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Diocesi

diocesinovara.it: un nuovo portale
nel solco del XXI Sinodo

Novara - 3 dicembre 2017

Dopo cinque anni di presenza in re-
te, il sito internet della diocesi di No-
vara cambia e si arricchisce di una
nuova veste e contenuti: “diocesinova-
ra.it” non è solo l’indirizzo web, ma
anche il titolo che ci contraddistingue-
rà d’ora in poi.

Come in ogni casa, è normale di tan-
to in tanto rinfrescare le stanze, spo-
stare qualche mobile, acquistare qual-
che altro oggetto, insomma adattarla
alle esigenze dei nuovi arrivati…

La nostra Chiesa ha da poco termi-
nato l’intenso cammino del XXI Sino-
do diocesano che si era prefissato di
“rigenerare il volto della chiesa per
meglio rispondere alla sua vocazione
di testimoniare il Risorto e di portare
la gioia del Vangelo”.
Nel sito rinnovato (anche se in alcu-

ne sue parti ancora in costruzione) è
dato ampio spazio alle nuove strutture
volute dal Sinodo per rispondere me-
glio a questa missione (vicariati, UPM,
uffici pastorali diocesani).

In collaborazione con il servizio Web-
Diocesi della Cei, abbiamo voluto, spe-
rando di esserci riusciti, fare la scelta
della leggibilità e fruibilità, per tutti:
sia per coloro che necessitano infor-
mazioni puntuali (orari SS. Messe fe-
stive, modulistica varia, contatti, per-
sone, parrocchie), sia per i semplici in-
ternauti che scorreranno queste pagi-
ne desiderosi di conoscere meglio la
Chiesa novarese.

Nella home page appare subito “chi
siamo”; seguono notizie e interventi

del magistero del “vescovo”; la “dioce-
si” con la sua organizzazione e le per-
sone che la compongono. Ogni “uffi-
cio” di curia ha poi un proprio spazio
che arricchirà delle iniziative che via
via nasceranno. L’orario delle “Messe”
festive è indicato non per singola par-
rocchia, ma proposto nel contesto del-
le nuove Unità Pastorali Missionarie.
Infine uno spazio per i “media” che il-
lustrano con video e foto i principali
avvenimenti diocesani, anche con la
possibilità di interagire attraverso i so-
cial (Twitter e Facebook).
Al centro della pagina poi scorrono le

notizie e gli avvenimenti più importan-
ti della vita diocesana e delle nostre
Unità Pastorali Missionarie.

La nuova sezione “martirologio umi-
le” (on line a breve) ci permetterà,
giorno per giorno, di fare memoria
grata e orante di tutti i nostri sacerdo-
ti che dall’inizio del secolo scorso han-
no contribuito alla costruzione della
Chiesa di Novara.

“diocesinovara.it” è solo uno tra gli
strumenti di comunicazione della dio-
cesi; diventerà sempre più utile, inte-
ressante e ricco di contenuti se sarà
sostenuto dalla collaborazione di tutti.

E ora, buona navigazione in diocesi-
novara.it…

Don Fausto Cossalter
Vicario Generale

della diocesi di Novara 

D
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Diocesi

Gratitudine,
responsabilità e servizio

Sintesi dell’intervento del Vescovo 
per gli auguri di Natale alla Curia Diocesana

Novara - Curia Diocesana, 20 dicembre 2017

Gratitudine, responsabilità e servi-
zio. Sono le tre parole che il vescovo
Franco Giulio Brambilla ha scelto  lo
scorso 20 dicembre, per gli auguri a
laici (dipendenti e volontari) e sacerdoti
che lavorano in curia, nell’incontro
aperto dall’intervento del vicario gene-
rale don Fausto Cossalter (che riportia-
mo integralmente sotto)

«Anzitutto per il lavoro che state fa-
cendo. E’ un lavoro che non fa rumore,
che forse passa inosservato - ha detto
mons. Brambilla -. E che proprio per
questo va nella direzione giusta».

Poi responsabilità, parola al centro
del suo messaggio per il Natale 2017 a
tutta la diocesi. «Quest’anno ho scelto
di puntare l’attenzione sulla figura di
Giuseppe – ha proseguito il vescovo -.
Come immagine, ho scelto un quadro
nella chiesa parrocchiale di Fobello,
nel quale lui guarda l’osservatore e in-
dica Gesù. Giuseppe è la figura della
paternità, colui che custodisce il Figlio,
gli dà un nome riconoscendo lo spazio
della Sua missione. Accoglie Maria e

accoglie il segreto di Gesù, il Mistero
del Dio che si fa Uomo, nel grembo di
una famiglia». Per il vescovo, « Ecco co-
sa fa il padre: lasciare che il figlio ere-
diti i beni della vita e per far questo de-
ve condurre il figlio oltre la madre, sor-
gente della vita. Il padre apre al futuro,
insegna la responsabilità, introduce al
mestiere di vivere, dona la vita in for-
mato grande». Una strada, quella che
indica Giuseppe, «alla quale siamo
chiamati anche noi, alla quale sono
chiamati anche gli uffici della Curia,
soprattutto nel prossimo anno che si
apre nel quale vivremo il Sinodo dei
Giovani».

Infine lo stile e il senso del servizio
della Curia. «Mi piacerebbe che chi si
rivolge ai nostri uffici non trovi persone
che dicono sempre di sì. E insieme
non trovi persone che si fermano a ri-
gide risposte burocratiche. Ma persone
che sanno accompagnare e  affiancare
il lavoro dei nostri sacerdoti, delle no-
stre parrocchie e delle nostre Unità Pa-
storali Missionarie».
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Ci ritroviamo oggi per vivere un ge-
sto che va oltre la tradizione e la buo-
na educazione; questo scambio di au-
guri natalizi, al Vescovo e tra noi, pri-
ma della dispersione delle vacanze,
ciascuno nella propria famiglia, mi
piace considerarlo come il momento in
cui ricordiamo a noi stessi di essere
una famiglia, la famiglia della curia,
che esiste per mettersi al servizio degli
altri: del Vescovo, della Chiesa dioce-
sana, dei sacerdoti, degli operatori pa-
storali e di tutti quelli che si rivolgono
a noi per qualsiasi motivo.

E come si fa in ogni famiglia, anche
quest’anno desidero ricordare qualche
vicenda che ci ha coinvolto diretta-
mente.

Anzitutto gli avvenimenti più doloro-
si. Rinnoviamo il ricordo nella pre-
ghiera di suffragio per Giuseppina, la
mamma di Lorenzo Morganti, collabo-
ratore nell’Ufficio beni culturali, della
quale abbiamo celebrato il funerale a
Pernate il 10 novembre scorso. Il 7 di-
cembre ad Arona abbiamo condiviso,
con una folla di persone di quella co-
munità cristiana e tantissimi altri
amici, il dolore per la morte di Roberto
Ghizzardi che, con la moglie Sonia,
era vicedirettore dell’Ufficio famiglia
della diocesi.   Infine, un’ora fa, nella
parrocchia di San Martino, è stato ce-

lebrato il funerale della signora Nella,
la mamma di Donatella e Maria Riz-
zotti.

A Lorenzo, a Sonia e ai suoi quattro
figli, a Donatella e a Maria e alle ri-
spettive famiglie di tutti i defunti rin-
noviamo il ricordo, la vicinanza e la
preghiera.

Ma abbiamo vissuto anche un even-
to gioioso, anzi l’evento che qualcuno
ha definito il “matrimonio del secolo”,
quello di Matteo Ferretti, segretario
del vescovo, con Chiara. Anche a loro
rinnoviamo le congratulazioni e gli au-
guri per una vita di coppia e di fami-
glia bella e intensa. Un ultimo avveni-
mento è la nomina del nuovo Modera-
tor Curiae. A te don Brunello, auguri
di buon lavoro e di un efficace coordi-
namento tra noi.

Ora mi permetto di ricordare e sorri-
dere con voi su ciò che ci riguarda da
vicino. Mi riferisco alla “letteratura”
che coinvolge tutte le curie del mondo,
da quella romana fino a quella della
più piccola diocesi. E poiché noi non
siamo “l’ultima diocesi”, riusciamo a
contribuire bene nel mantenere acce-
sa questa antica tradizione orale.

Faccio qualche esempio. Qualcuno
racconta della nostra inutilità, salvo
poi dimenticarselo quando gli si pre-
senta qualche problema tecnico o giu-

Diocesi

«Chiamati ad essere
come una famiglia»

Messaggio di Natale alla Curia 
del Vicario Generale

Novara - Curia Diocesana, 20 dicembre 2017
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ridico da risolvere ricorrendo proprio
ai nostri uffici. Altri rilevano la lentez-
za che abbiamo nel dare risposte
quando dobbiamo far attendere un
po’… Altri ancora si rifiutano di capire
perché si debbano versare dei contri-
buti (che si ostinano a chiamare “tas-
se della curia”) per sostenere parte
della vita diocesana. E potrei conti-
nuare con altre cose del genere… In-
somma, come qualcuno ha già detto,
la curia è sempre riconosciuta matri-
gna quando chiede, ma è invocata co-
me madre generosa e benevola quan-
do deve dare…

Le critiche però, anche quelle più se-
rie e motivate di quelle che ho ricorda-
to, sono utili per interrogarci sulla
qualità del servizio che offriamo e per
crescere, mentre siamo chiamati a
smentire quelle infondate solo con il
nostro lavoro, presentando un volto
bello ed efficiente di questa famiglia
come l’ho prima definita.

Questo volto bello inizia dalla quali-
tà delle relazioni tra di noi. Siamo di-
versi, preti e laici, ma sempre dobbia-
mo coltivare l’amicizia e la stima reci-
proca. Questo volto bello continua
con la nostra competenza nel lavoro
che non dobbiamo mai stancarci di ri-
cercare e di accrescere per dare rispo-
ste chiare e precise. Questo volto bel-
lo si radica nella motivazione che ci
anima. Siamo il volto della Chiesa lo-
cale e ne condividiamo la missione
che è l’annuncio del Vangelo a tutti.
Ancora, questo volto bello è testimo-
niato dalla nostra costante disponibi-
lità verso tutti.

Da ultimo, speriamo che il volto bel-
lo possa anche apparire come risulta-
to dei prossimi lavori di rifacimento e
lifting della portineria perché si ringio-
vaniscano un po’ anche gli ambienti…

Lo scorso anno, in questa stessa oc-
casione, vi ricordavo il nuovo statuto
della curia presentandolo come la car-
ta con la quale confrontarci. Quest’an-
no, che siamo passati dall’anno ad ex-
perimentum alla fase della piena rice-
zione e attuazione delle disposizioni
sinodali, siamo chiamati per primi a
far nostro lo “stile sinodale” richiesto,
diventando capaci di generare e far
crescere, attraverso il nostro servizio,
la vita delle comunità cristiane della
nostra Chiesa.

Cari amici, a nome vostro rivolgo gli
auguri di buon Natale, più cari e affet-
tuosi, a don Franco Giulio, ridicendo-
gli la nostra disponibilità a camminare
con lui per collaborare nella costruzio-
ne di una “Chiesa di pietre vive”, che
accoglie la sfida del futuro che, come
lui stesso ci ha scritto, sarà quella di
far diventare i cristiani testimoni per-
ché tutta la nostra Chiesa diventi te-
stimonianza del Signore Gesù. A noi di
far la nostra parte!

Auguri e Buon Natale don Franco
Giulio!

Buon Natale a tutti voi con un gran-
de grazie per il vostro servizio!

Novara, Curia diocesana, 
20 dicembre 2017

Don Fausto Cossalter
Vicario Generale

della Diocesi di Novara

Diocesi
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La Parola del Vescovo

Tre parole di Vangelo
Omelia per la Festa 

di San Francesco

Novara - Convento San Nazzaro alla Costa, 4 ottobre 2017

Ognuno di noi, presente questa sera
a celebrare la festa di San Francesco,
patrono d’Italia, suppongo abbia una
“biografia del cuore” del Santo di Assi-
si, quella che più l’ha fatto sognare e
più gli ha fatto intuire la “grandezza
della piccolezza” di Francesco. Io ne
ho una, che ho letto – credo oltre
trent’anni fa – di Raoul Manselli, inti-
tolata semplicemente San Francesco
(1982). L’opera di questo storico, che
morì relativamente giovane e di cui co-
nosco uno dei suoi discepoli, mio com-
pagno di studi in seminario che me la
segnalò, è uscita da un editore poco
conosciuto, Bulzoni. È stata riedita
della San Paolo (San Francesco di As-
sisi. Editio maior, 2002), con due nuo-
vi capitoli introduttivi sulle fonti fran-
cescane e sulle biografie di Francesco. 
Ho letto poi nel 2011 la biografia di

André Vauchez (Francesco d’Assisi,
Einaudi 2010), molto bella per lo sfon-
do storico che ricostruisce. Quest’an-
no, mi ha appassionato la biografia di
Chiara Mercuri, intitolata San France-
sco. La storia negata (Laterza 2016),
incentrata sulle fonti assisiati di San
Francesco. Essendo io battezzato
Francesco, sento una particolare de-
vozione per lui. Nella biografia di Ma-
selli, c’è un’attenzione peculiare ai te-
sti che, in qualche modo, ci restitui-

scono il Francesco “autentico”. Questa
è una delle grandi questioni: “Qual è
stato il Francesco autentico al di là del
filtro delle biografie antiche, la prima e
la seconda di Celano, e poi quella di
Bonaventura?” I testi su Francesco
che appartengono al periodo assisiate,
La Legenda trium sociorum, la Compi-
latio assisiensis e il Testamento forse
più di ogni altro, ci fanno sentire e
fanno vibrare il Francesco autentico.
Oggi, però, si deve dire che anche

l’eco di Francesco in coloro che l’han-
no seguito è importante per capire il
santo di Assisi, come l’eco di Gesù in
coloro che hanno seguito Gesù è im-
portante per capire le sue parole. Tan-
to è vero che noi non abbiamo le nude
parole di Gesù, ma abbiamo le parole
di Gesù nel prisma, nell’eco della ri-
sposta credente dei quattro evangeli-
sti, a cui poi bisognerebbe aggiungere
San Paolo e La lettera agli Ebrei.
In tale quadro volevo oggi sottolinea-

re solo tre parole – in passato, ho com-
mentato insieme con voi la Lettera ai
fedeli di San Francesco. Quest’anno
volevo sottolinearvi tre parole: due le
ha già ricordate il Padre guardiano nel
saluto, mentre io volevo aggiungere
una terza parola.
Il Testamento inizia così: «Il Signore

concesse a me, Frate Francesco, – il
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testo è del 1226, poco prima di morire
– di incominciare così a far penitenza».
Francesco sta parlando alla fine della
sua vita; gli ultimi tre anni sono stati
tremendi per lui; è stato messo un po’
da parte, e lui stesso si è ritirato in di-
sparte per lasciare spazio agli altri.
Nell’ordine erano entrati i preti e i teo-
logi, e Francesco li sentì piuttosto mi-
nacciosi, quasi che snaturassero l’ori-
ginaria freschezza e purezza della sua
intuizione. Per esempio: i teologi pone-
vano il problema, se alla povertà si po-
tesse fare eccezione comprando e pos-
sedendo almeno i libri per poter stu-
diare. Francesco scrive un bigliettino,
è uno dei biglietti autografi a Sant’An-
tonio da Padova, che era un grande
teologo, e gli dice: “Sì, sì, fa’ pure stu-
diare la teologia, però non si perda la
devozione!”. 
Quindi Francesco sentì l’ingresso dei

nuovi venuti come problematico. Il
movimento fu poi uno tsunami: pen-
sate che dal 1226, quando muore
Francesco, al 1270 quando muore a
Tunisi San Luigi IX, il re francescano,
i francescani erano diventati 30.000
in Europa. Così che Dante può dire:
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro/die-
tro a lo sposo, sì la sposa piace” (Para-
diso, Canto XI). Dove sta il segreto di
questa diffusione a macchia d’olio del
movimento francescano? Può essere
indicato, appunto, con tre parole.

L’incontro con il lebbroso

La prima è questa che ho appena
letto: «Il Signore concesse a me, frate
Francesco, di incominciare così a far
penitenza: poiché essendo io nei pec-
cati – si riferisce alla vita precedente
che riassume sotto questa espressione
– mi sembrava cosa troppo amara ve-
dere i lebbrosi; e il Signore stesso mi

condusse tra loro e usai con essi mi-
sericordia. E allontanandomi da essi,
ciò che mi sembrava amaro mi fu
cambiato in dolcezza di anima e di
corpo». L’elemento scatenante la con-
versione di Francesco è l’incontro con
il lebbroso o con i lebbrosi. Sembra
proprio che Francesco si autocom-
prenda sulla falsariga del Vangelo di
Gesù, che proprio nell’incontro, prima
con un lebbroso (Marco), poi con dieci
lebbrosi (Luca), fa compiere a Gesù un
passo importante. 
Perché con il lebbroso? Perché nel-

l’incontro con il lebbroso Francesco
sperimenta la possibilità di avvicinare
coloro che noi allontaniamo. Voi sape-
te che di solito la lebbra, nell’immagi-
nario antico, era letta come segno del
peccato per eccellenza, perché sfigura-
va il corpo dell’uomo e per analogia
anche l’anima. La lebbra corrode e
quindi è sempre stata letta come l’im-
magine fisica della devastazione/de-
formazione dell’uomo, quando egli si
allontana dal disegno di Dio. 
E, tuttavia, questa non è che la let-

tura morale della lebbra, ma per
l’aspetto più immediato la lebbra fa
perdere la relazione con gli altri, per-
ché il lebbroso veniva allontanato dal-
la comunità, doveva vivere fuori dal
villaggio e doveva portare i campanelli
alle caviglie, in modo che gli altri, av-
vicinandosi a lui, potessero essere av-
visati che l’incontro era pericoloso,
perché si trattava di una malattia con-
tagiosa.
Quindi prima del peccato personale,

il lebbroso manifesta la perdita della
relazione sociale, anzi la marginalizza-
zione radicale della sua persona. Gesù
azzera questa distanza, e Francesco
capisce che il Signore lo conduce qua-
si per mano a farsi compagno di questi
che, fra gli ultimi, sono i più ultimi. 

La Parola del Vescovo
V

ESCO
VO
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Questo è l’innesco della conversione
di Francesco, lo si capisce molto be-
ne, perché egli è un personaggio del
ceto emergente della città, noi direm-
mo oggi con un linguaggio moderno
della “nuova borghesia” che erano i
mercanti. In uno degli studi di Jac-
ques Le Goff è descritta proprio la fi-
gura del mercante, che è il nuovo ric-
co che sta emergendo nella società.
Francesco – basta conoscere appena
un po’ della sua biografia precedente
– condivise con il padre il nuovo sta-
tus sociale, fece la bella vita, prese
parte anche alla vita da militare. Que-
sti mercanti non erano solo i nuovi
ricchi, ma i nuovi che avrebbero co-
struito poi l’Italia dei comuni, per cui
è famosa nel mondo, che poi divente-
rà l’Italia delle Signorie, l’Italia del-
l’Umanesimo e del Rinascimento.
Francesco capisce che la differenza
sociale può diventare una differenza
spirituale e perciò la azzera. La radi-
calità della sua scelta “sociale” è con-
siderata il motivo della sua conversio-
ne. Certo, questa scelta diventa diffi-
cile da comprendere perché coglie so-
lo esternamente la vita di Francesco.
Difatti, una volta finito di leggere la
biografia di Manselli, mi sembrava
che mancasse qualcosa. 

L’incontro con il Crocifisso

Nel Testamento però – nel testamen-
to una persona ricorda le cose essen-
ziali – Francesco indica la causa più
profonda della sua conversione nell’in-
contro col Crocifisso di San Damiano.
Allo storico che osserva solo la storici-
tà esteriore degli eventi questo può
sfuggire, ma allo sguardo più profon-
do e spirituale delle persone che non
leggono solo i segni delle cose, ma le
cose nei segni, questo non può sfuggi-

re. Questo aspetto, per esempio, nella
Legenda trium sociorum è così descrit-
to: «Trascorsero pochi giorni. Mentre
passava davanti alla chiesa di San Da-
miano, fu ispirato ad entrarvi. Andato-
ci prese a fare orazione fervidamente
davanti all’immagine del Crocifisso
che gli parlò con commovente bontà:
“Francesco non vedi che la mia casa
sta crollando? Va’, dunque, e restau-
ramela”. Tremante e stupefatto il gio-
vane rispose: “Lo farò volentieri Signo-
re!”. Egli però aveva frainteso: pensava
che si trattasse di quella chiesa che,
per la sua antichità, minacciava pros-
sima rovina. Per quelle parole del Cri-
sto egli si fece immensamente lieto e
raggiante; sentì nell’anima che era
stato veramente il Crocifisso a rivol-
gergli il messaggio».
Se possiamo dire che l’incontro con

il lebbroso è l’occasione o l’innesco
della sua conversione, il motore più
profondo, la molla interiore, invece, è
l’incontro col Crocifisso («sentì nel-
l’anima che era stato veramente il
Crocifisso a rivolgergli il messaggio»).
Anche Lui ha le piaghe, anche Lui
chiede di essere toccato, anzi chiede
che le sue piaghe siano impresse nel
nostro cuore. Difatti nel Testamento,
Francesco dice: «Il Signore mi dette ta-
le fede nelle chiese, che così semplice-
mente pregavo e dicevo: “Ti adoriamo,
Signore Gesù Cristo, anche in tutte le
tue chiese che sono nel mondo intero
e ti benediciamo perché con la tua
Santa Croce hai redento il mondo”». È
l’espressione che preghiamo il Venerdì
Santo. Ecco l’incontro col Crocifisso,
la conformazione al Crocifisso, la
chiamata a diventare il Crocifisso vi-
vente, dice qualcosa della realtà pro-
fonda della vita di Francesco, e quindi
questo è il cuore più bello della spiri-
tualità francescana. 
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Le chiese francescane avevano
un’architettura riconoscibile. Pensate
questa di San Nazzaro è una chiesa
dell’osservanza francescana e rivedo
in essa l’impianto della famosa chiesa
di Santa Maria delle Grazie a Varallo.
L’arco che vedete davanti a voi all’ori-
gine non era certamente così alto, ma
è stato allargato, tanto che le scene in
alto sono soltanto dei lacerti, mentre a
Varallo potrete ammirare lo splendore
della Parete Gaudenziana: una serie di
venti scene, con al centro la crocifis-
sione. 
Dalla navata dove stanno i fedeli si

ammirava al centro la scena della Cro-
cifissione, attorno alla quale si snoda-
va tutta la storia dei misteri della vita
di Cristo. Il predicatore spiegava i my-
steria carnis dell’umanità del Signore,
incentrati sull’evento della croce. Que-
sta era un’architettura molto sobria,
molto semplice, adatta alla predicazio-
ne sotto l’influsso di San Bernardino
da Siena. 
Il Crocifisso è l’umano che noi por-

tiamo nel cammino terreno, dal Natale
di Greggio fino al crocifisso di San Da-
miano, ed è il cuore della vita di San
Francesco. Egli introduce quest’atten-
zione che sarà poi al centro della com-
passione di tutte le persone sofferenti,
a cominciare dal lebbroso, la più pia-
gata delle creature. 

La forma del Santo Vangelo

C’è una terza e ultima parola a cui
accenno soltanto, prima di terminare,
perché, rileggendo il Testamento, mi
ha fatto molto impressione per la sua
incisività. Il Testamento è una pagi-
netta. È la seconda citazione fatta dal
Padre guardiano. Un altro riformato-
re, probabilmente meno radicale di
Francesco, e che tuttavia poi uscì dal-

la Chiesa, si chiamava Valdo. Qual è
la differenza tra Francesco e Valdo?
Francesco è rimasto al di qui del peri-
metro della Chiesa e Valdo è andato
oltre, anche se probabilmente France-
sco era più radicale di Valdo. È una di-
scussione storica sottile, e non è que-
sto il momento di chiarirla. Ma che co-
sa ha fatto tenere Francesco dentro il
perimetro della Chiesa?
Ce lo dice Lui stesso: «Poi il Signore

mi dette e mi dà una così grande fede
nei sacerdoti che vivono secondo la
forma della santa Chiesa Romana, a
motivo del loro ordine, che anche se
mi facessero persecuzione, voglio ri-
correre proprio a loro». E di seguito di-
ce il perché: «faccio questo perché,
dello stesso altissimo Figlio di Dio,
nient’altro io vedo corporalmente, in
questo mondo, se non il santissimo
corpo e il santissimo sangue che essi
ricevono ed essi soli amministrano
agli altri. E voglio che questi santissi-
mi misteri, sopra tutte le altre cose
siano onorati, venerati e collocati in
luoghi preziosi». 
Francesco capì questo. Comprese

che la sua riforma spirituale doveva
stare dentro il perimetro, noi diremmo
oggi con un’immagine più bella, nel
grembo della Chiesa. Perché solo ri-
manendo dentro la Chiesa, egli poteva
avere un criterio interiore per viverla,
per non debordare, perché sapeva che
la sua vocazione era una vocazione
difficile, e solo lui poteva immaginarla
e realizzarla in modo così radicale. 
Questo è molto interessante, però,

perché forse egli si è accorto che
quando ha cominciato a ricevere i
compagni la sua riforma diventava
motivo di contraddizione. Lo dice nel
Testamento: «E dopo che il Signore mi
diede dei frati, nessuno mi mostrava
che cosa dovessi fare, ma lo stesso Al-
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tissimo mi rivelò che dovevo vivere – e
qui c’è la famosa frase – secondo la for-
ma del Santo Vangelo. Ed io la feci
scrivere con poche parole e con sem-
plicità e il signor papa me la confer-
mò». Aveva trovato la “forma del Santo
Vangelo”, ma la forma del Vangelo ave-
va bisogno di una madre che la potes-
se far vivere e la facesse diventare una
proposta che non mortificava la vita
della gente, ma invece le donava fidu-
cia, speranza, gioia. 

Ogni anno noi veniamo qui a cele-
brare la festa di San Francesco, e cosa
celebriamo? Vi lascio con questa im-
magine: celebriamo un aspetto della
nostra fede, senza della quale, la no-
stra fede correrebbe il rischio di non
essere autentica: l’incontro con il leb-
broso, la conformazione al Crocifisso e
la forma del Santo Vangelo.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Comandami di venire
verso di te sulle acque

Omelia per l’ordinazione diaconale

Novara - Cattedrale, 7 ottobre 2017

Caro Luca, cari genitori, 
carissima comunità di Borgosesia, 
cari amici qui presenti, 
caro vescovo Adriano, 
cari sacerdoti tutti con il Seminario, 

«Comandami di venire verso di te sul-
le acque» (v. 28)! 
Questa strana domanda di Pietro

può costituire il filo rosso dalla no-
stra meditazione. Dopo la chiamata
al ministero di Luca da parte della
Chiesa che conferma la sua vocazio-
ne manifestata, custodita e fatta cre-
scere in questi anni, possiamo illu-
minare la celebrazione, seguendo
l’invocazione di Pietro.
Vedremo che la domanda di Pietro

è caratteristica del Vangelo di Matteo
e non c’è negli altri evangelisti, Mar-
co e Giovanni, nei quali ricorre lo
stesso episodio conosciuto come “La
tempesta sedata” (Mt 14,22-33; Mc
6,45-52; Gv 6,16-21). Forse Luca,
che ha scelto le letture della messa di
oggi, voleva, da un lato, confessare
che noi siamo sempre impari rispet-
to al compito a cui pure ci sentiamo
chiamati, e, dall’altro, dire che pos-
siamo osare di camminare verso Ge-
sù sulle acque, solo se egli ci chia-
ma. 

Una strana cornice

Il brano di Vangelo che abbiamo
ascoltato si apre con una strana intro-
duzione che ricorre sia nel Vangelo di
Marco, che probabilmente gli fa da ca-
novaccio, sia in quello che abbiamo let-
to ora di Matteo. Il vangelo di Matteo,
dice: “E subito costrinse i discepoli a
salire sulla barca e a precederlo sull’al-
tra riva, finché non avesse congedata la
folla” (v. 22). Anche Marco racconta: “E
subito costrinse i suoi discepoli a salire
sulla barca” (v. 45). Non si comprende
il perché di questo verbo “costrinse”.
Probabilmente va collegato a ciò che
precede. Gesù aveva coinvolto i suoi di-
scepoli per venire incontro alla fame
della gente, guardando come Buon Pa-
store la grande folla che era come peco-
re senza pastore. Gesù aveva coinvolto
i discepoli nel distribuire il pane spez-
zato. Non ha dato da solo il pane per
sfamare tanta gente, ma ha voluto aver
bisogno dei discepoli. Il diaconato
esprime esattamente questo essere
coinvolti nel volere di Gesù che vuole
avere bisogno di noi. Bisogna sapere
che non lo facciamo per nostra iniziati-
va, ma lo facciamo per la sua iniziativa
che suscita la nostra.
Eppure, questo costringerli ad anda-

re via e a passare all’altra riva contie-
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ne nel seguito della cornice dell’episo-
dio una notizia che i discepoli non co-
noscono. Se stiamo alla logica del rac-
conto, i discepoli sono andati avanti
sulla barca da soli. Ciò che fa Gesù,
invece, è nascosto a loro ed è raccon-
tato per noi che ascoltiamo l’episodio.
Matteo dice: “Congedata la folla salì
sul monte in disparte a pregare e ve-
nuta la sera, egli se ne stava lassù da
solo” (v. 23). Marco, più velocemente,
dice. “Quando li ebbe congedati, andò
sul monte a pregare”. Ecco, questa è
la differenza di conoscenza dei desti-
natari: i discepoli non lo sanno, noi lo
sappiamo. Il racconto ci mette in van-
taggio: ci dice che il comando di Gesù
di mandare avanti i discepoli ad attra-
versare il mare è però custodito e ac-
compagnato da Lui che sale sul monte
da solo a pregare. 
Questa è la cornice dell’episodio ed è

anche già l’intero della vocazione al
diaconato. Essa è una vocazione di
servizio che, come ho detto in molte
omelie per altri diaconati che abbiamo
celebrato in questi cinque anni, non
viene persa quando uno diventa sa-
cerdote (nel caso del diaconato tran-
seunte, come per Luca), ma viene
mantenuta. Anche il prete rimane dia-
cono, anche il vescovo rimane diaco-
no, così che se preti e vescovi smettes-
sero di essere servitori, sarebbero pre-
ti manager e vescovi probabilmente
padroni. 
Tale è il cuore del diaconato. Dice a

noi: “questo è il cuore del servizio, che
non può stare in piedi, se non si con-
divide anche la salita sul monte di Ge-
sù da solo a pregare”. Il momento del-
lo stare in disparte, del rimanere in
solitudine, dell’abitare il deserto per
pregare, è decisivo. La carità senza
preghiera è svolta molto bene anche
da altri: difatti gli abbiamo anche

cambiato nome, e oltre alle persone
caritas ci sono gli altri “volontari” e
stanno benissimo a fianco l’uno ac-
canto all’altro. Il valore aggiunto della
carità cristiana, al di là di coloro che
danno una mano, si trova in quelli che
ascoltano il Signore. Questo si dovreb-
be capire dal seguito dell’episodio nar-
rato.
Matteo racconta in modo splendido e

dice: «la barca intanto distava già mol-
te miglia da terra ed era agitata dalle
onde; il vento infatti era contrario» (v.
24). Tutta la tradizione ha visto in
questa barca l’immagine della chiesa –
c’è nel nostro museo lapideo un bellis-
simo bassorilievo con la barca di Gesù
con i discepoli, che mi piacerebbe ve-
nisse incastonata davanti alla mensa
dell’altare. Ecco, in questa barca che
scivola sulle acque, i discepoli si sen-
tono soli. Che strano! Lui è sul monte
a pregare e discepoli si sentono soli!
L’effetto che si crea per il lettore che
legge il racconto, lo fa stare col fiato
sospeso. Egli dice: “come è possibile
questa cosa? che essi siano là sulla
barca e si sentano abbandonati? do-
vrebbero sapere che Lui è sul monte
da solo a pregare! Ma solo il lettore del
racconto conosce tutte e due le scene,
i discepoli non lo sanno mentre viag-
giano sul mare…

Sul finire della notte

«Sul finire della notte» – la chiesa
spesso attraversa momenti di oscuri-
tà, cammina di notte, e Gesù viene in-
contro sempre sul finire della notte –
«egli andò verso loro camminando sul
mare» (v. 25). Questo andare dei disce-
poli incontro a Gesù, il suo cammina-
re sulle acque, visto dalla nostra parte
costituisce un pericolo e visto invece
dalla parte di Gesù stende come un
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tappeto su cui Egli cammina, mentre
va incontro a loro. È interessante per-
ché le stesse acque, viste da noi ci
mettono angoscia, mentre viste dalla
parte di Gesù che cammina su di esse,
diventano un nastro che lo porta verso
di loro. Come il nostro San Giulio che
stendeva il mantello sotto i suoi piedi
e andava senza bisogno della barca al-
l’Isola per evangelizzare.
«I discepoli furono sconvolti e disse-

ro: “è un fantasma!”» (v. 26). Notiamo
che il termine “fantasma” riferisce an-
che la reazione che i discepoli ebbero
di fronte a Gesù Risorto ed è facile che
la collocazione originale dell’episodio
fosse esattamente dopo la resurrezio-
ne del Risorto, cioè dopo la sua morte.
O, meglio, dopo la sua vita in mezzo a
noi, dopo i suoi gesti sconvolgenti, do-
po le carezze ai bambini, dopo il ri-
scatto delle donne, dopo l’attenzione
ai poveri, dopo che tutto questo era fi-
nito nella morte infamante della cro-
ce… La sua riapparizione ci appare
quella di un “fantasma”, e al massimo
possiamo pensarlo come la sopravvi-
venza di uno spirito. Qui si vede pro-
babilmente sullo sfondo la mentalità
greca, che non riesce a vedere il corpo
risorto di Gesù.
Ecco il primo aspetto del nostro rac-

conto che consegno a te Luca, a tutti
coloro che ti hanno voluto bene fino
ad ora e a coloro che incontrerai do-
mani nel ministero. «Gesù parlò loro
dicendo: “Coraggio sono io, non ab-
biate paura”» (v. 26). Questa espres-
sione è il nome di Dio e non dice nien-
t’altro: “Coraggio, sono io, Io sono!”
Gesù è il volto di Dio che cammina e
ti viene incontro. Per questo non devi
temere. Credo che molte difficoltà che
sacerdoti, vescovi, laici possono avere
nella vita, nascono quando si spegne
questa luce e non sentono più un ri-

suonare dentro il loro cuore l’espres-
sione suadente di Gesù: “Coraggio,
sono io!”. 
È facile dimenticarlo soprattutto nei

primi tempi del ministero. Nonostante
che tu abbia scelto le letture sulla de-
bolezza, sarai travolgente, perché sei
pieno di forza, sei un gigante buono.
Non sarà facile sentirlo nei primi die-
ci/quindici anni del ministero, che
tutti percorrono trafelati, pensando
che c’è un’identificazione senza scarto
tra la presenza del Signore in noi e ciò
che noi facciamo. Poi, però, la vita
s’incaricherà di far vedere non solo lo
scarto, ma talvolta persino la voragine
che esiste tra noi che operiamo e il Si-
gnore che opera in noi! 

Comandami di venire

A questo punto si inserisce un brano
tipico di Matteo – ho qui in mano la si-
nossi: sulla colonna di Marco c’è uno
spazio vuoto e in parallelo c’è il segui-
to del brano di Matteo e quindi Matteo
ha aggiunto questo brano, perché non
c’è neppure in Giovanni –. Il testo in-
serito da Matteo contiene l’espressio-
ne guida della nostra meditazione:
«Pietro allora gli rispose: “Signore, se
sei tu, comandami di venire verso di te
sulle acque!”» (v. 28) Notate, non dice:
“dimmi di venire”, ma “comandami di
venire”. L’uomo può venire solo se la
parola di Dio gli intima di uscire da se
stesso e di andare incontro a lui. «Ed
egli disse: “Vieni!”» (v. 29). Sì, questo è
l’unico comando che noi possiamo da-
re al Signore, noi possiamo solo co-
mandare di comandarci. Gesù rispon-
de con questo “Vieni!” suadente, con
questo “vieni” invitante, con questo
“vieni” parlante, con questo “vieni”
consolante, con questo “vieni” stimo-
lante, con questo “vieni” attraente! 
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Il testo continua: «Pietro subito scese
dalla barca si mise a camminare sulle
acque e andò verso Gesù, ma vedendo
che il vento era forte si impaurì, e, co-
minciando ad affondare, gridò: “Signo-
re, salvami”. E Gesù subito tese la ma-
no, lo afferrò, e gli disse: “Uomo di poca
fede perché hai dubitato?”» (vv. 29-31).
Questa scena molto bella, che è tipica
del Vangelo di Matteo e piace a molti,
mi fa venire in mente il commento – de-
vo averlo letto in un libro spirituale del
Cardinal Suenens – che diceva così:
«Quando Pietro guardava le proprie
paure sprofondava, quando guardava il
Signore e afferrava la mano che il Si-
gnore gli tendeva prima che lui la cer-
casse, allora riusciva ad andargli in-
contro». Si tratta di scegliere tra queste
due possibilità: fra il guardare le pro-
prie paure o andare incontro alla mano
tesa del Signore. Il Signore ti conceda,
dentro la baldanza nel tuo ministero
iniziale, di sentire che Lui ti viene in-
contro e ti tende la mano. 
Vorrei recuperare qui almeno due

piccoli accenni alle altre letture che
hai scelto. La prima mi ha molto colpi-
to, quando dice: «io prima ti conoscevo
– è Giobbe che parla – ti conoscevo so-
lo per sentito dire, ora i miei occhi ti
hanno veduto» (Gb 42,5). Tra il “pri-
ma” e l’“ora”, non ci sono in mezzo non
solo i sei o sette anni di seminario,
questo sarebbe ancora nulla, ma si
frappone la sofferenza e lo spoglia-
mento totale di Giobbe. Questo “ora” è
alla fine del libro, in mezzo c’è la sof-
ferenza insopportabile di Giobbe.
Quando il testo dice “Ti ho conosciuto
solo per sentito dire, ora i miei occhi ti
hanno veduto”, si tratta un sapère che
è un sàpere, che diventa il sapere del-
la vita, che deve passare attraverso la
fatica del mestiere di vivere. E attra-
verso la sapienza del ministero.

L’altra espressione, che si trova nel-
la seconda lettera ai Corinti, è altret-
tanto famosa: «Ti basta la mia grazia;
la forza infatti si manifesta pienamen-
te nella debolezza» (2Cor 12,9). Per sol-
levarti un po’, ti ricordo il libro che ho
consigliato da leggere venerdì sera a
Boca – non il Libro del Sinodo, questo
va letto pagina per pagina, a piccole
dosi, altrimenti si va in overdose – ma
un esilarante racconto, intitolato “Il
signor Parroco ha dato di matto”. È in-
tessuto proprio su questo motivo, per-
ché il protagonista del romanzo è un
prete che ha fatto la tesi su questo
versetto di san Paolo e vedrai cosa gli
succede dopo: leggere per credere! 

Davvero sei il Figlio di Dio!

Da ultimo, la conclusione del brano:
«Appena saliti sulla barca, il vento
cessò e quelli che erano sulla barca si
prostrarono davanti a lui dicendo:
“Davvero tu sei il figlio di Dio!”» (vv.
32-33). Questa espressione di fede,
questo kerygma diremmo noi oggi,
che svetta alla fine del racconto – il
racconto è costruito come una pira-
mide su cui è incastonata come perla
preziosa questo kerygma “Davvero co-
stui è il figlio di Dio”, che assomiglia
al kerygma pasquale: “Veramente il
Signore è risorto ed è apparso a Simo-
ne!” – ecco questo kerygma è la nostra
fede. Non è solo la proclamazione di
una formula del catechismo, ma è
quella fede che si può dire solo attra-
verso il sapere che passa attraverso la
pratica della vita. È un sapere che si
costruisce sedimentando dentro di
noi le cose belle e le meno belle, le co-
se esaltanti e le cadute, è un sapere
che le prende in mano e ha il coraggio
continuamente di riconsegnarle al Si-
gnore. 
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Che tu possa dire col cuore e con la
vita: “veramente per me sei il figlio di
Dio!”
Caro don Luca, come sarai fra po-

co, insieme a tutti questi sacerdoti –
quest’anno abbiano un solo ordi-
nando, mentre di solito sono due o
tre, ma si vede che il Signore ha
guardato la tua mole e ha pensato:

“basta lui, fa per due” – vorrei con
grande affetto consegnarti questa
Parola, perché sia per te come luce
sul tuo cammino e guida sui tuoi
passi: «Signore, comandami di veni-
re verso di te sulle acque!».

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Venite alle nozze!
Omelia al convegno 

delle Corali diocesane

Novara - Cattedrale, 14 ottobre 2017

In un volume intitolato Celebrare la
salvezza. Teologia e prassi del culto cri-
stiano (ElleDiCi, Torino 1986), il teolo-
go riformato calvinista, J.J. von Al-
lmen, riportava questa espressione
che ricordo a mente: «Avessimo noi lo
splendore della liturgia cattolica!». Sic-
come ho citato questa espressione al-
l’inizio della messa, vorrei che inten-
dessimo bene cosa significa lo “splen-
dore della liturgia”, perché è una for-
mula insidiosa. 
Anzitutto, voglio esprimere il mio

ringraziamento a voi che siete qui,
perché sentite che questo ministero li-
turgico del canto e della musica è im-
portante e vorrei che portaste lo stesso
senso di gratitudine a tutti gli altri co-
ri, alle altre cappelle musicali, che co-
stellano la nostra Diocesi. Essa si fre-
gia di una ricchezza inesauribile, pri-
ma di tutto nel clero e poi anche in
molti laici, portatrice di molti doni che
riguardano la musica, il canto, la com-
posizione, l’organo e la musica stru-
mentale. Non solo qui a Novara, ma
anche ad ogni latitudine della nostra
Chiesa. Ne sia testimonianza il fatto
che abbiamo appena inaugurato, rin-
verdendo gli antichi fasti, non solo i
locali rinnovati per la Cappella musi-
cale del Duomo, ma ha preso avvio an-
che un Istituto che, cominciando dai

bambini piccoli fino ai grandi, condur-
rà ad educare al senso dello “splendo-
re della liturgia”, attraverso il canto e
la musica. 

1. Questa espressione trova nella
Parola di Dio di questa sera, che è la
parola di Dio della XXVIII domenica
del Tempo Ordinario, facile riscontro.
In questo ultimo mese del tempo Per
annum, che ci porta alle domeniche
escatologiche della fine dell’anno li-
turgico, noi ascoltiamo una serie di
parabole: domenica scorsa quella dei
vignaioli omicidi, quest’oggi quella de-
gli invitati alle nozze. Sono parabole
che hanno un tratto escatologico e
che anticipano il momento dello scon-
tro finale, prima della passione. Sia-
mo, infatti, al capitolo 22 del vangelo
di Matteo, il racconto che fa da filo
rosso quest’anno. Nessuna delle altre
parabole poteva coincidere così per-
fettamente con ciò che onoriamo que-
sta sera. 
Per la verità il Vangelo di oggi contie-

ne due parabole e non solo una, in-
trecciate insieme: la parabola degli in-
vitati a nozze, che parla di chi, benché
invitato, non partecipa alle nozze, e
poi, forse aggiunta per omogeneità di
tema, la parabola di un invitato che
non ha la veste nuziale. 
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Dunque la prima parabola è quella
degli invitati a nozze e principia così: 

“Il regno dei cieli è simile a un re che
fece una festa di nozze per suo figlio”
(Mt 22,2). 

Ciò descrive abbastanza facilmente
che la venuta di Gesù in mezzo a noi è
un invito a nozze. D’altra parte il van-
gelo di Giovanni orchestra questo te-
ma in un modo bellissimo: addirittu-
ra, Giovanni Battista è l’amico dello
sposo, e quando viene lo sposo, invita
subito fin dall’inizio la sua comunità
dei discepoli a nozze. Questo filone
troverà nei Padri e nella letteratura
spirituale un grande sviluppo. 

«Egli mandò i suoi servi a chiamare gli
invitati alle nozze, ma questi non voleva-
no venire.  Mandò di nuovo altri servi
con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ec-
co, ho preparato il mio pranzo; i miei
buoi e gli animali ingrassati sono già uc-
cisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”.

Ma quelli non se ne curarono e anda-
rono chi al proprio campo, chi ai propri
affari; altri poi presero i suoi servi, li in-
sultarono e li uccisero» (22,3-6).

È una parabola sulla storia della
salvezza: i servi qui, sono i profeti, i
sapienti, gli inviati da Dio. 

«Allora il re si indignò: mandò le sue
truppe, fece uccidere quegli assassini e
diede alle fiamme la loro città. Poi disse
ai suoi servi…» (22,7-8).

Mentre nella parabola dei vignaioli
omicidi a questo punto il padrone del-
la vigna manda il suo figlio, qui invece
c’è una sorta di deviazione. La parabo-
la commenta, svolgendo il filo narrati-
vo dell’immagine dell’invito a nozze: 

«La festa di nozze è pronta, ma gli invi-
tati non erano degni; andate ora ai cro-
cicchi delle strade e tutti quelli che trove-
rete, chiamateli alle nozze» (22, 8-9)

Il racconto di questa parabola è più
nella linea di Romani 9-11, dove il ri-
fiuto di Israele apre lo spazio all’invito
degli altri, che per sé, in prima battu-
ta, non erano stati invitati, quelli che
allora si chiamavano i gentili, i pagani.

«Usciti per le strade, quei servi radu-
narono tutti quelli che trovarono, cattivi
e buoni, e la sala delle nozze si riempì
di commensali» (22,10)

Probabilmente la prima parabola fi-
niva qui. È già una parabola completa:
quelli invitati non vengono e quelli
che, per sé, non erano invitati, per il
fatto che i primi non accolgono l’invi-
to, trovano uno spazio per loro.
Poi ce n’è una seconda, molto bella,

che inizia così:

«Il re entrò per vedere i commensali e
lì scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come
mai sei entrato qui senza l’abito nuzia-
le?”. Quello ammutolì. Allora il re ordi-
nò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”» (22,11-13).

Ecco potremmo dire che questa pa-
rabola, compreso il testo parallelo di
Isaia, di tenore escatologico che parla
della chiamata di tutti sul monte san-
to al banchetto escatologico, che
asciuga ogni lacrima, dice il senso
profondo della liturgia, in particolare
della liturgia eucaristica, cioè della
Messa: “Noi dobbiamo fare l’esperien-
za – dico noi, perché voi siete una par-
te importante, come preciserò tra poco
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–  o, meglio, dobbiamo far fare l’espe-
rienza che la liturgia è un invito a noz-
ze! 
Ora se confrontiamo questo con una

messa della domenica, comincia a ve-
nirci il raccapriccio. Naturalmente
dobbiamo immaginare una messa che
è celebrata “dalle Alpi alle
piramidi/dal Manzanarre al Reno”,
una messa non solo nel panorama
della nostra Italia, ma anche presso di
noi da Novara al Monte Rosa, oppure
alla Val Formazza. Perché suscita rac-
capriccio? Perché l’Eucaristia è spesso
strumentalizzata per fare altro. Non
riesce a contagiarci lo “splendore della
liturgia”, di cui parlava von Allmen per
la liturgia cattolica. E quando succede
questo? Succede quando uno degli
elementi del rito liturgico, predica
compresa, tracima sugli altri, e questo
capita spesso anche nella messa della
domenica.
Ora, nella percezione media – ricor-

diamo che quando si fa la media stati-
stica, si fa sempre un’ingiustizia – è
difficile che la messa della domenica
sia una messa percepita come un invi-
to a nozze. Il rito liturgico non si dipa-
na nell’armonia e nella proporzione
delle parti: sovente un elemento risul-
ta ingombrante e invasivo rispetto agli
altri: la predica, il canto, la preghiera
dei fedeli, il rito delle offerte, ecc.
L’azione liturgica ha bisogno di un’ar-
monia delicata: se un momento del ri-
to diventa debordante, ne scapita tut-
ta l’azione liturgica e la liturgia diven-
ta happening, o è celebrata in modo
incolore e insapore, oppure cerca per-
sino di ricuperare strane forme tradi-
zionali per renderla più attraente e mi-
steriosa.

2. Per la seconda parte dell’ome-
lia, mi faccio aiutare da un vescovo,

nativo di Novara, Mons. Zaccheo, ma
che ha fatto il vescovo fuori porta, a
Casale Monferrato. Dopo sette anni di
visite pastorali e di cresime, scrisse un
testo “sui pregi (pochi) e sui difetti
(molti) del nostro modo di celebrare”.
L’ho fatto pubblicare nel ventesimo
della sua ordinazione episcopale, con
una prefazione dove esprimevo il mio
totale consenso su ciò che lui scriveva.
Adesso vi leggo solo la parte che ri-
guarda il canto, la musica, i cori, gli
organisti e quant’altro. 

- Partirò dal canto: In linea genera-
le ho notato che lo sforzo di invitare
l’assemblea ad una partecipazione at-
tiva 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 inve-
ce testi, ritmi e melodie per solisti e
per cori molto raffinati.
Alla luce di queste prime indicazioni

segnalo un difetto molto diffuso:
quanto più la corale espropria l’as-
semblea, tantomeno si intravede par-
tecipazione tra i fedeli; partecipazione
che va educata e pazientemente inse-
gnata.

- Il rapporto corale-assemblea è
molto delicato.  La corale infatti deve
preoccuparsi di non aver nessun per-
sonalismo (esattezza ritmica, interpre-
tazioni dinamiche, ecc…), ma deve sa-
persi adattare all’andamento ritmico,
anche se a volte inatteso, dell’assem-
blea, evitando di prevaricarla o di so-
stituirsi ad essa. Analogamente l’orga-
nista si deve adeguare a queste indi-
cazioni.

La Parola del Vescovo
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Il compito del coro inoltre può essere
quello di eseguire in alcuni momenti
brani musicali che, per la loro natura,
esigono un notevole impegno: musica
polifonica e il canto gregoriano più
complesso.
È opportuno tener presente il docu-

mento Musicam Sacram (nn. 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’ambi-
to di Associazioni, Movimenti, gruppi
ecclesiali. I canti, composti per Con-
certi o Musical, anche se ispirati a te-
sti biblici o figure di santi, non sono
adatti per le celebrazioni liturgiche.
- 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 quello deve es-
sere cantato!
- Così deve essere anche per le paro-

le del “Padre Nostro”. Il vangelo di
Matteo ce le ha consegnate così e così
è scritto nel Messale: un “Padre No-

stro” 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 pre-
ghiere che quasi tutti sanno, è meglio
farlo recitare, con lentezza e con at-
tenzione, piuttosto che escludere tutti
con un tipo di canto a cui molti non si
unirebbero mai.
- 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: pri-
mo non si tralasci l’Agnello di Dio (al-
meno recitato); secondo non si faccia-
no discutibili e interminabili tarantelle
che non fanno altro che distrarre pri-
ma della comunione.
- Sembrerò troppo minuzioso ma oc-

corre 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 Roma-
no, n. 236).
- Non è inoltre consentito che l’As-

semblea canti o reciti l’embolismo “Li-
beraci Signore” e neppure la preghiera
“Signore Gesù Cristo”, entrambi riser-
vati al solo celebrante. (cfr. PNMR, nn.
153.216-239). Deve sempre, invece, es-
sere recitato o cantato dall’Assemblea
l’“Agnello di Dio”, come ho già detto.
- Non è corretta ancora l’abitudine di

cantare alla Comunione dei canti ma-
riani o all’offertorio dei canti di adora-
zione eucaristica. Occorre scegliere
canti di ingresso per l’ingresso, di of-
fertorio per l’offertorio, di sapore net-
tamente eucaristico per la comunione
e di indole conclusiva e missionaria
per il canto finale.
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- 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 tali
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.
- È 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
dell’organo che in quel punto, ma deve
essere un’eccezione e si deve pensare
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 e il Direttore della

“schola”, ma anche gli animatori del
canto non devono improvvisarsi. De-
vono essere istruiti liturgicamente o
dal parroco o da competenti dell’Uffi-
cio Liturgico o attraverso dei Corsi for-
mativi che si occupino di far crescere
una cultura musicale non spontanea
e selvaggia.

- L’Ufficio diocesano farà bene ad
istituire momenti formativi assoluta-
mente indispensabili sia per la quali-
tà che per il loro corretto inserimento
nei momenti liturgici. Non basta che
uno sia un buon musicista (magari
autodidatta). Occorre molta forma-
zione.
- 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 rinnova-
mento dei repertori, dei modi esecuti-
vi, dell’uso degli strumenti e un supe-
ramento delle esperienze selvagge fi-
nora accreditate, attraverso un perio-
do di forte informazione e formazione
da parte dell’Ufficio liturgico settore
musicale.

Mi sembra un testo molto saggio.
Forse ha bisogno di una sola aggiun-
ta. È necessario che qualche volta
anche il canto taccia e la musica lasci
lo spazio per il silenzio. Soprattutto
quando accompagna momenti impor-
tanti (si pensi qualche volta alla con-
sacrazione o all’unzione crismale: se
vi sono, la musica e il canto in questi
momenti devono essere molto delicati
e discreti). 
Vi consegno queste indicazioni,

perché anche voi facciate brillare lo
“splendore della liturgia”!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

La Parola del Vescovo
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La Parola del Vescovo

Noi abbiamo deciso
di ripartire per la missione

Intervento alla Veglia Missionaria 

Novara - Cattedrale, 21 ottobre 2017

Il 29 settembre a Boca abbiamo con-
cluso in modo ufficiale il Sinodo dioce-
sano, ed è iniziato il cammino con cui
passare “dal sinodo di carta al sinodo
di carne”. Tuttavia, penso che sia que-
sta sera l’atto di chiusura reale del Si-
nodo. Apriamo così un nuovo periodo
per la nostra chiesa locale. Ed è bello
farlo con un gesto che indica una dire-
zione precisa: “Noi abbiamo deciso di
ripartire per la missione”. 

***
In questo “noi” non ci sono entrato

subito facilmente: devo ringraziare,
per esempio, il mio Vicario Generale
che mi ha spinto a decidere. Mi ha
spinto un po’ lui, mi hanno stimolato
altri, mi ha provocato la testimonianza
e l’ascolto di altre persone. Questa ri-
partenza diventa un passo nuovo e for-
se il frutto più bello del Sinodo: due
preti partono per la missione come Fi-
dei donum. L’ultimo che era partito è
stato don Benoît nel 2009. Ne partono
due e ne torna uno! Però sarebbe già
molto così: che fra tre anni, ancora due
potessero partire e ne tornasse uno. 
La cosa più importante è la seguente:

la missione non è solo l’impresa di don
Fabrizio e di don Nur, ma dev’essere
anche l’impegno di tutta la nostra
chiesa locale. Non devono andare in
Africa da soli, ma possono andare lag-

giù con noi. Perché se allarghiamo lo
sguardo su tutti gli altri sacerdoti che
abbiamo in missione, possiamo vedere
che sono stati lasciati andare alla deri-
va – e questo è stato anche un po’ il
motivo del mio inceppo interiore – sono
rimasti laggiù, senza contatti con la
nostra Diocesi, se non personali. Ne
abbiamo due in Brasile, due sono di-
ventati persino vescovi, e due sono in
Uruguay. Ma forse questi non ritorne-
ranno più. 
È noto che l’enciclica, intitolata ap-

punto Fidei donum, aveva invece come
scopo, attraverso il “dono della fede” di
una chiesa locale a una chiesa dei ter-
ritori di missione, di stabilire un rap-
porto circolare tra di loro. La chiesa, da
cui i sacerdoti, ma anche i laici, parto-
no, ritornando dopo un tempo determi-
nato – per un tempo di missione dai 9
ai 12 anni – dovrebbe far in modo che
questa buona circolarità venga conti-
nuamente alimentata. Anzi, que-
st’estate solo tra quelli che l’hanno det-
to a me, ricordo una ragazza che è pas-
sata poc’anzi qui sul presbiterio e che
è stata in missione quasi un mese; un
nostro seminarista, diventato felice-
mente diacono, che è andato oltre un
mese quest’estate; e forse molti altri… 
Dunque da questa sera, 21 ottobre

2017, riparte la missione della diocesi
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Novara. La parola “missione” si riferi-
sce qui alla missione in senso stretto,
la missio ad gentes. Due nostri bravi
sacerdoti, giovani per giunta, partono,
e spero si aggiungano magari tanti al-
tri laici. Ed è bello, perché a partire
dalla Route dei giovani a giugno, le ri-
sposte tornate e poi tradotte in una
sintesi, hanno detto questa cosa molto
semplice: i giovani affermano che i no-
stri gruppi sono troppo ripiegati su se
stessi. Il difetto rilevato è il seguente:
quando i giovani devono entrare nel
mondo, che vuol dire la scuola, l’uni-
versità, il lavoro, ecc. si sentono impre-
parati. Gli stessi giovani hanno scritto:
dateci più carità e più missione. E io
aggiungerei: dateci anche educazione e
formazione. Formazione, Carità e Mis-
sione sono il tridente in cui si articola
la dimensione missionaria.

***
La seconda dimensione della missio-

ne si trova nelle “unità pastorali mis-
sionarie”, il cui acronimo è UPM. La M
di “missionarie” deve essere qualifi-
cante. Quindi io incarico tutti voi che
siete qui di proibire assolutamente in
tutte le unità pastorali missionarie
questo: che i nostri linguaggi, i nostri
giudizi, i nostri interventi, quelli del
quotidiano, non le dichiarazioni solen-
ni, i linguaggi di ogni giorno, diventino
linguaggi che dividono, criticano, fan-
no maldicenza, diventino deprimenti,
depressivi e scoraggianti. 
Questa non è missione! Perché è co-

me se si inaridisse il terreno su cui de-
ve crescere la missione. Dobbiamo vie-
tare a noi e agli altri che questi lin-
guaggi, quando si fa l’incontro di cate-
chesi, quando si fa il gruppo di ragazzi
del post-cresima, quando si fa la Cari-
tas, quando si fa sport, diventino spa-
zi in cui ci si fa la guerra sul nulla! Di-
te pure che il vescovo è insofferente a

queste paturnie, - sì, dobbiamo chia-
marle paturnie! -, e, se volete, aggiun-
gete “clericali”, anche se fatte da laici.
Questo è molto importante, perché

la nostra chiesa deve onorare in tre o
quattro anni quella parola che abbia-
mo aggiunta ad “unità pastorali”, la
parola “missionarie”. Non l’ho aggiun-
ta io, è stato un professore durante il
Sinodo che disse: “Perché non aggiun-
giamo “missionarie”? È bella! Però poi
bisogna prenderla sul serio! 
Questo è il secondo significato della

missione, perché non c’è missione ad
gentes, se il nostro terreno di coltura
locale non diventa irrorato da uno spi-
rito che è capace di guardare con
l’orizzonte del mondo, rappresentato
da quei mappamondi che hanno por-
tato qui in presbiterio. Poi essi si illu-
mineranno dal di dentro. Dobbiamo
accendere dentro il mondo questo fuo-
co, questa luce! Il secondo senso della
parola “missionario” è quello che tra-
sforma il modo di vivere delle nostre
comunità e delle nostre parrocchie.

***
Il terzo e ultimo senso riguarda cia-

scuno di noi personalmente. Per me è
scioccante quanto è avvenuto in que-
sti ultimi 50 anni dopo il concilio.
Questo periodo si può dividere esatta-
mente in due venticinquenni. I primi
25 anni sono stati un po’ di ubriacatu-
ra della missione. La mia generazione
ha commesso un errore: spesso ha so-
vrapposto la missione anche col fatto
che l’ideologia di quel tempo era
un’ideologia mondialista, solidarista.
Quando l’ideologia è crollata fragoro-
samente con il muro di Berlino, siamo
rimasti tutti senza parole e senza fatti!
Ma come? Il cristiano doveva andare in
missione, non perché c’era il marxismo
ci spingeva e ci chiedeva: “voi cristiani
cosa ci state a fare?”. Il cristiano dove-
va partire perché lo mandava Gesù! 
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Accade così che, negli ultimi 25 an-
ni, quando una persona parte per la
missione ti sembra un miracolo.
Quando c’è il don Luca che sta un me-
se in una diocesi, che non è neanche
diocesi, in una diocesi di un nostro
prete che è diventato vescovo, una
diocesi che è una “prelatura” grande
come tutto il Veneto, la Lombardia, il
Piemonte, la Liguria, con 19 parroc-
chie, ci racconta di una missione soli-
taria e abbandonata. Noi dobbiamo
invertire questa tendenza, sennò non
siamo onesti col Vangelo, non siamo
capaci di amare neppure il nostro
mondo. Il terzo significato della mis-
sione emerge dai tre aspetti che sono
ricordati nello stupendo episodio del
roveto ardente, che abbiamo appena
ascoltato: “Osservare il grande spetta-
colo, togliersi i sandali, e fare l’espe-
rienza del roveto che arde”. Il terzo
senso della missione riguarda il modo
con cui ciascuno di noi vive la sua fe-
de personale col cuore libero e grande. 
Allora bisogna prima di tutto osser-

vare questo grande spettacolo: c’è
qualcosa che avviene; c’è un roveto che
arde. Poi, però, il testo dice che il modo
giusto per osservare questo grande
spettacolo, esige di entrare a piedi nu-
di, perché è terra santa, domanda di
togliere tutti i segni della potenza mon-
dana. E poi la terza cosa: occorre “fare
l’esperienza del roveto ardente”. Il ter-
mine ‘ardente’ non dice tutto quello
che il testo significa. Per sé è un roveto
inestinguibile, inesauribile, che brucia
sempre, che non si consuma mai! 
In questa inestinguibilità del fuoco

che ti divora, sta la missione del tuo
cuore, la missione di questa tua setti-
mana, la missione nell’ambiente di la-
voro, la missione nell’ambiente di stu-
dio, la missione nella trama della vita
quotidiana. Qui fai l’esperienza del no-

me di Dio! Infatti, nel brano si dice che
in quel momento Dio rivela il suo no-
me: “Io Sono Colui che Sono!” Magni-
fica definizione! Quel nome di Dio, pe-
rò, può essere tradotto non solo con il
verbo essere al presente (“io sono colui
che sono”), ma anche col verbo essere
al futuro (“io sarò colui che sarò”, io
sarò con te, colui che cammina con te,
che ti precede, se tu mi seguirai!).
Questa è l’inestinguibilità del roveto
ardente, è l’inesauribilità del nome di
Dio, del suo mistero, della sua realtà
intima di amore e alleanza.

***
In breve ecco la triplice missione: la

missione verso le genti, la missione
nelle nostre realtà pastorali e la mis-
sione dentro le nostre relazioni perso-
nali. Questa missione dentro le nostre
relazioni personali sia il luogo dove noi
sperimentiamo che Dio cammina con
noi. Tutto il resto è apparenza: se den-
tro di noi non si vede ardere questo
fuoco ardente e inestinguibile che è
Dio stesso, perché Lui sta con noi,
perché cammina veramente con noi,
perché è dentro di noi, allora non suc-
cede niente! Non parte nessuno! Parti-
ranno i nostri due amici, ma fra sei
mesi li dimenticheremo.
Allora da domani tutti i nostri orato-

ri nostri dovranno prenderli in carico
uno per uno, tenere i rapporti con don
Fabrizio e don Nur. E magari se avan-
zerà del tempo e delle risorse, gli altri
cominceranno a riprendere i rapporti
con i missionari che sono in Brasile e
in Uruguay. Perché la missione sia di
tutta la nostra chiesa e non il pallino
solo di alcuni. Che, una volta partiti e
festeggiati, sono dimenticati.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La Parola del Vescovo

Il tizzone ardente
e il pane supersostanziale

Omelia per il conferimento dei ministeri 

Novara - Seminario, 21 novembre 2017

Il Vangelo di questa celebrazione del-
la Presentazione della Beata Vergine
Maria ricorda un episodio (Mt 12,46-
50) leggermente edulcorato nella ver-
sione di Matteo. In esso si racconta
che Gesù viene raggiunto da sua ma-
dre e dai suoi fratelli, probabilmente
per la voce arrivata fino a casa di Gesù
che segnalava qualche stranezza nel
suo ministero. I parenti vengono, dun-
que, e, stando fuori, cercano di parla-
re con Gesù. È talmente vero che que-
sto è l’elemento significativo, in Marco
(Mc 3,31-35) ancora più accentuato,
che la voce dei presenti nel discorso
diretto enfatizza la cosa e qualcuno si
prende la briga di riportarla a Gesù
stesso: «Ecco, tua madre e i tuoi fratel-
li stanno fuori e cercano di parlarti». 

Gesù, rispondendo a chi gli parlava,
disse: «Chi è mia madre e chi sono i
miei fratelli?». Poi, tendendo la mano
verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia
madre e i miei fratelli! Perché chiun-
que fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli, egli è per me fratello, sorella
e madre».

Dunque Gesù sembra dirottare e ri-
fiutare, o almeno allentare, i rapporti
familiari, i rapporti secondo la carne, e
indica come suoi nuovi fratelli i disce-
poli, il quali, nella misura in cui fanno
la volontà del Padre che è nei cieli, di-

ventano per Lui fratello, sorella e ma-
dre. 

Questa dichiarazione in antifrasi di
Gesù, sembra contrapporre la mater-
nità, la paternità e la fraternità uma-
na alla paternità/maternità e frater-
nità cristiana, noi diremmo spiritua-
le. 

In realtà, dobbiamo dire che le due
cose sono più connesse di quanto
sembri, perché la paternità, la mater-
nità e la fraternità umana sono il luo-
go per condividere i beni della vita, an-
zi per dare la stessa vita e con essi i
beni che porta con sé: si è padre, ma-
dre, si è fratelli, nella misura in cui si
trasmette la vita con i suoi beni. E
questa vita non saprebbe essere tra-
smessa, se non venisse trasmessa an-
che una parola che porta una volontà
dall’alto, dal Padre, che a quella vita e
a quei beni dà valore, spessore, sapo-
re, colore e significato. 

La paternità, la maternità e la fra-
ternità umana sono, dunque, incoati-
ve, cioè anticipano la paternità, la ma-
ternità e la fraternità cristiana, ma le
seconde non saprebbero dirsi se non
avessero il tessuto delle prime, su cui
tessere il loro senso. 

Cari amici, voi oggi ricevete, quattro
il ministero del lettorato e due il mini-
stero dell’accolitato, che sono i passi
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che la Chiesa fa fare per arrivare al sa-
cerdozio, al ministero ordinato. Ma la
Chiesa fa compiere questo passo – co-
me diciamo spesso per il diaconato –
non perché il lettorato e l’accolitato
siano lasciati poi alle spalle, quando si
raggiunge il traguardo più alto, ma
perché questi sono gli elementi essen-
ziali da tenere in evidenza e che ri-
mangono anche quando si diventa
preti, e persino quando si diventa ve-
scovi! Si è sempre ministri della Paro-
la, cioè Lettori della Sacra Scrittura, e
si è sempre Accoliti, cioè custodi del
Corpo del Signore. 

In altre occasioni ho già commentato
i seguenti temi: “l’unica mensa della
Parola e del Pane”, “l’uomo vive di Pa-
ne e di Parola”: questi sono argomenti
già trattati. Per questa sera, mi sono
sovvenute due espressioni che nel loro
essere un po’ strane, sono quasi un
pugno allo stomaco, a proposito di ciò
che voi ricevete questa sera, e che noi
trattiamo ogni giorno. Le due espres-
sioni che regalo ai lettori e agli accoliti
sono le seguenti. 

La Parola 
come tizzone ardente

La prima espressione è rivolta a co-
loro che ricevono ufficialmente il dono
di leggere la Parola, di leggerla viven-
dola e di viverla anche porgendola: la
Parola sia come un “tizzone ardente”.
È un’espressione presa dal profeta
Isaia che parla del “carbone ardente”
(cfr Is 6,6). La Parola di Dio è un tizzo-
ne ardente che purifica le labbra del
Profeta, perché egli non dica solo pa-
role umane, ma, dicendo parole uma-
ne, arda della forza della Parola di Dio,
dica parole brucianti, come è brucian-
te un tizzone ardente! Questa sarà la
vostra passione. 

La grande tentazione nel leggere e
nel predicare la Parola è quella di dire:
io la conosco già. Probabilmente “que-
sto sapere già” a proposito della Parola
è interpretato sia da chi la riceve, sia
da chi la porge, come una parola che è
trasmessa come un enunciato, una co-
sa, una serie di proposizioni, non come
qualcosa che è appunto un tizzone ar-
dente! Com’è un tizzone ardente?! Oggi
non ne abbiamo più l’esperienza, ma è
quello che viene da un fuoco divorante
e poi, quando si calma il fuoco, rimane
il tizzone sul camino. È spesso coperto
da un po’ di cenere, appena un velo di
cenere, e domanda tutte le volte di es-
sere riattivato, riacceso. Io vi auguro di
avere con la Parola questo rapporto:
come se aveste il tizzone ardente che si
riaccende, anzi che ha bisogno di esse-
re riacceso sempre di nuovo. 

Altre volte ho usato un’altra immagi-
ne più moderna: la Parola di Dio, co-
me la leggiamo noi, è spesso conside-
rata come il liofilizzato: se non lo ria-
nimiamo, non diventa vivo, sembra di
plastica, già nel modo di porgerla,
sembra una cascata di frasi fatte.

Ormai nel dopo-concilio vi è una se-
rie di espressioni che ripetiamo impu-
nemente: ad es. “dobbiamo essere di-
scepoli della Parola, per essere an-
nunciatori della Parola”. Quando però
sentiamo la predicazione, dai Vescovi
fino all’ultimo dei predicatori, non
sappiamo come e quando siamo stati
discepoli!

È chiaro che una parola annunciata
così non è più un tizzone ardente, non
è più qualcosa che brucia e che quindi
fa innamorare il cuore e la vita delle
persone. Per fare questo bisogna com-
piere alcuni gesti, bisogna ripetere an-
che azioni, facendo però le quali noi in
qualche modo riconquistiamo la forza
vitale della Parola. 

La Parola del Vescovo
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Per esempio occorre fare una cosa di
questo genere: dedicare ogni estate a
riprendere un testo biblico e a scriver-
ci sopra dei piccoli appunti, degli
schemi di predicazione – se guardo gli
appunti delle lezioni di trent’anni fa e
poi li confronto con l’esperienza suc-
cessiva, vedo come è lievitato il mio
rapporto con la parola – se non ci nu-
triamo di essa, non potremo essere
annunciatori persuasivi della Parola. 

Senza far questo (e molto altro come
la meditazione, la preghiera), perdia-
mo il fatto che la Parola sia questo tiz-
zone ardente! Che essa ci precede, ci
accompagna e ci segue! Che eccede
tutte le nostre parole! Che non è som-
mersa dalla chiacchiera! Che appena
la tocchiamo fa faville! Che come il
tizzone ardente subito si rianima, si
riaccende! Così vi consiglio di coltiva-
re il vostro rapporto con la Parola,
perché un libro biblico è un seme! So-
lo se noi ci entriamo dentro, possiamo
sperimentare quanto dice il grande
padre della Chiesa Gregorio Magno:
Scriptura crescit cum legente - “la
Scrittura cresce con colui che la leg-
ge”, non perché cresce la Scrittura,
ma perché noi leggendo la facciamo
crescere proprio come se fosse un se-
me, facciamo crescere la pianta den-
tro di noi, che così diventa non solo
rigogliosa, ma addirittura feconda e
fruttuosa.

L’eucaristia come 
panis supersubstantialis

E poi una seconda espressione per
voi accoliti, un’espressione che viene
nientemeno dal Padre nostro. Quando
noi diciamo “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano”, sappiamo che la tradu-
zione “quotidiano” è molto discussa!
Stasera vi citerò solo una traduzione

in latino che mi ha sempre intrigato e
che risale già a san Girolamo. Egli tra-
duce sia “pane quotidiano” (Luca), sia
“pane supersostanziale” (Matteo: pa-
nem nostrum supersubstantialem da
nobis hodie). Il “pane sopraessenziale”
è un pane che è la sostanza di tutti gli
altri nutrimenti”, “quello essenziale
per vivere”. Possono mancare tutti gli
altri nutrimenti, ma questo, se man-
casse, non vivremmo e per questo lo
chiediamo ogni giorno nel Padre No-
stro: “Dacci oggi il nostro pane essen-
ziale per vivere!”. Esso ha un tratto
persino escatologico, il pane del futu-
ro, perché viene dal cielo, da Dio, è il
pane eucaristico. Per questo si dice e
si dona nel pane “quotidiano”, perché
quello è essenziale per vivere, ciò che
basta ogni giorno! Ma questo i primi
cristiani, i padri della Chiesa lo dice-
vano del pane eucaristico. Quello che
effettivamente è essenziale per vivere,
e che dà significato a tutti gli altri cibi
e i nutrimenti. 

Così che noi potremmo avere la ta-
vola imbandita – e spesso le nostre ta-
vole sono così –  e però ci manca il pa-
ne supersostanziale! In una tavola do-
mestica è il pane della parola, il pane
dell’intesa, il pane dell’amore, il pane
dell’attesa, il pane dell’ascolto, è il pa-
ne della prossimità, il pane che dà sa-
pore e colore a tutti i cibi che si trova-
no sulla tavola. Per questo, ogni do-
menica, noi dobbiamo in qualche mo-
do rinunciare – una volta si rinuncia-
va addirittura preparandosi col digiu-
no – perché possiamo dire in verità
che quel Pane spezzato e quel Calice
condiviso sono ciò che è essenziale per
noi! Voi come accoliti dovrete custo-
dirlo così, prevalentemente come un
pane eucaristico che si custodisce, si
distribuisce e si porta i malati! Poi da
preti si consacrerà anche il pane eu-
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caristico, ma come accoliti si custodi-
sce, per esempio facendo in modo che
sia sufficiente per la gente.

Perché sia sufficiente, perché sia cu-
stodito in un modo degno, che non
vuol dire con tanti orpelli, ma che al-
meno sull’altare non ci siano tutti i
biglietti, i fazzolettini, i pannicelli
sporchi di alcuni mesi! Ecco custodite
un altare decente, tendenzialmente
spoglio, pulito! Questo è custodire il
Pane! 

E poi occorre distribuirlo in modo
tale che la gente lo riceva con attenzio-
ne. Anche questo apparterrà alla cate-
chesi sul pane eucaristico. Ci sono al-
cuni che vengono alla comunione, e
alle parole: “Il corpo di Cristo!” rispon-
dono: “Grazie!”. Vi sono persino alcuni
che lo prendono al volo! Da queste pic-
cole cose capiamo che dobbiamo re-
iniziare all’alfabeto dei gesti e delle pa-
role cristiane!

E, infine, bisogna portare il pane es-
senziale soprattutto ai malati, ai mo-
renti, alle persone che sono sole, e
questo è un compito praticamente in-
terminabile! Ma dobbiamo anche qui
portarlo come un pane supersostan-
ziale, che diviene essenziale sopra
ogni altra cosa!

Questo è il ministero che voi ricevete
stasera. La gente vi sarà tanto grata,
se gli porgerete così sia la Parola che il
Pane, non come che sia, non come le
famose perle ai porci! La gente vi rin-
grazierà, se porgendo il Pane e la Pa-
rola, donerete anche un po’ di voi stes-
si, come si esprime la formula che tra
poco ascolteremo. 

Che il vostro ministero sia prima per
voi un tizzone ardente e un pane su-
persostanziale!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La Parola del Vescovo

Encomio solenne
al cardinal Elio Sgreccia

Per il conferimento dell’Angelo della vita 

Novara - Seminario, 24 novembre 2017

Ho conosciuto il Cardinal Elio Sgrec-
cia abbastanza bene solo di recente,
anche se naturalmente durante la mia
vita accademica precedente ho avuto
modo di accostare diverse volte la sua
produzione scientifica. Pur non essen-
do esperto di teologia morale, e ancor
meno di bioetica, una materia che ha
assunto proporzioni grandissime e
strategiche nell’evoluzione della co-
scienza morale moderna, come studio-
so di antropologia ho incontrato più e
più volte la figura e l’opera del Card.
Sgreccia. Sempre rimanendo ammira-
to della vastità della sua conoscenza e
della prospettiva ermeneutica della
sua trattazione della materia.

Nella circostanza del Convegno
dell’“Associazione Difendere la Vita
con Maria” è parso un onore poter at-
tribuire un riconoscimento al lumino-
so percorso accademico del Professore
e del Cardinale Elio Sgreccia, per il
grande merito della sua ricerca sulla
difesa e promozione della vita. Nella ri-
cerca di una cifra sintetica da conferire
a questo nostro Encomio solenne, ci
siamo imbattuti in una citazione del
Cardinale, che ci ha messo tra le mani
la chiave di volta della sua figura.
Ascoltiamola:

«Chi ci aiuterà a far sì che, di fronte
a madri che stanno scegliendo l’aborto,
ci siano le persone giuste nel momento
giusto? Nei consultori, negli ospedali,
nelle parrocchie? Chi potrà esser
lì?  L’angelo della vita, certamente.

Ma occorre essere preparati, perché
nessuno è perduto, nessuno è stato ri-
fiutato. Ogni vita va accolta, affinché
cresca come Dio l’ha voluta. Questa
verità obbliga le coscienze a dilatarsi fi-
no alle soglie dell’eternità e permette
alle donne che hanno abortito di capire
che potranno incontrare i loro figli in
cielo».

Ecco l’Angelo della vita è certamente
lì! È presente in tutti coloro che pre-
vengono, accompagnano e ricostrui-
scono l’umano che soffre nel momento
in cui genera la vita e l’accompagna al
suo ultimo transito. Il cardinal Sgrec-
cia è stato per noi l’Angelo della vita,
colui che ha generato in noi la vocazio-
ne ad essere, a nostra volta, angeli
della vita. Una schiera interminabile,
forse più numerosa delle innumerevoli
schiere angeliche. Per questo oggi sia-
mo onorati di poter conferire a Lei
questo simbolico “Angelo della vita”.
Sì, perché la nostalgia dell’angelo ri-
torna. Che cosa significa questa no-
stalgia? L’angelo è custode del mondo,
interprete del mistero, fonte di spiri-
tualità. Ed è bello che esso si manife-
sti proprio nel grembo della vita. Allo-
ra è interessante vedere quale imma-
gine dell’angelo ne scaturisca. Rivol-
gendoci alla Bibbia, da essa affiorano
tre figure dell’angelo: l’angelo epifani-
co, l’angelo intermediario, l’angelo in-
terprete, che corrispondono perfetta-
mente a tre dimensioni del percorso
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umano, accademico e spirituale del
Card. Sgreccia: il sacerdote, lo studio-
so e il formatore.

L’angelo epifanico, ovvero il sacer-
dote. Tutti sappiamo che il termine
angelo ha il significato fondamentale di
inviato, messaggero, mandato con un
incarico. Esso può indicare un mes-
saggero umano, inviato da un uomo o
da Dio, o un messaggero celeste, che
entra in relazione con il mondo uma-
no, per una missione. Anche la Bibbia
si riferisce a questa credenza diffusa e
popolare, però non chiama queste re-
altà semplicemente angeli, ma anche
«figli di Dio» (Gn 6,2; Gb 1,6; 2,1; Sal
29,1; 89,7) oppure i «santi» (Gb 5,1;
15,15; Sal 89,6.8), «figli dell’Altissimo»
(Sal 89,6), «forti/eroi» (Sal 103,20), ecc.
Tutta questa variegata schiera che
muta di nome e di funzione (si tratta
quasi di un esercito: di qui l’espressio-
ne «Jhwh degli eserciti»: 1Sam 1,3) è
sempre vista in dipendenza da Dio, to-
talmente al servizio di aiuto e protezio-
ne dell’uomo che crede in Dio. 

Su questo sfondo, nei testi più anti-
chi, si staglia la figura dell’angelo di
Jhwh (mal’ak Jhwh). Essa è presente
in tutto l’AT, ma si segnala particolar-
mente fin dai testi più antichi (Gn 16,
7-14; 18, 2s; 21, 17-19; Es, 3,2-6; Gd
6,11-23). L’angelo di Jhwh è una spe-
ciale manifestazione di Dio (in questo
senso parlo di angelo epifanico o teofa-
nico), tanto che è difficile distinguere
nello stesso passo tra l’angelo e Dio,
perché a volte l’angelo si identifica con
Dio, a volte se ne distingue. Ne costi-
tuisce dunque una speciale manifesta-
zione. Il famoso episodio del roveto ar-
dente (Es 3,2-6) presenta una singola-
re compenetrazione tra Jhwh e il suo
angelo: quando si manifesta appare
l’angelo di Jhwh, quando invece parla
e guarda allora il soggetto è Dio stesso. 

È difficile stabilire il confine tra la fi-
gura dell’angelo e la realtà di Dio. Die-
tro l’angelo c’è Dio, c’è la sua presenza
benevolente: questo consente di affer-
mare insieme la realtà dell’angelo co-
me messaggero di Dio e la presenza ef-
ficace di Dio nella sua manifestazione,
senza che questa sia racchiusa e si
esaurisca nella missione dell’angelo.
L’angelo manifesta Dio, ne è la sua
presenza efficace e porta il suo aiuto,
ma Dio rimane sempre oltre, trascen-
dente, libero rispetto alla sua manife-
stazione. È proprio questa la funzione
dell’an gelo epifanico: comunicare Dio,
come dono, come realtà inaccessibile e
indisponibile, eppur vicina e amante
dell’uomo, che suscita e rende possibi-
le la fede da parte dell’uomo.

Questo primo aspetto dell’Angelo del-
la vita ci dà una bellissima lente di in-
grandimento per leggere la figura sa-
cerdotale di don Elio Sgreccia1. Ordi-
nato il 29 giugno 1952 (da pochi mesi
ha celebrato il 65° anniversario di sa-
cerdozio) dal vescovo di Fossombrone,
Amedeo Polidori, dopo un paio d’anni
di attività pastorali nella sua diocesi di
Fossombrone, dedicandosi soprattutto
ai giovani di Azione Cattolica, è stato
chiamato nel 1954 dai superiori nel
Seminario Regionale, da subito come
vice-rettore ed insegnante di materie
letterarie, fino a diventarne – dopo 12
anni – il Rettore. Lascerà quell’incarico
dopo diciotto anni, di cui sei come Ret-
tore.  È stato un sacerdozio speso nella
preghiera, nello studio e nel lavoro
quotidiano come superiore del Semi-
nario Regio nale. Quegli anni sono stati
impiegati anche nel completamento
della formazione universitaria, che lo
vede frequentare l’Università di Bolo-
gna per conseguire nel 1963 la laurea
in Lettere e Filosofia. Il confronto con
l’ambiente laico lo ha avvicinato alla fi-
losofia personalista, permet tendogli di
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studiare autori importanti, vicini al
pensiero cattolico.  

La svolta nel suo cammino sacerdo-
tale avvenne col nuovo incarico che dal
1974 lo ha portato all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore a Roma.  L’incari-
co è quello di assistente spirituale del-
la Facoltà di Medicina: la facoltà era
stata aperta nel 1961, ed il Policlinico
Gemelli nel 1964, con oltre 6-7.000
persone, tra cui la metà almeno stu-
denti di medicina dai 19 ai 30 anni (tra
laurea e specializzazione) e allieve ed
allievi infermieri, dai 16 anni in su; e
poi tutto il personale dipendente, me-
dici, docenti universitari, personale
amministrativo, sanitario ed assisten-
ziale.  

Questo essere sacerdote a Roma, ne-
gli anni ’70, ha portato don Elio a con-
frontarsi con una dinamica pastorale
nuova, chiamata ad aprirsi a tutte le
sfide della modernità, e con le vicende
particolarmente significative di quegli
anni: dalla contestazione studentesca
del ‘68 fino agli indiani metropolitani
del 1977, il terrorismo delle Brigate
Rosse, la cosiddetta “rivoluzione legi-
slativa” del 1978 (legge sull’aborto, leg-
ge Basaglia sulla chiusura dei manico-
mi, legge 833 di riforma sanitaria) ed
infine l’elezione di Giovanni Paolo II
nello stesso anno.  

In quegli anni all’Università Cattolica
don Elio promosse una visione educa-
tiva orientata al rispetto della persona
ed alla sua diversità, cosa che realizzò
negli anni conclusivi del suo mandato
come assistente spirituale in Cattolica.
Il suo ministero è continuato in manie-
ra rigorosa e silenziosa: non c’è mai
stato qualcuno che non sia stato accol-
to ed ascoltato da don Elio nel corrido-
io al piano terra dell’ex Joanneum, che
non sia stato aiutato e consolato nel
suo studio disadorno, spoglio, essen-
ziale. A coronamento di questo periodo

dove don Elio dà il meglio del suo mi-
nistero, ricordo due eventi che hanno
segnato il suo sacerdozio: il 13 maggio
1981 la preghiera al capezzale di Gio-
vanni Paolo II, dopo l’attentato in Piaz-
za san Pietro; il 10 dicembre di quello
stesso anno, la laurea honoris causa
in Medicina e Chirurgia a Madre Tere-
sa, che dice: “non lasciate mai che una
madre uccida la propria creatura. An-
cora un’altra richiesta: se non c’è nes-
suno che vuole questa creatura, la
prendo io”.  

Ecco l’angelo epifanico: colui che im-
para piano piano ad essere la manife-
stazione del divino e a farla riconoscere
nella storia degli uomini. Talvolta fa-
cendola riconoscere nella sua imme -
diatezza, talaltra dovendo farla scopri-
re nella opacità dei segni della storia.
Credo che il Cardinale ricorderà con
intensa gratitudine in quegli anni l’in-
contro sempre stimolante con studenti
e docenti come assistente spirituale:
una caratteristica che lo connoterà per
sempre. Mettere in contatto la vita con
la riflessione e il pensiero con la vita.
La vita che chiede di essere interpreta-
ta, accompagnata e guarita dentro un
grande ospedale e in una facoltà di
medicina. Possiamo essere certi che
questo tratto è rimasto semplicemente
indimenticabile nel cammino umano
del Cardinale.

L’angelo intermediario, ovvero lo
studioso. La seconda icona dell’angelo
è quella che potremmo definire l’angelo
intermediario. Procedendo nella storia
di Israele, a mano a mano che la co-
scienza della fede nell’unicità di Dio si
fa più forte, e diventa, intorno all’esilio,
vero e proprio monoteismo, gli angeli si
moltiplicano e si colorano delle nuove
esperienze del popolo. Essi sono pre-
sentati come schiere angeliche, quasi
come l’esercito di Dio nell’epoca dei re,
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oppure essi sono intermediari del culto
nella vita del Tempio. Essi sono dun-
que chiaramente considerati come in-
feriori a Dio, messaggeri creati, non so-
lo suoi inviati, ma anche adoratori di
Dio e intercessori per l’uomo. L’angelo
diventa così colui che mette in comu-
nicazione Dio con il suo popolo e l’uo-
mo con Dio. Gli angeli sono vie di co-
municazione con Dio, quelli che salgo-
no e scendono sulla scala di Giacobbe
(nel famoso episodio di Gn 28,12).

Nel periodo dopo l’esilio, a contatto
con la cultura babilonese e la religione
persiana (e poi ellenistica), la concezio-
ne degli angeli si arricchisce e si spe-
cializza. Soprattutto i libri di Giobbe,
Daniele e Tobia, e i libri del giudaismo
fino a Qumrân per un verso sottolinea-
no la trascendenza di Dio e per l’altro
si rifanno sempre più all’azione inter-
mediatrice degli angeli. 

Ecco allora la seconda immagine
dell’angelo: quella che ho chiamato
l’angelo interme diario. L’angelo non
rappresenta tanto un attributo di Dio,
ma un aspetto del suo agire in favore
del popolo: per questo gli angeli hanno
ora un nome proprio, che li distingue
dagli altri. Si tratta di un nome che li
raccoglie per gruppi (cherubini [coloro
che pregano], serafini [coloro che bru-
ciano/purificano], ecc.), o che li denota
nella loro funzione di aiuto, sostegno,
protezione, accompagnamento, custo-
dia, ecc. (Michele, Gabriele, Raffaele,
rispettivamente ‘potenza’, ‘forza’ e ‘sa-
lute’ di Dio). Anche questa immagine
più differenziata dell’angelo mette in
comunicazione con la trascendenza di
Dio, la protegge e insieme comunica
l’agire salvifico di Dio, in tutti i suoi
aspetti. 

Anche questo secondo aspetto del-
l’angelo ci aiuta a comprendere un
tratto importante della vita del Cardi-
nale. Al termine del suo assistentato al

Gemelli, sembrava che la parabola ro-
mana di don Sgreccia stesse per termi-
nare e che dovesse rientrare in diocesi.
Don Sgreccia non nasce accademico:
la sua formazione culturale va di pari
passo con la sua formazione al sacer-
dozio, che avviene in un seminario pe-
riferico rispetto alle grandi facoltà e ai
collegi romani.  Tuttavia quando nel
1984 don Elio deve lasciare l’Universi-
tà Cattolica, non era a digiuno di di-
versi incarichi da parte della Santa Se-
de, per partecipare come osservatore o
membro a diversi organismi interna-
zionali (presso la Comunità Europea o
il Consiglio d’Europa) che in quegli an-
ni stavano iniziando a discutere sul
piano biogiuridico la portata delle nuo-
ve scoperte tecnologiche. Qui nasce
quella che è stata definita la “seconda
vita” di don Elio, lo “studioso” Sgrec-
cia. La stagione della bioetica nasce
proprio in quegli anni, quando il futu-
ro Cardinale è costretto a studiare dal
punto di vista medico le innovazioni
che si stavano affacciando, sia dal
punto di vista giuridico immaginando
le possibili soluzioni, sia dal punto di
vista morale studiando le implicazioni
che ne derivavano. Il 1984 è l’anno del-
la svolta quando mons. Re lo trattiene
a Roma, legando in modo indissolubile
il nome di Sgreccia al campo della
Bioetica

Lo studioso che si viene profilando
assume un tratto pionieristico, in
qualche modo “artigianale”, perché la
Bioetica, provenendo dall’America, è
connotata da un tratto procedura lista,
ma fatica ad essere interessata alla
questione del senso e del bene. La que-
stione del senso buono è impacciata a
dirsi dentro i prodigiosi cambiamenti
della cultura medica, filosofica e giuri-
dica contemporanea. Il personalismo
degli studi universitari di don Elio ri-
torna in campo per conciliare le esi-

La Parola del Vescovo
V

ESCO
VO

06 angeli.qxp_Layout 2  21/12/17  14:19  Pagina 505



506

genze del rigore scientifico, quelle della
applicabilità pratica e nello stesso tem-
po quelle del rispetto della persona
umana. Nasce così il modello che viene
denominato del “personalismo ontolo-
gicamente fondato”, che lo stesso
Sgreccia così definisce: «Alla fine isolai
nel personalismo una sorta di fonda-
mento ontologico: l’identità umana si
fonda sull’essere uomo, non sull’intel-
ligenza o sull’esercizio della libertà o
sulle condizioni di salute o sulle condi-
zioni finanziarie, l’uomo è tale per il
semplice fatto di essere uomo, cioè di
avere un’essenza o natura umana e
un’esistenza individuale e questo vale
per tutti gli uomini indistintamente”
(Né un mestiere né un podere, p. 121-
122)2.  

Ne segue anche un modello metodo-
logico: il cosiddetto “metodo di integra-
zione triangolare”: 1) alla base del
triangolo sta la conoscenza degli aspet-
ti scientifici di una questione: su que-
sto punto l’intransigenza di Sgreccia è
sempre stata severa, perché non si può
parlare di ciò che non si conosce; 2) al
vertice del triangolo sta il confronto
con il modello antropologico: il dato
scientifico, la conoscenza, si deve con-
frontare con il modello antropologico
di riferimento: è definito “il vero filoso-
fico”; 3) infine, la ricaduta etico-mora-
le: dato un certo fatto, conosciuto e
studiato, data una visione antropologi-
ca fondata, la scelta etica viene di con-
seguenza: è il bene pratico. Il pensiero
di Sgreccia diventa uno dei paradigmi
filosofici di approccio bioetico più stu-
diato.

Questo secondo aspetto dell’angelo
della vita ci presenta l’immagine del-
l’Angelo interme diario, di colui che nel
suo pensiero e nella sua opera attua la
mediazione tra il senso e la realtà e lo
fa con particolare attenzione alla spe-
cie morale. Sì, il Cardinale è stato un

angelo “interme diario”, perché non ha
fatto sconti alla severa disciplina con
cui la realtà (che qui riguardava nien-
temeno che le nuove biotecnologie) si
dischiude al senso dell’umano, e il
senso della persona è mediato nell’agi-
re pratico che non solo vuole perché si
può fare, ma agisce mediando il senso
buono della vita. Se la bioetica studia
le condizioni pratiche delle nuove bio-
tecnologie, contem perando gli interessi
(anche legittimi) in gioco tra paziente,
medicina e società, la bioetica in pro-
spettiva morale non determina solo le
condizioni corrette di ciò che si può
tecnicamente fare, ma indica (è qui sta
l’angelo intermediario) il senso buono
implicato nella decisione morale che
mette in gioco persona, medico e socie-
tà. Secondo l’antica formula, in “scien-
za e coscienza” sono convocati tutti,
pazienti, medici, operatori e ammini-
stratori della salute pubblica, anzi
sempli cemente della vita buona, per-
sonale e sociale. Qui il contributo del-
l’angelo intermediario è stato decisivo,
per aver fatto accedere la cultura cat-
tolica al tema che stava mutando il
volto della custodia e della promozione
della vita. 

L’angelo interprete, ovvero il for-
matore. Infine, c’è una terza icona del-
l’angelo: è l’angelo interprete, l’angelo
annunciante. Questa figura è già pre-
sente nell’AT con Gabriele, legata alla
profezia futura del Libro di Daniele.
L’angelo si pone tra Dio e il veggente, al
quale Dio non parla più in modo diret-
to, ma gli trasmette illuminazione e
istruzione. Questa è la figura prepon-
derante, anche se non l’unica, del NT:
basterà ricordare l’angelo dell’annun-
ciazione, l’angelo pasquale e gli angeli
dell’ascensione. Naturalmente i vangeli
e gli altri scritti del NT riprendono an-
che la credenza ovvia negli angeli, co-
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me messaggeri di Dio, come interme-
diari del suo agire a favore dell’uomo, e
come rivelatori della gloria di Dio (cfr.
gli angeli di Natale).

Ma la figura emergente dell’angelo
del NT è quella dell’angelo annuncian-
te, che interpreta il venire di Dio so-
prattutto in riferimento alla storia di
Gesù. Per questo la figura dell’angelo
interprete è collocata all’inizio, al cen-
tro (morte e risurrezione) e alla fine
della vicenda di Gesù e al nascere della
storia della Chiesa. L’angelo annun-
ciante (che può trasformarsi anche
nell’angelo “consolatore” nel Getsema-
ni) è un angelo che riassume una du-
plice funzione: porta il messaggio dal-
l’alto, da Dio, comunica l’annuncio
della venuta di Gesù e insieme inter-
preta gli eventi, li spiega, risolve i dub-
bi di Maria. L’angelo è fedele trasmetti-
tore della Parola di Dio, la propone e la
illumina, ma non costringe, bensì met-
te in condizione l’uomo di rispondere
con la fede e di accogliere la salvezza.
L’angelo risulta così doppiamente rela-
tivo a Dio e all’uomo: a Dio di cui porta
la parola, di cui manifesta l’origine dal-
l’alto, che offre come dono gratuito e li-
bero (egli è il custode dell’alterità di
Dio); all’uomo, a cui rende possibile la
risposta consapevole e libera (il sì di
Maria), che chiarisce i dubbi («La po-
tenza dell’Altissimo scenderà su di te»;
«Perché cercate tra i morti, colui che è
vivo»), che spiega la volontà benevola
di Dio («Non temere»; «Venne un Angelo
a consolarlo»), che invia in missione
(«Andate e dite ai discepoli»; «Uomini di
Galilea perché state a guardare in al-
to?»). 

La figura dell’angelo interprete, pro-
prio nel momento in cui si realizza la
massima comunicazione di Dio all’uo-
mo con il dono di Cristo, ha ancora
una sua missione utile: è l’angelo che
colloca nella sfera della gratuità il dono

di Dio e la libertà dell’uomo. Nel mo-
mento in cui è donato il Figlio, Cristo,
colui che solo può rivelare pienamente
Dio, l’angelo è, per così dire, la gram-
matica che spiega Cristo, è l’interprete
del suo dono, è rivolto a lui e alla no-
stra libera risposta: la fede appunto!

Mi sembra bello, allora, ricordare
quest’ ultima icona dell’angelo: gli ange-
li non preservano solo il mistero di Dio,
non sono solamente custodi del suo vo-
lere, non ci aiutano solo a nominarlo
correttamente, ma sono anche custodi
del mondo, sono interpreti del nostro
tempo, rendono possibile alla libertà di
vivere come una libertà che si alimenta
continuamente a quella promessa che
tocca la vita di ogni uomo. Essi custodi-
scono perché annunciano e interpreta-
no; e annunciano e interpretano perché
custodiscono l’alterità di Dio e la libertà
dell’uomo e del mondo.

Si profila l’ultima immagine a noi più
cara del Card. Sgreccia. Egli è stato
anche un grande formatore. Ha tra-
smesso il proprio sapere, le proprie co-
noscenze agli allievi e dopo pochi anni
ha trasformato le dispense del suo in-
segnamento in “Manuale”: la prima
edizione la scrive in un mese nell’esta-
te del 1985. Il testo diventa subito un
best-seller, e in poco tempo è necessa-
rio farne una edizione aggiornata: ma
non basta, i capitoli si ampliano e nuo-
vi orizzonti si aprono, così che nel
1991 è necessario un secondo volume,
che porta il “Manuale” a due tomi,
sempre aggiornati – mediamente ogni
4 anni – e tradotti in più lingue: inglese
(due edizioni diverse), spagnolo, porto-
ghese, tedesco, francese, russo, corea-
no, ecc.

Insieme alla produzione scientifica
Sgreccia non ha trascurato la docenza,
la ricerca, la divulgazione. Il suo ruolo
di “formatore” è stato a tutto campo,
non ha mai scelto una sola via per la
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divulgazione e la formazione, consape-
vole che nulla andasse trascurato. Non
ha mai negato la sua partecipazione a
dibattiti pubblici anche con avversari,
dai quali gli è stato riconosciuto il rigo-
re dell’argomentare e la coerenza del
pensiero. Nonostante gli impegni acca-
demici, di didattica e di ricerca, nono-
stante i progetti editoriali (di cui è te-
stimonianza la sua bibliografia con ol-
tre 400 titoli da testimonianza), e no-
nostante i sopravvenuti incarichi ec-
clesiali e curiali (vescovo il 6 gennaio
1993, segretario del Pontificio Consi-
glio della Famiglia, vice-presidente pri-
ma e Presidente poi della Pontificia Ac-
cademia per la Vita, consultore di più
Dicasteri vaticani, Cardinale di Santa
Romana Chiesa dal 20 novembre
2010, dal giugno 2017 un rescritto di
papa Francesco lo nomina consulente
onorifico della Pontificia Accademia
per la Vita) don Elio è rimasto un sa-
cerdote, uno studioso e un formatore.
Egli è sempre stato convinto che la for-
mazione bioetica dovesse entrare nella
vita ecclesiale attraverso la pastorale
ordinaria.  

***
Per questa ragione questa sera siamo

qui a conferire, insieme all’Associazio-
ne Difendere la Vita con Maria, che
proviene dalla pastorale ordinaria, non
un premio, ma un simbolo, che racco-
glie in sintesi il percorso del Cardinale
Elio Sgreccia. 

Caro Cardinale, Lei è stato l’Angelo
della vita: un angelo epifanico, interme-

diario e interprete. Anzi l’angelo “an-
nunciante”, che tutti li riassume, per-
ché nella chiave di volta che è Cristo, la
persona umana è chiamata alla vita co-
me vocazione e come compito. Nessuno
più di Cristo innalza la creatura alla
sua “altissima vocazione”, come dice la
Gaudium et Spes: «In realtà solamente
nel mistero del Verbo incarnato trova
vera luce il mistero dell’uomo. Adamo,
infatti, il primo uomo, era figura di
quello futuro (Rm5,14) e cioè di Cristo
Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo,
proprio rivelando il mistero del Padre e
del suo amore svela anche pienamente
l’uomo a se stesso e gli manifesta la
sua altissima vocazione» (GS, 22). 

Per otto interminabili giorni, contati
ora per ora, nell’ultimo Sinodo sulla fa-
miglia del 2015, ho avuto la gioia di
avere il Cardinale seduto accanto a me
nel Circulus italicus C. Con amabile
amicizia, ma passava appunti, emen-
damenti, consigli, persino fogli interi
che – anche su un aspetto preciso –
aprivano orizzonti sconfinati, fino a
proporre persino indici per un nuovo
corso. Come Angelo epifanico, inter-
mediario e interprete, Egli è stato an-
che per noi l’Angelo della vita. Anzi co-
me l’angelo Gabriele, in modo instan-
cabile, era lì a bisbigliare il mistero di
Dio che prende carne nel grembo di
una donna! Perché l’Angelo della vita è
certamente lì.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

La Parola del Vescovo

1 Debbo le informazioni biografiche e accademiche a P. Marchionni, discepolo del Car-
dinale, che ha svolto un’appassionata introduzione alla sua biografia intellettuale in
occasione del conferimento della cittadinanza onoraria ad Arcevia, 11 agosto 2017.

2 E. Sgreccia, Né un mestiere né un podere. I ricordi, le proposte e le speranze. Intervi-
sta di Maria Paula Casanova, IF Press, Roma 2011, p. 121-122.
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La Parola del Vescovo

Una Parabola in cinque parole
Intervento nel 20ª anniversario

dell’Ambulatorio di Pronta Accoglienza

Novara - Sant’Eufemia, 5 dicembre 2017

Un abbraccio a tutti voi che siete qui
per celebrare, per ringraziare e rilan-
ciare pensieri buoni e costruttivi, per il
ventesimo anniversario della nascita
dell’Ambulatorio del Centro città, anzi
di tutta la città, che ha preso giusta-
mente il nome di suor Nemesia. 
Vorrei riscaldarvi il cuore, ripren-

dendo cinque piccole espressioni che
si trovano nel testo per eccellenza del-
la carità, la parabola del Buon Sama-
ritano. Sono quasi cinque elementi
collaterali della parabola, che esprimo
così: la prova, l’orizzonte, l’alibi, le mo-
nete e la locanda. 

La prova
Ed ecco un dottore della legge si alzò

per metterlo alla prova e chiese: “Mae-
stro che cosa devo fare per ottenere la
vita eterna?”. (Lc 10, 25)
Di fronte al tema della carità, del-

l’aiuto, del bisognoso, del migrante,
del povero e dell’ammalato, dell’esclu-
so e dell’anziano, dell’isolato e del di-
sabile, di tutte le forme con cui si pre-
senta il prossimo, la prova si propone
sempre con questa domanda: “Mae-
stro che cosa devo fare per avere la vi-
ta eterna?”. Noi ci domandiamo se la
carità ha a che fare con la vita e con la
vita in pienezza. C’è una lettura bana-
le di chi dice: “Faccio la carità in que-

sta vita e avrò la vita eterna nell’aldi-
là!”.
L’espressione “vita eterna” sia qui in

Luca, ma soprattutto in Giovanni, si-
gnifica la vita in pienezza e quindi ri-
guarda la vita quaggiù. Che cosa devo
fare per avere la vita in pienezza? Ec-
co la carità centra con la vita piena,
senza di essa la nostra vita sarebbe
vuota. Queste persone, e tra queste
Suor Nemesia e tutti coloro che han-
no promosso e fanno questa esperien-
za straordinaria, ci dicono esattamen-
te questo: che l’hanno fatto come un
impegno che prima di tutto a loro ha
dato la vita in pienezza. E questo è
molto importante! È importante per-
ché potremmo far diventare la carità –
sia chi la compie perché si percepisce
così, sia chi l’apprezza, ma si guarda
bene dal farla – come qualcosa di
marginale, di straordinario. Nel mon-
do moderno la marginalità della cari-
tà, del servizio al povero è evidente. La
società va avanti con le sue regole
molto spesso competitive, cogenti, ef-
ficienti e magari dà un po’ di soldi a
chi fa la carità. Non disprezziamo gli
aiuti, ma non lasciamoci marginaliz-
zare! Dobbiamo ridire che la carità ha
a che fare con la vita in pienezza, an-
che di chi non si impegna, anche di
chi pensa che sia raccomandabile per
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altri ma non per sé. Perché senza la
carità sei un po’ meno uomo e meno
donna! 

L’orizzonte
La seconda parola proviene dalla ri-

sposta di Gesù circa il prossimo. Di
fronte a chi dice: “Ma chi è il mio pros-
simo?”, Gesù capovolge la domanda. Il
problema non è “chi è il mio prossi-
mo?”, ma è se tu sei capace di farti
prossimo! Altrimenti, se ti domandi
chi è il tuo prossimo, tu non lo ricono-
sci, perché il prossimo sta al tuo fian-
co tutto il giorno. Tutti ci domandiamo
“Chi è il mio prossimo?”. Spesso gli
antichi per rispondere alle domande
difficili raccontavano una storia. Sen-
tite dunque come inizia questa storia: 

Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico e cadde nelle mani dei brigan-
ti (Lc 10, 30).
Ecco la seconda parola: “l’orizzonte”.

Mi piacerebbe portarvi tutti a vedere
la strada del Buon Samaritano, che
scende da Gerusalemme a Gerico.
Hanno costruito la superstrada a lato,
ma c’è ancora questa strada che scen-
de da Gerusalemme (800 metri di alti-
tudine) a Gerico (395 metri sotto il li-
vello del mare). Sono 1200 metri di di-
scesa della strada. Gerusalemme è la
città di Dio, il Monte Santo, il luogo
dove si incontra Dio, di cui il Salmo
122 dice: “Andiamo con gioia alla casa
del Signore!” e Gerico è il punto più
basso della terra, la fossa, l’abisso, la
lontananza. È un “orizzonte” teologico:
dalla città di Dio all’abisso dell’uomo.
Fin dove può andare a cacciarsi un
uomo! 
Quale uomo? È ogni uomo (scende-

va un uomo…): non ha nessun nome
quest’uomo, non ha nessun volto,
perché ha il volto di tutti noi. All’inter-
no dell’orizzonte dobbiamo riconosce-

re che questo uomo potrebbe essere
qualsiasi di noi, anche quello che è se-
duto accanto a noi, uno di quelli con
cui abbiamo fatto magari noi stessi la
carità, ma che non ci ha ancora aperto
il cuore sul suo abisso. Questo oriz-
zonte della carità è fondamentale, per-
ché non diventiamo selettivi. La carità
non è per i nostri, per chi ha il nostro
colore, per chi ha la nostra tessera,
ma la carità è ogni uomo e ogni donna
che scende da Gerusalemme a Gerico,
e che va a cacciarsi nel punto più di-
stante da Dio. L’Evangelista ha avuto
una straordinaria intuizione: Gerico è
ancor oggi il punto più basso della ter-
ra!

L’alibi
La terza parola: l’alibi. Per la verità,

questa parola, come la seconda, non
c’è nella parabola. È facile dedurla dal
racconto che segue, è l’unica che de-
nota perfettamente la situazione. È un
“alibi”. 

Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada e, quando lo
vide, passò oltre (Lc 10,31)
Questa espressione assomiglia a

quelle che diciamo noi: ha girato la
faccia dall’altra parte, passò oltre, girò
al largo. Aveva un motivo, doveva an-
dare al tempio. L’alibi era perfetto! Era
anche giustificato: prima il tempio, poi
i poveri. Però quando si mettono in
concorrenza Dio e poveri, qualcosa
non funziona. 

Anche un levita, giunto in quel luogo,
vide e passò oltre. (Lc 10,32).
È interessante perché la parola “ali-

bi” ha il significato di trovarsi in un al-
tro posto, anziché nel posto giusto,
dove si dovrebbe essere. L’alibi si mol-
tiplica, è contagioso – se quello è an-
dato oltre, anch’io vado perché ho fret-
ta! L’alibi crea un linguaggio comune.
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Pensate alle banalità che diciamo sui
migranti. L’alibi è contagioso nel sen-
so sbagliato, nel senso che è una ma-
lattia. E la prima forma del contagio è
quella di agire come fa un altro, di fare
come il levita, che ripete la stessa
azione del sacerdote. 
Ricordiamo un’altra grande scena,

che ho commentato con gli amici della
Caritas: la donna che versa il profumo
preziosissimo sui piedi di Gesù. I pre-
senti, i discepoli, Giuda, vedendo dico-
no: “Non si poteva vendere per darlo ai
poveri?!”. L’alibi alimenta le banalità,
il linguaggio comune, le frasi fatte. In
genere, se senti le frasi fatte, è un in-
dizio che dietro c’è l’alibi, la scusa di
chi non ha voglia. La prima forma con
cui corrompiamo i nostri gesti è di
chiamarli in un’altra maniera. La pri-
ma forma di corruzione è quella della
parola: “Che male c’è? Ma in fondo co-
sa c’è di sbagliato? Io ho altro da fa-
re… Non ho tempo… L’alibi è il narco-
tico della carità: ci addormenta la co-
scienza! 

Le monete
La quarta parola: le monete. Quando

il Buon Samaritano raccoglie questo
uomo, ogni uomo, il racconto introdu-
ce una cascata di verbi che, letti uno
sull’altro, ci dicono da chi dobbiamo
andare per imparare la carità. 

Invece un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione (Lc 10,33)
Le monete d’argento, che Gesù poi

lascerà al locandiere, sono esattamen-
te la traduzione in immagine di questi
verbi, “vide e ne ebbe compassione”.
Nell’Antico Testamento sono sempre i
verbi con cui Dio vede il suo popolo e
ne ha compassione. Sono i verbi di
Dio. Perché se non si vede, il cuore,
anzi le viscere, non si muovono. Il ver-

bo della compassione si riferisce alle
viscere, “fu mosso fin dalle viscere”. 

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite (Lc
10, 34a)  
Gli altri due verbi sono verbi riferiti

all’agire di Gesù. Gesù è colui che si fa
vicino, che si fa prossimo e fascia le fe-
rite. Gesù diventa così la trasparenza
degli occhi e delle viscere della miseri-
cordia di Dio, anzi i suoi gesti sono la
concretezza degli occhi e delle viscere
della sua misericordia. Farsi vicino e
curare sono la concretezza dell’agire di
Gesù che rende trasparente il vedere e
l’avere compassione di Dio.

Poi lo caricò sulla sua cavalcatura lo
portò in un albergo e si prese cura di
lui”. (Lc 10, 34b)  
Le monete non sono ancora ricorda-

te a questo punto del racconto. Il
Buon Samaritano le dona in seguito al
locandiere. Ma attenzione: noi non
siamo, noi non potremo mai essere il
Buon Samaritano. Il Buon Samarita-
no è solo Gesù! Fare i conti con questa
realtà è decisivo per fare la carità e per
farla bene. Se uno pensa di essere il
Buon Samaritano, gli viene il delirio di
onnipotenza di salvarli tutti. Il raccon-
to lo dice con assoluta semplicità: il
Buon Samaritano è solo Gesù. I due
verbi cristologici (gli si fece vicino e lo
fasciò) lo dicono chiaramente: Gesù è
il figlio del Padre, Gesù è l’inviato di
Dio, Gesù è la sua presenza e il volto
umano di Dio. 
Per fare bene la carità bisogna rife-

rirsi a Gesù, ma non bisogna pensare
di poter essere come Gesù. Lui è il
Cristo e noi siamo i cristiani, se qual-
cuno si presenta come il Cristo teme-
te! C’è qualcuno infatti che si è pre-
sentato come il Messia! Temete, per-
ché vi imbroglia! I padri della Chiesa
avevano capito che il buon Samarita-
no è Gesù. 
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“Il giorno seguente, tirò fuori due de-
nari” (Lc 10, 35a)
Segue un altro tempo, il giorno se-

guente: è il tempo che viene dopo Ge-
sù. È il nostro tempo, il tempo della
Chiesa. Il Buon Samaritano tirò fuori
due denari. Eccole qui: le due monete
sono il prezzo di ciò che ha fatto Gesù.
Egli le tira fuori e le lascia in consegna
a noi. Potremmo avere anche altre mo-
nete (la solidarietà, il volontariato), ma
se ci manca l’ardore della carità di Ge-
sù…! 

“e li diede all’albergatore dicendo…”
(Lc 10, 35b)
In ogni parabola c’è un aspetto che

non corrisponde all’esperienza narra-
ta. Qui l’indizio interessante è che Lu-
ca afferma che il Buon Samaritano
porta il malcapitato all’albergatore
della locanda. Bravo! Diciamo noi: egli
lo raccoglie e poi lo lascia da gestire ad
altri: ci saremmo aspettati che il Buon
Samaritano si fosse fermato anch’egli
due giorni nella locanda a curare il
povero. Invece no. Lo lascia in conse-
gna a noi!

La locanda
“Tirò fuori due denari e li diede all’al-

bergatore, dicendo: «Abbi cura di lui;
(Lc 10, 35b)
Ecco ciò che Gesù, il Buon Samari-

tano, ci lascia come compito, come
eredità, come impegno, come emozio-
ne, come attenzione, come slancio! Il
testo non ha bisogno neppure di esse-
re tradotto o attualizzato per noi oggi.
In modo lapidario ci dice: “Abbi cura
di lui”. Non ci dice: “Versagli l’olio! Mi
raccomando, la benda. Ricordati, la
medicina…”. Tutte queste cose ci vo-
gliono, ma hanno bisogno di cura. 
Dare le medicine, fasciare le ferite,

distribuire pannolini, e prendersi cura
sono cose diverse e complementari. In

inglese sono addirittura due verbi “cu-
re” e “care”: la “cura” (cure) è dare una
medicina, nel senso della sommini-
strazione di un farmaco, il “prendersi
cura” (care) è farsi prossimo e stare vi-
cino. Probabilmente fra dieci anni po-
tremmo mandare le medicine attra-
verso un drone - sarà così purtroppo!
-  ma non potremmo smettere che ci
sia qualcuno che si ferma a parlare e
a consolare. Gesù ci dice: “Abbi cura
di lui!”. Ecco il nostro spazio! Lo spa-
zio della locanda! 
Noi siamo il locandiere, non siamo

Gesù, non siamo il Buon Samaritano.
Noi siamo coloro ai quali Gesù ha la-
sciato in cura, quasi in consegna e in
amministrazione il malato, il povero.
Solo così si cura meglio il povero, si
cura meglio l’ammalato. Non pensan-
do di guarirli tutti, ma cercando di ap-
passionare anche altri alla cura, alla
prossimità. Cosa avrà fatto l’alberga-
tore? Avrà coinvolto la moglie, dicen-
do: oggi devo andare a fare la spesa…
avrà detto ai figli: date un occhio an-
che voi! Questo non è scritto nella pa-
rabola, ma ci è consentito prolungarla
così.
Lo spazio della locanda è il tempo

della Chiesa. Noi non saremo mai il
Buon Samaritano. Il Buon Samarita-
no è Gesù e noi siamo colui al quale il
povero, l’anziano, l’ammalato è dato
quasi in amministrazione, in conse-
gna, in prestito. Mi piace usare queste
parole. Che nessuno di noi abbia il de-
lirio di onnipotenza di fare tutto! Dob-
biamo occupare con libertà di cuore il
nostro spazio, perché il tempo della
Chiesa è lungo e arriva fino al ritorno
del Buon Samaritano.
La nostra preoccupazione più gran-

de non dovrà essere di dare tanto, di
fare molto per tutti, ma di appassiona-
re gli altri allo stesso compito, che ci
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ha lasciato in eredità il Signore. I
grandi personaggi della carità sapeva-
no fare da cemento. Certo facevano
tanto anche loro, si mettevano davan-
ti, ma non al primo posto. Questa sarà
la sorpresa! Facendo così, come suor
Nemesia, si realizza di più, non di me-
no, perché tu appassioni gli altri, tiri
dietro gli altri, li coinvolgi. Noi oggi ab-
biamo soprattutto questo problema,
anche per l’ambulatorio, ma in genere
per tutti gli aspetti della carità: occor-
re appassionare altri alla stessa cura. 
Vi lascio con la conclusione della pa-

rabola che avviene sempre nella lo-
canda, perché nella parabola c’è
un’espressione sconvolgente che ho
scoperto molto tardi, a 48 anni! Leg-
gendo bene la parabola, ho trovato
questa espressione: 

“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in
più, te lo pagherò al mio ritorno” (Lc
10,35).
Strana questa espressione del ritor-

no del Buon Samaritano! Il Buon Sa-
maritano è proprio Gesù che parla e ci
lascia il “giorno dopo”, nel tempo della
Chiesa, l’incarico dell’umanità soffe-
rente. Ci dà le due monete d’argento,
che è la sua opera di salvezza. Ma apre
anche lo spazio perché anche noi pos-
siamo fare tanto. Ci dice di non stare
da soli, ma di coinvolgere anche gli al-
tri e che comunque, alla fine, il resto
ce lo rifonderà “al suo ritorno”! Se
mancherà qualcosa, se non avremo

fatto tutto bene, se magari qualcuno
sarà rimasto fuori, ma noi ci avremo
messo cuore - il resto è commovente! -
verrà Lui e darà compimento in poco
tempo a ciò che manca alla nostra
opera. La nostra carità sta tra le due
monete d’argento e il resto che Egli
compenserà al suo ritorno: sta al sicu-
ro dentro l’abbraccio della carità di
Gesù!
Vorrei che tutti voi vi metteste intor-

no all’Ambulatorio di “Suor Nemesia”,
non solo tutti i collaboratori, tutti gli
operatori, ma anche tutti gli altri pre-
senti. Passate…, passiamo una volta
per vedere, per parlare, per aiutare,
per rincuorare! Perché si senta che
stiamo partecipando a un’opera più
grande, che è garantita già dal Signore
– e forse Lui sistemerà anche i conti! –
lo speriamo. Chiediamo solo davvero
di saper diffondere questo spirito,
questo clima, questo cuore. Non ab-
biamo paura se siamo anche in pochi!
Non abbiamo paura se non siamo più
giovani! Dovremmo aver paura se il
cuore non è più capace di essere ali-
mentato da questo ardore! Guardiamo
Suor Nemesia! È stata interessante la
sequenza delle immagini che abbiamo
visto: Suor Nemesia aveva sempre
qualcuno accanto, perché da soli non
si può fare la carità!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La Parola del Vescovo

La vita di don Antonio
Omelia per i funerali

di Mons.  Antonio Riboldi, Vescovo di Acerra

Stresa - 11 dicembre 2017

La solenne semplicità di questo rito
dice bene l’inizio e la fine della lunga
parabola della vita di mons. Antonio
Riboldi, vescovo di Acerra. Le due pa-
gine bibliche che abbiamo ascoltato e
che ho voluto scegliere per dare il salu-
to qui, nella terra da cui egli è partito
per il suo ministero, descrivono molto
bene, il testo delle Beatitudini l’animo
di don Antonio, e il discorso di Mileto,
che l’evangelista Luca metto in bocca a
Paolo, lo sguardo retrospettivo sulla vi-
ta, che ogni prete, ogni vescovo, ma
forse anche ogni cristiano, vorrebbe
sentire alla fine dei suoi giorni. Don
Antonio avrebbe molto amato questo
rito semplice! Anche se sarà bello, anzi
sarà giusto, che nei prossimi giorni
mons. Riboldi riceva l’abbraccio della
folla di Acerra, a cui ha voluto tanto
bene. 
Dico subito fin dall’inizio la mia sor-

presa: don Antonio nasce vicino a casa
mia, a otto chilometri di distanza. È
dunque brianzolo, sapevo che era reli-
gioso, non sapevo fosse rosminiano.
L’ho scoperto ieri. Mi ha molto colpito
questa cosa e sono contento che la spi-
ritualità del nostro Rosmini abbia avu-
to un figlio tanto grande. Così la Brian-
za e questa zona del Novarese possono
essere la casa di partenza e di arrivo
della vicenda umana, spirituale e sa-
cerdotale di don Antonio Riboldi.
Desidero fare semplicemente alcune

sottolineature che mi vengono dalla
biografia che gentilmente il Padre Ge-
nerale don Vito Nardin mi ha mandato,

e che vorrebbero rappresentare davan-
ti ai vostri occhi una sorta di don An-
tonio “domestico”, non quello ufficiale
che abbiamo conosciuto, ma per così
dire come era l’animo di don Antonio,
almeno per quanto io riesca a intuire.
Sapete che entrare nell’animo di una
persona è difficile, ma siccome in que-
sta biografia ci sono molte citazioni
personali, forse si riesce a sollevare il
velo su chi sia stato don Antonio. 

Dalla terra di Brianza

La prima cosa che mi colpisce è la
sua infanzia e la sua giovinezza. È nato
in una tipica famiglia della Brianza,
non povera, ma che per un grave inci-
dente del padre, lavoratore alla Falck
di Sesto San Giovanni, si trova in un
momento di grave difficoltà. Egli viene
licenziato e quindi deve arrabattarsi
con una famiglia di sette figli. Antonio
comincia in questo grembo familiare il
suo percorso umano e spirituale, in-
contrando il cardinal Schuster e cer-
cando un luogo dove portare a compi-
mento l’intuizione vocazionale che ave-
va sentito nascere dentro di lui. È sim-
patico quello che si dice del seminario
di Milano - dove io sono stato pratica-
mente tutta la vita – dove si chiedeva
almeno il possesso di “un materasso e
un po’ di corredo” per potervi entrare.
Don Antonio non aveva tutto questo,
ma trovò nell’Aspirantato rosminiano
di Pusiano, a una manciata di chilo-
metri da Tregasio, l’accoglienza: è que-
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sta circostanza che lo fa incontrare
con i rosminiani. 
Il suo percorso – in questa prima fase

della vita di formazione – è tradiziona-
le, ma fa sentire subito l’animo di Don
Antonio, un animo che ha una perce-
zione della realtà immediata, sente la
vita delle persone. Egli ha come com-
pagno di studi di un altro grande per-
sonaggio, che io ho avuto la fortuna di
conoscere personalmente da giovane,
Clemente Riva, che pure divenne ve-
scovo, grande conoscitore di Rosmini,
perché ha pubblicato la prima edizione
critica delle Cinque Piaghe della Chiesa
di Rosmini.
Ecco dunque la prima immagine di

don Antonio: un giovane, che sta cer-
cando la sua strada e che si lascia gui-
dare dal Signore in una sorta di “vo-
lontà passiva”, come diceva Rosmini,
in modo tale da trovare la sua via. Egli
arriva attraverso tutti i gradi della vita
religiosa fino a un traguardo, tipico dei
rosminiani, ma che essi riprendono
dai gesuiti, quello di un quarto voto,
una specie di voto di fedeltà al Papa. 

Nella valle del terremoto

Il tempo della sua formazione forgia
il personaggio fino alla prima svolta
che avviene quando don Antonio viene
chiamato in Sicilia improvvisamente,
nella valle del Belice, che lo renderà fa-
moso come “il prete del terremoto”.
Egli arriva nel Belice già nel 1958, ma
il 15 gennaio 1968 una grave scossa di
terremoto sconvolge la parrocchia, in
cui il giovane don Antonio aveva già
avviato tantissime iniziative. Ecco la
prima cosa che mi ha sorpreso: un
prete dalle radici brianzole in Sicilia!
Che effetto fa questo incontro tra due
culture radicalmente diverse? Egli por-
ta un’anima forte e coraggiosa; vi in-
troduce tanti elementi della vita che

aveva imparato probabilmente nella
sua terra, che però sono subito fru-
strati dall’evento drammatico del terre-
moto.
Prima, don Antonio è stato un gran-

de parroco animatore a Santa Ninfa in
Sicilia, e poi, dopo il terremoto, diventa
il parroco sostenitore della vita di que-
ste persone che sono rimaste abban-
donate per molto tempo, tanto da me-
ritarsi l’espressione di “Don Terremo-
to”. 
Ricordo di questo tempo un evento

molto bello, perché solo persone come
don Antonio hanno l’intuizione del
concreto e riescono a fare una cosa
semplice: nel Natale del 1975 fece
mandare 700 letterine dai bambini
delle scuole elementari e medie ad al-
trettanti deputati e uomini di governo.
Poiché solo 4 su 700 risposero, allora
don Riboldi fece scrivere dai suoi pic-
coli amici al Papa, al Presidente della
Repubblica, Giovanni Leone, al presi-
dente del Senato, Giovanni Spagnolli,
al Presidente della Camera, Sandro
Pertini e al Presidente del Consiglio,
Aldo Moro. Così che il 24 febbraio del
’76 60 bambini furono ricevuti al Qui-
rinale e il giorno seguente dal Papa, e
poi avranno colloqui con tutti perso-
naggi che ho ricordato. 
Questa è la prima grande immagine

di don Antonio, di una persona che ar-
riva e cerca di animare una parrocchia
del Sud, in una zona svantaggiata,
chiamato dal vescovo di Mazara del
Vallo e, dopo un evento traumatico,
riesce a rianimarla, tenendo alto il filo
della speranza.

Vescovo sulla frontiera 

La seconda immagine trasforma
“don Terremoto” nel “Vescovo antima-
fia”. I giornali hanno bisogno sempre
di etichette semplificatrici che non ren-
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dono ragione della ricchezza della per-
sona. Il 2 novembre del ’77, don Ribol-
di riceve una lettera inaspettata dal ve-
scovo di Mazara del Vallo dalla Sacra
Congregazione dei Vescovi che contie-
ne una riga soltanto: “Sua Santità Pao-
lo VI la designa alla Chiesa cattedrale
di Acerra; tanto le si comunica per sua
norma e conoscenza!” Due brevi righe,
parole che significavano per lui un’al-
tra svolta nella sua vita e che però ri-
prendevano la strada intrapresa per
aiutare coloro che chiamerà “quella
meravigliosa gente che mi amava come
padre e fratello”. 
Il 25 febbraio, arriva la Bolla pontifi-

cia e l’11 marzo viene consacrato dal-
l’arcivescovo di Palermo, il Cardinale
Salvatore Pappalardo. Lo consacrerà
sotto una tenda nella più grande piaz-
za di Santa Ninfa. Sentite chi era pre-
sente alla consacrazione: il Generale
Dalla Chiesa, prefetto di Palermo,
l’onorevole Piersanti Mattarella, Presi-
dente della Regione Siciliana, l’onore-
vole Pio La Torre, autore della legge
Rognoni/La Torre, e il dottor Rocco
Chinnici fondatore del “Pool Antima-
fia”. Tutti in seguito caduti sotto il fuo-
co della mafia! Questo è momento mol-
to emozionante, forse perché nell’ordi-
nazione di un vescovo, in nuce c’è il de-
stino di una persona. Questa libertà gli
consente di arrivare ad Acerra con
l’animo aperto. A questo proposito vor-
rei segnalare due cose che mi hanno
molto colpito nella sua biografia epi-
scopale. 
La prima è la passione con cui lui ha

animato la sua Chiesa nei ventuno an-
ni della sua presenza ad Acerra dal ’78
al ’99. In questi anni di episcopato ad
Acerra, don Antonio animò la sua
Chiesa se è consentito dire con uno
spirito “brianzolo”. Ogni anno si tenne-
ro i convegni ecclesiali, che furono ben
diciannove, ben preparati su temi spe-

cifici. Si ricordano le scuole diocesane:
quella vocazionale, quella per la cate-
chesi e la carità, per il coordinamento
delle famiglie, per la formazione al so-
ciale e al politico, per la formazione de-
gli operatori culturali. Mi ha impres-
sionato questo sguardo, abbastanza
panoramico, sugli aspetti della vita cri-
stiana e civile. Non trascurò e diede
impulso alle Giornate diocesane per la
vita; all’Archivio storico e alla Bibliote-
ca diocesana, con oltre 10.000 volumi,
e, finalmente, alla Casa dell’umana ac-
coglienza, e fondò un polo medico per
l’infanzia, che continuò anche una vol-
ta dimesso da vescovo, e a cui diede
questo bel nome: Polo pediatrico medi-
terraneo! 
La seconda ci presenta Monsignor

Riboldi come un testimone del Vangelo
a tutto campo. Certo per i grandi orga-
ni di stampa lui è divenuto famoso per
i suoi interventi contro la mafia. Essi
però non volevano semplicemente de-
nunciare, ma cambiare la mentalità
nei confronti della mafia, di tutte le
forme di manipolazione sociale, ma io
direi che il suo, più che un episcopato
di intervento politico, dovrebbe essere
definito “un episcopato con una forte
coscienza civile”! 
Egli faceva questi interventi come

pastore. È famosa la grande marcia su
Ottaviano con 5000 giovani che otten-
ne 310 miliardi per i senzatetto! E fu
l’anima anche dell’Episcopato Campa-
no per dare una coscienza civile a
quelle popolazioni. Anche la celebra-
zione dei suoi 20 anni di episcopato ad
Acerra sono stati commemorati con
grande intensità dalla sua gente

Tramonto semplice

Vorrei concludere queste stagioni
della vita di don Antonio, una vita lun-
ga, ricordando Mons. Riboldi quie-
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scente. L’ho ascoltato diverse volte, la
domenica sera, nella trasmissione inti-
tolata “Ascolta si fa sera”. Don Antonio
sembrava ritornare alla fede della sua
infanzia, si definiva “il nonno della fe-
de”. Spesso usava questa espressione
nei suoi interventi. Parlava con il lin-
guaggio semplice dei bambini, era tor-
nato quasi al suo inizio. 
Allora, mi piace concludere questa

breve evocazione della figura di Don
Antonio con alcune espressioni che si
trovano nel discorso di Mileto. Sono
espressioni che sembrano descrivere
in modo icastico la sua figura. 
“Ho servito il Signore con tutta umiltà,

tra le lacrime e le prove; non mi sono
mai tirato indietro da ciò che poteva es-
sere utile” (At 20,19-20). Bella questo
testo. Dovrebbe descrivere l’animo di
tutti noi sacerdoti. Ma anche tutti i pa-
dri e le madri di famiglia dovrebbero
poter dire: “non mi sono mai tirato in-
dietro!”. Anche nei periodi difficili,
quando dovette per molto tempo viag-
giare in tutta Italia sotto scorta, poteva
dire con Paolo: “non ritengo in nessun
modo preziosa la mia vita!” (At 20,
24a). Forse solo la vita di un prete che
non ha famiglia può permettersi que-
sta libertà interiore… “perché conduca
a termine la mia corsa” (At 20, 24b)
E forse, perché don Antonio era nato

in una famiglia dimessa, si può appli-
care a lui la bella espressione con cui
si conclude il grande discorso di Paolo
a Mileto: “Non ho desiderato né oro né
argento né il vestito di nessuno! Voi sa-
pete che alle mie necessità e di quelli
che erano con me ho provveduto con
queste mie mani in tutte le maniere. Vi
ho mostrato che i deboli si devono soc-
correre lavorando così, ricordando le
parole del Signore Gesù che disse: “Si è
più beati nel dare che nel ricevere” (At
20, 33 – 35). Vorrei sottolineare questa
frase, che l’evangelista Luca attribui-

sce alle “parole del Signore” (ma non si
trova in nessuno dei quattro i vangeli):
è una beatitudine che riassume e sin-
tetizza tutte le parole del Signore. E si-
gilla anche tutta la vita di don Antonio,
per cui noi lo affidiamo a Cristo dicen-
do: “Tu sei stato più beato nel dare che
nel ricevere!”.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

Per la morte di mons. Antonio Ribol-
di, cordoglio, a nome di tutta la diocesi
di Novara, è stato espresso anche dal
vicario episcopale per il clero e la vita
consacrata, don Gianluigi Cerutti.
Di seguio il testo del suo messaggio

Messaggio di cordoglio 
per la morte 

di mons. Antonio Riboldi

Novara, 10 dicembre 2017

Esprimiamo la nostra vicinanza di
affetto e di preghiera alla famiglia ro-
sminiana in lutto per la morte di Sua
Eccellenza Rev.ma Mons. Antonio Ri-
boldi, Vescovo emerito di Acerra. Ri-
cordiamo tutti questo coraggioso Pa-
store, rimasto sempre discepolo fedele
del Beato Antonio Rosmini nell’Istituto
della carità.

Affidiamo all’incontro con Cristo ri-
sorto questo fedele e generoso ministro
di Cristo e della Chiesa, che ha conclu-
so la sua lunga esistenza terrena al-
l’età d 94 anni, colmo di giorni, di in-
tensa esperienza cristiana, religiosa e
pastorale, con la ricchezza di un fecon-
do ministero apostolico. 

Don Gianluigi Cerutti
Vicario episcopale 

per il clero e la Vita consacrata

La Parola del Vescovo
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La Parola del Vescovo

Natale dei bambini 2017
Messaggio ai bambini e ragazzi della Diocesi

per il Natale 2017

Novara - Cattedrale, 12 dicembre 2017

Caro Amico, è il Natale di Gesù! 

Egli viene nella nostra notte. Le stel-
le brillano in cielo e la cometa illumina
la terra passando come una carezza
sul mondo. Nel bimbo Gesù il cielo e la
terra si toccano e suonano la musica
delle cose. Guardiamo il mondo: Dio
l’ha messo nelle nostre mani, noi pos-
siamo farlo bello o renderlo brutto! La
sua creazione è cosa bella e buona,
ma il nostro mondo deve essere guar-
dato con gli occhi di Gesù.   

E cosa ci dice Gesù? Guardate gli
uccelli del cielo! Non seminano né
mietono, eppure Dio li nutre! Come la
mamma allatta il bambino, così Dio
nutre tutte le cose e noi non possiamo
lasciare nessuno senza pane e parole.
Parole buone e fragranti come il pane.
Soprattutto i poveri e i sofferenti, gli
anziani e le persone sole. Diamo il pa-

ne e la parola a tutti coloro che sono
abbandonati.  Guardate come cresco-
no i gigli del campo! Non faticano e
non filano, eppure neanche Salomone,
con tutta la sua gloria, vestiva come
loro. Dio che veste così i gigli del cam-
po, ci chiede di crescere e di faticare
per fare il vestito bello alle nostre ca-
mere e alle nostre case, ai giardini e
alle strade, ai paesi e alle città. Ci
chiede di rispettare il mondo, di custo-
dire i boschi, i fiumi e le montagne, di
abbellire la città. Ci domanda di ri-
spettare gli animali, ma soprattutto di
custodire il cucciolo d’uomo. In parti-
colare le donne e i bambini, che sono
la nostra vita e la nostra tenerezza.
Gesù, tu hai messo il tuo mondo nelle
nostre mani! 

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara 
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Messaggio del Vescovo alla Diocesi
per il Natale 2017

È il Natale di Gesù! Ci lasciamo con-
durre per entrare nel mistero del Na-
tale, da questo dipinto, di autore igno-
to, datato 1778, che si trova nella
Chiesa di Fobello. Il quadro raffigura
l’omaggio dei Pastori alla nascita di
Gesù.

In una capanna costituita da un
semplice riparo di mattoni e legno,
aperta sul retrostante panorama, sono
giunti i pastori, recando i doni della
loro generosa povertà. Si accostano
reverenti alla mangiatoia in cui è de-
posto il piccolo Gesù che Maria ha
provveduto ad adagiare su un candido
panno. 
I pastori sono rapiti dallo stupore di

quanto trovano; anche la musica è
cessata, come indica la cornamusa
deposta a terra dal più giovane di loro,
in basso a sinistra. È una contempla-
zione silenziosa ed eloquente: Maria
ha gli occhi rivolti verso il Figlio che
sembra scoprire per mostrare, come
un gioiello prezioso, ai più poveri giun-
ti per primi al luogo del loro riparo di
fortuna. 
Anche il bue, ben vigoroso, e il più

umile asino, ancora carico della sella
su cui forse la Madre era seduta, si af-
facciano per osservare rendendo an-
che la creazione partecipe del grande
momento. Nulla, apparentemente, tra-

disce l’eccezionalità di questa nascita,
perché per scoprire il segreto del Figlio
è necessario accendere gli occhi della
mente e l’ardore del cuore.
La figura di Giuseppe, solitamente in

posizione secondaria, è qui ritratta in
primo piano. Egli si rivolge con il suo
sguardo a noi che guardiamo la scena.
Stanco del viaggio, stupito del mistero
che stava accadendo alla sua sposa, è
seduto su un sasso, impugnando il
bastone che lo aveva sostenuto nel fa-
ticoso cammino. 
Gesù è venuto alla luce e Giuseppe è

davanti al mistero del Figlio. L’uomo
giusto, cui è affidata la custodia della
vita di Gesù, volge insolitamente il vol-
to verso di noi e con uno sguardo pe-
netrante ci interpella. Col gesto della
sua mano, invita ad accostarsi, come
e con i pastori, alla Parola fatta bam-
bino. 
Di Giuseppe la Scrittura non riporta

nemmeno una parola. Egli parla con
uno sguardo e un gesto che, nell’impo-
stazione dell’opera, sono gli elementi
più eloquenti. Tutti gli altri personaggi
non hanno contatto con l’osservatore.
Solo Giuseppe si preoccupa di render-
ci partecipi dell’opera di salvezza.
Egli è il padre legale che deve custo-

dire il segreto di Gesù. Gli dà il nome
e accoglie con sé Maria come sua spo-
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sa. Questo è il suo compito: dare il no-
me è riconoscere lo spazio per la mis-
sione di Gesù, prendere con sé la sua
possa è accogliere il segreto del Figlio
nel grembo di una famiglia.
Ecco cosa fa il padre: lasciare che il

figlio erediti i beni della vita e per far
questo deve condurre il figlio oltre la
madre, sorgente della vita. Il padre
apre al futuro, insegna la responsabi-
lità, introduce al mestiere di vivere,
dona la vita in formato grande.
Lasciamoci guidare dallo sguardo e

dalla mano di Giuseppe: egli ci dice
che dobbiamo puntare sui figli, far

crescere i ragazzi, dare fiducia ai gio-
vani, perché il loro domani è il nostro
futuro. Si apre un anno dedicato ai
giovani, in cui la Chiesa vuole ascolta-
re il loro desiderio di vita con il Sinodo
dei giovani. La paternità di Giuseppe
sia per tutti noi sprone a creare una
società amica dei giovani.
Buon Natale a tutti! Giuseppe ci in-

segni a “dare il nome” al mistero del
Figlio, al segreto dei ragazzi e giovani
che sperano nel loro futuro!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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La Parola del Papa

48ª Settimana 
Sociale dei Cattolici Italiani
Testo del videomessaggio di Papa Francesco ai partecipanti

Roma - 26 ottobre 2017

Pubblichiamo di seguito il testo del
Videomessaggio che il Santo Padre
Francesco ha inviato lo scorso
26.10.2017 ai partecipanti alla 48ª
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
(Cagliari, 26-29 ottobre 2017) e che è
stato trasmesso in apertura dei lavori:

Videomessaggio del Santo Padre

Cari fratelli e sorelle,
saluto cordialmente tutti voi che par-

tecipate alla 48ª Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani, convocata a Cagliari.
Rivolgo il mio saluto fraterno al Cardi-
nale Gualtiero Bassetti, Presidente del-
la Conferenza Episcopale Italiana, ai
Vescovi presenti, all’Arcivescovo Filip-
po Santoro, ai membri del Comitato
Scientifico e Organizzatore, ai delegati
delle diocesi italiane, ai rappresentanti
dei movimenti e delle associazioni lega-
te al lavoro e a tutti gli invitati.
Vi riunite sotto la protezione e con

l’esempio del Beato Giuseppe Toniolo,
che nel 1907 promosse le Settimane
Sociali in Italia. La sua testimonianza
di laico è stata vissuta in tutte le di-
mensioni della vita: spirituale, familia-
re, professionale, sociale e politica. Per
ispirare i vostri lavori, vi propongo un
suo insegnamento. «Noi credenti  –
scriveva – sentiamo, nel fondo dell’ani-

ma, [...] che chi definitivamente reche-
rà a salvamento la società presente
non sarà un diplomatico, un dotto, un
eroe, bensì un santo, anzi una società
di santi» (Dal saggio Indirizzi e concetti
sociali). Fate vostra questa “memoria
fondativa”: ci si santifica lavorando
per gli altri, prolungando così nella
storia l’atto creatore di Dio.
Nelle Scritture troviamo molti perso-

naggi definiti dal loro lavoro: il semi-
natore, il mietitore, i vignaioli, gli am-
ministratori, i pescatori, i pastori, i
carpentieri, come San Giuseppe. Dalla
Parola di Dio emerge un mondo in cui
si lavora. Il Verbo stesso di Dio, Gesù,
non si è incarnato in un imperatore o
in un re ma «spogliò sé stesso assu-
mendo la condizione di servo» (Fil 2,7)
per condividere la nostra vicenda
umana, inclusi i sacrifici che il lavoro
richiede, al punto da essere noto come
falegname o figlio del falegname (cfr
Mc 6,3; Mt 13,55). Ma c’è di più. Il Si-
gnore chiama mentre si lavora, come è
avvenuto per i pescatori che Egli invita
per farli diventare pescatori di uomini
(cfr Mc 1,16-18; Mt 4,18-20). Anche i
talenti ricevuti, possiamo leggerli co-
me doni e competenze da spendere nel
mondo del lavoro per costruire comu-
nità, comunità solidali e per aiutare
chi non ce la fa.
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Il tema di questa Settimana Sociale
è «Il lavoro che vogliamo: libero, crea-
tivo, partecipativo e solidale». Così nel-
l’Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium ho voluto definire il lavoro uma-
no (n. 192). Grazie per avere scelto il
tema del lavoro. «Senza lavoro non c’è
dignità»: lo ripeto spesso, ricordo pro-
prio a Cagliari nel 2013, e lo scorso
maggio a Genova. Ma non tutti i lavori
sono “lavori degni”. Ci sono lavori che
umiliano la dignità delle persone,
quelli che nutrono le guerre con la co-
struzione di armi, che svendono il va-
lore del corpo con il traffico della pro-
stituzione e che sfruttano i minori. Of-
fendono la dignità del lavoratore an-
che il lavoro in nero, quello gestito dal
caporalato, i lavori che discriminano
la donna e non includono chi porta
una disabilità. Anche il lavoro preca-
rio è una ferita aperta per molti lavo-
ratori, che vivono nel timore di perde-
re la propria occupazione. Io ho senti-
to tante volte questa angoscia: l’ango-
scia di poter perdere la propria occu-
pazione; l’angoscia di quella persona
che ha un lavoro da settembre a giu-
gno e non sa se lo avrà nel prossimo
settembre. Precarietà totale. Questo è
immorale. Questo uccide: uccide la di-
gnità, uccide la salute, uccide la fami-
glia, uccide la società. Il lavoro in nero
e il lavoro precario uccidono. Rimane
poi la preoccupazione per i lavori peri-
colosi e malsani, che ogni anno causa-
no in Italia centinaia di morti e di in-
validi.
La dignità del lavoro è la condizione

per creare lavoro buono: bisogna per-
ciò difenderla e promuoverla. Con
l’Enciclica Rerum novarum (1891) di
Papa Leone XIII, la Dottrina sociale
della Chiesa nasce per difendere i la-
voratori dipendenti dallo sfruttamen-
to, per combattere il lavoro minorile, le

giornate lavorative di 12 ore, le insuf-
ficienti condizioni igieniche delle fab-
briche.
Il mio pensiero va anche ai disoccu-

pati che cercano lavoro e non lo trova-
no, agli scoraggiati che non hanno più
la forza di cercarlo, e ai sottoccupati,
che lavorano solo qualche ora al mese
senza riuscire a superare la soglia di
povertà. A loro dico: non perdete la fi-
ducia. Lo dico anche a chi vive nelle
aree del Sud d’Italia più in difficoltà.
La Chiesa opera per un’economia al
servizio della persona, che riduce le
disuguaglianze e ha come fine il lavoro
per tutti.
La crisi economica mondiale è inizia-

ta come crisi della finanza, poi si è tra-
sformata in crisi economica e occupa-
zionale. La crisi del lavoro è una crisi
ambientale e sociale insieme (cfr Ene.
Laudato si’, 13). Il sistema economico
mira ai consumi, senza preoccuparsi
della dignità del lavoro e della tutela
dell’ambiente. Ma cosi è un po’ come
andare su una bicicletta con la ruota
sgonfia: è pericoloso! La dignità e le
tutele sono mortificate quando il lavo-
ratore è considerato una riga di costo
del bilancio, quando il grido degli
scartati resta ignorato. A questa logica
non sfuggono le pubbliche ammini-
strazioni, quando indicono appalti con
il criterio del massimo ribasso senza
tenere in conto la dignità del lavoro
come pure la responsabilità ambienta-
le e fiscale delle imprese. Credendo di
ottenere risparmi ed efficienza, fini-
scono per tradire la loro stessa missio-
ne sociale al servizio della comunità.
Tra tante difficoltà non mancano

tuttavia segni di speranza. Le tante
buone pratiche che avete raccolto so-
no come la foresta che cresce senza fa-
re rumore, e ci insegnano due virtù:
servire le persone che hanno bisogno;
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e formare comunità in cui la comunio-
ne prevale sulla competizione. Compe-
tizione: qui c’è la malattia della meri-
tocrazia… E’ bello vedere che l’innova-
zione sociale nasce anche dall’incon-
tro e dalle relazioni e che non tutti i
beni sono merci: ad esempio la fidu-
cia, la stima, l’amicizia, l’amore.
Nulla si anteponga al bene della per-

sona e alla cura della casa comune,
spesso deturpata da un modello di
sviluppo che ha prodotto un grave de-
bito ecologico. L’innovazione tecnolo-
gica va guidata dalla coscienza e dai
principi di sussidiarietà e di solidarie-
tà. Il robot deve rimanere un mezzo e
non diventare l’idolo di una economia
nelle mani dei potenti; dovrà servire la
persona e i suoi bisogni umani.
Il Vangelo ci insegna che il Signore è

giusto anche con i lavoratori dell’ulti-
ma ora, senza essere lesivo di ciò che
è «il giusto» per i lavoratori della prima
ora (cfr Mt 20,1-16). La diversità tra i
primi e gli ultimi lavoratori non intac-
ca il compenso a tutti necessario per
vivere. È, questo, il “principio di bon-
tà” in grado anche oggi di non far
mancare nulla a nessuno e di fecon-
dare i processi lavorativi, la vita delle
aziende, le comunità dei lavoratori.

Compito dell’imprenditore è affidare i
talenti ai suoi collaboratori, a loro vol-
ta chiamati non a sotterrare quanto ri-
cevuto, ma a farlo fruttare al servizio
degli altri. Nel mondo del lavoro, la co-
munione deve vincere sulla competi-
zione!
Voglio augurarvi di essere un “lievito

sociale” per la società italiana e di vi-
vere una forte esperienza sinodale. Ve-
do con interesse che toccherete proble-
mi molto rilevanti, come il superamen-
to della distanza tra sistema scolastico
e mondo del lavoro, la questione del la-
voro femminile, il cosiddetto lavoro di
cura, il lavoro dei portatori di disabilità
e il lavoro dei migranti, che saranno
veramente accolti quando potranno in-
tegrarsi in attività lavorative. Le vostre
riflessioni e il confronto possano tra-
dursi in fatti e in un rinnovato impe-
gno al servizio della società italiana.
Alla grande assemblea della Setti-

mana Sociale di Cagliari assicuro il
mio ricordo nella preghiera e, mentre
chiedo di pregare anche per me e per
il mio servizio alla Chiesa, invio di
cuore a tutti voi la Benedizione Apo-
stolica.

Francesco

La Parola del Papa
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Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace

Messaggio di Papa Francesco 
per la LI Giornata Mondiale della Pace 

del 1° gennaio 2018

1. Augurio di pace

Pace a tutte le persone e a tutte le
nazioni della terra! La pace, che gli
angeli annunciano ai pastori nella
notte di Natale, è un’aspirazione pro-
fonda di tutte le persone e di tutti i
popoli, soprattutto di quanti più du-
ramente ne patiscono la mancanza.
Tra questi, che porto nei miei pensieri
e nella mia preghiera, voglio ancora
una volta ricordare gli oltre 250 milio-
ni di migranti nel mondo, dei quali 22
milioni e mezzo sono rifugiati. Questi
ultimi, come affermò il mio amato
predecessore Benedetto XVI, «sono
uomini e donne, bambini, giovani e
anziani che cercano un luogo dove vi-
vere in pace». Per trovarlo, molti di lo-
ro sono disposti a rischiare la vita in
un viaggio che in gran parte dei casi è
lungo e pericoloso, a subire fatiche e
sofferenze, ad affrontare reticolati e
muri innalzati per tenerli lontani dal-
la meta.
Con spirito di misericordia, abbrac-

ciamo tutti coloro che fuggono dalla
guerra e dalla fame o che sono co-
stretti a lasciare le loro terre a causa
di discriminazioni, persecuzioni, po-
vertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i no-

stri cuori alla sofferenza altrui non

basta. Ci sarà molto da fare prima che
i nostri fratelli e le nostre sorelle pos-
sano tornare a vivere in pace in una
casa sicura. Accogliere l’altro richiede
un impegno concreto, una catena di
aiuti e di benevolenza, un’attenzione
vigilante e comprensiva, la gestione
responsabile di nuove situazioni com-
plesse che, a volte, si aggiungono ad
altri e numerosi problemi già esisten-
ti, nonché delle risorse che sono sem-
pre limitate. Praticando la virtù della
prudenza, i governanti sapranno ac-
cogliere, promuovere, proteggere e in-
tegrare, stabilendo misure pratiche,
«nei limiti consentiti dal bene comune
rettamente inteso, [per] permettere
quell’inserimento». Essi hanno una
precisa responsabilità verso le proprie
comunità, delle quali devono assicu-
rarne i giusti diritti e lo sviluppo ar-
monico, per non essere come il co-
struttore stolto che fece male i calcoli
e non riuscì a completare la torre che
aveva cominciato a edificare.

2. Perché così tanti 
rifugiati e migranti?

In vista del Grande Giubileo per i
2000 anni dall’annuncio di pace degli
angeli a Betlemme, San Giovanni Pao-
lo II annoverò il crescente numero di
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profughi tra le conseguenze di «una
interminabile e orrenda sequela di
guerre, di conflitti, di genocidi, di “pu-
lizie etniche”», che avevano segnato il
XX secolo. Quello nuovo non ha fino-
ra registrato una vera svolta: i conflit-
ti armati e le altre forme di violenza
organizzata continuano a provocare
spostamenti di popolazione all’interno
dei confini nazionali e oltre.
Ma le persone migrano anche per al-

tre ragioni, prima fra tutte il «deside-
rio di una vita migliore, unito molte
volte alla ricerca di lasciarsi alle spal-
le la “disperazione” di un futuro im-
possibile da costruire». Si parte per ri-
congiungersi alla propria famiglia, per
trovare opportunità di lavoro o di
istruzione: chi non può godere di que-
sti diritti, non vive in pace. Inoltre, co-
me ho sottolineato nell’Enciclica Lau-
dato si’, «è tragico l’aumento dei mi-
granti che fuggono la miseria aggra-
vata dal degrado ambientale».
La maggioranza migra seguendo un

percorso regolare, mentre alcuni
prendono altre strade, soprattutto a
causa della disperazione, quando la
patria non offre loro sicurezza né op-
portunità, e ogni via legale pare im-
praticabile, bloccata o troppo lenta.
In molti Paesi di destinazione si è

largamente diffusa una retorica che
enfatizza i rischi per la sicurezza na-
zionale o l’onere dell’accoglienza dei
nuovi arrivati, disprezzando così la
dignità umana che si deve riconoscere
a tutti, in quanto figli e figlie di Dio.
Quanti fomentano la paura nei con-
fronti dei migranti, magari a fini poli-
tici, anziché costruire la pace, semi-
nano violenza, discriminazione raz-
ziale e xenofobia, che sono fonte di
grande preoccupazione per tutti colo-
ro che hanno a cuore la tutela di ogni
essere umano.

Tutti gli elementi di cui dispone la
comunità internazionale indicano che
le migrazioni globali continueranno a
segnare il nostro futuro. Alcuni le
considerano una minaccia. Io, invece,
vi invito a guardarle con uno sguardo
carico di fiducia, come opportunità
per costruire un futuro di pace.

3. Con sguardo 
contemplativo

La sapienza della fede nutre questo
sguardo, capace di accorgersi che tut-
ti facciamo «parte di una sola fami-
glia, migranti e popolazioni locali che
li accolgono, e tutti hanno lo stesso
diritto ad usufruire dei beni della ter-
ra, la cui destinazione è universale,
come insegna la dottrina sociale della
Chiesa. Qui trovano fondamento la
solidarietà e la condivisione». Queste
parole ci ripropongono l’immagine
della nuova Gerusalemme. Il libro del
profeta Isaia (cap. 60) e poi quello del-
l’Apocalisse (cap. 21) la descrivono
come una città con le porte sempre
aperte, per lasciare entrare genti di
ogni nazione, che la ammirano e la
colmano di ricchezze. La pace è il so-
vrano che la guida e la giustizia il
principio che governa la convivenza al
suo interno.
Abbiamo bisogno di rivolgere anche

sulla città in cui viviamo questo
sguardo contemplativo, «ossia uno
sguardo di fede che scopra quel Dio
che abita nelle sue case, nelle sue
strade, nelle sue piazze [...] promuo-
vendo la solidarietà, la fraternità, il
desiderio di bene, di verità, di giusti-
zia», in altre parole realizzando la pro-
messa della pace.
Osservando i migranti e i rifugiati,

questo sguardo saprà scoprire che es-
si non arrivano a mani vuote: portano
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un carico di coraggio, capacità, ener-
gie e aspirazioni, oltre ai tesori delle
loro culture native, e in questo modo
arricchiscono la vita delle nazioni che
li accolgono. Saprà scorgere anche la
creatività, la tenacia e lo spirito di sa-
crificio di innumerevoli persone, fami-
glie e comunità che in tutte le parti
del mondo aprono la porta e il cuore a
migranti e rifugiati, anche dove le ri-
sorse non sono abbondanti.
Questo sguardo contemplativo, infi-

ne, saprà guidare il discernimento
dei responsabili della cosa pubblica,
così da spingere le politiche di acco-
glienza fino al massimo dei «limiti
consentiti dal bene comune retta-
mente inteso», considerando cioè le
esigenze di tutti i membri dell’unica
famiglia umana e il bene di ciascuno
di essi.
Chi è animato da questo sguardo

sarà in grado di riconoscere i germogli
di pace che già stanno spuntando e si
prenderà cura della loro crescita. Tra-
sformerà così in cantieri di pace le no-
stre città, spesso divise e polarizzate
da conflitti che riguardano proprio la
presenza di migranti e rifugiati.

4. Quattro pietre miliari 
per l’azione

Offrire a richiedenti asilo, rifugiati,
migranti e vittime di tratta una possi-
bilità di trovare quella pace che stan-
no cercando, richiede una strategia
che combini quattro azioni: accoglie-
re, proteggere, promuovere e integra-
re.
“Accogliere” richiama l’esigenza di

ampliare le possibilità di ingresso le-
gale, di non respingere profughi e mi-
granti verso luoghi dove li aspettano
persecuzioni e violenze, e di bilancia-
re la preoccupazione per la sicurezza

nazionale con la tutela dei diritti
umani fondamentali. La Scrittura ci
ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità;
alcuni, praticandola, hanno accolto
degli angeli senza saperlo».
“Proteggere” ricorda il dovere di ri-

conoscere e tutelare l’inviolabile di-
gnità di coloro che fuggono da un pe-
ricolo reale in cerca di asilo e sicurez-
za, di impedire il loro sfruttamento.
Penso in particolare alle donne e ai
bambini che si trovano in situazioni
in cui sono più esposti ai rischi e agli
abusi che arrivano fino a renderli
schiavi. Dio non discrimina: «Il Signo-
re protegge lo straniero, egli sostiene
l’orfano e la vedova».
“Promuovere” rimanda al sostegno

allo sviluppo umano integrale di mi-
granti e rifugiati. Tra i molti strumen-
ti che possono aiutare in questo com-
pito, desidero sottolineare l’importan-
za di assicurare ai bambini e ai giova-
ni l’accesso a tutti i livelli di istruzio-
ne: in questo modo essi non solo po-
tranno coltivare e mettere a frutto le
proprie capacità, ma saranno anche
maggiormente in grado di andare in-
contro agli altri, coltivando uno spiri-
to di dialogo anziché di chiusura o di
scontro. La Bibbia insegna che Dio
«ama lo straniero e gli dà pane e vesti-
to»; perciò esorta: «Amate dunque lo
straniero, poiché anche voi foste stra-
nieri nel paese d’Egitto».
“Integrare”, infine, significa permet-

tere a rifugiati e migranti di parteci-
pare pienamente alla vita della socie-
tà che li accoglie, in una dinamica di
arricchimento reciproco e di feconda
collaborazione nella promozione dello
sviluppo umano integrale delle comu-
nità locali. Come scrive San Paolo:
«Così dunque voi non siete più stra-
nieri né ospiti, ma siete concittadini
dei santi e familiari di Dio».
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5. Una proposta per due Patti 
internazionali

Auspico di cuore che sia questo spi-
rito ad animare il processo che lungo
il 2018 condurrà alla definizione e
all’approvazione da parte delle Nazio-
ni Unite di due patti globali, uno per
migrazioni sicure, ordinate e regolari,
l’altro riguardo ai rifugiati. In quanto
accordi condivisi a livello globale,
questi patti rappresenteranno un
quadro di riferimento per proposte
politiche e misure pratiche. Per que-
sto è importante che siano ispirati da
compassione, lungimiranza e corag-
gio, in modo da cogliere ogni occasio-
ne per far avanzare la costruzione del-
la pace: solo così il necessario reali-
smo della politica internazionale non
diventerà una resa al cinismo e alla
globalizzazione dell’indifferenza.
Il dialogo e il coordinamento, in ef-

fetti, costituiscono una necessità e un
dovere proprio della comunità inter-
nazionale. Al di fuori dei confini na-
zionali, è possibile anche che Paesi
meno ricchi possano accogliere un
numero maggiore di rifugiati, o acco-
glierli meglio, se la cooperazione in-
ternazionale assicura loro la disponi-
bilità dei fondi necessari.
La Sezione Migranti e Rifugiati del

Dicastero per il Servizio dello Svilup-
po Umano Integrale ha suggerito 20
punti di azione quali piste concrete
per l’attuazione di questi quattro ver-
bi nelle politiche pubbliche, oltre che
nell’atteggiamento e nell’azione delle
comunità cristiane. Questi ed altri
contributi intendono esprimere l’inte-
resse della Chiesa cattolica al proces-

so che porterà all’adozione dei sud-
detti patti globali delle Nazioni Unite.
Tale interesse conferma una più ge-
nerale sollecitudine pastorale nata
con la Chiesa e continuata in molte-
plici sue opere fino ai nostri giorni.

6. Per la nostra casa comune

Ci ispirano le parole di San Giovan-
ni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo
in pace è condiviso da tanti, se si va-
lorizza l’apporto dei migranti e dei ri-
fugiati, l’umanità può divenire sem-
pre più famiglia di tutti e la nostra
terra una reale “casa comune”». Molti
nella storia hanno creduto in questo
“sogno” e quanto hanno compiuto te-
stimonia che non si tratta di una uto-
pia irrealizzabile.
Tra costoro va annoverata Santa

Francesca Saverio Cabrini, di cui ri-
corre nel 2017 il centenario della na-
scita al cielo. Oggi, 13 novembre, mol-
te comunità ecclesiali celebrano la
sua memoria. Questa piccola grande
donna, che consacrò la propria vita al
servizio dei migranti, diventandone
poi la celeste patrona, ci ha insegnato
come possiamo accogliere, protegge-
re, promuovere e integrare questi no-
stri fratelli e sorelle. Per la sua inter-
cessione il Signore conceda a noi tutti
di sperimentare che «un frutto di giu-
stizia viene seminato nella pace per
coloro che fanno opera di pace».

Dal Vaticano, 13 novembre 2017
Memoria di 
Santa Francesca Saverio Cabrini,
Patrona dei migranti

Francesco
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La Parola del Papa

Mater Ecclesiae: 
«“Ecco tuo figlio... Ecco tua madre”. 

E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé ...»
(Gv 19, 26-27)

Messaggio di Papa Francesco per la XXVI Giornata Mondiale del Malato
dell’11 febbraio 2018

Cari fratelli e sorelle,

il servizio della Chiesa ai malati e a
coloro che se ne prendono cura deve
continuare con sempre rinnovato vigo-
re, in fedeltà al mandato del Signore
(cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13) e
seguendo l’esempio molto eloquente
del suo Fondatore e Maestro. 
Quest’anno il tema della Giornata

del malato ci è dato dalle parole che
Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a
sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco
tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da
quell’ora il discepolo l’accolse con sé»
(Gv 19,26-27).

1. Queste parole del Signore illumi-
nano profondamente il mistero della
Croce. Essa non rappresenta una tra-
gedia senza speranza, ma il luogo in
cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia
le sue estreme volontà d’amore, che
diventano regole costitutive della co-
munità cristiana e della vita di ogni di-
scepolo.
Innanzitutto, le parole di Gesù dan-

no origine alla vocazione materna di
Maria nei confronti di tutta l’umanità.
Lei sarà in particolare la madre dei di-
scepoli del suo Figlio e si prenderà cu-
ra di loro e del loro cammino. E noi
sappiamo che la cura materna di un

figlio o una figlia comprende sia gli
aspetti materiali sia quelli spirituali
della sua educazione.
Il dolore indicibile della croce trafig-

ge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35), ma
non la paralizza. Al contrario, come
Madre del Signore inizia per lei un
nuovo cammino di donazione. Sulla
croce Gesù si preoccupa della Chiesa
e dell’umanità intera, e Maria è chia-
mata a condividere questa stessa pre-
occupazione. Gli Atti degli Apostoli,
descrivendo la grande effusione dello
Spirito Santo a Pentecoste, ci mostra-
no che Maria ha iniziato a svolgere il
suo compito nella prima comunità del-
la Chiesa. Un compito che non ha mai
fine. 

2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raf-
figura la Chiesa, popolo messianico.
Egli deve riconoscere Maria come pro-
pria madre. E in questo riconoscimen-
to è chiamato ad accoglierla, a con-
templare in lei il modello del discepo-
lato e anche la vocazione materna che
Gesù le ha affidato, con le preoccupa-
zioni e i progetti che ciò comporta: la
Madre che ama e genera figli capaci di
amare secondo il comando di Gesù.
Perciò la vocazione materna di Maria,
la vocazione di cura per i suoi figli,
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passa a Giovanni e a tutta la Chiesa.
La comunità tutta dei discepoli è coin-
volta nella vocazione materna di Ma-
ria.

3. Giovanni, come discepolo che ha
condiviso tutto con Gesù, sa che il
Maestro vuole condurre tutti gli uomini
all’incontro con il Padre. Egli può testi-
moniare che Gesù ha incontrato molte
persone malate nello spirito, perché
piene di orgoglio (cfr Gv 8,31-39) e
malate nel corpo (cfr Gv 5,6). A tutti
Egli ha donato misericordia e perdo-
no, e ai malati anche guarigione fisica,
segno della vita abbondante del Re-
gno, dove ogni lacrima viene asciuga-
ta. Come Maria, i discepoli sono chia-
mati a prendersi cura gli uni degli al-
tri, ma non solo. Essi sanno che il
cuore di Gesù è aperto a tutti, senza
esclusioni. A tutti dev’essere annun-
ciato il Vangelo del Regno, e a tutti co-
loro che sono nel bisogno deve indiriz-
zarsi la carità dei cristiani, semplice-
mente perché sono persone, figli di
Dio. 

4. Questa vocazione materna della
Chiesa verso le persone bisognose e i
malati si è concretizzata, nella sua
storia bimillenaria, in una ricchissi-
ma serie di iniziative a favore dei ma-
lati. Tale storia di dedizione non va di-
menticata. Essa continua ancora og-
gi, in tutto il mondo. Nei Paesi dove
esistono sistemi di sanità pubblica
sufficienti, il lavoro delle congregazio-
ni cattoliche, delle diocesi e dei loro
ospedali, oltre a fornire cure mediche
di qualità, cerca di mettere la persona
umana al centro del processo tera-
peutico e svolge ricerca scientifica nel
rispetto della vita e dei valori morali
cristiani. Nei Paesi dove i sistemi sa-
nitari sono insufficienti o inesistenti,

la Chiesa lavora per offrire alla gente
quanto più è possibile per la cura del-
la salute, per eliminare la mortalità
infantile e debellare alcune malattie a
larga diffusione. Ovunque essa cerca
di curare, anche quando non è in gra-
do di guarire. L’immagine della Chie-
sa come “ospedale da campo”, acco-
gliente per tutti quanti sono feriti dal-
la vita, è una realtà molto concreta,
perché in alcune parti del mondo so-
no solo gli ospedali dei missionari e
delle diocesi a fornire le cure necessa-
rie alla popolazione.

5. La memoria della lunga storia di
servizio agli ammalati è motivo di gioia
per la comunità cristiana e in partico-
lare per coloro che svolgono tale servi-
zio nel presente. Ma bisogna guardare
al passato soprattutto per lasciarsene
arricchire. Da esso dobbiamo impara-
re: la generosità fino al sacrificio totale
di molti fondatori di istituti a servizio
degli infermi; la creatività, suggerita
dalla carità, di molte iniziative intra-
prese nel corso dei secoli; l’impegno
nella ricerca scientifica, per offrire ai
malati cure innovative e affidabili.
Questa eredità del passato aiuta a
progettare bene il futuro. Ad esempio,
a preservare gli ospedali cattolici dal
rischio dell’aziendalismo, che in tutto
il mondo cerca di far entrare la cura
della salute nell’ambito del mercato,
finendo per scartare i poveri. L’intelli-
genza organizzativa e la carità esigono
piuttosto che la persona del malato
venga rispettata nella sua dignità e
mantenuta sempre al centro del pro-
cesso di cura. Questi orientamenti de-
vono essere propri anche dei cristiani
che operano nelle strutture pubbliche
e che con il loro servizio sono chiamati
a dare buona testimonianza del Van-
gelo.
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6. Gesù ha lasciato in dono alla
Chiesa la sua potenza guaritrice: 
«Questi saranno i segni che accom-

pagneranno quelli che credono: [...]
imporranno le mani ai malati e questi
guariranno» (Mc 16,17-18). Negli Atti
degli Apostoli leggiamo la descrizione
delle guarigioni operate da Pietro (cfr
At 3,4-8) e da Paolo (cfr At 14,8-11). Al
dono di Gesù corrisponde il compito
della Chiesa, la quale sa che deve por-
tare sui malati lo stesso sguardo ricco
di tenerezza e compassione del suo Si-
gnore. La pastorale della salute resta e
resterà sempre un compito necessario
ed essenziale, da vivere con rinnovato
slancio a partire dalle comunità par-
rocchiali fino ai più eccellenti centri di
cura. Non possiamo qui dimenticare
la tenerezza e la perseveranza con cui
molte famiglie seguono i propri figli,
genitori e parenti, malati cronici o gra-
vemente disabili. Le cure che sono
prestate in famiglia sono una testimo-
nianza straordinaria di amore per la
persona umana e vanno sostenute
con adeguato riconoscimento e con
politiche adeguate. Pertanto, medici e
infermieri, sacerdoti, consacrati e vo-
lontari, familiari e tutti coloro che si
impegnano nella cura dei malati, par-
tecipano a questa missione ecclesiale.

E’ una responsabilità condivisa che
arricchisce il valore del servizio quoti-
diano di ciascuno.

7. A Maria, Madre della tenerezza,
vogliamo affidare tutti i malati nel cor-
po e nello spirito, perché li sostenga
nella speranza. A lei chiediamo pure
di aiutarci ad essere accoglienti verso
i fratelli infermi. La Chiesa sa di avere
bisogno di una grazia speciale per po-
ter essere all’altezza del suo servizio
evangelico di cura per i malati. Perciò
la preghiera alla Madre del Signore ci
veda tutti uniti in una insistente sup-
plica, perché ogni membro della Chie-
sa viva con amore la vocazione al ser-
vizio della vita e della salute. La Vergi-
ne Maria interceda per questa XXVI
Giornata Mondiale del Malato; aiuti le
persone ammalate a vivere la propria
sofferenza in comunione con il Signo-
re Gesù, e sostenga coloro che di essi
si prendono cura. A tutti, malati, ope-
ratori sanitari e volontari, imparto di
cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 26 novembre 2017
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re 
dell’universo

Francesco
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La Parola del Papa

Ascoltare, discernere,
vivere la chiamata del Signore

Messaggio di Papa Francesco 
per la LV Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 

del 22 aprile 2018

Cari fratelli e sorelle, 

nell’ottobre prossimo si svolgerà la
XV Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, che sarà dedicata
ai giovani, in particolare al rapporto
tra giovani, fede e vocazione. In quel-
l’occasione avremo modo di approfon-
dire come, al centro della nostra vita,
ci sia la chiamata alla gioia che Dio ci
rivolge e come questo sia «il progetto di
Dio per gli uomini e le donne di ogni
tempo» (Sinodo dei Vescovi, XV As-
semblea Generale Ordinaria, I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale,
Introduzione).
Si tratta di una buona notizia che ci

viene riannunciata con forza dalla 55ª
Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni: non siamo immersi nel ca-
so, né trascinati da una serie di eventi
disordinati, ma, al contrario, la nostra
vita e la nostra presenza nel mondo
sono frutto di una vocazione divina!
Anche in questi nostri tempi inquie-

ti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricor-
da che Dio sempre ci viene incontro ed
è il Dio-con-noi, che passa lungo le
strade talvolta polverose della nostra
vita e, cogliendo la nostra struggente
nostalgia di amore e di felicità, ci chia-
ma alla gioia. Nella diversità e nella
specificità di ogni vocazione, personale

ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, di-
scernere e vivere questa Parola che ci
chiama dall’alto e che, mentre ci per-
mette di far fruttare i nostri talenti, ci
rende anche strumenti di salvezza nel
mondo e ci orienta alla pienezza della
felicità.
Questi tre aspetti – ascolto, discerni-

mento e vita – fanno anche da cornice
all’inizio della missione di Gesù, il
quale, dopo i giorni di preghiera e di
lotta nel deserto, visita la sua sinago-
ga di Nazareth, e qui si mette in ascol-
to della Parola, discerne il contenuto
della missione affidatagli dal Padre e
annuncia di essere venuto a realizzar-
la “oggi” (cfr Lc 4,16-21). 

Ascoltare
La chiamata del Signore – va detto

subito – non ha l’evidenza di una delle
tante cose che possiamo sentire, vede-
re o toccare nella nostra esperienza
quotidiana. Dio viene in modo silen-
zioso e discreto, senza imporsi alla no-
stra libertà. Così può capitare che la
sua voce rimanga soffocata dalle molte
preoccupazioni e sollecitazioni che oc-
cupano la nostra mente e il nostro
cuore. 
Occorre allora predisporsi a un

ascolto profondo della sua Parola e
della vita, prestare attenzione anche ai
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dettagli della nostra quotidianità, im-
parare a leggere gli eventi con gli occhi
della fede, e mantenersi aperti alle
sorprese dello Spirito. 
Non potremo scoprire la chiamata

speciale e personale che Dio ha pensa-
to per noi, se restiamo chiusi in noi
stessi, nelle nostre abitudini e nel-
l’apatia di chi spreca la propria vita
nel cerchio ristretto del proprio io,
perdendo l’opportunità di sognare in
grande e di diventare protagonista di
quella storia unica e originale, che Dio
vuole scrivere con noi. 
Anche Gesù è stato chiamato e man-

dato; per questo ha avuto bisogno di
raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e
letto la Parola nella Sinagoga e, con la
luce e la forza dello Spirito Santo, ne
ha svelato in pienezza il significato, ri-
ferito alla sua stessa persona e alla
storia del popolo di Israele. 
Quest’attitudine oggi diventa sempre

più difficile, immersi come siamo in
una società rumorosa, nella frenesia
dell’abbondanza di stimoli e di infor-
mazioni che affollano le nostre giorna-
te. Al chiasso esteriore, che talvolta
domina le nostre città e i nostri quar-
tieri, corrisponde spesso una disper-
sione e confusione interiore, che non
ci permette di fermarci, di assaporare
il gusto della contemplazione, di riflet-
tere con serenità sugli eventi della no-
stra vita e di operare, fiduciosi nel pre-
muroso disegno di Dio per noi, di ope-
rare un fecondo discernimento. 
Ma, come sappiamo, il Regno di Dio

viene senza fare rumore e senza atti-
rare l’attenzione (cfr Lc 17,21), ed è
possibile coglierne i germi solo quan-
do, come il profeta Elia, sappiamo en-
trare nelle profondità del nostro spiri-
to, lasciando che esso si apra all’im-
percettibile soffio della brezza divina
(cfr 1 Re 19,11-13).

Discernere
Leggendo, nella sinagoga di Naza-

reth, il passo del profeta Isaia, Gesù
discerne il contenuto della missione
per cui è stato inviato e lo presenta a
coloro che attendevano il Messia: «Lo
Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai prigio-
nieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi, a
proclamare l’anno di grazia del Signo-
re» (Lc 4,18-19). 
Allo stesso modo, ognuno di noi può

scoprire la propria vocazione solo at-
traverso il discernimento spirituale,
un «processo con cui la persona arriva
a compiere, in dialogo con il Signore e
in ascolto della voce dello Spirito, le
scelte fondamentali, a partire da quel-
la sullo stato di vita» (Sinodo dei Ve-
scovi, XV Assemblea Generale Ordina-
ria, I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale, II, 2).
Scopriamo, in particolare, che la vo-

cazione cristiana ha sempre una di-
mensione profetica. Come ci testimo-
nia la Scrittura, i profeti sono inviati
al popolo in situazioni di grande pre-
carietà materiale e di crisi spirituale e
morale, per rivolgere a nome di Dio
parole di conversione, di speranza e di
consolazione. Come un vento che sol-
leva la polvere, il profeta disturba la
falsa tranquillità della coscienza che
ha dimenticato la Parola del Signore,
discerne gli eventi alla luce della pro-
messa di Dio e aiuta il popolo a scor-
gere segnali di aurora nelle tenebre
della storia. 
Anche oggi abbiamo tanto bisogno

del discernimento e della profezia; di
superare le tentazioni dell’ideologia e
del fatalismo e di scoprire, nella rela-
zione con il Signore, i luoghi, gli stru-

La Parola del Papa
P
A
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menti e le situazioni attraverso cui
Egli ci chiama. Ogni cristiano dovreb-
be poter sviluppare la capacità di “leg-
gere dentro” la vita e di cogliere dove e
a che cosa il Signore lo sta chiamando
per essere continuatore della sua mis-
sione. 

Vivere
Infine, Gesù annuncia la novità

dell’ora presente, che entusiasmerà
molti e irrigidirà altri: il tempo è com-
piuto ed è Lui il Messia annunciato da
Isaia, unto per liberare i prigionieri, ri-
dare la vista ai ciechi e proclamare
l’amore misericordioso di Dio ad ogni
creatura. Proprio «oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascolta-
to» (Lc 4,20), afferma Gesù. 
La gioia del Vangelo, che ci apre al-

l’incontro con Dio e con i fratelli, non
può attendere le nostre lentezze e pi-
grizie; non ci tocca se restiamo affac-
ciati alla finestra, con la scusa di
aspettare sempre un tempo propizio;
né si compie per noi se non ci assu-
miamo oggi stesso il rischio di una
scelta. La vocazione è oggi! La missio-
ne cristiana è per il presente! E cia-
scuno di noi è chiamato – alla vita lai-
cale nel matrimonio, a quella sacerdo-
tale nel ministero ordinato, o a quella
di speciale consacrazione – per diven-
tare testimone del Signore, qui e ora. 

Questo “oggi” proclamato da Gesù,
infatti, ci assicura che Dio continua a
“scendere” per salvare questa nostra
umanità e farci partecipi della sua
missione. Il Signore chiama ancora a
vivere con Lui e andare dietro a Lui in
una relazione di speciale vicinanza, al
suo diretto servizio. E se ci fa capire
che ci chiama a consacrarci totalmen-
te al suo Regno, non dobbiamo avere
paura! È bello – ed è una grande gra-
zia – essere interamente e per sempre
consacrati a Dio e al servizio dei fratel-
li.
Il Signore continua oggi a chiamare

a seguirlo. Non dobbiamo aspettare di
essere perfetti per rispondere il nostro
generoso “eccomi”, né spaventarci dei
nostri limiti e dei nostri peccati, ma
accogliere con cuore aperto la voce del
Signore. Ascoltarla, discernere la no-
stra missione personale nella Chiesa e
nel mondo, e infine viverla nell’oggi
che Dio ci dona. 
Maria Santissima, la giovane fan-

ciulla di periferia, che ha ascoltato,
accolto e vissuto la Parola di Dio fatta
carne, ci custodisca e ci accompagni
sempre nel nostro cammino.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2017
Prima Domenica di Avvento

Francesco

La Parola del Papa
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Conferenza Episcopale Italiana

Il Vangelo della vita, gioia per il mondo

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 
per la 40ª Giornata Nazionale per la Vita 

del 4 febbraio 2018

“L’amore dà sempre vita”: quest’af-
fermazione di papa Francesco, che
apre il capitolo quinto dell’Amoris lae-
titia, ci introduce nella celebrazione
della Giornata della Vita 2018, incen-
trata sul tema “Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo”. Vogliamo porre al
centro della nostra riflessione creden-
te la Parola di Dio, consegnata a noi
nelle Sacre Scritture, unica via per
trovare il senso della vita, frutto del-
l’Amore e generatrice di gioia. La gioia
che il Vangelo della vita può testimo-
niare al mondo, è dono di Dio e com-
pito affidato all’uomo; dono di Dio in
quanto legato alla stessa rivelazione
cristiana, compito poiché ne richiede
la responsabilità. 

Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che es-

sa genera sono possibili solo grazie
all’agire divino. È suo dono e, come ta-
le, oggetto di richiesta nella preghiera
dei discepoli: “Finora non avete chie-
sto nulla nel mio nome. Chiedete e ot-
terrete, perché la vostra gioia sia pie-
na” (Gv 16,24). La grazia della gioia è
il frutto di una vita vissuta nella con-
sapevolezza di essere figli che si con-
segnano con fiducia e si lasciano “for-
mare” dall’amore di Dio Padre, che in-
segna a far festa e rallegrarsi per il ri-

torno di chi era perduto (cf. Lc 15,32);
figli che vivono nel timore del Signore,
come insegnano i sapienti di Israele:
«Il timore del Signore allieta il cuore e
dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir
1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza
“cristica”, abitata dallo stesso sentire
di Gesù, secondo le parole dell’Aposto-
lo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti
di Cristo Gesù», che si è fatto servo per
amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signo-
re e servizio reso a Dio e ai fratelli al
modo di Gesù sono i poli di un’esisten-
za che diviene Vangelo della vita, buo-
na notizia, capace di portare la gioia
grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc
2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’in-

contro, avverte il Santo Padre, gridano
nella ricerca esasperata di interessi
personali o di parte, nelle aggressioni
contro le donne, nell’indifferenza verso
i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal con-
cepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità. Egli ricorda che
solo una comunità dal respiro evange-
lico è capace di trasformare la realtà e
guarire dal dramma dell’aborto e del-
l’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia
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umana lacerata, ferita, scoraggiata;
una comunità che con il salmista rico-
nosce: «Mi indicherai il sentiero della
vita, gioia piena alla tua presenza, dol-
cezza senza fine alla tua destra» (Sal
16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spes-

so senza riconoscerlo, ha enorme bi-
sogno per cui si aspetta dai cristiani
l’annuncio della buona notizia per vin-
cere la cultura della tristezza e dell’in-
dividualismo, che mina le basi di ogni
relazione.
Punto iniziale per testimoniare il

Vangelo della vita e della gioia è vivere
con cuore grato la fatica dell’esistenza
umana, senza ingenuità né illusorie
autoreferenzialità. Il credente, divenu-
to discepolo del Regno, mentre impara
a confrontarsi continuamente con le
asprezze della storia, si interroga e
cerca risposte di verità. In questo
cammino di ricerca sperimenta che
stare con il Maestro, rimanere con Lui

(cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a ge-
stire la realtà e a viverla bene, in modo
sapiente, contando su una concezione
delle relazioni non generica e tempo-
ranea, bensì cristianamente limpida e
incisiva. 
La Chiesa intera e in essa le famiglie

cristiane, che hanno appreso il lessico
nuovo della relazione evangelica e fat-
to proprie le parole dell’accoglienza
della vita, della gratuità e della gene-
rosità, del perdono reciproco e della
misericordia, guardano alla gioia degli
uomini perché il loro compito è an-
nunciare la buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell’amore paterno e ma-
terno che sempre dà vita, che contagia
gioia e vince ogni tristezza.

Roma, 17 novembre 2017 

Consiglio Episcopale Permanente 
della Cei

Conferenza Episcopale Italiana
CEI
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Ufficio Amministrativo

Relazione al bilancio 2016
della Diocesi

Nell’anno 2016 i costi ordinari della
Diocesi di Novara si sono ormai stabi-
lizzati, rilevando minime oscillazioni
in tutte le voci, ad esclusione degli “in-
teressi passivi”, voce che negli anni
sta decrescendo grazie alla riduzione
dei debiti della Diocesi verso le banche
e i fondi destinati. Diverso invece è
l’andamento delle voci “straordinarie”,
dove è bene soffermarsi sulla spiega-
zione di alcuni capitoli, sia di spesa
che di entrata. La prima voce di spesa
in incremento è quella delle manuten-
zioni straordinarie dell’immobile, do-
vuta alla ristrutturazione degli uffici di
Curia del 1° piano avvenuta a metà
anno. Questa nuova sistemazione de-
gli uffici, scaturita dalle linee guida di
pastorale dettate dal XXI Sinodo Dio-
cesano, oltre a un beneficio nell’orga-
nizzazione e ottimizzazione del lavoro
interno degli uffici, ha aiutato a ridi-
mensionare la voce di spesa “affitti uf-
fici esterni”, voce che scomparirà to-
talmente nell’anno 2017. Un’altra voce
di spesa in aumento è quella del soste-
gno alle spese di affitto del personale
religioso che collabora all’interno della
Curia, costo che però va interamente a

beneficio del Capitolo della Cattedrale,
in quanto si sono ristrutturati gli ap-
partamenti del condominio di proprie-
tà del Capitolo, adibendoli proprio ad
abitazione dei sacerdoti che prestano
servizio in Curia. Per quanto riguarda
le entrate si è rilevato un aumento del-
la voce “affitti attivi”. Non è un aumen-
to strutturale, ma è semplicemente
dovuto al saldo degli affitti arretrati
che la Prefettura di Verbania doveva
ancora versare per l’utilizzo dell’immo-
bile di Ghiffa denominato OASI, nono-
stante fosse già avvenuta da tempo la
riconsegna delle chiavi. Ad oggi l’im-
mobile risulta ancora sfitto. Un’altra
importante voce è quella delle eredità,
quasi assente nell’anno precedente. 

Questa voce ha permesso di chiude-
re il bilancio 2016 della Diocesi con
un attivo di € 199.729,86. Come evi-
denziato l’anno precedente, nono-
stante l’utile elevato, la Diocesi ha do-
vuto comunque far fronte ad una forte
sofferenza di liquidità, dovuta ad un
ulteriore aumento di € 865.982,72 dei
crediti a lungo termine, rilasciati so-
prattutto nei confronti di enti diocesa-
ni.
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Ufficio Amministrativo

ENTRATE                                                        
                                                                       
TASSE E TRIBUTI DI CURIA                                      87.115,85   
Diritti di segreteria per atti amministrativi                      78.070,85   
Quota proveniente dall’I.D.S.C.                                      9.045,00

                                                                              
CONTRIBUTI PERCEPITI                                 2.226.254,85   
Contributi Giornata Diocesana                                       96.052,08    
Contributi Rivista Diocesana                                          19.280,00   
Contributi Cei Culto                                                  1.064.925,53

                                                                              
Contributi Cei Carità                                                    992.203,47    
Contributi straordinari da privati                                     3.500,00    
Contributi straordinari da Enti                                       50.293,77

                                                                              
OFFERTE E RIMBORSI                                      271.346,96   
Offerte Messe binate                                                       46.850,00    
Rimborso modulistica e pubblicazioni                              6.337,55   
Rimborso inventari BBCC                                                    185,00   
Rimborso utenze                                                              6.718,83   
Rimborso uffici                                                               28.430,00   
Rimborsi vari                                                                    2.649,56    
Sostegno costo dipendenti                                            180.176,02

                                                                              
AFFITTI ATTIVI                                                 122.671,68   
Affitti terreni                                                                  45.906,03   
Affitti fabbricati                                                              76.765,65

                                                                                                            
PROVENTI FINANZIARI                                      178.777,48   
Interessi conto corrente bancario                                           16,51   
Interessi  su prodotti finanziari                                      59.741,06   
Dividendi su azioni e partecipazioni                                  8.117,97   
Plusvalenze su rivalutazioni e vendite                           110.901,94

                                                                                                            
ALTRE ENTRATE                                               263.636,04   
Eredità                                                                         263.004,04   
Sopravvenienze attive                                                          632,00

                                                                                                            

TOTALE ENTRATE                                         3.149.802,86   
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USCITE                                                           
                                                                       
GESTIONE IMMOBILIARE                                  168.811,21   
Utenze                                                                    
Assicurazioni                                                                  10.081,99   
Riscaldamento                                                                35.598,54   
Luce e forza motrice                                                       15.141,47   
Acqua                                                                               1.149,00   
Spese telefoniche e internet                                            13.200,18   
Pulizia dei locali                                                             25.274,40   

Manutenzioni                                                          
Manutenzioni ordinarie                                                  16.118,20   
Manutenzioni straordinari                                              42.210,75

                                                                              
Gestione altri edifici                                                           10.036,68

                                                                                                           
                                                                                 
GESTIONE UFFICI                                          111.608,31   

                                                                       
Funzionamento uffici                                              
Cancelleria e stampati                                                      2.408,42   
Fotocopie                                                                          9.734,74   
Spese postali                                                                    1.911,94   
Abbonamenti                                                                    6.600,57   
Attrezzatura varia                                                             4.097,53   
Spese bancarie                                                                 7.861,06   
Pubblicazioni                                                                    4.805,70

                                                                              
Consulenze esterne                                                        21.430,17

                                                                              
Affitti uffici esterni                                                           9.650,15

                                                                              
Altre spese                                                             
Rivista Diocesana                                                           10.309,48   
Incontri pastorali                                                              4.930,92   
Adempimento legati                                                        26.770,00    
Spese varie                                                                       1.097,63

                                                                              
SPESE ATTIVITA’ UFFICI                                   101.724,14   
Per attività uffici                                                           101.724,14

                                                                                                           

Ufficio Amministrativo
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PERSONALE                                                       642.081,06   
Personale dipendente                                             
Stipendi e contributi                                                     552.940,00   
Accantonamento TFR                                                     31.094,06

                                                                              
Personale religioso                                                 
Quota base                                                                     41.554,00   
Rimborso spese e affitti                                                  16.493,00

                                                                              
CONTRIBUTI EROGATI                                    1.709.850,22   
A sacerdoti e religiosi                                                     36.120,96   
A parrocchie                                                                 591.169,61   
A enti diocesani                                                            428.850,00   
Alla Caritas Diocesana                                                 353.771,21   
Ad altri enti                                                                  299.938,44

                                                                              
ONERI FINANZIARI                                              12.871,39   
Interessi passivi della Diocesi                                         12.871,39

                                                                                                           
ALTRE COMPONENTI PASSIVE                            98.058,67   
Per ammortamenti                                                          23.756,41   
Per minusvalenze e sopravvenienze                                74.302,26

                                                                              
IMPOSTE E TASSE                                             105.068,00   
Imposte                                                                          26.105,00   
IMU e Tasi                                                                      73.109,00    
Tari                                                                                  5.310,00   
Altre imposte                                                                       544,00

                                                                              
TOTALE USCITE                                            2.950.073,00   

                                                                       
ENTRATE                                                        3.149.802,86   
USCITE                                                          2.950.073,00   

                                                                       
AVANZO D’ESERCIZIO                                       199.729,86   

Nel 2016 l’ufficio Cassa della Diocesi ha inviato agli organi compe-
tenti le seguenti collette raccolte dalle parrocchie:

Attività Missionarie                                              €  105.885,45
Seminario                                                            €    96.934,25
Università Cattolica                                             €    16.276,53
Pro Terra Santa                                                   €    16.651,84
Carità del Papa                                                    €    32.585,62
Migrantes                                                            €    15.233,25

Ufficio Amministrativo
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Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici

Avori Rari
Nel palazzo dei Vescovi  dal 20 ottobre – 20 dicembre 2017

In mostra i Dittici Eburnei della Diocesi di Novara

Dal 20 ottobre al 20 dicembre 2017
nella “sala della Maddalena” del Palaz-
zo dei Vescovi di Novara (via Puccini,
11), si è tenuta la mostra “Avori rari. I
dittici episcopali della Chiesa novare-
se”, curata da Simona Gavinelli (do-
cente all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano) e dall’Ufficio per i Be-
ni culturali ecclesiastici della diocesi
di Novara.

PER LA PRIMA VOLTA 
IN MOSTRA INSIEME 
I DITTICI EBURNEI
Sono stati esposti, per la prima volta

insieme, entrambi i dittici eburnei pre-
senti in città, recanti la cronotassi de-
gli antichi vescovi novaresi: quello del-
la Cattedrale e quello della basilica di
San Gaudenzio, risalenti rispettiva-
mente all’inizio del V e del IV secolo
d.C.

Accanto ai dittici sono stati esposti
anche alcuni codici antichi con le Vite
dei primi pastori novaresi, conservati
nell’Archivio Storico Diocesano, nella
Biblioteca del Capitolo della Catte-
drale e nell’Archivio parrocchiale di
Intra.

L’evento ha fornito inoltre l’occasio-
ne per visitare alcune sale del palazzo
dei vescovi, normalmente chiuse al
pubblico.

COSA SONO I DITTICI
«I dittici – spiega Simona Gavinelli –

sono preziose tavolette in avorio lavo-
rato. In epoca romana erano doni ce-
lebrativi di unioni matrimoniali e di
nomine consolari. Con il Cristianesi-
mo gli originali dittici imperiali venne-
ro riadattati come legature di evange-
liari, o come contenitori dove i testi
preesistenti venivano sostituiti con
preghiere, immagini devozionali o liste
episcopali che legittimassero la conti-
nuità della Chiesa locale. È quello che
accadde a Novara per i due dittici della
Cattedrale e della Basilica di San Gau-
denzio».

PROGETTO CITTÀ
E CATTEDRALI 2017
La mostra è inserita nel progetto an-

nuale di “Città e Cattedrali 2017”, pro-
mosso dalla Consulta Regionale per i
beni culturali delle diocesi piemontesi,
dalla Regione Piemonte e dalla Fonda-
zione CRT.

Il tema, filo conduttore di tutte le ini-
ziative culturali di quest’anno, è stato
sintetizzato nel titolo “Dal conflitto al-
l’inclusione” e ha preso le mosse
dai 500 anni della Riforma protestante
e della Controriforma. «Proprio al tem-
po della Riforma cattolica – spiega
Paolo Mira, direttore dell’ufficio dioce-
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sano per i Beni culturali ecclesiastici –
il vescovo Carlo Bascapè aveva scelto
di valorizzare i dittici, come testimo-
nianza della storia di evangelizzazione
della Chiesa novarese, direttamente
collegata alla Chiesa delle origini. Pro-
prio per questo motivo la sua opera
Novaria Sacra, pubblicata nel 1612, si
è deciso di inserirla tra i volumi espo-
sti nella mostra».

APPUNTAMENTO 
DEI VENERDI’ DELL’ARTE
L’inaugurazione della mostra è rien-

trata anche nel programma di confe-
renze “I venerdì dell’arte” sulla storia,
l’arte, l’architettura novarese, organiz-
zata in collaborazione con l’assessora-
to alla cultura del Comune di Novara e
con la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Os-
sola e Vercelli.

UNA RETE DELLA CULTURA 
E DELL’ARTE NOVARESE
«La mostra – spiega ancora Paolo Mi-

ra – è il frutto della collaborazione di
diversi soggetti, ecclesiali e civili, attivi
nel mondo della cultura e dell’arte.
Crediamo molto in questo progetto e ci
siamo impegnati per costruire una re-
te che ci ha visto lavorare fianco a
fianco con l’Archivio Storico Diocesa-
no, la Biblioteca Capitolare di Santa
Maria, i Musei della Cattedrale, il Ca-
pitolo di San Gaudenzio, la Soprinten-
denza e il Comune  di Novara. Oltre
che con il mondo dell’università e del-
la scuola, con un progetto di alternan-
za scuola/lavoro che ci ha permesso
di realizzare indagini scientifiche non
invasive sulle opere che verranno
esposte in mostra».

Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici
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Ufficio della Caritas Diocesana

Accendi la Carità
Proposta di solidarietà 

per l’Avvento e per il 2018

La sera del 20 novembre, nella Chiesa di Sant’Eufemia a Novara, nel contesto di
un incontro di preghiera per la Giornata dei Poveri, mons. Franco Giulio Bram-
billa invitava ad “accendere la Carità” con gesti significativi, non sporadici ed epi-
sodici, ma creando una rete di sostegno alle fragilità volta a liberare dal bisogno
le persone in difficoltà.
Per questo motivo la nostra diocesi, attraverso la Caritas diocesana, ha lanciato
l’iniziativa “Accendi la Carità”. La diocesi mette a disposizione 100.000 euro
(40.000 per il 2017 e 60.000 per il 2018) per i 57 centri di Ascolto e Caritas Par-
rocchiali.
Vuole essere un contributo sul grande lavoro fatto sul nostro territorio a servizio
della carità; sono infatti fondi dell’8x1000 per la Chiesa Cattolica.
Durante l’ Avvento abbiamo chiesto di implementare queste risorse con iniziati-
ve che potranno essere pensate nel territorio, attraverso i Centri d’Ascolto parroc-
chiali.
Abbiamo anche aperto un fondo chiamato “Rete Caritas” all’interno della Fon-
dazione Comunità del Novarese e della Fondazione comunitaria del Vco: è un ul-
teriore opportunità per raccogliere fondi da aziende, privati o donatori che deci-
dono di supportare le nostre iniziative di carità.
Quindi la Caritas Diocesana non come beneficiaria e collettore di offerte, ma di-
sposta a rimettere le risorse sul territorio e pronta a rilanciare buone pratiche e
dinamiche generative messe in atto per supportare povertà e fragilità.

L’iniziativa, però, non si fermerà all’Avvento: proseguirà durante tutto l’anno.

Come donare:
E’ possibile incrementare il fondo con una donazione* destinata al Fondo Rete
Caritas:

Fondazione Comunità del Novarese:
Iban: IT63T0760110100000018205146
ContocorrentepostaleN. 18205146
Causale: Fondo Rete Caritas

Fondazione Comunitaria del VCO:
IBAN: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570 
Conto corrente postale N. 1007819913 
Causale: Rete Caritas 

*Tutte le donazioni sono detraibili/deducibili dal reddito secondo le condizioni
delle onlus
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Ufficio per la Catechesi e la Liturgia

Per costruire insieme un nuovo
progetto diocesano

di iniziazione cristiana
Anno Pastorale 2017 - 2018

DUE PRESUPPOSTI DI PARTENZA

1. Questa proposta parte dalla con-
statazione che la nostra prassi attuale
di Iniziazione cristiana, di fatto, non
inizia all’esperienza cristiana, tanto
che, per proporre ai cresimati un cam-
mino di gruppo, siamo costretti a dire:
“Venite perché non è come catechi-
smo!” e, soprattutto, il cammino per-
corso non porta i cresimati alla fre-
quenza della Messa neppure alla do-
menica successiva la ricezione del Sa-
cramento.

2. Dopo aver seguito e verificato va-
rie esperienze e a seguito dell’esplicita
richiesta del nostro XXI Sinodo, l’Uffi-
cio Catechistico Diocesano di Novara,
ha deciso di riformulare il modo tradi-
zionale di fare catechismo presentan-
do questo Progetto di Iniziazione cri-
stiana perché sia una delle occasioni
di risveglio della passione per la carità
pastorale.

LA SCELTA FONDAMENTALE

La scelta decisiva è di mettere al
centro le Relazioni, per offrire ai ragaz-
zi, ai genitori, ai nonni e a tutte le ul-
teriori figure educative familiari, una
bella esperienza di Chiesa, che per-

metta l’incontro personale con Gesù, e
in cui prevalga la qualità delle relazio-
ni sulla quantità dei contenuti  (essen-
zializzazione) e delle presenze (desco-
larizzazione). 

In questa prospettiva relazionale il
primato va dato alla famiglia, quale
che sia la sua situazione, così come
chiesto dal nostro Sinodo diocesano,
privilegiando gli adulti (genitori, non-
ni, padri e madri acquisiti) a partire
dal loro compito di educatori. Essi an-
dranno accolti per come sono e non
per come dovrebbero essere, creando
con loro un legame di stima e rispetto.
Sarà possibile così invitarli alla risco-
perta della fede e della loro capacità di
collaborare, secondo il loro specifico,
all’Iniziazione cristiana dei più piccoli.

Nel suo testo intitolato Liber Pastora-
lis, è lo stesso mons. Brambilla che
propone questa «urgenza dell’“atten-
zione antropologica”, cioè di una pa-
storale attenta all’umano» che chiede,
anche a chi si occupa di Iniziazione
cristiana, di stare a fianco delle fami-
glie: imparando la lingua della loro vi-
ta, condividendone le fatiche, soste-
nendole nel loro compito educativo,
sempre più impegnativo nell’attuale
situazione sociale e culturale.  
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È qui che la condizione umana pren-
de consistenza prima ancora di essere
fecondata dalla parola evangelica. È
qui che «con competenza antropologi-
ca e sincero atteggiamento di amore
per il presente, si potranno riallaccia-
re i nodi della trasmissione generazio-
nale e non compromettere il lavoro
educativo» che viene compiuto, ancora
con grande generosità, nella nostre
comunità.

LE PRIME CONSEGUENZE 

1. Sapendo di vivere una fase di
transizione dell’esperienza religiosa in
Italia (da una società in cui si nasceva
cristiani ad una in cui occorre sceglie-
re di esserlo) e tenendo conto del com-
pito che viene ad assumere l’Iniziazio-
ne cristiana in ordine alla socializza-
zione religiosa anche nella nostra dio-
cesi (famiglie che non partecipano alla
vita comunitaria “devono” ancora
chiedere i sacramenti per i loro figli se
non vogliono che siano italiani di serie
B), si cerca di non impedire a nessuno
la celebrazione dei sacramenti, propo-
nendo però un serio cammino di fede
per chi vuole o chiedendo a ciascuno,
almeno il passo per lui possibile (dopo
attento discernimento pastorale). Il
cammino di Iniziazione è così offerto
in un clima di comprensione per le
esigenze delle famiglie e di grande fles-
sibilità nelle modalità della sua attua-
zione. È possibile, però,  che a livello
di UPM (o di vicariato), si decida insie-
me quale sia il “minimo” comun deno-
minatore da esigere per l’accesso ai
sacramenti, per evitare rincorse alle
parrocchie in cui i sacramenti “costa-
no meno”.

2. La necessità di costruire buone
relazioni con i bambini e le loro fami-

glie, chiede una limitazione del nume-
ro massimo di bambini per ogni grup-
po di catechesi (l’ideale sarebbe 10-
12) e, perciò, una nuova modalità di
coinvolgimento di ulteriori educatori
parrocchiali, certamente da formare
nelle motivazioni spirituali e nelle
specifiche competenze, ma, fin da su-
bito, ricchi di umanità e capaci di re-
lazione.  

3. Inoltre la scelta fondamentale ha
come conseguenza che ai ragazzi non
possiamo chiedere di reggere la cate-
chesi settimanale costretta a forza tra
scuola e magari altre attività: è giusto
creare per i ragazzi tempi e spazi
“umani” d’incontro vero, di ascolto ve-
ro, di preghiera vera, di esperienza ve-
ra. In questa linea non sono da tra-
scurare gli ambienti in cui si svolge
l’Iniziazione cristiana che a volte sono
“brutti”, incapaci, cioè, di mostrare la
bellezza che nasce dalla volontà di ac-
cogliere con attenzione ed amore i pic-
coli della comunità.

METE GENERALI

1. Valorizzare il ruolo della comunità
nell’Iniziazione cristiana, soprattutto
in quella alla liturgia e all’impegno ca-
ritativo.

2. Recuperare il più possibile il ruo-
lo della famiglia, aiutando i genitori e
i nonni a riscoprire la loro fede in vi-
sta della testimonianza ai loro
figli/nipoti. 

3. Favorire il passaggio dal catechi-
sta “single” a una “squadra” parroc-
chiale o di UPM (sacerdoti, consacrati,
genitori e nonni volontari, giovani,
animatori liturgici, gruppo caritas,
etc.). 

Ufficio per la Catechesi e la Liturgia
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PROBLEMI APERTI

1. E’ evidente che il primo problema
sarà quello dell’aumento del numero
degli educatori adatti, disponibili e
preparati. Un buon percorso con i ge-
nitori dei bambini battezzati favorirà
certamente questa possibilità. Per que-
sto, inoltre, i genitori dei bambini del
secondo anno della primaria (che non
hanno partecipato al cammino familia-
re dopo il battesimo), potrebbero esse-
re coinvolti in una catechesi prevalen-
temente familiare e poi invitati a essere
educatori parrocchiali dal terzo anno
(anno d’inserimento dei ragazzi nella
vita della comunità). Laddove una fa-
miglia non potesse tenere incontri di
catechesi nella propria casa potrebbe
accompagnare il proprio figlio presso
un’altra famiglia che così accogliereb-
be altri ragazzi (non più di due o tre).

2. L’obiettivo di creare legami e vive-
re esperienze, più che di verificare le
presenze “in classe”, suggerisce diver-
si modi di attuazione degli incontri nel
corso dell’anno: valorizzazione dei
tempi forti, dei centri estivi (Grest),
delle attività di oratorio, dei campi-
scuola. Attenzione però: sebbene si
debba superare il criterio della pre-
senza settimanale, per creare legami e
vivere esperienze, sono necessari ritmi
e tempi appropriati. Ad esempio ogni
educatore dovrà avere un “contatto”
settimanale con i ragazzi o le loro fa-
miglie (che sia l’incontro di gruppo o la
Messa, la telefonata per gli auguri di
compleanno o l’incontro in oratorio).

3. Nella pastorale crismale un ele-
mento decisivo è certamente l’anno
della Cresima. Occorre che gli educa-
tori che hanno accompagnato i “ragaz-
zi” nel periodo della primaria siano af-

fiancati, entrando nella secondaria, da
quelli che continueranno il cammino
dopo il sacramento (futuri educatori
dei gruppi dei pre-adolescenti cresi-
mati, cioè dei dodicenni-tredicenni)
nel periodo della mistagogia cioè nel
secondo e terzo anno della secondaria
di primo grado (seconda e terza me-
dia). La celebrazione comunitaria della
Cresima nell’UPM va favorita dove
possibile e opportuna (ad esempio do-
ve si può/deve costituire un gruppo
cresimati di UPM), cercando di iniziar-
lo già con i cresimandi, per poi prose-
guire il cammino dopo la celebrazione
comunitaria del Sacramento. Anche in
questo settore il problema è di avere
giovani maggiorenni adatti, disponibili
e preparati. Nel caso non ci fossero, si
potrebbero inserire alcuni adolescenti
come vice catechisti dei ragazzi della
primaria in modo che, giungendo loro
alla maggiore età, possano diventare
educatori di quel gruppo nell’anno
successivo alla Cresima.

IL METODO A QUATTRO TEMPI
PER LA PASTORALE 
EUCARISTICA (III-V anno)

Per i fanciulli, rielaborando  il “Meto-
do a quattro tempi”, nato nella diocesi
di Verona per uscire dallo schema sco-
lastico, coinvolgendo i genitori, valo-
rizzando la domenica e coinvolgendo
la parrocchia e l’UPM. “A poco - scri-
vono i vescovi italiani - servirebbe, in
ordine alla fecondità degli itinerari di
Iniziazione cristiana, se a partire dai
6-7 anni di età i percorsi di gruppo dei
bambini e dei ragazzi fossero intera-
mente delegati ai catechisti, lasciando
sullo sfondo il possibile apporto dei
genitori e il contesto offerto dalla stes-
sa vita comunitaria” (Incontriamo Ge-
sù n. 60).
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In concreto il cammino dell’IC viene
a svolgersi per ogni annata, in otto
tappe mensili, ritmate, nel periodo
scolastico, secondo questa scansione
settimanale:

Primo incontro dei ragazzi: è collo-
cato nella prima settimana, in un mo-
mento disteso, prima di tutto per vive-
re un buon momento di accoglienza e
di preghiera (in gruppo o tra gruppi);
poi per dare uno spazio ai catechisti
per proporre il tema mensile nei grup-
pi (da mezz’ora a un’ora), infine per un
momento di gioco collaborativo in cui
imparare le regole dello stare bene in-
sieme.

1. Incontro dei genitori e Messa: si
svolge prima o dopo la Messa domeni-
cale nella seconda settimana (non sia
però imposta alla famiglia la parteci-
pazione alla Messa), consiste in una
proposta di riscoperta della fede, gui-
data da un accompagnatore familiare
(possibilmente una coppia). Ogni me-
se ai genitori è rivolto così un itinera-
rio “trasformativo” (non una serie di
conferenze) indirizzato alla riscoperta
del loro credere da adulti a partire dal-
le esperienze della loro vita quotidiana.
Durante l’incontro dei genitori, ai figli
potrà essere proposta un’attività litur-
gica (preparazione di una preghiera, o
un gesto, o un segno per l’animazione,
formazione ministranti, prove di canto,
etc.) o un’attività ludica. Dove possibile
si può prevedere un pranzo di condivi-
sione e giochi nel pomeriggio, realiz-
zando così insieme una “Domenica co-
me Dio comanda” (la Messa domenica-
le è naturalmente sempre proposta in
ogni settimana). Per chi non può par-
tecipare alla domenica si può prevede-
re, nell’orario solito della catechesi,
una Messa adatta al gruppo (anche

utilizzando il messale della “Messa dei
fanciulli” del 1976) oppure una pre-
ghiera per i ragazzi mentre si svolge
l’incontro coi genitori.

Anche i ragazzi i cui genitori scelgo-
no di non aderire, possono venire alla
catechesi quando è previsto il momen-
to per loro (che funziona lo stesso, an-
che se al minimo: i ragazzi non fanno
meno catechesi, anzi, ne fanno di più
per quantità e qualità).

2. Secondo incontro dei ragazzi: è
collocato nella terza settimana in un
momento disteso e continua sulla fal-
sariga del primo. Va pensato alla luce
del principio della traditio-redditio (of-
ferta del tema nel primo incontro – re-
stituzione del tema da parte dei ragaz-
zi in questo secondo). 

3. Esperienza caritativa: si svolge
nella terza settimana con l’aiuto dei
genitori più disponibili ad accompa-
gnarli in auto (se necessario) o alle vi-
site ai “poveri” della parrocchia. A
questo momento non per forza devono
partecipare i catechisti (anche se sa-
rebbe auspicabile) ma possono essere
coinvolte altre figure adulte della co-
munità (gruppo Caritas, giovani, par-
roco, coadiutore, suore…). Non si fissa
uno specifico momento della settima-
na perché tutto dipende dalle disponi-
bilità dei genitori o degli accompagna-
tori e dalle opportunità che la parroc-
chia o l’Upm mette a disposizione.  Se
non fosse possibile portarli fuori par-
rocchia si potrebbe pensare questo
momento come “laboratorio di carità”
contribuendo alle iniziative parroc-
chiali o diocesane. Al termine si può
utilmente prevedere un “Diario di Bor-
do” (cosa mi è piaciuto di più di questa
tappa mensile, cosa ho scoperto di
nuovo…).
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NB: scostandosi ulteriormente dal
modello tradizionale, con buon senso
ed elasticità, si possono prevedere al-
cune varianti: gli incontri per i ragazzi
potrebbero essere collocati al sabato
mattina e avere la durata di due ore.
Oppure si potrebbero unire Messa do-
menicale e catechismo prevedendo
che l’esperienza caritativa e l’incontro
con i genitori siano collocati in una
domenica mensile “Come Dio coman-
da” con pranzo e incontro dei genitori
nel pomeriggio (mentre i ragazzi fanno
esperienza caritativa).

La riflessione sulle esperienze ci aiu-
terà a precisare ulteriormente questa
posizione inserendo nuovi criteri ma-
turati con chi sta lavorando con co-
raggio e intelligenza nelle nostre par-
rocchie. Nel progetto saranno accolti
tutti i suggerimenti e gli stimoli che
possono aiutarci a migliorare la pro-
posta, in particolare quelli che verran-
no dalla progettazione e dall’esperien-
za comune dell’UPM.
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Ufficio per la Catechesi e la Liturgia

Convegno catechistico 2017
Relazione di don Gianfranco Calabrese, 
Direttore Ufficio Catechistico di Genova

Borgomanero - Collegio don Bosco, 5 novembre 2017

Parlare di RELAZIONE, è fondamen-
tale,
ma non deve essere una parola tipo

slogan, vorrei tentare darle fondamen-
to, provare a capire perché è così im-
portante. La Chiesa Italiana nel docu-
mento “Educare alla vita buona del
Vangelo” ha dedicato un intero capito-
lo al tema della relazione.
Parto con una frase di don Oreste

Benzi, da un testo inedito: “C’è una
differenza tra prestazione e condivisio-
ne, la prestazione dà qualcosa la con-
divisione dà Qualcuno, ma anche la
prestazione va trasformata in condivi-
sione. Il bicchiere d’acqua è importan-
te, ma la gente prima che tu le dia il bic-
chiere d’acqua vuole che tu le voglia be-
ne. Gesù ha detto: avevo fame e mi
avete imboccato; ed è in quell’ imbocca-
re che incontro Cristo; Gesù ha detto:
ero ignudo e mi avete vestito, non dice
mi avete mandato un container di vesti-
ti. È nell’atto della vestizione che avvie-
ne l’incontro con Gesù, ti devi sporcare
le mani con i poveri ”. 
Questo è un inedito dell’11 maggio

1991, ho detto la data perché non
c’era ancora Papa Francesco. Perché
quando noi parliamo di Iniziazione
Cristiana, partendo soprattutto dai
Segni e Riti liturgici, sappiamo già che
in essi c’è bisogno di Relazione. 

Nella Chiesa c’è bisogno di relazione,
perché vive in quanto comunità della
relazione del Dono che Dio ha dato
(Dono trinitario). Dire la relazione tri-
nitaria vuol dire che facciamo capire ai
bambini ed alle famiglie che il modo di
vedere Dio, il modo in cui si è rivelato,
è il modo di pensare la vita, oppure la
sfida non funziona. 
O cerchiamo di capire perché sia im-

portante che Gesù sia vero Dio e vero
uomo, oppure dire, che è solo vero uo-
mo o solo vero Dio non è sufficiente
per cambiare il modo di vedere la vita. 
Ma non solo dire, ma fargli fare

un’esperienza perché dietro ad ogni
modo di vivere la Chiesa, vivere il mo-
do di fare la catechista, il modo di vi-
vere la famiglia, c’è un modo di pensa-
re Dio e un modo di pensare Gesù che
consciamente o inconsciamente tu
manifesti, perché la catechesi, la vita
cristiana avviene in modo empatico,
in modo misterioso. 
Es: se una persona entra in una co-

munità al momento dell’Eucaristia,
capisce che tipo di comunità ha da-
vanti guardando solo il presbiterio
(prete tuttologo che gli manca solo di
suonare l’organo mentre celebra, deve
avere tutto sotto controllo, il prete di-
pendente da laici clericalizzati che
chiede cosa devo cantare? Il catechi-
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sta che deve governare tutto o il cate-
chista che dice: cosa devo fare? Devo
leggere? Io? Come si fa? E poi voi dite:
devi essere un catechista missionario,
ma se non hai neanche il coraggio di
salire per leggere!). 
C’è dietro un’idea di Dio che me la

annunciano solo i preti, o un’idea di
un laicato che dice: adesso ci siamo
noi. È quello che dice il Papa, attenzio-
ne ad una Chiesa clericalizzata o una
Chiesa in cui i laici cercano  emanci-
pazione. 

La relazione non è qualcosa che
creo io ma c’è nella realtà: io nasco già
in una relazione che non vuol dire che
io debba essere collegato o scollegato.
Esiste nella realtà dei fatti: per esem-
pio quando parlo di acqua, di olio, di
pane e di vino, dentro questi termini
c’è già una relazione; pane e vino, Ge-
sù ha usato proprio questo, spezzare il
pane dare, donare, mangiare il pane. 
Mi piace in questo senso quello che

diceva Plutarco tanto tempo fa: l’opera
del maestro non deve consistere nel
riempire un sacco ma nell’accendere
una fiamma. Perché quando farete
l’incontro con i genitori e le famiglie,
attenzione perché potreste sbagliare e
farlo come fareste un incontro con i
bambini: convoco e faccio catechesi
come se fossero ignoranti. Il problema
non è quello ma il sapere che quel-
l’adulto in qualunque condizione si
trova è immagine e somiglianza di Dio. 
Quindi il cammino del progetto che

leggerete dice di partire dall’essenzia-
le. Quella persona sta vivendo il senso
del dolore, dell’amare, della fatica del
lavoro, è dentro un cammino di ricer-
ca che possiamo condividere, quindi
non è necessario che sia il parroco a
tenere l’incontro. Ma voi non siete im-
preparati? Chi ha avuto figli, un dolo-
re, chi ha sofferto, chi ha lavorato...

Non devi mica cambiare…se no usi il
linguaggio clericalizzato. Gesù da chi
ha imparato a dire ABBA’? Da papà e
mamma. Devi usare i termini della vi-
ta. Perché la relazione è fatta di vita,
dentro la vita, (l’uva ve lo ricordate, il
grano).L’immagine  della vite ed i tral-
ci, non è banalità: è una relazione esi-
stenziale: il Dio Creatore è legato alla
creazione. 
Non esiste foglia senza albero. La re-

lazionalità nasce nella realtà, perché
se siamo stati creati ad immagine e
somiglianza di Dio, nessuno cerca il
male di sé, nessuno nasce egoista, è
questa fiducia nell’uomo che diventa
la base su cui io parto. Il problema
principale, non è cosa comunico ma il
modo in cui comunico. 
È chiaro che tutto questo è impossi-

bile se io non sono capace di condivi-
dere: non tutto faccio io, ma all’inter-
no di un percorso condiviso ognuno fa
qualcosa. 
Un ragazzo non viene a fare l’incon-

tro tutto l’anno, ma voi chiedete qual-
cosa ogni tanto! che deve essere all’in-
terno del progetto condiviso, dove col-
locate i vari spazi, dove troverete aiuto
anche da chi non è dentro. Es: una
volta sono andato dal mio panettiere e
gli ho detto: scusi può venire a fare un
incontro di catechismo da me in par-
rocchia? Quello mi guarda e dice: non
vado neanche a Messa. Ma lei il pane
lo fa bene? - Si – all’ora, mi viene a
raccontare come si fa il pane ai ragaz-
zi? Perché m’interessava capire una
cosa importante che ho ripreso la do-
menica dopo. Chiamo un bambini di
ca.7 anni durante l’omelia, ho messo
in mano 4 chicchi di grano dicendo, ti
do questo buon panino da mangiare.
Il bambino mi ha detto: don ma non è
un panino? Così gli metto altri dieci
chicchi e mi guarda pensando, il don
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deve  aver  bevuto prima della Messa,
dicendomi: ma don, non è un panino!
Ah è vero perché per fare il panino co-
sa bisogna fare? I chicchi devono esse-
re macinati, ci vuole l’acqua, ci vuole il
fuoco, quello che ha detto il panettie-
re. “Ah, mi ha fatto catechismo il pa-
nettiere?” Vedete la competenza, il ca-
techista deve essere uno che ha i con-
tenuti ben forti e competenti; l’aver
letto bene le pagine del Catechismo,
ma ciò non vuol dire che devi ripeterle
come si fa con le letture. Aiutarsi, farsi
aiutare, avere un progetto, la mamma,
il papà, perché dentro di noi c’è la vo-
glia di donare. Creare questo vuol dire
capire che esiste una Liturgia della Vi-
ta, che esiste una Liturgia familiare,
sapere che c’è una Liturgia ecclesiale.
Qual è la Liturgia della Vita? Il sole
che sorge mi viene in mente quando i
primi evangelisti compongono quel
bellissimo testo, il Magnificat, in cui si
dice di un sole che sorge dall’alto. E
quando i primi cristiani devono sce-
gliere la disposizione delle chiese, le
mettono orientate verso il sole che
sorge. E i salmi, non sono una grande
Liturgia della Vita? Perciò se noi non
viviamo in mezzo alla natura, al co-
smo, come facciamo a parlare ai ra-
gazzi di oggi del sole, del ringraziare,
della notte che viene, del giorno? Dire
che la vita è un combattimento, come
il giorno e la notte? come facciamo a
parlargli della creazione, se per noi la
vita è tecnocrazia? Quando si guarda
il sole sorgere, quando un bambino
esce di casa e va per strada e dice:
“Grazie Gesù”, ha fatto un salmo. Gli
Ebrei erano molto vicini a questo. Vi
ricordate la Liturgia ebraica? Era fa-
miliare e le festività ebraiche nascono
naturali. 
Attenzione al senso magico e senso

liturgico sono contrapposti ma la radi-

ce è la stessa, cioè non sono io auto-
sufficiente, spetta a noi evangelizzare
al senso religioso. Noi invece cosa fac-
ciamo, buttiamo a mare tutto, c’è un
senso del tuo limite e nel tuo limite,
devi capire il senso della relazione col
divino, lo devi evangelizzare. Ecco per-
ché gli Ebrei lo facevano, un tempo lo
facevano anche da noi, si fa il raccolto
c’erano le preghiere, noi abbiamo but-
tato il tutto, perdendo il senso di quel-
lo che dovevamo mantenere. Ecco per-
ché la gente è molto attenta ad alcune
cose, spetta a noi non perderlo è que-
sto il lavorare sul senso della relazio-
ne. Cercando di costruire dei ponti e
non dei muri, prendendo quel buono
che c’è dentro l’uomo, seminato dallo
Spirito Santo, perché noi crediamo in
questo, e fare in modo che questo Spi-
rito possa essere portato. Questo è un
lavoro meraviglioso, vuol dire evange-
lizzare la nostra cultura, partendo dai
segni di questa cultura, ma sapere
che Dio sta costruendo la sua storia
nel mondo di oggi cercando di cogliere
quei semi di bontà nelle parole, nel
linguaggio. Facciamo un esempio nel-
la Liturgia familiare (Evangelii Gau-
dium); vi ricordate il Papa cosa ha det-
to: PREGO, GRAZIE e SCUSA.
Chi quando fa l’incontro  dei  genito-

ri, insegna ai genitori, non vi chiedo di
far catechismo ai bambini, ma impa-
rate a dire grazie fra di voi. Chi di noi
educa alla meraviglia. Se fai bene il
prete o la suora, vivi bene la tua voca-
zione. Quando un bambino nasce c’è
la gioia della nascita, vedete che rela-
zione c’è dentro la Liturgia prima del
Battesimo; c’è una nascita che vuol di-
re che non l’ho fatto da solo, la fatica
di nascere, che cosa vuol dire nasce-
re? Vedere cosa c’è dentro. Capite cosa
può fare la catechesi battesimale! non
allora ti spiego cosa stai vivendo. Cosa
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vuol dire preparare l’Avvento con una
coppia che aspetta? Cosa ha provato
Maria? Quello che provi tu. I mesi, i
tempi; ecco cosa vuol dire parlare agli
adulti una catechesi che sia esisten-
ziale, relazionale. Cioè dobbiamo far
riparlare il Vangelo con il linguaggio
della Parola e della Vita. Perché il “Lo-
go” si fece carne e la carne è ormai lo-
gos. Ecco perché dico che è fondamen-
tale. In Francia i preti si mettono in
fondo per salutare, noi dovremmo
metterci in fondo per dire grazie che
sei venuto. Perché la gente va via di-
cendo: sono andata anche a Messa
cioè ho trovato anche il tempo di an-
dare li, come se Dio deve ringraziare i
cristiani che sono venuti a Messa.
Peccato che la preghiera eucaristica
cosa dice? TI RINGRAZIO SIGNORE
DI AVERMI CONVOCATO  perché noi
andiamo a Messa con l’orologio. Che
tipo di Chiesa abbiamo in mente? Se
andiamo in Africa (ma li sono primiti-
vi), danzano, cantano, alzano le ma-
ni….ma sono primitivi. Ma voi siete
mai andati allo stadio? Avete mai visto
quel primitivo quando fa gol cosa fa?
Sta fermo? Vedete i segni liturgici…
perché il problema non è culturale ma
antropologico, cioè: credi in quello?
Perché gli occhi si accendono in Afri-
ca, in Asia, in Oceania, quando sei in-
namorato, vi assicuro che se guardate
gli occhi non c’è differenza di pelle.
Che idea di Chiesa c’è? La Chiesa è as-
semblea convocata, cosa vuol dire?
Che Dio ti chiama, che non sei tu che
ti auto-convochi, quindi la Chiesa non
è tua…ecco cosa c’è dentro, la Chiesa
è di Cristo. Guardate che non riuscia-
mo a collaborare neanche tra catechi-
sti, “il mio gruppo è mio, come sono io
non ce n’è altri”. Come fai a collabora-
re semplicemente con un altro grup-
po? Il mio materiale, non lo do a nes-

suno, fra 5 anni ricomincio così….non
c’è collaborazione. Io e Dio – Dio e Io. 
“Come prego io con Gesù, sai con gli

altri mi distraggo”. Benedetta signora
che ti distrai. Gesù pregava di notte,
quindi se non vuoi distrarti prega di
giorno con la comunità e se vuoi poi
prega di notte. Abbiamo un’idea indi-
vidualistica, il lavoro è il mio, lo sche-
ma è il mio, dobbiamo cambiare….. la
grazia proveniente vuol dire che è Dio
che mi chiama, è Dio che mi prepara,
come prepara me prepara gli altri, la
convocazione è un incontrarsi non
perché ti conduco io ma perché ti con-
duce Dio. Il catechista è un seminato-
re, per fortuna che non vede il prodot-
to, ringraziate il Signore quando ter-
minate un anno di catechismo dicen-
do: “chissà se ricomincio l’anno pros-
simo”. Per fortuna che avete quello li,
che disturba sempre, perché quello è
Gesù, l’avete presente? Non esiste un
metodo di catechesi perché il metodo
di catechesi è l’uomo, il collaboratore,
non è il parroco ideale. Se un’assem-
blea è convocata allora bisogna avere
l’umiltà di ascoltare e sentirci tutti
chiamati verso, allora è per questo che
ci sono dei termini …..infatti cosa si
dice: “nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”. In quel segno ini-
ziale c’è il nome, non sei convocato nel
nome della mia idea, non sei convoca-
to nel nome degli amici tuoi, non sei
convocato nel parroco….sei convocato
“nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo”. Dunque, chi ti unisce?
La condivisione delle stesse idee No.
La stessa fede che nasce dalla rivela-
zione, ecco perché su quello c’è un in-
contro meraviglioso. Poi nascono tanti
metodi, c’è gente fantasiosa, che in-
venta dei giochi per far capire cosa
vuol dire essere convocati, essere dei
chiamati, la Parola che ci precede.
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L’Eucaristia che è un dono; ecco per-
ché dico GRAZIE. Perché dentro l’idea
del cosa mi dai, c’è una pretesa, nella
Chiesa non ci deve essere pretesa, ma
solo una convocazione che vuol dire li-
bertà. Questa è l’idea base se no, non
c’è relazione gratuita. Sapere che Dio
mi ha chiamato ma Lui è gratuito, non
pretende niente da me ed io devo esse-
re gratuito e vedere i segni di questa
gratuità nei doni che ognuno nelle di-
versità dà. Quindi ogni cosa ci porta
alla meraviglia del rendere grazie qua-
lunque cosa non è mai dovuta. Secon-
do punto che vedremo nel pomeriggio,
se c’è questo allora la Chiesa è il luogo
dell’essere non solo convocati ma
dell’essere in ascolto. Guardate che
questo è importante per lavorare con
quel metodo….sentirsi convocati e
dunque chi viene è convocato non da
me, è venuto gratuitamente, prendo
quello che gli è stato segnato dentro,
secondo essere in ascolto, attenzione,
un rabbino diceva una cosa bellissi-
ma: “se Dio ha creato l’uomo con 2
orecchie ed 1 bocca, ci sarà una ragio-
ne.”. Mentre noi in parrocchia abbia-
mo due bocche ed una sola orecchia.  
Perché tu non puoi decidere come

amare. Prima devi ascoltare perché è
Dio che ti dice dove devi amare, quindi
attenzione perché i segni di carità, do-
vete ascoltarli, non è lo schema di
cos’è la carità, serve flessibilità. Ci so-
no zone dove ci sono delle emergenze
altre dove ce ne sono altre. Diceva pa-
dre Gasparino (uomo di spirito, pieno
di Spirito Santo) che l’ascolto è molto
più difficile del parlare. Dal silenzio
nasce l’ascolto ed il silenzio vuol dire
la dimensione vera. Educare alla cari-
tà, vuol dire educare all’ascolto, ma
noi stessi, benedetto il famoso Pierino
che fa domande fuori luogo, perché
quella è la vera carità. Il bambino di-

versamente abile, quella è la vera cari-
tà. Nelle nostre comunità le famiglie si
devono sentire accolte perché si sento-
no ascoltate non perché gli faccio la
carità; essere in uscita non vuol dire
visto che siamo in pochi mettiamoci in
uscita. Uscire vuol dire ascoltare.
Quando il nostro obiettivo è nostro Si-
gnore Gesù Cristo, non avremo tempo
di vedere gli errori della gente. Chi
esce dalla Chiesa a causa delle perso-
ne non vi è mai entrato a causa di Ge-
sù Cristo. 
Nell’ascolto noi possiamo verificare

la percezione di una verità profonda. E
qual è la verità profonda? È che c’è un
disegno che nella storia si sta realiz-
zando. Fare il catechista, vivere l’espe-
rienza della catechesi è un’esperienza
vocazionale, credo che questo debba
essere profondamente recuperato.
Perché noi vediamo molto in senso
funzionale, cioè c’è un bisogno, il par-
roco mi chiama, io rispondo generosa-
mente, in realtà la motivazione della
risposta può essere varia. La chiamata
del parroco, la vita in cui ti trovi,
un’esperienza, un laico, quella si chia-
ma voce; è l’angelo di Dio che ti chia-
ma. Qualunque sia la tua situazione
poi all’interno di quella situazione c’è
un cammino vocazionale. Per cui voi
avete cominciato, facendo catechismo
avete iniziato a fare catechismo per
voi, vi siete accorti della bellezza della
fede, quindi da cristiani immaturi sie-
te cresciuti, avete iniziato a conoscere
la realtà parrocchiale, avete detto di sì
agli incontri diocesani che vi formano
e lentamente state specificando la vo-
stra vocazione, si chiama ascolto. Dire
di sì agli incontri, alle collaborazioni,
in questo non c’è età, vuol dire che è
la Grazia Santificante. Come la grazia
proveniente (quando vado a confes-
sarmi, non ricevo la grazia in quel mo-
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mento ma è stata lei a muovermi, a
farmi pentire), senza il dono di Dio io
non mi pento. Anche se non me ne
rendo conto, è Lui che ha lavorato
dentro di me. Così la grazia santifican-
te è l’ascolto, il recipiente che riceve.
Tutti noi siamo fecondati dall’ascolto;
allora ecco perché è fondamentale per
educare all’ascolto, la Liturgia della
Parola. 
Abbiamo educato così; la Messa è

valida se entriamo in Chiesa prima del
Vangelo e poi ci lamentiamo se uno
arriva in ritardo. Una Liturgia Eucari-
stica, se non c’è Liturgia della Parola è
un segno senza Parola e quindi non ne
capisco il significato. Una Liturgia del-
la Parola che non è Liturgia Eucaristi-
ca è una Parola che non si fa carne; ci
devono essere tutte e due. Allora
l’ascolto è fondamentale, ascolto la
Parola, ascolto i fratelli, ascolto gli al-
tri collaboratori, ascolto le altre par-
rocchie vicine, se no come faccio a la-
vorare. Ecco perché per ascoltare bi-
sogna essere sereni, non sentirci Dio. 
La Liturgia ti dice “siediti, rilassati,

mettiti in atteggiamento di ascolto”.
Educarsi all’ascolto vuol dire anche
rieducarsi al saper ascoltare il proprio
cuore e il cuore  degli altri, e quindi
ascoltare la propria fragilità. Dio non
ha paura della nostra e altrui fragilità,
anzi, al contrario. Solo se sappiamo
accogliere, la nostra fragilità, sappia-
mo cogliere l’importanza di Dio nella
nostra vita. La persona fragile che non
riconosce la propria fragilità corre il ri-
schio poi di frantumarsi nella propria
fragilità. Dio creò l’uomo, creò l’uma-
nità: attenzione non ha creato l’uomo
e la donna, ha creato l’umanità, poi
l’uomo e la donna. Non è secondario…
.poi abbiamo il peccato. Cosa succede
col peccato? Col peccato noi abbiamo
sempre detto che Adamo ed Eva si na-

scondono; vi ricordate il Paradiso? Be-
ne, Dio viene nel Paradiso e non li tro-
va, li chiama “dove siete?” Escono e
cosa chiede Dio? “dov’eravate?” - “ci
siamo nascosti perché eravamo nu-
di…”. E noi partiamo subito perché
abbiamo un problema psicologico di
sessuologia e subito entriamo nel ter-
rore. Ecco la vergogna, il peccato ci ha
fatto vergognare, è quello il problema?
È la fragilità dell’uomo che spaventa?
Qual è il punto importante, guardate
che quello è un testo  fondamentale,
cosa chiede Dio? Chi ti ha detto che
sei nudo? Eccoli!! Perché prima del
peccato originale com’erano? Nudi. Al-
lora diabolico non è la nudità, la fragi-
lità, diabolico è il demonio che prende
la tua fragilità e ti dice non sei mica fra-
gile dai!!! Puoi diventare come Dio!!! Vi
ricordate Prometeo, appena tu ci pro-
vi, diabolico, ti fa sentire così in basso
che ti vergogni di te stesso. Diabolico
è: “vedi che te l’ho detto”. San Filippo
Neri dice che il pessimismo, quelli che
non ridono, che sono sempre tristi,
quelli sono i più pericolosi, gli scorag-
giati; mentre invece Dio dice: “è nella
tua fragilità la possibilità di essere
grande, non avere paura!!”. Ecco cos’è
la tenerezza, ecco perché è così impor-
tante la misericordia, ecco perché devi
essere così misericordioso con te stes-
so e con i fratelli, se no, come fai a col-
laborare. Se tu hai paura, se ti rendi
conto di quanto sei fragile, questo non
vuol dire che è negativo, se vuoi diven-
tare come Dio con le tue forze, quello
è negativo. Ma se no, devi accettare ciò
che sei, se accetti te stesso per quello
che sei, questo non vuol dire che non
hai uno stimolo per crescere, saprai
accettare gli altri per come sono e
avrai  da collaborare e questa è una
cosa divina. Noi invece diamo l’idea
che la santità sia la forza, devi impe-
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gnarti, devi essere più buono, ed io in-
vece non ci riesco allora mi nascondo,
mi spavento, invece è Dio che aiuta ad
essere ciò che sei, ecco la vera umiltà.
Umiltà vuol dire umanitas, accettare il
proprio essere, e come accetti te devi
accettare i fratelli; ecco l’ascolto, ecco
perché nell’ascolto bisogna stare se-
duti, ecco perché nell’ascolto non ho
paura di dire vengo. Andate a prende-
re i Dodici, se Gesù fosse stato uno di
quelli che doveva mettere su un’indu-
stria lo avrebbero già arrestato. Cioè
non ne ha azzeccato uno dei Dodici.
Andate a vederli…tutti. Giuda: e li è
facile, come sparare sulla Croce Ros-
sa; e Pietro?  Se ce n’era uno che era
il motivo primario  era lui, ha preso
tante di quelle cantonate, cioè Pietro
l’ha fatto Papa dopo, proprio per que-
sto motivo, perché ne ha fatte di tutti
i colori. E gli altri due? I due fratelli?
State attenti alle madri dei preti. E gli
altri 10? Ve li ricordate scendevano da
Nazareth verso Cafarnao: “di cosa sta-
te discutendo?” Aveva appena detto
dell’umiltà chi era il primo,  già allora
c’era un problema di carriera, state
tranquilli, normale.  E gli altri 10 ave-
vano capito che cosa aveva detto Ge-
sù? NO!! Perché loro si e noi no. Avete
capito? Non ce n’era uno!! E Giovanni
il santo, leggete il Vangelo di Giovanni
quando parla di Giuda che fraternità:
“ e ne uscì perché era ladro”. Gesù vo-
leva che fossero persone che si rendo-
no conto di ciò che erano, e proprio
quando si rendono conto della loro
fragilità e della loro pochezza si sono
messi insieme. Pensate il Cenacolo, e
mettendosi insieme nella loro fragilità
hanno detto. “qui abbiamo bisogno di
qualcuno”. Ed hanno saputo sopporta-
re anche Tommaso, che poiché non
era ancora entrato nel gruppo ci ha
pensato Gesù a farlo entrare, adesso ti

spiego io TOCCA. L’ascolto vuol dire la
Penitenza, il Battesimo, cioè ascoltare
vuol dire che tu sei dono prima di es-
sere proposta. Per progettare devi sco-
prire che sei progetto, e che tu, così
piccolo fragile, incapace di parlare fai
parte del progetto perché prima sei un
dono, ecco l’ascolto. Come? Ecco così
come sei, ma se tu ti accetti come sei,
se Dio ti accetta per come sei, se Dio
sa accettare la Tua Parola, fragile, chi
sei tu che non devi accettare la parola
fragile del tuo fratello vicino? La Trini-
tà è il fondamento della tolleranza, an-
che in Dio son così; Padre, Figlio… ve-
dete i termini che sono usati apposta.
Perché non c’è il Padre senza il Figlio
e non c’è il figlio senza il Padre; e que-
sta è la cosa più bella, vedete come la
Trinità è fondamentale. L’ascolto ci fa
crescere ed in questo senso ecco l’ac-
qua, ecco il silenzio, tutti riti, che sono
elementi della Liturgia che dicono
ascolto. Perché l’acqua è importante!!
L’acqua purifica. Ecco perché il Papa
ha voluto dedicare un anno alla mise-
ricordia, perché per noi la misericor-
dia sembra debolezza; è più forte rico-
noscere il proprio peccato che non ri-
conoscersi mai peccatori. È più diffici-
le dire Signore ho peccato che dire, io
sono bravo. Perché per noi il termine
misericordia è debolezza, dentro la no-
stra testa il termine onnipotenza è for-
za e trasmettiamo questa idea di Dio,
Dio creatore provvidente che fa piove-
re sui buoni e sui cattivi. Dio ci sta’
preparando la festa a sorpresa, voi im-
maginate la fine del mondo quando
certe persone non credenti diranno:
ma anch’io risorgo? CERTO! Mica farà
risorgere alcuni ed altri no, la resurre-
zione è di tutti. Questa è la bellezza
della misericordia, che non vuol dire
che tutto va bene, ma vuol dire che
Dio ama tutti, e questo mi sembra una
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cosa bellissima perché ci dice la mera-
viglia. Ecco perché dicevo prima non è
sottovalutare uno che sa collaborare.
Non è più debole uno che sa collabo-
rare, è per questo che l’accoglienza è
la forza, chi non accoglie è debole. Ec-
co l’ascolto!! Perché so ascoltare. Ed in
questo senso mi sembrava bello pas-
sare in un punto che mi ha colpito
molto. “Perché io so ascoltare? Perché
io so cogliere il linguaggio non verbale
presente nella Liturgia. Perché l’ascol-
to è fatto solo di Parole”. Cos’è la fede?
Obbedienza. Cosa vuol dire obbedien-
za? Obbediente non è quello che obbe-
disce alle parole ma colui che sa ascol-
tare il cuore. Il linguaggio non verbale,
il bambino che non dice niente ma
parla con gli occhi.  Non solo essere
convocati ma anche essere in ascolto.
Essere in comunione perché devo ren-
dermi conto che Dio non da mai mini-
steri e carismi in modo individuale ma
in modo personale. Paolo lo dice chia-
ro: i doni, i carismi ed i ministeri sono
per il bene di tutta la Chiesa. Dunque
hanno una dimensione ecclesiale. Dio
ha voluto salvare la Chiesa come po-
polo. La fede è un dono ecclesiale tu
sei generato nel mistero pasquale, nel-
la Chiesa e la chiesa è la tua madre, la
tua famiglia. Dobbiamo imparare a far
parlare le vocazioni: religiose, caritati-
ve, familiari. Facciamo parlare le cop-
pie, anche quelle che non sono perfet-
te (non dobbiamo lanciare il messag-
gio della famiglia perfetta), quelle che
stanno facendo un cammino faticoso.
Molti pensano che per essere cristiani
dobbiamo essere perfetti, non dobbia-
mo aver sbagliato. Si ha l’idea che per
avvicinarci a Cristo dobbiamo essere
perfetti. Tutti possiamo incamminarci
perché tutti siamo importanti per il Si-
gnore. Abbiamo bisogno gli uni degli
altri nella cordata che cammina. Ecco

perché sono importanti i segni della
Comunione che sono il pane ed il vino,
l’offertorio. Gruppo giovani che ani-
mano la Messa, al termine della cele-
brazione si ritrovano tra loro. Nessuno
di loro prende l’iniziativa all’inizio o al-
la fine della celebrazione, vedendo la
presenza di qualche presenza giovani-
le nuova, che vada ad accoglierla (co-
me stai, di dove sei, possiamo aiutarti
in qualcosa). Due sono le parrocchie
pericolose: DEPRESSIVA – AUTO-
CENTRATA. La prima dove tutti si ar-
rendono perché non riescono a miglio-
rare, la seconda dove tutto è perfetto
(gruppi, catechisti, il parroco migliore,
ect). L’una e l’altra devono essere in
permanente movimento perché la co-
munione è universale. Ecco perché an-
dare ad un convegno non è pericoloso
ti promuove, ecco perché fare espe-
rienze esterne vi aiuta. Non perché
scappate dalla parrocchia ma perché
tornate più ricchi. Dio grazie all’Incar-
nazione è più ricco, il Verbo si fece car-
ne, è incarnato con l’umanità. Noi pen-
siamo che Dio sia impassibile, no Dio
si è mosso, è entrato nella storia. 
Essere missionari in due sensi: 1)

cogliendo Dio che opera 2) per irradia-
zione, per testimonianza. L’importan-
za dell’incenso, li Gesù è presente. È
quello che non hai che ti fa arricchire.
Il riconoscere, l’incontrare, il promuo-
vere gli altri è un modo per essere…
l’Amore è attrattivo. La Grazia mi pre-
viene, ecco perché sono chiamato; mi
santifica ecco perché è un dono che mi
rende capace di vivere la mia fragilità,
è un dono ecclesiale (dato per tutti)
ma è un dono che va dopo. 
Ma io continuo ad essere dono di Dio

per gli uomini. Voi siete degli inviati,
ascoltate le cose in modo diverso, por-
tate la pace di Cristo, ite Missa est (to-
glietevi dai piedi grazie), non state in
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parrocchia Dio è con voi.  Uno dei se-
gni importanti è l’altare, perché? Per-
ché dove si forma la famiglia? Nell’An-
tico Testamento quando c’era un’espe-
rienza con il Signore significativa si in-
nalzava un altare, il giorno in cui il Si-
gnore vi ha chiamato a mettervi a ser-
vizio, è un fondamento, è solido, il mio
amen, mentre noi oggi viviamo in una
società fluida, non abbiamo altari. Da-
vanti ad una stabilità ci può essere va-
riazione ma senza non c’è variazione.
La flessibilità non è contrapposta alla
stabilità. Il battistero è un luogo molto
importante. È il luogo della tua nasci-
ta; è il fondamento dell’iniziazione cri-
stiana. 

Così scrive una tredicenne nel suo
diario personale.
Il mio papà dice che sono enorme-
mente magnifica.
Io mi chiedo se lo sono davvero.
Per essere enormemente magnifica...
Sara dice che bisogna avere bellissi-
mi, lunghi capelli ricci come i suoi.
Io non li ho.
Per essere enormemente magnifica...
Gianni dice che bisogna avere denti
bianchi e perfettamente dritti come i
suoi.
Io non li ho.
Per essere enormemente magnifica...
Jessica dice che non devi avere quel-
le piccole macchie marroni sulla faccia
che si chiamano lentiggini.
Io le ho.

Per essere enormemente magnifica...
Marco dice che bisogna essere la più
intelligente della classe.
Io non lo sono.
Per essere enormemente magnifica...
Stefano dice che bisogna saper dire
le battute più buffe della scuola.
Io non lo so fare.
Per essere enormemente magnifica...
Laura dice che bisogna vivere nel
quartiere più carino della città e nella
casa più graziosa.
Io abito in periferia.
Per essere enormemente magnifica...
Mattia dice che bisogna indossare so-
lo i vestiti più carini e le scarpe più alla
moda.
Io non li indosso.
Per essere enormemente magnifica...
Samantha dice che bisogna provenire
da una famiglia perfetta.
Non è il mio caso.
Ma ogni sera, quand’è ora di dormire,
papà mi abbraccia forte e dice:
«Tu sei enormemente magnifica e io ti
voglio bene!».
Papà deve sapere qualcosa che i miei
amici non sanno....
Anche Dio, in ogni istante, ti abbrac-
cia forte e dice:
“Tu sei enormemente magnifica, e io
ti voglio bene!”
Dio deve sapere qualcosa di te che gli
altri non sanno.
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Percorso di formazione 2017 – 2018
dei sacerdoti nel primo decennio 

di ordinazione

Il percorso di formazione 2017 – 2018
dei sacerdoti nel primo decennio di or-
dinazione è dedicato ad un approfondi-
mento del Presbiterio: del ruolo, dei
compiti e delle nuove relazioni con i lai-
ci all’interno delle Unità pastorali mis-
sionarie, cui sono chiamati i sacerdoti
alla luce del XXI Sinodo della Chiesa
novarese.

I primi due incontri del ciclo (tutte le
informazioni su diocesinovara.it) si so-
no svolti al Monte Mesma il 6 novembre
e il l’11 dicembre. Ecco una sintesi de-
gli interventi dei relatori.

Presbiteri e vocazione battesimale
Don Ferruccio Ceragioli, Rettore del

Seminario Maggiore di Torino Preti pri-
mo decennio, Monte Mesma 6 novem-
bre 2017

1. La riflessione 
del Concilio Vaticano II
Facciamo anzitutto riferimento allo

schema della Lumen Gentium, con il
capitolo sulla universale vocazione al-
la santità. 

Nel cap 1 al n. 10 si tratta proprio
del sacerdozio comune dei fedeli, par-
lando del popolo di Dio, popolo sacer-
dotale, chiamato a fare della propria
vita un’offerta gradita a Dio. Poi si

passa a descrivere il sacerdozio mini-
steriale. Ci vuole la chiave per inten-
dere bene il Battesimo e il nostro sa-
cerdozio ministeriale nel loro rapporto
reciproco, per evitare degenerazioni
interpretative.

Facciamo riferimento anche a Pasto-
res dabo vobis, di Giovanni Paolo II,
nn. 13 e seguenti. Il sacerdozio di Cri-
sto è comunicato a tutti i fedeli con il
battesimo. Il n. 14 tratta del sacerdo-
zio ministeriale che è a servizio del sa-
cerdozio universale; il sacerdozio co-
mune è stato più presente nei primi
secoli per entrare successivamente in
un lungo oblio, per essere poi ripreso
in chiave polemica anti ministeriale da
Lutero.

C’è stato il rilancio del tema con il
Vaticano II e i documenti successivi,
ma rimane scarsa coscienza di questo
sacerdozio battesimale tra i fedeli. Di
fatto è dimenticato. Alcune spiritualità
hanno aiutato a mettere a fuoco la
specificità del prete però isolandolo,
con accentuazione eccessiva e perden-
do il senso ecclesiale. Si possono ri-
cordare alcune definizioni del prete del
tutto sproporzionate (il più importante
dopo Dio, o più importante della Ver-
gine Maria…). Nei primi secoli i mini-
stri ordinati erano concepiti dentro la
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comunità. Poi si è verificata una dico-
tomia nella storia con separazione.
Non si percepisce più la connessione
ecclesiale.

Vaticano II e radicale uguaglianza
dei battezzati; prima si entra nella
chiesa, poi ci sono le diverse vocazio-
ni. Non bisogna partire dalle funzioni
che segnano le differenze, ma dalla vi-
ta teologale che è la vocazione a essere
figli di Dio. Il sacerdozio ministeriale è
a servizio di quello battesimale con
una sua funzione specifica senza con-
trapposizioni.

Pastores dabo vobis al n. 16 descrive
i presbiteri nella chiesa e di fronte alla
chiesa. Primato della grazia per cui la
chiesa non è da se stessa e il prete
non è delegato dalla comunità, ma è
dono, come la vocazione e la grazia
che vengono dall’alto; l’ordinazione sa-
cramentale evidenzia la priorità della
grazia. I ministri ordinati non più san-
ti degli altri in automatico. Attenzione
a certe espressioni che hanno enfatiz-
zato, come si ricordava prima.

Chi è alter Christus? Questa espres-
sione è stata riferita a san Francesco
d’Assisi. Vale di ogni discepolo cristia-
no. Attenzione anche all’espressione
mediatore. Il prete è un mediatore che
rischia di sovrapporsi alla mediazione
di Gesù Cristo che è l’unico mediatore.
Il prete deve aiutare a incontrare que-
sta mediazione per farla sperimentare
come la mediazione di Gesù. Il prete
non è un salvatore ma un servo di
questa mediazione. Questo non per
sottovalutare il prete. La celebrazione
eucaristica in particolare ci fa speri-
mentare questa verità e questa realtà.
Così siamo tutti inseriti in quell’unico
evento della nostra salvezza.

Certo, il presbiterato introduce an-
che in una vita nuova segnata da un
carattere, per cui non si è impiegati o

funzionari, ma consacrati, servi a ser-
vizio di questa unica mediazione. Lu-
men Gentium n. 32 cita Agostino: “Se
mi spaventa l’essere per voi, mi rassi-
cura l’essere con voi. Perché per voi
sono vescovo, con voi sono cristiano.
Quello è nome di ufficio, questo di gra-
zia; quello è nome di pericolo, questo
di salvezza”. 

Il carattere non è una specie di su-
per Battesimo, ma configurazione a
Cristo capo, servo e pastore. Questo
non significa che il prete è più confi-
gurato a Cristo rispetto ad altri fedeli.
Il sacerdote resta un battezzato chia-
mato a essere figlio di Dio. Resta il fe-
dele di quella chiesa di cui è ministro
e resta sottoposto al ministero: noi
stessi per confessarci ricorriamo al
ministero di altri, così per l’unzione
degli infermi.  Lo stesso rapporto con
il Vescovo dice che non siamo “auto-
sufficienti”. La salvezza viene da Dio e
non possiamo darla per scontata solo
perché siamo diventati preti. Restiamo
bisognosi di salvezza sempre. Pensia-
mo alle descrizioni del prete come
guaritore ferito o pastore che rimane
pecora. Non siamo dispensati dal cul-
to spirituale e dal vivere anzitutto il
nostro sacerdozio battesimale che pe-
rò viviamo vivendo il sacerdozio mini-
steriale. Qui entra tutto il tema della
carità pastorale che per noi ha la ca-
ratteristica della diocesanita’.

2. La questione del sacerdozio 
nel NT
Possiamo citare gli studi di A. Van-

hoye  sulla lettera agli Ebrei e sul sa-
cerdozio. Il sacerdozio di Cristo vera
novità: unico sacrificio a cui corri-
sponde un unico sacerdote. Questa
unicità non esclude la partecipazione
perché si comunica a tutti i credenti,
partecipandovi essi diventano un po-
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polo sacerdotale. Novità rispetto al sa-
cerdozio levitico dell’A.T. Non separa-
zione dal popolo, ma comunione.

Il NT non applica un vocabolario sa-
cerdotale in senso stretto ai responsa-
bili della chiesa. Emergono due di-
mensioni del sacerdozio di Cristo: di
offerta partecipata a tutti; di mediazio-
ne che resta unica: ma proprio qui si
radica la possibilità del sacerdozio mi-
nisteriale. È manifestazione di questa
mediazione che rende possibile il sa-
cerdozio regale come culto gradito a
Dio. Notiamo però una certa “pruden-
za” nel linguaggio del N.T. C’è sempre
il rischio che si ripresenti il sistema
del sacerdozio secondo l’A.T.

3. Alcuni interventi 
di Papa Francesco 
Mette soprattutto in guardia dal cle-

ricalismo. Evangelii Gaudium al n.
102: “I laici sono semplicemente l’im-
mensa maggioranza del popolo di Dio.
Al loro servizio c’è una minoranza: i
ministri ordinati”. Il Ministero del pre-
te a servizio della vita e del ministero
dei laici. Il Papa usa immagini come
quella della piramide rovesciata e del
poliedro.

Ricordiamo anche il suo intervento
ai partecipanti al Convegno promosso
dalla Congregazione per il Clero nel
50° di “Optatam totius” e “Presbytero-
rum ordinis” (20 novembre 2015). Ha
sviluppato questi tre passaggi a pro-
posito dei presbiteri:

1. Presi tra gli uomini
2. Costituiti in favore degli uomini
3. Fratelli tra i fratelli, in mezzo agli

altri uomini

1. Presi tra gli uomini
Prete non autofondato, autosuffi-

ciente, ma che ricorda da dove è stato
preso. Riconoscenza verso queste ra-

dici della famiglia e della propria co-
munità di origine. La perdita di questa
memoria del popolo a cui si appartie-
ne porta alla crisi dell’identità sacer-
dotale. Il clericalismo del sacro si veri-
fica quando il prete si separa dal po-
polo di Dio, perde questo riferimento.
Una deriva sacrale pericolosa. Si ri-
schia di diventare casta, se la differen-
za e l’identità diventano superiorità.
Evangelii Gaudium n. 104: c’è una
funzione specifica del ministero ordi-
nato che non vuol dire dignità, supe-
riorità agli altri o santità in automati-
co. Dentro questo schema, può essere
comodo per i laici delegare al prete,
senza assumersi la propria responsa-
bilità. 

2. Costituiti in favore degli uomini
Non siamo sacerdoti per noi stessi.

Siamo scelti, ordinati e inviati per ser-
vire. Rischio di intendere il ministero
come forma di dominio, di autoaffer-
mazione fino alla sopraffazione. Ci so-
no limiti e debolezze nei preti che il
popolo di Dio è disposto a comprende-
re e perdonare, altre derive invece no.
Pensiamo al rischio del controllo delle
coscienze. Lo stesso abuso sessuale è
anzitutto abuso di potere, ai danni dei
piccoli e vulnerabili. 

Tornando ai laici, il rischio è che re-
stino soltanto esecutori delle disposi-
zioni del clero. Come accompagnare i
laici nelle loro responsabilità sociali e
pubbliche? Il clericalismo stravolge la
vocazione del laico.

3. Fratelli tra i fratelli, in mezzo agli
altri uomini

Preti vicini alla gente, testimoni di
vicinanza. Evitare i rischi del buro-
crate o funzionario, di un ministero
impiegatizio. Quando le persone di-
ventano casi da trattare piuttosto che
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percorsi personali da accompagnare.
Anche in queste situazioni ci può es-
sere una certa complicità dei laici che
favoriscono certi errori o sbilancia-
menti.

Due immagini per concludere.

Il prete il più indifeso dei cristiani. 
“Il sacerdote è il più povero degli uo-

mini se Gesù non lo arricchisce con la
sua povertà, è il più inutile servo se
Gesù non lo chiama amico, il più stol-
to degli uomini se Gesù non lo istrui-
sce pazientemente come Pietro, il più
indifeso dei cristiani se il Buon Pasto-
re non lo fortifica in mezzo al gregge.
Nessuno è più piccolo di un sacerdote
lasciato alle sue sole forze; perciò la
nostra preghiera di difesa contro ogni
insidia del Maligno è la preghiera di
nostra Madre: sono sacerdote perché
Lui ha guardato con bontà la mia pic-
colezza (cfr Lc 1,48)”.

(Papa Francesco, omelia Messa cri-
smale, 17 aprile 2014)

Testimoni grati della misericordia 
Come ha detto papa Francesco in-

contrando sacerdoti, religiosi e semi-
naristi in Bolivia: “Siamo testimoni
grati della misericordia che ci trasfor-
ma” (10 luglio 2015).

Presbiteri e celebrazione 
dell’eucaristia
Don Antonio Torresin, parroco e col-

laboratore formazione clero in diocesi
di Milano

Preti del primo decennio, Monte Me-
sma 11 dicembre 2017

Tre premesse
1. Siamo nell’ambito della formazio-

ne permanente che per un prete non
comporta riprendere trattati teologici

già affrontati nel percorso di studi. Per
il nostro tema la celebrazione eucari-
stica stessa diventa il “sapere” dell’eu-
caristia, “tirando fuori” quello che si
sta imparando e rielaborando proprio
celebrando.

2. Il cambiamento “che è oro”: dalla
ordinazione presbiterale in poi con
l’esperienza della presidenza. Proprio
questa esperienza cambia il modo di
vivere l’eucaristia, complicando e ar-
ricchendo nello stesso tempo! A volte
anche per un prete è utile l’esperienza
di andare a Messa “come fedele”. Il ri-
schio è quello di non viverla per sé,
mentre si presiede.

3. Oggi stiamo vivendo un tempo
ecclesiale delicato attorno alla cele-
brazione eucaristica e al tema liturgi-
co. Da un lato sta la riforma liturgica
del Vaticano II nella consapevolezza
di un evento da cui non si torna più
indietro. Pensiamo anche solo alla
possibilità di pregare nella lingua che
si parla, nella logica dell’incarnazio-
ne. 

Prima prevaleva l’atto personale de-
vozionale: si faceva altro rispetto al
rito.  In questi ultimi anni è maturata
anche una forte critica alla riforma li-
turgica. Pensiamo a Benedetto XVI e
alla possibilità del rito antico. 

Questo ha creato qualche tensio-
ne interna nella Chiesa. L’appello a
quel rito antico non può essere
usato contro la riforma del Vaticano
II. Deve poter crescere un sano plu-
ralismo dentro la comunione e non
l’aggressività! Dobbiamo ricordarci
che presiediamo un rito di comunio-
ne!

Oggi sul tema liturgico rischiamo di
essere divisi.
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Tre domande

La centralità 
Si dice, ed effettivamente così è, che

l’eucaristia sia al centro della vita di un
credente, di un prete e di una comuni-
tà. Ma cosa significa questo nella mia
vita? Prima di tutto: in che modo l’euca-
ristia mi “centra”, unifica la mia vita,
mi permette di non disperdermi? E in
secondo luogo: in che modo io custodi-
sco la centralità dell’eucaristia?

La spiritualità
Celebrare permette di entrare nel mi-

stero in modo singolare. Quali aspetti
del mistero eucaristico ho riscoperto e
hanno particolarmente nutrito la mia
fede, alimentato la mia relazione con il
Signore Gesù?

La pastorale
Celebrare con e per una comunità.

Quale relazione vicendevole (io sono
sostenuto dalla preghiera dell’assem-
blea, e insieme ne sono in qualche mo-
do responsabile), quali scoperte e quali
fatiche?

Complessità
Il rito della celebrazione eucaristica

è complesso. E’ frutto della sedimen-
tazione, nel tempo, di ricchezza e com-
plessità. Questo presenta qualche dif-
ficoltà e rende forse possibili stili di-
versi dentro la comunione di una eu-
caristia che ci è data. Occorre anche
tenere presenti i diversi momenti sto-
rici e i diversi luoghi in cui si celebra
la stessa eucaristia.

Un rito da fare
Oggi siamo in un contesto culturale

completamente digiuno rispetto al ri-
to. Pensiamo all’attitudine spontanea
dei bambini al rito. I bambini, però,

oggi sono disabituati a ogni forma ri-
tuale che si impara solo facendola,
praticandola. Il rito si impara facendo-
lo non spiegandolo. In questi ultimi
anni è emersa una sensibilità diversa,
dopo troppe parole entrate nel rito.
Non si tratta di spiegare, ma di fare vi-
vere. Rito come azione.

Un paradosso
Un paradosso del rito cristiano. Da

un lato l’eucaristia custodisce ed
esprime la parte più intima del cristia-
nesimo, da sempre. A questo riguardo,
ricordiamo la disciplina dell’arcano e
la mistagogia che richiedevano inizia-
zione. Nello stesso tempo, oggi, tutti
hanno accesso immediato all’eucari-
stia. Se una persona vuole riprendere
il suo cammino di fede e di vita spiri-
tuale, da dove può ricominciare? Riaf-
facciandosi all’eucaristia domenicale.
La fatica è proprio quella di tenere in-
sieme il sacrario dei discepoli che si ri-
trovano con Gesù in intimità e l’aper-
tura alle folle, dove anche l’ultimo ar-
rivato ha diritto all’accesso. Oscilliamo
tra queste due posizioni. “La chiesa è
una setta a cui è impedito di essere ta-
le”.

Questo paradosso è già stato elabo-
rato nel Vangelo nella dinamica della
relazione tra Gesù, i discepoli e le fol-
le. Il centro non può che essere Gesù
e d’altra parte il modo in cui si dona e
si rende accessibile a tutti passa tra-
mite i discepoli, che a loro volta non
possono impossessarsi di lui. Signifi-
cativo, al riguardo, è l’episodio della
donna siro fenicia, all’inizio non trat-
tata bene da Gesù, ma che ha capito
la dinamica del pane: bastano le bri-
ciole. Questa donna diventa condizio-
ne per i discepoli stessi perché capi-
scano a loro volta la logica del pane.
Così anche per noi: abbiamo bisogno
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di queste persone e situazioni (com-
plesse, di fatica, di fragilità, di lonta-
nanza, di ripartenze) per comprendere
la ricchezza di quel mistero.

Il prete nell’eucaristia sta con Gesù,
ma mai senza il popolo di Dio: proprio
servendo quel popolo, accede a quel
rito. Stare davanti e dentro il mistero,
a favore e grazie al popolo di Dio. Noi
stessi ci ritroviamo in questa espe-
rienza. Tenere insieme, in modo fecon-
do, luoghi di grande tradizione ed
esperienza (certi Paesi, certe comunità
cristiane) con altri che non ne hanno.
Tradizione che ci precede come una
consegna. Ci viene tramandato e nello
stesso tempo è un mistero che ci rivela
sempre qualcosa di nuovo. Quasi un
rapporto fecondo tra vecchi e nuovi
credenti (cfr Von Balthasar).

Tre passaggi
La celebrare ha un ritmo: il vero pro-

blema è trovare quello giusto!
Entrare – sostare - uscire

Entrare
Segnare bene l’entrata, che non è

cosa semplice. I luoghi di accesso, gli
atri, gli ingressi delle antiche chiese
avevano grandi dimensioni: segnava-
no bene il passaggio dalla piazza del
mercato (commercio, confusione, di-
spersione) all’entrare che richiede rac-
coglimento. Il mistero di Dio che radu-
na chiede raccoglimento; facciamo fa-
tica noi preti stessi che arriviamo di-
spersi. Il rito ritma la giornata, la set-
timana, la vita; il rito ti dice: ti sei per-
so, fermati! Di fronte al tempo che di-
vora, il rito mi dice se sto vivendo bene
o male il tempo. Già solo con la pre-
senza, il rito ti aiuta. Entrare vuol dire
misurare la distanza da quella mensa,
a cui accediamo solo come peccatori
indegni! Spazio e distanza da colmare

in quell’arrivare all’altare. Pensiamo a
tutti i gesti penitenziali che hanno ar-
ricchito questo momento. Varcare una
soglia, segnare un passaggio. Ministe-
ro del prete come ministero della so-
glia, che favorisce l’ingresso anzitutto
perché il prete per primo entra e cele-
bra da peccatore che chiede perdono.
Tu prete per primo ti devi raccogliere.
La gente capirà e si raccoglierà a sua
volta. Vivere e favorire quel passaggio,
accogliendo le persone. Non lamentar-
si se la gente arriva in ritardo: è un ri-
tardo esistenziale. Non arrabbiarsi,
piuttosto favorire quel raccoglimento
in favore del quale, anche dopo gesti
di accoglienza, ci deve pur essere un
tempo di silenzio.

Sostare
Mensa della parola e del pane: ecco

le due soste. Il nostro tempo è inca-
pace di questa sosta. Su questo te-
ma, una prima citazione significativa
è di Heschel, il quale dice che per sal-
vare l’uomo interiore ci vuole il senso
del timore di Dio: timore riverente
che precede la fede. Occorre fermarsi
per cogliere il silenzio interiore che
abita la vita, nella quale c’è un di più
che per apprezzare bisogna fermarsi
in modo riverente, con timore di Dio.
Per spiegare questo timore,  l’esempio
efficace è quello del figlio appena na-
to messo tra le braccia del papà:
quello che prova è timore, trepidazio-
ne dentro stupore e gioia. Altra cita-
zione utile è quella di Sequeri, a  pro-
posito della inoperosità liturgica.  E’
la liturgia come gioco di cui parla
Guardini; è il segno di Maria che fa-
vorisce la trasparenza assoluta di
Dio. E noi che cosa facciamo? Stiamo
al cospetto e alla presenza del Signo-
re. Contro l’interpretazione strumen-
tale della stessa liturgia (serve per,
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funzionale a) occorre avere una moti-
vazione alta. Dalla liturgia come stru-
mento per, alla liturgia come fine: in
questo va difesa. Contro l’ansia da
prestazione e la preoccupazione di at-
tirare noi.

Concentrazione nella Parola, perché
poi nella Parola risuoni anche l’ascolto
della vita delle persone. Le nostre
omelie sono come una parabola in cui
far risuonare amplificata la Parola.
Restituita così dall’ascolto della vita
delle persone. Dobbiamo rimanere
dentro il dialogo tra Dio e il suo popo-
lo, come scrive papa Francesco in
Evangelii Gaudium. In questo ci si
può riposare; le persone si ritrovano,

si fermano, lasciano riecheggiare la lo-
ro vita Il momento della preghiera eu-
caristica è poi da vivere con senso di
adorazione profonda del mistero che ci
abita.

Uscire
E’ molto delicato anche concludere

la celebrazione. Le cose belle devono
finire. Rischiamo di non sapere con-
cludere bene. Questo atto conclusivo
del rito dovrebbe essere in sospeso,
come il levare nella musica.

Per approfondimenti:
D. Caldirola, A. Torresin, “I verbi

del prete. Forme dello stile presbi-
terale”, EDB.
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Il testamento 
del Parroco

Riproponiamo questo contributo di
Mons. Antonio Interguglielmi dell’Uffi-
cio Amministrativo del Vicariato di Ro-
ma, apparso sul numero 6 di giugno
2017 de “L’amico del clero”, organo uf-
ficiale della F.A.C.I., ritenendolo un ri-
chiamo opportuno e doveroso per tutti
noi sacerdoti.

Premessa

Per i Sacerdoti secolari non è obbli-
gatorio redigere un testamento, come
invece il CIC prescrive per i religiosi,
che vi sono tenuti prima di assumere
in forma perpetua il voto di povertà
(canone 668 § 1)1.
Tuttavia è più che opportuno che an-

che il sacerdote secolare, rediga un te-
stamento, soprattutto per il Parroco
che è tenuto in ragione del suo ufficio
a gestire denaro e beni della comunità
di fedeli a lui affidata, possibilmente
affidandone una copia negli Uffici della
Curia, affinché sia custodito e protetto.
Descriviamo di seguito le diverse

forme in cui può essere redatto il te-
stamento e le principali caratteristiche
previste dal codice civile per questo
importante atto di disposizione patri-
moniale, attraverso cui si può testimo-
niare lo spirito evangelico ed ecclesiale
del sacerdote.

La gestione dei beni personali 
del sacerdote

Collegato al tema del testamento è il
discorso più ampio relativo ai beni
personali del
sacerdote e di quelli degli Enti di cui

si è rappresentati (Parrocchie, chiese,
associazioni).  
Il codice di diritto canonico in questa

materia precisa gli obblighi principali
dei sacerdoti:
a. tenere separati i patrimoni e i pro-

venti da quelli della parrocchia o del-
l’ente che si amministra2;
b. i beni degli enti di cui sono ammi-

nistratori, vanno distinti dunque da
quelli personali; il canone 1287 pre-
scrive l’obbligo di presentare ogni an-
no il rendiconto dell’Ordinario del luo-
go, che lo farà esaminare dal consiglio
per gli affari economici (can 1287)3;
c. il codice proibisce ai sacerdoti di

esercitare attività che comportano la
cura di interessi economici di beni ap-
partenenti ai laici senza la licenza del
proprio Ordinario, come del resto non
gli è permesso di essere dirigente poli-
tico o funzionario di un potere perso-
nale. 
(can.285§ 3e4);
d. allo stesso tempo, il canone 285§

5 aggiunge che “si astengano dal fir-
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mare cambiali, quelle cioè con cui viene
assunto l’impegno di pagare un debito
senza una ragione precisa”;
e. è infine proibito ai chierici di eser-

citare attività affaristica e commercia-
le, sia per il proprio interesse che per
quello degli altri, senza la licenza “del-
la legittima autorità ecclesiastica” (can.
286);
f. in questo ambito si deve aggiunge-

re che è opportuno che il sacerdote,
nello spirito di testimonianza evange-
lica, disponga del destino dei suoi beni
personali con la compilazione per tem-
po del testamento. 

Il contenuto del testamento
Un primo contenuto di prudenza per

i sacerdoti, anche se non giuridica-
mente espresso e che del resto si può
ritenere valido per tutti, è quello di
non attendere gli ultimi giorni di vita
per esprimere le ultime volontà, come
il rischio che non si sia più capaci di
ragionare oppure che la debolezza
dovuta all’età avanzata, alla malattia
o ad altre situazioni di fragilità in cui
si può trovare, si potrebbe subire l’in-
fluenza di persone interessate a rice-
vere dei benefici.
Da non dimenticare che la legge ci-

vile richiede, per la validità del testa-
mento, che il testatore abbia la capa-
cità di intendere e di volere: l’even-
tuale accertamento della capacità di
intendere e di volere del testatore nel
momento in cui è redatto il testamen-
to, può portare a dichiararne l’ineffi-
cacia, con la conseguenza che il pa-
trimonio verrà devoluto secondo i
principi della successione eredita-
ria.4.

Il testatore non può, destinare la
totalità del proprio patrimonio: la leg-
ge prevede, infatti, che almeno una
quota del patrimonio sia destinata al

coniuge, ai figli e agli ascendenti. Si
tratta della c.d. quota di legittima,
che viene regolata sulle norme della
successione.
Per il patrimonio del sacerdote, ov-

viamente, le sole persone che hanno
diritto a ricevere una parte del patri-
monio sono solo i genitori, e la quota
loro riservata è di 1/3 del patrimo-
nio5. Ai fratelli e agli altri parenti col-
laterali (nipoti e zii) il codice civile
non attribuisce alcun diritto a riceve-
re una quota di legittima.
Nel testamento il sacerdote oltre a

disporre del destino dei propri beni
personali alla sua morte, potrà nomi-
nare un esecutore testamentario e
anche stabilire degli oneri o delle mo-
dalità cui sono tenuti i successori.
L’esecutore testamentario è la per-

sona disegnata dal testatore per dare
esecuzione alle sue volontà. Potrà es-
sere un erede o anche una terza per-
sona.
Nel testamento si potrà inserire

anche un onere o un modo, cioè sta-
bilire un obbligo di fare qualcosa,
cui è tenuto l’erede (o anche il lega-
tario) che riceve l’eredità o il legato.
Ad esempio, un sacerdote potrà la-
sciare un appartamento di sua pro-
prietà alla diocesi, con l’onere di far-
ne una casa di accoglienza per i bi-
sognosi.
E’ necessario stabilire con molto

equilibrio l’onere o il modo a carico
dell’erede legatario, per evitare che
l’onere imposto sia eccessivamente
impegnativo per chi eredita, tanto che
lo spinga a rinunciare a ricevere la
parte del patrimonio assegnata.

Le forme del testamento
Sono due le principali forme di te-

stamento che si possono adottare, più
una terza più particolare:

Ufficio per il Clero e la Vita Consacrata
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a. Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è previsto

dall’art.603 c.c.
È un atto solenne perché redatto da

un notaio, con le formalità previste
dalla legge: ha
natura di atto pubblico, facendo pie-

na prova delle dichiarazioni del testore
fino a querela di falso.
Il testore, in presenza di due testi-

moni dichiara la sua volontà al notaio:
questo riceve, ne cura la redazione per
iscritto e né da lettura al testore in
presenza dei testimoni. Di tali formali-
tà è fatta menzione nel testamento,
che deve essere sottoscritta dal testo-
re, dai testimoni e dal notaio e deve in-
dicare il luogo, la data del ricevimento
e l’ora della sottoscrizione.
Nel testamento dovranno essere in-

dividuate le persone o gli enti che si
vogliono beneficare: non basta pertan-
to un’indicazione generica. In partico-
lare occorre fare attenzione a questi
aspetti:
Quando beneficiario è un ente an-

drà specificata la ragione sociale e la
sede che 
possiede la personalità giuridica;
per coloro che volessero beneficare

qualche ente ecclesiastico diocesano,
è da tenere presente che:
1. Possono essere destinatarie di

legati gli enti dotati di personalità
giuridica e civile: la Diocesi, le parroc-
chie, i Santuari, le confraternite, e al-
tri enti pubblici ed ecclesiastici.
2. In caso di dubbio si consiglia di

controllare sempre con gli uffici dioce-
sani che líente a cui si vuole destinare
quale erede, sia dotato di personalità
giuridica e civile.

Quando beneficiari sono persone fi-
siche, dopo aver descritto i vari legati,
si  consiglia di nominare un erede uni-
versale che, come tale, erediterà tutto
il rimanente del patrimonio (che non è
necessario descrivere). 
Si dovrà individuare un esecutore

testamentale, la persona cioè incarica-
ta di vigilare perché le disposizioni te-
stamentarie vengano eseguite e inter-
pretate regolarmente. Si tratta quindi
di un compito molto delicato, da affi-
dare a persona esperta e di grande fi-
ducia.
Sottolineiamo ancora che nel testa-

mento da far registrare dal notaio è in-
dispensabile descrivere attentamente
tutte le proprietà mobiliari e immobi-
liari intestate riguardanti i legati. 
Come già detto tutto il rimanente va

all’erede universale.

b. Il testamento olografo
Il testamento olografo, previsto

dall’art. 609 c.c., costituisce la fatti-
specie più semplice. Si tratta giuridi-
camente di una scrittura privata e
presenta la caratteristica di dovere es-
sere necessariamente iscritto per inte-
ro, nonché datato e sottoscritto, di
mano del testore.
La mancanza di autografia rende in-

fatti il testamento nullo, mentre la sot-
toscrizione, posta alla fine delle depo-
sizioni, deve contenere nome e cogno-
me del testore, oppure uno pseudoni-
mo che lo individui con certezza. La
data, infine, deve contenere l’indica-
zione del giorno, mese ed anno, in cui
il testamento fu scritto.
Come la redazione e la sottoscrizione

a mano, anche l’indicazione della data
è necessaria a pena di nullità, perché
rende possibile accertare il momento
in cui è stato redatto e quindi consen-
te di verificare se in quel tempo il te-
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statore aveva la capacità di intendere
e di volere.
Inoltre permette di stabilire quale

sia l’ultimo testamento redatto nel ca-
so in cui vengano presentati più testa-
menti per la pubblicazione.
Quindi si tengano sempre presente

queste caratteristiche richieste per la
validità del testamento “olografo”: de-
ve essere scritto interamente a mano,
quindi non con la macchina da scrive-
re o con il computer, datato e firmato. 
Se vi fosse da fare un’aggiunta o una

variazione si può mettere una postilla
di seguito, sul medesimo foglio, poi
datare e firmare nuovamente. Per
questo tipo di testamento il codice ci-
vile non richiede altri requisiti, non
sono quindi necessari né il deposito
presso un notaio, ne la firma di altri
soggetti.
Poiché il testamento diviene efficace

dopo la morte del testore è necessario
che qualcuno possa trovarlo (o già de-
tenerlo) al fine di chiederne la pubbli-
cazione: si può consegnare a qualche
erede una copia fotostatica del testa-
mento, oppure conservare l’originale
in un luogo sicuro assicurando però di
incaricare qualcuno che ne curi la
pubblicazione.
Per i sacerdoti una buona usanza

quella di depositare una copia del pro-
prio testamento, ovvero anche l’origi-
nale se testamento olografo, presso la
Cancelleria della Curia perché non
venga disperso o distrutto e perché ne
sia curata la pubblicazione al momen-
to del decesso del testore: in alcune
diocesi, ad esempio, questo è previsto
come obbligo per i Parroci6.
Il codice civile prevede inoltre all’art.

604, la fattispecie del testamento se-
greto. Si tratta di un atto da compier-
si davanti al notaio: consiste nella
consegna solenne al notaio, che la ri-

ceve e la conserva, di una sceda con-
tenenti le disposizioni testamentarie.
La consegna deve avvenire ad opera

del testore alla presenza di due testi-
moni: il notaio provvede a sigillare la
scheda testamentaria non ancora si-
gillata, redigendo inoltre, sullo stesso
involto che contiene la scheda o su un
altro, appositamente preparato, l’atto
di ricevimento, che testore, testimoni
e notaio sottoscriveranno.
Questa forma di testamento potrà

essere scritta sia dal testatore che da
un terzo, anche con mezzi meccanici,
ma deve essere sempre sottoscritta
dal testatore7. In caso di impossibilità
per il testatore di scrivere, potrà esse-
re scritto da un terzo, ma il testatore
deve dichiarare al notaio ricevente di
aver letto il testamento e di approvar-
lo, nonché la causa che gli ha impedi-
to la sottoscrizione, che verrà menzio-
nata nell’atto di ricevimento.
A differenza del testamento olografo,

il testamento segreto non può essere
depositato presso la Curia diocesana,
ma è consigliato che il sacerdote che
lo ha redatto comunichi alla diocesi il
nome del notaio presso cui lo ha depo-
sitato.
Circa il contenuto del testamento,

oltre fin qui precisato, si ricorda che
qualora si fosse titolari di un conto
corrente bancario cointestato, potreb-
bero sorgere problemi all’atto della
apertura della successione: in questo
caso infatti, spesso l’istituto di credito
blocca l’intero conto corrente e soltan-
to con molto impegno sarà possibile li-
berare la parte che corrisponde alla
quota di pertinenza del correntista vi-
vente. Si consiglia dunque di evitare di
cointestare il conto corrente, ricorren-
do se necessario soltanto alla delega
di un terzo, a cui sarà permesso ope-
rare senza divenire titolare.

Ufficio per il Clero e la Vita Consacrata
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Erede e legatario
Nella redazione del testamento oc-

correrà fare attenzione a distinguere
chiaramente tra le due figure dell’ere-
de e del legatario. La differenza fonda-
mentale tra le due figure consiste nel
fatto che l’erede (o gli eredi) sostituisce
il testatore nella universalità o in una
quota di suoi beni, mentre il legatario
riceve soltanto determinati beni.
La differenza tra l’erede e il legatario

non consiste dunque nella quantità dei
beni ricevuti, ma nelle modalità utiliz-
zate per individuarli: solo tra gli eredi
si costituisce la comunione ereditaria8,
in forza della quale ciascun erede di-
viene titolare di una quota del patrimo-
nio che è uguale a quella di tutti gli al-
tri eredi, salvo ovviamente che il testa-
tore abbia attribuito quote diverse. 
Saranno sempre gli eredi a procedere

all’accordo per la divisione dell’eredità.
In conclusione, il legatario, che rice-

ve beni e diritti determinati in forza
del testamento9, si differenzia dagli al-
tri eredi, perché non è tenuto a pagare
gli eventuali debiti del defunto, non
subentra cioè nei rapporti passivi del
de cuius.

A questo proposito, è da raccomandare
che il tastatore indichi chiaramente nella
composizione del testo del testamento
quando intende nominare un legatario e
quando invece un erede, poiché non
sempre risulta facile nella pratica indivi-
duare la distinzione tra le due figure.

Conclusioni
Anche se l’ordinamento canonico e

quello civile non prevedono un obbligo
di fare testamento, si ritiene necessario
che ogni sacerdote debba provvedere
per tempo al proprio testamento, com-
pilando con attenzione, secondo le nor-
me della legge, che abbiamo sommaria-
mente descritto, e se necessario facen-
dosi consigliare dagli Uffici della Curia,
circa la forma corretta. Il testamento
costituisce un importante atto di re-
sponsabilità, da valutare non solo nella
forma, ma anche nella sostanza, per-
ché con questo atto il sacerdote può
dare un’ultima testimonianza di libertà
evangelica e di spirito ecclesiale10.

Mons. Antonio Interguglielmi
Ufficio Amministrativo 
del Vicariato di Roma 

Ufficio per il Clero e la Vita Consacrata

1 Questo obbligo prevede che i religiosi redigano un testamento “Almeno prima della professione
perpetua...che risulti valido anche per il diritto civile”.

2 Cfr. cann.1281-1288 CIC.
3 Così, quando l’amministrazione è correttamente tenuta, al cambio del parroco, per i libretti o i

conti correnti della parrocchia si dovrà soltanto modificare i dati del rappresentante legale della
stessa: generalmente la banca richiede, per cambiare questi dati, soltanto una dichiarazione ri-
lasciata dal Cancelliere della Curia.

4 Artt.565 ess. del codice civile.
5 Art. 538 del codice civile.
6 Ad esempio il Sinodo47° della diocesi di Milano ha disposto che il testamento del parroco sia de-

positato presso la Curia Arcivescovile (che lo conserva chiuso) fino al momento in cui deve essere
pubblicato. Questa diocesi chiede ai parroci di “consegnare in Curia il proprio testamento a un
anno dalla nomina (cost. 345): prima il testamento viene redatto, più è certa la piena capacità di
intendere e di volere”. Così in L. Simonelli, il testamento del sacerdote, le guide operative di exLe-
ge, supplemento nr. 1-2/2008,p.8. 

7 Nell’articolo 605 del codice civile si richiede che,qualora il testo non sia scritto interamente di pro-
prio pugno dal testore, dovrà essere firmato dal testore su ogni facciata.

8 Artt.713ss. del codice civile.
9 Art.649 del codice civile.
10 In questo senso anche nell’istruzione di Materi Amministrative della CEI si raccomanda la parti-

colare attenzione che i sacerdoti devono avere nelle ultime volontà ad istituti quale il seminario
in cui hanno studiato e si sono formati, all’IDSC, ecc.. (Cfr.IMA2005, al n. 39).

22 testamento.qxp_Layout 2  21/12/17  16:56  Pagina 572



573

Ufficio per la Famiglia e la Pastorale Familiare

Cordoglio per la morte 
di Roberto Ghizzardi

Si è spento, nella notte di martedì 5 dicembre, Roberto Ghizzardi vicedirettore,
con la moglie Sonia, dell’Ufficio diocesano per la famiglia. Roberto, ingegnere qua-
rantottenne di Arona, oltre alla moglie lascia quattro figli: Filippo, Francesco, Giu-
lia ed Emanuele.

«Roberto rimane un esempio di servizio appassionato alla famiglia e alla Chiesa.
Con grande affetto lo affidiamo nelle mani di Dio», scrive il vescovo con il Consiglio
episcopale e tutti i direttori della Curia diocesana.

Al cordoglio di tutta la comunità, si uniscono don Stefano Rocchetti con Mar-
gherita e Marco Invernizzi, direttori dell’Ufficio Famiglia. «Roberto era impegnato
da sempre in parrocchia e per la pastorale familiare. Ricordiamo la sua compe-
tenza e la sua capacità di fare. Ma quello che veramente ci rimarrà di lui è il suo
esempio e la sua testimonianza di fede. Che era ben visibile in ogni occasione. 
Anche nei momenti più difficili nei quali ha affrontato la malattia». 
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Ufficio per la Pastorale Giovanile

Cammino di Antiochia
ed Effatà 2017-2018

Antiochia ed Effatà sono due propo-
ste spirituali per giovani credenti o
non credenti che desiderano scoprire
o riscoprire in modo profondo e nuovo
il messaggio del Vangelo in un con-
fronto diretto e attivo tra la Parola di
Dio e la vita: letture e drammatizzazio-
ni bibliche, con momenti di ascolto,
brevi tempi di silenzio, spazi di condi-
visione e una metodologia interattiva.

Il percorso Effatà si compone di
quattro weekend. Il tema è la riscoper-
ta della Buona Notizia della Pasqua,
dall’incontro con Gesù alla Salvezza.
Al percorso partecipano una decina di
giovani dai 22 ai 30 anni della diocesi
di Novara, insieme con un gruppo del-
la Diocesi di Milano.  

Il cammino di Antiochia si svolge
invece attraverso tre weekend ed è ri-
volto a giovani dai 17 ai 21 anni, per

rivivere le vicende narrate nel Vangelo
dall’inizio della predicazione di Gesù
fino alla Risurrezione. Quest’anno
prendono parte al percorso 24 giovani
della diocesi di Novara, seguiti da
un’equipe di giovani volontari e sacer-
doti diocesani. 

DATE

Effatà
26-26 novembre 2017

12-14 gennaio 2018

23-25 febbraio 2018

16-18 marzo 2018

Antiochia
2-3 dicembre 2017

10-11 febbraio 2018

10-11 marzo 2018
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Ufficio per la Pastorale Giovanile

Lectio Divina: il cammino di spiritualità
per i giovani della diocesi, 

verso la Gmg di Panama 2019

In questo secondo anno in prepara-
zione alla GMG di Panama del 2019
Papa Francesco ci invita, attraverso
l’esperienza di Maria, a riflettere sul
presente dei nostri giovani attraverso il
tema: “Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30). 
Il nostro vescovo ci sprona, accanto a

riflessione, ad offrire ai nostri giovani,
in questo anno pastorale, un approfon-
dimento sulle figure femminili presenti
nei Vangeli e nella vita della Chiesa. 
Il cammino spirituale per l’anno pre-

vede, dunque, tre incontri di Lectio Di-
vina su tre figure evangeliche, la Cana-
nea, la Vedova e la donna di Betania,
associate a tre figure femminili signifi-
cative per l’oggi: Etty Hillesum, Danie-
la Zanetta e Madeleine Delbrel.
Il percorso si conclude  con la Veglia

delle Palme, la XXXIII Giornata mon-
diale della gioventù in diocesi.

Tre donne del Vangelo 
per tre parole chiave: 
fiducia, dono e l’azione
Le donne dei Vangeli proposti non

hanno nome. Questo può aiutare i gio-
vani a identificarsi in loro al fine di po-
ter seguire il loro esempio attraverso
tre atteggiamenti che le contraddistin-
guono: la Fiducia, il Dono e l’Azione. 
La Fiducia della donna cananea, che

pur sapendo di non appartenere alla
schiera degli “eletti”, si rivolge a Gesù
riconoscendolo come compimento dei
desideri profondi iscritti nel suo cuore.

Il Dono della vedova, che nella sua
povertà non trattiene nulla per sé con-
fidando pienamente nella Provvidenza
di Dio che è la sua vera ricchezza.
L’Azione della donna di Betania, che

esprime con un gesto grande e “costo-
so” l’amore nei confronti del suo Signo-
re anticipando i giorni della Passione,
morte e Resurrezione.
Atteggiamenti, questi, che sono iden-

tikit della Vergine Maria che fa della
sua vita un inno alla grazia di Dio.

Tre testimoni contemporanee
Per fare in modo che i giovani possa-

no scoprire la straordinaria bellezza
che può assumere una vita donata al
Signore e al servizio dei fratelli, il per-
corso delle Lectio si arricchisce con la
riflessione sulla vita di: testimoni con-
temporanee: Etty Hillesum, Daniela
Zanetta e Madeleine Delbrel.
Hillesum è una scrittrice olandese di

origini ebraiche morta ad Auschwitz e
autrice di alcune delle più belle e si-
gnificative pagine di spiritualità del XX
secolo. Daniela Zanetta, giovane di
Maggiora venerabile dallo scorso feb-
braio, è stata testimone di una fede
fresca e matura, capace di affrontare
anche le difficoltà della malattia. Men-
tre quella di Delbrel è una storia di
conversione al Vangelo nel segno del-
l’impegno sociale a favore degli ultimi
nelle periferie operaie di Parigi della
prima metà dello scorso secolo.
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Curia Diocesana

Diocesis
Cronaca breve 

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI DIACONALI

Sabato 7 ottobre, nella Chiesa Cattedrale di Novara,
mons. Franco Giulio Brambilla ha ordinato diacono:

Luca Favero della comunità parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Borgosesia.

CONFERIMENTO DEI MINISTERI

Mons. Franco Giulio Brambilla, lunedì 21 novembre 2017, 
nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile San Gaudenzio, ha conferito

IL MINISTERO DEL LETTORATO A:

Simonpietro De Grandis della comunità parrocchiale di Vespolate 

Liborio Salvatore Lanza della comunità parrocchiale di S. Maria Nuova 
in Abbiategrasso

Luca Longo della comunità parrocchiale di Crodo

Denis Paglino della comunità parrocchiale di Sizzano

IL MINISTERO DELL’ACCOLITATO A:

Riccardo Guida della comunità parrocchiale Santi Martino e Gaudenzio
in Novara

Andrea Lovato della comunità parrocchiale Santa Rita in Novara

AMMISSIONI

Lunedì 16 ottobre 2017, nella Cappella del Seminario, il Vescovo mons. Franco
Giulio Brambilla, ha accolto la domanda di ammissione tra i candidati al Diaco-
nato e al Presbiterato di:

Liborio Salvatore Lanza della comunità parrocchiale di S. Maria Nuova 
in Abbiategrasso
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CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° OTTOBRE 2017

Don Renzo Cozzi è stato confermato Economo diocesano per il quinquennio in
corso 2016 - 2021.

Don Andrea Primatesta è stato nominato Vicario parrocchiale di Omegna, Ger-
magno e Crusinallo

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 16 OTTOBRE 2017

Don Gianluigi Cerutti è stato confermato Vicario episcopale per il Clero e la Vi-
ta consacrata e Direttore dell’Ufficio diocesano per il Clero e la Vita consacrata
per il quinquennio in corso 2016 - 2021.

Don Renzo Cozzi è stato confermato Vicario episcopale per il settore Ammini-
strativo e Direttore dell’Ufficio Amministrativo diocesano per il quinquennio in
corso 2016 - 2021.

Don Brunello Floriani è stato nominato Moderatore della Curia diocesana
dall’Ottobre 2017 all’Ottobre 2018.

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI 

in data 18 ottobre 2017 ha nominato Padre Matteo Borroni Animatore spiri-
tuale nazionale dell’Associazione “Cursillos di Cristianità in Italia”

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° NOVEMBRE 2017

Don Enrico Manzini è stato nominato parroco delle parrocchie di S. Andrea e
di Sant’Antonio da Padova in Novara

Don Franco Ramella è stato nominato parroco di S. Pietro in San Pietro Mo-
sezzo e Santi Vito e Modesto in Mosezzo di San Pietro Mosezzo

Don Giuliano Ruga è stato nominato parroco di S. Maiolo Abate in Agrano di
Omegna

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° DICEMBRE 2017

Don Erminio Ruschetti è stato nominato parroco di S. Lucia in Suna di Ver-
bania

Don Roberto Sogni è stato nominato parroco di S. Ambrogio in Migiandone di
Ornavasso

Curia Diocesana
C
A
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RINUNCE

In data 30 settembre 2017 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di par-
roco della parrocchia “Sant’Antonio Abate” in Calasca di Calasca Castiglione (VB)
di don Andrea Primatesta, dichiarandola vacante.

In data 31 ottobre 2017 il vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di parroco
della parrocchia “Sant”Antonio da Padova” in Novara di don Giovanni Zara, di-
chiarandola vacante.

In data 31 ottobre 2017 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di parroco
delle parrocchie “S. Pietro” in San Pietro Mosezzo e “Santi Vito e Modesto” in Mo-
sezzo di don Giorgio Bolzoni, dichiarandola vacante.

In data 31 ottobre 2017 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di parroco
della parrocchia “S. Maiolo Abate” in Agrano di Omegna, di don Domenico Piat-
ti, dichiarandola vacante.

In data 30 novembre 2017 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio di par-
roco della parrocchia “S. Lucia” in Suna di Verbania, di don Romano Mora, di-
chiarandola vacante.

Curia Diocesana
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In Memoria

Don Alfredo Fomia
Pisano, 16 settembre 1933

Colazza, 14 novembre 2017

Don Alfredo Fomia si è spento a Co-
lazza, dove si era trasferito lasciando
la responsabilità pastorale di Baveno,
lo scorso 14 novembre. Vicino ai fami-
liari e con la necessaria assistenza, ha
affrontato gli ultimi anni tra alti e bas-
si, con fasi particolarmente critiche e
successivi miglioramenti e recuperi.
Ha ricevuto visite, con la gioia di pre-
gare e celebrare con la piccola comu-
nità domestica che si radunava presso
la sua casa. Circondato dai suoi libri,
numerosi e di raffinata qualità, nella
viva memoria della comunità di Bave-
no e della intensa esperienza pastorale
presso la missione cattolica italiana a
Dusseldorf. Raccontava molto volen-
tieri di questi suoi anni in Germania
che hanno lasciato una traccia pro-
fonda nella sua vita.

Don Alfredo Fomia è nato a Pisano il
16 settembre 1933. E’ stato ordinato
prete a Novara, da Mons. Gilla Vincen-
zo Gremigni, il 29 giugno 1959. Dopo
l’ordinazione, ha vissuto il primo anno
di ministero, dal 1959 al 1960,  come
vicario parrocchiale di Pernate. E’ poi
diventato parroco di Cursolo e Orasso,
in valle Cannobina, dove è rimasto dal
1960 al 1963. Negli anni seguenti, dal
1963 al 1975, si è dedicato alla pasto-
rale degli emigranti italiani in Germa-
nia, a Dusseldorf. Rientrato in Dioce-
si, è stato parroco di Baveno dal 1975
al 2014. Dal 1° settembre 1997 al 30
giugno 1999 è stato anche parroco
dell’Isola Pescatori e dell’Isola Bella.

I quasi quattro decenni in cui don
Alfredo si è dedicato alla comunità di
Baveno trovano una sintesi efficace
nelle motivazioni con cui l’ammini-
strazione comunale, con deliberazione
del 24 novembre 2016, ha voluto con-
ferirgli la cittadinanza onoraria: “Don
Alfredo Fomia negli anni del suo lungo
ministero bavanese, ha saputo essere
punto di riferimento non solo per la co-
munità religiosa ma per tutta la comu-
nità civile, perseguendo, con una visio-
ne ecumenica di grande apertura e ri-
spetto, la ricomposizione tra popolo del-
la Chiesa e popolo laico. È stato, anche
e soprattutto, colui che ha sollecitato la
nostra comunità ad interrogarsi sulla
propria storia e sulle proprie radici con
un paziente lavoro di ricerca, ascoltan-
do e raccogliendo testimonianze, docu-
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menti, ricordi. Grande è stato il ruolo di
don Alfredo quale custode della memo-
ria: il granito rosa e la dignità del lavo-
ro della nostra gente, il sacrificio dei 17
martiri, l’eccidio degli Ebrei”.

Dal 22 al 26 agosto 1994, si è svolta
a Baveno la quarantacinquesima set-
timana liturgica nazionale sul tema:
“Famiglia santuario di Dio: una comu-
nità che celebra e che prega”. Il parro-
co e la sua comunità hanno ospitato
la solenne concelebrazione eucaristica
proprio  sul sagrato della chiesa par-
rocchiale, nel suggestivo complesso
monumentale citato in occasione della
cittadinanza onoraria. Di don Alfredo
ancora si diceva: “Ideatore, promotore
e protagonista del recupero del centro

storico monumentale con appassionata
e tenace opera ha saputo riconsegnare
alla città un luogo simbolo delle nostre
radici, dell’identità storica della nostra
gente, rendendolo un centro vivo e vita-
le di incontro e accoglienza”.

La celebrazione esequiale è stata
presieduta dal Vescovo nella chiesa
parrocchiale di Colazza giovedì 16 no-
vembre alle ore 11.00. Nella Parola di
Dio ha riletto il generoso ministero di
questo prete che ha proposto l’essen-
ziale evangelico alla sua comunità,
abituato a questo stile dall’esperienza
pastorale con gli emigranti in Germa-
nia che lo ha fortemente segnato. La
sepoltura è poi avvenuta nel cimitero
di Colazza.

In Memoria
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In Memoria

Don Pietro Udini
Mergozzo, 26 ottobre 1923
Pallanza, 7 dicembre 2017

Don Pietro Udini è mancato il 7 di-
cembre, presso l’ospedale di Pallanza
(Verbania), all’età di 94 anni. E’ nato a
Mergozzo il 26 ottobre 1923 ed è stato
ordinato prete a Novara, da Mons.
Leone Ossola, il 28 giugno 1947. Gli è
stato affidato il ministero di parroco a
Oltrefiume di Baveno, dove è rimasto
dal 26 settembre 1947 al 30 settembre
1977. Nello stesso anno 1977 ha la-
sciato la responsabilità pastorale in
parrocchia per dedicarsi a un altro ti-
po di ministero. 
La persona di don Pietro si è cosi le-

gata, in modo particolare, all’Alpe Ver-
cio (Mergozzo). Presso questo sugge-
stivo luogo si è consolidata nel tempo
una frequentazione di persone che
hanno alimentato una serie di incontri
e di iniziative di carattere spirituale e
culturale, trovando un significativo ri-
ferimento in don Pietro stesso. Si è co-
sì costituito l’Eremo del Vercio con la

rispettiva Associazione, nella sensibili-
tà per l’accoglienza, il dialogo, la medi-
tazione e il confronto con altre espe-
rienze religiose. In questo ambito don
Pietro esprimeva la sua cultura che lo
aveva portato ad approfondire, in mo-
do particolare, la figura e gli scritti del
card. J. H. Newman. Nei periodi del-
l’anno in cui don Pietro non era al Ver-
cio, abitava a Campino fedelmente ac-
cudito dalla Sig.a Teresa.
Don Pietro Udini, insieme a don Aldo

Gaddia e Mons. Giovanni Battista Mo-
retti ha avuto la gioia di celebrare il
settantesimo di ordinazione sacerdo-
tale lo scorso 2 settembre, con la pre-
senza del Vescovo Franco Giulio e di
molte persone che hanno riempito la
chiesa di Campino (Stresa).
La celebrazione esequiale è stata pre-

sieduta dal Vescovo sabato 9 dicem-
bre, alle ore 15, nella chiesa di Campi-
no. Nell’omelia Mons. Brambilla ha ri-
letto la personalità e la storia di don
Udini, cogliendone lo spirito sempre in
ricerca della Verità. Un cammino origi-
nale che ha valorizzato anche le scien-
ze umane, in particolare la psicologia
e la psicanalisi, oltre che i “semi del
Verbo” presenti in altre culture, tradi-
zioni e religioni. Il riferimento perso-
nale a Gesù, approfondito nel mistero
della vita nascosta a Nazaret, e la rilet-
tura del Vangelo nella sua essenziali-
tà, sono diventati per don Pietro l’ispi-
razione e la sintesi di quanto ha pro-
posto alle molte persone, nelle più di-
verse condizioni di vita, da lui incon-
trate.
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Rinnovo
abbonamenti 2018

L’abbonamento annuale per la Rivista diocesana 
è di 40 euro. Quattro numeri annuali, 

con periodicità trimestrale.

Per abbonamento:

Economato della Curia Diocesana
Via Puccini 11 - 28100 NOVARA

Tel. 0321/661.618 
mail: ufficiocassa@diocesinovara.it 

C.C.P. n. 1016977017 
IBAN: IT79 C033 5901 6001 00000001022

intestato a: Diocesi di Novara
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