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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“Con Bernadette camminiamo
verso la grotta”

Omelia alla Messa di apertura del pellegrinaggio

Basilica di S.te Bernadette -Lourdes, 31 luglio 2015

Un saluto cordiale a voi, in partico-
lare ai malati, alle persone anziane, ai
bimbi, a tutti i pellegrini, ai nostri ca-
ri giovani che sempre in un bel nume-
ro accompagnano questo grande pelle-
grinaggio.

Il tema di quest’anno è “la gioia del-
la missione” e la prima messa che ce-
lebriamo ci presenta due vocazioni: la
chiamata di Dio a Mosè e la chiamata
di Gesù ai Dodici. Ci soffermeremo
brevemente, perché molti di voi hanno
viaggiato questa notte, su queste due
chiamate. Ascoltiamo la parola che ci
fa partire con il passo giusto. Ad essa
ho accennato all’inizio della messa con
la metafora dell’acqua con cui ci intro-
duciamo al pellegrinaggio dopo un lu-
glio arido e afosissimo, così che qui a
Lourdes ci pare di essere in un altro
mondo.

Pensate se noi siamo qui oggi, se c’è
tutto questo movimento intorno, è
perché la storia di Dio con l’uomo è
partita dalla chiamata di Mosè, là
presso il roveto ardente. E noi ci sof-
fermiamo alcuni istanti su questa pri-
ma chiamata che poi vedremo risuo-
nare nella chiamata di Gesù ai Dodici.
Sentite il testo: «Ora Mosè stava pa-
scolando il gregge di Ietro, suo suoce-
ro, sacerdote di Madian, e condusse il
bestiame oltre il deserto e arrivò al

monte di Dio, l’Oreb». (Es 3,1) Il testo
segnala il legame con il luogo, oltre il
cammino che Mosé ha fatto per arriva-
re sino all’Oreb. Che cosa Mosé sente
in quel posto. È interessante ascoltare
il testo: la voce dell’angelo del Signore
diventa la stessa voce del Signore.
«L’angelo del Signore gli apparve in
una fiamma di fuoco in mezzo a un ro-
veto. Egli guardò ed ecco: il roveto ar-
deva nel fuoco, ma quel roveto non si
consumava». (Es 3,2). Noi lo chiamia-
mo il roveto ardente, ma potremmo
anche chiamarlo il roveto che non si
consuma mai. È un’immagine molto
bella questa: vedere il volto di Dio è
come venire qui a Lourdes a toccare il
segreto della nostra vita. Toccare il se-
greto di Dio e venire a Lourdes per
ascoltare con il cuore di Maria che co-
sa Dio dice a noi, è come un avvicinar-
si al roveto ardente. Esso ha questa
caratteristica: si può entrare nello
“spazio del santo” solo a piedi nudi – e
qui non c’è bisogno di spiegarlo – per-
ché tutti noi siamo un po’ poveri, ma-
gari feriti, portatori di qualche malat-
tia o con qualche desiderio nel cuore.
Siamo pellegrini, sia coloro che vengo-
no da più volte, sia chi è qui per la pri-
ma volta. Siamo venuti a Lourdes con
una domanda da portare, forse con
una grazia da chiedere. Io ne ho due
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da chiedere quest’anno. Per entrare
però non si può stare che a piedi nu-
di.

«Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a
vedere questo grande spettacolo: per-
ché il roveto non brucia?”. Il Signore
vide che si era avvicinato per vedere e
Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mo-
sè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Ripre-
se: “Non avvicinarti! Togliti i sandali
dai piedi, perché il luogo sul quale tu
stai è una terra santa!”». (Es 3,5-6).

Nel primo giorno dobbiamo toglierci
i sandali dai piedi. Entrare nudi, pove-
ri così come siamo. Chi con gli acciac-
chi degli anni, chi con qualche pover-
tà interiore, chi con qualche difficoltà
in famiglia, chi con qualche pena che
porta dentro, chi forse aspira a co-
struire qualche cosa nella vita, soprat-
tutto se giovane, ma tutti entriamo a
piedi nudi, non con il corpo corazzato,
ma con il piede indifeso. E che cosa
vedremo? Il roveto ardente, il roveto
che non si consuma mai. Quando
pensiamo a Dio usiamo un altro ag-
gettivo: Dio è “incomprensibile”! Inve-
ce, in questo testo che racconta la
chiamata originaria, Dio non è incom-
prensibile, ma è “inesauribile”. Sarà
anche incomprensibile per coloro che
vogliono mettere le mani addosso al
Mistero. Dio allora diventa per essi in-
comprensibile. Dio non si può “com-
prendere” perché è inesauribile. È co-
me l’amore della persona che ti vuol
bene: è inesauribile! E chi vuol metter-
ci le mani addosso, lo fa scomparire,
perché l’amore si sottrae a ogni sguar-
do indagatore e a ogni mano invaden-
te. Dobbiamo vivere in questi giorni
stando presso il roveto ardente per im-
parare a far festa, per scaldarci un po’
a questo fuoco inestinguibile, che non
si estingue mai. Dio è l’amore inestin-
guibile! 

«E disse: “Io sono il Dio di tuo padre,
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio
di Giacobbe”. Allora Mosè si velò il vi-
so, perché aveva paura di guardare
verso Dio». (Es 3,6). Poi Dio – come sa-
pete – rivela il suo nome. Ma Dio rive-
la il nome – notate la parola “rivela”,
“ri-vela” – lo manifesta velandolo. Egli
dice: “Io sono Colui che sono”. Ricor-
date questa famosa definizione? “Io
sono colui che cammina con te, io sa-
rò quel che sarò, se ti mi seguirai”. Sa-
rò con te che cammini, sarò il tempo
che darai alla tua preghiera in questi
giorni, sarò le mani che userai per ser-
vire un malato, sarò la tenerezza con
cui starai vicino alle persone che ti so-
no affidate, sarò la gioia che saprai
trasmettere, sarò il sorriso che vorrai
donare, sarò il tempo che saprai per-
dere… Questo è il nome di Dio! Io sa-
rò quel che sarò, camminando con te.

E l’altra vocazione richiama il nome
del Dio fatto carne. Quando Gesù vie-
ne sappiamo già dove è. All’inizio del
terzo capitolo di Marco dice: «Salì poi
sul monte, chiamò a sé quelli che egli
volle ed essi andarono da lui. Ne costi-
tuì dodici che stessero con lui e per
mandarli a predicare, e perché avesse-
ro il potere di scacciare i demòni». (Mc
3,13-15) Ecco Gesù è il volto umano di
Dio. Lui quando viene non chiama un
profeta solo, ma chiama il gruppo dei
Dodici. Per questo segue un elenco
nominale. Chiama ciascuno di noi: fa
chiamare a uno a uno col proprio no-
me. È come se la prima chiamata di
Mosè, quasi fosse un sasso gettato
nello stagno, facesse dodici cerchi,
chiamando i dodici Apostoli. Anche
qui la prima parola che volevo farvi
notare è: “perché stessero con lui”. Nei
prossimi giorni commenteremo l’altra
che segue: “e anche per mandarli a
predicare”.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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Noi dedicheremo il primo e il secon-
do giorno a stare con Lui. Diamo il
senso a questa capacità di “stare”.
Stare proprio in presenza, essere di-
sponibili, quasi star lì a guardare. Due
fidanzati capiscono che sono innamo-
rati quando sono capaci di stare lì uno
di fronte all’altro. Spesso dicendo mol-
te parole si eleva quasi un muro, nel
senso che lei parla e lui ascolta, ma
occorre imparare a “stare”. L’amore
nasce così, come uno stare, come il ro-
veto che non si estingue mai.

Ecco il Signore ci conceda in questi
giorni di stare con gli occhi e il cuore
di Maria che sussulti, pregando, aiu-
tando, accompagnando, sorridendo,
volendo dimorare con Maria per ascol-
tare la chiamata di Gesù.

E ricordo lo scorso anno – e conclu-
do su questo – quando gli ultimi due
giorni sono passato a pranzare e salu-
tare, dove erano ospitati i nostri amici
malati. Una signora mi ha detto: “Sa-
rebbe bello che a casa fosse sempre
così. In questi giorni non ho sentito la
solitudine”. E continuava: “Vi sono
stati dei giovani che sono stati insieme
con me tutta la giornata. A casa passo
settimane con nessuno che viene a
trovarmi, con nessuno che sa stare,
con nessuno che sa dare quella mone-
ta preziosa che non viene accreditata
neppure con la pensione, che è quella
di dare un’ora e un po’ del proprio
tempo”. Che sia questo il nostro “sta-
re” qui Lourdes!

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“Riconciliati con noi stessi 
e con il Signore, apriamo il nostro cuore”

Omelia alla Messa di accoglienza
dei “nuovi” del pellegrinaggio

Basilica di S.te Bernadette - Lourdes, 31 luglio 2015

Se ieri abbiamo ascoltato le due
chiamate – la chiamata di Mosè dal ro-
veto ardente, la chiamata dei dodici a
dimorare con Gesù – oggi il testo della
Parola di Dio ci presenta un dittico
che ci offre l’inizio e la fine della vita
cristiana: la vocazione di Geremia e il
ritorno dei discepoli con i frutti dalla
missione

La vita cristiana è l’unica cosa che
unifica tutti noi che siamo qui. Il bat-
tesimo comprende tutti gli altri sacra-
menti. Purtroppo noi abbiamo perso
questa evidenza. Pensiamo che il bat-
tesimo sia una specie di primo gradi-
no – siccome lo diamo quasi solo ai
bambini –, poi verranno tutti gli altri
sacramenti, fino a quando uno si spo-
sa o diventa prete, vescovo o papa:
tutti immaginano la vita come una
grande piramide. Invece no: nel Batte-
simo, con la Cresima e l’Eucarestia (i
sacramenti dell’iniziazione), c’è già
l’intero mistero pasquale di Gesù. Gli
altri non sono che sacramenti che di-
spiegano questo mistero negli ambiti
della vita. 

La radice battesimale è dunque la
cosa più importante, come la radice di
una pianta. Mi pare di averlo già rac-
contato altrove, perché mi colpì. Ero a
Verbania con un gruppo di famiglie,
era la fine di agosto. Siamo partiti pre-

sto, ma era una giornata brutta come
oggi. Alla sera ci fu un tornado, quello
che ha distrutto a Villa Taranto oltre
200 piante. E mi colpì, perché noi era-
vamo dalle Suore di Villa Immacolata:
il giorno prima avevamo ammirato un
grande larice e avevo detto a una del-
le mie famiglie: “Ci vorranno tre perso-
ne per abbracciarlo tutto!”. Quando
siamo tornati alla sera, il larice era
stato rovesciato dal tornado sulla ro-
tonda esterna e quello che mi impres-
sionò è che aveva le radici corte: sem-
brava una pianta secolare, solida, ma
aveva delle piccole radici. Al primo tor-
nado è crollato miseramente per terra.
Invece, più le nostre radici vanno in
profondità e più la pianta cresce soli-
da e sicura, più i suoi rami si disten-
dono frondosi e lussureggianti.

Allora siccome qui alle spalle abbia-
mo le nostre “mozzarelle” – si chiama-
no così le “new entry”, quelli che en-
trano per la prima volta nell’Oftal – vo-
levo fare con loro e insieme a voi, due
piccole osservazioni. Una sul libro del
profeta Geremia (la vocazione di Gere-
mia) e una sul vangelo (la missione dei
discepoli).

Al centro del bel racconto della voca-
zione di Geremia, che non è come
quello di Isaia, dove appaiono i cheru-
bini e Isaia risponde alla chiamata:
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«Eccomi manda me!». Invece Geremia
è un po’ un profeta moderno, anzi po-
stmoderno. Quando il Signore gli dice:
«Prima di formarti nel grembo mater-
no, ti conoscevo, prima che tu uscissi
alla luce, ti avevo consacrato; ti ho
stabilito profeta delle nazioni». (Ger
1,5). E Geremia rispose: «Ahimé, Si-
gnore Dio, ecco io non so parlare, per-
ché sono giovane»». (Ger 1,5). Ma il Si-
gnore gli disse – ricordate questa pa-
rola – «Non dire: Sono giovane, ma va’
da coloro a cui ti manderò e annunzia
ciò che io ti ordinerò. Non temerli, per-
ché io sono con te per proteggerti».
(Ger 1,7-8). Molti di voi siete giovani e
anche coloro che non lo sono, sono
giovani per l’Oftal, perché vengono per
la prima volta a Lourdes. Ma questo
non deve costituire quasi una scusa.
Forse pochi sanno che nella regola di
San Benedetto si dice che l’Abate, pri-
ma di decidere, deve ascoltare anche il
monaco più giovane, perchè talvolta
anche dai giovani può venire uno
spunto interessante.

Credo che qui si realizza una delle
poche situazioni ecclesiali dove noi
riusciamo a vedere la trasmissione di
generazione in generazione. Anzi que-
sta sera avverrà proprio questo gesto.
Ma intanto lo state vivendo – come
concludevo ieri nella Messa – ora per
ora, momento per momento, in queste
giornate. A casa questo non si vede. I
giovani fanno la loro vita, gli adulti la
loro vita, gli anziani la loro vita. Si può
stare un anno, da giovani, senza aver
visto una persona anziana. E invece
sarebbe bello far circolare… la vita tra
le generazioni. Mi ha colpito perché a
mezzogiorno a pranzo il cardinale di
Londra, cattolico, ha detto che la cosa
che più lo ha colpito del suo pellegri-
naggio con 500 giovani, è che essi gli
hanno raccontato che, per la prima

volta, sentivano parlare, avevano in-
contrato la sapienza degli anziani. È
un tema su cui ritorna spesso Papa
Francesco: bisogna ascoltare di più i
nonni, perché avrebbero tante cose in-
teressanti da dire.

Ecco, non dobbiamo far diventare la
nostra giovinezza un alibi per cresce-
re. Spesso dico questa cosa a cui ten-
go molto: noi adulti diciamo a questi
ragazzi, a questi giovani, che non è
bello diventar grandi, che è meglio ri-
manere eterni adolescenti. Perché non
sapremmo dir loro, probabilmente,
perché è bello essere adulti. Dove sta
la grazia dell’essere adulti? E ancora
di più la grazia di aver portato a com-
pimento la propria vita adulta, quella
che una volta si chiamava la terza età,
anche se adesso dovessimo contare
sarebbe la sesta età! Infanzia, fanciul-
lezza, adolescenza, giovinezza, giova-
ni-adulti, adulti, terza età, quarta età.
Sono come i gender: ormai si moltipli-
cano a dismisura!

Questa è la prima cosa che vi racco-
mando: in questi giorni non diciamo
frasi convenzionali, ma parliamo delle
cose profonde che abbiamo dentro.
Abbiamo il coraggio di tirarle fuori!
Anche con gli anziani, i malati, perché
una cosa si vede subito: voi anziani e
malati fate sperimentare ai giovani
che la vita è anche fragile, che nella vi-
ta c’è il limite, che non si può volere
tutto. Essi sperimentano in voi, però,
che anche in questa fragilità, in que-
sto limite, è possibile possedere la sa-
pienza, una gioia profonda, non esse-
re lamentosi, non essere persone che
vedono solo il puntino nero sulla pare-
te bianca. Ecco questo ricorda
l’espressione di Geremia: «Non dire so-
no giovane». Dobbiamo edificarci a vi-
cenda fra diverse generazioni. E que-
sto è l’inizio della vita cristiana.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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E poi il Vangelo ci presenta la fine
della vita cristiana. Intanto osservia-
mo che Geremia è uno solo, invece i
discepoli che ieri erano 12 son già di-
ventati 72. Luca al capitolo decimo,
che è il grande manuale della missio-
ne – noi ne abbiamo letto l’ultimo pez-
zo, quando essi ritornano indietro dal-
la missione – dice che li mandò 72 di-
scepoli, a due a due. Perché 72? Se-
condo qualche esegeta è perché nella
tavola dei popoli del libro della Genesi
(cap. 10), i popoli del mondo allora co-
nosciuto erano 72. Quindi vuol dire
che mandò i 72 discepoli a tutti. La
missione è universale, non c’è nessun
popolo escluso. E vengono mandati a
due a due. Tornando – vi auguriamo
di ripetere l’esperienza l’anno prossi-
mo per completare la vostra… “mozza-
rella”! – i 72 discepoli erano pieni di
gioia, dicendo: «Signore anche i demo-
ni si sottomettono nel tuo nome!». (Lc
10,17). Magari anche voi quando tor-
nerete da queste giornate direte: “è
stato bello”, soprattutto se domani
viene bello anche il tempo!. E difatti
Gesù disse loro: «Io vedevo Satana ca-
dere dal cielo con la folgore». (Lc
10,18). Conferma che la loro missione
è stata feconda. E però aggiunge: «Non
rallegratevi però perché i demoni si
sottomettono a voi, rallegratevi piutto-
sto perché i vostri nomi sono scritti
nel Cielo». (Lc 10,20).

Gesù invita a non rallegrarsi perché
facciamo gesti potenti, perché siamo
capaci di cambiare le situazioni, di ve-
nire incontro ai bisogni, di asciugare
le lacrime – è interessante, se noi fa-
cessimo una messa di guarigione, ci
sarebbero migliaia di persone…! E in-
vece dice: rallegratevi perché i vostri
nomi sono scritti nel Cielo. Perché fa-
cendo questi gesti, voi siete riusciti a
scrivere il vostro nome nei cieli, a far-

lo diventare un nome! Non “uno, nes-
suno, centomila”, ma nella missione,
nella crescita della vita umana e cri-
stiana, nel giocarsi, invece di essere
andati tre giorni magari a Sanremo o
a Rimini, voi andrete a casa dopo que-
sti giorni con un volto nuovo. Perché
uno prende il volto e il nome della
scelta che fa. Una volta era così evi-
dente. Chi per tanti anni studiava per
diventare un medico, perdeva il suo
nome e diventava “el sciur dutur”. Co-
me chi faceva il carabiniere: prendeva
il nome della sua scelta. Se invece noi
non scegliamo, rimaniamo “uno, nes-
suno, centomila”. Scegliere, certo, ci
fa escludere altre cose, ma ci dà un
nome e, per giunta, un nome che ha
rilievo persino in Cielo, dice il testo.

E l’ultima cosa che dice il vangelo, ve
la regalo come augurio. Tutti gli anni
noi facciamo questa sfida alla sera,
dove c’è l’accoglienza dei nuovi. Maga-
ri l’anno dopo tornano metà o un
quarto. È anche bello che uno venga e
lo faccia come un momento d’espe-
rienza. Epperò noi non dobbiamo fare
– meglio – sarebbe meglio non fare
una carità intermittente che prova,
assaggia, poi passa ad altro. Sarebbe
meglio dare continuità. Anche la cari-
tà, anche il volontariato, oggi corre il
rischio di essere straordinario: vuole
essere eroico. Se vai in missione quin-
dici giorni (sperando di non essere an-
dato a fare il turista), ti chiamano per-
sino a fare testimonianza. Se invece
sei stato a Lourdes, magari qualcuno
ti chiede: come è andata? pioveva? Ec-
co: c’è un segreto per vivere bene que-
sto ed è una delle realtà più belle che
ci dice il vangelo, anzi forse la più bel-
la in assoluto del vangelo. Che è collo-
cata qui. Di solito non si legge la chiu-
sura del manuale del missionario con
questo versetto che invece ascoltiamo

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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sempre staccato dal capitolo cui ap-
partiene. «In quello stesso istante –
sentite – Gesù esultò nello Spirito
Santo e disse: “Io ti rendo gloria, lode
Padre, Signore del cielo e della terra,
che hai nascosto queste cose ai dotti e
ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così a te è piaciu-
to. Ogni cosa mi è stata affidata dal
Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio
se non il Padre, né chi è il Padre se
non il Figlio, colui al quale il Figlio lo
voglia rivelare”». (Lc 10,21). Pensate,
sembra che sia la concentrazione ato-
mica di tutto il vangelo di Giovanni, e
il suo Vangelo non sarà nient’altro che
la spiegazione, la dilatazione di questo
versetto. Però il testo dice che per ca-
pire il mistero del Padre, che il Figlio
rivela, è necessario che anche noi di-
ventiamo piccoli. Non dotti e sapienti,
quelli di cui parlavo ieri sera che pre-
tendono di afferrare il mistero di Dio,
di esaurirlo, di “com-prenderlo”, ma
quelli che invece possono essere intel-
ligenti o poveri – non c’entra il grado
d’istruzione, c’entra l’atteggiamento
del cuore – che non vogliono “com-
prendere” il mistero di Dio, ma voglio-
no “in-tendere” il suo mistero santo.
Abbiamo due verbi per significare il
capire: “comprendere” e “in-tendere”.

Bisogna avere il cuore dei piccoli per
tendere verso il mistero di Dio perché
il modo con cui tu andrai verso Dio è
anche il modo con cui ti aprirai verso
il fratello, verso le altre persone, per-
ché non vorrai “com-prenderlo”, ma
vorrai lasciarlo essere, lasciarlo venire
verso di te. E Gesù sembra che stia
parlando di un altro, ma in realtà sta
parlando di se stesso. Difatti dice:
«che hai nascosto queste cose ai dotti
e ai sapienti e le hai rivelate ai picco-
li». (Lc 10,21). Lui è il piccolo per eccel-
lenza, è il Figlio!

Ecco questo è il segreto della vita
cristiana. Se noi manteniamo, anzi,
non smettiamo di ritornare a ricupe-
rare il nostro cuore, la nostra origine.
Lo dice il vangelo in un testo che cono-
scete tutti a memoria: «Se non vi con-
vertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei
cieli». (Mt 18,3). Attenzione che il testo
non dice: “se non rimarrete come
bambini”, ma “se non ritornerete come
bambini”, cioè se non ricupererete
questa sorgente originaria. E la sor-
gente – e chiudiamo la nostra omelia –
è quella che ricorda il Signore al pro-
feta Geremia. È bellissima questa fra-
se, attenzione perché noi l’abbiamo di-
menticata tutti, non abbiamo più oc-
chi per questa evidenza. Dice Gere-
mia: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo, prima che tu
uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
(Ger 1,5). Noi, se siamo qui, è perché
uno ci ha amato per primo e ci ha
chiamati prima. Se siamo qui nella vi-
ta, nel mondo. Spesso mi dico: sono il
maggiore, ma non il primogenito. Per-
ché il mio fratello primogenito morì
subito, così che io porto il suo nome di
battesimo, anche se poi la mamma me
l’ha cambiato al civile, ma io sono bat-
tezzato “Francesco Giulio”. E ha fatto
trascrivere in comune: “Franco Giu-
lio”.

Talvolta ci penso: se fosse sopravvis-
suto mio fratello, io ci sarei stato? Ma-
gari mia mamma avrebbe aspettato
un po’ di tempo per avere un altro fi-
glio! Come è misteriosa la nostra origi-
ne. «Prima che tu nascessi, Io ti cono-
scevo. Prima che tu venissi alla luce,
Io ti avevo chiamato e consacrato».
(cfr. Ger 1,5). La nostra vita non consi-
sterà in nient’altro che fa crescere la
nostra origine. Farla diventare grande,
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ma senza perderla, perché la radice –
ricordate la famosa pianta, con le ra-
dici piccole così e il tronco che ci vole-
vano tre persone per abbracciarla…
Allora per diventar grandi bisogna
perdere tanto tempo a mettere le radi-

ci in profondità, perché solo così,
quando diventeremo grandi, saremo
sicuri che nessun tornado, nessuna
tempesta, nessun tsunami potrà tra-
volgerci.
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“Nella Grotta,
Maria ci orienta verso la sorgente”

Omelia alla Messa alla Grotta

Grotta di Lourdes - Lourdes, 1° agosto 2015

L’episodio che fa da canovaccio per
la nostra meditazione qui davanti alla
Grotta – anche se è stato leggermente
ridotto all’inizio dal testo liturgico – è
quello della Visitazione, l’incontro di
Maria con Elisabetta. Il racconto si
trova immediatamente dopo la narra-
zione dell’Annunciazione che abbiamo
commentato l’anno scorso. E, seguen-
do il racconto, l’evangelista Luca fa ve-
dere che il saluto che Maria ha ricevu-
to (per chi c’era lo scorso anno lo ri-
corderà: è un saluto che suona nel-
l’orecchio come richiamo alle profezie
antiche, ben tre: Sofonia, Gioele, Zac-
caria, caratterizzato nel testo greco da
una bella allitterazione, cioè un gioco
di parole; “Kaire karitoméne o Kyrios
metà sou”) diventa il saluto portato ad
Elisabetta.

Questo saluto che Maria ha ricevuto,
che annuncia la presenza che avvolge
di grazia il suo grembo, diventa il sa-
luto trasmesso. Nei versetti che non
sono stati letti si dice che appena Ma-
ria entrò dalla cugina, “salutò Elisa-
betta”. E quando Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, soggiunse: «Appe-
na la voce del tuo saluto è giunta ai
miei orecchi il bambino ha esultato di
gioia nel mio grembo». (Lc, 1,42-43)
Tre volte ricorre il termine “áspa-
smos”, che significa “saluto”, annun-

ciato la prima volta nell’Annunciazio-
ne, e che, quasi in un effetto eco o do-
mino, risuona per far riconoscere la
presenza del Signore a Elisabetta. Ed
è il bimbo che Elisabetta porta in
grembo (Giovanni Battista) che ricono-
sce Gesù, che lo sente presente nel
grembo di Maria.

E poi segue, come avete ascoltato,
quel cantico che, probabilmente tra-
smesso nella tradizione familiare di
Maria, l’evangelista Luca inserisce
preziosamente nel testo evangelico: il
Magnificat. È il grande canto di lode
che centonando – cioè mettendo insie-
me – tessere di espressioni dell’Antico
Testamento, diventa il canto per eccel-
lenza del Nuovo Testamento, della
Nuova Alleanza.

Allora facciamo tre semplici riflessio-
ni prendendo spunto da un testo che
si trova nella Lumen Gentium che, co-
me sapete, è la grande Costituzione
del Concilio che parla della Chiesa. Vi
leggiamo: «Nella sua opera apostolica
la chiesa giustamente guarda a colei
che generò Cristo, il quale fu concepi-
to da Spirito santo e nacque dalla Ver-
gine, per poter poi nascere e crescere
per mezzo della Chiesa anche nel cuo-
re dei fedeli. La Vergine infatti nella
sua vita fu il modello di quell’amore
materno, del quale devono essere ani-
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mati tutti quelli che nella missione
apostolica della chiesa cooperano alla
rigenerazione degli uomini» (LG, 65).
Quest’analogia ci ricorda un’espres-
sione che noi abbiamo dimenticato, e
che si trova nel Credo Apostolico: la
“comunione dei santi”. La “comunione
dei santi”, che vuol dire sia la comu-
nione delle “cose sante”, che sono i sa-
cramenti, la parola, la carità; sia di co-
loro che da queste cose sante si lascia-
no nutrire e fanno crescere dentro il
loro grembo, è di più della semplice
somma delle persone: è la rete che ci
tiene insieme, la rete invisibile. Pensa-
te: nelle chiese antiche e nelle chiese
dove non è arrivata la Rivoluzione
francese, nell’unico confine c’era la
chiesa e il cimitero. La chiesa dei vi-
venti e la chiesa dei risorti già presso
il Signore stava nell’unico perimetro!
Vi sono ancora alcune parrocchie, do-
ve si passa direttamente dall’una al-
l’altra comunità. E anche i bambini,
che sono sulla piazza, entrano nel ci-
mitero come entrano nella chiesa,
ogni giorno con grande naturalezza.

Questa è la “comunione dei santi”.
Noi viviamo invece in una società che
ha l’esperienza della vita come di un
arcipelago, un insieme di isole. Forse,
essendo qui a Lourdes, percepiamo la
bellezza di stare qualche giorno in
compagnia, dove i giovani si dedicano
agli anziani, dove chi è sano porta chi
è ammalato, dove chi è capace di par-
lare dice una parola di fiducia e di
speranza, e chi invece è fragile e debo-
le gli manda il messaggio che la vita
non è sempre bella, pimpante e ram-
pante. Ecco, questo è il modo con cui
lasciamo germinare nel grembo della
Chiesa, il luogo in cui la Parola che si
fa carne. Ciò comporta tre gesti. Il pri-
mo comporta di accoglierla, il secondo
di dargli tempo, il terzo di volerla.

Per prima cosa la Parola va accolta.
Accoglierla non è facile. Noi pensiamo
di sapere già tutto! Lo dice un vesco-
vo, che è stato anche teologo, il quale
sente la difficoltà ogni volta di rimet-
tersi in ascolto, di lasciarsi sorprende-
re dalla Parola di Dio e dalla Parola di
Dio che risuona nella vita degli uomi-
ni e delle donne. Bello questo verbo
“sorprendere”: vuol dire che “ti pren-
de-come-da-sopra”! In un modo che
non te l’aspetti. È come la Madonna
qui alla grotta: vedete che vi guarda
“come da sopra”. Lasciatevi guardare!
Bisogna dedicargli tanto tempo, per-
ché magari noi stiamo lì un’ora, siamo
un po’ distratti, diciamo anche un ro-
sario, ma poi quando si alza l’ultimo
sguardo…Maria ci sorprende, ci guar-
da con uno sguardo nuovo, perché noi
abbiamo riaperto gli occhi e dilatato il
nostro cuore.

E poi bisogna dar tempo alla Parola.
Per far crescere un bimbo nel grembo
della mamma ci vogliono nove mesi.
Anche i bambini che non sono “voluti”
ma “sono venuti”, come si dice dalle
mie parti, la vita lascia nove mesi per-
ché, pur essendo “venuti”, siano “vo-
luti”! E così sono anche le cose buone
della vita: esigono tempo per essere
custodite, per essere scaldate dentro il
nostro grembo, fatte germinare nel
nostro cuore. Le grandi imprese dei
santi della carità o dei santi della spi-
ritualità non sono mai venute senza
un lungo periodo di incubazione.
Compresi i dolori della gestazione, i
sussulti della generazione. Noi uomini
maschi non sappiamo che cosa vuol
dire: bisogna farselo raccontare dalle
donne. I padri rimangono esterni alla
generazione, perché l’uomo indica l’al-
terità, anticipa il futuro. Solo la donna
sa cosa vuol dire generare nel grembo.
E per questo la “forma mariana” è la
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figura compiuta della Chiesa. Sapete
che in Paradiso avranno fine tutti i mi-
nisteri (preti, i vescovi, diaconi) e ri-
marrà solo la carità. È una notizia
consolante: la Chiesa mariana è il
compimento della Chiesa petrina. Non
nel senso che la esclude, ma la inclu-
de e la trascende. Bisogna dare tempo
perché la Parola germini dentro di noi.
Non solo ci sorprenda, ma possa por-
tare frutto. Anche il seme – dice Gio-
vanni – caduto per terra, se non muo-
re, non porta alcun frutto e noi non
sappiamo quali sono i tempi e i mo-
menti del suo fruttificare.

E poi c’è il terzo e ultimo gesto. Il sa-
luto ricevuto diventa il saluto tra-
smesso. Maria ha ricevuto il saluto
dall’Angelo e lo trasmette a Elisabetta.
Si muove lei, pur essendo la Madre del
Signore, per andare dalla cugina Eli-
sabetta, per quanto fosse più anziana
di lei. Il saluto della “gioia del Vange-
lo” ha bisogno anche di essere voluto,
non solo di essere accolto, non solo di
dargli tempo, ma di essere “voluto”.
C’è un momento del volere, dove biso-
gna mettersi in gioco, bisogna tener
duro, bisogna resistere. Oggi noi di-
ciamo che è bello solo ciò che è spon-
taneo. Abbiamo questa idea che una
cosa è sentita solo quando è sponta-
nea. E invece le cose volute, che ci
hanno fatto stringere i denti, che im-
pariamo dalle persone che sono qui
insieme a noi, che cercano di vivere

anche dentro il loro limite e la loro fa-
tica per portare avanti la loro giorna-
ta, ci sembrano negative.

Quindi c’è un tempo del volere, del
tenere sulla distanza. Perché? Che co-
sa si dice il tempo del volere? Ho la-
sciato per ultimo questo aspetto. Non
dimenticate che l’annuncio ricevuto,
che diventa l’annuncio trasmesso, è
l’annuncio della “gioia del vangelo”. Vi
do questo segnale preciso: se la nostra
vita cristiana non è una vita gioiosa,
stiamo certi che non è la vita cristia-
na! Sarà un’altra cosa, sarà un po’ di
consolazione, sarà un po’ di bollicine
(e magari la chiamiamo vita spiritua-
le). Ma non è la vita cristiana! La “gio-
ia” non è solo ciò che è spontaneo, non
è l’allegria del carnevale che stordisce.
La gioia del Vangelo è quella di Pa-
squa, che passa attraverso il cammino
arduo e periglioso della Settimana
Santa e che “rimane dentro di noi”.
Magari sulla superficie piove, vi sono
dei momenti di tempesta e di bufera,
ma non perde la serena tranquillità
della radice da cui si nutre la pianta
della nostra vita.

Vi auguro che, fissando la Madonna
– ora lasciamo pochi secondi per la-
sciarci guardare da Maria – sentiamo
che l’annuncio che lei ha ricevuto
(“Rallegrati piena di grazia, il Signore è
con te”) possa diventare l’annuncio
che noi sappiamo trasmettere acco-
gliendolo, dandogli tempo e volendolo.
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Noi pellegrini a Lourdes
Omelia alla messa degli anniversari

e di conclusione

Basilica S.te Bernadette - Lourdes, 3 agosto 2015

«Non possiedo né oro né argento ma
quello che ho te lo dò nel nome di Ge-
sù il Nazareno: cammina!». (At 3,6). In
questa nostra Eucaristia di congedo, o
meglio di partenza, perché non ci sa-
lutiamo, ma partiamo insieme per tor-
nare nelle nostre case, la parola di Pie-
tro alla Porta Bella di fronte al parali-
tico che gli chiede l’elemosina, appare
molto disarmante. Egli si aspetterebbe
di ricevere l’elemosina per continuare
a trascinare la sua vita (era uno stor-
pio), avendo di che sbarcare la giorna-
ta, e invece Pietro gli dice: «non ho né
oro né argento ma quello che ho te lo
dò: alzati e cammina!». (At 3,6). Qui
non c’è il verbo solo “cammina”, ma
anche “alzati!”, “risorgi!” e questo ver-
bo è lo stesso della resurrezione.

Spesso nel Vangelo accade questo
gioco fra noi che chiediamo e la rispo-
sta del Signore. Anche noi forse siamo
venuti chiedendo ciascuno un piccolo
pezzo di grazia che è quella che serve
per noi, per la nostra famiglia, per la
nostra vita, per il nostro piccolo cer-
chio famigliare, ma se – come vi augu-
ro che lo sia stato per tutti – l’esperien-
za di questi giorni è stata un’esperien-
za fruttuosa, feconda, potremmo avere
notato che ciascuno, nel suo posto, al
suo livello, nel suo servizio, nella sua
condizione, ha visto cambiare la pro-
pria domanda. Siamo passati dal chie-
dere un aiuto (l’elemosina) al ricevere

invece la forza per camminare, la forza
per risorgere.

Allora cominciamo dai ragazzi pre-
senti. Magari per la maggior parte di
loro, salvo alcuni di cui conoscevo il
volto dall’anno scorso, è stata la prima
volta. Pensate: voi siete tra i pochi ra-
gazzi che hanno avuto la fortuna di ve-
nire a Lourdes già fin da piccoli. Sareb-
be bello farvi dire che cosa vi resta di
questi giorni, della gioia di questi gior-
ni, dell’impressione che avete avuto di
tanta gente che viene qui a pregare la
Madonna, per farci scoprire sempre di
più l’importanza di Gesù. Ecco portate
a casa questo: che per voi la gioia del
Vangelo ha il volto della Madonna di
Lourdes; di una ragazza che, attraver-
sando il fiume, ha visto questa Signora
che le ha detto, appunto, di cammina-
re nella sua vita. Ed è andata molto
avanti! Anche voi siate ragazzi così. At-
tenzione: non si può dare la gioia agli
altri se non la si è ricevuta. Pietro più
avanti spiega che l’espressione “ciò che
io ho” non vuol dire “ciò che io possie-
do”. Nel seguito del discorso Pietro
spiega che ciò che egli ha non è suo
possesso, ma lo ha ricevuto in dono.

Poi la seconda parola vorrei indiriz-
zarla a voi ammalati. Voi non siete so-
lo gente che ha ricevuto, in questi gior-
ni, ma persone che hanno dato: il pel-
legrinaggio Oftal ha questo di caratte-
ristico. Siamo stati molto incerti se
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smettere di organizzare il treno, perché
voi sapete prima il pellegrinaggio ini-
ziava e terminava con il treno. Ma a
parte questo aspetto, che non era solo
organizzativo, l’ammalato a Lourdes
non solo riceve ma dona. Egli viene per
ricevere, ma l’ammalato che viene con
gli amici dell’Oftal alla fine si accorge
che è più quel che ha dato di quel che
ha ricevuto. E che cosa ha dato? Eh…
ha dato a tutti noi il senso che la vita
vera comprende anche la fatica, la feri-
ta, l’umanità. E che però si può trova-
re la gioia anche dentro questa condi-
zione: si può trovare la capacità di dire
una parola, un sorriso, di riservare
un’attenzione, di cambiare il clima, di
far capire che le relazioni potrebbero
essere diverse se la nostra società non
marginalizzasse il malato. Come se il
malato avesse semplicemente la ma-
lattia come una cosa, come una secca-
tura. Dico sovente ai medici che non
bisogna curare la malattia, ma il mala-
to, che è totalmente diverso: la malat-
tia non è una “cosa” del malato e non
è una cosa neanche del corpo del ma-
lato, ma è una “sfida dello spirito”. La
malattia è veramente un mettere alla
prova lo spirito! Che strano: noi dicia-
mo che la malattia è una cosa del cor-
po. Eppure ci mette alla prova lo spiri-
to, ci fa sentire soli, dipendenti. La
giornata in un ospedale ci fa vivere
l’esperienza drammatica che l’uomo
dipende da altri: deve metter via l’idea
che decide lui i tempi… Voi malati por-
tate a casa dunque la gioia di aver da-
to a noi molto, di aver fatto vivere del-
le giornate che potrebbero essere delle
giornate esemplari anche per la vita in
casa e in parrocchia. Preti e vescovi
che non vanno mai a trovare i malati
sono preti e vescovi a cui manca un
momento particolare, un aspetto es-
senziale del loro ministero. Noi vi rin-

graziamo. Ma ditelo agli altri, quando
andate a casa: che a Lourdes s’impara
la gioia di dare, anche se si è in carroz-
zella, anche se si è stesi sul letto.

E poi le persone, i pellegrini che sono
qui. Ve ne sono molti che vengono da
tanti anni, che magari hanno già al
petto tutte le medaglie di Lourdes (die-
ci anni, 15 anni, 20 anni, ecc.) e quel-
li che vengono a Lourdes perché sento-
no durante l’anno che Lourdes è una
riserva di energia, di forza, di vita: è il
motore del cammino. “Alzati e cammi-
na” dice il testo evangelico. È bello che
tanta gente venga a Lourdes magari
per caso. Ho sentito, ieri, il racconto
molto simpatico di una signora: venne
due o tre anni fa, con un altro gruppo,
ma si sentiva persa e disse: “Io non an-
drò mai più!”. E invece l’anno dopo ha
sentito che doveva tornare ancora.

E per quelli che sono invece venuti
per la prima volta è molto importante
che portiamo a casa da Lourdes una
grande riserva di energia: quando vado
con le mie famiglie coi bambini disabi-
li dico sempre: siamo qui per fare il
pieno! Proprio il pieno! Ecco: avete fat-
to il “pieno”? Non il pieno d’acqua, ma
il pieno di grazia, di vita risorta, di gio-
ia e vita contagiosa. Se no, non è Lour-
des!

E l’ultima parola la diciamo per tutti
coloro che hanno servito: le dame, i ba-
rellieri, i sacerdoti. Anche per i sacer-
doti, e per noi vescovi, Lourdes è
un’esperienza che ci fa vedere un
aspetto del nostro ministero, nel quale
il successo non ha la misura dell’aver
successo! Noi abbiamo l’idea che l’es-
sere preti e l’essere vescovi funzioni se
uno ti dice: “Sei stato bravo!”. Nevvero?
“Ieri ti ho visto anche su Sat2000”,
qualcuno me l’ha detto! L’apparizione
in TV passa in fretta; il vero successo
del ministero è quando tu sei riuscito
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ad asciugare una lacrima, a parlare
con una persona, a fargli vedere che la
fede non è una cosa per musoni, per la
tribù dei musi pallidi. Abbiamo un cri-
stianesimo da tribù dei musi tristi, ma
che cristianesimo è mai questo?!. E in-
vece c’è un ministero – ed è bello che
alcuni sacerdoti lo hanno anche fatto
diventare la dominante del loro servi-
zio – che è il ministero della consola-
zione, dell’accompagnamento. Ci sono
alcuni che vengono qui a Lourdes per
quindici/venti giorni e danno un po’
del loro tempo per confessare e stare
vicino alle persone.

E poi, dicevo, i barellieri, le dame, in-
sieme ai nostri cari medici: sono colo-
ro che ci hanno servito. Non pensiamo
che siamo venuti per servire, per far
qualcosa per gli altri. Ecco togliamoci
questa cosa dalla mente! Non si deve
prima di tutto servire o fare qualcosa
per gli altri. Servire vuol dire che quel-
lo che facciamo anzitutto fa crescere
noi. Sarebbe strano che ad esempio
una persona faccia la catechista e do-
po, in casa, abbia una cattiva espe-
rienza di famiglia: se non fa bene il suo
matrimonio, è inutile che faccia la ca-
techista. E così accade anche per il no-
stro servizio. Noi abbiamo questa idea:
che la carità esprima la fede, che però
sarebbe già sicura senza essere messa
alla prova. No, no, no! La fede senza la
carità è languida, è svenata, è per pap-
pe molli, per scamorze! La carità co-
struisce la fede. Paolo dice: «fides quae
per charitatem operatur, la fede fiorisce
e si trasforma attraverso la carità».
(Gal 5,6). Pensate: tutti i grandi santi
della carità sono stati santi dell’Euca-
ristia. Capivano che, non era solo aiu-
tando tanta gente, che potevano diven-
tare santi… essi non avevano il delirio
di onnipotenza di salvare tutti. Questa
è una cosa a cui io tengo molto: i san-

ti della carità hanno affascinato altri
allo stesso sogno. Per esempio, se an-
che nel gruppo che lavora insieme si è
fatto tanto per gli altri, ma ci si è divi-
si tra di noi, non è certo la carità que-
sta. Noi abbiamo un dato incontrover-
tibile: in Italia abbiamo 6 milioni di vo-
lontari di cui il 60% sono di ispirazio-
ne cristiana, ma non ci sembra che la
qualità della vita fraterna delle nostre
comunità, parrocchie e movimenti e,
soprattutto, il senso civile del Paese sia
migliorato. Eh! Sei milioni su 60 milio-
ni di abitanti sono il 10%. Avremmo
dovuto avere delle parrocchie tutte
perfette, nelle relazioni fra i gruppi, nel
modo di parlare tra di noi, nella capa-
cità di sapere chi non sta bene. E inve-
ce… Vedete, perché non è una questio-
ne solo di cattiva volontà, ma c’è que-
sta idea che la carità serva solo a fare
qualcosa per gli altri, ma non a cam-
biare la qualità dei nostri rapporti.

Ve lo spiego con un esempio facile
che regalo a tutti coloro che in questi
giorni hanno servito e hanno fatto an-
che fatica. Vedete a Natale, noi quando
ci scambiamo dei doni, non facciamo
dei doni soltanto per dire “ho regalato
qualcosa a te”? Fosse anche alla perso-
na amata. Noi ci scambiamo dei doni
per far crescere le nostre relazioni! È
facile da ricordare questo gioco di pa-
role: ci scambiamo dei doni per far cre-
scere le relazioni. Se ci scambiassimo
dei doni, ma le relazioni non crescesse-
ro, non fossero contagiose, gioiose,
non trasmettessero serenità, fiducia,
gioia, eccetera, a nulla sarebbe servito
anche il nostro servizio di questi gior-
ni.

Vi auguro di portare a casa questa
esperienza profonda. E questa è esat-
tamente la “gioia della missione”. 
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Ecuador, Bolivia e Paraguay (3-13 luglio 2015)

Discorso del Santo Padre Francesco 
all’incontro con il clero, i religiosi,

le religiose e i seminaristi
Santuario Nazionale Mariano “El Quinche” - Mercoledì, 8 luglio 2015

Buongiorno, fratelli e sorelle,

In questi due giorni, 48 ore, in cui
sono stato a contatto con voi, ho nota-
to che c’era qualcosa di particolare –
scusatemi -, qualcosa di particolare
nel popolo ecuadoriano. In tutti i luo-
ghi dove vado, sempre l’accoglienza è
gioiosa, contenta, cordiale, religiosa,
ricca di pietà, in ogni parte. Ma qui
c’era qualcosa nella religiosità, nel
modo, per esempio, di chiedere la be-
nedizione - dal più vecchio fino al “be-
bé”, che la prima cosa che impara è fa-
re così – c’era qualcosa di diverso… E
anch’io ho avuto la tentazione, come il
Vescovo di Sucumbios, di domandare:
Qual è la ricetta di questo popolo?
Qual è? Ci pensavo su e pregavo… Ho
chiesto a Gesù più volte nella preghie-
ra: Che cos’ha questo popolo di diver-
so? E stamattina, pregando, mi si è
presentata alla mente quella Consa-
crazione al Sacro Cuore.

Penso che devo dirvelo come un
messaggio di Gesù: tutto questo che
voi avete di  ricchezza, di  ricchezza
spirituale, di religiosità, di profondità,
viene dall’aver avuto il coraggio – per-
ché sono stati momenti molto difficili –
il coraggio di consacrare la nazione al
Cuore di Cristo, quel Cuore divino e

umano che ci ama tanto. E io vi vedo
un po’ così: divini e umani. Di sicuro
siete peccatori, anch’io però… Ma il
Signore perdona tutto…

Custodite questo! E poi, pochi anni
dopo, la consacrazione al Cuore di
Maria. Non dimenticate: quella consa-
crazione è una pietra miliare nella sto-
ria dell’Ecuador, e da quella consacra-
zione sento come se venisse questa
grazia che voi avete, questa religiosità,
questa cosa vi rende diversi.

Oggi devo parlare a voi sacerdoti, se-
minaristi, religiose, religiosi e dirvi
qualcosa. Ho un discorso preparato…
ma non ho voglia di leggere… Così lo
do al presidente della conferenza dei
religiosi perché lo pubblichi poi.

E pensavo alla Vergine, pensavo a
Maria. Le due parole di Maria – qui mi
sta mancando la memoria, non so se
ne ha dette altre… -: “Si faccia in me”.
Sì, certo, chiese spiegazioni sul perché
era stata scelta lei, all’Angelo. Ma dice:
“Si faccia in me”. E l’altra parola: “Fa-
te quello che Lui vi dirà”. Maria non
ha mai voluto essere protagonista. E’
stata discepola per tutta la vita. La
prima discepola di sua Figlio. Ed era
cosciente che tutto ciò che lei aveva
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portato era pura gratuità di Dio. Co-
scienza di gratuità. Per questo “si fac-
cia”, “fate” che si manifesti la gratuità
di Dio. Religiose, religiosi, sacerdoti,
seminaristi, tutti i giorni ritornate, fate
questo camino di ritorno alla gratuità
con cui Dio vi ha scelti. Voi non avete
pagato l’ingresso per entrare in semi-
nario, per entrare nella vita religiosa.
Non ve lo siete meritato. Se qualche re-
ligioso, sacerdote o seminarista o suo-
ra che c’è qui crede di esserselo merita-
to, alzi la mano! Tutto gratuito. E tutta
la vita di un religioso, di una religiosa,
di un sacerdote e di un seminarista che
va per questa strada – e già che ci sia-
mo diciamo: e dei vescovi – deve anda-
re per questa strada della gratuità, ri-
tornare tutti i giorni: “Signore, oggi ho
fatto questo, mi è andato bene questo,
ho avuto questa difficoltà… Ma tutto
questo, tutto viene da Te, tutto è gra-
tis”. La gratuità. Siamo oggetto della
gratuità di Dio. Se dimentichiamo que-
sto, lentamente ci andiamo facendo im-
portanti. “E guardate questo, che opere
sta facendo…”; “guardate, questo lo
hanno fatto vescovo del tal posto im-
portante…”; “questo lo hanno fatto
monsignore”; “questo…”. e così lenta-
mente ci allontaniamo da ciò che è la
base, e da cui Maria non si allontanò
mai: la gratuità di Dio.

Un consiglio da fratello: tutti i gior-
ni, magari alla sera è meglio, prima di
andare a dormire, uno sguardo a Ge-
sù e dirgli: Mi hai dato tutto gratis. E
rimettersi a posto. Allora quando mi
cambiano di destinazione o quando c’è
una difficoltà, non protesto, perché
tutto è gratis, non merito nulla! Que-
sto ha fatto Maria.

San Giovanni Paolo II, nella Redem-
ptoris Mater – che vi raccomando di

leggere. Sì, prendetela, leggetela. Cer-
to, san Giovanni Paolo II aveva uno
stile di pensiero circolare, era profes-
sore, ma era un uomo di Dio, e dun-
que bisogna leggerla più volte per tirar
fuori tutto il succo che contiene – dice
che forse Maria – non ricordo bene la
frase, sto citando, ma voglio citare il
fatto – nel momento della croce, della
sua fedeltà, avrebbe avuto voglia di di-
re: “E questo mi avevano detto che
avrebbe salvato Israele! Mi hanno in-
gannato”. Non lo disse. Non si permise
nemmeno di pensarlo, perché era la
donna che sapeva che aveva ricevuto
tutto gratuitamente. Consiglio di fratel-
lo e di padre: tutte le sere ricollocatevi
nella gratuità. E dite: “Si faccia, grazie
perché ogni cosa me l’hai data Tu”.

Una seconda cosa che vorrei dirvi è
di conservare la salute, ma soprattut-
to aver cura di non cadere in una ma-
lattia, una malattia che è abbastanza
pericolosa, o molto pericolosa per
quelli che il Signore ha chiamato gra-
tuitamente a seguirlo e a servirlo. Non
cadete nell’“alzheimer spirituale”, non
perdete la memoria, soprattutto la
memoria del posto da cui siete stati
tratti. Quella scena del profeta Sa-
muele, quando viene mandato a unge-
re il re di Israele. Va a Betlemme, alla
casa di un signore che si chiama Jes-
se, che ha sette o otto figli, non so, e
Dio gli dice che tra quei figli si trova il
re. E chiaramente, li vede e dice: “De-
v’essere questo”, perché il maggiore
era grande, alto, prestante, sembrava
coraggioso… E Dio gli dice: “No, non è
lui”. Lo sguardo di Dio è diverso da
quello degli uomini. E così fa passare
tutti i figli e Dio gli dice: “No, non è”. Il
profeta si trova a non saper che fare, e
allora domanda al padre: “Non ne hai
altri?”. E gli risponde: “Sì, c’è il più
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piccolo, là, a pascolare le capre e le
pecore”. “Fallo chiamare”. E arriva il
ragazzino, che poteva avere 17, 18 an-
ni, non so, e Dio gli dice: “E’ lui”. Lo
hanno preso da dietro il gregge. E un
altro profeta, quando Dio gli dice di fa-
re certe cose come profeta: “Ma chi so-
no io se mi hanno preso da dietro il
gregge?”. Non dimenticatevi da dove
siete stati tratti. Non rinnegate le radi-
ci!

San Paolo si vede che intuiva questo
pericolo di perdere la memoria e al suo
figlio più amato, il vescovo Timoteo,
che aveva ordinato, dà consigli pasto-
rali, ma ce n’è uno che tocca il cuore:
“Non dimenticarti della fede che ave-
vano tua nonna e tua madre!”, cioè:
“Non dimenticarti da dove sei stato
tratto, non dimenticarti delle tue radi-
ci, non sentirti promosso!”. La gratui-
tà è una grazia che non può convivere
con la promozione, e quando un sa-
cerdote, un seminarista, un religioso,
una religiosa entra “in carriera” – in-
tendo in carriera umana –, incomincia
ad ammalarsi di alzheimer spirituale e
comincia a perdere la memoria del po-
sto da cui è stato tratto.

Due principi per voi sacerdote, con-
sacrati e consacrate: tutti i giorni rin-
novate il sentimento che tutto è gratis,
il sentimento di gratuità della elezione
di ognuno di voi – nessuno di noi la
merita – e chiedete la grazia di non
perdere la memoria, di non sentirsi
più importante. E’ molto triste quando
si vede un sacerdote o un consacrato,
una consacrata, che a casa sua parla-
va in dialetto, o parlava un’altra lin-
gua, una di queste nobili lingue anti-
che che hanno i popoli – quante ne ha
l’Ecuador! – ed è molto triste quando
si dimenticano della lingua, è molto

triste quando non la vogliono parlare.
Questo significa che si sono dimenti-
cati del posto da dove sono stati trat-
ti. Non dimenticate questo. Chiedete
la grazia della memoria. E questi sono
i due principi che volevo sottolineare.
E questi due principi, se li vivete – ma
tutti i giorni, è un lavoro di tutti i gior-
ni, tutte le sere ricordare quei due
principi e chiedere la grazia – questi
due principi, se li vivete, vi daranno,
nella vita, vi faranno vivere con due
atteggiamenti.

Primo, il servizio. Dio mi ha scelto,
mi ha tratto, perché? Per servire. E il
servizio che è peculiare a me. Non che:
“ho il mio tempo”, “ho le mie cose”, “ho
questo…”, “no, ormai chiudo il nego-
zio”, “sì, dovrei andare a benedire le
case ma… sono stanco… oggi c’è una
bella telenovela alla televisione, e allo-
ra…” – per le suore! –. Dunque: servi-
zio, servire, servire. E non fare altre
cose, e servire quando siamo stanchi e
servire quando la gente ci dà fastidio.

Mi diceva un vecchio prete, che fu
per tutta la vita professore in scuole e
università, insegnava letteratura, let-
tere – un genio –, quando andò in pen-
sione chiede al provinciale che lo
mandasse in un quartiere povero, di
quei quartieri che si formano con la
gente che viene, che emigrano cercan-
do lavoro, gente molto semplice. E
questo religioso una volta alla setti-
mana andava nella sua comunità e
parlava, era molto intelligente; e la co-
munità era una comunità di facoltà di
teologia; parlava con gli altri preti di
teologia allo stesso livello, ma un gior-
no dice a uno: “Voi che siete… Chi in-
segna il trattato sulla Chiesa qui?”. Il
professore alza la mano: “Io”. “Ti man-
cano due tesi”. “Quali?” “Il santo Po-
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polo fedele di Dio è essenzialmente
olimpico – cioè fa quello che vuole – e
ontologicamente molesto”. E questo
contiene molta sapienza, perché chi
prende la strada del servizio deve la-
sciarsi molestare senza perdere la pa-
zienza, perché è al servizio, nessun
momento gli appartiene, nessun mo-
mento gli appartiene. Sono qui per
servire: servire in ciò che devo fare,
servire davanti al Tabernacolo, pre-
gando per il mio popolo, pregando per
il mio lavoro, per la gente che Dio mi
ha affidato.

Servizio. Mescolalo con la gratuità, e
allora… ciò che dice Gesù: “Quello che
hai ricevuto gratis, dallo gratis”. Per
favore, per favore! Non commerciate la
grazia! Per favore, la nostra pastorale
sia gratuita. Ed è così brutto quando
uno perde questo senso di gratuità e
diventa… Sì, fa cose buone, però ha
perso questo.

E il secondo, il secondo atteggia-
mento che si vede in un consacrato,
una consacrata, un sacerdote che vive
questa gratuità e questa memoria –
questi due principi che ho detto all’ini-
zio, gratuità e memoria, è la gioia, l’al-
legria. E’ un regalo di Gesù, questo, ed
è un regalo che Lui dà se glielo chie-
diamo, e se non ci dimentichiamo di
queste due colonne della nostra vita
sacerdotale o religiosa, che sono ap-
punto il senso di gratuità, rinnovato
tutti i giorni, e il non perdere la me-
moria del posto da cui siamo stati
tratti.

Questo io vi auguro. “Sì, Padre, Lei
ci ha detto che forse la ricetta del no-
stro popolo era quella: siamo così gra-
zie al Sacro Cuore”. Sì, certo, ma io vi
propongo un’altra ricetta nella stessa

linea, nella direzione del Cuore di Ge-
sù: senso di gratuità. Lui si fece nulla,
si abbassò, si umiliò, si fece povero per
arricchirci con la sua povertà. Pura
gratuità. E senso della memoria: fac-
ciamo memoria delle meraviglie che il
Signore ha compiuto nella nostra vita.

Che il Signore conceda questa grazia
a tutti voi, la conceda a tutti noi qui
presenti, e che continui – stavo per di-
re “a premiare” –, continui a benedire
questo popolo ecuadoriano, che voi
dovete servire, che voi siete chiamati a
servire, lo continui a benedire con
questa peculiarità così speciale che ho
notato da subito quando sono arrivato
qui. Che Gesù vi benedica, e che la
Vergine vi protegga.

* * *

Preghiamo tutti insieme il Padre, che ci
ha dato tutto gratuitamente, che mantie-
ne viva in noi la memoria di Gesù.

[Padre nostro…]

[Benedizione]

E per favore, per favore, vi chiedo di
pregare per me, perché anch’io sento
tante volte la tentazione di dimenticar-
mi della gratuità con la quale Dio mi
ha scelto e di dimenticarmi del posto
da cui sono stato tratto.

Pregate per me!

Discorso preparato dal Santo Padre:

Cari fratelli e sorelle,

porto ai piedi di Nostra Signora del
Quinche quanto vissuto in questi gior-
ni della mia visita; desidero affidare al
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suo cuore gli anziani e gli infermi, con
i quali ho condiviso un momento pres-
so la casa delle Sorelle della Carità, e
anche tutti gli altri incontri che ho
avuto in precedenza. Li lascio nel cuo-
re di Maria, ma li deposito anche nei
cuori di voi sacerdoti, religiosi e reli-
giose, seminaristi, affinché, chiamati
a lavorare nella vigna del Signore, sia-
te custodi di tutto quanto questo po-
polo dell’Ecuador vive, soffre e gioisce.

Ringrazio Mons. Lazzari, il Padre Mi-
na e la sorella Sandoval per le loro pa-
role, che mi danno lo sunto per condivi-
dere con tutti voi alcune cose nella co-
mune sollecitudine per il Popolo di Dio.

Nel Vangelo, il Signore ci invita ad
accogliere la missione senza porre
condizioni. È un messaggio importan-
te che non è bene dimenticare e che,
in questo Santuario dedicato alla Ver-
gine della Presentazione, risuona con
un accento particolare. Maria è un
esempio di discepola per noi che, co-
me lei, abbiamo ricevuto una vocazio-
ne. La sua risposata fiduciosa: «Av-
venga per me secondo la tua Parola»
(Lc 1,38), ci ricorda le sue parole alle
nozze di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica
fatela» (Gv 2,5). Il suo esempio è un in-
vito a servire come lei.

Nella Presentazione della Vergine
possiamo trovare alcuni suggerimenti
per la chiamata di ognuno di noi. La
Vergine Bambina è stata un dono di
Dio per i suoi genitori e per tutto il po-
polo che aspettava la liberazione. È un
fatto che si ripete frequentemente nel-
la Scrittura: Dio risponde al grido del
suo popolo, inviando un bambino, de-
bole, destinato a portare la salvezza e
che, allo stesso tempo, rinnova la spe-
ranza dei genitori anziani. La parola di

Dio ci dice che nella storia di Israele i
giudici, i profeti, i re sono un dono del
Signore per far giungere la sua tene-
rezza e la sua misericordia al suo po-
polo. Sono segno della gratuità di Dio:
è Lui che li ha eletti, scelti e inviati.
Questo ci libera dall’autoreferenziali-
tà, ci fa comprendere che non ci ap-
parteniamo più, che la nostra vocazio-
ne ci chiede di rinunciare ad ogni egoi-
smo, ad ogni ricerca di guadagno ma-
teriale o di compensazione affettiva,
come ci ha detto il Vangelo. Non siamo
mercenari, ma servitori; non siamo ve-
nuti per essere serviti, ma per servire
e lo facciamo con pieno distacco, sen-
za bastone e senza bisaccia.

Alcune tradizioni concernenti il tito-
lo di Nostra Signora del Quinche ci di-
cono che Diego de Robles realizzò l’im-
magine su incarico degli indigeni
Lumbicí. Diego non lo faceva per devo-
zione, lo faceva per un beneficio eco-
nomico. Dato che non poterono pagar-
lo, la portò a Oyacachi e la barattò per
delle tavole di cedro. Diego inoltre non
accolse la richiesta di quella gente di
fare anche un altare all’immagine, fin-
ché, cadendo da cavallo, si trovò in pe-
ricolo e sentì la protezione della Vergi-
ne. Ritornò al villaggio e fece il piedi-
stallo dell’immagine. Anche ciascuno
di noi ha fatto l’esperienza di un Dio
che ci viene incontro all’incrocio, che
nella nostra condizione di persone ca-
dute, abbattute, ci chiama. Che la va-
nagloria e la mondanità non ci faccia-
no dimenticare da dove Dio ci ha ri-
scattati!, che Maria del Quinche ci fac-
cia scendere dalle nostre ambizioni,
dai nostri interessi egoistici, dalle ec-
cessive attenzioni verso noi stessi!

L’«autorità» che gli apostoli ricevono
da Gesù non è per il loro vantaggio: i
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nostri doni sono destinati a rinnovare e
edificare la Chiesa. Non rifiutate di
condividere, non fate resistenza a dare,
non rinchiudetevi nella comodità, siate
sorgenti che tracimano e rinfrescano,
specialmente gli oppressi dal peccato,
dalla delusione, dal rancore (cfr Esort.
ap. Evangelii gaudium, 272).

Il secondo punto che mi richiama la
Presentazione della Vergine è la perse-
veranza. Nella suggestiva iconografia
mariana di questa festa, la Vergine
Bambina si allontana dai suoi genitori
salendo la scalinata del tempio. Maria
non guarda indietro e, con chiaro rife-
rimento al monito evangelico, cammina
decisa in avanti. Anche noi, come i di-
scepoli nel Vangelo, ci mettiamo in
cammino per portare ad ogni popolo e
luogo la Buona Notizia di Gesù. Perse-
veranza nella missione significa non
andare girando di casa in casa, cercan-
do dove ci trattino meglio, dove ci siano
più mezzi e comodità. Richiede di unire
la nostra sorte a quella di Gesù sino al-
la fine. Alcune relazioni delle apparizio-
ni della Vergine del Quinche ci dicono
che una “signora con un bambino in
braccio” visitò per alcuni pomeriggi di
seguito gli indigeni di Oyacachi quando
questi cercavano rifugio dagli assalti
degli orsi. Varie volte Maria andò incon-
tro ai suoi figli; loro non le credevano,
dubitavano di questa signora, però re-
starono ammirati dalla sua perseve-
ranza nel ritornare ogni pomeriggio al
calar del sole. Perseverare, anche se ci
respingono, anche se viene la notte e
crescono lo smarrimento e i pericoli.
Perseverare in questo sforzo, sapendo
che non siamo soli, che è il Popolo San-
to di Dio che cammina.

In qualche modo, nell’immagine del-
la Vergine bambina che sale al Tem-

pio, possiamo vedere la Chiesa che ac-
compagna il discepolo missionario. In-
sieme a lei ci sono i suoi genitori, che
le hanno trasmesso la memoria della
fede e ora generosamente la offrono al
Signore perché possa continuare la
sua strada; c’è la sua comunità rap-
presentata nel “seguito delle vergini”,
nelle “sue compagne”, con le lampade
accese (cfr Sal 44,15) e nelle quali i
Padri della Chiesa vedono una profe-
zia di tutti quelli che, imitando Maria,
cercano con sincerità di essere amici
di Dio, e ci sono i sacerdoti che la
aspettano per riceverla e che ci ricor-
dano che nella Chiesa i pastori hanno
la responsabilità di accogliere con te-
nerezza e di aiutare a discernere ogni
spirito e ogni chiamata.

Camminiamo uniti, sostenendoci gli
uni gli altri, e chiediamo con umiltà il
dono della perseveranza nel suo servi-
zio.

Nostra Signora del Quinche è stata
occasione di incontro, di comunione,
per questo luogo che dai tempi del-
l’Impero Inca si era costituito come un
insediamento multietnico. Com’è bello
quando la Chiesa persevera nel suo
sforzo per essere casa e scuola di co-
munione, quando generiamo quello
che mi piace definire la cultura dell’in-
contro!

L’immagine della Presentazione ci
dice che, una volta benedetta dai sa-
cerdoti, la Vergine bambina si sedette
sui gradini dell’altare e poi, alzatasi in
piedi, danzò. Penso alla gioia che si
esprime nelle immagini del banchetto
di nozze, degli amici dello sposo, della
sposa adornata con i suoi gioielli. È la
gioia di chi ha scoperto un tesoro e ha
lasciato tutto per averlo. Incontrare il
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Signore, vivere nella sua casa, parteci-
pare alla sua intimità, impegna all’an-
nuncio del Regno e a portare la salvez-
za a tutti. Attraversare le soglie del
Tempio esige di trasformarci come
Maria in templi del Signore e metterci
in cammino per portarlo ai fratelli. La
Vergine, come prima discepola missio-
naria, dopo l’annuncio dell’Angelo,
partì senza indugio verso un villaggio
della Giudea, per condividere questa
immensa esultanza, la stessa che fece
sussultare san Giovanni Battista nel
grembo di sua madre. Chi ascolta la
sua voce “sussulta di gioia” e diventa
a sua volta predicatore della sua gioia.
La gioia di evangelizzare muove la
Chiesa, la fa uscire, come Maria.

Anche se sono molte le ragioni che si
considerano per il trasferimento del
santuario da Oyacachi a questo luogo,
mi fermo su una in particolare: “Qui è
ed è stato più accessibile, è più como-
do e vicino a tutti”. Così ha inteso l’Ar-
civescovo di Quito, Fra Luis López de
Solís, quando ordinò di edificare un
Santuario capace di convocare e acco-
gliere tutti. Una Chiesa in uscita è
una Chiesa che si avvicina, che si
adatta per non essere distante, che
esce dalla sua comodità e ha il corag-
gio di raggiungere tutte le periferie che
hanno bisogno della luce del Vangelo
(Esort. ap. Evangelii gaudium,  20).

Ritorneremo ora alle nostre respon-
sabilità, interpellati dal santo Popolo
che ci è stato affidato. Tra queste, non
dimentichiamo di aver cura, di anima-
re e di educare la devozione popolare
che si tocca con mano in questo San-
tuario ed è tanto diffusa in molti Pae-
si latinoamericani. Il popolo fedele ha

saputo esprimere la fede col proprio
linguaggio, manifestare i suoi più pro-
fondi sentimenti di dolore, dubbio,
gioia, fallimento, gratitudine con di-
verse forme di pietà: processioni, ve-
glie, fiori, canti che si trasformano in
una magnifica espressione di fiducia
nel Signore e di amore a sua Madre,
che è anche la nostra.

A Quinche, la storia degli uomini e la
storia di Dio confluiscono nella storia
di una donna, Maria. E in una casa, la
nostra casa, la sorella madre terra. Le
tradizioni di questo titolo evocano i ce-
dri, gli orsi, la fenditura nella roccia
che qui è stata la prima casa della Ma-
dre di Dio. Ci parlano del passato di
uccelli che avevano attorniato il luogo,
e dell’oggi dei fiori che adornano i din-
torni. Le origini di questa devozione ci
portano in tempi quando era più sem-
plice «la serena armonia con il creato
[…] per contemplare il Creatore, che
vive tra di noi e in ciò ci circonda, e la
cui presenza non deve essere costrui-
ta» (Enc. Laudato si’, 225), ma che ci
si rivela nel mondo creato, nel suo Fi-
glio amato, nell’Eucaristia che per-
mette ai cristiani di sentirsi membra
vive della Chiesa e di partecipare atti-
vamente alla sua missione (cfr Docu-
mento di Aparecida, 264), in Nostra
Signora del Quinche, che accompagnò
da qui gli albori del primo annuncio
della fede ai popoli indigeni. A lei affi-
diamo la nostra vocazione; che renda
ciascuno di noi dono per il nostro po-
polo, che ci dia la perseveranza nel-
l’impegno e nell’entusiasmo di uscire
a portare il Vangelo di suo figlio Gesù
– uniti ai nostri pastori – fino ai confi-
ni, fino alle periferie del nostro caro
Ecuador.
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Ecuador, Bolivia e Paraguay (3-13 luglio 2015)

Discorso del Santo Padre Francesco 
al II Incontro Mondiale 
dei movimenti popolari

Centro fieristico Expo Feria, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) - 9 luglio 2015

Sorelle e fratelli, buon pomeriggio!

Qualche mese fa ci siamo incontrati
a Roma ed ho presente quel primo no-
stro incontro. Durante questo periodo
vi ho portato nel mio cuore e nelle mie
preghiere. Sono contento di rivedervi
qui, a discutere sui modi migliori per
superare le gravi situazioni di ingiusti-
zia che soffrono gli esclusi in tutto il
mondo. Grazie, Signor Presidente Evo
Morales, perché accompagna così ri-
solutamente questo Incontro.

Quella volta a Roma ho sentito qual-
cosa di molto bello: fraternità, decisio-
ne, impegno, sete di giustizia. Oggi, a
Santa Cruz de la Sierra, ancora una
volta sento lo stesso. Grazie per tutto
ciò. Ho saputo anche dal cardinale
Turkson presidente del Pontificio Con-
siglio della Giustizia e della Pace, che
molti nella Chiesa si sentono più vici-
ni ai movimenti popolari. Me ne ralle-
gro molto! Vedere la Chiesa con le por-
te aperte a tutti voi, mettersi in gioco,
accompagnare, e programmare in ogni
diocesi, ogni Commissione di Giustizia
e Pace, una reale collaborazione, per-
manente e impegnata con i movimenti
popolari. Vi invito tutti, Vescovi, sacer-
doti e laici, comprese le organizzazioni
sociali nelle periferie urbane e rurali,
ad approfondire tale incontro.

Dio ci consente di rivederci nuova-
mente oggi. La Bibbia ci ricorda che
Dio ascolta il grido del suo popolo e
anch’io desidero unire la mia voce alla
vostra: le famose “tre t”: terra, casa e
lavoro per tutti i nostri fratelli e sorel-
le. L’ho detto e lo ripeto: sono diritti
sacri. Vale la pena, vale la pena di lot-
tare per essi. Che il grido degli esclusi
si oda in America Latina e in tutta la
terra.

1. Prima di tutto, iniziamo ricono-
scendo che abbiamo bisogno di un
cambiamento. Ci tengo a precisare, af-
finché non ci sia fraintendimento, che
parlo dei problemi comuni a tutti i la-
tino-americani e, in generale, a tutta
l’umanità. Problemi che hanno una
matrice globale e che oggi nessuno
Stato è in grado di risolvere da solo.
Fatto questo chiarimento, propongo di
porci queste domande:

- Sappiamo riconoscere, sul serio,
che le cose non stanno andando bene
in un mondo dove ci sono tanti conta-
dini senza terra, molte famiglie senza
casa, molti lavoratori senza diritti,
molte persone ferite nella loro dignità?

- Riconosciamo che le cose non stan-
no andando bene quando esplodono
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molte guerre insensate e la violenza
fratricida aumenta nei nostri quartie-
ri? Sappiamo riconoscere che le cose
non stanno andando bene quando il
suolo, l’acqua, l’aria e tutti gli esseri
della creazione sono sotto costante
minaccia?

E allora, se riconosciamo questo, di-
ciamolo senza timore: abbiamo biso-
gno e vogliamo un cambiamento.

Voi nelle vostre lettere e nei nostri
incontri - mi avete informato sulle
molte esclusioni e sulle ingiustizie su-
bite in ogni attività di lavoro, in ogni
quartiere, in ogni territorio. Sono mol-
ti e diversi come molti e diversi sono i
modi di affrontarli. Vi è, tuttavia, un
filo invisibile che lega ciascuna delle
esclusioni. Non sono isolate, sono uni-
te da un filo invisibile. Possiamo rico-
noscerlo? Perché non si tratta di pro-
blemi isolati. Mi chiedo se siamo in
grado di riconoscere che tali realtà di-
struttive rispondono ad un sistema
che è diventato globale. Sappiamo ri-
conoscere che tale sistema ha imposto
la logica del profitto ad ogni costo,
senza pensare all’esclusione sociale o
alla distruzione della natura?

Se è così, insisto, diciamolo senza ti-
more: noi vogliamo un cambiamento,
un vero cambiamento, un cambia-
mento delle strutture. Questo sistema
non regge più, non lo sopportano i
contadini, i lavoratori, le comunità, i
villaggi .... E non lo sopporta più la
Terra, la sorella Madre Terra, come di-
ceva san Francesco.

Vogliamo un cambiamento nella no-
stra vita, nei nostri quartieri, nel sala-
rio minimo, nella nostra realtà più vi-
cina; e pure un cambiamento che toc-

chi tutto il mondo perché oggi l’inter-
dipendenza planetaria richiede rispo-
ste globali ai problemi locali. La globa-
lizzazione della speranza, che nasce
dai Popoli e cresce tra i poveri, deve
sostituire questa globalizzazione del-
l’esclusione e dell’indifferenza!

Oggi vorrei riflettere con voi sul cam-
biamento che vogliamo e di cui vi è ne-
cessità. Sapete che recentemente ho
scritto circa i problemi del cambia-
mento climatico. Ma questa volta, vo-
glio parlare di un cambiamento nel-
l’altro senso. Un cambiamento positi-
vo, un cambiamento che ci faccia be-
ne, un cambiamento che potremmo
dire redentivo. Perché ne abbiamo bi-
sogno. So che voi cercate un cambia-
mento e non solo voi: nei vari incontri,
nei diversi viaggi, ho trovato che esiste
un’attesa, una ricerca forte, un desi-
derio di cambiamento in tutti i popoli
del mondo. Anche all’interno di quella
minoranza in diminuzione che crede
di beneficiare di questo sistema regna
insoddisfazione e soprattutto tristez-
za. Molti si aspettano un cambiamen-
to che li liberi da questa tristezza indi-
vidualista che rende schiavi.

Il tempo, fratelli, sorelle, il tempo
sembra che stia per giungere al termi-
ne; non è bastato combattere tra di
noi, ma siamo arrivati ad accanirci
contro la nostra casa. Oggi la comuni-
tà scientifica accetta quello che già da
molto tempo denunciano gli umili: si
stanno producendo danni forse irre-
versibili all’ecosistema. Si stanno pu-
nendo la terra, le comunità e le perso-
ne in modo quasi selvaggio. E dopo
tanto dolore, tanta morte e distruzio-
ne, si sente il tanfo di ciò che Basilio
di Cesarea – uno dei primi teologi del-
la Chiesa – chiamava lo “sterco del
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diavolo”. L’ambizione sfrenata di de-
naro che domina. Questo è lo “sterco
del diavolo”. E il servizio al bene co-
mune passa in secondo piano. Quan-
do il capitale diventa idolo e dirige le
scelte degli esseri umani, quando
l’avidità di denaro controlla l’intero si-
stema socioeconomico, rovina la so-
cietà, condanna l’uomo, lo fa diventa-
re uno schiavo, distrugge la fraternità
interumana, spinge popolo contro po-
polo e, come si vede, minaccia anche
questa nostra casa comune, la sorella
madre terra.

Non voglio dilungarmi a descrivere
gli effetti negativi di questa sottile dit-
tatura: voi li conoscete. E non basta
nemmeno segnalare le cause struttu-
rali del dramma sociale e ambientale
contemporaneo. Noi soffriamo un cer-
to eccesso diagnostico che a volte ci
porta a un pessimismo parolaio o a
crogiolarci nel negativo. Vedendo la
cronaca nera di ogni giorno, siamo
convinti che non si può fare nulla, ma
solo prendersi cura di sé e della picco-
la cerchia della famiglia e degli affetti.

Cosa posso fare io, raccoglitore di
cartoni, frugatrice tra le cose, raccat-
tatore, riciclatrice, di fronte a proble-
mi così grandi, se appena guadagno
quel tanto per mangiare? Cosa posso
fare io artigiano, venditore ambulante,
trasportatore, lavoratore escluso se
non ho nemmeno i diritti dei lavorato-
ri? Cosa posso fare io, contadina, indi-
geno, pescatore che appena appena
posso resistere all’asservimento delle
grandi imprese? Che cosa posso fare
io dalla mia borgata, dalla mia barac-
ca, dal mio quartiere, dalla mia fatto-
ria quando sono quotidianamente di-
scriminato ed emarginato? Che cosa
può fare questo studente, questo gio-

vane, questo militante, questo missio-
nario che calca quartieri e luoghi con
un cuore pieno di sogni, ma quasi
nessuna soluzione ai suoi problemi?
Potete fare molto. Potete fare molto!
Voi, i più umili, gli sfruttati, i poveri e
gli esclusi, potete fare e fate molto.
Oserei dire che il futuro dell’umanità è
in gran parte nelle vostre mani, nella
vostra capacità di organizzare e pro-
muovere alternative creative nella ri-
cerca quotidiana delle “tre t”, d’accor-
do? - lavoro, casa, terra - e anche nel-
la vostra partecipazione attiva ai gran-
di processi di cambiamento, cambia-
menti nazionali, cambiamenti regio-
nali e cambiamenti globali. Non smi-
nuitevi!

2. Voi siete seminatori di cambia-
mento. Qui in Bolivia ho sentito una
frase che mi piace molto: “processo di
cambiamento”. Il cambiamento conce-
pito non come qualcosa che un giorno
arriverà perché si è imposta questa o
quella scelta politica o perché si è in-
staurata questa o quella struttura so-
ciale. Sappiamo dolorosamente che
un cambiamento di strutture che non
sia accompagnato da una sincera con-
versione degli atteggiamenti e del cuo-
re finisce alla lunga o alla corta per
burocratizzarsi, corrompersi e soc-
combere. Bisogna cambiare il cuore.
Per questo mi piace molto l’immagine
del processo, i processi, dove la pas-
sione per il seminare, per l’irrigare con
calma ciò che gli altri vedranno fiorire
sostituisce l’ansia di occupare tutti gli
spazi di potere disponibili e vedere ri-
sultati immediati. La scelta è di gene-
rare processi e non di occupare spazi.
Ognuno di noi non è che parte di un
tutto complesso e variegato che inte-
ragisce nel tempo: gente che lotta per
un significato, per uno scopo, per vi-
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vere con dignità, per “vivere bene”, di-
gnitosamente, in questo senso.

Voi, da parte dei movimenti popola-
ri, assumete i compiti di sempre, mo-
tivati? dall’amore fraterno che si ribel-
la contro l’ingiustizia sociale. Quando
guardiamo il volto di quelli che soffro-
no, il volto del contadino minacciato,
del lavoratore escluso, dell’indigeno
oppresso, della famiglia senza casa,
del migrante perseguitato, del giovane
disoccupato, del bambino sfruttato,
della madre che ha perso il figlio in
una sparatoria perché il quartiere è
stato preso dal traffico di droga, del
padre che ha perso la figlia perché è
stata sottoposta alla schiavitù; quan-
do ricordiamo quei “volti e nomi” ci si
stringono le viscere di fronte a tanto
dolore e ci commuoviamo, tutti ci
commuoviamo. Perché “abbiamo visto
e udito” non la fredda statistica, ma le
ferite dell’umanità sofferente, le nostre
ferite, la nostra carne. Questo è molto
diverso dalla teorizzazione astratta o
dall’indignazione elegante. Questo ci
tocca, ci commuove e cerchiamo l’altro
per muoverci insieme. Questa emozio-
ne fatta azione comunitaria non si
comprende unicamente con la ragio-
ne: ha un “più” di senso che solo la
gente capisce e che dà la propria  par-
ticolare mistica ai veri movimenti po-
polari.

Voi vivete ogni giorno, impregnati,
nell’intrico della tempesta umana. Mi
avete parlato delle vostre cause, mi
avete reso partecipe delle vostre lotte,
già da Buenos Aires, e vi ringrazio.
Voi, cari fratelli, lavorate molte volte
nella dimensione piccola, vicina, nella
realtà ingiusta che vi è imposta, eppu-
re non vi rassegnate, opponendo una
resistenza attiva al sistema idolatrico

che esclude, degrada e uccide. Vi ho
visto lavorare instancabilmente per la
terra e l’agricoltura contadina, per i
vostri territori e comunità, per la di-
gnità dell’economia popolare, per l’in-
tegrazione urbana delle vostre borgate
e dei vostri insediamenti, per l’autoco-
struzione di abitazioni e lo sviluppo di
infrastrutture di quartiere, e in tante
attività comunitarie che tendono alla
riaffermazione di qualcosa di così fon-
damentale e innegabilmente necessa-
rio come il diritto alle “tre t”: terra, ca-
sa e lavoro.

Questo attaccamento al quartiere,
alla terra, all’occupazione, al sindaca-
to, questo riconoscersi nel volto del-
l’altro, questa vicinanza del giorno per
giorno, con le sue miserie – perché ci
sono, le abbiamo – e i suoi eroismi
quotidiani, è ciò che permette di eser-
citare il mandato dell’amore non par-
tendo da idee o concetti, bensì parten-
do dal genuino incontro tra persone,
perché abbiamo bisogno di instaurare
questa cultura dell’incontro, perché
non si amano né i concetti né le idee,
nessuno ama un concetto, un’idea, si
amano le persone. Il darsi, l’autentico
darsi viene dall’amare uomini e don-
ne, bambini e anziani e le comunità:
volti, volti e nomi che riempiono il
cuore. Da quei semi di speranza pian-
tati pazientemente nelle periferie di-
menticate del pianeta, da quei germo-
gli di tenerezza che lottano per soprav-
vivere nel buio dell’esclusione, cresce-
ranno alberi grandi, sorgeranno bo-
schi fitti di speranza per ossigenare
questo mondo.

Vedo con gioia che lavorate nella di-
mensione di prossimità, prendendovi
cura dei germogli; ma, allo stesso tem-
po, con una prospettiva più ampia,
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proteggendo il bosco. Lavorate in una
prospettiva che non affronta solo la
realtà settoriale che ciascuno di voi
rappresenta e nella quale è felicemen-
te radicato, ma cercate anche di risol-
vere alla radice i problemi generali di
povertà, disuguaglianza ed esclusione.

Mi congratulo con voi per questo. E’
indispensabile che, insieme alla riven-
dicazione dei vostri legittimi diritti, i
popoli e le loro organizzazioni sociali
costruiscano un’alternativa umana al-
la globalizzazione escludente. Voi siete
seminatori del cambiamento. Che Dio
vi conceda coraggio, gioia, perseveran-
za e passione per continuare la semi-
na! Siate certi che prima o poi vedre-
mo i frutti. Ai dirigenti chiedo: siate
creativi e non perdete mai il vostro at-
taccamento alla prossimità, perché il
padre della menzogna sa usurpare no-
bili parole, promuovere mode intellet-
tuali e adottare pose ideologiche, ma
se voi costruite su basi solide, sulle
esigenze reali e sull’esperienza viva dei
vostri fratelli, dei contadini e degli in-
digeni, dei lavoratori esclusi e delle fa-
miglie emarginate, sicuramente non
sbaglierete.

La Chiesa non può e non deve esse-
re aliena da questo processo nell’an-
nunciare il Vangelo. Molti sacerdoti e
operatori pastorali svolgono un com-
pito enorme accompagnando e pro-
muovendo gli esclusi di tutto il mon-
do, al fianco di cooperative, sostenen-
do l’imprenditorialità, costruendo al-
loggi, lavorando con abnegazione nel
campo della salute, dello sport e del-
l’educazione. Sono convinto che la
collaborazione rispettosa con i movi-
menti popolari può potenziare questi
sforzi e rafforzare i processi di cambia-
mento.

Teniamo sempre nel cuore la Vergine
Maria, umile ragazza di un piccolo vil-
laggio sperduto nella periferia di un
grande impero, una madre senza tetto
che seppe trasformare una grotta per
animali nella casa di Gesù con un po’
di panni e una montagna di tenerezza.
Maria è un segno di speranza per la
gente che soffre le doglie del parto fino
a quando germogli la giustizia. Prego
la Vergine Maria, così venerata dal po-
polo boliviano, affinché faccia sì che
questo nostro Incontro sia lievito di
cambiamento.

3. Infine vorrei che pensassimo in-
sieme alcuni compiti importanti per
questo momento storico, perché vo-
gliamo un cambiamento positivo per il
bene di tutti i nostri fratelli e sorelle,
questo lo sappiamo. Vogliamo un
cambiamento che si arricchisca con lo
sforzo congiunto dei governi, dei movi-
menti popolari e delle altre forze socia-
li, ed anche questo lo sappiamo. Ma
non è così facile da definire il contenu-
to del cambiamento, si potrebbe dire il
programma sociale che rifletta questo
progetto di fraternità e di giustizia che
ci aspettiamo. Non è facile definirlo. In
tal senso, non aspettatevi da questo
Papa una ricetta. Né il Papa né la
Chiesa hanno il monopolio della inter-
pretazione della realtà sociale né la
proposta di soluzioni ai problemi con-
temporanei. Oserei dire che non esiste
una ricetta. La storia la costruiscono
le generazioni che si succedono nel
quadro di popoli che camminano cer-
cando la propria strada e rispettando i
valori che Dio ha posto nel cuore.

Vorrei, tuttavia, proporre tre grandi
compiti che richiedono l’appoggio de-
terminante dell’insieme di tutti i movi-
menti popolari:
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3.1. Il primo compito è quello di met-
tere l’economia al servizio dei popoli:
gli esseri umani e la natura non devo-
no essere al servizio del denaro. Dicia-
mo NO a una economia di esclusione
e inequità in cui il denaro domina in-
vece di servire. Questa economia ucci-
de. Questa economia è escludente.
Questa economia distrugge la Madre
Terra.

L’economia non dovrebbe essere un
meccanismo di accumulazione, ma la
buona amministrazione della casa co-
mune. Ciò significa custodire gelosa-
mente la casa e distribuire adeguata-
mente i beni tra tutti. Il suo scopo non
è solo assicurare il cibo o un “decoro-
so sostentamento”. E nemmeno, an-
che se sarebbe comunque un grande
passo avanti, garantire l’accesso alle
“tre t” per le quali voi lottate. Un’eco-
nomia veramente comunitaria, direi
una economia di ispirazione cristiana,
deve garantire ai popoli dignità, «pro-
sperità senza escludere alcun bene»
(Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et
Magistra [15 maggio 1961], 3: AAS 53
(1961), 402). Quest’ultima frase la dis-
se il Papa Giovanni XXIII cinquant’an-
ni fa. Gesù dice nel Vangelo che a chi
avrà dato spontaneamente un bicchier
d’acqua a un assetato, ne sarà tenuto
conto nel Regno dei cieli. Ciò compor-
ta le “tre t”, ma anche l’accesso al-
l’istruzione, alla salute, all’innovazio-
ne, alle manifestazioni artistiche e cul-
turali, alla comunicazione, allo sport e
alla ricreazione. Un’economia giusta
deve creare le condizioni affinché ogni
persona possa godere di un’infanzia
senza privazioni, sviluppare i propri
talenti nella giovinezza, lavorare con
pieni diritti durante gli anni di attività
e accedere a una pensione dignitosa
nell’anzianità. Si tratta di un’econo-

mia in cui l’essere umano, in armonia
con la natura, struttura l’intero siste-
ma di produzione e distribuzione af-
finché le capacità e le esigenze di cia-
scuno trovino espressione adeguata
nella dimensione sociale. Voi, e anche
altri popoli, riassumete questa aspira-
zione in un modo semplice e bello: “vi-
vere bene” – che non è lo stesso che
“passarsela bene”.

Questa economia è non solo auspi-
cabile e necessaria, ma anche possibi-
le. Non è un’utopia o una fantasia. È
una prospettiva estremamente reali-
stica. Possiamo farlo. Le risorse dispo-
nibili nel mondo, frutto del lavoro in-
tergenerazionale dei popoli e dei doni
della creazione, sono più che suffi-
cienti per lo sviluppo integrale di «ogni
uomo e di tutto l’uomo» (Paolo VI, Lett.
enc. Populorum progressio [26 marzo
1967], 14: AAS 59 (1967), 264). Il pro-
blema, invece, è un altro. Esiste un si-
stema con altri obiettivi. Un sistema
che oltre ad accelerare in modo irre-
sponsabile i ritmi della produzione, ol-
tre ad incrementare nell’industria e
nell’agricoltura metodi che danneggia-
no la Madre Terra in nome della “pro-
duttività”, continua a negare a miliar-
di di fratelli i più elementari diritti eco-
nomici, sociali e culturali. Questo si-
stema attenta al progetto di Gesù,
contro la Buona Notizia che ha porta-
to Gesù.

L’equa distribuzione dei frutti della
terra e del lavoro umano non è sempli-
ce filantropia. E’ un dovere morale.
Per i cristiani, l’impegno è ancora più
forte: è un comandamento. Si tratta di
restituire ai poveri e ai popoli ciò che
appartiene a loro. La destinazione uni-
versale dei beni non è un ornamento
discorsivo della dottrina sociale della
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Chiesa. E’ una realtà antecedente alla
proprietà privata. La proprietà, in mo-
do particolare quando tocca le risorse
naturali, dev’essere sempre in funzio-
ne dei bisogni dei popoli. E questi bi-
sogni non si limitano al consumo. Non
basta lasciare cadere alcune gocce
quando i poveri agitano questo bic-
chiere che mai si versa da solo. I pia-
ni di assistenza che servono a certe
emergenze dovrebbero essere pensati
solo come risposte transitorie, occa-
sionali. Non potrebbero mai sostituire
la vera inclusione: quella che dà il la-
voro dignitoso, libero, creativo, parte-
cipativo e solidale.

In questo cammino, i movimenti po-
polari hanno un ruolo essenziale, non
solo nell’esigere o nel reclamare, ma
fondamentalmente nel creare. Voi
siete poeti sociali: creatori di lavoro,
costruttori di case, produttori di ge-
neri alimentari, soprattutto per
quanti sono scartati dal mercato
mondiale.

Ho conosciuto da vicino diverse
esperienze in cui i lavoratori riuniti in
cooperative e in altre forme di organiz-
zazione comunitaria sono riusciti a
creare un lavoro dove c’erano solo
scarti dell’economia idolatrica. E ho
visto che alcuni sono qui. Le imprese
recuperate, i mercatini liberi e le coo-
perative di raccoglitori di cartone sono
esempi di questa economia popolare
che emerge dall’esclusione e, a poco a
poco, con fatica e pazienza, assume
forme solidali che le danno dignità.
Come è diverso questo rispetto al fatto
che gli scartati dal mercato formale
siano sfruttati come schiavi!

I governi che assumono come pro-
prio il compito di mettere l’economia
al servizio della gente devono promuo-

vere il rafforzamento, il miglioramen-
to, il coordinamento e l’espansione di
queste forme di economia popolare e
di produzione comunitaria. Ciò impli-
ca migliorare i processi di lavoro,
provvedere infrastrutture adeguate e
garantire pieni diritti ai lavoratori di
questo settore alternativo. Quando
Stato e organizzazioni sociali assumo-
no insieme la missione delle “tre t” si
attivano i principi di solidarietà e di
sussidiarietà che permettono la co-
struzione del bene comune in una de-
mocrazia piena e partecipativa.

3.2. Il secondo compito è quello di
unire i nostri popoli nel cammino del-
la pace e della giustizia.

I popoli del mondo vogliono essere
artefici del proprio destino. Vogliono
percorrere in pace la propria marcia
verso la giustizia. Non vogliono tutele
o ingerenze in cui il più forte sotto-
mette il più debole. Chiedono che la
loro cultura, la loro lingua, i loro pro-
cessi sociali e le loro tradizioni religio-
se siano rispettati. Nessun potere di
fatto o costituito ha il diritto di priva-
re i paesi poveri del pieno esercizio
della propria sovranità e, quando lo
fanno, vediamo nuove forme di colo-
nialismo che compromettono seria-
mente le possibilità di pace e di giu-
stizia, perché «la pace si fonda non
solo sul rispetto dei diritti dell’uomo,
ma anche su quello dei diritti dei po-
poli, in particolare il diritto all’indi-
pendenza» (Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa,
157).

I popoli dell’America Latina hanno
partorito dolorosamente la propria in-
dipendenza politica e, da allora, porta-
no avanti quasi due secoli di una sto-
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ria drammatica e piena di contraddi-
zioni cercando di conquistare la piena
indipendenza.

In questi ultimi anni, dopo tante in-
comprensioni, molti Paesi dell’Ameri-
ca Latina hanno visto crescere la fra-
ternità tra i loro popoli. I governi della
regione hanno unito le forze per far ri-
spettare la propria sovranità, quella di
ciascun Paese e quella della regione
nel suo complesso, che in modo così
bello, come i nostri antichi padri,
chiamano la “Patria Grande”. Chiedo a
voi, fratelli e sorelle dei movimenti po-
polari, di avere cura e di accrescere
questa unità. Mantenere l’unità con-
tro ogni tentativo di divisione è neces-
sario perché la regione cresca in pace
e giustizia.

Nonostante questi progressi, ci sono
ancora fattori che minano lo sviluppo
umano equo e limitano la sovranità dei
paesi della “Patria Grande” e di altre
regioni del pianeta. Il nuovo coloniali-
smo adotta facce diverse. A volte, è il
potere anonimo dell’idolo denaro: cor-
porazioni, mutuanti, alcuni trattati
chiamati “di libero commercio” e l’im-
posizione di mezzi di “austerità” che
aggiustano sempre la cinta dei lavora-
tori e dei poveri. Come Vescovi latino-
americani lo denunciamo molto chia-
ramente nel Documento di Aparecida,
quando affermano che «le istituzioni fi-
nanziarie e le imprese transnazionali si
rafforzano fino al punto di subordina-
re le economie locali, soprattutto inde-
bolendo gli Stati, che appaiono sempre
più incapaci di portare avanti progetti
di sviluppo per servire le loro popola-
zioni» (V Conferenza Generale dell’Epi-
scopato Latinoamericano [2007], Do-
cumento conclusivo, 66). In altre occa-
sioni, sotto il nobile pretesto della lotta

contro la corruzione, il traffico di dro-
ga e il terrorismo - gravi mali dei nostri
tempi che richiedono un intervento in-
ternazionale coordinato - vediamo che
si impongono agli Stati misure che
hanno poco a che fare con la soluzio-
ne di queste problematiche e spesso
peggiorano le cose.

Allo stesso modo, la concentrazione
monopolistica dei mezzi di comunica-
zione che cerca di imporre alienanti
modelli di consumo e una certa uni-
formità culturale è un altro modalità
adottata dal nuovo colonialismo. Que-
sto è  il colonialismo ideologico. Come
dicono i Vescovi dell’Africa, molte vol-
te si pretende di convertire i paesi po-
veri in «pezzi di un meccanismo, parti
di un ingranaggio gigantesco» (Giovan-
ni Paolo II, Esort. ap. Ecclesia in Afri-
ca [14 settembre 1995], 52: AAS 88
[1996], 32-33; cfr Lett. enc. Sollicitudo
rei socialis [30 dicembre 1987], 22:
AAS 80 [1988], 539).

Occorre riconoscere che nessuno dei
gravi problemi dell’umanità può esse-
re risolto senza l’interazione tra gli
Stati e i popoli a livello internazionale.
Ogni atto di ampia portata compiuto
in una parte del pianeta si ripercuote
nel tutto in termini economici, ecologi-
ci, sociali e culturali. Persino il crimi-
ne e la violenza si sono globalizzati.
Pertanto nessun governo può agire al
di fuori di una responsabilità comune.
Se vogliamo davvero un cambiamento
positivo, dobbiamo accettare umil-
mente la nostra interdipendenza, cioè
la nostra sana interdipendenza. Ma
interazione non è sinonimo di imposi-
zione, non è subordinazione di alcuni
in funzione degli interessi di altri. Il
colonialismo, vecchio e nuovo, che ri-
duce i paesi poveri a semplici fornitori
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di materie prime e manodopera a bas-
so costo, genera violenza, povertà, mi-
grazioni forzate e tutti i mali che ab-
biamo sotto gli occhi... proprio perché
mettendo la periferia in funzione del
centro le si nega il diritto ad uno svi-
luppo integrale. E questo, fratelli, è
inequità, e l’inequità genera violenza
che nessuna polizia, militari o servizi
segreti sono in grado di fermare.

Diciamo NO, dunque, a vecchie e
nuove forme di colonialismo. Diciamo
SÌ all’incontro tra popoli e culture.
Beati coloro che lavorano per la pace.

Qui voglio soffermarmi su una que-
stione importante. Perché qualcuno
potrà dire, a buon diritto, “quando il
Papa parla di colonialismo dimentica
certe azioni della Chiesa”. Vi dico, a
malincuore: si sono commessi molti e
gravi peccati contro i popoli originari
dell’America in nome di Dio. Lo hanno
riconosciuto i miei predecessori, lo ha
detto il CELAM, il Consiglio Episcopa-
le Latinoamericano, e lo voglio dire an-
ch’io. Come san Giovanni Paolo II,
chiedo che la Chiesa «si inginocchi di-
nanzi a Dio ed implori il perdono per i
peccati passati e presenti dei suoi figli»
(Bolla Incarnationis mysterium [29
novembre 1998], 11: AAS 91 [1999],
140). E desidero dirvi, vorrei essere
molto chiaro, come lo era san Giovan-
ni Paolo II: chiedo umilmente perdono,
non solo per le offese della propria
Chiesa, ma per i crimini contro le po-
polazioni indigene durante la cosid-
detta conquista dell’America. E insie-
me a questa richiesta di perdono, per
essere giusti, chiedo anche che ricor-
diamo migliaia di sacerdoti e vescovi,
che opposero fortemente alla logica
della spada con la forza della Croce. Ci
fu peccato, ci fu peccato e abbondan-

te, ma non abbiamo chiesto perdono,
e per questo chiediamo perdono, e
chiedo perdono, però là, dove ci fu il
peccato, dove ci fu abbondante pecca-
to, sovrabbondò la grazia mediante
questi uomini che difesero la giustizia
dei popoli originari.

Chiedo anche a tutti voi, credenti e
non credenti, di ricordarvi di tanti ve-
scovi, sacerdoti e laici che hanno pre-
dicato e predicano la Buona Notizia di
Gesù con coraggio e mansuetudine,
rispetto e in pace - ho detto vescovi,
sacerdoti e laici; non mi voglio dimen-
ticare delle suore, che anonimamente
percorrono i nostri quartieri poveri
portando un messaggio di pace e di
bene -, che nel loro passaggio per que-
sta vita hanno lasciato commoventi
opere di promozione umana e di amo-
re, molte volte a fianco delle popolazio-
ni indigene o accompagnando i movi-
menti popolari anche fino al martirio.
La Chiesa, i suoi figli e figlie, sono una
parte dell’identità dei popoli dell’Ame-
rica Latina. Identità che, sia qui che in
altri Paesi, alcuni poteri sono determi-
nati a cancellare, talvolta perché la
nostra fede è rivoluzionaria, perché la
nostra fede sfida la tirannia dell’idolo
denaro. Oggi vediamo con orrore come
il Medio Oriente e in altre parti del
mondo si perseguitano, si torturano,
si assassinano molti nostri fratelli a
causa della loro fede in Gesù. Dobbia-
mo denunciare anche questo: in que-
sta terza guerra mondiale “a rate” che
stiamo vivendo, c’è una sorta – forzo il
termine – di genocidio in corso che de-
ve fermarsi.

Ai fratelli e alle sorelle del movimen-
to indigeno latinoamericano, lasciate-
mi esprimere il mio più profondo affet-
to e congratularmi per la ricerca del-
l’unione dei loro popoli e delle culture;
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unione che a me piace chiamare “po-
liedro”: una forma di convivenza in cui
le parti mantengono la loro identità
costruendo insieme una pluralità che,
non mette in pericolo, bensì rafforza
l’unità. La loro ricerca di questo mul-
ticulturalismo, che combina la riaffer-
mazione dei diritti dei popoli originari
con il rispetto dell’integrità territoriale
degli Stati, ci arricchisce e ci rafforza
tutti.

3.3. Il terzo compito, forse il più im-
portante che dobbiamo assumere og-
gi, è quello di difendere la Madre Ter-
ra.

La casa comune di tutti noi viene
saccheggiata, devastata, umiliata im-
punemente. La codardia nel difenderla
è un peccato grave. Vediamo con delu-
sione crescente che si succedono uno
dopo l’altro vertici internazionali senza
nessun risultato importante. C’è un
chiaro, preciso e improrogabile impe-
rativo etico ad agire che non viene sod-
disfatto. Non si può consentire che cer-
ti interessi – che sono globali, ma non
universali – si impongano, sottometta-
no gli Stati e le organizzazioni interna-
zionali e continuino a distruggere il
creato. I popoli e i loro movimenti sono
chiamati a far sentire la propria voce,
a mobilitarsi, ad esigere – pacifica-
mente ma tenacemente – l’adozione
urgente di misure appropriate. Vi
chiedo, in nome di Dio, di difendere la
Madre Terra. Su questo argomento mi

sono debitamente espresso nella Let-
tera enciclica Laudato si’, che credo vi
sarà consegnata alla fine.

4. Per terminare, vorrei dire ancora
una volta: il futuro dell’umanità non è
solo nelle mani dei grandi leader, delle
grandi potenze e delle élite. E’ soprat-
tutto nelle mani dei popoli; nella loro
capacità di organizzarsi ed anche nelle
loro mani che irrigano, con umiltà e
convinzione, questo processo di cam-
biamento. Io vi accompagno. E cia-
scuno, ripetiamo insieme dal cuore:
nessuna famiglia senza casa, nessun
contadino senza terra, nessun lavora-
tore senza diritti, nessun popolo sen-
za sovranità, nessuna persona senza
dignità, nessun bambino senza infan-
zia, nessun giovane senza opportuni-
tà, nessun anziano senza una vene-
rabile vecchiaia. Proseguite nella vo-
stra lotta e, per favore, abbiate mol-
ta cura della Madre Terra. Credete-
mi, sono sincero, lo dico dal cuore:
prego per voi, prego con voi e deside-
ro chiedere a Dio nostro Padre di ac-
compagnarvi e di benedirvi, che vi
colmi del suo amore e vi difenda nel
cammino, dandovi abbondantemente
quella forza che ci fa stare in piedi:
quella forza è la speranza. E una co-
sa importante: la speranza non delu-
de! E, per favore, vi chiedo di pregare
per me. E se qualcuno di voi non può
pregare, con tutto rispetto, gli chiedo
che mi pensi bene e mi mandi “buona
onda”. Grazie!
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Ecuador, Bolivia e Paraguay (3-13 luglio 2015)

Discorso del Santo Padre Francesco 
all’Incontro con i sacerdoti, i religiosi,

le religiose e i seminaristi
“Coliseo del Colegio Don Bosco”, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) - 9 luglio 2015

Cari fratelli e sorelle, 
buon pomeriggio!

Sono contento di questo incontro con
voi, per condividere la gioia che riempie
il cuore e l’intera vita dei discepoli mis-
sionari di Gesù. Lo hanno dimostrato le
parole di saluto di Mons. Robert Bordi
e le testimonianze di Padre Miguel, di
suor Gabriela e del seminarista Da-
mian. Tante grazie per aver condiviso la
vostra esperienza vocazionale.

Nel racconto del Vangelo di Marco
abbiamo ascoltato anche l’esperienza
di un altro discepolo, Bartimeo, che si
è unito al gruppo dei seguaci di Gesù.
E’ stato un discepolo dell’ultima ora.
Era l’ultimo viaggio che il Signore fa-
ceva da Gerico a Gerusalemme, dove
andava per essere consegnato. Cieco e
mendicante, Bartimeo era sul ciglio
della strada, escluso che più non si
può, emarginato, e quando seppe che
passava Gesù, incominciò a gridare.
Si fece sentire. Come questa brava
suora [indica una suora vicina al pal-
co] che con la batteria si faceva senti-
re e diceva: sono qui! Complimenti,
suoni bene!

Intorno a Gesù c’erano gli Apostoli, i
discepoli e le donne che lo seguivano

abitualmente, con i quali percorse,
durante la sua vita, le strade della Pa-
lestina per annunciare il Regno di Dio.
E una grande folla. Se traduciamo
questo, forzando un po’ il senso, intor-
no a Gesù camminavano i vescovi, i
preti, le religiose, i seminaristi, i laici
impegnati, tutti quelli che lo seguiva-
no e che lo ascoltavano, e il popolo fe-
dele di Dio.

Due realtà emergono con forza, atti-
rano l’attenzione. Da un lato, il grido,
il grido di un mendicante, dall’altro, le
diverse reazioni dei discepoli. Pensia-
mo alle diverse reazioni dei vescovi,
dei preti, delle religiose, dei seminari-
sti alle grida che sentiamo, o non sen-
tiamo. È come se l’Evangelista volesse
mostrarci quale tipo di eco ha trovato
il grido di Bartimeo nella vita della
gente e nella vita dei seguaci di Gesù.
Come reagiscono al dolore di colui che
è sul bordo della strada - che nessuno
gli fa caso, al massimo gli fanno
un’elemosina - di colui che sta seduto
sul suo dolore, che non rientra in
quella cerchia che sta seguendo il Si-
gnore.

Sono tre le risposte alle grida del cie-
co. E anche oggi queste tre risposte
hanno una loro attualità. Possiamo
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dirle con le parole del Vangelo stesso:
Passare – Sta’ zitto! - Coraggio, alzati!

1. Passare. Passare a distanza, e al-
cuni perché non ascoltano. Stavano
con Gesù, guardavano Gesù, volevano
sentire Gesù, non ascoltavano. Passa-
re, è l’eco dell’indifferenza, passare ac-
canto ai problemi e che questi non ci
tocchino. Non è il mio problema. Non li
ascoltiamo, non li riconosciamo. Sordi-
tà. È la tentazione di considerare natu-
rale il dolore, di abituarsi all’ingiusti-
zia. Sì, c’è gente così: io sto qui con
Dio, con la mia vita consacrata, chia-
mato da Gesù per il ministero, e sì, è
naturale che ci siano malati, che ci sia-
no poveri, che ci sia gente che soffre, e
dunque è così naturale che non mi ri-
chiama l’attenzione un grido, una ri-
chiesta di aiuto. Abituarsi. E ci dicia-
mo: è normale, è sempre stato così…
finché non mi tocca… È l’eco che nasce
in un cuore blindato, in un cuore chiu-
so, che ha perso la capacità di stupirsi
e quindi la possibilità di cambiare.
Quanti di noi che seguiamo Gesù cor-
riamo il pericolo di perdere la nostra
capacità di stupore, e anche con il Si-
gnore? Questo stupore del primo in-
contro che va come diminuendo, e
questo può capitare a chiunque, è ca-
pitato al primo Papa: «Signore, da chi
andremo, tu hai parole di vita eterna!»,
e poi lo tradisce, lo rinnega; lo stupore
gli era diminuito. E’ tutto un processo
di abitudine… Cuore blindato. Si trat-
ta di un cuore che si è abituato a pas-
sare senza lasciarsi toccare; un’esi-
stenza che, passando da una parte al-
l’altra, non riesce a radicarsi nella vita
del suo popolo, semplicemente perché
sta in quella élite che segue il Signore.

Potremmo chiamarla la spiritualità
dello zapping. Passa e ripassa, passa e

ripassa, ma mai si ferma. Sono quelli
che vanno dietro all’ultima novità, al-
l’ultimo best seller, ma non riescono
ad avere un contatto, a relazionarsi, a
farsi coinvolgere, nemmeno con il Si-
gnore che stanno seguendo, perché la
sordità aumenta!

Voi mi potreste dire: “Ma questa gen-
te stava seguendo il Maestro, stava at-
tenta alle parole del Maestro. Stava
ascoltando Lui”. Credo che qui toc-
chiamo uno dei punti più impegnativi
della spiritualità cristiana. Come
l’evangelista Giovanni ci ricorda, come
può amare Dio, che non vede, chi non
ama suo fratello, che vede? (cfr 1 Gv
4,20b). Essi credevano di ascoltare il
Maestro, ma anche interpretavano, e
le parole del Maestro passavano attra-
verso l’alambicco del loro cervello blin-
dato. Dividere questa unità – tra
l’ascoltare Dio e l’ascoltare il fratello –
è una delle grandi tentazioni che ci ac-
compagnano lungo tutto il cammino
di noi che seguiamo Gesù. E dobbia-
mo esserne consapevoli. Nello stesso
modo in cui ascoltiamo il nostro Padre
dobbiamo ascoltare il popolo fedele di
Dio. Se non lo facciamo con le stesse
orecchie, con la stessa capacità di
ascoltare, con lo stesso cuore, qualco-
sa si è rotto.

Passare senza ascoltare il dolore del-
la nostra gente, senza radicarci nella
loro vita, nella loro terra, è come
ascoltare la Parola di Dio senza lascia-
re che metta radici dentro di noi e sia
feconda. Una pianta, una storia senza
radici, è una vita arida.

2. Seconda parola: Sta’ zitto! E’ il se-
condo atteggiamento davanti al grido
di Bartimeo. Sta’ zitto, non molestare,
non disturbare… Stiamo facendo pre-
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ghiera comunitaria, siamo in una spi-
ritualità di profonda elevazione, non
molestare, non disturbare! A differen-
za dell’atteggiamento precedente, que-
sto ascolta, riconosce, entra in contat-
to con il grido dell’altro. Sa che c’è, e
reagisce in un modo molto semplice,
rimproverando. Sono i vescovi, i preti,
i religiosi, i Papi col dito così [alza la
mano con l’indice in segno di minac-
cia]. In Argentina diciamo delle mae-
stre col dito così: “Questa è come le
maestre del tempo di Yrigoyen, che
usavano la disciplina molto dura”. E
povero popolo fedele di Dio, quante
volte è rimproverato per il malumore o
per la situazione personale di un se-
guace o di una seguace di Gesù. È l’at-
teggiamento di coloro che, di fronte al
popolo di Dio, stanno continuamente
a rimproverarlo, a brontolare, a dirgli
di tacere. Dagli una carezza, per favo-
re, ascoltalo, digli che Gesù gli vuole
bene. “No, questo non si può fare”.
“Signora, porti fuori il bambino dalla
chiesa che sta piangendo e io sto pre-
dicando”. Come se il pianto di un bim-
bo non fosse una sublime predicazio-
ne!

È il dramma della coscienza isolata,
di quei discepoli e discepole che pen-
sano che la vita di Gesù è solo per
quelli che si credono adatti. Alla base
c’è un profondo disprezzo per il santo
Popolo fedele di Dio: “Questo cieco do-
ve vuole mettersi? Che stia qui”. Sem-
brerebbe giusto che trovino spazio so-
lo gli “autorizzati”, una “casta di diver-
si” che lentamente si separa, si diffe-
renzia dal suo popolo. Hanno fatto
dell’identità una questione di superio-
rità. Questa identità che è apparte-
nenza si fa superiore; non sono più
pastori ma capisquadra: “Io sono arri-
vato fino a qui, tu stai al tuo posto”.

Ascoltano, ma non odono, vedono,
ma non guardano. Mi permetto un
aneddoto che ho vissuto… intorno al-
l’anno ’75… nella tua diocesi [indica
un Vescovo presente]. Avevo fatto
una promessa al Señor del Milagro di
andare tutti gli anni a Salta in pelle-
grinaggio per il Miracolo se mandava
40 novizi.  Ne mandò 41. Bene. Dopo
una concelebrazione – perché là è co-
me in ogni gran santuario, una Mes-
sa dopo l’altra, confessioni senza so-
sta… - io stavo parlando con un pre-
te che mi accompagnava, che era ve-
nuto con me, e si avvicina una signo-
ra, ormai all’uscita, con alcuni santi-
ni, una signora molto semplice, non
so se fosse di Salta o venuta da chis-
sà dove, che a volte ci mettono giorni
a venire nella capitale per la festa del
Miracolo: “Padre, me li benedice?”,
dice al prete che mi accompagnava.
“Signora, Lei è stata a Messa?” – “Sì,
padre” – “Bene, c’è la benedizione di
Dio, la presenza di Dio benedice tut-
to, tutto…” – “Sì, padre, sì, padre” –
“E poi la benedizione finale benedice
tutto…” – “Sì padre, sì, padre” – In
quel momento arriva un altro prete
amico di questo, ma che non si erano
visti… “Ah! Sei qui!” Si girano e la si-
gnora, che non so come si chiamava,
diciamo la signora “sì, padre”, mi
guarda e mi dice: “Padre, me li bene-
dice lei?...”. Quelli che mettono sem-
pre barriere al popolo di Dio, lo sepa-
rano. Ascoltano, ma non odono. Gli
fanno una predica. Vedono ma non
guardano. La necessità di differen-
ziarsi ha bloccato loro il cuore. Il bi-
sogno – consapevole o meno – di dir-
si: “Io non sono come lui, non sono
come loro”, li ha allontanati, non so-
lo dal grido della loro gente, o dal lo-
ro pianto, ma soprattutto dai motivi
di gioia. Ridere con chi ride, piangere
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con chi piange, ecco una parte del
mistero del cuore sacerdotale e del
cuore consacrato.

A volte ci sono caste che noi con
questo atteggiamento creiamo e ci se-
pariamo. En Ecuador, mi sono per-
messo di dire ai preti – ma c’erano an-
che le religiose – che, per favore, chie-
dessero tutti i giorni la grazia della
memoria, di non dimenticarsi del luo-
go da cui sono stati tratti: da dietro il
gregge. Non dimenticartelo mai, non
creartelo, non rinnegare le tue radici,
non rinnegare la cultura che hai im-
parato dalla tua gente perché adesso
hai una cultura più sofisticata, più
importante. Ci sono sacerdoti che si
vergognano parlare la loro lingua nati-
va e allora si dimenticano del loro que-
chua, del loro aymara, del loro guara-
ní, “perché no, no, adesso parlo in mo-
do fine…”. La grazia di non perdere la
memoria del Popolo fedele. Ed è una
grazia. Nel libro del Deuteronomio,
quante volte Dio dice al suo Popolo:
“Non dimenticarti, non dimenticarti,
non dimenticarti…”. E Paolo, al suo
discepolo prediletto, che lui stesso ha
consacrato vescovo, Timoteo, dice: “E
ricordati di tua madre e di tua non-
na!”.

3. La terza parola: Coraggio, alzati! E
questa è la terza eco. Una eco che non
nasce direttamente dal grido di Barti-
meo, ma dalla reazione della gente che
guarda come Gesù si è comportato da-
vanti al clamore del cieco mendicante.
Ossia, quelli che non davano retta al
suo richiamo, non gli davano spazio, o
qualcuno che lo faceva star zitto, è
chiaro che, quando vede che Gesù
reagisce in quel modo, cambia: “Alza-
ti! Ti chiama”.

È un grido che si trasforma in Paro-
la, in invito, in cambiamento, in pro-
poste di novità di fronte ai nostri mo-
di di reagire davanti al santo popolo
fedele di Dio.

A differenza degli altri, che passava-
no, il Vangelo afferma che Gesù si fer-
mò e chiese: “Che cosa succede?”. Si
ferma di fronte al grido di una perso-
na. Esce dall’anonimato della folla per
identificarlo e in questo modo si impe-
gna con lui. Mette radici nella sua vi-
ta. E invece di farlo tacere, gli chiede:
“Dimmi, che cosa posso fare per te?”.
Non serve differenziarsi, non serve se-
pararsi, non gli fa una predica, non lo
classifica né gli chiede se è autorizza-
to o meno a parlare. Basta solo la do-
manda, lo riconosce volendo far parte
della vita di quest’uomo, facendosi ca-
rico del suo stesso destino. Così, a po-
co a poco, gli restituisce la dignità che
aveva perduto, al bordo della strada e
cieco. Lo include. E anziché vederlo
dall’esterno, ha il coraggio di identifi-
carsi con i problemi e così manifesta-
re la forza trasformante della miseri-
cordia. Non esiste una compassione –
una compassione, non un pietismo –
non esiste una con-passione che non
si fermi. Se non ti fermi, se non pati-
sci-con, non hai la divina compassio-
ne. Non esiste una compassione che
non ascolti. Non esiste una compas-
sione che non solidarizzi con l’altro.
La compassione non è zapping, non è
silenziare il dolore, al contrario, è la
logica propria dell’amore, del patire-
con. È la logica che non si è centrata
sulla paura, ma sulla libertà che na-
sce dall’amore e mette il bene dell’altro
sopra ogni cosa. È la logica che nasce
dal non avere paura di avvicinarsi al
dolore della nostra gente. Anche se
tante volte non sarà che per stare al

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

07 papa3  4-09-2015  11:48  Pagina 376



337777

loro fianco e fare di quel momento
un’occasione di preghiera.

E questa è la logica del discepolato,
questo è ciò che opera lo Spirito San-
to con noi e in noi. Di questo siamo te-
stimoni. Un giorno Gesù ci ha visto
sul bordo della strada, seduti sui no-
stri dolori, sulle nostre miserie, sulle
nostre indifferenze. Ciascuno conosce
la sua storia antica. Non ha messo a
tacere il nostro grido, ma si è fermato,
si è avvicinato e ci ha chiesto che cosa
poteva fare per noi. E grazie a tanti te-
stimoni che ci hanno detto: “Coraggio,
alzati!”, a poco a poco siamo stati toc-
cati da questo amore misericordioso,
quell’amore trasformante, che ci ha
permesso di vedere la luce. Non siamo
testimoni di un’ideologia, non siamo
testimoni di una ricetta, o di un modo
di fare teologia. Non siamo testimoni
di questo. Siamo testimoni dell’amore
risanante e misericordioso di Gesù.
Siamo testimoni del suo agire nella vi-
ta delle nostre comunità.

E questa è la pedagogia del Maestro,
questa è la pedagogia di Dio con il suo
popolo. Passare dall’indifferenza dello
zapping al “Coraggio! Alzati, [il Mae-
stro] ti chiama!” (Mc 10,49). Non per-
ché siamo speciali, non perché siamo
migliori, non perché siamo i funziona-
ri di Dio, ma solo perché siamo testi-
moni grati della misericordia che ci
trasforma. E quando si vive così, c’è

gioia e allegria, e possiamo consentire
alla testimonianza della Suora, che
nella sua vita ha fatto suo il consiglio
di sant’Agostino: “Canta e cammina!”.
Quella gioia che viene dalla testimo-
nianza della gioia che trasforma.

Non siamo soli in questo cammino.
Ci aiutiamo con l’esempio e la preghie-
ra gli uni gli altri. Abbiamo intorno a
noi una nube di testimoni (cfr Eb
12,1). Ricordiamo la beata Nazaria
Ignazia di Santa Teresa di Gesù, che
ha dedicato la sua vita all’annuncio
del Regno di Dio nella cura agli anzia-
ni, con il «piatto del povero» per colo-
ro che non avevano da mangiare,
aprendo asili per bambini orfani,
ospedali per i feriti di guerra e anche
creando un patronato femminile per
la promozione delle donne. Ricordia-
mo anche la venerabile Virginia Blan-
co Tardío, totalmente dedita all’evan-
gelizzazione e alla cura delle persone
povere e malate. Loro e tanti altri ano-
nimi, della folla, di quelli che seguia-
mo Gesù, sono stimolo per il nostro
cammino. Questa nube di testimoni!
Andiamo avanti con l’aiuto di Dio e la
collaborazione di tutti. Il Signore si
serve di noi perché la sua luce rag-
giunga tutti gli angoli della terra. E
avanti, “canta e cammina!”. E mentre
cantate e camminate, per favore, pre-
gate per me, che ne ho bisogno. Gra-
zie!
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Workshop “Modern Slavery and climate
change: the commitment of the cities”

Intervento del Santo Padre Francesco

Aula del Sinodo -  21 luglio 2015

Buonasera, benvenuti.

Vi ringrazio sinceramente di cuore
per il lavoro che avete fatto. E’ vero
che tutto girava intorno al tema della
cura dell’ambiente, di questa cultura
della cura dell’ambiente, però questa
cultura della cura dell’ambiente non è
un atteggiamento solamente – lo dico
nel vero senso della parola – “verde”,
non è un atteggiamento “verde”, è mol-
to di più. Prendersi cura dell’ambiente
significa avere un atteggiamento di eco-
logia umana. Non possiamo dire, cioè,
che la persona sta qui e il creato, l’am-
biente stanno lì. L’ecologia è totale, è
umana. E questo è quello che ho volu-
to esprimere nell’enciclica Laudato si’:
che non si può separare l’uomo dal re-
sto; c’è una relazione che incide in ma-
niera reciproca, sia dell’ambiente sulla
persona, sia della persona nel modo in
cui tratta l’ambiente; ed anche l’effetto
rimbalzo contro l’uomo quando l’am-
biente viene maltrattato. Per questo di
fronte ad una domanda che mi hanno
fatto ho risposto: “No, non è un’encicli-
ca “verde”, è un’enciclica sociale”. Per-
ché nella società, nella vita sociale del-
l’uomo, non possiamo prescindere dal-
la cura dell’ambiente. In più, la cura
dell’ambiente è un atteggiamento so-
ciale, che ci socializza, in un senso o
nell’altro - ognuno può dargli il valore
che vuole - dall’altro lato, ci fa ricevere
- mi piace l’espressione italiana, quan-

do parlano dell’ambiente-, del Creato,
di quello che ci è stato dato come dono,
ossia l’ambiente.

Dall’altro lato, perché questo invito,
che mi è parsa un’idea della Pontificia
Accademia delle Scienze, di Mons.
Sánchez Sorondo, molto feconda, di
invitare i Sindaci delle città grandi, e
non tanto grandi, invitarli qui per par-
lare di questo? Perché una delle cose
che più si nota quando l’ambiente, la
creazione non è curata, è la crescita a
dismisura delle città. E’ un fenomeno
mondiale. E’ come se le teste, le gran-
di città, si facessero grandi, però ogni
volta con cordoni di povertà e di mise-
ria più grandi, dove la gente soffre gli
effetti della trascuratezza dell’ambien-
te. In questo senso è coinvolto il feno-
meno migratorio. Perché la gente vie-
ne nelle grandi città, nei cordoni delle
grandi città – “villas miseria”, le barac-
che, le favelas? Perché fa questo?
Semplicemente perché il mondo rura-
le non dà loro opportunità. E qui un
punto che sta nell’Enciclica – e con
molto rispetto, però si deve denuncia-
re – è l’idolatria della tecnocrazia. La
tecnocrazia porta a distruggere il lavo-
ro, crea disoccupazione. I fenomeni di
disoccupazione sono molto grandi e le
persone sono costrette a emigrare,
cercando nuovi orizzonti. Il grande
numero di disoccupati allarma. Non
ho le statistiche, però in alcuni Paesi
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d’Europa, soprattutto i giovani, la di-
soccupazione giovanile – dai 25 anni
in giù – supera il 40 per cento e in al-
cuni arriva al 50 per cento. Tra il 40,
il 47 – sto pensando ad altri Paesi - e
il 50. Sto pensando ad altre statistiche
serie date dai Capi di governo, dai Ca-
pi di Stato direttamente. E questo pro-
iettato nel futuro ci fa vedere un fan-
tasma, ossia una gioventù disoccupa-
ta che, oggi, quale orizzonte e quale
futuro può offrire? Che cosa rimane a
questa gioventù: o le dipendenze, la
noia, il non sapere che cosa fare della
propria vita -una vita senza senso,
molto dura, il suicidio giovanile –le
statistiche di suicidio giovanile non
sono pubblicate nella loro totalità – o
cercare in altri orizzonti, anche in pro-
getti di guerriglia, un ideale di vita.

Dall’altro lato, è in gioco la salute.
La quantità di “malattie rare”, così si
chiamano, che provengono da molti
elementi usati per fertilizzare i campi –
o chissà, ancora non si sa bene la cau-
sa – ma comunque da un eccesso di
tecnicizzazione. Tra i problemi più
grandi in gioco ci sono quelli dell’ossi-
geno e dell’acqua. Cioè la desertifica-
zione di grandi zone per la deforesta-
zione. Al mio fianco c’è il Cardinale Ar-
civescovo incaricato dell’Amazzonia
brasiliana, che può dire quello che si-
gnifica una deforestazione oggi in
Amazzonia, che è il polmone del mon-
do. Il Congo, l’Amazzonia sono i gran-
di polmoni del mondo. La deforesta-
zione nella mia patria da alcuni anni…
8, 9 anni fa mi ricordo che il Governo
Federale fece un processo in una pro-
vincia per fermare la deforestazione
che colpiva la popolazione.

Che succede quando tutti questi fe-
nomeni di tecnicizzazione eccessiva,
senza cura dell’ambiente, oltre ai feno-

meni naturali, incidono sulla migrazio-
ne? Non avere lavoro e poi la tratta del-
le persone. Ogni volta è più frequente
il lavoro in nero, un lavoro senza con-
tratto, un lavoro “organizzato sotto
banco”. Come è cresciuto! II lavoro in
nero è molto diffuso, e questo significa
che una persona non guadagna suffi-
cientemente per vivere. Questo può
provocare reati, tutto quello che succe-
de in una grande città a causa di que-
ste migrazioni provocate dalla tecniciz-
zazione eccessiva. Soprattutto mi riferi-
sco all’ambiente agricolo ed anche alla
tratta delle persone nel lavoro minera-
rio. La schiavitù mineraria è vasta e
molto forte. E quello che significa l’uso
di certi elementi del trattamento dei mi-
nerali – arsenico, cianuro… - che fanno
ammalare la popolazione. In questo c’è
una responsabilità molto grande. Tutto
rimbalza, tutto torna indietro, tutto...
E’ l’effetto rimbalzo contro la stessa
persona. Può essere la tratta di esseri
umani per il lavoro schiavista, la pro-
stituzione, che sono fonti di lavoro, per
poter sopravvivere oggi.

Per questo sono contento che voi ab-
biate riflettuto su questi fenomeni – io
ne ho menzionati alcuni, non di più -
che colpiscono le grandi città. Alla fine
io direi che di questo debbano interes-
sarsi le Nazioni Unite. Ho molta spe-
ranza nel vertice di Parigi del prossimo
novembre: che si raggiunga un accor-
do fondamentale e di base. Ho molta
speranza. Tuttavia le Nazioni Unite
devono interessarsi con molta forza di
questo fenomeno, soprattutto della
tratta delle persone provocata da que-
sto fenomeno ambientale, lo sfrutta-
mento della gente.

Ho ricevuto qualche mese fa una de-
legazione di donne delle Nazioni Unite,
incaricate del problema dello sfrutta-
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mento sessuale dei bambini nei Paesi
di guerra. I bambini come oggetto di
sfruttamento. E’ un altro fenomeno. E
le guerre sono anche elemento di squi-
librio dell’ambiente.

Vorrei infine terminare con una ri-
flessione, che non è mia, ma del teolo-
go e filosofo Romano Guardini, che
parla di due forme di “incultura”: l’in-
cultura che Dio ci ha lasciato, perché
la trasformassimo in cultura, e per
questo ci ha dato il mandato di cura-
re, far crescere e dominare la terra; e
la seconda incultura, quando l’uomo
non rispetta questa relazione con la
terra, non la cura - è molto chiaro nel
racconto biblico, che è una letteratura
di tipo mistico. Quando non la cura,
l’uomo si impadronisce di quella cul-
tura e comincia adeviarla. Ossia l’in-
cultura:la devia, ne perde il controllo e
dà origine ad una seconda forma di in-
cultura: l’energia atomica è buona,
può aiutare. Fino a qui va bene, ma
pensiamo a Hiroshima e a Nagasaki.
Si crea cioè il disastro e la distruzione,
per fare un vecchio esempio. Oggi, in
tutte le forme di incultura, come quel-
le che avete trattato, questa seconda
forma di incultura è quella che di-
strugge l’uomo. Un rabbino del Medio
Evo, più o meno dell’epoca di San
Tommaso d’Aquino – forse qualcuno
me l’ha sentito dire – spiegava in un
“midrash” il problema della Torre di
Babele ai suoi “parrocchiani” nella Si-
nagoga e diceva che per costruire la
Torre di Babele c’era voluto molto
tempo e molto lavoro, soprattutto nel
fare i mattoni. Richiedeva preparare il
fango, cercare la paglia, ammassarla,
tagliarla, farla seccare, poi metterla
nel forno, cuocerla… Un mattone era
un gioiello, valeva moltissimo. E por-
tavano su il mattone per metterlo sul-
la torre. Quando cadeva un mattone

era un problema molto grave e il col-
pevole, quello che aveva trascurato il
lavoro e aveva lasciato cadere il matto-
ne, era punito. Quando cadeva un
operaio, di quelli che lavoravano nella
costruzione, non succedeva niente.
Questo è il dramma della seconda for-
ma di incultura: l’uomo come creatore
di incultura e non di cultura; l’uomo
creatore di incultura, perché non ha
cura dell’ambiente.

E perché questo invito della Pontifi-
cia Accademia delle Scienze ai Sindaci
delle città, perché, anche se questa
coscienza esce dal centro verso le pe-
riferie, il lavoro più serio e più profon-
do si fa dalle periferie verso il centro,
cioè da voi verso la coscienza del-
l’umanità. La Santa Sede, o quel Pae-
se o quell’altro, potrà fare un bel di-
scorso alle Nazioni Unite, ma se il la-
voro non parte dalle periferie verso il
centro non ha effetto. Da qui la re-
sponsabilità dei Sindaci delle città.

Per questo vi ringrazio moltissimo
che vi siate riuniti come periferie che
prendono molto sul serio questo pro-
blema. Ognuno di voi ha dentro la sua
città cose come quelle di cui ho parla-
to e che voi dovete governare, risolve-
re e così via. Ringrazio per la collabo-
razione. Mons. Sánchez Sorondo mi
ha detto che molti di voi sono interve-
nuti e che tutto questo è molto ricco.

Vi ringrazio e chiedo al Signore che ci
dia la grazia di poter prendere coscien-
za di questo problema di distruzione
che noi stessi stiamo portando avanti
nel non avere cura dell’ecologia uma-
na, nel non avere una coscienza ecolo-
gica come quella che ci fu data al prin-
cipio per trasformare la prima incultu-
ra in cultura, e fermarsi lì, e non tra-
sformare questa cultura in incultura.

Moltissime grazie.
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Lettera del Santo Padre Francesco
per l’istituzione della

“Giornata mondiale di preghiera
per la cura del creato”

1° settembre

Ai Venerati Fratelli

Cardinale 
Peter Kodwo Appiah TURKSON
Presidente del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace

Cardinale Kurt KOCH
Presidente del Pontificio Consiglio 
per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani

Condividendo con l’amato fratello il
Patriarca Ecumenico Bartolomeo le
preoccupazioni per il futuro del creato
(cfr Lett. Enc. Laudato si’, 7-9), ed ac-
cogliendo il suggerimento del suo rap-
presentante, il Metropolita Ioannis di
Pergamo, intervenuto alla presentazio-
ne dell’Enciclica Laudato si’ sulla cura
della casa comune, desidero comuni-
carvi che ho deciso di istituire anche
nella Chiesa Cattolica la “Giornata
Mondiale di Preghiera per la Cura del
Creato”, che, a partire dall’anno cor-
rente, sarà celebrata il 1° settembre,
così come già da tempo avviene nella
Chiesa Ortodossa.

Come cristiani vogliamo offrire il no-
stro contributo al superamento della
crisi ecologica che l’umanità sta viven-
do. Per questo dobbiamo prima di tut-

to attingere dal nostro ricco patrimo-
nio spirituale le motivazioni che ali-
mentano la passione per la cura del
creato, ricordando sempre che per i
credenti in Gesù Cristo, Verbo di Dio
fattosi uomo per noi, «la spiritualità
non è disgiunta dal proprio corpo, né
dalla natura o dalle realtà di questo
mondo, ma piuttosto vive con esse e in
esse, in comunione con tutto ciò che li
circonda» (ibid., 216). La crisi ecologi-
ca ci chiama dunque ad una profonda
conversione spirituale: i cristiani sono
chiamati ad una «conversione ecologi-
ca che comporta il lasciare emergere
tutte le conseguenze dell’incontro con
Gesù nelle relazioni con il mondo che
li circonda» (ibid., 217). Infatti, «vivere
la vocazione di essere custodi dell’ope-
ra di Dio è parte essenziale di un’esi-
stenza virtuosa, non costituisce qual-
cosa di opzionale e nemmeno un
aspetto secondario dell’esperienza cri-
stiana» (ibid).

L’annuale Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la Cura del Creato offrirà ai
singoli credenti ed alle comunità la
preziosa opportunità di rinnovare la
personale adesione alla propria voca-
zione di custodi del creato, elevando a
Dio il ringraziamento per l’opera mera-
vigliosa che Egli ha affidato alla nostra
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cura, invocando il suo aiuto per la
protezione del creato e la sua miseri-
cordia per i peccati commessi contro il
mondo in cui viviamo. La celebrazione
della Giornata, nella stessa data, con
la Chiesa Ortodossa sarà un’occasio-
ne proficua per testimoniare la nostra
crescente comunione con i fratelli or-
todossi. Viviamo in un tempo in cui
tutti i cristiani affrontano identiche ed
importanti sfide, alle quali, per risul-
tare più credibili ed efficaci, dobbiamo
dare risposte comuni. Per questo, è
mio auspicio che tale Giornata possa
coinvolgere, in qualche modo, anche
altre Chiese e Comunità ecclesiali ed
essere celebrata in sintonia con le ini-
ziative che il Consiglio Ecumenico del-
le Chiese promuove su questo tema.

A Lei, Cardinale Turkson, Presiden-
te del Pontificio Consiglio della Giusti-
zia e della Pace, chiedo di portare a co-
noscenza delle Commissioni Giustizia
e Pace delle Conferenze episcopali,
nonché degli Organismi nazionali e in-
ternazionali impegnati in ambito eco-
logico, l’istituzione della Giornata
Mondiale di Preghiera per la Cura del
Creato, affinché, in armonia con le
esigenze e le situazioni locali, la cele-
brazione sia debitamente curata con
la partecipazione dell’intero Popolo di
Dio: sacerdoti, religiosi, religiose e fe-
deli laici. A tale scopo, sarà premura
di codesto Dicastero, in collaborazione
con le Conferenze Episcopali, attuare
opportune iniziative di promozione e
di animazione, affinché questa cele-

brazione annuale sia un momento for-
te di preghiera, riflessione, conversio-
ne e assunzione di stili di vita coeren-
ti.

A Lei, Cardinale Koch, Presidente
del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, chiedo di
prendere i necessari contatti con il Pa-
triarcato Ecumenico e con le altre re-
altà ecumeniche, affinché tale Giorna-
ta Mondiale possa diventare segno di
un cammino percorso insieme da tut-
ti i credenti in Cristo. Sarà premura
inoltre di codesto Dicastero curare il
coordinamento con iniziative simili in-
traprese dal Consiglio Ecumenico del-
le Chiese.

Mentre auspico la più ampia colla-
borazione per il migliore avvio e svi-
luppo della Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la Cura del Creato, invoco
l’intercessione della Madre di Dio Ma-
ria Santissima e di san Francesco
d’Assisi, il cui Cantico delle Creature
ispira tanti uomini e donne di buona
volontà a vivere nella lode del Creato-
re e nel rispetto del creato. Avvalora
questi voti la Benedizione Apostolica,
che di cuore imparto a voi, Signori
Cardinali, e a quanti collaborano nel
vostro ministero.

Dal Vaticano, 6 agosto 2015
Festa della Trasfigurazione del Si-

gnore

FRANCISCUS

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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Un umano rinnovato,
per abitare la terra

Messaggio per la 10ª Giornata per la custodia del creato

1° settembre 2015

1. Leggere i segni, 
per comprendere i tempi 
“Quando si fa sera, voi dite: ‘Bel tem-

po, perchè il cielo rosseggia’; e al mat-
tino: ‘Oggi burrasca, perchè il cielo è
rosso cupo’. Sapete dunque interpre-
tare l’aspetto del cielo e non siete ca-
paci di interpretare i segni dei tempi?”
(Mt 16,2-3). La risposta di Gesù ai fa-
risei e sadducei invita a leggere i segni
– quelli nel cielo come quelli nella sto-
ria – per vivere il tempo con saggez-
za, cogliendo, nella sequenza dei mo-
menti, il kairos – il tempo favorevole –
in cui il Signore chiama a seguirlo. 

Quest’anno, a dare un particolare si-
gnificato alla Giornata per la custodia
del creato, vengono a convergere tanti
elementi, a partire dall’Enciclica Lau-
dato si’1 che Papa Francesco ha dedi-
cato alla questione ambientale. Assu-
me poi un forte rilievo il 5° Convegno
Ecclesiale Nazionale (“In Gesù Cri-
sto, il nuovo umanesimo”, Firenze, 9-
13 novembre 2015), così come il Giu-
bileo della misericordia che si aprirà
l’8 dicembre 2015. Uno sguardo cre-
dente cercherà di cogliere nei momen-
ti evidenziati i legami che lo Spirito in-
tesse, con una lettura in profondità
dei segni dei tempi, secondo l’indica-
zione formulata proprio cinquant’anni
fa dalla Costituzione conciliare Gau-

dium et spes. In questa direzione, vor-
remmo riscoprire in questo Messaggio
una “sapienza dell’umano”, capace di
amare la terra, per abitarla con sobria
leggerezza. 

2. Per un umano rinnovato 
L’orizzonte del Convegno Ecclesiale

di Firenze orienta la Chiesa italiana ad
una rinnovata meditazione dello stile
di umanità che scaturisce dalla con-
templazione di Gesu? Cristo, il Figlio
dell’Uomo. Come ci ricorda il Papa,
Gesù “invitava a riconoscere la rela-
zione paterna che Dio ha con tutte le
creature e ricordava loro con una
commovente tenerezza come ciascuna
di esse è importante ai suoi occhi”2.
Un creato, dunque, da gustare in tut-
ta la sua bellezza ed in rendimento di
grazie, da abitare con coraggio, sobrie-
tà e in solidarietà con i poveri, entro la
grande comunione delle creature. Un
creato riconosciuto, alla luce della Pa-
squa, come la grande opera del Dio
uni- trino, vivificata e condotta a com-
pimento dallo Spirito creatore (cf. Rm
8,19ss): costituito “secondo il modello
divino”, è quindi esso stesso “una tra-
ma di relazioni”3. 

La creazione appare così come spa-
zio da abitare nella pace, coltivandolo
e custodendolo, per costruirvi una vi-
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ta buona condivisa. L’esperienza di
tante generazioni credenti si fa così in-
vito per noi, perchè impariamo anche
oggi a vivere in tale orizzonte la nostra
umanità, abitando la terra con una
sapienza capace di custodirla come
casa della famiglia umana, per que-
sta e per le prossime generazioni. 

3. Una casa abitabile 
per la vita di tutti 
Tale sapienza porta in sè sfide e

compiti impegnativi. Emerge anzitutto
una forte istanza di giustizia, per su-
perare con decisione un sistema eco-
nomico che non si cura dei soggetti
più fragili, ma anche una profonda
esigenza di ripensamento dei nostri
stili di vita. Mossi da una spiritualità
orientata alla “conversione ecologica”4,
essi dovranno essere leggeri, orientati
alla giustizia e sostenibili sul piano
personale, familiare e comunitario.
Occorre tornare ad apprendere cosa
significhi sobrietà, ripensando anche i
nostri stili alimentari, privilegiando,
ad esempio, le produzioni locali e
quelle che provengono da processi ri-
spettosi della terra. 

Strettamente connessa a tale impor-
tante questione è la difficoltà a garan-
tire il diritto al cibo in un tempo di in-
stabilità climatica crescente. Sem-
pre più spesso eventi metereologici
estremi devastano la terra e la vita
delle persone. Siamo invitati a quella
“responsabilità di proteggere”5 che im-
pegna le Nazioni a un’azione condivisa
per contenere le emissioni che modifi-
cano il clima e riscaldano il pianeta. E’
“urgente e impellente lo sviluppo di
politiche” affinchè “nei prossimi anni
l’emissione di anidride carbonica e di
altri gas altamente inquinanti si ridu-
ca drasticamente, ad esempio, sosti-
tuendo i combustibili fossili e svilup-

pando fonti di energia rinnovabile”6. 
Il 2015 vedrà un appuntamento fon-

damentale in tal senso: la Conferenza
delle Parti (COP 21), che si terrà a Pa-
rigi per definire il quadro di riferimen-
to per la tutela del clima nei prossimi
anni. La comunità internazionale è
chiamata a raggiungere accordi vinco-
lanti, capaci di limitare l’entità del
mutamento, condividendo impegni e
rischi secondo giustizia. Vorremmo ri-
chiamare, in particolare, l’esigenza di
un forte impegno del Governo italia-
no, per un accordo di alto profilo, che
garantisca un futuro sostenibile al cli-
ma planetario. Contribuire a tale im-
pegno significherà anche per l’Italia
rafforzare la sostenibilità dell’econo-
mia, privilegiando sempre più le ener-
gie rinnovabili e potenziando l’ecoeffi-
cienza, offrendo così anche nuove op-
portunità di lavoro. 

4. Per una Chiesa in uscita 
La Chiesa italiana si sente profonda-

mente coinvolta in tale impegno ed av-
verte la responsabilità di contribuirvi
per quanto le è possibile. Alcune indi-
cazioni in tal senso possono venire da
una ripresa delle “cinque vie” proposte
dalla Traccia per il Convegno Ecclesia-
le di Firenze. Leggendole in relazione
alla Giornata per la custodia del crea-
to, vi scopriamo l’invito ad essere: 

- una Chiesa che sa uscire da ambi-
ti ristretti, per assumere il creato tut-
to – anche nelle ultime periferie – co-
me orizzonte della propria missione e
della propria cura; 

- una Chiesa che sa annunciare il
Vangelo, come buona novella per l’in-
tera creazione, come orientamento ad
un umano capace di coltivarla in mo-
do creativo e rispettoso; 

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa
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- una Chiesa che abita la terra, come
sentinella, custodendone la bellezza e
la vivibilità, contro tante forme di
sfruttamento rapace ed insostenibile,
contro le diverse forme di illegalità
ambientale; 

- una Chiesa che educa – con paro-
le, gesti e comportamenti – a stili di vi-
ta sobri e sostenibili, amanti della giu-
stizia ed allergici alla corruzione; 

- una Chiesa che trasfigura il creato,
celebrando il Creatore e facendo me-
moria del suo dono nell’Eucaristia,
spazio di benedizione vivificante. 

5. Su vie di pace 
Percorrendo tali vie accadrà spesso

di incontrarvi cristiani di altre confes-
sioni, pure impegnati nella celebrazio-
ne di questo tempo del creato e mossi
dalla stessa profonda preoccupazio-
ne7. Accadrà pure talvolta di scoprire
percorsi condivisi con i credenti di al-

tre fedi e con tanti uomini e donne di
buona volontà. La collaborazione alla
custodia del creato costituisce, infatti,
anche uno spazio di dialogo fonda-
mentale, un contributo alla costruzio-
ne di pace al cuore della famiglia uma-
na, in un tempo in cui essa appare mi-
nacciata. Accogliamo in quest’anno
l’invito alla riconciliazione che viene
da Dio, sapendo che la pace con il
Creatore – lo ricordava il santo papa
Giovanni Paolo II nel Messaggio per la
Giornata Mondiale della pace del 1990
– chiama a vivere una pace profonda
con tutto il creato. 

Roma, 24 giugno 2015
Solennità della Natività di San Gio-

vanni Battista 

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LA-

VORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE 
LA COMMISSIONE EPISCOPALE

PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO 

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

1 - Cf. FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato si’, 24 maggio 2015, n. 14. 
2 - Ibid., n. 96.
3 - Ibid., n. 240.
4 - Ibid., n. 216. 
5 - Card. P. PAROLIN, Intervento al Summit ONU sul clima del settembre 2014. 
6 - Lettera Enciclica Laudato si’, n. 26.
7 - Cf. Ibid., n. 7. 

10 CEi  4-09-2015  12:41  Pagina 386



DIOCESI

Diocesi novara  9-09-2013  17:50  Pagina 1



338888
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Ripartiamo insieme
sulla stessa strada

Convegno Catechistico Diocesano

Novara, Seminario - 20 settembre 2015

Il Convegno dei catechisti offre una
straordinaria occasione per dialogare
con il Vescovo su tre temi particolar-
mente significativi: il ministero del ca-
techista, la formazione  del  catechi-
sta e i cammini educativi alla fede con
alcune tappe condivise dell’IC in dio-
cesi.

Si tratta di rinnovare un progetto
che riprenda la ricchezza della cate-
chesi descritta dal Sinodo dei Vescovi,
e riproposta in tutti i documenti suc-
cessivi della Santa Sede, ove è indica-
to il cammino evangelizzante dato dal
Concilio Vaticano II.

Parola, Memoria, Testimonianza
La vita cristiana è cammino che si

sviluppa e cresce in un perenne ascol-
to della Parola di Dio, si nutre dell’in-
contro con Cristo nei sacramenti e si
esprime nell’impegno di vita nuova e
nella testimonianza con cui il creden-
te agisce nel mondo, rinnovandolo con
il dono della carità.

Parola, Sacramento, Testimonianza:
sono tre momenti inscindibili che for-
mano e sostengono l’esistenza cristia-
na.

Il Sinodo sulla catechesi (1977) ci ha
invitati a considerare la catechesi co-
me Parola, Memoria, Testimonianza.

- La Catechesi è «parola», nel sen-
so che fa risuonare dentro l’animo del
credente i «mirabilia Dei» perché la Pa-
rola di Dio accolta nella fede diventi ci-
bo e nutrimento per la vita.

- La Catechesi è «memoria», perché
introduce nel mistero celebrato, con-
formando il credente pienamente a
Cristo, col dono dello Spirito.

- La Catechesi è «testimonianza»,
perché apre alla novità di vita che na-
sce dal sacramento e conduce a mani-
festarla, mediante la carità, in tutte le
concrete e quotidiane situazioni del-
l’esistenza personale e sociale.

Questo ci fa comprendere ancora
una volta come sia riduttivo pensare
alla catechesi in chiave puramente in-
tellettualistica, quasi si trattasse di un
semplice conoscere di più e sistemati-
camente un insieme di dottrine, fatti,
esperienze. L’atto catechistico è «av-
venimento» di salvezza totale per
l’uomo; tende a prenderlo per mano
per introdurlo nella piena vita di fede.

Con il Vescovo desideriamo ri-
prendere questa visione di cateche-
si, perché sia intessuto l’intero pro-
getto diocesano.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.30 Accoglienza

Ore 9.45 Preghiera

Ore 10.00 Dialogo con il Vescovo sul ministero del catechista

Ore 11.00 Pausa caffè

Ore 11.30 Dialogo con il Vescovo sulla formazione  del  catechista 

Ore 12.30 Pranzo

Ore 14.30 Dialogo con il Vescovo sui cammini e le tappe condivis
e dell’IC in diocesi.

Ore15,30 Comunicazioni dell’UCD 

Ore 16,00 S. Messa con mandato ai catechisti responsabili 
della catechesi in Vicariato

Saluti finali

Note tecniche

E’ possibile prenotare un piatto caldo  (a offerta libera)

E’ gradita la prenotazione del numero dei partecipanti 
entro lunedì 14 settembre presso l’UCD

UUffffiicciioo CCaatteecchhiissttiiccoo
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Master per formatori
di catechisti parrocchiali

Continua il Master “Non di solo pane” che la Conferenza Episcopale Italiana   ci
ha offerto la possibilità di attuare nella nostra Diocesi. 

Questa iniziativa intrapresa dal nostro Ufficio Catechistico parte dalla con-
sapevolezza che i cambiamenti in atto sul piano socio-culturale, religioso,
antropologico, richiedono la presenza di persone qualificate e mature sul piano
della fede, dell’umanità e della competenza socio-pedagogica. Per un capillare in-
tervento all’interno della Diocesi, abbiamo ritenuto opportuno  concentrare gli
sforzi nell’attivare nel territorio animatori di catechisti: soggetti intermedi, pre-
senti a livello vicariale/zonale, che possano accompagnare con competenza e
metodo i tanti volontari impegnati in questa essenziale azione pastorale.

Si ricordano i temi e le date di questo ultimo anno.

3 ANNO: 2015-2016

Modulo: 
AREA SCIENZE UMANE  e BIBLICA - 6 ore

3 OTTOBRE
La persona umana e i processi formativi
Prof. dott. Franca Feliziani
La Bibbia nella catechesi
Prof. dott. Flavio Campagnoli

Modulo: AREA TEOLOGICA-LITURGICA  - 6 ore

24 OTTOBRE
Introduzione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana
e al sacramento della Penitenza
Prof. dott. Gianni Colombo

Modulo: AREA ECCLESIALE - 6 ore

21 NOVEMBRE
Il progetto catechistico italiano
La sussidiazione della catechesi in Italia 
(Catechismi CEI e formazione dei catechisti)
Direttorio Generale della Catechesi
Mons. Walter Ruspi
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LABORATORIO: 

12 DICEMBRE
Progettazione dell’attività catechistica 
A cura di Creativ

Modulo: AREA DELL’ANNUNCIO - 6 ore

13 FEBBRAIO
Progettazione di itinerari catechetici
La coordinazione di un progetto e di un equipe catechistica
Prof. dott. Giorgio Kannheiser

LABORATORIO: - 6 ore

5 MARZO
Progettazione dell’attività catechistica 
A cura di Creativ

Modulo: AREA DELLA FORMAZIONE - 6 ore

16 APRILE
Gestione d’aula
Progettare e gestire interventi formativi
Prof. dott. Giorgio Kannheiser

TIROCINIO: Il sacramento della Penitenza ai fanciulli - 10 ore

UUffffiicciioo CCaatteecchhiissttiiccoo
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Nel XX di ordinazione episcopale
di mons. Germano Zaccheo

1995 - 16 settembre - 2015

Mons. Germano Zaccheo, vescovo di
Casale Monferrato, veniva ordinato il
16 settembre 1995 per diventare pre-
sule della Diocesi di S. Evasio. Lascia-
va improvvisamente la scena terrena a
Fatima il 20 novembre 2007. Uomo di
forte e generosa personalità, ho avuto
la ventura di conoscerlo alla CEI, du-
rante il periodo previo alla mia ordina-
zione episcopale. Con lui è scattata
subito una facile empatia per la tra-
sparenza del carattere, la forza delle
convinzioni e l’amicizia sincera. Ero
stato nella sua Diocesi il mese di set-
tembre dell’anno della sua scomparsa
per una conferenza e sempre mi ha in-
trigato per il suo fiuto pastorale e per
la sua capacità di governo. 

Nel ventesimo anniversario della
Sua Ordinazione episcopale ci pare
bello ricordarlo sulla Rivista Diocesa-
na Novarese, il testo ufficiale della
Chiesa locale che lo ha generato al mi-
nistero e alla cattedra episcopale mon-
ferrina. Ho pensato di riproporvi un
testo a dir poco sorprendente, con cui
Mons. Zaccheo, al termine della visita
pastorale e di sette anni di permanen-
za nella sua Diocesi, scriveva al clero,
agli operatori liturgici e pastorali, sui
pregi e difetti della pratica celebrativa
della messa, così come l’aveva speri-
mentata durante le cresime e le visite

nelle parrocchie. Questo testo era già
stato pubblicato sulla nostra Rivista
n° 7 del 2010 a cura dell’Ufficio litur-
gico. In questo anniversario desidero
onorarne la memoria, ripubblicando
quel testo. 

Ne è venuto un testo arguto, libero,
talvolta persino impietoso, in ogni ca-
so un vero gioiello di correptio fraterna,
sulla “qualità” delle celebrazioni litur-
giche che aveva vedute e vissute. Non
ha perso lo smalto dell’attualità nep-
pure dopo oltre dieci anni. Comincia-
va dal canto, dalla schola cantorum,
dai ministri straordinari e ordinari fi-
no al ministero della presidenza, pas-
sando per i luoghi e i momenti della
celebrazione. Mentre leggevo il saggio
con gusto divertito, mi è venuta la ten-
tazione di evidenziarne le parti su cui
ero d’accordo, ma dopo una pagina e
mezzo, mi sono accorto che avrei colo-
rato molto, se non tutto, del testo,
compreso lo stile e lo humor. Sopra
ogni cosa mi ha colpito alla fine il sen-
so ch’Egli manifestava della celebra-
zione cristiana, del suo ritmo, dei suoi
spazi e tempi, della sua “sobria bellez-
za”. Quando lo leggerete non fermate-
vi a ciò che dice, ma ascoltate sotto i
segni scritti la vibrazione del pastore
saggio per “lo spirito della liturgia” di
guardiniana memoria. Lo offro alla
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meditazione, ma soprattutto alla veri-
fica pratica di tutti quelli che celebra-
no, sia sul versante dei ministri, sia
per la actuosa partecipatio dei fedeli. 

Con un’avvertenza: sappiamo che il
modus celebrandi è attualmente ogget-
to di aspra contesa, che divide il cuo-
re, le vesti e i gesti delle nuove genera-
zioni, e non solo dei preti e dei vesco-
vi. Chiedo a tutti l’onestà intellettuale
e la trasparenza spirituale di non leg-
gervi solo ciò in cui ci rispecchiamo, o
che vorremmo che gli altri cambiasse-
ro, ma ciò che mette in discussione il
“nostro” modo di celebrare e/o di par-
teciparvi. Una sessione del Consiglio
pastorale parrocchiale non sarebbe
sciupata se dedicata a questa verifica.
Se Benedetto XVI – testimone non so-

spetto – ha detto l’ultimo giorno del
suo pontificato che “la Chiesa non è
mia, non è nostra, ma è del Signore”,
noi potremmo dire a fortiori che il “no-
stro modo” di celebrare l’Eucaristia
“non è mio, non è nostro, ma è del Si-
gnore”? Il desolante spettacolo di mol-
te celebrazioni (soprattutto domenica-
li) può trovare qui lo specchio lumino-
so per un’opera di riforma rituale e
spirituale. Fatta con una sincera dia-
gnosi al di là delle proprie preferenze o
manie. Caro don Germano, anche so-
lo per questo – a vent’anni dalla tua
Ordinazione episcopale – ti sono grato.
Immagino che da lassù annuisca con
il tuo sorriso sornione e benevolente!

+ Franco Giulio Brambilla
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Sette anni 
di esperienze liturgiche

Questo testo è il frutto di ormai set-
te anni di Visite Pastorali e di Celebra-
zioni di Cresime, oltre che di Celebra-
zioni in occasioni diverse in cui dovu-
to presiedere le celebrazioni liturgiche
nelle nostre Parrocchie.

Sono osservazioni pratiche, spesso
esageratamente pratiche, ma non per
questo sono meno utili. Quasi tutte,
oltre che essere frutto di esperienza,
sono anche maturate dentro di me in
molte occasioni in cui, per delicatezza,
non ho potuto fare delle osservazioni

dirette, al fine di non correre il rischio
di offendere la sensibilità di qualcuno.

Raccolte così in una specie di pron-
tuario, più che dei rimproveri diretti
personalmente a qualcuno, sono delle
osservazioni critiche generali perché si
migliori la qualità delle nostre celebra-
zioni, soprattutto eucaristiche.

Non so se riuscirò a dare un ordine
logico a questi rilievi: ci tento senza
troppa speranza, poiché si tratta spes-
so di esperienze disparate e molto di-
verse fra loro.

Cari sacerdoti, dopo tanti tentativi, spinto, ora da questa, ora da quella cir-
costanza, sono riuscito  a mettere per iscritto una serie di osservazioni criti-
che raccolte qua e là nei miei sette anni di celebrazioni ormai in tutte le par-
rocchie della Diocesi.

Non abbiatevene a male: non ce l’ho con nessuno in particolare. 
E’ come un “prontuario” venuto a galla dopo tante esperienze vissute da me

in prima persona.
Ve lo affido, pregandovi però di non metterlo a ridere.
Nonostante un po’ di goliardia nell’esprimermi, c’è una base di sostanziale

verità su cui voglio che ciascuno si esamini e si corregga.
Grazie se vorrete collaborare al miglioramento delle  vostre celebrazioni e al-

l’educazione della vostra gente, attraverso la nostra coeducazione alla bellez-
za e proprietà liturgica.

Saluti affettuosi.

Casale Monferrato, Avvento 2002 
e inizio del nuovo anno liturgico 2002-2003

+ Germano, 
il vostro vescovo

ALCUNE OSSERVAZIONI “PRATICHE”
CIRCA LE CELEBRAZIONI LITURGICHE
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Partirò dal canto
-In linea generale ho notato che lo

sforzo di invitare l’assemblea ad una
partecipazione attiva riesce meglio
quando:

a) Vi è un bravo animatore che sa
stimolare la partecipazione.

b) Vi è un gruppo corale che non si
arroga tutto il programma dei canti,
ma si mette al servizio dell’assemblea.

c) Quando i canti scelti sono adatti
al canto assembleare  e non sono in-
vece testi, ritmi e  melodie per solisti e
per cori molto raffinati.

Alla luce di queste prime indicazioni
segnalo un difetto molto diffuso: quan-
to più la corale espropria l’assemblea,
tantomeno si intravede partecipazione
tra i fedeli; partecipazione che va edu-
cata e pazientemente insegnata.

-Il rapporto corale-assemblea 
è molto delicato. 
La corale infatti deve preoccuparsi

di non aver nessun personalismo
(esattezza ritmica, interpretazioni di-
namiche, ecc…), ma deve sapersi
adattare all’andamento ritmico, anche
se a volte inatteso, dell’assemblea, evi-
tando di prevaricarla o di sostituirsi
ad essa. Analogamente l’organista si
deve adeguare a queste indicazioni.

Il compito del coro inoltre può esse-
re quello di eseguire in alcuni momen-
ti brani musicali che, per la loro natu-
ra, esigono un notevole impegno: mu-
sica polifonica e il canto gregoriano
più complesso.

E’ opportuno tener presente il docu-
mento Musicam Sacram (28-31) del
1967, quale applicazione pratica del
Concilio a cui rimando per brevità.

Anche quelle indicazioni possono es-
sere utili per orientare ad un corretto
equilibrio nel rapporto fra coro ed as-
semblea.

Quanto alla qualità, di esecuzione
sono i canti (e sono moltissimi) inseriti
nel repertorio nella “Casa del Padre”.

- Riprovo totalmente l’uso di canti
che provengono da concerti di varia
caratura. Anche se nascono nell’am-
bito di Associazioni, Movimenti, grup-
pi ecclesiali. I canti, composti per
Concerti o Musical, anche se ispirati
a testi biblici o figure di santi, non so-
no adatti per le celebrazioni liturgi-
che.

- Ho molte perplessità su brani mu-
sicali che ripetono all’infinito, magari
in forma ballabile, il “Signore pietà”
che di sua natura deve essere invoca-
zione breve e austera.

- Analogamente per certi “Alleluia”
interminabili che poi finiscono col non
fare pronunciare o cantare, come si
deve, il versetto alleluiatico, che non
trovo giusto tralasciare: anche perché
spesso detta il tema dell’omelia.

- Stessa osservazione per il “Santo”:
ce ne sono in giro di quelli che ne sna-
turano le parole e spesso le sostitui-
scono con inopinabili tiritere.

Il testo liturgico è quello e solo quel-
lo deve essere cantato!

- Così deve essere anche per le pa-
role del “Padre Nostro”.

Il vangelo di Matteo ce le ha conse-
gnate così e così è scritto nel Messale:
un “Padre Nostro” che non rispetta il
testo biblico deve essere riservato, se
si vuole, a qualche Recital o Concerto.
E poiché il “Padre Nostro” è una delle
poche preghiere che quasi tutti sanno,
è meglio farlo recitare, con lentezza e
con attenzione, piuttosto che esclude-
re tutti con un tipo di canto a cui mol-
ti non si unirebbero mai.
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- Ho visto spesso sostituire l’Agnello
di Dio con generici canti di pace: non
ci siamo. Se si vuole accompagnare  il
gesto di pace con un canto adatto

- primo non si tralasci l’Agnello di
Dio (almeno recitato)

- secondo non si facciano discutibi-
li e interminabili tarantelle che non
fanno altro che distrarre prima della
comunione.

- Sembrerò troppo minuzioso ma
occorre ricordare che è bene cantare
l’Amen al termine della Dossologia che
conclude il Canone, anche se il cele-
brante non la cantasse. E già che ci
sono ricordo a tutti che non è consen-
tito recitare o cantare da parte dell’As-
semblea l’intero “Per Cristo” che è ri-
servato ai soli Celebranti. 

(cfr. principi e norme per l’uso del
Messale Romano n. 191).

Non è inoltre consentito che l’As-
semblea canti o reciti l’embolismo “Li-
beraci Signore” e neppure la preghiera
“ Signore Gesù Cristo”, entrambi ri-
servati al solo celebrante. (cfr. 16
M.Rn.111-112-193).

Deve sempre essere recitato o canta-
to dall’Assemblea l’ “Agnello di Dio”,
come ho già detto.

- Non è corretta ancora l’abitudine
di cantare alla Comunione dei canti
mariani o all’offertorio dei canti di
adorazione eucaristica. Occorre sce-
gliere canti di ingresso per l’ingresso,
di offertorio per l’offertorio, di sapore
nettamente eucaristico per la comu-
nione e di indole conclusiva e missio-
naria per il canto finale.

-Circa il canto finale, non è bello
eseguirlo mentre tutti escono: occorre
educare la gente (e noi preti dobbiamo
dare l’esempio) a partecipare anche al-

l’ultimo canto, altrimenti è meglio un
bel brano d’organo. Qualcuno fa il
canto finale fra la Benedizione e l’invi-
to” andate in pace”: è più coerente an-
che se un po’ rischioso.

- Poiché siamo in vena di minuzie,
bisogna avvertire gli organisti che non
si devono creare spaventosi vuoti e si-
lenzi per canti troppo corti o iniziati
troppo presto, così che finiscano pri-
ma dell’incensazione dell’altare. In ta-
li casi l’organista, senza farselo dire,
completi il canto con alcune note con-
clusive. Ciò vale anche per il tempo
dell’Offertorio e della Comunione.

- E’ assolutamente inopportuno che
l’eventuale Corale si trinceri dietro l’al-
tare del coro, facendo arrivare le voci
da un luogo del tutto inopportuno.

- La cosa sarebbe sopportabile solo
se non si potesse avere la consolle del-
l’organo se non in quel punto, ma de-
ve essere un’eccezione e si deve pen-
sare al più presto a cambiare.

- Il posto naturale della Corale deve
essere nel vivo dell’assemblea: o sui
primi banchi o in una cappella latera-
le, ma sempre in luoghi perfettamente
visibili così che possa fare da traino
per l’Assemblea tutta.

- L’organista è il direttore della “scho-
la”, ma anche gli animatori del canto
non devono improvvisarsi. Devono es-
sere istruiti liturgicamente o dal parro-
co o da competenti dell’Ufficio Liturgico
o attraverso dei Corsi formativi che si
occupino di far crescere una cultura
musicale non spontanea e selvaggia.

L’Ufficio diocesano farà bene ad isti-
tuire momenti formativi assolutamen-
te indispensabili sia per la qualità che
per il loro corretto inserimento nei mo-
menti liturgici. Non basta che uno sia
un buon musicista (magari autodidat-
ta). Occorre molta formazione.
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- Il parroco è responsabile del buon
andamento della liturgia, canto com-
preso: non deve delegare, ma interve-
nirvi e, incoraggiando sempre, essere
il garante di una corretta interpreta-
zione delle norme liturgiche e delle
scelte opportune.

- Infine, per concludere il capitolo
della musica, auspico un rinnovamen-
to dei repertori, dei modi esecutivi,
dell’uso degli strumenti e un supera-
mento delle esperienze selvagge finora
accreditate, attraverso un periodo di
forte informazione e formazione da
parte dell’Ufficio liturgico settore mu-
sicale.

II. Il secondo settore di cui voglio oc-
cuparmi, assai più brevemente è quel-
lo dei Riti. E mi riferisco alle proces-
sioni di ingresso, all’acclamazione al
Vangelo, alla presentazione dei doni
offertoriali, e ai riti di Comunione.

Sono processioni e devono essere
attuate come riti significativi.

- Circa la processione d’ingresso
non è necessario che ci sia sempre: è
un po’ per le solennità. Ma, proprio
per questo deve essere ben curata: i
ministranti con l’incenso (e il fuoco ac-
ceso così che non si finga di incensare
e di fumo non se ne vede!), poi la Cro-
ce con i candelabri, poi in ordine i mi-
nistranti e i ministri: lentamente e so-
lennemente. Se si vuole fare il percor-
so in mezzo all’Assemblea, non è il ca-
so di aspergere i fedeli al fondo della
Chiesa, così che nessuno se ne accor-
ga e si benedicano le schiene! Se si
vuole usare l’aspersorio, lo si faccia a
partire dall’altare (o almeno voltando-
si verso l’assemblea dal presbiterio).
Così, per il bacio del Crocifisso per il
Vescovo: i gesti rituali devono essere
visibili a tutti.

Mentre si svolge la processione d’in-
gresso si può cantare un canto adatto
(esultanza e gioia!): occorre curare che
il canto accompagni sia la processione
che l’incensazione dell’altare e della
Croce (eventualmente anche delle Re-
liquie o della statua di Maria o del
Santo che fosse in evidenza). Ma sta
male che sia un canto troppo corto
tanto da lasciare uno spazio vuoto o di
silenzio (che in quel momento non ha
nessun significato) e pure un canto
troppo lungo che costringa celebrante
e assemblea alla inutile attesa della
sua fine (specie se è un canto di cui
l’assemblea non conosce il testo e non
ne capisce il significato).

- La seconda precessione rituale è
quella è quella per la proclamazione
del Vangelo, un po’ più delicata e
qualche volta troppo abborracciata.
Essa vale se c’è tutta la teoria dei mi-
nistranti: incenso infuso dal celebran-
te, ministranti con i ceri (accoliti), dia-
cono o sacerdote che chiede benedi-
zione al celebrante principale e poi
prende l’Evangeliario dell’altare su cui
lo avrà deposto all’arrivo della proces-
sione introitale. Solo se si riesce a fa-
re tutto bene, la processione con
l’Evangeliario ha senso, altrimenti,
pazienza.

- La terza processione è quella of-
fertoriale. Che può essere fatta nel
piccolo, anche con la sola consegna
al celebrante del pane e del vino, evi-
tando in modo assoluto che l’altare
sia ingombro fin dall’inizio di calice,
pissidi, patena, ampolline e così via.
L’altare, sgombro e pulito all’inizio,
viene ornato con i segni offertoriali
solo a tempo opportuno. Va perciò
bene arricchire la processione offer-
toriale con altri elementi, purché
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questi elementi non sostituiscano
(per assurdo, ma capita anche que-
sto) il pane e il vino. E quanto a que-
ste aggiunte simboliche occorre es-
sere coerenti con il principio offerto-
riale: è assurdo offrire alla Mensa
del Signore cose che non lo riguar-
dano: il pallone o la chitarra tenia-
moli per altri momenti! Che senso
ha portare il Catechismo o la Bibbia
che sono invece da tenere ben da
conto per noi? Così evitiamo sceno-
grafie (magari anche spiegate con
funambolismi retorici) di segni stra-
vaganti. L’essenzialità è propria del-
la liturgia. Perciò: pane vino per il
sacrificio, luci e fiori per l’altare, al
massimo qualche “frutto della terra
e del nostro lavoro” da mettere a di-
sposizione dei poveri o di istituzioni
della carità, come s’usava anche in
antico. E, direi, basta: l’affastellare
oggetti su oggetti rischia di seppelli-
re nella sovrabbondanza i segni fon-
damentali, che sono proprio pane e
vino.

- La quarta processione è quella per
la Comunione. Lo Spirito della litur-
gia è quello di esprimere l’idea del “pa-
ne del cammino”. E’ camminando in-
sieme verso il pane eucaristico che,
come Elia nel deserto, esprimiamo la
nostra condizione di pellegrini che
camminano insieme, rinforzati dal pa-
ne eucaristico. Ecco perché è impro-
prio ricevere la comunione in ginoc-
chio o alla balaustra, come una volta
e, soprattutto, in masse disordinate
dove tutto si esprime (perfino la con-
correnza come al banco del mercato)
tranne che l’idea del cammino. Esige-
re ordine, insistere perché tutti stiano
nella loro fila senza saltabeccare dal-
l’una all’altra, come nelle code auto-
stradali, è perciò un dovere di educa-
zione alla pulizia del rito.

III. E adesso parliamo della mini-
sterialità della liturgia.

La celebrazione deve esprimere la
ricca ministerialità dell’assemblea so-
prattutto se eucaristica.

Perciò:

- L’Assemblea deve essere educata
a partecipare, in tutto ciò che le com-
pete. Questo è possibile solo se non si
creano indisponenti estraneità. Ad
esempio quelli che ostinatamente se
ne stanno in fondo in piedi sull’uscio,
impedendo ad altri di entrare, non so-
no assemblea partecipante. Così chi
sta testardamente in piedi, mentre ci
sono posti a sedere liberi e comodi.
Ancora: è offensivo occupare sempre e
solo i banchi in fondo creando spazio
indisponente nei primi banchi vuoti: è
segno che non si vuole partecipare a
pieno. E non si dica che la gente è co-
sì: la gente va pure educata, a comin-
ciare da noi preti! (Qualis  pater, tales
filii…..). Partecipare poi vuol dire ri-
spondere a voce robusta agli inviti, sa-
luti e preghiere. Troppa gente è muta.
E non solo per il canto! Ho già detto
dell’esproprio che la corale fa di alcu-
ne proclamazioni o canti che toccano
all’assemblea.

Penso in generale, a tutte le risposte,
non ricevute (perché non sfugga al
Celebrante la nota battuta “Come non
detto”) e poi alle proclamazioni come
“Signore pietà”, Gloria, Alleluia, Santo
e “Agnello di Dio”. Indispensabile so-
prattutto che tutti preghino con il Pa-
dre Nostro e, insisto, con le parole di
Gesù che ci sono riferite da Matteo e
sono trascritte anche nel Catechismo.

Infine per quanto concerne l’Assem-
blea sono importanti anche i gesti del
corpo che indicano partecipazione:
stare in piedi e stare seduti a tempo
opportuno. Circa il mettersi in ginoc-
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chio al momento della Consacrazione,
pur essendo gesto rispettabile (ed è
bene che almeno i ministranti lo fac-
ciano), faccio notare che talvolta è più
gesto che distrae (specie i bambini)
che non gesto di vera adorazione. E’
noto infatti che ogni movimento di
massa  è rumoroso e forse non è que-
sto il momento di creare mormorii e
rumori di banchi scricchiolanti.

- Ma la ministerialità dell’Assemblea
deve anche esprimere i ministeri spe-
cifici: incominciamo da lettori e accoli-
ti.

Circa i lettori (sia per la Parola di
Dio che per la preghiera dei fedeli) oc-
corre  maggiore attenzione e prepara-
zione.

Anzitutto: un lettore per la I Lettura,
uno diverso per il Salmo Responsoria-
le, un terzo per la II Lettura. E’ meglio
distinguere, anche con la diversità
delle voci, la diversa forma dei testi.

Circa il Salmo Responsoriale, se il
responsorio è lungo, il “Salmista” deve
annunciarlo distintamente e aiutare
l’Assemblea nel ripeterlo. Altrimenti
tutto risulta un puro borbottio. Se poi
si può cantare, meglio. Va ricordato
che il Salmo Responsoriale è un “sal-
mo”, un testo biblico e non può essere
sostituito da altre composizioni poeti-
che o testi letterari o testi cantati che
non siano “Parola di Dio”.  

La nitidezza nell’esprimersi, la calma
nel proclamare, l’attenzione all’uso del
microfono, sono poi essenziali.

In generale i bambini leggono in fret-
ta e male: è un ministero degli adulti e
non da ragazzotti impressionabili e,
spesso, emotivi. 

Ancora chi ha difetti gravi di pro-
nuncia, è bene che non legga in pub-
blico, per non mettere in imbarazzo
lettore e assemblea.

E soprattutto occorre una corretta
preparazione nella dizione e nella pro-
clamazione.

L’ideale? Eccolo: lettori che siano
esperti di Sacre Scritture e non dica-
no: Òzia o, Isàia, al posto Isaìa e Ozìa
o, come nelle barzellette, “ Tessaloci-
nesi”…. E via di questo passo.

Il vero Lettore è anche chi sa prepa-
rare e premettere (letta da un’altra vo-
ce) una breve e succosa introduzione
al brano da leggere, in genere bisogno-
so di essere contestualizzato.

Infine sia ben chiaro che è irritante
sentire ripetere troppo spesso, “Prima
Lettura” come se non si sapesse già, es-
sendo che un’altra prima non c’è stata!

Anche “salmo Responsoriale” e “ Se-
conda Lettura” non devono essere det-
ti!

E poi, al termine si stia al testo scrit-
to: “Parola di Dio” “Parola del Signo-
re”, senza premettere “E’ ” che oltre
che superfluo può essere fuorviante.

- Tratto a parte la “preghiera dei fe-
deli” perché è bistrattata troppo spes-
so sia nella formulazione che nella di-
zione.

Troppa improvvisazione e creativi-
tà(spesso assurda) sono da evitare. 

Non è il momento per dare avvisi (in
modo surretizio, fingendo di pregare) o
fare prediche sotto forma di preghiera.

Austerità di linguaggio è la condizio-
ne perché chi risponde “Ascoltaci o Si-
gnore” sappia e capisca cosa succede
e a che cosa effettivamente risponde.

In generale, ancora una volta, il sus-
seguirsi di voci diverse dal bambino
all’anziano, può essere utile solo se
ben preparati, senza la rincorsa al mi-
crofono o troppo alto o troppo basso.

Fanno pena certi bambinetti nasco-
sti dietro un leggio monumentale che
si alzano in punta di piedi per rag-
giungere un microfono irraggiungibile! 
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E così certi spilungoni che devono
piegarsi in due per parlare dentro il
microfono.

Non parliamo di quelle intenzioni
che hanno dentro tutto e il contrario
di tutto, tanto da sembrare una sum-
ma così che uno alla fine non sa più
per che cosa ha pregato all’inizio.

E ancora, per assurdo, ho dovuto
assistere a preghiere per la Madonna
o ai  Santi, concluse con un “ascoltaci
Signore”.

Chiedo a tutti di sorvegliare con in-
telligenza questo momento liturgico,
tra i più bistrattati. 

La soluzione non è sempre quella di
leggere o far leggere schemi precosti-
tuiti: la vera soluzione è che tutto sia
preparato!

E veniamo agli accoliti: una volta
chierichetti, ora ministranti.

In verità, l’accolitato sarebbe un mi-
nistero laicale istituito. Poi facciamo
come possiamo. Ma non per questo de-
ve subentrare sciatteria e indisciplina.

Vedo due estremi: il presbiterio
inondato da decine e decine di mini-
stranti (bambini e bambine, ragazzi e
ragazze) o, all’opposto, nessuno o
qualche sparuto e spaesato chieri-
chetto.

Est modus in rebus.
Anche i ministranti vanno educati.
E si vede subito dove lo sono e non

rappresentano un esercito di sbanda-
ti, tipo “armata Brancaleone”.

L’abito è anche significativo del ser-
vizio a cui uno è deputato: abiti sbrin-
dellati, di tutte le fogge, colori e misu-
re, danno il senso del disordine più
che della bellezza.

Vedo che in alcune parrocchie si
punta a ministranti giovani anche ul-
tra diciottenni: sarebbe bellissimo!

E forse questa può essere una pista

di lavoro a condizione di non ridurli al
vecchio schema del chierichetto, a cui
a quell’età si ribellano. Occorre dar lo-
ro un ruolo più ”adulto” (anche senza
abiti liturgici): mi domando come e la-
scio la cosa ad una più matura rifles-
sione dell’Ufficio Liturgico.

Parlando di ministerialità liturgica,
resta ancora da dire qualcosa circa-
l’animatore.

Animatore è ancora un concetto in
divenire.

Occorre evitare però “animatori fac-
totum” che creano confusione in Sa-
crestia, in Presbiterio e altrove. Un
animatore è qualcosa tra il cerimonie-
re, il direttore dei canti, il capo dei
chierichetti e così via.

Ciò che è da evitare è il berciare in-
disponente al microfono di animatori
del canto, magari anche un po’ stona-
ti che portano fuori tempo corale e as-
semblea.

Così sono da evitare “Animatori-pre-
dicatori” che fanno didascalie più lun-
ghe delle lettere e occupano spazi ri-
servati ai ministri celebranti.

Anche gli “animatori selvaggi” vanno
evitati perché riducono la celebrazione
a un susseguirsi di ordini e contrordi-
ni.

Insomma il ruolo è delicatissimo e
anche su questo punto chiedo aiuto
all’Ufficio Liturgico.

- Il ruolo ministeriale del Diacono è
pure da promuovere. Tra l’idea del “fa-
so tutto mì ” (alla veneta) che mette in
un angolo il celebrante, utilizzato solo
per la consacrazione e l’idea di un dia-
cono “bastone vestito” (o attaccapanni
che dir si voglia) ce ne corre.

Andiamocene tutti a leggere le nor-
me liturgiche sull’argomento. ( Cfr.
I.G.M.R. n. 127 –141).
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- Da ultimo, ma non ultima, è la
questione del celebrante e dei  con-
celebranti.

Partiamo da questi ultimi: non pos-
sono coesistere con la concelebrazione
altre funzioni, magari nobili, ma non
conciliabili, come l’andare e venire tra
Chiesa e Sacrestia, per predisporre
chissà quali piani di intervento o come
correre tra l’altare e l’organo (o orga-
netto) per rendere vero il vecchio pro-
verbio del “Cantare,  suonare e porta-
re la Croce”.      

Ugualmente si dica del mestiere del
fotografo o del cineoperatore messo in
mostra da uno o più concelebranti. In-
somma, ci siamo spiegati. Chi conce-
lebra, celebra: e basta.

E quanto a chi celebra, le cose da
dire sarebbero molte. Una soprattutto
è indispensabile: celebrare con paca-
tezza, solennità e calma, così da far
trasparire il Mistero. A tale proposito è
bene leggere con attenzione la presen-
tazione della seconda edizione del
Messale Romano (Pag. IX, III; Stile di
celebrazione e arte del presiedere n. 9-
13).

Troppa fretta, anche nel pronuncia-
re le parole, Preghiera Eucaristica
compresa, o troppa lentezza, fino ad
essere esasperanti , sono estremi da
evitare.

Certe “messe in bicicletta” andreb-
bero abolite.

E dico di più. Celebrare con dignità
anche negli abiti liturgici e nell’uso
delle suppellettili è un’urgenza  pasto-
rale da promuovere: certa sciatteria è
offensiva.

Vi prego di revisionare il guardaroba
liturgico: certi straccetti o, all’opposto
certe pacchianerie vanno decisamente
evitate.

Ma qui smarginiamo in un impor-
tante capitolo successivo.

IV. I luoghi e le strutture 
E’ un capitolo che va oltre ciò che mi

ero prefissato, ma dato che ci siamo
arrivati, accenniamo a qualcosa per
concludere.

Anche qui i capitoli di revisione sa-
rebbero molti.

Ne elenco alcuni, senza ambizione di
completezza.

–Incominciamo dal presbiterio
Tre i cardini: l’altare, la sede, l’am-

bone.
Quando manca uno di questi ele-

menti, ben armonizzati tra loro e visi-
bili dall’assemblea, la celebrazione è
monca.

Ci sono norme precise che non sto a
ripetere. (cfr. I.G.M.R. n. 253-280).

Ma devo richiamare alcune norme
elementari: 

- l’altare deve essere sgombro: non è
un banchetto da calzolaio con tutti gli
attrezzi a portata di mano.

Deve vedersi in tutta la sua simbo-
logia.

E’ Cristo in mezzo alla sua casa. Non
è una tavola imbandita, né una scriva-
nia in disordine.

Qualche cero, qualche fiore con mol-
ta parsimonia: calice, patena, pisside,
ampolline ma solo a tempo opportuno.
E non prima dell’offertorio.

Il microfono non può essere un mo-
numento che cancella tutti gli altri se-
gni, come se l’altare non fosse altro
che un supporto per il microfono.

Attenzione anche alle tovaglie: ci so-
no altari che le esigono anche molto
ampie e altri che invitano a ridurle al
minimo, perché risalti la struttura
dell’altare stesso.

Inutile dire che devono essere pulite
e senza l’imbroglio di orrende plasti-
che a finta protezione.
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Circa l’ambone, siamo in moltissi-
me chiese in vera difficoltà, che – per
altro – comprendo.

Un leggio è un leggio: un ambone è
un qualcosa di diverso.

In ogni caso, almeno una tal qual
dignità deve pur esserci.

Non solo una specifica visibilità, ma
la cosa più importante è che la procla-
mazione della Parola abbia un suo po-
sto originale e possibilmente non uti-
lizzato per altri scopi (come didascalie
e avvisi).

- Quanto all’udibilità ne parleremo
più avanti e ne ho già fatto qualche
cenno.

- Circa la Sede “presidenziale “ sia-
mo ad un altro impasse. Troppe volte il
celebrante viene a trovarsi o troppo di
lato o troppo trasversale o eccessiva-
mente nascosto da altri monumenti.

La sede presidenziale deve essere
eminente come l’altare e l’ambone e de-
ve consentire di presiedere sia l’inizio
delle celebrazioni, sia alcuni momenti
(compresa la proclamazione della Paro-
la, quando il presidente non può spro-
fondarsi in una poltrona assolutamen-
te completamente invisibile).

Capisco che certi presbiteri piccoli
pongono dei problemi: ma noi siamo
posti lì per risolverli, magari chiedendo
consiglio all’apposito Ufficio di Curia.

- Oltre  al presbiterio voglio richia-
mare l’attenzione su tre questioni:

- Le strutture di supporto (luce e au-
dio)

- La questione dei fiori
- La questione dei fotografi.
Sembrano banalità, ma alla fine

possono generare veri disordini.

-  Circa le strutture di supporto alla
celebrazione ho poco da dire sull’illu-
minazione, se non raccomandare due
cose:

a) Che sia tutto a norma (e questo è
indispensabile). 

b) Che sia funzionale ad una reale
partecipazione: buona luce sull’assem-
blea, perché almeno si possa leggere,
luce sui luoghi celebrativi, perché sia-
no in giusta evidenza, ed infine anche
una corretta illuminazione estetica
sulla chiesa, le cappelle, le principali
icone ( ma non in modo da distrarre
dai  centri celebrativi principali).

c) Circa il servizio audio invece de-
vo dire che in molte chiese siamo al-
l’anteguerra.

Il microfono poco sensibile, l’impian-
to mal distribuito, la scarsa elasticità
circa i diversi luoghi in cui via via ser-
ve un’amplificazione, il problema delle
diverse altezze a secondo dei lettori,
sono tutti elementi di grave disturbo
collettivo.

Bisogna provare prima perché tutto
funzioni. 

Troppo spesso gran parte delle lettu-
re sfugge via inascoltata, perché l’im-
pianto è troppo scarso o addirittura
inefficiente.

Oggi la gente è abituata molto bene
da radio e televisioni: per la Parola di
Dio e la celebrazione Liturgica non
dobbiamo essere scadenti.

- E veniamo ai fiori.
Bisogna educare i fioristi, oltre che

le nostre brave collaboratrici.
Né troppo, né niente.
I fiori devono sottolineare con la bel-

lezza i luoghi celebrativi e non seppel-
lirli come se fossero delle tombe i gior-
ni dei morti.

Mazzi di fiori che coprono, non so-
lo le offerte eucaristiche, ma anche il
celebrante, non vanno bene.

Talvolta mi tocca far capolino da die-
tro un ghirlanda per dire “ Il Signore
sia con voi”.
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Non parliamo delle infiorate per i
matrimoni: al di la della questione mo-
rale e dello spreco, c’è anche quella
della visibilità liturgica dei segni.

Il celebrante e i celebranti non sono
scimmie che si possono sguinzagliare
tra le liane di una foresta: una certa
austerità è da insegnare anche ai fio-
risti  più eccentrici.

A riguardo dei matrimoni è da rive-
dere l’inginocchiatoio degli sposi. Molte
volte è collocato davanti alla mensa del-
la celebrazione, così che gli sposi copro-
no l’altare e il celebrante. La posizione
più opportuna è ai piedi del presbiterio,
dove gli sposi sono visibili all’assemblea
o, se in presbiterio, a lato dell’altare per-
ché non facciano da barriera fra Assem-
blea e Altare  dove si celebra.

La terza questione è quella dei foto-
grafi. So che ne siete perseguitati an-
che voi.

Devo dire che per le Cresime mi pa-
re che si stia trovato un “modus vi-
vendi” che non disturba più di tanto.

Ma c’è sempre da vigilare: ci sono fo-
tografi petulanti (in genere, non i pro-
fessionisti, ma i familiari dilettanti)
che creano distrazione e occorre spie-
gare sempre le cose, per evitare il peg-
gio.

Il caso più serio sono i matrimoni,
per quanto ne so e sento dire.

Vi prego di vigilare voi stessi dando
a tutti norme precise, con buona edu-
cazione e sforzo di dialogo, ma con la
necessaria fermezza.

Per completezza di questo capitolo
bisognerebbe dire qualcosa delle sup-
pellettili: a partire dai paramenti per
arrivare ai candelieri e ai turiboli.

C’è tutta una gamma di attenzioni
perché le celebrazioni siano anche
belle, oltre che significative.

Ne ho già fatto cenni qua e là e non
mi pare sia il caso di insistere più di
tanto.

Ma la raccomandazione finale ci sta:
vedete con quanto buon gusto in pas-
sato si sceglievano le suppellettili e al-
lora si era poveri.

Ora che siamo ricchi, spesso spre-
chiamo i soldi in oggetti e paramenti
di scarso valore artistico, roba da ri-
gattiere o, peggio, vera “ paccottiglia”
che (ahimè) è messa sul mercato da
venditori incolti e maneggioni.

Vi prego: ci sono “supermercati” di
oggetti liturgici che vanno assoluta-
mente evitati, perché non hanno il mi-
nimo senso estetico. Non compriamo a
casaccio!

Il nostro Ufficio Beni Culturali può
offrirvi utili consulenze.

Conclusione di tutto

Spero che, nonostante le molte pagi-
ne e le molte minuziose indicazioni, il
senso del tutto sia abbastanza com-
prensibile: è il frutto di sette anni di
esperienze liturgiche vissute in tutte le
chiese della Diocesi e se il modo di
esprimerle può sembrare talora poco
diplomatico, vi chiedo di intuire, al di
là della forma familiare, una sostanza
su cui tutti convergere in vera  “comu-
nione d’intenti”.

Fate conto che sia anche questo te-
sto il frutto della Prima (e conclusa )
Visita Pastorale: avrei già voluto farlo
allora. Poi ho soprasseduto. Ora, av-
viata, ormai da un anno la Seconda
Visita, mi è venuto l’estro di tornare
sull’argomento. Spero non vi dispiac-
cia.  E così sia. 
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CCaarriittaass

Convegno Diocesano Caritas
Villa Carlotta di Belgirate 

22 novembre 2015

Raccogliendo l’invito di papa France-
sco, che nel marzo scorso ha indetto il
Giubileo della Misericordia, ci è sem-
brato opportuno centrare il nostro
convegno annuale per gli operatori
della carità sul tema della ”misericor-
dia”.

Sarà una intensa opportunità per
riflettere su una nuova tappa del cam-
mino della Chiesa nella sua missione
di portare ad ogni persona il Vangelo
della misericordia. In altri, termini sa-
remo invitati a diventare sempre più
testimoni della misericordia e del per-
dono di Dio Padre, che ha voluto attra-
verso il Figlio chiamarci ad essere noi
stessi “operatori di misericordia” nei
confronti dei fratelli, soprattutto quel-
li più fragili, più soli, più abbandonati
e ultimi nel mistero della vita.

Certamente è un invito alla com-
prensione, all’accoglienza e alla condi-
visione nei confronti di tutto il popolo
di Dio, un popolo di poveri che sente il
bisogno radicale dell’intervento mise-
ricordioso del Padre.

All’incontro diocesano sarà presente
il nostro vescovo, mons. Franco Giu-
lio Brambilla, a cui abbiamo chiesto,
come partecipante attivo del sinodo
mondiale, un report sui lavori sinoda-
li e in particolare sul tema “famiglia e

misericordie”. All’intervento del vesco-
vo farà seguito una relazione di don
Giovanni Nicolini (sacerdote della
diocesi di Bologna, già direttore della
Caritas diocesana, ora parroco e fon-
datore della comunità “Le Famiglie
della Visitazione”) che offrirà uno
spunto di riflessione in chiave pasto-
rale sulle opere di misericordia corpo-
rali e spirituali.

Siamo convinti che il convegno offri-
rà ai partecipanti spunti preziosi per
alimentare uno stile di carità in chia-
ve comunitaria e in stretto collega-
mento con la tematica del welfare ge-
nerativo che abbiamo affrontato re-
centemente negli incontri periodici di
formazione.

Il convegno si terrà anche quest’an-
no a Villa Carlotta di Belgirate, che
oltre alla centralità del luogo, offre an-
che una buona funzionalità degli am-
bienti.

L’invito, naturalmente, non è riser-
vato soltanto agli operatori Caritas,
ma anche a tutti i gruppi e i movimen-
ti della nostra diocesi che si occupano
di vivere e di realizzare le opere di mi-
sericordia, perno centrale della nostra
vita ecclesiale.

Don Dino Campiotti
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Relazione al bilancio
dell’esercizio 2014

In precedenza, nel 2008 e nel 2009 la glo-
balità delle offerte pervenute era ammonta-
ta, rispettivamente, ad euro 784.798 ed eu-
ro 656.277.

Come si può vedere i maggiori incremen-
ti riguardano in particolare le PPOOMM ed
ancora di più le offerte a favore dei missio-
nari a testimonianza dell’attenzione e del-
l’affetto con cui sono ancora seguiti e soste-
nuti nei loro territori di origine.

Purtuttavia permane viva e costante la
nostra preoccupazione per lo sviluppo del-
l’attività di sostegno ai nostri operatori, al-

la luce del fatto che negli ultimi anni abbia-
mo potuto fronteggiare  le loro istanze solo
con nostre erogazioni, effettuate con l’or-
mai totale utilizzo delle riserve costituite
negli anni passati quando eravamo riusciti
a realizzare importanti avanzi di gestione
grazie solo al beneficio di importanti la-
sciti e/o eredità e cioè casi episodici ed
eccezionali non sempre ripetibili.

Entrando nel merito del bilancio del 2014
notiamo che il risultato economico netto si
determina in un modesto avanzo di 1.034
euro per effetto del quale il disavanzo con-
solidato si riduce a 3.084.

Le nostre attività, nel corso dell’esercizio
2014 possono registrare, finalmente, un’in-
versione di tendenza dell’andamento delle
offerte a vario titolo ricevute a sostegno del-
le nostre iniziative.

Era dal 2008, infatti, che dovevamo rile-
vare una costante progressiva diminuzione
delle offerte la cui dinamica è schematizza-

ta nel seguente prospetto dove, per una im-
mediata visione d’insieme, abbiamo voluto
annotare anche quelle pervenute a soste-
gno delle adozioni a distanza alla ONLUS
della nostra Diocesi, “Gocce di solidarietà
- Onlus” la cui gestione contabile è total-
mente autonoma ed indipendente rispet-
to a quella del CMD:

Offerte per: 2014 2013 2012 2011 2010

CMD e Missione Diocesana 57.405,00 53.487,40 51.577.49 33.497,88 55.010,50

Adozioni a distanza CMD 8.274,00 10.203,00 9.718.50 6.418,75 9.565,00

Adozioni a distanza ONLUS 65.606,00 84.840,79 87.456,20 115.322,31 118.770,27   

Missionari 232.293,00 171.447.58 183.232.97 226.279,11 343.862,69 

PP.OO.MM e GMM  135.370,00 115.819,27 151.513,94 139.766,22 139.018,55 

TOTALI 498.948,00 435.798,04 483.499,10 521.284,27 666.227,01   
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Dal prospetto del conto economico si
può vedere come nel 2014 le nostre entra-
te hanno avuto un incremento di circa
5.000 euro rispetto al 2013 favorito dal
maggior  introito del 15% sulle Giornate
Missionarie Straordinarie, dal 7% sulle of-
ferte PPOOMM e dalle offerte per il CMD e
per la Missione Diocesana.

L’insieme di questi incrementi compensa
il mancato recupero di spese per il perso-
nale, quest’anno non operato in conse-
guenza dell’accorpamento nel CMD di altre
attività collaterali. 

La voce interessi e cedole permane con-
tenuta ed in linea con l’esercizio preceden-
te e rammentiamo al riguardo che già in
precedenza, per esigenze di liquidità, ave-
vamo dovuto procedere al disinvestimento
di larga parte dei nostri depositi.

Tra le USCITE registriamo l’aumento del
costo per spese del personale ora registra-
to sotto forma di “rimborso alla Diocesi”
che, quale ente titolato, amministrativa-
mente e fiscalmente ne sostiene l’onere nei
confronti del personale dipendente. L’au-
mento della spesa origina dalla citata ridi-
stribuzione dei ruoli e delle mansioni nel-
l’ambito dell’ufficio.

Nella gestione viva dell’ufficio, invece,
siamo riusciti ad operare una ulteriore ri-
duzione delle spese per circa 1.000 euro.  

Le altre voci di spesa invece, non subi-
scono significative variazioni ad eccezione
delle erogazioni che sono ammontate a
22.039 euro tra cui la più significativa di
13.000 euro a Don Pierantonio Miglio, per
l’acquisto di un automezzo. 

Per quanto riguarda lo STATO PATRI-
MONIALE notiamo l’avvenuto incasso del-
le somme  in precedenza detenute presso
la Diocesi: in particolare euro 45.000 ex
eredità Gambaro, euro 10.000 ex rendita
terreni ed euro 150.000 ex credito verso
Opera Diocesana.

Tali incassi ci hanno consentito di incre-
mentare l’ammontare dei saldi attivi alla
voce banche, soprassedendo, al momento,
al loro investimento in valori mobiliari, i
cui rendimenti nel breve termine si sono
quasi azzerati. Le nostre disponibilità, pe-
raltro, hanno sempre carattere transitorio
in quanto costituite dalle offerte da noi cu-
stodite, ma di esclusiva titolarità dei nostri
missionari,  dei centri di adozione a di-
stanza e delle altre iniziative missionarie.   

La voce altri crediti dettaglia le somme
diverse contabilizzate nell’esercizio in cor-
so ma effettivamente all’inizio del 2015. 

Al PASSIVO le voci dei debiti sono di
semplice lettura e come sopra espresso
rappresentano sempre le somme di imme-
diata disponibilità dei nostri operatori
(Missionari, Centri di adozione a distanza
e altre iniziative missionarie  “parcheggia-
te” presso di noi in attesa delle loro ri-
chieste).

Per ultimo la voce debiti diversi compren-
de principalmente le somme raccolte per le
PPOOMM (ed a queste ultime accreditate
per i bisogni della Chiesa Universale); la
differenza rispetto al 2013 è dovuta al fat-
to che già nel dicembre 2014 abbiamo già
effettuato un primo consistente invio.

Novara, 25 maggio 2014
Il tesoriere Giuseppe di Stefano
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Come ogni anno il Centro Missiona-
rio Diocesano presenta il suo bilancio
economico con il conto integrativo re-
lativo a “Diocesi di Novara – Gocce di
Solidarietà – ONLUS” dell’anno solare
2014, con lo scopo di rendere conto al-
la comunità cristiana e in modo parti-
colare agli amici e benefattori delle
missioni, quale è stato l’andamento
delle entrate e delle uscite del CMD. La
relazione tecnica preparata accurata-
mente dal tesoriere Giuseppe Di Stefa-
no, pone in evidenza come il calo delle
offerte che ha caratterizzato gli ultimi
anni, riscontra un’inversione di ten-
denza, che seppur modesta è indicati-
va di un accenno di ripresa  in un mo-
mento particolarmente difficile dal
punto di vista economico, sia per le fa-
miglie come per le comunità cristiane.

Ricordiamo che il CMD è l’organismo
della diocesi preposto a seguire le diver-
se attività dei missionari novaresi (sa-
cerdoti fidei donum, volontari laici, reli-
giose e religiosi appartenenti a Istituti
Missionari o aventi missioni legati in
maniera strutturale alla nostra diocesi).
Oltre a tutto ciò il CMD cura in modo
particolare l’attività della Pontificie Ope-
re Missionarie, che sono il riferimento
operativo di Propaganda Fide, ovvero la
Congregazione della Santa Sede incari-
cata di seguire il lavoro a livello univer-
sale di promozione umana ed evangeliz-
zazione della Chiesa Cattolica. 

Le attività specifiche del CMD copro-
no tre versanti, ovvero, incrementare
le offerte per le PPOOMM, autentica
cassa comune per le Giovani Chiese

che si affacciano sulla scena interna-
zionale, il sostegno delle varie iniziati-
ve che mettono in cantiere i nostri mis-
sionari e l’animazione che viene svolta
in diocesi per accrescere sempre più la
conoscenza delle realtà delle Chiese
del Sud del Mondo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto,
il fulcro del sostegno alle PPOOMM è la
Giornata Missionaria Mondiale che
viene celebrata in tutta la Chiesa la pe-
nultima domenica di ottobre; purtrop-
po anche quest’anno constatiamo che
un certo numero di parrocchie non
versa al CMD le offerte raccolte in
quella giornata. Non ci stancheremo
mai di ripetere che queste offerte ven-
gono sottratte alle Giovani Chiese che
ne hanno veramente bisogno. Un’altra
iniziativa legata alle PPOOMM è quella
dell’Infanzia Missionaria che non in
tutte le nostre parrocchie viene cele-
brata; una variabile interessante sa-
rebbe quella di celebrare o far presen-
te un’iniziativa tanto lodevole nelle do-
meniche antecedenti o prospicenti le
festività in cui nelle parrocchie si cele-
brano le Prime Comunioni o le Cresi-
me, sarebbe un modo molto pedagogi-
co per aiutare i più piccoli a considera-
re i doni che hanno ricevuto a confron-
to dei loro coetanei che non hanno
avuto la loro stessa fortuna. 

Occorre specificare che a livello terri-
toriale molte parrocchie mettono in
campo lodevoli iniziative; i gruppi mis-
sionari parrocchiali si danno molto da
fare per avviare o sostenere progetti di
crescita e di sviluppo per le popolazio-

Relazione Morale al bilancio
del Centro Missionario Diocesano

2014

M
ISSIO

N
I

16 ufficio missionario  4-09-2015  14:22  Pagina 407



440088

ni lontane, tutto ciò fa onore a queste
comunità. Resta il fatto che la tenden-
za generale è un po’ quella di lavorare
a compartimenti stagni, eppure mai
come in questi tempi è necessario ar-
rivare a una piena sinergia tra le forze
che si occupano delle attività missio-
narie. Attraverso la Stampa Diocesana
Novarese, periodicamente vengono cu-
rati degli inserti speciali che cercano
di far conoscere la realtà missionaria,
sia dei grossi problemi che la investo-
no, come dei piccoli traguardi o pode-
rose conquiste che i nostri missionari
raggiungono nelle più svariate latitu-
dini del mondo. 

Nei singoli vicariati, l’animazione
missionaria viene affidata a degli Isti-
tuti Missionari che nell’arco dell’anno
cercano di farsi presenti con delle spe-
cifiche iniziative, specialmente con la
presenza nelle Messe domenicali e con
relative omelie missionarie. Una sotto-
lineatura particolare va fatta per i cor-
si di aggiornamento per animatori
missionari che da almeno dieci anni si
tengono insieme agli amici dei CMD di
Biella e Vercelli, con notevole profitto
per tutti. 

Il CMD cura con molta attenzione le
attività legate al mese di ottobre es-
sendo questo il mese clou del versan-
te missionario, si comincia con la me-
moria liturgica di Santa Teresina di Li-
sieux il primo giorno di ottobre, que-
sto evento viene celebrato con una Ve-
glia di Preghiera riservata alle persone
consacrate e a rotazione celebrato nei
Monasteri Contemplativi della nostra
diocesi. Un secondo momento è il gio-
ioso incontro dei familiari e degli ami-
ci dei missionari che viene celebrato in
una delle prime domeniche presso il
Collegio De Filippi di Arona. Nel corso
del mese viene anche convocato un
convegno di tutti coloro che in diocesi

lavorano per le missioni, è questa una
preziosa occasione per fare il punto
della situazione a livello generale. Co-
me sempre la Veglia Missionaria segna
il punto più alto dell’impegno missio-
nario, nel 2014 la Veglia si è tenuta
nel palazzetto dello sport di Bagnella
di Omegna dove Dom Riccardo Brusa-
ti Vescovo Missionario novarese ope-
rante in Brasile da una trentina d’an-
ni e don Giancarlo Moneta fidei donum
novarese da diversi decenni in Uru-
guay,  hanno offerto la loro testimo-
nianza. Mons. Franco Giulio Brambil-
la che presiedeva la celebrazione ha
dato il mandato missionario a tutti i
presenti alla Veglia, idealmente rap-
presentanti di tutta la comunità dio-
cesana, affinché il XXI Sinodo sia vis-
suto con quell’ardore tipico di chi por-
ta la passione missionaria nel cuore.

Il servizio missionario ad gentes per
poter continuare ha bisogno sostan-
zialmente di due cose: persone (preti,
religiose/i, volontari laici) disponibili a
partire e a dare parte degli anni della
loro vita al servizio delle missioni e
aiuti economici che permettano di so-
stenere gli sforzi della Chiesa Univer-
sale come i progetti della nostra Chie-
sa Gaudenziana in favore delle Giova-
ni Chiese del Sud del Mondo. Insieme
a queste due prospettive non va di-
menticato quello che ogni anno di più
diventa n grosso problema, ovvero il
problema vocazionale, pur continuan-
do con qualche difficoltà l’impegno dei
fidei donum e dei volontari laici, è fuo-
ri discussione che da alcuni decenni
nella nostra diocesi non ci sono voca-
zioni legate ad un Istituto specificata-
mente missionario (Consolata, Com-
boniani, OMI, PIME, ecc.) questo fatto
deve creare qualche interrogativo non
solo agli addetti ai lavori ma all’intera
comunità diocesana.
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16 ufficio missionario  4-09-2015  14:22  Pagina 408



440099

Occorre fare uno sforzo per porsi di
fronte alla realtà dei poveri del Sud del
mondo con la consapevolezza di chi vi-
vendo nel “primo mondo” ha delle re-
sponsabilità nei confronti di chi si tro-
va nel bisogno. Questo vuol dire anche
un cambiamento mentale nei riguardi
di coloro che approdano sulle nostre
coste alla ricerca di un futuro migliore
per se e per i propri figli, come per le
situazioni terribili che vivono determi-
nate aree del Sud del mondo, vedi le
ex colonie italiane, Libia, Somalia, Eri-
trea. 

Infine è doveroso un ringraziamento
a tutti coloro che con simpatia, atten-
zione e generosità seguono il lavoro di
tutti i missionari, un grazie di cuore a
chi non si dimentica di sacerdoti, suo-
re e laici novaresi impegnati nelle va-
rie frontiere missionarie, ma anche a
chi sostiene i bisogni e le necessità

delle PPOOMM che coprono le richie-
ste della Chiesa Universale. Un grazie
anche ai molti sottoscrittori delle ado-
zioni a distanza che permettono a tan-
ti bambini poveri di sperare in un fu-
turo migliore, ad essi si aggiunge il
ringraziamento particolare a tutte
quelle persone che al momento della
dichiarazione dei redditi destinano il 5
per mille delle loro imposte alla Onlus
Diocesana “Gocce di Solidarietà”,
un gesto che dà prova di fiducia nel-
l’operato del CMD  e nell’azione di pro-
mozione umana e di impegno a favore
dei più emarginati portato avanti dai
missionari novaresi. Non può manca-
re a conclusione un grazie a tutti i no-
stri missionari che con il loro lavoro e
la loro abnegazione rendono più lumi-
noso il volto della Chiesa Gaudenzia-
na.

Don Mario Bandera
Direttore CMD - Novara
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2014 2013 differenza differenza %
ATTIVITA' 2014 2013 differenza differenza%

Liquidità
Cassa 320,31 143,16 177,15 123,74%
Banche e c/c/p/ 205.881,57 97.694,14 108.187,43 110,74%

Totale liquidità 206.201,88 97.837,30 108.364,58 110,76%

Titoli 0,00 61.346,28 -61.346,28 -100,00%
Crediti
C/Transiti Incassi e Pagamenti 28.573,32 0,00 28.573,32 NA
Valori c/o Terzi (Opera Diocesana) 15.000,00 165.000,00 -150.000,00 -90,90%
Diocesi x eredità don Gambaro 0,00 45.000,00 -45.000,00 -100,00%
Diocesi x rendita Terreni 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
POM - Offerte incassate a nuovo 0,00 22.384,50 -22.384,50 -100,00%
Diocesi x stipendi Fidei Donum 0,00 14.850,00 -14.850,00 -100,00%
Enel 34,86 34,86 0,00 0,00%
Altri crediti 25.750,00 11.702,00 14.048,00 120,00%

Totale crediti 79.358,18 268.971,36 -189.613,18 -70,50%

Immobili e Terreni 2,00 2,00 0,00 0,00%
TOTALE ATTIVITA' 285.562,06 428.156,94 -142.594,88 -33,30%

PASSIVITA'
Fondi
Fondo Riacquisto attrezzature ufficio 6.964,09 6.964,09 0,00 0,00%
Debiti
Varie Novara Center -1.001,90 -1.074,36 72,46 6,70%
Abbonamenti Stampa Missionaria 375,00 320,00 55,00 17,20%
Micro iniziative 1.053,00 385,50 667,50 173,20%
Adozioni a distanza 13.843,45 12.806,45 1.037,00 8,10%
Offerte per Sante Messe 4.136,48 9.539,51 -5.403,03 -56,60%
Missionari 214.021,99 217.926,54 -3.904,55 -1,80%
Missioni novaresi 19.850,36 19.850,36 0,00 0,00%
Altri Debiti 29.404,17 165.557,97 -136.153,80 -82,20%

Totale debiti 281.682,55 425.311,97 -143.629,42 -33,80%

TOTALE PASSIVITA' 288.646,64 432.276,06 -143.629,42 -33,20%

Avanzi/Disavanzi es. precedenti -4.119,12 6.602,43 -10.721,55 -162,40%
Avanzo/Disavanzo esercizio corrente 1.034,54 -10.721,55 11.756,09 109,60%
Avanzo/disavanzo consolidato -3.084,58 -4.119,12 1.034,54 25,10%

TOTALE A PAREGGIO 285.562,06 428.156,94 -142.594,88 -33,30%

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - NOVARA
Bilancio esercizio 2014 - Stato Patrimoniale

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - NOVARA
Bilancio Esercizio 2014 - Stato Patrimoniale
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ENTRATE 2014 2013 differenza differenza %
Offerte
Per C.M.D. 11.270,00 3.770,00 7.500,00 198,90%
Per Missione diocesana 46.135,00 49.717,40 -3.582,40 -7,20%
Giornate Miss. Straordinarie 0,00 1.042,42 -1.042,42 -100,00%

totale offerte 57.405,00 54.529,82 2.875,18 5,30%
Rendite diverse
Interessi e cedole 2.924,12 2.141,36 782,76 36,60%
Rendite su terreni 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
Recupero Spese Ufficio 3.650,00 1.600,00 2.050,00 128,10%
15% Giornate Mission Straord. 9.632,18 6.011,80 3.620,38 60,20%
7% da POM 10.560,83 6.103,20 4.457,63 73,00%
Commissioni su abbonamenti 32,00 32,00 0,00 0,00%
Altre rendite 60,00 0,00 60,00 NA
Recupero spese personale 0,00 9.000,00 -9.000,00 -100,00%
Recuperi per promoz. adozioni 426,00 370,55 55,45 15,00%

totale rendite diverse 37.285,13 35.258,91 2.026,22 5,70%
TOTALE ENTRATE 94.690,13 89.788,73 4.901,40 5,50%

USCITE
personale e servizi
Stipendi a personale 0,00 39.005,95 -39.005,95 -100,00%
Rimborsi a Diocesi per costo personale 50.481,89 0,00 50.481,89 NA

totale personale e servizi 50.481,89 39.005,95 11.475,94 29,42%
Gestione ufficio
Cancelleria 18,89 524,07 -505,18 -96,40%
Computer e fotocopiatrice 2.118,91 1.870,79 248,12 13,30%
Postali 1.318,14 1.985,06 -666,92 -33,60%
Spese su ccp 196,78 131,68 65,10 49,40%
Varie 280,72 120,00 160,72 133,90%
Spese e commissioni 620,73 805,83 -185,10 -23,00%
Spese telefoniche 1.066,50 1.074,00 -7,50 -0,70%

totale gestione ufficio 5.620,67 6.511,43 -890,76 -13,70%
uso e mantenimento locali
Tassa rifiuti solidi urbani 635,00 644,00 -9,00 -1,40%
Pulizia Ufficio 1.580,50 1.579,73 0,77 0,00%
ENI / Enel 852,02 779,27 72,75 9,33%
Altre spese 840,00 1.045,35 -205,35 -19,60%

totale uso e mantenimento locali 3.907,52 4.048,35 -140,83 -3,50%
Animazione Missionaria
Rimborsi spese collaboratori ed esterni 103,00 780,00 -677,00 -100,00%
Convegni e incontri missionari 2.747,90 1.911,50 836,40 43,75%
Ottobre missionario 1.372,45 1.980,80 -608,35 -30,70%
Promozione missionaria 158,82 1.006,30 -847,48 -84,20%
Abbonamenti CMD 1.500,00 1.928,00 -428,00 -22,20%
Pagine e Inserti su SDN 3.643,42 4.710,91 -1.067,49 -22,70%
Libri e materiali animazione 700,47 1.246,24 -545,77 -43,80%

totale Animazione Missionaria 10.226,06 13.563,75 -3.337,69 -24,60%
oneri
Mutua del clero 880,00 1.780,00 -900,00 -50,60%
Viaggi missionari 500,00 0,00 500,00 NA
Erogazioni 22.039,45 35.600,80 -13.561,35 -38,10%

totale oneri 23.419,45 37.380,80 -13.961,35 -37,30%
TOTALE USCITE 93.655,59 100.510,28 -6.854,69 -6,80%

Avanzo/disavanzo d'esercizio 1.034,54 -10.721,55 11.756,09 109,60%

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - NOVARA
Bilancio Esercizio 2014 - Conto Economico
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2014 2013 differenza scostam. %
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 119.400,36 91.555,11 27.845,25 30,41%

0,00
iscrizioni 100,00 300,00 -200,00 -66,67%
suffragio 525,00 525,00

0,00
CATECHISTI D'AFRICA 100,00 -100,00

0,00
adozioni 1.165,00 4.655,00 -3.490,00 -74,97%
iscriz. e off. 260,00 100,00 160,00 160,00%

0,00
iscriz. e off. 13.439,37 16.945,16 -3.505,79 -20,69%
battesimi 480,00 2.164,00 -1.684,00 -77,82%

TTOOTTAALLII 135.369,73 115.819,27 19.550,46 1166,,8888%%

RESIDUO RESIDUO
2014

2013 CCMMDD ONLUS DA INVIARE

ANDAMANE E NICOBARE 1.377,75 3.050,00 3.557,00 5.800,00 2.184,75
BRASILE; 0,00

PAULO AFONSO: Menino Jesus 4.959,58 418,00 10.621,00 11.562,08 4.436,50
PAULO AFONSO: Irmao Luis 4.792,51 589,00 8.132,00 7.849,72 5.663,79
PAULO AFONSO: Prainha-SaoVicente 1.756,00 570,00 3.952,90 4.088,20 2.190,70
MANAUS - Casa mamae Margarita 4.428,20 522,50 10.136,50 - 15.087,20

0,00
MOZAMBICO - Maputo 0,00

0,00
BURUNDI: 0,00
Nyamurenza 27.392,80 313,50 8.565,20 16.686,00 19.585,50
Murehe 7.459,70 - 2.794,60 551,00 9.703,30
PERU' - 3.371,20 570,00 7.624,70 8.335,90 3.230,00
ECUADOR - Hogar de Jesus 3.165,50 - - 2.975,50 190,00
LIBANO - Zahlé - Foyer de l'Amitié 5.090,33 1.861,00 7.723,50 11.500,00 3.174,83
URUGUAY - Mate Compartido 9.774,79 380,00 2.498,50 - 12.653,29
TOTALI 73.568,36 8.274,00 65.605,90 69.348,40 78.099,86

RESIDUO RESIDUO
2014

2013 CCMMDD ONLUS DA INVIARE

MISSIONARI 287.164,04 230.828,52 14.644,00 271.339,47 261.297,09
PPOOMM 115.819,27 135.369,73 - 2.127.129,00 35.369,73
ADOZIONI A DISTANZA 73.568,36 8.274,00 65.605,90 69.348,40 78.099,86

TOTALI 476.551,67 374.472,25 80.249,90 2.467.816,87 374.766,68

OFFERTE PER MISSIONARI

2014
PERVENUTE

INVIATE

2014
PERVENUTE

INVIATE

RENDICONTO OFFERTE PP.OO.MM. ANNO 2014

PROPAGANDA FEDE

SAN PIETRO APOSTOLO

INFANZIA MISSIONARIA

OFFERTE PER ADOZIONI A DISTANZA ANNO 2014
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Carlo Bascapè vescovo riformatore
l’attualità della sua opera tra Chiesa e società

PROGRAMMA

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2015
Ore 18, Salone d’Onore della Prefettura, piazza Matteotti 1, Novara
CERIMONIA CIVILE 
Semper Novaria
Inaugurazione delle celebrazioni del IV centenario di Carlo Bascapè
Lectio magistralis di S.E. mons. Franco Giulio Brambilla
Saluto di S.E. Prefetto dott. Francesco Paolo Castaldo 
del sindaco di Novara dott. Andrea Ballarè 
Anteprima dell’edizione tradotta della Novara di Bascapè
patrocinata dal Comitato Club Novaresi 
con un intervento del presidente ing. Giampaolo Ferrari

SABATO 26 SETTEMBRE 2015 
Ore 9,30, Vescovado, Sala Maddalena, Novara
CONVEGNO STORICO
«Ecclesiam suam ut sponsam in Christo». Carlo Bascapè 
pastore,  biografo di Carlo Borromeo e storico 
della Chiesa Novarese nel IV centenario della morte 
Introduzione di S.E. mons. Vescovo Franco Giulio Brambilla
Messaggio di  S.E. mons. Sergio Pagano, Prefetto Archivio Segreto Vaticano
Interventi di prof. Angelo Bianchi, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
dott. Fabrizio Pagani, Archivio Storico Diocesano Milanese

Ore 12 
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA TRADUZIONE DELL’OPERA “NOVARA”
Interventi dei curatori: 
prof. Dorino Tuniz, Presidente Associazione di Storia della Chiesa Novarese
prof.  Giancarlo Andenna, direttore rivista “Novarien.”, Accademico dei Lincei

Ore 16 VISITA GUIDATA 
Chiesa di San Marco, via Negroni, Novara
I luoghi novaresi del vescovo Bascapè
A cura di don Mario Perotti

Nell’anniversario del quarto cen-
tenario della morte del Venerabile
Carlo Bascapé  (5 ottobre 1615), pa-
store, biografo di Carlo Borromeo e
storico della nostra Chiesa locale,

la Diocesi di Novara con l’Associa-
zione di storia della Chiesa Novare-
se e l’Archivio Storico Diocesano or-
ganizzano un CONVEGNO storico-
pastorale:
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Ore 17,30
Museo Diocesano, Quadriportico della Canonica, Novara
MOSTRA Carlo Bascapè episcopus semper presens
A cura di Simona Gavinelli e don Mario Perotti

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
Ore 16, sagrato della chiesa del Sacro Monte di Orta San Giulio 
VISITA AL SACRO MONTE DI BASCAPÈ
Bascapè e l’arte sul lago d’Orta
Conduce Marina Dell’Omo, Associazione di Storia della Chiesa Novarese

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2015
Ore 10, Orta San Giulio
INCONTRO PASTORALE PER I SACERDOTI 400 anni dopo Bascapè: 
cura pastorale e attenzione culturale di un grande vescovo 
Interventi di:
Vicario generale mons. don Fausto Cossalter, 
Vicario episcopale per il Clero don Gianluigi Cerutti 
Direttore dell’Archivio Storico Diocesano don Mario Perotti
Con presentazione dell’edizione della Novaria di Bascapè
Conclusioni di S.E. mons. Vescovo Franco Giulio Brambilla

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2015 
INCONTRO PER LE SCUOLE SUPERIORI
La Chimera e il vescovo Bascapè nella Novara del Seicento. 
Tra letteratura e storia
Ore 11: Novara, Aula magna del Liceo classico e linguistico Carlo Alberto, ba-
luardo Lamarmora 10
In collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro
Interventi dei professori Giancarlo Andenna, Roberto Cicala, 
Giovanni Tesio e Dorino Tuniz
Proiezione video di intervista a Sebastiano Vassalli a cura di Mario Tosi
Intermezzi musicali a cura del Liceo artistico e musicale Casorati
Incontro aperto al pubblico e alle scuole

Con il patrocinio di
Pontificio Consiglio per la Cultura
Archivio Segreto Vaticano
Progetto Culturale della Chiesa italiana
Arcidiocesi di Milano
Università del Piemonte Orientale 
A. Avogadro 
Regione Piemonte
Provincia di Novara
Comune di Novara

Con il sostegno di 
Fondazione 
della Comunità del Novarese Onlus
Fondazione BPN per il Territorio
Comitato Club Novaresi

Segreteria organizzativa
Curia Diocesana, tel. 0321 661661
Per convegno ed edizioni: 
tel. 0321 612571,
novarien@novara.com
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CALENDARIO  DIOCESANO
2015 - 2016

SETTEMBRE 2015

sabato 5 Novara - seminario Convegno insegnanti religione
Mercoledì 9 Vescovado C.E.N.
sabato 12 Borgomanero SINODO VIII sessione
Lunedì 14 Monte Mesma preti decennio col Vescovo
Domenica 20 Seminario Novara Convegno diocesano catechisti
mercoledì 23 Borgomanero avvio anno pastorale giovanile
venerdì 25 ore 18 Novara - Broletto Celebrazioni Bascapé - cerimonia civile
sabato 26 ore 9,30-11 Novara sala Maddalena Convegno storico su Bascapé
lunedì 28 Sacro Monte Orta incontro per i preti della diocesi 

con il Vescovo su Bascapé

OTTOBRE 2015

sabato 3 Novara seminario Triennio formazione catechisti
sabato 3 Borgomanero Veglia diocesana per Sinodo della famiglia
sabato 17  ore 16 Cattedrale Ordinazioni diaconali
sabato 17 ore 20 Romentino Veglia diocesana missionaria
sabato 24 Novara seminario Triennio formazione catechisti
mercoledì 28 Vescovado C.E.N.

NOVEMBRE 2015

martedì 3  ore 9 Cattedrale Messa Vescovi Defunti 
sabato 7 Borgomanero SINODO - IX sessione
llunedì 16 Monte Mesma incontro preti decennio
sabato 21 San Marco Borgomanero Traditio Fidei
sabato 21 Novara seminario Triennio formazione catechisti
domenica 22 Villa Carlotta - Belgirate Convegno diocesano Caritas
lunedì 23 Seminario Novara Ritiro preti per Novara e Ovest Ticino
lunedì 30 Boca Ritiro preti Valsesia - Borgomanerese - Arona

DICEMBRE 2015

sabato 5 Borgomanero SINODO X sessione
mercoledì 9 Vescovado C.E.N.
sabato 12 Novara seminario Triennio formazione catechisti
Domenica 13 ore 18 Cattedrale APERTURA ANNO SANTO
lunedì 14 Gravellona Toce Ritiro preti VCO
venerdì 25  ore 11 Sacro Monte Orta Apertura anno Santo
domenica 27 ore 15,30 Boca Apertura anno Santo
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GENNAIO 2016

venerdì 1 Re ore 16,30 Apertura anno Santo
mercoledì 6 ore 10,30 Cattedrale Festa dei Popoli
mercoledì 6 Varallo Sesia Apertura anno Santo
giovedì 7 ore 17 Canobbio Festa Pietà
giovedì 7 Cannobio Santuario Apertura anno santo
da lunedì 11
a  mercoledì 13 Armeno Tre giorni formazione permanente
mercoledì  20 Vescovado C.E.N.
giovedì 21 venerdì 22 Novara FESTA S. GAUDENZIO

FEBBRAIO 2016

sabato 6 seminario - Novara Giornata Vita Consacrata
domenica 7 Giornata per la vita
mercoledì 10 inizio Quaresima e Passio - Le Ceneri
giovedì 11 24° giornata del malato
sabato 13 Novara seminario Triennio formazione catechisti
da lunedì 15 
a venerdì 19 Bocca di Magra ESERCIZI SPIRITUALI SACERDOTI
venerdì 19 Cattedrale Quaresimale di Passio
domenica 21 Novara seminario Giornata della Famiglia
venerdì 26 Cattedrale Quaresimale di Passio
domenica 28 ore 10,30 Cattedrale Elezione dei catecumeni
lunedì 29 Monte Mesma preti decennio

MARZO 2016

venerdì 4 Cattedrale Quaresimale di Passio
sabato 5 Novara seminario Triennio formazione catechisti
domenica 6 pomeriggio Vescovado Giornata dei fidanzati
lunedì 7 Boca Ritiro quaresimale preti col Vescovo
mercoledì 9 Vescovado C.E.N.
venerdì 11 Cattedrale Quaresimale di Passio
sabato 12 Borgomanero SINODO XI sessione
venerdì 18 Cattedrale Quaresimale di Passio
sabato 19 Veglia Diocesana dei Giovani
giovedì 24 ore 9,30 Giovedì Santo Cattedrale Messa Crismale
venerdì 25 Venerdì santo  Giubileo Città  - Passio
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APRILE 2016

domenica 3 Palasport Novara Giornata Cresimandi
da lunedì 11 
a domenica 17 Novara Missione ai giovani
sabato 16 Novara seminario Triennio formazione catechisti
lunedì 18 Monte Mesma preti decennio
mercoledì 20 Vescovado C.E.N.
da lunedì 25 
a mercoledì 27 ROMA Pellegrinaggio diocesano

MAGGIO 2016

lunedì 2 Seminario Giornata di fraternità sacerdotale
sabato 14 Cattedrale Novara Veglia Pentecoste 

con chiusura XXI SINODO diocesano
domenica 15 PENTECOSTE
Lunedì 23 Monte Mesma preti decennio col Vescovo
giovedì 26 ore 20,45 Novara cattedrale Processione Corpus Domini

GIUGNO 2016

giovedì 2 Boca Ammalati Oftal 
da venerdì 3
a sabato 4 Orta Sacro Monte Pellegrinaggio giubilare giovani e camminatori…
da martedì 7 
a mercoledì 8 Monte Mesma C.E.N.
sabato 11 ore 10 Cattedrale Ordinazioni sacerdotali

LUGLIO 2016

26 - 31 luglio Cracovia 31° giornata mondiale della gioventù

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Mons. Pierfranco Pastore
21 giugno 1927
30 agosto 2015

Si è spento ad 88 anni di età nella
Casa assistenti dell’Azione Cattolica a
Roma, mons. Pierfranco Pastore, val-
sesiano di origine, vescovo, storico se-
gretario del Pontificio Consiglio delle
Comunicazioni sociali. Era nato a Va-
rallo Sesia il 21 giugno 1927, figlio del
sindacalista Giulio Pastore, fondatore
e primo segretario della Cisl (che gui-
dò dal 1950 al 1958), poi ministro, e
fratello del conduttore del Tg2 Mario
Pastore.

Ordinato prete a Novara il 25 giugno
1950 dal novarese mons. Carlo Allo-
rio, vescovo di Pavia, con altri 16 com-
pagni, dall’agosto 1950 all’agosto
1957 è stato coadiutore e assistente,

indimenticato, dell’oratorio di Borgo-
manero.

Dall’autunno 1957 al 1975 fu assi-
stente dei giovani dell’Azione Cattolica
e della Giac a Roma. Redattore capo
del programma «4 Voci» della Radio
Vaticana e consulente dei programmi
religiosi della Rai il 3 giugno 1976, il
beato Paolo VI lo volle affiancare, co-
me assistente, poi come vicedirettore,
a padre Romeo Panciroli, allora diret-
tore della Sala stampa della Santa Se-
de e portavoce vaticano. In questa ca-
rica rimase fino al 1984, quando pas-
sò al Pontificio Consiglio delle Comu-
nicazioni sociali come Segretario e in
tale veste è stato coordinatore della re-
dazione di importanti documenti pa-
storali sino alla nomina a vescovo il 3
dicembre 1994, alla sede titolare di
Forontoniana, da san Giovanni Paolo
II. L’ordinazione episcopale avvenne il
6 gennaio 1995 nella Basilica di San
Pietro.

La salma ora riposa a Rima, in Val-
sesia, nel piccolo cimitero.

g.c.

Il nome di don Pierfranco Pastore,
sacerdote della diocesi di Novara, val-
sesiano di Varallo, vescovo titolare di
Forontoniana, è risuonato per decenni
sui media di tutto il mondo. Dalle vi-
cende della cosiddetta Fraternità San
Pio X a tutti i temi più scottanti, le pre-
se di posizione della Santa Sede hanno
recato il suo marchio: nessuno, ha os-
servato l’attuale presidente del Pontifi-
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cio Consiglio per le comunicazioni so-
ciali, mons. Celli, ha servito più a lun-
go di lui la Chiesa nel settore della co-
municazione.

La sua attività, prima presso Radio
Vaticana, poi presso la Sala Stampa,
infine al Pontificio Consiglio, lo aveva
reso protagonista della nuova fase del-
la missionarietà della Chiesa, dopo il
Concilio Vaticano II. “Intelligenza e
passione al servizio del Vangelo” la de-
finizione che il telegramma del Segre-
tario Stato vaticano, Pietro Parolin, ha
voluto dare, a nome di Papa France-
sco. Chiamato ad una testimonianza
in Perù sui media, mons. Pastore rias-
sumeva così la funzione di quelli catto-
lici: «Servire la vocazione missionaria di
tutta la Chiesa; servire la causa dei di-
seredati».

Legato e, a un tempo, deluso dalla
sua Valsesia, lontano da mezzo secolo
dalla sua diocesi di origine, Pierfranco
onorava nella Capitale la tradizione dei
sacerdoti-giornalisti di cui la Chiesa
gaudenziana è stata ricca, in un in-
treccio inestricabile che il vescovo val-
sesiano definiva così: «Il mio essere pre-
te è stato profondamente segnato dal-
l’esperienza della Sala Stampa». Come
non vedere anche, in questo, la tra-
smissione di geni familiari (il padre,
Giulio, direttore del Monterosa a Varal-
lo e poi del Cittadino a Monza), geni te-
stimoniati anche da Mario, il fratello
scomparso prematuramente, volto no-
to della Rai.

Pierfranco, primogenito, con la sua
scelta vocazionale, fu, a un tempo, gio-
ia e orgoglio per suo padre Giulio, la
testimonianza di fede del quale, nella
difficile temperie del fascismo e poi
nella vita della neonata Repubblica, fu
esemplare. Sulle tracce del padre (col-
laboratore con Gedda della presidenza
centrale della Gioventù Cattolica negli

anni ’30 del secolo scorso), troviamo
Pierfranco, chiamato, dopo l’esperien-
za di apostolato giovanile borgomane-
rese (da lui mai dimenticata), alla sede
nazionale dell’Azione Cattolica, a Ro-
ma, come assistente del movimento
Aspiranti: fu proprio in quella sede che
si legò di amicizia con l’allora giovane
responsabile per Roma del Movimento
Studenti, Sergio Mattarella, che marte-
dì ha voluto accompagnare la salma di
don Pierfranco nel suo ultimo saluto
terreno.

Furono anni intensi di elaborazione
di tesi e strumenti per la pastorale gio-
vanile che videro il sacerdote valsesia-
no collaborare alla realizzazione di una
serie di testi e sussidi. Anni che gli per-
misero, a fianco di suo padre, di esse-
re testimone del clima di fervore che si
respirava anche sul terreno sociale:
Giulio Pastore, tra i fondatori delle Acli
ed autore della nascita della Cisl, si
apprestava ad una indimenticata atti-
vità di uomo di governo sul terreno del
superamento dei divari di sviluppo tra
Nord e Sud e tra città e mondo rurale,
guidando il dicastero per il Mezzogior-
no e le aree depresse del Centro-Nord.
Alla sua figura sarebbe poi stata dedi-
cata, dopo la morte avvenuta nel 1969,
una Fondazione che avrebbe avuto nel
figlio Pierfranco uno degli animatori.

L’antico responsabile dell’oratorio di
Borgomanero nel frattempo, esaurita
la sua esperienza in Azione cattolica, si
apprestava a dare sfogo alla sua carica
di dinamismo lavorando presso la Ra-
dio Vaticana, proprio nel momento del
delicato avvio della fase post-concilia-
re. Dotato di un senso dell’umorismo
fuori dal comune, don Pastore amava
stupire i propri interlocutori con afori-
smi e storie che mettevano alla prova
la loro vivacità intellettuale e, aggiun-
geva, qualche volta la loro pazienza.
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Bersaglio frequente era padre Pellegri-
no, suo “tutor” a Radio Vaticana. Inca-
ricato della radiocronaca della visita di
Paolo VI a Fatima, nel 1967, subito
prima della fatidica diretta, Pastore, ri-
volto a Pellegrino, gli annunciò che
avrebbe segnalato, in apertura, la pre-
senza nell’occasione, accanto al Papa,
dello stesso Pellegrino oltre che di se
stesso, suscitando gesti disperati al di
là del vetro dello studio. Aprendo subi-
to dopo la diretta, con freddezza, Pa-
store sillabò: «Il Papa, pastore e pelle-
grino, è atterrato in questo momento in
Portogallo per la visita al santuario di
Fatima», suscitando una risata libera-
toria accanto a qualche moderata im-
precazione.

Il carattere gioviale non faceva velo
alle sue rigorose risorse intellettuali. Il
dialogo con numerosi e plurali am-
bienti, credenti e non credenti, così co-
me su ambiti che andavano al di là
dello stretto mondo della comunicazio-
ne, come nel caso della produzione ci-
nematografica, lo vide sempre presen-
te accanto ai titolari del dicastero pon-
tificio del quale, nel frattempo, era di-
venuto segretario, eletto vescovo per
decisione di Giovanni Paolo II.

La fedeltà al suo essere contempora-
neamente sacerdote e giornalista ben
si espresse nel percorso conclusivo
della prima fase della Csce (conferenza
sulla sicurezza e la cooperazione in
Europa), che avrebbe portato alla di-
stensione tra Est ed Ovest ed alla ca-
duta dei regimi comunisti. A capo del-
la delegazione vaticana al Forum sul-
l’informazione (Londra, maggio 1989),
don Pierfranco sostenne le ragioni del-
la libertà di espressione da garantire,
senza alcuna discriminazione o intolle-
ranza «non soltanto al singolo individuo
ma anche alle comunità». Molti docu-
menti del magistero pontificio si sono
avvalsi del suo contributo come per
l’istruzione pastorale “Aetatis Novae”
del 1992, che sviluppava il decreto
conciliare “Inter mirifica”.

Nel momento del ritorno al Padre
(mentre la Valsermenza ospiterà le sue
spoglie mortali), lo hanno salutato i
confratelli del suo impegno: i sacerdoti
dell’Azione Cattolica e quelli delle co-
municazioni sociali, ma anche gli ope-
ratori del mondo dell’informazione per
i quali, con la sua profonda umanità,
era un punto di riferimento. 

gianfranco astori
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