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OMELIE

Omelia nella santa messa al termine dell’incontro con i giornalisti – III do-
menica del T.O (anno C)

Cattedrale di Reggio Emilia, 23 Gennaio 2016

Cari amici, fratelli e sorelle,

il vangelo che la Chiesa oggi propone alla nostra meditazione è un grande 
regalo per tutti noi: proprio in coincidenza con questa celebrazione, nella quale 
viviamo il giubileo dei giornalisti nella nostra diocesi, Gesù, attraverso le parole del 
profeta Isaia, afferma: Lo Spirito di Dio mi ha inviato a proclamare l’anno di grazia 
del Signore (cfr. Lc 18,19).

Come possiamo noi partecipare di questo anno di grazia? Come potete voi, che 
lavorate nel campo della comunicazione, vivere quanto il Signore ci dona?

Oltre alle strade maestre, che la Chiesa indica a tutti gli uomini, e quindi anche 
a voi – la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, soprattutto alla confessione e 
all’eucarestia, l’amicizia cristiana – voi avete nel vostro lavoro una strada partico-
lare per immedesimarvi e trasmettere il dono di Dio.

Per immedesimarvi, innanzitutto. Il vostro lavoro, infatti, vi permette di entrare 
nell’esperienza dell’essere inviati. Inviati a guardare e a decifrare i fatti che av-
vengono attorno a noi. Quei fatti che tanta gente non ha la possibilità di vedere 
oppure, anche quando li vede, non riesce a comprendere. La considerazione di 
tutto ciò pone in primo piano la responsabilità che avete nel riportare, attraverso 
i vostri strumenti comunicativi, la verità dei fatti e non una arbitraria selezione, 
asservita alle leggi del mercato o alle ideologie. So bene quanta fatica costi nel 
vostro mestiere l’onestà intellettuale. Non ignoro le difficoltà che ogni giorno dove-
te affrontare, difficoltà amplificate dai diversi soggetti a cui dovete rendere conto 
e dalle necessità economiche per la sussistenza delle vostre testate o emittenti. 
Ma, come tanti di voi dimostrano, è possibile attraversare tutto ciò continuando 
a svolgere un servizio serio e onesto, importante per tutta la società. È possibile 
informare e anche commentare le notizie senza diffamare le persone o metterle 
l’una contro l’altra.
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Occorre molta umiltà nella considerazione dei fatti, soprattutto quando riguar-
dano le persone. È per questo che, incontrandovi più volte in questi anni, vi ho 
spesso invitati a custodire sempre il grande bene della giusta reputazione delle 
persone.

La vostra professione, quando è svolta bene, insegna innanzitutto a guardare 
e a raccontare ciò che accade. Insegna poi a considerare, a pensare, a confronta-
re. Insegna che il tempo, e non il sentimento reattivo del momento, è amico della 
verità.

Questo significa essere inviati: i vostri occhi e le vostre parole guardano e tra-
smettono qualcosa che va al di là di voi stessi e di cui voi per primi siete chiamati 
ad avere rispetto. Siete gli occhi e la voce di chi non può o non riesce a vedere.

Oltre al tema dell’essere inviato, nel vangelo troviamo anche un altro tema, 
a cui il primo è ordinato. Lo Spirito di Dio mi ha inviato… a proclamare l’anno di 
grazia del Signore. Si è inviati per proclamare la grazia di Dio. Certamente non 
voglio invitarvi a una informazione “confessionale”, ma desidero aiutarvi a riflettere 
su quanto la vostra fede cristiana può aiutarvi a fare bene il vostro lavoro. L’espe-
rienza di Cristo, infatti, è anche un’esperienza di conoscenza della realtà. La fede 
ci aiuta a guardare più in profondità, ad accorgerci di tanti fatti che ad uno sguar-
do superficiale sfuggono. Anche se giornalisticamente sembrano far più rumore il 
male, l’ingiustizia, gli scandali, noi sappiamo che la realtà è fatta anche, e forse 
in modo preponderante, di altro. Dio, attraverso tanti uomini e donne di buona 
volontà, opera nella storia. Immette fiumi di bene, di giustizia, di bellezza. Quanto 
farebbe bene ai vostri lettori, ascoltatori o telespettatori essere aiutati a guardare 
tutto ciò! Voi, grazie alla forza e all’intelligenza che provengono dalla fede, potete 
essere costruttori della speranza che tutto il mondo attende, liberi dalle dittature 
che pretendono di imbavagliarci e farci raccontare solo ciò che è funzionale al po-
tere del momento, sia esso politico, economico o culturale. E per farlo non dovete 
inventare nulla, non dovete rinunciare al vostro rigore professionale. Basta guar-
darsi attorno e raccontare il bene silenzioso che è presente.

Questo significa proclamare la grazia di Dio. Questo è ciò che voi potete fare: 
indicarla presente nei fatti che ci circondano. E indicare ciò che è positivo, ciò che 
dà speranza, anche dentro una tragedia. È un’opera che contribuisce al bene di 
tutti, alla costruzione della società.
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In questa Messa chiedo per voi al Signore la grazia di poter contribuire con il 
vostro lavoro al dilatarsi nel mondo della speranza, perché assieme, con l’aiuto di 
Dio, ognuno per la sua parte, possiamo costruire un mondo più umano, più vero, 
più accogliente.

Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia nella IV domenica del T. O. (anno C). Conclusione dell’Anno della 
vita consacrata. Consacrazione di Ania nell’Ordo virginum
Cattedrale di Reggio Emilia, 31 Gennaio 2016

Cari fratelli e sorelle,

le letture che la Chiesa ci propone in questa domenica, durante la quale, in 
comunione con la Chiesa universale, concludiamo l’anno dedicato alla vita con-
sacrata, costituiscono una mirabile sintesi del significato profondo di questo anno.

Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla 
luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni (Ger 1,5). Le parole del 
profeta Geremia costituiscono l’alveo entro il quale la vita di ogni uomo e di ogni 
donna è raccolta. Ognuno di noi infatti è stato pensato, voluto, amato da Dio già 
prima di venire alla luce. La chiamata alla vita, la chiamata alla fede, la scoperta 
del proprio posto nel mondo hanno la loro radice proprio in questo amore che ci 
precede e ci supera. La vita consacrata, a cui la Chiesa ci ha invitato a guardare in 
questo anno, rappresenta un richiamo a questa verità che riguarda tutti, un segno 
profetico che illumina il senso profondo di ogni vita cristiana.

Dio chiama alcuni a dedicare la loro vita a Lui con cuore indiviso, per ricordare 
a tutti quale sia il significato della vita, del lavoro, dello studio, dell’impegno socia-
le, politico, culturale. Il matrimonio stesso trae dal riferimento alla vita consacrata 
il suo ideale profondo che consiste nella testimonianza della fedeltà di Cristo alla 
sua Chiesa e nella donazione di sé come strada per affrettare il ritorno di Cristo. 
Afferma in proposito san Giovanni Crisostomo: «Chi denigra il matrimonio, sminui-
sce anche la gloria della verginità; chi lo loda, aumenta l’ammirazione che è dovuta 
alla verginità» (cfr. Giovanni Crisostomo, De virginitate, 10, 1: SC 125, 122 (PG 
48, 540); cfr. anche Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 16: AAS 74 
(1982) 98).

«La verginità per il regno dei cieli – commenta il Catechismo della Chiesa Catto-
lica – è uno sviluppo della grazia battesimale, un segno possente della preminen-
za del legame con Cristo, dell’attesa ardente del suo ritorno, un segno che ricorda 
pure come il matrimonio sia una realtà del mondo presente che passa. Entrambi, 
il sacramento del Matrimonio e la verginità per il regno di Dio, provengono dal Si-
gnore stesso. È lui che dà loro senso e concede la grazia indispensabile per viverli 
conformemente alla sua volontà. La stima della verginità per il Regno e il senso 



BOLLETTINO DIOCESANO

14

cristiano del Matrimonio sono inseparabili e si favoriscono reciprocamente» 

(CCC n. 1619-1620. Cfr. Mc 12,25; 1 Cor 7,31;  Mt 19,3-12. Cfr. anche Concilio 
Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 48; Id., Decr. Perfec-
tae caritatis, 12: AAS 58 (1966) 707; Id., Decr. Optatam totius, 10: AAS 58 (1966) 
720-721).

Nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, san Paolo ci svela il segreto di 
questa unità delle vocazioni. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma 
non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepi-
ta. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 
conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi 
la carità, non sarei nulla (1Cor 13,1-2). In realtà esiste una sola vocazione, la ca-
rità. Tutti siamo chiamati, attraverso la forma particolare della nostra vocazione, 
a entrare nella realtà dell’amore del Padre, nell’esperienza della donazione di noi 
stessi come riflesso della donazione del Figlio. Dio ci chiama su strade diverse per 
insegnarci ad amare e a lasciarci amare. La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. […] Ora dun-
que rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande 
di tutte è la carità! (1Cor 13,8.13).

Un riflesso di ciò che rimane, dell’eterna carità di Dio, si raccoglie oggi nella 
consacrazione di una nostra sorella, Ania, nell’Ordo virginum. È un grande regalo 
per tutti noi poter vivere il compimento di questo anno con la sua donazione a Cri-
sto, Sposo e Signore della sua Chiesa. È un grande segno per la nostra diocesi!

La tua consacrazione, carissima Ania, è lo strumento privilegiato attraverso cui 
Gesù questa sera ripete per ognuno di noi le parole proclamate nel vangelo: Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato (Lc 4,21). Si è compiu-
to ancora una volta il mistero della misericordia di Dio per il suo popolo. La tua 
chiamata, infatti, non è solo per te. È certamente la strada che ti è data per poter 
conoscere e amare in modo privilegiato Nostro Signore, ma è anche una strada 
attraverso cui Dio continua a edificare la sua Chiesa. La Nota pastorale L’Ordo vir-
ginum nella Chiesa in Italia, proprio all’inizio, parlando del dono della consacrazio-
ne, sottolinea: «per l’edificazione del popolo cristiano e per incoraggiare l’annuncio 
del Vangelo ad ogni creatura» (Conferenza Episcopale Italiana, L’Ordo virginum 
nella Chiesa in Italia. Nota pastorale, 1). È molto importante comprendere che il 
dono della verginità o di una speciale consacrazione non è dato alle persone per 
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la propria gloria personale. Ogni dono dello Spirito è sempre per l’edificazione 
di tutto il popolo e per l’evangelizzazione.

Cara Ania, in questo giorno così importante per la tua vita, è proprio questa 
certezza e questo compito che vorrei consegnarti: il dono che oggi ricevi e offri è 
un dono che è dato alla Chiesa, perché tutti gli uomini possano incontrare e cono-
scere Gesù. Ti siano sempre motivo di gaudio e consolazione le parole del profeta 
Geremia che il Signore ripete a te oggi: ecco, oggi io faccio di te come una città 
fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese […]. Ti 
faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti (cfr. Ger 
1,18-19).

Ti auguro di vivere, sull’esempio della Vergine, una consegna totale di te al tuo 
Sposo, perché Egli possa farti sperimentare la bellezza e la fecondità del sì che tra 
poco dirai a Lui davanti alla sua Chiesa.

Amen.
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Omelia nella santa Messa delle Ceneri

Cattedrale di Reggio Emilia, 10 Febbraio 2016

Cari fratelli e sorelle,

con questa celebrazione iniziamo l’itinerario quaresimale attraverso cui la Chie-
sa ci condurrà verso la Pasqua. Quando si inizia un cammino è importante co-
noscere la meta verso la quale si procede. Tenendo gli occhi fissi sopra di essa 
possiamo scoprire le ragioni del nostro muoverci, trovare la forza per affrontare le 
fatiche della strada, vivere la gioia presente in ogni tappa dell’itinerario.

Il popolo di Israele, nei 40 anni di cammino nel deserto, per non soccombere 
e non cedere alle tentazioni di tornare indietro o di abbandonare la strada, aveva 
continuamente bisogno che qualcuno, Mosè, rinvigorisse gli animi ricordando le 
ragioni di quell’esodo, ripercorrendo i prodigi che Dio aveva operato per la loro 
liberazione dalla schiavitù, parlando della sua fedeltà e, soprattutto, riaccendendo 
nei cuori il desiderio della meta, la terra promessa.

Anche noi, all’inizio della Quaresima, abbiamo bisogno di lasciarci condurre 
dalla memoria della fedeltà di Dio alla nostra vita e dalla luce della Resurrezione 
di Gesù, nella quale si illuminano e si raccolgono tutti i desideri dei nostri cuori. Il 
desiderio di essere perdonati, di essere liberati dal male, il desiderio di una vita che 
non finisca, di poter amare ed essere amati in modo vero e per sempre.

Gesù è venuto per donarci tutto questo. Per aprirci ad una vera conoscenza 
di Dio e di noi stessi. Per poter ricevere il suo dono, tuttavia, abbiamo bisogno di 
disporci ad accoglierlo. Il Signore non fa violenza alla nostra libertà. Si propone a 
noi aspettando il nostro sì. Per questo ci viene donato questo tempo quaresimale: 
per aprire i nostri cuori al dono che Dio desidera farci.

Tutto ciò implica una nostra purificazione o, come ci come ci ha ricordato la 
preghiera all’inizio della Messa, un cammino di conversione, di penitenza e di com-
battimento: «O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con que-
sto digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le 
armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male».

La purificazione non è cercata per se stessa, ma in quanto ci permette di ac-
cogliere in noi la vita di Dio, di rispondere alla domanda: chi è Dio? E chi sono io? 
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Se dovessimo riassumere con un’espressione sintetica il significato della Qua-
resima, potremmo dire che essa è un tempo che ci è dato per conoscere Dio e per 
conoscere noi stessi. E per questo è un tempo di purificazione e di conversione, 
purificazione dagli idoli che ci impediscono di vedere il Signore, conversione a Lui, 
nel cui volto possiamo ritrovare il nostro e quello dei nostri fratelli e sorelle.

La conoscenza di noi stessi è successiva alla conoscenza di Dio. Soltanto nel-
la luce di Dio noi possiamo imparare chi siamo veramente. Dio si fa conoscere 
facendosi presente alla nostra vita in tanti modi. Soprattutto presentandosi a noi 
come il liberatore, esattamente come ha fatto con Israele liberandolo dalla schia-
vitù egiziana.

Se ci lasciamo raggiungere da Dio, egli progressivamente libererà la nostra 
vita. Ci libererà dalle catene, dai lacci, dai pesi che la tengono legata, avvinta, 
schiacciata, afflitta. Se viviamo la Quaresima potremo conoscere e riconoscere 
l’opera che Dio va facendo per noi e in noi. Impareremo così anche ad avere un 
giudizio sulla storia del mondo, dove si combattono bene e male, Dio e Satana, 
la verità e la menzogna. È importante essere coscienti di questa lotta, soprattutto 
in questo tempo in cui la corruzione rischia di macchiare il volto della nostra bella 
terra e di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e del lavoro. Il Signore ci 
chiama a condannare il male, a fare tutto quanto è in nostro potere per contrastare 
la sua forza e a essere testimoni del bene che rappresenta il volto più vero della 
nostra amata Reggio.

Per sostenerci in questa testimonianza la Quaresima ci invita ad una medita-
zione più frequente della Parola di Dio. Essa ci permette di leggere la nostra storia 
nella luce della storia sacra. In fondo questo è stato il grande principio che Gesù ha 
operato nella lettura dell’Antico Testamento. Ha letto la sua storia personale nella 
luce della storia sacra. E la stessa cosa siamo chiamati a fare noi immergendoci, 
soprattutto attraverso le letture proposte dalla liturgia in questo tempo, nella storia 
della salvezza.

La Quaresima è anche un tempo di confessione del proprio male, di riscoperta 
della propria creaturalità. Un tempo in cui vivere con più assiduità e profondità il 
sacramento della Confessione. In questo Giubileo della Misericordia vorrei sottoli-
neare con particolare forza proprio l’importanza dei questo sacramento. Il confes-
sionale è la porta di accesso a tutti i doni con i quali il Signore desidera fare grande 
la nostra vita. Dall’assoluzione accolta con animo contrito e desideroso di vivere 
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alla luce di Dio possiamo trarre forze nuove, un’intelligenza più profonda della 
nostra vita, una più grande capacità di amare e di lasciarci amare. Lasciamoci 
raggiungere dalla misericordia di Dio! In questo modo potremo diventare noi stessi 
strumento della misericordia divina per gli altri e contribuiremo a rendere il mondo 
più luminoso e umano.

«La Quaresima di questo Anno Giubilare – afferma in proposito papa Francesco 
nel suo messaggio quaresimale – è dunque un tempo favorevole per poter final-
mente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola 
e alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del 
Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quel-
le spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più 
direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non 
vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù 
crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli 
stesso un povero mendicante» (Francesco, Messaggio per la Quaresima 2016 ).

Cari fratelli e sorelle,

camminiamo con gioia in questo tempo, tempo favorevole – come abbiamo 
ascoltato da san Paolo. Il Signore, come e più di Mosè per Israele, cammina da-
vanti a noi e non ci abbandona.

Aiutiamoci ad alzare lo sguardo. Prendiamoci cura gli uni degli altri e, tutti as-
sieme, di coloro che sono nel bisogno. Il Padre che vede nel segreto – come ci ha 
ricordato il Vangelo questa sera – vi ricompenserà.

Amen.
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Omelia nella santa Messa per l’XI anniversario della morte di don Luigi 
Giussani

Basilica della Ghiara, Reggio Emilia, 22 Febbraio 2016

Cari fratelli e sorelle,

Cari amici,

questa santa Messa di suffragio per don Giussani nell’XI anniversario dalla sua 
nascita al cielo è per tutti noi l’occasione per rendere grazie al Signore per il dono 
che la sua persona e il suo carisma hanno rappresentato e rappresentano per le 
nostre vite e per la vita della Chiesa. In particolare, in questo anno giubilare, desi-
dero assieme a voi considerare la testimonianza e l’insegnamento di don Giussani 
sulla misericordia divina.

Certamente la consuetudine con la sapienza di sant’Ambrogio, che Giussani 
definisce «il genio della misericordia», sapienza arrivata a lui attraverso la liturgia 
che porta il suo nome e la grande tradizione della Chiesa ambrosiana, costituisce 
una delle radici più profonde della riflessione del prete di Desio sulla misericordia. 
Soprattutto sul senso concreto dell’uomo peccatore e salvato, sulla commozione 
per l’abbraccio di Dio che precede e supera il nostro male. In un Prefazio della litur-
gia ambrosiana, caro a don Giussani, leggiamo: «Ti sei chinato sulle nostre ferite 
e ci hai guarito donandoci […] una misericordia più grande della nostra colpa. Così 
anche il peccato, in virtù del Tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divi-
na»[1]. Nell’Esamerone di san’Ambrogio, cioè nel libro dove il santo commenta i sei 
giorni della creazione, troviamo scritto: «E finalmente Dio si riposò perché aveva 
uno cui perdonare»[2]. Don Giussani, incontrando questa espressione, commenta: 
«Il cristianesimo è evidentemente divino già solo per una frase come questa!»[3].

Tutta la vita e l’insegnamento di don Giussani sono permeati dallo stupore per 
la pietà che Dio ha avuto dell’uomo incarnandosi, morendo e risorgendo per lui. Ti 
ho amato di un amore eterno, per questo ti ho attratto a me, avendo pietà del tuo 
niente. Questa espressione del profeta Geremia (Ger 31,3ss) è per il sacerdote 
ambrosiano una sintesi del rapporto tra Dio e l’uomo. Essa è stata ripetuta infinite 
volte da lui. Ci diceva di impararla a memoria perché in essa risuonavano in modo 
chiaro la coscienza della pochezza dell’uomo e la sorpresa per l’iniziativa miseri-
cordiosa di Dio che si è fatto incontro a noi. «Perché Dio dedica se stesso a me? 
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Perché si dona a me creandomi, dandomi l’essere, cioè se stesso…? 

Perché, per di più, diventa uomo e si dà a me per rendermi di nuovo innocente 
[...]? Perché muore per me? Perché questo dono di sé fino all’estremo concepibi-
le, al di là dell’estremo concepibile? […]: Ti ho amato di un amore eterno, perciò ti 
ho attratto a me [cioè ti ho reso partecipe della mia natura], avendo pietà del tuo 
niente» (Si può vivere così?, Rizzoli, Milano 2007, pp. 329-330).

Nel 1997 aveva dedicato gli esercizi della Fraternità di CL al tema della mise-
ricordia. Disse in quell’occasione: «Che cosa aggiunga la parola misericordia alla 
parola amore o perdono, è difficile capirlo, perché alla parola amore non si può 
aggiungere nulla». La misericordia ci permette di entrare nella “follia” dell’amore 
di Dio che «di fronte a qualsiasi delitto dell’uomo, lo ama»[4]. Nella Pasqua dello 
stesso anno, così come farà anche l’anno successivo, scrivendo al direttore di un 
giornale, afferma: «Il mistero come misericordia resta così l’ultima parola anche su 
tutte le brutte possibilità della storia»[5].

La riflessione su questo tema porta don Giussani a considerare la paradossalità 
dell’esperienza che questa «parola impossibile»[6] vorrebbe descrivere e quindi la 
sua ultima incomprensibilità per l’uomo. «La vastità di questa parola – afferma –, i 
confini verso cui questa parola si spinge non sono da noi pensabili»[7]. Essa è «l’ul-
tima grande parola del vocabolario umano scritto da Cristo», «l’ultimo traguardo da 
cui l’eterno si apre sul tempo»[8].

Anche se l’uomo è sempre tentato di «far prevalere la desolata umiliazione per 
la vergogna delle proprie colpe» sulla «umiltà che si lascia abbracciare dall’amore 
più grande del suo»[9], l’esperienza della misericordia è proprio ciò di cui ognuno 
di noi ha più bisogno. Siamo «come bambini che desiderano essere fedeli alla 
loro madre anche se la fanno disperare mille volte al giorno»[10] e Dio è «un Padre 
che ha come mestiere la misericordia»[11], che «è una cosa infinita, è l’infinito», è 
l’«essenza di Dio»[12].

Ma chiediamoci: qual è il riverbero nell’uomo di questo abbraccio con cui Dio lo 
perdona e lo ricrea?

«Se uno asseconda l’inevitabile contraccolpo della misericordia – scrive don 
Giussani – desidera cambiare»[13], desidera imitare la misericordia di Dio per 
quanto sia possibile all’uomo.
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Scopriamo allora che se la misericordia è il nome di Dio, come ci ha ricordato 
papa Francesco, essa descrive anche il nostro compito nel mondo, un compito 
che don Giussani esprime come un «portare questa misericordia»[14], un entrare 
nella «pietà per il dolore e il male degli altri; [nella] condivisione della fatica, nella 
speranza»[15]. Un entrare nell’«ospitalità», nell’«l’abbraccio del diverso»[16].

«La cosa più bella da dire – afferma nel settembre del 2000 – è che abbiamo 
ad essere misericordiosi, ad avere misericordia gli uni verso gli altri. […] Di fronte 
a tutti i peccati della Terra sarebbe ovvio dire: “Dio distrugga questo mondo così!”. 
Invece Dio […] diventa uomo e muore per gli uomini, tanto che questa misericordia 
rappresenta il senso ultimo del Mistero»[17]. «Dio vincerà col suo bene il nostro 
male: il trionfo della misericordia»[18].

Chiediamo al Signore, anche per l’intercessione di don Giussani, di poter par-
tecipare a questa vittoria di Cristo, a questa giustizia di Dio che si esprime nella 
misericordia. Chiediamo, soprattutto durante questo Giubileo, di lasciarci abbrac-
ciare dalla misericordia del Padre e saper portare questo stesso abbraccio a tutti 
coloro che incontreremo sul nostro cammino.

Amen.

Note:
[1] Prefazio ambrosiano della XVI settimana del tempo «per annum», in Messale ambrosiano 

festivo, Marietti-Jaca Book, Torino-Milano 1976, 653, citato in L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, 
Generare tracce nella storia del mondo. Nuove tracce d’esperienza cristiana, Rizzoli, Milano 1998, 
87.

[2] Ambrogio, Exameron, IX, 76, in Opera omnia di Sant’Ambrogio, vol. I, Biblioteca Ambrosiana-
Città Nuova Editrice, Milano-Roma 1979, 419.

[3] L. Giussani, Il miracolo dell’ospitalità. Conversazioni con le Famiglie per l’Accoglienza, 
PiemmeReligio, Casale Monferrato (AL) 2003, 93.

[4] L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, Marietti 1820, Genova 1999, 35-36.
[5] L. Giussani, Il dio denaro e la morte di Cristo, «La Repubblica», 11 aprile 1998; cfr. anche 

Il nuovo inizio dei figli di Dio, «La Repubblica», 30 marzo 1997 e Nella semplicità del mio cuore 
lietamente ti ho dato tutto, Testimonianza di don Luigi Giussani durante l’incontro del Santo Padre 
Giovanni Paolo II con i movimenti ecclesiali e le nuove comunità. Piazza San Pietro, Roma, 30 maggio 
1998, riportato in L. Giussani, Generare tracce nella storia del mondo. Nuove tracce d’esperienza 
cristiana, Rizzoli, Milano 1998, III-VII.
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[
6] L. Giussani, Il tempo e il tempio…, 82.
[7] L. Giussani, La libertà di Dio, Marietti 1820, Genova-Milano 2005, 40.
[8] «La fede è un cammino dello sguardo», Appunti dall’intervento di Luigi Giussani all’As-

semblea Internazionale dei responsabili di Comunione e Liberazione. 30 agosto 1995, La Thuile, in 
«Tracce Litterae Communionis», (1995), n. 9, I-XII.

[9] Vita e Spirito nel sacerdote cattolico, Intervento di monsignor Luigi Giussani alla Sessione 
plenaria della Congregazione per il clero sul tema «Vita, ministero e formazione permanente dei 
sacerdoti». Roma, 19 ottobre 1993, in «30 Giorni», (1993), n. 11, 37-44.

[10] Cfr. Il primo miracolo è la scoperta del «Tu», cioè dell’Altro, Appunti da una conversazione 
con adulti di Milano, 27 maggio 1995, in «Tracce Litterae Communionis», (1995), n. 7, I-XVI.

[11] Una dimora nel mondo, Appunti da una conversazione di Luigi Giussani
con adulti di Milano. 1 ottobre 1994, in «Tracce Litterae Communionis», (1994), n. 10, I-XII.
[12] Cfr. L. Giussani, in: J. Carrón – F. Ventorino, Parole ai preti. Con interventi di Monsignor 

Luigi Giussani, SEI, Torino 1996, 153.
[13] Esercizi spirituali del CLU 1985, pro manuscripto, 18.
[14] La vita: Dio si è «immischiato» con noi, Appunti da una conversazione di Luigi Giussani nella 

casa di Noviziato delle Piccole Sorelle dell’Assunzione, divenute nel 1993 Suore di carità dell’Assunzio-
ne, Roma, 10 marzo 1970, pubblicato in «Tracce Litterae Communionis», (1999), n. 10, I-XII.

[15] L. Giussani, Movimento, «regola» di libertà, Da una conversazione agli adulti di Milano in 
occasione dell’inizio dell’anno sociale, pubblicato in «Litterae Communionis CL», (1978), n. 11, 43-
45.

[16] L. Giussani, La Dives in misericordia nella testimonianza e nell’esperienza di CL, in «Prima 
lettura della Dives in misericordia». Atti del Convegno Internazionale di Collevalenza, 26-29/11/1981, 
157.

[17] Appartenenza, Appunti dall’intervento di Luigi Giussani alla giornata di inizio anno degli 
adulti di Comunione e Liberazione della diocesi di Milano, 23 settembre 2000, pubblicato in «Tracce 
Litterae Communionis», (2000), n. 9, I-IV.

[18] Cfr. L. Giussani, L’alleanza, Jaca Book, Milano 1978, 62-63.
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Omelia nella santa Messa per l’anniversario della morte di Chiara Lubich – 
vigilia della solennità di san Giuseppe

Cripta della Cattedrale di Reggio Emilia, 18 Marzo 2016

Cari fratelli e sorelle,

cari amici del movimento dei Focolari,

ricordiamo, con questa celebrazione eucaristica, la nascita al cielo della nostra 
carissima Chiara, per cui vogliamo pregare durante questa Santa Messa. La no-
stra preghiera si rivolge poi a Dio per tutto il movimento perché sia sempre fedele 
al dono che lo ha fatto nascere, il dono della Trinità, della comunione, dell’unità, 
il dono di Gesù tra noi che è il fondamento, la forza e il fine dell’unità, il dono di 
Gesù abbandonato in cui contempliamo la strada della sua umanità, della sua 
obbedienza al Padre, della sua consegna per la salvezza degli uomini. È questo il 
mistero che rivivremo, come ogni anno, nei giorni della prossima settimana e che 
culminerà nella veglia notturna che precede la resurrezione, centro della nostra 
fede, speranza e carità. 

Questa sera, primi vespri della solennità di san Giuseppe, ci vogliamo soffer-
mare un poco sulla sua immensa figura. Quando penso a lui, l’immagine che più di 
frequente viene alla mia mente è quella delle profondità dell’oceano, dell’immenso 
silenzio che le domina e che può provocare in noi un senso di spaesamento e nello 
stesso tempo di profonda adorazione.  Ho parlato di immensa figura di san Giusep-
pe perché immensa è stata la sua obbedienza al Padre, il suo totale abbandono a 
Dio, il suo scomparire di fronte al servizio che Dio gli chiedeva. 

Se a Maria fu chiesto di essere la madre del Redentore, a Giuseppe fu chiesto 
di esserne il custode, rispettoso della volontà del Padre che sta nei cieli. La sua 
umiltà spalanca davanti a noi un abisso di silenzio. Per questo i vangeli non ripor-
tano nessuna parola da lui pronunciata. Egli fu veramente, come è stato scritto, 
l’ombra del Padre. Tutto questo fu vissuto da lui, come possiamo immaginare, in 
semplicità e in letizia, non senza però i momenti drammatici in cui per la prima 
volta si rese conto del mistero di Maria, in cui capì di dover fuggire dalla sua terra, 
in cui si sentì dire “devo occuparmi delle cose del Padre mio”.
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Il silenzio è stato, anche per Chiara Lubich, come appare dai suoi scritti, un’e-
sperienza fondamentale della sua vita.

San Giuseppe è stato poi custode della persona di Gesù, testimone della sua 
crescita, dei suoi primi vagiti, dei suoi primi passi, delle sue prime parole, colui che 
lo ha portato in braccio che gli ha insegnato le esperienze fondamentali della vita 
umana. Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti di Giuseppe guardando il 
proprio Figlio, ascoltandolo parlare, vedendolo agire? San Giuseppe ci insegna a 
guardare a Gesù come a una persona vicina, famigliare, come a uno di noi. “Gesù 
nel mezzo” appunto, in cui si nasconde e si rivela nello stesso tempo il mistero 
profondissimo del Padre. Non possiamo certo entrare nella realtà dell’adorazione 
e della gioia di Giuseppe, ma possiamo almeno chiedere di godere di qualche 
raggio di essa. 

Infine Giuseppe sembra sparire. In realtà non è così. Egli rimane e continua il 
suo ministero come padre e custode della Chiesa. Non smette mai la sua opera 
nascosta e silenziosa, ma molto efficace. Questa sera chiediamo la sua protezione 
su tutto il movimento dei Focolari, sulla nostra Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, 
sulla Chiesa universale di cui è patrono e gli chiediamo di aiutarci a vivere con 
intensità i prossimi giorni della settimana santa.

Amen
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Omelia nella domenica delle Palme

Cattedrale di Reggio Emilia, 20 Marzo 2016

Cari fratelli e sorelle,

la liturgia della domenica delle Palme è così drammaticamente ricca di avve-
nimenti e di insegnamenti che ogni parola in più suonerebbe grandemente super-
flua. Tutta la potenza del nostro sguardo deve fissarsi sui fatti di quelle ore, aiutata 
dall’immaginazione e soprattutto dalla preghiera che chiede di potere entrare umil-
mente in un amore così grande.

Questa è infatti la realtà della Passione che è descritta quest’anno nel vangelo 
di san Luca: un amore incommensurabile, incomprensibile nella sua infinitezza per 
ciascuno di noi da parte di Dio. Non solo Dio ci ha voluti, ma ha voluto anche che 
noi partecipassimo della sua vita. Dopo il rifiuto di Adamo, in cui era emblematica-
mente racchiusa la fragilità della nostra libertà, Dio ha preso infinite volte l’iniziativa 
per riportarci nel suo seno, come un pastore che cerca le pecore smarrite, come 
una chioccia che cerca i suoi pulcini, come un amante che cerca la persona che 
ama. Infine, di fronte a tutte le resistenze dell’uomo, ha voluto mandare suo Figlio. 
Cristo si è caricato di tutte le nostre colpe togliendo di mezzo la divisione fra Dio e 
l’uomo, ma ha fatto ancora di più: ci ha ridonato la comunione con il Padre, ci ha 
lasciato il suo corpo e il suo sangue, dato e sparso per noi. Ci ha lasciato la Chiesa, 
il suo Spirito.

Durante la settimana che inizia ritorneremo su tutti questi avvenimenti per ri-
viverli, soprattutto nel giovedì, nel venerdì e nel sabato santi. Quest’oggi vorrei 
soltanto porre a voi una domanda: dove ci collochiamo tra tutte le figure emerse 
intorno a Gesù in questo racconto di passione? Ci collochiamo forse nell’incertez-
za paurosa di Pilato, che pur riconoscendo l’innocenza di Gesù ha avuto timore 
di perdere il proprio posto di fronte al potere di Cesare? Gesù ci chiede di amarlo 
sopra ogni altro attaccamento umano. In questo modo ci libera dall’idolatria delle 
cose e ci rende liberi di usare saggiamente dei beni terreni in vista di quelli eterni.

Oppure ci collochiamo nella sequela delle donne che piangono, ma non sanno 
ancora riconoscere ciò che deve cambiare nella loro vita? 
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Piangono sul legno verde, ma non sanno di poter diventare legno secco se il 
loro cuore non diventerà di carne.

Io vorrei che tutti ci collocassimo al posto di Pietro, non tanto per tradire anche 
noi Gesù, lo abbiamo già fatto tante volte, ma per avere come Pietro il dono delle 
lacrime. Quando Gesù lo guardò, con gli occhi pieni di tristezza, per la debolezza 
dell’apostolo, e nello stesso tempo di una sconfinata compassione, Pietro si ac-
corse di quanto Gesù lo amasse anche dentro il suo peccato e si mise a piangere. 
Quelle lacrime lavarono la sua colpa. La differenza tra Pilato e Pietro è enorme. 
Ambedue tradirono Gesù per paura, ma Pietro – che aveva seguito Gesù e lo ama-
va – trasse da quel tradimento un’umiltà che lo sostenne per tutta la vita.

Questo sia anche il contenuto della nostra preghiera durante questa settimana 
santa.

Amen.
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Omelia nella santa Messa crismale

Cattedrale di Reggio Emilia, 24 Marzo 2016

Carissimi fratelli nel presbiterato e nel diaconato,

oggi viviamo assieme un giorno particolare. Vorrei che questa mattina fosse per 
tutti noi un tempo di vera letizia e perciò anche di vero riposo, cioè di rigenerazione 
dalle nostre fatiche, di riscoperta delle parole del salmo: quanto è buono e soave 
che i fratelli vivano insieme (Sal 132,1).  Vorrei che fosse per noi un riaccadere di 
ciò che leggiamo nel vangelo quando Gesù chiamò gli apostoli nel mezzo delle 
fatiche della missione dicendo loro: venite in disparte con me a riposare un poco 
(cfr. Mc 6,31).

Il vero riposo, infatti, consiste nel guardare il volto del Signore, rivelazione della 
luce del Padre, irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza (Eb 1,3). 
Quella luce che oggi contempliamo anche nell’Eucarestia e nei nostri fratelli, a cui 
sono destinati gli oli che benediremo.

Cristo, Eucarestia e Chiesa sono tre realtà che non possiamo mai disgiungere 
perché unite da un’unica carità, quella del Padre che ha voluto mandare il Figlio 
fatto uomo in mezzo a noi, quella di Gesù che ha voluto restare con l’Eucarestia 
pane di vita in mezzo al suo popolo, quella dello Spirito che è l’anima della Chiesa, 
Corpo di Gesù.

Il primo riposo è dunque guardare Gesù. Vorrei che il mio e vostro sguardo si 
posasse su di Lui all’inizio di ogni giornata, nel silenzio della nostra camera, nella 
preghiera contemplativa, nelle lodi recitate da soli o con i fratelli, nella meditazio-
ne della Scrittura e dei padri dello spirito. Lo stesso sguardo che, se nutrito di Lui 
nella preghiera, continuerà a vedere Gesù nelle incombenze della giornata: nelle 
persone che dobbiamo ricevere, soprattutto in quelle che ci chiedono un consiglio, 
un aiuto, che ci aprono il loro cuore mettendo a nudo le loro ferite e le loro attese. 
Non stanchiamoci di loro, ma chiediamo al Signore la grazia e la forza di aiutarle 
a credere e a sperare.          

Noi presbiteri, poi, guardiamo Gesù nelle persone che vengono al confessio-
nale. A partire da questo anno della Misericordia curiamo che nelle nostre Chiese 
non manchi mai durante la settimana un tempo in cui le persone possano avere 
accesso al sacramento della penitenza. 
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Prepariamoci anche noi ad essere ministri della misericordia, mostriamoci ver-
so chi viene nel confessionale veri pastori che sanno portare il perdono di Gesù 
senza banalizzare il peccato delle persone.

Contempliamo il volto di Gesù nella celebrazione eucaristica. Oggi riviviamo il 
momento in cui Gesù ha istituito questo sacramento della sua perenne presenza 
in mezzo a noi. Quanto più celebriamo la santa Messa, tanto più rimaniamo me-
ravigliati di un simile mistero che soltanto Dio poteva immaginare per noi. Esso 
non è una devozione, è veramente la realtà della passione, morte e risurrezione di 
Cristo, contemporanea ad ogni momento della storia. Spetta a noi innamorarcene 
e trasmetterla ai nostri fedeli.

Contempliamo il volto di Gesù nella Parola di Dio, che è il grande racconto 
della storia della salvezza trasmesso a noi dallo Spirito di Dio. Attraverso l’opera 
misteriosa di tanti autori e stili diversi, convergenti in un unico scopo, illumina i 
nostri passi durante la giornata. Come ha detto Gesù nel vangelo, essa si compie 
davanti ai nostri occhi. Ma possiamo vedere questo suo attuarsi soltanto se l’ab-
biamo lasciata scendere dentro di noi come pioggia fecondatrice che si sedimenta 
e fa germogliare la terra.

Guardando il volto di Cristo comprendiamo anche la realtà più profonda del 
nostro sacerdozio. Egli ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e 
ci ha scelti, consacrandoci con l’unzione, affinché il suo popolo  potesse trovare 
sempre l’alimentazione della Parola di Dio e dell’Eucarestia. Per questo può es-
sere detto di ciascuno di noi, naturalmente in modo analogico ma vero, ciò che è 
detto di Gesù: sono stato consacrato con l’unzione e mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore (cfr. Lc 
4,18-19). La prima frase del profesta Isaia – mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio – raccoglie e riassume tutto il significato del nostro ministero: porta-
re agli uomini l’annuncio che Gesù è presente, che Gesù è venuto a liberarci dal 
male, a donarci la possibilità di vedere le cose che non passano e che danno al 
cuore la speranza anche dentro il dramma e la fatica. È venuto Colui che rimette in 
libertà gli oppressi, che ci libera dagli idoli e ci mostra quali sono i veri legami che 
conducono alla vita.

Condurre gli uomini a Gesù e Gesù agli uomini. Non c’è un compito più bello 
di questo: essere ministri della misericordia, dell’azione instancabile con cui Dio si 
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curva su ogni uomo e ogni donna per rinnovare il patto nuziale dell’unzione, 
per portarli dentro il suo popolo, perché risplenda la luce della salvezza per tutti gli 
uomini del mondo.

Amen.
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Omelia nella santa Messa in coena Domini

Cattedrale di Reggio Emilia, 24 Marzo 2016

Cari fratelli e sorelle,

con questa santa liturgia ci introduciamo al Triduo sacro della passione, morte 
e resurrezione di nostro Signore. Siamo chiamati a rivivere il mistero centrale della 
nostra fede, il culmine della vita nuova che l’incarnazione del Verbo ha inaugurato 
sulla terra.

È significativo che il portale di ingresso al triduo, che ci condurrà alla veglia 
pasquale e che attraverso diverse azioni liturgiche descrive in realtà un unico mo-
vimento, sia proprio questa celebrazione nella quale facciamo memoria dell’istitu-
zione dell’Eucarestia e del Sacerdozio ordinato.

Questi due sacramenti costituiscono infatti il cuore pulsante della Chiesa, l’e-
spressione della donazione definitiva vissuta da Gesù e la possibilità del suo per-
petuarsi nel tempo. Abbiamo ascoltato nel vangelo: avendo amato i suoi, li amò 
sino alla fine (Gv 13,1). Li amò per sempre. Per tutti i secoli a venire.

Egli non ci ha lasciato qualcosa di sé, ci ha lasciato se stesso, il suo corpo, il 
suo sangue, il suo amore misericordioso che ci raggiunge in modo sacramentale 
attraverso coloro che nel sacerdozio Cristo sceglie e assimila a sé.

Il dialogo con il Padre, iniziato nel tempo che non ha tempo, è continuato lungo 
tutta la vita terrena di Gesù, in ogni parola, ogni gesto, ogni pensiero da lui vissuto 
dagli anni nascosti di Nazareth al compimento della sua vita a Gerusalemme. È un 
dialogo che, come ci testimoniano i vangeli, è fatto di ascolto, preghiera, supplica, 
adeguazione della sua volontà di uomo a quella divina del Padre. Soprattutto nel 
vangelo di Giovanni emerge il desiderio di Gesù di far entrare in questo dialogo i 
suoi apostoli in modo che, attraverso di essi, tutta l’umanità possa avervi accesso.

Nelle ultime ore, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mon-
do al Padre, questo desiderio di Gesù diventa esplicito. Durante l’ultima cena Egli 
introduce i suoi nel mistero del suo abbassamento, della sua donazione, della sua 
obbedienza al Padre. Un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo 
è più grande di chi lo ha mandato (Gv 13,16): gli apostoli sono chiamati a seguire 
le orme del loro maestro. Egli che era Figlio si è fatto servo. La figura del servo, di 
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cui ci parla Isaia, illumina queste ore del giovedì santo e chiarisce i gesti miste-
riosi compiuti da Gesù questa sera. A lungo aveva preparato gli apostoli a questo 
momento. Egli li invita ora ad imparare da lui a farsi servi dell’avvenimento accadu-
to tra loro, avvenimento che li ha legati in una comunione così profonda da renderli 
per sempre una cosa sola, anche nelle più grandi distanze geografiche, sociali o 
temperamentali.

Se il più grande, Gesù, è il servitore, se Gesù sta in mezzo a loro come colui 
che serve (Lc 22,27), anche loro devono entrare in questa esperienza che Cristo 
fa della propria figliolanza come servizio alla nascita della Chiesa.

Per insegnare questo Gesù non fa un discorso, non spiega l’eucarestia e il 
sacerdozio, non descrive i tratti della Chiesa nascente, ma opera, vive con i suoi 
apostoli un gesto molto usuale, la lavanda dei piedi, che si colora tuttavia in questa 
occasione di significati nuovi e profondi. Come notano alcuni esegeti, si tratta di 
un gesto particolarmente umiliante, essendo talora vietato persino ai servi ebrei ri-
spetto ai loro padroni e quindi affidato agli schiavi stranieri. Questa considerazione 
ci fa entrare nello scandalo vissuto da Pietro, che proprio per la stima e l’amore per 
il suo maestro si rifiuta di lasciarsi lavare i piedi da lui.

In realtà Gesù vuole introdurre Pietro e gli altri suoi apostoli in un orizzonte 
totalmente nuovo. Il gesto che Egli compie non ha innanzitutto un valore morale o 
sociale. È evidente proprio nelle parole con cui corregge Simon Pietro. Se non ti la-
sci lavare non avrai parte con me (cfr. Gv 13,8). Ciò che qui è in questione è l’aver 
parte con Gesù, l’entrare nella sua vita, nella profondità della sua autocoscienza. 
In questo senso la lavanda dei piedi, con cui lo schiavo accoglieva colui che arri-
vava da lontano, stanco e impolverato, diventa l’espressione del desiderio di Gesù 
di accogliere nella sua casa, nella casa del Padre, i suoi amici e, attraverso di loro, 
tutti gli uomini e le donne con i quali loro rivivranno lo stesso gesto.

Un gesto, dunque, che significa: “tu sei parte di me”. In questo abbassamento 
Gesù desidera farsi una sola cosa con i suoi, donare se stesso. Come dirà tra 
poco: “vi consegno il mio corpo, vi offro il mio sangue”. “Anche voi dovete fare così: 
vi ho dato un esempio perché come io ho fatto facciate anche voi” (cfr. Gv 13,15). 
Gesù ci insegna ad entrare nella comunione che lui vive con il Padre. Ha aperto la 
strada di questa comunione, l’ha resa possibile, l’ha resa reale per ciascuno di noi.

Quale profondo mistero ci viene rivelato nella lavanda dei piedi? Ce lo dicono i 
padri della Chiesa che, in questo gesto di Gesù, hanno riconosciuto il sacramento 
della Penitenza che ci lava dai nostri peccati e ci riporta allo stato di grazia. 
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È il mistero del perdono, della misericordia. Un mistero che la Chiesa custodi-
sce ed elargisce non solo nel sacramento della Confessione, ma anche nell’educa-
zione alla carità reciproca, nell’accoglienza dei più poveri, nella sollecitudine per le 
opere di misericordia a cui, in questo anno, è legato anche il dono dell’indulgenza 
giubilare.

Nella lavanda dei piedi Gesù ci insegna il perdono e ci mostra che è l’esperien-
za del perdono a rigenerare non solo la persona, ma la stessa comunione. Entrare 
nella realtà del perdono, della misericordia, significa entrare nella possibilità della 
comunione. Essa, infatti, non nasce dai nostri sforzi, non viene generata dalla 
nostra coerenza morale. L’origine della comunione è il lasciarsi lavare i piedi da 
Gesù, il riconoscersi poveri, miseri, bisognosi di perdono. Da questa coscienza 
umile nasce la gratitudine per l’abbraccio misericordioso di Gesù che, così come 
siamo, ci perdona, ci rigenera e in questo modo ci rende capaci di lavarci i piedi 
gli uni gli altri.

Cari fratelli e sorelle,

tra poco rivivremo questo gesto che Gesù ci ha consegnato nelle ultime ore del-
la sua vita terrena. Non è un atto teatrale, non è una rappresentazione sacra. De-
sideriamo che questo gesto possa realmente riaccadere in mezzo a noi. Attraverso 
di esso chiediamo al Signore di svegliarci dal nostro torpore, di perdonare tutte le 
offese che rechiamo alla comunione con lui e tra di noi. Chiediamogli di tornare a 
infiammare i nostri cuori perché, con il sostegno della sua grazia, possiamo essere 
nella nostra Chiesa testimoni e servitori della comunione.

Amen
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Omelia nell’Azione liturgica in passione Domini

Basilica di San Prospero, Reggio Emilia, 25 Marzo 2016

Cari fratelli e sorelle,

mentre la vita del mondo, delle nostre città e dei nostri paesi sembra, alla su-
perficie, continuare come sempre, in realtà un grande silenzio occupa in questa 
giornata il cuore della terra e anche il cuore della Chiesa e delle nostre comunità. 
Solo il silenzio infatti è conveniente di fronte ad un avvenimento così misterioso 
e sconvolgente come quello a cui stiamo assistendo. Un silenzio necessario per 
cercare di cogliere almeno alcuni tratti di tale evento e, soprattutto, il peso e il si-
gnificato che esso ha per noi, per la nostra vita presente e futura. 

Due grandi testi, uno del profeta Isaia, l’altro tratto dalla Lettera agli Ebrei, ci 
hanno introdotto alla testimonianza che l’evangelista san Giovanni ha dato della 
passione e morte di Gesù. Egli l’ha vista: Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua 
testimonianza è vera; egli sa che dice il vero perché anche voi crediate (Gv 19,35).

Il profeta Isaia ci ha parlato di un uomo misterioso in quello che è chiamato il 
quarto carme del Servo del Signore. Soltanto alla luce degli avvenimenti della vita 
di Gesù, che sono qui misteriosamente preannunciati, possiamo cogliere alcuni 
tratti di questa profezia. Da una parte ci appare un uomo sfigurato, che non ha 
bellezza nè splendore, perché è stato respinto dagli uomini ed è diventato l’uomo 
dei dolori, che conosce la sofferenza. Eppure egli ha un’interiore grandezza. Infatti 
proprio lui, che è stato respinto fuori dall’umanità, si è caricato delle nostre soffe-
renze e si è addossato i nostri dolori. Il quadro, così fosco, si tinge allora di luce: 
attraverso le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,5). Egli, proprio perché offrirà 
se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, radunerà il suo greg-
ge e infine sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.

Emerge, nelle parole del profeta, un quadro di sofferenza luminosa, che sol-
tanto un amore infinito può spiegare. Quell’amore di cui parla la lettera agli Ebrei 
presentandoci Cristo, il Figlio di Dio, come sommo sacerdote che, proprio per ciò 
che patì, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 

Questo amore sovrano per tutti gli uomini e per ciascuno di noi è la regalità che 
mette davanti ai nostri occhi il Vangelo di Giovanni. Gesù è presentato come re. 
Questa sarà la sentenza della sua condanna. 
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Ma non è un re alla maniera degli altri sovrani della terra, alla maniera di Cesa-
re, che viene preferito a lui dai giudei e il cui nome farà decidere Pilato a lasciare 
andare Gesù verso la sua crocefissione. 

Gesù regna prendendo su di sè tutto il nostro rifiuto e la nostra disobbedienza, 
caricandosi lui delle nostre colpe e in questo modo cancellandole e riaprendo per 
tutta l’umanità la strada della riconciliazione con Dio, che da allora in poi non verrà 
più chiusa nè abbandonata. 

Il venerdì santo è allora per tutti noi un giorno di semplice e profonda con-
templazione dell’amore di Dio che vuole continuamente radunare il suo popolo 
facendolo partecipe della vita di suo Figlio. Nuova ed eterna alleanza è chiamato, 
durante la Messa, il frutto della passione di Cristo. Accostiamoci in questa Pasqua 
ai sacramenti della nuova alleanza, in particolare alla confessione e all’Eucarestia. 
In quest’anno della misericordia sperimentiamo, attraverso questi sacramenti, il 
perdono di Dio che, assieme alla contrizione per le nostre colpe, ci dona la gioia 
di essere interamente rinnovati, ci dona la certezza di fare parte del suo popolo 
santo e l’esperienza della risurrezione, anche quando la nostra vita è toccata dal 
male e dal dramma.

Preghiamo ora per tutta la Chiesa, anzi, per tutti gli uomini del mondo, perché 
siano raggiunti dalla sete di Gesù, dall’acqua e dal sangue usciti dal suo costato, 
dal perdono sperimentato da Pietro dopo il suo tradimento, dalla figliolanza che 
Gesù ha promesso sulla croce a tutti gli uomini sotto lo sguardo di Maria.

Amen
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Omelia nella solenne Veglia Pasquale

Cattedrale di Reggio Emilia, 26 Marzo 2016

Cari fratelli e sorelle,

dopo il cammino quaresimale siamo giunti alla contemplazione del mistero cen-
trale della nostra fede, contemplazione che significativamente ha inizio nel cuore 
della notte. È un mistero di luce che inizia a brillare nel buio della nostra vita ordina-
ria. È il mistero nascosto nei secoli (cfr. Ef 3,9; Col 1,26), come afferma san Paolo, 
ma a noi rivelato in questa santa notte.

«O notte beata – ha proclamato il diacono – tu sola hai meritato di conoscere 
il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dai morti» (Preconio Pasquale). Notte beata 
poiché ci fai partecipi della beatitudine di una vita nuova aperta a tutti noi dalla 
resurrezione di Gesù.

Ciò che questa notte contempliamo nel Cristo, riaccade, infatti, nella vita di 
ognuno di noi attraverso il sacramento pasquale del Battesimo, alimentato e con-
tinuamente rinnovato dalla Confessione e dall’Eucarestia. Ce lo ricorda san Paolo 
nell’Epistola che è stata appena proclamata: Fratelli, non sapete che quanti siamo 
stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo 
del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come 
Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi pos-
siamo camminare in una vita nuova (Rom 6,3-4).

È questa la ragione della nostra gioia e della nostra speranza, è questo il fon-
damento della nostra fede. Lo dico in particolare per i nostri fratelli che questa sera 
saranno incorporati a Cristo mediante il sacramento del Battesimo e riceveranno 
il dono dello Spirito Santo per poter camminare sulla via della vita, liberi e pieni di 
gioia.

La resurrezione di Gesù segna infatti la liberazione della nostra vita dai limiti 
angusti in cui la costringerebbero la paura della morte e il peso dei nostri peccati. 
Cosa sarebbe la vita senza la speranza del perdono e della vita eterna che Gesù 
risorto ci dona?

Comprendiamo allora la decisività del mistero che questa notte celebriamo, non 
solo per la nostra fede, ma per tutti gli uomini e le donne che abitano sulla terra. 
Ciò che l’incarnazione, la morte e la resurrezione di Gesù ha portato nel mondo 
è una rivoluzione nella concezione dell’uomo e della vita. La redenzione operata 
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dal Cristo è una vera e propria nuova creazione. Tutto è stato creato per mezzo 
di lui (cfr. Gv 1,3). E tutto viene ora ricreato in lui. «Se fu grande, all’inizio, la crea-
zione del mondo, ben più grande, nella pienezza dei tempi, fu l’opera della nostra 
redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore» (Orazione dopo la I lettura). 
L’uomo vecchio che è in noi, infatti, continua san Paolo, è stato crocifisso con lui, 
affinché […] noi non fossimo più schiavi del peccato. E se siamo morti con Cristo, 
crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non 
muore più; la morte non ha più potere su di lui (Rom 6,6.8).

Cari fratelli e sorelle,

il Signore ha fatto di noi nuove creature, ci ha restituito la dignità che con il no-
stro peccato avevamo perduto. Corriamo, dunque, anche noi, come le donne nel 
vangelo, ad annunciarlo ai nostri fratelli! E ascoltiamo il richiamo che nel vangelo di 
questa notte gli angeli rivolgono loro una volta giunte al sepolcro: Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? (Lc 24,5). Gesù è vivo! Se è risorto vuol dire che è vivo, 
che è in mezzo a noi ed è possibile incontrarlo!

«Queste parole – ha detto papa Francesco – sono come una pietra miliare nella 
storia; ma anche una “pietra d’inciampo”, se non ci apriamo alla Buona Notizia, se 
pensiamo che dia meno fastidio un Gesù morto che un Gesù vivo! Invece quante 
volte, nel nostro cammino quotidiano, abbiamo bisogno di sentirci dire: “Perché 
stai cercando tra i morti colui che è vivo?”. Quante volte noi cerchiamo la vita fra 
le cose morte, fra le cose che non possono dare vita, fra le cose che oggi sono e 
domani non saranno più, le cose che passano…» (Francesco, Udienza generale, 
23 aprile 2014).

La resurrezione di Gesù ci dice che è possibile non accontentarsi di ciò che 
passa, che esiste una verità, una giustizia, una bellezza e un amore che neppure 
la morte può mettere in discussione. È possibile una vita più vera e più umana già 
qui, sulla terra, dove Gesù continua a vivere e operare attraendoci a sé attraverso 
la comunione e l’amicizia vissute nella Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso 
la preghiera che alimenta il desiderio di vita vera che Dio stesso ha messo nel 
nostro cuore.

Auguro a tutti noi che questa Pasqua segni un passaggio importante nelle no-
stre vite, che ci apra al riconoscimento grato e commosso di Gesù risorto che 
passa oggi nella nostra storia e sulla nostra terra.

Buona Pasqua a tutti!
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Omelia nel giorno di Pasqua

Chiesa dei Servi, Guastalla, 27 Marzo 2016

Cari fratelli e sorelle,

l’annuncio che oggi risuona in tutta la Chiesa riempie i nostri cuori di gioia e di 
speranza: «Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della 
vita era morto; ma ora, vivo, trionfa» (Sequenza di Pasqua)!

La resurrezione di Gesù è la fonte principale della nostra speranza.

Cristo risorto ci dice innanzitutto che esiste una vita oltre la morte, una vita 
nella quale il nostro stesso corpo sarà glorificato. Questa certezza dona spessore 
eterno alla nostra vita qui sulla terra, rivela la profondità delle nostre azioni. Salva 
e infonde un valore, altrimenti impensabile, a tutto il dolore e la sofferenza che 
attraversiamo nel nostro pellegrinaggio terreno.

Se, infatti, non c’è una vita eterna, se ciò che viviamo sulla terra è destinato alla 
morte, allora non c’è più alcuna differenza tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra 
amore e odio. Non si comprende più il significato dei legami che instauriamo. Tutto 
si appiattisce e, nello stesso tempo, si assolutizza.

Si appiattisce, perché senza una prospettiva che dia respiro e senso alle nostre 
azioni, che renda ragionevoli il sacrificio e il lavoro, che allarghi gli orizzonti dei 
nostri desideri e delle nostre possibilità, tutto diventa uguale. Non vale più la pena 
impegnarsi per costruire o affermare qualcosa se, come il suo contrario, è desinato 
a perire.

Ma accade anche che tutto contemporaneamente si assolutizza. Perché se non 
c’è una vita oltre la morte, se tutto ciò che esiste vive solo nello spazio limitato della 
nostra esistenza terrena, allora ci si attacca spasmodicamente e affannosamente 
a tutto ciò che ritentiamo indispensabile per la nostra vita. Ci si rapporta in modo 
distorto alle cose e alle persone. La salute, la ricerca del piacere a tutti i costi e la 
cura del corpo si trasformano in idoli a cui sacrificare tutto. La vita stessa diviene 
un oggetto di cui disporre a proprio piacimento, decidendone impunemente l’inizio 
e la fine. La vecchiaia, la sofferenza e la malattia diventano delle maledizioni da 
cui rifuggire.

È significativo come nella mitologia greca il tempo (Kronos) sia rappresentato 
come un gigante orribile, che mangia i suoi figli, poiché ha paura di essere 
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spodestato da uno di loro. Questa immagine del tempo come nemico da teme-
re, come tiranno che divora tutto ciò che genera è sconfitta definitivamente solo 
dall’incarnazione, morte e resurrezione di Cristo. La resurrezione di Gesù ci rivela 
che la morte non è l’ultima parola sulla vita. Che esiste una prospettiva eterna nella 
quale la nostra esistenza si colloca e da cui trae direzione e significato. Che il tem-
po è abitato dall’eterno, è lo spazio in cui il cielo si incontra con la terra.

Eppure, osservando la società in cui viviamo, sembra quasi di essere ritornati 
ad una concezione pagana dell’esistenza. Da come ci si rapporta all’amore, alla 
vita, alla sofferenza, al proprio corpo o al corpo degli altri, l’orizzonte sembra es-
sersi richiuso nei limiti mortali di questa vita.

Comprendiamo allora la grave responsabilità di riannunciare agli uomini e alle 
donne di oggi la resurrezione di Gesù. Di testimoniare la bellezza di una vita che 
riposa nella certezza della sua presenza, nella quale tutte le cose ridiventano ami-
che. Una esistenza in cui il tempo e il cuore dell’uomo sono stati redenti.

Quante volte, invece, come Maria di Magdala, anche noi ci scoraggiamo di 
fronte all’apparente vittoria della morte, quante volte anche noi, pieni di tristezza, 
diciamo: Hanno portato via il Signore… e non sappiamo dove l’hanno posto!. E ci 
attacchiamo alle nostre povere cose. Ma il Signore è lì, davanti a noi, come davanti 
alla Maddalena. I nostri occhi sono incapaci di riconoscerlo perché il corpo risorto 
del Signore non è più soggetto ai limiti di tempo e di spazio. È un corpo trasfigurato 
che ci introduce in una nuova modalità di rapporto con lui. Egli si fa presente nella 
nostra vita in tanti modi, ma nessuno di essi è tale da costringere la nostra libertà.

Riconoscere il Signore risorto, nei modi sempre nuovi che egli sceglie per rag-
giungerci, è dunque la strada maestra per vivere con fiducia e gioia la nostra vita 
e, nello stesso tempo per annunciare una possibilità nuova al nostro mondo che 
muore per mancanza di speranza.

Questo è il mio augurio per ciascuno di voi e per tutti i vostri cari: che abbiate a 
riscoprire la bellezza dell’incontro vivo con Gesù e possiate così annunciarlo con 
gioia a tutti coloro che incontrerete sul vostro cammino.

 Un pensiero e un saluto particolare vorrei che arrivasse, attraverso di voi, 
anche a tutti coloro che non hanno potuto prendere parte a questa celebrazione, 
soprattutto a coloro che sono ammalati o per altre ragioni impossibilitati a muoversi 
da casa.

A tutti la mia benedizione e la mia preghiera. Buona Pasqua!
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Omelia per l’anniversario del martirio del beato Rolando Rivi  –  IV domeni-
ca di Pasqua (anno C)

Pieve di San Valentino, 16 aprile 2016

Carissimi fratelli e sorelle,

siamo qui per commemorare assieme a voi il nostro Rolando, nel 71° anniver-
sario del suo martirio. Ho desiderato essere presente in quest’occasione poiché il 
prossimo 29 maggio, data in cui ricorre la sua memoria liturgica, sarò a Roma per 
un impegno che mi ha chiesto la Santa Sede.

Le letture che sono state proclamate in questa IV domenica di Pasqua sembra-
no proprio scelte per aiutarci a entrare nel mistero della vita di Rolando. In partico-
lare la seconda lettura, tratta dall’Apocalisse di san Giovanni, ci presenta la schiera 
dei martiri, di coloro che sono passati dalla grande tribolazione e che hanno lavato 
le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello (Ap 7,14). L’apostolo ci 
parla di una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, 
avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani (Ap 7,9).

L’immagine di questi uomini che hanno reso candida la loro veste lavandola 
nel sangue di Cristo ci potrebbe far chiedere, come fa lo scrittore greco Ecumenio 
nel suo Commento all’Apocalisse: «Sarebbe stato logico che le vesti lavate nel 
sangue diventassero rosse piuttosto che bianche; come dunque sono diventate 
bianche?» (Ecumenio, Commento all’Apocalisse 5, 3). Evidentemente dietro que-
sta immagine si nasconde un significato simbolico nel quale desidero addentrarmi 
questa sera assieme a voi.

Paolo e Barnaba, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, ci aiutano a com-
prendere il significato di queste parole quando, citando il profeta Isaia, annunciano 
ai Giudei di Antiochia: Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la 
salvezza sino all’estremità della terra (At 13,47; cfr. Is 49,6). Il biancore delle vesti 
dei martiri è la luce che proviene dalla croce di Cristo dalla quale sgorga un fiume 
di salvezza che, attraverso i suoi testimoni, raggiunge ogni angolo della terra.

Io sono la luce del mondo (Gv 8,12; 9,5), ha detto Gesù, Io sono la salvezza. 
Eppure lo stesso Signore ha detto ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo (Mt 
5,14), la mia luce splende davanti agli uomini attraverso di voi, nella misura in cui 
vi lasciate abitare dalla mia luce.
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Non solo, quindi, coloro che, come il nostro Rolando, sono chiamati dal Signore 
a rendere la suprema testimonianza del sangue, fanno parte dell’immensa molti-
tudine attorno al trono dell’Agnello descritta da san Giovanni nell’Apocalisse. Ogni 
discepolo di Cristo, ognuno di noi, è parte di questa schiera festante. Il sacramento 
del battesimo ci ha introdotti in essa. Nel battesimo, infatti, ognuno di noi ha lavato 
le sue vesti nel sangue dell’Agnello, ed ognuno di noi è emerso da quelle acque 
con una veste candida, segno della nuova vita che Gesù, attraverso la sua morte 
e resurrezione, ci ha donato. 

Una vita per la quale ogni cristiano può affermare con san Paolo: Sono stato 
crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita 
nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me (Gal 2,20). «Il vestito dell’anima, infatti, – scrive Tertulliano – è la 
carne. Le sue sozzure sono lavate dal battesimo, le sue macchie sono rese candi-
de dal martirio» (Tertulliano, Scorpiace 12,10).

L’unico vero martirio è quello di Cristo, egli è il testimone verace (cfr. Ap 3,14). 
Ogni nostro martirio, ogni nostra testimonianza è relativa a lui, trae della sua pas-
sione e resurrezione la sua luce, la sua possibilità e la sua fecondità. Per questo il 
battesimo rappresenta l’atto supremo della nostra partecipazione alla sua vita: nel 
battesimo è evidente che non siamo noi a meritare la salvezza, a procurarci, con i 
nostri meriti, una veste di luce, ma è la sua grazia che ci rende un solo corpo con 
Gesù perché nessuno, come abbiamo ascoltato nel vangelo, possa mai strappar-
ci dalla sua mano (cfr. Gv 10,28). Io e il Padre siamo una cosa sola (Gv 10,30), 
continua Gesù. In questa unità anche noi siamo introdotti attraverso il battesimo.

Cari amici,

ringraziamo il Signore per il grande dono che ci ha fatto e chiediamogli, per 
l’intercessione del beato Rolando, di essere sempre più uniti a lui per poter godere 
della sua luce e di trasmetterla a tutti gli uomini e le donne della nostra terra.

Amen



ANNO  2016 - PRIMO SEMESTRE

45

Omelia nella santa Messa per il giubileo degli insegnanti

Cattedrale di Reggio Emilia, 11 Aprile 2016

Cari fratelli e sorelle, cari insegnanti, cari dirigenti scolastici, voi tutti qui presenti,

la fondamentale domanda a cui dobbiamo rispondere assieme è: ‘che cosa 
significa misericordia?’. Entrando in chiesa abbiamo cantato «Misericordes sicut 
Pater», siamo chiamati ad essere misericordiosi come il Padre. Come è misericor-
dioso il Padre? Per comprendere almeno un poco cosa vuol dire misericordia per 
noi, dobbiamo guardare alla misericordia del Padre.

Il primo atto con cui Dio si è mostrato misericordioso verso di noi è stato quello 
di crearci, ci ha fatti passare dal nulla all’essere. Questa è stata la prima, immensa, 
misericordia da cui scaturiscono tutte le altre. Infatti Dio non avrebbe potuto salvar-
ci se prima non ci avesse creato, e non ci avrebbe creato se prima non ci avesse 
amato, se nell’eternità non avesse pensato a noi e non ci avesse voluti.

Questo pensiero riempie il nostro cuore di meraviglia e di una gratitudine infini-
ta. La nostra gratitudine è, come noi, finita, ma vorrebbe tingersi di infinito di fronte 
a qualcosa di così straordinario, sempre nuovo. 

Il primo modo di essere misericordiosi, dunque, è guardare a noi stessi e ai 
nostri ragazzi, ai nostri studenti come a creature, come a esseri che sono voluti da 
Dio per se stessi. Il loro fine è quello di godere della luce e della comunione con 
Dio, di diventare persone in relazione con gli altri e dotati di una dignità singolare 
e straordinaria.

Il secondo modo con cui Dio si è mostrato misericordioso verso di noi è l’averci 
messi in una famiglia, qualunque essa sia stata. Non ci ha fatti nascere per poi 
abbandonarci, ci ha messi nella famiglia del mondo, nella famiglia di questo nostro 
Paese, l’Italia, di questa nostra città, in una famiglia concreta, con un padre e una 
madre.

Dobbiamo guardare a noi stessi e a ogni ragazzo e ragazza che ci sono affidati 
con questo sguardo, guardare a loro come a dei figli, a delle persone che hanno 
bisogno di relazioni con adulti che non usino di loro, ma che servano la loro vita 
dicendo ‘si’ o ‘no’ quando vanno detti e insegnando loro le verità che portano in 
avanti l’esistenza. 
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Si è veramente liberi quando ci si riconosce come creature. La libertà non è 
assenza di legami, come crede gran parte del nostro mondo. La libertà non è l’as-
senza di doveri o soltanto la proclamazione di diritti. La libertà vera, dato che l’uo-
mo è stato creato per essere in comunione con Dio e gli altri uomini, è la maturità 
degli affetti. La libertà è il riconoscimento di ciò che ci costituisce e di ciò verso cui 
andiamo. È molto importante che voi consideriate questo e lo trasmettiate ad ogni 
ragazzo. Questo è il fondamento di ogni vera umanità: riconoscere che la nostra 
vita non è un’assenza di rapporti, di relazioni, di legami e di dipendenze.

Siamo dipendenti da chi ci ha fatti, dal fornaio che ci dà il pane, da coloro che ci 
preparano le verdure e la carne, siamo dipendenti da coloro che ci guidano. Que-
sto non è qualcosa di negativo. È, al contrario, una condizione per crescere, per 
diventare liberi, per diventare noi stessi. L’uomo non è un assoluto: l’uomo che si 
fa Dio si distrugge come persona. 

L’altra misericordia che Dio ha avuto verso di noi è stata quella di farsi incon-
trare. Dio ci è venuto incontro, ci si è manifestato. Nel rispetto della laicità della 
scuola, ci sono tanti modi per essere testimoni di questa gioia. Il modo migliore per 
farlo è quello di testimoniare che la nostra vita è una vita piena, lieta: siamo stati 
oggetto di un’altra grande misericordia, che è quella di essere stati chiamati ad es-
sere insegnanti. Ogni giorno siamo messi di fronte alle domande dei ragazzi, alle 
loro necessità, alle loro attese. Questo fa rinascere la nostra umanità e ci obbliga 
ogni giorno a rispondere alle domande più profonde del nostro e del loro cuore, 
non lascia mai “tranquilla” la nostra vita, ma la rinnova ogni giorno attraverso l’esi-
genza di conoscenza e di amore che c’è nei ragazzi.

Non lamentiamoci di questa generazione di ragazzi! Spesso sono disorientati, 
ma sono anche molto aperti. Se trovano degli adulti veramente interessati a loro e 
capaci di essere proposta per la loro umanità, tanti rispondono positivamente alle 
nostre provocazioni, perché hanno sete di conoscenza, di verità, hanno sete di 
affetti duraturi. Questo, infatti, è ciò che costituisce la nostra umanità, in qualunque 
epoca della storia o in qualunque luogo del mondo noi nasciamo

Quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù (Gv 6,24). In 
questo versetto del vangelo di san Giovanni che è stato proclamato questa sera mi 
sembra di vedere l’ansia dei ragazzi. In questo movimento continuo di uomini che 
cercano Gesù noi tutti possiamo intravvedere la descrizione dei nostri giovani che 
sono alla ricerca di Gesù. 
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Non lasciamo che questa loro ricerca vada delusa! Anche quelli che nel vangelo 
cercavano Gesù avevano una grande confusione dentro. Non facciamo della con-
fusione, della incertezza e degli errori o resistenze degli altri l’alibi per mancare alla 
nostra testimonianza e alla nostra responsabilità educativa.

Quante strade abbiamo davanti per parlare a questi ragazzi che cercano la vita, 
la bellezza, la verità! La poesia, la storia, la geografia, oppure la bellezza dell’ordi-
ne della matematica…

Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci la gente seguiva affannosamente 
Gesù, ma egli dice loro: In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete 
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati (Gv 6,26). 
Il miracolo, infatti, era il segno di qualcosa d’altro che avrebbe dovuto essere la 
ragione più vera del seguire Gesù. In ogni materia che insegniamo c’è il segno di 
qualcosa d’altro. La storia, la geografia, la matematica, proprio perché nascono 
dall’uomo, hanno dentro il segno del destino dell’uomo, hanno dentro l’indicazione 
che l’uomo, come diceva Pascal, supera immensamente se stesso. Il nostro de-
stino è segnato da questa insaziabilità che sperimentavano anche coloro che nel 
vangelo seguivano Gesù. 

Questo è il segno del divino e dell’eterno dentro di noi, è il segno che niente di 
ciò che ci è dato deve essere trascurato, ma anche che niente di ciò che ci è dato 
è sufficiente a saziare la nostra sete. Siamo fatti per qualcosa che non passa e 
che arriva a noi attraverso tutto ciò che passa, come una poesia, un logaritmo o 
lo studio della geografia. Attraverso ciò che passa siamo aiutati a scoprire ciò che 
non passa e che può colmare il nostro cuore. Datevi da fare – ci dice Gesù – non 
per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà (Gv 6,27).

Vi auguro, cari insegnanti, di poter vivere con i vostri ragazzi questa grande av-
ventura, di ricominciarla ogni giorno. Anch’io, per un po’ di tempo, sono stato inse-
gnante e so bene quanto sia necessario, quando si insegna, rinnovare ogni giorno 
la speranza. Quando si esce da una classe sembra, a volte, che tutti ci abbiano 
seguito, che abbiano percepito qualcosa di ciò che noi volevamo comunicare loro. 
Ma poi succede che si rientra in classe il giorno dopo e si ha la netta percezione di 
dover ricominciare da capo. In realtà non è così. 

Ciò che comunichiamo, ciò che doniamo, lascia nei nostri ragazzi un segno, un 
tesoro che nel tempo fruttificherà. Vi incoraggio, allora, a dare continuità e profon-
dità al nostro insegnamento, ad essere “misericordiosi come il Padre”, 
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non perché  possiamo raggiungere la misura della sua misericordia, ma perché 
possiamo imparare da Dio che cos’è la misericordia: rispondere all’esigenza di 
vita, di bellezza e di verità che hanno i nostri ragazzi.

Sia lodato Gesù Cristo!
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Omelia nella vigilia di Pentecoste – Ordinazioni presbiterali di don Andrea 
Volta e don Giancarlo Minotta; ordinazione diaconale di Andrea Lazzaretti

Cattedrale di Reggio Emilia, 14 Maggio 2016

Carissimi fratelli e sorelle,

oggi la Chiesa è in festa perché riceve ancora una volta il dono dello Spirito 
Santo che rimane in modo permanente su di lei e fonda la sua unità nella ricchezza 
molteplice dei suoi carismi. A questa festa, che ci riporta al momento in cui, cin-
quanta giorni dopo la resurrezione, a Gerusalemme, lo Spirito Santo scese sugli 
apostoli e Maria riuniti nel cenacolo, si inserisce un ulteriore motivo di gioia e gra-
titudine al Signore. Oggi possiamo ordinare due presbiteri e un diacono, anch’egli 
avviato verso il presbiterato. Certo, potrete dire, sono pochi rispetto alle necessità 
della nostra Chiesa. Senza trascurare questo motivo di preghiera, soffermiamoci 
invece sulla grazia ricevuta di questi giovani che, dopo una lunga preparazione, 
intendono consacrare tutta la loro vita all’annuncio del vangelo, alla celebrazione 
dei sacramenti, alla cura delle comunità.

Mi rivolgo perciò a voi, carissimi Giancarlo, Andrea e Andrea,

saluto e ringrazio innanzitutto voi assieme ai vostri formatori, ai superiori del 
seminario, ai padri spirituali, agli insegnanti della scuola teologica, ai parroci delle 
vostre comunità di origine e di quelle nelle quali avete svolto servizio pastorale. 
Un saluto pieno di gratitudine anche ai vostri genitori, parenti e amici che vi fanno 
corona in questa celebrazione.

La festa di oggi ci parla della Chiesa e della sua missione. Non esiste una Chie-
sa che non sia missionaria. Essa riceve continuamente dal Signore i doni della 
sua unità, della sua bellezza, della sua luce, e nello stesso tempo, l’urgenza di 
incontrare gli uomini e le donne del mondo. È chiamata a rivelare a tutti che Dio 
esiste, che è un Padre, che ha mandato suo Figlio per mostrare la sua vicinanza a 
noi, per educare la nostra vita alla familiarità con l’eterno, per donarci la vita divina 
attraverso la sua morte e la gloria della sua resurrezione e infine ha mandato il suo 
Spirito per non lasciarci mai soli e senza il suo insegnamento.

Vorrei che proprio questo fosse il pensiero centrale di questa vostra giornata. 
Come dice Gesù nel vangelo: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito 
perché rimanga con voi per sempre (Gv 14,16). 
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Il Paraclito, il Consolatore, lo Spirito Santo non è altro che lo spirito di Gesù. 
Ogni volta che voi lo invocherete, Egli vi verrà in aiuto, vi insegnerà tutto ciò di 
cui avrete bisogno e vi ricorderà le parole di Gesù. Vi aiuterà ad entrare a poco a 
poco nella sua vita, nel suo pensiero, nel suo modo di amare. Non chiudetevi mai 
perciò in voi stessi, ma sempre apritevi ai doni dello Spirito che arriveranno a voi 
attraverso i sacramenti che celebrerete e la vita delle comunità a cui apparterrete

Dio, negli ultimi decenni, ha arricchito la sua Chiesa di molti carismi, nuove stra-
de attraverso cui l’umanità di Cristo illumina e attrae a sé tante esistenze. Voi, che 
avete incontrato le comunità nate da don Pietro Margini e don Luigi Giussani, siete 
testimoni di tutto ciò. Sappiate attingere da questi grandi sacerdoti e dalla vita che 
da essi è sgorgata, non solo l’accento e la sapienza con cui accogliere, servire e 
parlare a tutti gli uomini e alle comunità che vi verranno affidate, ma anche l’umiltà, 
la fedeltà e la passione per la gloria di Cristo che essi hanno testimoniato.

Attraverso di loro siete stati accompagnati in una strada di riscoperta del vostro 
battesimo e di conoscenza affettiva dell’umanità di Gesù, che vi ha attratto a sé 
fino a suggerirvi il proposito di dare tutta la vostra vita per Lui e per la sua Chiesa. 
Vivere con verità la vostra appartenenza significa entrare nella coscienza di es-
sere mandati a tutti, senza rinunciare alla vostra identità, ma valorizzando tutte le 
sensibilità presenti nelle comunità che vi saranno affidate e accompagnando ogni 
persona lungo la strada che il Signore ha pensato per lei.

Il sacerdote è un uomo che vive di relazioni. La sua relazione fondamentale 
è con Dio, ricercato nella preghiera, nella meditazione e nel silenzio, ma anche, 
allo stesso modo, nelle responsabilità del ministero. Nella vita sacerdotale non c’è 
opposizione tra preghiera e ministero. Anche se nei primi anni, dopo l’ordinazione, 
è giusta una certa insistenza sul privilegio da dare all’ordine dei tempi della pre-
ghiera, sempre più, con l’andar del tempo, saranno i volti stessi delle persone, le 
loro necessità, la fonte del vostro sostare con Dio, del vostro dialogo con Lui, delle 
vostre suppliche. Cercate nel presbiterio quelle relazioni personali che vi possano 
aiutare. Conto molto sulla vita comune, nelle sue varie forme espressive. Oggi la 
persona sola, anche la persona del sacerdote, può essere gravemente in pericolo: 
cercate sempre di condividere la vostra vita con altri fratelli che diventeranno la vo-
stra strada verso Dio. Non c’è bisogno di dire tutto a tutti. Dio stesso vi indicherà le 
persone con cui potrete aprirvi maggiormente, ma non pensate mai di poter essere 
l’unico giudice della vostra vita. Chi pensa di risolvere da solo i propri problemi, 
cade il più delle volte in confusione.
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Abbiamo tutti bisogno di saggi maestri che ci guidino. Non importa quale sia la 
loro età e il loro grado di cultura. Importa soltanto la loro esperienza di Dio e il loro 
disinteresse assoluto di fronte alla nostra persona.

Non rinunciate mai alla Messa quotidiana, alla confessione frequente, alla me-
ditazione fatta ogni giorno, possibilmente all’inizio della giornata. Ma soprattutto 
non rinunciate mai alla letizia. Rinnovate in voi continuamente la gioia di essere 
salvati, la gioia di essere stati scelti da Gesù per essere tramite del suo vangelo nel 
mondo. La gioia di potere incontrare la necessità delle persone, di poter stare con 
loro, ascoltandole, incoraggiandole come veri testimoni di speranza.

Siete ordinati nell’anno santo della Misericordia. Il Papa dice, giustamente, che 
questa è la parola riassuntiva di tutto il cristianesimo, sia perché noi siamo i primi 
oggetti della misericordia, sia perché siamo mandati a portare la misericordia di 
Dio.

Siamo oggetto di Misericordia: Dio ci ha guardato, ci ha scelti, ci ama, non per 
i nostri meriti, ma per un suo disegno. Lasciamoci sempre riempire da questa 
elezione e troviamo in essa l’energia della nostra missione. Privilegiamo i rapporti 
personali sopra ogni aspetto organizzativo delle nostre comunità, senza natural-
mente dimenticare che, vivendo nello spazio e nel tempo, abbiamo bisogno anche 
di organizzazione. Ma essa sia sempre al servizio della crescita delle persone. 
Non lasciate mai che le difficoltà o i pesi occupino interamente il vostro cuore, ma 
apritelo sempre alla luce che vi permette di guardare a ciò che Dio opera e di rin-
graziarlo per i segni della sua bontà sulla terra.

Con questo animo fiducioso ed esultante ci disponiamo ora tutti al rito della 
vostra ordinazione.
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Omelia nella solennità del Corpus Domini

Cattedrale di Reggio Emilia, 26 Maggio 2016

Cari fratelli e sorelle,

la solennità che oggi celebriamo ci porta al cuore del cristianesimo. Festeg-
giamo, infatti, la presenza reale di Cristo che, nel pane e nel vino, rimane vivo e 
presente in mezzo a noi.

È questo il primo annuncio che la liturgia odierna ci invita ad accogliere. L’Euca-
restia è innanzitutto la presenza del Signore Gesù Cristo, risorto e vivo, è l’espres-
sione della fedeltà alla sua promessa: Sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del 
mondo (Mt 28,20).

Ma l’Eucarestia non ci parla solo della presenza del Signore. Essa è uno scri-
gno, ricco di tesori, ognuno dei quali ci porta un fascio di luce della vita di Gesù. 
Non esauriremo mai la conoscenza di questo mistero. Vorrei questa sera richiama-
re solo due insegnamenti, due tra i più luminosi fasci di luce provenienti da questa 
forma misteriosa che Dio ha scelto per rimanere in mezzo a noi: la donazione di 
sé e la comunione.

Il memoriale del Corpo e Sangue del Signore, infatti, è inseparabile dalla memo-
ria del suo sacrificio e dalla vita nuova – dalla comunione appunto – che genera in 
chi si accosta ad esso.

Il sacrificio innanzitutto. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, 
voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga (1Cor 11,26), ci ha ricordato 
san Paolo nella seconda lettura. Ogni volta che celebriamo l’Eucarestia, ogni volta 
che sostiamo davanti al tabernacolo in adorazione, siamo introdotti nel significato 
profondo della vita di Cristo e della Chiesa, una vita che si esprime come dona-
zione di sé, come offerta al Padre. San Paolo, come abbiamo ascoltato, lega l’an-
nuncio della morte di Gesù alla possibilità che egli venga. Ci potrebbe sorprendere 
questa considerazione. Ci saremmo aspettati piuttosto la sottolineatura del legame 
tra la resurrezione e la presenza del Signore. Invece la Sua venuta è dall’Apostolo 
considerata tutt’uno con il sacrificio della croce. Come mai? Come è testimoniato 
da tutta la Sacra Scrittura, l’uomo ha la possibilità di incontrare Dio solo nella misu-
ra in cui Egli si dona, si offre a lui. E l’offerta suprema di Gesù all’umanità è la sua 
incarnazione, nella quale egli si fa nostro fratello e amico, ci dona il suo corpo e il 
suo sangue, dona la sua vita per noi.



BOLLETTINO DIOCESANO

54

Ciò che nel vangelo appena proclamato Cristo chiede ai suoi apostoli – date loro 
voi stessi da mangiare (Lc 9,13) – è innanzitutto la descrizione della sua esistenza. 
È Gesù che, offrendosi al Padre, ci dà se stesso da mangiare. Queste sue parole 
sono dunque un invito a entrare nell’imitazione della sua vita, a entrare nel sacrifi-
cio che egli ha compiuto una volta per tutte per la salvezza dell’umanità.

Tutto ciò sarebbe impossibile da realizzare con le nostre forze. Egli nel battesi-
mo ci assimila a sé, ci incorpora a sé e con l’Eucarestia trasforma dall’interno la 
nostra vita, rende possibile la comunione tra coloro che si cibano del suo Corpo 
e del suo Sangue. È questo il secondo fascio di luce che l’Eucarestia – non a 
caso chiamata anche Comunione – ci offre. Nel momento supremo del sacrificio di 
Cristo sulla croce, si squarcia il velo del Tempio. Ogni divisione è superata. Ogni 
separazione cessa. E, con Maria e Giovanni sotto la croce, inizia a farsi spazio nel 
mondo lo splendore dell’unità, la ricapitolazione nella comunione a cui sono desti-
nati tutti gli uomini e tutta la creazione.

Cari fratelli e sorelle,

ogni volta che celebriamo la santa Messa si rinnova in noi il grande miracolo 
della incarnazione, passione e resurrezione di Gesù. Cibandoci dell’Eucarestia, 
infatti, noi non siamo solo oggetto dell’amore misericordioso di Dio che ci dona di 
entrare in comunione profonda con lui, ma diveniamo anche suscitatori di questa 
comunione in mezzo agli uomini.

Gesù cammina realmente con noi e in noi. Non viviamo l’Eucarestia come un rito 
vuoto! Non viviamo come se Cristo non fosse presente!

Dio ci doni la grazia di uno stupore sempre rinnovato davanti alla sua misericor-
dia che ci raggiunge ogni giorno nel suo Corpo e nel suo Sangue e ci fa strumenti 
attivi della sua presenza nel mondo.

Amen
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Omelia nella santa Messa per le ordinazioni presbiterali e diaconali della 
Fraternità san Carlo

Roma, Basilica papale di San Giovanni in Laterano, 25 giugno 2016

Cari fratelli e sorelle,

ringrazio innanzitutto il Signore che mi concede di essere con voi ancora una 
volta e per un’occasione così straordinaria e bella come è l’ordinazione presbitera-
le di dieci membri della Fraternità e quella diaconale di altri due. 

Un numero così rilevante di ordinazioni non può che aprire il nostro cuore alla 
gioia. Nello stesso tempo fa risaltare sempre più la responsabilità della Fraternità 
San Carlo verso la missione che Dio gli chiede di vivere nella Chiesa. Missione 
che nasce dal carisma di don Giussani e che si è realizzata in questi 30 anni nella 
creazione di tante case nel mondo formate da sacerdoti chiamati a portare, con 
il proprio accento, l’annuncio della presenza operante di Gesù nella sua Chiesa.  

La vita comune è stata, durante questi anni, uno dei cammini fondamentali della 
formazione dei seminaristi e dei sacerdoti. Vi invito perciò ad approfondire sempre 
di più con la vostra vita la scoperta dei doni che la vita comune fa alla Chiesa e ad 
ogni sua comunità, a vivere con letizia la bellezza dell’essere assieme fratelli, non 
per un gusto di comodità o di pura soddisfazione spirituale. Siate il segno che la 
comunione portata da Gesù è iniziata già sulla terra e si dilata nel mondo chiaman-
do ogni uomo a prendervi parte.

La radicalità nella sequela di Gesù

Il Vangelo di questa domenica attira tutta la nostra attenzione e non ci permette 
quasi di parlare d’altro. Dobbiamo ascoltarlo in tutta la sua radicalità anche là dove 
esso sembra sconcertante e addirittura contradditorio con altre pagine della Sacra 
Scrittura. Non ci è forse stato detto: onora il padre e la madre (cfr. Dt 5,16)? Cosa 
vuol dire allora Gesù a quel tale che gli chiede di poter seppellire suo padre: lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti (Lc 9,60)? 

In questa pagina del Vangelo Gesù si rivela a noi in tutta la completezza della 
sua personalità e ci chiede di imitarlo, di partecipare per grazia ai suoi pensieri e 
ai suoi sentimenti.
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Egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme (Lc 
9,51), cioè verso la sua passione e la sua resurrezione, quando sarebbe stato ele-
vato in alto (ibidem). Gesù è irresistibilmente attratto dal compiere la volontà del 
Padre suo. Vede in essa il sacrificio che gli è chiesto, ma anche la sua luminosità 
e bellezza.

Anche noi cari fratelli dobbiamo ogni giorno ritornare a questo punto che illumina 
la nostra vita: ciò che il Padre vi ha chiesto, ciò che voi avete accolto in una lunga 
preparazione, ciò che avete intravisto come bello e positivo per la vostra vita e per 
la vita del mondo, tutto questo sia d’ora in poi il contenuto del vostro desiderio. 
Dobbiamo chiederlo al Signore ogni giorno affinché egli, non solo ci permetta di 
vedere ciò che è bene, ma anche di attuarlo.

Gesù non è un maestro severo, che chiede ai suoi discepoli cose superiori alle 
loro forze. Vuole essere un maestro sincero, aperto, che ci rivela con chiarezza le 
esigenze della sua sequela perché noi si possa essere felici. Proprio la prima par-
te del Vangelo, quando egli rimprovera a Giovanni e a Giacomo la loro radicalità 
insensata (cfr. Lc 9,54), ci mostra il profondo rispetto di Gesù per la vocazione di 
ciascuno. Non dobbiamo incolpare né, tantomeno, “bruciare” gli altri. Non è questa 
l’intransigenza che vuole Gesù. 

Dobbiamo invece vivere la ricerca del Signore e la sequela di Lui secondo quella 
totalità che Dio esige per sé. Solo così potremo scoprire tutti i tesori che Dio ha in 
serbo per noi. 

La comunione, cuore della missione

Nel brano di san Luca che abbiamo ascoltato emergono con chiarezza le esi-
genze che contraddistinguono l’esistenza di chi vuole seguire il Signore. Il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo (Lc 9,58): con questa espressione Gesù non 
voleva negare di avere delle case dove riposare, di avere degli amici, quasi voles-
se dipingere se stesso come un uomo bruciato dall’attività. Dai Vangeli conoscia-
mo che Egli strappava di giorno e di notte un po’ di tempo, ma anche notti intere, 
per stare con il Padre, per ascoltarlo e trovare nella profondità di quel rapporto la 
fonte della sua donazione quotidiana. 

Dal vangelo conosciamo anche l’esistenza di diverse case – a Nazareth, a Ca-
farnao, a Betania… – che Gesù ha eletto per il suo riposo, per stare con i suoi 
amici, per dare un centro alla sua predicazione, ma soprattutto per ricreare con i 
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suoi l’intimità e il calore di quella comunione che egli viveva con il Padre nel 
seno della Trinità.

Così deve essere anche per voi cari fratelli. Dio vi ha cercati per primo e in lui tro-
verete tutto. Se nella vostra giornata non ci sarà uno spazio adeguato di preghiera 
e silenzio sarete come il sale che perde il suo sapore (cfr. Mt 5,13; Lc 14,34). Se 
nella vostra vita e nelle vostre case non si riaccenderà continuamente il fuoco della 
comunione, il desiderio e il gusto di essa, la bellezza del prendersi cura gli uni degli 
altri, prima o poi finirete per smarrire il senso profondo della vostra vocazione.

La nostra vocazione, come ebbe a dire don Giussani, è «costruire Gerusalem-
me» (L. Giussani, La familiarità con Cristo. Meditazioni sull’anno liturgico, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2008, 21), edificare la Chiesa. Ma questo è possibile 
solo partecipando «all’edificazione della casa, assieme agli altri fratelli che Dio ha 
chiamato in essa, accettando il lavoro di conversione personale e di comunione 
fraterna che la casa richiede per essere edificata. Noi camminiamo, noi corriamo, 
se ci convertiamo; ma ci convertiamo solo se non fuggiamo dall’appartenenza ad 
una casa, ad una comunità, ad una forma di vita che giorno dopo giorno, con l’a-
iuto della grazia di Dio, ci dona e domanda la conversione del cuore e della vita» 
(cfr. M. G. Lepori, Seguire Cristo, Cantagalli, Siena 2015, 34.33).

Povertà, verginità, obbedienza

Ma nel vangelo che è stato proclamato troviamo ancora dell’altro. Nelle espres-
sioni di Gesù c’è anche un invito molto forte alla povertà, a possedere soltanto ciò 
che è necessario. A non “infastidire” le nostre case e le nostre esistenze con beni 
che ci vengono suggeriti da una visione sbagliata delle nostre necessità. Concen-
triamoci su ciò che è veramente necessario. Anche nell’uso del tempo: non di-
sperdiamoci in mille cose, in mille tecnologie, dietro mille sollecitazioni. Seguendo 
l’invito di san Paolo nella Lettera ai Galati, viviamo una educazione continua della 
nostra libertà, senza lasciarci imporre di nuovo il giogo della schiavitù (Gal 5,1).

L’espressione di Gesù – lascia che i morti seppelliscano i loro morti – si può 
spiegare in molti modi. Alcuni la intendono come un invito a non essere preoccupa-
ti delle divisioni dell’eredità. Ad ogni modo essa si accorda molto bene con quella 
gerarchia degli affetti che Gesù ha stabilito parecchie volte nel suo insegnamento. 
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Nelle sue profondità questa espressione è un invito alla verginità: andare con 
Gesù significa amarlo con cuore indiviso, entrare in un ordine nuovo dell’amore in 
cui le cose e le persone iniziano a essere guardate e amate attraverso i suoi occhi 
che riaccendono nel mondo lo sguardo originario del Padre.

Entrare nello sguardo di Gesù, nulla anteporre all’amore per Lui, è un cammi-
no lungo e non sempre facile, ma anche entusiasmante e luminoso. Non si tratta 
naturalmente di amare meno gli amici e i parenti, ma di lasciare che sia Gesù e la 
missione che egli ci affida a scrivere le modalità con cui esprimere il nostro affetto 
verso di loro e verso tutte le persone che incontriamo. 

Infine un terzo invito di Gesù, un invito che capirete di più, forse, andando avanti 
negli anni: l’invito a non guardare indietro, ma sempre in avanti. Un invito a non 
lasciarvi chiudere dalle paure, dalle difficoltà che avete attraversato, dalle ingiu-
stizie che avete visto, da ciò che non avete ancora capito. Dalla difficoltà del per-
dono. Guardare avanti vuol dire fissare la persona di Gesù che ci precede, che ci 
indica la strada, che ci dà la forza di percorrerla, che ci attende. Tutto questo non 
è possibile senza affidarsi ai padri attraverso cui il Signore si prende cura della 
vostra vita. Nelle parole di Gesù possiamo dunque scorgere un invito, oltre che 
alla povertà e alla verginità, anche all’obbedienza. Un invito ad affidarvi con gioia 
ai fratelli che vivono con voi e ai vostri superiori. L’obbedienza è la forma suprema 
dell’imitazione di Cristo, che fu obbediente al Padre. La vera obbedienza, la letizia 
dell’obbedienza, nasce dalla certezza che il bene della nostra vita non è nelle no-
stre mani, non possiamo definirlo noi. Nasce dalla precedenza data a ciò che Dio 
opera nella nostra vita. Per questo la virtù dell’obbedienza è anche la condizione 
della vera amicizia. Anzi don Giussani arriva ad affermare che «un’amicizia che 
non sia obbedienza è una cosa sentimentale, senza frutto né storia, senza scopo 
e senza durata, senza volto. […] La parola obbedienza non è nient’altro che la virtù 
dell’amicizia» (L. Giussani, Si può vivere così?, Rizzoli, Milano 1994, 127-128). 

Cari fratelli abbiamo così trovato alcune fondamentali indicazioni per la nostra 
vita presente e futura. Il Signore ci conceda di viverle portando ciascuno il proprio 
dono e godendo ognuno dei doni degli altri per l’edificazione della Chiesa, Corpo 
di Cristo nel mondo.

Amen
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Lettera alla Diocesi dopo la visita pastorale in Brasile

Porchiano, 12 Gennaio 2016

Carissimi fratelli e sorelle,

sacerdoti, diaconi, religiosi e laici,

dopo i miei viaggi precedenti presso le nostre missioni in Albania e in Madaga-
scar, tra il 23 dicembre 2015 e l’8 gennaio 2016 ho visitato per la prima volta i nostri 
missionari in Brasile assieme a don Romano Zanni, mio vicario per la Carità e le 
Missioni. Ho molto desiderato questo viaggio, sia per conoscere direttamente la 
vita dei nostri missionari che vivono attualmente nella diocesi di Ruy Barbosa, sia 
per rendermi conto, almeno sommariamente, della lunga storia che ci ha portati 
fin qui. 

Sono infatti esattamente 50 anni che, per impulso di mons. Gilberto Baroni, mio 
amato predecessore, è nata la missione in Brasile, attraverso l’incontro con un 
vescovo brasiliano durante il Concilio Vaticano II e l’invio dei primi missionari, cui 
è seguita l’importante lettera pastorale del 1968 intitolata: La Chiesa diocesana in 
stato di missione.

Questa storia di 50 anni – che abbiamo ricordato anche in Cattedrale durante la 
celebrazione della I domenica di Avvento, il 29 novembre scorso, e che è raccolta 
in un libro pubblicato di recente, dal titolo: 50 anni di cammino insieme. La Chiesa 
reggiana in Bahia - Brasile – è ritornata più volte nel racconto di tante persone 
incontrate nella Bahia. Soprattutto ho potuto vedere la fecondità di questa azione 
missionaria in alcune opere che continuano a dare frutto anche oggi. Sulla boc-
ca di tante persone incontrate i nomi dei nostri sacerdoti sono tornati più volte in 
espressioni di ringraziamento, di benedizione, di lode.

Informandomi di questa storia, ho conosciuto anche pagine difficili, che ci ri-
chiamano all’importanza di una preparazione profonda di coloro che, sacerdoti, 
religiosi e laici, partono per la missione. Sono 29 i sacerdoti partiti per il Brasile dal 
1965 al 2015; 11 le suore e parecchie decine i laici volontari.

L’idea originale di mons. Baroni era quella di una comunità missionaria, formata 
da diverse vocazioni. Accanto ai sacerdoti, accomunati in un’unica missione con 
compiti differenti, immaginava i laici, le famiglie. Anche oggi, nella nostra Chiesa 
diocesana di Reggio Emilia-Guastalla, abbiamo bisogno di riscoprire la comunione 
delle vocazioni nell’unica missione della Chiesa, abbiamo bisogno che il cuore 
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delle nostre unità pastorali siano delle comunità in cui la salvezza portata da 
Gesù è riscoperta ogni giorno come fonte della nostra gioia e della nostra speran-
za. L’intento di mons. Baroni ha avuto una difficile attuazione: può essere ripreso 
oggi, accompagnando la vita dei nostri sacerdoti e delle Case della Carità con 
quella di alcune famiglie e di laici missionari? 

 Il Brasile è uno stato enorme, grande come un continente. In esso vivono 
popoli di diverse provenienze, che hanno creato un grande meticciato di tradizioni, 
culture, razze. La Bahia è uno stato del nord-est, collocato quasi a ridosso dell’e-
quatore. La sua capitale è Salvador de Bahia, la città dove abita Antonina Neri, una 
delle prime volontarie, partita nel 1965, che ha scelto definitivamente quella città 
come sua patria, svolgendo da decenni un compito di promozione della vita delle 
donne attraverso una introduzione al lavoro che valorizza soprattutto le capacità 
manuali per la creazione di ricami ecc…

Fin dall’inizio i nostri missionari si sono stabiliti nella diocesi di Ruy Barbosa, che 
dal 1965 ad oggi ha visto il susseguirsi di 4 vescovi, 2 brasiliani, un americano e 
un belga. L’attuale vescovo, mons. André De Witte, guida la diocesi dal 1994. Essa 
è molto estesa, più di 10 volte la nostra diocesi. Conta 16 sacerdoti diocesani, 10 
religiosi e 23 parrocchie, nella maggior parte delle quali sono distribuite delle cap-
pelle. Ciò che colpisce è un sentimento religioso diffuso, che ha bisogno di essere 
accompagnato ed aiutato ad approfondirsi in una fede riconosciuta; un sentimento 
religioso oggi profondamente attaccato dalla diffusione della mentalità occidentale 
che fa del denaro e del piacere gli scopi fondamentali della vita.

Ipirà (60mila abitanti) è una delle più importanti parrocchie della diocesi, con 
circa 100 cappelle. È parroco oggi don Gabriele Burani, che succede a don Marco 
Ferrari. Qui sono stati parroci anche don Piero Medici, don Riccardo Cammellini, 
don Vittorio Trevisi. Sulla traccia dei suoi predecessori, don Gabriele incontra pe-
riodicamente e sistematicamente le comunità sparse sul territorio della parrocchia. 
È lì soltanto da un anno. Desidera ascoltare e conoscere. Intende dedicarsi alla 
formazione dei leader delle comunità, a una celebrazione ordinata e sobria della 
liturgia, a una valorizzazione dello spirito comunitario, che già vede vivere in molte 
realtà dei suoi fedeli, e alla cura di percorsi vocazionali. Quando don Luca Grassi, 
parroco a Pintadas, è a Ipirà pregano e vivono assieme e si aiutano nel discerni-
mento delle priorità pastorali. Pintadas (10mila abitanti) è una parrocchia accanto 
a Ipirà, più piccola. Don Luca è aiutato da un centinaio di laici, attraverso cui può 
seguire le tante comunità di cui si compone la parrocchia. Conta di potersi dedica-
re soprattutto alla pastorale giovanile e a quella della famiglia.
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Visitate queste due parrocchie affidate ai nostri due sacerdoti Fidei Donum, mi 
sono recato più all’interno, per incontrare i parrocchiani affidati ai Fratelli della Ca-
rità, essi pure Fidei donum. Ho attraversato immense regioni desolate dalla siccità. 
C’era un caldo opprimente, segnato da molta umidità. Tutto ciò mi ha fatto riflet-
tere sulle condizioni di povertà e di disagio in cui vive la maggior parte di questa 
popolazione. Alla necessità dell’acqua, elemento vitale per la loro esistenza. Alla 
necessità della terra, un bene oggi forse non più apprezzato come nel passato e 
che provoca tante migrazioni verso le città. 

I due fratelli della carità, don Luigi Gibellini e don Riccardo Mioni, sono parroci in 
solido di 4 parrocchie, più piccole delle precedenti Nova Redençaon, Ibiquera, Va-
gner e La jedinho. Per incontrare le loro comunità don Luigi e don Riccardo percor-
rono ore e ore di strade asfaltate e sterrate, che attraversano spazi sterminati, aridi 
quando è il tempo della siccità, verdi là dove c’è stata la pioggia che fa rinascere 
tutto. Ho celebrato in alcuni povoados (piccoli paesi), dove sono piccole cappelle, 
luogo di raduno delle comunità. Mi colpiscono queste celebrazioni, a lungo attese 
dalla popolazione, che le vive come incontro col Signore, unica forza della loro vita, 
e con i fratelli e sorelle con cui nell’incontro eucaristico esprimono il loro legame e 
la loro amicizia. All’eucarestia segue perciò, quasi sempre, un pranzo comune con 
il cibo portato da ciascuno. Ho celebrato diversi battesimi e ho impartito la cresima.

A Utinga ho visitato la casa per disabili costruita da don Trevisi e don Carlotti, 
dietro la quale alcuni spazi, oggi occupati dalle suore, costituivano il pre-seminario 
da loro inaugurato. Sempre a Utinga, sono stato con Enzo Bertani e la sua fami-
glia, un laico venuto in Brasile assieme a don Trevisi, che si è sposato qui, dove 
ora ha la sua residenza definitiva. È responsabile di un’enorme opera da lui creata, 
un oratorio con doposcuola formativo per centinaia di ragazzi.

A Ruy Barbosa, sede del vescovo, ho potuto incontrare mons. André, che ho 
rivisto anche nei giorni successivi con tutti i sacerdoti della sua diocesi.

Sempre a Ruy Barbosa è nata una Casa della Carità con tre nostre suore e una 
decina di ospiti, segno luminoso di una carità silenziosa, fondata sull’Eucarestia, 
sulla meditazione della Parola, sull’accoglienza del povero chiamato a vivere nella 
stessa casa. Sono sempre ammirato dalla pace, dalla letizia e dall’accoglienza che 
trovo nelle Case della Carità.

Alla fine del mio viaggio, ho potuto predicare anche due giorni di ritiro a tutti i 
sacerdoti e volontari. Il nostro incontro si è concluso con una giornata di riflessione 
comune sul futuro della nostra missione nella diocesi di Ruy Barbosa.
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La grande povertà che tanti nostri fratelli e sorelle vivono in terra brasiliana ci 
interroga sul nostro modo di vivere anche qui a Reggio. Non possiamo lasciare 
inascoltato il grido della povertà. Molto hanno fatto i nostri sacerdoti in questi cin-
quant’anni di fronte al problema dell’acqua, della terra, del bisogno di educazio-
ne, di formazione, ma soprattutto del bisogno supremo dell’uomo, che è quello di 
conoscere Cristo, la sua Chiesa, il suo vangelo di salvezza. L’azione missionaria 
non può mai ridursi ad un’azione sociale, come continuamente ci ricorda papa 
Francesco. Il Signore Gesù, che ci invita a farci carico anche dei bisogni elemen-
tari dei nostri fratelli, ci spinge a riconoscere nelle loro esistenze il grido ancora più 
profondo, che è il bisogno di perdono, di comunione, di salvezza. I missionari di 
Gesù devono essere profondamente radicati in Lui e nella sua verità, se vogliono 
essere di aiuto alla persone che incontrano.

Questo viaggio in Brasile è stato per me di grande importanza. I missionari della 
nostra Chiesa, che rendono possibile un profondo incontro tra due Chiese sorel-
le, sanno di essere espressione della nostra Diocesi, sono chiamati a vivere una 
profonda comunione con il Vescovo che li ha inviati, chiamati ad imparare dalle 
persone che incontrano e nello stesso tempo a purificare e correggere, ove fosse 
necessario, ciò che nelle loro culture si oppone a Cristo. 

La nostra esperienza di missione in Brasile costituisce una strada privilegiata 
per una più profonda comprensione dello stile, del linguaggio e delle immagini 
usate da papa Francesco, che conosce bene la realtà dell’America Latina segnata 
da tante povertà e dalla presenza di tante periferie sociali e culturali.

Spero che questa esperienza possa fecondare positivamente anche la vita della 
nostra Chiesa qui a Reggio.

Affido a Maria santissima, Madre della Chiesa, il viaggio che ho compiuto e im-
ploro da lei le grazie necessarie per la nostra Chiesa missionaria.

Con la mia benedizione,

+ Massimo Camisasca
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La fede. Trascrizione incontro con i giovani del percorso diocesano voca-
zionale Il Pozzo di Giacobbe

Marola, 17Gennaio 2016

La fede è un’esperienza molto vasta, molto estesa nella storia del mondo, dei 
popoli e delle persone e può essere raccontata in tanti modi. Io ve la racconterò 
così come appare dalla Bibbia, che è la storia di Dio con l’uomo. Questo è il signi-
ficato della fede che ci interessa.

Prima di parlare di che cos’è la fede nel rapporto fra Dio e l’uomo vorrei fare due 
annotazioni a mo’ di introduzione al nostro cammino.

La fede come virtù naturale

La prima introduzione è che la fede oggi per molti è una parola e un’esperienza 
che divide e che proprio perciò va guardata con sospetto e va relegata nella sfera 
intima, privata e nascosta dell’io. Si può dire che non c’è telegiornale, giornale, 
trasmissione televisiva in cui, per una ragione o per l’altra, non si arrivi lì. In fondo, 
nascostamente o no, si pensa che la fede, proprio perché significa consapevolez-
za e identità, sia qualcosa non solo di divisivo ma anche di conflittivo. Alcuni dicono 
che dalla fede nascono i conflitti fra gli uomini, sono nate le guerre di religione e 
oggi vediamo che molte guerre hanno come retroterra le fedi. Questo è un attacco 
molto profondo alla fede perché se la fede fosse semplicemente un’identità ne-
gativa, causa di lotte e guerre, essa prima o poi verrebbe relegata nelle sfere più 
intime dell’io e infine cancellata come inutile. Se la fede, non solo è distruttiva, ma 
addirittura non può costruire e deve rimanere nascosta, allora è meglio dare la vita 
per altro. Questa è un’obiezione molto diffusa e radicale.

Ma la fede è proprio questo? La fede coincide con una visione fanatica della 
realtà, con un fanatismo irrazionale che quindi è necessariamente distruttivo? 

Vorrei farvi notare quanto la fede sia necessaria per vivere nella vita quotidiana, 
la fede intesa come virtù naturale. Perché sono qui? Perché accetto l’invito di un 
amico? Perché la prima volta che son venuto qui ci sono venuto? Perché ho avuto 
fede in chi mi ha invitato. 

Perché a scuola ascolto una lezione e presto attenzione a ciò che viene detto, 
che cosa scatta quando io ascolto con curiosità e attenzione uno che parla? 
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Che cosa scatta quando seguo con fiducia quello che mia madre o mio padre mi 
dicono? Non verifico prima se vogliono ingannarmi. 

La fede è un dinamismo che, invece di dividerci dalla vita, ci unisce ad essa, è 
un dinamismo naturale di tutta la nostra esistenza. La fede è il motore della no-
stra vita perché vivere vuol dire avere fiducia in qualcuno. Istintivamente quando 
nasco metto la mia bocca sul capezzolo di mia mamma e poi guardo la sua faccia 
e a poco a poco imito la sua voce e imparo le prime parole. Incontro i primi amici, 
mi unisco a loro; vado a scuola, lo faccio magari con fatica, ma poi nascono delle 
amicizie; poi sento dentro di me l’idea di diventare ingegnere.

Perché e quando tutti questi movimenti della nostra vita sono fede e non irrazio-
nalità? Quando ci sono delle ragioni, istintive o meno, per credere alle parole di un 
amico, a un invito di una madre, alla sollecitazione di un maestro o semplicemente 
al fatto che guardo una montagna piena di neve e dico: «Come è bella!»; cosa c’è 
dietro tutti questi movimenti di sequela della vita? C’è dentro il fatto che qualcosa 
mi precede e mi attrae e non è irragionevole seguirlo se, andando dietro alle parole 
dell’amico, scopro che esse sono vere.

La fede è un dinamismo importante nella nostra vita, non è un dinamismo che 
ci divide dalle persone e dalle cose, ma piuttosto che ci unisce. La fede è seguire 
una promessa contenuta nella voce, nella presenza, nell’invito di un’altra persona.

Voglio insistere su questo perché se non comprendiamo questo possiamo real-
mente cadere nella trappola di chi dice che è meglio non avere identità. Non è vero 
che le identità sono causa di violenza. Causa di violenza sono le identità malate, 
le identità non risolte, di chi non ha capito veramente chi è, le identità di chi vive 
la sua fede in modo ideologico, come se fosse un partito e non come un incontro. 

La fede vissuta porta ad amare non a dividere. Quando io sono soddisfatto di 
avere incontrato una cosa bella desidero comunicarla; quando leggo una bella 
poesia desidero farla conoscere; quando ascolto una bella canzone desidero can-
tarla con altri; quando vedo il sorriso di mia madre mi apro alla vita. 

La fede è un rapporto fiduciale, pieno di ragioni, che mi spalanca agli altri e 
all’esistenza. La fede è un rapporto innanzitutto. Certamente la fede è una cono-
scenza, ma dentro un rapporto. Entro in rapporto con te e questo mi permette di 
conoscere meglio la vita. Senza la fede la storia sarebbe costretta a ricominciare 
con ciascuno, perché vivere vuol dire dare fiducia a qualcuno che mi ha preceduto. 
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Un rapporto fiduciale “pieno di ragioni”, però. Non seguo chiunque, bisogna di-
scernere quegli inviti che entrano a costituire più direttamente un bene per la mia 
vita e per la vita degli altri. 

Se ascolto le parole di mia madre è perché so che altre volte mi hanno fatto 
bene; se ascolto con interesse un insegnante più di un altro è perché il primo mi 
ha detto cose che ho verificato non solo essere giuste, ma anche utili per la mia 
vita; se partecipo a una compagnia lo faccio perché mi ritrovo arricchito e non im-
poverito. 

La fede, dunque, non è una sequela irrazionale. Si usa dipingere la fede come 
l’atteggiamento opposto alla ragione. La fede non è assolutamente un atteggia-
mento irrazionale. Essa significa dar credito a una persona, a una proposta, ma 
valutando le ragioni che porta. 

Vivere è dare fiducia a delle persone che ci sembrano credibili per tante ragioni: 
per chi me le ha presentate, per quello che dicono, per come lo dicono. Senza 
questa credibilità dell’altro non si può vivere.

Non è possibile affrontare la matassa della vita senza il dinamismo della fiducia. 
La fiducia non è qualcosa di irrazionale, ma qualcosa che si basa su una conviven-
za precedente, su delle ragioni. 

Attraverso la fiducia nell’altro io vengo preso per mano e condotto in un mondo 
in cui da solo non riuscirei ad entrare. 

Ultimamente, per esempio, ho scoperto uno scrittore svizzero, Joel Dicker, di cui 
sono usciti in Italia due romanzi storici, uno sulla seconda guerra mondiale e uno 
ambientato negli Stati Uniti. Che cosa è accaduto leggendo questi romanzi? Cosa 
accade quando trovo un autore veramente affascinante, veramente importante? 
Che mi introduce in un mondo in cui io da solo non sarei riuscito ad entrare. La 
fede è un rapporto in cui io vengo portato a conoscere cose che da solo non avrei 
conosciuto. Attraverso gli altri vengo introdotto in mondi che da solo non avrei 
scoperto. 

Questa è una cosa importante perché è il passaggio a quello che è la compren-
sione della fede cristiana: essere presi per mano da una persona, che è Gesù, che 
agisce attraverso suoi testimoni e che porta a vedere e a sentire delle cose che io 
non avrei sentito e visto da solo.

Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità 
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vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non 
lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l’udirono! (Mt 13,16-17). 

La fede, dunque, è essere introdotti in un mondo che non è irragionevole, stra-
no, paranoico o solo per alcuni. Possiamo dire che la fede è essere condotti a ve-
dere questo mondo più in profondità. La fede sono nuovi occhi e nuove orecchie, 
ma ciò non vuol dire che la fede è un mondo di visionari che vedono cose che gli 
altri non vedono e ascoltano voci strane che vengono da chissà dove. La fede è un 
mondo di persone che vengono prese per mano e rese capaci di vedere ciò che 
gli altri non vedono.

Pascal diceva che ci sono delle ragioni che la ragione non conosce. Ci sono 
delle ragioni di vita a cui non basta la nostra ragione funzionale, quella che usiamo 
per dire che due più due fa quattro: c’è una dimensione nuova della ragione che 
è quella di cui parliamo quando parliamo della fede. Scoprire una profondità della 
vita non semplicemente perché c’è un microscopio elettronico più evoluto, ma per-
ché c’è un occhio nuovo nel vedere le cose dell’esistenza. 

Tutto ciò che ho detto adesso è illuminante per capire ciò che dirò da questo mo-
mento. Sotto tutto ciò che ho detto finora, infatti, sta una considerazione decisiva di 
cosa sia il cristianesimo. Esso non è una vita “strana” accanto alla vita normale. Il 
cristianesimo è una vita più profonda perché è una vita che nasce da Colui che ci 
ha fatti e che ci porta perciò ad ascoltare, a vedere e a vivere in un modo più pro-
fondo ciò che vivono tutti. Il cristianesimo perciò è una proposta per tutti – la fede 
non è un fatto divisivo – e il cuore del cristianesimo è un rapporto fra l’uomo e Colui 
che lo ha fatto e che quindi lo conosce. Un rapporto in cui l’uomo e la donna si 
lasciano prendere per mano e condurre da Colui che li conosce, che li chiama per 
nome e che li porta a vedere cose finora sconosciute, li porta ad entrare a risposte 
a cui la ragione funzionale non è in grado di arrivare. La ragione funzionale è in 
grado di arrivare a dire come esisto ma non perché esisto; la ragione funzionale è 
in grado di dire perché la mia vita finisce ma non cosa c’è oltre e non è in grado di 
dirmi perché io ci sono, io che non c’ero. 

La fede non è entrare in un mondo di illusione o di visioni, ma entrare in questo 
mondo per cogliere delle risposte, delle ragioni che la ragione funzionale non rie-
sce a dare. Nel rapporto con Dio avviene come nel rapporto con la mamma, con 
l’amico, con l’insegnante positivo. Dio ci chiama per prenderci per mano e per 
condurci verso regioni che non conoscevamo: Lui stesso. La profondità della vita 
è Dio. “Padre Nostro che sei nei cieli” vuol dire “che sei nella profondità della vita, 
che sei l’origine della vita”, questi sono i Cieli. 
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Quando l’astronauta sovietico Yuri Gagarin tornò dalla prima esplorazione intor-
no alla terra disse: «Sono stato in cielo, ma Dio non c’era», una cosa che anche 
un bambino di seconda elementare di allora poteva contestare. “Padre Nostro che 
sei nei cieli” non vuol dire che è nella ionosfera. I cieli sono i luoghi in cui Dio abita, 
cioè le profondità della vita.

[Queste canzoni non ci distraggono soltanto se le comprendiamo per quello che 
sono, cioè come un grido di una vita non risolta, un grido a cui attingiamo perché il 
cristianesimo non è la vita su un altro pianeta e trovare risposte alle domande degli 
uomini vuol dire cercare risposte alle nostre domande. Ecco perché ascoltiamo 
questi canti: perché nella loro voce c’è anche la nostra, perché Dio è una risposta 
alla domanda che è la vita, se non c’è la domanda non si percepisce neppure la 
risposta. Altrimenti sarebbe estetismo.]

Abramo, padre della nostra fede

Riassumo quello che ho detto finora. Dentro la vita di ogni giorno c’è un feno-
meno naturale che non dobbiamo aver paura di chiamare fede o fiducia. La fiducia 
consiste nel dar credito a una persona, a quello che dice, a quello che fa, a quello 
a cui ci invita. Dar credito ragionevolmente: perché abbiamo visto in altre occasioni 
che quella persona vuole il nostro bene, non mente quando parla e ci porta verso 
strade nuove che da soli non potremmo percorrere. Questo stesso dinamismo è 
ciò che anima la fede come rapporto fra Dio e l’uomo. 

Leggendo Genesi 12 notiamo quanto sia importante la figura di Abramo perché 
con lui comincia qualcosa di radicalmente nuovo. Fino a lui, e anche dopo di lui, il 
rapporto fra Dio e l’uomo era stato sempre il tentativo dell’uomo di dare un volto a 
Dio. Le religioni idolatriche che troviamo continuamente nella Bibbia consistevano 
nel tentativo degli uomini di dare un volto a Dio per averlo dalla propria parte at-
traverso dei sacrifici, delle offerte. Era quindi una statuetta, un animale, era tante 
cose in cui l’uomo identificava il volto di Dio. In questo momento accade l’inverso: 
non è l’uomo che cerca di dare un volto a Dio, ma è Dio che parla a un uomo, non 
si mostra nel suo volto ma si mostra nella sua parola, in un invito. Nel capitolo 12 
della Genesi troviamo di colpo: Il Signore disse ad Abramo. Certamente tutto que-
sto è stato preceduto da mesi, anni di parole in cui Dio ha cominciato a preparare 
il cuore di Abramo. 

Dio prepara il suo rapporto con noi scendendo come parola nella nostra vita; può 
essere una parola che sentiamo dentro, oppure che leggiamo o che ci dice una 
persona. Dio ci raggiunge attraverso una parola che illumina la nostra esistenza. 
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È singolare come questa prima parola di Dio sia un invito ad andarsene dal suo 
paese verso il paese che ti indicherò. Dio ci invita a cambiare punti di riferimento. 
Se io continuo ad incaponirmi ad avere i punti di riferimento di prima non potrò en-
trare in queste nuove regioni in cui, prendendomi per mano, Dio vuol farmi entrare.

Il primo invito di Dio è quello ad uscire dalle misure in cui finora ho vissuto; è 
un invito alla povertà del cuore, è un invito alla semplicità, un invito ad uscire dal 
garbuglio dei miei pensieri, delle mie paure e ad entrare in una nuova regione. Dio 
non dice ad Abramo quale sarà la nuova regione ma dice:«Verso il paese che ti 
indicherò», cioè te la farò scoprire a poco a poco perché se tu la vedessi subito 
non la capiresti. Dio vuol far compiere ad Abramo un itinerario, un cammino in cui 
ogni tappa sarà una scoperta nuova, una nuova esperienza, una nuova profondità 
della vita. In questo invito del Signore c’è qualcosa che vale per ogni uomo, per 
ogni donna: ogni uomo ed ogni donna sono chiamati ad uscire da quello che finora 
hanno pensato, vissuto e capito e ad andare verso un paese nuovo. Questo acca-
de per tutti quando si incontra Dio o una persona che si ama. Uno non può stare 
in casa dei suoi e stare con la moglie, infatti quando si sta con la mamma e con la 
moglie il matrimonio fallisce. Uno non può stare in una vocazione in cui Cristo gli 
chiede tutto e nello stesso tempo pensare di vivere come prima. C’è un momento 
della vita in cui Dio chiede a tutti di uscire dalla patria, dalla casa del padre verso 
il paese nuovo che Dio gli indicherà. Questa è una cosa sconfinata perché questo 
cammino verso il paese nuovo non si concluderà mai se non nell’abbraccio defini-
tivo con Dio oltre il tempo. 

Quello che Dio chiede ad Abramo in questo momento è qualcosa di sconfinato e 
di permanentemente nuovo. Abramo, con cui Dio aveva già parlato per convincer-
lo, per attrarlo, non ha la più pallida idea di quello che capiterà alla sua vita anche 
se Elohim gli aveva detto che era ragionevole seguire la sua voce. Sarà una serie 
successiva di scoperte fino alla fine dei suoi lunghissimi giorni. Per questo Gesù 
riassume tutte le beatitudini in una: beati i poveri, beati coloro che non avranno mai 
niente da opporre a quello che Dio chiederà. 

Abramo non parte senza ragioni. Dio lo aveva preparato. Dio è radicale, infatti gli 
chiede di uscire dalla casa in cui era stato fino allora e di mettersi in cammino verso 
una meta che Dio non indica, ma che indicherà strada facendo. Spesso le persone 
che vengono a parlare da me sono scandalizzate dagli zig zag che Dio sta facendo 
compiere alla loro vita. La cosa importante è capire se questi zig zag dipendono 
dalla nostra volubilità o invece è Dio che lentamente vuol farmi comprendere ciò a 
cui io non voglio arrendermi. Per questo è importante l’aiuto di un amico più grande 
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che possa farmi capire, senza sostituirsi a me, se sono le mie fantasie oppure è 
veramente Dio che mi sta facendo fare un percorso contorto perché venga a galla 
con più chiarezza dove lui mi vuole portare. 

Abramo ha delle ragioni che sono le promesse che Dio fa. Farò di te un grande 
popolo e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si 
diranno benedette tutte le famiglie della terra.

Dio promette ad Abramo di essere addirittura il capostipite di un popolo che 
raggiungerà tutte le famiglie della terra. Praticamente è il rinnovarsi dell’alleanza 
con Adamo, che Adamo ed Eva avevano rotto. Creando Adamo ed Eva Dio aveva 
voluto in loro l’inizio di un popolo immenso che sarebbe stato parte della sua vita 
come un grande padrone di casa che apre le porte della sua casa a tutti gli abitanti 
della terra e dice: «Venite ad abitare qui da me, voi siete parte di me, siete il mio 
popolo». Siete il suo corpo, dirà poi san Paolo parlando di Gesù.

Dopo che l’iniziativa di Dio era stata respinta dall’uomo, Dio non si sfiducia, ma 
ricomincia con Abramo. Ad Abramo viene fatta questa promessa: «Tu sei il nuovo 
inizio di un popolo che avrà i confini del mondo». Anche a noi viene fatta la pro-
messa di far parte di questo popolo che ha i confini del mondo. 

Tutti coloro che incontreranno te e ciò che da te è nato troveranno la vita mentre 
tutti quelli che rifiuteranno ciò che da te è nato troveranno la morte.

La fede è Dio che ci prende per mano, che scende con la sua parola per aprirci 
a dimensioni nuove, sconfinate dell’esistenza. Già il Libro della Genesi dice che 
Dio scendeva per parlare con Adamo nel giardino dell’Eden. Adesso Dio scende 
per parlare con Abramo e lo invita ad uscire dal suo paese.

Perché Dio lo invita ad uscire dalla sua terra, dalla casa di suo padre, non poteva 
realizzare lì quello che avrebbe realizzato poi? Cosa si nasconde in questo invito? 
Che per fare spazio a Dio dobbiamo uscire dalle cose a cui finora siamo stati legati. 
Non perché Dio sia geloso, ma perché noi siamo piccoli e non possiamo ospitare 
tutto. Per cominciare a fare spazio a Dio e alla sua iniziativa dobbiamo, per un po’, 
lasciare da parte ciò a cui siamo legati, ciò che ci ha riempito. C’è un momento in 
cui bisogna fare spazio a ciò che Lui opera nella nostra vita. Se non si prega mai, 
se non si medita mai, se non si da fiducia agli amici che Dio ci ha fatto incontrare… 
Dio ha chiesto ad Abramo di uscire dalla sua terra perché era impegnato con i suoi 
buoi, con le occupazioni di tutti i giorni. 
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Dio però lo sorregge in questo cambiamento con un’immensa promessa.

In Genesi 15 Dio dice: Non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompen-
sa sarà molto grande. Dio promette ad Abram di essere il capostipite di un popolo 
che avrebbe abbracciato tutto il mondo e Abram non riesce ad avere un figlio. Mio 
Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli. Ed ecco gli fu rivolta questa 
parola dal Signore: ‘Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te. Dio insiste 
sulla sua promessa, non viene meno e anzi la moltiplica e gli dice: Guarda in cielo 
e conta le stelle se riesci a contarle e soggiunge, tale sarà la tua discendenza. Egli 
credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Questa frase del libro della 
Genesi (Gen 16, 6) è la pagina su cui san Paolo ha costruito tutta la sua lettera ai 
Romani. Abramo è grande per la sua fede. La sua fede non era irrazionale. Dio 
gli aveva donato tante cose, ma non gli aveva ancora donato ciò che gli aveva 
promesso. La fede è lasciarsi prendere per mano e condurre in una terra che non 
conosciamo, secondo un itinerario di cui noi non siamo i padroni, perché attraverso 
quell’itinerario Dio ci vuole liberare dagli idoli, cioè dalle cose a cui siamo attaccati 
o dal modo in cui viviamo l’attaccamento alle cose e alle persone. 

Qual è la forma più alta, più scandalosa di questo metodo di Dio? È quando Dio 
sembra chiedere ad Abramo il sacrificio del figlio (Gen. 22). Una pagina profonda-
mente misteriosa della Bibbia che in realtà vuol dire il contrario di ciò che apparen-
temente sembrerebbe dire, cioè che i sacrifici umani non si devono più fare. Israele 
stesso ha dovuto capire che non si devono più fare i sacrifici umani per ingraziarsi 
Dio perché lui non li vuole. 

Cosa vuole insegnare Jahvè ad Abramo in questo episodio? Dio vuole liberare 
Abramo dall’ultimo idolo che è il contenuto stesso della promessa di cui noi ci 
facciamo padroni. Apprezziamo tanto, ad esempio, una bella amicizia in cui Dio ci 
si manifesta, ma a poco a poco è talmente bella che ce ne facciamo padroni. Se 
nostro figlio non è come l’avevamo pensato, ci arrabbiamo. Così pure per la moglie 
o gli amici, Dio deve rispondere alle nostre domande nei tempi che vogliamo noi. 
Ecco cosa significa il sacrificio di Isacco: Dio vuole che siamo disponibili e non ci 
attacchiamo neppure alle cose che lui ci regala o ci promette. 

I primi apostoli

Siamo all’inizio del vangelo di Giovanni, capitolo I. Il Battista aveva radunato 
attorno a sé un gruppo di discepoli per un battesimo di purificazione e di perdono 
dei peccati. Era il punto finale di tutta la storia cominciata con Abramo. Dio aveva 
promesso un popolo che avrebbe avuto come dimensioni l’intero universo, che 
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sarebbe stato più numeroso di tutte le stelle del cielo e dei grani di sabbia sulle 
rive del mare. Che cosa era accaduto? 

Quanti erano adesso? Forse solo 10 aspettavano veramente questo compimen-
to. La promessa sembrava ancora una volta fallire, come ai tempi di Abramo. Dio 
ha mandato continuamente i suoi profeti per risvegliare il suo popolo all’autenticità 
della promessa di Dio, mentre esso continuava a cadere nell’idolatria, dominato 
dalla paura e dall’impazienza. Infatti temeva che Dio non fosse più forte dei nemici, 
come noi temiamo che Dio non sia più forte dei nostri peccati, delle nostre incer-
tezze e delle nostre fatiche. Così si faceva continuamente degli idoli, degli dei a 
portata di mano da cui sperava delle soluzioni più immediate. Dio invece ribalta la 
questione e dice che sono gli idoli che non si occupano del popolo, sono gli idoli 
che hanno orecchie e non sentono, hanno bocca e non parlano, hanno occhi ma 
non vedono. Dio invece vede, sente e parla, Dio è vicino. 

Il compito dei profeti è quello di annunciare che Dio è vicino. Il compito del Batti-
sta, infine, è stato quello di annunciare che non solo Dio è vicino, ma che è lì: Ecco 
l’agnello di Dio!. Leggerete perciò Giovanni 1, 35-39. Si raduna tanta gente intorno 
al Battista. In quell’epoca una forte ricerca attraversava Israele, ma quelli che nel 
loro cuore erano veramente rimasti in attesa della manifestazione di Dio erano 
pochi. Giovanni vedendo Gesù passare dice: Ecco l’agnello di Dio!, ecco l’atteso, 
ecco colui che finalmente, in modo definitivo, compie la promessa, dà inizio al 
nuovo popolo in un modo così radicale che il nuovo popolo non si disperderà più 
completamente, come è accaduto nella storia di Israele, non perderà più la fede. 
Essa rimarrà, ci sarà una casa definitiva, la casa che Israele aveva tanto sognato. 
Israele ha fatto di tutto per trovare un punto visibile di unità di tutto il popolo: ha 
costruito il Tempio, ha accettato i profeti, ha voluto i re – e all’inizio Dio non era 
d’accordo né sulla costruzione del Tempio né sull’elezione dei re. Poi li ha accettati 
perché ci fosse un punto fisico, visibile di unità di tutto il popolo, ma il popolo si è 
disperso ugualmente fino a Babilonia.

Adesso ecco la domanda di Andrea e Giovanni che erano con il Battista: Dove 
abiti?. Intuiscono. Come aveva intuito Abramo all’inizio. È un’intuizione vera, data 
dall’incontro del loro sguardo con lo sguardo di quell’uomo, nato da tutto ciò che 
avevano sentito dire di lui dal Battista. La fede non nasce mai da zero, la fede ha 
sempre dei testimoni, una preparazione. Giovanni e Andrea avevano sentito parla-
re di Gesù dal Battista, avevano sentito dire che lui sarebbe finalmente stato l’ini-
ziatore definitivo dell’alleanza fra Dio e il suo popolo. Se la fede è essere condotti 
per mano verso una regione che non conosciamo, ecco allora la domanda: Dove 
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abiti?, prendici per mano e portaci finalmente a stare nel luogo dove tu stesso 
abiti, a vedere e a sentire le cose che il Padre ti ha detto.

Lo struggente desiderio di Israele - «Il mio desiderio è abitare nella casa del 
Signore» - finalmente può trovare una iniziale risposta. La fede come rapporto di 
amicizia, di fiducia, di scoperta, di introduzione a ciò a cui gli altri uomini non rie-
scono a introdurmi. E stettero con Lui quel giorno e videro dove lui abitava, inizia 
uno stare con Lui, inizia il nuovo popolo, definitivo, inizia il compimento irreversibile 
della promessa fatta ad Abramo. Il Paese che io ti indicherò, il grande popolo fonte 
di benedizione, è questa casa dove abita Gesù e dove questi due cominciano ad 
abitare con Lui. Poi, a poco a poco, la casa diventa il loro essere assieme, diven-
tano le parole che Gesù dice loro, diventa l’esperienza della vita che Gesù fa fare 
loro, diventano le nuove dimensioni dell’esistenza che Gesù apre loro, diventano 
gli squarci di cielo che Gesù apre nella loro mente e nel loro cuore. Fino a quando, 
a Cafarnao, Pietro dice di non aver capito niente tranne questo: che senza di Lui 
non capiranno niente. Tu solo hai parole che spiegano la vita.

Potrete leggere le parole così paradossali di Gesù in Matteo 17 e Luca 17: Se 
avrete fede niente vi sarà impossibile. Questa fede a cui niente è impossibile non 
è la forza del superman, non è una droga nuova inventata da Jahvè, un delirio 
cristiano, è un’immagine per dire che se avremo fede Lui ci accompagnerà dentro 
un’esperienza di vita che non possiamo neppure immaginare, in cui tutti i nodi che 
oggi ci sono nella nostra esistenza non saranno magicamente risolti, ma verranno 
affrontati con la pazienza e la forza che Dio ci donerà.

Maria

Da ultimo la figura di Maria. In lei tutto si raccoglie, si riassume e si semplifi-
ca (Luca 1, 26-38). Anche lei, come Abramo, viene raggiunta da una parola che 
probabilmente l’aveva raggiunta già precedentemente, che l’aveva preparata a 
quel momento, una parola perché non dubitasse, non pensasse che quanto stava 
accadendo fosse una sua riflessione personale, ma arrivava direttamente da Dio 
attraverso un angelo.

Immaginiamo questa ragazza di 14 anni, fidanzata con Giuseppe. Lei aveva già 
presentito nella sua preghiera, nella sua meditazione o quando correva dietro alle 
pecore, che in lei c’era una speciale chiamata, ma non poteva capire cosa questo 
volesse dire. Percepiva di essere chiamata a qualcosa di immenso, qualcosa che 
riguardava la storia di Dio con gli uomini, che riguardava proprio Abramo, che ri-
guardava l’evento di popolo nato con lui e che lei era chiamata ad avere un posto 
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particolare in quella storia, ad essere come l’inizio di una nuova, definitiva na-
scita di quel popolo.

Le parole dell’angelo suscitano in lei tante memorie di parole lette e meditate 
nella Scrittura, intuisce che in lei si raccoglie la storia della figlia di Sion e che il 
Signore aveva voluto legarsi a lei in un modo particolare e assoluto: «Sei piena di 
grazia, il Signore è con te». Il suo turbamento non nasce dal dubbio, ma dalla sua 
umiltà, dalla percezione che qualcosa di immenso stava per accadere attraverso 
la povertà della sua persona e che ciò che sarebbe nato da lei sarebbe stato il 
compimento di tutta quella storia – Il Signore gli darà il trono di Davide, regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine, sarà chiamato figlio 
dell’Altissimo.

Come è possibile? Anche ciascuno di noi è chiamato come Maria, seppure in 
una forma diversa, ad essere strumento della nascita di Gesù nel mondo. Sant’Am-
brogio scrive che tutti coloro che credono sono strumenti della nascita di Gesù nel 
mondo.

L’angelo dice a Maria: Vedi, Elisabetta nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, 
nulla è impossibile a Dio. Quello che accade non è irrazionale, è qualcosa che tu 
non avevi previsto, devi allargare lo spazio della tua mente e del tuo cuore.
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Incontro con i giornalisti

Reggio Emilia, 23 Gennaio 2016

Nel discorso di san Prospero ho parlato di Dio come di un bene necessario per 
tutti. Anche per chi non crede in lui. Ripeto: è un’espressione paradossale, con cui 
ho voluto dire che il male più grande che possa succedere ad una società accade 
quando l’uomo pensa di essere Dio. In questi casi, nella storia antica e recente, 
nascono le guerre, le sopraffazioni, le ideologie. Quando l’uomo invece si ricono-
sce come creatura, debole e imperfetta, bisognosa dell’aiuto di Dio e degli altri, 
allora può cercare di costruire assieme agli altri una convivenza rispettosa e carica 
di significati positivi.

Ho parlato della nostra società e della sua ricerca di una configurazione nuova 
perché sappia essere accogliente e nello stesso tempo sappia offrire il meglio della 
propria storia. Non nasconda il bene vissuto, perché soltanto nella testimonianza 
reciproca di ciò che abbiamo sperimentato come bene possiamo cominciare a 
parlarci, ad ascoltarci e a costruire assieme qualcosa di comune.

Vorrei fare ora l’esempio della famiglia. Sono profondamente convinto che parla-
re della famiglia non sia un discorso che guarda al passato, ma piuttosto al futuro. 
La famiglia intesa come incontro tra l’uomo e la donna che si assumono la respon-
sabilità reciproca di portare assieme i pesi e le scoperte dell’esistenza, aperti alla 
possibilità della generazione e dell’educazione dei figli. La nostra Europa ha biso-
gno della famiglia. Le nostre società hanno bisogno della famiglia. Hanno bisogno 
di luoghi in cui i bambini possano nascere, trovare un padre e una madre, essere 
da loro introdotti alla vita e alla maturità. Equiparare la famiglia ad altre forme di 
relazioni affettive che, dico ad alta voce, tutte rispetto, non è un bene. Non sto par-
lando semplicemente di una prospettiva ecclesiale. Sto parlando di un bene per 
l’intera società e per il futuro dei nostri popoli.

Anche papa Francesco, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 
Tribunale della Rota Romana, ha affermato che «non può esserci confusione tra la 
famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione» (Francesco, Discorso all’inaugu-
razione dell’Anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 22 gennaio 2016).

L’indebolimento della famiglia, infatti, rappresenta la premessa dell’indebolimen-
to della persona nella sua capacità di donarsi agli altri, di sacrificarsi, di superare 
creativamente le difficoltà, uscendo da una visione individualistica della vita.
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Non stiamo forse assistendo alla vittoria di un progetto tecnocapitalistico che 
vuole esaltare l’individuo astratto e manipolabile? (cfr. M. Magatti, Sulle unioni ri-
schiamo il regime dell’equivalenza, Corriere della Sera, 21 gennaio 2016).

Sono convinto che la prima e fondamentale forma di sostegno alla vita della 
famiglia sono la testimonianza e il racconto della bellezza della vita familiare, di cui 
conosciamo certamente anche i drammi e le fatiche. Riconosco nello stesso tempo 
l’importanza di vivere questa testimonianza anche pubblicamente, come avverrà 
per esempio il prossimo 30 gennaio a Roma. Come ha detto di recente il cardinal 
Bagnasco a nome della Chiesa italiana, «tutti i vescovi italiani, assieme al loro pre-
sidente e al segretario generale, sono uniti e compatti nel difendere, promuovere 
e sostenere il patrimonio universale irripetibile che è la famiglia, grembo della vita, 
prima scuola di umanità, di relazioni, di dialogo, […] profondamente uniti insieme a 
tutto il popolo di Dio per prenderci cura sempre più e sempre meglio della famiglia» 
(Genova, 20 gennaio 2016).
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Intervento conclusivo alla veglia ecumenica diocesana

Cripta della Cattedrale di Reggio Emilia, 24 Gennaio 2016

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

a conclusione di questa liturgia, saluto con affetto tutti voi che con la vostra par-
tecipazione avete espresso il desiderio di unità che anima il cuore di tutti coloro 
che desiderano seguire Gesù. Saluto con particolare gratitudine i fratelli e le sorelle 
delle diverse confessioni cristiane qui presenti assieme ai loro pastori. Sappiamo 
che l’unità non è qualcosa che possiamo costruire con i nostri soli tentativi umani. 
Essa è un dono di Dio. Ed è quindi necessario ritrovarci insieme, come abbiamo 
fatto, per implorarlo dal Padre.

Per questo ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per questo momento di 
preghiera ecumenica, soprattutto mons. Giancarlo Gozzi e don Daniele Casini che 
hanno preparato questa liturgia e padre Mykhaylo, della comunità greco-cattolica 
di rito bizantino, che ha tenuto l’omelia.

Il tema che quest’anno il Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani ci ha pro-
posto per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, è molto significativo. 
Si tratta un passaggio della prima lettera di san Pietro: chiamati per annunziare a 
tutti le opere meravigliose di Dio. In queste parole sono raccolte le strade per un 
cammino possibile verso l’unità dei cristiani.

Innanzitutto il riconoscimento di una comune vocazione: chiamati. Al di fuori di 
una prospettiva vocazionale non è possibile camminare assieme. Il fondamento 
della nostra unità, prima ancora che nel nostro comune desiderio, si trova in Colui 
che ci ha chiamati e ci ha messi assieme. La prima indicazione che ci viene dalle 
parole di Pietro è allora la necessità di approfondire il rapporto con questo Qual-
cuno che ci ha raggiunto per primo. I passi che potremo fare gli uni verso gli altri 
sono infatti proporzionali ai passi che ognuno farà per rispondere in modo sempre 
più vero e profondo a Dio che lo chiama.

La seconda indicazione rivela il compito che nella chiamata è contenuto: per 
annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio. Il Signore ci ha chiamati perché 
attraverso di noi vuole farsi conoscere e raggiungere tutti coloro che ancora non 
lo conoscono. Questo compito che Dio ci ha affidato, assieme alla fedeltà alla ve-
rità che egli ci ha rivelato, diviene dunque il criterio fondamentale in base al quale 
orientarci nel cammino: occorre lasciare sempre più spazio a ciò che favorisce 
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l’annuncio e la testimonianza di Gesù ed evitare ciò che invece la ostacola. 

San Pietro ci dice che non dobbiamo annunciare noi stessi e la nostra sensibilità 
personale, ma i mirabilia Dei,  le opere meravigliose di Dio. È ciò che Dio fa a co-
struire l’unità tra noi. È ciò che Dio fa ad annunziarlo a tutti i popoli. L’aiuto più gran-
de che possiamo darci, allora, è quello di leggere assieme le parole che Dio oggi 
ci dice attraverso i fatti che opera e la storia che costruisce con noi e attorno a noi.

Il Signore ci doni occhi e cuore per poter servire la sua opera e giungere a dare 
al mondo testimonianza della sua presenza misericordiosa attraverso la nostra 
unità piena.

Sia lodato Gesù Cristo.
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Intervista sul diaconato permanente nella diocesi di Reggio Emilia Gua-
stalla per la rivista «Amico del Clero», rubrica “Diaconia”, curata dal prof. 
Michele Bernardo

Febbraio 2016

Mons. Camisasca, come giudica per la Chiesa in generale, e per la diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla in particolare, il ripristino del diaconato permanente?

Il ripristino del diaconato permanente, voluto dal Concilio Vaticano II, ha rimes-
so in luce nella Chiesa una figura di ministro ordinato che era andata perduta nei 
secoli, almeno come espressione viva e vitale, ed era rimasta soltanto un punto di 
passaggio obbligato verso il presbiterato.

Riaprire la strada al diaconato permanente ha voluto dire riscoprire nella Chiesa 
una nuova figura legata al servizio della carità, al servizio liturgico e alla catechesi, 
ma soprattutto rimettere in primo piano il diaconato come imitazione di Cristo al 
servizio del suo Corpo che è la Chiesa.

Il diacono – si dice nella mia diocesi – è colui che sta sulla soglia, che accoglie 
e rilancia le persone nel mondo, colui, dunque, che costituisce un tramite tra la 
preghiera, la celebrazione liturgica, la carità vissuta e le varie professioni laiche, 
anche perché egli vive nel mondo, sposato o no, attraverso una professione civile. 

Quali requisiti ritiene siano indispensabili per un candidato al diaconato perma-
nente?

Innanzitutto che egli abbia coscienza di essere una persona chiamata da Dio – 
e non semplicemente da una comunità – a quel compito così importante nella vita 
della Chiesa locale. È chiamato perciò a prendere coscienza di questa vocazione 
e ad alimentarla.

Il diacono deve essere un uomo di preghiera, di meditazione della Sacra Scrit-
tura. Un uomo che ha consapevolezza delle verità fondamentali della fede e della 
vita cristiana attraverso lo studio, meno esigente di quello richiesto per il cammino 
verso il presbiterato, ma pur sempre capace di portare la mente del diacono a una 
sintesi chiara, come quella che ci è offerta nel Catechismo della Chiesa Cattolica.

Deve essere un uomo che sa parlare, forse e più ancora che con le parole, con 
la propria vita. Deve essere un uomo appassionato degli uomini, soprattutto dei 
piccoli, dei bisognosi, di coloro che sono feriti, che hanno necessità di essere 
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incontrati. Deve essere veramente colui che va in cerca di chi è perduto.

In lui convivono diverse vocazioni: talvolta quella matrimoniale, poi la vocazio-
ne a una professione, la vocazione genitoriale se è sposato. Quindi deve essere 
anche un uomo dotato di buon equilibrio, di grande umiltà, serenità, capacità di 
perdono e ripresa continua. 

Quale cammino formativo (umano, spirituale, teologico, liturgico e pastorale) è 
attualmente previsto nella sua diocesi per chi diventa diacono?

Dopo che la persona è stata indicata ed ha, attraverso un severo discernimen-
to, riconosciuto questa indicazione come vera per sé, inizia un periodo di verifica 
con un sacerdote delegato del vescovo, che può durare uno o due anni. Terminato 
questo periodo ha luogo un periodo di studio, una sera alla settimana, un periodo 
di formazione nelle principali materie delle discipline filosofiche e teologiche e, 
nello stesso tempo, assieme agli altri aspiranti al diaconato viene accompagnato 
da un altro sacerdote, delegato dal vescovo per la formazione spirituale, liturgica e 
pastorale dei diaconi. Lungo questo periodo avviene l’ammissione verso l’ordina-
zione e poi, a suo tempo, l’ordinazione stessa. È un periodo, di almeno 4 anni, che 
intende rispettare il cammino e la maturazione di ciascun candidato. Si è istituita 
in diocesi una commissione per il diaconato che funge anche da commissione ad 
ordines per aiutare il vescovo nel discernimento su queste vocazioni. 

Come fare per superare eventuali resistenze da parte degli altri membri del 
clero nei confronti del diaconato permanente?

Penso che la strada migliore sia quella di una vita, da parte dei diaconi, piena 
di umiltà, di collaborazione, di disponibilità vera al servizio, e anche di comunione 
vissuta con i laici e con il clero.

Quale tra i classici compiti diaconali (carità, catechesi/evangelizzazione e litur-
gia) le sembra necessiti di maggior valorizzazione rispetto a quanto avviene oggi 
nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla?

Penso che i diaconi possano avere un posto importante nella vita liturgica delle 
nostre comunità - e devono perciò avere una preparazione adeguata in questo 
ambito – così come anche nell’evangelizzazione, che richiede uno studio e un 
aggiornamento continui. 
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Quanti sono e quale futuro immagina per i diaconi permanenti della sua diocesi?

Attualmente sono 105. Immagino per loro un futuro sempre più importante. La 
nostra diocesi si sta strutturando in una sessantina di unità pastorali. Immagino al 
centro di ognuna di esse una comunità di presbiteri, diaconi e laici, con varie forme 
di vita comune. Ma per poter agire assieme, è importante maturare il nostro essere 
assieme, essere stati chiamati assieme, essere stati istituiti assieme. La vita comu-
ne alimenta ogni giorno la nostra conversione. Nello stesso tempo ci dà l’anticipo 
della vita futura e costituisce il fondamento della nostra missione. 

Quali iniziative ritiene si possano intraprendere, a livello di pastorale vocaziona-
le diocesana, per incrementare il numero di diaconi permanenti?

Gli stessi diaconi sono la forma precipua di pastorale vocazionale. Talvolta sono 
chiamati nelle parrocchie proprio a parlare del loro servizio, per suscitare eventuali 
vocazioni che Dio abbia a sua volta seminato e per varie ragioni rimangano sepolte 
nei cuori degli uomini.
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Intervento sul settimanale diocesano La Libertà sull’educazione dei bambini

Marzo 2016

L’educazione dei ragazzi, e più ancora dei bambini, è fondamentale responsa-
bilità dei genitori. Essi hanno il dovere di prestare attenzione perché tutte le altre 
fonti educative non contrastino, ma aiutino la corretta crescita del bambino.

Ogni età ha diritto alle conoscenze e alle esperienze che le sono proprie. Con 
una educazione sessuale nata da una visione ridotta dell’uomo e della donna si 
possono provocare gravi danni in un periodo così delicato della crescita della per-
sona.

Prefazione per il libro sull’Ordo Virginum di mons. Adriano Caprioli

Marzo 2016

Mons. Adriano Caprioli, mio amato e venerato predecessore come vescovo di 
Reggio Emilia – Guastalla, ha dedicato molte energie, durante il suo episcopa-
to, all’Ordo Virginum. Non solo alla suscitazione delle vocazioni, alla cura delle 
persone nel loro itinerario di verifica vocazionale e di formazione, ma anche alla 
riflessione su un Istituto che nella Chiesa era stato portato alla luce, dopo secoli e 
secoli di oblio, solo di recente, con il Concilio Vaticano II.

Mons. Caprioli ha partecipato, con un ruolo di primo piano, alla stesura della 
Nota pastorale pubblicata dalla CEI nel marzo 2014, che per la prima volta nel 
nostro Paese è dedicata al volto e alla missione dell’Ordo Virginum nelle nostre 
Chiese.

In questo libro che ora vede la luce possiamo ritrovare tutta la ricchezza di espe-
rienza che l’autore ha sviluppato in anni di intenso lavoro, studio e profonda rifles-
sione. Per questo le pagine che abbiamo tra le mani sono un dono importante non 
solo alla nostra Chiesa particolare, ma a tutto il popolo di Dio. In esse traspare il 
cuore di pastore del vescovo Adriano e, nello stesso tempo, la sua statura di stu-
dioso che, sulla scia di grandi maestri come san’Ambrogio, sant’Agostino e il beato 
Paolo VI, ci offre una sapiente sintesi dove passato, presente e futuro dialogano 
assieme.
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A partire dalla sua esperienza personale – per la quale, come lo stesso autore 
suggerisce, potremmo interpretare questo testo come una sorta di diario – mons. 
Caprioli mette a fuoco le radici, le espressioni liturgiche, l’identità particolare e le 
tappe del cammino di una chiamata particolare all’interno della Chiesa quale è 
quella nell’Ordo Virginum.

Emerge così la bellezza di una vocazione profetica che, ancorandosi alla Tra-
dizione della Chiesa e al battesimo, si rivela come una strada di sequela di Gesù 
particolarmente “moderna”, cioè capace di dialogare con il mondo contemporaneo 
ponendosi al suo interno come un lievito nascosto.

Sono sicuro che questo testo potrà aiutare e sostenere il cammino dell’Ordo Vir-
ginum nella nostra e in tante altre Chiese particolari e – perché no? – aiutare molte 
ragazze a discernere se sia questa la strada nella quale consegnare la propria vita 
a Gesù, Sposo e Signore della Chiesa.
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Comunicato stampa sulla chiusura di alcune Case della Carità

Reggio Emilia, 13 Marzo 2016

Carissimi tutti,

dall’anno scorso la Diocesi, le Unità Pastorali e la Famiglia delle Case della 
Carità hanno avviato un percorso di discernimento. L’avanzare dell’età media dei 
consacrati della Famiglia delle Case della Carità non permette più la loro presenza 
in tutte le Case. Ci si sta chiedendo come rendere più luminose le Case della Ca-
rità nella diffusione della Civiltà dell’Amore e questo ha fatto porre la domanda: da 
dove ritirare i consacrati?

Grati al Signore della storia che si è scritta in questi anni, consapevoli della 
prova che ci aspetta nel presente, aperti con speranza alle sorprese che ci potrà 
riservare il futuro, faccio mia la scelta del Consiglio Generale delle Case della Ca-
rità che ha deciso di ritirare la presenza dei consacrati da alcune Case.

Da giugno 2016, la presenza dei consacrati sarà ritirata dalle Case della Carità 
di Castellarano e di Cella.

Chiedo sin da ora di accompagnare questa decisione nella preghiera.

Comunicato Stampa in occasione degli attentati terroristici di Bruxelles

Reggio Emilia, 23 Marzo 2016

Desidero esprimere, a nome di tutta la nostra comunità diocesana e mio per-
sonale, il dolore e lo sgomento che ancora una volta nascono di fronte a fatti così 
terribili, che hanno come ultima ragione il rifiuto della vita. 

Mentre esprimo la condanna più viva degli attentati di questo terrorismo, che sta 
spargendo sangue in tutta l’Europa, e che condizionerà la nostra vita probabilmen-
te ancora per tanto tempo, voglio ringraziare tutti coloro che si prodigano per la 
nostra sicurezza, sia nelle istituzioni che nelle forze dell’ordine.

Occorre riprendere il filo di una costruzione dell’Europa che sembra smarrito, 
una costruzione che passa attraverso l’educazione delle persone e quindi neces-
sariamente, attraverso le famiglie, le scuole e le università. 
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La Chiesa intende sostenere questa edificazione dell’uomo che trae la sua linfa 
anche dai grandi valori di civiltà che hanno fatto la storia del nostro continente, tra 
cui certamente il rispetto dell’altro e l’accoglienza.

È necessario trovare strade nuove di convivenza. Esse possono nascere soltan-
to da cuori abitati dalla speranza e dalla passione per il bene.

La vicinanza della Pasqua non è una coincidenza e neppure qualcosa di estra-
neo alla storia presente: essa dice la certezza che il Figlio di Dio, donatosi per 
noi sulla croce, è risorto. La certezza della vittoria del bene sul male è in fondo, in 
ciascuno di noi, l’energia per ricominciare creativamente ogni volta, attraverso la 
conversione del cuore, una nuova città terrena, anticipo e profezia di ciò che ci è 
promesso per sempre.
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Comunicato stampa in occasione della pubblicazione dell’esortazione post-
sinodale di Francesco sull’amore nella famiglia, Amoris Laetitia

Reggio Emilia, 8 Aprile 2016

Carissimi,

è con grande gioia che vi dò notizia della promulgazione dell’Esortazione Apo-
stolica post-sinodale sull’amore nella famiglia – Amoris Laetitia – resa pubblica 
oggi dal Santo Padre Francesco. Si tratta di un testo molto ricco, un grande segno 
di stima, di comprensione e di affetto da parte della Chiesa per tutte le famiglie. Un 
dono grande che ci fa il Papa in questo Giubileo della Misericordia.

In continuità con la Tradizione della Chiesa e, nel contempo, con una grande 
apertura alla novità perenne del Vangelo che chiede di essere incarnato nelle si-
tuazioni concrete e nuove che la nostra società contemporanea presenta, papa 
Francesco esprime in questo testo una profonda sapienza pastorale, una non co-
mune capacità di introspezione anche psicologica della realtà familiare e offre a 
tutto il popolo cristiano numerosissimi spunti di meditazione.

È impossibile riassumere in poche righe la ricchezza teologica, pastorale e po-
etica di questo testo, che colpisce per la sua concretezza. Occorre leggerlo e me-
ditarlo lentamente.

Come pastore di questa Chiesa, rivolgo a tutti i fedeli, a tutte le comunità, ma 
anche a tutti coloro che non sono o non si riconoscono cristiani, l’invito a leggere 
e sostare sull’esortazione post-sinodale. È il primo passo da compiere per iniziare 
ad accostarci alla ricchezza di queste pagine.

Nei prossimi tempi studieremo le modalità più adeguate perché il testo possa 
essere efficacemente presentato nelle nostre comunità.

+ Massimo Camisasca
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Appunti da una lezione ai seminaristi di Reggio Emilia sul tema della casa

Seminario di Reggio Emilia, 27 Aprile 2016

INTRODUZIONE

Vorrei dire oggi alcune cose che possano illuminare la vita qui in seminario. 
Parto da questa domanda: che cosa ritengo sia sommamente utile nella vita di 
seminario e nella vita futura, soprattutto, nei primi anni di sacerdozio? Risponde-
rei così: la cosa più necessaria per voi in questi anni e nei primi di sacerdozio è 
che siate aiutati a custodire ciò che è essenziale. Questa mia frase si comprende 
meglio se ne illustriamo il suo opposto. La vita di oggi, di qualunque persona che 
voglia vivere a contatto con altre persone nel mondo, corre fortemente il rischio 
della dispersione. Quindi quello che è fondamentale è un luogo che educhi e ci 
aiuti a custodire ciò che è essenziale. La dispersione nella nostra vita deriva da 
tanti fattori. Ne voglio ricordare soltanto due: 

1. Molteplicità di notizie e stimoli che riceviamo in una giornata rispetto a quello 
che potevano ricevere, anche semplicemente rispetto a dieci/quindici anni fa (per 
non parlare di 40 o 50 anni fa) le persone che vivevano la nostra stessa condizione 
di vita; mi riferisco a seminaristi e sacerdoti. Rispetto al passato noi oggi siamo 
soggetti ad una quantità di stimoli, notizie o pseudo notizie, immagini, sollecitazio-
ni, che possono facilmente disperdere la nostra vita su ciò che non è essenziale. 
Possono addirittura farci dimenticare ciò che è essenziale. 

2. Pluralità delle attività a cui siamo chiamati nel tempo del seminario e soprat-
tutto nel tempo del sacerdozio. Se non avremo maturato una capacità di discerni-
mento e di legame molto forte con ciò che è essenziale, la nostra vita si disperderà 
facilmente.

Che cosa sarebbe il nostro corpo senza lo scheletro osseo? Ci afflosceremmo. 
Non è che la vita comune sia uno scheletro ma l’immagine può restare. Occor-
re una ossatura centrale nella nostra giornata, nella nostra settimana, nel nostro 
mese. Occorre una impalcatura che sostenga fortemente la nostra esistenza. 
Questa impalcatura dobbiamo impararla, in questi anni, vivendola. Non come una 
lezione che s’impara su un libro, ma come una vita a cui siamo introdotti e che 
rimane dentro di noi come la struttura fondante della nostra esistenza in tutti gli 
anni che verranno. 
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Affronto il tema della vita comune da questo punto di vista: la vita comune come 
struttura essenziale della nostra esistenza, in questi anni di seminario e in quelli 
che verranno di sacerdozio. 

PERCHÉ LA VITA COMUNE?

1. Imparare ciò che è essenziale per la nostra esistenza - Penso che ogni 
persona sia sorretta nella sua vita da alcuni punti di riferimento fondamentali: dalle 
persone che ama, dagli ideali che la muovono, dalle esperienze principali che ha 
fatto, dalle idee che guidano la sua mente. Anche noi dobbiamo in questi anni di 
seminario imparare, non come una gabbia, non come un comandamento esterio-
re, non come una regola stringente, ma, all’opposto, come una vita nella quale 
introdurci, ciò che è essenziale per nostra esistenza. È come se dovessimo impa-
rare a respirare, a parlare, a mangiare. Ci sono alcune funzioni fondamentali nella 
vita biologica senza delle quali noi verremmo meno. Così anche nella vita più alta, 
la vita umana, dell’uomo: ci sono alcune cose fondamentali da custodire, in cui 
dobbiamo entrare per poter vivere bene. Faccio un esempio già fatto altre volte: 
se io non avessi avuto chi mi avesse insegnato l’importanza del silenzio quando 
avevo vent’anni, trent’anni, prima di tutto non lo avrei imparato e, secondo, la mia 
vita non sarebbe stata irrorata come lo è stata in seguito, fino a oggi. L’importan-
za del silenzio che ho imparato molto lentamente nella mia vita, mi ha permesso, 
soprattutto nella maturità e adesso che sto entrando nella vecchiaia, di custodire 
nella giornata le cose più importanti (preghiera, parole che mi vengono dette, etc.) 
e di essere meno vittima della distrazione e di tutti gli input, immagini e parole che 
vorticano intorno a me. 

La vita comune quindi, in questo seminario, vuole introdurvi a una regola di 
vita, a una modalità di vita in cui sia più facile custodire le cose essenziali. Tutto il 
resto viene di seguito. Anche Gesù ha fatto così. Quando ha voluto insegnare le 
cose essenziali che Lui voleva lasciare per sempre alla sua Chiesa ha cominciato 
a chiamare intorno a sé delle persone e, vivendo con loro, le ha insegnate. Fon-
damentale è stata la vita vissuta con loro (apostoli, discepoli e donne che lo se-
guivano). Modi differenti di vita con loro, ma tutti segnati da una certa convivenza. 
Potremmo anche, astrattamente, pensare di educare ognuno di voi affidandovi a 
un sacerdote in una parrocchia. Questo avrebbe anche un suo valore. I seminari 
nascono dal desiderio di una formazione comune. 
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2. La vita, così come Dio l’ha pensata - Perché la vita comune custodisce i 
tesori più grandi ed essenziali della nostra esistenza? Perché la vita comune è la 
vita così come Dio l’ha pensata. Dio non è solitudine, ma comunione. Dio è l’unità 
di Tre Persone. Per quanto questa formula possa sembrare astrusa (lo sarà fino 
alla fine dei nostri giorni in quanto la nostra mente è troppo piccola per penetrare 
da sola il grande mistero della Trinità), essa brilla nella nostra vita come mistero del 
nostro essere. Fin dall’inizio, quando ancora non esiste nulla, esiste la comunione, 
esiste la vita che si dona e si riceve. 

Questa modalità di vivere Dio l’ha messa come un sigillo dentro ad ogni crea-
tura e appare in modo chiaro nel punto dove la creazione diventa cosciente, cioè 
nell’uomo e nella donna. Nell’uomo e nella donna appare con chiarezza questo 
DNA di tutta la creazione, costitutivo di essa: siamo fatti non per compierci in noi 
stessi, accartocciandoci sui nostri desideri; siamo fatti per trovare il nostro compi-
mento in qualcosa o qualcuno che è oltre noi. La scoperta consapevole di questo 
può essere molto lunga nella vita dell’uomo. Arrivare a scoprire che il mio vero 
compimento sta fuori di me, nel rapporto con le creature e infine con il Creatore, 
può essere un cammino molto lungo nella vita di una persona, ma è qualcosa che 
è scritto dentro la nostra persona fin dal primo momento. Fin da quando nasco, 
da quando per la prima volta sento il desiderio di succhiare il latte, fin da quando 
sento la voce materna e, a poco a poco, lentamente, comincio a formulare le prime 
parole. Le formulo perché le sento. La possibilità di esistere nasce dall’incontro 
con altri. Non è un caso che una delle esperienze più tragiche nella vita, soprattut-
to nell’infanzia o addirittura nei primissimi momenti, è quella dell’abbandono. Viene 
meno quella possibilità di dialogo originario che costituisce l’alimento della nostra 
personalità. 

Qualunque sarà la forma futura della nostra vita, sia che siamo chiamati a vivere 
in mezzo a centinaia o migliaia di persone, sia che siamo chiamati a una vita ritirata 
in un monastero, per tutti è vero questo: il compimento della nostra vita avviene 
attraverso il dialogo con altri esseri e, infine, con l’Essere di Dio, a cui tutti gli altri 
esseri mi rimandano. Tutti, quindi, siamo destinati alla vita comune, qualunque 
sarà la forma che essa prenderà. 

Perciò, questi anni di seminario sono nello stesso tempo un’educazione alla 
nostra vita di uomini e alla nostra vita di sacerdoti. Nessun uomo, tanto meno il 
sacerdote, chiamato a essere uomo generatore della comunione, può sottrarsi a 
questo che è il cuore del proprio destino personale: mi realizzo, cresco, maturo, mi 
scontro con me stesso, con i miei limiti e doni solo nel rapporto con le altre 
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persone. Ho bisogno di loro per capire me stesso, per incontrare me stesso e 
loro hanno bisogno di me. 

3. Dio ha messo dentro di noi il desiderio di Lui. Man mano nella nostra vita 
scopriamo un paradosso. Abbiamo bisogno di un tu, di molti tu per vivere (questo 
è riscontrabile già a livello sociologico). Abbiamo bisogno delle persone per gli 
aspetti più alti del nostro io (libertà, intelligenza, affettività, etc...) trovando un luo-
go di dialogo, risposta e compimento. Tanto più noi viviamo intensamente questa 
ricerca, tanto più siamo sospinti in avanti a cercare sempre nuove risposte. Qual è 
l’esperienza centrale della vita umana? Che io non posso vivere senza un “tu”. Ma 
tutti i “tu” che sono sulla terra non bastano a soddisfare la mia attesa d’incontro. 
Perché accade questo? Perché Dio ha messo dentro di noi il desiderio di Lui. “Tu 
ci hai fatti per te….”, scrive sant’Agostino all’inizio delle Confessioni – è il sigillo che 
Dio ha messo in noi con la creazione – “…e il nostro cuore”, continua Agostino,  “è 
inquieto finché non trova in Te il suo riposo”. Questo non significa l’eliminazione 
degli altri “tu”. Dio non vuole che per amare Lui non amiamo nessun altro. Vuole 
che siamo sinceri con la nostra vita nel riconoscere questa  inquietudine, “Inquie-
tum est cor nostrum…”1, che ci porta a cercare continuamente il volto di un padre 
che ci accompagni sempre. 

 Questa è l’importanza, nella vita comune, del padre che ci guida. Non c’è 
vita comune senza un’autorità, senza un padre che ci guidi. Il padre che ci guida 
è Dio ma nella vita comune terrena occorre che noi riconosciamo chi ci aiuta a se-
guire Dio. Una casa, una vita comune, è fatta da fratelli guidati da un padre. A sua 
volta questo padre è anche un fratello perché con noi è figlio del medesimo padre, 
Dio, e nello stesso tempo è padre perché ci aiuta a camminare verso di Lui. Ancora 
Agostino esprimeva questa verità quando diceva “per voi sono vescovo, con voi 
sono cristiano”2   e aggiungeva, in una delle tante volte che usava questa citazione, 
“la prima è una ragione per me di fatica, la seconda è una ragione di gioia”. Queste 
parole di sant’Agostino le sottoscrivo anche per me. Il Padre è colui che ci aiuta a 
riconoscere i passi per seguire Gesù. 

 Anche i fratelli sono fondamentali in una casa. Io vorrei suggerirvi questa 
espressione che ho maturato negli anni e di cui sono profondamente convinto. I 
fratelli che vivono con noi sono il sacramento di Cristo. Sono una presenza pri-
vilegiata di Gesù. Di questo abbiamo esperienza quotidiana. Quando nella vita 
comune scopriamo una grande intesa comune con una persona, se questa intesa 

1 Agostino, Confessioni, Libro I, § 1. 
2 Agostino, Discorso 340. 
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è vera e pura, allora lodiamo il Signore. Anche quando scopriamo una distanza 
o una fatica, anche allora il fratello è sacramento di Cristo perché scopriamo che 
qualcosa in noi o in lui deve cambiare. La vita comune, se è ricerca e scoperta del 
volto di Cristo, è una scuola continua di conversione. La presenza dell’altro, con i 
suoi doni e i suoi limiti, mette in subbuglio la mia persona, evidenzia i miei doni e i 
miei limiti. 

Quanto è importante questo cammino di purità nella vita! Perché parlo di un 
cammino di purità? Perché nel rapporto con l’altro, quando ad esempio questo 
mette in rilievo i miei limiti, io sono tentato di dar colpa all’altro, dire che non mi 
capisce. Può essere che ci sia anche questo, ma la vita comune è un cammino 
di purificazione. È un cammino in cui io, a poco a poco, scopro, con l’aiuto di Dio, 
che la presenza dell’altro deve essere amata non per il riverbero che l’altro ha su 
di me (dicendomi “bravo”) ma perché assieme camminiamo verso Cristo e questo 
ci riempie, nel tempo, di un affetto infinito. 

ELEMENTI DA CUSTODIRE NELLA NOSTRA VITA COMUNE

Vorrei adesso entrare in un ulteriore punto e specificare, nella nostra vita comu-
ne, in questa casa, alcuni di questi momenti essenziali. Parlare di cosa la nostra 
vita è chiamata a custodire nella nostra giornata affinché le cose che ho detto 
diventino l’ossatura della nostra esistenza sempre. I latini parlavano di habitus. 
Habitus come qualcosa che ti sostiene quasi senza che tu te ne accorga. 

a. Preghiera comune – per scoprire la preghiera come elemento essenziale 
della nostra giornata. Esempio delle lodi al mattino. So che al mattino ci sono le 
lodi a cui sono chiamato assieme agli altri. Non avrei mai imparato l’essenzialità 
della preghiera del mattino se non ci fosse stata una lunga consuetudine, a cui ero 
chiamato, di preghiera insieme ad altri. Non basta la preghiera comune se non è 
anche preghiera personale. Uno può partecipare per anni ad una preghiera comu-
ne senza mai imparare a pregare. Ogni preghiera comune deve essere personale, 
domanda del mio cuore, delle mie labbra, della mia libertà. Questo però deve in-
contrarsi con la domanda di tutti gli altri. 

Perché la preghiera comune sia anche preghiera personale, occorre che quest’ul-
tima ci sia nella giornata. Le due forme di preghiera si sostengono e alimentano 
a vicenda. Nella preghiera personale le parole che la Chiesa ci mette sulle labbra 
diventano dialogo con Dio attraverso le mie parole (problemi delle persone, le loro 
domande, grida, attese, suppliche…). Con il tempo la preghiera comune si popola 
di questa mia intercessione per tutto il suo popolo. 
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La preghiera personale e comunitaria si incontrano. La preghiera personale aiu-
ta quella comunitaria ad essere sempre una preghiera viva, libera e cosciente. La 
preghiera comunitaria aiuta quella personale perché ci ricorda che ogni preghiera 
è preghiera di tutta la Chiesa. Questo è un primo livello dell’ossatura che ci deve 
sostenere e a cui siamo educati. Ossatura di preghiera che poi fa diventare “pre-
ghiera” tutta la giornata. 

b. Meditazione e silenzio – Altro elemento di questa ossatura a cui ci educa la 
vita comune è che ogni giornata abbia un tempo di meditazione e di silenzio. So 
che voi fate meditazione al mattino appena alzati. È molto importante questa edu-
cazione per quando sarete sacerdoti. Se in questi anni avrete imparato che il si-
lenzio e la meditazione sono la porta di ogni giornata, sarà più facile vivere questo. 

Occorre sottomettere ogni attività che vi verrà chiesta a questo momento di pre-
ghiera. Addirittura, se sarà possibile, chiedere agli altri sacerdoti con cui vivrete di 
fare anche loro così e iniziare con un tempo di meditazione e silenzio la mattina. 
Se la giornata non inizia in questo modo, vi si entra con la testa nel sacco, cioè, 
senza una vera preparazione a ciò che ci aspetta; inizia senza che il dialogo con 
Gesù ci abbia preparato a tutti gli incontri della giornata. Di conseguenza le cose 
ci verranno incontro quasi come dei sassi per colpirci invece di essere veramente 
degli incontri in cui noi daremo e riceveremo. Tenendo presente questo tempo del 
mattino occorre che io custodisca una certa ora per andare a letto. Non potrete 
concedervi tutto. Meditate e ricordate queste parole. 

Vi accorgerete quanto saranno importanti queste parole. Non ci si può conce-
dere tutto in una giornata, settimana o mese. Non si può rimanere ore su internet 
e pensare di fare meditazione e silenzio al mattino con la mente fresca. Occorre 
discernimento per comprendere quello che è veramente essenziale.  Pensiamo 
alla frase di Gesù: “a che cosa serve all’uomo guadagnare tutto se poi perde se 
stesso?”3. Scrivetela in grande questa frase. Ci sono delle priorità che devono 
dettare il ritmo della giornata. Questo con tutte le eccezioni possibili. Le eccezioni 
non possono diventare delle regole. Non penso che sia un bene per una casa 
parrocchiale che si riceva a tutte le ore del giorno e della notte. Se c’è una regola, 
l’eccezione non distrugge la persona. Se non c’è una regola, la persona ne viene 
corrosa. 

Quindi occorre avere cura del proprio riposo. Non si può impunemente pensare 
di dormire poco per un lungo periodo. Ne va di mezzo tutto! Non si può pensare di 
3 Mc 9,36: Quid enim próderit hómini, si lucrétur mundum totum et detriméntum 
ánimæ suæ faciat? 
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uscire tutte le sere. Questo verrà nel tempo. All’inizio è molto importante custo-
dire la passione per quello che è essenziale. Essenziale è il mio incontro con il 
silenzio tutte le mattine, il mio incontro con Gesù attraverso la meditazione tutte le 
mattine. Come facciamo a vivere se non ascoltiamo la sua parola! 

Approfitto per parlare ancora della custodia nell’uso delle tecnologie, che oggi 
sono una delle insidie primarie per il nostro silenzio e la nostra preghiera. Dico 
cose che ho già detto e ridetto. Le tecnologie sono invadenti perché non solo 
intervengono sul nostro tempo con la loro potente attrattiva e la loro impressione 
di metterci in mano un’infinità di conoscenze e risposte. Invadono anche la no-
stra memoria e i nostri affetti. Siamo dominati da ciò che sentiamo, da quello che 
viviamo, dalle immagini che rimangono fisse dentro di noi. Una vigilanza sull’uso 
delle tecnologie è fondamentale per noi e per le persone che ci sono affidate. È 
fondamentale insegnare tale vigilanza ai giovani. Non significa non avere il com-
puter, ma sapere come usarlo, quando usarlo e per che cosa usarlo. Questo non 
è per niente facile. Questa educazione della libertà nei confronti delle tecnologie è 
estremamente difficile. La nostra libertà è segnata dal peccato originale. 

Nei miei dialoghi con i preti giovani ho scoperto quanto possa essere profonda-
mente deleterio, per un sacerdote giovane, rispondere agli sms. Possono esse-
re molto equivocati dalla persona che li riceve. Non entro nei particolari che tutti 
potete immaginare. Quando non addirittura, per una ingenuità diabolica, non ci 
si affidi all’ambiguità stessa dello strumento. Un conto, ad esempio, è dire in un 
incontro “sei una persona cara...”, altro discorso è mandare un sms scrivendo “mi 
sei cara…”. Non è la medesima cosa. Dobbiamo aiutarci assieme a crescere nel-
la libertà al fine di maturare una personalità che sa scegliere. Libertà che sappia 
scegliere la bellezza del proprio tempo per Dio e per gli altri. La virtualità, nella sua 
spirale continua, uccide la creatività e la libertà. 

c. Conversazione - Casa come luogo in cui impariamo la conversazione fra fra-
telli. Conversare, dal latino cum versare, significa convivere. La parola conversa-
zione è una parola densa. Vivere assieme uno scambio di doni. L’educazione della 
nostra parola sia una cosa fondamentale in questo tempo di seminario. Scrive san 
Paolo: “che le nostre parole ci edifichino e non ci distruggano”. Questo vale sia 
nelle conversazioni personali che in quelle generali, in comunità. 

L’educazione della lingua è un cammino lungo, ma bellissimo. Imparare a par-
lare e imparare a tacere. Sbaglieremo tante volte e chiederemo perdono se è 
necessario. Le nostre parole devono comunicare luce e non ombre. Dirò anche i 
miei dubbi e le perplessità, ma devo sempre ricordarmi di portare qualche cosa di 
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edificante e non schiacciare l’altro con i miei pesi. Non sto parlando di parole 
belle o roboanti, ma di parole vere e sincere, che costruiscono. 

d. Correzione - Casa come luogo di correzione. Correggere ed essere corretti 
è un’arte difficile in quanto correggere l’altro è possibile solo se c’è un credito re-
ciproco. Se tra fratelli non abbiamo un credito reciproco, la correzione medesima 
allontana invece che convertire. Devo anche riflettere sul momento adatto della 
correzione. È quasi sempre sbagliato il momento immediato. Cerchiamo di correg-
gere nel momento in cui l’altro è disponibile all’ascolto. È importante che l’altro per-
cepisca che la correzione che faccio non nasce da una mia volontà di riprenderlo, 
ma dal desiderio di camminare assieme. Correggere è aiutare l’altro a camminare 
sulla strada giusta e magari farla con lui. Correggere infatti significa, “cum regere”, 
reggere assieme, fare un pezzo di strada assieme, prendersi cura l’uno dell’altro.

e. Orari - Aspetto che può sembrare banale, ma l’esperienza fa scoprire che 
anche questo è un aspetto importante. Non abbiamo casa senza orari. Fissare 
degli orari essenziali significa riconoscere di vivere assieme. Non si può pregare 
assieme al mattino se non c’è un orario. È importante quindi avere un orario per la 
preghiera, per il pranzo, per la sera in cui si fa silenzio e non si disturbano gli altri. 
Prendersi cura gli uni degli altri significa anche aiutarsi a essere fedeli agli orari. 
Occorre prendersi cura senza essere invadenti o interferire a tutti i costi, ma anche 
senza chiudere gli occhi nei confronti del mio fratello.
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Il Diacono: chiamato a essere dispensatore della carità nella comunità 
cristiana. Catechesi ai diaconi permanenti d’Italia in occasione della loro 
giornata giubilare – TESTO PREPARATO

Roma, 28 Maggio 2016

Carissimi diaconi,

sono contento di essere qui con voi in questo giubileo a voi dedicato. Mi piace-
rebbe conoscervi uno ad uno, ma mi è impossibile. Cercherò allora di esprimere 
la mia stima e la mia gratitudine per tutti voi attraverso le mie parole, che spero 
possano essere utili alla vostra vita. Mi è stato chiesto di tenere una catechesi per 
aiutarvi a entrare nel cuore del vostro ministero: essere dispensatori della carità 
nella comunità cristiana.

Sono vescovo in una diocesi che ha il dono di un grande numero di diaconi 
permanenti. Sin dall’inizio del mio episcopato ho dedicato tante energie alla cono-
scenza e alla cura di questo dono, tanto da scegliere come tema della mia prima 
lettera pastorale proprio il diaconato permanente. E ad essa mi rifarò spesso in 
questa breve riflessione che faccio con voi.

Vocazione al diaconato permanente come fioritura del battesimo

Desidero subito superare la tentazione di parlare del vostro ministero in senso 
funzionale, come se esso fosse definito dal tipo di servizio che siete chiamati a 
svolgere. Il rischio dello specialismo nella Chiesa è sempre alle porte e normal-
mente ci allontana dalla verità della nostra vita.

Il diaconato permanente, prima di ogni sua espressione, è fondamentalmente 
una vocazione, cioè una strada della nostra consegna personale a Dio. La voca-
zione al diaconato, se pure si può manifestare attraverso i suggerimenti e il con-
fronto con alcune persone o attraverso l’indicazione della comunità, è e resta una 
chiamata di Dio, di cui bisogna rispondere a Dio. Una vocazione, che pur passan-
do attraverso la comunità, viene da Dio e a Dio deve tornare.

Voi siete, come me, innanzitutto dei cristiani che il Signore, nel battesimo, ha 
chiamato e inserito nel suo corpo mistico. 
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La nostra vita, la nostra vocazione, non è altro che la fioritura del nostro batte-
simo che rimane la radice fondamentale della nostra appartenenza a Gesù e alla 
sua Chiesa.

Ogni vocazione che nasce da un dialogo personale tra Dio e l’uomo, tra Dio 
e la donna, matura, si sviluppa e si compie nell’introduzione della persona nella 
comunità cristiana. Il battesimo ci inserisce nel corpo di Cristo. Anche l’eremita più 
silenzioso e lontano è un eremita cristiano in quanto partecipa alla vita di tutta la 
Chiesa; lo farà attraverso la sua preghiera per la Chiesa, attraverso la partecipa-
zione alla liturgia domenicale o quotidiana, oppure attraverso l’offerta della sua vita 
per il bene di tutta la Chiesa e di tutti gli uomini. Esiste infatti un profondo legame 
fra l’unità della Chiesa e l’unità di tutti gli uomini, come dice all’inizio la Lumen 
Gentium quando definisce la Chiesa come segno e strumento dell’unità dell’uni-
verso4. Il cristianesimo è la vita della Trinità nel mondo, cioè la vita di persone che 
hanno una propria identità personale ma che, nello stesso tempo, sono chiamate 
alla comunione.

Riscoprire questo significa riscoprire una fonte immensa di gioia per tutti noi. 
Già su questa terra, in questo tempo, fra le luci e le ombre di questa vita, ci è dato 
di partecipare a ciò che resta per sempre: l’Eterno è già nel tempo e l’Eterno nel 
tempo è questa comunione che ci è data di vivere attraverso il battesimo nella 
incorporazione a Cristo.

Noi non possiamo conoscere noi stessi se non attraverso delle distinzioni. Nel-
la nostra vita, tuttavia, non si succedono tante vocazioni, anche se a volte si ha 
l’impressione di vivere tante esistenze. Ma per Dio ogni uomo ha un solo nome e 
quindi una sola vocazione. E questa è per ciascuno quella battesimale, che matura 
poi in diversi modi, secondo le strade scelte dal Signore.

Riandare al battesimo, perciò, vuol dire riandare a ciò che è essenziale nella 
nostra vita: l’immedesimazione con la vita di Cristo (cfr. Ef 4,5). Solo entrando in 
questa prospettiva possiamo comprendere come la vocazione originaria sia arric-
chita da nuovi doni (matrimonio, ordine, consacrazione a Dio,…) che si innestano 
nella vita di ognuno in funzione dell’edificazione della Chiesa.

4 Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen gentium, 1. 
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La missione del diacono

Come per ogni vocazione, anche quella al diaconato permanente si specifica 
sempre in un compito che tuttavia non la esaurisce mai. L’essenza del ministero 
è la chiamata di Dio al suo servizio. L’espressione di tale servizio deve rinnovarsi 
continuamente nell’ascolto della volontà del Signore che ci parla innanzitutto at-
traverso il vescovo e i nostri fratelli. Come afferma significativamente la CEI negli 
«Orientamenti e norme» rivolti ai diaconi permanenti in Italia: «La vocazione al 
diaconato non è semplice momento di organizzazione dei servizi ecclesiali, ma 
procede da Dio come avvenimento di grazia, che interpella il singolo soggetto e 
insieme suppone e domanda un cammino di fede da parte dell’intera comunità»5 .

Oggi nelle diverse Chiese locali il servizio del diaconato permanente è vissuto 
e interpretato in diversi modi: alcuni hanno inteso la parola “servizio” soprattutto 
come servizio all’altare, altri come servizio della carità, altri ancora come servizio 
della predicazione.

Di fatto, la Lumen Gentium si esprime così: «Sostenuti dalla grazia sacramen-
tale, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio, essi servono il popolo di Dio 
nella “diaconìa” della liturgia, della parola e della carità»6. Perciò, pur in proporzioni 
diverse, a seconda degli incarichi, dei carismi e delle necessità della Chiesa, nes-
suno di questi tre aspetti deve mancare nel ministero concreto di un diacono. «A 
seconda delle circostanze – scrive san Giovanni Paolo II – l’uno o l’altro di que-
sti può assumere particolare importanza nel lavoro individuale di un diacono, ma 
questi tre ministeri sono inseparabilmente uniti nel servizio del piano redentore di 
Dio»7. In ogni caso – come ha recentemente ricordato il cardinale Beniamino Stel-
la – la pluriformità dei compiti che il diacono permanente può svolgere trova il suo 
ordine nell’«accettare e adempiere l’incarico affidatogli dal Vescovo, come prescri-
ve il can. 274, 2. Ne consegue però anche l’opportunità da parte del Vescovo di 
precisare l’ambito in cui svolgerà il suo ministero, essendo il diacono un chierico 
strettamente collegato al suo servizio»8.
5 Conferenza Episcopale Italiana, I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. 
Orientamenti e norme [1993], 10. 
6 Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen gentium, 29. 
7 San Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli Stati Uniti, 19 
settembre 1987, 3. 
8 Beniamino Stella, La visione e le aspettative sul diaconato nell’insegnamento 
pontificio, in: Atti del XXV Convegno Nazionale sul diaconato permanente in 
Italia («Il diaconato in Italia», settembre/dicembre 2015, 67). 
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Servitore della comunione

I diaconi sono stati storicamente istituiti per il servizio della carità. In realtà dietro 
questa parola è possibile raccogliere tutti e tre i servizi di cui abbiamo parlato (litur-
gico, caritativo e catechetico). Ognuno di questi compiti, infatti, è ordinato all’edifi-
cazione della vita ecclesiale, del Corpo di Cristo nella storia, della vita divina che 
Gesù ci ha comunicato che è essenzialmente carità. La carità del Padre che invia 
suo Figlio per salvarci, la carità del Figlio che ci redime attraverso la sua Parola e i 
suoi Sacramenti, la carità che è lo Spirito in quanto ci rigenera e ci rende strumenti 
della misericordia di Dio.

A partire da queste brevi considerazioni, se dovessi esprimere in modo sintetico 
il compito del diacono direi che egli è chiamato a servire la comunione all’interno 
della Chiesa. La parola comunione, infatti, descrive la realizzazione e la testimo-
nianza più grande della carità. È la vita stessa della Trinità che vive nella comunità 
cristiana.

Tuttavia, se da un lato essa è una realtà realizzata in modo oggettivo dai sa-
cramenti e quindi ricevuta come dono, dall’altra è anche un evento dinamico, che 
richiede un cammino, un’educazione, una continua conversione del cuore.

Sappiamo tutti quanto le nostre comunità siano a volte attraversate da tensioni, 
fatiche, rivalità, litigi. Tutto questo non ci deve scandalizzare. Era così anche nella 
comunità primitiva. Deve invece metterci in cammino, con umiltà, pazienza e una 
continua richiesta di aiuto a Dio nella preghiera, coscienti del fatto che Cristo ha 
legato alla comunione vissuta il segno supremo della sua permanenza nella storia.

Che cosa ha a che fare tutto questo con la vostra vocazione? Io penso che voi 
abbiate un compito fondamentale in ordine alla comunione delle nostre comunità. 
Comunione tra presbiteri e laici, per esempio. Siete come un naturale punto di 
congiunzione e di unità tra queste due realtà del Corpo di Cristo. Tutte le nostre 
categorie possono servire ed essere utili, ma solo fino a un certo punto perché la 
realtà, per fortuna, è più grande di tutte le nostre divisioni, anche canoniche, che 
pure sono necessarie ma non devono diventare delle gabbie dentro cui chiudiamo 
la realtà.

Alimentare e testimoniare la comunione, vuol dire innanzitutto una vita di pre-
ghiera e di rapporto con il Signore che vi faccia sempre più entrare nella sua capa-
cità di perdono, di comprensione, di mitezza, di umiltà, di mediazione. 
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La lontananza da ogni logica di potere, dalla tentazione del giudizio sugli altri. 
La gioia di guardare e saper indicare sempre i punti di luce e di costruttività che il 
Signore non fa mancare mai, anche nelle situazioni umanamente più difficili.

I diaconi, inoltre, proprio per questo loro status di “cerniera”, possono svolgere 
un grande ruolo nel necessario rinnovamento delle nostre comunità. Possono fa-
vorire la nascita di una nuova realtà di parrocchia o Unità Pastorale, una realtà che 
si dipani dalla comunione vissuta tra presbiteri, diaconi e alcuni laici che assieme 
a voi portano le responsabilità della comunità.

Il diacono: presenza della Chiesa in mezzo al mondo

Quanto ho detto finora rispetto al cuore del vostro compito nelle comunità eccle-
siali, non esaurisce certamente la preziosità della vostra vocazione.

Lo scopo stesso delle comunità non è di concentrare dei fedeli attorno al cam-
panile, ma di inviare dei discepoli nel mondo per evangelizzarlo (Mt 28, 19-20). Il 
Santo Padre Francesco, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, è molto 
esplicito in proposito: «Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e 
forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione…. Le altre istituzio-
ni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di asso-
ciazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare 
tutti gli ambienti e settori»9.

In questa prospettiva il diaconato permanente si rivela non solo come un dono 
in sé, ma come risorsa preziosa per l’evangelizzazione. Trait d’union tra Chiesa e 
società, il diacono non deve esaurire la sua responsabilità in compiti interni alla 
comunità, ma, innanzitutto attraverso la famiglia e il lavoro, diventare testimone di 
Cristo in una missione – quella della Chiesa – che ha i confini del mondo.

Il lavoro

Ordinariamente un diacono ha delle responsabilità di lavoro professionale. Ciò, 
lungi dall’essere un peso o un impegno che entra in collisione con la propria vo-
cazione, è al contrario un particolare dono di grazia che allarga e approfondisce il 
campo del suo ministero. 

9 Francesco, Evangelii Gaudium, 28-29. 
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Voi, infatti, vi trovate a vivere molto tempo della vostra esistenza al fianco di 
uomini e donne che incontrate proprio attraverso la vostra professione, uomini e 
donne spesso lontani dalla vita delle comunità, ma ai quali attraverso di voi, attra-
verso la vostra testimonianza di vita cristiana, può giungere un raggio della luce 
che Cristo ha portato sulla terra.

Il lavoro, quindi, non è solo una parte importante del tempo del diacono perma-
nente, ma è un campo privilegiato della sua testimonianza cristiana, un luogo pro-
prio della sua vocazione. In esso, come accade per ogni uomo, il diacono esprime 
la sua personalità.

Oggi più che mai, in un contesto sociale segnato dall’individualismo, dall’edo-
nismo e dalla ricerca del proprio interesse, è urgente la riscoperta del senso pro-
fondamente umano e cristiano del lavoro. In questo enorme campo di evangeliz-
zazione il diacono può giungere molto più in profondità di quanto per esempio non 
passa fare un presbitero, non fosse altro che per la credibilità che più facilmente 
gli può essere accordata da coloro di cui condivide dall’interno le medesime circo-
stanze lavorative.

La testimonianza del diacono può rendere evidente, anche senza parole, quanto 
il lavoro sia connesso all’amore, per sé, per gli altri, per Dio. Attraverso il lavoro 
l’uomo, fatto a immagine di Dio, collabora all’opera del Creatore, esprime se stes-
so e comprende il proprio posto nel mondo. Ma l’uomo è stato creato anche per 
realizzare l’amore per gli altri e attraverso il lavoro il cristiano, pur nella precarietà 
della vita presente, partecipa di quella ricomposizione del creato in Cristo di cui 
parla san Paolo nella lettera agli Efesini (cfr. Ef 1,10; cfr. Rom 8,19).

Infine il lavoro ha a che fare con l’amore verso Dio. È risposta di lode al Padre a 
cui offrire le fatiche e il frutto dell’opera delle proprie mani. 

Di tutto questo il diacono è testimone davanti agli uomini.

Non dobbiamo tuttavia ignorare che il campo del lavoro esige continuamente 
una serie di decisioni. Occupa molto tempo della persona, molte energie fisiche, 
mentali e spirituali. Può mettere a rischio i rapporti con la famiglia, con gli amici e 
le proprie responsabilità ecclesiali. La ricerca di guadagni più alti, di promozioni o, 
all’opposto, la perdita del lavoro, la necessità di un’improvvisa mobilità, sono tutte 
situazioni che richiedono una grande maturità.

Tutto nella vita di ogni uomo, e ancor più in quella del diacono, deve perciò esse-
re tenuto insieme, ricondotto all’unità, vivendo cristianamente le proprie giornate. 
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Il criterio fondamentale attraverso cui guardare alle proprie scelte non può che 
essere, come per ogni uomo e ogni donna, la crescita della propria vocazione. In 
questo caso della vocazione diaconale e – nel caso di diaconi sposati – quella ma-
trimoniale, il bene della Chiesa a cui ci siamo affidati e che certamente ci aiuterà 
nei nostri momenti difficili.

So bene che i diaconi non sono dei superuomini. Essi vivono le difficoltà e le 
fatiche di tutti. Anche i momenti di crisi della fede.

Non dovete sentirvi schiacciati dal compito che il Signore vi ha affidato, ma in-
vece imparare con umiltà a lasciarvi aiutare nei momenti difficili, farvi consigliare 
nelle scelte da compiere, lasciarvi alimentare dalla fedeltà alla preghiera e ai sa-
cramenti. La maturità della vita cristiana non consiste infatti nella perfezione mora-
le, ma nell’abbandono di fede in Colui che ci conosce, ci ama e continuamente ci 
perdona, ci risolleva, ci alimenta.

La famiglia

Oltre alle responsabilità ecclesiali e a quelle lavorative, vorrei qui brevemente 
considerare anche le responsabilità familiari che molti di voi vivono nel matrimonio. 
Lo stesso lavoro, attraverso cui il diacono trova il suo posto nel mondo, è profonda-
mente congiunto alla vita familiare, in quanto attraverso di esso si contribuisce alla 
vita della propria famiglia e alla famiglia di tutti gli uomini della terra. 

Il diacono permanente sposato è al crocevia di diverse esperienze di vita: è 
membro della gerarchia, ma è anche marito, padre e lavoratore. Una pluralità di 
dimensioni che aprono la persona del diacono alla sua missione tra il popolo e 
nel mondo. Questa condizione di vita merita un serio approfondimento. È davvero 
possibile essere allo stesso tempo diaconi, mariti e padri?

Nel matrimonio, in virtù della grazia conferita da questo sacramento, l’uomo 
per la donna e la donna per l’uomo sono segno efficace della presenza di Cristo, 
strada fondamentale per scoprire e vivere continuamente l’unità con il Signore e il 
suo disegno sulla nostra vita. Questo è il fondamento dell’indissolubilità del vincolo 
matrimoniale: nell’unione tra l’uomo e la donna Cristo si unisce alla sua Chiesa e 
tale vincolo non può essere spezzato.

«L’amore vissuto nelle famiglie – afferma papa Francesco in Amoris Laetitia – è 
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una forza permanente per la vita della Chiesa»10. Si comprende così che l’or-
dinazione diaconale, sviluppo del battesimo, può vivere in profonda unità storico-
esistenziale con il matrimonio: è una sola vocazione ad essere “servo della comu-
nione”. Il diacono è nella comunità un richiamo vivente alla diaconìa, al servizio 
ecclesiale, che tutti sono chiamati a vivere. Nel matrimonio, richiama con la sua 
stessa vita coniugale, all’unità della Chiesa, all’unità dei doni nell’unico corpo. È 
questa una grande grazia per la Chiesa! Le nostre comunità, infatti, hanno un pro-
fondo bisogno di crescere nell’unità, quell’unità che in Cristo vive della ricchezza 
di doni diversi, tutti cooperanti alla crescita dell’unico Corpo (cfr. 1 Cor 12,1-30). Il 
matrimonio è una scuola di unità e di servizio ecclesiale.

Ogni vocazione è personale, quindi anche quella di un diacono permanente 
sposato. Il vescovo impone le mani su di lui, non sulla moglie o sull’intera famiglia. 
D’altra parte, nel suo caso, il rito prevede la richiesta del consenso della moglie. E 
questa non è una vuota formalità, ma chiama in causa il legame sponsale. Infatti 
la moglie, con il consenso dato, riconosce la vocazione del marito e si impegna a 
sostenerne il futuro ministero, in modo che la grazia del sacramento matrimoniale 
arricchisca la donazione del diacono alla Chiesa. 

La moglie è chiamata a esprimere una collaborazione attiva, affinché il ministero 
diaconale del marito non diventi un ostacolo all’unità del matrimonio, ma anzi con-
tribuisca ad accrescerla. Nello stesso tempo la Chiesa deve avere «una particolare 
attenzione anche alle spose dei candidati, affinché crescano nella consapevolezza 
della vocazione del marito e del proprio compito accanto a lui»11. 

In ogni matrimonio, per l’azione della grazia, nasce una comunione di vita pro-
fonda. Tutto ciò non accade senza la collaborazione della libertà degli sposi. Sen-
za un giudizio condiviso sull’uso del proprio tempo. È importante che il diacono 
viva momenti di preghiera con la propria sposa e, se possibile, anche con i propri 
figli. Dice il Vaticano II riguardo agli sposi: «per far fede costantemente agli impe-
gni di questa vocazione cristiana, si richiede una grande virtù; per questo motivo 
i coniugi, resi forti dalla grazia per una vita santa, coltiveranno assiduamente la 
solidità dell’amore, la grandezza d’animo e lo spirito di sacrificio e lo chiederanno 
nella preghiera»12. 

10 Francesco, Amoris Laetitia, 88. 
11 Conferenza Episcopale Italiana, I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. 
Orientamenti e norme [1993], 27. 
12 Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et Spes, 49. 
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La preghiera stessa aiuterà gli sposi a camminare assieme, a maturare un co-
mune sentire, a decidere assieme. Proprio questa necessità, di modulare la pro-
pria vita nella pazienza che sa attendere l’altro nel prendere delle decisioni, aiuterà 
il diacono a vivere una giusta dimensione del suo ministero. Lo aiuterà a non esau-
rirsi in un numero eccessivo di attività, servendo Cristo nella misura delle sue pos-
sibilità e nel rispetto degli impegni presi verso la propria famiglia e il proprio lavoro. 
Occorre quindi un discernimento continuo e una capacità continua di correzione 
nella determinazione degli orari della propria giornata e nell’intensità delle proprie 
attività e responsabilità. Alcuni esempi: un diacono non può trascurare la propria 
famiglia uscendo fuori casa tutte le sere, soprattutto quando nascono dei figli o co-
minciano a crescere. Moglie e figli hanno diritto a una parte significativa del tempo 
del loro marito e padre. Essi non sono un’appendice della vita e del ministero del 
diacono, ma il luogo primario nel quale egli è chiamato a vivere la sua vocazione. 
Ritengo che su questo siamo chiamati a riflettere profondamente.

Sono ben consapevole di quanto sia difficile e talvolta problematica la vita delle 
famiglie. Con queste mie parole non ho voluto descrivere una famiglia ideale, e 
perciò impossibile a trovarsi, ma piuttosto una linea di tensione, una grazia da 
invocare. Anche il diacono, come tutti gli sposi, vive momenti di difficoltà, di incom-
prensione. Può avere l’impressione che il suo matrimonio corra grossi rischi. Può 
sentirsi, assieme alla moglie, lontano dai propri figli e dalle loro scelte. Tutto ciò 
non contraddice l’immagine sopra descritta. Indica piuttosto la grandezza di una 
vocazione in cui si incontrano e si sostengono due sacramenti, l’Ordine e il Matri-
monio, entrambi radicati nel battesimo. Con l’aiuto di Dio, il consiglio del vescovo, 
di presbiteri, diaconi o famiglie, ognuno di voi è chiamato a vedere le difficoltà, 
assieme alla propria moglie, come un’opportunità mandata da Dio per riscoprire, 
nella fede, la propria vocazione e un abbandono filiale al Signore, sapendo che 
Egli non chiede a noi cose impossibili, perdona le nostre colpe e ci aiuta a cammi-
nare in avanti, verso di lui.

Conclusione 

Desidero a conclusione di queste brevi riflessioni, indicare quello che a mio 
parere è il segreto della vita di ogni cristiano, il cuore della sua formazione, e 
particolarmente della vostra, chiamati a vivere negli ambienti principali della vita 
dell’uomo, quali il lavoro e la famiglia.
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Il diacono deve custodire sempre un tempo per il silenzio, per la recita della 
Liturgia delle Ore, per la meditazione della Sacra Scrittura, per la partecipazione 
alla Santa Messa, se possibile quotidiana. Tutto ciò è già vivere la sua vocazione 
diaconale. Certo, essa non si esaurisce in questa radice profonda. Vive poi nel 
contatto con la gente e nella testimonianza di Cristo offerta in parole e in opere. 
Ma senza una radice adeguata, l’albero della vocazione crescerà incerto e peri-
colante.

Moltiplicando le attività non cresce necessariamente la nostra santità. Bisogna 
uscire da una visione moralistica dell’esistenza, segnata da una somma di doveri 
a cui spesso non si riesce a rispondere, con l’impressione frustrante di non riuscire 
a vivere appieno la propria vocazione.

La vocazione al diaconato permanente, soprattutto quella di un uomo sposato, 
è una vocazione complessa, ma può essere vissuta, con l’aiuto di Dio, in vera 
pienezza. Esige grande preghiera, un intenso amore alla comunione, soprattutto 
con la propria moglie, e comporta spesso grandi responsabilità. Ma Dio dona, a chi 
gliela chiede, una grande libertà, cioè una grande confidenza in Lui. Egli riempie 
dei suoi doni coloro che ha scelto e apre nel loro cuore una strada che può essere 
percorsa con continua fiducia e rinnovata consapevolezza.
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Indirizzo di saluto iniziale al convegno promosso dall’UCID «Fare insieme. 
Ecologia integrale ed economia civile nell’Enciclica Laudato si’»

Reggio Emilia, Hotel Astoria, 15 Giugno 2016

Cari amici,

sono qui innanzitutto per portarvi il saluto e il sostegno della nostra Chiesa per 
il vostro lavoro e il vostro impegno nella promozione e nella testimonianza di una 
concezione cristiana, e quindi autenticamente umana, del lavoro.

Saluto il Presidente, prof. Luigi Grasselli, i relatori, dott. Fabio Storchi e il prof. 
Stefani Zamagni, gli aderenti all’UCID e tutti voi qui presenti.

Il tema che avete scelto per questo convegno è particolarmente interessante 
nel momento storico che stiamo vivendo. “Fare insieme”, infatti, è una formula che 
sembra andare in controtendenza rispetto all’individualismo, all’edonismo e alla 
ricerca del proprio privato interesse oggi imperanti in sempre più ambiti dell’agire 
umano. In famiglia, nella ricerca, nel lavoro ci si concepisce da soli. Tutt’al più ci si 
mette assieme in modo strategico per una convergenza di interessi, economici o 
politici, ma il fine rimane spesso l’incremento del proprio interesse.

Questo modo di muoversi, anche quando ottiene buoni risultati professionali e 
soddisfazioni economiche, è attraversato da una insoddisfazione di fondo che si 
cerca di esorcizzare puntando ad obiettivi sempre più alti. In realtà questa sana 
inquietudine rivela uno svilimento della dignità del lavoro umano e, soprattutto, l’in-
soddisfazione del desiderio profondo che l’uomo attraverso il suo lavoro manifesta 
di esprimere se stesso e di edificare qualcosa che possa attraversare il tempo.

L’uomo infatti è un essere costitutivamente relazionale. Già i filosofi antichi lo 
avevano sottolineato. Ma solo Gesù, nel vangelo, rivela la radice profonda della 
tensione alla comunione inscritta in ogni uomo e in ogni donna. Siamo fatti ad 
immagine di un Dio che non è solitudine, ma Trinità, cioè relazione, donazione 
reciproca. È questa la ragione per cui solo nella donazione di sé, solo nella co-
struzione della casa comune – come afferma papa Francesco – l’uomo ritrova se 
stesso, realizza la propria umanità ed esprime in modo compiuto il senso del suo 
lavoro. Esso non è, infatti, ordinato innanzitutto alla sussistenza personale, ma è 
imitazione dell’eterno, divino Lavoratore che nella creazione esprime la sua natura 
e il suo amore per noi. 



BOLLETTINO DIOCESANO

110

L’uomo attraverso l’offerta del suo lavoro partecipa all’opera perenne del Padre: 
la ricapitolazione in Cristo di tutto il creato, come scrive san Paolo nella lettera agli 
Efesini (cfr. Ef 1,10; cfr. Rom 8,19).

Tutto ciò non costituisce solo l’orizzonte a cui il lavoro è ordinato, ma incide 
anche nel modo in cui esso si esprime concretamente: “fare assieme” – come dice 
il titolo del vostro convegno – perché “siamo assieme” responsabili della vita e del 
mondo che Dio ci ha affidato. 

Cari amici,

è urgente la riscoperta del senso profondamente umano e cristiano del lavoro. 
La sua relatività all’amore per sé, per gli altri, per Dio. Il suo essere espressione 
di una libera collaborazione con l’opera del Creatore, e nel contempo strada per 
comprendere se stessi e il proprio posto nel mondo. Mi auguro che questo conve-
gno, assieme alla vostra testimonianza di imprenditori e dirigenti cattolici, possa 
contribuire alla promozione di questa coscienza nella nostra società.

Buon lavoro!
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Intervista rilasciata a Stefano Scansani, direttore della Gazzetta di Reggio

Gazzetta di Reggio, 19 giugno 2016

Monsignore, qual è lo stato della fede dei reggiani e nel Reggiano?

Lo stato della fede è difficile da misurare, perché la fede non si pesa a chili. Però 
devo dire che sono rimasto stupito, durante la visita pastorale, nel vedere quan-
to la fede muova le persone. Questa gente, così attaccata alla propria terra e al 
proprio lavoro, è anche in moltissimi casi profondamente attaccata alle tradizioni e 
quindi alla fede cristiana. La vive come attaccamento ai riti, ai patroni, alle proprie 
parrocchie, ai sacramenti, ma anche come comunità di persone che si fonde con 
la comunità civile senza confondersi con essa. E’ una fede profonda, che sa attra-
versare gli avvenimenti, che ha saputo superare i momenti di difficoltà, che chiede 
di essere continuamente rinnovata.

Molti vescovi segnalano il fenomeno della scristianizzazione della nostra società 
occidentale, europea, italiana. Arriviamo fino a Reggio?

Scristianizzazione vuol dire che tutto ciò che il cristianesimo ha portato come 
concezione della vita dell’uomo regredisce. Sì, ci sono aspetti di regressione non 
solo ovviamente a Reggio, ma in Italia e nell’Occidente: sono quelli a cui fa riferi-
mento Papa Francesco. Io ritengo che l’aspetto di regressione più profondo riguar-
da la concezione dell’uomo quando è visto semplicemente come una macchina 
che deve lavorare e produrre, quando l’uomo è considerato unicamente come un 
essere che vive per il godimento o come un individuo che stabilisce relazioni fu-
gaci soltanto in ragione dell’utilità mondana. Allora sì, possiamo dire di essere in 
presenza di una scristianizzazione.

Lei al riguardo è pessimista?

No. Non sto parlando in termini pessimistici. La fede, per poter vivere, deve con-
tinuamente rinascere. Siamo in un periodo difficile, in un tempo nel quale le nazioni 
e i popoli devono ritrovare le ragioni del proprio presente e del proprio futuro per 
poter continuare a vivere.

La maggiore preoccupazione? 

Uno degli effetti della scristianizzazione io lo vedo nella perdita della speranza, 
nella grande denatalità che sta conoscendo l’Europa e in particolare il nostro Pa-
ese. 
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La Chiesa reggiana si è data un nuovo modello organizzativo: le unità pastorali. 
E’ un sacrificio che viene chiesto ai preti o alle comunità? 

Io non parlerei di sacrificio. Non bisogna pensare alle unità pastorali come a un 
dovere, a una tassa da pagare in ragione della diminuzione del clero. Tutti questi 
aspetti ci sono. Ma io li vedo in un’ottica positiva, e non sono un utopista. Sarebbe 
non solo opportuno, ma anche bello, realizzare delle comunità di sacerdoti, diaconi 
e laici che possano costituire come delle “piccole città sul monte”, che mostrino la 
forza attrattiva del  cristianesimo e possano attrarre a sé la gente, i popoli, così 
come ne parla il profeta Isaia.

Alcuni giorni fa lei ha fatto un riferimento al modello medievale. 

Parlavo del medioevo delle Pievi. Non perché sogno un ritorno al medioevo, 
ma perché l’immagine della Pieve, di un centro dal quale s’irraggino altri centri sul 
territorio, mi sembra quella visivamente più interessante per comprende ciò che 
sta avvenendo oggi.

Ecco, il territorio reggiano ha tradizioni sociali e politiche forti, molto calde e colo-
rate, addirittura filmiche su quello che è stato il Novecento delle contrapposizioni. Il 
combattimento fra il comunismo e i cattolici è esaurito: che cosa resta di traumatico 
o prezioso di quel confronto? 

C’è stato un arduo confronto politico e culturale negli anni Cinquanta che pur-
troppo ha visto episodi di sangue molto gravi. Poi c’è stato un confronto maggior-
mente ispirato al sociale, e penso all’episcopato di mons. Baroni, durante il quale 
la Chiesa e i cattolici reggiani hanno saputo confrontarsi, attraverso la creazione di 
opere sociali, con tutto il fenomeno cooperativo. Successivamente, con il crollo del 
muro di Berlino, abbiamo assistito a un posizionamento diverso delle “due Chiese”. 
Direi che oggi abbiamo una crisi generale di socialità: l’individualismo – sostenuto 
e premuto dai mezzi di comunicazione e soprattutto dai centri di potere che prefe-
riscono l’uomo solo anziché l’uomo in comunità –sembra essere il dogma vincente. 
Tutti quanti abbiamo bisogno di una riscoperta di socialità. Quella cristiana trova la 
sua origine in un disegno di Dio. Il più grande compito che la Chiesa ha da svolge-
re è quello di mostrare Cristo come fonte di speranza. 

La nota dominante in questa società è l’assenza di speranza, cioè la paura. 
L’opposto della paura non è tanto il coraggio, ma la speranza. Penso che la Chiesa 
ha il grande compito di dire quali sono le ragioni realistiche della speranza: l’uomo 
non è definito dal suo male; il male può essere perdonato; la vita non finisce con 
la morte.
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Sta parlando del male. Come le infiltrazioni mafiose. In un passato non tanto 
remoto un cardinale disse che la mafia non esiste, in questa provincia bisogna 
prendere atto che sussiste eccome. La Chiesa la fulmina?

Innanzitutto la mafia esiste. Esiste nelle sue forme diverse. Ci eravamo illusi 
che fosse un fenomeno del sud, invece esiste in tutto il Paese e lo vediamo da 
Mafia Capitale fino al processo Aemilia che si svolge a Reggio. Le mafie, e quindi 
la ‘ndrangheta, sono capaci di assumere volti sempre nuovi e sono un gravissimo 
danno al Paese, perché inquinano la realtà del lavoro, i rapporti fra lavoro e im-
presa… Sostanzialmente sono associazioni criminali. Quando leggiamo delle lotte 
fra bande capiamo che lì, in nome del possesso del territorio e del denaro, non si 
ha alcuna preoccupazione di fronte alla morte dell’altro, anche se fa parte della 
propria famiglia carnale.

La Chiesa, anche quella reggiana, è in prima linea?

La posizione della Chiesa, soprattutto oggi, dopo che si è preso coscienza in 
modo chiaro di che cosa sia questa realtà criminale, non può che essere univoca. 
Siamo di fronte a un grave danno per l’uomo e per la società.

Mi sono chiesto da dove può nascere un fenomeno del genere. Non voglio esa-
minare qui le ragioni storiche, ma dire soltanto che una simile barbarie non può 
avere come radice che il disprezzo totale della vita dell’uomo come persona. Quello 
che da Giovanni Paolo II fino a papa Francesco, la Chiesa ha gridato, “Pentitevi!”, 
cioè cambiate mentalità, implica una riscoperta delle vere ragioni che possono ren-
dere l’uomo uomo, una riscoperta delle vere fonti della gioia, della serenità, della 
vita. I mafiosi sono degli infelici, dei disperati. La Chiesa li invita alla conversione.

Una medicina di fede contro le infiltrazioni mafiose?

La mafia attecchisce quando l’uomo ritiene di essere Dio.

Monsignore, veniamo alla politica che amministra la città e il territorio. Qualche 
consiglio utile?

Non hanno bisogno di consigli dal vescovo. Ho un ottimo rapporto con gli ammi-
nistratori e le figure istituzionali. Ricordo con stima il prefetto, il questore, i respon-
sabili delle forze dell’ordine, il sindaco, il presidente della Provincia… Ciascuno, 
rispettando la storia dell’altro e i compiti istituzionali propri, lavora per il bene di 
questa città e di questa Provincia. Soprattutto nell’individuare quelle che sono le 
realtà costruttive, nell’aiutarle e nel sostenerle.
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Ci sono molte realtà positive, sia nel campo del lavoro, sia in quello della socia-
lità, dell’assistenza, del volontariato. Tutto ciò, se conosciuto ed aiutato, può fare 
veramente grande questa realtà.

Lei crede che nella Chiesa esista un movimento resistenziale ratzingeriano ri-
spetto all’attuale pontificato di Papa Bergoglio?

Sinceramente non vedo che cosa vorrebbe dire.

Qual è la rotta del suo episcopato?

Penso di proseguire sulla strada iniziata, che descriverei così: una grande atten-
zione al seminario, ai preti, soprattutto di recente ordinazione; una grande atten-
zione ai diaconi, che mi ha spinto a scrivere una prima lettera pastorale a loro de-
dicata; una grande attenzione al laicato. Perché i laici costituiscono la Chiesa. Noi 
sacerdoti veniamo ordinati in funzione del popolo di Dio, non in funzione nostra. 
Siamo servitori di Cristo e del corpo di Cristo. Perché queste attenzioni possano 
esprimersi ho cercato dei collaboratori. In curia si lavora bene e si lavora assieme. 
Continuerò nella visita pastorale, cercherò di dare maggiore organicità alla vita dei 
centri pastorali e di affrontare quelle che vorrebbero essere le due direttive fonda-
mentali del mio episcopato: l’insegnamento attraverso la parola e un dimagramen-
to degli impegni amministrativi, che è però difficile per molte ragioni.

Ogni vescovo ha una sua caratteristica, la propria personalità, il suo modo di 
fare pastorale. Lei si è definito il vescovo del dialogo. Ma da quel che si intuisce 
senza tuonare dal pulpito o interferendo.

Io sono soprattutto me stesso e non saprei agire diversamente. Non amo i cla-
mori, la contrapposizione, ma la verità nella carità. Quello che penso sia mio do-
vere dire lo dico nelle omelie, nei discorsi, negli incontri, nelle visite pastorali. Nello 
stesso tempo sono profondamente convinto che proprio la verità crea unità. E 
quindi sto lavorando perché le diverse e ricche anime della Chiesa reggiana s’in-
contrino e s’aiutino reciprocamente.
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DIARIO DEL VESCOVO
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Avvertenza: Nel seguente Diario non sono riportate le numerose udienze che 
Monsignor Camisasca ha concesso settimanalmente a sacerdoti, diaconi, religiosi 
e laici. 

GENNAIO
Dal 1 al 7 
Continua la Visita Pastorale alle Missioni Diocesane in Brasile

Domenica 17
Presso il Centro di spiritualità e cultura di Marola incontra i giovani iscritti al 

“Pozzo di Giacobbe” (Servizio Diocesano Vocazioni) tenendo loro una lectio.

Da martedì 19 a venerdì 22
Predica gli esercizi ai sacerdoti dell’ Associazione Sacerdotale “Familiaris 

Consortio”

Sabato 23
Presso l’ Università partecipa e interviene al convegno “Il bisogno di Dio e la 

cultura dell’incontro” con i direttori dei media locali. A seguire presiede la Messa in 
Cattedrale per il Giubileo con il mondo della comunicazione.

Domenica 24
Nell’ambito della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, presiede i 

Vespri ecumenici in Cattedrale.

Martedì 26 
Incontra i Formatori del  Seminario.e presiede la Messa con i Seminaristi.

Mercoledì 27 
In seminario incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la Messa 

Giovedì 28
In mattinata, presso l’Oratorio Cittadino, presiede l’assemblea del clero 

diocesano.
In Serata, incontra un gruppo di giovani famiglie.

Venerdì 29
In Vescovado, presiede il Consiglio Episcopale
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Sabato 30 
Presso il Centro di spiritualità e cultura di Marola presiede la prima assemblea 

del Consiglio pastorale diocesano 

FEBBRAIO

Lunedì 1
A Roma  partecipa, in qualità di membro, alla riunione della Commissione 

Episcopale delle Migrazioni. 

Martedì 2
In Vescovado incontra il personale degli Uffici di Curia.
Presso la sala conferenza del Museo diocesano. partecipa alla seduta di 

studio della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi 
In serata in Seminario incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la Santa 

Messa.

Mercoledì 3
Incontra i collaboratori in preparazione alla visita pastorale all’ Unità Pastorale 

di Albinea.
Nel tardo pomeriggio, presiede la Santa Messa in Seminario con i seminaristi.

Giovedì 4
In mattinata, in Seminario, presiede l’incontro dei giovani preti della Diocesi.
Nel pomeriggio partecipa al Collegio dei Consultori della Diocesi.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 
E’ in visita pastorale all’unità pastorale di Albinea (Albinea, Montericco, 

Borzano).

Martedì 9 
In Seminario incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la Santa Messa 

Mercoledì 10 
In Cattedrale presiede la Santa Messa del mercoledì delle Ceneri.

Sabato 20
In Cattedrale, in occasione del Giubileo dei piccoli,  incontra  i bambini della 
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Diocesi che celebreranno la prima Confessione

Domenica 21
Accoglie in Cattedrale il Pellegrinaggio Giubilare dei Vicariati 5, 6 e 7 di 

Castelnovo Sotto-Sant’Ilario, Val D’enza e Puianello.

Lunedì 22
Nella Basilica della Ghiara, presiede la santa Messa in memoria di don Luigi 

Giussani.

Martedì 23
In Seminario  incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la Santa Messa 

Mercoledì 24
In mattinata, in vescovado, presiede la Commissione Liturgica Regionale
Nel pomeriggio in Seminario incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la 

Santa Messa 

Giovedì 25 
All’Oratorio cittadino presiede il Consiglio Presbiterale Diocesano.

Venerdì 26
Nel pomeriggio presiede il Consiglio Episcopale.
In serata, in Cattedrale,  confessa e guida il primo dei tre incontri quaresimali 

con i giovani della Diocesi

Sabato 27
In Battistero incontra i Catecumeni e di seguito, in Cattedrale,  presiede la 

recita del Vespro con il rito della elezione dei Catecumeni.

Domenica 28
Accoglie in Cattedrale il Pellegrinaggio Giubilare del Vicariato Urbano.

Lunedì 29
A Bologna partecipa alla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna.
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MARZO

Da martedì 1 a giovedì 3
A Pietravolta predica gli esercizi spirituali alla suore carmelitane minori delle 

Case della Carità.

Venerdì 4 
In Cattedrale incontra i giovani della Diocesi  e, con altri sacerdoti, ascolta le 

confessioni per l’iniziativa giubilare “24 ore per il Signore”.

Domenica 6
Accoglie in Cattedrale il Pellegrinaggio Giubilare dei Vicariati di Rubiera-

Scandiano e di Sassuolo-Valle del Secchia.

Lunedì 7
Presso il Centro di Spiritualità e Cultura di  Marola predica il ritiro ai dipendenti 

e collaboratori della Curia e degli Uffici pastorali.

Martedì 8
A Correggio, presso il Centro culturale,  in un incontro, riservato agli studenti, 

legge alcune poesie di Pascoli dal titolo: “Siamo soli in una notte oscura?”.
Nel tardo pomeriggio, in Seminario, presiede la Santa Messa 

Mercoledì 9
In Seminario incontra i seminaristi della Diocesi.

Venerdì 11
In serata, in Cattedrale,  confessa e guida il terzo incontro quaresimale con i 

giovani della Diocesi

Domenica 13
In Seminario presiede la Santa Messa  per i membri dei gruppi del Rinnovamento 

nello Spirito presenti in diocesi.
Nel Pomeriggio, in Cattedrale accoglie il pellegrinaggio giubilare dei Vicariati 

9, 10 e 11 (della Montagna).

Lunedì 14
In Cattedrale presiede la Santa Messa in suffragio di monsignor Baroni e dei 

Vescovi defunti
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Martedì 15
In Seminario  incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la Santa Messa 

Mercoledì 16
In Mattinata, in Cattedrale,  presiede la Santa Messa per il Giubileo delle Forze 

dell’Ordine e di Polizia.
Nel Pomeriggio In Seminario  incontra i seminaristi della Diocesi e presiede la 

Santa Messa 

Giovedì 17
In Seminario presiede l’incontro con i preti giovani della Diocesi

Venerdì 18
Nella cripta della Cattedrale presiede la Messa in memoria di Chiara Lubich.

Sabato 19
In Vescovado incontra un gruppo di famiglie.

Domenica 20
Dalla Basilica di San Prospero guida la Processione  e In Cattedrale  presiede 

la Santa Messa  della domenica delle Palme. Durante la celebrazione gli vengono 
consegnate le Insegne dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Nel pomeriggio, in Cattedrale, accoglie  i giovani in occasione della Gmg 
diocesana.

Mercoledì 23
Presso gli Istituti penitenziari della città apre l’Anno giubilare

Giovedì 24
In Cattedrale presiede la Messa Crismale.
Nella stessa Cattedrale, nel tardo Pomeriggio, presiede la Messa “in Coena 

Domini”.

Venerdì 25
Nella Basilica di San Prospero,  presiede la liturgia della Passione del Signore.
In serata,  partecipa alla Via Crucis cittadina animata dalle Case della Carità, 

dalla Basilica della Ghiara fino alla Cattedrale
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Sabato 26 
Presiede la Veglia pasquale nella Notte Santa in Cattedrale e amministra i 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana a  sette Catecumeni. 

Domenica 27 
A Guastalla, presso la Chiesa dei Servi,  presiede la Santa Messa della 

Domenica di Resurrezione 

APRILE

Martedì 5 
In mattinata partecipa alla riunione dell’Alto patronato FTER a Bologna.
Nel Pomeriggio in Seminario incontra i formatori del Seminario.e in serata 

presiede la Messa con i seminaristi
.
Mercoledì 6
In Seminario incontra i seminaristi della Diocesi e con loro celebra la Santa 

Messa

Giovedì 7 
In Vescovado presiede l’incontro dei Vicari foranei.

Da venerdì 8 a domenica 10
E’ in visita pastorale all’Unità Pastorale di Collagna - Cerreto Alpi - Acquabona 

- Valbona - Vallisnera.

Lunedì 11
In Vescovado riceve una delegazione del Csi di ragazzi del Trofeo Tim Cup di 

serie A.
In Cattedrale presiede la Santa Messa in occasione per il Giubileo degli 

insegnanti cattolici.

Martedì 12
Nel Pomeriggio in Seminario incontra i formatori del Seminario.e in serata 

presiede la Messa con i seminaristi

Mercoledì 13
In Seminario  incontra i seminaristi della Diocesi.
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Giovedì 14 
In mattinata all’Oratorio cittadino presiede l’Assemblea del Clero diocesano.
Nel pomeriggio alla Libreria All’Arco di Reggio Emilia, interviene alla 

presentazione del libro di Edoardo Tincani “Family man”, dialogando con la 
professoressa Giorgia Pinelli.

Venerdì 15
In Vescovado presiede il Consiglio Episcopale.
In serata  presso l’ex refettorio della parrocchia di Bagnolo in Piano, tiene 

un incontro su don Giussani dal titolo “Don Luigi Giussani - vivere la memoria di 
Cristo”

Sabato 16
In mattinata in Cattedrale incontra i ragazzi delle Scuole cattoliche della 

Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla in occasione del Pellegrinaggio giubilare delle 
Scuole cattoliche.

Nel pomeriggio  a San Valentino di Castellarano, presiede la santa Messa in 
occasione della Commemorazione del Martirio del Beato Rolando Rivi.

Domenica 17
In  Cattedrale presiede la santa Messa a conclusione della XXVII Assemblea 

plenaria del Lettori, Accoliti e Ministri straordinari della Santa Comunione.

Martedì 19
Nel Pomeriggio in Seminario incontra i formatori del Seminario.e in serata 

presiede la Messa con i seminaristi

Mercoledì 20
In Seminario incontra i seminaristi della Diocesi.

Giovedì 21
In Seminario incontra i giovani preti della Diocesi.

Da Venerdì 22 a domenica 24
E’ in visita pastorale all’unità pastorale di Novellara, San Giovanni e Santa 

Maria della fossa, San Bernardino e Bernolda

Martedì 26
Nel Pomeriggio in Seminario incontra i formatori del Seminario e in serata 
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presiede la Messa con i seminaristi, conferendo il ministero di lettore al 
seminarista Alberto Debbi.

Mercoledì 27
In Seminario incontra i seminaristi della Diocesi.

Giovedì 28
In mattinata, in Seminario, presiede il Consiglio Presbiterale diocesano.

MAGGIO

Da venerdì 6 a domenica 8
Il Vescovo è in visita all’unità pastorale di Busana, Cervarezza, Nismozza, 

Frassinedolo, Talada.

Martedì 10
Nel pomeriggio in Vescovado incontra i formatori del Seminario Diocesano
In serata in Cattedrale presiede la Santa Messa in occasione del Giubileo 

diocesano degli operatori della carità e degli animatori della liturgia..

Giovedì 12
In Vescovado incontra un gruppo di ragazzi delle scuole medie di Montecchio 

accompagnati da don Giancarlo Minotta.
In serata nel cortile del Vescovado, recita il rosario con i fedeli 

Sabato 14
In Cattedrale presiede la Santa Messa e conferisce l’ordine del diaconato ad 

Andrea Lazzaretti e del presbiterato ad Don Andrea Volta e Don Giancarlo Minotta.

Da domenica 15 a giovedì 19
A Roma partecipa ai lavori della Commissione Migrantes della Conferenza 

Episcopale italiana 

Da venerdì 20 a domenica 22
E’ in visita all’unità pastorale di Ligonchio, Cinquecerri, Vaglie, Montecagno, 

Piolo, Ospitaletto, Casalino e Caprile
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Martedì 24
Nel pomeriggio, in Seminario,  incontra i seminaristi della Diocesi
In serata, in Vescovado, riceve un gruppo di famiglie.

Giovedì 26
In mattinata, In Seminario, presiede l’assemblea del clero diocesano
In serata, in Cattedrale, presiede la Messa e guida la processione Eucaristica 

del “Corpus Domini” in città.

Venerdì 27
In Vescovado, presiede il Consiglio Episcopale.

Sabato 28
Nella chiesa di Sant’Andrea della Valle a Roma, in occasione del giubileo dei 

diaconi,  tiene una catechesi su “Il Diacono: chiamato a essere dispensatore della 
carità nella comunità cristiana” 

Domenica 29
In Cattedrale presiede la santa Messa in occasione del Giubileo dei malati, dei 

disabili e degli anziani.

GIUGNO

Giovedì 2
In mattinata, in Piazza Prampolini a Reggio, partecipa alla Festa del 2 giugno.
In serata, nella Cappella del Vescovado, presiede la santa Messa per il gruppo 

giovani della parrocchia di San Pietro.

Da Venerdì 3 a domenica 5
E’ in visita pastorale all’unità pastorale di Ramiseto, Cereggio, Camporella, 

Gazzolo, Pieve San Vincenzo, Succiso, Miscoso e Nigone.

Martedì 7
In serata, in Vescovado,  riceve i responsabil di CL di Reggio.
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Mercoledì 8
In Vescovado, riceve il nuovo Consiglio direttivo del Centro Sportivo Italiano 

di Reggio Emilia.

Giovedì 9
In mattinata, in Seminario,  presiede il Consiglio Presbiterale diocesano.

Venerdì 10
Nella mattinata fa visita i “cres” (campi ricreativi estivi) guastallesi in corso 

di svolgimento a Pieve, a Guastalla e a San Rocco e visitando la Concattedrale, 
verifica l’avanzamento dei lavori di restauro.

Nel pomeriggio, in Vescovado,  presiede il Consiglio Episcopale.

Sabato 11
In mattinata, in Seminario,  incontra i diaconi permanenti della Diocesi.
Nel pomeriggio partecipa all’inaugurazione del CORE (Centro Oncoematologico 

Reggio Emilia).
In serata, incontra i ragazzi della Val d’Enza guidati da Giancarlo Minotta.

Lunedì 13
Nella Chiesa cittadina di Sant’Antonio, presiede la santa Messa in occasione 

della Festa del santo patrono sant’Antonio di Padova e saluta la comunità dei Frati 
Minori Francescani che lasciano la Diocesi

Martedì 14
Nel pomeriggio, benedice alcune stalle nelle campagne reggiane .
Nella chiesa cittadina di San Giovanni Bosco, presiede la santa Messa, in 

ricordo e in onore del beato Rolando Rivi e in memoria dei sacerdoti tragicamente 
morti nel contesto dell’ultima guerra.

Mercoledì 15
Presso l’Hotel Astoria a Reggio,  interviene all’Assemblea Ucid 

Giovedì 16
Presso la Parrocchia cittadina di San Giuseppe, incontra i parroci responsabili 

delle Case della  Carità.
In serata in Vescovado, incontra i Cavalieri del Santo Sepolcro di Reggio 

Emilia e presiede la Santa Messa 
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Venerdì 17
E’ a Roma per alcuni incontri.

Sabato 18
A Marola incontra un gruppo di giovani famiglie

Domenica 19
Presiede un incontro con  l’Ordo Virginum.

Sabato 25
A Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ordina dieci nuovi sacerdoti 

e due diaconi della Fraternità San Carlo 

Da lunedì 27 a venerdì 1 luglio
A Marola, partecipa agli Esercizi spirituali dei vescovi dell’Emilia Romagna.
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ATTI DELLA CURIA
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ORDINI E MINISTERI

In data 12 marzo 2016, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alberto in città, Monsi-
gnor Vicario Generale ha istituito lettori: 

Ferrari Pietro, Franchini Franco, Menozzi Eugenio, Ponticelli Matteo        
candidati al diaconato permanente;  

In data 15 aprile 2016, nella chiesa parrocchiale della Natività della B.V.M., 
Monsignor Vicario Generale ha istituito lettori:

Boretti Claudio, Cavazzoli Pietro, Candini Roberto, Lucchi Vittorio,             
Montecchi Aronne, Turrini Enrico candidati al diaconato permanente;

In data 26 aprile 2016, presso la Cappella del Seminario, Monsignor Vescovo 
ha istituito lettore:

Debbi Alberto, candidato al sacerdozio;

In data 14 Maggio 2016, vigilia di Pentecoste, in Cattedrale, Monsignor Vesco-
vo ha ordinato presbiteri.

Minotta don Giancarlo e Volta don Andrea ;

nella medesima occasione ha ordinato diacono Lazzaretti don Andrea,                               
candidato al sacerdozio. 

ATTI VESCOVILI

In data 8 gennaio 2016 il Vescovo ha approvato:

il nuovo Statuto della “Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio”;

il nuovo Statuto e la regola della “Comunità di Famiglie Familiaris Consortio”;
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NOMINE VESCOVILI

In data 19 gennaio 2015 il Vescovo ha nominato:

Mons. Francesco Marmiroli - Direttore Diocesano dell’Apostolato della Pre-
ghiera;

In data 20 gennaio 2015 il Vescovo ha nominato:

Don Kouman Didier - Collaboratore Pastorale per le parrocchie di Prignano, 
Castelvecchio e Saltino;

In data 3 Febbraio 2016 il Vescovo ha nominato:

Don Pietro Adani  - Superiore Generale della “Comunità Sacerdotale Familia-
ris onsortio”;

In data 9 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato :

Marmiroli Mons. Francesco -  Delegato vescovile presso la “Congregazione e 
Biblioteca Maldotti” di Guastalla;

In data 11 Febbraio 2016 il Vescovo ha nominato:

Dott. Gian Pietro Menozzi - Economo Diocesano per il quinquennio 2016 – 
2020;

In data 13 febbraio 2016 il Vescovo ha confermato :

Pattuelli don Andrea - Assistente Spirituale della “Comunità di Famiglie Fami-
liaris Consortio” per il quinquennio 2016- 2020;

In data 15 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato:

Fornaciari don Luca - Vicario Parrocchiale delle parrocchie di Novellara, Ber-
nolda, San Bernardino, San Giovanni e Santa Maria della Fossa;

In data 25 febbraio 2016 il Vescovo ha nominato:

Crotti don Paolo – Assistente Ecclesiastico diocesano e membro del Consiglio 
Direttivo della Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM)  di Reggio Emilia 
per il quinquennio 2016 – 2020;
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In data 1° marzo 2016 il Vescovo ha nominato:

Mainini Ing. Caterina – vice-economo diocesano per il quinquennio 2016 – 
2020;

Moggi Diacono Ing. Vittorio - consigliere del Consiglio Diocesano degli Affari 
Economici  per il restante periodo del quinquennio 2014 – 2019; 

In data 22 marzo 2016 il Vescovo ha nominato:

Macchioni don Ermes – Coordinatore dei gruppi carismatici esistenti in Dio-
cesi;

Pinetti don Roberto - Consulente Ecclesiastico dell’Unione Giuristi Cattolici 
Italiani (UGCI) di Reggio Emilia  per il quinquennio 2016 – 2020;

In data 20 giugno 2016 il Vescovo ha nominato:

Cabrioni don Creardo – Collaboratore Pastorale delle parrocchie di San Pro-
spero di Carpineti, San Pietro di Carpineti, San Biagio di Carpineti, San Donnino di 
Marola, Onfiano, Pianzano, Poiago, Pontone e Pantano;
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ASSEGNAZIONE FONDI CEI 8xmille PER IL 2015

I dati sotto esposti fanno riferi mento alle attribuzioni di Fondi 8xmille così come 
assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana a valere sull’anno 2015 alla Dio-
cesi di Reggio Emilia–Guastalla, sulla base delle scelte operate dai contribuenti 
italiani nell’apporre la propria firma di destinazione in calce alla dichiarazione dei 
redditi del 3° anno precedente. L’importo complessivo delle risorse assegnate (cir-
ca 2 milioni di euro) e la loro ripartizione tra i capitoli di spesa previsti (poco più 
di 1 milione di euro a Culto e Pastorale e poco meno di 970 mila euro alla Carità) 
non dipendono in alcun modo da scelte operate dalla Diocesi assegnataria, ma 
derivano da precisi criteri di attribuzione applicati dalla Cei.

In tal senso, la successiva suddivisione delle risorse disponibili risponde a pre- 
cise necessità di funzionamento degli Uffici ed esigenze che si manifestano nel 
corso dell’anno, così come esplicitate dai richiedenti: pertanto, le attribuzio- ni dei 
Fondi 8xmille non rivestono la funzione di copertura per il funziona- mento delle 
strutture assegnatarie, ma evidenziano le urgenze che, anno per anno, si sono 
rese non più rinviabili per documentati bisogni e necessità.

Fondi Cei 8‰ anno 2015 - Culto e Pastorale

Somma spettante alla Diocesi 1.076.326,82
Rata ammortamento Anticipazione per 
Marola

- 50.000,00

Interessi al netto dei costi 44,60
Somma totale da assegnare 1.026.371,42

Fondi Cei 8‰ anno 2015 - Interventi Caritativi

Somma spettante alal Diocesi 968.160,91
Interessi al netto dei costi 64,86
Somma totale da assegnare 968.225,77
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Assegnazioni

CULTO E PASTORALE

A - Conservazione e restauro edifici di culto già esistenti

Albinea 30.000,00
S.Donnino di Marola 10.000,00
Borzano d’Enza 5.000,00
Cadè 15.000,00
Cadelbosco Sopra 30.000,00
Carniana 17.000,00
Casina 5.000,00
Collagna 7.000,00
Compiano 13.000,00
Debbia 10.000,00
Ramiseto 35.000,00
S.Giovanni Neumann Sassuolo 15.000,00
S.Martino in Rio 30.000,00
Viano 5.000,00
Villa Minozzo 10.000,00
Guastalla Cattedrale 15.000,00
Seminario di Marola 50.000,00

B - Curia diocesana e centri pastorali diocesani

Servizio di Coordinamento 20.000,00
Servizio Amministativo 33.200,00
Servizio Legale 40.000,00
Servizio Tecnico 35.000,00
Pastorale degli infermi 5.000,00
Pastorale Giovanile 65.000,00
Pastorale Sociale e del lavoro 3.000,00
Centro Giovanni XXIII 25.000,00
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Segreteria ISSR e Scuole Teologiche 10.000,00
Beni culturali 80.000,00
Ufficio Liturgico 25.000,00
Ufficio Scuola e IRC 10.200,00
Ufficio Pastorale Scolastica 3.000,00

C - Mezzi di comunicazione sociale e finalità pastorale

Radio Pace 12.300,00
Centro Diocesano Comunicazioni Sociali 138.500,00

D - Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 4.000,00

E - Archivi e bibliotehe di enti ecclesiastici

Archivio Diocesano 21.000,00
Biblioteca Maldotti (Guastalla) 10.000,00
Biblioteca Seminario 20.000,00

F - Manutenzione locali per attività pastorali diocesane

Manutenzione locali per attività pastorali 
diocesane

150.000,00

G - Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della Diocesi

Museo diocesano arte sacra 8.500,00

H - Contributo servizio diocesano

Servizio Diocesano per la promozione 
al sostegno economico della Diocesi

5.671,42

totale                                                                                     1.026.371,42
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INTERVENTI CARITATIVI

A - Distribuzione a persone bisognose

Carità del Vescovo 239.225,77

B - Opere caritative diocesane in favore di extracomunitari

Assistenza comunità ganese 2.000,00

C - Opere caritative diocesane in favore di tossicodipendenti

Assistenza tossicodipendenti 5.000,00

D - Opere caritative diocesane in favore di altri bisognosi

Consultorio Familiare - Famiglie Bisognose 62.000,00
Caritas reggiana - Famiglie Bisognose 20.000,00
Caritas reggiana - gestione 200.000,00
Caritas reggiana - progetti stabili 100.000,00
Caritas reggiana - progetto Granello di 
Senapa

40.000,00

Caritas reggiana - progetti “Accoglienza” 15.000,00
Caritas reggiana - Maria di Magdala 25.000,00
Caritas reggiana - Mensa Caritas 30.000,00
Centro missionario diocesano per 
ospedale in Madagascar

25.000,00

E - Opere caritative diocesane in favore di altri enti

CAV- Progetto “Tra mamme” 15.000,00
Fondazione Campi - Soncini 20.000,00
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F - Strutture Caritas reggiana

Caritas - Centro “Nuova - Mente” 140.000,00
Caritas- per manutenzione ordinaria 
edifici in uso

30.000,00

totale                                                                                968.225,77
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NECROLOGI
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DON ALDO ORIENTI

Si è spento nel tardo pomeriggio di venerdì all’Ospedale Sant’Anna di Castel-
novo Monti, dove era stato ricoverato due giorni prima, il parroco di Cagnola don 
Aldo Orienti, Fratello della Carità.

Il sacerdote ha raggiunto gli 86 anni di vita nonostante una salute segnata dalla 
cagionevolezza fin dall’infanzia.

Era nato il 17 febbraio 1930 a Sassuolo e qui aveva avviato gli studi fino ai primi 
anni di scuola media, entrando poi nel Seminario di Marola per completare il gin-
nasio, accolto dal rettore don Luigi Bronzoni, dimostrando valide doti musicali sotto 
la guida di don Guerrino Orlandini prima e di don Pietro Ganapini poi.

Rallentato nel suo corso di studi dalla chiusura del Seminario da parte dei te-
deschi (1944-45) e da un lungo ricovero in un sanatorio di Trento, don Aldo, con il 
consenso del vescovo Beniamino Socche, rimase a Marola per compiere in pro-
prio, assistito dai docenti, il triennio liceale e i quattro anni di studi teologici.

Giunse così all’ordinazione presbiterale il 4 luglio 1954 e ricevette come primo 
incarico quello di “curato” nella parrocchia di Campolungo, per un anno. Nell’au-
tunno 1955 accettò di diventare cappellano dell’Ospedale Sant’Anna, fino al tra-
sferimento, nel 1962, alla parrocchia di Cagnola, che ha guidato, fino a oggi, per 
oltre cinquant’anni, occupandosi del restauro della chiesa e realizzando il progetto 
della Casa della Carità, sul modello dell’Ospizio di Fontanaluccia.

La Casa, inaugurata il 23 novembre 1968, accolse i primi ospiti l’11 febbraio 
1969, in una festa mariana a cui don Aldo era particolarmente legato: il sacerdote 
partecipava infatti regolarmente ai pellegrinaggi di ammalati e fedeli a Lourdes, 
nonché a Loreto. L’esperienza della Casa della Carità e la vicinanza di don Mario 
Prandi fecero sì che nel 1973 don Aldo emettesse i voti religiosi tra i primi “Fratelli 
della Carità”, fondati dallo stesso don Prandi nel 1972.

In questo mezzo secolo, don Orienti è stato anche amministratore parrocchiale 
a Rosano, dal 1986 al 1996, e a Costa de’ Grassi (1997-2000).

Uomo della pazienza, che sopporta ostacoli e malattie senza arrendersi, don 
Aldo ha attuato una vera pastorale di prossimità, incontrando i parrocchiani e por-
tando la celebrazione eucaristica negli oratori delle borgate o in qualche abitazione 
dove riunire tutto il vicinato.
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La salma rimane esposta presso la Casa della Carità di Cagnola fino alla mat-
tina di lunedì, 18 aprile. Il funerale, presieduto dal vescovo Massimo Camisasca, 
avrà luogo lunedì alle 10 nella chiesa di Cagnola.

DON NANDO BERTOLI

Si è spento la mattina di venerdì 6 maggio nella Casa San Giuseppe di Montec-
chio mons. Ferdinando Bertoli, appartenente all’Istituto dei Servi della Chiesa in 
cui era entrato sotto la guida di mons. Dino Torreggiani.

Nato a Cadiroggio il 24 maggio 1930, don Nando è stato ordinato sacerdote il 6 
dicembre 1973 a Piombino.

Ha svolto il suo ministero sacerdotale come cappellano dapprima per quasi 
cinque lustri nel carcere di massima sicurezza di Pianosa, poi per un decennio 
nell’OPG di Montelupo Fiorentino.

Furono i reclusi di Pianosa a sollecitare dal vescovo la sua nomina a prelato 
d’onore di Sua Santità.

Don Nando aveva saputo stabilire profondi legami con gli agenti di custodia e 
con i reclusi, verso cui ha sempre dimostrato una profonda attenzione.

Nel giugno del 1986 accolse a Pianosa madre Teresa di Calcutta, in visita al 
carcere.

La salma di mons. Bertoli è esposta nella cappella della Casa San Giuseppe 
di Montecchio, da dove lunedì mattina, 9 maggio, alle 10.00 muoverà il corteo 
funebre per il Santuario della Madonna dell’Olmo: qui alle 10.30  sarà celebrata la 
Santa Messa esequiale.

Don Nando, che ragazzo conobbe Rolando Rivi, riposerà nel cimitero di San 
Valentino accanto ai genitori, al fratello e alla sorella.
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