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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

L’umile grandezza di un amore
che non smette di pregare e sperare

Il racconto di mons. Franco Giulio Brambilla 
del suo incontro con Benedetto XVI

21 maggio 2012

Salivo la piccola erta che porta al-
l’ex-monastero di clausura in Vatica-
no, ora residenza del dolce ritiro di Pa-
pa Benedetto. I passi erano lenti, per-
ché seguivo il card. Lajolo ancora se-
gnato dai postumi di una caduta inci-
dentale. Egli avrebbe dovuto essere
presente, il quinto venerdì di Quaresi-
ma, alla prima della Passione secondo
Giovanni, opera originale del Maestro
Alberto Sala, organista del Duomo, di-
retta da Paolo Monticelli e dedicata al
Papa emerito, per portare a Lui lo
spartito in omaggio. 

Il motivo della dedica era nato da
una circostanza di grande valore stori-
co. Mentre si andava progettando il
palinsesto degli avvenimenti dell’edi-
zione di Passio di quest’anno, l’idea di
commissionare al maestro Sala un
nuovo Oratorio della Passione aveva
trovato del tutto naturale il pensiero di
dedicarlo a Papa Benedetto, fine culto-
re di musica. 

Mentre veniva predisposto il libretto
dell’Oratorio, con i corali scritti da Ro-
sanna Virgili, biblista con il dono di
una lingua italiana piena di poesia e
lirismo, era giunta la notizia sconvol-
gente della rinuncia al ministero petri-
no di Papa Benedetto. Ne è venuto l’ul-
timo corale che tutti abbiamo potuto

ascoltare e vedere con grande emozio-
ne nell’esecuzione avvenuta venerdì
11 aprile nella nostra Cattedrale di
Novara.

Abbiamo suonato al campanello del-
la dimora di Benedetto. Dovevamo
omaggiare al Papa emerito la partitura
originale della Passione, accompagna-
ta dalla registrazione della musica,
non avendola potuta portare il Cardi-
nale, forzatamente assente quella se-
ra. Una sorella delle memores, che so-
no le collaboratrici familiari di Bene-
detto, ci ha aperto e ci ha fatto acco-
modare in un semplice salottino di at-
tesa. 

Ero emozionato soprattutto perché
desideravo “far vedere” al Papa quel
corale intitolato “Pietro, mi ami tu?”.
Mi chiedevo: chissà se, dove ci avreb-
be ricevuto, sarebbe stata disponibile
una TV con un registratore per DVD.
Mi sarebbe spiaciuto consegnare la
partitura, raccontare l’emozione di
quella serata indimenticabile in Duo-
mo, regalargli i due CD con la registra-
zione musicale, non senza poter con-
dividere insieme un poco di quell’espe-
rienza. 

La sorella ci fece salire al piano su-
periore e ci fece entrare nel salotto.
Assai semplice, non molto grande, co-
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me quello di una casa normale: un di-
vano, una poltrona, una grande libre-
ria. Il mio occhio è subito corso al vi-
deo che era inserito nella libreria, con
il registratore sotto. Ero felice: potevo
osare di far vedere la registrazione… 

Il Papa ci venne incontro sorridente
con i suoi occhi tersi e sereni. Ci ha
salutato con grande affetto. Sapeva
del motivo della visita. Egli si è seduto
sul divano insieme al card. Lajolo. Io,
invece, ero sulla poltrona accanto a
lui.

Ho mostrato il nostro dono. Gli ho
portato due miei libri, uno di teologia
sulla risurrezione di Gesù e l’ultimo
sul “Viaggio nella terra di Gesù”. Ab-
biamo parlato un momento e poi ho
osato chiedergli se fosse possibile ve-
dere insieme l’ultimo corale della Pas-
sione, con l’effetto sorpresa. Lui stes-
so si è alzato e ha chiamato al telefo-
no, che stava sul tavolino in mezzo a
noi due, la sorella per attivare la visio-
ne del DVD.

In silenzio profondo Benedetto ha
ascoltato la musica divina sulle cui
note risuonava la triplice domanda
fatta da Gesù a Pietro: “Mi ami più di
costoro?”, magistralmente cantata dal
tenore. Fin quando improvvisamente –
come fu per noi quella sera in Duomo
– si è aperta come una rivelazione la
scena dell’ultima catechesi del 27 feb-
braio 2013 in Piazza san Pietro: “la
Chiesa non è mia, non è nostra, ma è
del Signore!”. 

Sullo schermo è apparsa la piazza
stracolma e poi l’ultima immagine di
Benedetto Papa che saluta con un te-
nerissimo gesto. Io lo guardavo, men-
tre il corale riprendeva “Li amò sino al-
la fine/ ci amò sino alla fine/ fino alla
fine ci amò!”. Il suo sguardo si è vela-

to di commozione, e poi rivolto a me,
con quei suoi profondi occhi azzurri,
ha detto: “Vi ringrazio davvero! Rin-
grazi coloro che hanno creato tutto
questo e siate grati al Signore che vi
dà il dono del genio poetico e musica-
le”. Anche la sorella, che avevamo in-
vitato a rimanere, era visibilmente
commossa, e scendendo ci ha assicu-
rato che Papa Benedetto è stato felice-
mente sorpreso.

Abbiamo poi parlato di Rosmini, mi
ha chiesto se c’era una devozione per
lui in Diocesi. Gli ho confermato che
molte persone, educate dai rosminia-
ni, hanno un ricordo forte della forma-
zione alla carità intellettuale, alla sa-
pienza della vita cristiana, che hanno
ricevuto dalla spiritualità rosminiana.
Ci siamo intrattenuti amabilmente
sulla teologia, su alcuni maestri della
mia giovinezza che pure Benedetto
aveva conosciuto. Ha chiesto della no-
stra Diocesi, della nostra gente, della
vita delle persone, della bellezza dei
nostri laghi e valli, che egli – da buon
tedesco – conosceva. L’udienza è du-
rata cinquanta minuti. Salutandoci ho
riconosciuto nella sua libreria i testi
originali dell’opera giovanile di von
Balthasar, un teologo molto amato da
Benedetto. Si è stupito che li ricono-
scessi dalla copertina.

Mentre scendevo, con il card. Lajolo,
la piccola stradina che Papa Benedet-
to ogni giorno percorre per la sua pas-
seggiata quotidiana, vedendo i sanpie-
trini lucidi, ho fatto notare al cardina-
le che il Papa gli aveva raccomandato
di star attento per non infortunarsi
ancora su quel terreno scivoloso. In-
tanto mi risuonavano ancora nel-
l’orecchio le parole del verso finale del
corale “Fino alla fine ci amò”. Mi sem-
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brava che quell’ora passata con Bene-
detto ci avesse mostrato l’umile gran-
dezza di un amore che non smette di
pregare e sperare per la Chiesa. Così
com’era trapelata da quegli occhi ap-
pena velati di commozione, ascoltando
il corale finale della Passione: “Pietro,
mi ami tu?”. Non abbiamo chiesto
nessuna foto dell’incontro. Certi ricor-

di non hanno bisogno di essere im-
pressi, sono così interiori e potenti che
restano nella memoria per sempre.
Com’è nello stile di Benedetto, che re-
sta lì nella sua piccola casa in Vatica-
no per amarci fino alla fine!

+ franco giulio
vescovo di novara

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

01 Vescovo Benedetto  4-07-2014  14:13  Pagina 206



220077

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Lettera del Vescovo
per l’estate 2014

Novara, 29 maggio 2014

Cari ragazzi e animatori, 
cari genitori e famiglie, 
cari sacerdoti ed educatori tutti.

L’anno scolastico è ormai al termine
e nelle nostre comunità partono le at-
tività del tempo estivo. È un tempo di
riposo e di svago, in cui cambiare pas-
so dopo le fatiche della scuola e del la-
voro. L’estate dev’essere un tempo bel-
lo e fecondo per il cammino di cresci-
ta di bambini, ragazzi e giovani: il mol-
to tempo libero ha bisogno di essere
riempito di significati, vivendolo in
modo qualificato, perché abbia un
senso e un fine educativo e di forma-
zione. Nelle settimane di Grest si vi-
vranno giornate insieme di educazione
e condivisione con tante attività. Qui
possiamo realizzare un frammento di
quella Chiesa che sogniamo per il no-
stro futuro, che aiuta le famiglie, si
prende cura dei ragazzi e fa incontra-
re il Signore in un tempo favorevole.

Poi seguirà la proposta anche più
coinvolgente dei Campi scuola: setti-
mane di vita comunitaria formative
per bambini, ragazzi e soprattutto
adolescenti e giovani. Per i più grandi,
dai 18 ai 30 anni, infine, c’è anche
una serie di esperienze forti, coordina-
te dall’Ufficio di pastorale giovanile
diocesano, che vanno dalla missione,

al servizio, al pellegrinaggio e alla spi-
ritualità. 

A tutti voi bambini e ragazzi che vi-
vete nelle nostre comunità, vorrei
esprimere l’augurio che l’estate sia
un’occasione splendida per vivere in-
sieme, scoprendo ogni giorno la bellez-
za della vita comunitaria: è l’esperien-
za dell’essere Chiesa, dove ciascuno
può sentirsi accolto e imparare a sua
volta ad accogliere gli altri.

A voi animatori vorrei esprimere la
mia gratitudine per l’impegno e il lavo-
ro che avete fatto durante l’anno per i
più piccoli e per quello che state ini-
ziando a fare nei vostri oratori. Vivete
queste settimane con una grande pas-
sione educativa, convinti che quanto
donate ai vostri ragazzi è un seme che
porta frutto per loro, ma anche per voi
stessi, perché “Si è più beati nel dare
che nel ricevere!” (At 20,35). Quest’an-
no vorrei che si insistesse molto sullo
stile fraterno con cui vivere le espe-
rienze, per in-segnare, cioè iscrivere
nel corpo e nei gesti, il volto della
Chiesa di domani.

A voi genitori auguro che la vostra
famiglia, piccola Chiesa, si senta so-
stenuta e coinvolta dalla grande Chie-
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sa, che è la parrocchia e la Diocesi, in
questo prezioso lavoro educativo per i
vostri figli. È un gesto molto delicato
quello dell’educazione che esige ri-
spetto, attenzione e fiducia perché le
famiglie e i ragazzi sentano la tenerez-
za del Signore che educa alla vita in
formato grande.

A voi sacerdoti giovani (e non solo) e
a tutti quegli adulti – laici, religiosi e
religiose – che si dedicano con passio-
ne alle nuove generazioni, il mio grazie
e il mio sostegno. Conosco la bellezza
e la fatica di dedicare il proprio tempo,

e in particolare quello estivo che arri-
va dopo un anno di lavoro, per far vi-
vere a bambini, ragazzi e giovani espe-
rienze forti e significative di Chiesa e
di incontro con il Signore. Anzi vi dico
che il Grest avrà successo se non sarà
un’isola nel cammino pastorale, ma
un trampolino di lancio per stabilire
una continuità con l’oratorio e la pa-
storale giovanile del prossimo anno. Il
vostro Vescovo vi saluta tutti e vi au-
gura un’estate buona.

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Cari turisti, il vostro riposo qui
sia ristoro e spazio per l’interiorità

Lettera del Vescovo per il benvenuto ai turisti

Giugno 2014

Carissimi Ospiti, Turisti e Villeggian-
ti, vi porgo con viva cordialità il benve-
nuto nella nostra Diocesi di Novara,
che si distende come una “terra di
mezzo” tra il fiume Ticino e il fiume
Sesia. Partendo da Novara, la città An-
tonelliana, dove ancora svetta la Cu-
pola più alta del mondo costruita in
mattoni, questo incomparabile territo-
rio, che si distende “dal riso al Rosa”,
ci porta in un’ideale visita lungo quat-
tro direttrici. 

La prima è la costa d’oro del Lago
Maggiore o Verbano che, per chi arriva
da Nord, scende da Cannobio fin ad
Arona, la città di San Carlo, e va oltre.
Punteggiata da tanti campeggi e strut-
ture alberghiere e recettive di primario
valore internazionale (basti pensare,
oltre ad Arona, a Stresa, Verbania,
Cannero, Cannobio e al panorama
mozzafiato delle Isole Borromee) rima-
ne la meta di un turismo a forte voca-
zione lacustre, artistica e culturale.

La seconda ci introduce nella corona
della Val d’Ossola, che si ramifica in
sette valli, tutte diverse ed egualmente
capaci di attrarre per i loro scenari
montani famosissimi, come la parete
Nord-Est del Rosa, la Val Antigorio e la
Val Formazza, di cultura Walser, la Val

Vigezzo, molto amata dai Lombardi e
dai confinanti Svizzeri. Ricordo la gran-
de risorsa delle acque  minerali e ter-
mali, che danno il marchio a nomi fa-
mosi nel mondo, e il patrimonio artisti-
co di splendente bellezza come il Calva-
rio di Rosmini e la Chiesa di Baceno.

La terza direttrice è la conca d’argen-
to del Lago d’Orta, con il gioiello del-
l’Isola san Giulio, su cui risiede una
comunità monastica benedettina, luo-
go di profonda e attraente spiritualità.
Punteggiata su ambedue le rive di pic-
coli e incantevoli paesi, il lago va da
Omegna a Gozzano, con scorci che
meritano la nostra visita e sosta.

Infine, la quarta direttrice è la verde
Valsesia che s’inoltra fino ad Alagna,
alla parete sud del Rosa, in diretto col-
legamento funiviario con la Val di
Gressoney. La valle ha come epicentro
culturale e religioso il Sacro Monte di
Varallo, una Terra Santa “in miniatu-
ra”, la Parete Gaudenziana che ha ap-
pena compiuto 500 anni, e una Pina-
coteca di primario valore con i famosi
dipinti di Tanzio da Varallo e non solo.

Troverete in queste nostre terre l’ac-
coglienza della nostra gente, il frutto
della laboriosità locale, i prodotti del-

V
E

SC
O

V
O

03 cari turisti  4-07-2014  14:23  Pagina 209

      



221100

l’artigianato, i capolavori della cultura
e del genio italiano, la memoria di una
storia gloriosa, che ha fatto da cernie-
ra tra Lombardia e Piemonte.

Nell’accogliervi con tutte le comunità
locali, con i cristiani e i sacerdoti, con
la simpatia delle persone di questa
terra auguriamo a Ospiti, Turisti e Vil-
leggianti un soggiorno ristoratore del-
la mente e del cuore, un momento di
interiorità e fruizione delle bellezze
create dallo spirito umano e dalla na-
tura, un sereno incontro e confronto
con l’ospitalità delle nostre comunità,
nel quadro della Nuova Europa, che
non vuole essere solo l’Europa del-
l’economia e della burocrazia, ma dei
cittadini e delle identità culturali che
vengono a contatto, si incrociano e si
fecondano a vicenda. 

Per i credenti e per gli uomini di
buona volontà: spero possiate incon-
trare, come dice Papa Francesco, una
Chiesa “in uscita”, comunità vive, ca-
paci di dialogo, di scambio e di atten-
zione. E anche un luogo per mettersi
“in disparte” per trovare se stessi, gli
altri e Dio in modo nuovo, affinché an-
che la vacanza o la villeggiatura, pur
se breve in un momento di difficoltà,
trovi spazio anche per l’incontro, la
carità, e non sia solo dissipazione, ma
condivisione e solidarietà con chi in-
contriamo sul cammino.

Buone vacanze e una felice e gioiosa
permanenza tra noi! 

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

«Venite, figlie, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore di Dio»

Omelia per la professione solenne
di sr. Maria Debora, sr. Maria Stella, sr. Maria Aurora

Isola San Giulio, 31 maggio 2014
Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria

Quella sera la pesca fu abbondan-
te…1 E noi venimmo con la barca a vi-
sitarvi, facendo come Gesù un giro sul
lago, ascoltando la parola e costeg-
giando la vostra Isola. Quest’oggi vi
abbiamo portato le foto di quella sera
indimenticabile! Non poteva che esse-
re così, per festeggiare il 40º anniver-
sario della fondazione di questa comu-
nità. Quella sera sono passato an-
ch’io, per la prima volta, a pregare sul-
la tomba di Mons. Del Monte, che vi
ha voluto tanto bene. Oggi siamo qui a
raccogliere il frutto di quella pesca: tre
vostre sorelle fanno la loro professione
“definitiva”.

Mi sembra che l’espressione che ini-
zia il rito della Consacrazione: «Venite,
figlie, ascoltatemi: vi insegnerò il timo-
re di Dio», possa essere il tema di que-

sto nostro ascolto della Parola. È l’in-
vito a “venire” e ad “ascoltare”, è l’invi-
to con cui si apre la Regola di san Be-
nedetto: «Ascolta, figlio». In questo
ascolto ci viene insegnato il “timore di
Dio” che, come voi sapete, non è la
paura di Dio, ma è la percezione della
sua santa Presenza, di fronte alla qua-
le noi sentiamo sempre la nostra di-
smisura, la nostra distanza, la nostra
forza impari davanti all’incombenza
del suo Mistero.

Vi insegnerò il timore di Dio: “inse-
gnare” vuol dire “segnare-in”, “segna-
re-dentro”. Noi abbiamo trasformato
questo verbo, come se fosse un gesto
che accarezza solo gli ideali, la testa.
Invece, in-segnare vuol dire lasciare
un “segno” dentro il corpo e il cuore,
dentro la vita quotidiana, lungo il
cammino dell’esistenza. 

Carissime sr. Maria Debora, sr. Maria Stella, sr. Maria Aurora, 
carissima Madre, care Sorelle, 
caro confratello Mons. Giuseppe, Vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano, 
cari Genitori e Parenti, e voi Sacerdoti e Fedeli tutti qui presenti

1 Il vescovo fa riferimento all’evento «Prendi il largo…per non annacquare il Vangelo» del
Progetto Passio diocesano, avvenuto mercoledì 7 maggio 2014, sul Lago d’Orta, mentre la
comunità monastica era presente davanti alla Basilica.
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Oggi tre sorelle emettono i voti defi-
nitivi. Forse non tutti coloro che sono
presenti sanno che i voti monastici
non sono soltanto quelli noti – castità,
povertà, obbedienza –, ma sono questi
tre posti sotto il sigillo del voto di sta-
bilità (stabilitas) che è il voto tipico
della tradizione monastica, la quale ha
come obiettivo la conversio morum, la
conversione dei mores, dei “modi di vi-
vere”, dei “costumi” delle relazioni co-
munitarie. In tal modo, si mette l’inte-
ra vita sotto lo sguardo dell’amore di
Dio, della sua santità inaccessibile, e
tuttavia attraente, affinché essa pene-
tri come balsamo dentro ogni fibra
della nostra vita, e la trasformi al pun-
to da farci quasi assaporare in antici-
po come è la vita risorta, di portarci
sulla soglia della vita beata. Questa è
la conversio morum, per attuare la
quale non basta un’intera vita. È teso-
ro così prezioso e fragile, così profu-
mato e delicato che si può spezzare,
sciupare o disperdere. 

Siamo qui di fronte ad un miracolo
che accade all’inizio di questo secolo
XXI. Un miracolo che ha già le sue ra-
dici nel Novecento, quando quaran-
t’anni fa questa comunità venne qui,
scacciando ancora i dragoni e i serpen-
ti che fin dal tempo di san Giulio mi-
nacciavano quest’Isola! Erano solo in
sei donne, hanno generato, hanno at-
tratto, come una calamita o un magne-
te, la venuta di tante altre persone. Ed
è così che deve essere. La fede cristia-
na – di questo sono sicuro – se non è
bella e attraente, è una fede-in-ma-
schera. Se la fede è solo gesto che fa
piacere o che si fa per dovere; se credo
perché mi piace, perché mi sento, o se
credo perché devo, perché ho sempre
fatto così, allora tale fede può anche
avere un momento di pesca miracolo-
sa, ma non resiste nel tempo disteso.

Per svolgere un po’ di più il senso di
questo «venite e ascoltatemi», perché il
Signore ci in-segni il timore di Dio, la
sua santa Presenza (che andrà poi
quasi sorseggiata giorno per giorno,
lungo tutta l’esistenza), mi faccio aiu-
tare dalle tre letture che abbiamo
ascoltato nella Liturgia della Parola.

Il saluto

Cominciamo dal Vangelo della festa
della Visitazione e che ci presenta
l’episodio della visita di Maria a Santa
Elisabetta (Lc 1,39-56).

«In quei giorni Maria si alzò e andò
in fretta verso la regione montuosa».
Tutti i personaggi di Luca sono sem-
pre di fretta! Sono persone i cui piedi
hanno le ali. «Entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta» (v. 40). Il
termine áspasmos – saluto – ricorre
ben tre volte nel testo. Infatti subito
dopo si legge: «Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria…» (v. 41), e più
avanti: «Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi…» (v. 44).  Se
andate a leggere l’episodio precedente
– quello del saluto dell’Angelo a Maria
nell’Annunciazione – potete compren-
dere che quel saluto angelico ha subi-
to prodotto – come un sasso gettato in
uno stagno – una triplice onda, è già
diventato un triplice saluto, ha gene-
rato una triplice eco.

Alla luce di questo saluto, possiamo
riascoltare l’invito iniziale: «Venite, fi-
glie, ascoltatemi». Il Signore ci invita
ad ascoltare questo saluto dell’origine.
E che cosa dice tale saluto originario?
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è
con te» (Lc 1,28). Sentite come suona
in greco: «Cháire, kecharitoméne, o Ky-
rios metà sou». Sentite l’allitterazione!
Il Vangelo dice che Maria fu turbata
non per l’apparizione di quella visione,
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ma perché si domandava che senso
avesse «un saluto come questo». 

Da questo saluto sprizza una gioia
quasi elettrizzante. Questo è l’initium
salutis, è l’inizio della salvezza, ma la
gioia che ne scaturisce non sta solo al-
l’inizio, ma è una gioia che sta al cen-
tro. È diverso essere all’inizio che es-
sere al centro. Questo giorno per voi è
l’inizio, ma non un inizio cronologico,
che poi si lascia alle spalle il ricordo di
questa giornata. Questo giorno dovrà
essere per voi il giorno centrale della vi-
ta, quello che ogni mattina, messag-
giando e massaggiando il vostro cuo-
re, dovrete risentire nella sua fre-
schezza originaria, anche quando ver-
ranno giorni che non saranno belli e
solari come questo, in cui siete circon-
date da tanta gente in festa. Sì, perché
vi sono giorni di sole e giorni di tempe-
sta nella vita… Questo mi ricorda il
mio recente incontro con papa Bene-
detto XVI. Mercoledì scorso – è uscito
anche su «L’Informatore» un mio arti-
colo su questo – sono stato da Bene-
detto XVI e gli ho ricordato tra le per-
le preziose della Diocesi questa bella
Isola monastica. Egli, con i suoi due
occhi azzurri, mi ha detto di benedir-
vi. Sono stato da papa Benedetto XVI
per portargli la partitura originale del
nuovo Oratorio della Passione secondo
Giovanni a Lui dedicata, e gli abbiamo
fatto vedere con un DVD il brano del-
l’ultimo corale: Pietro, mi ami tu?, dove
sono riprodotti in video gli ultimi tre
minuti della sua ultima Catechesi, te-
nuta in Piazza San Pietro il 27 febbra-
io 2013, quando ci ha detto: «Il Signo-
re ci ha donato tanti giorni di sole e di
brezza leggera; vi sono stati anche mo-
menti in cui le acque erano agitate ed
il vento contrario, e il Signore sembra-
va dormire. Ma ho sempre saputo che
in quella barca c’è il Signore e ho sem-

pre saputo che la barca della Chiesa
non è mia, non è nostra, ma è sua». In
quel momento gli si è velato legger-
mente lo sguardo di commozione!

Ecco, questo è il saluto originario
che dobbiamo sempre portare con noi
e che, a cascata, entrerà dentro la no-
stra vita; se non perderemo la fre-
schezza originaria di oggi. Attenzione,
perché, quando il corpo della Chiesa
diventa obeso, è difficile mantenere at-
taccata la spina… alla sorgente origi-
naria. È il problema della nostra Chie-
sa di oggi, una Chiesa che ha troppe
cose e corre il rischio di dimenticare
l’unica cosa necessaria. Ma se questo
saluto viene sempre ascoltato nella
sua freschezza, allora si irradia per
contagio diretto. 

I gesti

Le altre due letture che abbiamo
ascoltato (Atti 2,42-47; Romani
12,9ss) sono da sempre considerate le
due icone della conversio morum. La
prima è addirittura – con buona pace
di Marx – la pagina che segna l’inizio
di tutte le riforme della Chiesa. Tutti i
movimenti di riforma nella Chiesa so-
no partiti da questa pagina degli Atti.
Hanno rinnovato cioè la percezione
che c’è la possibilità di vivere delle re-
lazioni umane, dei legami di fraterni-
tà, delle forme di prossimità che siano
capaci di trasformare la pasta dura di
questo mondo. 

Gli esegeti ci hanno messo il cuore
in pace dicendo che il testo di Atti ci
presenta un quadro ideale della Chie-
sa degli Apostoli, in cui forse sono
stati composti insieme tanti fram-
menti dispersi… della vita delle co-
munità primitive. E così il testo diven-
ta meno sconvolgente… perché se
uno leggesse questo testo e guardas-
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se, mediamente, la vita di una parroc-
chia, di una comunità cristiana, non
potrebbe che dire: «Ma noi come sia-
mo distanti!». 

Per questo, come vi ho già spiegato
l’ultima volta che venni, il senso della
vita contemplativa è quello di essere
una scarica elettrica nei confronti della
vita attiva: essa deve mantenere questa
forza e questa potenza dirompente.

Il testo narra che quelli che erano
stati battezzati «erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nel-
la comunione, nello spezzare il pane e
nelle preghiere» (v. 42). Il verbo pro-
skarteréin – essere perseveranti – indi-
ca precisamente cos’è la conversio mo-
rum: un modo di vivere che scaturisce
da una serie di gesti ripetuti e che di-
ventano atteggiamento stabile. 

Noi pensiamo che la religione sia un
insieme di pie intenzioni, che all’inizio
di Quaresima tutti rinnoviamo, per ri-
tornare dopo Pasqua come prima. Ci
vogliono gesti ripetuti che in-segnino
nel corpo forme di vita nuova. Solo co-
sì diventa possibile quello che dice la
pagina degli Atti: «Tutti i credenti sta-
vano insieme e avevano ogni cosa in
comune; vendevano le loro proprietà e
sostanze e le dividevano con tutti, se-
condo il bisogno di ciascuno. Ogni
giorno erano perseveranti insieme nel
tempio e, spezzando il pane nelle ca-
se, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e goden-
do il favore di tutto il popolo» (vv. 44-
47). 

Quando santi come Benedetto, Pa-
comio, ecc. hanno composto le Regole
per la vita monastica, hanno “tradot-
to”, sminuzzandolo, il senso di questa
gestualità, che papa Francesco, incon-
trandosi con noi vescovi lunedì scorso,
ha chiamato l’eloquenza dei gesti.
Questa è la conversio morum.

L’atmosfera

L’ultima parola che vi dico riguarda
la seconda lettura (Rm 12,1-20). I ge-
sti sono sempre ambivalenti. Chi li ve-
de può anche interpretarli in bonam
partem o in malam partem: anche il ge-
sto più univoco, quello di dare la vita,
può essere interpretato in modo di-
storto. Allora non bisogna dimenticar-
si del capitolo 12 della lettera ai Ro-
mani. Il brano scelto per questa pro-
fessione parte dal versetto 9, ma an-
drebbe letto l’intero capitolo 12. Dopo
undici capitoli di altissima teologia –
Rm 1-11 è il testo più difficile di tutta
la Scrittura – improvvisamente il testo
si distende in questa sorta di quadro
multicolore che comunica l’atmosfera
della comunità credente. Il Cardinal
Martini diceva sovente che in questo
testo c’è il sedimento – come nei cri-
stalli marini – di molte esperienze del-
la vita comunitaria nello Spirito delle
origini. È un testo che io chiamo, ap-
punto, “atmosferico”. Accanto ai gesti
non bisogna dimenticare l’atmosfera.
Si percepisce facilmente com’è l’atmo-
sfera di una comunità, di una parroc-
chia, di una famiglia, ma anche l’at-
mosfera di una società. Pensate a
quello che è accaduto quest’anno nel-
la Chiesa: per ora è cambiata solo l’at-
mosfera… Però, basta una persona
sola per cambiare l’atmosfera: uno
che ci parli parole e ci doni gesti nuo-
vi. Ecco, come è descritta l’atmosfera
di una comunità cristiana autentica,
nel capitolo 12 della Lettera ai Roma-
ni:

«La carità non sia ipocrita: detestate
il male, attaccatevi al bene; amatevi gli
uni gli altri con affetto fraterno, gareg-
giate nello stimarvi a vicenda (media-
mente quello che succede tra… noi).
Non siate pigri nel fare il bene, siate
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invece ferventi nello spirito. Servite il
Signore. Siate lieti nella speranza, co-
stanti nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera. Condividete le neces-
sità dei santi; siate premurosi nel-
l’ospitalità…» (vv. 9-13). Una cascata
di gesti così, non sapremmo scriverla
tutta di getto… C’è dietro il fuoco ar-
dente dell’esperienza cristiana.

A voi tre sorelle, che vi consacrate al
Signore nella vita monastica, regalo
queste tre parole: il saluto, i gesti e
l’atmosfera. Tutte vi chiamate «Maria»;
poi una è Debora, una Stella e una

Aurora: ecco, siate nella comunità il
ricordo di queste tre parole. Quando
sentirete che non siete più capaci di
ascoltare la freschezza del saluto ori-
ginario, che i gesti sono diventati
stanchi e ripetitivi, talvolta ambigui,
che cala l’atmosfera, allora bisognerà
dire: «Fermiamoci, perché stiamo per-
dendo il frutto più profondo e la realtà
più intima di quell’ascolto del Signore
che ci in-segna lungo il cammino del-
la vita». Questo vi augura di cuore il
vostro vescovo.

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Il Cenacolo di Francesco
Omelia per l’apertura del XXI Sinodo della Chiesa Novarese

Veglia di Pentecoste

Cattedrale, 7 giugno 2014

Entrare nel Cenacolo

Gioisce la Madre Chiesa che, nella
notte della Veglia di Pentecoste, dà ini-
zio al XXI Sinodo Diocesano, con l’in-
tercessione di San Gaudenzio, San-
t’Agabio, San Giulio e Giuliano e di
tutti i Santi, i Martiri e Beati della
Chiesa Novarese. Essa si fa grembo
accogliente e, con gli Apostoli, Maria e
le donne, entra nel Cenacolo di Geru-
salemme per attendere un’abbondante
effusione del dono dello Spirito. 

Mi è caro iniziare con le parole di Pa-
pa Francesco, pronunciate non molti
giorni fa al Cenacolo di Gerusalemme:
«È un grande dono che il Signore ci fa,
di riunirci qui, nel Cenacolo, per cele-
brare l’Eucaristia. […] Qui, dove Gesù
consumò l’Ultima Cena con gli Apostoli;
dove, risorto, apparve in mezzo a loro;
dove lo Spirito Santo scese con potenza
su Maria e i discepoli, qui è nata la
Chiesa, ed è nata in uscita. Da qui è
partita, con il Pane spezzato tra le ma-
ni, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo
Spirito d’amore nel cuore. Gesù risorto,
inviato dal Padre, nel Cenacolo comuni-
cò agli Apostoli il suo stesso Spirito e
con la sua forza li inviò a rinnovare la
faccia della terra (cfr Sal 104,30)».
(Santa messa con gli Ordinari di terra

santa e con il Seguito papale, Sala del
Cenacolo, Jerusalem, Lunedì, 26 mag-
gio 2014). Saluto con il bacio santo
della comunione tutti voi che avete ac-
colto il gravoso e lieto incarico di par-
tecipare al Sinodo e con voi tutte le co-
munità cristiane della nostra Diocesi,
tutte le famiglie e le persone della no-
stra regione. A ciascuno di voi pace e
comunione nel Signore Risorto in atte-
sa del dono dello Spirito.

I passi di una Chiesa “in uscita”

Il Papa ci ha detto che nel Cenacolo
«è nata la Chiesa, ed è nata in uscita».
Nel grembo della Chiesa si sprigiona la
forza della nascita, la necessità della
missione. Ogni nascita è un’uscita e
una partenza per l’avventura della vi-
ta. Iniziando il nostro Sinodo, ci sof-
fermeremo brevemente sui passi che
compie una Chiesa “in uscita”, para-
frasando il numero 24 della Evangelii
Gaudium, forse il più bello dell’esorta-
zione apostolica di Papa Francesco.
Esso prende avvio con una limpida de-
finizione: «La Chiesa “in uscita” è la co-
munità di discepoli missionari che
prendono l’iniziativa, che si coinvolgo-
no, che accompagnano, che fruttificano
e festeggiano». Questi cinque verbi ci
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parlano dell’“eloquenza dei gesti” che
Papa Francesco ha raccomandato a
noi vescovi all’ultima Assemblea di
Roma. Sono cinque gesti che devono
diventare eloquenti, che dobbiamo far
diventare azioni e comportamenti che
parlano. Li scorro con voi commentan-
doli brevemente. 

– Prendere l’iniziativa. Ecco il primo
atteggiamento: «“Primerear – prendere
l’iniziativa”: vogliate scusarmi per que-
sto neologismo. La comunità evangeliz-
zatrice sperimenta che il Signore ha
preso l’iniziativa, l’ha preceduta nel-
l’amore (cfr 1Gv 4,10), e per questo es-
sa sa fare il primo passo, sa prendere
l’iniziativa senza paura, andare incon-
tro, cercare i lontani e arrivare agli in-
croci delle strade per invitare gli esclu-
si. Vive un desiderio inesauribile di of-
frire misericordia, frutto dell’aver speri-
mentato l’infinita misericordia del Pa-
dre e la sua forza diffusiva. Osiamo un
po’ di più di prendere l’iniziativa!». Pa-
pa Francesco ci invita ad osare. An-
ch’io ho osato proporvi di “camminare
insieme” per uscire, per “andare in-
contro, cercare i lontani e arrivare agli
incroci delle strade per invitare gli
esclusi”. Il Sinodo non vuole avere al-
tro obiettivo che questo: preparare per
il domani una Chiesa non timorosa, li-
bera, sciolta e generosa. Il Sinodo vuo-
le riscoprire il desiderio che dentro di
noi può essere spento, stanco, depres-
so. Possiamo farlo solo insieme: se “si-
nodo” (syn-odos) significa “cammino
comune”: esso avrà raggiunto il suo
scopo se punterà soprattutto su quel
“syn”, sul prenderci per mano per
camminare insieme. È meglio arrivare
un giorno dopo con una persona in
più!

– Coinvolgersi. Continua il Papa: «Co-
me conseguenza, la Chiesa sa “coinvol-

gersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi di-
scepoli. Il Signore si coinvolge e coinvol-
ge i suoi, mettendosi in ginocchio da-
vanti agli altri per lavarli. Ma subito do-
po dice ai discepoli: «Sarete beati se fa-
rete questo» (Gv 13,17). La comunità
evangelizzatrice si mette mediante ope-
re e gesti nella vita quotidiana degli al-
tri, accorcia le distanze, si abbassa fi-
no all’umiliazione se è necessario, e as-
sume la vita umana, toccando la carne
sofferente di Cristo nel popolo. Gli
evangelizzatori hanno così “odore di
pecore” e queste ascoltano la loro vo-
ce». Il secondo gesto che il Papa ci
chiede è quello di “coinvolgerci”: non
solo per suscitare in noi l’ardore del
cammino comune, ma con la capacità
di condividere lo sguardo di Gesù: «Ve-
dendo le folle, ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite come
pecore che non hanno pastore» (Mt
9,36). La “passione pastorale” va sem-
pre suscitata da capo in noi. Anche a
voi laici chiediamo la condivisione di
questa comune “passione”: una pas-
sione che si mette in ginocchio davan-
ti al dolore del mondo, che accorcia le
distanze, tocca la carne sofferente.
Questo è lo sguardo da custodire nel
nostro Sinodo. Se non ci lasciamo
coinvolgere, anzi inquietare da questo
grido di aiuto che sale dalla nostra
gente, dalla sua carne e dal suo spiri-
to, come trovare lo sguardo giusto per
rinnovare il gusto della tenerezza e
della com-passione? Tutto ciò che di-
remo e proporremo dovrà essere attra-
versato dal brivido di questa compas-
sione. 

– Accompagnare. Con molto reali-
smo Papa Francesco introduce il terzo
gesto: «Quindi, la comunità evangeliz-
zatrice si dispone ad “accompagnare”.
Accompagna l’umanità in tutti i suoi
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processi, per quanto duri e prolungati
possano essere. Conosce le lunghe at-
tese e la sopportazione apostolica.
L’evangelizzazione usa molta pazien-
za, ed evita di non tenere conto dei li-
miti». Sarà questo il momento disteso
del Sinodo. È il tempo in cui accom-
pagnare con il senso della gradualità.
Bisognerà anche non perdere la tena-
cia con cui prendere una direzione,
decidere, non aver paura dei contra-
sti, non cedere alle gelosie, alle invi-
die, alle meschinità. Persino prender-
si cura degli errori e del limite di cia-
scuno di noi. “Accompagnare” è un
verbo che comporta di vedere-giudica-
re-agire. È il ritmo conosciuto nell’agi-
re pastorale di coloro che hanno rin-
novato l’azione della Chiesa a contat-
to vivo con la gente. Accompagnare
esige fedeltà e dedizione, richiede di
passare dalla parola all’atto, ci do-
manda di proporre percorsi pratici e
praticabili. Vi saranno anche momen-
ti di crisi e stanchezza lungo il cam-
mino del Sinodo. Non dimentichiamo-
ci in questo caso che la Chiesa “non è
mia, non è nostra, ma è del Signore”
(Papa Benedetto, Catechesi del 27
febbraio 2013).

– Fruttificare. Il quarto gesto suggeri-
to dal Papa è molto bello. Ascoltiamo-
lo: «Fedele al dono del Signore, sa an-
che “fruttificare”. La comunità evange-
lizzatrice è sempre attenta ai frutti, per-
ché il Signore la vuole feconda. Si pren-
de cura del grano e non perde la pace
a causa della zizzania. Il seminatore,
quando vede spuntare la zizzania in
mezzo al grano, non ha reazioni lamen-
tose né allarmiste. Trova il modo per
far sì che la Parola si incarni in una si-
tuazione concreta e dia frutti di vita
nuova, benché apparentemente siano
imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa

offrire la vita intera e giocarla fino al
martirio come testimonianza di Gesù
Cristo, però il suo sogno non è riempir-
si di nemici, ma piuttosto che la Parola
venga accolta e manifesti la sua poten-
za liberatrice e rinnovatrice». È forse
l’espressione più bella del n. 24, che si
riferisce maggiormente alla spirituali-
tà ignaziana. È una spiritualità atten-
ta alla fecondità, alla qualità dei frut-
ti, ma che non pretende di fare un
mondo ideale, ma di seminare il seme
della Parola nel mondo reale, fatto di
luce e tenebre, di grandi generosità
ma anche di povertà interiori, e deve
fare i conti con il mistero del male. Mi
fa venire alla mente un bel testo di
Martini che esprime bene questa fidu-
cia sconfinata dell’azione dello Spirito
nella coscienza delle persone: «Acco-
gliere la Parola significa credere. L’uo-
mo si realizza nel credere, così come il
terreno si realizza nel ricevere il seme.
Traducendo in termini pastorali: l’uo-
mo è fatto per accogliere la Parola,
l’uomo è capace di accogliere la Paro-
la, l’uomo fruttifica in misura della
sua accoglienza della Parola della sua
fede. Non si può forzare l’uomo al be-
ne, è vano piegare la sua libertà con
mezzi esterni: è soltanto dall’abbon-
dante seminagione della Parola che è
possibile sperare il frutto. D’altra par-
te non esiste nessuna persona che sia
per natura del tutto impenetrabile al-
la Parola. Né esistono casi veramente
“irrecuperabili”, fin quando si rimane
nel terreno della vita» (C.M. Martini,
Cento Parole di comunione, Centro
Ambrosiano, Milano 1987). 

– Festeggiare. L’ultimo gesto è quasi
il compimento dei primi quattro: «Infi-
ne, la comunità evangelizzatrice gioio-
sa sa sempre “festeggiare”. Celebra e
festeggia ogni piccola vittoria, ogni pas-
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so avanti nell’evangelizzazione.
L’evangelizzazione gioiosa si fa bellez-
za nella Liturgia in mezzo all’esigenza
quotidiana di far progredire il bene. La
Chiesa evangelizza e si evangelizza
con la bellezza della Liturgia, la quale
è anche celebrazione dell’attività evan-
gelizzatrice e fonte di un rinnovato im-
pulso a donarsi». La preghiera e la li-
turgia saranno momenti decisivi del
nostro Sinodo. In essi metteremo il
nostro cuore, perché sia reso molle co-
me cera. Celebrare la festa, pregare e
far pregare le comunità monastiche,
gli anziani, gli ammalati e i disabili,
sarà garanzia perché il nostro Sinodo
non  sia ridotto solo a programmazio-
ne. Chiamare a raccolta il popolo fede-
le nella pietà, nell’ascesi, nel sacrifi-
cio, nel pellegrinaggio, sarà decisivo
per il suo buon esito. Invito tutte le co-
munità parrocchiali ad accompagnar-
ci con simpatia cordiale, con la pre-
ghiera incessante, con l’amicizia fra-
terna. Invito tutte le parrocchie, le co-
munità consacrate, le aggregazioni ec-
clesiali e i movimenti ad accompa-
gnarci con simpatia cordiale, con la
preghiera incessante, con l’amicizia
fraterna. Chiediamo a tutta la nostra
Chiesa di stare con le braccia levate
perché lo Spirito del Risorto accenda
in noi il fuoco della sua carità.

Uscire dal Cenacolo

Vorrei terminare, semplicemente ri-
prendendo il seguito della stupenda
omelia di Papa Francesco al Cenacolo.
Forse era la prima volta che un Papa
celebrava nel luogo che la tradizione fa
risalire al Cenacolo. Paolo VI – ricordo
– aveva potuto solo inginocchiarsi in
preghiera nella visita a quel luogo. An-
che noi lo ascoltiamo con il cuore che
prega in ginocchio:

Uscire, partire, non vuol dire dimenti-
care. La Chiesa in uscita custodisce la
memoria di ciò che qui è accaduto; lo
Spirito Paraclito le ricorda ogni parola,
ogni gesto, e ne rivela il senso.

Il Cenacolo ci ricorda il servizio, la la-
vanda dei piedi che Gesù ha compiuto,
come esempio per i suoi discepoli. La-
varsi i piedi gli uni gli altri significa ac-
cogliersi, accettarsi, amarsi, servirsi a
vicenda. Vuol dire servire il povero, il
malato, l’escluso, quello che mi è anti-
patico, quello che mi dà fastidio.

Il Cenacolo ci ricorda, con l’Eucaristia,
il sacrificio. In ogni celebrazione eucari-
stica Gesù si offre per noi al Padre, per-
ché anche noi possiamo unirci a Lui, of-
frendo a Dio la nostra vita, il nostro la-
voro, le nostre gioie e i nostri dolori…,
offrire tutto in sacrificio spirituale.

E il Cenacolo ci ricorda anche l’amici-
zia. «Non vi chiamo più servi – disse Ge-
sù ai Dodici – … ma vi ho chiamato
amici» (Gv 15,15). Il Signore ci rende
suoi amici, ci confida la volontà del Pa-
dre e ci dona Se stesso. È questa
l’esperienza più bella del cristiano, e in
modo particolare del sacerdote: diven-
tare amico del Signore Gesù, e scoprire
nel suo cuore che Lui è amico.

Il Cenacolo ci ricorda il congedo del
Maestro e la promessa di ritrovarsi con
i suoi amici: «Quando sarò andato, …
verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi»
(Gv 14,3). Gesù non ci lascia, non ci ab-
bandona mai, ci precede nella casa del
Padre e là ci vuole portare con Sé.

Ma il Cenacolo ricorda anche la me-
schinità, la curiosità – “chi è colui che
tradisce?” - il tradimento. E può essere
ciascuno di noi, non solo e sempre gli
altri, a rivivere questi atteggiamenti,
quando guardiamo con sufficienza il
fratello, lo giudichiamo; quando con i
nostri peccati tradiamo Gesù.
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Il Cenacolo ci ricorda la condivisione,
la fraternità, l’armonia, la pace tra di
noi. Quanto amore, quanto bene è sca-
turito dal Cenacolo! Quanta carità è
uscita da qui, come un fiume dalla fon-
te, che all’inizio è un ruscello e poi si al-
larga e diventa grande… Tutti i santi
hanno attinto da qui; il grande fiume
della santità della Chiesa sempre pren-
de origine da qui, sempre di nuovo, dal
Cuore di Cristo, dall’Eucaristia, dal suo
Santo Spirito.

Il Cenacolo infine ci ricorda la nascita
della nuova famiglia, la Chiesa, la no-
stra santa madre Chiesa gerarchica,
costituita da Gesù risorto. Una famiglia
che ha una Madre, la Vergine Maria. Le
famiglie cristiane appartengono a que-
sta grande famiglia, e in essa trovano
luce e forza per camminare e rinnovar-
si, attraverso le fatiche e le prove della
vita. A questa grande famiglia sono in-
vitati e chiamati tutti i figli di Dio di

ogni popolo e lingua, tutti fratelli e figli
dell’unico Padre che è nei cieli.

Questo è l’orizzonte del Cenacolo:
l’orizzonte del Risorto e della Chiesa.

Da qui parte la Chiesa, in uscita, ani-
mata dal soffio vitale dello Spirito. Rac-
colta in preghiera con la Madre di Ge-
sù, essa sempre rivive l’attesa di una
rinnovata effusione dello Spirito Santo:
Scenda il tuo Spirito, Signore, e rinnovi
la faccia della terra (cfr Sal 104,30)!
(Santa messa con gli Ordinari di terra
santa e con il Seguito papale, Sala del
Cenacolo, Jerusalem, Lunedì, 26 mag-
gio 2014)

Grazie Papa Francesco, e grazie a
tutti coloro che vorranno “camminare
insieme”!

+ Franco Giulio
vescovo di Novara
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Preti per una Chiesa “in uscita”
che annuncia la gioia del Vangelo!

Omelia per le ordinazioni presbiterali

Cattedrale di Novara, 14 giugno 2014

La comunità diocesana con i suoi
sacerdoti è contenta di accogliere que-
sti tre sacerdoti e questi fratelli cap-
puccini, che stanno per essere ordina-
ti presbiteri. Vorrei che la vostra ordi-
nazione potesse essere illuminata da
questo titolo «Preti per una Chiesa “in
uscita” che annuncia la gioia del Van-
gelo!». Ho pensato che potesse farci da
canovaccio il capitolo decimo del van-
gelo di Luca, il quale si snoda tra una
cornice di apertura e una cornice di
chiusura e quattro momenti che con-
tengono, per così dire, il “manuale”
della missione. È il percorso di una
Chiesa “in uscita”, di cui voi diventate
presbiteri, sacerdoti per questo inizio
del III° millennio.

La cornice di apertura

La cornice di apertura inizia così:
«Dopo questi fatti il Signore designò al-
tri settantadue discepoli e li inviò a due
a due davanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi». I discepoli so-

no 72 perché sono 72 le genti della
“tavola dei popoli” del libro della Gene-
si. Luca dà un orizzonte veramente
universale alla missione dei discepoli
di Gesù. E però non li invia da soli co-
me maestri, sacerdoti, profeti itineran-
ti. Li invia a “due a due” – una carat-
teristica tipica del Vangelo lucano – in
ogni città o luogo, dove stanno per re-
carsi. In questa breve cornice è deli-
neato l’orizzonte della missione. Un
mandato per il vostro cammino che ri-
suona subito nel versetto seguente del
“manuale”. La missione a cui sono in-
viati i discepoli non è solo per i “no-
stri”, ma ha come orizzonte “una tavo-
la infinita di popoli” verso cui bisogna
andare “a due a due” e non da soli. I
profeti del Nuovo Testamento, se “non
vogliono essere più di Gesù”, non pos-
sono essere profeti “isolati”. Potranno
essere “pionieri”, coltiveranno anche
“qualche creatività particolare”, ma
non potranno mai “fare da soli”. Po-
tranno esercitare la loro missione sol-
tanto sentendosi dentro la “trama vi-

Cari don Marco, don Gabriele, don Roberto, fra Valentino e fra Luca,
Venerato fratello Renato,
Carissimi Parroci di Crusinallo e di Galliate,
Cari Superiori della comunità dei Cappuccini,
Carissimi genitori,
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vente” della vita comune del presbitè-
rio e delle persone che sono affidate ad
essi.

Dopo questa cornice inizia “il ma-
nuale” della missione. Anche se resta
vero che poi nella vita è più facile – co-
me per gli altri manuali – tentare di vi-
verlo piuttosto che continuare a sfo-
gliarlo! Tuttavia qualche breve indica-
zione può essere utile, come sono ica-
stiche le annotazioni presenti in que-
sto capitolo decimo di Luca, parallele
a quelle del capitolo decimo di Matteo.

IL “MANUALE” DEL PRETE 
DEL TERZO MILLENNIO

1. L’orizzonte della missione

Il primo passo ci delinea l’orizzonte
della missione. È veramente e in modo
sorprendente molto attuale. «Diceva
loro: La messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai! Pregate dunque il Si-
gnore della messe, perché mandi ope-
rai nella sua messe!». L’orizzonte della
missione è sconfinato, persino scon-
volgente oggi. Il Papa ebbe a dire alla
sua Chiesa di Roma: «Nel Vangelo è
bello quel brano che ci parla del pasto-
re che, quando torna all’ovile, si accor-
ge che manca una pecora, lascia le 99
e va a cercarla, a cercarne una. Ma,
fratelli e sorelle, noi ne abbiamo una; ci
mancano le 99! Dobbiamo uscire, dob-
biamo andare da loro!» (FRANCISCUS PP.,
Discorso ai partecipanti al Convegno
ecclesiale della Diocesi di Roma, Aula
Paolo VI, Lunedì, 17 giugno 2013). E
aggiungeva – commentando come il
solito sopra il testo – dobbiamo “smet-
tere di pettinare l’unica pecora che è
rimasta nell’ovile” e “andare fuori a
cercare le novantanove” che mancano.
L’orizzonte della missione è sconfina-
to, la messe è molta e gli operai sono

pochi. Quest’anno dobbiamo rendere
grazie al Signore per tre sacerdoti dio-
cesani e due fratelli cappuccini, che ci
fanno sentire meno povero il cammino
della nostra missione. Tuttavia se
pensiamo che l’onda di uscita dei sa-
cerdoti, ordinati negli anni ’50 e ’60
del Novecento, sta raggiungendo il
compimento dei giorni del loro mini-
stero, se guardiamo con occhio solo
umano i numeri dei preti anziani, ci
sentiamo quasi spaventati. Affidiamo
questo nostro timore al Signore che
dovrà fare di voi, giovani preti, perso-
ne che dovranno raddoppiare, se non
triplicare, le vostre forze per far fronte
alla vastità sconfinata della missione.

2. Lo stile della missione

La seconda pagina del “manuale” del
prete del terzo millennio ci parla dello
stile della missione. Dice Gesù: «Anda-
te: ecco, vi mando come agnelli in mez-
zo a lupi». Trovo bello che l’ordinazio-
ne di tre sacerdoti diocesani e di due
fratelli cappuccini avvenga insieme,
quasi che la differenza dei loro carismi
“possa fecondarsi” a vicenda. Voi, pre-
sbiteri diocesani, non dovete dimenti-
care che si è “preti per servire”! E voi,
fratelli cappuccini, non dovete dimen-
ticare che “si serve per essere preti”.
E, guardandovi in faccia, potrete in
qualche modo, “leggere sul volto del-
l’altro fratello ciò che manca alla vo-
stra vocazione”. «Come agnelli in mez-
zo a lupi». Questo testo ci richiama il
brano di Isaia che abbiamo ascoltato
nella prima lettura, il primo carme del
Servo Sofferente: «Ecco il mio servo che
io sostengo, / il mio eletto di cui mi
compiaccio. / Ho posto il mio spirito su
di lui; / egli porterà il diritto alle nazio-
ni. / Non griderà né alzerà il tono, /
non farà udire in piazza la sua voce, /
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non spezzerà una canna incrinata, /
non spegnerà uno stoppino dalla fiam-
ma smorta. / Proclamerà il diritto con
fermezza; / non verrà meno e non si
abbatterà, / finché non avrà stabilito il
diritto sulla terra; / e per la sua dottri-
na saranno in attesa le isole» (Is 42, 1-
4). Il carme indica lo stile “disarmato”
e “disarmante” della missione di oggi.
La gente vorrebbe tendenzialmente
quasi un prete “per ciascuno”. Quan-
do si va a dire in una parrocchia che
dovranno condividere il parroco con
un’altra parrocchia, si alzano i catelli
e si scrivono lettere, pur di tenere il
sacerdote per sé. Questa è una cosa
bella, perché il sacerdote è rimasto,
comunque, l’unico punto di riferimen-
to. E tuttavia bisognerà pensare alla
nostra missione dentro un orizzonte
più vasto. La nostra diocesi ha ben
140 parrocchie sotto i 500 abitanti per
un totale di trentacinquemila persone
di riferimento a confronto con l’intera
diocesi che ne ha 665mila. Sono un
terzo delle parrocchie! La nostra mis-
sione è sempre insufficiente rispetto al
nostro impegno. Quando guardo i pre-
ti giovani, mi dico: “Chissà come sarà,
quando saranno più avanti negli an-
ni?”. Bisognerà pensare a un altro
grande orizzonte, rappresentato dalla
collaborazione con i laici, persone che
siano capaci di condividere con voi
non solo le “stesse fatiche” dell’evan-
gelizzazione, ma addirittura la “stessa
passione” della missione! Si trovano
tante persone disposte alla fatica. Ma
è più difficile educare le persone alla
stessa passione. La passione è un at-
teggiamento impalpabile e profondo,
su cui vado insistendo ormai da tem-
po: è il “sensus ecclesiae”, il “senso
della chiesa”. Essa è la consapevolez-
za, come ci ha detto papa Benedetto
nell’ultimo intervento pubblico, che

«la Chiesa non è mia, non è nostra, ma
è Sua, ...è del Signore». (BENEDETTO PP

XVI, Udienza Generale, Piazza San
Pietro, Mercoledì, 27 febbraio 2013).

3. L’equipaggiamento 
del missionario

Dentro lo stile per la missione, c’è
anche l’equipaggiamento. Dice Gesù:
«non portate borsa, né sacca, né san-
dali». Per la verità è una dotazione po-
verissima! Dice ancora Gesù: «e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la
strada». Voi sapete che questa espres-
sione si riferisce al modo di salutare
degli orientali che obbligava a una so-
sta lunga, quasi di mezza giornata, ac-
cettando la tipica ospitalità orientale!
Il “manuale della missione” dice inve-
ce: salutate con sobrietà. Infatti, i di-
scepoli di Luca vanno sempre di fret-
ta. Questo richiama la prima lettera a
Timoteo che abbiamo ascoltato come
seconda lettura. Bisogna tenere nella
bisaccia solo ciò che è strettamente
utile, fecondo e fruttuoso per il mini-
stero. «Nessuno disprezzi la tua giova-
ne età, ma sii esempio ai fedeli nelle
parole, nel comportamento, nella cari-
tà, nella fede, nella purezza». (1Tm 4,
12). Pensate: neppure una manciata
di anni dopo la resurrezione, era già
scritto tutto ciò che è essenziale oggi
per “fare il prete” e per “fare il laico”
con un incarico ecclesiale ad intra e
ad extra, dentro o fuori. Ciò che è de-
cisivo è il tratto e l’eleganza del com-
portamento: sia nel parlare che nel-
l’agire. Papa Francesco, intervenendo
all’assemblea dei vescovi, ci ha detto
di curare molto l’“eloquenza dei gesti”.
Perché, come sappiamo, oggi l’audio è
molto disturbato, ma il video, invece, è
sempre aperto! L’eloquenza dei gesti
ha una capacità di plasmare e attrar-
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re le persone. «Non trascurare il dono
che è in te e che ti è stato conferito, me-
diante una parola profetica, con l’impo-
sizione delle mani da parte dei presbì-
teri. Abbi cura di queste cose, dèdicati
ad esse interamente perché tutti veda-
no il tuo progresso». (1Tm 4, 14-15). I
primi anni nella vita del prete sono de-
licati: non bisogna sbagliare l’abbina-
mento con il parroco e con la comuni-
tà. Sono anni, per dirla con tutta fran-
chezza, che sono “l’adolescenza del
ministero”, dove uno impara con gli
altri a costruire e plasmare la propria
identità interiore. Sono tempi nei qua-
li la cura di sé diventa molto impor-
tante: ha da essere non una cura “ri-
piegata su di sé”, ma una cura “di sé”,
che sa tenere il ritmo giusto tra il mo-
mento di slancio e il momento di ripo-
so, tra il momento di missione e il mo-
mento di contemplazione, tra il mo-
mento d’impegno e il momento in cui
noi ci raccogliamo “in disparte e in un
luogo deserto”. Curate molto questo
stile della missione! Altrimenti la gioia
del Vangelo non trapelerà dai vostri
cuori: la gente la sente come traspari-
re... se vede che un prete è contento
non “nonostante il suo essere prete”,
ma proprio “mentre fa il prete”! 

4. Le regole, il programma 
e il rifiuto

Seguono tre indicazioni che riguar-
dano il metodo, il programma e le
eventualità del rifiuto e del fallimento
nella missione. Le ricordo brevemente.
Anzitutto, c’è la regola della casa e
della città: «In qualunque casa entria-
te, prima dite: Pace a questa casa! Se
vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritor-
nerà su di voi... Quando entrerete in
una città e vi accoglieranno, mangiate

quello che vi sarà offerto». Ecco ciò che
è importante! Non saranno tanto le at-
tività che voi farete, ma sarà la capa-
cità di costruire buone relazioni e le-
gami fraterni, attraverso tutto ciò fare-
te. Non si tratta di amputare i momen-
ti della missione del prete. Quando noi
diciamo che dobbiamo puntare sul-
l’essenziale, abbiamo un’immagine
quantitativa, come se dovessimo ta-
gliare alcune cose. Forse qualcosa di
troppo, che non è proprio da prete, ci
capita ancora di farlo. Però si tratta di
rendere la missione snella, elastica,
capace di slancio. Che sia in grado
cioè di costruire la “pace che annun-
ciamo” e che porta con sé la sua fe-
condità e il suo beneficio più profon-
do! Il beneficio più autentico che noi
possiamo portare sta nel fatto che tra-
smettiamo agli altri la pace che il Si-
gnore ha messo nelle nostre mani fra-
gili. Questo è il metodo.

Il programma è detto da Gesù in pa-
role semplicissime: «guarite i malati
che vi si trovano, e dite loro: È vicino a
voi il regno di Dio». Il programma della
nostra missione è quello di una reli-
gione che è richiesta, apprezzata, sti-
mata e ricercata, quando è capace di
guarire i mali materiali e spirituali del-
la gente. Abbiamo un mondo affatica-
to, depresso, stanco e deluso! La gen-
te ci chiede soprattutto questo. Noi
dobbiamo rispondere a questo. Ma
non dobbiamo rispondere solo a que-
sto! Mentre curiamo le persone, dob-
biamo essere in grado di annunciare
loro che il dono più grande che possia-
mo portare loro è il dono di una “Pre-
senza”: «È vicino a voi il regno di Dio».
È la presenza benevolente e amante di
Dio. Dentro al loro bisogno, c’è sempre
una richiesta che trascende la perce-
zione della domanda di aiuto. Se noi
non attestiamo questa presenza bene-
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volente di Dio, non basterebbero le co-
se che abbiamo dato o potremmo do-
nare a loro.

E, infine, occorre mettere in conto la
possibilità dello smacco, del rifiuto,
del fallimento, del fatto che anche og-
gi la gente è “in altre faccende affac-
cendata” e che la presenza del Signore
non suscita nessun interesse: «Ma
quando entrerete in una città e non vi
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e
dite: Anche la polvere della vostra città,
che si è attaccata ai nostri piedi, noi la
scuotiamo contro di voi; sappiate però
che il regno di Dio è vicino». È interes-
sante che, quando non saremo accol-
ti, dovremo dire, almeno come penul-
tima parola, che questo ferisce prima
di tutto la vita delle persone, perché
saranno uomini e donne senza spe-
ranza, ma l’ultima parola da parte no-
stra dovrà sempre essere questa: il Si-
gnore non vi abbandona! Anche di
fronte all’uomo che si sottrae, il volto
di Dio che Gesù ci presenta è un Dio
che non ci abbandona, che non ci la-
scia soli, anche di fronte a coloro che
non vogliono essere abbracciati da
Lui. Le braccia del Crocifisso, che tro-
neggia nel Duomo, rimangono sempre
aperte. Di fronte all’uomo e alla donna
che si sottraggono all’amore crocefis-
so, Gesù non smette di offrirsi a loro
con le braccia spalancate.

Questo è “essere preti oggi”: forse
non è la passeggiata dei tempi addie-
tro. Anche se non so se ci sia mai sta-
to un tempo dove era così! Oggi biso-
gna uscire, andare a cercare, essere
insistenti, senza essere invadenti.

La cornice di chiusura

Possiamo concludere questo “ma-
nuale” con una pagina consolante che
è il mio augurio per voi preti novelli e

per le vostre famiglie. È la gioia di que-
sta Chiesa che vi accoglie, la mia gra-
titudine per il Seminario che vi ha for-
mato fin qui e per tutte le persone che
vorranno darvi una mano, nel prossi-
mo futuro, a diventare preti solidi, ge-
nerosi, liberi, sciolti. Attenzione: a ma-
no a mano che si va avanti negli anni
si mette nella propria bisaccia un sas-
so pesante; poi può succedere che la
nostra bisaccia sia troppo piena di
sassi e siamo come zavorrati da molti
impedimenti e tanti paletti, così da
perdere la libertà del e nel ministero!

«I settantadue tornarono pieni di gio-
ia, dicendo: Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo nome». Sono
i nostri progetti dei primi tempi, i no-
stri manuali della pastorale, le enci-
clopedie dei programmi. Gesù certo
conferma i discepoli: «Vedevo Satana
cadere dal cielo come una folgore. Ec-
co, io vi ho dato il potere di camminare
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta
la potenza del nemico: nulla potrà dan-
neggiarvi. Non rallegratevi però perché
i demòni si sottomettono a voi; rallegra-
tevi piuttosto perché i vostri nomi sono
scritti nei cieli».

Ecco, cari presbiteri novelli, possiate
dire che il vostro ministero sta per ini-
ziare sotto questo logo, quasi fosse il
vostro motto presbiterale. Voi avete
iniziato in un giorno caldo di giugno
del 2014 e, quando arriverete nel
2030, quando i vostri volti saranno in-
crespati dalla fatica, vi auguro possia-
te dire: “Abbiamo fatto tanto, abbiamo
fatto molto!” Ma la cosa più bella è che
non abbiate mai perso – nel cuore e
nella vita – la certezza che “i vostri no-
mi sono scritti in cielo”.

Un abbraccio dal vostro Vescovo, da
tutto il Presbitèrio e dalla Chiesa di
Novara!

+ Franco Giulio
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Signore da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna!

Omelia per la festa del Corpus Domini

Novara - Cattedrale, 19 giugno 2014

60Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è
dura! Chi può ascoltarla?». 61Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi disce-
poli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza?
62E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? 63È lo Spirito che
dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spi-
rito e sono vita. 64Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infat-
ti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era co-
lui che lo avrebbe tradito. 65E diceva: «Per questo vi ho detto che nessu-
no può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».66Da quel momento
molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. 

67Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 68Gli ri-
spose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eter-
na 69e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 70Ge-
sù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi
è un diavolo!». 71Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti
stava per tradirlo, ed era uno dei Dodici.

Il testo evangelico di questa sera ci
riporta l’ultima parte del capitolo 6 di
Giovanni che corrisponde alla prima.
Il “discorso sul pane di vita” si snoda
tra l’episodio della moltiplicazione dei
pani e della ricerca di Gesù, all’inizio
del capitolo (Gv 6,1-25), e la risposta
“drammatica” a cui sono chiamati i di-
scepoli, alla fine (Gv 6, 59-71). La ri-
sposta si dispone all’interno di una
duplice possibilità: per gli uni «questo
linguaggio è duro; chi può intenderlo?»
(v. 60); per gli altri, Pietro e i Dodici (il
nuovo Popolo di Dio) contiene «Parole
di vita eterna» (v. 68). 

Finito il “discorso sul Pane di vita”
(Gv 6,26-58), cala il silenzio e l’attesa
si fa grande. Un discorso è sempre ri-
volto a qualcuno. Un grande discorso
come questo, che ci fa percorrere un
tragitto dentro lo spazio della vita quo-
tidiana, rivela il cuore e attende una
reazione. Essa non tarda a venire.
«Molti dei suoi discepoli, dopo aver
ascoltato, dissero: “Questa parola è
dura! Chi può ascoltarla?”» (v. 60) Per
alcuni discepoli il linguaggio di Gesù è
duro, la sua pretesa di Gesù insoppor-
tabile. Ma che cosa è inaccettabile?
Non si tratta solo dell’invito a «man-
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giare la carne di Gesù e bere il suo
sangue», ma a far questo riconoscendo
Gesù come Parola/Pane/Vita. L’uomo
vive di Pane e di Parola, e solo ciò gli
dà la Vita. Perché ciò accada occorre
riconoscere l’origine dall’alto/dal cie-
lo/dal Padre, sia del Pane che della
Parola. Per riconoscerlo in modo au-
tentico è necessario sperimentare che
il Pane di cui ci saziamo («Voi mi cer-
cate… perché vi siete saziati») ha biso-
gno della Parola che gli dà senso e sa-
pore, perché solo così diventa compi-
mento del desiderio di vita dell’uomo.
Questo propriamente è lo «scandalo»,
l’insopportabile pretesa di Gesù, di cui
il gesto eucaristico è, allora come oggi,
l’arduo cammino. 

Noi dobbiamo percorrere l’ardito
cammino che va dal desiderio che cer-
ca solo di saziarsi allo sforzo di ricono-
scere in modo grato che il Pane di cui
viviamo, gli affetti che scambiamo, la
fatica del lavoro e la gioia della festa,
le ferite della sofferenza e la fragilità
sociale, la passione dell’educare e l’av-
ventura del comunicare, l’impegno ci-
vile e la dedizione sociale, hanno biso-
gno di prendere sapore dalla Parola
che esce dalla bocca di Dio. La Parola
viva e zampillate che viene da Dio, sa-
na le nostre ferite, scioglie le nostre ri-
gidità, irrora le lande desolate della
nostra esistenza quotidiana. Questo è
lo skandalon, la pietra d’inciampo da
superare: il pane sa di sale e ogni be-
ne della vita terrena è duro calle da
percorrere se non riconosce la sua ori-
gine dall’alto, dal cielo, da Dio!   

Si comprende perché la risposta di
Gesù all’obiezione dei discepoli riman-
di alla Pasqua. «Questo vi scandaliz-
za? E se vedeste il Figlio dell’uomo sa-
lire là dov’era prima..». Gesù non na-
sconde le asperità del cammino che
propone. Anzi raddoppia lo skanda-

lon, perché rimanda a un’altra risalita
in alto, a un salto mortale dell’esisten-
za, possibile solo perché Gesù vi pas-
serà per primo nella sua Pasqua,
quando sarà «giunta la sua ora per sa-
lire da questo mondo al Padre» (Gv
13,1). Tuttavia, la sua risalita al Padre
non è una ripetizione della discesa,
ma essa è arricchita dall’attraversa-
mento del mondo, dal passaggio nella
carne dell’uomo, dalla guarigione di
tutte le ferite ch’essa porta con sé. È
possibile passare in rassegna le molte
figure della vita umana con i loro mo-
menti magici, ma anche con tutte le
contraddizioni e le trappole che na-
scondono, per farle diventare passaggi
pasquali, finestre di speranza. Non ci
sentiamo soli e poveri, allora ci pare
ancora più difficile questo lato dell’ar-
duo cammino.

Gesù però non ci lascia soli: «È lo
Spirito che dà la vita, la carne non gio-
va a nulla; le parole che io vi ho detto
sono spirito e sono vita» (v. 63). Gesù
ci dona il suo Spirito, che c’introduce
alla pienezza della verità, che fa della
sua carne, della sua vicenda storica,
parole che «sono spirito e sono vita».
L’ardito cammino è solo una possibili-
tà dello “spirito”, Quello che egli ci do-
na e che rianima il nostro spirito debo-
le e fiacco. È un cammino “spirituale”,
fatto di parola che accende la carne,
che fa storia, che cambia i rapporti,
che risana le relazioni, che suscita so-
gni nei nostri figli e nelle nostre figlie.
Lo Spirito di Dio sfida la carne, che da
sola non giova a nulla, ma che diven-
ta vita se è attraversata dal soffio del-
lo Spirito che “dimora” in Gesù. La vi-
cenda di Gesù è la carne animata dal-
lo Spirito, una vita che diventa spirito
e uno spirito che sprigiona la vita. 

Il cammino nello Spirito è la fede
(«Ma tra voi vi sono alcuni che non
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credono», v. 64): essa è però oggi occa-
sione di scandalo, non ha uno spazio
pubblico, è risospinta nel privato, è
ammirata come emozione personale,
ma è inutile nella costruzione della
città. Perciò Gesù ci dice che si può
accedere a Lui, solo se il Padre lo con-
cede (v. 65). In tal modo la comunione
trinitaria è la forma del dimorare in
Cristo che porta a compimento il desi-
derio dell’uomo, l’avventura della fede.
Sembra un paradosso: più Gesù pre-
cisa il cammino e ne rivela senza
sconti le altezze, più sembra generare
sconforto. Fino all’esito finale: «Da
quel momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano
più con lui» (v. 66). Se non entriamo
nel movimento indicato da Gesù, que-
sto è già un «tirarsi indietro», un «al-
lontanarsi da Lui» (v. 66). Si apre per
tutti una drammatica possibilità: tor-
nare indietro, disperdersi, escludersi
dalla missione del Figlio per la vita del
mondo.

Nella seconda parte del brano
evangelico, siamo posti di fronte alla
scelta radicale («Forse, volete andarve-
ne anche voi?», v. 67). Gesù si rivolge
ai suoi, ai Dodici, al nucleo incande-
scente della Chiesa e, quasi con uno
scatto fulmineo, dice anche a noi: For-
se, volete andarvene anche voi?. Oso
immaginare la sua voce incrinata, i
suoi occhi lampeggianti, il suo sguar-
do sovrano. Dinanzi al Signore dell’eu-
caristia, a colui che è Pane di vita e
Parola che si fa carne, dobbiamo sen-
tire penetrare questa domanda dentro
la nostra anima come la lama affilata,
che divide ossa e midollo. Forse volete
andarvene anche voi? Così dice Gesù
alla Chiesa che non si lascia più bru-
ciare dal roveto ardente della sua Pa-
squa, che baratta i poveri con la cura
del corpo del Signore, o si nasconde

dietro gli orpelli luccicanti di una cele-
brazione eucaristica trionfante per
non riconoscere gli ultimi che bussa-
no alla nostra porta. Forse, volete an-
darvene anche voi? Sì, Signore, così tu
smascheri la nostra vita spirituale
scialba ed esangue, il nostro fare in-
daffarato e vuoto, il nostro agire senza
misericordia e magnanimità, la nostra
comunione tiepida e psichica, la no-
stra passione civile timida e incerta, la
nostra carità ostentata e talvolta inte-
ressata, la nostra missione senza
slancio e speranza. E, su tutto, i no-
stri linguaggi ecclesiali che non edifi-
cano vita, ma spargono scoramento e
sfiducia. Forse, volete andarvene an-
che voi? Gesù ci sfida a leggere il no-
stro tempo, a non tirarci indietro di
fronte ai mutamenti sociali e cultura-
li, a non avere una fede timida e im-
paurita, a non pensare che la nostra
epoca sia più grama di quando i cri-
stiani sono stati gettati nel mondo ro-
mano, germanico, nella scoperta del
mondo nuovo, nella prova drammati-
ca della rivoluzione francese, nel tem-
po tragico delle ideologie totalitarie.
Certo la nostra epoca porta con sé
un’insidia sottile, che fa deperire lo
spirito e lo rende vacuo e indifferente.
È questa indifferenza soddisfatta che
genera un deperimento spirituale e
rende la città dell’uomo una landa di
ululati solitari. Faccio solo notare un
sintomo che sta sotto gli occhi di tut-
ti. Il nuovo tempio che svetta nella cit-
tà secolare dono le Città mercato: so-
no belle, curate, hanno ampi spazi per
parcheggiare, hanno servizi per ogni
desiderio, hanno occhi per ogni biso-
gno. Stanno diventando i luoghi del
nostro tempo libero, ma – come ha fat-
to osservare qualcuno – sono terribil-
mente uguali da Bolzano a Catania, e
così ci omologano tutti facendo perde-
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re il senso della festa e lo spazio del-
l’incontro. E si potrebbe continuare
ancora per molto, con la chiara sensa-
zione che non abbiamo più occhi per
riconoscerne il carattere mortifero so-
prattutto per i giovani e le famiglie.
Forse, volete andarvene anche voi? La
domanda di Gesù risuona ancora oggi
in tutta la sua urgenza e forza.      

Pietro, a nome dei Dodici, ci condu-
ce per mano e, rivolto a Cristo, invoca:
«Signore, da chi andremo?» (v. 67). È
la decisione di «andare da Lui» e di fa-
re la Chiesa come luogo della comu-
nione e della missione («non ho forse
scelto voi, i Dodici?»). La Chiesa è so-
spesa continuamente alla risposta di
Pietro, forma e modello della nostra
(«Tu hai parole di vita eterna»). La
Chiesa, anzi, realizza se stessa in que-

sta risposta. Il Sì di Pietro è frutto del-
l’elezione di Gesù e può capovolgersi
nella tragica possibilità del rifiuto, che
si annida nel cuore stesso dei Dodici
(«Uno di voi.../uno dei Dodici… mi tra-
dirà»). Anche oggi – soprattutto in que-
sto giorno – siamo chiamati a dire in
verità: Tu, solo Tu, hai parole di vita
eterna! Rispondendo ogni giorno con
Pietro e come Pietro Tu hai parola di
vita eterna, edificando la diversità del
popolo dei Dodici, assumendo la terri-
bile possibilità del tradimento, pro-
muovendo con cura ogni dono dello
Spirito, realizziamo la risposta che ci
fa essere «i Dodici» e possiamo dire
con verità: «Tu sei il pane vivo disceso
dal cielo. Tu hai parole di vita eterna».
Non solo per noi, ma per la vita del
mondo!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

66ª Assemblea Generale
della Conferenza Episcopale Italiana

Discorso del Santo Padre Francesco

Aula del Sinodo, 19 maggio 2014

A me sempre ha colpito come finisce
questo dialogo fra Gesù e Pietro: “Se-
guimi!” (Gv 21,19). L’ultima parola.
Pietro era passato per tanti stati d’ani-
mo, in quel momento: la vergogna,
perché si ricordava delle tre volte che
aveva rinnegato Gesù, e poi un po’ di
imbarazzo, non sapeva come rispon-
dere, e poi la pace, è stato tranquillo,
con quel “Seguimi!”. Ma poi, è venuto
il tentatore un’altra volta, la tentazio-
ne della curiosità: “Dimmi, Signore, e
di questo [l’apostolo Giovanni] che
puoi dirmi? Cosa succederà a que-
sto?”. “A te non importa. Tu, seguimi”.
Io vorrei andarmene con questo mes-
saggio, soltanto… L’ho sentito mentre
ascoltavo questo: “A te non importa.
Tu, seguimi”. Quel seguire Gesù: que-
sto è importante! E’ più importante da
parte nostra. A me sempre, sempre ha
colpito questo…

Vi ringrazio di questo invito, ringra-
zio il Presidente delle sue parole. Rin-
grazio i membri della Presidenza… Un
giornale diceva, dei membri della Pre-
sidenza, che “questo è uomo del Papa,
questo non è uomo del Papa, questo è
uomo del Papa…”. Ma la presidenza,
di cinque-sei, sono tutti uomini del
Papa!, per parlare con questo linguag-
gio “politico”… Ma noi dobbiamo usa-
re il linguaggio della comunione. Ma la
stampa a volte inventa tante cose, no?

Nel preparami a questo appunta-

mento di grazia, sono tornato più vol-
te sulle parole dell’Apostolo, che espri-
mono quanto ho – quanto abbiamo
tutti – nel cuore: “Desidero ardente-
mente vedervi per comunicarvi qual-
che dono spirituale, perché ne siate
fortificati, o meglio, per essere in mez-
zo a voi confortato mediante la fede
che abbiamo in comune, voi ed io” (Rm
1, 11-12).

Ho vissuto quest’anno cercando di
pormi sul passo di ciascuno di voi: ne-
gli incontri personali, nelle udienze co-
me nelle visite sul territorio, ho ascol-
tato e condiviso il racconto di speran-
ze, stanchezze e preoccupazioni pasto-
rali; partecipi della stessa mensa, ci
siamo rinfrancati ritrovando nel pane
spezzato il profumo di un incontro, ra-
gione ultima del nostro andare verso
la città degli uomini, con il volto lieto e
la disponibilità a essere presenza e
vangelo di vita.

In questo momento, unite alla rico-
noscenza per il vostro generoso servi-
zio, vorrei offrirvi alcune riflessioni
con cui rivisitare il ministero, perché
si conformi sempre più alla volontà di
Colui che ci ha posto alla guida della
sua Chiesa.

A noi guarda il popolo fedele. Il po-
polo ci guarda! Io ricordo un film: “I
bambini ci guardano”, era bello. Il po-
polo ci guarda. Ci guarda per essere
aiutato a cogliere la singolarità del

10 Papa Cei  7-07-2014  12:34  Pagina 232

       



223333

proprio quotidiano nel contesto del di-
segno provvidenziale di Dio. E’ missio-
ne impegnativa la nostra: domanda di
conoscere il Signore, fino a dimorare
in Lui; e, nel contempo, di prendere
dimora nella vita delle nostre Chiese
particolari, fino a conoscerne i volti, i
bisogni e le potenzialità. Se la sintesi
di questa duplice esigenza è affidata
alla responsabilità di ciascuno, alcuni
tratti sono comunque comuni; e oggi
vorrei indicarne tre, che contribuisco-
no a delineare il nostro profilo di Pa-
stori di una Chiesa che è, innanzitut-
to, comunità del Risorto, quindi suo
corpo e, infine, anticipo e promessa
del Regno.

In questo modo intendo anche veni-
re incontro – almeno indirettamente –
a quanti si domandano quali siano le
attese del Vescovo di Roma sull’Epi-
scopato italiano.

1. Pastori di una Chiesa 
che è comunità del Risorto.

Chiediamoci, dunque: Chi è per me
Gesù Cristo? Come ha segnato la veri-
tà della mia storia? Che dice di Lui la
mia vita?

La fede, fratelli, è memoria viva di un
incontro, alimentato al fuoco della Pa-
rola che plasma il ministero e unge
tutto il nostro popolo; la fede è sigillo
posto sul cuore: senza questa custo-
dia, senza la preghiera assidua, il Pa-
store è esposto al pericolo di vergo-
gnarsi del Vangelo, finendo per stem-
perare lo scandalo della croce nella
sapienza mondana.

Le tentazioni, che cercano di oscura-
re il primato di Dio e del suo Cristo,
sono “legione” nella vita del Pastore:
vanno dalla tiepidezza, che scade nel-
la mediocrità, alla ricerca di un quieto
vivere, che schiva rinunce e sacrificio.
E’ tentazione la fretta pastorale, al pa-
ri della sua sorellastra, quell’accidia

che porta all’insofferenza, quasi tutto
fosse soltanto un peso. Tentazione è la
presunzione di chi si illude di poter far
conto solamente sulle proprie forze,
sull’abbondanza di risorse e di strut-
ture, sulle strategie organizzative che
sa mettere in campo. Tentazione è ac-
comodarsi nella tristezza, che mentre
spegne ogni attesa e creatività, lascia
insoddisfatti e quindi incapaci di en-
trare nel vissuto della nostra gente e
di comprenderlo alla luce del mattino
di Pasqua.

Fratelli, se ci allontaniamo da Gesù
Cristo, se l’incontro con Lui perde la
sua freschezza, finiamo per toccare
con mano soltanto la sterilità delle no-
stre parole e delle nostre iniziative.
Perché i piani pastorali servono, ma la
nostra fiducia è riposta altrove: nello
Spirito del Signore, che – nella misura
della nostra docilità – ci spalanca con-
tinuamente gli orizzonti della missio-
ne.

Per evitare di arenarci sugli scogli, la
nostra vita spirituale non può ridursi
ad alcuni momenti religiosi. Nel suc-
cedersi dei giorni e delle stagioni, nel-
l’avvicendarsi delle età e degli eventi,
alleniamoci a considerare noi stessi
guardando a Colui che non passa: spi-
ritualità è ritorno all’essenziale, a quel
bene che nessuno può toglierci, la so-
la cosa veramente necessaria. Anche
nei momenti di aridità, quando le si-
tuazioni pastorali si fanno difficili e si
ha l’impressione di essere lasciati soli,
essa è manto di consolazione più
grande di ogni amarezza; è metro di li-
bertà dal giudizio del cosiddetto “sen-
so comune”; è fonte di gioia, che ci fa
accogliere tutto dalla mano di Dio, fi-
no a contemplarne la presenza in tut-
to e in tutti.

Non stanchiamoci, dunque, di cer-
care il Signore – di lasciarci cercare da
Lui –, di curare nel silenzio e nel-
l’ascolto orante la nostra relazione con
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Lui. Teniamo fisso lo sguardo su di
Lui, centro del tempo e della storia;
facciamo spazio alla sua presenza in
noi: è Lui il principio e il fondamento
che avvolge di misericordia le nostre
debolezze e tutto trasfigura e rinnova;
è Lui ciò che di più prezioso siamo
chiamati a offrire alla nostra gente,
pena il lasciarla in balìa di una socie-
tà dell’indifferenza, se non della dispe-
razione. Di Lui – anche se lo ignorasse
– vive ogni uomo. In Lui, Uomo delle
Beatitudini – pagina evangelica che
torna quotidianamente nella mia me-
ditazione – passa la misura alta della
santità: se intendiamo seguirlo, non ci
è data altra strada. Percorrendola con
Lui, ci scopriamo popolo, fino a rico-
noscere con stupore e gratitudine che
tutto è grazia, perfino le fatiche e le
contraddizioni del vivere umano, se
queste vengono vissute con cuore
aperto al Signore, con la pazienza del-
l’artigiano e con il cuore del peccatore
pentito.

La memoria della fede è così compa-
gnia, appartenenza ecclesiale: ecco il
secondo tratto del nostro profilo.

2. Pastori di una Chiesa 
che è corpo del Signore

Proviamo, ancora, a domandarci:
che immagine ho della Chiesa, della
mia comunità ecclesiale? Me ne sento
figlio, oltre che Pastore? So ringrazia-
re Dio, o ne colgo soprattutto i ritardi,
i difetti e le mancanze? Quanto sono
disposto a soffrire per essa?

Fratelli, la Chiesa – nel tesoro della
sua vivente Tradizione, che da ultimo
riluce nella testimonianza santa di
Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II –
è l’altra grazia di cui sentirci profon-
damente debitori. Del resto, se siamo
entrati nel Mistero del Crocifisso, se
abbiamo incontrato il Risorto, è in vir-
tù del suo corpo, che in quanto tale

non può che essere uno. E’ dono e re-
sponsabilità, l’unità: l’esserne sacra-
mento configura la nostra missione.
Richiede un cuore spogliato di ogni in-
teresse mondano, lontano dalla vanità
e dalla discordia; un cuore accoglien-
te, capace di sentire con gli altri e an-
che di considerarli più degni di se
stessi. Così ci consiglia l’apostolo.

In questa prospettiva suonano
quanto mai attuali le parole con cui,
esattamente cinquant’anni fa, il Vene-
rabile Papa Paolo VI – che avremo la
gioia di proclamare beato il prossimo
19 ottobre, a conclusione del Sinodo
Straordinario dei Vescovi sulla fami-
glia – si rivolgeva proprio ai membri
della Conferenza Episcopale Italiana e
poneva come “questione vitale per la
Chiesa” il servizio all’unità: “E’ venuto
il momento (e dovremmo noi dolerci di
ciò?) di dare a noi stessi e di imprime-
re alla vita ecclesiastica italiana un
forte e rinnovato spirito di unità”. Vi
sarà dato oggi questo discorso. E’ un
gioiello. E’ come se fosse stato pro-
nunciato ieri, è così.

Ne siamo convinti: la mancanza o
comunque la povertà di comunione
costituisce lo scandalo più grande,
l’eresia che deturpa il volto del Signo-
re e dilania la sua Chiesa. Nulla giu-
stifica la divisione: meglio cedere, me-
glio rinunciare – disposti a volte anche
a portare su di sé la prova di un’ingiu-
stizia – piuttosto che lacerare la tuni-
ca e scandalizzare il popolo santo di
Dio.

Per questo, come Pastori, dobbiamo
rifuggire da tentazioni che diversa-
mente ci sfigurano: la gestione perso-
nalistica del tempo, quasi potesse es-
serci un benessere a prescindere da
quello delle nostre comunità; le chiac-
chiere, le mezze verità che diventano
bugie, la litania delle lamentele che
tradisce intime delusioni; la durezza
di chi giudica senza coinvolgersi e il
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lassismo di quanti accondiscendono
senza farsi carico dell’altro. Ancora: il
rodersi della gelosia, l’accecamento
indotto dall’invidia, l’ambizione che
genera correnti, consorterie, settari-
smo: quant’è vuoto il cielo di chi è os-
sessionato da se stesso … E, poi, il ri-
piegamento che va a cercare nelle for-
me del passato le sicurezze perdute; e
la pretesa di quanti vorrebbero difen-
dere l’unità negando le diversità, umi-
liando così i doni con cui Dio conti-
nua a rendere giovane e bella la sua
Chiesa…

Rispetto a queste tentazioni, proprio
l’esperienza ecclesiale costituisce l’an-
tidoto più efficace. Promana dall’unica
Eucaristia, la cui forza di coesione ge-
nera fraternità, possibilità di acco-
gliersi, perdonarsi e camminare insie-
me; Eucaristia, da cui nasce la capa-
cità di far proprio un atteggiamento di
sincera gratitudine e di conservare la
pace anche nei momenti più difficili:
quella pace che consente di non la-
sciarsi sopraffare dai conflitti – che
poi, a volte, si rivelano crogiolo che
purifica – come anche di non cullarsi
nel sogno di ricominciare sempre al-
trove.

Una spiritualità eucaristica chiama
a partecipazione e collegialità, per un
discernimento pastorale che si ali-
menta nel dialogo, nella ricerca e nel-
la fatica del pensare insieme: non per
nulla Paolo VI, nel discorso citato – do-
po aver definito il Concilio “una gra-
zia”, “un’occasione unica e felice”, “un
incomparabile momento”, “vertice di
carità gerarchica e fraterna”, “voce di
spiritualità, di bontà e di pace al mon-
do intero” – ne addita, quale “nota do-
minante”, la “libera e ampia possibili-
tà d’indagine, di discussione e di
espressione”. E questo è importante,
in un’assemblea. Ognuno dice quello
che sente, in faccia, ai fratelli; e que-
sto edifica la Chiesa, aiuta. Senza ver-

gogna, dirlo, così…
E’ questo il modo, per la Conferenza

episcopale, di essere spazio vitale di
comunione a servizio del’unità, nella
valorizzazione delle diocesi, anche del-
le più piccole. A partire dalle Confe-
renze regionali, dunque, non stanca-
tevi di intessere tra voi rapporti all’in-
segna dell’apertura e della stima reci-
proca: la forza di una rete sta in rela-
zioni di qualità, che abbattono le di-
stanze a avvicinano i territori con il
confronto, lo scambio di esperienze, la
tensione alla collaborazione.

I nostri sacerdoti, voi lo sapete bene,
sono spesso provati dalle esigenze del
ministero e, a volte, anche scoraggiato
dall’impressione dell’esiguità dei risul-
tati: educhiamoli a non fermarsi a cal-
colare entrate e uscite, a verificare se
quanto si crede di aver dato corrispon-
de poi al raccolto: il nostro – più che di
bilanci – è il tempo di quella pazienza
che è il nome dell’amore maturo, la ve-
rità del nostro umile, gratuito e fidu-
cioso donarsi alla Chiesa. Puntate ad
assicurare loro vicinanza e compren-
sione, fate che nel vostro cuore possa-
no sentirsi sempre a casa; curatene la
formazione umana, culturale, affettiva
e spirituale; l’Assemblea straordinaria
del prossimo novembre, dedicata pro-
prio alla vita dei presbiteri, costituisce
un’opportunità da preparare con par-
ticolare attenzione.

Promuovete la vita religiosa: ieri la
sua identità era legata soprattutto al-
le opere, oggi costituisce una preziosa
riserva di futuro, a condizione che
sappia porsi come segno visibile, solle-
citazione per tutti a vivere secondo il
Vangelo. Chiedete ai consacrati, ai re-
ligiosi e alle religiose di essere testimo-
ni gioiosi: non si può narrare Gesù in
maniera lagnosa; tanto più che, quan-
do si perde l’allegria, si finisce per leg-
gere la realtà, la storia e la stessa pro-
pria vita sotto una luce distorta.
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Amate con generosa e totale dedizio-
ne le persone e le comunità: sono le
vostre membra! Ascoltate il gregge. Af-
fidatevi al suo senso di fede e di Chie-
sa, che si manifesta anche in tante
forme di pietà popolare. Abbiate fidu-
cia che il popolo santo di Dio ha il pol-
so per individuare le strade giuste. Ac-
compagnate con larghezza la crescita
di una corresponsabilità laicale; rico-
noscete spazi di pensiero, di progetta-
zione e di azione alle donne e ai giova-
ni: con le loro intuizioni e il loro aiuto
riuscirete a non attardarvi ancora su
una pastorale di conservazione – di
fatto generica, dispersiva, frammenta-
ta e poco influente – per assumere, in-
vece, una pastorale che faccia perno
sull’essenziale. Come sintetizza, con la
profondità dei semplici, Santa Teresa
di Gesù Bambino: “Amarlo e farlo
amare”. Sia il nocciolo anche degli
Orientamenti per l’annuncio e la cate-
chesi che affronterete in queste gior-
nate.

Fratelli, nel nostro contesto spesso
confuso e disgregato, la prima missio-
ne ecclesiale rimane quella di essere
lievito di unità, che fermenta nel farsi
prossimo e nelle diverse forme di ri-
conciliazione: solo insieme riusciremo
– e questo è il tratto conclusivo del
profilo del Pastore – a essere profezia
del Regno.

3. Pastori di una Chiesa anticipo 
e promessa del Regno

A questo proposito, chiediamoci: Ho
lo sguardo di Dio sulle persone e sugli
eventi? “Ho avuto fame…, ho avuto se-
te…, ero straniero…, nudo…, mala-
to…, ero in carcere” (Mt 25,31-46): te-
mo il giudizio di Dio? Di conseguenza,
mi spendo per spargere con ampiezza
di cuore il seme del buon grano nel
campo del mondo?

Anche qui, si affacciano tentazioni
che, assommate a quelle su cui già ci
siamo soffermati, ostacolano la cresci-
ta del Regno, il progetto di Dio sulla
famiglia umana. Si esprimono sulla
distinzione che a volte accettiamo di
fare tra “i nostri” e “gli altri”; nelle
chiusure di chi è convinto di averne
abbastanza dei propri problemi, senza
doversi curare pure dell’ingiustizia
che è causa di quelli altrui; nell’attesa
sterile di chi non esce dal proprio re-
cinto e non attraversa la piazza, ma ri-
mane a sedere ai piedi del campanile,
lasciando che il mondo vada per la
sua strada.

Ben altro è il respiro che anima la
Chiesa. Essa è continuamente conver-
tita dal Regno che annuncia e di cui è
anticipo e promessa: Regno che è e
che viene, senza che alcuno possa
presumere di definirlo in modo esau-
riente; Regno che rimane oltre, più
grande dei nostri schemi e ragiona-
menti, o che – forse più semplicemen-
te – è tanto piccolo, umile e nascosto
nella pasta dell’umanità, perché di-
spiega la sua forza secondo i criteri di
Dio, rivelati nella croce del Figlio.

Servire il Regno comporta di vivere
decentrati rispetto a se stessi, protesi
all’incontro che è poi la strada per ri-
trovare veramente ciò che siamo: an-
nunciatori della verità di Cristo e del-
la sua misericordia. Verità e miseri-
cordia: non disgiungiamole. Mai! “La
carità nella verità – ci ha ricordato Pa-
pa Benedetto XVI – è la principale for-
za propulsiva per il vero sviluppo di
ogni persona e dell’umanità intera”
(Enc. Caritas in veritate, 1). Senza la
verità, l’amore si risolve in una scato-
la vuota, che ciascuno riempie a pro-
pria discrezione: e “un cristianesimo
di carità senza verità può venire facil-
mente scambiato per una riserva di
buoni sentimenti, utili per la convi-
venza sociale, ma marginali”, che in
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quanto tali non incidono sui progetti e
sui processi di costruzione dello svi-
luppo umano (ibid., 4).

Con questa chiarezza, fratelli, il vo-
stro annuncio sia poi cadenzato sul-
l’eloquenza dei gesti. Mi raccomando:
l’eloquenza dei gesti.

Come Pastori, siate semplici nello
stile di vita, distaccati, poveri e mise-
ricordiosi, per camminare spediti e
non frapporre nulla tra voi e gli altri.

Siate interiormente liberi, per poter
essere vicini alla gente, attenti a impa-
rarne la lingua, ad accostare ognuno
con carità, affiancando le persone lun-
go le notti delle loro solitudini, delle
loro inquietudini e dei loro fallimenti:
accompagnatele, fino a riscaldare loro
il cuore e provocarle così a intrapren-
dere un cammino di senso che resti-
tuisca dignità, speranza e fecondità
alla vita.

Tra i “luoghi” in cui la vostra presen-
za mi sembra maggiormente necessa-
ria e significativa – e rispetto ai quali
un eccesso di prudenza condannereb-
be all’irrilevanza – c’è innanzitutto la
famiglia. Oggi la comunità domestica è
fortemente penalizzata da una cultura
che privilegia i diritti individuali e tra-
smette una logica del provvisorio. Fa-
tevi voce convinta di quella che è la
prima cellula di ogni società. Testimo-
niatene la centralità e la bellezza. Pro-
muovete la vita del concepito come
quella dell’anziano. Sostenete i genito-
ri nel difficile ed entusiasmante cam-
mino educativo. E non trascurate di
chinarvi con la compassione del sa-
maritano su chi è ferito negli affetti e
vede compromesso il proprio progetto
di vita.

Un altro spazio che oggi non è dato
di disertare è la sala d’attesa affollata
di disoccupati: disoccupati, cassinte-
grati, precari, dove il dramma di chi
non sa come portare a casa il pane si
incontra con quello di chi non sa come

mandare avanti l’azienda. E’ un’emer-
genza storica, che interpella la re-
sponsabilità sociale di tutti: come
Chiesa, aiutiamo a non cedere al cata-
strofismo e alla rassegnazione, soste-
nendo con ogni forma di solidarietà
creativa la fatica di quanti con il lavo-
ro si sentono privati persino della di-
gnità.

Infine, la scialuppa che si deve cala-
re è l’abbraccio accogliente ai migran-
ti: fuggono dall’intolleranza, dalla per-
secuzione, dalla mancanza di futuro.
Nessuno volga lo sguardo altrove. La
carità, che ci è testimoniata dalla ge-
nerosità di tanta gente, è il nostro mo-
do vivere e di interpretare la vita: in
forza di questo dinamismo, il Vangelo
continuerà a diffondersi per attrazio-
ne.

Più in generale, le difficili situazioni
vissute da tanti nostri contemporanei,
vi trovino attenti e partecipi, pronto a
ridiscutere un modello di sviluppo che
sfrutta il creato, sacrifica le persone
sull’altare del profitto e crea nuove
forma di emarginazione e di esclusio-
ne. Il bisogno di un nuovo umanesimo
è gridato da una società priva di spe-
ranza, scossa in tante sue certezze
fondamentali, impoverita da una crisi
che, più che economica, è culturale,
morale e spirituale.

Considerando questo scenario, il di-
scernimento comunitario sia l’anima
del percorso di preparazione al Conve-
gno ecclesiale nazionale di Firenze nel
prossimo anno: aiuti, per favore, a
non fermarsi sul piano – pur nobile –
delle idee, ma inforchi occhiali capaci
di cogliere e comprendere la realtà e,
quindi, strade per governarla, miran-
do a rendere più giusta e fraterna la
comunità degli uomini.

Andate incontro a chiunque chieda
ragione della speranza che è in voi: ac-
coglietene la cultura, porgetegli con ri-
spetto la memoria della fede e la com-
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pagnia della Chiesa, quindi i segni
della fraternità, della gratitudine e
della solidarietà, che anticipano nei
giorni dell’uomo i riflessi della Dome-
nica senza tramonto.

Cari fratelli, è grazia il nostro conve-
nire di questa sera e, più in generale,
di questa vostra assemblea; è espe-
rienza di condivisione e di sinodalità; è
motivo di rinnovata fiducia nello Spiri-
to Santo: a noi cogliere il soffio della
sua voce per assecondarlo con l’offer-
ta della nostra libertà.

Vi accompagno con la mia preghiera
e la mia vicinanza. E voi pregate per
me, soprattutto alla vigilia di questo
viaggio che mi vede pellegrino ad Am-
man, Betlemme e Gerusalemme a 50
anni dallo storico incontro tra Papa
Paolo VI e il Patriarca Atenagora: porto
con ma la vostra vicinanza partecipe e
solidale alla Chiesa Madre e alle popo-
lazioni che abitano la terra benedetta
in cui Nostro Signore è vissuto, morto
e risorto. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Giornata 
Missionaria Mondiale 2014 

Messaggio del Santo Padre Francesco

Vaticano, 8 giugno - solennità di Pentecoste

Cari fratelli e sorelle,
oggi c’è ancora moltissima gente che

non conosce Gesù Cristo. Rimane per-
ciò di grande urgenza la missione ad
gentes, a cui tutti i membri della Chie-
sa sono chiamati a partecipare, in
quanto la Chiesa è per sua natura
missionaria: la Chiesa è nata “in usci-
ta”. La Giornata Missionaria Mondiale
è un momento privilegiato in cui i fe-
deli dei vari continenti si impegnano
con preghiere e gesti concreti di soli-
darietà a sostegno delle giovani Chiese
nei territori di missione. Si tratta di
una celebrazione di grazia e di gioia.
Di grazia, perché lo Spirito Santo,
mandato dal Padre, offre saggezza e
fortezza a quanti sono docili alla sua
azione. Di gioia, perché Gesù Cristo,
Figlio del Padre, inviato per evangeliz-
zare il mondo, sostiene e accompagna
la nostra opera missionaria. Proprio
sulla gioia di Gesù e dei discepoli mis-
sionari vorrei offrire un’icona biblica,
che troviamo nel Vangelo di Luca (cfr
10,21-23).

1. L’evangelista racconta che il Si-
gnore inviò i settantadue discepoli, a
due a due, nelle città e nei villaggi, ad
annunciare che il Regno di Dio si era
fatto vicino e preparando la gente al-
l’incontro con Gesù. Dopo aver com-

piuto questa missione di annuncio, i
discepoli tornarono pieni di gioia: la
gioia è un tema dominante di questa
prima e indimenticabile esperienza
missionaria. Il Maestro divino disse lo-
ro: «Non rallegratevi però perché i de-
moni si sottomettono a voi; rallegrate-
vi piuttosto perché i vostri nomi sono
scritti nei cieli. In quella stessa ora
Gesù esultò di gioia nello Spirito San-
to e disse: “Ti rendo lode, o Padre”. (…)
E, rivolto ai discepoli, in disparte, dis-
se: “Beati gli occhi che vedono ciò che
voi vedete”» (Lc 10,20-21.23).

Sono tre le scene presentate da Lu-
ca. Innanzitutto Gesù parlò ai disce-
poli, poi si rivolse al Padre, e di nuovo
riprese a parlare con loro. Gesù volle
rendere partecipi i discepoli della sua
gioia, che era diversa e superiore a
quella che essi avevano sperimentato.

2. I discepoli erano pieni di gioia, en-
tusiasti del potere di liberare la gente
dai demoni. Gesù, tuttavia, li ammonì
a non rallegrarsi tanto per il potere ri-
cevuto, quanto per l’amore ricevuto:
«perché i vostri nomi sono scritti nei
cieli» (Lc 10,20). A loro infatti è stata
donata l’esperienza dell’amore di Dio,
e anche la possibilità di condividerlo.
E questa esperienza dei discepoli è
motivo di gioiosa gratitudine per il
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cuore di Gesù. Luca ha colto questo
giubilo in una prospettiva di comunio-
ne trinitaria: «Gesù esultò di gioia nel-
lo Spirito Santo» rivolgendosi al Padre
e rendendo a Lui lode. Questo mo-
mento di intimo gaudio sgorga dal-
l’amore profondo di Gesù come Figlio
verso suo Padre, Signore del cielo e
della terra, il quale ha nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti, e le ha rive-
late ai piccoli (cfr Lc 10,21). Dio ha na-
scosto e rivelato, e in questa preghiera
di lode risalta soprattutto il rivelare.
Che cosa ha rivelato e nascosto Dio? I
misteri del suo Regno, l’affermarsi del-
la signoria divina in Gesù e la vittoria
su satana.

Dio ha nascosto tutto ciò a coloro
che sono troppo pieni di sé e preten-
dono di sapere già tutto. Sono come
accecati dalla propria presunzione e
non lasciano spazio a Dio. Si può facil-
mente pensare ad alcuni contempora-
nei di Gesù che egli ha ammonito più
volte, ma si tratta di un pericolo che
esiste sempre, e che riguarda anche
noi. Invece, i “piccoli” sono gli umili, i
semplici, i poveri, gli emarginati, quel-
li senza voce, quelli affaticati e oppres-
si, che Gesù ha detto “beati”. Si può
facilmente pensare a Maria, a Giusep-
pe, ai pescatori di Galilea, e ai disce-
poli chiamati lungo la strada, nel cor-
so della sua predicazione.

3. «Sì, o Padre, perché così hai deci-
so nella tua benevolenza» (Lc 10,21).
L’espressione di Gesù va compresa
con riferimento alla sua esultanza in-
teriore, dove la benevolenza indica un
piano salvifico e benevolo da parte del
Padre verso gli uomini. Nel contesto di
questa bontà divina Gesù ha esultato,
perché il Padre ha deciso di amare gli
uomini con lo stesso amore che Egli ha
per il Figlio. Inoltre, Luca ci rimanda

all’esultanza simile di Maria, «l’anima
mia magnifica il Signore, e il mio spiri-
to esulta in Dio mio Salvatore» (Lc
1,47). Si tratta della buona Notizia che
conduce alla salvezza. Maria, portando
nel suo grembo Gesù, l’Evangelizzato-
re per eccellenza, incontrò Elisabetta
ed esultò di gioia nello Spirito Santo,
cantando il Magnificat. Gesù, vedendo
il buon esito della missione dei suoi di-
scepoli e quindi la loro gioia, esultò
nello Spirito Santo e si rivolse a suo
Padre in preghiera. In entrambi i casi,
si tratta di una gioia per la salvezza in
atto, perché l’amore con cui il Padre
ama il Figlio giunge fino a noi, e per
l’opera dello Spirito Santo, ci avvolge,
ci fa entrare nella vita trinitaria.

Il Padre è la fonte della gioia. Il Figlio
ne è la manifestazione, e lo Spirito
Santo l’animatore. Subito dopo aver lo-
dato il Padre, come dice l’evangelista
Matteo, Gesù ci invita: «Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e
io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che so-
no mite e umile di cuore, e troverete ri-
storo per la vostra vita. Il mio giogo in-
fatti è dolce e il mio peso leggero»
(11,28-30). «La gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto
interiore, dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 1).

Di tale incontro con Gesù, la Vergine
Maria ha avuto un’esperienza tutta
singolare ed è diventata “causa no-
strae laetitiae”. I discepoli, invece,
hanno ricevuto la chiamata a stare con
Gesù e ad essere inviati da Lui ad
evangelizzare (cfr Mc 3,14), e così sono
ricolmati di gioia. Perché non entriamo
anche noi in questo fiume di gioia?
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4. «Il grande rischio del mondo at-
tuale, con la sua molteplice ed oppri-
mente offerta di consumo, è una tri-
stezza individualista che scaturisce
dal cuore comodo e avaro, dalla ricer-
ca malata di piaceri superficiali, dalla
coscienza isolata» (Esort. ap. Evange-
lii gaudium, 2). Pertanto, l’umanità ha
grande bisogno di attingere alla sal-
vezza portata da Cristo. I discepoli so-
no coloro che si lasciano afferrare
sempre più dall’amore di Gesù e mar-
care dal fuoco della passione per il Re-
gno di Dio, per essere portatori della
gioia del Vangelo. Tutti i discepoli del
Signore sono chiamati ad alimentare
la gioia dell’evangelizzazione. I vescovi,
come primi responsabili dell’annun-
cio, hanno il compito di favorire l’uni-
tà della Chiesa locale nell’impegno
missionario, tenendo conto che la gio-
ia di comunicare Gesù Cristo si espri-
me tanto nella preoccupazione di an-
nunciarlo nei luoghi più lontani,
quanto in una costante uscita verso le
periferie del proprio territorio, dove vi
è più gente povera in attesa.

n molte regioni scarseggiano le voca-
zioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata. Spesso questo è dovuto all’as-
senza nelle comunità di un fervore
apostolico contagioso, per cui esse so-
no povere di entusiasmo e non susci-
tano attrattiva. La gioia del Vangelo
scaturisce dall’incontro con Cristo e
dalla condivisione con i poveri. Inco-
raggio, pertanto le comunità parroc-
chiali, le associazioni e i gruppi a vive-
re un’intensa vita fraterna, fondata
sull’amore a Gesù e attenta ai bisogni
dei più disagiati. Dove c’è gioia, fervo-
re, voglia di portare Cristo agli altri,
sorgono vocazioni genuine. Tra queste
non vanno dimenticate le vocazioni
laicali alla missione. Ormai è cresciu-

ta la coscienza dell’identità e della
missione dei fedeli laici nella Chiesa,
come pure la consapevolezza che es-
si sono chiamati ad assumere un ruo-
lo sempre più rilevante nella diffusio-
ne del Vangelo. Per questo è importan-
te una loro adeguata formazione, in
vista di un’efficace azione apostolica.

5. «Dio ama chi dona con gioia» (2
Cor 9,7). La Giornata Missionaria
Mondiale è anche un momento per
ravvivare il desiderio e il dovere mora-
le della partecipazione gioiosa alla
missione ad gentes. Il personale con-
tributo economico è il segno di
un’oblazione di se stessi, prima al Si-
gnore e poi ai fratelli, perché la pro-
pria offerta materiale diventi strumen-
to di evangelizzazione di un’umanità
che si costruisce sull’amore.

Cari fratelli e sorelle, in questa Gior-
nata Missionaria Mondiale il mio pen-
siero va a tutte le Chiese locali. Non
lasciamoci rubare la gioia dell’evange-
lizzazione! Vi invito ad immergervi nel-
la gioia del Vangelo, ed alimentare un
amore in grado di illuminare la vostra
vocazione e missione. Vi esorto a fare
memoria, come in un pellegrinaggio
interiore, del “primo amore” con cui il
Signore Gesù Cristo ha riscaldato il
cuore di ciascuno, non per un senti-
mento di nostalgia, ma per persevera-
re nella gioia. Il discepolo del Signore
persevera nella gioia quando sta con
Lui, quando fa la sua volontà, quando
condivide la fede, la speranza e la ca-
rità evangelica.

A Maria, modello di evangelizzazione
umile e gioiosa, rivolgiamo la nostra
preghiera, perché la Chiesa diventi
una casa per molti, una madre per
tutti i popoli e renda possibile la na-
scita di un nuovo mondo.
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Visita Pastorale a Cassano allo Ionio
Discorso del Santo Padre Francesco ai sacerdoti della Diocesi

Cattedrale di Cassano, 21 giugno 2014

Cari Sacerdoti,
vi ringrazio per la vostra accoglienza!

Ho molto desiderato questo incontro
con voi che portate il peso quotidiano
del lavoro parrocchiale.

Vorrei prima di tutto condividere con
voi la gioia di essere preti. La sorpresa
sempre nuova di essere stato chiama-
to, anzi, di essere chiamato dal Signo-
re Gesù. Chiamato a seguirlo, a stare
con Lui, per andare agli altri portando
Lui, la sua parola, il suo perdono…
Non c’è niente di più bello per un uo-
mo di questo, non è vero? Quando noi
preti stiamo davanti al tabernacolo, e
ci fermiamo un momento lì, in silen-
zio, allora sentiamo lo sguardo di Ge-
sù nuovamente su di noi, e questo
sguardo ci rinnova, ci rianima…

Certo, a volte non è facile rimanere
davanti al Signore; non è facile perché
siamo presi da tante cose, da tante
persone…; ma a volte non è facile per-
ché sentiamo un certo disagio, lo
sguardo di Gesù ci inquieta un po’, ci
mette anche in crisi… Ma questo ci fa
bene! Nel silenzio della preghiera Gesù
ci fa vedere se stiamo lavorando come
buoni operai, oppure forse siamo di-
ventati un po’ degli “impiegati”; se sia-
mo dei “canali” aperti, generosi attra-
verso cui scorre abbondante il suo

amore, la sua grazia, o se invece met-
tiamo al centro noi stessi, e così al po-
sto di essere “canali” diventiamo
“schermi” che non aiutano l’incontro
con il Signore, con la luce e la forza del
Vangelo.

E la seconda cosa che desidero con-
dividere con voi è la bellezza della fra-
ternità: dell’essere preti insieme, del
seguire il Signore non da soli, non uno
a uno, ma insieme, pur nella grande
varietà dei doni e delle personalità;
anzi, proprio questo arricchisce il pre-
sbiterio, questa varietà di provenienze,
di età, di talenti… E tutto vissuto nel-
la comunione, nella fraternità.

Anche questo non è facile, non è im-
mediato e scontato. Prima di tutto per-
ché anche noi preti siamo immersi
nella cultura soggettivistica di oggi,
questa cultura che esalta l’io fino a
idolatrarlo. E poi a causa di un certo
individualismo pastorale che purtrop-
po è diffuso nelle nostre diocesi. Perciò
dobbiamo reagire a questo con la scel-
ta della fraternità. Intenzionalmente
parlo di “scelta”. Non può essere solo
una cosa lasciata al caso, alle circo-
stanze favorevoli… No, è una scelta,
che corrisponde alla realtà che ci co-
stituisce, al dono che abbiamo ricevu-
to ma che va sempre accolto e coltiva-
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to: la comunione in Cristo nel presbi-
terio, intorno al Vescovo. Questa co-
munione chiede di essere vissuta cer-
cando forme concrete adeguate ai
tempi e alla realtà del territorio, ma
sempre in prospettiva apostolica, con
stile missionario, con fraternità e sem-
plicità di vita. Quando Gesù dice: «Da
questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri» (Gv 13,35), lo dice certo per tut-
ti, ma prima di tutto per i Dodici, per
quelli che ha chiamato a seguirlo più
da vicino.

La gioia di essere preti e la bellezza
della fraternità. Queste sono le due
cose che sentivo più importanti pen-
sando a voi. Un’ultima cosa la accen-
no solamente: vi incoraggio nel vostro

lavoro con le famiglie e per la famiglia.
E’ un lavoro che il Signore ci chiede di
fare in modo particolare in questo
tempo, che è un tempo difficile sia per
la famiglia come istituzione, sia per le
famiglie, a causa della crisi. Ma pro-
prio quando il tempo è difficile, Dio fa
sentire la sua vicinanza, la sua grazia,
la forza profetica della sua Parola. E
noi siamo chiamati ad essere testimo-
ni, mediatori di questa vicinanza alle
famiglie e di questa forza profetica per
la famiglia.

Cari fratelli, vi ringrazio. E andiamo
avanti, animati dal comune amore per
il Signore e per la santa madre Chie-
sa. La Madonna vi protegga e vi ac-
compagni. Rimaniamo uniti nella pre-
ghiera. Grazie!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA
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Comunicato finale
66ª Assemblea Generale della Cei

19 - 22 maggio 2014

Comunione e comunicazione della fe-
de: il binomio sintetizza i lavori della
66a Assemblea Generale della Confe-
renza Episcopale Italiana – riunita a
Roma dal 19 al 22 maggio 2014 – ed
esprime lo spirito ecclesiale con cui so-
no stati affrontati rispettivamente gli
emendamenti allo Statuto della CEI e
l’approvazione degli Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi in Italia.

È lo spirito a cui, aprendo l’Assem-
blea, ha richiamato il Santo Padre, ri-
cordando che essa vive di “partecipa-
zione e collegialità, per un discernimen-
to pastorale che si alimenta nel dialo-
go, nella ricerca e nella fatica del pen-
sare insieme”.

È, ancora, lo spirito con il quale il Car-
dinale Angelo Bagnasco ha presieduto
e condotto i lavori, sottolineando a più
riprese che nella comunità cristiana pa-
role come confronto, partecipazione e
sinodalità non rimandano “a icone so-
ciologiche o strategiche, bensì a realtà
che stimolano ad andare avanti con fi-
ducia per rendere sempre più visibile il
mistero amato della Chiesa”.

È, infine, lo spirito con cui i Vescovi si
sono soffermati pensosi e solidali ri-
spetto alle tante situazioni provate dal-
la crisi, dalla difficoltà di relazioni, dal
carico di sfide umane, culturali, sociali
e religiose che grava sul tempo presen-

te; una vicinanza confluita al termine
dell’Assemblea in un Messaggio di at-
tenzione, affetto e speranza indirizzato
al Paese.

Con questo respiro i lavori sono pro-
seguiti nel confronto sull’educazione
cristiana – tema degli Orientamenti
pastorali del decennio – accostata in
chiave missionaria alla luce dell’Esor-
tazione apostolica Evangelii gaudium.

Distinte comunicazioni hanno illu-
strato la prossima Assemblea Generale
straordinaria, il 5° Convegno Ecclesiale
Nazionale e l’ostensione della Sindone
in occasione del bicentenario della na-
scita di San Giovanni Bosco.

L’Assemblea ha, quindi, dato spazio
ad alcune determinazioni in materia
giuridico- amministrativa: la presenta-
zione del bilancio consuntivo dell’Istitu-
to Centrale per il sostentamento del cle-
ro per l’anno 2013; la presentazione e
l’approvazione del bilancio consuntivo
della CEI per l’anno 2013, nonché del-
le ripartizioni e assegnazioni delle som-
me derivanti dall’otto per mille per l’an-
no 2014, con un ulteriore e rilevante in-
cremento del fondo per la carità.

Sono state condivise informazioni
scritte circa le attività di Caritas Italia-
na, della Fondazione Migrantes e della
Fondazione Missio nell’anno 2013, la
Giornata della carità del Papa e il Ca-
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lendario delle attività della CEI per
l’anno 2014-2015.

Ai lavori assembleari hanno preso
parte 234 membri, 27 Vescovi emeriti,
20 delegati di Conferenze Episcopali
Europee, 20 rappresentanti di presbite-
ri, religiosi, consacrati e della Consulta
Nazionale delle Aggregazioni Laicali.
Tra i momenti significativi vi è stata la
Concelebrazione Eucaristica nella Ba-
silica di San Pietro, presieduta dal
Card. Marc Ouellet, Prefetto della Con-
gregazione per i Vescovi. A margine dei
lavori assembleari si è riunito il Consi-
glio Permanente, che ha scelto il tema
del prossimo Congresso Eucaristico
Nazionale e ha provveduto ad alcune
nomine.

1. I Vescovi, voce della gente

Aprendo l’Assemblea, il Santo Padre
– dopo aver messo in guardia dalle
“tentazioni che cercano di oscurare il
primato di Dio e del suo Cristo”, dalle
“divisioni che “dilaniano la Chiesa e
dalle miopie che “ostacolano il proget-
to di Dio sulla famiglia umana” – si è
rivolto ai Vescovi indicando simbolica-
mente tre «luoghi», “in cui la vostra
presenza mi sembra maggiormente
necessaria e significativa”, pena “la
condanna all’irrilevanza”: famiglia, la-
voro e migranti.

Sono ambiti prontamente approfon-
diti dal Cardinale Presidente, che non
ha esitato a riconoscerli come spazi
che la Chiesa intende abitare “con la
forza discreta e coraggiosa della no-
stra identità missionaria, del nostro
annuncio di fede e della nostra testi-
monianza di carità”.

E sebbene i lavori assembleari per
molti aspetti siano stati dedicati a
questioni di carattere giuridico e am-
ministrativo, nei loro interventi i Ve-

scovi si sono fatti voce di quanti oggi
sono maggiormente in difficoltà. Tra
questi, appunto, la famiglia, fortemen-
te penalizzata da una cultura che pri-
vilegia i diritti individuali e trasmette
una logica del provvisorio; i disoccu-
pati, i precari e gli imprenditori che fa-
ticano a mandare avanti l’azienda; in-
fine, quanti giungono in Italia fuggen-
do dalla fame, dall’intolleranza e dalla
guerra.

L’appello affinché sia riconosciuto il
ruolo pubblico della famiglia e la sua
rilevanza per il bene comune, come la
disponibilità a cercare insieme nuove
vie di sviluppo sociale e il richiamo al-
le Istituzioni a farsi carico del dramma
dei migranti, sono confluiti nel Mes-
saggio con cui l’Episcopato ha conclu-
so l’Assemblea Generale. In esso an-
che la sollecitazione per una parteci-
pazione attiva e corresponsabile alle
imminenti elezioni europee.

2. Lo Statuto, 
servizio alla comunione

Nell’introdurre i lavori assembleari,
il Card. Bagnasco ha valorizzato “il
duplice appello di Papa Montini, rilan-
ciato da Papa Francesco, all’unità ec-
clesiale e alla fedeltà al Concilio: non
soltanto ai suoi contenuti, ma ad
un’esperienza la cui «nota dominante»
rimane la fraternità, vissuta nella libe-
ra e ampia possibilità di indagine, di
discussione e di espressione”. “Come
Conferenza – ha aggiunto – vogliamo
aiutarci ad essere sempre più «spazio
vitale di comunione» che si nutre di
ascolto, di relazioni di prossimità e di
condivisione all’interno e tra Confe-
renze Regionali”.

È finalizzato a tale comunione e a
“un’azione più efficace e partecipata” –
ha spiegato il Presidente – lo stesso
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“ordinamento giuridico”, di cui lo Sta-
tuto e, quindi, il Regolamento della
Conferenza Episcopale sono espres-
sione. Al riguardo, ha ricordato che
“l’invito del Santo Padre a confrontar-
ci sulla loro revisione è stato accolto
con prontezza, cordialità e impegno”,
di cui “sono segno i preziosi contribu-
ti pervenuti dalle Conferenze Episco-
pali Regionali e le stesse visite, con-
dotte con generosa disponibilità, da
S.E. Mons. Nunzio Galantino”. L’am-
pio materiale, confluito nelle proposte
di emendamenti approvate dal Consi-
glio Permanente dello scorso marzo, è
stato presentato all’Assemblea “per
mettere in atto – sono ancora parole
del Cardinale – quel discernimento
fraterno che ci porterà a individuare i
passi da fare: insieme, liberi e sereni
perché consapevoli di essere uniti nell’
abbraccio dell’unico Signore e Mae-
stro”.

In questa prospettiva, i Vescovi han-
no discusso e deliberato l’approvazio-
ne della modifica – da sottoporre alla
recognitio della Sede Apostolica – del-
l’art. 26 dello Statuto della CEI, stabi-
lendo che la nomina del Presidente
della Conferenza sia riservata al Som-
mo Pontefice, che lo sceglie da una
terna di Vescovi diocesani votati a
maggioranza assoluta dall’Assemblea
Generale.

Hanno, inoltre, approvato alcuni
emendamenti al Regolamento: a) una
modifica concernente la composizione
delle Commissioni Episcopali (art.
111), dove viene inserita la garanzia di
“un’equa rappresentanza delle tre
aree del territorio nazionale” e si stabi-
lisce che “ai sensi dell’art. 40 § 2 dello
Statuto le Conferenze Episcopali Re-
gionali indicano preferibilmente come
candidati alle Commissioni Episcopali
i Vescovi delegati regionali per settori

di attività pastorali”; b) un emenda-
mento all’art. 116, riguardante il pia-
no di lavoro delle Commissioni Epi-
scopali, per cui la nuova formulazione
diventa: “Le Commissioni Episcopali,
tenendo conto delle indicazioni di cui
all’art. 39, § 2 dello Statuto, presenta-
no alla Presidenza della Conferenza il
piano di lavoro per il quinquennio. Es-
se assolvono un servizio di informazio-
ne, richiamo, proposta su temi emer-
genti attenenti alle loro competenze a
favore dei Vescovi sia personalmente,
sia nelle Conferenze Regionali. Svolge-
ranno questo servizio con strumenti
adeguati: schede, comunicazioni ed
anche documenti più ampi e organici
quando l’opportunità lo suggerisca”; c)
l’aggiunta, in chiusura dell’art. 124 –
relativo all’attività delle Conferenze
Episcopali Regionali – della seguente
proposizione: “È auspicabile che le
riunioni regionali precedano le sessio-
ni dell’Assemblea Generale e del Con-
siglio Episcopale Permanente”.

3. Gli Orientamenti, 
comunicazione della fede

Accanto alla comunione e al suo or-
dinamento giuridico, l’altra dimensio-
ne su cui si è concentrata l’Assemblea
Generale è stata la comunicazione del-
la fede, con il confronto sugli Orienta-
menti per l’annuncio e la catechesi in
Italia. Vi ha fatto riferimento lo stesso
Santo Padre nel suo discorso, esortan-
do a “non attardarsi ancora su una
pastorale di conservazione – di fatto
generica, dispersiva, frammentata e
poco influente – per assumere, invece,
una pastorale che faccia perno sull’es-
senziale”. E, citando Santa Teresa di
Gesù Bambino, ha aggiunto: “«Amarlo
e farlo amare» sia il nocciolo anche de-
gli Orientamenti”.
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Su questo sfondo, la presentazione
del testo – dal titolo Incontriamo Gesù
– è stata accolta e apprezzata. Con la
sua approvazione si è premiata anche
l’ampia e qualificata consultazione
che ne ha preceduto la stesura: un
lungo cammino, fatto di ascolto e di
mediazione, a conclusione di un de-
cennio di sperimentazioni catechisti-
che e nell’orizzonte dell’impegno edu-
cativo del decennio.

Il dibattito ha una volta di più con-
fermato l’interesse, la vitalità e l’atten-
zione nei confronti della catechesi e
dell’evangelizzazione, anche nei loro
rapporti con l’insieme delle azioni pa-
storali, a partire in primo luogo da
quelle caritative. Tra le sottolineature
maggiormente rimarcate dai Vescovi,
la figura e la formazione del catechi-
sta, il senso del Mandato, il ruolo dei
padrini, l’importanza dell’Ufficio Cate-
chistico diocesano e, non ultimo, la
necessità di dotarsi di strumenti che
veicolino la ricchezza dei contenuti
della fede. Sono tutti elementi che ap-
partengono a una comunità matura;
sono il segno di una Chiesa missiona-
ria che affianca la

famiglia e dona all’uomo d’oggi
quanto ha di più prezioso: non una ri-
cetta o una formula, ma una Persona.

4. Con il linguaggio della carità

All’interno della riflessione program-
matica che accompagna gli Orienta-
menti pastorali del decennio, il con-
fronto assembleare ha approfondito il
tema “Educazione cristiana e missio-
narietà alla luce dell’Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium”.

Nell’impegno a superare programmi
e linguaggi prefissati, i Vescovi hanno
riconosciuto in una rinnovata passio-
ne missionaria la via per giungere al

cuore degli uomini di oggi. Di qui l’at-
tenzione a comunicare la misericor-
dia, quale dimensione centrale del ke-
rygma e quindi dell’evangelizzazione,
come ricordato dal Santo Padre: “An-
nunciatori della verità di Cristo e del-
la sua misericordia. Verità e miseri-
cordia: non disgiungiamole. Mai!”. In
questa luce – hanno evidenziato i Ve-
scovi – educare significa accompagna-
re come padri e madri all’incontro con
Gesù e alla gioia del Vangelo. Si tratta
di un cammino dalla forte valenza so-
ciale, che chiede con determinazione
di inserire la dimensione caritativa
quale parte integrante del percorso di
iniziazione cristiana: dall’esperienza di
incontro con chi soffre alla formazione
di quella «carità mediata», che assicu-
ra continuità e servizio intelligente al-
la società.

In quest’ottica, da più interventi è
emersa la necessità di una maggiore
valorizzazione della Dottrina sociale
della Chiesa, come anche della risco-
perta dell’essenziale rilevanza della
pietà popolare e dei santuari, luoghi in
cui la presenza di Dio diventa più fa-
cilmente percepibile.

5. Occhiali per comprendere, 
strade per governare

Il solco su cui collocare il percorso di
preparazione al prossimo Convegno
Ecclesiale Nazionale (In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo, Firenze 2015) l’ha
tracciato il Santo Padre nel suo discor-
so all’Assemblea. Dopo aver ricordato
“le difficili situazioni vissute da tanti
nostri contemporanei” e la necessità di
“ridiscutere un modello di sviluppo che
sfrutta il creato, sacrifica le persone
sull’altare del profitto e crea nuove for-
ma di emarginazione e di esclusione”,
Papa Francesco ha riconosciuto come

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa
C

E
I

15 CEI comunicato finale  7-07-2014  14:46  Pagina 249



225500

“il bisogno di un nuovo umanesimo”
sia “gridato da una società priva di
speranza, scossa in tante sue certezze
fondamentali, impoverita da una crisi
che, più che economica, è culturale,
morale e spirituale”.

Di qui il suo richiamo a un discerni-
mento comunitario che permetta di
“non fermarsi sul piano – pur nobile –
delle idee, ma inforchi occhiali capaci
di cogliere e comprendere la realtà e,
quindi, strade per governarla, miran-
do a rendere più giusta e fraterna la
comunità degli uomini”.

In questa prospettiva di concretezza,
il Cardinale Presidente ha ripreso an-
che le parole pronunciate dal Papa nel
contesto dell’evento La Chiesa per la
scuola – “L’educazione non può essere
neutra: arricchisce la persona o la im-
poverisce, la fa crescere o la deprime,
persino può corromperla” – afferman-
do l’opportunità di approfondirle nel
cammino verso Firenze, per “mettere
in circolazione il più possibile confron-
ti ed esperienze, speranze e progetti”.

Ai Vescovi è stato, quindi, offerto un
aggiornamento sulla preparazione al
Convegno: la consultazione in atto, fi-
nalizzata a raccogliere esperienze si-
gnificative – “buone pratiche” – costi-
tuirà la base per il documento prepa-
ratorio, che sarà presentato al Consi-
glio Permanente del prossimo settem-
bre; la designazione dei delegati è an-
ch’essa prevista fin dall’inizio del nuo-
vo anno pastorale, per una loro mi-
gliore valorizzazione; la volontà di pre-
stare attenzione ai “soggetti privilegia-
ti” orienta specialmente ai giovani e ai
poveri; uno stile di preghiera, fraterni-
tà e relazione intende caratterizzare
l’appuntamento ecclesiale, che avrà il
suo momento più atteso nell’incontro
con Papa Francesco.

Intanto, è stato comunicato, l’Arci-

diocesi di Firenze sta predisponendo
l’accoglienza, gli spazi dei lavori, la va-
lorizzazione di un patrimonio artistico,
culturale e spirituale di eccelsa testi-
monianza di vita cristiana.

6. Si riparte 
dalla riforma del clero

Dal 10 al 13 novembre prossimo si
svolgerà ad Assisi un’Assemblea Ge-
nerale straordinaria sul tema della
formazione e della vita dei presbiteri.
Il Santo Padre, nel citato discorso, vi
ha fatto esplicito riferimento, chieden-
do che sia preparata “con particolare
attenzione”; nel contempo, ha racco-
mandato ai Vescovi di assicurare vici-
nanza e comprensione ai sacerdoti:
“Fate che nel vostro cuore possano
sentirsi sempre a casa; curatene la
formazione umana, culturale, affettiva
e spirituale”.

Nel corso dei lavori assembleari sono
state esposte le ragioni che motivano
tale convocazione, a partire dalla vo-
lontà di aiutare il sacerdote a una più
evidente fedeltà alla missione affidata
alla Chiesa e a una più pertinente ri-
sposta alle provocazioni di questo
tempo. Il confronto tra i Vescovi ha
orientato a concentrarsi soprattutto
sulla formazione permanente, nel-
l’orizzonte di una riforma del clero fi-
nalizzata a “far sì che il prete sia un
credente e lo diventi sempre più” (Gio-
vanni Paolo II) e che richiede una for-
te tensione missionaria per l’evange-
lizzazione.

Tra i punti in rilievo, l’esercizio del
ministero quale fattore decisivo per la
formazione; la responsabilità del mini-
stro nel rapporto con l’unico Pastore;
il presbiterio diocesano come ambito
proprio della formazione permanen-
te.
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Il cammino di preparazione all’As-
semblea – è stato sottolineato – punta
a sviluppare un’attenzione e una sen-
sibilità attorno a queste tematiche. A
tale scopo, la Commissione Episcopa-
le per il clero e la vita consacrata for-
nirà a tutti i Vescovi entro il 10 giugno
una traccia per l’ascolto dei presbiteri,
mentre il Consiglio Permanente di set-
tembre predisporrà uno strumento di
lavoro per lo svolgimento dell’Assem-
blea stessa.

7. Adempimenti in materia
giuridico-amministrativa

Nel corso dei lavori è stato presenta-
to e approvato il bilancio consuntivo
della CEI per l’anno 2013; sono stati
definiti e approvati i criteri per la ri-
partizione delle somme derivanti dal-
l’otto per mille per l’anno 2014 – dove,
continuando la tendenza degli ultimi
anni, è stato aumentato di 5 milioni di
euro il fondo per la carità, mentre 500
mila euro sono stati destinati

all’emergenza in Bosnia-Erzegovina
– ed è stato illustrato il bilancio con-
suntivo dell’Istituto Centrale per il so-
stentamento del clero per l’anno 2013.

Infine, è stato presentato il Calenda-
rio delle attività della Conferenza per
l’anno pastorale 2014-2015: oltre al-
l’Assemblea Generale straordinaria ad
Assisi (10-13 novembre 2014), fissa
quella ordinaria del prossimo anno
(18-21 maggio 2015), nonché le sessio-
ni del Consiglio Episcopale Permanen-
te (22-24 settembre 2014; 26-28 gen-
naio, 23-25 marzo e 21-23 settembre
2015) e il 5° Convegno Ecclesiale Na-
zionale (Firenze, 9-13 novembre 2015).

La Giornata della carità del Papa sa-
rà celebrata in tutte le diocesi domeni-
ca 29 giugno: i mezzi di comunicazio-
ne di ispirazione cattolica – Avvenire,

Tv2000, Rete InBlu, Agenzia Sir e set-
timanali della FISC – la sosterranno
con particolare impegno; il quotidiano
cattolico vi devolverà, inoltre, il ricava-
to delle vendite di quella domenica.

8. Provvedimenti e nomine

Il Consiglio Permanente, nella ses-
sione del 21 maggio 2014, ha scelto il
tema del prossimo Congresso Eucari-
stico Nazionale, in programma a Ge-
nova nel 2016: L’Eucaristia, sorgente
della missione.

Ha, quindi, provveduto alle seguenti
nomine: Presidente Nazionale del-
l’Azione Cattolica Italiana: Prof. Mat-
teo TRUFFELLI.

Segretario Generale della Consulta
Nazionale delle Aggregazioni Laicali
(CNAL): Prof.ssa Paola DAL TOSO.

Presidente Nazionale Maschile della
Federazione Universitaria Cattolica
Italiana (FUCI): Sig. Marco FORNA-
SIERO.

Presidente Nazionale del Movimento
di Impegno Educativo dell’Azione Cat-
tolica (MIEAC): Prof.ssa Elisabetta
BRUGÈ.

Assistente Ecclesiastico Nazionale
del Movimento Apostolico Ciechi
(MAC): Don Alfonso GIORGIO (Bari -
Bitonto).

Assistente Ecclesiastico Nazionale
della Federazione Universitaria Catto-
lica Italiana (FUCI): Padre Michele PI-
SCHEDDA (Congregazione dell’Orato-
rio di San Filippo Neri di Brescia).

Il Consiglio Episcopale Permanente
ha provveduto altresì alla seguente
conferma:

Presbitero membro del “team pasto-
re” nazionale dell’Associazione Incon-
tro Matrimoniale: Don Antonio DEL-
MASTRO (Asti).
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Calendario delle Giornate mondiali
e nazionali per l’anno 2015

Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo

GENNAIO
- 1° gennaio: 48ª Giornata della pace
- 6 gennaio: Giornata dell’infanzia missionaria

(Giornata missionaria dei ragazzi)
- 17 gennaio: 26ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo

tra  cattolici ed ebrei
- 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
- 18 gennaio: 101ª Giornata del migrante e del rifugiato

(colletta obbligatoria)
- 25 gennaio: 62ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO
- 1 febbraio: 37ª Giornata per la vita
-  2 febbraio: 19ª Giornata della vita consacrata
- 11 febbraio: 23ª Giornata del malato

MARZO
- 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
- 29 marzo: 30ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)

APRILE
- 3 aprile: Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano)

Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)
- 19 aprile: 91ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

(colletta obbligatoria)
- 26 aprile: 52ª Giornata di preghiera per le vocazioni

MAGGIO
- 3 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico

alla Chiesa Cattolica
- 17 maggio: 49ª Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO
-  12 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Giornata di santificazione sacerdotale
- 28 giugno: Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)
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SETTEMBRE
- 1° settembre: 10ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE
- 18 ottobre: 89ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
- 1° novembre: Giornata della santificazione universale
- 8 novembre: 65ª Giornata del ringraziamento
- 21 novembre: Giornata delle claustrali
- 22 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico
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Messaggio per la 9ª Giornata
per la custodia del creato 

(1° settembre 2014)

Roma, 15 giugno 2014

“Educare alla custodia del creato, per
la salute dei nostri paesi e delle nostre
città”

“Si spergiura, si dice il falso, si ucci-
de, si ruba, si commette adulterio, tutto
questo dilaga e si versa sangue su san-
gue. Per questo è in lutto il paese e
chiunque vi abita langue, insieme con
gli animali selvatici e con gli uccelli del
cielo; persino i pesci del mare perisco-
no” (Os 4,2-3).

Sembra scritta per i nostri tempi
questa tremenda pagina di Osea. Rac-
coglie tante nostre dolorose analisi e
ben descrive lo smarrimento che vivo-
no molti territori inquinati in Italia e
nel mondo. Se infatti viene spezzata
l’armonia creata dall’alleanza con Dio,
si spezza anche l’armonia con la terra
che langue, si diventa nemici versan-
do sangue su sangue e il nostro cuore
si chiude in paura reciproca, con falsi-
tà e violenza.

L’alleanza resta così la categoria fon-
damentale della nostra fede, come ci
insegna tutto il cammino della Bibbia:
la fedeltà a Dio garantisce la reciproca
fraternità e si fa ancora più dolce la
bellezza del creato, in luminosa armo-
nia con tutti gli esseri viventi.

È quel giardino in cui Dio ha colloca-
to l’uomo, fin dall’inizio, perché lo cu-
stodisse e lo lavorasse.

Scrive papa Francesco: “Come esseri
umani, non siamo meri beneficiari, ma
custodi delle altre creature. Mediante la

nostra realtà corporea, Dio ci ha tanto
strettamente uniti al mondo che ci cir-
conda che la desertificazione del suolo è
come una malattia per ciascuno e pos-
siamo lamentare l’estinzione di una spe-
cie come fosse una mutilazione! Non la-
sciamo che al nostro passaggio riman-
gano segni di distruzione e di morte che
colpiscono la nostra vita e le future gene-
razioni” (Evangelii gaudium 215).

Il giardino violato
In particolare, oggi possiamo rilevare

alcune aree critiche dove il degrado è
particolarmente evidente, dove questa
rottura dell’alleanza primitiva diventa
devastante. Anzi, spesso il degrado
esterno manifesta la corruzione inte-
riore del cuore e dei valori fondativi
della vita.

1. In primo luogo, viviamo con terro-
re l’inquinamento, che in vaste aree
del pianeta si fa sempre più pervasivo.
Non sempre le attività produttive sono
condotte con il dovuto rispetto del ter-
ritorio circostante. La sete del profitto,
infatti, spinge a violare tale armonia,
fino alla diffusione nell’ambiente di
veri e propri veleni. Con situazioni
estreme, che diventano purtroppo
fonte di tumori. Non sempre ci accor-
giamo subito di questa violenza con-
tro il territorio. Anzi, spesso è mistifi-
cata ed altre volte viene addirittura
giustificata.
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Di fatto, la consapevolezza davanti a
questi comportamenti criminali richie-
de tempi lunghi. Matura sempre len-
tamente, spesso solo tramite la dedi-
zione, eroica, di chi, facendo il proprio
lavoro con serietà, è come se si immo-
lasse per creare tra la gente una ade-
guata coscienza della gravità del pro-
blema.

2. Pure molto gravi sono le conse-
guenze disastrose determinate da
eventi meteorologici estremi. In questi
ultimi mesi, per le inattese bombe
d’acqua, si registrano anche morti, ol-
tre a

1distruzioni immani di case, fabbri-
che e strade. Tutto un territorio è
messo in ginocchio. E spesso le città
colpite restano sole o avvolte da una
solidarietà solo emotiva, superficiale.
La cosa più grave è la carente consa-
pevolezza da parte della comunità civi-
le nazionale circa le vere cause che a
monte determinano questi tristi even-
ti! Restiamo sì addolorati, ma poco ri-
flettiamo ed ancor meno siamo dispo-
sti a cambiare, per mettere in discus-
sione il nostro stile di vita!

3. Un terzo fattore di gravità è rap-
presentato dalla mancanza di una ve-
ra cultura preventiva davanti ai tanti
disastri sociali e meteorologici. È
l’aspetto culturale del problema, di
certo l’aspetto più preoccupante, per-
ché completa il quadro globale della
violazione del giardino di Dio: “Siamo
infatti tutti chiamati a prenderci cura
della fragilità del popolo e del mondo in
cui viviamo” (Evangelii gaudium 215).

Impegni conseguenti
Oggi, la coscienza ecologica è in con-

solante crescita, ovunque. Anche con
dolorose contrapposizioni tra ambien-
te e lavoro. Specie nelle città indu-

striali. Certo, proprio questa accre-
sciuta consapevolezza del dono rice-
vuto da Dio ci spinge a garantire un
ambiente sostenibile, per noi e per i
nostri figli, nella gioia di godere della
bellezza del giardino. Con una parola
chiave: custodire.

Il papa ci ha incoraggiati, fin da su-
bito. Nella sua omelia del 19 marzo
2013, data d’inizio del suo ministero
petrino, ci ha esortato: “La vocazione
del custodire non riguarda solamente
noi cristiani perché ha una dimensione
che precede e che è semplicemente
umana, riguarda tutti. È l’avere rispet-
to per ogni creatura di Dio e per l’am-
biente in cui viviamo”.

Per questo, anche in vista del Conve-
gno ecclesiale nazionale di Firenze
2015 attorno al nuovo umanesimo ba-
sato su Cristo, ci permettiamo di sug-
gerire alle nostre Chiese italiane que-
sti impegni conseguenti: la coscienza
di un impegno culturale; la denuncia
davanti ai disastri; la rete di speranza
nel futuro.

1. La priorità dell’impegno cultura-
le. La custodia della terra ci chiede di
amarla, vigilando con matura consa-
pevolezza. La terra ci appartiene. Tut-
ti siamo chiamati a questo compito
che si fa premura già nelle scuole ac-
crescendo la coscienza ecologica viva
tra i giovani. Si tratta di concretizzare
quella “conversione ecologica” che ci
porta a ritrovare il gusto per la bellez-
za della terra e lo stupore davanti alle
sue meraviglie. Ma da qui, anche la
capacità critica per cogliere le ingiusti-
zie presenti in un modello di sviluppo
che non rispetta l’ambiente. Abbiamo
cioè bisogno di un’economia capace di
generare lavoro senza violare la terra,
valorizzandola piuttosto come ricchez-
za produttiva e come crescita sociale.

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa
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Si pensi alla interconnessione tra ri-
spetto dell’ambiente, agricoltura, turi-
smo e benessere sociale. Solo insieme
si cresce. Solo insieme saremo compe-
titivi, proprio perché rispettosi della ti-
picità con cui Dio ha costruito l’armo-
nia dei colori, delle lingue, delle cultu-
re e dei volti. La catechesi può lavora-
re molto nel cuore dei ragazzi portan-
doli alla bellezza della preghiera in
una liturgia armoniosa con il creato,
nella gioia del rendere grazie e benedi-
re il Signore, già in famiglia, davanti
alla tavola preparata. Del resto arte e
catechesi sono sempre state in stretta
alleanza con la liturgia per quel gusto
della bellezza che diventa la prima co-
scienza contro ogni inquinamento e
quell’energia vitale che ci permette di
ricostruire i territori violati dai disastri
ambientali.

2. La denuncia davanti ai disastri
ecologici. Ma la custodia del creato è
fatta anche di una chiara denuncia
nei confronti di chi viola quest’armo-
nia del creato. È una denuncia che
spesso parte da persone che si fanno
sentinelle dell’intero territorio, talvolta
pagando di persona. Siamo loro pro-
fondamente grati, perché ci hanno in-
segnato un metodo: ci vuole sempre
qualcuno che, come sentinella, coglie
per primo i problemi e rende consape-
vole tutta la comunità della gravità
della situazione. Specie davanti ai ri-
fiuti. Chi ha tristemente inquinato,
deve consapevolmente pagare ripa-
rando il male compiuto.

In particolare va bloccata la crimina-
lità che ha speculato sui rifiuti, sep-
pellendoli e creando occasione di mor-
te, distruggendo la salubrità dell’am-
biente. Ma anche le nostre piccole vio-
lazioni quotidiane vanno segnalate,
quando siamo poco rispettosi delle re-

gole ecologiche...
3. La rete di speranza. Siamo chia-

mati a fare rete lasciandoci coinvolgere
in forme di collaborazione con la socie-
tà civile e le istituzioni. Va maturata
insieme una rinnovata etica civile. Per
questo è preziosa la dimensione ecu-
menica con cui è vissuta la giornata
della custodia del creato. È importante
che nessuno resti spettatore, ma tutti
attori, vigilando con amore, pregando
intensamente lo Spirito di Dio, che rin-
nova la faccia della terra e accrescendo
la cultura ecologica. Matureremo così
una vera cultura preventiva, trovando
la forza per riparare le ferite in modo
fecondo. Solo così, tramite questa rete,
potremo andare alle radici profonde
dei disastri sociali ed ecologici, supe-
rando la superficiale emozione del mo-
mento. Tanti nostri stili di vita vanno
cambiati, per assumere la sobrietà co-
me risposta autentica all’inquinamen-
to e alla distruzione del creato. Del re-
sto, una terra custodita è la prima fon-
te di lavoro per i giovani!

Siamo in un tempo di crescente con-
sapevolezza ecologica. I giovani poi ne
sono sentinelle vigili ed efficaci. Con
loro e con lo sguardo negli occhi dei
nostri bambini possiamo ancora spe-
rare a spazi di armonia, di vita buona
e di benedizione leggendo insieme un
altro testo di Osea: “E avverrà in quel
giorno – oracolo del Signore – io rispon-
derò al cielo ed esso risponderà alla
terra; la terra risponderà al grano, al
vino nuovo e all’olio e questi risponde-
ranno a Dio” (Os 2, 23-24).

LA COMMISSIONE EPISCOPALE PER
I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, 

LA GIUSTIZIA E LA PACE

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO
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Incontriamo Gesù
Orientamento per l’annuncio

e la catechesi in Italia

Roma, 29 giugno 2014

Il testo Incontriamo Gesù, redatto
dalla Commissione Episcopale per la
dottrina della fede l’annuncio e la ca-
techesi e sancito dal voto della 66a As-
semblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana (Roma, 19-22
maggio 2014), è il frutto del lungo
cammino svolto per delineare gli
Orientamenti per l’annuncio e la cate-
chesi in Italia.

La necessità di un testo che potesse
sostenere la riflessione e la progetta-
zione della pastorale catechistica, dopo
un decennio di sperimentazioni dioce-
sane  e durante il cammino decennale
su Educare alla vita buona del Vange-
lo, era avvertita da molti. L’ampia con-
sultazione delle Conferenze Episcopali
Regionali, avvenuta tra l’estate e l’au-
tunno del 2013, ha sollecitato numero-
si spunti di lavoro con significativi ap-
porti. Il magistero del Santo Padre
Francesco, condensato nell’Esortazio-
ne Evangelii gaudium, ha offerto, non
solo molteplici riflessioni – che abbon-
dantemente risuonano nel testo – ma
anche un quadro di sintesi, nel quale
si collocano quelle questioni che ne-
cessariamente il testo di questi Orien-
tamenti ha lasciato aperte perché, pro-
prio su indicazioni delle Conferenze
Episcopali Regionali, si sviluppino ul-
teriori approfondimenti.

Incontriamo Gesù è un documento
che vuole orientare la pastorale cate-

chistica per quanto le compete aiutan-
dola a ridefinire i suoi compiti all’in-
terno dell’azione evangelizzatrice della
Chiesa, intesa come orizzonte e pro-
cesso. Non si tratta dunque di un te-
sto che voglia descrivere tutta la pa-
storale: esso si concentra specifica-
mente sull’annuncio e la catechesi ov-
viamente anche nei loro rapporti con
l’insieme delle azioni pastorali. Il testo
mantiene un ampio riferimento al Di-
rettorio generale della catechesi (ap-
provato da Papa Giovanni Paolo II il 15
agosto 1997), e tiene conto della scan-
sione metodologica (nonché, ovvia-
mente, contenutistica) del Catechismo
della Chiesa Cattolica . Naturalmente
nella struttura e nella trama del testo
si possono riconoscere riferimenti or-
ganici al magistero «catechistico» degli
ultimi pontefici: l’Evangelii nuntiandi,
la Catechesi tradendae, la Novo mil-
lennio ineunte, la Fides et ratio, la
Deus caritas est, la Lumen fidei, e agli
Orientamenti pastorali della CEI: so-
prattutto Comunicare il vangelo in un
mondo che cambia e Educare alla vita
buona del vangelo, nonché ai Docu-
menti e Note sulla parrocchia missio-
naria, sull’iniziazione cristiana, sul
primo annuncio e sugli Oratori.

L’obiettivo dell’annuncio e della ca-
techesi è la conversione e la formazio-
ne e l’assunzione del pensiero di Cri-
sto: «Pensare secondo Cristo e pensa-
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re Cristo attraverso tutte le cose» (San
Massimo il Confessore) . Per questo
l’azione catechistica necessita di lega-
mi integranti con l’esperienza celebra-
tiva e con quella caritativa, nonché
della valorizzazione di particolari mo-
menti – quali la richiesta del Battesi-
mo, della Confermazione e della prima
Comunione – per un cammino di rela-
zione e di incontro con la famiglia, in
una prospettiva pastorale attenta a
mantenere il carattere popolare del-
l’esperienza ecclesiale. Il titolo «Incon-
triamo Gesù» esprime sinteticamente
l’obiettivo cui tende la formazione cri-
stiana: l’incontro di grazia con Gesù. Il
verbo posto alla prima persona plura-
le sottolinea (come nei simboli di fede)
la dimensione ecclesiale di questo in-
contro, intendendo mostrare sia la di-
mensione del discepolato sia la dina-
mica della testimonianza. Si tratta di
una ideale continuità con quanto af-
fermato nel n. 25 di Educare alla vita
buona del Vangelo, dove si delinea lo
stile educativo, la pedagogia di Gesù.

Questi Orientamenti non sono un
«nuovo» documento di base (DB) che
sostituisca il Rinnovamento della ca-
techesi del 1970, e neppure una sua
riscrittura . Incontriamo Gesù vuole
aiutare le nostre chiese, oggi, a cin-
quant’anni dal Concilio Vaticano II, a
quarantacinque anni dal DB, nel tem-
po di una rinnovata evangelizzazione,
e dopo l’Esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium, a rafforzare una comu-
ne azione pastorale nell’ambito della
catechesi ed uno slancio comune nel-
l’annuncio del Vangelo.

L’iter di stesura del Documento è
stato abbastanza prolungato in quan-
to, la Commissione Episcopale per la
dottrina della fede, l’annuncio e la ca-
techesi, ha desiderato coinvolgere, ol-
tre ai Vescovi – responsabili in primis

della Catechesi – l’Ufficio Catechistico
Nazionale e la sua Consulta, ed il più
ampio numero di persone capaci, per
ministero, per scienza e per esperien-
za pastorale concreta, di leggere l’at-
tuale contesto ecclesiale alla luce del
cammino delle nostre chiese, del ma-
gistero del Papa e delle linee pastorali
espresse dall’episcopato. In tal modo
si è inteso ripercorrere quella consul-
tazione ampia e articolata che aveva
anche presieduto alla stesura del DB.

Il testo presenta un indice assai
semplice. Una breve analisi di 1Ts 1-2
accompagna i singoli capitoli: si tratta
di un testo denso di significato, proba-
bilmente il più antico del Nuovo Testa-
mento, che mostra come l’avventura
dell’evangelizzazione sia una dimen-
sione originaria nonché originante
della Chiesa. In quattro capitoli Incon-
triamo Gesù vuole descrivere l’azione
evangelizzatrice dalla comunità cri-
stiana ed il primato della formazione
cristiana di adulti e giovani (I cap.), si
sofferma sul primo annuncio (II cap.),
si concentra sull’Iniziazione cristiana
(III cap.), ed infine  evidenzia (IV cap.)
il servizio e la formazione di evangeliz-
zatori e catechisti, nonché degli Uffici
catechistici diocesani. Il testo offre al-
la fine di ogni capitolo delle «proposte
pastorali» affidate alle diocesi ed alle
parrocchie ed esplicita più volte alcu-
ne riflessioni che vanno attentamente
considerate e rese operative dalle Con-
ferenze Episcopali Regionali.

Incontriamo Gesù presenta quattro
caratterizzazioni fondamentali. L’asso-
luta precedenza della catechesi e della
formazione cristiana degli adulti, e, al-
l’interno di essa, del coinvolgimento
delle famiglie nella catechesi dei picco-
li . Si tratta di valorizzare tutta l’azio-
ne formativa (che comprende anche li-
turgia e testimonianza della carità) in
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chiave «adulta». L’ispirazione catecu-
menale della catechesi con una espli-
cita attenzione all’Iniziazione cristiana
degli adulti (Catecumenato) ed insie-
me una forte attenzione al dono di
grazia operato da Dio, alla scelta di fe-
de, agli itinerari, ai riti, alle celebrazio-
ni e ai passaggi che scandiscono il
cammino. La formazione di evangeliz-
zatori e catechisti e – in forma curricu-
lare e permanente – la formazione dei
presbiteri e dei diaconi. La proposta
mistagogica ai preadolescenti, agli
adolescenti ed ai giovani, caratterizza-
ta da una non scontata continuità con
la catechesi per l’Iniziazione cristiana
ma anche dalla considerazione della
realtà di «nuovi inizi» esistenziali.

Sono molto sottolineate alcune di-
mensioni. L’invito all’ascolto/lettura
della Scrittura nella Chiesa, anche
con attenzioni ad armonizzare tale
prospettiva con un corretto approccio
liturgico e catechistico . La dimensio-
ne kerigmatica, in chiave fortemente
cristocentrica, dell’annuncio e della
catechesi viene sottolineata come
“cuore” dell’azione evangelizzatrice .
La proposta che i padrini e le madrine
siano figure veramente «scelte, qualifi-
cate e valorizzate» . Il valore del Man-
dato del vescovo che esprime la mini-
sterialità peculiare dei catechisti .

Il Santo Padre Francesco rivolgendo-
si ai Vescovi italiani ha espresso que-
sto auspicio: «Accompagnate con lar-
ghezza la crescita di una corresponsa-
bilità laicale; riconoscete spazi di pen-
siero, di progettazione e di azione alle
donne e ai giovani: con le loro intuizio-
ni e il loro aiuto riuscirete a non attar-
darvi ancora su una pastorale di con-
servazione – di fatto generica, disper-
siva, frammentata e poco influente –
per assumere, invece, una pastorale
che faccia perno sull’essenziale. Come

sintetizza, con la profondità dei sem-
plici, Santa Teresa di Gesù Bambino:
“Amarlo e farlo amare”. Sia il nocciolo
anche degli Orientamenti per l’annun-
cio e la catechesi che affronterete in
queste giornate» .

Incontriamo Gesù possa dunque in-
terpellare coloro che, accanto ai loro
Vescovi, hanno responsabilità nel for-
mulare progetti diocesani e percorsi
parrocchiali per l’annuncio e la cate-
chesi a vari livelli: i vicari per l’evange-
lizzazione, i direttori diocesani, i re-
sponsabili e i collaboratori dell’Ufficio
catechistico, della pastorale familiare e
di quella giovanile. Nel contempo il te-
sto interroga le comunità parrocchiali
con i loro consigli pastorali, le associa-
zioni e i movimenti ecclesiali, in parti-
colare parroci, presbiteri, diaconi, per-
sone consacrate, catechisti, formatori
di giovani, animatori di percorsi per fi-
danzati e famiglie, e tutti gli altri ope-
ratori pastorali. Possa Maria, la Madre
dell’evangelizzazione, accompagnare il
nostro popolo cristiano, nelle sue co-
munità, attraverso l’entusiasmante av-
ventura di una crescita costante nel-
l’incontrare, conoscere e gustare Gesù.

Roma, 29 giugno 2014
Solennità dei Santi Apostoli 

Pietro  e Paolo

Angelo Card. Bagnasco
Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana

N.B. Il testo completo lo si può acqui-
stare nella libreria delle Suore Paoline

o in altre librerie cattoliche 
della diocesi, oppure è scaricabile

dal sito della Chiesa italiana
(www.chiesacattolica.it) 

nella sezione “documenti”.
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UUffffiicciioo ppeerr llaa PPaassttoorraallee GGiioovvaanniillee

Un’estate diversa:
proposte per giovani 

dai 18 ai 30 anni

Al termine dell’anno pastorale – un
anno intenso che ha visto per i giovani
un cammino che ha avuto come tema
“Con lo Spirito giusto…. Nella vita, nella
comunità e nel mondo” e durante il qua-
le sono state proposte nei vicariati le
Lectio, in diocesi la Veglia delle Palme a
Castelletto Ticino, il Capodanno di Tai-
zè a Strasburgo, gli esercizi spirituali, i
percorsi di Effatà e Antiochia, negli ora-
tori di tutto il territorio diocesano la par-
tecipazione ai cammini formativi di cre-
scita personale e nella fede – l’Ufficio
per la Pastorale giovanile presenta ai
giovani dai 18 ai 30 anni delle iniziati-
ve di formazione e servizio per vivere
un’estate diversa. Ai ragazzi, che ma-
gari sono già impegnati nelle comunità
cristiane, ma anche a coloro che non lo
sono, propone alcune esperienze forti,
significative e intense che difficilmente
si possono fare in altre età della vita e
che possono segnare la propria storia,
dare una svolta, far maturare scelte e
crescere come uomini e donne. 

PROPOSTE ESTIVE 
DI SERVIZIO AI POVERI, 
AI MIGRANTI, AI PIU’ DEBOLI

La Caritas diocesana novarese pro-
pone ai giovani dai 18 ai 30 anni
un’estate diversa, con un tempo da
dedicare al servizio ai più deboli: ai
poveri, a chi soffre, ai migranti del ter-
ritorio novarese e non solo.

SERVIZIO ALLA MENSA DI AGOSTO
La Caritas diocesana novarese di-

venta la “Locanda di agosto”: nel mese
di agosto, quando le strutture che abi-
tualmente in città offrono pasti caldi
ai senza tetto, prepara la cena per tut-
ti coloro che ne hanno bisogno. Ai gio-
vani è rivolta la proposta di prendere
parte a questo servizio, diventando
parte del gruppo di volontari - giovani
e adulti - che si occupa di preparare i
pasti, accogliere gli ospiti e servirli du-
rante le serate di agosto nei locali del-
la Caritas diocesana a Novara. 

ASSISTENZA 
ALLA CASA DI GIORNO
Dedicare un po’ di tempo agli anzia-

ni e alle persone sole che frequentano
la Casa di giorno di Novara è un servi-
zio importante, specialmente nel mese
di agosto quando la solitudine diventa
una realtà per molti uomini e donne
over 60 del territorio novarese. 

CAMPO DI FORMAZIONE 
E SERVIZIO A LAMPEDUSA
Da Novara a Lampedusa, per diven-

tare il primo volto incontrato dai mi-
granti fuori dai luoghi di accoglienza,
per aiutare i volontari e gli operatori di
Caritas di Agrigento e di Caritas Italia-
na (che promuovono il campo estivo) a
smistare e distribuire abiti, generi ali-
mentari e acqua. Il servizio a Lampe-
dusa è strutturato come un vero cam-
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po lavoro: la mattina sono previsti mo-
menti di formazione e il pomeriggio ci
sono invece attività di lavoro e servizio
con i migranti. 

Per mettersi in contatto con Marco
Parisi, vicedirettore della Caritas dio-
cesana novarese, e fissare un collo-
quio per iniziare uno dei tre servizi o
per chiedere maggiori informazioni sul
campo a Lampedusa basta scrivere
una mail a migranti@diocesinovara.it
e a caritas@diocesinovara.it. 

PELLEGRINAGGIO 
IN TERRA SANTA 
Terra Santa, 
25 luglio - 4 agosto 2014

Il pellegrinaggio, pensato per giovani
dai 20 ai 35 anni, sarà guidato da don
Paolo Steffano e Marco Tibaldi, è
un’occasione per leggere e respirare la
Terra di Dio, strettamente unita alla
Parola  al Popolo.

PELLEGRINAGGIO 
OFTAL A LOURDES

Lourdes, 26 luglio -1 agosto 2014

Un’esperienza di pellegrinaggio e
servizio ai malati a Lourdes con i gio-
vani dell’Oftal Novara. Il pellegrinaggio
si terrà alla fine di luglio il 62° pelle-
grinaggio diocesano Oftal a Lourdes e
sarà presieduto dal vescovo di Novara
Franco Giulio Brambilla. Per maggiori
informazioni sul pellegrinaggio è pos-
sibile fare riferimento ai seguenti link
oppure scrivere una mail a segrete-
ria@oftalnovara.it

CAMPO DI VOLONTARIATO 
IN BOSNIA 

Sijekovac, 1-14 agosto 2014

Il campo “Guardare oltre” è una pro-
posta per giovani di esperienza mis-
sionaria, di aiuto e solidarietà alle co-
munità che ci accoglieranno.

Si svolgerà a Sijekovac, un paese nel
nord della Bosnia: una terra non trop-
po lontana da noi in cui i segni della
guerra sono ancora presenti e visibili,
sia nelle città che tra la gente.

L’esperienza è organizzata dalla As-
sociazione Missionaria di S.Agabio
(Novara). Le iscrizioni terminano il
10 luglio o al termine dei posti dispo-
nibili. Per informazioni: 

campobosnia@gmail.com

2° HAPPENING NAZIONALE 
DEGLI ORATORI
LABORATORI di comunità

Assisi, 4-7 settembre 2014

Il secondo Happening nazionale degli
oratori - organizzato dal Forum degli
Oratori di Milano  è rivolto a tutti i gio-
vani animatori e responsabili degli
oratori dai 17 anni in su ed è un mo-
mento di condivisione per tutti gli ora-
tori d’Italia, perchè chi vi opera si pos-
sa sentire generato dalla stessa Chie-
sa e per generare vita vera nelle comu-
nità e nei luoghi della pastorale giova-
nile. 

L’Ufficio per la Pastorale giovanile del-
la Diocesi di Novara ricorda, inoltre, al-
cune iniziative interessanti per vivere
un’estate diversa: 

- Pime Giovani
- Corsi estivi con i Gesuiti 
- Settimane di preghiera e condivisione

a Taizè
- Deserto giovani alla Certosa di Pesio
- Settimana giovani con la Comunità 

di Bose
- Campo giovani “Servizio e mondialità”  

con Sermig 

Sul portale dei giovani del sito della
Diocesi di Novara, all’indirizzo
www.giovaninovara.it, è possibile tro-
vare tutti i riferimenti e i dettagli sulle
iniziative per “Un’estate diversa”.
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UUffffiicciioo LLiittuurrggiiccoo

A proposito
della Concelebrazione

Note “rubricali”

Cinquant’anni or sono veniva pub-
blicato il primo frutto della riforma li-
turgica,  l’Ordo o Rito della concele-
brazione, con esattezza il 7 mar-
zo1965 contemporaneamente all’en-
trata in vigore del Messale in lingua
italiana. L’accoglienza fu largamente
favorevole, come incontrastata fu la
sua rapida diffusione, forse più per
ragioni pratiche che per convinzione
o per la comprensione dei motivi teo-
logici e spirituali, mentre per le diffi-
coltà pastorali provvedeva lo stesso
Rito.

Per quanto riguarda i motivi teolo-
gici e spirituali qui basta sottolineare
come diversi documenti conciliari con-
siderano la concelebrazione la manife-
stazione più eloquente dell’unità del
sacerdozio e del sacrificio di Cristo (SC
41s, 57; LG 28,2;  PO 7,1; 8,1; UR
15,1; EM 47).

Il “sottovoce” dei concelebranti
In questa sede preme sottolineare

invece alcuni aspetti rubricali che non
sono secondari soprattutto per la loro
rilevanza comunicativa e che, a causa
di incertezze anche nelle indicazioni
rubricali offerte dai testi liturgici negli
scorsi anni, hanno lasciato una plura-
lità di comportamenti che ledono la
stessa unità celebrativa.

Il primo deriva dalla forma stessa
del Rito che prevede la recita contem-
poranea di tutti i celebranti di una
parte delle parole della Preghiera Eu-
caristica, che va dalla prima alla se-
conda epiclesi con la consacrazione e
l’anamnesi e poi la dossologia conclu-
siva.

Queste parole “si devono recitare sot-
to voce, in modo che venga udita chia-
ramente la voce del celebrante princi-
pale. In tal modo le parole sono più fa-
cilmente intese dal popolo” (IGMR
218).

Si può invece facilmente constatare
che sovente viene percepito dai fedeli
un brontolìo collettivo, con sacerdoti
che pronunciano ugualmente ad alta
voce e talvolta anche velocemente il te-
sto, anticipando così il celebrante
principale; altri invece che arrivano in
ritardo sulla voce di chi presiede o ad-
dirittura sovrapponendo la propria vo-
ce a quella del celebrante principale.
Si tratta di un esercizio di disciplina
personale che domanda a ciascuno
l’attenzione a fare in modo che la pro-
pria pronuncia sia davvero nella for-
ma di sottovoce e risulti davvero un
atto di preghiera interiormente parte-
cipata che giunge con chiarezza ai fe-
deli.
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I “gesti della mano” 
dei concelebranti
Due sono i gesti dei concelebranti: 

il primo, quello relativo alla prima epi-
clesi, che viene pronunciata “con le
mani stese verso le offerte” (IGMR
222a; 227a; 233c). E’ questa una vera
imposizione delle mani. Il secondo è
quello che si compie durante il rac-
conto di istituzione, per il quale i cele-
branti sono invitati “a stendere la ma-
no destra verso il pane e il calice, se
ciò sembra opportuno” (IGMR 222c;
227c; 233c).

L’inciso “se ciò sembra opportuno” è
dovuto al fatto che il gesto, non essen-
do di carattere epicletico, può anche
essere tralasciato o espresso con altre
modalità, ad esempio con le mani
giunte, come alcune Conferenze epi-
scopali hanno indicato autorevolmen-
te per le loro Chiese.

A questo riguardo è giunta un’inter-
pretazione autorevole dalla Congrega-
zione  per il Culto divino e i Sacramen-
ti (Cf Notitiae 1-1965- 143), a sua vol-
ta ripresa poi dal Caerimoniale Epi-
scoporum , che dice testualmente: “il
palmo della mano sia voltato verso il
lato (e non verso la terra), in modo che
l’estensione della mano sia compresa
con un gesto dimostrativo, in accordo
alle parole: Questo è ……”(n. 106,nota
79).

A questo secondo gesto dunque non
viene attribuito valore epicletico e per-
ciò nelle nostre concelebrazioni il ge-
sto va compiuto come indicato dal Ce-
rimoniale dei Vescovi.

Nella speranza di aver fatto chiarez-
za affidiamo queste indicazioni alla re-
sponsabilità di tutti i sacerdoti conce-
lebranti. 
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OOrrddiinnaarriiaattoo

Ripartizioni fondi
Otto per mille Cei 2013

La Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato il riparto dei fondi Otto per mil-
le destinati alla Chiesa Cattolica in base alle firme apposte sui modelli Unico nel
2011. Oltre allo stanziamento per la copertura del Sostentamento del Clero, alle
somme destinate alla costruzione di nuove Chiese e per i beni culturali ecclesia-
stici, sono stati assegnati i fondi alle Diocesi per le opere di culto e pastorale e per
le iniziative di carità.

Alla nostra Diocesi sono stati assegnati:
per le esigenze di Culto e Pastorale €  1. 069.148,24
per gli interventi caritativi €      858.728,37

Come richiesto dalla CEI si è provveduto a consultare i vari organismi diocesa-
ni per avere una approfondita conoscenza delle necessità diocesane e per dare la
massima trasparenza alla gestione dei fondi.

ASSEGNAZIONI PER ESIGENZE DEL CULTO E PASTORALE

A. ESIGENZE DEL CULTO
1. Pubblicazioni e Novarien €       10.000,00

B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
1. Contributo per le attività degli uffici di Curia €    100.000,00
2. Contributo per la gestione della Curia €    400.000,00
3. Alla Stampa Diocesana €      50.000,00
4. Contributo alla Facoltà Teologica €      14.000,00
5. Manutenzione straordinaria di case canoniche €     37.000,00
6. Consultorio Familiare Diocesano €      80.000,00
7. Contributi a Parrocchie in condizioni 

di straordinaria necessità €   177.148,24
8. Sostituzioni e collaborazioni pastorali €     20.000,00
9. Inventariazione Beni Culturali €     50.000,00

C. FORMAZIONE DEL CLERO
1. Seminario: contributo Collegio De Filippi €   100.000,00
2. Borse di studio €        6.000,00
3. Pastorale vocazionale €      10.000,00

D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
1. Progetto “Jerusalem” €     15.000,00

PER UN TOTALE DI € 1. 069.148,24
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ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI CARITATIVI

A. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
1. Alla Caritas Diocesana €  414.728,37
2. Suore Regina Pacis €     25.000,00
3. Casa del Clero €      40.000,00
4. Casa Maria Assunta €      80.000,00
5. Comunità Tamilnadu €      12.000,00
6. Fondazione San Gaudenzio €    100.000,00

B. OPERE CARITATIVE LOCALI
1. Mensa Sacro Cuore €      15.000,00
2. Centri di aiuto alla vita €      40.000,00
3. Casa Don Gianni   €      10.000,00
4. Casa di giorno per anziani €      10.000,00
5. Associazione il Solco €      40.000,00
6. Casa Cenacolo di Meina €      10.000,00
7. Contributo ai Padri Premostratensi €      24.000,00
8. Accoglienza Centro Sociale €      20.000,00
9. Istituto Diocesano Assistenza €        8.000,00

10. Casa Divin Redentore €      10.000,00

PER UN TOTALE DI € 858.728,37
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI PRESBITERALI

Sabato 14 giugno 2014, 
nella Chiesa Cattedrale di Novara,
mons. Franco Giulio Brambilla

ha ordinato sacerdote:

Don Marco Domenico Borghi, 
della comunità parrocchiale 
di Crusinallo

Fr. Valentino Beniamino Crugnoli, ofm,
dell’ordine Frati minori 
Cappuccini

Fr. Luca Minuto, ofm, 
dell’ordine Frati minori Cappuccini

Don Roberto Pollastro, 
della comunità parrocchiale 
di Galliate

Don Gabriele Vitiello, 
della comunità parrocchiale 
di Crusinallo.

AMMISSIONI

Lunedì 5 maggio 2014, “Giornata della
fraternità sacerdotale” nella Cappella
del Seminario, il Vescovo mons. Fran-
co Giulio Brambilla, ha accolto la do-
manda di ammissione tra i candidati
al Diaconato e al Presbiterato di:

Luca Favero della comunità parroc-
chiale di Agnona di Borgosesia;

NOMINE

Con decreto Vescovile 
in data 1° marzo 2014

Don Oreste Mano, SdB, è stato nomi-
nato Vicario parrocchiale di S. Marco
di Borgomanero.

Sono stati nominati membri del Con-
siglio di amministrazione della Fonda-
zione “Rosa Ferrari Cortinovis”:
don Paolo Milani, Presidente, don Al-
berto Agnesina, Vice-Presidente e
don Fabrizio Poloni. Membri del Col-
legio dei revisori: don Dino Cam-
piotti, don Fausto Cossalter, don
Renzo Cozzi.

Don Fausto Cossalter è stato nomi-
nato Presidente, dell’Opera denomina-
ta “Casa Divin Redentore”.

Con decreto Vescovile 
in data 25 marzo 2014

La sig.ra Valeria Artuso è stata nomi-
nata Presidente dell’Azione Cattolica
Diocesana.

Con decreto Vescovile 
in data 1° aprile 2014

Don Fausto Cossalter è stato nomi-
nato Presidente e don Renzo Cozzi
Consigliere, dell’Opera Pia per i Parro-
ci e i Sacerdoti della Diocesi di Novara
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Con decreto Vescovile 
in data 12 maggio 2014

Don Bruno Medina è stato nominato
Amministratore parrocchiale di Can-
nobio.

Con decreto Vescovile 
in data 15 maggio 2014

Don Fabrizio Mancin è stato nomina-
to Amministratore parrocchiale di
Spoccia e Cursolo Orasso.

Con decreto Vescovile 
in data 16 giugno 2014

Don Roberto Pollastro è stato nomi-
nato Vicario parrocchiale di Omegna.

Don Gabriele Vitiello è stato nomina-
to Vicario parrocchiale di Bellinzago
Novarese.

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa
C

A
N

C
E

LLE
R

IA

27 diocesis  7-07-2014  15:45  Pagina 279



228800

IInn MMeemmoorriiaa

Don Carlo Malgrati

Lo scorso 2 maggio, presso l’Ospe-
dale “Maggiore della carità” a Novara
è morto don Carlo Malgrati. Aveva 89
anni. Canonico della Cattedrale dal
2002, il suo è stato un ministero sa-
cerdotale dedicato soprattutto ai gio-
vani – che ha seguito con diversi inca-
richi pastorali nel mondo della scuola
– e ai malati. 

Don Carlo Malgrati  era nato a Mila-
no il 23 febbraio 1925 e venne ordina-
to prete il 27 giugno 1948 da Mons.

Leone Ossola. Il primo incarico pasto-
rale lo ricoprì a Grignasco come vice-
parroco dal 1948 al 1951. Fu poi, dal
1951 al 1961, parroco di Cervarolo e
dal 1961 al 1971 a Ponzana. Da quel-
l’anno sino al 31 maggio 2001 è stato
assistente della Federazione delle
Scuole materne autonome. Dal 1981
al 31 gennaio 2006, poi, ricoprì anche
l’incarico di bibliotecario del semina-
rio di Novara. Dal 1985, assistente dei
Gruppi di Rinascita cristiana. In que-
gli stessi anni, dal 1971 al 1985 è sta-
to cappellano presso il Collegio delle
suore Giuseppine a Novara. Dal 1991
al 1 ottobre 2009 ha collaborato al-
l’assistenza spirituale dei malati pres-
so l’Ospedale Maggiore di Novara. Ne-
gli anni Settanta don Carlo ha inse-
gnato come maestro elementare pres-
so la Scuola “Rigutini” a sant’Agabio
in Novara, dove ha lasciato un ricordo
molto stimato. Da molti anni ha offer-
to una preziosa collaborazione nella
parrocchia di san Rocco in Novara,
dove tornava molto volentieri anche
durante il ricovero presso la Pia Casa
della Divina Provvidenza, dove si tro-
vava dal 20 dicembre 2011.

I funerali, celebrati dal vescovo
Franco Giulio Brambilla, si sono svol-
ti lunedì 5 maggio in Cattedrale.
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BB&BB
Grignasco - Via Mazzini, 8

Tel. 0163  418576

AUTOMAZIONE
CAMPANE

E OROLOGI
Serietà e competenza...

a due passi da voi

di BORELLI GIANCARLO
e BAROLI RUGGERO s.n.c.
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28069 Trecate (NO) – Via San Cassiano, 120 – Tel. 0321.782102 – Fax 0321.770057
Capitale sociale euro12.000,00 i.v.  Reg. Imprese di Novara n. 01767180031 REA 197172

web www.mi-bo.it - e-mail info@mi-bo.it

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

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

sottoposti alla Tutela delle Belle Arti

Coperture e Ristrutturazioni Generali

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

Organizzazione con  sistema di gestione certificato
ISO 9001:2018

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

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

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

MARFORIO MARIO && FIGLI s.r.l.

OPERE CIVILI e INDUSTRIALI
28040 LESA - Via alla Cartiera, 23

Tel. 0322 7317

CERTIFICATO N. 3386/1

L’Impresa Edile Marforio Mario & Figli nasce nel
1957 come ditta individuale, fondatore Mario
Marforio, nel 1981 la ditta si trasforma in S.r.l. con la
partecipazione dei figli  Giuseppe e Gianpiero.

Lavora prevalentemente nelle provincie di Novara
e Verbania.

È in possesso di  attestazione SOA, presso ARGEN-
TA SOA, OG1 per un importo di � 5.000.000 e di ISO
9000, ente certificatore ICIM S.p.A.

Esegue lavori sia per privati che per la pubblica
amministrazione, lavori di ristrutturazione, manu-
tenzione conservativa e lavori di restauro.
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