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OMELIE

Omelia per la solennità dell’Assunta

Cattedrale di Reggio Emilia, 15 Agosto 2016

Cari fratelli e sorelle,

ci ritroviamo assieme, nel cuore dell’estate, per celebrare la solennità dell’As-
sunta. Per noi questa festa riveste un significato particolare perché proprio a Maria 
assunta in cielo è dedicata la nostra Cattedrale. Il mistero che oggi la Chiesa ci 
invita a guardare è come la sintesi della vita cristiana: nella glorificazione di Maria 
contempliamo, infatti, il destino di gioia che attende tutte le nostre vite, che racco-
glierà tutte le nostre attese e darà compimento a tutte le nostre fatiche, al nostro 
lavoro e al nostro desiderio di riposo.

Per scoprire con maggiore profondità il significato di questa festa, rileggiamo 
assieme le parole del Vangelo. Esso ci presenta Maria che visita Elisabetta.

Poiché non possediamo un racconto evangelico dell’Assunzione della Vergi-
ne, la Chiesa ha scelto questo brano perché in esso si parla dell’ascensione di 
Maria verso i monti della Giudea (cfr. Lc 1, 39). La sua assunzione in cielo è qui 
simbolicamente anticipata da questo lungo viaggio da Nazareth ad Ein Karem, 
dove si trova la casa di Elisabetta e Zaccaria, la casa del futuro Giovanni Battista. 
L’“ascensione” di Maria è quindi come un abbraccio a tutto il passato, a tutta la sto-
ria di Israele, riassunta nel bambino che Elisabetta porta nel grembo. Nello stesso 
tempo, Maria, giungendo da Elisabetta, porta con sé, nel suo seno, Gesù e in Lui 
fa presente il compimento di tutta la storia della salvezza e del mondo intero.

Attraverso le parole del Magnificat la Vergine ripercorre la lunga alleanza di Dio 
con l’umanità ed esalta la bontà e la grandezza del Signore che è stato fedele alla 
sua promessa. Maria guarda già al futuro, al destino di grandezza a cui l’umanità 
è chiamata dallo sguardo misericordioso che Dio ha rivolto a lei. Ciò che Dio le 
ha donato è esteso ad ogni persona: di generazione in generazione la sua mise-
ricordia per quelli che lo temono (Lc 1,50). Dio è disceso sulla terra per riportarci 
assieme a lui nella casa del Padre. Sono queste le grandi cose che ha fatto in me 
l’Onnipotente (Lc 1, 49). 
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È questa la più alta manifestazione della santità di Dio: santo è il suo nome (Lc 
1, 49).

In questo brano evangelico possiamo a ragione vedere raccolti i motivi principa-
li della solennità dell’Assunta. La glorificazione di Maria in cielo, in anima e corpo, 
è infatti, l’inizio della glorificazione a cui è destinata tutta l’umanità redenta dal 
sangue di Cristo. Come nel viaggio verso Elisabetta, anche nell’assunzione in cielo 
Maria abbraccia e porta con sé tutta la storia e tutta l’umanità. Tutto ciò che è l’uo-
mo, il suo corpo, la sua ragione, i suoi desideri, le sue fragilità e le sue grandezze, 
tutto è riassunto nell’umanità di Maria, nel cui grembo abita il vivo Corpo di Cristo, 
la Chiesa universale, l’umanità nuova che in lei viene condotta non sui monti della 
Giudea, ma nella gloria eterna della Trinità.

Comprendiamo allora le ragioni per cui la Chiesa ci invita oggi a rallegrarci. In 
Maria realmente, come afferma il Prefazio che tra poco reciteremo, contempliamo 
«la primizia e l’immagine della Chiesa», «il compimento del mistero della nostra 
salvezza», il «segno di consolazione e di sicura speranza» per ogni uomo e ogni 
donna che si lasci raggiungere da lei e che, come Elisabetta, la riconosca Madre 
del Signore e maestra della fede: beata colei che ha creduto per tutti noi (cfr. Lc 
1, 45)! Benedetta colei che ci porta la salvezza offrendoci il frutto del suo grembo 
(cfr. Lc 1, 42)!

 Cari fratelli e sorelle,

non allontaniamoci mai dalla consolazione che ci viene donata attraverso Ma-
ria. Qualsiasi fatica, dolore, aridità, ma anche gioia, responsabilità, attraversi la 
nostra vita, invochiamo la santa Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ella 
ci aspetta sempre per incoraggiarci, per consolarci, per ristorarci. Non ci tenga 
lontano da lei la percezione dell’infinita distanza tra la sua purezza e la nostra me-
schinità. La vergine Maria non si scandalizza di noi. Siamo suoi figli. Siamo i figli 
che Gesù le ha affidati dalla croce. Ci ama e ci difende con amore di madre. Sarà 
la sua vicinanza a lavarci nel tempo dalle nostre impurità.

 O Regina Assunta in cielo, regina della nostra Chiesa, immagine perfetta del-
la nostra umanità, tu sei l’onore del nostro popolo, tu la nostra speranza. In te 
contempliamo tutto ciò che desideriamo per noi e per i nostri cari. A te affidiamo 
le nostre vite, le vite di coloro che versano nel bisogno, le vite di tutti coloro che 
portiamo nel cuore. 
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Tua è la nostra città, tue le nostre case. Madre di Misericordia, rendi tuoi anche 
i nostri cuori.

Amen.

Omelia nella santa Messa per la collocazione di una reliquia di Rolando Rivi 
nella Chiesa di Marola
Marola, 4 Settembre 2016

Carissimi fratelli e sorelle,

siamo riuniti per riconsegnare solennemente a questo luogo un segno del pas-
saggio del beato Rolando che qui ha vissuto i suoi anni di seminario.

I luoghi e le cose che hanno fatto parte della vita di una persona ci rivelano la 
concretezza storica della sua esistenza, sono il primo baluardo contro ogni oleo-
grafia, mitizzazione o idealizzazione che spesso, dietro il pretesto di onorare una 
persona, la allontanano da noi e dalla realtà concreta nella quale tutti viviamo.

Le reliquie di un santo, in particolare, non rappresentano solo il segno visibile 
della sua vita terrena, ma anche una strada di conoscenza e di accesso alla luce 
della sua testimonianza. Attraverso le reliquie viene in un certo senso custodita e 
trasmessa alle generazioni future un po’ della santità di colui a cui sono apparte-
nute. Come è possibile questo?

Non possiamo comprendere il significato profondo delle reliquie, che tanta par-
te hanno avuto e hanno nella Chiesa Cattolica e nella fede del popolo cristiano, se 
non entriamo nella realtà dell’Incarnazione.

Perché, infatti, si venera il frammento di un corpo o di un vestito che ha rico-
perto quel corpo? Perché si crede che l’uomo o la donna ai quali appartenevano 
siano stati abitati in modo particolare da Dio e siano oggi, perciò, per coloro che 
li accostano con fede e cuore aperto, tramite di grazia. Senza entrare in questa 
materialità sacramentale del cristianesimo non si può comprendere la venerazione 
delle reliquie ed essa finisce per essere confusa con riti pagani, magici, espressio-
ne di una religiosità superstiziosa e ignorante. 
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Laddove viene meno l’idea e l’esperienza del sacramento, si toglie ogni fonda-
mento alla possibilità che la santità trasfiguri la nostra vita nel tempo presente. Ve-
neriamo il corpo dei santi perché essi per noi sono come dei sacramenti di Cristo, 
non nel senso stretto dei sette sacramenti, ma nel senso lato per cui tutto ciò che è 
stato trasformato interiormente da Dio, ha una forza particolare di comunicazione 
del divino. 

I corpi dei santi – cioè di tutti i battezzati, che rispettiamo e seppelliamo con 
onore – sono stati incorporati a Cristo mediante il battesimo e si sono nutriti del 
suo Corpo eucaristico. La loro vita e i loro corpi, soprattutto quando – come nel 
caso di Rolando – sono stati consumati per Cristo, sono una testimonianza vivente 
della Sua presenza vittoriosa, che un giorno si manifesterà nella resurrezione dei 
corpi. Questa è la ragione profonda per cui la Chiesa, nella sua lunga Tradizione, 
ha preferito la sepoltura dei corpi alla loro cremazione. Ancor oggi, benché non si 
opponga alla cremazione, vuole che le ceneri siano onorate e non disperse.

La reliquia, se guardata in profondità, rivela un nesso profondo tra il battesi-
mo, l’eucarestia e il martirio. Come il battesimo e l’eucarestia, attraverso dei segni 
materiali, l’acqua, l’olio, il pane e il vino, comunicano la vita di Dio, per analogia il 
corpo del santo che da essi è stato trasformato è una realtà santa, comunicatrice 
di grazia.

Nel martirio di Rolando vediamo risplendere il compimento di un cammino ini-
ziato nel battesimo e continuato nella comunione eucaristica.

 Il martirio, fin dalle origini, è stato ritenuto dalla Chiesa come un secondo bat-
tesimo, come una partecipazione straordinaria alla passione redentrice di Gesù, 
concessa da Dio ad alcuni suoi figli prediletti.

Tutti, ognuno nella forma che Dio stabilisce, siamo chiamati a partecipare alla 
passione di Cristo, ma il martire vi partecipa in modo fisico, vive una sponsalità 
particolare che fa del suo corpo una realtà carnale unita in modo speciale all’u-
manità risorta di Cristo. Per questo è fonte di una grazia potente per coloro che lo 
accostano con fede.

Quest’ultima considerazione è molto importante: occorre accostare con fede le 
reliquie. A seconda di come le si accosta, esse possono risultare insignificanti o 
fonte di un profondo cambiamento di vita. 
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La reliquia non agisce di sua iniziativa, ma sollecita la fede di chi la accosta. 
Senza fede non c’è operazione di Dio. Certamente è Dio stesso che suscita la 
fede, ma contestualmente è la disponibilità del nostro cuore a farla fiorire.

 Il primo scopo di una reliquia, quindi, è di suscitare la preghiera. È questo il mi-
racolo più grande che possiamo chiedere. È questo il primo desiderio che esprimo 
davanti alla reliquia di Rolando che oggi collochiamo in questa chiesa. Ancor prima 
delle grazie particolari che qui verremo a chiedere per intercessione del nostro 
beato – grazie che dipenderanno dal disegno misterioso di Dio che solo conosce 
qual è il nostro bene – il miracolo che oggi chiediamo per tutti noi sono la fede, la 
speranza e la carità, la rinascita del nostro dialogo con Dio, uno sguardo capace 
di vedere, oltre la “banalità del male”, per usare un’espressione di Hannah Arendt, 
la presenza del bene destinato a trionfare su tutte le apparenti brutture e fatiche 
della nostra vita presente.

Amen.

Omelia nella Solennità della natività della B. V. Maria. Inizio dell’anno pa-
storale 2016-2017

Basilica della B.V. della Ghiara, Reggio Emilia, 8 Settembre 2016

Cari fratelli e sorelle,

sotto lo sguardo di Maria, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della sua na-
scita, iniziamo assieme un nuovo anno pastorale, il quinto da quando il papa mi ha 
inviato qui in mezzo a voi come vostro padre e pastore.

Ogni anno la felice tradizione della nostra Chiesa colloca questo inizio in una 
festa che ci obbliga ad essere attenti al mistero originario della nostra salvezza. 
Maria infatti è la porta attraverso cui Dio è entrato nel mondo, l’aurora che ha per-
messo il sorgere del Sole di giustizia, Gesù Cristo Nostro Signore.

Che cosa ci insegna questo mistero? Quali indicazioni ci dà rispetto all’inizio di 
un anno pastorale? Esso ci parla innanzitutto dell’iniziativa di Dio che, nella sua 
sovrana libertà, per entrare in modo definitivo in rapporto con l’uomo, sceglie una 
creatura e ne fa la sua prima dimora, sceglie cioè una via ordinaria, quotidiana, 
senza clamori o squilli di trombe.
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È questo il primo insegnamento che, all’inizio dell’anno, ci libera dalle ansie e 
dalle paure che nascono in noi quando, presi dalla programmazione di molteplici 
attività, quasi senza rendercene conto, rischiamo di prendere il posto di Dio. Ci 
dimentichiamo che è Lui a guidare la Chiesa, è Lui che, come ha fatto all’inizio, 
prende continuamente l’iniziativa attraverso l’ordinarietà dei bisogni e degli avve-
nimenti che suscita in noi e attorno a noi. Non ci accada che, per tener fede alle 
nostre programmazioni pastorali, lasciamo cadere le provocazioni che il Signore 
durante quest’anno farà alla nostra vita e alla vita delle nostre comunità!

Ma se l’iniziativa è di Dio, la fioritura di questa iniziativa è legata alla generosità 
della risposta dell’uomo. Egli ha scelto di far dipendere la cosa più importante al 
mondo – la redenzione dell’umanità – dalla risposta di una creatura. Maria ha detto 
sì. Da quel sì è nata e continuamente rinasce la Chiesa. Anche oggi, attraverso 
ognuno di noi, accade la stessa cosa. La grandezza delle opere di Dio è legata 
alla risposta positiva della nostra libertà, chiamata a collaborare con lo Spirito del 
Signore. Ecco un altro insegnamento, che completa il primo e ci indica la strada 
attraverso cui la nostra azione pastorale può essere veramente feconda. Più che 
di fare e rispettare programmi, pur necessari, dovremmo essere preoccupati di 
favorire, o quantomeno non ostacolare, la novità con cui Dio quest’anno deciderà 
di rendersi presente nella vita del nostro popolo.

Quante volte, come dice spesso papa Francesco, ci chiudiamo nei nostri sche-
mi pastorali forzando la realtà ad entrare in essi piuttosto che metterci al servizio di 
quanto Dio suscita sotto i nostri occhi!  Seguire quanto Dio fa accadere implica un 
allenamento dello sguardo, una continua disponibilità alla conversione personale 
e pastorale e ci libera dalle invidie, dalle gelosie e dagli attaccamenti campanili-
stici o ideologici. Ci apre a orizzonti nuovi, nei quali la Chiesa e le sue strutture si 
rimodellano continuamente per servire il Corpo vivo di Cristo e non per assicura-
re l’autosussistenza dei propri uffici. «La pastorale in chiave missionaria – scrive 
papa Francesco – esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto 
sempre così”. Invito tutti – continua – ad essere audaci e creativi in questo compito 
di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità» (Francesco, Evangelii Gaudium, 33).

Per questo abbiamo bisogno di implorare un cuore simile a quello di Maria: 
libero e disponibile, umile e coraggioso. Solo così la nostra Chiesa potrà essere 
veramente missionaria, inviata, in ragione del battesimo ricevuto dai suoi membri, 
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incontro alla grande attesa di Cristo che c’è in tutti gli uomini. La missione non 
è semplicemente la trasmissione di un messaggio, ma è incontrare assieme Gesù. 
Se fosse stata solo la trasmissione di parole, fosse anche della Parola di Dio, non 
ci sarebbe stato bisogno che Dio si facesse uomo. Se si è fatto uomo vuol dire che 
il cuore dell’esperienza cristiana non sono le parole, ma l’incontro personale con 
Lui. Per poter essere missionari, e non semplicemente soggetti di propaganda, 
occorre non solo avere incontrato Cristo ed essersi lasciati attrarre da Lui, ma 
incontrarlo quotidianamente e quotidianamente penetrare nel suo inesauribile mi-
stero di bellezza. 

Alla luce di tutto ciò cosa sono e cosa devono essere le nostre comunità? Come 
ho detto più volte, io penso alle Unità Pastorali come a luoghi di comunione vis-
suta, in cui si incontra Cristo e rinasce il desiderio di farlo incontrare a coloro che 
ancora non lo conoscono. Perché le nostre comunità siano questo luogo, occorre 
che in esse si faccia esperienza della vita nuova portata da Gesù, della sua pace 
e della comunione che nasce da Lui, del ristoro che Egli ha promesso a quanti lo 
seguono. Di una pienezza di vita che susciti il desiderio della stessa vita in altri.

Al termine del passato anno pastorale i responsabili degli uffici, in una riflessio-
ne comune, hanno proposto che durante l’anno che oggi inizia si approfondisca il 
tema del servizio nella Chiesa alla comunione. Ciascuno di noi ha un suo compito 
nella Chiesa, sia esso presbitero, diacono, religioso o laico. 

Tutti siamo chiamati con il nostro dono specifico a formare un solo corpo, a 
mettere cioè a disposizione di tutti il nostro talento. È questo un cammino di con-
versione molto profondo. Molte volte, infatti, i nostri doni, i nostri talenti, diventano 
le strade dell’affermazione di un nostro potere o di un nostro preteso diritto e ci 
dividono dagli altri, ma soprattutto da Cristo. Senza una conversione del cuore e 
della mente, conversione gioiosa perché tutto ci è già dato nell’unità della Chiesa, 
le Unità Pastorali rimarranno l’espressione di un tentativo di trasformazione pasto-
rale, ma non diventeranno un fuoco di vita cristiana significativo per l’attesa degli 
uomini. È questo il cuore delle schede di riflessione che gli Uffici hanno preparato 
per sostenere il lavoro delle comunità in questo anno pastorale.

L’avvenimento di Cristo svela la verità sull’uomo e sulla storia (cfr. Gaudium et 
Spes, 22), risponde alle domande che ogni persona avverte come le più urgenti 
nella sua esistenza: la sete di giustizia, di bene, di bellezza, di amicizia, di comu-
nione, di vita vera. 
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La bellezza e la verità di Cristo attraversano ogni tempo e si rivolgono ad ogni 
cuore. È per questo che quando la Chiesa scende a compromessi con il mondo, 
illudendosi di rendere così più affascinante l’annuncio di Gesù, tradisce una pro-
fonda mancanza di fede nella potenza che Cristo stesso ha di attrarre le persone. 
Se vogliamo incontrare gli uomini di oggi dobbiamo puntare tutto sul fascino di 
Gesù, tornare noi per primi a lasciarci attrarre nuovamente da Lui. Solo il piacere 
scaccia il piacere, diceva sapientemente sant’Agostino (cfr. De peccatorum meritis 
et remissione et de baptismo parvulorum II, 19, 32.31). Non è dunque mercanteg-
giando con i “piaceri” che offre il mondo che la Chiesa può parlare agli uomini e 
alle donne di oggi, ma semplicemente testimoniando lo splendore di un piacere 
più grande, di una vita piena e bella, il centuplo quaggiù, come lo chiama Gesù 
nel Vangelo (cfr. Mt 19,29; Mc 10,30). «Il cristianesimo si comunica per “invidia”, 
perché una persona che vede un’altra vivere con gioia, intensità e soddisfazione, 
desidera quella vita per sé» (L. Giussani, cit. in A. Real, Un cristianesimo che 
si comunica per “invidia”, Tracce.it 12.11.2015). È ciò che papa Francesco affer-
ma nella Evangelii gaudium riprendendo un’espressione di papa Benedetto: «La 
Chiesa non cresce per proselitismo ma “per attrazione”» (Francesco, Evangelii 
gaudium, 14).

Come possono attrarre un prete, un insegnante, una mamma, una comunità 
sempre in affanno? Non possiamo dedicarci allo stesso modo ad ogni iniziativa. 
Seguendo l’esempio di Gesù, occorre avere il coraggio della preferenza, il corag-
gio cioè di implicarsi con alcune persone che il Signore stesso ci mette sulla strada  
per fare un’esperienza più intensa di Lui, con cui innanzitutto godere di una comu-
nione e di un’amicizia più vive. Solo in questo modo può riaccendersi il fuoco della 
missione. Quando si vive qualcosa di bello lo si vuole comunicare a tutti, anche se 
nessuno ce lo comanda. La bellezza poi attrae di per sé e la carità diventa fonte di 
creatività per cercare strade sempre nuove verso i nostri fratelli e le nostre sorelle 
lontani. È questo che è accaduto sin dall’inizio della storia della Chiesa. È questo 
che imploriamo riaccada anche oggi per la nostra Chiesa diocesana.

Non voglio dipingere un quadro idilliaco, impossibile da vivere. So bene quan-
te fatiche esistano nelle nostre comunità. E vi ringrazio per tutto il vostro lavoro, 
spesso nascosto, a servizio della crescita della nostra Chiesa. Ma sento come mio 
compito di pastore indicare la strada bella, luminosa e feconda per una rinascita 
reale della nostra vita ecclesiale. Strada che percorreremo assieme, aiutandoci – 
sacerdoti, diaconi, consacrati e laici – in una conversione dei nostri compiti. 
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Il nostro impegno non è l’espressione di un piccolo potere da difendere. Esso 
nasce dalla gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto e si esprime come gratuità. 
Ce lo ha ricordato papa Francesco parlando alla CEI nel maggio scorso: occorre 
«giocarsi sino in fondo […] anche quando nessuno sembra accorgersene. Anche 
quando si intuisce che, umanamente, forse nessuno ci ringrazierà a sufficienza del 
nostro donarci senza misura». «Parti! – dice ancora il papa – non perché hai una 
missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un missionario: nell’incontro 
con Gesù hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso 
che altri si riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua 
parola e celebrarLo nella comunità» (Francesco, Discorso alla Conferenza Episco-
pale Italiana, 16 maggio 2016).

Con questi voti augurali affido il nuovo anno pastorale che inizia, assieme a tutti 
voi, alla protezione della Beata Vergine della Ghiara. Possa Maria guidare i nostri 
passi e farci progredire nella conoscenza e nell’affezione verso suo Figlio.

Amen.

Omelia nella santa Messa per le Ordinazioni dei diaconi permanenti

Cattedrale di Reggio Emilia, 25 Settembre 2016

Cari figli che state per essere ordinati diaconi,

care famiglie, parenti e amici dei nostri ordinandi,

cari fratelli e sorelle,

ascoltiamo il sì di questi nostri fratelli alla chiamata del Signore. Attraverso di 
esso risplende questa sera, in modo rinnovato, la promessa che Gesù ha fatto 
a tutti noi prima di ascendere al cielo: sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del 
mondo (cfr. Mt 28, 20).

Egli esprime questa sua presenza in molti modi, ma essa è particolarmente evi-
dente nell’elezione che Cristo fa di alcuni uomini ai quali domanda di essere suoi 
strumenti privilegiati in mezzo al mondo. Se ai presbiteri chiede, come cuore della 
loro missione, di rinnovare continuamente il mistero della sua passione, morte e 
resurrezione attraverso la celebrazione del sacrificio eucaristico e attraverso il suo 
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perdono nel sacramento della Penitenza, ai diaconi chiede di essere i collabo-
ratori privilegiati nel ministero del Vescovo. Egli ordinariamente li affianca ai pre-
sbiteri nel servizio delle comunità parrocchiali.

 Nella mia lettera pastorale ho parlato dei mondi diversi in cui vive la vostra 
persona: il mondo della famiglia, quello della professione e, infine, quello delle 
responsabilità specifiche che vi sono affidate nella comunità parrocchiale. In realtà 
sarebbe molto pericoloso dividere la vostra vita in diversi settori o momenti. Una 
è la persona, una è la fede, una è la testimonianza che siete chiamati a rendere 
a Cristo in ogni occasione della vostra giornata, in ogni rapporto umano che la at-
traversa. Permanente, come quello con la moglie e con i figli; stabile, come quello 
con un compagno di lavoro; occasionale, ma non meno importante, come quello 
con una persona incontrata lungo la strada, che ci chiede aiuto con il suo sguardo 
o con la sua mano.

 Non voglio inoltrarmi perciò in questa occasione nelle riflessioni che ho già 
svolto nella lettera pastorale. Vorrei piuttosto rispondere alla domanda: che cosa 
vi attende ora?

Innanzitutto vi attende una progressiva e continua scoperta della persona di 
Gesù. Ogni vocazione, che nasce dal battesimo, rappresenta un’immedesimazio-
ne e un’apertura verso la vita del Salvatore. Questo itinerario affascinante non può 
avvenire se non ci sarà nella vostra giornata un tempo dedicato alla preghiera e 
al silenzio. Oso raccomandarvi in modo particolare la Liturgia delle Ore. So molto 
bene quanto le vostre giornate saranno assediate da responsabilità e impegni. 
Il rischio di perdere ciò che è essenziale, forse proprio a causa dei servizi che 
dobbiamo compiere, è alle porte. Ma in questo modo disperderemmo la cosa più 
preziosa che ci è consegnata dalla nostra vocazione e dall’ordinazione diaconale.

L’altro grande dono che vi è fatto, e che siete chiamati continuamente a resti-
tuire, è il dono della comunione. Innanzitutto con i parroci con cui siete chiamati a 
collaborare, con gli altri sacerdoti, con i religiosi e tutti i membri del popolo di Dio 
che vi sono affidati. Se le nostre unità pastorali e le nostre parrocchie non avranno 
come centro, come cuore infuocato, la comunione vissuta, non potranno essere 
quella luce che splende e che attrae, riscalda e indica il cammino.

 Oggi siete chiamati a collaborare, con il vostro ministero, nelle comunità da cui 
provenite. Domani potrete essere affidati ad altre comunità. 
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In qualunque luogo vi troverete, il primo e fondamentale sacrificio da vivere sarà 
quello della testimonianza comune a Cristo.

Voglio poi ricordarvi che la vostra stessa condizione di vita, famigliare e so-
ciale, vi pone, come è stato detto più volte, sulla soglia della Chiesa. Cosa vuol 
dire questa strana espressione? Che cos’è il “ministero della soglia”? Non certo 
l’indicazione di una incertezza, di una vocazione debole, di un tentennamento di 
fronte alle richieste che Gesù ci fa continuamente mettendoci davanti le urgenze 
della sua missione.

Ministero della soglia vuol dire “ministero della missione”. Anche se alcuni di 
voi, o forse tutti, sarete chiamati a servire all’altare, a predicare, il vostro servizio 
primario è la carità dell’incontro. In questo modo realizzate una delle principali insi-
stenze di papa Francesco. Le nostre comunità non siano chiuse in se stesse, ma, 
all’opposto, sempre protese a incontrare le persone, le loro attese, le loro doman-
de, le loro fatiche. L’ansia dell’incontro, della comunicazione, ha mosso la vita di 
Gesù. Soprattutto la sete che la sua umanità mostrava verso le donne e gli uomini 
che attraversavano i suoi percorsi. 

La stessa sete muova anche voi e vi porti ad incontrare l’immensa realtà delle 
povertà che ci circondano.

Lazzaro (cfr. Lc 16, 19-31) è veramente alla nostra porta: sono i giovani che 
nella loro disponibilità grande, anche se disorientata, attendono dei padri e delle 
madri che li aiutino ad uscire dalle loro paure per camminare con coraggio ver-
so al vita che li attende. Poveri sono le famiglie, soprattutto quelle che vivono al 
proprio interno divisioni, fatiche, stanchezze e attendono perciò altre famiglie da 
cui essere aiutate e illuminate per riscoprire il dono della loro unità e la bellezza 
del camminare assieme nel Signore. I poveri sono le tante persone che soffrono, 
che non hanno casa, che non hanno lavoro, che non hanno speranza. I malati, i 
tormentati dal dubbio e dalla disperazione, i profughi che fuggono dai loro Paesi. 
A tutti siete mandati, sia inserendovi nelle strade che la nostra Chiesa già percorre 
verso di loro, sia accogliendo colui che viene verso di noi in un modo che ci sembra 
occasionale, ma che in realtà è voluto da Dio.

 Realizzerete in questo modo alcune parole che la liturgia di oggi ci presenta. 
Nel brano del profeta Amos siamo invitati a preoccuparci della “rovina di Giusep-
pe”. 
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Il grido del profeta sembra rivolto proprio a noi, alla nostra società opulenta e 
dimentica di ciò che veramente conta. Mentre Cristo soffre nei poveri, in coloro che 
sono abbandonati e rifiutati, in coloro che aspettano una parola di fede e non tro-
vano nessuno che parli loro di Dio, il mondo canterella sulla montagna di Samaria, 
immerso nella dimenticanza e nella distrazione (Am 6, 1.4-7).

Ricordate inoltre le parole del Salmo che abbiamo appena recitato:

Il Signore rialza chi è caduto,

il Signore ama i giusti,

il Signore protegge i forestieri (Sal 145, 8-9).

La vostra vita sia epifania di questo versetto del Salmo. È attraverso di voi che 
il Signore vuole amare, rialzare e proteggere.

 Tutta la vostra esistenza sia, come quella di san Paolo, una professione di fede 
davanti a molti testimoni (cfr. 1Tim 6, 12). Essa può avvenire in tanti modi: attra-
verso le parole, ma soprattutto attraverso le scelte della nostra vita e la luminosità 
del nostro volto.

 Cari fratelli, la nostra Chiesa, e il vescovo con essa, si attendono molto da voi. 
Soprattutto, come ho cerato di dire in questa omelia, che siate gli uomini della 
preghiera, della comunione e della missione verso l’umanità povera e ferita. Siate 
vicini al mio ministero, tornate spesso a raccontarmi le vostre scoperte e le vostre 
fatiche. Aiutiamoci assieme a rendere bella e luminosa la nostra Chiesa attraverso 
la luce della nostra fede e della nostra carità.

 Sia lodato Gesù Cristo. 
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Omelia nella santa Messa per la riapertura della Cattedrale di Guastalla nel-
la solennità del patrono san Francesco. Apertura della Porta Santa

Cattedrale di Guastalla, 2 Ottobre 2016

Cari fratelli e sorelle,

 diverse ragioni concorrono a rendere questa una giornata di grande festa per 
la nostra Chiesa. Innanzitutto la riapertura, dopo i lavori di restauro, della nostra 
Concattedrale. Una riapertura resa possibile dalla fede del nostro popolo e dal 
concorso di tanto lavoro, di tante professionalità e di tanta generosità.

Questo splendido tempio, che oggi raccoglie i suoi figli festanti, riapre i battenti 
proprio nel XXX anniversario dell’istituzione della Diocesi di Reggio Emilia – Gua-
stalla (30 settembre 1986) e ci ricorda la fecondità del cammino di comunione che 
da trent’anni abbiamo iniziato a vivere. Non posso non ricordare a questo proposi-
to l’azione importante di Sua Eminenza il Cardinale Camillo Ruini, presente questa 
sera in mezzo a noi. Su incarico di mons. Baroni, sua Eminenza, allora vescovo 
ausiliare di Reggio Emilia, ha accompagnato questo passaggio stringendo legami 
importanti con i sacerdoti e il popolo guastallese. Grazie Eminenza di essere qui 
con noi questa sera!

Con Lei saluto e ringrazio tutti i presenti, le autorità religiose, civili e militari, il 
presidente della regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Guastalla Camilla Vero-
na, il presidente della provincia Giammaria Manghi, [gli Arcivescovi e i Vescovi, 
in particolare] mons. Adriano Caprioli che ha fortemente voluto il restauro della 
Concattedrale e mons. Lorenzo Ghizzoni, suo ausiliare, che ne ha accompagna-
to i primi passi. Saluto i sacerdoti presenti – in particolare il parroco, mio vicario, 
mons. Alberto Nicelli, che tanto si è adoperato per questa riapertura – i diaconi, le 
persone consacrate e l’intera comunità diocesana qui radunata. Un ricordo pieno 
di stima anche al Comitato promotore dei restauri, con il Dottor Bonfanti, suo pre-
sidente, e il segretario generale, i soci fondatori e tutti coloro che generosamente 
hanno finanziato la complessa operazione grazie alle loro elargizioni, i funzionari 
delle soprintendenze, la direzione lavori, in particolare l’architetto Mauro Severi, le 
maestranze e quanti con la loro munificenza o il loro sostegno morale hanno reso 
possibile i restauri e la riapertura in tempi relativamente brevi di questa Concatte-
drale.



BOLLETTINO DIOCESANO

22

 

La solennità del nostro patrono, san Francesco d’Assisi, che oggi celebriamo, 
ci aiuta a leggere l’evento della riapertura di questo tempio nel suo significato più 
profondo. «Va’ e ripara la mia casa» (F.F. 1411): queste parole, che il Crocifisso di 
san Damiano rivolge al giovane Francesco, sono all’origine della sua vocazione e 
racchiudono in modo sintetico la grande missione alla quale Dio lo chiamava nella 
sua Chiesa. Sappiamo che Francesco non comprese subito il valore simbolico di 
quelle parole e le interpretò innanzitutto come un invito a restaurare la chiesetta di 
san Damiano. Attraverso la ricostruzione della chiesa fatta di pietre, egli pian piano 
comprese che la casa che era chiamato a ricostruire doveva essere fatta di pietre 
vive. Ciò che Cristo gli chiedeva di riparare era in primo luogo il suo giovane e 
tormentato cuore, nel quale Dio desiderava dimorare per attrarre a sé tanti uomini 
e tante donne. Nell’abbandono all’abbraccio misericordioso di Gesù, Francesco 
capisce che se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori (Sal 
126, 1). Il protagonista della ricostruzione era Dio stesso che desiderava servirsi 
di lui per far risplendere le sue meraviglie e la gratuità della sua iniziativa. Ci torna 
alla mente quel racconto dei Fioretti nel quale Francesco, a frate Masseo che gli 
chiedeva come mai tutto il mondo gli andava dietro, pur non essendo Francesco 
né bello, né sapiente, né nobile, risponde: «Vuoi sapere perché a me tutto ’l mon-
do mi venga dietro? […] Quelli occhi santissimi non hanno veduto fra li peccatori 
nessuno più vile, né più insuffciente, né più grande peccatore di me; e però a fare 
quell’operazione maravigliosa, la quale egli intende di fare, non ha trovato più vile 
creatura sopra la terra; e perciò ha eletto me per confondere la nobiltà e la gran-
digia e la fortezza e bellezza e sapienza del mondo, acciò che si conosca ch’ogni 
virtù e ogni bene è da lui, e non dalla creatura, e nessuna persona si possa gloriare 
nel cospetto suo; ma chi si gloria, si glorii nel Signore, a cui è ogni onore e gloria 
in eterno» (F.F. 1838).

 È il commento più bello alle parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, 
eco fedele dell’esultanza di Gesù: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli (Mt 11, 25).

Quali sono queste cose, questi segreti del Padre, che rimangono nascosti ai 
sapienti di questo mondo e illuminano invece la vita dei “piccoli”? Ce lo dice Gesù 
stesso nei versetti successivi del Vangelo: nessuno conosce il Padre se non il Fi-
glio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo (Mt 11, 27). 
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Il segreto della vita vera è la conoscenza del Padre attraverso l’umanità del 
Figlio, cioè attraverso la Chiesa. Occorre veramente la grazia della “piccolezza”, 
dell’umiltà del cuore, per riconoscere l’umanità gloriosa e regale di Cristo nella sua 
Chiesa, ferita dai nostri peccati e dalle nostre infedeltà. Eppure, così come è, con 
tutte le sue apparenti contraddizioni, la Chiesa rimane la strada consegnata da Dio 
all’uomo perché sia abbracciato e salvato dall’umanità di Gesù. Essa, come ha sa-
pientemente sintetizzato il Vaticano II, è «il Regno di Cristo già presente nel miste-
ro» (cfr. Lumen gentium, 3). «Separare Gesù dalla Chiesa – ha detto papa Fran-
cesco – sarebbe volere introdurre una “dicotomia assurda”, come scrisse il beato 
Paolo VI. Non è possibile amare il Cristo ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo ma 
non la Chiesa, appartenere al Cristo ma al di fuori della Chiesa. Infatti è proprio la 
Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta a Cristo. La nostra fede non è una 
dottrina astratta o una filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una persona: 
Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo, morto e risorto per salvarci e 
vivo in mezzo a noi. Dove lo possiamo incontrare? Lo incontriamo nella Chiesa, 
nella nostra santa madre Chiesa gerarchica» (Francesco, Omelia in occasione 
della solennità di Maria ss.ma Madre di Dio, Basilica Vaticana, 1 gennaio 2015).

 Queste parole ci aiutano a comprendere il significato profondo di cui la chiesa 
fatta di mattoni è segno. Essa ci comunica, come ebbe a dire il cardinal Colombo 
proprio in questa Cattedrale, «la certezza che Dio è con il suo popolo, che ha posto 
la sua dimora tra le nostre case, che dialoga con gli uomini come con amici, che ci 
accompagna sulle vie del mondo verso la patria» (Card. Giovanni Colombo, Ome-
lia per il IV centenario della dedicazione della Cattedrale di Guastalla, 22 giugno 
1975).

 Una felice coincidenza ha voluto che la riapertura di questa Concattedrale 
avvenisse nel giorno natale di san Carlo Borromeo, uno dei più grandi riformatori 
e “ricostruttori” della Chiesa, che il 20 febbraio del 1575 consacrò queste mura. 
Particolarmente significativo, poi, che tutto ciò sia da noi vissuto durante l’Anno 
Santo della Misericordia e suggellato dall’apertura della Porta Santa. L’edificazio-
ne della chiesa, segno e simbolo dell’edificazione del Popolo di Dio, è infatti la 
prima misericordia del Padre che si china sull’umanità ferita e, attraverso la porta 
che è Cristo (cfr. Gv 10, 9), la conduce nella locanda (cfr. Lc 10, 34), nella Chiesa 
appunto, dove per mezzo dei sacramenti, della Parola di Dio e della comunione 
vissuta, ognuno di noi può essere abbracciato, curato e aiutato a camminare sulle 
vie della fede, della speranza e della carità.
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Come ho avuto modo di scrivere a proposito della nostra Cattedrale di Reggio, 
anche questo tempio è innanzitutto «la casa di Dio. Tra le sue mura tutto ci parla di 
lui. Nello stesso tempo è la casa di ogni cristiano e di ogni uomo. “Casa tutta mia 
che Dio abita”, come la definisce Pietro di Craon ne’ L’annuncio a Maria di Paul 
Claudel. Tutta mia: perché essa è espressione nobile del lavoro e della creatività 
dell’uomo. Che Dio abita: perché in questa casa ogni particolare è ordinato alla 
manifestazione della Sua presenza» (M. Camisasca, Prefazione, in: AA.VV., La 
Cattedrale di Reggio Emilia. Studi e ricerche, Skira Editore, Milano 2014).

Un antico inno ambrosiano, risalente al V secolo, esprime in forma poetica tutto 
ciò: Hic locus Regis vocitatur aula nempe caelestis, «Questo è il luogo realmente 
chiamato corte del Re celeste, porta splendente del cielo, che accoglie tutti coloro 
che cercano la patria della vita. […] In esso il popolo prende dall’altare il Corpo 
consacrato e si abbevera al beato Sangue. Qui le sante acque sciolgono le colpe 
[…]. Con l’unzione viene generata la stirpe invincibile dei cristiani. Qui viene data 
la salute agli infermi, l’aiuto ai deboli e la vista ai ciechi […] Ogni paura e tristezza 
è cacciata via» (Christe cunctorum, sec. V).

 Cari fratelli e sorelle,

anche oggi il Signore, come a san Francesco e a san Carlo, continua a dire ad 
ognuno di noi: «Va’ e ripara la mia casa». Egli, attraverso il restauro di questa Cat-
tedrale, ora finalmente riaperta al culto, ci invita a ricostruire i nostri cuori, la nostra 
Chiesa, a far risplendere in modo più trasparente la bellezza dell’umanità di Gesù, 
ad aver cura, secondo l’espressione del Papa, della «nostra casa comune» che è 
il mondo e tutta la creazione.

Chiediamo alla Madonna della Porta la grazia di poter essere annoverati anche 
noi, come san Francesco e san Carlo, tra coloro di cui parla la prima lettura che 
abbiamo ascoltato: Ecco chi nella sua vita riparò il tempio e nei suoi giorni consoli-
dò il santuario (Sir 50, 1). Chiediamo la grazia di una fede rinnovata perché ciò che 
i nostri padri ci hanno consegnato, possa essere da noi creativamente rivissuto e 
consegnato alle generazioni successive arricchito dei colori della nostra testimo-
nianza e della nostra passione per la gloria di Cristo nel mondo.

 Amen
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Omelia per la festa delle Case della Carità nella solennità di S. Teresa di 
Gesù

Palazzetto dello Sport di Reggio Emilia, 15 Ottobre 2016

Carissimi fratelli e sorelle,

è sempre una grande gioia per me e per tutta la nostra Chiesa vivere assie-
me questa celebrazione. Saluto e ringrazio per la loro presenza i cari confratelli 
nell’episcopato, mons. Lorenzo Ghizzoni e mons. Adriano Caprioli, che con la loro 
presenza allietano ogni anno la nostra festa. Saluto poi tutti i sacerdoti presenti, 
i religiosi e le religiose, soprattutto i fratelli e le sorelle della Carità la cui famiglia 
gioisce oggi per due nuove professioni religiose, di Alessandro da Sassuolo e di 
Beatrice da Roma, e per una professione perpetua, di sr. M. Alessandra della Ma-
donna della Ghiara.

Un saluto particolare poi a tutti gli ospiti delle Case che ci ricordano la ragione 
fondamentale per cui siamo qui: la presenza di Gesù che ci chiama a riconoscerlo 
e servirlo nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle.

 Occorre sempre ritornare a questo cuore della nostra missione: riconoscere 
Gesù che ci aspetta nei fratelli più poveri, che si identifica con loro. Egli è presente 
nelle loro persone con la sua umanità ferita e assetata.

Così come nel vangelo che abbiamo appena ascoltato, anche oggi egli, attra-
verso questi nostri fratelli, ripete a ciascuno di noi: ho sete (Gv 19, 28). Dammi da 
bere (Gv 4, 7). Come rimanere indifferenti di fronte a un Dio che si fa così debole, 
inerme? Un Dio che si pone nelle nostre mani, proprio come accade nell’Eucare-
stia? La sete di Gesù è uno dei misteri che più tocca e scuote la nostra sensibilità 
umana. Questa sera, festa di santa Teresa D’Avila, penso anche a un’altra Tere-
sa, di recente canonizzata, Teresa di Calcutta. Ella ha dedicato tutta la sua vita 
a rispondere a questa sete. Ho sete era, e rimane per tutte le sue Missionarie, il 
principio ispiratore della loro infaticabile opera. Madre Teresa ha voluto che questa 
espressione fosse scritta in tutte le case da loro abitate per fare continua memoria 
della ragione profonda che le muoveva ogni giorno verso gli ultimi.

 «“Ho sete”, ha detto Gesù quando era stato privato di ogni consolazione – scri-
ve la santa di Calcutta – quando stava per morire in assoluta povertà, quando fu 
lasciato solo, disprezzato… Parlava della sua sete non di acqua, ma di amore, di 
sacrificio. Gesù è Dio, perciò il suo amore, la sua sete è infinita».
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«Noi non possiamo trasformare – diceva ancora la Madre alle sue suore – il 
pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo, ma possiamo toccare e amare il 
corpo spezzato di Gesù Cristo presente nei più poveri tra i poveri».

 Cari fratelli e sorelle della Carità,

oggi, dopo la solenne canonizzazione di Madre Teresa, nel giorno in cui festeg-
giamo la vostra patrona, un’altra grande Teresa, desidero consegnarvi idealmente 
a queste due grandi donne perché la vostra vita – e in particolare la vita di coloro 
tra voi che oggi vivono la loro consacrazione – possa essere alimentata e rinvigo-
rita della loro testimonianza, dal loro coraggio e dalla loro santità.

Entrambe vi indicano nel rapporto personale con Gesù, vissuto nell’adorazio-
ne, nella liturgia e nella fedeltà alla forma di vita alla quale siete stati chiamati, il 
cuore pulsante dell’esperienza di fede che avete ricevuto in dono e che occorre 
continuamente rifondare e alimentare. Un cuore da cui sgorga la gratitudine per 
la misericordia che Dio vi ha usato chiamandovi al suo servizio. È questa la fonte 
inesauribile della carità che le vostre case vivono. Voi esistete non innanzitutto per 
prendervi cura degli altri, ma perché Dio, ricco di misericordia (cfr. Ef 2, 4; Gc 5, 
11), ha avuto pietà di voi e, attraverso don Mario e suor Maria, vi ha costruito una 
casa in cui fare esperienza della sua presenza viva. Solo tenendo desta questa 
coscienza potete servire con cuore umile e disinteressato i fratelli e le sorelle più 
poveri che ospitate nelle vostre case.

 L’accoglienza è possibile perché esiste una casa. Non dimenticatelo mai! Que-
sto indica una priorità da dare alla preghiera e alla comunione spirituale tra voi. 
Occorre sempre vigilare perché la Casa sia ben fondata. Essa infatti, prima ancora 
che dalle mura, è costituita dai rapporti tra voi. Se non riconosciamo Cristo presen-
te nei fratelli e nelle sorelle che Gesù ci ha messo accanto per camminare assieme 
verso di lui, difficilmente riusciremo a riconoscerlo nei fratelli più poveri e malati 
e il servizio a loro nel tempo si ridurrà inevitabilmente ad una benemerita opera 
sociale. Molto più grande è invece la vocazione alla quale Dio vi ha chiamati! Fare 
esperienza della vita bella, luminosa e affascinante che Egli ha vissuto. Scoprire la 
carità come fiore che nasce dalla comunione con il Padre e con i fratelli chiamati 
assieme a noi.

 È questo l’augurio che faccio a ciascuno di voi all’inizio del vostro speciale 
giubileo per i 75 anni di fondazione. Mentre sta per terminare il giubileo straordi-
nario indetto da papa Francesco per tutta la Chiesa, la nostra Diocesi, grazie alla 
testimonianza della misericordia offerta dalle vostre Case e per la felice occasione 
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di questo anniversario, potrà in un certo senso continuare a vivere nella luce e 
nell’insegnamento di questo anno della Misericordia.

È per tutti noi, e in particolare per voi, fratelli e sorelle delle Case della Carità, 
un Anno importante per riscoprire il cuore dell’esperienza che Dio ha suscitato 
attraverso don Prandi.

 Possa la Madonna della Ghiara accompagnarvi in modo speciale durante tutto 
quest’anno.

 Amen

Omelia nella solennità di Ognissanti

Cappella del cimitero Monumentale di Reggio Emilia, 1 Novembre 2016

Cari fratelli e sorelle

ogni anno la Chiesa ci invita a contemplare «in un’unica festa i meriti e la gloria 
di tutti i santi» (cfr. Preghiera di Colletta) che fanno corona al Figlio di Dio che siede 
alla destra del Padre. Sono nostri fratelli, nostri amici, che ci hanno preceduto nel 
pellegrinaggio terreno e con la loro testimonianza ci ricordano il senso profondo 
della nostra esistenza e il destino a cui tutti noi siamo chiamati. Sono, come ab-
biamo ascoltato nella prima lettura, una moltitudine immensa, che nessuno può 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Stanno in piedi davanti al trono e 
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tengono rami di palma nelle loro mani 
(cfr. Ap 7, 9). È l’immagine definitiva della Chiesa che inizia sulla terra e si realizza 
pienamente in cielo nella comunione dei santi.

 Questa espressione – “comunione dei santi” – che ripetiamo ogni volta che 
facciamo la nostra professione di fede, ci introduce nella luce della festa che oggi 
celebriamo. Occorre comprenderla in tutta la profondità del suo significato, senza 
ridurla a qualcosa che riguardi soltanto l’aldilà.

La comunione dei santi innanzitutto è la condivisione che nasce dal dono che 
Cristo fa di se stesso a noi. Essere in comunione non significa semplicemente con-
dividere la vita dell’altro, ma condividere con l’altro la vita di un “terzo”. È molto im-
portante considerare questo, che è il significato letterale della parola comunione. 
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Comunione dei santi, dunque, vuol dire anzitutto partecipazione comune a Co-
lui che è il Santo, cioè Dio, che ha manifestato la sua santità nell’incarnazione del 
Figlio. Partecipare assieme alla vita di Gesù, al suo sguardo sulle cose e sull’esi-
stenza, al suo cuore. Come scrive san Paolo nella lettera ai Filippesi: Avere in noi 
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (Fil 2, 5).

 Questi sentimenti ci sono stati donati nel battesimo. In esso siamo stati resi 
santi non per nostro merito, ma per l’elezione che Gesù ha fatto di noi. La comu-
nione ecclesiale non nasce innanzitutto da una convergenza di sentimenti, ma 
dall’opera di Cristo che risana dal profondo la nostra persona. In lui veniamo guariti 
da tutto ciò che ci divide da Dio e dagli altri, dalla nostra superbia, che ci separa dal 
Padre, dal nostro egoismo, che ci oppone ai fratelli, dalle nostre gelosie, rivalità, 
invidie, dalla nostra incapacità di perdonare e di ricevere il perdono. 

Alla comunione si accede attraverso la penitenza, che rinnova in noi la grazia 
ricevuta nel Battesimo: il sacramento della Confessione ci rende degni e capaci di 
ricevere il dono che continuamente Gesù fa di se stesso nell’Eucarestia, renden-
doci suo popolo, suo Corpo vivente sulla terra.

 Capiamo allora come la comunione dei santi nella quale per grazia siamo in-
seriti, non solo ci unisce a Cristo, il Santo di Dio, non solo ci fa partecipi della cose 
sante, ma ci lega anche gli uni agli altri in un vincolo per il quale nulla che accade 
alla vita dell’altro può essere indifferente alla mia vita, così come ogni pensiero, 
parola, opera o omissione della mia esistenza ha un riverbero su tutta la Chiesa, 
terrena e celeste. Nella comunione dei santi – afferma san Paolo – nessuno di noi 
vive per se stesso e nessuno muore per se stesso (Rm 14, 7). Se un membro sof-
fre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui (1 Cor 12, 26). «Il più piccolo dei nostri atti compiuto nella carità 
– leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica – ha ripercussioni benefiche per 
tutti, in forza di questa solidarietà con tutti gli uomini, vivi o morti, solidarietà che si 
fonda sulla comunione dei santi. Ogni peccato nuoce a questa comunione» (Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, n. 953).

Il legame con i nostri fratelli e le nostre sorelle in cui il Battesimo ci ha inseriti 
è, infatti, così potente da superare i limiti del tempo e dello spazio. È per questo 
che noi, dalla terra, possiamo pregare per i nostri cari defunti – come facciamo so-
prattutto oggi e domani qui e in tutti i cimiteri dove riposano le loro spoglie mortali 
– ed essi possono intercedere per noi. «La nostra preghiera per loro può non solo 
aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore» (Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, n. 958).
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Vorrei qui ricordare che l’atto di offrire in suffragio dei defunti delle opere di ca-
rità – di cui la più grande e più efficace è la santa Messa – non è appena un atto 
di pietà devozionale o sentimentale, ma è il più importante gesto di amore che 
possiamo vivere nei loro confronti. Essi spesso, per raggiungere la piena comu-
nione con Dio, attendono con inesprimibile desiderio la nostra preghiera, il nostro 
perdono e l’offerta della nostra carità verso i fratelli.

Vi invito quindi, in questo anno della misericordia, a riscoprire questa fonda-
mentale opera di misericordia spirituale che è la preghiera per i defunti oltre che 
per i nostri fratelli e sorelle che ancora camminano con noi qui sulla terra. Tutti 
insieme formiamo un corpo solo. «Noi crediamo – ha scritto nel Credo del Popolo 
di Dio il beato Paolo VI – alla comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che 
sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei  
beati in cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa 
comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolta costantemente le 
nostre preghiere» (Paolo VI, Credo del popolo di Dio, 30).

 Dio ci permetta di poter sperimentare nella nostra vita la bellezza e la beatitu-
dine dell’appartenenza ad una così grande famiglia.

 Amen

Omelia nella santa Messa di ringraziamento per il 70° genetliaco. Festa di 
san Carlo Borromeo

Cattedrale di Guastalla, 3 Novembre 2016

Cari fratelli e sorelle,

 la festa odierna di san Carlo Borromeo ci invita ad avere davanti a noi la figura 
attraente proposta dal capitolo X del vangelo di san Giovanni, figura che ha avuto 
un rilievo enorme in tutta la storia della Chiesa e anche nella storia dell’umanità: la 
figura del buon pastore. Una figura misteriosa, che suscita su di noi una vera e pro-
pria forza di luce. Ci attrae proprio perché comprendiamo che in essa sta racchiusa 
una profezia per la vita nostra e del mondo, una promessa di bene, che si realizza 
seguendo il buon pastore, ma anche diventando noi stessi pastori per l’umanità.

 La lingua greca in cui è scritto il vangelo di san Giovanni usa un termine che 
dovremmo tradurre bel pastore. 
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La sua bellezza non sta tanto in un fascino esteriore, superficiale, ma proprio 
nella radicalità con cui egli prende su di sé le nostre vite e ci conduce in avanti.

 Non abbiamo forse oggi bisogno soprattutto di questi pastori, di questo pasto-
re, che sappia indicarci le vie per camminare, senza diventare vittime delle molte 
trappole che occupano le nostre strade, un pastore che non ci indichi soltanto la 
via, ma che la compia con noi, preoccupandosi di aiutarci quando siamo stanchi, 
di rialzarci quando siamo caduti, di aspettarci quando siamo in ritardo, un pastore 
che stia avanti a noi e accanto a noi?

 Quanto ha bisogno di questi pastori l’umanità di oggi! Chiediamo al Signore la 
grazia che egli li susciti, aprendo i cuori degli uomini, di quegli uomini, ai doni del 
buon pastore.

 Ma entriamo ora, per comprendere meglio, nelle parole di questo sorprendente 
capitolo X del vangelo di san Giovanni.

L’immagine che ci viene presentata nei versetti iniziali del capitolo, che prece-
dono quelli che abbiamo ascoltato, è quella di un ovile. È notte, le pecore dormo-
no, custodite dal guardiano. L’ovile rappresenta tutta l’umanità, forse l’intero uni-
verso in cui gli astri infiniti sono figurati nelle pecore. Cristo è il pastore universale 
che raccoglie nel suo ovile tutte le pecore dell’universo, cioè i mondi infiniti, per 
consegnarli al Padre. È mattina presto. Arriva il pastore. Il guardiano apre la porta, 
il pastore entra, le pecore si destano dal sonno, lo riconoscono ed escono felici al 
suo seguito.

 Ma il capitolo X di san Giovanni è tutt’altro che un idillio. Se lo leggiamo con 
attenzione, esso ci trasmette l’impressione di un tempo della storia attraversato 
da infiniti drammi e difficoltà, come il nostro. Non c’è infatti soltanto il pastore che 
entra dalla porta, ma ci sono tanti altri falsi pastori che cercano di entrare dalle fine-
stre, dal tetto, introducendosi come dei ladri e dei briganti. Il loro scopo è la rapina. 
Sono pronti anche a uccidere per realizzare il loro progetto. Le pecore sono ter-
rorizzate da questi rumori, mentre sono rassicurate dalla voce del pastore. Egli le 
conosce, le chiama per nome e sa quali sono le strade per condurle ai prati verdi e 
alle fonti fresche di cui parla il salmo 22, che rappresenta, nell’Antico Testamento, 
una illustrazione ante litteram di questo capitolo del vangelo.

 Prima delle parole che abbiamo appena ascoltato, proclamate dalla liturgia, 
Gesù si presenta proprio come l’autentica porta per entrare nell’ovile. In quanto 
autentica porta, dobbiamo cercare lui, metterci alla sua scuola, 
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immedesimarci con la sua vita, per potere comprendere qualcosa del tempo 
che passa e per potere diventare, a nostra volta, capaci di aiutare i nostri fratelli a 
riconoscere questa porta santa e a entrare nella vita attraverso di essa.

 Ma eccoci dunque al brano che abbiamo appena ascoltato. Come definisce 
Gesù il buon pastore? Come colui che dà la vita. È chiaro che qui Gesù pensa 
al mistero del suo dialogo con il Padre racchiuso nel segreto che precede ogni 
tempo. È lì, nel rapporto con il Padre, che egli ha deciso la sua donazione. Pensa 
a ciascuno di noi per cui egli dà liberamente la vita, per poi riprenderla di nuovo 
nella sua resurrezione, portando ognuno di noi con sé. E ancora qui il tono diventa 
drammatico. Ci sono coloro che, invece di donare la vita, vogliono rapirla. Sono 
come dei mercenari che favoriscono la venuta dei lupi e fuggono in loro presenza. 

La visione di Gesù ci riporta al nostro tempo. Dobbiamo imparare a riconosce-
re i mercenari che, in ragione della loro avidità di soldi, vogliono rapire la nostra 
vita: i mercenari che rapiscono ai giovani la loro esistenza, allontanandoli dal volto 
buono e accogliente del buon pastore, dal suo magistero, dalla sua compagnia, 
dalla sua comunità, con i falsi miti della felicità che possono venire dalla droga, dal 
sesso a buon mercato, dai furti, dalla dimenticanza di sé. Quanto hanno bisogno i 
nostri giovani del buon pastore e di buoni pastori! Ma il buon pastore è necessario 
a ogni stagione della vita. Non solo per i nostri piccoli, ma anche per noi, che ab-
biamo necessità di essere continuamente riscattati dall’idolatria e aperti all’unica 
promessa che non fallisce.

 In questa festa di san Carlo, il nostro pensiero non può non correre a lui, al 
santo che tanto amiamo e ammiriamo, a come egli ha vissuto nella sua vita la 
realtà del buon pastore. Tante altre volte ne abbiamo parlato. Questa sera, nell’oc-
casione certo più trascurabile dei miei 70 anni, non posso non chiedermi: “Quale 
immagine sono e sono stato del buon pastore?”. Una lettura della mia vita in que-
sta chiave mi spaventerebbe e non oso neppure percorrerla. Chiedo soltanto al 
Signore la grazia di continuare a donarmi a lui e al suo popolo, a voi, nella letizia, 
senza spaventarmi di ciò che egli mi chiede, senza calcoli, contando soltanto sulla 
generosità della sua grazia e sulla bellezza dell’attrattiva che egli esercita sempre 
attraverso tanti di voi nella mia vita.

 Non posso concludere queste mie parole, senza un ringraziamento al Signore, 
per quanto egli mi ha donato, e senza un ringraziamento a voi, che siete l’eco fe-
conda della sua carità.
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Omelia nella festa della dedicazione della Cattedrale. Chiusura diocesana 
del Giubileo straordinario della Misericordia. Accolitati di Alberto Debbi, 
Marco Lucenti, Prince Osei Ampong ed Emanuele Sica

Cattedrale di Reggio Emilia, 13 Novembre 2016

Cari fratelli e sorelle,

cari Alberto, Marco, Prince ed Emanuele, che state per ricevere il ministero 
dell’Accolitato,

cari sacerdoti, diaconi, religiosi,

siamo qui riuniti per concludere assieme, con questa santa celebrazione, il Giu-
bileo straordinario che papa Francesco ha voluto per tutta la Chiesa. È un’occasio-
ne preziosa per guardare ai frutti di questo anno per ognuno di noi e per la nostra 
Chiesa diocesana. Quando si vive un’esperienza importante, infatti, perché non 
rimanga solo un pio ricordo, occorre fermarsi e chiedersi: che cosa ho imparato, 
quale parola il Signore ha suggerito al mio cuore in questo anno, quale passo nella 
fede ho fatto o sono chiamato a fare? Non si tratta di compilare un freddo bilancio, 
ma di riconoscere e custodire i semi che in questi mesi sono stati piantati affinché 
possano germogliare e portare frutto nella nostra esistenza.

 Abbiamo vissuto una grande esperienza di Chiesa. I vari pellegrinaggi giubilari, 
per vicariato o per categoria, ma anche i tantissimi pellegrinaggi di singole persone 
o di piccoli gruppi, hanno condotto qui migliaia di persone. Questa Cattedrale si 
è riempita delle voci e della preghiera di tanti uomini, donne e bambini. Che cosa 
sono venuti a cercare? Che cosa li ha spinti a varcare la Porta Santa e a mettere 
la propria vita davanti al Signore? Solo Dio conosce i segreti dei cuori. Solo Lui ha 
potuto ascoltare le grida, le paure, le sofferenze, ma anche le lodi, i rendimenti di 
grazie, l’esultanza di tutti coloro che qui sono venuti a cercare conforto, luce, pace 
per le loro esistenze.

Il culmine di ogni pellegrinaggio è sempre stato l’incontro personale con Gesù, 
nel sacramento della Confessione e nella comunione con il suo Corpo, che ha 
aperto le vite di tanti ai bisogni materiali e spirituali dei fratelli più poveri. È questo 
l’insegnamento più grande che vogliamo custodire: la misericordia è l’abbraccio di 
Dio che si china sulle nostre ferite, ci perdona e così ci rende a nostra volta attori 
della misericordia, misericordes sicut Pater, misericordiosi come il Padre (Lc 6, 
36).
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Auspico che, dopo questo anno, il Confessionale torni ad essere nelle nostre 
Parrocchie un luogo privilegiato di incontro con il Signore, dove sempre si possa 
trovare un sacerdote pronto ad accogliere chiunque desideri ricevere il perdono di 
Dio. Vorrei che questo fosse un impegno concreto che la nostra comunità diocesa-
na si assume: in ogni unità pastorale, in diverse fasce orarie e luoghi, sia sempre 
possibile trovare un sacerdote per le confessioni e in ogni parrocchia siano affissi 
i riferimenti del luogo e dell’orario in cui ogni giorno sia possibile confessarsi. E a 
voi, cari fratelli sacerdoti, dico: non aspettate che i fedeli vi chiedano di confessarsi, 
ma sedete nel confessionale: l’esperienza ci fa vedere che quando un sacerdote è 
presente nel confessionale, magari a leggere o a pregare, molte più persone, nel 
tempo, si accostano al sacramento della Penitenza.

 Penso che la riscoperta della Confessione e delle opere di misericordia corpo-
rale e spirituale sia il lascito più prezioso di questo Giubileo. Soprattutto il legame 
inscindibile tra queste due esperienze. Non vi è infatti autentica carità nei confronti 
dei nostri fratelli e sorelle se essa non nasce dall’incontro personale con Cristo, 
dalla gratitudine per un dono che noi per primi abbiamo ricevuto e che desideria-
mo comunicare ad altri. Allo stesso modo ogni vero incontro con Gesù ci apre al 
riconoscimento della sua presenza nel prossimo, nella sua sete, nella sua fame, 
nel suo bisogno di compagnia e di consiglio, rivelatori del suo bisogno di Cristo.

 Queste considerazioni ci aiutano a comprendere nel suo significato più vero 
anche la festa della dedicazione della Cattedrale che oggi celebriamo. Che cos’è 
infatti la Cattedrale se non l’immagine della locanda (cfr. Lc 10, 34) nella quale 
il Buon Samaritano ci conduce per prendersi cura di noi e per farci entrare nella 
sua carità divina? Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, a coloro che decan-
tavano la bellezza delle pietre e dei doni votivi di cui era ornato il Tempio, dice: 
Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta (Lc 21, 6). Solo la carità rimane, la carità del Padre e la ca-
rità che ognuno di noi avrà vissuto. In mezzo a tutte le tempeste, i tradimenti, gli 
sconvolgimenti apocalittici che il Vangelo descrive, chi vive nella fede e persevera 
in essa, chi vive cioè secondo la verità nella carità (Ef 4, 15), rimarrà come olivo 
verdeggiante nella casa di Dio (Sal 51, 10): nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. – dice Gesù. – Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita 
(Lc 21, 18-19).

 La perseveranza di cui parla il Signore è innanzitutto la fedeltà alla vocazione 
che Egli ha donato a ciascuno di noi come strada per una più profonda conoscen-
za di Lui e adesione alla sua vita. 
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Come dice san Paolo, una sola è la speranza alla quale siamo stati chiamati, 
quella della nostra vocazione (cfr. Ef 4, 4).

 Per queste ragioni sono molto contento di poter consegnare questa sera alla 
nostra Chiesa la mia seconda Lettera pastorale, dedicata proprio al tema della vo-
cazione, tema che papa Francesco ha posto al centro della considerazione della 
Chiesa universale per i prossimi due anni, che culmineranno nel Sinodo ordinario 
dei vescovi convocato per l’ottobre 2018 e che avrà come titolo: «I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale».

Mi auguro che questa mia lettera possa contribuire positivamente alla riflessio-
ne che il Santo Padre ci invita a fare e sia per tutti noi, e in particolare per i giovani 
della nostra diocesi e per coloro che sono impegnati nell’affascinante campo della 
loro educazione, un utile strumento di accompagnamento, crescita e fioritura delle 
vocazioni e in particolare delle vocazioni sacerdotali.

È anche un regalo che faccio a voi, cari Alberto, Marco, Prince ed Emanuele: 
l’accolitato che ora riceverete, e che durerà per tutta la vita, sia per voi lo spazio 
di una adesione sempre più luminosa alla grande vocazione a cui Cristo vi ha 
chiamati. Guardate agli apostoli di cui il vangelo racconta l’accolitato al seguito di 
Gesù, cioè la loro progressiva, lenta ma reale, immedesimazione con la vita del 
Maestro e con la sua obbedienza al Padre.

 Amen
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La fragilità e la malattia come strade al bene. Discorso alla città nella solen-
nità di san Prospero

Basilica di San Prospero, Reggio Emilia, 24 Novembre 2016

Carissimi fratelli e sorelle,

ogni anno la festa di san Prospero è un’occasione per me, pastore di questa 
Chiesa, per leggere assieme a voi ciò che sta accadendo nella nostra società e 
perciò nelle nostre famiglie, per aiutarci in un discernimento e in un giudizio.

Il paradosso dell’esistenza

Quest’anno vorrei partire da una considerazione che ritengo fondamentale per 
guardare con verità ai grandi temi del nostro presente: l’uomo, ogni uomo, desi-
dera la vita, trova dentro di sé un inestinguibile desiderio di gioia e, nello stesso 
tempo, una passione a condividere tale gioia con gli altri. Eppure, ugualmente, non 
può non constatare nelle sue giornate la presenza di una contraddizione. Essa è 
rappresentata dalla malattia, dalle divisioni, dalla vecchiaia, che sono come un’an-
ticipazione della morte a cui si guarda con paura. Si vorrebbe che tutto ciò non 
esistesse.

In buona parte il male e il dolore sono provocati dalla cattiveria dell’uomo, dalla 
sua sete di denaro e di potere, dalla sua superbia, dall’orgoglio, dal principe delle 
divisioni che è Satana. Ma molti mali non dipendono direttamente da noi e non li 
possiamo cancellare definitivamente. 

È lodevole e va sostenuta in ogni modo la battaglia che l’uomo compie contro le 
malattie, ma è un sogno illusorio pensare che possano totalmente essere debella-
te. Per quanto possiamo allungare l’aspettativa di vita, per quante cure possiamo 
avere del nostro corpo, non è possibile cancellare la malattia, l’invecchiamento e 
la morte. Eppure questo non è più evidente a tutti. 

Il rifiuto del limite e le sue conseguenze nella cultura contemporanea

È paradossale, perché tutti facciamo esperienza del limite, della finitudine che 
l’essere creato porta inevitabilmente con sé. Eppure, tale finitudine sembra essere 
spesso considerata soltanto come un “male” che può essere eliminato. La diffe-
renza sessuale, nella quale ognuno si trova inevitabilmente collocato; lo stretto 
legame tra sessualità e fecondità; 
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la vecchiaia, con il venir meno delle forze fisiche e mentali, sono “limiti” di cui 
si invoca o di cui si desidererebbe un definitivo superamento. Le teorie che fanno 
della differenza sessuale un portato semplicemente culturale, senza radicamento 
nella struttura profonda della persona umana; la fecondazione artificiale con an-
nessa la pratica dell’utero in affitto; l’aborto volontario e l’eutanasia, costituiscono 
segnali di rifiuto del limite da parte di ampi settori della cultura contemporanea.

Il rifiuto del limite, che caratterizza la nostra epoca storica, è all’origine del ten-
tativo di “ricreare” la realtà secondo un progetto da superuomini; e, quando ciò non 
sia possibile, di eliminare, o far finta che non esista, ciò che nella realtà è faticoso e 
sgradevole. Da tempo molti psicologi hanno iniziato a parlare per la nostra cultura 
e per la nostra società di una deriva narcisistica, che comporta un’incapacità di 
affrontate il dolore, gli ostacoli e le sconfitte, insieme a un disinteresse per gli altri 
e per l’ambiente circostante1.

In questo contesto culturale, il criterio per misurare il valore della persona uma-
na diviene la capacità di garantire certe prestazioni, di corrispondere agli interessi 
di altri o di rimanere all’interno di determinati standard di qualità della vita. Nell’en-
ciclica Laudato sii, papa Francesco scrive: «la cultura del relativismo è la stessa 
patologia che spinge una persona ad approfittare di un’altra e a trattarla come un 
mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù a causa di 
un debito. È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad 
abbandonare gli anziani che non servono ai propri interessi. 

È anche la logica interna di chi afferma: “lasciamo che le forze invisibili del mer-
cato regolino l’economia, perché i loro effetti sulla società e sulla natura sono danni 
inevitabili”»2 La cultura del relativismo si identifica sempre di più come “cultura 
dello scarto”, secondo un’altra espressione efficace del Santo Padre.

Accanto a tutto ciò si manifesta, grazie alle possibilità crescenti offerte dalla 
scienza e dalla tecnica, una sorta di delirio di onnipotenza in base al quale l’uomo 
pensa di potere “costruire” altri uomini a proprio piacimento, scegliendo il sesso, il 
colore dei capelli o degli occhi ed eliminando coloro che potrebbero essere malati.

Per alcune correnti di pensiero, la persona è tale per le funzioni che manifesta 
e non per la propria natura intrinseca che è apertura all’infinito e, quindi, relazione 
con Dio e con gli altri. 

1 Cfr. A. Lowen, Il narcisismo. L’identità rinnegata, Feltrinelli, Milano 1992.
2 Francesco, Laudato sii, 24 maggio 2015, n. 123
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Laddove – si dice – l’uomo non mostri di avere quelle doti che dovrebbero com-
petergli, esso può divenire oggetto di manipolazione o di eliminazione. Scriveva 
san Giovanni Paolo II: «Siamo qui di fronte a uno dei sintomi più allarmanti della 
“cultura di morte”, che avanza soprattutto nelle società del benessere, caratteriz-
zate da una mentalità efficientistica che fa apparire troppo oneroso o insopportabi-
le il numero crescente delle persone anziane e debilitate»3 .

Quando viene meno la certezza che Dio esiste, che vi è un disegno buono per 
la creazione, che noi siamo creature deboli e ferite, ma destinate alla vita eterna, 
quando tutto ciò si cancella, l’uomo corre la tentazione di mettersi al posto di Dio, 
di farsi padrone della vita e della morte in una lotta disperata, titanica.

L’uomo che non riconosce più Dio, prima cerca di isolare chi è malato, consi-
derato come improduttivo e meno uomo. Poi cerca di cancellare anche la realtà 
della morte. La dispersione delle ceneri è un segno di questa volontà4. Il corpo, 
così tanto idolatrato in vita, fonte di enormi consumi per la sua bellezza e la sua 
salute, deve essere allontanato dalla nostra vista dopo morte perché metterebbe 
in discussione tutte le false certezze che l’uomo si è costruito e su cui ha fondato la 
sua vita. Rifiutandosi di percorrere la strada al senso dell’esistenza a cui la nostra 
fragile creaturalità ci introduce, rifiutandosi di prendere sul serio le domande ultime 
che sono costitutive del nostro essere, l’uomo non riesce più a reggere la memoria 
di una separazione, non riesce più ad affrontare un sacrificio poiché non ne ha le 
ragioni.

Riguardo all’esperienza della malattia e della morte, che segna la vita di ciascu-
no di noi, la cultura contemporanea sembra aver rinunciato a formulare qualsiasi 
ipotesi di senso. Da più parti vengono avanzate proposte per l’eliminazione, non  
solo di coloro che si trovano in fase terminale, ma anche di coloro che patiscono 
malattie fisiche e psichiche non adeguate a una, così detta, “vita degna di essere 
vissuta”. Non bisogna sottovalutare il fatto che l’introduzione di leggi favorevoli 
all’eutanasia in diverse nazioni europee, sulla scorta di rivendicazioni che mettono 
capo a presunti diritti individuali, ha comportato nel tempo una diminuzione della 
percezione della dignità della persona umana, fino al punto da rendere le pratiche 
eutanasiche indipendenti dalla stessa volontà di coloro che dovrebbero subirle. È il 
caso, ad esempio, dell’eutanasia praticata sui neonati o sulle persone gravemente 
disabili. 

3 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 25 marzo 1995, n. 64.
4 Cfr. in proposito il recente documento emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, 
Ad resurgendum cum Christo, 15 agosto 2016.
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Per non parlare, poi, di quella “eutanasia nascosta”, come l’ha chiamata il Papa, 
che viene praticata sugli anziani, anche in assenza di legislazioni permissive in tal 
senso5.

Si avvera ciò che ha scritto san Giovanni Paolo II: «la vita del più debole è 
messa nelle mani del più forte; nella società si perde il senso della giustizia ed è 
minata alla radice la fiducia reciproca, fondamento di ogni autentico rapporto tra 
le persone»6.

Il valore positivo del limite

Non è forse questa la strada per una vita più disumana? Quando l’uomo vuo-
le diventare costruttore di se stesso, come fosse una macchina, quale uomo ne 
uscirà?

Dobbiamo tornare all’evidenza che sta al fondamento della vita, della possibilità 
che essa sia lieta anche dentro le difficoltà e possa perciò attraversarle. Non siamo 
noi che ci siamo dati l’esistenza; fin dal primo istante di vita ognuno di noi parla, col 
suo stesso esistere, del suo dipendere da qualcun altro.

Lungi dall’essere soltanto un male, quindi, il limite e la finitudine sono gli indizi 
del nostro essere creati, del nostro essere pensati e voluti da Dio, nella nostra 
irripetibile unicità. La vita umana, nella sua dimensione spirituale e nella sua di-
mensione corporea, è indisponibile a qualunque tentativo di manipolazione e di 
soppressione da parte di altri, poiché non è di proprietà di alcuno, se non del suo 

Creatore che l’ha posta e la conserva nell’essere. La persona umana non ha 
alcun diritto di togliersi la vita volontariamente o di chiedere che altri ne provochino 
la morte7.

Sono consapevole della drammaticità di alcune situazioni nelle quali la soli-
tudine, lo scoraggiamento e il dolore possono portare a percorrere strade che, 
in condizioni diverse e più favorevoli, non si sarebbe tentati di imboccare. Ma la 
stessa legislazione, permettendo certe pratiche, concorre a creare una mentalità 
secondo la quale ciò che è lecito dal punto di vista legale sarebbe anche moral-
mente permesso.

5 Cfr. Francesco, Discorso ai partecipanti al Convegno commemorativo dell’Associazione medici 
cattolici in occasione del 70° anniversario della fondazione, 15 novembre 2014.
6 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, cit., n. 66.
7 Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia, 5 maggio 1980.
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Ciò non toglie che ogni intervento terapeutico sproporzionato nei confronti del 
malato sia da considerare come un accanimento lesivo anch’esso della dignità 
della persona. La proporzionalità dell’intervento medico rispetto alle condizioni 
concrete del paziente dovrà sempre essere valutata in scienza e coscienza da 
parte del medico e del personale sanitario, in accordo, se possibile, con il malato e 
con la famiglia, in modo tale da non configurare né un’omissione, né un intervento 
sproporzionato8. Per questo il ruolo dei medici è fondamentale. Essi sono chiamati 
ad assistere non solo il corpo nella sua componente puramente materiale, ma 
anche l’anima che si manifesta in quel corpo. Scriveva san Giuseppe Moscati: 
«Noi medici, in momenti supremi, ricordiamoci di avere di fronte a noi, oltre che 
un corpo, un’anima, creatura di Dio»9. Il medico che si trovi di fronte a legislazioni 
che favoriscono l’eutanasia, in qualunque stadio dell’esistenza umana, è chiamato 
all’obiezione di coscienza, come estrema difesa di fronte al male.

Un mondo più umano

L’essere limitato, malato, debole, ferito, non è una condizione che cancella in 
noi l’umano, ma, all’opposto, che lo svela e che richiede l’attenzione e la cura 
verso gli altri. Si è veri uomini non quando si cancellano la malattia e la morte, ma 
quando le si accettano come parte stessa della vita e si vede in esse un grande 
grido alla condivisione e alla vicinanza. Nello stesso tempo, la limitatezza e la mor-
te, proprio in quanto fanno violenza al costitutivo desiderio di vita e di salute, sono 
la strada maestra attraverso cui può rivelarsi il destino eterno dell’uomo. Soltanto 
in esso ogni esistenza può trovare la sua ultima giustizia.  La nostra fragilità rivela 
altresì che il più grande compito affidato all’uomo è prendersi cura dei propri fra-
telli, affermando la dignità di ogni vita umana, qualunque siano le condizioni della 
sua esistenza.

In questi anni passati a Reggio ho potuto incontrare un numero veramente sor-
prendente di famiglie e comunità che ospitano e si prendono cura di bambini, adulti 
e anziani malati, abbandonati, disadattati, riconoscendo in quelle presenze non 
un’umanità degradata, ma un’umanità sofferente, che ci aiuta a guardare con più 
verità e realismo al nostro destino personale e comune e a ciò che costituisce l’es-
senza dell’essere umano.

È in fondo una grande paura ciò che spinge a rifiutare la vita che non si è pro-
grammata o che non è come la si vorrebbe. La paura di non poterla governare, 
dominare entro gli schemi di prevedibilità che noi stabiliamo. 
8 Cfr. ib, n. 65.
9 Alfredo Marranzini, Giuseppe Moscati, Edizioni ADP 2008, vol. 2, p. 68.
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Una grande paura sembra dominare l’uomo di oggi di fronte all’esistenza. An-
che perché egli è lasciato solo.

Voglio qui alzare la mia voce affinché tutto il possibile sia fatto perché le per-
sone malate possano trovare una vera accoglienza nei luoghi di cura. Perché sia 
facilitata, con adeguati sostegni, la presenza dei malati nelle loro famiglie. Perché 
gli anziani soli possano essere accolti in luoghi dignitosi e soprattutto aiutati a vi-
vere nelle loro case.

Una società che non fa nulla per aiutare l’accoglienza della vita non desiderata, 
perché i malati terminali possano ricevere cure adeguate senza essere guardati 
come oggetti da eliminare, può dirsi ancora veramente una società umana? L’a-
iuto alle famiglie perché possano accogliere e prendersi cura diventa uno snodo 
fondamentale di questo umanesimo, così come l’aiuto a quelle comunità, a quelle 
cooperative sociali che intervengono là dove la famiglia non può svolgere questo 
compito.

Il venir meno di un certo modello familiare ha comportato anche l’abbandono o 
l’affidamento degli anziani a strutture nelle quali talvolta essi non vengono accuditi 
e rispettati, come purtroppo la cronaca recente ci ha abituato a constatare. Papa 
Francesco nota come a fronte di innegabili progressi nel campo medico, «tuttavia, 
per alcuni aspetti sembra diminuita la capacità di “prendersi cura” della perso-
na, soprattutto quando è sofferente, fragile e indifesa. In effetti, le conquiste della 
scienza e della medicina possono contribuire al miglioramento della vita umana 
nella misura in cui non si allontanano dalla radice etica di tali discipline»10 .

La rivoluzione portata dalla fede

Ciò che in questi anni del mio episcopato più mi ha colpito e mi ha fatto toccare 
con mano la profondità della rivoluzione portata dalla fede è stato entrare in una 
Casa della carità, nel nostro Hospice di Montericco o in una famiglia in cui ho tro-
vato persone che vivevano alla presenza di un mistero che esse servivano come 
potevano. Nel mistero della persona malata, disabile, segnata da infermità che la 
limitano talvolta in modo radicale nelle sue stesse capacità espressive, c’è tutto il 
mistero dell’uomo e anche il mistero di Dio, dell’uomo ferito che anela alla salvezza 
e del Dio ferito dal grido dell’uomo che manda suo Figlio a curvarsi sull’umanità 
caduta per risollevarla e per mostrarle il destino di luce che l’attende.

10 Francesco, Discorso ai partecipanti al Convegno commemorativo dell’Associazione medici 
cattolici cit..
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Nel prendersi cura dell’altro si rivela il livello più alto dell’amore e perfino la 
bellezza di un corpo martoriato. Mi ha scritto di recente un medico: «vedendo le 
mamme dei nostri bambini durante le fasi più gravi o terminali di una malattia, mi è 
sembrato di capire perché Maria sia rimasta sino alla fine ai piedi della croce. As-
sistere, stare vicino, è il gesto più vero e carico di significato, è il gesto terapeutico 
più importante». 

Nella malattia, nel dolore e nella morte l’uomo può scorgere un senso che è visi-
bile soltanto nel mistero di Dio. Infatti, soltanto chi ha creato il nostro corpo mortale 
e ci ha posti nell’essere conosce le ragioni di tutto ciò che accade.

Per questo, benché quanto detto finora sia condivisibile da ogni uomo e da ogni 
donna a cui sta a cuore il destino dell’umanità, benché quindi si tratti di un discorso 
autenticamente laico, al di là di ogni fede e di ogni credo personali, occorre ricono-
scere che, come insegna il Vaticano II, «solamente nel mistero del Verbo incarnato 
trova vera luce il mistero dell’uomo […]. Cristo, […] rivelando il mistero del Padre 
e del suo Amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa notare  la sua 
atissima vocazione»11.

Tutta la vita dell’uomo, con le sue grandezze e le sue contraddizioni, quando 
non è censurata rivela alla ragione e al cuore il nostro costitutivo bisogno che 
qualcuno ci salvi, che qualcuno ci mostri il senso di tutto, della gioia come del 
dolore, del sacrificio come dell’esultanza. Non un senso astratto, consolatorio, ma 
un significato che ognuno possa verificare nell’esperienza e che rispetti la dignità 
della nostra ragione.

Cristo è venuto a rivelarci chi è l’uomo e il suo destino eterno. Per questo i cri-
stiani hanno una grande responsabilità di fronte al mondo.

«L’uomo – scrive Giovanni Paolo II – rimane per se stesso un essere incom-
prensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non 
s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa 
vivamente […]. L’uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo […] deve, 
con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccamino-
sità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare 
in Lui con tutto se stesso»12.

Con l’Incarnazione e la rivelazione del destino eterno dell’uomo è entrata nel 
mondo una vera rivoluzione anche nel modo di concepire il corpo. 
11 Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes, 22.
12 Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, 4 marzo 1979, 10.
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Per questo motivo la storia della Chiesa è costellata di intraprese che hanno 
come fine ultimo la misericordia corporale. Gli stessi ospedali nascono dalla tradi-
zione cristiana proprio per questo convincimento profondo.

Il Verbo di Dio che si fa carne è la testimonianza concreta della preziosità del 
corpo umano, in qualunque condizione esso si trovi. Di questa preziosità parla san 
Bernardo dicendo: «per l’anima che ama Dio il suo corpo infermo ha valore di vita, 
e lo ha sia quando è morto, sia quando è risuscitato. […] Un compagno certamente 
buono e fedele è dunque la carne per uno spirito virtuoso: essa gli giova anche 
quando pesa su di lui»13.

Nell’esperienza dell’essere amati oltre ogni misura e ogni merito, esperienza 
che ci è donata nella vita, morte e resurrezione di Cristo e che continua nella vita 
della Chiesa, è possibile quella gratuità che ci fa vedere nell’altro la persona del 
Salvatore. Il malato, il sofferente è veramente Gesù14.

Nello stesso tempo egli ha bisogno di Gesù, ha bisogno di sapere che Cristo 
attende tutti noi. Egli sostiene e rende possibile l’essere accanto al malato. Quan-
do tutte le nostre energie finirebbero, la certezza che nulla è perduto nella vita ma 
tutto viene ritrovato in lui dà valore e peso ad ogni sacrificio per l’altro.

13 Bernardo di Chiaravalle, De diligendo Deo, XI, 30-31.
14 Non affronto qui il grande e fondamentale tema del valore redentivo della sofferenza e del 
mistero della partecipazione dell’uomo alla passione di Cristo. Rimando per questo alla Salvifici 
doloris (11 febbraio 1984) di Giovanni Paolo II.
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Omelia nella solennità dell’Immacolata

Cattedrale di Reggio Emilia, 8 Dicembre 2016

Cari fratelli e sorelle,

la domanda che Dio rivolge all’uomo subito dopo il peccato, e che la prima lettu-
ra ha fatto risuonare oggi nella nostra Cattedrale, è la stessa che ogni giorno ripete 
ad ognuno di noi: dove sei? (Gen 3, 9), “Dove ti nascondi? Perché ti sottrai alla 
mia presenza? Che cosa ti tiene lontano da me? Che cosa pesa sul tuo cuore?”.

In questa domanda è riassunta l’intera storia della salvezza, è contenuto tutto 
l’amore di Dio per l’uomo. La vocazione di Abramo, le vicende dei Patriarchi, l’ele-
zione dei profeti e, infine, la stessa incarnazione del Figlio nel seno di Maria, il cui 
racconto abbiamo ascoltato nel Vangelo, non sono altro che un approfondimento 
sempre più appassionato, fino alle estreme sue conseguenze, di questa domanda, 
di questa continua ricerca dell’uomo da parte di Dio.

Egli, infatti, come ci ricorda san Paolo nella seconda lettura, ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui (Ef 1, 4). 
Ci ha creati, quindi, per essere come Lui che è santo e immacolato. Ha pensato 
la nostra vita come riflesso della Sua. L’essenza della nostra esistenza è stare di 
fronte a Lui (cfr. Ef 1, 4), come dice l’Apostolo.

Comprendiamo quindi la contraddizione del nascondimento di Adamo davanti 
alla presenza di Dio dopo il peccato. Più ancora della stessa disobbedienza al 
comando divino, è l’allontanamento dell’uomo dallo sguardo del suo Creatore il 
peccato più grave, perché snatura la verità del suo essere.

 Nell’immacolata concezione di Maria che oggi celebriamo l’umanità torna a 
contemplare lo splendore della sua origine. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, 
tante volte Dio aveva offerto all’uomo una strada per ritornare nel seno del suo  
amore, così come era in principio quando il Verbo, nel quale tutti noi eravamo 
già contenuti, era di fronte a Lui, rivolto verso Dio, come ci dice san Giovanni nel 
Prologo del suo Vangelo (cfr. Gv 1, 1). Tutta la storia dell’umanità e in particolare 
la storia di Israele, è un continuo dialogo tra Dio – che chiama Abramo, elegge un 
popolo, lo salva attraverso Mosè, gli dona la sua Legge come strada del ritorno a 
Lui – e l’uomo, che continuamente si sottrae a questo dialogo, a questa alleanza, 
a questo richiamo del Padre.
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Nei Patriarchi, in Mosè, nei re e nei profeti dell’Antica Alleanza possiamo rico-
noscere quel resto di umanità che desidera rispondere a Dio, che pur in mezzo 
a tante nebbie e infedeltà, non si nasconde di fronte alla domanda di Dio – dove 
sei? – e si lascia trovare da Lui.

Ma è solo con Maria che l’uomo torna a rivolgersi totalmente verso il Padre. 
«Maria, l’umile donna di provincia che proviene da una stirpe sacerdotale e porta 
in sé il grande patrimonio sacerdotale d’Israele, è “il santo resto” d’Israele a cui i 
profeti, in tutti i periodi di travagli e di tenebre, hanno fatto riferimento. In lei è pre-
sente la vera Sion, quella pura, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore, in 
lei trova il luogo del Suo riposo. Lei è la vivente casa di Dio, il quale non abita in 
edifici di pietra, ma nel cuore dell’uomo vivo. Lei è il germoglio che, nella buia not-
te invernale della storia, spunta dal tronco abbattuto di Davide» (Benedetto XVI, 
Omelia nella solennità dell’Immacolata, 8 dicembre 2005).

 Cari fratelli e sorelle,

la contemplazione del mistero dell’Immacolata ci riempie di silenzio e di spe-
ranza. In lei tutta l’umanità ha finalmente e definitivamente risposto alla voce di 
Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola (Lc 
1, 38). Quanto è diversa questa risposta della Vergine da quella di Adamo che, 
intrappolato nel vortice del male, prima si nasconde e poi distoglie l’attenzione da 
sé accusando Eva. Da un lato l’umiltà, dall’altro la superbia. Da una parte l’ob-
bedienza e l’offerta di sé, dall’altra la disobbedienza e il nascondimento. Scrive 
sant’Ireneo: «Come Eva fu sedotta dal discorso di un angelo, tanto da fuggire 
da Dio, trasgredendo la sua parola, anche Maria ricevette la buona novella dalle 
parole di un angelo, ma, obbedendo alla sua parola, generò Dio dentro di sé… la 
disobbedienza di una donna è riparata dall’obbedienza di un’altra donna» (Ireneo 
di Lione, Adversus haereses V, 19,1; PG 7,1175).

 Madre del Signore, in questo giorno solenne a te dedicato, imploriamo da te 
la grazia di partecipare della tua obbedienza, della tua umiltà, della tua purezza, 
per poter essere anche noi, nella nostra Chiesa, segno e strumento dell’umanità 
nuova che il tuo grembo immacolato ha generato.

 Amen.
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Omelia nella solenne Veglia di Natale

Cattedrale di Reggio Emilia, 24 Dicembre 2016

Cari fratelli e sorelle,

oggi è nato per noi il Salvatore. Lo abbiamo ripetuto assieme pregando con il 
Salmo che la Chiesa ha scelto per dare voce alla gioia e alla pace di questa santa 
notte.

Gioia e pace: sono due delle parole più significative attraverso cui la liturgia della 
veglia natalizia, insieme alla parola “luce”, descrive l’esperienza e il significato del 
Natale.

Troviamo queste parole sulla bocca dell’angelo che annuncia la nascita di Gesù 
ai pastori e nel canto dell’esercito celeste che loda Dio: vi annuncio una grande 
gioia… Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama 
(Lc 2, 10.14).

Il Natale è innanzitutto l’annuncio di una gioia, come ci ricorda anche il bellissi-
mo brano di Isaia che è stato proclamato: Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato 
la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete (Is 9, 2). Il salmo 
introduce nuove note a questa sinfonia, che coinvolge non solo gli uomini e gli 
angeli, ma l’intera creazione, il cielo e la terra: Gioiscano i cieli, esulti la terra (Sal 
95, 11). Per comprendere questa gioia, che non descrive appena un sentimento o 
un’emozione, occorre mettere da subito questa parola in relazione con l’altra di cui 
parlavo all’inizio: pace. 

Che cos’è la pace? Nelle parole profetiche di Isaia, il Bambino che questa notte 
nasce è definito Principe della pace (Is 9, 5). E al suo apparire si dice che la pace 
non avrà fine (Is 9, 6). Ognuno di noi, tuttavia, continua a sperimentare, anche 
dopo la nascita di Gesù, continue lotte, momenti di scoraggiamento, stanchezza, 
fatica. La pace che non avrà fine di cui parla Isaia non coincide, dunque, con una 
vita tranquilla, con un idillio irenico da cui sia assente la drammaticità della vita. 

Evidentemente si tratta di un’esperienza molto più profonda, che non è in balia 
dei nostri sentimenti e degli avvenimenti che si succedono nella nostra esistenza, 
ma è il fondamento sicuro che ci permette di attraversare le tempeste della vita 
senza rimanerne schiacciati. La pace è l’opera della giustizia, dice sempre Isaia 
(cfr. Is 32, 17). 
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La pace, cioè, nasce dal ristabilirsi del nostro dialogo con Dio che è la vera giu-
stizia. 

Colui che oggi nasce, infatti, non è appena un messaggero di pace, ma egli stes-
so, nella sua persona, è la nostra pace (Ef 2, 14) come afferma san Paolo. 

Nell’adesione a lui, nell’entrare, come Lui, nella volontà del Padre è il segreto 
della nostra letizia: «E ‘n la sua volontade è nostra pace», scrive anche il sommo 
poeta (Dante, Paradiso, III, 85).

Occorre dunque uscire da un’immagine sociologica o politica della pace, in cui 
essa è innanzitutto frutto dell’impegno e dell’opera dell’uomo, per entrare in una 
considerazione della pace come dono, come partecipazione alla vita di Cristo che 
ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Vi lascio la pace, vi do la mia pace – ci dice 
nel vangelo di Giovanni. – Non come la dà il mondo, io la do a voi (Gv 14, 27). Vi 
lascio la pace, cioè: “vi lascio me stesso che sono nato, morto e risorto, per rima-
nere sempre con voi”.

Iniziamo a comprendere allora lo stretto legame tra la pace, così intesa, e la 
gioia a cui invitano gli angeli. Se la pace è Gesù che viene e rimane con noi, al-
lora la gioia è l’entrare nella certezza di essere amati: Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli – cantano gli angeli nel vangelo – e sulla terra pace agli uomini che egli ama 
(Lc 2, 14). “Che egli ama”: in queste ultime parole degli angeli è riassunto il motivo 
profondo non solo della pace dell’uomo, ma anche della gloria di Dio.

Tutto ciò è mirabilmente riassunto nel gesto liturgico dello scambio della pace. 
Esso, così come si presenta nella forma attuale – che inizia ad imporsi nella Chie-
sa latina a partire dalla fine del IV secolo – non rappresenta innanzitutto una ri-
conciliazione dei fedeli tra loro prima di accostarsi all’Eucarestia, ma l’accoglienza 
di Gesù presente sull’altare nel sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Il 
sacerdote, prima di spezzare il pane, invita ad accogliere la pace che è Cristo. I 
fedeli sono invitati a comunicare questa pace, che hanno ricevuto dal sacerdote, 
ai vicini. L’attenzione deve continuare ad essere rivolta all’altare dove è presente 
Cristo, nostra pace. Non comunichiamo infatti dei nostri sentimenti di benevolenza 
– una pace così come la dà il mondo (Gv 14, 27) – ma quella pace che sgorga dal 
cuore di Cristo che si dona a noi, che si lascia spezzare per noi e che ci rivela, così, 
il suo amore indistruttibile. Pace agli uomini che egli ama (Lc 2, 14): ogni volta che 
celebriamo la santa Messa riaccade per noi questo annuncio angelico, risuonato 
per la prima volta sulla terra a Betlemme, nella notte di Natale.
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Cari fratelli e sorelle,

auguro a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, soprattutto agli am-
malati e a coloro che soffrono, di poter riascoltare come invito rivolto personalmen-
te a ciascuno, questo canto degli angeli. Possa il divin Bambino purificare i nostri 
cuori da tutte le false e sterili speranze alle quali sono continuamente tentati di 
attaccarsi, e aprirli alla certezza del suo amore, della sua Presenza, della sua pace 
che non avrà fine (Is 9, 6).

Buon Natale a tutti!

Omelia nella solennità del santo Natale

Cattedrale di Guastalla, 25 Dicembre 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  
esse. Chi è innanzitutto colui che nasce a Betlemme? Perché e per chi è nato? E 
quale è il frutto di questa nascita? 

A queste tre domande rispondono le parole di colui che secondo la tradizione è il 
discepolo amato da Gesù, che ha posato il suo capo sul petto del maestro durante 
l’ultima cena, a significare l’intimità e la profondità del suo rapporto con Cristo e 
l’abissale ricchezza della rivelazione che egli ha custodito per noi.
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Chi è dunque colui che nasce a Betlemme? La risposta di Giovanni, contenuta 
nel versetto 14 di questo primo capitolo, suona così: “colui che si è fatto carne, che 
ha assunto la nostra debolezza di uomini nati dalla polvere e destinati a tornare ad 
essa, colui che è venuto ad abitare in mezzo a noi, è il Verbo stesso di Dio”. Egli 
è la Parola eternamente pronunciata dal Padre, Colui che era prima del tempo, in 
principio, presso il Padre e Dio Egli stesso.

Gli occhi d’aquila di cui Giovanni era dotato penetrano nel tempo prima del tem-
po, quando ancora non c’era nulla ed esisteva soltanto il dialogo del Padre con 
se stesso, con il Figlio. Ma poi l’evangelista si spinge oltre: quando il Padre ha 
pensato il mondo lo ha pensato a immagine del Figlio. Ogni cosa è stata fatta per 
mezzo di Lui (Gv 1, 3), in ogni cosa, e massimamente nell’uomo, c’è il volto del 
Verbo eterno di Dio. Lui è la fonte di ogni vita che esiste sulla terra e nel cosmo. 
Lui è la fonte di ogni luce.

Perché è nato? È nato, è venuto nel mondo perché gli uomini erano nelle te-
nebre, avevano rifiutato la luce, non l’avevano riconosciuta (cfr. Gv 1, 5). Quante 
volte nel Vangelo troviamo il dolore di Gesù per il Figlio rifiutato. Dio ha mandato 
nel mondo il suo Figlio perché prima di lui il popolo eletto non aveva accolto i suoi 
profeti. Ma ora che si è fatto uomo lo accoglieranno?

Perché è venuto e per chi è venuto? A quanti lo hanno accolto ha dato il potere 
di diventare figli di Dio (Gv 1, 12). Ecco perché il Natale torna tutti gli anni. Affinché 
noi si possa continuare a crescere nella nostra figliolanza, a credere nella sua po-
tenza, a essere generati da Dio, a contemplare la gloria del Figlio.

Senza questo istante di contemplazione non possiamo entrare nel mistero del 
Natale. Abbiamo bisogno di sostare, di fermarci davanti alla capanna, di ascoltare 
il canto degli angeli e dei pastori, di inginocchiarci davanti all’umile grandezza di 
Dio fatto uomo. Potremo così dire con l’evangelista: Dio non lo può vedere nessu-
no. Questo bambino che è nello stesso tempo Dio ed è nel seno del Padre ce lo 
ha rivelato (cfr. Gv 1, 18).

In nessun giorno come in quello di Natale appare chiaramente al nostro cuore e 
alla nostra intelligenza una verità fondamentale: il cambiamento del mondo attorno 
a noi e in noi potrà avvenire soltanto se continueremo a fissare il nostro sguardo 
sulla luce dell’Incarnazione, sulla realtà di Dio che si fa uomo per venire a cercare 
ciascuno di noi. 
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Per sedersi accanto a noi, nella nostra casa, alla nostra mensa, per donarci la 
sua stessa vita, per aiutarci a rinascere dopo ogni caduta, per perdonare il nostro 
male ed aprirci le strade della vita che non finisce.

Questo giorno chiede a tutti noi di essere missionari del Natale, di non trattenere 
per noi questo fuoco, ma di lasciare che esso si diffonda attraverso il nostro annun-
cio e la nostra esistenza nel mondo il cui viviamo.

Buon Natale a tutti!

Omelia nella santa Messa per la Solennità della Madre di Dio (Te Deum)

Reggio Emilia, Basilica della Ghiara, 31 dicembre 2016

Cari fratelli e sorelle,

chi ha la mia età ricorderà che il calendario liturgico prima del Concilio Vaticano 
II prevedeva per il 1° gennaio la festa della circoncisione di Gesù. Coloro che han-
no curato il nuovo calendario hanno proposto al papa che in questo giorno, ottava 
della solennità del Natale, fosse collocata la festa di Maria Santissima, Madre di 
Dio. Essa veniva così a rappresentare il grande portale attraverso cui guardare a 
tutto l’anno nuovo, a tutta la vita che ci attende, in atteggiamento di ringraziamento 
a Dio per i doni ricevuti, di supplica a Lui perché ci accompagni e ci benedica nei 
giorni che ci attendono e perdoni le nostre colpe, che abbiamo commesso e che 
commetteremo.

Quale significato può avere parlare di Maria Madre di Dio? In un recente incon-
tro che ho avuto in una parrocchia, una signora di un Paese dell’Africa del nord, 
alzatasi a parlare, ha detto così: “Sono musulmana. Vorrei capire cosa significa 
per voi cristiani parlare di Maria madre di Dio. Forse Dio ha una madre? Se ha 
una madre vuol dire che egli ha iniziato a vivere? Quale Dio può nascere da una 
donna e iniziare nel tempo? È egli una creatura come tutte le altre o siamo forse 
in presenza di un mito, come quelli della mitologia greca o di altre religioni?”. Sono 
tutte domande, cari fratelli e sorelle, che non possiamo evitare e che ci rimandano 
ai primi secoli della storia della Chiesa, quando le nostre comunità hanno dovuto 
affrontare questi temi centrali della nostra fede. 

Maria, madre di Dio. Questa espressione, nata dal Concilio di Efeso (431), è il 
frutto di un approfondimento continuo della realtà della nostra fede che è costato 
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anche un infinito numero di discussioni e di lotte. Perché i Padri del Concilio di 
Efeso hanno voluto sintetizzare in quest’espressione la fede della Chiesa e hanno 
voluto esprimere la loro gioia con una grande fiaccolata, espressione della festa 
e della luce con cui si concludevano i loro lavori? “Maria madre di Dio” significa: 
Maria madre di Gesù, che è Dio.

La formula nata nel Concilio, prima ancora che riguardare la persona di Maria, ri-
guarda perciò la persona di Gesù. In essa i Padri conciliari hanno riconosciuto che 
l’eterno Figlio del Padre, di cui al Concilio di Nicea (325) era stata solennemente 
riconosciuta la divinità, è lo stesso figlio nato nel tempo da Maria Vergine. Solo 
tale identità permetteva il mirabile scambio per cui Egli, donandoci la sua divina 
figliolanza, prendeva su di sé la nostra umana debolezza; donandoci il perdono del 
Padre, prendeva su di sé i nostri peccati; donandoci finalmente la strada per ritor-
nare a Dio, chiusa dal peccato di Adamo ed Eva, scendeva agli inferi per riportare 
al Padre anche i santi dell’Antico Testamento.

“Maria, madre di Dio” vuol dire che Gesù è veramente uomo perché nato da 
una donna e, nello stesso tempo, è veramente Dio, eterno Figlio generato dal Pa-
dre. Questa formula, così ardita e perfino rischiosa, che si poteva esporre a tante 
critiche e ambiguità, è stata difesa anche con l’esilio e la morte da tanti vescovi e 
fedeli cristiani.

Cari fratelli e sorelle, comprendete allora come la festa di oggi dischiuda davanti 
a noi doni meravigliosi e immeritati, espressione della bontà del Padre e dell’amore 
del Figlio per ciascuno di noi.

Nessuna verità del cristianesimo è l’affermazione astratta di un concetto im-
portante. Ogni verità ci parla di Gesù. La verginità di Maria, per esempio, ci parla 
del Figlio di Dio nato dal Padre come Dio e da una madre come uomo, senza il 
concorso di uomo e senza, naturalmente, che sia avvenuto un rapporto fisico tra 
Dio e Maria. Nessun riferimento mitologico all’unione tra gli dei e gli uomini nella 
nascita di Gesù.

Il sì di Maria a Nazareth ci parla dell’obbedienza della fede a cui ciascuno di noi 
è chiamato per poter seguire Gesù nei passi della sua vita terrena, come faremo 
durante questo anno liturgico fino a vivere con lui i giorni della passione e della 
gloria.

Alle origini della Chiesa si è voluto esprimere in una semplicissima regola della 
fede, il Credo degli Apostoli, questa nuova realtà del mondo e della storia persona-
le e cosmica portata da Cristo. 
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Essa ha un significato decisivo per la nostra vita presente. Se Maria non fosse 
madre di Dio, ma solo di un uomo, noi saremmo perduti nei nostri peccati, a nulla 
sarebbe valsa la nascita di Gesù. Tuttalpiù egli rappresenterebbe un filosofo in più, 
un nuovo maestro di spiritualità, un nuovo guru da seguire. Soltanto perché è ma-
dre di Dio possiamo dire che la salvezza è entrata oggi nel mondo e che la nostra 
vita è incamminata verso un futuro di luce e di pace.

Con questi sentimenti di gratitudine nel cuore auguro a ciascuno di voi, ai vostri 
cari e alle vostre famiglie un anno ricco di grazia e di speranza. 

Amen



BOLLETTINO DIOCESANO

54



ANNO  2016 - SECONDO SEMESTRE

55

INTERVISTE - LEZIONI - COMUNICATI
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Comunicato stampa dopo la barbara uccisione di padre Hamel

Cracovia, 27 luglio 2016

Vi parlo dalla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, dove si vive un’atmo-
sfera particolare. Qui centinaia di migliaia di giovani provenienti da molti Paesi 
dell’Europa e del mondo vivono una reale esperienza di incontro, di comunicazio-
ne, di ascolto attorno ai loro vescovi e soprattutto attorno alla Persona di Gesù, in 
attesa dell’arrivo del Santo Padre.

Quest’atmosfera è continuamente attraversata dalla scia di sangue che sembra 
non interrompersi mai. Una scia di sangue che porta turbamento e che pone den-
tro ciascuno la domanda: fino a quando?

Che cosa è possibile fare?

La risposta che noi qui viviamo è la risposta del cambiamento del cuore, quel-
la più radicale; evidentemente non è l’unica risposta, ma da essa nascono altre 
responsabilità che spettano agli uomini di governo e a chi ha cuore la sorte dei 
popoli.

Crediamo nella forza della preghiera affinché Dio allontani dalle nostre nazioni 
le terribili prove a cui stiamo assistendo e non renda ancora più doloroso il frutto di 
una follia che vediamo dilagare sempre di più intorno a noi.

+ Massimo Camisasca
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Intervista rilasciata al settimanale diocesano La Libertà dopo il ritorno dalla 
Gmg di Cracovia

Reggio Emilia, 6 Agosto 2016 

 Don Massimo, domanda scontata: cosa porta a casa dalla XXXI Gmg?

L’impressione positiva che ho tratto da questa Gmg nasce dal mio incontro con 
i giovani. Non solo per gli aspetti quantitativi, perché radunare più di un milione di 
giovani da tutto il mondo non è un evento secondario, ma soprattutto per gli aspetti 
qualitativi. Nei colloqui che ho avuto con i giovani durante le catechesi e prima e 
dopo di esse ho notato una grande serietà e una grande disponibilità. Serietà di 
fronte alla vita: c’erano giovani realmente desiderosi di trovare non solo delle paro-
le, ma delle presenze che li aiutassero a vivere. E poi disponibilità: ho trovato dei 
giovani aperti, non ideologici, certo disorientati come disorientato è anche il mondo 
degli adulti oggi. Torno da questa Gmg confermandomi nella mia percezione di 
un momento estremamente promettente per il mondo giovanile. Un momento che 
realmente può essere fonte di speranza; certo, molto dipende da noi adulti.

Come ha trovato l’approccio ai giovani di Francesco?

Ho notato la grande concretezza degli interventi del Papa, che hanno avuto 
come polo fondamentale l’invito ai giovani ad essere protagonisti liberi della loro 
vita e a non lasciarsi soggiogare dai poteri mondiali, soprattutto dalle tecnologie. 
Direi che proprio la libertà dalle tecnologie -che non vuol dire ovviamente non usar-
le, ma impiegarle saggiamente - è stato il leit motiv più ricorrente in tutti i discorsi 
di papa Francesco. 

Interventi concreti, ma anche molti riferimenti ai campioni della spiritua-
lità…

Siamo stati a Cracovia, la città di santa Faustina Kowalska e di san Giovanni 
Paolo II. E vorrei sottolineare che i momenti di accoglienza del Papa, la veglia 
soprattutto, sono stati fortemente segnati anche negli eventi di spettacolo dalla 
presenza dei santi, dalle immagini della loro vita. Abbiamo incontrato santa Teresa 
di Lisieux e tanti altri santi del nostro tempo, alcuni anche fisicamente, come Pier 
Giorgio Frassati, il cui corpo era a Cracovia. 



BOLLETTINO DIOCESANO

60

Penso che il pellegrinaggio abbia creato una familiarità tra i giovani e la santità, 
vista come un ideale possibile, come un ideale non di segregazione, di allontana-
mento dalla vita, ma anzi come una proposta di grande umanità.

Com’è stata la Gmg di Cracovia rispetto alle altre da lei vissute con san 
Giovanni Paolo II?

Questa XXXI Gmg è stata quasi surreale, perché a undici anni dalla morte di 
papa Wojtyla, san Giovanni Paolo II era sommamente presente, non solo nella sua 
diocesi e nei luoghi da lui ricordati, ma come forza di invito e di testimonianza per i 
giovani. Ho trovato perciò una grande linea di continuità e nello stesso tempo una 
differenza dovuta alle diverse personalità dei due papi. 

Devo dire però che nei discorsi di papa Francesco in questa Gmg ho colto una 
singolare similitudine con Giovanni Paolo II: quella di Bergoglio è stata una pro-
posta con una forte connotazione politica; pur formulata con parole molto diverse 
rispetto a Wojtyla, l’orizzonte aveva la stessa pretesa.

Ha incontrato il cardinale Dziwisz?

Sì, in occasione della cena che l’arcivescovo ha offerto ai vescovi dopo la Mes-
sa di apertura con il Papa. Nel colloquio che ho avuto con lui, ha ricordato Reggio 
Emilia per essere la città dove è nato l’inno nazionale polacco.

Un ricordo particolare?

Mi ha molto impressionato la visita ad Auschwitz, che si è svolta sostanzialmen-
te in silenzio. Per ragioni di sicurezza e di numeri le celle erano chiuse, quindi noi 
abbiamo sfilato nei vialoni, tra le baracche, e questo silenzio ha avuto un impatto 
molto forte sui giovani. Peccato che, per le ragioni che ho detto, non si sia potuti 
entrare nella cella di san Massimiliano Kolbe: sarebbe stato un incontro importan-
te.

E ora?

Eventi come la Gmg sono fondamentali se si riflettono in un’opera educativa 
quotidiana. Mi sembra che la sfida che ci attende nelle nostre comunità sia quella 
della continuità: riprendere quelle parole, riprendere lo spirito e la realtà della Gior-
nata, tradurli in una proposta di vita cristiana affascinante, come sono affascinanti 
le storie dei dei santi e la vita quotidiana quando è illuminata dal sole di Gesù, dalla 
luce del suo Spirito, dalla bellezza di un’amicizia che nasce intorno a Lui.
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Lettera del Vescovo per la Colletta del 18 settembre 2016

Reggio Emilia

Carissimi fratelli e sorelle,

desidero ricordarvi che la Presidenza della CEI ha indetto per domenica prossi-
ma, 18 settembre 2016, una colletta nazionale, da tenersi in tutte le Chiese Italia-
ne, per sostenere le popolazioni del Centro Italia duramente provate dal sisma del 
24 agosto scorso. Domenica 18 settembre sarà anche la giornata conclusiva del 
26° Congresso Eucaristico Nazionale: vorrei che leggessimo la Colletta per i nostri 
fratelli terremotati non come un obolo occasionale, ma – poiché noi stessi viviamo 
di Carità – come il compimento di una preparazione da curare nelle nostre comu-
nità già nelle due giornate diocesane del Congresso Eucaristico stesso, giovedì 15 
e venerdì 16 settembre.

Giovedì, giornata eucaristica, si potrà pregare in suffragio dei defunti del ter-
remoto e perché le comunità ferite, liberate dalle macerie della morte, possano 
ricostruire le abitazioni e le chiese crollate con l’umile coraggio della fede.

Venerdì vi invito a dedicare un po’ del vostro tempo alle opere di misericordia 
corporali, offrendo come contributo per la ricostruzione il frutto di qualche rinuncia 
personale.

Auspico infine che nelle nostre unità pastorali non manchino attività di anima-
zione e di sensibilizzazione alla carità, favorite dal collegamento con la Caritas 
diocesana, cosicché la raccolta di offerte di domenica 18 settembre sia vissuta 
pienamente come momento di condivisione e di koinonia.

Lo slogan scelto dalla CEI per la Colletta è significativo, “C’è un tempo per rial-
zarsi”: con la forza della nostra responsabilità e della solidarietà diffusa aiutiamo le 
comunità sorelle del Centro Italia a risollevarsi. Questo è il momento.

Vi ringrazio e benedico, in Cristo.

+ Massimo Camisasca



BOLLETTINO DIOCESANO

62



ANNO  2016 - SECONDO SEMESTRE

63

Intervista rilasciata al settimanale diocesano La Libertà in occasione del 70° 
compleanno del Vescovo (prima parte)

Reggio Emilia, 29 Ottobre 2016

Don Massimo, abbiamo incontrato in diverse occasioni, l’ultima a Guastal-
la lo scorso 2 ottobre,  suo fratello gemello Franco. Dei vostri genitori, inve-
ce, conosciamo solo i nomi e poco più. Partiamo dal papà, Ennio Camisasca, 
impiegato comunale. Come lo ricorda, oggi?

Mio padre è la figura che, in un certo senso, mi assomiglia di più, o meglio asso-
miglia al Massimo dei primi vent’anni di vita, perché io sono stato e sono tuttora un 
uomo molto ancorato al silenzio, alla medietas, al non assumere posizioni estre-
me. Così era mio padre. La sua calma gli veniva dall’aver affrontato due drammi 
che hanno contraddistinto la sua vita. Sua madre è morta di parto quando lui è 
nato e poi, durante la seconda guerra mondiale, è stato in un campo di concentra-
mento tedesco. Mi sto rendendo conto adesso di quanto queste esperienze abbia-
no segnato anche la mia vita attraverso la sua, portandomi a essere una persona 
riflessiva, abituata all’interiorità, amante del silenzio e delle parole calme.

E sua madre, Mariangela Tufigno, insegnante alle scuole elementari?

Da mia madre, all’opposto, ho ereditato la passionalità. Era una donna molto 
intensa, figlia di un maestro di musica siciliano, che aveva sposato mia nonna che 
era una intraprendente gallaratese. La mamma ha ereditato dalla Sicilia la sua in-
tensità di colori, passioni e sentimenti, ma ha ereditato dalla Lombardia la capacità 
di governo delle passioni e dei sentimenti. Posso dire che sono il coagulo, spero 
ben riuscito, di tutti questi elementi. Soprattutto mia madre era molto lombarda, 
una donna che amava la concretezza, la realtà, che non poteva credere alla men-
zogna, non perché non la vedesse attorno a sé, ma perché era una cosa che le ri-
pugnava. Pensava con forza alla sincerità delle persone. Mi ha comunicato la fede, 
quasi senza che me ne accorgessi, attraverso i suoi giudizi sulla vita, su ciò che è 
bene e ciò che è male, su ciò che è giusto e ingiusto. Era una donna comprensiva.

A questo punto ci sta anche una parola sul suo fratello gemello…

Franco ha certamente avuto un grande influsso nella mia vita. Il suo peso non so 
neppure misurarlo, ma ho talmente interiorizzato la sua presenza che per esempio 
io non so decidere le cose da solo, ho sempre bisogno di un alter ego, di vedere 
con quattro occhi e non con due, di pensare con due cervelli e non con uno. 
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Per me la verità nasce sempre da un dialogo.

Altre figure significative della sua infanzia?

In terza elementare ho incontrato Maggiorina Castoldi, la maestra che ha segna-
to fortemente la mia vita e a cui devo molto. Era una poetessa, una grande umani-
sta socialista. Mi ha fatto innamorare della parola parlata e della parola scritta e da 
quel momento sono diventato una persona che amava riflettere e leggere, amava 
il pensiero e la lettura.

A quattordici anni, al liceo Berchet di Milano, ha avuto come professore 
don Luigi Giussani e sappiamo che è stato un incontro decisivo per la sua 
vita. Come sono andate le cose?

Dal 1962 al 1965 don Giussani è stato mio insegnante al liceo. Entrava in classe 
e parlava catturando l’attenzione di tutti, sia di quelli che erano favorevolmente 
affascinati, sia di quelli che erano contrari. Affascinava con la sua facilità di parola, 
con la sua logica stringente, con i suoi riferimenti letterari, storici, filosofici, anche 
con la sua provocazione. Non avevo mai sentito parlare così dell’uomo. Io già 
ero molto appassionato di filosofia e in questo senso la prima immagine che mi è 
venuta in mente è stata di avere davanti un nuovo sant’Agostino. Questa era una 
certezza per me. Il secondo anno ci parlava di Cristo. Mi colpiva, guardandolo, la 
sua capacità di immedesimarci con la vita di Gesù come se stesse svolgendosi in 
quel momento. Il terzo anno parlava della Chiesa. Sono stato un grande estima-
tore dell’ecclesiologia di don Giussani. In un momento in cui era facilissimo dire 
“Cristo sì, Chiesa no”, ci ha fatto amare la Chiesa nella sua realtà terrena e divina 
allo stesso tempo.

Veniamo al rapporto più importante, quello con Dio. Come definirebbe la 
sua fede?

Se dicessi che in me la fede è senza tormento direi una cosa non vera. C’è però 
un aspetto di fondo nel mio rapporto con Dio: è molto pacato e molto abbandonato. 
Questo abbandono a Dio deve essere continuamente recuperato. In questo senso 
la mia fede è molto drammatica, perché ha bisogno continuamente - non a livello 
intellettuale, perché finora non ho mai avuto dubbi, ma esistenzialmente - di ritro-
vare la forza dell’abbandono a Dio, la pacatezza. Devo continuamente ritrovare 
l’esperienza della pace dentro la storia, l’esperienza della luce dentro le ombre, 
l’esperienza della sicurezza dentro il terremoto che è la vita. Quindi posso dire che 
c’è una nota di fondo nella mia fede che è quella dell’abbandono pacifico, ma è 
una pace che va continuamente riscoperta e ritrovata.
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Intervista rilasciata al settimanale diocesano La Libertà in occasione del 70° 
compleanno del Vescovo (seconda parte)

Reggio Emilia, 5 Novembre 2016

Veniamo al rapporto più importante, quello con Dio. Come definirebbe la 
sua fede?

Se dicessi che in me la fede è senza tormento direi una cosa non vera. C’è però 
un aspetto di fondo nel mio rapporto con Dio: è molto pacato e molto abbandonato. 
Questo abbandono a Dio deve essere continuamente recuperato. In questo senso 
la mia fede è molto drammatica, perché ha bisogno continuamente - non a livello 
intellettuale, perché finora non ho mai avuto dubbi, ma esistenzialmente - di ritro-
vare la forza dell’abbandono a Dio, la pacatezza. Devo continuamente ritrovare 
l’esperienza della pace dentro la storia, l’esperienza della luce dentro le ombre, 
l’esperienza della sicurezza dentro il terremoto che è la vita. Quindi posso dire che 
c’è una nota di fondo nella mia fede che è quella dell’abbandono pacifico, ma è 
una pace che va continuamente riscoperta e ritrovata.

E come la “riscopre”?

Nel silenzio e nella preghiera, nella memoria degli amici, nella meditazione. E 
poi negli scritti dei santi: li trovo molto realistici, c’è dentro tutta la loro terra, tutte 
le loro paure, tutte le loro fatiche ed è di questo che io ho bisogno, non ho bisogno 
di racconti di chi è già pervenuto, ho bisogno di storie di chi è in cammino, di chi 
può aiutarmi da questo punto di vista. C’è una frase di Afraate, il padre siriaco, 
che dice: “Dio trasformerà la tua polvere in sale”. Questa frase descrive molto la 
mia esistenza, la creaturalità che diventa qualcosa di significativo anche per le vite 
degli altri. 

Uno dei numerosi libri che ha scritto s’intitola “Dentro le cose, verso il 
mistero”, con sottotitolo “La mia vita come un albero”. È quella dell’albero 
l’immagine che più la esprime?

Nelle varie epoche della mia vita ho cercato diverse immagini che potessero 
sintetizzare la mia persona. Quelle che più mi convincono oggi sono quelle che 
esprimono la docilità dello spirito all’opera di Dio. Ci sono delle immagini molto 
belle come quelle di santa Teresa di Calcutta che parla di sé come di una matita 
nelle mani di Dio, o di santa Teresa di Lisieux, che parla di sé come di una pallina. 
Io non posso paragonarmi a queste grandezze, però devo dire che mi sento come 
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un essere portato da Dio. In primo piano, nella mia vita, non vedo le mie deci-
sioni, ma vedo la mia libertà di fronte a qualcosa che accade. 

Torniamo così all’essenza della fede. Ma come capire la volontà di Dio?

Bisogna imparare la docilità di fronte a Dio, il che implica mettersi in ascolto di 
ciò che Dio dice. Dio parla in tanti modi. Serve l’infanzia dello spirito, che fa di noi 
dei camminatori sulle tracce che Dio ha segnato. Poi imparare a cantare, a non 
avere l’animo appesantito dalle ombre.

Il fondatore dell’ordine dei monaci Trappisti, l’abate francese Rancé, ha scritto 
che per vivere occorrono tre azioni: chercher-cercare, changer-lasciarsi cambiare, 
chanter-cantare le lodi di Dio. Penso che questi tre atteggiamenti siano un po’ la 
descrizione della mia vita. 

Chi sono i maestri per lei?

Ho avuto tanti maestri lungo la mia vita perché da quando, in terza elementare, 
ho cominciato ad avere il gusto della parola ho cominciato a leggere tantissimo e, 
per fortuna, a volte anche a rileggere, perché è solo rileggendo nelle varie tappe 
della vita che si scoprono i veri maestri, quelli che restano. Dal punto di vista let-
terario direi soprattutto Dante, Manzoni, Dostoevskij. Leopardi è gigantesco. Per 
quanto riguarda i Padri della Chiesa, sant’Agostino, san Giovanni Crisostomo, san 
Basilio. Trovo di grande utilità per la mia vita anche le centurie sulla carità di Mas-
simo il Confessore.

Direi che non si può essere veramente sacerdoti, ma anche cristiani, se non si 
ritorna ai Padri della Chiesa.  Poi la meditazione della Scrittura, che è una fonte 
sempre originale e nuova, come è nuovo l’incontro col volto di Gesù; nella Scrittura 
si trovano le infinite rifrazioni del volto di Gesù.

Perché tanto attaccamento a Pascoli? 

Forse perché trovo in lui quell’infanzia che c’è anche dentro di me e che, alla 
fine, ci costituirà, perché torneremo bambini e ci consegneremo in questo modo a 
Dio dicendo: “Ecco, sono arrivato, sono tornato ad essere il tuo bambino nelle tue 
braccia”. 

Pascoli è un poeta straordinario, non smetto mai di meravigliarmi della sua 
profondità.



ANNO  2016 - SECONDO SEMESTRE

67

Una delle poesie preferite di Pascoli?

“Il Focolare”, e devo dire che me l’ha fatta amare don Giussani. L’immagine 
è chiara: vi sono persone che non sanno dove andare, sono nella notte e in una 
tempesta di neve. “E siamo soli nella notte oscura” è forse il verso più sintetico di 
Pascoli ed è, fra l’altro, il verso di un salmo. A un certo punto questi uomini vedono, 
illuminati da qualche lampo, che c’è una casa e tutti arrivano lì, si siedono ai ban-
chi che stanno attorno a un focolare spento, non ci sono parole; a un certo punto 
uno di loro comincia a raccontare delle fiabe e loro hanno quasi l’impressione che 
il focolare si accenda, che ci sia luce e calore. È la metafora dell’essere assieme. 
Questo, per Pascoli, è il punto più alto raggiungibile sulla terra: si riconosce che 
essere assieme è un grande conforto, poter mettere la propria testa sulla spalla 
dell’altro, poter essere illuminati dalla dolcezza del suo sguardo. Ogni volta che 
rileggo “Il Focolare” riaccade questa profezia di compagnia, questa attesa di com-
pagnia, questo grido dell’uomo “Non voglio essere solo, non posso essere solo”.

Intervista rilasciata al settimanale diocesano La Libertà in occasione del 70° 
compleanno del Vescovo (terza parte)

Reggio Emilia, 12 Novembre 2016

Don Massimo, che rapporto ha con la musica?

In un certo senso la musica e il canto sono la mia vocazione mancata, infatti ho 
sempre desiderato imparare a suonare e non l’ho mai fatto. Ma ho continuato ad 
ascoltare musica. Ci sono persone che la ascoltano per riposare. Io riesco vera-
mente a riposare se ascolto la musica lasciandomi interpellare da essa: la musica 
crea dentro di me nuove domande, nuove strade, è una riconciliazione profonda. 

Durante il Giubileo diocesano degli operatori della carità e degli animatori 
della liturgia, in cui si ricordava don Gigi Guglielmi nel ventennale della sua 
morte, ha sottolineato l’importanza del canto. “Chanter”, diceva l’altra vol-
ta…

Sì, sono profondamente convinto che il canto sia il centro della vita cristiana 
perché la vita cristiana è un alleluia, cioè è una lode a Dio. Il canto è l’anticipazione 
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di quello che ci attende. Chi ha visto questo meglio di tutti è Dante Alighieri, che 
ci aiuta a scoprire che il canto è l’espressione di un animo che ha trovato la sua 
casa e sa vedere il rapporto luminoso che esiste tra l’uomo e le cose create. 

Cosa vuol dire essere sacerdote?

Partecipare di questo infinito desiderio di Cristo di donarsi attraverso l’Eucare-
stia.

Qual è per lei il momento più saliente della celebrazione della Messa?

È quando dico “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”: è un momento 
in cui accade realmente ciò che si afferma, ma che porta dentro anche tutta la 
responsabilità della libertà, trasforma la vita e fa capire che non si può dire impu-
nemente quelle parole. 

Sono parole che io ho scoperto attraverso i momenti drammatici che Dio mi 
ha donato, quando si è determinata nella mia vita una rottura: una persona se n’è 
andata, ho dovuto fare un trasloco doloroso, un momento nella mia esistenza è 
finito… Allora ho capito “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”, cioè che io 
dovevo donare me stesso, non potevo dire quelle parole senza pagare un prezzo 
di gioia e di partecipazione.

E che cosa rappresenta nella sua esperienza la confessione sacramenta-
le?

È la più grande scuola che esista per un sacerdote, ed è stupenda perché si 
incontrano delle persone che si inginocchiano, consegnano a Dio il proprio male 
attraverso l’ascolto e la vita di un sacerdote che è altrettanto peccatore come loro 
e in molti casi più peccatore, ma nello stesso tempo ha il potere di dire: “Io ti assol-
vo”. Qui si capisce, come in nessun altro momento, che cosa sia il cristianesimo: 
Dio prende degli uomini per poter salvare gli uomini. La confessione, poi, permette 
anche a me di incontrare Gesù nella Sua fisicità.

Quali sono le sue preghiere preferite?

Oltre a Padre Nostro, Ave Maria, Gloria e Angelo di Dio, sono i salmi, in cui tro-
vo, oltre che il più grande capolavoro della letteratura mondiale, anche tutte le sfu-
mature dell’uomo che parla a Dio, di Dio che parla all’uomo, tutte le tinte dell’animo 
umano, delle sue tentazioni e ribellioni, ma infine dei suoi ritorni. Penso che i salmi 
sono veramente l’amico che ci può, non solo accompagnare, ma anche aiutare a 
risollevarci in ogni momento della vita e dopo ogni caduta.
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Torniamo alla fine dell’estate 2012, quando ha ricevuto la notizia della no-
mina a vescovo. Come ricorda quei giorni?

Il 20 settembre 2012 mi ha chiamato il Nunzio annunciandomi che il 29 settem-
bre sarebbe stata pubblicata la mia nomina a vescovo di Reggio Emilia-Guastalla 
e dicendomi che il Santo Padre mi chiedeva di accettare. Così diventai vescovo. 
Sono stato consacrato il 7 dicembre. Ho scelto io quella data perché riuniva in sé, 
nei Vespri di quel giorno, la memoria di sant’Ambrogio e la festa dell’Immacolata 
Concezione. Mi misi sotto la protezione di Maria ma anche sotto la scia di questo 
grande santo, il patrono della Diocesi di Milano, da cui provengo. 

Poi sono entrato in diocesi il 16 dicembre. Tutto è avvenuto abbastanza rapida-
mente e mi sono trovato subito, la mattina dopo, ad affrontare i problemi della vita 
di quella Chiesa.

È stato duro, il cambiamento?

Non posso negare che il trasferimento per me è stato choccante. Passavo da 
una grande città come Roma, dove avevo vissuto per 35 anni, a una città di media 
dimensione. Passavo da una realtà come la Fraternità San Carlo di cui conoscevo 
tutto, anche i colori delle sedie, a una Diocesi di cui non conoscevo nulla. Andavo 
anche verso nuove responsabilità, soprattutto amministrative di cui non mi ero mai 
occupato. Non avevo collaboratori e non conoscevo i collaboratori che avrei tro-
vato, quindi i primi mesi sono stati difficili. Mi ha sorretto in primo luogo la certezza 
di aver detto di sì a qualcosa che mi era stata chiesto da Dio attraverso il Papa, 
quindi di servire in questo modo il corpo del Signore che era la cosa che più mi 
interessava.

Strada facendo mi ha sempre più incuriosito e rallegrato l’incontro con le per-
sone, la conoscenza della gente di Reggio, di tanta gente che mi vuol bene e vuol 
bene a Cristo. Mi colpisce e impressiona molto la fede del popolo, mi fa rendere 
lode a Dio: si trasmette di generazione in generazione nonostante tutte le difficoltà 
che conosciamo.

Oggi che è vescovo guarda alla formazione dei sacerdoti con occhi diver-
si?

Vedo gli anni che precedono la mia nomina a vescovo come un tempo di im-
mensa importanza, un lungo tirocinio. Il mio servizio in Azione Cattolica è stato un 
allenamento all’esperienza successiva che avrei fatto in Comunione e Liberazione; 
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così dedicarmi a CL mi ha preparato al mio viaggio a Roma e poi all’occupar-
mi delle relazioni esterne con la Santa Sede per quindici anni; quella è stata una 
grande propedeutica alla vita della Fraternità San Carlo e questa, a sua volta, un 
prezioso insegnamento per il mio compito di vescovo. 

Da un certo punto di vista le parole che dico oggi non sono diverse da quelle 
di ieri, solo la loro modulazione è diversa. In particolare appunto la mia attenzione 
sul cammino dei seminaristi verso il sacerdozio e mi aspetto da questo un grande 
rinnovamento nella vita della Diocesi, non tanto quantitativo, perché i numeri sono 
quelli che sono, ma spero di sostanza.

Ricordo che i primi tempi diceva di sentirsi quasi assediato dalla storia di 
questa Chiesa reggiano-guastallese. Dopo quattro anni a che punto è?

In quattro anni ho compiuto un percorso di conoscenza veramente molto im-
portante per me e posso dire oggi di trovarmi a mio agio dentro la storia piccola e 
grande di questa Chiesa. 

Grande nel senso che ho letto molti saggi sulle figure principali della storia re-
cente di questa Chiesa - voglio citare don Giuseppe Dossetti, don Mario Prandi, 
don Dino Torreggiani e don Pietro Margini - ma poi anche tanti opuscoli su sacer-
doti che io purtroppo non ho potuto conoscere ma che hanno segnato la storia 
recente di questa Chiesa. Ma soprattutto posso dire di conoscere meglio la storia 
minuta, cioè di riconoscere i volti dei sacerdoti, i volti di tanti laici, i volti dei diaconi, 
i loro nomi e anche di taluni le loro storie e questo mi permette di sentirmi profon-
damente inserito in questa realtà.

Com’è la sua giornata oggi?

Cerco di mantenere, per quanto possibile, la struttura di giornata che mi è con-
sueta e che mi aiuta, e cioè un lungo tempo di preghiera al mattino, prima delle 
udienze e degli altri impegni; voglio custodire anche la possibilità del pranzo in 
casa, a cui dedico effettivamente poco tempo, ma che è un’occasione per me per 
rivedere i volti dei miei segretari e delle suore, e per avere qualche ospite, poi il 
momento di preghiera della sera, prima della cena, che può essere la celebrazione 
della Messa se non ho avuto ancora la possibilità di celebrarla, o semplicemente la 
recita dei Vespri e di compieta, poi quando sono in casa un tempo di lettura dopo 
la cena. Per il resto è tutto tempo che dedico o agli incontri di Curia o alle visite alle 
persone o alle parrocchie. 
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Devo dire che ciò che più mi rianima e mi dà la forza di camminare sono le vi-
site alle persone singole, soprattutto ai malati e alle persone segnate da qualche 
difficoltà, perché vedo in loro la profondità della fede e questa è una grande testi-
monianza e una forza per la mia.

La Chiesa è chiamata all’essenziale, ha detto alla Curia nel dicembre scor-
so. Cosa si ripromette per gli anni a venire?

Cercherò per quanto possibile di alleggerire i pesi di questa Chiesa, di rendere 
sempre più essenziale la mia predicazione, il mio magistero, e di rendere sempre 
più frequente il mio contatto con il popolo e con i sacerdoti.

Intervista rilasciata a Il Resto del Carlino sulla Lettera pastorale Vieni e vedrai

Reggio Emilia, 19 novembre 2016

Vescovo Massimo, perché alla conclusione del Giubileo una lettera pasto-
rale incentrata sui giovani?

L’idea è nata durante l’estate, nel riposo. Ho pensato che l’urgenza più grave per 
me era parlare ai giovani per aiutarli a comprendere quale grande dono fosse per 
ciascuno di loro la vita che avevano ricevuto. Forse segnata già da ferite, cadute, 
prove ppure bella e piena di desideri.

Anni fa Vasco Rossi cantava “Voglio una vita spericolata”. La nota sottesa a tutta 
la lettera è una domanda: “Sono nato per caso? Sono frutto del caso, o sono stato 
chiamato all’essere da una volontà libera che mi ha amato e mi ama?”. L’alternati-
va tra amore e caso segna l’esistenza dell’uomo. 

Nella lettera parlo, usando un’espressione di Paolo VI, di vita come vocazione. 
E’ questo che mi ha interessato e mi ha portato a scrivere queste pagine che voglio 
dedicare innanzitutto a tutti i giovani della nostra terra.

Perché il titolo “Vieni e vedrai”, tratto dal cap. I del Vangelo di San Giovan-
ni?

Vieni e vedrai: mi sembra un buon punto di partenza per ogni dialogo con un 
ragazzo, anche con un giovane. Non si tratta di appiccicare nella testa dell’altro 
una serie di idee o di ingabbiarlo in un certo numero di norme, ma di mostrargli 
una strada, una strada che sia percorribile e che sveli a poco a poco le promesse 
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contenute nella vita. In queste due parole sta racchiuso tutto l’invito e l’offerta 
che Gesù fa di se stesso ad ogni giovane. Occorre però che tutto ciò diventi un 
luogo, un’esperienza comunitaria, una proposta di cammino scandito da tappe, 
che sono poi le tappe della vita delle persone.

Vedrai? Che cosa? Che tutte le attese della tua persona, che tutte le dimensio-
ni della tua personalità possono trovare in Gesù di Nazareth la loro straordinaria 
risposta.

Vescovo Massimo, durante la visita pastorale che sta compiendo alla dio-
cesi quali contatti ha con i giovani?

Sempre in ogni parrocchia è previsto l’incontro dei giovani. Purtroppo molto po-
chi. Le nostre parrocchie faticano a creare dei luoghi veramente significativi per la 
vita dei giovani. Occorrono degli adulti, maturi, convinti, appassionati, desiderosi di 
trasmettere ciò che di più importante hanno a loro volta ricevuto. Cerco di aiutare, 
così come è possibile in un incontro, il costruirsi di questi luoghi.

Gli uffici di pastorale giovanile, che lavorano molto bene e che hanno portato 
1400 giovani a Cracovia per la GMG, dovranno sempre più finalizzarsi a questo 
scopo: aiutare il sorgere di piccole comunità di giovani liete, attrattive, in cui segui-
re i passi di Gesù che è contemporaneo a ogni momento della nostra vita.

Nel suo ministero sacerdotale ed episcopale ha ricoperto ruoli che l’hanno 
messa quotidianamente a contatto con i giovani?Che idea si è fatta di loro?

I giovani partecipano delle scoperte e dei travagli di ogni epoca. Per i giovani del 
nostro tempo userei questi due aggettivi: disponibili e disorientati.

Vedo in loro una grande apertura, curiosità, attenzione. Siamo noi adulti che 
manchiamo del coraggio di una proposta. Vedo poi il disorientamento delle ge-
nerazioni che stanno avviandosi verso una maturità sempre più lontana perché 
vengono meno i maestri e i punti riferimento. Ancora una volta spetta a noi tale 
compito. Non si può diventare grandi senza un padre, chiunque esso sia. L’assen-
za di padri genera una gioventù malinconica e ripiegata su stessa. 

Hanno, a suo avviso, la capacità di assumere impegni nei loro ambiti di 
vita?

I giovani oggi vivono molto una civiltà dei sentimenti, spesso poco duraturi e fra-
gili. Dobbiamo aiutarli a scoprire la bellezza dei sentimenti, ma anche la bellezza 
della ragione e delle ragioni che possono aiutare i sentimenti. 
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Dentro ogni evento affettivo vi è la promessa di un’eternità. Quando guardo la 
persona che amo (la moglie, il marito, i figli, l’amico …) desidero che sia per sem-
pre; poi le difficoltà sembrano contraddire questa evidenza. 

Dobbiamo aiutare i nostri giovani a vivere con profondità gli incontri che segna-
no la loro vita, renderli capaci di traghettare l’esistenza oltre le prove. Naturalmente 
è decisivo in tutto ciò il posto di Dio e dei suoi interventi nella nostra vita.

La sua lettera si diffonde sul tema della vocazione e della pastorale voca-
zionale, soprattutto di quella al presbiterato.

Ogni pastorale verso i giovani è pastorale vocazionale. Non si può guardare a 
loro in altro modo.

Un vero educatore deve individuare i semi che Dio colloca nell’altro e favorirne 
la crescita. Dio chiama tanti giovani al sacerdozio, molte di quelle chiamate si per-
dono per la paura di responsabilità troppo gravi.

Chiedo sempre ai miei sacerdoti: siete contenti? La vostra vita è desiderabile? 
Solo un prete luminoso può essere “fonte” di una vera vocazione presbiterale.
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DIARIO DEL VESCOVO
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LUGLIO

Da lunedì 25 a domenica 31 

Partecipa alla Giornata mondiale del-
la Gioventù a Cracovia, nel corso del-
la quale tiene due catechesi ai giovani.

SETTEMBRE

Sabato 3 

Partecipa all’inaugurazione della Giare-
da.

Domenica 4 

In mattinata  nella Abbazia di Marola, 
presiede la santa Messa per la collocazio-
ne, nella Chiesa,  di una reliquia del beato 
Rolando Rivi.

Nel pomeriggio, nel Seminario di Marola, 
incontra l’Ordo virginum.

Martedì 6 e mercoledì 7 

Invitato dal vescovo di Reggio Calabria, 
Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, parte-
cipa al convegno diocesano sulla vocazio-
ne, tenendo la lezione introduttiva.

Giovedì 8 

Presiede nella Basilica della Ghiara  la 
santa Messa per la Festa della Natività di 
Maria in occasione dell’apertura dell’anno 
pastorale.

Venerdì 9 

Nel pomeriggio presiede il Consiglio Epi-
scopale.

In serata interviene presso la parrocchia 
di San Francesco da Paola, a Reggio, con 
una testimonianza dal titolo “Il mio incontro 
con Cristo”.

Sabato 10 

In mattinata benedice il nuovo Centro 
Pastorale Interparrocchiale di Castelnovo 
ne’ Monti.

Nel pomeriggio celebra il 30° anniversa-
rio della nascita della Fraternità San Car-
lo presso la parrocchia San Carlo alla Cà 
Granda a Milano

Domenica 11 

In mattinata, presso il seminario di Ma-
rola, conclude il ritiro ai candidati all’ordina-
zione diaconale e nel pomeriggio li incontra 
personalmente. 

Lunedì 12 

Partecipa alla Conferenza Episcopale 
dell’Emilia Romagna a Bologna.

Martedì 13 

Incontra i Formatori del Seminario e pre-
siede la Messa con i seminaristi.

Avvertenza: Nel seguente Diario non sono riportate le numerose udienze che 
Monsignor Camisasca ha concesso settimanalmente a sacerdoti, diaconi, religiosi 
e laici.
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Mercoledì 14 

Incontra i seminaristi della Diocesi e pre-
siede la Messa 

Giovedì 15 

Incontra le Famiglie per l’Accoglienza.

Venerdì 16 

In serata presiede la Celebrazione per 
l’ingresso del di don Jacek Rudziewicz e di 
e di don Lorenzo Zamboni, rispettivamente 
nuovo parroco e nuovo vicario parrocchiale 
delle parrocchie cittadine di Sant’Antonio di 
Padova e San Luigi Gonzaga.

Sabato 17 

In mattinata a Giandeto di Casina, incon-
tra i sacerdoti, il Movimento e la comunità di 
Famiglie della Familiaris Consortio.

Nel tardo pomeriggio, in vescovado, pre-
siede la Messa in occasione dell’inizio del 
cammino del “Pozzo di Giacobbe” proposto 
dal Servizio Diocesano Vocazioni.

Domenica 18 

In mattinata a Sassuolo incontra le suore 
Carmelitane 

Nel pomeriggio, su teletricolore, intervie-
ne alla Convocazione diocesana per l’ inizio 
del nuovo anno pastorale. 

Martedì 20 

Incontra i seminaristi della Diocesi e pre-
siede la Messa.

Mercoledì 21 

Partecipa all’incontro “Le nuove frontiere 
della ricerca: le nanotecnologie”

Giovedì 22 

In mattinata incontra in Seminario i par-
roci delle nuove unità pastorali della Dioce-
si.

In serata, incontra i responsabili di “In-
cendo”.

Venerdì 23 

In serata,  presiede, a Gualtieri, la Cele-
brazione per l’ingresso di don Gabriele Valli, 
nuovo parroco dell’unità pastorale “Sant’Al-
berto di Gerusalemme” comprendente le 
parrocchie di Gualtieri, Pieve Saliceto e 
Santa Vittoria.

Domenica 25 

Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede 
la Celebrazione e ordina otto nuovi Diaconi 
permanenti

Lunedì 26 

Presiede in Cattedrale il Giubileo degli 
Sportivi.

Martedì 27 

Incontra i Formatori del Seminario e pre-
siede la Messa con i seminaristi.

Mercoledì 28 

Incontra i seminaristi della Diocesi e pre-
siede la Messa.
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Giovedì 29 

In mattinata, in Seminario,  presiede l’as-
semblea del clero diocesano.

In serata, presso la Sala del Capitano, in 
piazza del Monte 2 a Reggio (Hotel Posta),  
interviene all’incontro “L’impresa della Mise-
ricordia”, organizzato dalla Confartigianato 
di Reggio Emilia e Modena.

 Venerdì 30 

In mattinata, incontra  il Consiglio  gene-
rale delle Case della Carità                                                                        

In serata, a Campegine, il Vescovo pre-
siede la Celebrazione per l’ingresso di don 
Paolo Bizzocchi, parroco della nuova unità 
pastorale che comprende le parrocchie di 
Campegine, Caprara, Praticello, Nocetolo, 
Olmo, Gattatico e Taneto.

OTTOBRE

Sabato 1 

In mattinata presiede la santa Messa a 
“Casa Betania” di Albinea in occasione del 
15° anniversario dell’apertura.

Nel pomeriggio incontra i ragazzi della 
Cresima della parrocchia di san Prospero di 
Correggio.

Presiede in Cattedrale la santa Messa in 
occasione del Giubileo degli operatori sani-
tari. In serata, è a  Correggio, dove partecipa 
alla serata organizzata dai ragazzi dell’unità 
pastorale di “Correggio centro” che hanno 
partecipato alla GmG a Cracovia.

Domenica 2 

A Guastalla, interviene in piazza Mazzini 
durante i saluti delle autorità che precedono 
la liturgia per la riapertura della Concatte-
drale.

Apre la Porta Santa della Misericordia e 
presiede la solenne concelebrazione euca-
ristica.

Martedì 4

Incontra i seminaristi della Diocesi e pre-
siede la Messa.

Giovedì 6

In mattinata, in seminario, presiede il 
Consiglio Presbiterale.

In serata presenta, presso la Libreria 
All’Arco, la biografia di “Benedetto XVI Ser-
vitore di Dio e dell’umanità.”

Da venerdì 7 a domenica 9

E’ in Visita Pastorale  all’ U.P. “San Gio-
vanni Battista” in Cavriago.

Martedì 11

Nel pomeriggio incontra i formatori del 
Seminario.

In serata, presso la chiesa della Madon-
na del lavoro in Casalgrande,  presiede la 
Messa in occasione dell’ammissione agli 
Ordini Sacri del seminarista Sebastiano Bu-
sani.
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Mercoledì 12 

Incontra i seminaristi della Diocesi e pre-
siede la Messa.

Giovedì 13 

In mattinata, a Ferrara, presenta la Let-
tera pastorale sul diaconato ai sacerdoti e 
ai diaconi della Diocesi di Ferrara - Comac-
chio.

Nel pomeriggio, presiede la santa Mes-
sa in Vescovado con i ragazzi dell’Unità pa-
storale di Bagnolo.

Venerdì 14 

Presiede il Consiglio Episcopale.

Sabato 15

In tarda mattinata,  presso la Libreria 
All’Arco a Reggio, il Vescovo presenta il 
nuovo libro di Aldo Cazzullo “Le donne ere-
diteranno la terra”.

Nel pomeriggio, al Palazzetto dello Sport 
a Reggio, presiede la santa Messa, in oc-
casione della festa delle Case della Carità.

Martedì 18 

Incontra i Formatori del Seminario e pre-
siede la Messa con i seminaristi.

Mercoledì 19 

Incontra i seminaristi della Diocesi e pre-
siede la Messa.

Giovedì 20 

In mattinata, presiede l’Assemblea del Clero.

In serata, nella Chiesa di Sant’Alberto in 
città,  presiede la Veglia missionaria dioce-
sana

Venerdì 21 

Partecipa, in Seminario, all’inaugurazio-
ne dell’anno accademico dello Studio Teolo-
gico Interdiocesano.

Sabato 22 

In Cattedrale, tiene la lectio magistralis 
all’incontro diocesano “Perdonare le offese”

Domenica 23 

In mattinata presso il Seminario di Ma-
rola, incontra un gruppo di giovani famiglie

Nel pomeriggio in Cattedrale, presiede il 
Giubileo delle aggregazioni laicali e dei mo-
vimenti.

Martedì 25 

Nel pomeriggio incontra i seminaristi del-
la diocesi..

In serata, presso la chiesa di Taneto in 
Gattatico,  presiede la Messa in occasione 
dell’ammissione agli Ordini Sacri del semi-
narista Bernardo Marconi

Giovedì 27 ottobre

In mattinata, in Seminario, presiede l’in-
contro dei giovani preti della Diocesi.

Da venerdì 28 a domenica 30

E’ in Visita Pastorale  all’ U.P. di Prigna-
no sulla Secchia, Castelvecchio e Saltino.
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NOVEMBRE

Martedì 1 

Nel pomeriggio presiede la santa Mes-
sa per i defunti al Cimitero Monumentale in 
città.

Giovedì 3

In Concattedrale a Guastalla, presiede 
la santa Messa nella solennità di san Carlo 
Borromeo in rendimento di grazie per il suo 
70° compleanno; in serata, in Concattedra-
le, assiste al concerto in suo onore.

Martedì 8

E’ a Roma dove  partecipa alla Commis-
sione Migrantes 

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 

Partecipa agli esercizi del clero diocesa-
no nel Seminario di Marola

Venerdì 11

In serata, partecipa all’incontro “Fami-
glia 2.0: cosa «mi piace»? Educazione all’u-
so delle nuove tecnologie” presso l’oratorio 
Don Bosco in Montecchio Emilia.

Sabato 12

In Seminario a Marola, presiede il Consi-
glio Pastorale Diocesano.

Domenica 13 

Nel pomeriggio, in Cattedrale,  presiede 
la santa Messa per la chiusura del Giubileo 
della Misericordia.

Lunedì 14 

E’ a Bologna dove partecipa all’incontro 
dei vescovi dell’Emilia Romagna.

Mercoledì 16 

In Seminario presiede la santa Messa 
con i seminaristi.

Giovedì 17 

In mattinata presiede l’incontro dei Vicari 
foranei. In serata presiede la Santa Messa 
ad Albinea.

Da venerdì 18 a domenica 20

E’ in Visita Pastorale  all’ U.P. di Bagnolo 
in Piano, Pieve Rossa, San Tommaso e San 
Michele della Fossa. 

Lunedì 21 

Nella Basilica della Ghiara,  presiede la 
celebrazione eucaristica nella festa della 
Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabi-
nieri.

Giovedì 24

Nella Basilica cittadina di San Prospero 
presiede la Messa Pontificale in occasione 
della festa del Patrono della città e della 
Diocesi.

Venerdì 25

Benedice la nuova sede della “Holyart” 
in via Danubio 8 a Reggio Emilia. 
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Sabato 26 

In mattinata, presso l’Oratorio Don Bo-
sco in città,  interviene al Convegno nazio-
nale dei diaconi in occasione del 50° della 
comunità del Diaconato.

In serata, in Cattedrale, presiede la Pro-
fessione di fede dei giovani della Diocesi.

Domenica 27 

Presiede in Cattedrale la santa Messa 
vespertina della Prima domenica di Avven-
to.

Martedì 29 

Nel pomeriggio incontra i formatori del 
Seminario.

In serata, presso la chiesa dei Cappuc-
cini a San Martino in Rio, presiede la Mes-
sa in occasione dell’ammissione agli Ordini 
Sacri del seminarista Matteo Tolomelli.

DICEMBRE

Giovedì 1 

Presso la parrocchia di Pieve Modolena, 
presiede il Ritiro di Avvento  con i Sacerdoti 
del Vicariato Urbano. 

Da venerdì 2 a domenica 4 

E’ in Visita Pastorale  all’ U.P. “Gesù Mi-
sericordioso” a Sant’Antonino e Villalunga di 
Casalgrande e Cadiroggio di Castellarano

Martedì 6 

In mattinata  visita l’istituto Sant’Orsola 
di Guastalla, incontrando alunni e docenti

Nel pomeriggio incontra i seminaristi del-
la Diocesi.

In serata, presso la chiesa parrocchiale 
di Sant’Ilario d’Enza, presiede la Messa in 
occasione dell’ammissione agli Ordini Sacri 
del seminarista Tommaso Catellani.

Giovedì 8 

Nel pomeriggio, in Cattedrale, assiste 
all’Elevazione spirituale “I Maestri del ’900 
della Cattedrale” proposta dalla Cappella 
Musicale in occasione del suo 4° anniver-
sario di ordinazione episcopale e presiede 
in la santa Messa nella solennità della Im-
macolata Concezione della Beata Vergine 
Maria.

Sabato 10 

A Bologna,  partecipa alla Commissione 
di Alto Patronato FTER (Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna) 

Domenica 11 

Presiede in Cattedrale la santa Messa 
vespertina della Terza domenica di Avvento.

In serata, presso l’aula magna dell’uni-
versità di Reggio Emilia, interviene alla pre-
sentazione del libro di don Julián Carrón “La 
bellezza disarmata”.
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Giovedì 15 

In mattinata in seminario,  presiede il 
Consiglio Presbiterale.

In serata a Cavriago presiede la santa 
Messa in occasione del 20° anniversario 
della salita al cielo di don Giuseppe Dosset-
ti.

Venerdì 16 

Presiede il Consiglio Episcopale.

Sabato 17 

In Vescovado  incontra un gruppo di fa-
miglie.

In Prefettura partecipa agli auguri per il 
Santo Natale. Nel pomeriggio presiede la 
santa Messa al Circolo del Tennis di Albi-
nea.

In serata, in Cattedrale, assiste al “Con-
certo degli Auguri” 

Domenica 18 

Presso la parrocchia del Sacro Cuore in 
città,  incontra le consacrate dell’Ordo virgi-
num  e presiede la santa Messa.

 Nel pomeriggio saluta i partecipanti al 
Presepe Vivente sul sagrato della Cattedra-
le.

Presiede in Cattedrale la santa Messa 
vespertina della Quarta domenica di Avven-
to.

Martedì 20

In curia partecipa agli auguri della Dio-
cesi.

Nel pomeriggio, presiede all’insedia-
mento  della Commissione Arte Sacra della 
Diocesi.

In serata, presso la Basilica di Pieve di 
Guastalla, presiede la Messa in occasione 
dell’ammissione agli Ordini Sacri del semi-
narista Alessandro Zaniboni.

Giovedì 22 

In mattinata, in Seminario, incontra i pre-
ti giovani della Diocesi.

In serata, in Vescovado, incontra la co-
munità di Comunione e Liberazione per gli 
auguri di Natale.

Venerdì 23 

Presiede la Messa della Novena nella 
cripta della Cattedrale.

Sabato 24 

Presiede la santa Messa della Notte di 
Natale in Cattedrale.

Domenica 25 

Presiede la santa Messa del Giorno di 
Natale in Concattedrale a Guastalla.

Sabato 31 

Nella Basilica della Ghiara in città, pre-
siede la santa Messa di ringraziamento a 
conclusione dell’anno 2016  
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ATTI DELLA CURIA
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NOMINE VESCOVILI

In data 16 luglio 2016 il Vescovo ha nominato Canonici onorari della  Cattedrale: 

Bottazzi Don Giuseppe;

Iotti Mons. Pietro;

Munari Don Ennio. 

In data 1 settembre 2016 il Vescovo ha provveduto al rinnovo  della Commissio-
ne diocesana per i Beni Culturali, per l’Architettura e le Arti al servizio della Liturgia, 
nominando e confermando quali componenti per il quinquennio 2016-2021:

Presidente:  Pifferi arch. Mauro; 

Consiglieri:    Ghirelli Mons. Tiziano (Direttore Ufficio Diocesano Beni            
Culturali, Nuova edilizia di Culto e del Museo Diocesano); 

                                Ruina Don Edoardo  e Franceschini Don Simone (desi-
gnati dal Consiglio Presbiterale); 

                            Bellesia D.ssa Elisa;  Biagini Arch. Maicher; Binini Ing. Tizia-
no; De Benedittis  Ing. Francesco; Ferri Arch. Gabriele; Francesconi  D.ssa 
Cristiana; Gazzotti Comm. Giovanni;  Guidetti Ing. Paolo; Giuffredi Prof. Au-
gusto;  Gualerzi Ing. Giovanni; Mussini Prof. Massimo; Notari Avv. Giorgio; 
Pavan Arch. Stefano; Togninelli Ing. Gianluca; Soncini Ing. Daniele; Ugoletti 
D.ssa Fosca; Zamboni Arch. Marzia.

In data 1 settembre 2016 il Vescovo ha nominato i seguenti Parroci:

Bizzocchi Don Paolo – Campegine e Caprara;

Caselli Don Giovanni – Parroco in solidum e moderatore dell’Unità pastorale 
di Collagna, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona e Vallisnera; e Parroco in solidum e 
moderatore dell’Unità pastorale di Ligonchio, Casalino, Caprile, Cinquecerri, Mon-
tecagno, Ospitaletto, Piolo e Vaglie;

Gherardi Don Evandro – Boretto;
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Marzucchi Don Giuliano – Parroco in solidum non moderatore  di Collagna, 
Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona e Vallisnera; e Parroco in solidum non modera-
tore  di Ligonchio, Casalino, Caprile, Cinquecerri, Montecagno, Ospitaletto, Piolo 
e Vaglie;

Patti Don Daniele - Parroco in solidum non moderatore di Ligonchio, Casalino, 
Caprile, Cinquecerri, Montecagno, Ospitaletto, Piolo e Vaglie;

Roskowski Don Bogdan –  Borzano d’Enza, Compiano e Vedriano;

Rudziewicz Don Jacek – Sant’Antonio di Padova in Reggio Emilia e San Luigi 
Gonzaga in Reggio Emilia;

Valli Don Gabriele – Gualtieri, Pieve Saliceto e Santa Vittoria.

In data 1 settembre 2016 il Vescovo ha nominato Vicari parrocchiali:

Cristalli Don Andrea – Boretto e referente per la pastorale giovanile delle par-
rocchie di Gualtieri, Santa Vittoria e Pieve Saliceto:

Minotta Don Giancarlo – Montecchio e Aiola e referente per la pastorale gio-
vanile del Vicariato VI della Val d’Enza;

Volta Don Andrea – San Martino in Rio, Gazzata, Lemizzone, Prato, Stiolo e 
Trignano; 

Zamboni Don Lorenzo – Sant’Antonio di Padova e San Luigi Gonzaga in Reg-
gio Emilia.

In data 1 settembre 2016 il  Vescovo ha nominato Collaboratori pastorali:

Caramaschi Don Armando – Campegine, Caprara, Praticello, Gattatico, No-
cetolo, Olmo e Taneto; 

Fornaciari Don Guglielmo – Luzzara, Casoni e Codisotto; 

Mandelli Don Luigi – Boretto, Brescello e Lentigione;

Morlini Don Eugenio – Campegine, Caprara, Praticello, Gattatico, Nocetolo, 
Olmo e Taneto;
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Tognoni Mons. Pellegrino – Borzano d’Enza, Compiano e Vedriano;

In data 1 settembre 2016 il Vescovo ha nominato:

Caleffi Don Gianfranco – Cappellano dell’Ospedale di Guastalla;

Lamecchi Don Carlo – Cappellano dell’Ospedale di Sassuolo, precisando con 
lettera del 23 dicembre 2016 il suo ruolo di Moderatore responsabile del servizio 
pastorale presso lo stesso ospedale a partire dal 1 gennaio 2017;

Morani Mons. Ambrogio – Confessore nella Concattedrale di Guastalla;

In data 1 settembre 2016  il Vescovo ha nominato:

Torreggiani Don Piergiorgio - moderatore dell’Unità Pastorale di Luzzara, Ca-
soni e Codisotto.

In data 6 settembre 2016 il Vescovo ha nominato il seminarista Sica Emanuele 
Segretario della Visita Pastorale;

In data 8 settembre 2016 il Vescovo volendo riordinare e meglio assegnare, 
dopo questi anni di opportuna sperimentazione, le competenze del Vicario Gene-
rale e dei Vicari Episcopali ha nominato :

Rossi  Don Giovanni - Vicario Episcopale per il Coordinamento degli Uffici di 
Pastorale: giovanile, vocazionale, scolastica, universitaria, e familiare e  Ufficio 
catechistico, confermandolo nell’incarico fino alla scadenza del mandato di tutti i 
Vicari Episcopali, cioè fino al 2018. 

Nella stessa occasione ha ulteriormente precisato che a Nicelli Mons. Alberto, 
quale Vicario Generale e Moderatore di Curia oltre alle competenze previste dal 
Codice di Diritto Canonico in qualità di Ordinario Diocesano (cfr.Cann.475-481 del 
C.D.C.), è stata affidata la competenza di sovrintendere agli uffici di: Cancelleria e 
Uffici Matrimoni, Economato, Servizio di coordinamento legale-tecnico e ammini-
strativo, Ufficio beni culturali e Nuova edilizia di Culto e Museo diocesano, 
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Archivio Diocesano, Ufficio Statistiche, Centro diocesano per le comunicazioni 
sociali, Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa, con-
fermandolo quale Delegato Vescovile per la vita e la formazione permanente dei 
Diaconi  e dei Presbiteri. 

Inoltre ha definito le competenze di ogni singolo Vicario Episcopale, conferman-
doli nel loro mandato, cioè fino al 2018:

Marmiroli Mons. Francesco – Vicario Episcopale per la vita consacrata, i mi-
nisteri e le aggregazioni laicali: i monasteri, gli Istituti Religiosi e Secolari, la forma-
zione dei ministri istituiti (Lettori e Accoliti) e dei ministri straordinari della Comunio-
ne, le aggregazioni laicali, le nuove comunità e i movimenti.

Zanni Don Romano – Vicario Episcopale per la Carità e le Missioni a cui si rife-
riscono: Caritas Diocesana, Centro Missionario Diocesano, Ufficio Pastorale della 
Salute, Ufficio Migrantes, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro.

Ruina Don Edoardo – Vicario Episcopale per la Liturgia e i Sacramenti al quale 
si riferiscono: Ufficio Liturgico, Istituto Diocesano Musica  e Liturgia, Servizio di 
Catecumenato, Apostolato Biblico, Ecumenismo e Dialogo Interreligioso.

Moretto Don Daniele – Vicario Episcopale per la formazione, a cui si riferisco-
no: Scuola Teologica Diocesana (STD), Scuola di Formazione Teologica nel terri-
torio (SFT), Ufficio Scuola (IRC), Formazione e accompagnamento dei Candidati 
al Diaconato permanente, Biblioteca Diocesana del Seminario.

In data 13 settembre 2016 il Vescovo ha nominato:

Moretto Don Daniele – Collaboratore pastorale a Campagnola, Cognento e 
Fabbrico;

In data 29 settembre 2016 il Vescovo ha costituito la Commissione Diocesana 
di verifica e discernimento sui gruppi di preghiera e carismatici presenti in Diocesi 
e per il loro accompagnamento, nominandone  componenti:

Marmiroli Mons. Francesco – Presidente

Macchioni Don Emes – Esorcista e Coordinatore Diocesano gruppi carismatici



ANNO  2016 - SECONDO SEMESTRE

91

Borciani Don Fernando – Parroco di Sant’Ilario d’Enza

Manfredini Don Gianfranco – Parroco di Pieve Modolena in Reggio Emilia

Rossi Don Luigi – Vicario parrocchiale di Pieve Modolena in Reggio Emilia

Asioli Dott. Fabrizio – Psichiatra

Pattuelli Don Andrea – Segretario 

In data 1 ottobre 2016  il Vescovo  ha provveduto alle Nomine di  responsabili 
degli Uffici di Curia e degli organismi pastorali  (2016-2019):

Ufficio per la Pastorale dei migranti e degli itineranti

Braghiroli Diacono Francesco – Direttore 

Pini Don Mario - Responsabile per i circensi

Simonazzi Don Daniele – Responsabile per i nomadi;

Ufficio per la Promozione del sostentamento economico della Chiesa

Ponti diacono Lorenzo – Incaricato (cfr. nomina del 13 settembre 2016); 

Ha confermato per il prossimo triennio 2016 – 2019:

Cancelleria Vescovile e Ufficio matrimoni

Pasotti Mons. Carlo – Cancelliere

Pecorari Don Alcide – Addetto alla Cancelleria;

Ufficio Liturgico

Casini Don Daniele – Direttore

Gianotti Mons. Daniele – Incaricato per la musica liturgica e i concerti nelle 
chiese;
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Servizio Diocesano Vocazioni

Ravazzini Don Alessandro – Direttore;

Ufficio per la Cooperazione Missionaria fra le Chiese, Centro Missionario Dioce-
sano, Pontificie Opere Missionarie

Zanni Don Romano – Direttore;

Centro Diocesano Comunicazioni Sociali

Tincani Dott. Edoardo – Direttore

Borghi Dott. Emanuele – Vice direttore;

Ufficio Stampa

Tincani Dott. Edoardo – Responsabile;

Ufficio per i Beni Culturali, Museo Diocesano, Nuova edilizia di Culto

Ghirelli Mons. Tiziano – Direttore;

Archivio Diocesano

Gambarelli Don Augusto – Responsabile;

Ufficio Statistica

Gallingani Don Franco – Responsabile;

Coordinamento Giuridico – Tecnico – Amministrativo

Pattuelli Don Andrea – Direttore;

Ha inoltre confermato per il medesimo triennio 2016 – 2019:

Tribunale Diocesano

Pasotti Mons. Carlo – Vicario Giudiziale

Pattuelli Don Andrea – Vicario Giudiziale aggiunto
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Marmiroli Mons. Francesco – Difensore del vincolo e promotore di giustizia: 

Pecorari Don Alcide – Notaio;

Formazione al Diaconato permanente

Ravazzini Don Alessandro – Responsabile formazione e discernimento Aspi-
ranti

Moretto Don Daniele – Responsabile Formazione e accompagnamento Can-
didati

Casoli diacono Giacomo – Responsabile formazione permanente dei Diaconi

Marmiroli Mons. Francesco – Direttore Spirituale

Ghisi Don Nino – Direttore Spirituale;

Centro Diocesano Studi Storici

Costi Mons. Giovanni – Responsabile

Giovannelli Prof. Giuseppe – Vice Responsabile;

Istituto Diocesano di Musica e Liturgia

Mareggini M° Giovanni – Direttore;

Commissione Ecumenica Diocesana

Gozzi Mons. Giancarlo – Responsabile

Piacentini diacono Giuseppe – Segretario.

In data 12 ottobre 2016 Il Vescovo ha nominato: 

Gibellini Don Luigi – parroco di Fontanaluccia, Romanoro, Rovolo, Asta, Feb-
bio, Morsiano, e Novellano.

In data 18 ottobre 2016 il Vescovo ha nominato:

Nicelli Mons. Alberto – Incaricato e responsabile unico di ogni operazione  ine-
rente  al contributo regionale post terremoto riferentesi al complesso parrocchiale 
di San Nicolò in città;
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Ranza Don Francesco – Amministratore parrocchiale di San Nicolò in città.

In data 18 ottobre 2016 il Vescovo ha nominato Vicari foranei:

Bizzocchi Don Paolo – Castelnovo Sotto e Sant’Ilario d’Enza;

Ferrari Don Marco – Sassuolo;

Gherpelli Don Danilo – Cervarezza;

Imovilli Don Fernando – Villa Minozzo e Toano.

In data 24 ottobre 2016 il Vescovo ha nominato il diacono Rinaldi Isacco  De-
legato Vescovile presso la Prefettura per i profughi e i rifugiati.

In data 28 ottobre 2016 il Vescovo ha nominato:

Ruffini Mons. Franco – Amministratore parrocchiale di Calerno;

In data 4 novembre 2016  il Vescovo ha nominato:

Zamboni Don Lorenzo – Delegato Vescovile per le Cause di Beatificazione 
e di Canonizzazione, che verranno istruite in Diocesi per il prossimo quinquennio 
2017-2021.

In data 30 novembre 2016 il Vescovo ha concesso la facoltà di impartire il Sa-
cramento della Cresima  a Rossi Don Giovanni.

In data 30 novembre 2016 il Vescovo ha nominato Caffettani Dott. Matteo 
Delegato Diocesano per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il 
quinquennio 2016-2021;
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AMMISSIONE TRA I CANDIDATI

Al diaconato e al presbiterio dei seminaristi

Il giorno 11 ottobre 2016, nella parrocchia Madonna del lavoro in Casalgrande, 
il Vescovo ha ammesso tra i candidati all’ordine del diaconato e presbiterato Bu-
sani Sebastiano, della medesima parrocchia,  alunno del  III° anno del cammino 
di formazione in seminario;

Il giorno 25 ottobre 2016, nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Ver-
gine di Taneto  il Vescovo ha  ammesso tra i candidati all’ordine del diaconato e 
presbiterato Marconi Bernardo, della medesima parrocchia, alunno del  III° anno 
del cammino di formazione in seminario;

Il giorno 15 novembre 2016, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio M. di 
Rio Saliceto  don Alessandro Ravazzini, rettore del Seminario,  ha ammesso tra i 
candidati all’ordine del diaconato e presbiterato Lusuardi Paolo, della medesima 
parrocchia, alunno del  III° anno del cammino di formazione in seminario;

Il giorno 29 novembre 2016, nella chiesa del Convento dei Frati Cappuccini in 
San Martino in Rio, il Vescovo ammesso tra i candidati all’ordine del diaconato 
e presbiterato Tolomelli Matteo (CSFC), della parrocchia di San Martino in Rio, 
alunno del  III° anno del cammino di formazione in seminario;

Il giorno 6 dicembre 2016 , nella chiesa di Sant’Eulalia in Sant’Ilario d’Enza, il 
Vescovo ha ammesso tra i candidati all’ordine del diaconato e presbiterato Ca-
tellani Tommaso (CSFC), della medesima parrocchia, alunno del  III° anno del 
cammino di formazione in seminario; 

Il giorno 20 dicembre 2016, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Pieve di 
Guastalla, il Vescovo ha ammesso tra i candidati all’ordine del diaconato e pre-
sbiterato Zaniboni Alessandro, della medesima parrocchia d Pieve di Guastalla, 
alunno del  III° anno del cammino di formazione in seminario.
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CONFERIMENTO DI MINISTERI

Il giorno 13 novembre 2016 in Cattedrale il Vescovo ha conferito il ministero 
dell’accolitato ai seminaristi:

Debbi Alberto della parrocchia di Casalgrande,  

Lucenti Marco della parrocchia di Tressano,   

Prince Osei Ampong della Diocesi di Kumasi- Ghana, 

Sica Emanuele della parrocchia di Ospizio in città.

ORDINAZIONI E CONFERIMENTO DI MINISTERI ISTITUITI

Al diaconato permanente

In data 25 settembre 2016 in Cattedrale, il Vescovo ha ordinato Diaconi perma-
nenti: 

Bellei Paolo – Parrocchia della Consolata in Sassuolo, 

Braglia Gianluca – Parrocchia della Consolata in Sassuolo, 

Braghiroli Francesco – Parrocchia di Sant’Alberto in città, 

Castellari Danilo – Parrocchia di Gavasseto, 

Muzzioli Mauro – Parrocchia di Castellarano,  

Riccò Luca – Parrocchia di Roncina in città, 

Ruggi Vittorio – Parrocchia di Castellarano, 

Vivi Gino – Parrocchia della Consolata in Sassuolo.
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In data 25 ottobre 2016 il Vescovo ha conferito il mandato ai seguenti Diaconi 
permanenti:

Bellei Paolo, Braglia Gianluca e Vivi Gino per il servizio pastorale presso 
l’Unità Pastorale “Madonna del Carmelo” in Sassuolo, comprendente le parrocchie 
della Consolata, Rometta, San Michele dei Mucchietti e Pigneto;  

Muzzioli Mauro e Ruggi Vittorio per il servizio pastorale presso l’Unità Pa-
storale “Madonna di Compiano” in Castellarano, comprendente le parrocchie di 
Castellarano, Roteglia, Tressano, San Valentino e Montebabbio;

Riccò Luca per il servizio pastorale presso l’Unità Pastorale “Santa Maria degli 
Angeli” in città, comprendente le  parrocchie di Regina Pacis, Roncina, Codemon-
do, San Bartolomeo e Spirito Santo. 

In data 5 dicembre 2016 il Vescovo ha conferito il mandato ai Diaconi : 

Bertolotti Luciano, Burani Antonio, Ferretti Antonio, Ponti Lorenzo e 
Ronzoni Gabriele per il servizio pastorale presso l’ Unità Pastorale “Beato Pao-
lo VI”comprendente le  parrocchie di Gavassa, Massenzatico, Santa Croce, San 
Paolo e Pratofontana; 

Successivamente in data  9 dicembre 2016 il Vescovo ha conferito il mandato 
al Diacono Beltrami Giorgio per il servizio pastorale nella medesima Unità Pa-
storale “Beato Paolo VI”.
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CONFERIMENTO DI MINISTERO LAICALE

in data 30 ottobre 2016, nella chiesa detta del Convento in Luzzara,  il Vicario 
Generale ha istituito accolito Cani Alberto, della medesima parrocchia.

COMMISSIONE DIRETTIVA DELLO STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO

(Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi, Parma)

In data 6 dicembre 2016  la Commissione Direttiva dello Studio Teologico Inter-
diocesano  ha nominato i professori:

Lanzara Grazia (Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla), Rinaldi Don Fabrizio 
(Arcidiocesi di Modena-Nonantola), Soliani Gianpietro (Diocesi di Reggio Emilia-
Guastalla) docenti incaricati a tempo indeterminato;

Guidi P. Maurizio (Frati Minori Cappuccini), Mioni Don Matteo (Diocesi di Reg-
gio Emilia-Guastalla), Trevisan Don Maurizio (Arcidiocesi di Modena-Nonantola) 
docenti incaricati per il triennio 2016-2019;

Pellati Sandra (Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla) docente incaricato per il 
triennio 2017-2020. 

In data 31 dicembre 2016 l ha nominato docente a tempo pieno il professor 
Casini Don Sergio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola.
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NECROLOGI
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DON GUGLIELMO FERRARINI

Si è spento nella sua casa, all’una di notte di oggi (1° agosto), don Guglielmo 
Ferrarini, per oltre quarantacinque anni (dal 1955 al 2001) parroco di Ospizio in 
città. Aveva 96 anni e l’anno scorso aveva festeggiato il 70° anniversario di ordina-
zione presbiterale, ricevuta il 3 giugno 1945 in Cattedrale per le mani del vescovo 
Eduardo Brettoni.

Nato a Coltaro di Sissa (Parma) il 9 luglio 1920, trascorse l’infanzia nella par-
rocchia di Secchio di Villa Minozzo, manifestando fin da bambino il desiderio di 
studiare da prete, assecondato allorché il padre gli permise di entrare nel collegio 
di San Rocco retto dal servo di Dio don Dino Torreggiani.

Nel settembre 1933 iniziò i suoi dodici anni di preparazione al sacerdozio: 3 
anni a San Rocco, 2 nel Seminario di Marola e 7  (tre di liceo, quattro di teologia) 
in quello di Albinea.

A plasmare il suo ministero di presbitero furono l’intima amicizia con il fondatore 
delle Case della Carità don Mario Prandi e, sul piano culturale, la frequentazione 
di don Giuseppe Dossetti senior, specialmente nel periodo in cui don Ferrarini si 
occupò della Gioventù maschile di Azione Cattolica, la Giac (come viceassistente 
diocesano dal 1947 al 1949, come assistente fino al 1955).

Il 29 luglio 1945, appena ordinato, don Guglielmo fu inviato come vicario coope-
ratore a Felina; vi rimase fino all’autunno del 1947, quando si trasferì presso don 
Torreggiani come viceassistente della Giac. Fu anche insegnante di religione alle 
scuole superiori.

Nel 1955 arrivò la nomina a parroco di San Francesco da Paola in Villa Ospizio, 
a Reggio Emilia, una realtà che conobbe per decenni una fortissima espansio-
ne demografica, insieme all’aumento della mobilità e della secolarizzazione. Nel 
quasi mezzo secolo di parrocato, don Ferrarini è stato anche amministratore par-
rocchiale di San Paquale Baylon (dal 1984 al 1988, quindi dal 1997 al 2001), una 
parrocchia stralciata dal territorio di Ospizio e in seguito estinta.

Numerose le opere da ricordare: la nuova casa parrocchiale (1973-75), la scuo-
la materna “Elisa Lari” (inaugurata da Baroni nel 1986), la polisportiva (1991) e il 
circolo ricreativo, il restauro della chiesa parrocchiale e dell’organo a canne (1993-
1995), la nascita della corale e l’avvio del Piccolo Teatro San Francesco da Paola 
sulle mura del dismesso “Cinema Verdi”.
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Sacerdote misericordioso, dotato di una fede granitica e di una vastissima cul-
tura, don Ferrarini è stato parroco a Ospizio fino al 2001, rimanendo come collabo-
ratore pastorale fino al 2005.

Tra i cardini del suo servizio sacerdotale, il primato della preghiera sull’orga-
nizzazione, l’ascolto della Parola di Dio e la scelta preferenziale per le categorie 
socialmente più emarginate.

Festeggiando il 70° di Messa aveva scritto: “Sento il bisogno di ringraziare il 
Signore per avermi condotto fin qui, con mano forte e soave”.
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DON ORAZIO SALSI

Si è spento il 20 ottobre dopo una grave malattia, nella Casa del Clero di Mon-
tecchio, dove si trovava ricoverato da due anni, il parroco emerito di Fabbrico don 
Orazio Salsi, Servo della Chiesa.

Nato a Cadè il 30 gennaio 1940, rimasto presto orfano di entrambi i genitori, 
Salsi entrò adolescente nel Collegio guastallese dei Servi della Chiesa, quindi nel 
Seminario di Guastalla. Ricevette l’ordinazione presbiterale il 26 giugno 1966 e 
venne inviato come vicario cooperatore dapprima a San Gregorio Magno alla Ma-
gliana, a Roma, fino al 1975, poi un anno in Spagna, presso i Servi della Chiesa, e 
successivamente a Novellara (1976-1979) e a Castellarano (1979-1983).

Nel 1983 don Orazio fu nominato parroco a Prignano sulla Secchia (provincia 
di Modena, diocesi di Reggio Emilia), dove restò per oltre vent’anni sino al 2005, 
divenendo nel frattempo amministratore parrocchiale di Saltino (1992-2005) e di 
Castelvecchio (1997-2005), comunità che oggi formano un’unica unità pastorale.

Nel 2005 don Salsi venne trasferito parroco a Fabbrico. Qui ha svolto il suo 
ministero fino al gennaio 2015.

“Uomo estremamente generoso, dinamico, aperto a tutti, molto affettuoso, con 
una fede solida”: così lo ricorda il superiore dei Servi della Chiesa, don Emanuele 
Benatti. “Don Orazio si è sempre  donato con amicizia e calore a ogni comunità in 
cui è stato inviato, soffrendo ogni volta il distacco proprio per questi motivi; la sua 
vita è stata ricca di incontri e di rapporti veri e profondi con le persone”.

La celebrazione esequiale, presieduta dal vescovo Massimo Camisasca, si ter-
rà lunedì 24 ottobre alle 14.30 nel Santuario della Beata Vergine dell’Olmo, in 
Montecchio. La salma riposerà nel cimitero di Cadè.
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DON LAO FONTANA

La mattina di giovedì 27 ottobre, nell’ospedale di Montecchio, è morto don Sta-
nislao Fontana, per tutti don Lao, parroco di Calerno e già segretario del vescovo 
Gilberto Baroni.  Aveva 78 anni. Si trovava ricoverato in seguito alle complicazioni 
cardiache di un grave male che lo aveva aggredito alcuni mesi or sono, dapprima 
alle gambe, trasmettendosi in seguito alla spina dorsale e costringendolo alla car-
rozzina e al letto.

La paralisi agli arti inferiori non gli ha impedito di esercitare fino agli ultimi giorni 
il suo ministero di sacerdote generoso, sorridente e pieno di sapienza evangelica, 
di celebrare la santa Messa e di organizzare la vita della parrocchia, con l’aiuto del 
diacono William Piccoli. Soprattutto, fatto realmente straordinario, don Lao ha con-
tinuato ad ascoltare, consigliare e confessare persone; fino alla settimana scorsa, 
pur provato da forti dolori, riceveva volentieri numerose visite dal letto che si era 
fatto installare a pianterreno all’ingresso della canonica.

È stata questa la sua “cattedra”, dalla quale ha edificato popolo di Dio e tanti 
confratelli, come ricordano commossi monsignor Emilio Landini e monsignor Fran-
co Ruffini.

Una testimonianza di fede autentica, coraggiosa e perseverante, impreziosita 
quotidianamente dalla litania con cui don Lao ha accolto l’ora della sofferenza - “Io 
sto bene”, “Il Signore mi è vicino”, “Accetto ciò che Dio mi manda” – come se la 
malattia non lo riguardasse.

Perciò era giusto partire dal fondo, nel sintetizzare la parabola terrena di questo 
uomo di Dio, prima di passare in rassegna una biografia comunque molto ricca.

Fontana era nato a Montecchio il 2 gennaio 1938 e aveva ricevuto l’ordinazione 
presbiterale il 29 giugno 1961.

All’inizio del suo lungo ministero don Lao fu vicario cooperatore a Mandrio, 
quindi addetto all’Ufficio amministrativo diocesano (1961-1965) e vice assisten-
te degli aspiranti dell’Azione Cattolica (1962-1965), nonché cappellano presso la 
Casa di cura “Villa Zironi” (1962-1973).

L’incarico che lo rese più conosciuto fu quello di segretario del vescovo Gilberto 
Baroni, dal 1965 al 1989, lasso di tempo durante il quale si contraddistinse per uno 
stile diretto e gioviale; fu un comunicatore vivace. 
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Durante il medesimo periodo, dal 1975, divenne anche cappellano all’Istituto 
Figlie di Gesù.

Quando nel 1989 monsignor Baroni si dimise da vescovo per raggiunti limiti di 
età, don Lao ricevette la nomina a parroco di Pieve Modolena, dove è rimasto fino 
al 2000. Un altro impegno nel quale don Lao ha investito la sua missione di sacer-
dote e guida spirituale è quello degli asili parrocchiali; già dal 1997 era consulente 
regionale della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne).

Nel 2000 arrivarono la nomina a vicario del vescovo Caprioli per la vita consa-
crata (2000-2006) e il trasferimento come parroco a Calerno, la parrocchia servita 
con zelo e gioia fino alla morte, mentre nel 2008 riceveva anche l’incarico per il 
ministero di esorcista.

La salma di don Lao è visitabile dal tardo pomeriggio di oggi nella chiesa di 
Calerno.

Il funerale, con la Messa presieduta dal vescovo Massimo Camisasca, sarà 
celebrato sabato 29 ottobre alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Calerno.

Per sua espressa volontà, don Lao riposerà nel cimitero di Calerno.


