ Franco Giulio Brambilla
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Messa per il VII anniversario
della morte di Chiara Lubich

Parrocchia Sacro Cuore a Novara
Festa di San Giuseppe

19 marzo 2015

La festa di san Giuseppe ci consen-
te di considerare, anche attraverso la
parola di Dio che abbiamo ascoltato
dalle letture, la figura di questo perso-
naggio, di cui la tradizione evangelica
ricorda solo taluni lontani frammenti
di memoria. Gli evangelisti – prevalen-
temente Matteo per Giuseppe e Luca
per Maria – compongono i primi quat-
tro capitoli dell’infanzia, due per cia-
scuno, che  si trovano solo in  questi
due vangeli.  Poiché  gli  evangelisti
vogliono  stendere  un  racconto  che
colleghi  narrazione  attuale  e  fram-
menti di memoria storica molto lonta-
ni, la configurazione del racconto – noi
diremmo oggi la trama del racconto: il
canovaccio dei primi due capitoli ha la
forma di un vangelo in miniatura – è
come l’ouverture di una sinfonia. Anzi
questi due capitoli appaiono come l’in-
troduzione di un libro scritta alla fine,
e raccolgono il grande racconto evan-
gelico nella piccola perla dei Vangeli
dell’Infanzia. Essi compongono, sulla
falsariga del racconto in assoluto tra i
più belli dell’Antico Testamento –
quello della storia di Giuseppe e dei
suoi fratelli – la narrazione sul Giu-
seppe del Nuovo Testamento.  E  come
là, nel testo di Genesi, Giuseppe fu un
grande sognatore, anche il Giuseppe
del Nuovo Testamento sogna, lascian-

dosi guidare da Dio. Il sogno circa
l’annuncio della nascita di Gesù è il
primo, che poi si riprodurrà, con un
effetto domino, nel sogno della fuga in
Egitto e nel ritorno dall’Egitto. Anzi nel
ritorno dall’Egitto tre volte nel sogno
viene corretta la via del ritorno di Giu-
seppe, perché prima viene rinviato in
Israele, poi in Galilea, infine a Naza-
reth. L’evangelista orchestra, dunque,
la figura di Giuseppe, mixando le luci
dell’Antico Testamento e i ricordi della
tradizione familiare di e su Gesù, e ci
consegna un Giuseppe insolito soprat-
tutto nel racconto che si trova in Mat-
teo. Il capitolo primo inizia con: “Ge-
nealogia [lett: libro della genesi] di Ge-
sù Cristo, figlio di Davide, figlio di
Abramo”. E poi Matteo per tre segmen-
ti racconta la discendenza di 14 gene-
razioni da Abramo a Davide, di 14 ge-
nerazioni da Davide fino all’esilio di
Babilonia e di 14 generazioni (anzi 13
e mezzo) dall’esilio di Babilonia a Ge-
sù. Perché dico tredici e mezzo?  Per-
ché l’ultimo versetto del terzo segmen-
to della genealogia matteana dice:
“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo
di Maria dalla quale è nato Gesù chia-
mato Cristo”. Se immaginate la genea-
logia come una catena formata da 3
segmenti di 14 anelli ciascuno, vedete
che l’ultimo segmento non è composto
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da 14 anelli, perché l’ultimo anello re-
sta aperto, in quanto Giuseppe è: “ lo
sposo di Maria dalla quale è nato Ge-
sù.” La genealogia sembra concludere
la catena con l’ultimo anello aperto. Il
brano che segue – un episodio molto
famoso – inizia così: “Ecco come avven-
ne la genesi (la nascita) di Gesù Cri-
sto...”. Secondo Matteo, Gesù ha dun-
que 2 genesi, due nascite, due origini,
due provenienze. L’origine orizzontale
che riassume la storia del popolo di
Dio, per cui Matteo costruisce una ge-
nealogia per dire in pratica che Gesù è
il compimento di tutta la storia, rimar-
cando per 3 volte il numero 14 = 7x2
(dove 7 è il numero biblico perfetto: 7
come gli anni dalla morte di Chiara
Lubich e l’inizio della sua causa di
beatificazione). Per indicare, invece,
l’origine verticale di Gesù, quella di fi-
glio di Dio, Matteo ci offre un raccon-
to che inizia come già ricordato: “Ecco
come avvenne la nascita di Gesù Cri-
sto. Sua madre Maria essendo promes-
sa sposa di Giuseppe, prima che an-
dassero a vivere insieme, si trovò incin-
ta per opera dello Spirito Santo.” E qui
compare un triplice aspetto della figu-
ra di Giuseppe che io raccolgo, ricor-
dando che due anni fa proprio in que-
sto giorno papa Francesco, diede ini-
zio al suo ministero petrino, facendo
l’omelia su S. Giuseppe il “custode” di
Maria e di Gesù. Anch’io parlerò di tre
aspetti del “custodire” di Giuseppe,
che potremmo declinare così: “il custo-
de sorpreso, il custode partecipe, il cu-
stode efficace”. Mi pare che siano tre
aspetti che in filigrana possono aiu-
tarci a leggere anche la figura di Chia-
ra Lubich.  

1. Il custode sorpreso  Il testo
evangelico racconta: “Sua madre Ma-
ria, essendo sposa di Giuseppe, prima

che andassero a vivere insieme, si tro-
vò incinta per opera dello Spirito San-
to.” Purtroppo il testo, nella traduzio-
ne italiana, suona come una sorpresa,
una cattiva sorpresa. Nel testo greco
non c’è questa sfumatura. Dice sem-
plicemente: era incinta, in modo mol-
to piano, con stile narrativo e non ha
nessun effetto di sorpresa. L’effetto
sorpresa è nel versetto che segue:
“Giuseppe suo sposo, che era giusto e
non voleva accusarla pubblicamente,
decise di ripudiarla in segreto”. Ecco
dove sta la sorpresa: Giuseppe intui-
sce che in Maria sta nascendo una
storia, di cui lui non è direttamente
partecipe, e pensa di fare un passo in-
dietro. Di fronte a Dio che ci sorpren-
de, gli uomini e le donne dicono: “Noi
cosa possiamo fare?”. Innanzitutto bi-
sogna lasciarci sorprendere da Dio. I
grandi cristiani non sono coloro che
sono solo “sorprese di Dio”, ma sono
anche “sorpresi da Dio”, perché si la-
sciano sorprendere dal suo agire. È
molto bello il verbo sorprendere per-
ché vuol dire “prendere - come - da -
sopra”, come se ci prendessero da so-
pra per i capelli. E’ bello.  L’uomo
cammina sulle strade della sua vita,
ma ci sono luoghi, eventi, incontri,
persone – forse voi potreste raccontar-
lo meglio di me – che ci sorprendono,
che ci prendono come da sopra, quan-
do non ce l’aspetteremmo. Se non col-
tiviamo sempre in noi questa capacità
di lasciarci sorprendere è difficile che
la vita cristiana sia capace di splendo-
re e abbia la forza di contagiare anche
gli altri. Anche se la sorpresa può es-
sere scioccante e pare voler dire: “fatti
da parte” e può apparentemente farti
concludere: “tu non hai una parte, an-
zi fatti da parte”, come in un primo
tempo sembra intendere Giuseppe.
Ecco io trovo che in questa donna
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(Chiara Lubich) – io l’ho conosciuta
solo una volta, ma i miei amici focola-
rini mi portavano sempre il foglietto
Parola di Vita,  e talvolta l’ho letto –
trovo in lei una profonda semplicità
cristiana di chi si lascia sorprendere.
Ella leggeva il Vangelo senza difesa.
Forse l’unica donna che le è un po’ si-
mile dal punto di vista della semplici-
tà dell’accostamento al testo evangeli-
co è Madeleine Delbrel. Chiara, come
Giuseppe, ci ha insegnato a custodire
le sorprese di Dio da cui si è lasciata
sorprendere. 

2. Il custode partecipe Il testo
evangelico continua: “Mentre però
[Giuseppe] stava considerando queste
cose...” (nel testo greco: “mentre stava
rimuginando dentro sé queste co-
se...”). La forte sorpresa può aver por-
tato Giuseppe a pensare: “Che parte
ho io in questo evento? Adesso mi tiro
da parte...”! Ma il racconto prosegue
così. “Ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: Giusep-
pe, figlio di Davide – sentite che si
chiude l’ultimo anello della catena ge-
nealogica, quello che era rimasto
aperto – non temere di prendere con te
Maria tua sposa, perché quel che è ge-
nerato in lei viene dallo Spirito Santo.
Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai
Gesù”. Sarebbe meglio tradurre: “... è
vero che il bambino generato in lei vie-
ne dallo Spirito Santo. Ella darà alla
luce un figlio, ma TU lo chiamerai Ge-
sù.” È interessante: l’angelo risolve
esattamente il dubbio di Giuseppe.
Conferma che quel che è avvenuto in
Maria viene dallo Spirito. Ma ribadisce
pure che quel che è accaduto a Maria
non deve far concludere che Giuseppe
non ha una parte da fare, ma che in-
vece ha una sua precisa parte da com-
piere. E la sua parte è prendere con sé

Maria e dare il nome a Gesù. Il padre
è per definizione colui che dà il nome.
Per questo Giuseppe non è il padre
putativo di Gesù. “Putativo” è una
brutta espressione. Putativo significa
“supposto”. Giuseppe è il “padre lega-
le” di Gesù, perché secondo il diritto
ebraico dare il nome significava adot-
tare legalmente il figlio. “Dare il nome”
voleva dire inserirlo nella catena ge-
nealogica e quindi trasmettergli il di-
ritto di primogenitura. Vedete che l’an-
gelo, in sogno, fa trovare a Giuseppe la
parte che egli deve fare. Ecco questo è
il secondo aspetto caratteristico di
Giuseppe. È il custode partecipe. Que-
sta caratteristica di Giuseppe ci dice
che bisogna leggere, rimuginare, rima-
sticare le sorprese di Dio dentro il
quadro del sonno- sogno. Nella Bibbia
è proprio il contesto del sonno- sogno
quello in cui l’uomo resta attivo, pur
essendo passivo. Già Adamo vede na-
scere nel suo grembo la donna nel-
l’esperienza del sonno- sogno. Poi
Abramo e tutti i personaggi dell’Antico
Testamento, quando incontrano Dio,
spesso lo incontrano nella sfera di una
passività attiva (il sogno), in una si-
tuazione dove smettono di essere uo-
mini e donne che fanno, producono,
calcolano, quantificano, ma diventano
attivi ricevendo il dono di Dio. Riceve-
re il dono di Dio è un’attività, anzi è la
parte più bella da fare e da rappresen-
tare. “Tu lo chiamerai Gesù”. Dio sem-
bra dire a Giuseppe: te lo concedo, da-
gli pure il nome. Imprimi il sigillo del-
la tua identità nella sua persona. Voi
sapete che tutti noi presenti abbiamo
due cose che non ci siamo dati, né ab-
biamo potuto conquistare, ma che ab-
biamo ricevuto: il volto, per indicare la
parte del corpo che ci identifica, e il
nome, che segnala l’augurio con cui
siamo stati chiamati alla vita. È bello
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pensare che, mentre Dio interviene fa-
cendo tutto Lui, creando il Figlio suo
nel grembo di Maria, l’uomo [Giusep-
pe] non viene messo da parte, ma ha
anche lui la sua parte da fare! Questa
è anche la seconda caratteristica di
Chiara. Una donna che ha fatto la sua
parte. E che parte!  È riuscita a impri-
mere nella Chiesa l’idea che l’unità
della Chiesa non si fa a spese della di-
versità, ma attraverso la differenza.
C’è una ricerca della nostra unione
che non è la somma di cloni, di nume-
ri uguali, ma di volti diversi, di nomi
dati e ricevuti. È il tema dell’unità di
Chiara. Questa è stata la sua fame di
partecipazione.  Chiara Lubich ha de-
dicato tutta la sua vita a questo “desi-
derio dell’unità”, affermato in tutte le
occasioni, non solo in quelle facili, ma
anche in quelle difficili, come quelle
che in questi 3 giorni ci spaventano,
andando con pazienza a parlare con
coloro che erano diversi. Il grande luo-
go dove quest’unità avviene è la pre-
ghiera dell’unità, la grande preghiera
di Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di
Giovanni: “Che siano una cosa sola.”
“Custodiscili nell’unità”. L’unità va cu-
stodita. Sentite che ritorna ancora il
verbo custodire. È frutto del dono di
Dio, ma – e qui è interessante – ci vuo-
le un grembo di donna che sappia far
germinare questo dono – il dono del-
l’unità – dentro di sé.  

3. Il custode efficace Conclude il
testo evangelico: “Destatosi dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa, la quale, senza che egli la
conoscesse, partorì un figlio che egli
chiamò Gesù”. Giuseppe diede a quel
figlio il nome Gesù. Giuseppe non ha
paura di trasformare il dono di Dio,
poi di mettersi per strada, di rischiare,

di realizzare il sogno di Dio dentro il
particolare della storia umana. Dico
sovente che una persona, un gruppo,
un movimento, un laico, un prete di-
venta grande, cresce in modo adulto,
quando è capace di realizzare l’univer-
sale nel particolare, il tutto nel fram-
mento. Non pensa di essere il tutto,
ma fa spazio anche all’altro frammen-
to che ha accanto a sé, perché solo
l’unità di tutte le tessere fa il mosaico,
solo l’armonia di tutti gli strumenti fa
la grande musica. Questa è l’efficacia
di Giuseppe. E pensate che nel Vange-
lo, per far questo non gli lasciano ne-
anche dire “Sì”. Questa è la bellezza di
Giuseppe. In tutto il Vangelo, dove né
Luca né Matteo gli fan dire neppure
un “sì”, Giuseppe appare come colui
che è così capace di essere risonanza
della parola di Dio che, non solo sa
custodirla, non solo sa parteciparla,
ma anche la fa diventare carne e san-
gue. La fa semplicemente essere sto-
ria. Così Giuseppe sarà capace di ac-
corgersi del pericolo, che è meglio por-
tar via Gesù, perché l’ambiente è di-
ventato pericoloso e che, venuto il mo-
mento di tornare, è meglio per la fami-
gliola scegliere la Galilea, evitando la
pericolosa Giudea. Giuseppe è un uo-
mo efficace e con i piedi per terra.
Questo è stato l’aspetto anche di gran-
di cristiani che hanno vissuto un cri-
stianesimo non solo per sé, ma capa-
ce di affascinare anche gli altri. I san-
ti sono quelli che hanno la testa in cie-
lo, ma camminano con i piedi in terra
e fanno camminare anche gli altri. I
fondatori hanno il rovello di non con-
fondere la loro missione e/o la loro
opera con la loro persona, ma sono di-
sposti a scomparire, a soffrire, a met-
tersi in viaggio, pur di render efficace
la loro opera. Così è stato certamente
per Chiara Lubich che ha sognato la
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grande opera dell’unità della
Chiesa/delle Chiese e del mondo! Sto
leggendo alcune biografie di S. Fran-
cesco che non avevo ancora letto. È
interessante come S. Francesco non
pensasse ad aver discepoli e ricordo
l’episodio in cui ricorre la domanda:
“Perché a te tutti vengon dietro?”. Per-
ciò Dante scrive nella Commedia in
modo veramente commovente: “Scal-
zasi Egido, scalzasi Silvestro, dietro lo
sposo, sì la Sposa piace”. Ecco i santi
sono anche efficaci. Sono attraenti,
sono seducenti, senza essere sedutto-
ri! Se voi togliete dal Medioevo una de-
cina di papi, il Medioevo si spiega lo
stesso. Se, invece, togliete S. France-
sco, non capite più il Medioevo. Non il
Medioevo che abbiamo in mente come
“l’età buia”, bensì quel medioevo del
Duecento che è il “Rinascimento me-

dievale”, giudizio su cui ormai tutti gli
storici sono concordi. Da quando
muore Francesco nel 1226, a quando
muore a Tunisi nel 1270 S. Luigi IX
dei Francesi (il re francescano) i fran-
cescani erano diventati in Europa
trentamila! Un vero tsunami in poco
più di quarant’anni!  Ecco, allora, è ri-
cordando questi grandi cristiani che
possiamo avere fiducia anche nell’effi-
cacia della nostra fede. La fede vera, la
fede autentica è contagiosa, non met-
te solo in cammino, ma aiuta anche gli
altri a seguire. Non è forse questo ciò
che manca a noi, oggi  S. Giuseppe, S.
Francesco, Chiara Lubich, e tutti gli
altri grandi cristiani che oggi ricordia-
mo, aiutateci a non essere cristiani
tiepidi!

+ Franco Giulio
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“Francesco uno di noi”
Omelia ai funerali di Francesco Caldara tragicamente perito

nell’attentato a Tunisi il 18 marzo 2015

Cattedrale di Novara, 23 marzo 2015

Francesco era uno di noi, anzi è uno
di noi, uno come noi. Forse ognuno di
noi poteva essere là, come lui. La sua
morte ci tocca profondamente, ci
scuote e ci sconvolge perché assurda,
incredibile, inimmaginabile. Un uomo
che ha guidato tutta la vita bus, ha
perso la vita proprio su un pullman,
per la mano sconsiderata di fanatici
che follemente hanno sequestrato il
nome di Dio.

Così è stato portato via agli affetti
dei loro cari, della tenerissima figlia
Greta, della sua carissima mamma
Maddalena, del fratello Giacomo, della
signora Sonia, che l’ha raccolto mo-
rente tra le sue braccia. Ci stringiamo
forte forte a loro, piangendo con loro e
cercando di lenire, con il balsamo del-
la preghiera e della consolazione, il lo-
ro indicibile dolore. Ora Francesco è
riunito alla moglie Ezia, che l’aveva
preceduto nell’incontro con il Padre.
Anche noi siamo Francesco. Egli è uno
della nostra città, uno di noi, un lavo-
ratore semplice, buono e generoso, co-
m’è stato definito dai suoi colleghi di
lavoro, che così lo ricordano con affet-
tuosa partecipazione e vicinanza.

Tutti siamo qui ammutoliti di fronte
a questa morte, come dinanzi a quella
degli altri circa venti che, in vacanza
per un viaggio a lungo sognato, hanno

perso la vita perché andavano a vede-
re un museo. Possiamo solo raccoglie-
re come una reliquia qualche fram-
mento della parola di Dio, con le lettu-
re della domenica di ieri, la Domenica
di Passione. In essa risuona il grande
grido di Gesù di fronte alla sua morte.
Seguiamo le letture a ritroso, a partire
dal Vangelo.

1. Il Vangelo di Giovanni non ha il
racconto del Getsemani: ma prima
dell’inizio della passione ci presenta
questa scena misteriosa. Di fronte a
quei greci curiosi che “volevano vedere
Gesù”, il Signore risponde con una pa-
rola forte ed enigmatica e con un’im-
magine diventata famosa. La parola è
questa: «È venuta l’ora che il Fi- glio
dell’uomo sia glorificato... Adesso
l’anima mia è turbata, che cosa dirò?».
An- che l’anima di Gesù è turbata
quando, invece di glorificare Dio, usia-
mo persino il suo nome per uccidere:
“non nominare il nome di Dio invano”.
Gli uomini posso- no sequestrare an-
che il nome di Dio, abusarne, farne un
idolo, così come possano usare
un’ideologia, un interesse proprio per
uccidere, per vincere sull’altro, invece
di convincere l’altro con la forza delle
proprie parole e dei propri gesti gratui-
ti. Per questo Gesù riprende un’imma-
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gine semplice, legata alla vita della na-
tura, ma che prende forza per dare si-
gnificato alla vita di un uomo e di una
donna: «se il chicco di grano, caduto
in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, porta molto frutto». Che
immagine misteriosa! La vita dell’uo-
mo vale se s’immerge nel profondo
della terra, se vive nell’humus del pro-
prio lavoro, della casa, degli amici,
della citta, talvolta fino al rischio della
vita, altrimenti rimane sola, resta iso-
lata, inutile, un seme secco che non
produce frutto. Noi ricordiamo così
Francesco: come il seme buono cadu-
to nella terra buona, che porta molto
frutto! Noi restiamo turbati, spinti tra
la rabbia e la paura, la rabbia di una
morte così, la paura che la nostra so-
cietà, che sembra così potente, non
riesca a proteggere i suoi figli migliori.

2. La seconda lettura è anch’essa
un piccolo Getsemani, che è contenu-
to nella lettera agli Ebrei. Ricorda an-
ch’essa un’espressione sconvolgente,
quella che amo di più.

«Nei giorni della sua vita terrena –
dice l’Autore – [Gesù] offrì preghiere e
suppli- che, con forti grida e lacrime, a
Dio che poteva salvarlo da morte e,
per il suo pieno abbandono a lui, ven-
ne esaudito. Pur essendo Figlio, impa-
rò l’obbedienza da ciò che patì...» An-
che Gesù ha imparato dalle cose che
ha patito, proprio Lui, che è il Figlio, si
mette a fianco di noi per imparare
ascoltando dalle cose che lo colpisco-
no, lo toccano, lo feriscono, lo trafiggo-
no fino a morirne. Noi non sappiamo
dire nulla sulla morte del nostro caro
Francesco. Sappiamo solo che Uno è
passato sulle strade del mondo e ha
portato con noi la sofferenza, “ha of-
ferto preghiere e suppliche, con forti
grida e lacrime”, insegnandoci il pieno

abbandono a Dio. Noi non sappiamo
nulla di più, non possiamo fare nulla
di meglio, nonostante i nostri mezzi
potenti e tutto il nostro ingegno. Solo
possiamo imparare dalle cose patite,
sofferte, rubate al mestiere di vivere.
Anche Francesco ha sofferto molto
nella sua vita semplice e buona, aveva
perso la moglie, aveva ritrovato uno
spiraglio di serenità, ora lo affidiamo a
Dio – come mi ha detto ieri sua figlia –
nella luce del Padre.

3. Infine, la lettura del Profeta Ge-
remia, che si domanda come mai i Pa-
dri abbiano potuto tradire l’alleanza
con il loro Dio. Essi hanno seguito i
comandamenti scritti sulla pietra, li
hanno attuati con un cuore di pietra e
non con un cuore di carne, cioè han-
no trasformato la sapienza del vivere
in un obbligo, e non in un cammino di
vita, da partecipare e vivere con gli al-
tri. Per questo il profeta annuncia
un’alleanza nuova: «porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuo-
re. Allora sarò il loro Dio ed essi sa-
ranno il mio popolo». La morte di
Francesco ricorda alla nostra città,
provata dalla sua inopinata scompar-
sa, che la vita di un popolo, di una cit-
tà, delle nazioni, si fonda su un’alle-
anza, su un patto, su una legge, che
va scritta nel cuore, che non bisogna
scrivere solo sulla pietra (o sulla car-
ta), perché così indurisce anche il no-
stro cuore come la pietra. Va scritta
nelle relazioni, nell’amicizia, nella pa-
ce, nella fraternità, nella libertà. Que-
ste grandi parole che spesso finiscono
in “tà” corrono il rischio di essere pro-
clamate, ma poi smentite ogni giorno
nei piccoli e grandi gesti della vita. Ci
vuole la morte di un fratello, come
Francesco, che ha portato la croce co-
me il cireneo inconsapevole, semplice-

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
V

E
S

C
O

V
O

vescovo 04  30-04-2015  17:25  Pagina 161



116622

mente perché passava di lì, a ricordar-
celo. A non farci dimenticare che la vi-
ta è un soffio se non costruisce legami
buoni e fraterni, se si vive solo per sé:
Francesco l’ha vissuto nella semplicità
del suo lavoro e della sua famiglia. Per
questo oggi sentiamo che abbiamo
perso uno della nostra famiglia e la
parte migliore della nostra città: quel-
la che lavora e opera, senza fare rumo-
re. Grazie Francesco da parte di tutti
noi!

Alla fine non ci resta che la preghie-
ra, forte e tenace, che sgorga dal no-
stro cuore così:

Padre santissimo, ti preghiamo di
“non nominare il tuo nome invano”,
che nessuna religione sequestri il tuo
nome, lo usi contro l’altra e contro gli
altri. Tu non puoi diventare nostra
proprietà, siamo noi che ti appartenia-
mo, non possiamo abusare di te, del
tuo nome santo.

Padre misericordioso, ti preghiamo di
essere a nostra volta misericordiosi,
guarisci la rabbia che oggi portiamo
dentro di noi, anche di fronte a questi
eventi, aiutaci a smontare tutti i mec-
canismi del nostro orgoglio e del no-
stro risentimento, rendici capaci di
tessere legami e rapporti di fraternità.

Dio della pace, lenisci la nostra pau-
ra che ci fa sospettare di chi ci sta in-
torno, che ci rende insensibili al dolo-

re e alla povertà degli altri, donaci un
cuore grande, pronto a donare un po’
del nostro tempo e delle nostre cose,
perché la paura è come un pesce che
naviga nell’acqua del nostro indivi-
dualismo.

Signore della vita, dona pace e con-
solazione ai familiari di Francesco, fa
nascere nel suo nome gesti di solida-
rietà tra i suoi compagni di lavoro, do-
na alla nostra città di onorare questa
morte insensata con opere di vita e di
carità.

Cristo della Pasqua, tu che stai al
centro del nostro Duomo con le brac-
cia spalancate, fa’ in modo che non ti
stringiamo le mani, ma che ci lascia-
mo abbracciare tutti nel tuo infinito
amore divino.

Francesco è morto, forse senza sa-
perlo, rappresentando questo amore
disarmato e disarmante del Signore
crocefisso: in questo modo hanno per-
sino sfregiato la sua sorridente imma-
gine. Ormai Francesco è nel cuore del
Signore risorto e tutte le volte che ver-
remo qui lo vedremo accogliere tutti
noi con le braccia aperte di Cristo.
Grazie Francesco!

+ Franco Giulio Brambilla 
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Non lasciarti rubare la speranza
Lettera del Vescovo ai giovani

distribuita alla Veglia Diocesana

Gozzano, 28 marzo 2015

Caro amico ti scrivo, 
così iniziava il testo di una canzone

di Lucio Dalla, recentemente scom-
parso, famoso fin dagli anni della mia
giovinezza. Allora scrivere a una per-
sona era il modo per dirgli che era im-
portante per te. La canzone poi conti-
nuava: siccome sei molto lontano più
forte ti scriverò… Anche questa mia
lettera vorrebbe raggiungerti in qual-
siasi posto tu sia e farsi sentire “più
forte”. Perché nessuno è lontano o vi-
cino. Siamo noi a stabilire o accorcia-
re le distanze. Anche chi si è allonta-
nato dalla chiesa o ha abbandonato la
pratica cristiana, può improvvisamen-
te trovare nella testimonianza di un
amico uno sguardo nuovo sulla fede.
Per questo ho pensato che fosse bello
farti consegnare da un tuo amico que-
sta mia lettera. 

Mi piacerebbe ascoltare la storia
della tua vita. Sarebbe bello che an-
che tu mi scrivessi (vescovofrancogiu-
lio@gmail.com), mi raccontassi cosa
stai vivendo, i tuoi sogni, i dubbi e le
domande, le preoccupazioni per lo
studio e le attese per il lavoro, ma for-
se più in profondità i desideri e la spe-
ranza che porti dentro di te. Una spe-
ranza che coltiva implicitamente il so-
gno di tutta la vita. Vorrei farmi porta-

voce della parola di Papa Francesco:
“Non lasciarti rubare la speranza!”.

Il motivo per cui ti scrivo è semplice:
la nostra Chiesa di Novara è in Sino-
do. Questa è una parola che significa
“camminare insieme”: noi ci siamo da-
ti un tempo per camminare insieme,
per riflettere su dove stiamo andando,
su che cosa dobbiamo cambiare, su
quanto dobbiamo fare per rendere tra-
sparente il volto della Chiesa, così che
lasci brillare in modo autentico il volto
di Gesù.  Lo stiamo vedendo in questi
due ultimi anni con la testimonianza
di Papa Francesco, che ci trasmette
con freschezza e vigore la “gioia del
Vangelo”. Anche qui non è un proble-
ma essere anziani o giovani, ma è una
questione di stile. È un modo di porsi
che dà fiducia, che apre i cuori, che
sprona a scoprire e coltivare la parte
migliore di sé. 

Ogni nuova generazione, diceva un
grande autore antico, sant’Agostino,
può giocare da capo la partita della
propria vita.

Ciascun giovane, cresciuto in una
famiglia o in un contesto che può es-
sere stato favorevole, oppure qualche
volta può aver lasciato anche ferite,
conserva intatta la possibilità di gio-
carsi la vita e di vincere. Anzi di “con-
vincere”, cioè di “camminare insieme”
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ad altri compagni di viaggio, per cre-
scere, scoprire il modo, imparare una
professione, trovare una strada di vi-
ta, incontrare una persona che ama e
con cui sognare insieme.

La mia lettera vorrebbe farti sentire
“più forte” la mia disponibilità al-
l’ascolto e all’incontro sincero. Anzi
anche la disponibilità di molti amici
che vogliono correre con me il rischio
di favorire occasioni d’incontro, per
mostrare una Chiesa “in uscita”, che
abbandona le sue postazioni sicure e
viene a cercarti, trova tempo per
ascoltare e parlare con te. Spesso i
ruoli sono fissi e gli ambienti blindati,
ma vorrei fare con tanti giovani un se-
rio tentativo di apertura, per trovare
nuove strade, linguaggi diversi, incon-
tri promettenti per vedersi e parlarsi.

Personalmente non ho altro da co-
municarti che questo: ciò che è stato
decisivo per la mia vita è l’incontro
con Cristo, avvenuto quando ero un
giovane che cercava come diventare
grande. Lui non mi ha mai tradito, for-

se qualcuno, anche tra gli uomini di
chiesa, mi ha deluso, ma Lui mi è sta-
to sempre vicino, mi ha dato una mar-
cia in più per vivere, per stare nel
mondo, per capire la storia, per sogna-
re il futuro, per dare il contributo a
questo tempo, difficile e meraviglioso.
Solo questo vorrei dirti. Si vive una
volta sola. Ogni giorno è una sfida
nuova. Vale la pena di giocare la par-
tita insieme. Non basta la libertà e
l’uguaglianza: c’è un valore aggiunto
che è la fraternità, la capacità di tes-
sere legami, di costruire storie comu-
ni, di cambiare almeno il mondo attor-
no a noi, perché così si rinnova anche
la nostra voglia di vivere.

Papa Francesco ha indetto il Giubi-
leo della misericordia. Vorrei proporti
l’esperienza di un “Giubileo dei giova-
ni” a Novara e invitarti alla Giornata
Mondiale della Gioventù a Cracovia
nel 2016. 

Ti abbraccio fraternamente.

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Il Giubileo della Misericordia
Omelia per la Messa Crismale

Cattedrale di Novara, 2 aprile 2015

Papa Francesco ha indetto il Giubi-
leo della Misericordia per il prossimo 8
dicembre. L’evento è stato proclamato
quasi come continuazione del Sinodo
della Chiesa universale sulla famiglia
e coincide con il percorso del nostro
Sinodo che speriamo di portare felice-
mente a compimento proprio nell’anno
giubilare. Entrambi i momenti hanno
bisogno di un’atmosfera, di un clima,
anzi di una grazia che viene dall’alto,
anzitutto per noi sacerdoti, perché ri-
fluisca poi sulle nostre comunità come
un’onda di consolazione, di guarigione
e di rinnovamento. Potremmo dire con
una frase sintetica: il Papa ci dice di
amare la Chiesa e la famiglia, perché
la Chiesa diventi di nuovo signum le-
vatum in nationibus (“segnale innalza-
to per le genti lontane”, cfr. Is 5, 26) e
la famiglia rianimi la vita della società.
Il nostro tempo, attraversato da fanta-
smi di paura e di morte, ha bisogno di
una ventata di speranza e di vita nuo-
va. La vita dell’uomo pasquale è possi-
bile solo se ascolta il Vangelo della Mi-
sericordia. Oggi consacriamo gli oli
santi che servono a far nascere alla vi-
ta cristiana, a far crescere la vita della
Chiesa, e dar consolazione al tempo
della sofferenza e ai mali della società.

Il Signore Gesù entra nella sinagoga di
Nazareth, si alza per leggere davanti a
noi il rotolo che gli viene messo tra le
mani. Ascoltiamolo: “Lo Spirito del Si-
gnore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha man-
dato a portare ai poveri il lieto annun-
cio, a proclamare ai prigionieri la libera-
zione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi e a proclamare l’an-
no di grazia del Signore” (Lc 4,18-19).

Ecco l’Anno di grazia del Signore, il
Giubileo della misericordia! Se con-
frontiamo come Gesù legge il testo di
Isaia, notiamo che egli sospende la let-
tura tralasciando l’espressione paral-
lela “un giorno di vendetta del nostro
Dio!” (Is 61,2b). Sulla bocca di Gesù,
l’anno giubilare ha una sola faccia: è
un anno di misericordia, di grazia, di
consolazione, di prossimità, di tene-
rezza, di rinnovamento. Ma facciamo
attenzione: non è un anno meno impe-
gnativo, quasi che senza la giustizia,
la misericordia sia un colpo di spugna
sulle nostre cattiverie. Ricevere la gra-
zia, la misericordia e la bellezza di Dio
non vuol dire condonare tutto e pen-
sare che ogni cosa sia perdonata a
buon prezzo1. Il Giubileo della miseri-
cordia vuol dire trasformare la chiesa,

1 Vedi la bellissima riflessione di Papa Benedetto XVI, nientemeno che nell’omelia il giorno pri-
ma di venire eletto: «La misericordia di Cristo non è una grazia a buon mercato, non suppone
la banalizzazione del male. Cristo porta nel suo corpo e sulla sua anima tutto il peso del ma-
le, tutta la sua forza distruttiva. Egli brucia e trasforma il male nella sofferenza, nel fuoco del
suo amore sofferente. Il giorno della vendetta e l’anno della misericordia coincidono nel miste-
ro pasquale, nel Cristo morto e risorto. Questa è la vendetta di Dio: egli stesso, nella persona
del Figlio, soffre per noi. Quanto più siamo toccati dalla misericordia del Signore, tanto più en-
triamo in solidarietà con la sua sofferenza – diveniamo disponibili a completare nella nostra
carne “quello che manca ai patimenti di Cristo” (Col 1, 24)», J. RATZINGER, Omelia Missa Pro
eligendo Pontifice, 18 aprile 2005.
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la famiglia e l’umanità. Tutti sanno in-
tuitivamente che passare dall’uomo
vecchio all’uomo nuovo è un’opera di
Dio e non un’opera nostra: o meglio è
un’opera della misericordia di Dio che
cambia il nostro cuore e il nostro agi-
re. Non basta essere solo un po’ più
buoni, bisogna lasciarsi travolgere dal
Vangelo della grazia e della misericor-
dia. Sono stato molto incerto se anti-
cipare in questo Giovedì Santo il tema
del Giubileo: se mi sono deciso a farlo,
è perché noi dobbiamo vivere quasi di
un Giubileo allargato, per entrare in
sintonia con la Chiesa universale e
dare slancio alla nostra Chiesa locale.
Ne abbiamo veramente bisogno!

1. E come dire in poche parole,
quasi suonando le note del motivo es-
senziale, che sarà poi orchestrato nel-
la grande sinfonia che ci accompagne-
rà lungo quest’anno? Nel vangelo di
Marco, - il Vangelo che è il filo rosso di
quest’anno - il nucleo centrale del
messaggio di Gesù è annunciato sin
dall’inizio in modo lapidario. «Dopo che
Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il Vangelo di Dio,
e diceva: “Il tempo è compiuto e il re-
gno di Dio è vicino: convertitevi e crede-
te al Vangelo”» (Mc 1,14-15). Marco è
un evangelista assai sintetico, per cui
occorre fermarsi su ogni parola per
comprenderne il contenuto in tutta la
ricchezza. Egli è l’evangelista dell’elo-
quenza dei gesti, dove la parola è
splendore che s’irradia dal suo agire
misericordioso.

“Gesù andò nella Galilea, proclaman-
do il Vangelo di Dio”. È una prima fo-
to, un’istantanea che ci viene offerta:
Gesù va, cammina, continua ad anda-
re per la Galilea, per compiere la cosa
essenziale, “proclamare il Vangelo di
Dio”. Il suo annuncio è qualificato dal

genitivo “di Dio”. Si tratta di una noti-
zia unica, di una buona notizia, non di
una serie di notizie ripetute. Chiedia-
moci: il Vangelo è fatto di dottrine, di
valori morali o è fatto da una Persona?
Il Vangelo è una Persona che si tradu-
ce anche in dottrine e comportamenti
morali. Il vangelo/persona e il vange-
lo/parole e gesti sono tra loro comple-
mentari. Non si possono separare.

L’annuncio del Vangelo secondo
Marco contiene ben quattro elementi:
a) “Il tempo è compiuto”; b) “Il regno di
Dio è vicino”; c) “Convertitevi”; d) “Cre-
dete al Vangelo”. Notiamo che tale
proclamazione contiene due verbi al
perfetto e due imperativi al presente. Il
verbo al perfetto significa un’azione
del passato che continua nel presente.
I verbi dicono che la pienezza del tem-
po e la prossimità di Dio si realizzano
in un evento preciso di due millenni fa
che ci raggiunge nel presente sino a
oggi. Oggi è il tempo pieno, oggi la sua
misericordia ci fascia le ferite: tempo
pieno e prossimità di Dio sono qui in
mezzo a noi!

a) “Il tempo è compiuto”. Gesù con la
sua venuta annuncia che il tempo in
cui si realizza qualcosa di decisivo per
la nostra vita e per la storia dell’uma-
nità è giunto alla sua pienezza: è un
tempo in cui la promessa fatta ai pa-
dri si compie. Egli dà un contenuto al
“tempo pieno”: non è un evento rin-
chiuso nella Palestina di allora, ma è
un tempo che ci raggiunge anche oggi,
ogni volta che accogliamo il suo mes-
saggio, ogni volta che ci lasciamo toc-
care dalla sua misericordia.

b) “È vicino il regno di Dio”. Ecco che
qual è il tempo pieno: è il tempo in cui
Dio si fa vicino a noi, così che faccia-
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mo spazio alla sua prossimità nella
nostra vita. È un tempo di “grazia”. E’
un kairòs decisivo (tempo opportuno).
Chiediamoci ora: perché Gesù usa
questa espressione “regno di Dio”? Il
contenuto del Vangelo di Dio è preci-
samente questo: riguardo al “tempo”
ci dice che Dio si fa prossimo ed entra
nella nostra vita, riguardo al “conte-
nuto” ci dice che il centro della vita di
ognuno si trova in Gesù e che la sua
prossimità è liberante. Ecco il Giubileo
della Misericordia: dobbiamo vivere
quest’anno di grazia come un tempo
pieno, ricolmato da una nuova pre-
senza che sfiora con la mano della sua
tenerezza le nostre miserie, paure, so-
litudini, esclusioni, soprattutto i segni
di morte che hanno lacerato in questi
ultimi giorni la nostra città e il mondo
intero, per donare vita, forza e fiducia.

2. Di seguito, troviamo due impe-
rativi al presente: “Convertitevi” e “Cre-
dete al Vangelo”. Abbiamo detto che
l’annuncio della pienezza del tempo e
della prossimità del regno di Dio è un
fatto del passato che perdura nel pre-
sente. Le conseguenze sono sempre di-
sponibili per ogni persona, perché
quell’evento del passato ci raggiunge
nel presente e si fa contemporaneo a
noi, per farci diventare contemporanei
ad esso. Per questo sono necessari due
gesti: la conversione e la fede. Sono i
due elementi essenziali della fede cri-
stiana. Abbiamo un “tempo” che parte
dal passato come elemento storico rea-
le, ma che ci rende contemporanei a
Gesù non solo spazialmente, ma anche
temporalmente. Il nostro modo di ri-
spondere a questa contemporaneità è
la conversione e la fede.

c) “Convertitevi”. Luca spiega l’impe-
rativo di Marco, richiamando la predi-

cazione di Gesù a Nazareth secondo il
testo di Isaia: «...mi ha mandato a por-
tare il lieto annuncio ai miseri, a fascia-
re le piaghe dei cuori spezzati, a procla-
mare la libertà degli schiavi, la scar-
cerazione dei prigionieri, a promulgare
l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-
19). Il verbo “convertirsi” è reso con
una doppia immagine, quella del cam-
biare strada (epistrépho), fare un’in-
versione a U; e del cambiare mentalità
(metanoéo), di rinnovare non solo le
idee, ma la mentalità e i comporta-
menti pratici. Cari sacerdoti e fedeli,
saremo chiamati a molte conversioni,
al cambiamento di inveterati costumi,
dovremo aiutare le nostre comunità
ad andare “in uscita”. Questa espres-
sione non deve diventare un nuovo
slogan: apriamo gli ambienti ammuffi-
ti delle nostre case e parrocchie, molti
ci guardano, non possiamo permetter-
ci il lusso di continuare come prima.

d) “Credete al Vangelo” significa se-
guire Gesù: Egli ha realizzato proprio
questo. Il Giubileo della Misericordia
porterà frutto se produrrà una rinno-
vata sequela. Con l’eloquenza dei gesti
il Vangelo di Marco fa vedere che i due
imperativi suscitano subito una scelta
e un movimento di vita. Nasce il primo
germe del gruppo dei discepoli. Solo
tornando a questa origine si rinnova
la Chiesa.

3. Seguono, infatti, due episodi di
chiamata. I due verbi “convertitevi” e
“credete” sono declinati di seguito in
due brevi racconti. Il primo: «Passan-
do lungo il mare di Galilea, vide Simo-
ne e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti
pe- scatori. Gesù disse loro: “Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini».
E subito lasciarono le reti e lo seguiro-
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no” (Mc 1,16-18). È la traduzione nar-
rativa del “convertitevi”, del cambiare
strada, del cambiare mestiere: “vi farò
pescatori di uomini”. È lo stesso me-
stiere di pescatori che cambia direzio-
ne. È interessante il gioco di parole:
non è proprio un cambiare che non ha
più a che fare con la vita precedente,
ma è la vita che si fa ogni giorno che
deve cambiare direzione. Li prende
“pescatori” e li fa “pescatori” in modo
nuovo. “E subito lasciarono le reti e lo
seguirono”. C’è un “lasciare” e un “se-
guire” che sono le due facce del verbo
“convertirsi”. “E subito” non indica
tanto un’ “immediatezza” temporale,
ma è il “subito” della disponibilità per-
ché è giunto il “tempo pieno”.

Il secondo: «Andando un poco oltre,
vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Gio-
vanni suo fratello, mentre anch’essi
nella barca riparavano le reti. E subito
li chiamò, Ed essi lasciarono il loro pa-
dre Zebedeo nella barca con i garzoni e
andarono dietro a Lui» (Mc 1,19- 20).
Giacomo e Giovanni lasciano il padre
e la loro funzione sociale. Per seguire
Gesù bisogna uscire dal grembo fami-
liare: non è solo un’uscita fisica, ma
soprattutto una maturazione psichica
e sociale, un cambio di vita. Si rimane
sempre figli del padre e della madre,

ma si diventa figli “grandi”. In tal mo-
do il tempo pieno e il Regno di Dio che
si è approssimato cominciano a farsi
strada nella vita concreta degli uomi-
ni. Fin dall’inizio quattro di loro sono
entrati nella rete, anzi sono entrati in
rete: è la nube di testimoni che costel-
lano la storia della Chiesa.

Carissimi sacerdoti e fedeli, ecco
l’Anno della misericordia, il Giubileo
della grazia! Dovrà essere un anno che
contagia, che trascina con sé molti
volti, che tocca il cuore dei giovani,
che consola le famiglie, scuote del no-
stro torpore, scioglie i nostri rigidi
schemi, libera dal nostro narcisismo,
tacita le nostre chiacchere, censura i
nostri discorsi fatti sovente di sussur-
ri e insinuazioni. Guardate là fuori c’è
un mondo che ci attende, che ha biso-
gno di consolazione, di prossimità te-
nera e forte, di trasformare la vita ri-
piegata su di sé in una vita nuova ca-
pace di abbracciare il mondo. Il Giubi-
leo della Misericordia faccia nuove
tutte le cose, ci rinnovi fin nel cuore
del nostro ministero.

Buona Pasqua!
+ Franco Giulio
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Ministeri Pastorali e Spiritualità
della Comunione

Intervento del Vescovo in apertura della VI Sessione Plenaria 

Borgomanero, 18 aprile 2015

Il mio intervento ha lo scopo di dise-
gnare il ministero dell’operatore pasto-
rale, dentro una spiritualità della co-
munione e come soggetto degli organi-
smi di partecipazione.1 Tale figura è
poi ampiamente determinata dal ser-
vizio che assume: diverso è parlare
dell’animatore liturgico e del catechi-
sta; altro è dire dell’educatore d’orato-
rio; altro ancora è discorrere delle for-
me diffuse di volontariato caritativo e
sociale (per ammalati, extracomunita-
ri, disagio minorile, ecc.); altro di nuo-
vo è riferirsi ai servizi missionari e
d’evangelizzazione; altro, infine, è pro-
spettare forme di presenza nel mondo
civile, politico, della cultura, a partire
da uno specifico mandato ecclesiale. Il
variegato mondo laicale prevede un
ventaglio inesauribile di servizi eccle-
siali ad intra e ad extra, che si diffe-
renziano per l’intenzione che portano
con sé: assumersi in maniera diversa
la cura della fede degli altri. La quali-
tà del servizio pastorale colora dunque
la figura dell’“operatore”: questa è an-
cora una parola generica, non subito
capace di evocare uno stile evangelico
e un’etica e una spiritualità cristiane.
“Operatore” sembra riferirsi immedia-
tamente all’“opera” che si compie a fa-
vore d’altri, sia della comunità sia dei
singoli. L’opera, tuttavia, è la forma

pratica di una coscienza cristiana e di
una vocazione ecclesiale, che deve ma-
turare per non diventare quasi una
professione senza investimento perso-
nale e senza crescita spirituale.

Pertanto, è necessario scolpire la “fi-
gura di valore” dei ministeri ecclesiali,
prima che indicarne i compiti, gli at-
teggiamenti e i servizi. Per fare questo
è necessario però collocare le nuove
forme di servizio nella chiesa su uno
sfondo più ampio, perché si evitino
due pericoli: il primo è fondamentale,
e tende a esaurire tutta la dimensione
ecclesiale della fede in queste nuove fi-
gure di servizio; il secondo è contin-
gente, ma non meno insidioso, e incli-
na a vedere i servizi pastorali nei mini-
steri riconosciuti, ufficiali, con un
mandato preciso, dimenticando le for-
me diffuse di servizio alla fede e alla
chiesa, che costellano la vita della
chiesa con storie meravigliose di dedi-
zione, senza bisogno di conferme o di
quadri istituzionali. Molti nel passato
hanno servito la parrocchia e i bisogni
sociali con la spiritualità del “servo
inutile”. Chi dava una mano in questo
modo, non pensava di non essere una
presenza significativa, ma avvertiva di
più la propria identità nella gratuità
della sua opera che nel riconoscimen-
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to del suo servizio. In altre nazioni, do-
ve questi servizi sono andati incontro
a un forte processo di istituzionalizza-
zione e professionalità, processo lega-
to anche alle dinamiche lavorative del
part-time e del tempo pieno, si è pun-
tato di più alla competenza (teologico-
pastorale), che alla formazione spiri-
tuale ed ecclesiale. Occorre dirlo con
franchezza sin dall’inizio: non c’è mi-
nistero nella chiesa (spontaneo e rico-
nosciuto che sia) che non debba ali-
mentarsi a un’intensa corrente di spi-
ritualità e di gratuità. La chiesa di do-
mani non ha bisogno di nuovi profes-
sionisti, ma di una vasta area di rin-
novata gratuità nella quale anche chi
avrà un ministero a tempo pieno potrà
alimentarlo a uno stile di vita evange-
lico. La chiesa poi s’incaricherà anche
di fornire quadri di garanzie lavorati-
ve, che però saranno la “condizione” e
non la “forma” del ministero ecclesia-
le. Senza gratuità non c’è ministero
nella chiesa: anche chi lo fa a tempo
pieno, non può sottrarsi a questo sti-
le!

Anzitutto, converrà disegnare le co-
ordinate delle figure di ministero ec-
clesiale. Lo faremo qui senza molte
pretese di svolgere una teologia dei
“ministeri laicali”. Raccoglierò solo al-
cune riflessioni di sfondo per evitare
malintesi e sopravvalutazioni di tali fi-
gure, collocandole sullo sfondo del
mutamento presente.

1.1 La dimensione ecclesiale della fe-
de come sfondo di ogni ministero

Esiste un malinteso diffuso che è
utile dissipare fin dall’inizio e che as-
sume subito due forme abbastanza vi-
stose: la prima è quella che confonde
cristiano “ecclesiale” e cristiano “im-
pegnato”; la seconda è quella che pen-

sa al cristiano “impegnato” come al
cristiano “parrocchiale”. La prima
confusione è assai presente soprattut-
to in quei credenti che si sentono “più
vicini” alla parrocchia e in particolare
al sacerdote. Avere coscienza e pratica
di chiesa richiede di impegnarsi per la
comunità e in particolare per le attivi-
tà che essa propone. “Ecclesiale” equi-
vale a “impegnato”, magari anche im-
pegnato in parrocchia (o in altre isti-
tuzioni o movimenti ecclesiali). Anche
chi contesta questa maniera unilate-
rale di pensare la dimensione ecclesia-
le della fede, perché è occupato nella
professione o in compiti che lo porta-
no lontano dagli ambienti ecclesiali,
sente la propria testimonianza come
una testimonianza privata, ma senza
intenzione ecclesiale. Non pensa che
anche nel mondo la sua fede non dice
solo di sé, non testimonia soltanto la
sua coscienza cristiana, ma attesta
anche un’appartenenza ecclesiale. E
con questo anch’egli conferma l’equi-
valenza tra “ecclesiale” e “impegnato”
(nella chiesa). Nel mondo, in casa, in
famiglia, nel lavoro, tra gli amici, non
si dà propriamente testimonianza del-
la propria appartenenza alla chiesa,
ma quando va bene solo della fede in-
dividuale. Ci si dice “cattolici”, ma
questo è il titolo del proprio credo, non
il nome di una comunione che alimen-
ta la propria coscienza e le scelte
d’ogni giorno. Da qui proviene la se-
conda confusione: se ecclesiale signifi-
ca impegnato, allora impegnato signi-
fica dedicato alla chiesa, in particola-
re alla parrocchia (e a ciò che le sta at-
torno). Anche questa restrizione alla
forma concreta dell’impegno ecclesiale
è assai diffusa e può avere persino
buone ragioni: quando uno incontra
praticamente la chiesa si rivolge alla
parrocchia. Sembra del tutto naturale,
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quindi, concludere che l’impegno ec-
clesiale corrisponda al servizio parroc-
chiale. La dimensione ecclesiale, tut-
tavia, descrive anzitutto una coscienza
e qualità della vita cristiana come tale,
e non immediatamente l’ambito e l’og-
getto del proprio impegno.

Una sana fisiologia del ministero lai-
cale esige, perciò, di riconoscere fran-
camente che la dimensione ecclesiale
appartiene alla vita cristiana come ta-
le. Non c’è esistenza cristiana che non
abbia una rilevanza ecclesiale. Anche
chi contingentemente non può far
nulla per gli altri, anche chi per molto
tempo è trattenuto per la famiglia e il
lavoro, anche chi è assorbito nel mon-
do, anche chi ha fatto una scelta di vi-
ta che lo porta lontano (fisicamente)
dagli ambienti ecclesiali, non può non
sperimentare il vantaggio di apparte-
nere a una comunione, senza la quale
anche la sua fede personale si inaridi-
rebbe e morirebbe. In un tempo di ap-
partenenze deboli, di legami allentati o
a distanza, occorre far sentire che il
vincolo della comunione precede e fa
crescere la fede personale, prima che
esso possa tradursi subito in un impe-
gno qui e ora. Anzi, bisogna dire di
più: anche l’“impegno” ecclesiale deve
assumere forme più diffuse, meno
identificate subito in ministero “rico-
nosciuto” o “istituito”. Molti credenti,
nel passato, hanno fatto la chiesa tra
le case e la parroc- chia con una solle-
citudine evangelica che si traduceva
in forme spicciole di preghiera, di
ascolto, di servizio, di prossimità, che
non pretendeva né prima né mai il si-
gillo di autenticità del sacerdote o del-
la parrocchia. Molti hanno servito la
chiesa senza nessun riconoscimento
della chiesa. Spostare tutta l’operosità
ecclesiale dentro l’ambito dei ministe-
ri, è fisiologicamente errato, perché

anche questi servizi pastorali saranno
come senza contesto. È come se si to-
gliesse l’humus in cui possono cresce-
re e lievitare. Tanto che capita spesso
di vedere identificato il servizio con
quelli che servono alla chiesa. Servire
la chiesa è un modo e un segno (rea-
le!) per servire la fede e la vita cristia-
na di tutti.

Sembra paradossale, ma una rifles-
sione sui ministeri ecclesiali deve radi-
carsi e favorire anzitutto l’ecclesialità
della vita cristiana tout court. Altri-
menti l’esito è facilmente prevedibile:
avremo una privatizzazione della vita
cristiana e una professionalizzazione
del servizio ecclesiale. Con grave dan-
no per ambedue, non solo sul piano
della gratuità, ma della stessa co-
scienza cristiana, per la quale la co-
munità sarà il campo d’azione (e qual-
che volta di potere...) di chi vi si dedi-
ca. Il battesimo è condizione necessa-
ria e sufficiente per l’appartenenza al-
la chiesa, ed esige di tradursi nella
multiforme e variegata costellazione di
dedizioni cristiane che hanno fatto del
cammino del popolo di Dio una storia
meravigliosa. I ministeri laicali (eccle-
siali) per la comunità e per la missio-
ne sono una ben precisa configurazio-
ne storica della coscienza e della pra-
tica ecclesiale che appartengono a tut-
ti. I primi non devono assorbire le se-
conde, le seconde sono l’atmosfera vi-
vente perché i ministeri crescano sani,
abbiano ricambi, vivano uno stile di
gratuità, esprimano slancio missiona-
rio, non si clericalizzino, non diventino
riferiti solo a se stessi.

1.2 Le nuove figure ministeriali come
scommessa nel futuro immediato

La sfida proposta è una scommessa
per il futuro prossimo. Esso si tradu-
ce in due orientamenti, a cui saranno
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dedicati gli anni a venire: 1) coltivare
la dimensione ecclesiale della vita cri-
stiana; 2) promuovere il servizio pa-
storale diffuso come terreno di coltura
di nuovi ministeri. La fisiologia per la
nascita di nuove vocazioni pastorali
sta nel circolo virtuoso che si stabili-
sce tra questi due momenti. Senza
una buona coltivazione della dimen-
sione ecclesiale della fede, i ministeri e
gli operatori pastorali germineranno
su un terreno avaro di stimoli, di do-
mande, di alimenti, di risorse, di con-
testo e correranno il rischio di diven-
tare “tecnici” della pastorale, “profes-
sionisti” del servizio. La competenza
non è un tratto sconveniente, ma deve
pescare continuamente in un’etica
della gratuità e in una spiritualità for-
te. D’altra parte, la dimensione eccle-
siale della fede deve trovare un luogo
di traduzione pratica ampio, sinfoni-
co, che suggerisca diverse possibilità,
che abbia il coraggio di investire mol-
to oggi, per raccogliere almeno qualco-
sa domani. Bisogna che i
ministeri/servizi/missioni siano illu-
strati facendo sognare molte opportu-
nità, non solo in parrocchia, ma anche
nel vasto campo della vita umana; è
necessario valorizzare tutti i frammen-
ti, i gesti spontanei, diffusi, part-time.
La ministerialità diffusa, ma forse
converrebbe dire semplicemente la co-
munione condivisa, è il terreno di col-
tura dei ministeri ecclesiali specifici,
di quelli che chiamiamo “operatori pa-
storali”.

Che cosa avverrà nella comprensio-
ne di “questi” laici a pieno incarico ec-
clesiale? Quali i problemi, l’impatto
sulla gente, la comprensione del mini-
stero che ne deriverà? Che cosa sono
propriamente dal punto di vista teolo-
gico questi incarichi? Quali i rischi?
Che ne sarà della comprensione della

centralità dell’eucaristia in rapporto
alla comunità? Senza parlare di tutti i
problemi del rapporto con la propria
famiglia, con la normativa del lavoro e
con le questioni connesse alla logica di
tali situazioni. Occorrerà stare in
guardia dal pericolo di mettere in an-
golo i preti confinandoli nell’ammini-
strazione dei sacramenti, ma in pari
tempo bisogna raccogliere la sfida.
Andiamo incontro a un fatto di chiesa
nuovo e, secondo ogni verosimiglian-
za, destinato a durare nel tempo. Que-
sti ministeri cominciano a farsi strada
e l’associazione crescente dei laici ai
compiti propriamente pastorali della
chiesa sta per approdare ad un tor-
nante decisivo.

2. UN “TEMPO DI NOVIZIATO”
PER I MINISTERI

Partendo dalla specificità della tradi-
zione pastorale italiana, occorre met-
tersi un poco a guidare la situazione:
ogni ritardo oggi, può configurarsi co-
me una colpa domani. Il problema es-
senziale è il contesto formativo e il
luogo di crescita di questi nuovi mini-
steri. Si capisce perché, senza una
più diffusa promozione della ministe-
rialità gratuita, i contesti e i criteri di
scelta saranno sprovvisti dei luoghi di
necessaria incubazione e germinazio-
ne. Si può pensare a un “tempo” per i
mini- steri ecclesiali, nel quale ci si
dovrebbe collocare quasi in una sorta
di “noviziato”, un momento di rifles-
sione e di preparazione. La preoccu-
pazione non dovrà essere subito quel-
la operativa, ma quella che si doman-
da il significato ecclesiale e la figura
spirituale di tali ministeri laicali. A
questi due aspetti sarà dedicato ri-
spettivamente il secondo e il terzo mo-
mento di questa riflessione. Ne do-
vrebbe derivare un identikit dell’ope-
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ratore pastorale. Propongo alcune at-
tenzioni, perché l’atmosfera che pre-
pariamo ai nuovi ministeri sia fresca e
ben ossigenata.

2.1 Curare la qualità testimoniale
della fede cristiana

I nuovi ministeri – si sente spesso di-
re – pongono in questione la nostra
immagine di chiesa. Di solito, però,
questa considerazione si ferma a qual-
che buona riflessione, ma non tocca la
pratica e il vissuto della comunità cri-
stiana. Porre in questione l’immagine
di chiesa significa modificarne il suo
funzionamento concreto. Ora il punto
su cui dovrebbe avvenire il passaggio
decisivo potrebbe essere formulato co-
sì: occorre curare la forma testimonia-
le della fede cristiana. È questo un
momento remoto e tuttavia decisivo.
La forma “ecclesiale” e “testimoniale”
rimanda al fatto che appartiene impli-
citamente a ogni fede cristiana che es-
sa debba essere contagiosa, debba ir-
radiarsi verso l’esterno, debba espan-
dersi nelle diverse forme della vita
quotidiana, possa farsi carico della fe-
de degli altri. Una fede adulta e matu-
ra sente che, almeno implicitamente,
deve avere quest’intenzione. Le forme
pratiche del farsi carico della fede al-
trui sono variegate. Talune sono lega-
te alla scelta di vita (nella famiglia,
nella scuola, nella professione, nel
tempo libero e, in genere, nelle forme
della vita quotidiana) e queste espri-
mono prevalentemente la dimensione
ecclesiale/testimoniale della fede che
appartiene a tutti. Altre sono più indi-
rizzate ai percorsi della comunità cri-
stiana, nel senso che la premura per
la fede altrui assume la figura di un
“servizio” ecclesiale che ha modalità
diverse per tempi, luoghi, destinatari,

e differenti forme per come si realizza
in modo spontaneo, con un riconosci-
mento o con un mandato da parte del-
la comunità. La qualità “ecclesiale/te-
stimoniale” della fede si traduce quin-
di in figure concrete assai differenti:
alcune si esprimono in una vita cri-
stiana matura, altre si specificano in
un “ministero” a favore di altri. Le pri-
me dovrebbero essere un impegno di
tutti, le seconde sono una vocazione
(temporanea o stabile) per alcuni. Esi-
ste quindi un rapporto profondo tra la
qualità ecclesiale della fede e le figure
storiche in cui si presenta. Siccome le
figure storiche sono diversificate, non
bisogna concludere che la dimensione
ecclesiale della fede appartiene ad al-
cuni e non ad altri. Se la qualità eccle-
siale della fede appartiene a tutti, non
si può egualmente pensare che si
esprime in ciascuno allo stesso modo.

L’azione “pastorale” è l’azione volta
alla costruzione della comunità, per-
ché sia segno di Cristo per il mondo:
questa non può più essere l’opera iso-
lata del “pastore”, ma è l’azione comu-
ne di tutto il popolo di Dio, nella varie-
tà dei suoi carismi e ministeri, certo
con la presidenza essenziale del mini-
stero ordinato (il vescovo, il parroco, il
sacerdote). L’azione pastorale esige
un’attitudine al discernimento comu-
ne e al lavoro insieme: il primo forni-
sce i criteri, il secondo li mette alla
prova del momento attuale. È questo il
motivo per cui la pastorale d’insieme
(nella parrocchia e tra le parrocchie
nell’UPM) oggi non può essere un op-
tional. Per fare questo in modo sensa-
to, senza essere sottoposti all’arbitrio
e all’improvvisazione, occorre che tut-
ti si educhino al funzionamento comu-
nionale della chiesa. Molte persone si
tengono lontane da un “servizio” eccle-
siale, perché si sentono impreparate.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
V

E
SC

O
V

O

vescovo 07  5-05-2015  16:11  Pagina 173



117744

Ciò non può essere inteso subito come
un alibi o una scusa, ma come la ri-
chiesta di un aiuto ad arricchire la
propria coscienza cristiana.

2.2 Prevedere la formazione secondo
percorsi differenziati

Occorre sostare, ora, sul secondo li-
vello per proporre una formazione dif-
ferenziata, intellettuale, spirituale, ec-
clesiale.

È necessaria, anzitutto, una forma-
zione fondamentale, di carattere
teologico, spirituale, pastorale. L’ela-
borazione di un programma serio e
sufficientemente elastico, l’offerta di
possibilità reali, esige una proposta di
vasto respiro, coinvolgendo molte
competenze, capace di suscitare sul
territorio persone (anche e soprattut-
to tra i laici) che si prendano cura del-
la formazione intellettuale, pastorale,
spirituale. Immagino che vi possano
essere corsi di formazione biblica e
teologica, momenti d’incontro spiri-
tuale, convivenza e sperimentazione
pastorale. Molte istituzioni che hanno
una tradizionale competenza in que-
sta direzione possono mettere a di-
sposizione le loro conoscenze e colla-
borazioni.

In secondo luogo, si dovrà pensare a
una formazione specifica. Le Scuole
diocesane sono il luogo naturale di
questo momento formativo che punta
ad indirizzare a un ministero ecclesia-
le e ad affinare un’abilitazione specifi-
ca. Esse potranno assumere le molte
competenze che la diocesi mette a di-
sposizione, nel campo della liturgia,
dell’annuncio della parola, della cate-
chesi, del volontariato, della formazio-
ne politica. Inoltre si dovrà pensare
non solo ad un’introduzione teorica,
ma anche a momenti (settimane, we-

ek-end, momenti di sperimentazione)
in cui sia messa alla prova e facilitata
anche l’abilitazione pratica.

In terzo luogo, si dovrà prevedere
una formazione ecclesiale/spiritua-
le. L’esperienza delle altre nazioni dice
che la mancanza di formazione eccle-
siale/spirituale genera figure profes-
sionalizzate, ma senza unità persona-
le e senza senso ecclesiale, che non
approdano a una vera autonomia cri-
stiana e pastorale. D’altra parte baste-
rebbe l’analogia con la formazione agli
altri ministeri (ordinati) nella chiesa
per accorgersi che anche su questo
punto non possono esserci facili scon-
ti. Naturalmente, tutto ciò dovrà avve-
nire con la coscienza che si tratta di
ministeri “laicali”, per i quali bisogne-
rà prevedere un ritmo e modalità di-
verse rispetto ai percorsi di formazio-
ne al sacerdozio.

2.3 Un “seminario per la formazione
pastorale dei laici”? Una proposta

Tutto quanto detto sinora esige an-
che che questa serie di istanze e di at-
tese si concretizzi in uno strumento
abbastanza articolato e sciolto che sia
come il catalizzatore del percorso fin
qui svolto, il suo luogo di mediazione
pratica. Si può pensarlo come un “Se-
minario per la formazione pastora-
le/ministeriale”? Con la necessaria
precisazione che si tratta di un se-
minario di tempo, più che un luogo,
vale a dire un’opportunità d’incon-
tro che supera le normali possibili-
tà di una comunità parrocchiale e
di un Vicariato. Le modalità con cui
pensarlo dovranno far crescere una
coscienza ministeriale, mettendo in-
sieme competenze, proposte di percor-
si, esperienze comuni condivise, itine-
rari di formazione spirituale. Gli stes-
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si sacerdoti possono vedere le enormi
possibilità contenute in una simile
proposta, volta a rendere più oggettivi
e autonomi i cammini delle figure mi-
nisteriali e delle persone. Il sogno vor-
rebbe veder nascere una schiera di fu-

turi ministeri (laicali) nella e per la
chiesa, coltivati con grandezza d’ani-
mo, capacità di discernimento e pro-
fonda sensibilità ecclesiale e spiritua-
le.

+ Franco Giulio Brambilla 

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

1 Cf F.G. BRAMBILLA, La Parrocchia oggi e domani, seconda edizione, Assisi, Cittadella,
2003, 87-113.1. I MINISTERI ECCLESIALI OGGI E DOMANI
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SSiinnooddoo

La Chiesa di Novara vicina
ai cristiani perseguitati

Il Concilio Vaticano II, nella Dichia-
razione “Dignitatis humanae” (n.2), ha
affermato che la persona umana ha
diritto alla libertà religiosa. Tale dirit-
to, fondato sulla dignità della persona
umana, quale l'hanno fatta conoscere
la Parola di Dio rivelata e la stessa ra-
gione, deve essere riconosciuto e san-
cito nell'ordinamento giuridico della
società.

La libertà religiosa, sancita altresì
dalla Dichiarazione universale dei di-
ritti umani (n.18) e recepita nelle co-
stituzioni moderne, favorisce lo svi-
luppo di rapporti di mutuo rispetto tra
le diverse confessioni e una loro sana
collaborazione con lo Stato e la socie-
tà politica, senza confusione di ruoli e
senza antagonismi.

Alla luce delle acquisizioni della ra-
gione e del progresso civile dei popoli,
risulta inaccettabile che oggi in vaste
zone del mondo permangano discrimi-
nazioni e restrizioni di diritti per il so-
lo fatto di appartenere e professare
pubblicamente una determinata fede
religiosa.

Per noi e per tutte le persone di buo-
na volontà è motivo di grande dolore
costatare che i cristiani delle diverse
confessioni subiscono il maggior nu-

mero di tali discriminazioni. L’odierna
persecuzione contro i cristiani, che si
cerca di nascondere, oggi è addirittura
più grave di quella che si è verificata
nei primi secoli della Chiesa.

Nel Cristo crocifisso e risorto vedia-
mo ancora oggi i nostri fratelli perse-
guitati, decapitati e crocifissi per la lo-
ro fede in Lui, sotto i nostri occhi o
spesso con il nostro silenzio complice.

“Se un membro soffre, tutte le mem-
bra soffrono insieme; e se un membro
è onorato, tutte le membra gioiscono
con lui” (1Cor 12, 26). E’ una “legge”
fondamentale della vita cristiana.

In virtù di essa, l’assemblea sinoda-
le della Chiesa novarese riunita a Bor-
gomanero sabato 18 aprile 2015 per la
VI sessione del XXI Sinodo Diocesano
invita le comunità cristiane a:

a) programmare e realizzare, unita-
mente a tutte le persone di buona vo-
lontà,  iniziative di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulla recrude-
scenza della persecuzione dei cristiani
nel mondo, rompendo il muro dell’in-
differenza che circonda tale tragedia;

b) programmare e realizzare, iniziati-
ve di solidarietà nei confronti delle

Dichiarazione approvata dall’assemblea sinodale 
della Chiesa novarese riunita a Borgomanero sabato 18 aprile 2015

per la VI sessione del XXI Sinodo Diocesano.
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chiese più colpite dalla persecuzione,
acquisendo la consapevolezza che co-
me cristiani abbiamo la responsabilità
primaria di aiutare altri cristiani;

c) programmare e realizzare, anche a
livello ecumenico, iniziative di pre-
ghiera e digiuno;

d) farsi parte diligente per contribui-
re a smascherare l’ipocrisia e l’inerzia
delle istituzioni civili e delle grandi or-
ganizzazioni deputate a far rispettare i
diritti umani che continuano ad assi-
stere mute e noncuranti  ai crimini
perpetrati in tutto il mondo contro i
cristiani. 

SSiinnooddoo

Questa dichiarazione si trasformi in impegno concreto di preghiera, sensibilizzazione
e gesti di comunione da parte di tutte le comunità cristiane della diocesi.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
ai partecipanti al corso promosso

dal Tribunale della Penitenzieria Apostolica
Sala Clementina - Giovedì 12 marzo 2015

Cari fratelli,

sono particolarmente lieto, in que-
sto tempo di Quaresima, di incontrar-
vi in occasione dell’annuale Corso sul
Foro Interno organizzato dalla Peni-
tenzieria Apostolica. Rivolgo un cor-
diale saluto al Cardinale Mauro Pia-
cenza, Penitenziere Maggiore, e lo rin-
grazio per le sue cortesi espressioni.
Lo ringrazio per gli auguri che mi ha
fatto, ma vorrei anche condividere
un’altra ricorrenza: oltre a quella di
domani, dei due anni di pontificato,
oggi ricorre il 57.mo della mia entrata
nella vita religiosa. Pregate per me!
Saluto il Reggente, Mons. Krzysztof
Nykiel, i Prelati, gli Officiali e il Perso-
nale della Penitenzieria, i Collegi dei
Penitenzieri ordinari e straordinari
delle Basiliche Papali in Urbe, e tutti
voi partecipanti al Corso, che ha come
fine pastorale quello di aiutare i novel-
li sacerdoti e i candidati all’Ordine sa-
cro ad amministrare rettamente il Sa-
cramento della Riconciliazione. I Sa-
cramenti, come sappiamo, sono il luo-
go della prossimità e della tenerezza di
Dio per gli uomini; essi sono il modo
concreto che Dio ha pensato, ha volu-
to per venirci incontro, per abbrac-
ciarci, senza vergognarsi di noi e del
nostro limite.

Tra i Sacramenti, certamente quello
della Riconciliazione rende presente
con speciale efficacia il volto miseri-
cordioso di Dio: lo concretizza e lo ma-
nifesta continuamente, senza sosta.
Non dimentichiamolo mai, sia come
penitenti che come confessori: non
esiste alcun peccato che Dio non pos-
sa perdonare! Nessuno! Solo ciò che è
sottratto alla divina misericordia non
può essere perdonato, come chi si sot-
trae al sole non può essere illuminato
né riscaldato.

Alla luce di questo meraviglioso do-
no di Dio, vorrei sottolineare tre esi-
genze: vivere il Sacramento come mez-
zo per educare alla misericordia; la-
sciarsi educare da quanto celebriamo;
custodire lo sguardo soprannaturale.

1. Vivere il Sacramento come mezzo
per educare alla misericordia, signifi-
ca aiutare i nostri fratelli a fare espe-
rienza di pace e di comprensione,
umana e cristiana. La Confessione
non deve essere una “tortura”, ma tut-
ti dovrebbero uscire dal confessionale
con la felicità nel cuore, con il volto
raggiante di speranza, anche se talvol-
ta – lo sappiamo – bagnato dalle lacri-
me della conversione e della gioia che
ne deriva (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
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dium, 44). Il Sacramento, con tutti gli
atti del penitente, non implica che es-
so diventi un pesante interrogatorio,
fastidioso ed invadente. Al contrario,
dev’essere un incontro liberante e ric-
co di umanità, attraverso il quale po-
ter educare alla misericordia, che non
esclude, anzi comprende anche il giu-
sto impegno di riparare, per quanto
possibile, il male commesso. Così il fe-
dele si sentirà invitato a confessarsi
frequentemente, e imparerà a farlo nel
migliore dei modi, con quella delica-
tezza d’animo che fa tanto bene al
cuore – anche al cuore del confessore!
In questo modo noi sacerdoti facciamo
crescere la relazione personale con
Dio, così che si dilati nei cuori il suo
Regno di amore e di pace.

Tante volte si confonde la misericor-
dia con l’essere confessore “di manica
larga”. Ma pensate questo: né un con-
fessore di manica larga, né un confes-
sore rigido è misericordioso. Nessuno
dei due. Il primo, perché dice: “Vai
avanti, questo non è peccato, vai,
vai!”. L’altro, perché dice: “No, la legge
dice…”. Ma nessuno dei due tratta il
penitente come fratello, lo prende per
mano e lo accompagna nel suo percor-
so di conversione! L’uno dice: “Vai
tranquillo, Dio perdona tutto. Vai,
vai!”. L’altro dice: “No, la legge dice
no”. Invece, il misericordioso lo ascol-
ta, lo perdona, ma se ne fa carico e lo
accompagna, perché la conversione sì,
incomincia – forse – oggi, ma deve
continuare con la perseveranza… Lo
prende su di sé, come il Buon Pastore
che va a cercare la pecora smarrita e
la prende su di sé. Ma non bisogna
confondere: questo è molto importan-
te. Misericordia significa prendersi ca-
rico del fratello o della sorella e aiutar-
li a camminare. Non dire “ah, no, vai,

vai!”, o la rigidità. Questo è molto im-
portante. E chi può fare questo? Il
confessore che prega, il confessore
che piange, il confessore che sa che è
più peccatore del penitente, e se non
ha fatto quella cosa brutta che dice il
penitente, è per semplice grazia di Dio.
Misericordioso è essere vicino e ac-
compagnare il processo della conver-
sione.

2. Ed è proprio a voi confessori che
dico: lasciatevi educare dal Sacramen-
to della Riconciliazione! Secondo pun-
to. Quante volte ci capita di ascoltare
confessioni che ci edificano! Fratelli e
sorelle che vivono un’autentica comu-
nione personale ed ecclesiale con il Si-
gnore e un amore sincero per i fratel-
li. Anime semplici, anime di poveri in
spirito, che si abbandonano totalmen-
te al Signore, che si fidano della Chie-
sa e, perciò, anche del confessore. Ci è
dato anche, spesso, di assistere a veri
e propri miracoli di conversione. Per-
sone che da mesi, a volte da anni so-
no sotto il dominio del peccato e che,
come il figliol prodigo, ritornano in sé
stesse e decidono di rialzarsi e ritorna-
re alla casa del Padre (cfr Lc 15,17),
per implorarne il perdono. Ma com’è
bello accogliere questi fratelli e sorelle
pentiti con l’abbraccio benedicente del
Padre misericordioso, che ci ama tan-
to e fa festa per ogni figlio che ritorna
a Lui con tutto il cuore!

Quanto possiamo imparare dalla
conversione e dal pentimento dei no-
stri fratelli! Essi ci spingono a fare an-
che noi un esame di coscienza: io, sa-
cerdote, amo così il Signore, come que-
sta vecchietta? Io sacerdote, che sono
stato fatto ministro della sua miseri-
cordia, sono capace di avere la miseri-
cordia che c’è nel cuore di questo peni-
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tente? Io, confessore, sono disponibile
al cambiamento, alla conversione, co-
me questo penitente, del quale sono
stato posto al servizio? Tante volte ci
edificano queste persone, ci edificano.

3. Quando si ascoltano le confessio-
ni sacramentali dei fedeli, occorre te-
nere sempre lo sguardo interiore rivol-
to al Cielo, al soprannaturale. Dobbia-
mo anzitutto ravvivare in noi la consa-
pevolezza che nessuno è posto in tale
ministero per proprio merito; né per le
proprie competenze teologiche o giuri-
diche, né per il proprio tratto umano o
psicologico. Tutti siamo stati costituiti
ministri della riconciliazione per pura
grazia di Dio, gratuitamente e per
amore, anzi, proprio per misericordia.
Io che ho fatto questo e questo e que-
sto, adesso devo perdonare… Mi viene
in mente quel brano finale di Ezechie-
le 16, quando il Signore rimprovera
con termini molto forti l’infedeltà del
suo popolo. Ma alla fine dice: “Ma io ti
perdonerò e ti porrò sopra le tue sorel-
le – gli altri popoli –  per giudicarli, e tu
sarai più importante di loro, e questo
lo farò per la tua vergogna, perché ti
vergogni di quello che hai fatto”.
L’esperienza della vergogna: io, nel
sentire questo peccato, quest’anima
che si pente con tanto dolore o con
tanta delicatezza d’animo, sono capace
di vergognarmi dei miei peccati? E
questa è una grazia. Siamo ministri
della misericordia grazie alla miseri-
cordia di Dio; non dobbiamo mai per-
dere questo sguardo soprannaturale,
che ci rende davvero umili, accoglienti
e misericordiosi verso ogni fratello e
sorella che chiede di confessarsi. E se
io non ho fatto questo, non sono cadu-
to in quel brutto peccato o non sono in
carcere, è per pura grazia di Dio, sol-
tanto per questo! Non per merito pro-

prio. E questo dobbiamo sentirlo nel
momento dell’amministrazione del Sa-
cramento. Anche il modo di ascoltare
l’accusa dei peccati dev’essere sopran-
naturale: ascoltare in modo sopranna-
turale, in modo divino; rispettoso della
dignità e delle storia personale di cia-
scuno, così che possa comprendere
che cosa Dio vuole da lui o da lei. Per
questo la Chiesa è chiamata ad «inizia-
re i suoi membri – sacerdoti, religiosi e
laici – all’“arte dell’accompagnamento”,
perché tutti imparino sempre a toglier-
si i sandali davanti alla terra sacra del-
l’altro» (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 169). Anche il più grande pecca-
tore che viene davanti a Dio a chiedere
perdono è “terra sacra”, e anch’io che
devo perdonarlo in nome di Dio posso
fare cose più brutte di quelle che ha
fatto lui. Ogni fedele penitente che si
accosta al confessionale è “terra sa-
cra”, terra sacra da “coltivare” con de-
dizione, cura e attenzione pastorale.

Vi auguro, cari fratelli, di approfitta-
re del tempo quaresimale per la con-
versione personale e per dedicarvi ge-
nerosamente all’ascolto delle Confes-
sioni, così che il popolo di Dio possa
giungere purificato alla festa di Pa-
squa, che rappresenta la vittoria defi-
nitiva della Divina Misericordia su tut-
to il male del mondo. Affidiamoci al-
l’intercessione di Maria, Madre della
Misericordia e Rifugio dei peccatori.
Lei sa come aiutarci, noi peccatori. A
me piace tanto leggere le Storie di san-
t’Alfonso Maria de’ Liguori, e i diversi
capitoli del suo libro “Le glorie di Ma-
ria”. Queste storie della Madonna, che
sempre è il rifugio dei peccatori e cer-
ca la strada perché il Signore perdoni
tutto. Che Lei ci insegni questa arte.
Vi benedico di cuore e, per favore, vi
chiedo di pregare per me. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Visita Pastorale del Santo Padre Francesco
a Pompei e a Napoli

Incontro con il Clero, i Religiosi 
e i Diaconi Permanenti nel Duomo

Napoli - Sabato 21 marzo 2015

PAROLE PRONUNCIATE 
A BRACCIO DAL SANTO PADRE

Ho preparato un discorso, ma sono
noiosi i discorsi. Lo consegno al Cardi-
nale e poi nel bollettino lo farà cono-
scere. Preferisco rispondere un po’ ad
alcune cose. Mi suggeriscono di parla-
re seduto, così mi riposo un po’. Una
suora che è qui, molto anziana, è ve-
nuta di corsa a dirmi: “Mi dia la bene-
dizione in articulo mortis. “Ma perché
suora?”. “Perché devo andare in mis-
sione, ad aprire un convento…”. Que-
sto è lo spirito della vita religiosa.
Questa suora mi ha fatto pensare. È lì,
anziana, ma dice: “Sì, io sono in arti-
culo mortis, ma devo andare a rinno-
vare o a fare di nuovo un convento” e
parte. Pertanto anch’io adesso obbedi-
sco e parlo da seduto.

Questa è una delle testimonianze
che tu domandavi: di essere sempre in
cammino. Il cammino nella vita consa-
crata è andare alla sequela di Gesù;
anche la vita consacrata in genere, an-
che per i sacerdoti è andare dietro a
Gesù, e con voglia di lavorare per il Si-
gnore. Una volta – mi collego a quello
che ha detto la suora – mi ha detto un
anziano sacerdote: “Ma per noi non c’è
la pensione e quando andiamo in casa

di riposo continuiamo a lavorare con
la preghiera, con le piccole cose che
possiamo fare, ma con lo stesso entu-
siasmo di andare dietro a Gesù”. La
testimonianza di camminare sulle
strade di Gesù! Per questo il centro
della vita deve essere Gesù. Se al cen-
tro della vita – esagero… ma succede
in altre parti, a Napoli no di sicuro –
c’è il fatto che io sono contro il vesco-
vo o contro il parroco o contro quell’al-
tro prete, tutta la mia vita è presa da
quella lotta. Ma questo è perdere la vi-
ta. Non avere una famiglia, non avere
figli, non avere l’amore coniugale, che
è tanto buono e tanto bello, per finire
a litigare con il Vescovo, con i fratelli
sacerdoti, con i fedeli, con “faccia di
aceto”, ma questa non è una testimo-
nianza. La testimonianza è Gesù, il
centro è Gesù. E quando il centro è
Gesù ci sono comunque queste diffi-
coltà, ce ne sono dappertutto, ma si
affrontano in modo diverso. In un con-
vento magari la superiora non mi pia-
ce, ma se il mio centro è la superiora
che non mi piace, la testimonianza
non va. Se il mio centro invece è Gesù,
prego per questa superiora che non mi
piace, la tollero e faccio di tutto perché
gli altri superiori conoscano la situa-
zione. Ma la gioia non me la toglie nes-
suno: la gioia di andare dietro a Gesù.
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Vedo qui i seminaristi. Vi dico una co-
sa: se voi non avete Gesù al centro, ri-
tardate l’Ordinazione. Se non siete si-
curi che Gesù è il centro della vostra
vita, aspettate un po’ più di tempo, per
essere sicuri. Perché al contrario, in-
comincerete un cammino che non sa-
pete come finirà.

Questa è la prima testimonianza:
che si veda che Gesù è il centro. Il
centro non sono né le chiacchiere né
l’ambizione di avere questo posto o
quell’altro, né i soldi – dei soldi voglio
parlare dopo – ma il centro deve esse-
re Gesù. Come posso essere sicuro di
andare sempre con Gesù? C’è sua Ma-
dre che porta a Lui. Un sacerdote, un
religioso, una religiosa che non ama la
Madonna, che non prega la Madonna,
direi anche che non recita il Rosa-
rio…. se non vuole la Madre, la Madre
non gli darà il Figlio.

Il Cardinale mi ha regalato un libro
di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, non
so se “La Gloria di Maria”… Di questo
libro a me piace leggere le storie della
Madonna che sono dietro a ognuno
dei capitoli: in esse si vede come la
Madonna ci porta sempre a Gesù. Lei
è Madre, il centro dell’essere della Ma-
donna è essere Madre, portare Gesù.
E padre Rupnik che fa dei dipinti e dei
mosaici tanto belli e tanto artistici, mi
ha regalato un’icona della Madonna
con Gesù davanti. Gesù e le mani del-
la Madonna sono posizionati in modo
che Gesù scende e con la mano pren-
de il mantello della Madonna per non
cadere. È Lei che ha fatto scendere
Gesù da noi; è Lei che ci dà Gesù. Da-
re testimonianza di Gesù, e per anda-
re dietro a Gesù un bell’aiuto è la Ma-
dre: è Lei che ci dà Gesù. Questa è
una delle testimonianze.

Un’altra testimonianza è lo spirito di
povertà; anche per i sacerdoti che non
fanno voto di povertà, ma devono ave-
re lo spirito di povertà. Quando nella
Chiesa entra l’affarismo, sia nei sacer-
doti che nei religiosi, è brutto. Io ricor-
do una grande religiosa, brava donna,
una grande economa che faceva bene
il suo mestiere. Era osservante ma
aveva il cuore attaccato ai soldi e in-
consciamente selezionava la gente se-
condo i soldi che avevano. “Questo mi
piace di più, ha tanti soldi”. Era eco-
noma di un Collegio importante e ha
fatto grandi costruzioni, una grande
donna, ma si vedeva questo suo limite
e l’ultima umiliazione che ha avuto
questa donna è stata pubblica. Aveva
70 anni, più o meno, era in un salotto
di professori, durante un break della
scuola, stava prendendo un caffè e ha
avuto una sincope ed è caduta. Gli da-
vano schiaffi per farla tornare in sé e
non rinveniva. E una professoressa ha
detto questo: “Ma mettigli un biglietto
di ‘pesos’ e vediamo se così reagisce”.
La poverina era già morta, ma questa
è stata l’ultima parola che è stata det-
ta di lei quando ancora non si sapeva
se fosse morta o no. Una brutta testi-
monianza.

I consacrati - siano preti, suore e re-
ligiosi – mai devono essere affaristi. Lo
spirito di povertà non è però spirito di
miseria. Un sacerdote, che non ha fat-
to il voto di povertà, può avere i suoi
risparmi, ma in una maniera onesta e
anche ragionevole. Ma quando ha
quell’avidità e si mette negli affari...
Quanti scandali nella Chiesa e quanta
mancanza di libertà per i soldi: “Io a
questa persona dovrei dire quattro ve-
rità, ma non posso perché è un gran-
de benefattore”. I grandi benefattori
fanno la vita che vogliono ed io non ho
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la libertà di dirglielo, perché sono at-
taccato ai soldi che essi mi danno. Ca-
pite come sia importante la povertà, lo
spirito di povertà, come dice la prima
delle beatitudini: “Beati i poveri di spi-
rito”. Come ho detto, un sacerdote può
avere i suoi risparmi, ma non il cuore
lì, e che siano risparmi ragionevoli.
Quando ci sono i soldi di mezzo, si
fanno differenze fra le persone; per
questo io chiedo a tutti di esaminare
la coscienza: come va la mia vita di po-
vertà, quello che mi proviene anche
dalle piccole cose? E questa è la se-
conda testimonianza.

La terza testimonianza – e parlo in
genere qui, per i religiosi, per i consa-
crati e anche per i sacerdoti diocesani
– è la misericordia. Abbiamo dimenti-
cato le opere di misericordia. Io vorrei
domandare - non lo farò ma avrei vo-
glia di farlo – domandare di dire le
opere di misericordia corporali e quel-
le spirituali. Quanti di noi le hanno di-
menticate! Quando tornate a casa
prendete il catechismo e ricordate
queste opere di misericordia che sono
le opere che praticano le vecchiette e
la gente semplice nei quartieri, nelle
parrocchie, perché seguire Gesù, an-
dare dietro a Gesù è semplice. Cito un
esempio che faccio sempre. Nelle
grandi città, ancora città cristiane -
penso alla diocesi che avevo prima,
ma credo che a Roma almeno succeda
lo stesso, non so se a Napoli, ma a Ro-
ma sicuro – ci sono bambini battezza-
ti che non sanno farsi il segno della
croce. E dov’è l’opera di misericordia
di insegnare in questo caso? “Io ti in-
segno a fare il segno della fede”. È so-
lo un esempio. Ma bisogna riprendere
le opere di misericordia, sia quelle cor-
porali che quelle spirituali. Se ho vici-
no a casa mia una persona che è am-

malata e vorrei andare a visitarla, ma
il tempo che ho a disposizione coinci-
de con il momento della telenovela, e
fra la telenovela e fare un’opera di mi-
sericordia scelgo la telenovela, questo
non va.

Parlando di telenovele, torno allo
spirito di povertà. Nella diocesi che
avevo prima c’era un collegio tenuto
da suore, un buon collegio, lavorava-
no tanto, ma nella casa dove abitava-
no dentro il collegio c’era una parte
che era l’appartamento delle suore; la
casa dove abitavano era un po’ vec-
chia ed era necessario rifarla, e l’han-
no rifatta bene, troppo bene e lussuo-
sa: hanno messo in ogni stanza anche
un televisore. All’ora della telenovela,
tu non trovavi una suora in Collegio
… Queste sono le cose che ci portano
allo spirito del mondo, e qui viene l’al-
tra cosa che io vorrei dire: il pericolo
della mondanità. Vivere mondana-
mente. Vivere con lo spirito del mon-
do che Gesù non voleva! Pensate alla
preghiera sacerdotale di Gesù quando
prega il Padre: “Non prego che tu li
tolga dal mondo, ma che tu li custodi-
sca dal Maligno” (Gv 17,15). La mon-
danità va contro la testimonianza,
mentre lo spirito di preghiera è una
testimonianza che si vede: si vede chi
è l’uomo e la donna consacrati che
pregano, come pure chi prega formal-
mente ma non con il cuore. Sono te-
stimonianze che la gente vede. Tu hai
parlato della mancanza di vocazioni,
ma la testimonianza è una delle cose
che attira le vocazioni. “Io voglio esse-
re come quel sacerdote, io voglio esse-
re come quella suora”. La testimo-
nianza di vita. Una vita comoda, una
vita mondana non ci aiuta. Il Vicario
del clero ha sottolineato il problema,
il fatto – io lo chiamo problema – del-
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la fraternità sacerdotale. Anche que-
sto è valido per la vita consacrata. La
vita sia di comunità nella vita consa-
crata, o nel presbiterio, nella diocesa-
nità che è il carisma proprio dei sa-
cerdoti diocesani, nel presbiterio in-
torno al vescovo. Portare aventi que-
sta “fraternità” non è facile sia nel
convento, nella vita consacrata, sia
nel presbiterio. Il diavolo ci tenta
sempre con gelosie, invidie, lotte in-
terne, antipatie, simpatie, tante cose
che non ci aiutano a fare una vera
fratellanza e così diamo una testimo-
nianza di divisione fra noi.

Per me, il segno che non c’è fraterni-
tà, sia nel presbiterio sia nelle comu-
nità religiose è quando ci sono le
chiacchiere. E mi permetto di dire
questa espressione: il terrorismo delle
chiacchiere, perché quello che chiac-
chiera è un terrorista che butta una
bomba, distrugge stando fuori. Se al-
meno facesse il kamikaze! Invece di-
strugge gli altri. Le chiacchiere di-
struggono e sono il segno che non c’è
fraternità. Quando uno incontra un
presbiterio che ha le sue differenti ve-
dute, perché deve avere differenze, è
normale, è cristiano, ma queste diffe-
renze si devono manifestare avendo il
coraggio di dirle in faccia. Se io ho
qualcosa da dire al Vescovo, vado dal
Vescovo e posso anche dirgli: “Ma, lei
è un antipatico”, e il Vescovo deve ave-
re il coraggio di non vendicarsi. Que-
sta è fratellanza! O quando tu hai
qualcosa contro una persona e invece
di andare da lui vai da un altro. Ci so-
no problemi sia nella vita religiosa, sia
nella vita presbiterale, che si devono
affrontare, ma soltanto tra due perso-
ne. Qualora non si potesse – perché
alle volte non si può – lo dici a quell’al-
tra persona che può far da interme-

diario. Ma non si può parlare contro
altro, perché le chiacchiere sono un
terrorismo della fraternità diocesana,
della fraternità sacerdotale, delle co-
munità religiose.

Poi, parlando di testimonianze, la
gioia. La gioia della mia vita è piena, la
gioia dell’aver scelto bene, la gioia che
io vedo tutti i giorni che il Signore è fe-
dele a me. La gioia è vedere che tutti il
Signore sempre è fedele. Quando io
non sono fedele al Signore, accedo al
sacramento della Riconciliazione. I
consacrati o i sacerdoti noiosi, con
l’amarezza del cuore, tristi hanno
qualcosa che non va e devono andare
da un buon consigliere spirituale, un
amico e dire: “Non so cosa succede
nella mia vita”. Quando non c’è la gio-
ia, c’è qualcosa che non va. Il fiuto del
quale parlava l’Arcivescovo oggi, ci di-
ce che qualcosa manca. Senza gioia tu
non attiri al Signore e al Vangelo.

Queste sono le testimonianze. Vorrei
finire con tre cose. Primo, l’adorazio-
ne. “Tu preghi?” – “Io prego: sì”. Chie-
do, ringrazio, lodo il Signore. Ma, ado-
ri il Signore? Abbiamo perso il senso
dell’adorazione a Dio: occorre ripren-
dere l’adorazione a Dio. Secondo: tu
non puoi amare Gesù senza amare la
sua sposa. L’amore alla Chiesa. Ab-
biamo conosciuto tanti preti che ama-
vano la Chiesa e si vedeva che l’ama-
vano. Terzo, e questo è importante, lo
zelo apostolico, cioè la missionarietà.
L’amore alla Chiesa ti porta a farla co-
noscere, a uscire da te stesso per an-
dare fuori a predicare la Rivelazione di
Gesù, ma ti spinge anche a uscire da
te stesso per andare all’altra trascen-
denza, cioè all’adorazione. Nell’ambito
della missionarietà credo che la Chie-
sa debba camminare un po’ di più,
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convertirsi di più, perché la Chiesa
non è una ONG, ma è la sposa di Cri-
sto che ha il tesoro più grande: Gesù.
E la sua missione, il suo motivo di esi-
stere è proprio questo: evangelizzare,
cioè portare Gesù. Adorazione, amore
alla Chiesa e missionarietà. Queste
sono le cose che mi sono venute spon-
tanee.

(Dopo l’adorazione)

L’Arcivescovo ha detto che il sangue
sciolto a metà: si vede che il Santo ci
vuole bene a metà. Dobbiamo conver-
tirci un po’ tutti di perché ci voglia più
bene. Grazie tante, e per favore non
dimenticate di pregare per me.

DISCORSO PREPARATO 
DAL SANTO PADRE

Cari fratelli e sorelle, buon pomerig-
gio!

Vi ringrazio per la vostra accoglienza
in questo luogo-simbolo della fede e
della storia di Napoli: la Cattedrale.
Grazie, Signor Cardinale, per aver in-
trodotto questo nostro incontro; e gra-
zie ai due fratelli che hanno posto le
domande a nome di tutti.

Vorrei partire da quella espressione
che ha detto il Vicario per il Clero: “Es-
sere preti è bello”. Sì, è bello essere
preti, e anche essere consacrati. Mi ri-
volgo prima ai sacerdoti, e poi ai con-
sacrati.

Condivido con voi la sorpresa sem-
pre nuova di essere chiamato dal Si-
gnore a seguirlo, a stare con Lui, ad
andare verso la gente portando la sua
parola, il suo perdono… Davvero, è
una cosa grande che ci è capitata, una

grazia del Signore che si rinnova ogni
giorno. Immagino che in una realtà
impegnativa come Napoli, con antiche
e nuove sfide, ci si butta a capofitto
per andare incontro alle necessità di
tanti fratelli e sorelle, correndo il ri-
schio di venire totalmente assorbiti.
Occorre sempre trovare il tempo per
stare davanti al Tabernacolo, sostare
lì in silenzio, per sentire su di noi lo
sguardo di Gesù, che ci rinnova e ci
rianima. E se lo stare davanti a Gesù
ci inquieta un po’, è buon segno, ci fa-
rà bene! È proprio della preghiera mo-
strarci se stiamo camminando sulla
via della vita o su quella della menzo-
gna, come dice il Salmo (cfr 138,24),
se lavoriamo come buoni operai oppu-
re siamo diventati degli “impiegati”, se
siamo dei “canali” aperti, attraverso
cui scorre l’amore e la grazia del Si-
gnore, o se invece mettiamo al centro
noi stessi, finendo per diventare degli
“schermi” che non aiutano l’incontro
con il Signore.

E poi c’è la bellezza della fraternità,
dell’essere preti insieme, del seguire il
Signore non da soli, non individual-
mente, ma insieme, nella grande va-
rietà dei doni e delle personalità, e il
tutto vissuto nella comunione e nella
fraternità. Anche questo non è facile,
non è immediato e scontato, perché
anche noi preti viviamo immersi in
questa cultura soggettivistica di oggi,
che esalta l’io fino ad idolatrarlo. E poi
c’è anche un certo individualismo pa-
storale, che comporta la tentazione di
andare avanti da soli, o con il piccolo
gruppo di quelli che “la pensano come
me”… Sappiamo invece che tutti sono
chiamati a vivere la comunione in Cri-
sto nel presbiterio, intorno al Vescovo.
Si possono, anzi si devono cercare
sempre forme concrete adeguate ai
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tempi e alla realtà del territorio, ma
questa ricerca pastorale e missionaria
va fatta in atteggiamento di comunio-
ne, con umiltà e fraternità.

E non dimentichiamo la bellezza del
camminare con il popolo. So che da
qualche anno la vostra comunità dio-
cesana ha intrapreso un impegnativo
percorso di riscoperta della fede, a
contatto con una realtà cittadina che
vuole rialzarsi e ha bisogno della col-
laborazione di tutti. Vi incoraggio per-
tanto ad uscire per andare incontro
all’altro, ad aprire le porte e raggiun-
gere le famiglie, gli ammalati, i giova-
ni, gli anziani, là dove vivono, cercan-
doli, affiancandoli, sostenendoli, per
celebrare con loro la liturgia della vita.
In particolare, sarà bello accompagna-
re le famiglie nella sfida di generare ed
educare i figli. I bambini sono un “se-
gno diagnostico”, per vedere la salute
della società. I bambini non vanno vi-
ziati, ma vanno amati! E noi sacerdoti
siamo chiamati ad accompagnare le
famiglie perché i bambini siano edu-
cati alla vita cristiana.

Il secondo intervento faceva riferi-
mento alla vita consacrata, e ha men-
zionato luci e ombre. C’è sempre la
tentazione di sottolineare di più le om-
bre a discapito delle luci. Questo però
porta a ripiegarci su noi stessi, a recri-
minare in continuazione, ad accusare
sempre gli altri. E invece, specialmen-
te durante questo Anno della Vita
Consacrata, lasciamo emergere in noi
e nelle nostre comunità la bellezza del-

la nostra vocazione, perché sia vero
che «dove ci sono i religiosi c’è gioia».
Con questo spirito ho scritto la Lette-
ra ai consacrati, e spero che vi stia
aiutando nel vostro cammino perso-
nale e comunitario. Vorrei domandar-
vi: com’è il “clima” nelle vostre comu-
nità? C’è questa gratitudine, c’è que-
sta gioia di Dio che colma il nostro
cuore? Se c’è questo, allora si realizza
il mio auspicio che non ci siano tra noi
volti tristi, persone scontente e insod-
disfatte, perché “una sequela triste è
una triste sequela” (ivi, II, 1).

Cari fratelli e sorelle consacrati, vi
auguro di testimoniare, con umiltà e
semplicità, che la vita consacrata è un
dono prezioso per la Chiesa e per il
mondo. Un dono da non trattenere per
sé stessi, ma da condividere, portando
Cristo in ogni angolo di questa città.
Che la vostra quotidiana gratitudine a
Dio trovi espressione nel desiderio di
attirare i cuori a Lui, e di accompa-
gnarli nel cammino. Sia nella vita con-
templativa, sia in quella apostolica,
possiate sentire forte in voi l’amore
per la Chiesa e contribuire, mediante
il vostro specifico carisma, alla sua
missione di proclamare il Vangelo e di
edificare il popolo di Dio nell’unità,
nella santità e nell’amore.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio.
Andiamo avanti, animati dal comune
amore per il Signore e per la santa
madre Chiesa. Vi benedico di cuore.
E, per favore, non dimenticatevi di
pregare per me.
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Santa Messa del Crisma
Omelia del Santo Padre Francesco

Giovedì Santo, 2 aprile 2015

«La mia mano è il suo sostegno, / il
mio braccio è la sua forza» (Sal 88,22).
Così pensa il Signore quando dice
dentro di sé: «Ho trovato Davide, mio
servo, / con il mio santo olio l’ho con-
sacrato» (v. 21). Così pensa il nostro
Padre ogni volta che “trova” un sacer-
dote. E aggiunge ancora: «La mia fe-
deltà e il mio amore saranno con lui /
… Egli mi invocherà: “Tu sei mio pa-
dre, / mio Dio e roccia della mia sal-
vezza”» (vv. 25.27).

E’ molto bello entrare, con il Salmi-
sta, in questo soliloquio del nostro
Dio. Egli parla di noi, suoi sacerdoti,
suoi preti; ma in realtà non è un soli-
loquio, non parla da solo: è il Padre
che dice a Gesù: “I tuoi amici, quelli
che ti amano, mi potranno dire in mo-
do speciale: Tu sei mio Padre” (cfr Gv
14,21). E se il Signore pensa e si pre-
occupa tanto di come potrà aiutarci, è
perché sa che il compito di ungere il
popolo fedele non è facile, è duro; ci
porta alla stanchezza e alla fatica. Lo
sperimentiamo in tutte le forme: dalla
stanchezza abituale del lavoro aposto-
lico quotidiano fino a quella della ma-
lattia e della morte, compreso il con-
sumarsi nel martirio.

La stanchezza dei sacerdoti! Sapete
quante volte penso a questo: alla stan-

chezza di tutti voi? Ci penso molto e
prego di frequente, specialmente
quando ad essere stanco sono io. Pre-
go per voi che lavorate in mezzo al po-
polo fedele di Dio che vi è stato affida-
to, e molti in luoghi assai abbandona-
ti e pericolosi. E la nostra stanchezza,
cari sacerdoti, è come l’incenso che
sale silenziosamente al Cielo (cfr Sal
140,2; Ap 8,3-4). La nostra stanchez-
za va dritta al cuore del Padre.

Siate sicuri che la Madonna si accor-
ge di questa stanchezza e la fa notare
subito al Signore. Lei, come Madre, sa
capire quando i suoi figli sono stanchi
e non pensa a nient’altro. “Benvenuto!
Riposati, figlio. Dopo parleremo… Non
ci sono qui io, che sono tua Madre?” –
ci dirà sempre quando ci avviciniamo
a Lei (cfr Evangelii gaudium, 286). E a
suo Figlio dirà, come a Cana: «Non
hanno vino» (Gv 2,3).

Succede anche che, quando sentia-
mo il peso del lavoro pastorale, ci può
venire la tentazione di riposare in un
modo qualunque, come se il riposo
non fosse una cosa di Dio. Non cadia-
mo in questa tentazione. La nostra fa-
tica è preziosa agli occhi di Gesù, che
ci accoglie e ci fa alzare: “Venite a me
quando siete stanchi e oppressi, io vi
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darò ristoro” (cfr Mt 11,28). Quando
uno sa che, morto di stanchezza, può
prostrarsi in adorazione, dire: “Basta
per oggi, Signore”, e arrendersi davan-
ti al Padre, uno sa anche che non crol-
la ma si rinnova, perché chi ha unto
con olio di letizia il popolo fedele di
Dio, il Signore pure lo unge: “cambia
la sua cenere in diadema, le sue lacri-
me in olio profumato di letizia, il suo
abbattimento in canti” (cfr Is 61,3).

Teniamo ben presente che una chia-
ve della fecondità sacerdotale sta nel
come riposiamo e nel come sentiamo
che il Signore tratta la nostra stan-
chezza. Com’è difficile imparare a ripo-
sare! In questo si gioca la nostra fidu-
cia e il nostro ricordare che anche noi
siamo pecore e abbiamo bisogno del
pastore, che ci aiuti. Possono aiutarci
alcune domande a questo proposito.

So riposare ricevendo l’amore, la
gratuità e tutto l’affetto che mi dà il
popolo fedele di Dio? O dopo il lavoro
pastorale cerco riposi più raffinati,
non quelli dei poveri ma quelli che of-
fre la società dei consumi? Lo Spirito
Santo è veramente per me “riposo nel-
la fatica”, o solo Colui che mi fa lavo-
rare? So chiedere aiuto a qualche sa-
cerdote saggio? So riposare da me
stesso, dalla mia auto-esigenza, dal
mio auto-compiacimento, dalla mia
auto-referenzialità? So conversare con
Gesù, con il Padre, con la Vergine e
san Giuseppe, con i miei Santi protet-
tori amici per riposarmi nelle loro esi-
genze – che sono soavi e leggere –, nel
loro compiacimento – ad essi piace
stare in mia compagnia –, e nei loro
interessi e riferimenti – ad essi inte-
ressa solo la maggior gloria di Dio –
…? So riposare dai miei nemici sotto
la protezione del Signore? Vado argo-

mentando e tramando fra me, rimugi-
nando più volte la mia difesa, o mi af-
fido allo Spirito Santo che mi insegna
quello che devo dire in ogni occasio-
ne? Mi preoccupo e mi affanno ecces-
sivamente o, come Paolo, trovo riposo
dicendo: «So in chi ho posto la mia fe-
de» (2 Tm 1,12)?

Ripassiamo un momento, brevemen-
te, gli impegni dei sacerdoti, che oggi
la liturgia ci proclama: portare ai po-
veri la Buona Notizia, annunciare la li-
berazione ai prigionieri e la guarigione
ai ciechi, dare la libertà agli oppressi e
proclamare l’anno di grazia del Signo-
re. Isaia dice anche curare quelli che
hanno il cuore spezzato e consolare gli
afflitti.

Non sono compiti facili, non sono
compiti esteriori, come ad esempio le
attività manuali – costruire un nuovo
salone parrocchiale, o tracciare le li-
nee di un campo di calcio per i giova-
ni dell’oratorio…; gli impegni menzio-
nati da Gesù implicano la nostra ca-
pacità di compassione, sono impegni
in cui il nostro cuore è “mosso” e com-
mosso. Ci rallegriamo con i fidanzati
che si sposano, ridiamo con il bimbo
che portano a battezzare; accompa-
gniamo i giovani che si preparano al
matrimonio e alla famiglia; ci addolo-
riamo con chi riceve l’unzione nel let-
to di ospedale; piangiamo con quelli
che seppelliscono una persona cara…
Tante emozioni… Se noi abbiamo il
cuore aperto, questa emozione e tanto
affetto affaticano il cuore del Pastore.
Per noi sacerdoti le storie della nostra
gente non sono un notiziario: noi co-
nosciamo la nostra gente, possiamo
indovinare ciò che sta passando nel
loro cuore; e il nostro, nel patire con
loro, ci si va sfilacciando, ci si divide
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in mille pezzetti, ed è commosso e
sembra perfino mangiato dalla gente:
prendete, mangiate. Questa è la paro-
la che sussurra costantemente il sa-
cerdote di Gesù quando si sta pren-
dendo cura del suo popolo fedele:
prendete e mangiate, prendete e beve-
te… E così la nostra vita sacerdotale si
va donando nel servizio, nella vicinan-
za al Popolo fedele di Dio… che sem-
pre, sempre stanca.

Vorrei ora condividere con voi alcune
stanchezze sulle quali ho meditato.

C’è quella che possiamo chiamare
“la stanchezza della gente, la stanchez-
za delle folle”: per il Signore, come per
noi, era spossante – lo dice il Vangelo
–, ma è una stanchezza buona, una
stanchezza piena di frutti e di gioia. La
gente che lo seguiva, le famiglie che gli
portavano i loro bambini perché li be-
nedicesse, quelli che erano stati guari-
ti, che venivano con i loro amici, i gio-
vani che si entusiasmavano del Rab-
bì…, non gli lasciavano neanche il
tempo per mangiare. Ma il Signore non
si seccava di stare con la gente. Al con-
trario: sembrava che si ricaricasse
(cfrEvangelii gaudium, 11). Questa
stanchezza in mezzo alla nostra attivi-
tà è solitamente una grazia che è a
portata di mano di tutti noi sacerdoti
(cfr ibid., 279). Che bella cosa è que-
sta: la gente ama, desidera e ha biso-
gno dei suoi pastori! Il popolo fedele
non ci lascia senza impegno diretto,
salvo che uno si nasconda in un ufficio
o vada per la città con i vetri oscurati.
E questa stanchezza è buona, è una
stanchezza sana. E’ la stanchezza del
sacerdote con l’odore delle pecore…,
ma con il sorriso di papà che contem-
pla i suoi figli o i suoi nipotini. Niente
a che vedere con quelli che sanno di

profumi cari e ti guardano da lontano
e dall’alto (cfr ibid., 97). Siamo gli ami-
ci dello Sposo, questa è la nostra gioia.
Se Gesù sta pascendo il gregge in mez-
zo a noi non possiamo essere pastori
con la faccia acida, lamentosi, né, ciò
che è peggio, pastori annoiati. Odore di
pecore e sorriso di padri… Sì, molto
stanchi, ma con la gioia di chi ascolta
il suo Signore che dice: «Venite, bene-
detti del Padre mio» (Mt 25,34).

C’è anche quella che possiamo chia-
mare “la stanchezza dei nemici”. Il de-
monio e i suoi seguaci non dormono e,
dato che le loro orecchie non soppor-
tano la Parola di Dio, lavorano instan-
cabilmente per zittirla o confonderla.
Qui la stanchezza di affrontarli è più
ardua. Non solo si tratta di fare il be-
ne, con tutta la fatica che comporta,
bensì bisogna difendere il gregge e di-
fendere sé stessi dal male (cfr Evange-
lii gaudium, 83). Il maligno è più astu-
to di noi ed è capace di demolire in un
momento quello che abbiamo costrui-
to con pazienza durante lungo tempo.
Qui occorre chiedere la grazia di impa-
rare a neutralizzare - è un’abitudine
importante: imparare a neutralizzare -
: neutralizzare il male, non strappare
la zizzania, non pretendere di difende-
re come superuomini ciò che solo il Si-
gnore deve difendere. Tutto questo
aiuta a non farsi cadere le braccia da-
vanti allo spessore dell’iniquità, da-
vanti allo scherno dei malvagi. La pa-
rola del Signore per queste situazioni
di stanchezza è: «Abbiate coraggio, io
ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). E que-
sta parola ci darà forza.

E per ultima – ultima perché questa
omelia non vi stanchi troppo – c’è an-
che “la stanchezza di sé stessi” (cfr
Evangelii gaudium, 277). E’ forse la

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
PA

PA

papa13  5-05-2015  12:07  Pagina 193



119944

più pericolosa. Perché le altre due pro-
vengono dal fatto di essere esposti, di
uscire da noi stessi per ungere e darsi
da fare (siamo quelli che si prendono
cura). Invece questa stanchezza, è più
auto-referenziale: è la delusione di sé
stessi ma non guardata in faccia, con
la serena letizia di chi si scopre pecca-
tore e bisognoso di perdono, di aiuto:
questi chiede aiuto e va avanti. Si trat-
ta della stanchezza che dà il “volere e
non volere”, l’essersi giocato tutto e
poi rimpiangere l’aglio e le cipolle
d’Egitto, il giocare con l’illusione di es-
sere qualcos’altro. Questa stanchezza
mi piace chiamarla “civettare con la
mondanità spirituale”. E quando uno
rimane solo, si accorge di quanti set-
tori della vita sono stati impregnati da
questa mondanità, e abbiamo persino
l’impressione che nessun bagno la
possa pulire. Qui può esserci una
stanchezza cattiva. La parola dell’Apo-
calisse ci indica la causa di questa
stanchezza: «Sei perseverante e hai
molto sopportato per il mio nome, sen-
za stancarti. Ho però da rimproverarti
di avere abbandonato il tuo primo
amore» (2,3-4). Solo l’amore dà riposo.
Ciò che non si ama, stanca male, e al-
la lunga stanca peggio.

L’immagine più profonda e misterio-
sa di come il Signore tratta la nostra
stanchezza pastorale è quella che
«avendo amato i suoi…, li amò sino al-
la fine» (Gv 13,1): la scena della lavan-
da dei piedi. Mi piace contemplarla co-

me la lavanda della sequela. Il Signore
purifica la stessa sequela, Egli si
«coinvolge» con noi (Evangelii gau-
dium, 24), si fa carico in prima perso-
na di pulire ogni macchia, quello smog
mondano e untuoso che ci si è attac-
cato nel cammino che abbiamo fatto
nel suo Nome.

Sappiamo che nei piedi si può vede-
re come va tutto il nostro corpo. Nel
modo di seguire il Signore si manifesta
come va il nostro cuore. Le piaghe dei
piedi, le slogature e la stanchezza, so-
no segno di come lo abbiamo seguito,
di quali strade abbiamo fatto per cer-
care le sue pecore perdute, tentando
di condurre il gregge ai verdi pascoli e
alle acque tranquille (cfr ibid., 270). Il
Signore ci lava e ci purifica da tutto
quello che si è accumulato sui nostri
piedi per seguirlo. E questo è sacro.
Non permette che rimanga macchiato.
Come le ferite di guerra Lui le bacia,
così la sporcizia del lavoro Lui la lava.

La sequela di Gesù è lavata dallo
stesso Signore affinché ci sentiamo in
diritto di essere “gioiosi”, “pieni”, “sen-
za paura né colpa” e così abbiamo il
coraggio di uscire e andare “sino ai
confini del mondo, a tutte le periferie”,
a portare questa buona notizia ai più
abbandonati, sapendo che “Lui è con
noi, tutti i giorni fino alla fine del mon-
do”. E per favore, chiediamo la grazia
di imparare ad essere stanchi, ma ben
stanchi!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Misericordiae Vultus
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia

1. Gesù Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre. Il mistero della fede
cristiana sembra trovare in questa pa-
rola la sua sintesi. Essa è divenuta vi-
va, visibile e ha raggiunto il suo culmi-
ne in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco
di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver ri-
velato il suo nome a Mosè come «Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e
ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6),
non ha cessato di far conoscere in vari
modi e in tanti momenti della storia la
sua natura divina. Nella «pienezza del
tempo» (Gal 4,4), quando tutto era di-
sposto secondo il suo piano di salvez-
za, Egli mandò suo Figlio nato dalla
Vergine Maria per rivelare a noi in mo-
do definitivo il suo amore. Chi vede Lui
vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Na-
zareth con la sua parola, con i suoi ge-
sti e con tutta la sua persona[1] rivela
la misericordia di Dio.

2. Abbiamo sempre bisogno di con-
templare il mistero della misericordia.
È fonte di gioia, di serenità e di pace. È
condizione della nostra salvezza. Mise-
ricordia: è la parola che rivela il miste-
ro della SS. Trinità. Misericordia: è
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio
ci viene incontro. Misericordia: è la leg-
ge fondamentale che abita nel cuore di
ogni persona quando guarda con occhi
sinceri il fratello che incontra nel cam-
mino della vita. Misericordia: è la via
che unisce Dio e l’uomo, perché apre il
cuore alla speranza di essere amati per
sempre nonostante il limite del nostro
peccato.

3. Ci sono momenti nei quali in modo
ancora più forte siamo chiamati a tene-
re fisso lo sguardo sulla misericordia
per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre. È per questo che
ho indetto un Giubileo Straordinario
della Misericordia come tempo favore-
vole per la Chiesa, perché renda più
forte ed efficace la testimonianza dei
credenti.

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre
2015, solennità dell’Immacolata Con-
cezione. Questa festa liturgica indica il
modo dell’agire di Dio fin dai primordi
della nostra storia. Dopo il peccato di
Adamo ed Eva, Dio non ha voluto la-
sciare l’umanità sola e in balia del ma-
le. Per questo ha pensato e voluto Ma-
ria santa e immacolata nell’amore (cfr
Ef 1,4), perché diventasse la Madre del
Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gra-
vità del peccato, Dio risponde con la
pienezza del perdono. La misericordia
sarà sempre più grande di ogni peccato,
e nessuno può porre un limite all’amo-
re di Dio che perdona. Nella festa del-
l’Immacolata Concezione avrò la gioia di
aprire la Porta Santa. Sarà in questa oc-
casione una Porta della Misericordia,
dove chiunque entrerà potrà sperimen-
tare l’amore di Dio che consola, che per-
dona e dona speranza.

La domenica successiva, la Terza di
Avvento, si aprirà la Porta Santa nella
Cattedrale di Roma, la Basilica di San
Giovanni in Laterano. Successivamen-
te, si aprirà la Porta Santa nelle altre
Basiliche Papali. Nella stessa domenica
stabilisco che in ogni Chiesa particola-
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re, nella Cattedrale che è la Chiesa Ma-
dre per tutti i fedeli, oppure nella Con-
cattedrale o in una chiesa di speciale si-
gnificato, si apra per tutto l’Anno Santo
una uguale Porta della Misericordia. A
scelta dell’Ordinario, essa potrà essere
aperta anche nei Santuari, mete di tan-
ti pellegrini, che in questi luoghi sacri
spesso sono toccati nel cuore dalla gra-
zia e trovano la via della conversione.
Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà
direttamente coinvolta a vivere questo
Anno Santo come un momento straor-
dinario di grazia e di rinnovamento spi-
rituale. Il Giubileo, pertanto, sarà cele-
brato a Roma così come nelle Chiese
particolari quale segno visibile della co-
munione di tutta la Chiesa.

4. Ho scelto la data dell’8 dicembre
perché è carica di significato per la sto-
ria recente della Chiesa. Aprirò infatti
la Porta Santa nel cinquantesimo anni-
versario della conclusione del Concilio
Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sen-
te il bisogno di mantenere vivo quel-
l’evento. Per lei iniziava un nuovo per-
corso della sua storia. I Padri radunati
nel Concilio avevano percepito forte,
come un vero soffio dello Spirito, l’esi-
genza di parlare di Dio agli uomini del
loro tempo in un modo più comprensi-
bile. Abbattute le muraglie che per
troppo tempo avevano rinchiuso la
Chiesa in una cittadella privilegiata,
era giunto il tempo di annunciare il
Vangelo in modo nuovo. Una nuova
tappa dell’evangelizzazione di sempre.
Un nuovo impegno per tutti i cristiani
per testimoniare con più entusiasmo e
convinzione la loro fede. La Chiesa sen-
tiva la responsabilità di essere nel
mondo il segno vivo dell’amore del Pa-
dre.

Tornano alla mente le parole cariche
di significato che san Giovanni XXIII
pronunciò all’apertura del Concilio per
indicare il sentiero da seguire: «Ora la

Sposa di Cristo preferisce usare la me-
dicina della misericordia invece di im-
bracciare le armi del rigore … La Chie-
sa Cattolica, mentre con questo Conci-
lio Ecumenico innalza la fiaccola della
verità cattolica, vuole mostrarsi madre
amorevolissima di tutti, benigna, pa-
ziente, mossa da misericordia e da bon-
tà verso i figli da lei separati» [2]. Sullo
stesso orizzonte, si poneva anche il
beato Paolo VI, che si esprimeva così a
conclusione del Concilio: «Vogliamo
piuttosto notare come la religione del
nostro Concilio sia stata principalmen-
te la carità … L’antica storia del Sama-
ritano è stata il paradigma della spiri-
tualità del Concilio … Una corrente di
affetto e di ammirazione si è riversata
dal Concilio sul mondo umano moder-
no. Riprovati gli errori, sì; perché ciò
esige la carità, non meno che la verità;
ma per le persone solo richiamo, rispet-
to ed amore. Invece di deprimenti dia-
gnosi, incoraggianti rimedi; invece di
funesti presagi, messaggi di fiducia so-
no partiti dal Concilio verso il mondo
contemporaneo: i suoi valori sono stati
non solo rispettati, ma onorati, i suoi
sforzi sostenuti, le sue aspirazioni puri-
ficate e benedette … Un’altra cosa do-
vremo rilevare: tutta questa ricchezza
dottrinale è rivolta in un’unica direzio-
ne: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in
ogni sua condizione, in ogni sua infer-
mità, in ogni sua necessità» [3].

Con questi sentimenti di gratitudine
per quanto la Chiesa ha ricevuto e di
responsabilità per il compito che ci at-
tende, attraverseremo la Porta Santa
con piena fiducia di essere accompa-
gnati dalla forza del Signore Risorto che
continua a sostenere il nostro pellegri-
naggio. Lo Spirito Santo che conduce i
passi dei credenti per cooperare all’ope-
ra di salvezza operata da Cristo, sia
guida e sostegno del Popolo di Dio per
aiutarlo a contemplare il volto della mi-
sericordia [4].
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5. L’Anno giubilare si concluderà nel-
la solennità liturgica di Gesù Cristo Si-
gnore dell’universo, il 20 novembre
2016. In quel giorno, chiudendo la Por-
ta Santa avremo anzitutto sentimenti
di gratitudine e di ringraziamento verso
la SS. Trinità per averci concesso que-
sto tempo straordinario di grazia. Affi-
deremo la vita della Chiesa, l’umanità
intera e il cosmo immenso alla Signoria
di Cristo, perché effonda la sua miseri-
cordia come la rugiada del mattino per
una feconda storia da costruire con
l’impegno di tutti nel prossimo futuro.
Come desidero che gli anni a venire sia-
no intrisi di misericordia per andare in-
contro ad ogni persona portando la
bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, cre-
denti e lontani, possa giungere il balsa-
mo della misericordia come segno del
Regno di Dio già presente in mezzo a
noi.

6. «È proprio di Dio usare misericor-
dia e specialmente in questo si manife-
sta la sua onnipotenza» [5]. Le parole di
san Tommaso d’Aquino mostrano
quanto la misericordia divina non sia
affatto un segno di debolezza, ma piut-
tosto la qualità dell’onnipotenza di Dio.
È per questo che la liturgia, in una del-
le collette più antiche, fa pregare dicen-
do: «O Dio che riveli la tua onnipotenza
soprattutto con la misericordia e il per-
dono» [6]. Dio sarà per sempre nella
storia dell’umanità come Colui che è
presente, vicino, provvidente, santo e
misericordioso.

“Paziente e misericordioso” è il bino-
mio che ricorre spesso nell’Antico Te-
stamento per descrivere la natura di
Dio. Il suo essere misericordioso trova
riscontro concreto in tante azioni della
storia della salvezza dove la sua bontà
prevale sulla punizione e la distruzione.
I Salmi, in modo particolare, fanno
emergere questa grandezza dell’agire di-
vino: «Egli perdona tutte le tue colpe,

guarisce tutte le tue infermità, salva
dalla fossa la tua vita, ti circonda di
bontà e misericordia» (103,3-4). In mo-
do ancora più esplicito, un altro Salmo
attesta i segni concreti della misericor-
dia: «Il Signore libera i prigionieri, il Si-
gnore ridona la vista ai ciechi, il Signo-
re rialza chi è caduto, il Signore ama i
giusti, il Signore protegge i forestieri,
egli sostiene l’orfano e la vedova, ma
sconvolge le vie dei malvagi» (146,7-9).
E da ultimo, ecco altre espressioni del
Salmista: «[Il Signore] risana i cuori af-
franti e fascia le loro ferite. … Il Signore
sostiene i poveri, ma abbassa fino a ter-
ra i malvagi» (147,3.6). Insomma, la mi-
sericordia di Dio non è un’idea astratta,
ma una realtà concreta con cui Egli ri-
vela il suo amore come quello di un pa-
dre e di una madre che si commuovono
fino dal profondo delle viscere per il pro-
prio figlio. È veramente il caso di dire
che è un amore “viscerale”. Proviene
dall’intimo come un sentimento profon-
do, naturale, fatto di tenerezza e di
compassione, di indulgenza e di perdo-
no.

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il
ritornello che viene riportato ad ogni
versetto del Salmo 136 mentre si narra
la storia della rivelazione di Dio. In for-
za della misericordia, tutte le vicende
dell’antico testamento sono cariche di
un profondo valore salvifico. La miseri-
cordia rende la storia di Dio con Israe-
le una storia di salvezza. Ripetere con-
tinuamente: “Eterna è la sua miseri-
cordia”, come fa il Salmo, sembra voler
spezzare il cerchio dello spazio e del
tempo per inserire tutto nel mistero
eterno dell’amore. È come se si volesse
dire che non solo nella storia, ma per
l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo
sguardo misericordioso del Padre. Non
è un caso che il popolo di Israele abbia
voluto inserire questo Salmo, il “Gran-
de hallel” come viene chiamato, nelle
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feste liturgiche più importanti.
Prima della Passione Gesù ha prega-

to con questo Salmo della misericordia.
Lo attesta l’evangelista Matteo quando
dice che «dopo aver cantato l’inno»
(26,30), Gesù con i discepoli uscirono
verso il monte degli ulivi. Mentre Egli
istituiva l’Eucaristia, quale memoriale
perenne di Lui e della sua Pasqua, po-
neva simbolicamente questo atto su-
premo della Rivelazione alla luce della
misericordia. Nello stesso orizzonte del-
la misericordia, Gesù viveva la sua pas-
sione e morte, cosciente del grande mi-
stero di amore che si sarebbe compiu-
to sulla croce. Sapere che Gesù stesso
ha pregato con questo Salmo, lo rende
per noi cristiani ancora più importante
e ci impegna ad assumerne il ritornello
nella nostra quotidiana  preghiera di
lode: “Eterna è la sua misericordia”.

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il
suo volto misericordioso possiamo co-
gliere l’amore della SS. Trinità. La mis-
sione che Gesù ha ricevuto dal Padre è
stata quella di rivelare il mistero del-
l’amore divino nella sua pienezza. «Dio
è amore» (1 Gv 4,8.16), afferma per la
prima e unica volta in tutta la Sacra
Scrittura l’evangelista Giovanni. Que-
sto amore è ormai reso visibile e tangi-
bile in tutta la vita di Gesù. La sua per-
sona non è altro che amore, un amore
che si dona gratuitamente. Le sue rela-
zioni con le persone che lo accostano
manifestano qualcosa di unico e di irri-
petibile. I segni che compie, soprattut-
to nei confronti dei peccatori, delle per-
sone povere, escluse, malate e sofferen-
ti, sono all’insegna della misericordia.
Tutto in Lui parla di misericordia. Nul-
la in Lui è privo di compassione.

Gesù, dinanzi alla moltitudine di per-
sone che lo seguivano, vedendo che
erano stanche e sfinite, smarrite e sen-
za guida, sentì fin dal profondo del cuo-
re una forte compassione per loro (cfr

Mt 9,36). In forza di questo amore com-
passionevole guarì i malati che gli veni-
vano presentati (cfr Mt 14,14), e con
pochi pani e pesci sfamò grandi folle
(cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù
in tutte le circostanze non era altro che
la misericordia, con la quale leggeva nel
cuore dei suoi interlocutori e risponde-
va al loro bisogno più vero. Quando in-
contrò la vedova di Naim che portava il
suo unico figlio al sepolcro, provò gran-
de compassione per quel dolore im-
menso della madre in pianto, e le ricon-
segnò il figlio risuscitandolo dalla mor-
te (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato l’in-
demoniato di Gerasa, gli affida questa
missione: «Annuncia ciò che il Signore
ti ha fatto e la misericordia che ha avu-
to per te» (Mc 5,19). Anche la vocazione
di Matteo è inserita nell’orizzonte della
misericordia. Passando dinanzi al ban-
co delle imposte gli occhi di Gesù fissa-
rono quelli di Matteo. Era uno sguardo
carico di misericordia che perdonava i
peccati di quell’uomo e, vincendo le re-
sistenze degli altri discepoli, scelse lui,
il peccatore e pubblicano, per diventa-
re uno dei Dodici. San Beda il Venera-
bile, commentando questa scena del
Vangelo, ha scritto che Gesù guardò
Matteo con amore misericordioso e lo
scelse: miserando atque eligendo[7]. Mi
ha sempre impressionato questa
espressione, tanto da farla diventare il
mio motto.

9. Nelle parabole dedicate alla miseri-
cordia, Gesù rivela la natura di Dio co-
me quella di un Padre che non si dà
mai per vinto fino a quando non ha dis-
solto il peccato e vinto il rifiuto, con la
compassione e la misericordia. Cono-
sciamo queste parabole, tre in partico-
lare: quelle della pecora smarrita e del-
la moneta perduta, e quella del padre e
i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste pa-
rabole, Dio viene sempre presentato co-
me colmo di gioia, soprattutto quando
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perdona. In esse troviamo il nucleo del
Vangelo e della nostra fede, perché la
misericordia è presentata come la forza
che tutto vince, che riempie il cuore di
amore e che consola con il perdono.

Da un’altra parabola, inoltre, ricavia-
mo un insegnamento per il nostro stile
di vita cristiano. Provocato dalla do-
manda di Pietro su quante volte fosse
necessario perdonare, Gesù rispose:
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette» (Mt 18,22), e rac-
contò la parabola del “servo spietato”.
Costui, chiamato dal padrone a resti-
tuire una grande somma, lo supplica in
ginocchio e il padrone gli condona il de-
bito. Ma subito dopo incontra un altro
servo come lui che gli era debitore di
pochi centesimi, il quale lo supplica in
ginocchio di avere pietà, ma lui si rifiu-
ta e lo fa imprigionare. Allora il padro-
ne, venuto a conoscenza del fatto, si
adira molto e richiamato quel servo gli
dice: «Non dovevi anche tu aver pietà
del tuo compagno, così come io ho avu-
to pietà di te?» (Mt 18,33). E Gesù con-
cluse: «Così anche il Padre mio celeste
farà con voi se non perdonerete di cuo-
re, ciascuno al proprio fratello» (Mt
18,35).

La parabola contiene un profondo in-
segnamento per ciascuno di noi. Gesù
afferma che la misericordia non è solo
l’agire del Padre, ma diventa il criterio
per capire chi sono i suoi veri figli. In-
somma, siamo chiamati a vivere di mi-
sericordia, perché a noi per primi è sta-
ta usata misericordia. Il perdono delle
offese diventa l’espressione più eviden-
te dell’amore misericordioso e per noi
cristiani è un imperativo da cui non
possiamo prescindere. Come sembra
difficile tante volte perdonare! Eppure,
il perdono è lo strumento posto nelle
nostre fragili mani per raggiungere la
serenità del cuore. Lasciar cadere il
rancore, la rabbia, la violenza e la ven-
detta sono condizioni necessarie per vi-

vere felici. Accogliamo quindi l’esorta-
zione dell’apostolo: «Non tramonti il so-
le sopra la vostra ira» (Ef 4,26). E so-
prattutto ascoltiamo la parola di Gesù
che ha posto la misericordia come un
ideale di vita e come criterio di credibi-
lità per la nostra fede: «Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno misericor-
dia» (Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispi-
rarsi con particolare impegno in questo
Anno Santo.

Come si nota, la misericordia nella
Sacra Scrittura è la parola-chiave per
indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli
non si limita ad affermare il suo amo-
re, ma lo rende visibile e tangibile.
L’amore, d’altronde, non potrebbe mai
essere una parola astratta. Per sua
stessa natura è vita concreta: intenzio-
ni, atteggiamenti, comportamenti che
si verificano nell’agire quotidiano. La
misericordia di Dio è la sua responsa-
bilità per noi. Lui si sente responsabile,
cioè desidera il nostro bene e vuole ve-
derci felici, colmi di gioia e sereni. È
sulla stessa lunghezza d’onda che si
deve orientare l’amore misericordioso
dei cristiani. Come ama il Padre così
amano i figli. Come è misericordioso
Lui, così siamo chiamati ad essere mi-
sericordiosi noi, gli uni verso gli altri.

10. L’architrave che sorregge la vita
della Chiesa è la misericordia. Tutto
della sua azione pastorale dovrebbe es-
sere avvolto dalla tenerezza con cui si
indirizza ai credenti; nulla del suo an-
nuncio e della sua testimonianza verso
il mondo può essere privo di misericor-
dia. La credibilità della Chiesa passa
attraverso la strada dell’amore miseri-
cordioso e compassionevole. La Chiesa
«vive un desiderio inesauribile di offrire
misericordia»[8]. Forse per tanto tempo
abbiamo dimenticato di indicare e di vi-
vere la via della misericordia. La tenta-
zione, da una parte, di pretendere sem-
pre e solo la giustizia ha fatto dimenti-
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care che questa è il primo passo, ne-
cessario e indispensabile, ma la Chiesa
ha bisogno di andare oltre per raggiun-
gere una meta più alta e più significa-
tiva. Dall’altra parte, è triste dover ve-
dere come l’esperienza del perdono nel-
la nostra cultura si faccia sempre più
diradata. Perfino la parola stessa in al-
cuni momenti sembra svanire. Senza la
testimonianza del perdono, tuttavia, ri-
mane solo una vita infeconda e sterile,
come se si vivesse in un deserto deso-
lato. È giunto di nuovo per la Chiesa il
tempo di farsi carico dell’annuncio gio-
ioso del perdono. È il tempo del ritorno
all’essenziale per farci carico delle de-
bolezze e delle difficoltà dei nostri fra-
telli. Il perdono è una forza che risusci-
ta a vita nuova e infonde il coraggio per
guardare al futuro con speranza.

11. Non possiamo dimenticare il
grande insegnamento che san Giovan-
ni Paolo II ha offerto con la sua secon-
da Enciclica Dives in misericordia, che
all’epoca giunse inaspettata e colse
molti di sorpresa per il tema che veniva
affrontato. Due espressioni in partico-
lare desidero ricordare. Anzitutto, il
santo Papa rilevava la dimenticanza del
tema della misericordia nella cultura
dei nostri giorni: «La mentalità contem-
poranea, forse più di quella dell’uomo
del passato, sembra opporsi al Dio di
misericordia e tende altresì ad emargi-
nare dalla vita e a distogliere dal cuore
umano l’idea stessa della misericordia.
La parola e il concetto di misericordia
sembrano porre a disagio l’uomo, il
quale, grazie all’enorme sviluppo della
scienza e della tecnica, non mai prima
conosciuto nella storia, è diventato pa-
drone ed ha soggiogato e dominato la
terra (cfr Gen 1,28). Tale dominio sulla
terra, inteso talvolta unilateralmente e
superficialmente, sembra che non lasci
spazio alla misericordia … Ed è per
questo che, nell’odierna situazione del-

la Chiesa e del mondo, molti uomini e
molti ambienti guidati da un vivo sen-
so di fede si rivolgono, direi, quasi
spontaneamente alla misericordia di
Dio» [9].

Inoltre, san Giovanni Paolo II così
motivava l’urgenza di annunciare e te-
stimoniare la misericordia nel mondo
contemporaneo: «Essa è dettata dal-
l’amore verso l’uomo, verso tutto ciò
che è umano e che, secondo l’intuizione
di gran parte dei contemporanei, è mi-
nacciato da un pericolo immenso. Il mi-
stero di Cristo … mi obbliga a procla-
mare la misericordia quale amore mise-
ricordioso di Dio, rivelato nello stesso
mistero di Cristo. Esso mi obbliga an-
che a richiamarmi a tale misericordia e
ad implorarla in questa difficile, critica
fase della storia della Chiesa e del mon-
do» [10]. Tale suo insegnamento è più
che mai attuale e merita di essere ripre-
so in questo Anno Santo. Accogliamo
nuovamente le sue parole: «La Chiesa
vive una vita autentica quando professa
e proclama la misericordia – il più stu-
pendo attributo del Creatore e del Re-
dentore – e quando accosta gli uomini
alle fonti della misericordia del Salvato-
re di cui essa è depositaria e dispensa-
trice» [11].

12. La Chiesa ha la missione di an-
nunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo, che per mezzo
suo deve raggiungere il cuore e la men-
te di ogni persona. La Sposa di Cristo fa
suo il comportamento del Figlio di Dio
che a tutti va incontro senza escludere
nessuno. Nel nostro tempo, in cui la
Chiesa è impegnata nella nuova evan-
gelizzazione, il tema della misericordia
esige di essere riproposto con nuovo
entusiasmo e con una rinnovata azione
pastorale. È determinante per la Chie-
sa e per la credibilità del suo annuncio
che essa viva e testimoni in prima per-
sona la misericordia. Il suo linguaggio e
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i suoi gesti devono trasmettere miseri-
cordia per penetrare nel cuore delle
persone e provocarle a ritrovare la stra-
da per ritornare al Padre.

La prima verità della Chiesa è l’amo-
re di Cristo. Di questo amore, che giun-
ge fino al perdono e al dono di sé, la
Chiesa si fa serva e mediatrice presso
gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è
presente, là deve essere evidente la mi-
sericordia del Padre. Nelle nostre par-
rocchie, nelle comunità, nelle associa-
zioni e nei movimenti, insomma, do-
vunque vi sono dei cristiani, chiunque
deve poter trovare un’oasi di misericor-
dia.

13. Vogliamo vivere questo Anno Giu-
bilare alla luce della parola del Signore:
Misericordiosi come il Padre. L’evange-
lista riporta l’insegnamento di Gesù
che dice: «Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso» (Lc
6,36). È un programma di vita tanto
impegnativo quanto ricco di gioia e di
pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a
quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc
6,27). Per essere capaci di misericor-
dia, quindi, dobbiamo in primo luogo
porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò
significa recuperare il valore del silen-
zio per meditare la Parola che ci viene
rivolta. In questo modo è possibile con-
templare la misericordia di Dio e assu-
merlo come proprio stile di vita.

14. Il pellegrinaggio è un segno pecu-
liare nell’Anno Santo, perché è icona del
cammino che ogni persona compie nel-
la sua esistenza. La vita è un pellegri-
naggio e l’essere umano è viator, un pel-
legrino che percorre una strada fino al-
la meta agognata. Anche per raggiunge-
re la Porta Santa a Roma e in ogni altro
luogo, ognuno dovrà compiere, secondo
le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso
sarà un segno del fatto che anche la mi-
sericordia è una meta da raggiungere e

che richiede impegno e sacrificio. Il pel-
legrinaggio, quindi, sia stimolo alla con-
versione: attraversando la Porta Santa
ci lasceremo abbracciare dalla miseri-
cordia di Dio e ci impegneremo ad esse-
re misericordiosi con gli altri come il Pa-
dre lo è con noi.

Il Signore Gesù indica le tappe del
pellegrinaggio attraverso cui è possibile
raggiungere questa meta: «Non giudica-
te e non sarete giudicati; non condan-
nate e non sarete condannati; perdona-
te e sarete perdonati. Date e vi sarà da-
to: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale mi-
surate, sarà misurato a voi in cambio»
(Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giu-
dicare e di non condannare. Se non si
vuole incorrere nel giudizio di Dio, nes-
suno può diventare giudice del proprio
fratello. Gli uomini, infatti, con il loro
giudizio si fermano alla superficie, men-
tre il Padre guarda nell’intimo. Quanto
male fanno le parole quando sono mos-
se da sentimenti di gelosia e invidia!
Parlare male del fratello in sua assenza
equivale a porlo in cattiva luce, a com-
promettere la sua reputazione e lasciar-
lo in balia della chiacchiera. Non giudi-
care e non condannare significa, in po-
sitivo, saper cogliere ciò che di buono
c’è in ogni persona e non permettere
che abbia a soffrire per il nostro giudi-
zio parziale e la nostra presunzione di
sapere tutto. Ma questo non è ancora
sufficiente per esprimere la misericor-
dia. Gesù chiede anche di perdonare e
di donare. Essere strumenti del perdo-
no, perché noi per primi lo abbiamo ot-
tenuto da Dio. Essere generosi nei con-
fronti di tutti, sapendo che anche Dio
elargisce la sua benevolenza su di noi
con grande magnanimità.

Misericordiosi come il Padre, dunque,
è il “motto” dell’Anno Santo. Nella mise-
ricordia abbiamo la prova di come Dio
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ama. Egli dà tutto se stesso, per sem-
pre, gratuitamente, e senza nulla chie-
dere in cambio. Viene in nostro aiuto
quando lo invochiamo. È bello che la
preghiera quotidiana della Chiesa inizi
con queste parole: «O Dio, vieni a sal-
varmi, Signore, vieni presto in mio aiu-
to» (Sal 70,2). L’aiuto che invochiamo è
già il primo passo della misericordia di
Dio verso di noi. Egli viene a salvarci
dalla condizione di debolezza in cui vi-
viamo. E il suo aiuto consiste nel farci
cogliere la sua presenza e la sua vici-
nanza. Giorno per giorno, toccati dalla
sua compassione, possiamo anche noi
diventare compassionevoli verso tutti.

15. In questo Anno Santo, potremo
fare l’esperienza di aprire il cuore a
quanti vivono nelle più disparate peri-
ferie esistenziali, che spesso il mondo
moderno crea in maniera drammatica.
Quante situazioni di precarietà e soffe-
renza sono presenti nel mondo di oggi!
Quante ferite sono impresse nella car-
ne di tanti che non hanno più voce per-
ché il loro grido si è affievolito e spento
a causa dell’indifferenza dei popoli ric-
chi. In questo Giubileo ancora di più la
Chiesa sarà chiamata a curare queste
ferite, a lenirle con l’olio della consola-
zione, fasciarle con la misericordia e
curarle con la solidarietà e l’attenzione
dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza
che umilia, nell’abitudinarietà che ane-
stetizza l’animo e impedisce di scoprire
la novità, nel cinismo che distrugge.
Apriamo i nostri occhi per guardare le
miserie del mondo, le ferite di tanti fra-
telli e sorelle privati della dignità, e sen-
tiamoci provocati ad ascoltare il loro
grido di aiuto. Le nostre mani stringa-
no le loro mani, e tiriamoli a noi perché
sentano il calore della nostra presenza,
dell’amicizia e della fraternità. Che il lo-
ro grido diventi il nostro e insieme pos-
siamo spezzare la barriera di indiffe-
renza che spesso regna sovrana per na-

scondere l’ipocrisia e l’egoismo.
È mio vivo desiderio che il popolo cri-

stiano rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spiri-
tuale. Sarà un modo per risvegliare la
nostra coscienza spesso assopita da-
vanti al dramma della povertà e per en-
trare sempre di più nel cuore del Van-
gelo, dove i poveri sono i privilegiati del-
la misericordia divina. La predicazione
di Gesù ci presenta queste opere di mi-
sericordia perché possiamo capire se
viviamo o no come suoi discepoli. Ri-
scopriamo le opere di misericordia cor-
porale: dare da mangiare agli affamati,
dare da bere agli assetati, vestire gli
ignudi, accogliere i forestieri, assistere
gli ammalati, visitare i carcerati, sep-
pellire i morti. E non dimentichiamo le
opere di misericordia spirituale: consi-
gliare i dubbiosi, insegnare agli igno-
ranti, ammonire i peccatori, consolare
gli afflitti, perdonare le offese, soppor-
tare pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti.

Non possiamo sfuggire alle parole del
Signore e in base ad esse saremo giudi-
cati: se avremo dato da mangiare a chi
ha fame e da bere a chi ha sete. Se
avremo accolto il forestiero e vestito chi
è nudo. Se avremo avuto tempo per
stare con chi è malato e prigioniero (cfr
Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà
chiesto se avremo aiutato ad uscire dal
dubbio che fa cadere nella paura e che
spesso è fonte di solitudine; se saremo
stati capaci di vincere l’ignoranza in cui
vivono milioni di persone, soprattutto i
bambini privati dell’aiuto necessario
per essere riscattati dalla povertà; se
saremo stati vicini a chi è solo e afflit-
to; se avremo perdonato chi ci offende
e respinto ogni forma di rancore e di
odio che porta alla violenza; se avremo
avuto pazienza sull’esempio di Dio che
è tanto paziente con noi; se, infine,
avremo affidato al Signore nella pre-
ghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognu-
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no di questi “più piccoli” è presente Cri-
sto stesso. La sua carne diventa di
nuovo visibile come corpo martoriato,
piagato, flagellato, denutrito, in fuga…
per essere da noi riconosciuto, toccato
e assistito con cura. Non dimentichia-
mo le parole di san Giovanni della Cro-
ce: «Alla sera della vita, saremo giudi-
cati sull’amore» [12].

16. Nel Vangelo di Luca troviamo un
altro aspetto importante per vivere con
fede il Giubileo. Racconta l’evangelista
che Gesù, un sabato, ritornò a Nazaret
e, come era solito fare, entrò nella Sina-
goga. Lo chiamarono a leggere la Scrit-
tura e commentarla. Il passo era quello
del profeta Isaia dove sta scritto: «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 prigio-
nieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi, a pro-
clamare l’anno di misericordia del Si-
gnore» (61,1-2). “Un anno di misericor-
dia”: è questo quanto viene annunciato
dal Signore e che noi desideriamo vive-
re. Questo Anno Santo porta con sé la
ricchezza della missione di Gesù che ri-
suona nelle parole del Profeta: portare
una parola e un gesto di consolazione
ai poveri, annunciare la liberazione a
quanti sono prigionieri delle nuove
schiavitù della società moderna, resti-
tuire la vista a chi non riesce più a ve-
dere perché curvo su sé stesso, e resti-
tuire dignità a quanti ne sono stati pri-
vati. La predicazione di Gesù si rende
di nuovo visibile nelle risposte di fede
che la testimonianza dei cristiani è
chiamata ad offrire. Ci accompagnino
le parole dell’Apostolo: «Chi fa opere di
misericordia, le compia con gioia» (Rm
12,8).

17. La Quaresima di questo Anno
Giubilare sia vissuta più intensamente

come momento forte per celebrare e
sperimentare la misericordia di Dio.
Quante pagine della Sacra Scrittura
possono essere meditate nelle settima-
ne della Quaresima per riscoprire il vol-
to misericordioso del Padre! Con le pa-
role del profeta Michea possiamo anche
noi ripetere: Tu, o Signore, sei un Dio
che toglie l’iniquità e perdona il pecca-
to, che non serbi per sempre la tua ira,
ma ti compiaci di usare misericordia.
Tu, Signore, ritornerai a noi e avrai pie-
tà del tuo popolo. Calpesterai le nostre
colpe e getterai in fondo al mare tutti i
nostri peccati (cfr 7,18-19).

Le pagine del profeta Isaia potranno
essere meditate più concretamente in
questo tempo di preghiera, digiuno e
carità: «Non è piuttosto questo il digiu-
no che voglio: sciogliere le catene ini-
que, togliere i legami del giogo, riman-
dare liberi gli oppressi e spezzare ogni
giogo? Non consiste forse nel dividere il
pane con l’affamato, nell’introdurre in
casa i miseri, senza tetto, nel vestire
uno che vedi nudo, senza trascurare i
tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà
come l’aurora, la tua ferita si rimargi-
nerà presto. Davanti a te camminerà la
tua giustizia, la gloria del Signore ti se-
guirà. Allora invocherai e il Signore ti
risponderà, implorerai aiuto ed egli di-
rà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te
l’oppressione, il puntare il dito e il par-
lare empio, se aprirai il tuo cuore all’af-
famato, se sazierai l’afflitto di cuore, al-
lora brillerà fra le tenebre la tua luce, la
tua tenebra sarà come il meriggio. Ti
guiderà sempre il Signore, ti sazierà in
terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; sa-
rai come un giardino irrigato e come
una sorgente le cui acque non inaridi-
scono» (58,6-11).

L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da
celebrarsi nel venerdì e sabato che pre-
cedono la IV Domenica di Quaresima, è
da incrementare nelle Diocesi. Tante
persone si stanno riavvicinando al sa-
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cramento della Riconciliazione e tra
questi molti giovani, che in tale espe-
rienza ritrovano spesso il cammino per
ritornare al Signore, per vivere un mo-
mento di intensa preghiera e riscoprire
il senso della propria vita. Poniamo di
nuovo al centro con convinzione il sa-
cramento della Riconciliazione, perché
permette di toccare con mano la gran-
dezza della misericordia. Sarà per ogni
penitente fonte di vera pace interiore.

Non mi stancherò mai di insistere
perché i confessori siano un vero segno
della misericordia del Padre. Non ci si
improvvisa confessori. Lo si diventa
quando, anzitutto, ci facciamo noi per
primi penitenti in cerca di perdono.
Non dimentichiamo mai che essere
confessori significa partecipare della
stessa missione di Gesù ed essere se-
gno concreto della continuità di un
amore divino che perdona e che salva.
Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello
Spirito Santo per il perdono dei pecca-
ti, di questo siamo responsabili. Nessu-
no di noi è padrone del Sacramento,
ma un fedele servitore del perdono di
Dio. Ogni confessore dovrà accogliere i
fedeli come il padre nella parabola del
figlio prodigo: un padre che corre in-
contro al figlio nonostante avesse dissi-
pato i suoi beni. I confessori sono chia-
mati a stringere a sé quel figlio pentito
che ritorna a casa e ad esprimere la
gioia per averlo ritrovato. Non si stan-
cheranno di andare anche verso l’altro
figlio rimasto fuori e incapace di gioire,
per spiegargli che il suo giudizio severo
è ingiusto, e non ha senso dinanzi alla
misericordia del Padre che non ha con-
fini. Non porranno domande imperti-
nenti, ma come il padre della parabola
interromperanno il discorso preparato
dal figlio prodigo, perché sapranno co-
gliere nel cuore di ogni penitente l’invo-
cazione di aiuto e la richiesta di perdo-
no. Insomma, i confessori sono chia-
mati ad essere sempre, dovunque, in

ogni situazione e nonostante tutto, il
segno del primato della misericordia.

18. Nella Quaresima di questo Anno
Santo ho l’intenzione di inviare i Mis-
sionari della Misericordia. Saranno un
segno della sollecitudine materna della
Chiesa per il Popolo di Dio, perché en-
tri in profondità nella ricchezza di que-
sto mistero così fondamentale per la fe-
de. Saranno sacerdoti a cui darò l’auto-
rità di perdonare anche i peccati che
sono riservati alla Sede Apostolica, per-
ché sia resa evidente l’ampiezza del lo-
ro mandato. Saranno, soprattutto, se-
gno vivo di come il Padre accoglie quan-
ti sono in ricerca del suo perdono. Sa-
ranno dei missionari della misericordia
perché si faranno artefici presso tutti di
un incontro carico di umanità, sorgen-
te di liberazione, ricco di responsabilità
per superare gli ostacoli e riprendere la
vita nuova del Battesimo. Si lasceranno
condurre nella loro missione dalle pa-
role dell’Apostolo: «Dio ha rinchiuso
tutti nella disobbedienza, per essere
misericordioso verso tutti» (Rm 11,32).
Tutti infatti, nessuno escluso, sono
chiamati a cogliere l’appello alla miseri-
cordia. I missionari vivano questa chia-
mata sapendo di poter fissare lo sguar-
do su Gesù, «sommo sacerdote miseri-
cordioso e degno di fede» (Eb 2,17).

Chiedo ai confratelli Vescovi di invita-
re e di accogliere questi Missionari,
perché siano anzitutto predicatori con-
vincenti della misericordia. Si organiz-
zino nelle Diocesi delle “missioni al po-
polo”, in modo che questi Missionari
siano annunciatori della gioia del per-
dono. Si chieda loro di celebrare il sa-
cramento della Riconciliazione per il
popolo, perché il tempo di grazia dona-
to nell’Anno Giubilare permetta a tanti
figli lontani di ritrovare il cammino ver-
so la casa paterna. I Pastori, special-
mente durante il tempo forte della
Quaresima, siano solleciti nel richia-
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mare i fedeli ad accostarsi «al trono del-
la grazia per ricevere misericordia e tro-
vare grazia» (Eb 4,16).

19. La parola del perdono possa giun-
gere a tutti e la chiamata a sperimenta-
re la misericordia non lasci nessuno in-
differente. Il mio invito alla conversione
si rivolge con ancora più insistenza ver-
so quelle persone che si trovano lonta-
ne dalla grazia di Dio per la loro condot-
ta di vita. Penso in modo particolare agli
uomini e alle donne che appartengono a
un gruppo criminale, qualunque esso
sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cam-
biare vita. Ve lo chiedo nel nome del Fi-
glio di Dio che, pur combattendo il pec-
cato, non ha mai rifiutato nessun pec-
catore. Non cadete nella terribile trap-
pola di pensare che la vita dipende dal
denaro e che di fronte ad esso tutto il
resto diventa privo di valore e di digni-
tà. È solo un’illusione. Non portiamo il
denaro con noi nell’al di là. Il denaro
non ci dà la vera felicità. La violenza
usata per ammassare soldi che gronda-
no sangue non rende potenti né immor-
tali. Per tutti, presto o tardi, viene il giu-
dizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggi-
re.

Lo stesso invito giunga anche alle
persone fautrici o complici di corruzio-
ne. Questa piaga putrefatta della socie-
tà è un grave peccato che grida verso il
cielo, perché mina fin dalle fondamen-
ta la vita personale e sociale. La corru-
zione impedisce di guardare al futuro
con speranza, perché con la sua prepo-
tenza e avidità distrugge i progetti dei
deboli e schiaccia i più poveri. E’ un
male che si annida nei gesti quotidiani
per estendersi poi negli scandali pub-
blici. La corruzione è un accanimento
nel peccato, che intende sostituire Dio
con l’illusione del denaro come forma
di potenza. È un’opera delle tenebre,
sostenuta dal sospetto e dall’intrigo.
Corruptio optimi pessima, diceva con

ragione san Gregorio Magno, per indi-
care che nessuno può sentirsi immune
da questa tentazione. Per debellarla
dalla vita personale e sociale sono ne-
cessarie prudenza, vigilanza, lealtà,
trasparenza, unite al coraggio della de-
nuncia. Se non la si combatte aperta-
mente, presto o tardi rende complici e
distrugge l’esistenza.

Questo è il momento favorevole per
cambiare vita! Questo è il tempo di la-
sciarsi toccare il cuore. Davanti al male
commesso, anche a crimini gravi, è il
momento di ascoltare il pianto delle
persone innocenti depredate dei beni,
della dignità, degli affetti, della stessa
vita. Rimanere sulla via del male è solo
fonte di illusione e di tristezza. La vera
vita è ben altro. Dio non si stanca di
tendere la mano. È sempre disposto ad
ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei
fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente
solo accogliere l’invito alla conversione e
sottoporsi alla giustizia, mentre la Chie-
sa offre la misericordia.

20. Non sarà inutile in questo conte-
sto richiamare al rapporto tra giustizia
e misericordia. Non sono due aspetti in
contrasto tra di loro, ma due dimensio-
ni di un’unica realtà che si sviluppa
progressivamente fino a raggiungere il
suo apice nella pienezza dell’amore. La
giustizia è un concetto fondamentale
per la società civile quando, normal-
mente, si fa riferimento a un ordine
giuridico attraverso il quale si applica
la legge. Per giustizia si intende anche
che a ciascuno deve essere dato ciò che
gli è dovuto. Nella Bibbia, molte volte si
fa riferimento alla giustizia divina e a
Dio come giudice. La si intende di soli-
to come l’osservanza integrale della
Legge e il comportamento di ogni buon
israelita conforme ai comandamenti
dati da Dio. Questa visione, tuttavia,
ha portato non poche volte a cadere nel
legalismo, mistificando il senso origina-
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rio e oscurando il valore profondo che
la giustizia possiede. Per superare la
prospettiva legalista, bisognerebbe ri-
cordare che nella Sacra Scrittura la
giustizia è concepita essenzialmente
come un abbandonarsi fiducioso alla
volontà di Dio.

Da parte sua, Gesù parla più volte
dell’importanza della fede, piuttosto
che dell’osservanza della legge. È in
questo senso che dobbiamo compren-
dere le sue parole quando, trovandosi a
tavola con Matteo e altri pubblicani e
peccatori, dice ai farisei che lo conte-
stavano: «Andate e imparate che cosa
vuol dire: Misericordia io voglio e non
sacrifici. Io non sono venuto infatti a
chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt
9,13). Davanti alla visione di una giu-
stizia come mera osservanza della leg-
ge, che giudica dividendo le persone in
giusti e peccatori, Gesù punta a mo-
strare il grande dono della misericordia
che ricerca i peccatori per offrire loro il
perdono e la salvezza. Si comprende
perché, a causa di questa sua visione
così liberatrice e fonte di rinnovamento,
Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai
dottori della legge. Questi per essere fe-
deli alla legge ponevano solo pesi sulle
spalle delle persone, vanificando però
la misericordia del Padre. Il richiamo
all’osservanza della legge non può osta-
colare l’attenzione per le necessità che
toccano la dignità delle persone.

Il richiamo che Gesù fa al testo del
profeta Osea – «voglio l’amore e non il
sacrificio» (6,6) – è molto significativo in
proposito. Gesù afferma che d’ora in
avanti la regola di vita dei suoi discepo-
li dovrà essere quella che prevede il pri-
mato della misericordia, come Lui stes-
so testimonia condividendo il pasto con
i peccatori. La misericordia, ancora
una volta, viene rivelata come dimen-
sione fondamentale della missione di
Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi ai
suoi interlocutori che si fermavano al

rispetto formale della legge. Gesù, inve-
ce, va oltre la legge; la sua condivisione
con quelli che la legge considerava pec-
catori fa comprendere fin dove arriva la
sua misericordia.

Anche l’apostolo Paolo ha fatto un
percorso simile. Prima di incontrare
Cristo sulla via di Damasco, la sua vita
era dedicata a perseguire in maniera ir-
reprensibile la giustizia della legge (cfr
Fil 3,6). La conversione a Cristo lo por-
tò a ribaltare la sua visione, a tal pun-
to che nella Lettera ai Galati afferma:
«Abbiamo creduto anche noi in Cristo
Gesù per essere giustificati per la fede
in Cristo e non per le opere della Legge»
(2,16). La sua comprensione della giu-
stizia cambia radicalmente. Paolo ora
pone al primo posto la fede e non più la
legge. Non è l’osservanza della legge
che salva, ma la fede in Gesù Cristo,
che con la sua morte e resurrezione
porta la salvezza con la misericordia
che giustifica. La giustizia di Dio diven-
ta adesso la liberazione per quanti so-
no oppressi dalla schiavitù del peccato
e di tutte le sue conseguenze. La giusti-
zia di Dio è il suo perdono (cfr Sal
51,11-16).

21. La misericordia non è contraria
alla giustizia ma esprime il comporta-
mento di Dio verso il peccatore, offren-
dogli un’ulteriore possibilità per ravve-
dersi, convertirsi e credere. L’esperien-
za del profeta Osea ci viene in aiuto per
mostrarci il superamento della giusti-
zia nella direzione della misericordia.
L’epoca di questo profeta è tra le più
drammatiche della storia del popolo
ebraico. Il Regno è vicino alla distruzio-
ne; il popolo non è rimasto fedele all’al-
leanza, si è allontanato da Dio e ha per-
so la fede dei Padri. Secondo una logi-
ca umana, è giusto che Dio pensi di ri-
fiutare il popolo infedele: non ha osser-
vato il patto stipulato e quindi merita la
dovuta pena, cioè l’esilio. Le parole del
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profeta lo attestano: «Non ritornerà al
paese d’Egitto, ma Assur sarà il suo re,
perché non hanno voluto convertirsi»
(Os 11,5). Eppure, dopo questa reazio-
ne che si richiama alla giustizia, il pro-
feta modifica radicalmente il suo lin-
guaggio e rivela il vero volto di Dio: «Il
mio cuore si commuove dentro di me, il
mio intimo freme di compassione. Non
darò sfogo all’ardore della mia ira, non
tornerò a distruggere Èfraim, perché
sono Dio e non uomo; sono il Santo in
mezzo a te e non verrò da te nella mia
ira» (11,8-9). Sant’Agostino, quasi a
commentare le parole del profeta dice:
«È più facile che Dio trattenga l’ira più
che la misericordia»[13]. È proprio così.
L’ira di Dio dura un istante, mentre la
sua misericordia dura in eterno.

Se Dio si fermasse alla giustizia ces-
serebbe di essere Dio, sarebbe come
tutti gli uomini che invocano il rispetto
della legge. La giustizia da sola non ba-
sta, e l’esperienza insegna che appel-
larsi solo ad essa rischia di distrugger-
la. Per questo Dio va oltre la giustizia
con la misericordia e il perdono. Ciò
non significa svalutare la giustizia o
renderla superflua, al contrario. Chi
sbaglia dovrà scontare la pena. Solo
che questo non è il fine, ma l’inizio del-
la conversione, perché si sperimenta la
tenerezza del perdono. Dio non rifiuta
la giustizia. Egli la ingloba e supera in
un evento superiore dove si sperimenta
l’amore che è a fondamento di una ve-
ra giustizia. Dobbiamo prestare molta
attenzione a quanto scrive Paolo per
non cadere nello stesso errore che
l’Apostolo rimproverava ai Giudei suoi
contemporanei: «Ignorando la giustizia
di Dio e cercando di stabilire la propria,
non si sono sottomessi alla giustizia di
Dio. Ora, il termine della Legge è Cri-
sto, perché la giustizia sia data a
chiunque crede» (Rm 10,3-4). Questa
giustizia di Dio è la misericordia con-
cessa a tutti come grazia in forza della

morte e risurrezione di Gesù Cristo. La
Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di
Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci
offre la certezza dell’amore e della vita
nuova.

22. Il Giubileo porta con sé anche il
riferimento all’indulgenza. Nell’Anno
Santo della Misericordia essa acquista
un rilievo particolare. Il perdono di Dio
per i nostri peccati non conosce confi-
ni. Nella morte e risurrezione di Gesù
Cristo, Dio rende evidente questo suo
amore che giunge fino a distruggere il
peccato degli uomini. Lasciarsi riconci-
liare con Dio è possibile attraverso il
mistero pasquale e la mediazione della
Chiesa. Dio quindi è sempre disponibi-
le al perdono e non si stanca mai di of-
frirlo in maniera sempre nuova e ina-
spettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo
esperienza del peccato. Sappiamo di
essere chiamati alla perfezione (cfr Mt
5,48), ma sentiamo forte il peso del
peccato. Mentre percepiamo la potenza
della grazia che ci trasforma, sperimen-
tiamo anche la forza del peccato che ci
condiziona. Nonostante il perdono, nel-
la nostra vita portiamo le contraddizio-
ni che sono la conseguenza dei nostri
peccati. Nel sacramento della Riconci-
liazione Dio perdona i peccati, che sono
davvero cancellati; eppure, l’impronta
negativa che i peccati hanno lasciato
nei nostri comportamenti e nei nostri
pensieri rimane. La misericordia di Dio
però è più forte anche di questo. Essa
diventa indulgenza del Padre che attra-
verso la Sposa di Cristo raggiunge il
peccatore perdonato e lo libera da ogni
residuo della conseguenza del peccato,
abilitandolo ad agire con carità, a cre-
scere nell’amore piuttosto che ricadere
nel peccato.

La Chiesa vive la comunione dei San-
ti. Nell’Eucaristia questa comunione,
che è dono di Dio, si attua come unio-
ne spirituale che lega noi credenti con i
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Santi e i Beati il cui numero è incalco-
labile (cfr Ap 7,4). La loro santità viene
in aiuto alla nostra fragilità, e così la
Madre Chiesa è capace con la sua pre-
ghiera e la sua vita di venire incontro
alla debolezza di alcuni con la santità
di altri. Vivere dunque l’indulgenza nel-
l’Anno Santo significa accostarsi alla
misericordia del Padre con la certezza
che il suo perdono si estende su tutta
la vita del credente. Indulgenza è speri-
mentare la santità della Chiesa che
partecipa a tutti i benefici della reden-
zione di Cristo, perché il perdono sia
esteso fino alle estreme conseguenze a
cui giunge l’amore di Dio. Viviamo in-
tensamente il Giubileo chiedendo al
Padre il perdono dei peccati e l’esten-
sione della sua indulgenza misericor-
diosa.

23. La misericordia possiede una va-
lenza che va oltre i confini della Chiesa.
Essa ci relaziona all’Ebraismo e al-
l’Islam, che la considerano uno degli
attributi più qualificanti di Dio. Israele
per primo ha ricevuto questa rivelazio-
ne, che permane nella storia come ini-
zio di una ricchezza incommensurabile
da offrire all’intera umanità. Come ab-
biamo visto, le pagine dell’Antico Testa-
mento sono intrise di misericordia, per-
ché narrano le opere che il Signore ha
compiuto a favore del suo popolo nei
momenti più difficili della sua storia.
L’Islam, da parte sua, tra i nomi attri-
buiti al Creatore pone quello di Miseri-
cordioso e Clemente. Questa invocazio-
ne è spesso sulle labbra dei fedeli mu-
sulmani, che si sentono accompagnati e
sostenuti dalla misericordia nella loro
quotidiana debolezza. Anch’essi credo-
no che nessuno può limitare la miseri-
cordia divina perché le sue porte sono
sempre aperte.

Questo Anno Giubilare vissuto nella
misericordia possa favorire l’incontro
con queste religioni e con le altre nobi-

li tradizioni religiose; ci renda più aper-
ti al dialogo per meglio conoscerci e
comprenderci; elimini ogni forma di
chiusura e di disprezzo ed espella ogni
forma di violenza e di discriminazione.

24. Il pensiero ora si volge alla Madre
della Misericordia. La dolcezza del suo
sguardo ci accompagni in questo Anno
Santo, perché tutti possiamo riscoprire
la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno
come Maria ha conosciuto la profondi-
tà del mistero di Dio fatto uomo. Tutto
nella sua vita è stato plasmato dalla
presenza della misericordia fatta carne.
La Madre del Crocifisso Risorto è entra-
ta nel santuario della misericordia divi-
na perché ha partecipato intimamente
al mistero del suo amore.

Scelta per essere la Madre del Figlio
di Dio, Maria è stata da sempre prepa-
rata dall’amore del Padre per essere Ar-
ca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha
custodito nel suo cuore la divina mise-
ricordia in perfetta sintonia con il suo
Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla
soglia della casa di Elisabetta, fu dedi-
cato alla misericordia che si estende «di
generazione in generazione» (Lc 1,50).
Anche noi eravamo presenti in quelle
parole profetiche della Vergine Maria.
Questo ci sarà di conforto e di sostegno
mentre attraverseremo la Porta Santa
per sperimentare i frutti della miseri-
cordia divina.

Presso la croce, Maria insieme a Gio-
vanni, il discepolo dell’amore, è testi-
mone delle parole di perdono che esco-
no dalle labbra di Gesù. Il perdono su-
premo offerto a chi lo ha crocifisso ci
mostra fin dove può arrivare la miseri-
cordia di Dio. Maria attesta che la mi-
sericordia del Figlio di Dio non conosce
confini e raggiunge tutti senza esclude-
re nessuno. Rivolgiamo a lei la preghie-
ra antica e sempre nuova della Salve
Regina, perché non si stanchi mai di ri-
volgere a noi i suoi occhi misericordio-
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si e ci renda degni di contemplare il vol-
to della misericordia, suo Figlio Gesù.

La nostra preghiera si estenda anche
ai tanti Santi e Beati che hanno fatto
della misericordia la loro missione di vi-
ta. In particolare il pensiero è rivolto al-
la grande apostola della misericordia,
santa Faustina Kowalska. Lei, che fu
chiamata ad entrare nelle profondità
della divina misericordia, interceda per
noi e ci ottenga di vivere e camminare
sempre nel perdono di Dio e nell’incrol-
labile fiducia nel suo amore.

25. Un Anno Santo straordinario,
dunque, per vivere nella vita di ogni
giorno la misericordia che da sempre il
Padre estende verso di noi. In questo
Giubileo lasciamoci sorprendere da
Dio. Lui non si stanca mai di spalanca-
re la porta del suo cuore per ripetere
che ci ama e vuole condividere con noi
la sua vita. La Chiesa sente in maniera
forte l’urgenza di annunciare la miseri-
cordia di Dio. La sua vita è autentica e
credibile quando fa della misericordia il
suo annuncio convinto. Essa sa che il
suo primo compito, soprattutto in un
momento come il nostro colmo di gran-
di speranze e forti contraddizioni, è
quello di introdurre tutti nel grande mi-
stero della misericordia di Dio, contem-
plando il volto di Cristo. La Chiesa è

chiamata per prima ad essere testimo-
ne veritiera della misericordia profes-
sandola e vivendola come il centro della
Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore
della Trinità, dall’intimo più profondo
del mistero di Dio, sgorga e scorre sen-
za sosta il grande fiume della misericor-
dia. Questa fonte non potrà mai esau-
rirsi, per quanti siano quelli che vi si ac-
costano. Ogni volta che ognuno ne avrà
bisogno, potrà accedere ad essa, perché
la misericordia di Dio è senza fine. Tan-
to è imperscrutabile la profondità del
mistero che racchiude, tanto è inesau-
ribile la ricchezza che da essa proviene.

In questo Anno Giubilare la Chiesa si
faccia eco della Parola di Dio che risuo-
na forte e convincente come una paro-
la e un gesto di perdono, di sostegno, di
aiuto, di amore. Non si stanchi mai di
offrire misericordia e sia sempre pa-
ziente nel confortare e perdonare. La
Chiesa si faccia voce di ogni uomo e
ogni donna e ripeta con fiducia e senza
sosta: «Ricordati, Signore, della tua mi-
sericordia e del tuo amore, che è da
sempre» (Sal 25,6).

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11
aprile, Vigilia della II Domenica di Pa-
squa o della Divina Misericordia, del-
l’Anno del Signore 2015, terzo di ponti-
ficato.

Franciscus
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[1] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 4.
[2] Discorso di apertura del Conc. Ecum. Vat. II, Gaudet Mater Ecclesia, 11 ottobre 1962, 2-3.
[3] Allocuzione nell’ultima sessione pubblica, 7 dicembre 1965.
[4] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 16; Cost. past. Gaudium et spes, 15.
[5 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.
[6] XXVI Domenica del Tempo Ordinario. Questa colletta appare già, nell’VIII secolo, tra i testi

eucologici del Sacramentario Gelasiano (1198).
[7] Cfr Om. 21: CCL 122, 149-151.
[8] Esort. ap. Evangelii gaudium, 24.
[9] N. 2.

[10] Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Dives in misericordia,15.
[11] Ibid., 13.
[12] Parole di luce e di amore, 57.
[13] Enarr. in Ps. 76, 11.
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Messaggio del Santo Padre Francesco
agli Armeni

Cari fratelli e sorelle armeni,

un secolo è trascorso da quell’orribi-
le massacro che fu un vero martirio
del vostro popolo, nel quale molti in-
nocenti morirono da confessori e mar-
tiri per il nome di Cristo (cfr Giovanni
Paolo II e Karekin II, Dichiarazione co-
mune, Etchmiadzin, 27 settembre
2001). Non vi è famiglia armena anco-
ra oggi, che non abbia perduto in
quell’evento qualcuno dei suoi cari:
davvero fu quello il “Metz Yeghern”, il
“Grande Male”, come avete chiamato
quella tragedia. In questa ricorrenza
provo un sentimento di forte vicinanza
al vostro popolo e desidero unirmi spi-
ritualmente alle preghiere che si leva-
no dai vostri cuori, dalle vostre fami-
glie, dalle vostre comunità.

Ci è data un’occasione propizia di
pregare insieme nell’odierna celebra-
zione, in cui proclamiamo Dottore del-
la Chiesa san Gregorio di Narek.
Esprimo viva gratitudine per la loro
presenza a Sua Santità Karekin II, Su-
premo Patriarca e Catholicos di Tutti
gli Armeni, a Sua Santità Aram I, Ca-
tholicos della Grande Casa di Cilicia, e
a Sua Beatitudine Nerses Bedros XIX,
Patriarca di Cilicia degli Armeni Catto-
lici.

San Gregorio di Narek, monaco del X
secolo, più di ogni altro ha saputo
esprimere la sensibilità del vostro po-
polo, dando voce al grido, che diventa
preghiera, di un’umanità dolente e
peccatrice, oppressa dall’angoscia del-
la propria impotenza ma illuminata
dallo splendore dell’amore di Dio e
aperta alla speranza del suo interven-
to salvifico, capace di trasformare ogni
cosa. «In virtù della sua potenza, io
credo con una speranza che non ten-
tenna, in sicura attesa, rifugiandomi
nelle mani del Potente ... di vedere Lui
stesso, nella sua misericordia e tene-
rezza e nell’eredità dei Cieli» (San Gre-
gorio di Narek, Libro delle Lamentazio-
ni, XII).

La vostra vocazione cristiana è assai
antica e risale al 301, anno in cui san
Gregorio l’Illuminatore guidò alla con-
versione e al battesimo l’Armenia, la
prima tra le nazioni che nel corso dei
secoli hanno abbracciato il Vangelo di
Cristo. Quell’evento spirituale ha se-
gnato in maniera indelebile il popolo
armeno, la sua cultura e la sua storia,
nelle quali il martirio occupa un posto
preminente, come attesta in modo em-
blematico la testimonianza sacrificale
di san Vardan e dei suoi compagni nel
V secolo.
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Il vostro popolo, illuminato dalla lu-
ce di Cristo e con la sua grazia, ha su-
perato tante prove e sofferenze, ani-
mato dalla speranza che deriva dalla
Croce (cfr Rm 8,31-39). Come ebbe a
dirvi san Giovanni Paolo II: «La vostra
storia di sofferenza e di martirio è una
perla preziosa, di cui va fiera la Chie-
sa universale. La fede in Cristo, reden-
tore dell’uomo, vi ha infuso un corag-
gio ammirevole nel cammino, spesso
tanto simile a quello della croce, sul
quale avete avanzato con determina-
zione, nel proposito di conservare la
vostra identità di popolo e di credenti»
(Omelia, 21 novembre 1987).

Questa fede ha accompagnato e sor-
retto il vostro popolo anche nel tragico
evento di cento anni fa che «general-
mente viene definito come il primo ge-
nocidio del XX secolo» (Giovanni Paolo
II e Karekin II, Dichiarazione Comune,
Etchmiadzin, 27 settembre 2001). Il
Papa Benedetto XV, che condannò co-
me «inutile strage» la Prima Guerra
Mondiale (AAS, IX [1917], 429), si pro-
digò fino all’ultimo per impedirlo, ri-
prendendo gli sforzi di mediazione già
compiuti dal Papa Leone XIII di fronte
ai «funesti eventi» degli anni 1894-96.
Egli scrisse per questo al sultano Mao-
metto V, implorando che fossero ri-
sparmiati tanti innocenti (cfr Lettera
del 10 settembre 1915) e fu ancora lui
che, nel Concistoro Segreto del 6 di-
cembre 1915, affermò con vibrante
sgomento: «Miserrima Armenorum
gens ad interitum prope ducitur»,
(AAS, VII [1915], 510).

Fare memoria di quanto accaduto è
doveroso non solo per il popolo arme-
no e per la Chiesa universale, ma per
l’intera famiglia umana, perché il mo-
nito che viene da questa tragedia ci li-

beri dal ricadere in simili orrori, che
offendono Dio e la dignità umana. An-
che oggi, infatti, questi conflitti talvol-
ta degenerano in violenze ingiustifica-
bili, fomentate strumentalizzando le
diversità etniche e religiose. Tutti colo-
ro che sono posti a capo delle Nazioni
e delle Organizzazioni internazionali
sono chiamati ad opporsi a tali crimi-
ni con ferma responsabilità, senza ce-
dere ad ambiguità e compromessi.

Questa dolorosa ricorrenza diventi
per tutti motivo di riflessione umile e
sincera e di apertura del cuore al per-
dono, che è fonte di pace e di rinnova-
ta speranza. San Gregorio di Narek,
formidabile interprete dell’animo
umano, sembra pronunciare per noi
parole profetiche: «Io mi sono volonta-
riamente caricato di tutte le colpe, da
quelle del primo padre fino a quello
dell’ultimo dei suoi discendenti, e me
ne sono considerato responsabile» (Li-
bro delle Lamentazioni, LXXII). Quan-
to ci colpisce questo suo sentimento di
universale solidarietà! Come ci sentia-
mo piccoli di fronte alla grandezza del-
le sue invocazioni: «Ricordati, [Signo-
re,] … di quelli che nella stirpe umana
sono nostri nemici, ma per il loro be-
ne: compi in loro perdono e misericor-
dia (...) Non sterminare coloro che mi
mordono: trasformali! Estirpa la vizio-
sa condotta terrena e radica quella
buona in me e in loro» (ibid., LXXXIII).

Dio conceda che si riprenda il cam-
mino di riconciliazione tra il popolo ar-
meno e quello turco, e la pace sorga
anche nel Nagorno Karabakh. Si trat-
ta di popoli che, in passato, nonostan-
te contrasti e tensioni, hanno vissuto
lunghi periodi di pacifica convivenza,
e persino nel turbine delle violenze
hanno visto casi di solidarietà e di aiu-
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to reciproco. Solo con questo spirito le
nuove generazioni possono aprirsi a
un futuro migliore e il sacrificio di mol-
ti può diventare seme di giustizia e di
pace.

Per noi cristiani, questo sia soprat-
tutto un tempo forte di preghiera, af-
finché il sangue versato, per la forza
redentrice del sacrificio di Cristo, operi
il prodigio della piena unità tra i suoi
discepoli. In particolare rinsaldi i lega-
mi di fraterna amicizia che già unisco-
no la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ar-
mena Apostolica. La testimonianza di
tanti fratelli e sorelle che, inermi, han-
no sacrificato la vita per la loro fede,
accomuna le diverse confessioni: è
l’ecumenismo del sangue, che condus-
se san Giovanni Paolo II a celebrare in-
sieme, durante il Giubileo del 2000,
tutti i martiri del XX secolo. Anche la
celebrazione di oggi si colloca in questo
contesto spirituale ed ecclesiale. A
questo evento partecipano rappresen-
tanze delle nostre due Chiese e si uni-
scono spiritualmente numerosi fedeli
sparsi nel mondo, in un segno che ri-
flette sulla terra la comunione perfetta
che esiste tra gli spiriti beati del cielo.

Con animo fraterno, assicuro la mia vi-
cinanza in occasione della cerimonia di
canonizzazione dei martiri della Chiesa
Armena Apostolica, che avrà luogo il
23 aprile prossimo nella Cattedrale di
Etchmiadzin, e alle commemorazioni
che si terranno ad Antelias in luglio.

Affido alla Madre di Dio queste inten-
zioni con le parole di san Gregorio di
Narek:

«O purezza delle Vergini, corifea dei
beati,

Madre dell’edificio incrollabile della
Chiesa,

Genitrice del Verbo immacolato di
Dio,

(…)
rifugiandoci sotto le ali sconfinate di

difesa della tua intercessione,
innalziamo le nostre mani verso di te,
e con indubitata speranza crediamo

di essere salvati».
(Panegirico alla Vergine)

Dal Vaticano, 12 aprile 2015

Francesco
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Comunicato finale
del Consiglio permanente

Roma, 23-25 marzo 2015

Sarà Papa Francesco a concludere la
prossima Assemblea Generale, offren-
do il dono della sua parola e della sua
disponibilità ai membri della Conferen-
za Episcopale Italiana. La notizia è sta-
ta comunicata dal Cardinale Presiden-
te al Consiglio Permanente – riunito a
Roma da lunedì 23 a mercoledì 25 mar-
zo per la sessione di primavera – i cui
lavori per molti aspetti sono stati orien-
tati proprio alla preparazione dell’As-
semblea. 

Nella prolusione il Card. Angelo Ba-
gnasco ha valorizzato l’iniziativa del-
l’Anno Santo della Misericordia, leg-
gendola sullo sfondo dell’Esortazione
apostolica Evangelii gaudium e del
Convegno Ecclesiale Nazionale di Fi-
renze. 

I membri del Consiglio Permanente
hanno ripreso gli appelli del Presidente
della CEI sia sul dramma della disoc-
cupazione che sta provando il Paese,
sia sulla tragedia della persecuzione
che colpisce soprattutto i cristiani. L’at-
tenzione e la convinta adesione dei Ve-
scovi sono andate anche all’educazio-
ne, con l’avvertenza a contrastare
l’ideologia del gender. 

Nel corso dei lavori i Vescovi sono tor-
nati sul tema della vita e della forma-
zione permanente dei presbiteri, appro-
vando la proposta di una griglia di la-

voro finalizzata ad avviare processi vir-
tuosi. E’ stata, inoltre, presentata loro
una sintesi dei contributi pervenuti dal-
le diocesi alla Segreteria Generale sui
Lineamenta della prossima Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi. Il Consiglio Permanente ha deci-
so anche la predisposizione di una let-
tera pastorale che impegni la prossimi-
tà della Chiesa nel momento della sof-
ferenza e del lutto, quale presenza che
condivide, consola e illumina in senso
cristiano il mistero della morte. 

Fra gli adempimenti amministrativi, è
stata approvata la proposta di riparti-
zione – tra carità, sostentamento del
clero ed esigenze di culto e pastorale –
da parte della prossima Assemblea Ge-
nerale dei fondi dell’otto per mille che
perverranno nel 2015; si è stabilita la
misura del contributo annuale per il
funzionamento dei Tribunali ecclesia-
stici regionali. Si è anche deciso di av-
viare a livello di Conferenze Regionali
una valutazione sulla situazione e sul-
le prospettive degli Istituti diocesani di
sostentamento del clero. Si è proceduto
all’esame e all’approvazione di alcune
modifiche del Regolamento del Comita-
to per gli interventi caritativi a favore
dei Paesi del Terzo Mondo. 

Con l’approvazione delle relazioni fi-
nali, hanno concluso l’attività le Com-
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missioni Episcopali del quinquennio
2010-2015. Infine, sono stati presi in
esame una serie di adempimenti in vi-
sta della prossima Assemblea Genera-
le ed è stato approvato il calendario
delle attività della Conferenza Episco-
pale Italiana per il prossimo anno pa-
storale. 

Pastori, voce della gente 
“La teoria del gender si nasconde

dietro a valori veri – come parità, equi-
tà, autonomia, lotta al bullismo e alla
violenza, promozione, non discrimina-
zione... – ma, in realtà, pone la scure
alla radice stessa dell’umano per edifi-
care un «transumano» in cui l’uomo
appare come un nomade privo di me-
ta e a corto di identità. 

Le parole della prolusione, collocate
nel contesto dell’attenzione al mondo
della cultura e della scuola, hanno in-
contrato la piena condivisione dei
membri del Consiglio Permanente, a
fronte di una linea di pensiero che ri-
duce l’identità sessuale a costrutti so-
ciali. La preoccupazione aumenta da-
vanti alla costatazione di come tale
teoria si diffonda nelle scuole, spesso
sottraendo a genitori ignari il diritto di
educare i loro figli. 

Tra gli altri punti della prolusione
valorizzati nel confronto, c’è stata l’ap-
prensione solidale per le tante persone
senza lavoro e quella per i cristiani
perseguitati e uccisi: martedì, nella
Giornata in memoria dei missionari
martiri, i Vescovi si sono raccolti in
preghiera. Gratitudine e condivisione
è stata espressa anche nei confronti
del Papa per aver voluto indire un An-
no Santo della Misericordia. 

Con dignità culturale 
Riforma, presbiterio, processi: attor-

no a questi tre concetti si è sviluppato

la discussione tra i Vescovi attorno al
tema della vita e della formazione per-
manente dei sacerdoti, in ripresa del-
l’Assemblea Generale svoltasi lo scor-
so novembre ad Assisi. Il Consiglio
Permanente ha approvato una griglia
di lavoro, che verrà presentata all’As-
semblea Generale di maggio, nella
prospettiva di dedicarvi nuovamente
quella del 2016. 

Al riguardo, condivisa è la necessità
di una riforma della vita e dell’eserci-
zio del ministero ordinato: essa – è
stato evidenziato – non può che avere
il suo principio nel rapporto di fede
con Gesù Cristo, in una spiritualità
attenta a favorire la crescita umana
globale della persona. Come tale si
sviluppa in una forte coscienza di ap-
partenenza al presbiterio, condizione
per non restare prigionieri dell’indivi-
dualismo, del clericalismo e della stes-
sa carenza di carità fraterna. 

Proprio il ministero, vissuto in co-
munione con il Vescovo e tra preti, di-
venta il luogo della formazione e della
stessa santificazione. Chiama in gioco
il rapporto con il popolo cristiano e,
quindi, interpella il rinnovamento del-
la comunità tutta in chiave missiona-
ria. Operando in quest’ottica si avver-
te anche la possibilità di riuscire a sol-
levare il sacerdote dall’eccessivo cari-
co burocratico che oggi rischia di op-
primerlo. Si punta a una riorganizza-
zione complessiva, che comunque sal-
vaguardi la trasparenza e la corretta
destinazione dei beni, tutelando dai ri-
schi di una cattiva amministrazione. 

A tale scopo, il Consiglio Permanen-
te ha accolto la proposta di aprire un
tavolo di lavoro che rifletta su aspetti
quali il modello logistico della parroc-
chia, la responsabilità del parroco e la
gestione dei beni della comunità. So-
prattutto, i Vescovi avvertono quanto
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sia decisivo avviare percorsi virtuosi,
processi che aiutino a concretizzare
esercizi di comunione e a ridare digni-
tà culturale al ministero sacerdotale,
rendendolo capace di interpretare
questo tempo alla luce della fede. 

Alla scuola della famiglia
Il tema della formazione dei presbi-

teri ha, per certi versi, fatto da raccor-
do anche con la presentazione della
sintesi dei contributi delle diocesi sul
Lineamenta della XIV Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vesco-
vi (4-25 ottobre 2015), che sarà dedi-
cata a La vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo. 

Nelle risposte al questionario predi-
sposto dalla Segreteria del Sinodo e
inviato dalla Segreteria Generale della
Conferenza Episcopale Italiana a tutte
le Chiese locali, si sottolinea che – pro-
prio per l’importanza dell’alleanza tra
sacerdoti e sposi – i candidati al mini-
stero ordinato facciano esperienza
reale di pastorale familiare. Su questa
via sarà più facile per il pastore saper
sollecitare, accompagnare e incorag-
giare il cammino dei fidanzati, quello
dei giovani sposi, il protagonismo del-
la famiglia e il suo essere in se stessa
buona notizia. 

Più in generale, le risposte delle dio-
cesi dimostrano come il cammino si-
nodale abbia suscitato un notevole
entusiasmo sui temi della famiglia, ri-
conoscendo in essa non solo un ambi-
to pastorale, ma una dimensione irri-
nunciabile per la vita della Chiesa e
della società. 

In un contesto culturale segnato da
relazioni fragili, conflittuali o di tipo
consumistico, il questionario fa regi-
strare un nuovo desiderio di famiglia,
quale fattore di felicità che dà qualità

alla vita. Nel contempo, evidenzia l’im-
portanza di una comunità che di que-
sta possibilità ne sia testimone e sap-
pia porsi con un approccio accogliente
e misericordioso, capace – più che di
proporre facili scorciatoie – di impe-
gnarsi nella condivisione del cammi-
no: si tratti di itinerari di preparazione
alle nozze come di situazioni segnate
dal carico della malattia o del falli-
mento matrimoniale. 

Visto l’apprezzamento riscosso dal-
l’iniziativa realizzata lo scorso ottobre,
il Consiglio Permanente ha concorda-
to di proporre anche alla vigilia del
prossimo Sinodo una veglia di pre-
ghiera in piazza San Pietro: l’appunta-
mento è per sabato 3 ottobre. 

Varie 
Nel corso di questa sessione prima-

verile, il Consiglio Permanente ha ap-
provato il tema principale (“Verifica
della recezione dell’Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium”) e l’ordine
del giorno dell’Assemblea Generale,
che si svolgerà in Vaticano, nell’aula
del Sinodo, da lunedì 18 a giovedì 21
maggio prossimo: l’ultimo giorno sarà
qualificato dall’intervento del Santo
Padre. 

Papa Francesco ha approvato anche
il programma relativo alla sua presen-
za a Firenze, in occasione del Conve-
gno Ecclesiale Nazionale: martedì 10
novembre, alle 10, in Cattedrale in-
contrerà i convegnisti e, alle 15.30,
presiederà la Santa Messa nello stadio
comunale “Artemio Franchi”. 

Prendendo spunto dalla prassi che
si sta diffondendo circa le esequie in
caso di cremazione – dove sempre più
si registrano casi di dispersione delle
ceneri in natura o di conservazione
dell’urna cineraria in abitazioni priva-
te – il Consiglio Permanente ha deciso
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di preparare una lettera pastorale che,
oltre a fornire alcuni riferimenti valo-
riali, impegni la prossimità della Chie-
sa nel momento della sofferenza e del
lutto, quale presenza che condivide,
consola e illumina il mistero della
morte. La stesura del testo sarà affi-
data alla nuova Commissione Episco-
pale per la liturgia. 

In conclusione del quinquennio sono
state approvate le relazioni sulle atti-
vità delle dodici Commissioni Episco-
pali, verificando gli obiettivi raggiunti
e le consegne da trasmettere alle Com-
missioni future. Nell’occasione, il
Card. Bagnasco ha espresso la ricono-
scenza dell’intero Episcopato ai Presi-
denti uscenti, nonchè al Vice Presi-
dente per l’area nord, S.E. Mons. Ce-
sare Nosiglia, che come loro conclude-
rà in maggio il proprio mandato quin-
quennale. 

Il Consiglio Permanente ha approva-
to la proposta di ripartizione dei fondi
otto per mille da presentare all’Assem-
blea Generale – tra cui una modifica
circa la trasmissione della somma as-
segnata all’Istituto centrale per il so-
stentamento del clero – e la determi-
nazione del contributo da assegnare ai
Tribunali ecclesiastici regionali per
l’anno in corso. Nel confronto i Vesco-
vi hanno concordato sull’importanza
di avviare una valutazione della situa-
zione e delle prospettive degli Istituti
diocesani di sostentamento del clero,
affidando innanzitutto alle Conferenze
Regionali la responsabilità di un pri-
mo discernimento. 

Il Consiglio Permanente ha, inoltre,
esaminato e approvato alcune modifi-

che del Regolamento del Comitato per
gli interventi caritativi a favore dei Pae-
si del Terzo Mondo.

Infine, ha approvato il calendario
delle attività della CEI per l’anno pa-
storale 2015-2016.

Nomine 
Il Consiglio Permanente ha approva-

to la proposta di indicare come refe-
rente per la Pontificia Commissione
per la tutela dei minori il Card. Ange-
lo Bagnasco, Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana. 

Nel corso dei lavori, il Consiglio Per-
manente ha proceduto alla seguente
nomina: 

- Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Associazione Fede e Luce: Don
Marco BOVE (Milano).

Il Consiglio Permanente ha confer-
mato la seguente elezione: 

- Presidente dell’Associazione Musei
Ecclesiastici Italiani (AMEI): Arch. Do-
menica PRIMERANO.

La Presidenza, riunitasi nei giorni
23-25 marzo, ha proceduto alle se-
guenti nomine: 

- Membri del Comitato per gli inter-
venti caritativi a favore dei Paesi del
Terzo Mondo: Sig.ra Morena SAVIAN,
membro del Consiglio Missionario Na-
zionale; Sig.ra Marta COLOMBO e
Dott. Giuseppe MAGRI, esperti. 

- Assistente spirituale dell’Istituto
Scientifico Internazionale Paolo VI:
Don Paolo BONINI (Albenga-Imperia). 

Roma, 27 marzo 2015 
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GMG con il Papa a Torino
Happening degli oratori e dei giovani

“L’amore più grande”

19 - 20 - 21 giugno 2015

Una GMG con Papa Francesco a To-
rino: dal 19 al 21 giugno il Santo Pa-
dre si troverà nel capoluogo piemonte-
se in occasione del bicentenario della
nascita di don Bosco e dell’ostensione
della Sindone: tutti i giovani sono invi-
tati ad incontrarlo durante una tre
giorni di festa, incontro, condivisione
e preghiera nello stile della Giornata
mondiale della gioventù. 

L’invito è aperto a tutti i giovani dai
16 ai 35 anni.

Il programma
Venerdì 19: ospitalità negli Oratori

torinesi e presso le famiglie delle co-
munità, nel segno gioioso di festa per
la reciproca accoglienza e conoscenza.

Sabato 20: diversi percorsi di visita,
catechesi sul tema “L’amore lascia il
segno”, un pellegrinaggio sulle orme
de “L’amore più grande” tra Sindone,
don Bosco e Santi della Carità nella
città di Torino e veglia di preghiera
nella notte.

Domenica 21: il momento clou del-
la tre giorni in piazza Vittorio Veneto
con la Messa con il Papa e il suo in-
contro con i giovani.

Negli Oratori o in strutture simili
l’ospitalità sarà in stile GMG: gli iscrit-

ti – ciascuno dei quali riceverà un kit
del pellegrino – dormiranno a terra,
con sacchi a pelo su materassini.

Iscrizioni entro lunedì 11 maggio
Informazioni sui diversi pacchetti e

sulle modalità di partecipazione e le
schede di iscrizione si trovano sul sito
della Diocesi www.giovaninovara.it. È
possibile contattare l’Ufficio diocesano
per la pastorale giovanile scrivendo a
giovani@diocesinovara.it oppure tele-
fonando al numero 0321-661659 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 

PROPOSTE PER L’ESTATE 
PER I GIOVANI

L’estate è un tempo di riposo e di va-
canza, ma è anche un tempo in cui,
negli anni irripetibili della giovinezza,
è possibile vivere esperienze forti, si-
gnificative e intense che difficilmente
si possono fare in altre età della vita e
che possono segnare la storia dei gio-
vani, guidarli nella maturazione delle
scelte e nella crescita personale e di
fede. Per aiutare i ragazzi della diocesi
ad orientarsi tra le tante proposte per
l’estate, l’Ufficio per la Pastorale giova-
nile fa conoscere alcune esperienze di
missione, servizio, solidarietà, pelle-
grinaggio, condivisione, riflessione e
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spiritualità che potrebbero aiutarli a
vivere intensamente il tempo estivo. 

Proponiamo di seguito alcuni spun-
ti. Sul sito internet www.giovaninova-
ra.it si trovano tutte le informazioni
sulle diverse proposte. 

- Campi scuola vocazionali
La proposta dell’Ufficio diocesano

per le vocazioni per i bambini delle
scuole elementari e per i ragazzi delle
scuole medie. Si tratta di un’occasione
per vivere alcuni giorni di fraternità e
familiarità con amici di altre parroc-
chie e un tempo per crescere nella fe-
de e nella dimensione umana. Per in-
formazioni:

vocazioni@diocesinovara.it

Campo scuola elementari: 6-12 lu-
glio a Spiazzi di Gromo 

Campo scuola media: 12-18 luglio a
Spiazzi di Gromo

- Servizio e formazione con la Ca-
ritas di Novara

Mettersi a servizio dei poveri alla
mensa della Caritas diocesana nova-
rese “La Locanda di agosto” oppure
degli anziani della Casa di Giorno di
Novara. Per informazioni: caritas@dio-
cesinovara.it

- Pellegrinaggio in Terra Santa
Dal 25 luglio al 4 agosto si terrà il

pellegrinaggio diocesano per giovani
dai 20 ai 35 anni: un’avventura nei
luoghi in cui si è incarnata la storia
della salvezza, la Parola che leggiamo
nella Bibbia. Per informazioni: giova-
ni@diocesinovara.it

- Pellegrinaggio a Lourdes con
l’Oftal diocesano novarese

Dal 29 luglio al 3 agosto a Lourdes,

un’esperienza di pellegrinaggio e servi-
zio ai malati. Per informazioni: segre-
teria@oftalnovara.it

- Campo di lavoro in Bosnia
Dal 31 luglio al 3 agosto, esperienza

di solidarietà alla comunità di Sijeko-
vac con l’Associazione missionaria di
Sant’Agabio di Novara. Per informa-
zioni: campobosnia@gmail.com.

- Esercizi spirituali con i france-
scani ad Assisi

A luglio e agosto con i frati minori
dell’Umbria campi vocazionali, per ri-
cominciare un cammino cristiano o
per fidanzati. Per informazioni: corsi-
fratiassisi@gmail.com

- Esperienza di deserto alla Certo-
sa di Pesio

Dal 24 al 28 agosto, giornate di in-
contro con la Parola di Dio, di silenzio,
preghiera e condivisione. Per informa-
zioni: www.certosadipesio.org

- Iniziative con i gesuiti per i gio-
vani

I Gesuiti di Selva in Val Gardena ac-
compagnano i giovani alla scoperta di
se stessi, degli altri e di Dio per orien-
tare la propria vita verso scelte matu-
re e costruttive. “Sentire e gustare” è il
tema che farà da filo rosso per le ini-
ziative dell’estate 2015: settimane bi-
bliche, itinerari per orientarsi, esercizi
spirituali ignaziani, campi di solidarie-
tà, esperienze comunitarie di forma-
zione e pellegrinaggi. Per informazioni:
www.giovani.gesuiti.it e apostolatogio-
vanile@gesuiti.it.
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Comunicazioni
dell’Ufficio Amministrativo

* Sono stati predisposti i nuovi registri del Matrimonio corretti e integrati con le
nuove normative. E’  a disposizione anche il modello da consegnare al Comune
per la trascrizione civile. Suggeriamo a ogni parrocchia di chiudere e archivia-
re i vecchi registri e iniziare a utilizzare quello nuovo.

* Ricordiamo lo scadenziario per i versamenti da effettuare alla Curia. 

Entro il 28 febbraio i modelli: 
“A – Dati statistici anno 2014”, 
“B – Mutua Clero – Rivista diocesana – Giornata Diocesana 

e Giornata del  Seminario anno 2015”, 
“C – Quote obbligatorie personali anno 2015” – “D – Fondo di solidarietà”: 

Entro il 30 novembre i modelli: 
“E – Collette (Migrantes, Terra santa, Università Cattolica, 

Carità del Papa), 
“F – Collette e offerte per le Missioni. 

Tutti i versamenti devono essere effettuati all’Ufficio Cassa della Diocesi che prov-
vederà a girarle agli Enti destinatari. 

* Ricordiamo che per il rilascio dei decreti di autorizzazione di straordinaria am-
ministrazione sarà necessario che la parrocchia richiedente sia in regola con la
consegna dei bilanci e i versamenti annuali alla Curia.

* Come già comunicato sulla Rivista diocesana n. 2 Marzo-Aprile 2014 si invitato
tutti i Parroci a verificare la corretta denominazione  dell’Ente e il legale rappre-
sentante. Copia del Certificato di attribuzione del codice fiscale deve essere tra-
smesso all’ufficio amministrativo diocesano. 
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Norme per l’utilizzo in diocesi del sussidio
“Liturgia Festiva della Parola di Dio

in assenza di Celebrazione Eucaristica”

1. Il parroco che ravvisa la necessità
di istituire la celebrazione della Litur-
gia festiva della Parola di Dio in assen-
za di celebrazione Eucaristica, dovrà
farne domanda al Vescovo dopo aver
sentito il parere del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale e dopo avere elaborato
un progetto con i presbiteri e gli altri
membri dell’Equipe dell’Unità Pastora-
le. Occorrerà indicare la motivazione
di questa scelta, la sua necessità e op-
portunità pastorale, la località ove si
svolgerà  la celebrazione, il nominativo
del ministro incaricato. Valutati i mo-
tivi ed accertata l’idoneità del mini-
stro,  soprattutto per quanto riguarda
la sua formazione, il Vescovo autoriz-
zerà la suddetta celebrazione.

2. Il parroco curerà la preparazione
dei fedeli a comprendere e ad accoglie-
re la particolare natura di queste cele-
brazioni, la loro importanza ed utilità
pur non essendo la piena celebrazione
dell’Eucaristia domenicale. Occorre
che i fedeli percepiscano con chiarezza
che tali celebrazioni hanno carattere
di supplenza, né possono considerarsi
come la migliore soluzione delle diffi-
coltà nuove o una concessione fatta
alla comodità. I fedeli delle comunità
in cui, a seguito di autorizzazione del
Vescovo, vengono celebrate Liturgie fe-

stive della Parola di Dio in assenza di
celebrazione Eucaristica sono dispen-
sati dal precetto solo quando per cau-
sa giusta e motivata diventa per essi
impossibile la partecipazione alla cele-
brazione Eucaristica che si svolge in
altra comunità vicina (cfr. can. 1248 §
2 CJC).

3. Si eviti con cura ogni confusione
tra queste celebrazioni e la celebrazio-
ne Eucaristica. Queste celebrazioni
non devono togliere ma anzi accresce-
re nei fedeli il desiderio di partecipare
alla celebrazione Eucaristica e render-
li meglio preparati a frequentarla.

4. Il parroco farà il possibile perché
l’Eucaristia domenicale sia celebrata
con regolare periodicità  (ad es. una
volta o due al mese) anche in quelle
comunità; non mancherà di visitarle e
di celebrare per loro l’Eucaristia in
qualche giorno feriale; offrirà loro la
possibilità di accostarsi al sacramento
della Penitenza.

5. A presiedere queste celebrazioni
festive siano chiamati i diaconi, quali
primi collaboratori dei presbiteri del-
l’unità pastorale. Al diacono, ordinato
per servire il popolo di Dio e per farlo
crescere, spetta guidare la preghiera,
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proclamare il Vangelo, tenere l’omelia,
distribuire la Santa Comunione e con-
gedare i partecipanti con la benedizio-
ne. Egli indossa le vesti proprie del
suo ministero, il camice con la stola e,
secondo l’opportunità, la dalmatica e
usa la sede presidenziale. 

6. Quando non sia possibile avere
un diacono, il parroco designi un
gruppo di religiosi/e o laici ai quali do-
vrà essere affidata la cura delle cele-
brazioni e cioè: la guida della preghie-
ra, il servizio della Parola, la distribu-
zione della Santa Comunione, il servi-
zio del canto. Possono essere designa-
ti uomini e donne, i quali eserciteran-
no questo incarico in forza del loro
Battesimo e della loro Confermazione.
Costoro siano scelti con riguardo alla
loro condotta di vita, in consonanza
con il Vangelo e si faccia attenzione
che possano essere bene accetti ai fe-
deli. La designazione abitualmente sa-
rà fatta per un periodo determinato di
tre anni e sarà manifestata pubblica-
mente alla comunità nel contesto di
una celebrazione, durante la quale si
pregherà per l’affidamento del delicato
servizio. I laici designati riterranno il
compito loro affidato non tanto come
un onore quanto piuttosto come un
servizio in primo luogo verso i fratelli,
sotto l’autorità del parroco.  Il loro
compito non è ad essi proprio, ma
suppletivo poiché lo esercitano quan-
do la necessità della Chiesa lo sugge-
risce in mancanza dei ministri ordina-
ti. Compiano solo e tutto ciò che con-
cerne l’incarico ad essi affidato. Eser-
citino il proprio servizio con sincera
pietà e con ordine, come conviene alla
stesso ufficio e come giustamente esi-
ge da loro il popolo di Dio. Ricordino
inoltre che le celebrazioni che sono
chiamati a guidare sono celebrazioni

della Chiesa e vengono compiute a no-
me della Chiesa. Questo domanda fe-
deltà alle indicazioni rituali e l’impe-
gno  di evitare soggettivismi arbitrari,
introducendo modalità proprie di
gruppi o movimenti. Portino un abito
che non sia disdicevole a questo uffi-
cio (solo colui che guida la preghiera
potrebbe indossare una semplice tu-
nica bianca); non deve però usare la
sede presidenziale,  ma una sede visi-
bile e degna, anche se non quella nor-
malmente utilizzata dal presbitero o
diacono. L’altare, che è la mensa del
sacrificio e del convito pasquale, sia
usato solamente per deporvi il Pane
Consacrato prima della distribuzione
della Santa Comunione. Nel preparare
la celebrazione si abbia cura per una
adatta distribuzione dei compiti (lettu-
re, canti…) e per la disposizione e l’or-
namento del luogo. La Liturgia festiva
della Parola di Dio non può essere ce-
lebrata negli Oratori, Cappelle o Chie-
se non parrocchiali.

7. Per quanto riguarda le Indicazio-
ni Rituali, si invita all’osservanza di
quanto è già analiticamente prescritto
nel testo ufficiale. Tuttavia  sembra
utile sottolineare qualche aspetto di
particolare importanza: 

* l’ordine da seguire consta di due
parti: La celebrazione della Parola di
Dio e la distribuzione della Santa Co-
munione. Non venga inserito nella ce-
lebrazione ciò che è proprio della Mes-
sa, soprattutto la presentazione dei
doni e la preghiera Eucaristica. Il rito
della celebrazione sia ordinato in mo-
do tale che favorisca la preghiera e
presenti l’immagine di una assemblea
liturgica e non di una semplice riunio-
ne. Tale ordine è quello presentato nel
testo approvato dalla Conferenza Epi-
scopale Piemontese.
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* I testi delle orazioni e delle letture
per ciascuna domenica e solennità
siano presi abitualmente dal Messale
e dal Lezionario. Così i fedeli, seguen-
do il corso dell’anno liturgico, preghe-
ranno e ascolteranno la Parola di Dio
in comunione con le altre comunità
ecclesiali.

*Poiché l’omelia è riservata al presbi-
tero o al diacono, se a presiedere è un
religioso/a o laico il parroco predi-
sponga un breve testo scritto che aiu-
ti a cogliere e a vivere la Parola procla-
mata e ascoltata. Questo compito po-
trebbe costituire l’occasione perché
nasca un gruppo di Lectio divina che
settimanalmente, con l’aiuto del sa-
cerdote, predisponga una bella propo-
sta di riflessione sulle Letture della Li-
turgia domenicale.

In conclusione: restano dunque fer-
mi il valore della domenica e il valore
della Chiesa, che si configura in deter-
minate circostanze come assemblea
aperta “in desiderio” all’Eucaristia.
Non avendo la possibilità di partecipa-
re all’Eucaristia, il credente, impossi-
bilitato a partecipare a una messa do-
menicale viciniore,  è comunque chia-
mato a porre il segno gratuito della
preghiera festiva comunitaria. L’im-
possibilità di fare Chiesa con l’Eucari-
stia non esonera il battezzato dal la-
sciarsi radunare come Chiesa, con il
desiderio dell’Eucaristia; l’assenza di
quest’ultima dovrà costituire un moti-
vo  per una sua valorizzazione realiz-
zata tramite una celebrazione diversa
e tuttavia importante e proficua qual è
la Liturgia festiva della Parola.
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Giancarlo Minchiotti
14 febbraio 1931

3 marzo 2015

Nella mattinata di martedì 3 marzo,
presso il reparto di ortopedia e trau-
matologia dell’ospedale di Borgomane-
ro, è morto don Giancarlo Minchiotti.
Si trovava ricoverato in seguito alla
frattura del femore. L’intervento era
riuscito bene, ma sono sopraggiunte
complicazioni che non è riuscito a su-
perare. La sua salute, peraltro, è stata
fortemente provata in questi ultimi
anni con ripetuti ricoveri, interventi e
prolungate degenze. L’ospitalità pres-
so la casa di riposo di Meina – dopo un
primo periodo alla casa di riposo di
Arona - gli aveva procurato una siste-

mazione dignitosa e serena, confortata
dalla visita di amici e persone care.

Don Giancarlo Minchiotti è nato a
Tortona il 14 febbraio 1931. E’ stato
ordinato prete il 10 maggio 1956 a
Galliate da Mons. Gilla Vincenzo Gre-
migni. Aveva conseguito la laurea in
lettere e in teologia. 

Questi i suoi incarichi pastorali e le
responsabilità assunte in Diocesi:

dal 1956 al 1977 è stato assistente
presso l’Università Cattolica di Milano.

Dal 1977 al 1981, parroco di s. Eu-
femia in Novara. Dal 1981 al 31 otto-
bre 1990, parroco della Cattedrale di
Novara. Dal 1983 al 1985, Vicario del-
la zona di Novara.

Di questo primo periodo novarese
dobbiamo pure ricordare la collabora-
zione al nostro Seminario, come do-
cente di antropologia e per l’accompa-
gnamento spirituale di alcuni semina-
risti. Un docente preparato, rigoroso
ed esigente.

Sono poi arrivati gli anni dell’intenso
periodo aronese.

Dal 18 novembre 1990 al 9 novem-
bre 2000, parroco di Arona.

Dal 1 novembre 1990 al 31 agosto
2010 è stato anche vicario territoriale
dell’Aronese.

Dall’8 febbraio 2001 al 31 agosto
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2010, direttore dell’ufficio catechistico
diocesano e direttore dell’ufficio scuo-
la.

Dal 14 dicembre 2003 canonico del-
la Cattedrale e dal 1 settembre 2010
fino al 2012 vicedirettore dell’ufficio
scuola. Dal 17 settembre 2011 al 25
marzo 2013 è stato presidente dell’As-
sociazione “Amici della Cattedrale”.
L’impegno in Cattedrale lo viveva con
fedeltà nelle settimane che gli compe-
tevano e che lo portavano ad apprez-
zare l’esperienza della preghiera litur-
gica con gli altri canonici e i fedeli pre-
senti. Mantenendo volentieri l’impe-
gno di Vicario dell’Aronese, anche do-
po la rinuncia a parroco di Arona, fa-
ceva così il pendolare tra Arona e No-
vara: i due poli che concentravano i
suoi impegni e i suoi interessi.

Lo ricordiamo con affetto e gratitudi-
ne per le sue doti umane e sacerdota-
li. Lo ricordano le Parrocchie unite di
Novara Centro e, in particolare, i con-
fratelli presbiteri, i diaconi, i religiosi,
le religiose e le comunità parrocchiali
del Vicariato territoriale dell’Aronese.
Ha fortemente sostenuto il consiglio
pastorale di Vicariato, con le sue varie
commissioni, e i corsi in preparazione
al matrimonio. 

Affezionato alle Sorelle Francescane
del Vangelo – a cui siamo grati – trova-
va conforto nella loro presenza al “Mo-
linari”, in Arona, dove desiderava in-
tensamente tornare come alla sua Be-
tania.

La comunità di Arona e l’intero Vica-
riato hanno apprezzato il pastore e
l’uomo di cultura. Questa sensibilità
culturale, infatti, ha caratterizzato il
suo ministero sacerdotale e pastorale.

Animatore della pastorale della cultu-
ra, in cui esprimeva la sua vasta pre-
parazione. Amava leggere e studiare
(restano indimenticabili le matite –
non si contano quante ne ha consu-
mate - con cui sottolineava e prende-
va appunti), appartandosi in luoghi
tranquilli e solitari. Appassionato di
Sacra Scrittura, oltre che di altre ma-
terie, si teneva aggiornato con riviste
scientifiche che insieme a molti testi e
libri importanti hanno impreziosito la
sua biblioteca. Anche nella sua came-
ra in casa di riposo era circondato da
qualche libro e rivista. Riversava poi
volentieri il frutto dei suoi studi nel
promuovere corsi biblici, a cui hanno
attinto molte persone. 

Conoscitore e frequentatore dell’Eu-
ropa orientale (come non ricordare
l’intensa amicizia con il Vescovo greco
cattolico di Oradea in Romania, Mons.
Virgil Bercea), ha organizzato molti
viaggi di carattere culturale che hanno
coinvolto e appassionato parrocchia-
ni, amici e conoscenti.

La gratitudine è viva anche tra i ca-
techisti, le catechiste, i docenti di reli-
gione e i numerosi ex alunni dei tem-
pi dell’Università, che per lui rimane-
vano i “suoi giovani”. Ad alcune di
queste persone, come ad altri genero-
si volontari, diciamo grazie per la vici-
nanza e la disponibilità manifestate in
questi ultimi anni e, in particolare,  in
queste ultime e sofferte settimane.

Questa gratitudine diventa ora la
grande preghiera della Chiesa nell’Eu-
carestia presieduta dal nostro Vescovo
e a cui partecipiamo tutti noi con rin-
novata speranza in Cristo risorto.

don Gianluigi Cerutti
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Giuseppe Sacco
29 marzo 1934
5 marzo 2015

Giovedì 5 marzo, presso la Pia Casa
della Divina Provvidenza in Novara, è
mancato don Giuseppe Sacco, per tut-
ti don Pino. Nato a Bogogno il 29 mar-
zo 1934, è stato ordinato prete a Nova-
ra da Mons. Gilla Vincenzo Gremigni il
29 giugno 1958.

E’ stato vice parroco a Omegna dal
1958 al 1962. Parroco di Montebuglio,
dal 1962 al 1979, e amministratore
parrocchiale di Granerolo dal 1964 al
1977.

Dal dicembre 1979 al 14 aprile 1998
è stato parroco di Briga Novarese.

Dall’aprile 1998 era residente nella

sua Bogogno, dove offriva volentieri la
necessaria collaborazione liturgica.
Con altrettanta generosità era dispo-
nibile per le parrocchie vicine.

Dal 10 settembre 2013 era ospite
presso la Pia Casa della Divina Provvi-
denza a Novara, arrivato da un pro-
lungato periodo di degenze in ospeda-
le, presso due strutture in Valle d’Ao-
sta. E’ stato accompagnato con sensi-
bilità e disponibilità dalla direzione,
dal personale, dalle Suore: a tutti loro
va la nostra gratitudine.

Negli ultimi tempi – a Bogogno pri-
ma, alla Divina Provvidenza poi – ab-
biamo visto don Pino diventare gra-
dualmente più docile e abbandonato,
quasi più dolce e remissivo. Ha accet-
tato di dover dipendere dagli altri e di
lasciarsi aiutare. Avrà meditato e fatte
proprie le parole di Gesù a Pietro, che
leggiamo nel Vangelo di Giovanni: “In
verità, io ti dico: quando eri più giovane
ti vestivi da solo e andavi dove volevi;
ma quando sarai vecchio tenderai le
tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà
dove tu non vuoi” (Gv 21, 18 – 19).

Ricordiamo nella preghiera questo
nostro confratello che ha dovuto af-
frontare prove difficili e che in questi
ultimi anni è stato duramente provato
nella salute, con ripetuti interventi e
prolungate degenze ospedaliere. Si
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uniscono al ricordo nella preghiera
Sua Eminenza il Card. Giovanni Lajo-
lo, che fino a un certo punto del cam-
mino è stato compagno di seminario, e
il nostro Vescovo emerito Mons. Rena-
to Corti. Si uniscono anche gli amici
brasiliani di Pescador e Nova Modica
che anni fa l’avevano conosciuto nella
missione, quando aveva fatto visita al
fratello don Gianni, che ora riabbrac-
cia nella casa del Padre.

Lo affidiamo a Cristo risorto e all’ab-
braccio con il Padre ricco di misericor-
dia. Lo accolga la Vergine Maria che
ha sempre pregato con fiducia di fi-
glio, e a cui si affidava lungo il suo mi-
nistero e il suo provato cammino.

La salma riposa nel cimitero di Bo-
gogno, accanto ai genitori e ad altri fa-
miliari.

don Gianluigi Cerutti
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IInn MMeemmoorriiaa

Padre Carlo Caroglio
20 marzo 1937
22 marzo 2015

La mattina del 22 marzo, presso la
Pia Casa della Divina Provvidenza in
Novara, è mancato padre Carlo Caro-
glio.

Nelle ultime settimane si era aggra-
vata la sua condizione di salute, già da
tempo, seriamente compromessa.

Don Carlo Caroglio è nato ad Ales-
sandria il 20 marzo 1937 ed è stato or-
dinato prete a Novara il 28 giugno
1967, da Mons. Placido M. Cambiaghi. 

Accolto nella Congregazione degli
Oblati dal Vescovo Placido Maria Cam-
biaghi nel 1968, emettendo la profes-
sione, divenne padre Carlo.

Mons. Cambiaghi, tenendo presente
che il giovane sacerdote proveniva dal
mondo operaio (aveva lavorato, infatti,
a lungo, alla ) lo destinò alla Missione
Operaria Diocesana, della quale dal
1967 al 1981 è stato delegato. 

Agli inizi degli anni ‘80 mons. Del
Monte lo preconizzò per l’assistenza
agli operai allo scalo ferroviario di
Beura, ma questo disegno pastorale
non si realizzò.

Fu allora che padre Carlo, dopo un
periodo passato al Santuario di Re, fu
destinato a Domodossola: qui ebbe
cura della nuova Parrocchia del Badu-
lerio, della scuola infermieri e l’inse-
gnamento della religione alle scuole
statali di Domodossola, fino al 14 otto-
bre 1990.

Dal 14 ottobre 1990 al 31 dicembre
1998 divenne co-parroco a san Giu-
seppe in Novara, casa madre dei padri
oblati diocesani, accanto all’infaticabi-
le padre Adriano Erbetta: in quegli an-
ni lo accompagnò la mamma Angela,
vero angelo di discrezione e di riserva-
tezza.

Alla morte di Padre Francesco Car-
nago si rese disponibile per il servizio
al Santuario della SS. Pietà di Canno-
bio e ne divenne il Rettore dal 1° gen-
naio 1999 al 20 marzo 2005. A Canno-
bio è ricordato, soprattutto, per la cor-
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dialità e la facilità di rapporti con la
gente.

Dal 1° marzo 2005 al 14 settembre
2011, fu parroco di Civiasco e collabo-
ratore al Sacro Monte di Varallo Sesia;
mentre dal 1° settembre 2007 al 14
settembre 2011, si rese disponibile co-
me vice parroco di Varallo Sesia. 

Negli ultimi anni, mentre le sue for-
ze venivano meno, chiese di tornare a
Novara nella Casa Madre degli Oblati
dal 15 settembre 2011, e negli ultimi
mesi, mentre il terribile male lo divo-
rava, chiese di essere accolto alla Ca-
sa della Divina Provvidenza.

Sentì sempre vivo il legame con la
Congregazione e sebbene privo di for-
ze volle partecipare all’elezione del

Prevosto degli Oblati nel mese di set-
tembre.

Il funerale celebrato nella chiesa
parrocchiale di san Giuseppe in Nova-
ra martedì 24 marzo ha visto una lar-
ga partecipazione di confratelli e di
tante persone care, da lui seguite con
discrezione e affabilità, specialmente i
suoi coscritti, che lo hanno ricordato
in modo particolare. Padre Carlo ave-
va disposto con chiarezza anche il luo-
go della sua sepoltura a Valenza ac-
canto ai suoi genitori.

Affidiamo questo nostro confratello
all’abbraccio del Padre ricco di miseri-
cordia e alla materna intercessione di
Maria, madre della Chiesa.
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Carlo Oltolina
23 marzo 1930
15 aprile 2015

Riportiamo il ricordo di don Carlo fat-
to dal Vicario episcopale per il Verbano,
don Roberto Salsa, come introduzione
al funerale presieduto dal Vescovo.

Don Carlo Oltolina è nato a Pallanza
il 23 marzo 1930. È stato ordinato
prete da Mons. Gilla Vincenzo Gremi-
gni, a Novara, il 27 giugno 1954.

Dal 1954 al 1959 è stato vice parro-
co a Pernate.

Dal 1959 al 1967, parroco di Seppia-
na. 

Dal 1967 al 1955, vice parroco a Pal-
lanza. 

Dal 1 agosto 1995 al 7 gennaio
2013, parroco di Levo.

Celebriamo in questa chiesa parroc-
chiale di Levo l’ultimo saluto a don
Carlo. In questa parrocchia don Carlo
ha svolto il suo ministero pastorale
per diciotto anni dal 1995 al 2013.

Chissà quante volte avrà ammirato
la meraviglia di questo panorama!

Eppure, pur con tutto il suo fascino,
l’incanto di questi luoghi non può trat-
tenere chi ha nel cuore il desiderio di
ben altra bellezza, che solo possiamo
contemplare ad un’altezza assoluta,
quella che siamo soliti chiamare cie-
lo... Così don Carlo, attratto dal desi-
derio di contemplare il volto del Padre
“che è nei cieli”, se n’è andato discre-
tamente, silenziosamente, ultimo di
una piccola serie di 5 confratelli che,
dopo aver vissuto gran parte del pro-
prio impegno sacerdotale proprio sulle
rive del lago, hanno nel breve tratto di
pochi mesi, spiccato il volo verso altre,
ben più sublimi bellezze. 

Di lui, come degli altri confratelli, in
prima battuta resta in noi l’immagine
del tratto conclusivo del cammino ter-
reno, segnato dalla fragilità, dalla ma-
lattia, dalla debolezza.

E’ l’immagine di un uomo dai toni
dimessi, quasi smarrito, docile alla
guida di chi lo ha accudito per lunghi
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anni: la signora Maria Teresa, di cui
vogliamo qui riconoscere la dedizione
e il fedele accompagnamento, che solo
il Signore sa valutare in tutta la sua
verità.

E’ l’immagine di un uomo segnato
dalla fragilità, esperienza che lo ha ri-
condotto ad un luogo a lui già abitua-
le, collegato al tempo forse più intenso
della sua vita sacerdotale, quando do-
po le esperienze di Pernate e di Gallia-
te, e poi di Seppiana, era approdato
alla sua città natale, come vice-parro-
co di S. Leonardo. In quegli anni ave-
va tra i suoi compiti la cura pastorale
degli ammalati dell’ospedale Castelli.
Proprio allo stesso ospedale don Carlo
ha dedicato le sue ultime energie pa-
storali, nel puntuale servizio liturgico
settimanale. 

Il riferimento ai momenti intensi del
passato non può che risvegliare il ri-
cordo, che molti tra i presenti conser-
vano, di un periodo ricco di creatività
e di umanità, di iniziativa e di passio-
ne, che ha trovato nell’educazione
musicale la sua espressione più vi-
brante.

Nel lavoro scolastico e nella costru-
zione di una musica liturgica attenta
ai nuovi orientamenti conciliari don
Carlo ha senz’altro dato il meglio di sé.
Rimane viva la memoria dei concerti
di fine anno scolastico, verso cui con
abile regia egli sapeva convogliare col-
laborazione e partecipazione di docen-
ti e alunni, così come sono ancora at-
tuali le sue composizioni liturgiche,
equilibrate nei toni e nei modi, forte-
mente ispirati al desiderio che tutta
l’assemblea diventi protagonista del
canto che si fa preghiera.

Le sue capacità compositive hanno
avuto il loro coronamento nei canti, in
gran parte di sua creazione, che han-
no accompagnato la solenne celebra-
zione eucaristica presieduta da Gio-
vanni Paolo II ad Arona, in occasione
della visita papale del 1984.

Proprio per questo la nostra gratitu-
dine a don Carlo rimane non solo den-
tro al ricordo personale di lui, ma pre-
sente nell’esperienza viva delle nostre
comunità, che proprio nella lode can-
tata al Signore esprimono il proprio
orientamento verso quella liturgia ce-
leste che farà cantare il cuore di tutti
per sempre.
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