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OMELIE

Omelia nella santa Messa per la Solennità della Madre di Dio. 50° Giornata 
Mondiale della Pace

Cattedrale di Reggio Emilia, 1 Gennaio 2017

Cari fratelli e sorelle,

all’inizio del nuovo anno la liturgia ci rende partecipi delle parole di benedizione 
che Dio suggerisce a Mosè per il popolo di Israele: ti benedica il Signore e ti custo-
disca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore 
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace (Nm 6, 24-26).

In queste parole sono riassunti tutti i desideri e le speranze con i quali entriamo 
in questo nuovo anno. Certamente il nostro cuore è abitato da tante domande, pau-
re, probabilmente anche da tante immagini, da tanti progetti, da tante aspettative 
con le quali guardiamo al futuro che ci attende. In realtà tutto ciò che desideriamo 
per noi e per i nostri cari è proprio quanto la prima lettura di questa Messa ci dice: 
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Le ragioni della paura di fronte 
al futuro che non conosciamo svaniscono non perché sia possibile magicamente 
prevedere tutto, ma perché sappiamo di non essere soli. È questa l’unica cosa che 
conta e che ci permette di vivere nella serenità e nella speranza. Qualsiasi cosa 
accada, la certezza di poter contare su Colui che conduce in avanti la nostra vita 
ci dona di percorrere come strada al bene tutto ciò che ci attende. Davanti al Suo 
volto, alla sua Presenza, il nostro cuore trova la sua pace (cfr. 1Gv 3, 19). Pace: è 
in questa parola, a cui approda la benedizione di Mosè, che si condensa l’aspira-
zione più profonda della nostra vita.

Non è un caso, quindi, che da cinquanta anni la Chiesa, su iniziativa di Paolo 
VI, dedica il primo giorno dell’anno alla riflessione sul bene inestimabile della pace. 
Nel messaggio preparato per il 2017, papa Francesco parte dalla considerazione 
del nostro mondo frantumato, segnato dalla violenza e da conflitti che, come ha 
detto anche in altre occasioni, rappresentano una guerra mondiale a pezzi 1.

1 Cfr. Francesco, La non violenza, stile di una politica per la pace, Messaggio del 
Santo Padre per la celebrazione della L Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 2016, 
n. 2.
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In questo contesto, dove tutto sembrerebbe alimentare la paura, lo scoraggia-
mento e la chiusura in se stessi, il papa ci invita a guardare a Gesù e alla buona 
notizia che Egli ci ha portato e che ancora oggi costituisce una luce potente e pie-
na di speranza per il nostro tempo. «Anche Gesù – scrive – visse in tempi di vio-
lenza. Egli insegnò che il vero campo di battaglia, in cui si affrontano la violenza e 
la pace, è il cuore umano: Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono 
le intenzioni cattive (Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, 
offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore in-
condizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i 
nemici (cfr. Mt 5,44) […]. Gesù – continua il papa – tracciò la via della nonviolenza, 
che ha percorso fino alla fine, fino alla croce, mediante la quale ha realizzato la 
pace e distrutto l’inimicizia (cfr. Ef 2,14-16)»2.

Anche nel vangelo che oggi – solennità della Madre di Dio – la Chiesa propone 
alla nostra meditazione, possiamo riconoscere questa via che il papa ci indica. 
L’inermità di Gesù – adagiato nella mangiatoia e sottoposto alla circoncisione, otto 
giorni dopo la nascita, come prescritto dalla Legge – ci stupisce soprattutto per il 
contrasto con il nome che gli viene dato. Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo (Lc 2, 21). Questo nome – Gesù 
– significa Salvatore. La grandiosità, la regalità e la divinità che esso esprime sem-
brano contraddette dal modo umile e apparentemente dimesso con cui questo 
Salvatore si affaccia sulla scena del mondo.

In realtà questo paradosso si ripresenterà in tutta la vita di Gesù e costituirà la 
rivelazione più profonda del cuore di Dio. «È proprio del mistero di Dio – ha scritto 
nel II volume di Gesù di Nazareth Benedetto XVI – agire in modo sommesso. Solo 
pian piano Egli costruisce nella grande storia dell’umanità la sua storia. Diventa 
uomo ma in modo da poter essere ignorato dai contemporanei, dalle forze au-
torevoli della storia. Patisce e muore e, come Risorto, vuole arrivare all’umanità 
soltanto attraverso la fede dei suoi ai quali si manifesta. Di continuo Egli bussa 
sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende 
capaci di “vedere”»3

2  Ivi, n. 3.
3 J. Ratzinger - Benedetto XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino 
alla risurrezione, LEV, Città del Vaticano 2011, 306.
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Vedere e riconoscere il cielo sulla terra, il divino nell’umano, lo straordinario 
dentro l’ordinarietà della nostra vita quotidiana. «Non è forse proprio questo – con-
tinuava il papa emerito – lo stile divino? Non sopraffare con la potenza esteriore, 
ma dare libertà, donare e suscitare amore. E ciò che apparentemente è così pic-
colo non è forse – pensandoci bene – la cosa veramente grande?»4.

Cari fratelli e sorelle,

auguro a tutti noi di vivere il nuovo anno che oggi inizia innanzitutto come oc-
casione per poter fare esperienza della presenza di Dio accanto a noi, di ricono-
scerlo, familiarizzando sempre di più con questo suo stile fedele e discreto nello 
stesso tempo. Di diventare noi stessi, a nostra volta, strumenti della vicinanza del 
Signore per tutti coloro che incontreremo, secondo quanto papa Francesco scrive, 
sempre nel suo messaggio per oggi: «Chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa 
riconoscere la violenza che porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia di Dio, 
diventando così a sua volta strumento di riconciliazione»5.

Buon anno a tutti!

Omelia nella solennità dell’Epifania (Festa dei popoli)
Cattedrale di Reggio Emilia, 6 Gennaio 2017

Cari fratelli e sorelle,

sappiamo che all’inizio della vita della Chiesa le festività del Natale e dell’Epifa-
nia coincidevano in un’unica giornata. Prima si afferma la festa dell’Epifania e poi 
la Chiesa sentirà la necessità di contemplare, in una data a parte, il giorno della 
nascita del Signore. Come si spiega questa precedenza dell’Epifania sul Natale? 
Essa trova la sua ragione nel fatto che alla Chiesa interessava affermare innanzi-
tutto l’universalità della salvezza, ottenuta agli uomini attraverso la nascita di Gesù.

Potremmo dire che ciò che sta al centro di questa festa è l’universalità della 
vocazione dei popoli. 

È l’immagine stupenda che ci presenta la lettura del capitolo sessantesimo di 

4  Ibidem. 
5 Cfr. Francesco, La non violenza, stile di una politica per la pace, cit., n. 3. 
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Isaia (cfr. Is 60, 1-6). Il mondo è avvolto dalle tenebre. Sembra il racconto del-
le vicende di guerra, di odio e di distruzione che caratterizzano il nostro tempo. 
Eppure dentro le tenebre c’è una luce. È la luce del Signore, Luce dei popoli, che 
attrae a sé tutte le genti. Ogni popolo è invitato a camminare verso Gerusalemme. 
Il profeta Isaia ci parla di questa migrazione di popoli che vengono da lontano. I 
vecchi camminano con fatica e i bambini sono portati in braccio. Gerusalemme, 
identificata dal profeta con una persona, si rallegrerà di questo concorso di popoli 
perché la città sarà arricchita da tutte le storie, le culture, le lingue, le ricchezze di 
ogni gente.

 Questa visione del profeta ci invita ad uno sguardo sulla realtà di oggi. Anche 
al nostro tempo c’è una migrazione di popoli. Essi però, a differenza di quelli di cui 
parla Isaia, sono soprattutto spinti dalla necessità di lasciare la loro terra per non 
morire di fame o essere uccisi dalle rivalità politiche ed etniche. Ciò che li spinge 
è un istinto di sopravvivenza, talvolta il desiderio di ricongiungersi ai loro cari che 
sono già in Europa, talaltra il sogno di una vita migliore nelle nostre terre. Purtrop-
po molte di queste attese si riveleranno false e molti miti cadranno ben presto. Oc-
corre allora che si accenda una nuova luce che sostituisca la luce ingannatrice dei 
sogni portati dalla televisione o dai giornali, la luce della nostra fede e della nostra 
carità. È Cristo che ancora una volta può rivelarsi ai popoli come fonte di vita e di 
gioia, ma può farlo solo attraverso di noi.

 Il nostro Paese ha dato, in questi ultimi anni, una testimonianza di grande capa-
cità di accoglienza. Oggi, di fronte al moltiplicarsi delle migrazioni, tutti ci chiedia-
mo, e anche la nostra Chiesa diocesana si interroga, su come accogliere in modo 
dignitoso ed umano queste persone, sui loro diritti e sui loro doveri, sulle condizioni 
per un loro inserimento decoroso nelle nostre terre, sulle loro possibilità di lavoro e 
sulle necessità che entrino a conoscere la nostra lingua, gli elementi fondamentali 
della nostra cultura e tradizione, così come noi siamo chiamati ad ascoltare le loro 
storie e a costruire degli itinerari che permettano un’integrazione positiva e arric-
chente nelle nostre città e nei nostri paesi.

Anche per loro Cristo è nato a Betlemme, anche a loro vuol dire la sua parola e 
vuol donare la sua vita. Un’Europa nuova può nascere, che non dimentichi la sua 
storia e le sue tradizioni, ma nello stesso tempo le esprima in una nuova sintesi 
feconda con i popoli che stanno arrivando.
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Non sarebbe completo, né giusto questo nostro discorso rivolto alla comunità 
cristiana e alle diverse nazionalità che abitano le nostre terre, se non dicessimo 
anche che occorre spingere in ogni modo la politica affinché i leader del mondo 
aiutino i popoli a trovare nelle loro terre le soluzioni più adeguate ai loro problemi. 
Tutto ciò significa aiutare il sorgere o il rafforzarsi della democrazia, sostenere una 
più giusta distribuzione delle ricchezze e dei beni della terra, favorire la pace tra i 
popoli combattendo il commercio delle armi e aiutando quelle forze che cercano 
l’arbitrato e la soluzione dei conflitti.

 Ogni anno le festività del Natale, la giornata della Pace celebrata il 1° gennaio, 
la festa dell’Epifania, ci conducono a ritornare su questi temi e su queste speranze. 
È forse inefficace la nostra preghiera? Siamo forse abitati da una speranza steri-
le? Il cammino dei popoli, il loro progresso, come invocava Paolo VI, è destinato 
a fallire?

Io credo che non sia così. È vero che ogni generazione porta alla ribalta nuovi 
problemi, è vero che spesso si ha l’impressione di essere riportati ad affrontarli 
come dall’inizio. Ma dentro queste fatiche corre un fiume che noi stessi possiamo 
abitare. Il fiume dell’incontro tra i popoli e Cristo, che possono portarci a una nuo-
va, feconda pagina di storia della Chiesa e del mondo.

 È questo il mio augurio per tutti voi, per tutti noi, chiamati a scrivere assieme 
questa nuova pagina. Ci guidi e ci sostenga in questo affascinante compito la Ver-
gine Maria. Sia lei per noi la stella che illumina i nostri passi e ci indica il luogo dove 
ci aspetta Gesù, suo figlio e nostro Signore.  

Amen
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Omelia nella festa del Battesimo del Signore. Santa Messa per il 27° an-
niversario della nascita al cielo di mons. Pietro Margini (centenario della 
nascita), fondatore del movimento Familiaris Consortio)

Cattedrale di Reggio Emilia, 8 Gennaio 2017

Cari fratelli e sorelle,

cari sacerdoti, consacrati e amici, figli di monsignor Pietro Margini,

siamo qui per ringraziare assieme il Signore per il grande dono che ha fatto 
alla sua Chiesa attraverso don Pietro.

È significativo che questo nostro ritrovarci, nel centenario della sua nascita 
e a 27 anni dal suo ritorno alla casa del Padre, avvenga nella festa liturgica del 
Battesimo del Signore.

Nel Vangelo che è stato appena proclamato, infatti, ritroviamo almeno tre pro-
vocazioni che ci permettono di approfondire la nostra conoscenza di Cristo e di 
leggere, attraverso queste luci, anche la testimonianza di don Pietro. Quando 
un’anima si lascia abitare da Dio, infatti, diviene essa stessa un riflesso di quella 
luce divina che ci permette di entrare più profondamente nell’esperienza della 
divino-umanità di Gesù.

Nel Vangelo di questa festa troviamo la prima rivelazione esplicita della Trini-
tà. Dopo che Gesù ha ricevuto il battesimo da Giovanni, dopo, cioè, aver mani-
festato la sua obbedienza al Padre prendendo su di sé la condizione dell’uomo 
peccatore, si aprono i cieli e discende su di lui, in forma sensibile, lo Spirito 
Santo. Il Padre fa sentire la sua voce presentando al mondo il Figlio come l’in-
carnazione del suo amore e della sua predilezione. Le parole del profeta Isaia, 
che abbiamo ascoltato nella prima lettura, anticipano questa voce che attraversa 
il cielo: Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho 
posto il mio spirito su di lui (Is 42,1).

Sin dall’inizio della sua vita pubblica il Cristo si rivela a noi nella comunione 
con il Padre e con lo Spirito e sintetizza così la sua missione come rivelazione 
della comunione trinitaria.

È questa la prima grande provocazione che desidero cogliere dal Vangelo per 
descrivere la vita di don Pietro Margini. 
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Egli è stato totalmente conquistato dall’amore del Signore, di cui sempre era 
piena la sua parola e il suo cuore. Come testimoniano tanti suoi figli, di lui si 
potrebbe dire ciò che è stato detto per altri grandi uomini di Dio: quando apriva 
la sua bocca era per parlare di Lui o per parlare con Lui. Questo essere immer-
so in un continuo dialogo con il Signore, dialogo alimentato da una personale 
ed esigente ascesi, lo ha introdotto nella bellezza della comunione e della vita 
comunitaria, che sulla terra ne è il segno più eloquente. Potremmo dire che il 
desiderio e l’esperienza della comunione siano stati la cifra fondamentale della 
sua opera di uomo, di sacerdote, di parroco e di direttore spirituale di tante anime 
che a lui si rivolgevano. Il suo cuore innamorato di Gesù e il suo continuo spen-
dersi per la comunità di sant’Ilario d’Enza che gli era stata affidata hanno colpito 
e conquistato a Gesù tante persone, anche al di là dei confini della Parrocchia e 
della Diocesi.

Attraverso la proposta della vita comunitaria e la direzione spirituale, ha aiuta-
to i suoi figli a scoprire la bellezza della vita, incoraggiandoli a seguire la misura 
alta della vita cristiana: credeva profondamente nella vocazione universale alla 
santità e la proponeva con una sapiente pedagogia  conducendo fuori dal carce-
re della mediocrità tanti giovani che, nella libertà restaurata, scoprivano di essere 
amati dal Signore e capaci, in Lui, di amare del Suo stesso amore. Per questo 
insisteva sul mistero della Chiesa quale mistico corpo di Cristo, in cui realmente 
la vita divina è partecipata agli uomini.

«Tutto per Dio, mai troppo per Dio», ripeteva a sé e agli altri, e così la gratuità 
dell’amore incontrato apriva la vita delle persone ad una generosità fervida, a 
non avere paura di donare a Dio il loro tempo, le loro sostanze, per partecipare 
attivamente alla sua opera. La comunità era per don Pietro il luogo esigente e 
bello in cui educare i giovani alla gioia dell’amicizia come vera e propria scuola 
di vocazione, per educare i fidanzati alla luminosità del loro cammino, le famiglie 
alla generosità feconda dell’amore, tutta la comunità a vivere la carità nella verità 
per realizzare un’autentica vita di comunione.

La proposta di educazione all’amore di don Pietro nasceva e si fortificava 
attraverso una profonda relazione con Dio e tra le persone della comunità che, 
sostenute dalla vita sacramentale, dalla preghiera quotidiana, dagli esercizi spi-
rituali annuali, hanno accompagnato tanti verso la maturità della fede. Mi è caro 
sottolineare proprio questo tratto specifico del ministero di don Pietro, 
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testimoniato da molte persone: la premura affinché ognuno imparasse a vive-
re con riconoscenza il dono dell’Eucaristia quotidiana e l’incontro assiduo con la 
misericordia di Dio nel sacramento della Riconciliazione. Penso che l’adorazione 
perpetua dell’Eucarestia inaugurata nella comunità parrocchiale di sant’Eulalia 
in questo centenario della nascita di don Pietro, sia un bel segno che don Pietro 
certamente benedice dal cielo. Adorando Gesù Eucaristia scopriamo, infatti, il 
cuore e l’alimentazione di ogni vera esperienza di comunione.

Attraverso il ministero di monsignor Margini nella parrocchia di sant’Ilario, il 
Signore ha formato gruppi di giovani, giovani sposi, comunità di famiglie, di se-
minaristi, la comunità tutta. «Lo stile è la comunità», diceva don Pietro. Ripro-
ponendo il modello della prima comunità apostolica, in tanti sono stati introdotti 
in una reale esperienza di Chiesa. Don Pietro, come ho detto, era un uomo 
tutto di Dio, teneramente innamorato della santa Vergine. L’intensa bellezza che 
scaturiva dalla sua vita piena e realizzata, ha generato e continua ancora oggi 
a suscitare, nel cuore di tanti giovani, il desiderio di donare tutta la propria vita 
in una piena conformazione a Cristo nel ministero ordinato. Come ho ricordato 
nella mia lettera pastorale: «All’inizio, così come è accaduto agli apostoli al se-
guito di Gesù, i giovani percepiranno il fascino di una vita comunitaria, l’attrattiva 
suscitata dalla persona di Gesù che brilla sul volto, nelle parole e nelle azioni dei 
loro compagni» (Vieni e vedrai, p. 60). E «beato quel giovane – diceva don Pietro 
– che sente la vocazione al sacerdozio…».

Ci introduciamo così nel secondo aspetto che, a partire dal Vangelo di que-
sta domenica, vorrei sottolineare nell’insegnamento di donMargini: l’elezione. La 
voce del Padre che dal cielo consacra la missione del Figlio, lo presenta come 
il suo eletto, l’amato. Don Pietro ha cercato, con la creatività della sua perso-
nalità, di vivere questo mistero dell’elezione e di tradurlo in sapienza pastorale. 
Il vangelo testimonia continuamente la dimensione elettiva della vita cristiana, 
nello stesso tempo l’apostolo Pietro afferma negli Atti che Dio non fa preferenze 
di persone (At 10,34). Come si concilia l’universalità della salvezza, l’apertura 
verso tutti, con l’elezione di alcuni? È una domanda centrale nella quale è neces-
sario entrare per comprendere il metodo di Dio che anche don Pietro ha cercato 
di vivere.

Ognuno, nessuno escluso, è amato personalmente, proprio lui, dal Signore. 
Nello stesso tempo l’esperienza autentica di questo amore preferenziale 
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introduce nella missione di Cristo, venuto per raggiungere tutti gli uomini. Si 
comprende allora che lo scopo dell’elezione, così come lo scopo dell’amicizia, 
dell’amore o di qualsiasi altro rapporto preferenziale, è il raggiungimento di tutti 
gli uomini e le donne. È questo che la storia della salvezza ci testimonia a partire 
dall’elezione di Abramo, di Israele, degli apostoli che nel tempo diviene, in coloro 
che hanno scoperto e vivono l’amore di Dio, segno visibile della promessa divina 
“in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gn 12, 3b). È  questo in 
fondo il segreto della vita comunitaria: la Chiesa è il mistico corpo di Cristo, co-
munità di comunità, in cui ciascuno può esistenzialmente fare esperienza dell’es-
sere eletto in Cristo e dell’essere per altri strumento di elezione.

Nell’educazione e valorizzazione di tante vocazioni laicali e soprattutto nella 
scelta di piccole comunità che partecipano della grande vita della Chiesa, don 
Pietro Margini ha visto il contesto per creare nel mondo spazi di libertà, di edu-
cazione, di fraternità e di amicizia, spazi in cui educare alla fedeltà e al perdono. 
Sono molto spesso le piccole comunità a sostenere, anche nascostamente, la 
grande storia dell’umanità e della Chiesa. Auspico che in ogni piccola comunità 
la presenza del Signore, promessa a coloro che si riuniscono nel Suo nome, 
possa sempre essere strumento di vera conversione, affinché le naturali fragilità 
umane possano divenire motivo di beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).

Un’ultima provocazione voglio cogliere dalla festa del Battesimo di Gesù per 
descrivere l’opera pastorale di don Pietro. Nel Vangelo troviamo la figura immen-
sa del Battista, voce di colui che grida nel deserto, maestro perenne di tutti coloro 
che indicano con la loro vita il Signore presente. Il Battista, come lo definisce 
Jean Daniélou (cfr. J. Daniélou, Il mistero dell’Avvento), è innanzitutto l’uomo 
della gioia. Fin dal grembo di sua madre sussulta di gioia per la presenza di 
Gesù. Tutta la sua vita è stata una continua attesa dello Sposo a cui consegnare 
coloro che egli aveva preparato alla Sua venuta.

È questo il compito di ogni comunità e, prima ancora, di ogni cristiano, soprat-
tutto di ogni sacerdote. Don Pietro Margini ha incarnato in modo mirabile tutto 
ciò nella sua vita di pastore. Nei suoi abbondanti insegnamenti, molti dei quali 
oggi disponibili a tutti, troviamo un invito del Signore all’autentica gioia cristiana. 
Come il Battista, sapeva essere voce potente e forte del Signore operando scelte 
coraggiose ed appassionate e mantenendole, con pazienza e fede, anche 
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di fronte a tante incomprensioni. Scelte lontane dalla mentalità mondana nella 
formazione e nell’educazione dei giovani e delle famiglie all’amore e alla bel-
lezza della vita di comunione. «Il matrimonio cristiano – scrive papa Francesco 
nell’Amoris Laetitia (AL 66) – è un segno che non solo indica quanto Cristo ha 
amato la sua Chiesa nell’alleanza sigillata sulla croce, ma rende presente tale 
amore nella comunione degli sposi» (AL 66). Don Pietro ha saputo riconoscere 
l’importanza di una educazione comunitaria alla vocazione matrimoniale, in pro-
fonda unità con la vocazione alla verginità e, in particolare, al sacerdozio. Si è 
reso conto, in tempi per certi versi ancora apparentemente permeati dalla cultu-
ra cristiana, della progressiva scristianizzazione della società e di conseguenza 
della necessità, per i cristiani, e in particolare per le famiglie, di vivere assieme 
per sostenersi reciprocamente nella vocazione.

In questo centenario della nascita di don Pietro auspico che la sua figura 
e il suo pensiero vengano riscoperti e meditati e che il movimento da lui nato 
approfondisca i motivi di gratitudine e di edificazione ecclesiale. Tutto ciò esige 
la passione per l’unità. La storia della Chiesa insegna che non è possibile una 
vera unità tra i figli di un padre a cui il Signore ha donato un carisma particolare, 
se questa non è vissuta nell’umiltà e nel continuo confronto con il pensiero del 
fondatore. Certo, ciò che Dio suscita attraverso coloro che Egli sceglie va spesso 
ben al di là delle intenzioni e della stessa coscienza di coloro che sono scelti. 
Per questo, senza snaturare il pensiero di don Pietro, è necessario tuttavia rico-
noscere in ciò che da lui è nato e negli sviluppi che ha avuto, l’opera di Dio che 
continua a maturare sotto i nostri occhi. Per vivere la tensione tra questi due poli 
– la fedeltà al carisma originario, testimoniato dagli scritti e da coloro che han-
no condiviso da vicino la vita di don Pietro, e la disponibilità a seguire le strade 
attraverso cui oggi Dio permette che tale carisma continui la sua vita – occorre 
una maturità di fede da chiedere continuamente nella preghiera. Chi riconosce in 
don Pietro un padre è chiamato ad essere segno di comunione, innanzitutto nel 
movimento, e poi in tutta la nostra Chiesa.

Alla B.V. del Monte Carmelo, a cui fu affidato il piccolo Pietro dalla madre che 
lo portava nel grembo, affido questi desideri assieme a tutti voi. Andate avanti, 
con umiltà e fiducia, senza scoraggiarvi per le fatiche che la comunione vissuta e 
testimoniata esige. Il vescovo vi vuole bene e vi segue con affetto.

Amen.
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Omelia nella santa Messa per i vigili urbani nella festa di san Sebastiano, 
loro patrono
Reggio Emilia, Basilica della Ghiara, 20 Gennaio 2017

Cari fratelli e sorelle,

sono felice di celebrare questa santa Messa assieme a voi nella festa del 
vostro patrono, san Sebastiano. Saluto tutte le autorità, gli addetti ai vari uffici 
della polizia municipale e soprattutto i vigili presenti assieme al loro comandante, 
Stefano Poma.

La tradizione della Chiesa pone le persone impegnate in un ufficio pubblico e 
raccolte in varie categorie lavorative sotto la protezione di un celeste patrono per 
indicare un esempio da seguire e, nello stesso tempo, per ricordare a tutti noi 
che per svolgere adeguatamente il compito che ad ognuno è affidato è necessa-
rio riconoscere di aver bisogno di un aiuto e un sostegno.

Pio XII ha costituito san Sebastiano vostro patrono. Vorrei quindi considerare 
assieme a voi il significato di questa scelta soffermandomi su tre annotazioni 
della biografia del santo.

San Sebastiano, vissuto attorno al 300 d. C., era un militare, comandante dei 
pretoriani, cioè della polizia municipale di allora. Questa è certamente la prima 
ragione per cui egli è stato indicato come vostro protettore. Egli, pur avendo 
esercitato il suo ufficio in un contesto totalmente diverso dal nostro, conosce – 
per averlo vissuto in prima persona – il servizio che siete chiamati a svolgere. 
Un servizio che vi pone ogni giorno sulle strade e vi espone a tanti pericoli per 
garantire l’ordine e il bene delle persone. Egli può dunque comprendere le vostre 
fatiche, i rischi legati al vostro lavoro, e soccorrervi nelle vostre specifiche neces-
sità quando vi rivolgete a lui nella preghiera.

Sebastiano era originario di Milano, ma, come ci riferisce sant’Ambrogio, per 
esercitare il suo ufficio dovette trasferirsi a Roma nel tempo in cui infuriavano 
le persecuzioni contro i cristiani. È questo il secondo aspetto su cui vorrei sof-
fermarmi. Il vostro patrono, come molti di voi, è stato costretto a trasferirsi, a 
lasciare la sua terra e i suoi affetti, ha sperimentato cosa vuol dire vivere lontano 
da casa. 
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Tutto ciò ha certamente contribuito a forgiare il suo spirito e, soprattutto, gli ha 
permesso di fare esperienza di quella “casa interiore” che ci segue in qualunque 
lontananza i compiti della vita ci pongano. Questa casa interiore è il rapporto con 
Dio, unico fondamento in grado di dare stabilità e unità alla nostra esistenza, di 
custodire tutti i nostri affetti e di darci la forza necessaria per vivere con serenità 
e pazienza i sacrifici che la nostra vocazione ci impone.

Infine vorrei sottolineare come san Sebastiano abbia interpretato il suo inca-
rico non come strada di potere e affermazione di se stesso, ma come occasione 
per servire il bene, da lui riconosciuto nella necessità di aiutare i cristiani incar-
cerati e condotti al supplizio. Secondo alcuni racconti della sua vita, egli utilizzò 
ai fini di questa nobile causa anche la sua personale amicizia con l’imperatore, 
il quale interpretò come un tradimento tutto ciò e gli fece pagare con la vita la 
fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa.

Sembra anche che egli abbia svolto una grande opera di evangelizzazione tra 
i soldati e i prigionieri con cui entrava in contatto, arrivando perfino a convertire 
il governatore di Roma, Cromazio, assieme al figlio Tiburzio, anch’essi poi con-
dannati a morte dall’imperatore Diocleziano. «Ti avevo aperto le porte del mio 
palazzo – disse l’imperatore a Sebastiano convocato alla sua corte – e spianato 
la strada per una promettente carriera e tu attentavi alla mia salute». In realtà 
Sebastiano lavorava per la salute e il bene dell’impero, riconoscendo in Gesù e 
nel suo vangelo l’unica possibilità di sviluppo dell’umanità.

Egli, come dicevo,  testimoniò la sua fede fino al martirio. Offrendoci così un 
mirabile commento alle parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo di 
questa mattina: Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l’anima e il corpo (Mt 10, 28). Legato al tronco di un albe-
ro, Sebastiano fu ucciso con le frecce lanciate da alcuni suoi commilitoni, così 
come è possibile contemplarlo in tante rappresentazioni pittoriche di cui anche 
la nostra Reggio è ricca.

Cari amici,

avete un grande protettore che vi assiste dal cielo e un grande esempio che 
illumina il significato profondo del vostro lavoro! Mentre vi esorto a lasciarvi pro-
vocare dalla sua testimonianza e dall’eroicità delle sue virtù, approfitto di questa 
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occasione per esprimere a tutti voi, anche a nome di tutta la nostra Chiesa, la 
profonda gratitudine per il prezioso servizio che svolgete a favore delle nostre cit-
tà, garantendone l’ordine e la sicurezza. Grazie per i sacrifici che fate, grazie per 
la vostra professionalità, grazie per la fede che la vostra presenza qui testimonia.

Il Signore protegga le vostre vite e quelle dei vostri cari.

Amen.

Omelia per il funerale di Federica Tavernelli

Parrocchia di Roncina, 9 Febbraio 2017

La mia anima è triste fino alla morte (Mt 26,38), ha detto Gesù nell’orto degli 
ulivi di fronte all’imminenza del dramma che lo attendeva. Il nostro animo è triste. 
Penso al dramma di mamma Rosanna e papà Felice, di Riccardo e di Alessan-
dro, al dolore del loro papà. Niente si può paragonare allo strazio di due genitori 
che perdono in questo modo una figlia carissima; alla sofferenza di due ragazzi 
che non vedranno più in casa la loro madre.

Carissimi Rosanna e Felice, d’ora in poi vivrete nell’attesa di rivederla. Invoco 
su di voi dal Signore la grazia della pace che solo la fede può ottenere. Prego il 
Signore supplicandolo per la guarigione di Alessandro e Riccardo. Egli che può 
tutto, può donarci in pienezza anche questo dono.

Di fronte a eventi come questo, che hanno segnato profondamente i colleghi 
di Telereggio e tanti conoscenti e telespettatori, occorre un grande silenzio. È 
necessario accostarci in punta di piedi al grande mistero della vita che solo la 
croce di Gesù e la sua resurrezione permettono di guardare.

La croce raccoglie ogni sacrificio e, a maggior ragione, il sacrificio della vita di 
questa nostra sorella, il sacrificio dei suoi cari, il sacrificio di quelli che le hanno 
voluto e le vogliono bene. Ogni lacrima viene raccolta da Dio. La resurrezione 
ci apre alla certezza di una vita oltre la morte. Se tutto finisce con questa vita, 
l’esistenza è soltanto una grande ingiustizia. Possiamo credere al bene anche in 
questa vita, solo perché c’è una vita oltre la morte.

Chiedo al Signore di accogliere subito nella sua luce la nostra cara Federica 
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e chiedo a lei di vegliare sui suoi cari con quell’affetto centuplicato di cui han-
no più che mai bisogno. Prego anche per il signore georgiano che è morto nell’in-
cidente e per i suoi cari.

Non attribuiamo però al destino o a Dio ciò che invece è responsabilità di uo-
mini. Affinché non abbiano a ripetersi eventi delittuosi, è assolutamente decisivo 
che si coniughi sempre accoglienza e sicurezza. Il momento che stiamo vivendo 
è difficile. Proprio per questo ognuno deve dare il suo contributo secondo il posto 
che occupa, perché nella nostra società civile ci sia un più grande rispetto della 
vita. Non ci può essere accoglienza laddove viene meno la sicurezza. La coniu-
gazione di questi valori rappresenta per tutti noi un desiderio di lavorare perché 
una società più umana si realizzi nei nostri territori.

Ora ci raccogliamo in preghiera. Cristo, nel suo sacrificio, porti davanti al Pa-
dre i nostri pianti, le nostre lacrime, le nostre attese. A nome di tutti, supplico il 
Signore affinché conceda la carezza della sua consolazione alle persone così 
provate da questo evento di lutto e lo imploro affinché questa sofferenza possa 
misteriosamente aprirsi a un raggio di luce e farci entrare in una considerazione 
più profonda e più vera della nostra esistenza.

Amen.
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Omelia per la festa della B.V. Maria di Lourdes (Giornata mondiale del 
malato)

Ospedale di Guastalla, 11 Febbraio 2017

Cari fratelli e sorelle,

il Signore mi fa il regalo di vivere con voi la festa della Madonna di Lourdes 
a cui san Giovanni Paolo II, ormai 25 anni fa, ha legato la Giornata mondiale 
dell’ammalato.

Saluto tutti i degenti dell’ospedale, assieme ai loro familiari e amici. Saluto e 
ringrazio anche i medici, gli infermieri e il personale che qui svolgono con passio-
ne, professionalità e dedizione un lavoro prezioso a servizio di tutta la comunità.

Ringrazio per il suo servizio anche il dott. Ivano Argentini, direttore dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale della salute.

Celebrare la Messa in un ospedale, in un luogo di cura, vuol dire raccogliere 
tutte le domande e i gemiti che salgono da ogni letto. Si entra così nel valore im-
menso della sofferenza che, offerta a Dio in unione alla passione di Cristo, può 
diventare luce per tutto il mondo.

È questa la prima parola che desidero dirvi. La sofferenza è un grande mistero 
che solo Gesù è in grado di rischiarare. Egli ha vissuto in prima persona tutto il 
dolore che noi uomini e donne siamo chiamati ad attraversare in misure e mo-
menti diversi della nostra vita.

Occorre fare di tutto per curare le malattie, sostenere la ricerca, migliorare le 
cure. 

Ma sarebbe illusorio pensare di eliminare il dolore e la malattia dalla nostra 
esistenza. Dolore e malattia non devono essere guardati da noi come una con-
danna. Essi – come ho avuto modo di dire anche nell’ultimo mio discorso di san 
Prospero – possono diventare una strada che ci apre ad una conoscenza più 
profonda di noi stessi e della nostra dipendenza da Dio. Tutti abbiamo bisogno 
che il Medico celeste si curvi sulle nostre infermità corporali e spirituali. Le fragi-
lità del nostro corpo e della nostra psiche ce lo ricordano continuamente.

L’infermità, vissuta con pazienza e fede, può diventare il tramite di una 
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maturazione più profonda della nostra umanità. Quando una persona è am-
malata, deve sospendere necessariamente le attività che fino ad un momento 
prima occupavano la maggior parte del suo tempo. Proprio questa necessità ci 
insegna un sano distacco, anche se spesso drammatico, da tutto ciò che nella 
nostra vita tende a prendere il posto di Dio. Ci sprona a interrogarci sui fonda-
menti della nostra esistenza, a porci le domande fondamentali: per che cosa 
vivo? Su che cosa poggia la mia speranza? Qual è il senso del mio lavoro, dei 
miei affetti, del mio riposo? L’inermità, a cui ci costringe una malattia grave o an-
che solo un’influenza, ci introduce in uno sguardo più realistico, umile, e anche 
ironico, sulla nostra vita. Ci aiuta a riconoscere il peso vero delle cose, ci insegna 
a ringraziare per il dono della salute, che spesso diamo per scontato. Soprattutto 
ci ricorda che siamo pellegrini in cammino verso la Patria celeste nella quale ogni 
sofferenza e dolore saranno superati per sempre.

Ma c’è una profondità ancora maggiore nascosta dietro l’esperienza del dolo-
re fisico o spirituale ed è la possibilità di una immedesimazione privilegiata con 
la vita di Gesù. Egli ha scelto di salvare il mondo attraverso il sacrificio della sua 
vita, soprattutto attraverso la sua passione e croce. Ognuno di noi è chiamato a 
partecipare alla redenzione degli uomini, operata da Cristo, attraverso le croci 
che la vita pone sulle sue spalle.

La Chiesa ci insegna che le sofferenze sopportate con fede e offerte a Dio, 
sono tramite di grandi grazie. Offrire un sacrificio per qualcuno, per il suo bene, 
per la sua conversione, o anche offrirlo per le anime dei defunti, esprime il livello 
più alto dell’amore, commuove il cuore di Dio e attira le sue grazie. Quante volte 
ciò che non è possibile ottenere attraverso iniziative umane è ottenuto dalla pre-
ghiera silenziosa, dall’offerta dei piccoli o grandi sacrifici della nostra vita! Solo 
in cielo scopriremo quanto bene è rifluito nella nostra esistenza, da quanto male 
siamo stati preservati, grazie alle preghiere e ai sacrifici di persone che non ab-
biamo forse neppure conosciuto!

Con queste brevi considerazioni ho voluto descrivere la grandezza del compi-
to che in questo luogo il Signore vi affida. Non state vivendo appena una paren-
tesi della vostra esistenza! In questo momento, se lo volete, voi potete vivere e 
offrire ai vostri cari, alla nostra Chiesa e a tutto il mondo, il contributo più fecondo, 
di cui tutti abbiamo bisogno.

Anch’io – come scrive il papa nel messaggio per questa XXV Giornata 
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mondiale del malato – «desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, 
infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, Salute dei malati, la garan-
te della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla 
sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, 
la forza di amare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia» (Francesco, 
Messaggio per la XXV Giornata mondiale del malato).

Il vescovo vi è vicino e vi chiede anche di pregare e offrire un po’ della vostra 
sofferenza per lui e il suo ministero nella nostra Chiesa.

Amen.

Omelia nella santa Messa per il XII anniversario della morte di don Gius-
sani

Reggio Emilia, Basilica della B.V. della Ghiara, 20 Febbraio 2017

Cari fratelli e sorelle,

cari amici,

è sempre una grande gioia ritrovarci per celebrare assieme questa santa Mes-
sa di suffragio per don Giussani, occasione di memoria e soprattutto di ringrazia-
mento per i tanti doni che Dio, attraverso la sua persona, ha fatto alle nostre vite 
e a tutta la Chiesa.

Lasciandomi provocare dal Vangelo di questa sera, vorrei assieme a voi soffer-
marmi su un passaggio che l’evangelista Marco pone alla nostra attenzione, che 
ben descrive anche uno degli aspetti più interessanti della vita di don Giussani.

Gesù è interpellato da un padre che si rivolge a lui perché suo figlio sia liberato 
da uno spirito muto che lo possiede da molti anni – fin dall’infanzia (Mc 9, 21) – 
e che non gli permette di vivere: Se tu puoi qualcosa – chiede accoratamente il 
padre – abbi pietà di noi e aiutaci (Mc 9, 22). Cristo, pur potendo operare subito il 
miracolo, si ferma di fronte a questo padre e corregge la sua domanda. Lo invita a 
fare un itinerario affinché, attraverso la situazione drammatica in cui si trova, com-
prenda ciò di cui egli ha veramente bisogno e quale sia la strada attraverso cui non 
solo suo figlio, ma anche lui stesso, possa essere veramente liberato.
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Gesù gli disse: “Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede”. Il padre del fanciullo 
rispose subito ad alta voce: “Credo; aiuta la mia incredulità!” (Mc 9, 23-24).

Cari amici,

in questo episodio, con brevi tratti, è condensato il cuore dell’educazione, ciò 
che don Giussani, mettendosi alla scuola di Gesù, ha cercato di vivere ed insegna-
re in tutta la sua esistenza. Le circostanze in cui la vita ci pone, anche quelle più 
drammatiche, sono la strada che ci conduce ad una conoscenza più profonda di 
noi stessi e di Dio. Del nostro bisogno di aiuto, ma anche del cammino che la no-
stra libertà è chiamata a fare. Gesù non si sostituisce alla libertà del padre. Aspetta 
che egli si rivolga a lui. Semplicemente è presente e la luce della sua presenza 
suscita la richiesta da parte dell’uomo. 

È questo il primo passo dell’educazione: aiutare le persone, con la testimonian-
za propositiva della nostra vita, a prendere coscienza dei propri bisogni e dei propri 
desideri.

Spesso questi bisogni o questi desideri sono superficiali, si riducono alla ri-
chiesta di risolvere una situazione che non riusciamo a vivere. Ma Gesù prende 
sul serio anche questi desideri. Sa che essi sono la strada perché altri desideri, 
più profondi, possano emergere. Quanta gente incontriamo iniziando a prendere 
sul serio i loro bisogni! La mancanza di lavoro, la necessità di essere aiutati nello 
studio, il bisogno di trovare una casa dove stabilirsi per un periodo di trasferta… 
La condivisione dei bisogni, come ci ha insegnato don Giussani, è via alla condi-
visione della vita.

Nel Vangelo il Maestro, partendo proprio dalle richieste di chi a lui si rivolge, 

prende le persone per mano e le conduce, passo dopo passo, attraverso un 
itinerario in cui il loro io, da semplice soggetto passivo di un aiuto esterno, si rialza 
e diventa protagonista. Le aiuta cioè a scoprire la promessa nascosta al fondo di 
ogni situazione attraverso cui Dio permette loro di passare. Al padre che gli dice: 
se tu puoi, Gesù risponde, “non se io posso, ma se tu puoi! Tu puoi credere!”. “La 
malattia di tuo figlio è stata per te l’occasione di entrare in rapporto con me. Ma 
sarebbe troppo poco se io guarissi tuo figlio senza introdurti in una vita di fede, 
nella quale anche tutte le altre circostanze della tua vita potranno essere vissute in 
modo vero. Tutto è possibile per chi crede!”.
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Ci è rivelato così un secondo passo del cammino dell’educazione. Dopo aver 
aiutato le persone a prendere coscienza dei propri bisogni, non basta rispondere 
loro offrendo semplicemente la riposta alle loro domande. Occorre introdurle in un 
rapporto, in un luogo in cui siano esse stesse a giudicare la corrispondenza di ciò 
che ascoltano o vedono vivere in noi con il loro desiderio. Occorre indirizzarle su 
una strada lungo la quale tutta la loro vita sia progressivamente e gratuitamente 
abbracciata dal calore di una comunione vissuta. 

È questo ciò che ogni uomo e ogni donna desidera nel fondo del suo cuore: 
sentirsi amato e poter amare. È questo ciò che noi, attraverso il carisma di don 
Giussani, abbiamo sperimentato e che siamo chiamati a vivere a servizio di tutta 
la Chiesa.

Chiediamo dunque al Signore, anche per l’intercessione di don Giussani, che le 

nostre vite, le nostre case e le nostre comunità siano luoghi autentici di acco-
glienza e di amicizia, luoghi nei quali possa trasparire la bellezza della vita cristia-
na, luoghi abitati da quella comunione che tutti desideriamo e nella quale soltanto 
ogni persona può sperimentare la liberazione e la pace della propria vita.

Amen.

Omelia per il mercoledì delle ceneri, inizio del tempo di Quaresima

Cattedrale di Reggio Emilia, 1 Marzo 2017

Cari fratelli e sorelle,

che cosa rende possibile percorrere il cammino della Quaresima in modo giusto 
e vero? La luce della Pasqua. Senza la luce della Pasqua, la Quaresima diventa 
un esercizio masochistico di sacrifici e penitenze, non determinato da un traguardo 
che ci attrae, ma solamente dall’obbedienza a una legge, a una consuetudine. Ab-
biamo bisogno di luce per potere camminare nella vita. Emerge così il significato 
profondo della Quaresima: essa è un tempo luminoso in cui siamo invitati a portare 
la nostra attenzione su ciò che è essenziale, in cui abbandonare ciò che è secon-
dario per camminare più speditamente verso la Pasqua, cioè verso il compimento 
di noi stessi che Gesù ha realizzato, e continuamente realizza, nella sua morte e 
risurrezione. 
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L’ho ripetuto in tante occasioni: solo l’amore può spiegare il dolore, solo la luce 
può farci camminare nelle tenebre, solo la vita può rendere tollerabile la morte.

A che cosa assistiamo ormai da decenni? Assistiamo continuamente a parole 
di morte. Non voglio entrare nelle esperienze dei singoli: tutte le rispetto e tutte 
le accolgo. Tutte infatti mi portano al mistero della lotta tra il bene e il male che 
si combatte nel cuore dell’uomo. Una lotta che soltanto Dio può vedere e quindi 
giudicare. 

Da anni abbiamo portato in Italia una legge per depenalizzare l’aborto. 

Si diceva che avrebbe eliminato gli aborti clandestini. Questa legge è però di-
ventata l’affermazione di un diritto della donna, di un diritto di civiltà. Parlare di un 
diritto di civiltà in questo modo significa andare contro il bene della donna. La don-
na ha bisogno piuttosto di essere aiutata nella sua maternità. Qui le responsabilità 
della classe politica sono enormi. Si è fatto pochissimo per favorire una ragazza 
madre nella sua maternità, nella possibilità di trovare un lavoro e una casa. Certo, 
molto hanno fatto tanti gruppi di sostegno, soprattutto del mondo cattolico. Tuttavia 
sono ancora insufficienti. La risposta ai bisogni delle donne in difficoltà è insuffi-
ciente e il Vescovo ha la responsabilità civile e sociale di dirlo.

Una seconda considerazione. 

Si è gridato contro Paolo VI quando nell’Humanae Vitae ha parlato della con-
traccezione come un male grave. Anche ora non voglio entrare nella responsa-
bilità di ciascuno. La contraccezione c’è da sempre e sappiamo quanto è difficile 
per una coppia decidere a riguardo. Ma che cosa ne è venuto? Una separazione 
sempre più grande tra sessualità e fecondità. Senza ripercorrere tutta la vicenda, 
siamo arrivati al figlio che viene “deciso” dai genitori - quando ci sono -, al figlio 
che diventa un prodotto, all’utero in affitto. Anche questo è fatto passare da taluni 
come un passo di civiltà.

Ci rendiamo conto di quali parole di morte leggiamo nei giornali, vediamo nelle 
trasmissioni televisive, nei siti internet? E i nostri ragazzi? Sono queste le prospet-
tive di vita che offriamo loro?

In terzo luogo, stiamo ora assistendo - ne avevo parlato nel Discorso di san Pro-
spero di quest’anno - non all’eutanasia, ma addirittura al suicidio assistito. Ripeto: 
non entro nel merito delle responsabilità personali. 
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So quanto certe situazioni siano terribili perché le ho incontrate. Se dovessi vi-
verle io, so che cosa vorrei: vorrei avere attorno a me persone che mi aiutino. Noi, 
invece di favorire questo sostegno, continuiamo a predicare l’eutanasia, la dolce 
morte, la bella morte. Sosteniamo che è bello permettere il suicidio assistito, che è 
un avanzamento di civiltà.

Quali parole di vita diciamo ai nostri ragazzi? Che cosa proponiamo loro? Solo 
la morte. Riflettiamo su questo. Non si tratta di una questione confessionale. Si 
tratta di decidere se vogliamo che il nostro mondo continui o finisca. Siamo a un 
bivio: c’è un’ecologia della natura, ma c’è anche un’ecologia della persona. La 
persona umana si sta autodistruggendo. Di fronte a tutto ciò, che cosa dobbiamo 
fare? Dobbiamo riscoprire la luminosità dell’esperienza che Dio ci ha donato attra-
verso Gesù Cristo e pronunciare parole di vita. Aiutare le persone a entrare nella 
vita, nell’esperienza della comunione, della solidarietà, aiutarle a portare i pesi gli 
uni degli altri, confortandole, correggendole, sostenendole. Così la vita diventerà 
realmente vivibile per ogni uomo sulla terra. Oggi ho letto un articolo della nostra 
Rita Coruzzi, una ragazza che da anni vive l’esperienza di essere imprigionata su 
una carrozzina. Lei scriveva su Avvenire: “Dobbiamo dire parole di vita e testimo-
niare parole di speranza”.

Già nel corso del Novecento, il filosofo Oswald Spengler scriveva un’opera sul 
tramonto dell’Occidente; il teologo Romano Guardini intitolava un suo libro: La 
fine dell’epoca moderna. Forse queste espressioni potevano sembrarci eccessive. 
Invece ora ci appaiono in tutta la loro clamorosa verità. Le mie non sono parole 
pessimistiche, ma un invito al realismo e alla luce. Diventiamo testimoni di luce, 
testimoni di vita. Compiremo così un’opera sociale. 

La necessità sociale più grande in questo momento è mostrare, attraverso l’a-
iuto reciproco, che la vita è possibile e che è una grande avventura in qualunque 
condizione ci si trovi. È la solitudine, cari fratelli e sorelle, che fa venire pensieri 
tristi e terribili. E il nostro mondo è malato di solitudine.

Cerchiamo dunque di accorgerci di chi vive intorno a noi, di chi ha bisogno di 
essere aiutato, di chi ha bisogno di essere accompagnato. E allora capiremo il vero 
senso delle parole che Gesù ci ha detto questa sera nel Vangelo. 

Preghiera: perché dove non c’è Dio non c’è luce. Nel nostro mondo la luce si sta 
spegnendo, perché abbiamo cacciato fuori Dio.
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Digiuno: perché dobbiamo smettere di cercare cose che non servono, che ci 
ingombrano. Aiutiamoci ed educhiamo all’essenziale.

Elemosina, che significa soprattutto condivisione: non permettiamo che chi vive 
con noi o intorno a noi sia solo, sia abbandonato, sia vittima della propria sfiducia 
perché segnato da tante tragedie. Andiamogli vicino, andiamo a trovarlo, teniamo-
gli la mano, preghiamo insieme per lui, o semplicemente facciamo silenzio.

Quanto c’è bisogno di queste cose elementari, da cui nasce poi tutta quanta la 
vita nuova! Come diceva Gesù a Nicodemo: “Se non capisci quando ti parlo della 
Terra, come capirai quando ti parlerò del Cielo?” (cfr. Gv 3,12).

Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia della II domenica di Quaresima per l’elezione dei catecumeni

Cattedrale di Reggio Emilia, 12 Marzo 2017

Cari fratelli e sorelle,

la nostra preghiera questa sera si eleva particolarmente per questi nostri amici 
catecumeni, che la notte di Pasqua riceveranno il sacramento del Battesimo, l’Eu-
carestia e la Cresima. È un grande dono che il Signore fa a tutta la Chiesa e alle 
nostre comunità. È anche un invito a essere missionari e coraggiosi. Chissà quan-
te persone come loro desiderano il Battesimo, ma non hanno trovato ancora chi 
possa portare a consapevolezza questa loro attesa e a compimento questo loro 
desiderio. Tutti siamo mandati per aiutare le persone a compiere questo cammino 
verso il sacramento della salvezza.

Domenica scorsa è stata la prima domenica di Quaresima. Io ero in visita pa-
storale e quindi non ho potuto commentare qui in cattedrale la liturgia. Questa sera 
vorrei perciò proporvi all’inizio alcune meditazioni in riferimento ai testi della scorsa 
domenica (cfr. Gen 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11), che ci hanno parlato della 
colpa e della tentazione.

Attraverso Adamo ed Eva, la loro colpa è diventata fragilità radicale di ciascuno 
di noi. Tale colpa era nata in loro dall’orgoglio, dalla superbia, dal non riconoscersi 
creature. Ritengo che sia una questione che riguarda tutti noi e tutto il nostro tem-
po: credere che siamo Dio, che possiamo tutto, esattamente come all’inizio della 
storia. Questa menzogna è fonte di grandi violenze. Infatti, se io posso tutto, che 
posto hanno le fragilità, i malati? In realtà siamo tutti malati, fragili e alla mercé del-
le decisioni degli altri. Se gli altri credono di essere Dio, la mia vita, allora, non è più 
sicura perché è in mano alla loro forza. Il vangelo e la liturgia di domenica scorsa 
ci invitavano a riconoscerci creature deboli, soggette alla tentazione, eppure forti, 
perché Gesù ha vinto per noi ogni tentazione. Siamo deboli ma, come dice san 
Paolo, nella nostra debolezza si dispiega la forza di Dio (cfr. 2Cor 12,10).

La liturgia di domenica scorsa era piena di ombre. Quella di oggi, invece, è pie-
na di luce (cfr. Gen 12,1-4; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9). Abbiamo sentito che il volto e le 
vesti di Gesù erano come il sole, erano tutte invase di luce (cfr. Mt 17,2). Di fronte 
alle nostre colpe, che cosa brilla? 
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Dio che vuole attirarci a sé, che vuole manifestare la sua grandezza, che è 
perdono, misericordia, desiderio di bene per la nostra vita. Il Battesimo che questi 
nostri fratelli e sorelle riceveranno è il segno tangibile di chi è Dio per noi: Colui che 
vuole chiamarci a partecipare alla sua vita di luce e di gioia. La presenza di Mosè e 
di Elia al momento della trasfigurazione ci fanno ricordare che la missione di Gesù 
riguarda tutti gli uomini, tutta la storia dell’uomo. Perciò è una profezia di salvezza 
per tutti. In questa seconda domenica di Quaresima, dunque, ci viene indicata qual 
è la meta della nostra vita: la luce, la partecipazione alla vita di Dio, alla vita della 
Trinità, che è comunione e gioia.

Questa strada ci è indicata anche attraverso le vocazioni di Abramo e Timoteo. 
Abramo è il grande patriarca, colui che tutti consideriamo il padre della nostra fede, 
il capostipite di tutto il popolo di Dio. Dio gli chiede di partire dalla sua terra e di 
andare verso una che gli indicherà. Anche il Battesimo è una partenza verso una 
vita nuova in cui avremo a fianco Dio che ci indicherà la strada giorno dopo giorno. 
Mettiamoci in ascolto di Lui. Egli ci suggerirà le scelte che dovremo fare attraverso 
il suo Spirito, attraverso il dono dei sacramenti, attraverso le persone che ci sono 
vicine e la comunità a cui partecipiamo. Per Abramo c’è anche una promessa: “Ti 
renderò padre di un infinito numero di figli’’ (cfr. Gen 12,2). A ogni cristiano Dio pro-
mette che sarà padre e madre di un infinito numero di generazioni. A ogni persona 
Dio promette la fecondità attraverso le persone che, incontrandoci, genereremo 
alla fede e alla luce.

C’è poi un invito che vorrei farvi, che è lo stesso che Paolo fa a Timoteo, un suo 
discepolo, un vescovo che l’Apostolo ha scelto per guidare alcune delle comunità 
da lui generate alla fede. Soffri anche tu con me per il vangelo (2Tm 1,8). Parte-
cipate con me alla grande avventura della evangelizzazione, della missione della 
Chiesa, del comunicare Gesù partecipando alla vita delle nostre comunità!

In questa liturgia della seconda domenica di Quaresima, abbiamo così descritto 
ciò che ci attende. La Chiesa vuole dirci che la luce della Pasqua ci sta già raggiun-
gendo. Quindi non abbiamo paura, non sentiamoci soli e stanchi! Il Signore risorge 
presto con noi, in noi e per noi. La luce della Pasqua ci chiede di partecipare alla 
missione di Gesù, di partire come Abramo, di combattere come Timoteo, sapendo 
che ci è promessa una grande discendenza.

Amen.
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Omelia per la consacrazione episcopale di monsignor Gianotti

Cattedrale di Reggio Emilia, 19 Marzo 2017

Cari fratelli e sorelle,

nel nostro cammino verso la Pasqua incontriamo oggi una realtà della natura, a 
voi molto conosciuta e da tutti noi molto apprezzata, tanto che non sapremmo né 
potremmo vivere senza di essa: la realtà dell’acqua.

Il nostro corpo non può vivere senz’acqua, i nostri campi inaridirebbero, le no-
stre industrie si fermerebbero, la vita, in breve, si spegnerebbe. La nostra bio-
realtà ha trovato sulla Terra il suo sviluppo, perché qui c’è l’acqua.

Ma nella storia di Dio con l’uomo, nella storia santa iniziata con i Patriarchi e 
giunta fino a noi, l’acqua diventa anche profezia di una salvezza totale a lungo at-
tesa e poi finalmente manifestata e realizzata nella persona di Gesù: è Lui la fonte 
dell’acqua viva che non solo ci purifica da tutte le nostre sozzure (cfr. Ez 36, 23), 
ma che risponde a ogni nostra sete in modo così profondo che non avremo più 
sete in eterno (cfr. Gv 4, 14). Egli è quell’acqua che tanto il nostro cuore desidera: 
O Dio, tu se il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a te anela la 
mia carne, come terra deserta, arida, senz’acqua (Sal 62, 2).

La liturgia di oggi, come quella di tutte le domeniche della santa Quaresima, 
è una catechesi battesimale. Nel battesimo veniamo immersi nell’acqua che è la 
Passione e Morte di Gesù, per riemergere nella sua Risurrezione.

Oggi la nostra Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, la Chiesa di Crema e tutta la 
Chiesa universale sono partecipi e spettatori meravigliati e gioiosi del rinnovarsi di 
questo mistero.

Un figlio della nostra Chiesa, Daniele Gianotti, dopo essere stato immerso per 
sempre nel dono della vita di Dio e dell’incorporazione a Cristo nella Chiesa il 
giorno del battesimo, dopo aver visto il fiorire della grazia battesimale nella scelta 
del celibato per il Regno e aver donato interamente la sua vita a Cristo e al suo 
popolo santo nell’ordinazione diaconale e presbiterale, è oggi chiamato da Gesù 
Cristo, attraverso la designazione del Papa, a una nuova offerta di sé, a una nuova 
immedesimazione con la persona e la missione del nostro Signore e Salvatore, 
attraverso l’ordinazione episcopale che lo aggrega al Collegio dei successori degli 
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apostoli. Essi, sotto la guida di Pietro, sono chiamati, secondo la richiesta di 
Gesù, a pascere gli agnelli, cioè a non avere altro desiderio che di amare Cristo 
nel suo gregge totale, coloro che già lo conoscono e sono suoi, ma anche coloro 
che non lo conoscono e a cui deve essere ugualmente indirizzata la sua ansia 
pastorale. 

Caro don Daniele, ogni persona del gregge che Dio ti affida è un tesoro inesti-
mabile e unico ai Suoi occhi misericordiosi. Papa Francesco, parlando ai vescovi 
di recente ordinazione, ha espresso così la cura premurosa a cui è chiamato ogni 
pastore, e in particolare il vescovo: «Vi prego di non avere altra prospettiva da cui 
guardare i vostri fedeli che quella della loro unicità, di non lasciare nulla di inten-
tato pur di raggiungerli, di non risparmiare alcuno sforzo per recuperarli» (Papa 
Francesco, Discorso ai partecipanti al corso di formazione per nuovi vescovi, 16 
settembre 2016).

Carissimo don Daniele, oggi Cristo dice a te, come un tempo alla Samaritana: 
“Ho sete, dammi da bere” (Gv 4, 7). Lo ripeterà esplicitamente dalla croce.

Siamo abbastanza aperti a considerare la nostra sete, a cui risponde il regalo 
inatteso e sempre nuovo della rinfrescante e corroborante azione del Padre. Ma 
siamo ancora poco attenti alla sete di Gesù. Eppure è da essa che nasce la Chiesa 
e, in essa, l’ordine episcopale.

Il vescovo vive della sete di Gesù di raggiungere gli uomini. Egli non ha altra 
ragione di esistere che di essere mandato: Come il Padre ha mandato me così io 
mando voi (Gv 20,21). Aliméntati a questa sete e alimenta questa sete. 

Ritorniamo alle parole del Papa: «Vi raccomando la cura dell’intimità con Dio, 
sorgente del possesso e della consegna di sé, della libertà di uscire e di tornare» 
(Papa Francesco, ivi). 

La preghiera personale e comunitaria, silenziosa e cantata non sia mai da te 
trascurata o abbandonata per nessuna ragione, se non per quelle urgenti necessi-
tà delle persone che fanno del nostro accorrere una preghiera.

La lettura orante e meditativa della Sacra Scrittura alimenti il tuo cuore e il tuo 
pensiero: essa è una fonte senza fine che svela sempre nuove profondità e che 
forma in noi il desiderio del bene e la lotta contro il male.
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La tua parola nasca da lì: sai che il ministero del vescovo è innanzitutto ministe-
ro della parola. Parla per rivelare Cristo presente e operante, parla per sostenere, 
consigliare, correggere, perdonare, indirizzare alla fede, alla carità, alla speranza.

Nella celebrazione eucaristica e degli altri sacramenti rivivi il grande mistero 
della donazione di Cristo al suo corpo.

In questa nostra Chiesa hai imparato a vivere in profonda unità la mensa della 
Parola di Dio, la mensa eucaristica e l’incontro con i poveri. Gesù ti invita a una 
missione che non abbia esclusioni né barriere.

I ragazzi e i giovani abitino la tua scelta preferenziale. Essi spesso sono poveri 
perché non hanno padri e madri a cui guardare. Sono poveri nel loro disorienta-
mento, ma aperti e in attesa di Cristo.

Le famiglie siano al centro della tua missione di vescovo: aiuta la bellezza e la 
luminosità della famiglia cristiana mostrando che essa è una vera e insostituibile 
strada dell’umanesimo nato da Cristo.

Trova la tua consolazione nell’andare verso chi è solo, abbandonato, ferito, car-
cerato, ammalato, verso chi non ha nessuno e proprio per questo è vicino a Gesù, 
di cui è l’icona.

Caro don Daniele,

cammina senza paura. «È bello – scrive ancora papa Francesco - lasciarsi tra-
figgere dalla conoscenza amorevole di Dio. È consolante sapere che Egli davvero 
sa chi siamo e non si spaventa della nostra pochezza. È rasserenante conservare 
nel cuore la memoria della sua voce che ha chiamato proprio noi, nonostante le 
nostre insufficienze. Dona pace abbandonarsi alla certezza che sarà Lui, e non 
noi, a portare a compimento quanto Egli stesso ha iniziato» (Papa Francesco, ivi). 
Sii certo che sarà Dio stesso a sostenerti in questo altissimo compito con il quale 
oggi ti investe. Te lo dice il vescovo della tua Chiesa, l’ultimo dei vescovi della 
Chiesa, ma ugualmente grato a Dio per questo dono con cui oggi rallegra il suo 
popolo santo.

Amen.
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Omelia nella messa dei mandati per i ministri straordinari della comunione 
– IV domenica di Quaresima

Cattedrale di Reggio Emilia, 26 Marzo 2017

Il mio saluto più vivo va a mons. Marmiroli, delegato vescovile per i ministri stra-
ordinari dell’eucarestia e i ministri istituiti. Lo ringrazio di questo incontro annuale 
che ci dà la possibilità di pregare assieme e di rinnovare il dono che Dio ci ha dato. 
Non dimentichiamo mai che Dio ci chiama a sé anche attraverso le responsabilità 
che ci affida, piccole o grandi che siano. Così, attraverso il ministero del lettorato 
e dell’accolitato, il ministero straordinario dell’eucarestia, possiamo entrare un po’ 
più profondamente nel mistero di Dio e del suo Figlio fatto uomo. Saluto anche i 
membri del movimento dei Focolari, che pregano qui questa sera in memoria della 
salita al cielo di Chiara Lubich. Anche questo è un appuntamento annuale che mi è 
molto caro. Chiara: il nome ci rimanda proprio alla luce. Aveva voluto questo nome 
a un certo punto della sua vita per il legame che sentiva con Chiara d’Assisi, ma 
penso anche per esprimere che il cuore del cristianesimo è luce, chiarità e gioia.

Entriamo allora nella liturgia di questa domenica, che ci parla di tenebre e luce. 
Un tempo eravate tenebre, ora siete luce (Ef 5,8), dice san Paolo nel brano che ab-
biamo letto. Lo dice ai cristiani del suo tempo, ma lo ripete anche a noi oggi. La vita 
cristiana è un continuo passaggio dalle tenebre alla luce. Non dalle tenebre totali 
alla luce totale, ma dalle tenebre che si fanno sempre presenti nella nostra vita a 
una riscoperta della luce. Se seguiamo Gesù, il cammino della vita è un cammino 
di luce verso la luce.

Che cosa sono le tenebre e chi è la luce? Innanzitutto la tenebra più profonda 
che oggi attraversa il mondo è la negazione di Dio. Dove non c’è Dio, non ci può 
essere luce. Dio infatti è l’autore della luce. Egli stesso è luce per l’intelligenza e 
per il cuore. In Dio scopriamo chi siamo: creature. Scopriamo il significato dell’u-
niverso: essere gloria del Creatore delle creature. Scopriamo il senso della vita: 
dono ricevuto e dono, a nostra volta, da offrire agli altri. Scopriamo il senso dei 
sacrifici e delle fatiche che ci assimilano alla croce di Cristo e ci rendono possibile 
il cammino verso la resurrezione.

Senza Dio, invece, non c’è luce. Lo vediamo soprattutto nella nostra Europa 
che in questi ultimi tempi sembra affannata nel dimenticare Dio. 
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Dimenticando Dio, dimentichiamo noi stessi, la nostra dignità di uomini, la pos-
sibilità della carità, dell’accoglienza, della fratellanza. Soltanto se c’è Dio, possia-
mo essere fratelli. Altrimenti siamo nemici e siamo di ostacolo gli uni agli altri. Se 
cancelliamo Dio, cancelliamo anche la luce del cuore, non solo quella della mente. 
Senza Dio non c’è chi ci perdoni e, senza il perdono ricevuto, diventa difficile offri-
re il perdono. Diventiamo persone incapaci di amare, chiuse nell’orizzonte gretto 
della propria personalità e della propria volontà di affermazione.

La luce di Dio brilla nella persona del Figlio. Non è una luce lontana e fredda 
come può apparire quella di certe stelle. Essa è calda, perché è la luce di Dio che 
si è fatto cuore umano, è la luce dell’infinita parola di Dio che si è fatta parola uma-
na per accompagnarci e svelarci il senso del nostro pellegrinaggio terreno.

Nella liturgia della notte di Pasqua, si accende prima una sola luce, quella del 
cero. Poi tutte le candele del popolo. Infine le luci della nostra cattedrale. Cantere-
mo Lumen Christi. Deo gratias (Messale romano, Liturgia della Veglia pasquale). 
Prepariamoci a questa dichiarazione di gioia e di gratitudine al Signore perché, 
avendo accettato di farsi uomo, ha accettato di essere luce per tutti noi.

Cari amici del movimento dei Focolari, cari ministri straordinari, cari lettori e ac-
coliti, vorrei consigliarvi una strada molto semplice per essere raggiunti da Cristo-
luce: la meditazione del Catechismo della Chiesa cattolica, almeno del suo com-
pendio. Cerchiamo di essere illuminati dalle verità della nostra fede così da potere 
a nostra volta illuminare il nostro cuore e coloro che incontreremo. Auguro a tutti 
voi un incontro sempre rinnovato, affascinante e bello con Gesù, in particolare in 
questi giorni che ci dividono e che ci uniscono alla Pasqua del Signore.

Così sia.



ANNO  2017 - PRIMO SEMESTRE

41

Omelia per la Messa delle Forze Armate (precetto pasquale)

Cattedrale di Reggio Emilia, 27 Marzo 2017

Cari amici, 

sono contento di ritrovarmi con voi anche quest’anno. L’anno scorso abbiamo 
attraversato insieme la Porta Santa e abbiamo celebrato il giubileo della miseri-
cordia. Quest’oggi ci raduniamo per accogliere i doni di grazia che il Signore ci 
promette in questo cammino di preparazione alla Pasqua. 

Vorrei commentare assieme a voi alcuni passi delle letture che la liturgia ci ha 
appena fatto ascoltare. Nel primo brano tratto dal profeta Isaia, il Signore si rivolge 
a Israele che si trova in esilio, a Babilonia, costretto lontano dalle proprie case e dal 
proprio Paese. In questa situazione così difficile, il popolo sta perdendo la speran-
za. Dio allora annuncia la fine imminente della segregazione e promette loro la cre-
azione di una nuova città in cui il popolo potrà tornare per vivere in pace e serenità: 
creo Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo per il gaudio (Is 65,18). Il Signore 
annuncia la costruzione di una città in cui non si udranno più pianti e lamenti, in cui 
anche i più deboli potranno trovare condizioni adeguate per la loro vita, in cui le 
vigne saranno ancora lavorate e si potrà godere del frutto del proprio lavoro.

Prendo spunto da questa immagine per rivolgervi la prima parola di ringrazia-
mento. Una città nasce per potere custodire la gioia del proprio popolo, i desideri 
di realizzazione e di creatività che animano le persone che vi abitano. Ciò sarebbe 
impossibile senza il vostro prezioso servizio. Qualsiasi opera, qualsiasi comunità, 
qualsiasi contesto ha bisogno di sapere di essere protetto, di essere salvaguar-
dato da tutto ciò che mina l’ordine e la legalità, di sapere che c’è qualcuno che 
collabora con la sua vita e il suo lavoro. 

A nome di tutto il popolo di questa Diocesi voglio perciò esprimere la mia ri-
conoscenza, il mio apprezzamento per il vostro servizio e per tutti i sacrifici che 
questo delicato incarico comporta. Contribuire alla realizzazione del bene comune 
è uno scopo nobile e alto, che può rendere affrontabili anche le grandi fatiche che 
ogni giorno dovete sopportare. L’ho ripetuto più volte e lo ripeterò ancora perché 
lo ritengo vero: mi sento sicuro quando vi vedo, quando penso al vostro servizio, 
e per questo vi ringrazio.
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Vorrei fare una considerazione ulteriore. San Paolo scrive: Pensate alle cose 
di lassù, non a quelle della terra (Col 3,2). Cosa significano queste parole? Sono 
forse un invito a tralasciare le nostre responsabilità sulla terra e a rivolgere il nostro 
pensiero solo all’aldilà? No, non è questo il senso di tale affermazione. Le cose di 
lassù non indicano tutto ciò che non riguarda questa terra. Le cose di lassù sono 
la profondità di quelle della terra, sono la luce che illumina dal di dentro tutte le 
vicende della storia e dona loro una speranza invincibile. 

Tutti conosciamo il desiderio di giustizia che abita il cuore di ogni uomo. Ma 
conosciamo anche la possibilità di male a cui l’uomo può dire “sì”. Conosciamo la 
brutalità e la violenza che si può generare da un cuore che volge le spalle al bene. 
Lo vediamo nelle persone di cui dobbiamo prenderci cura, ma in fondo lo vedia-
mo anche in noi. Ognuno sa, davanti a Dio, quali siano le proprie ferite, le proprie 
paure e i propri errori. 

Abbiamo bisogno di Qualcuno che ci liberi dal male attorno a noi e dentro di noi. 
Abbiamo bisogno di una luce che illumini le tenebre del mondo, che illumini anche 
le nostre tenebre, che ci perdoni e che sappia donarci la forza di perdonare, che ci 
mostri che l’ultima parola della storia è la vita e non la morte. 

Questo, cari amici, è l’annuncio della Pasqua. Questo è il messaggio che la ri-
surrezione di Cristo realizza ancora una volta quest’anno: Dio è entrato nella terra 
della nostra umanità e ci ha risollevato, aprendoci la via verso la gloria divina. È 
su questo evento che dobbiamo posizionare il nostro sguardo, su quanto alimenta 
e sostiene la nostra speranza. È in questa inimmaginabile misericordia di Dio che 
possiamo trovare il riposo del cuore che tanto desideriamo e che nient’altro ci può 
dare.

Offro dunque questa messa a Dio per ciascuno di voi, per le vostre famiglie e 
i vostri cari. Prego per tutta la società civile della nostra provincia e della nostra 
Diocesi. Possano i nostri occhi essere incessantemente attratti dalla luce e dalla 
speranza che sprigionano della Pasqua!

Amen.
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Omelia per la messa di riapertura della chiesa di san Martino in Rio

San Martino in Rio, 2 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle di san Martino,

anche se sono passate solo tre settimane dalla visita pastorale, non potevo 
mancare di venire in questa chiesa voluta da san Carlo e realizzata dal popolo di 
san Martino. Questa chiesa, segnata da tante traversie nella storia e ultimamente 
da quelle del terremoto, è stata riportata alla sua bellezza, se non integralmente, 
almeno nelle sue strutture e le realtà fondamentali.

Sono venuto innanzitutto per ringraziare Dio di questo regalo che ci fa. Senza il 
suo aiuto, infatti, anche tutti i nostri aiuti non sarebbero serviti a molto. Voglio natu-
ralmente ringraziare tutte le autorità e la popolazione che ha contribuito.

Mi rivolgo soprattutto a voi, ragazzi e ragazze. Vorrei raccogliere assieme a voi 
un suggerimento che la liturgia ci ha appena fatto vivere. All’inizio della celebrazio-
ne, quando sono entrato in chiesa, c’era il buio. Ho bussato tre volte, poi d’improv-
viso si è accesa la luce. La liturgia perciò ci parla di buio e di luce. Anche io sono 
stato bambino come voi e so che quando si è nel buio si ha paura, non si vede 
niente, non si sa dove andare e anche le persone che ci sono vicine ci possono 
dare poco aiuto. È questo il messaggio di san Paolo: “Prima di diventare cristiani 
siete stati nel buio. Non sentivate la vicinanza delle altre persone, la paura domi-
nava la vostra vita. Non sapevate dove mettere i piedi” (cfr. Ef 5,8-14).

Gesù è venuto per accendere la luce e ce lo ha detto nel miracolo del cieco 
nato, quando gli ha messo del fango sugli occhi e gli ha detto: “Riacquista la vista” 
(cfr. Gv 9,7). Gesù lo ha fatto per insegnarci che Lui è la luce. Con Gesù si sa dove 
andare. Egli ci guida nei pascoli di erbe verdi, davanti a banchetti, ci guida nella 
strada della vita. Quando c’è Gesù, non si è soli perché si vedono le facce delle 
persone che ci vogliono bene.

Abbiamo potuto riaprire questa chiesa, perché sia un posto di luce, dove le 
persone possano trovare la luce per la loro vita, la luce del perdono nel sacra-
mento della confessione, la luce della vita di Gesù, della sua parola e della sua 
eucarestia; la luce della presenza fraterna di altri parrocchiani che ci permettono 
di camminare assieme. 
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In questo modo la riapertura di una chiesa diventa un segno efficace che va ben 
al di là di riacquisire un luogo storicamente importante per la nostra comunità, di-
venta un segno per tutti. In questo momento difficile per la nostra Italia, tutti abbia-
mo bisogno di segni di speranza, di segni che mostrano che è possibile ricostruire.

La riapertura della chiesa è un segno che è possibile ancora un passaggio di 
generazioni. A questo proposito, voglio ringraziare il parroco attuale e quelli pre-
cedenti, i sacerdoti originari di san Martino. È molto bello che voi ragazzi siate qui 
vicino all’altare. È possibile trasmettere la fiaccola della vita, della speranza e della 
carità attraverso le generazioni. Oggi si è riaccesa una luce nuova per noi che 
stiamo camminando verso la luce definitiva, per quelli che sono nella maturità e 
per quelli che, come voi, entrano adesso gioiosamente nella luce. Per me è stato 
molto confortante l’incontro con voi ragazzi della scuola elementare e della scuola 
media, poi l’incontro con le famiglie. Quello che ho detto lo credo e lo penso ve-
ramente. L’incontro con la comunità cristiana di san Martino è stato per me molto 
significativo e sono tornato a casa molto stanco, ma assolutamente confortato. Vi 
ringrazio della vostra fede, della vostra operosità e anche della vostra letizia. La 
gente di san Martino è gente bella, è gente con cui è bello stare e con cui si lavora, 
si canta e si mangia anche bene.

Chiediamo al Signore che nell’eucarestia sia compreso il rendimento di grazie a 
tutti coloro che palesemente o nascostamente hanno contribuito alla riedificazione 
di questa chiesa. Voglio dirlo pubblicamente: il cuore del vescovo è molto grato alle 
autorità per la collaborazione nata in questo lavoro di riapertura. Camminiamo con 
fiducia verso tempi forse difficili, ma non impossibili. Dio infatti dà sempre all’uomo 
la possibilità di costruire una pagina nuova nella storia. Assieme, con la luce che 
viene da Dio, possiamo costruire questa pagina nuova.

Vorrei dare un compito a casa alla comunità di san Martino in Rio. Gesù è la 
luce, quindi Gesù ci aiuta a capire che cosa sta accadendo, ci aiuta a dare un giu-
dizio sulla vita del popolo. Penso che la parrocchia potrebbe impegnarsi a leggere 
il compendio del catechismo.

 Amen.
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Omelia nella santa Messa della Domenica delle Palme

Basilica di San Prospero, Reggio Emilia, 9 aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

 la maggior parte degli uomini e delle donne che popolava la terra ai tempi di 
Gesù non poteva accorgersi di quanto stava accadendo. Non solo perché non 
esistevano gli strumenti di comunicazione di oggi, ma perché la vita di Gesù, che 
pure suscitò un’enorme attenzione presso gli abitanti della Palestina di allora, si 
svolse comunque in una remota e piccola regione dell’immenso Impero romano. 
Eppure oggi, quando ogni avvenimento sembra poter arrivare in ogni istante nella 
casa o sullo schermo di ciascuno di noi, riaccade lo stesso nascondimento. Gli av-
venimenti della vita di Gesù che riviviamo in questa settimana riaccadono davanti 
ai nostri occhi nell’indifferenza o comunque nella distrazione quasi generale.

 È un dono non piccolo che Dio dunque fa a noi, ma anche una grande respon-
sabilità. Dio ci invita a essere noi stessi l’eco del messaggio di salvezza contenuto 
nel mistero della Settimana santa. Naturalmente possiamo diventarlo soltanto se 
per primi rivivremo accanto a Gesù e con Gesù i fatti della sua passione, morte e 
risurrezione.

 Molti sulla terra ancora non hanno mai sentito parlare di Gesù: penso alle 
sconfinate distese dell’Asia dove centinaia e centinaia di milioni di uomini e donne, 
spesso profondamente religiosi, ancora non conoscono la libertà e la gioia che si 
possono trovare nel vangelo di salvezza dalla morte e dal peccato che è Cristo 
Signore.

 Eppure la vita di Gesù non è stata una favola inventata dai seguaci di uno dei 
tanti maestri venuto dall’Oriente. Si tratta di eventi di cui abbiamo testimonianze 
storiche importanti, molto più numerose di quelle di altri episodi e figure che popo-
lano i nostri libri di storia e la nostra memoria collettiva.

 Quando, attraverso le parole di un evangelista, riascoltiamo ora quegli eventi 
del passato, essi suscitano in noi la percezione di qualcosa di grande e misterioso: 
un uomo di immensa statura che, innocente, è andato incontro alla morte e alla 
morte di croce con grande dignità e consapevolezza. Non stupisce che un gran 
numero di saggi vissuti sulla nostra terra, come per esempio il Mahtma Gandhi, 
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siano rimasti profondamente segnati da questo messaggio di non violenza e 
fratellanza. Ma non possiamo fermarci qui. Se fosse solo questo saremmo, come 
ha scritto san Paolo e come pensavano i discepoli di Emmaus, i più tristi della ter-
ra. Un messaggio bellissimo, una vita umanamente attraente finita nel nulla.

 Quegli eventi del passato, a differenza di tutti gli altri, sono contemporanei al 
nostro presente, alla nostra vita. Possiamo non solo ricordarli, ma farne memo-
ria, cioè riviverli perché Cristo, effettivamente morto, essendo il Figlio di Dio non 
poteva restare chiuso nelle tenebre, ma ritornò alla vita in una dimensione nuova 
e definitiva che egli concederà a tutti coloro che, dopo averlo seguito sulla terra, 
vivranno per sempre con lui oltre il tempo.

 Egli perciò è contemporaneo. Per questo la nostra Settimana santa è molto più 
che una rievocazione. È un entrare con tutto noi stessi in quei tre giorni che hanno 
deciso la storia del mondo, ri-orientando di nuovo il suo asse verso Dio, riconciliato 
con l’uomo dal sacrificio di Gesù.

 Molti sono i segni della Risurrezione di Gesù: le sue apparizioni nei quaranta 
giorni in cui continuò a farsi vedere agli Apostoli, alle donne, ai discepoli; i miracoli 
con cui ha segnato e continua a segnare la storia della Chiesa; miracoli soprattutto 
di guarigione dello spirito e di letizia nella fatica e nel dolore; miracoli di riconcilia-
zione, di perdono, di conversione dei cuori, di vicinanza ai poveri e agli abbando-
nati; miracoli che nell’anno passato abbiamo riassunto in due parole: misericordia 
di Dio per l’uomo e opere di misericordia dei fratelli verso i fratelli.

 In questi giorni dunque siamo chiamati a immedesimarci con la vicenda di 
Gesù. Tale esperienza è possibile perché Dio ci dona il suo Spirito, se lo chiediamo 
insistentemente. E lo Spirito ci permette di entrare nella sua vita.

 Vi suggerisco alcune strade per quest’opera di immedesimazione. Leggiamo 
ogni giorno un piccolo brano di questo vangelo della Passione. 

Leggiamolo lentamente e attentamente, alla mattina o alla sera o nella pausa 
del pranzo. Lasciamo che le parole si fissino dentro di noi e ritornino nell’arco della 
giornata a illuminare e riscaldare la nostra mente e il nostro cuore.

 Ogni giorno preghiamo, se possiamo con la nostra famiglia, recitando un salmo 
di lode o di supplica. 
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Vi suggerisco il salmo 62 - O Dio, tu se il mio Dio, all’aurora ti cerco - , oppure 
il salmo 8 - O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra -, 
oppure ancora il salmo 21 - Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?.

 Ogni giorno chiediamo a noi stessi: “Come posso conoscere meglio Gesù e 
come posso farlo conoscere?”. Conoscere Gesù è l’avventura più entusiasmante 
che possa accadere a una persona sulla terra. Fra le tante strade possibili, vi in-
vito a incontrarlo attraverso le vite dei santi, che sono un riflesso della sua infinita 
umanità. Parlate di lui a chi non lo conosce, suggerendo la forza della preghiera, la 
bellezza della confidenza, la gioia del perdonare ed essere perdonati.

 Prepariamoci alla Pasqua accostandoci al sacramento della Penitenza per po-
ter ricevere l’Eucarestia. Partecipiamo se possibile ai momenti in cui la Chiesa, 
soprattutto il Giovedì e il Venerdì santo, ricorda gli eventi della Passione, e alla 
notte del Sabato santo della Risurrezione di Gesù.

 Non abbiamo nessun timore di chiedere a Gesù ciò di cui abbiamo bisogno, 
soprattutto il dono della fede, della carità e della speranza, in questo tempo in cui 
siamo chiamati a rinnovare la nostra vita attraverso un’adesione più consapevole, 
più matura, più affettivamente intensa alla Pasqua del Signore.

 Così sia!

Omelia per la Messa Crismale

Cattedrale di Reggio Emilia, 13 Aprile 2017

Cari fratelli e figli,

Cari presbiteri della Chiesa di Reggio Emilia - Guastalla o che prestate servizio 
in questa Chiesa,

Cari diaconi aggregati dal mio venerato predecessore mons. Gilberto Baroni 
a questa celebrazione che vede quindi significativamente attorno al vescovo tutti 
coloro che partecipano del sacramento dell’Ordine, a voi il mio saluto affettuoso e 
fraterno, che estendo volentieri a tutte le comunità a voi affidate.

La messa crismale, la messa in cui vengono benedetti gli olii santi per la cele-
brazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima, dell’Ordine e dell’Unzione 
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dei malati, vede radunati in un’unica celebrazione tutti i presbiteri. È il segno 
più eloquente dell’unità di tutto il presbiterio di cui vi ho parlato due anni fa, proprio 
durante questa celebrazione. Voglia il Signore che questa unità sia soprattutto 
un’unità nella fede, nella carità, nella speranza.

Ricordando il giuramento avvenuto in occasione della nostra ordinazione, vo-
gliamo rinnovare la nostra adesione concorde e convinta a tutte le verità contenute 
nel Simbolo degli Apostoli, convinti che esse non sono verità astratte o intellettuali, 
ma piuttosto il contenuto della nostra stessa vita. Amati e voluti dalla Trinità, a essa 
torniamo, portando con noi coloro che il Signore ci affida.

Unità nella carità significa amore al corpo di Cristo, alla sua Chiesa, amore che 
non tollera divisioni, «Ne nos mente dividamur caveamus» (Ubi caritas est vera 
di Paolino d’Aquileja). Carità tra di noi dunque vuol dire ricercare le strade per la-
vorare assieme, soprattutto là dove viviamo in un’unica unità pastorale; indica un 
preconcetto positivo verso il nostro fratello, un perdono reciproco, un’assenza di 
mormorazione o addirittura calunnia.

Unità nella speranza significa capacità di suscitare gli uni gli altri le ragioni che 
ci permettono di guardare al futuro con spirito costruttivo, sapendo che Gesù Cri-
sto è lo stesso ieri oggi e sempre (Eb 13,8) e che egli chiede proprio a noi di di-
ventare fecondi scrittori di una pagina nuova della sua Chiesa. Speranza vuol dire 
connettere il passato con il futuro, non chiudersi nella sterile difesa di ciò che è 
stato, ma neppure dimenticare o addirittura cancellare la grande Tradizione della 
Chiesa che è l’ossatura portante del popolo a cui apparteniamo.

Questo nostro ritrovo liturgico è per me l’occasione quest’anno per parlarvi del-
la visita pastorale. Non potevo farlo prima perché essa era troppo agli inizi. Oggi, 
quando mi sto avviando a completare la visita di venti unità pastorali, un terzo dun-
que della nostra diocesi, posso iniziare a riflettere con voi su questo mio e nostro 
itinerario.

Vi devo confessare che, all’inizio, la visita pastorale mi spaventava. Non sape-
vo cosa avrei trovato. Non sapevo se avrei retto al peso della fatica. Non sapevo 
soprattutto se avrei trovato la nota giusta per incontrare e parlare con la mia gente.

Oggi posso dire che la visita pastorale, pur nella sua impegnativa richiesta di 
energie, costituisce una delle maggiori fonti di gioia del mio ministero episcopale. 
Diverse sono le cause di questa gioia.
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La prima è rappresentata dalla possibilità di vedere i volti delle persone che 
compongono le nostre comunità. I volti sono spesso rivelatori dell’anima profonda 
della gente. Nella visita pastorale incontro volti pieni di attesa, talvolta volti diso-
rientati, talaltra decisi ad affermare la positività di una storia che vedono in perico-
lo; volti di adulti, di giovani, di ragazzi. La nota più comune è quella del desiderio 
di un incontro. Non mi è difficile parlare durante la visita pastorale proprio perché 
percepisco l’attesa e le domande. Secondo l’impostazione che abbiamo dato, si 
può dire che la visita sia - nella maggior parte dei momenti che la compongono - 
soprattutto un dialogo tra il vescovo e la gente. Sono ore e ore di conversazione 
comune da cui traggo un grande beneficio e che mi permettono di conoscere sem-
pre meglio il popolo della nostra chiesa di Reggio Emilia - Guastalla.

Che cosa ho notato spesso in questi dialoghi? La ricerca, a volte pacata, al-
tre affannosa, di punti di riferimento. Tutti avvertono gli enormi cambiamenti che 
stiamo vivendo. Quasi nessuno sa quale sarà il volto del nostro futuro, ma tutti si 
aspettano dal vescovo un aiuto a vivere il presente. Ecco allora che la visita pasto-
rale diventa per me, ma sono sicuro anche per i presbiteri, i diaconi e i tanti laici 
responsabili delle comunità, un’occasione privilegiata per rispondere assieme alle 
domande che la nostra gente ci rivolge, per meditare assieme, per trovare assieme 
le strade delle risposte.

La seconda ragione di gioia della mia visita pastorale è la scoperta che vado 
facendo in modo sempre più vivo della fede del popolo. Rendo grazie a Dio per voi 
e per tutti coloro che vi hanno preceduti nel ministero presbiterale. 

La fede del nostro popolo è molto chiara ed esige da noi altrettanta chiarezza e 
disponibilità a indicare ciò che è essenziale per vivere la sequela di Cristo. La no-
stra gente vuole che coniughiamo sempre verità e misericordia, vuole ascoltare il 
punto alto ed esigente a cui tutti siamo chiamati, ma nello stesso tempo vuole una 
mano misericordiosa che  accompagni e rialzi quando si cade, vuole che il passo 
di chi guida si moduli sul passo di chi deve essere aiutato a camminare.

La visita pastorale mi ha permesso di vedere la grande passione di carità che 
anima tutte le nostre comunità. Le iniziative di incontro, di aiuto ai poveri e ai biso-
gnosi sono moltissime. Nello stesso tempo è altrettanto urgente seguire in profon-
dità l’invito di papa Francesco, che ci invita a uscire dalle mura in cui ci sembra di 
vivere ben protetti e sicuri, per andare verso un mondo che non conosce Cristo, 
ma anche verso un mondo di bisognosi che ci possono aiutare nel nostro cammino 
verso Cristo.
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Cari fratelli e figli, ogni volta che termino una visita pastorale elevo al Signore 
la mia preghiera di gratitudine per il vostro ministero. Non sentitevi mai soli: c’è il 
Signore accanto a voi, c’è il vescovo, ci sono i fratelli e le sorelle che compongono 
la nostra Chiesa. Non pensate mai che il vostro lavoro sia inutile. Non scoraggia-
tevi quando sembra che le forze vengano meno: tutti noi possiamo offrire sempre 
la nostra malattia, la nostra stanchezza, la nostra debolezza, persino la nostra 
condizione di peccatori, perché essa ci rende umili di fronte a Dio e agli uomini. 
Perdoniamo le offese che ci siamo fatti reciprocamente e ricominciamo con fre-
schezza - come il primo giorno, anzi con una maturità nuova - il nostro servizio, 
cercando sempre nell’eucarestia celebrata e adorata il vigore e il significato del 
nostro pellegrinaggio terreno.

Amen.
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Omelia nella santa Messa in coena Domini

Cattedrale di Reggio Emilia, 13 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

 con la celebrazione di questa sera entriamo nel cuore dell’evento pasquale, 
nella passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Desidererei che lasciassimo 
tutto quanto appesantisce e occupa i nostri pensieri e il nostro cuore per disporci 
al silenzio e all’adorazione: l’unico atteggiamento adatto per vivere gli avvenimenti 
che ancora una volta riaccadranno davanti ai nostri occhi.

 Le letture di questa liturgia affiancano due racconti della Pasqua. Il primo, tratto 
dal libro dell’Esodo, narra gli eventi della Pasqua ebraica – pesach -, del grande 
passaggio che ha inaugurato la nascita del popolo di Israele e ha sancito l’alleanza 
con Jahvè. Il secondo racconto, tratto dal vangelo di Giovanni e riecheggiato nelle 
parole di san Paolo, descrive l’ultima cena di nostro Signore. Questi due eventi si 
parlano e si illuminano a vicenda. Mentre il primo è la figura, la profezia, l’ombra, 
il secondo invece è la realtà che era stata prefigurata, il compimento definitivo, la 
luce maestosa e splendente.

 Infinitamente suggestivo è quindi il richiamo e la relazione tra questi due grandi 
episodi, così lontani nel tempo eppure così vicini nel loro significato. Considerarli 
insieme ci fa immergere nella storia della salvezza, nei lunghi tempi e nei grandi 
avvenimenti che hanno silenziosamente preparato la venuta di Cristo, nella pa-
ziente e ardente attesa di Dio affinché si compisse il suo progetto di redenzione. 
Vorrei ora lasciare queste riflessioni sullo sfondo, come un terreno fertile nel quale 
potere inserire e contemplare con maggior frutto l’evento che ci narra san Giovan-
ni.

 L’evangelista introduce con cura il radunarsi a cena dei discepoli nell’imminen-
za della Pasqua. Egli riporta tante espressioni che costituiscono la cornice dell’e-
vento che sta per raccontare, i gradini che dobbiamo salire per affacciarci al miste-
ro che sta accadendo. Vorrei soffermarmi in particolare su tre di queste premesse.

 La prima: sapendo che era giunta la sua ora (Gv 13,1). È impossibile penetrare 
nei sentimenti del Maestro nel frangente della sua Passione. Possiamo solo sfio-
rare il suo animo, attraverso le parole che san Giovanni ci ha consegnato. L’ora è 
giunta. Certamente l’anima di Gesù è turbata (cfr. Gv 12,27). Tuttavia, come auto-
revoli esegeti hanno osservato, in Gesù non c’è solo turbamento. 
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Gesù attende questa ora, attende il compiersi dei fatti che da lungo tempo si 
stanno preparando. È un’attesa che si è consumata nei secoli, che è iniziata nel 
cuore del dialogo tra il Verbo e il Padre, che è cresciuta pazientemente attraverso 
tutti gli avvenimenti della storia della salvezza. È un’attesa che desidera finalmente 
vedere il suo compimento. Ciò per cui Gesù è venuto sulla terra si sta per realiz-
zare, la missione iniziata tra i suoi sta per giungere al suo vertice. Perciò in Gesù 
non c’è solo turbamento e tristezza, ma anche desiderio che il disegno del Padre 
si compia.

 Ecco poi una seconda espressione: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine 
(cfr. Gv 13,1). Sino alla fine. Non è certo possibile esaurire il significato di queste 
parole. Che cosa intuiamo? L’amore di Gesù per noi sta per raggiungere il suo 
culmine, il suo punto più alto, il suo compimento. La perfezione dell’amore è l’uni-
tà. Gesù sta dunque per realizzare la definitiva unità con noi, un’unità eterna, che 
rimarrà fino alla fine dei tempi. Una nuova manifestazione dell’amore divino sta per 
accadere. Gli anni, le parole, i gesti compiuti per i discepoli sono stati un anticipo. 
Ora il velo che copre il cuore di Dio sta per essere squarciato (cfr. Mt 27,51. Gesù 
vuole portarci nel seno del suo dialogo con il Padre: Padre, voglio che dove sono 
io siano anch’essi con me (Gv 17,24).

 Gesù dunque attende che la sua missione possa giungere a compimento. Vor-
rei qui sottolineare una terza premessa che riporta Giovanni: sapendo che il Padre 
gli aveva dato tutto nelle mani (Gv. 13,3). Gesù sta per compiere un gesto che era 
considerato indegno per gli stessi servi ebrei: lavare i piedi degli ospiti. Eppure san 
Giovanni ribadisce la sovranità assoluta di Cristo: tutto è stato posto in suo potere. 
Gesù pertanto è re e al contempo servo. Queste due dimensioni per noi sono in 
opposizione, ma per Dio no. Ciò che sta per realizzarsi è un atto completamente 
libero, consapevole, deciso da Gesù. Un atto pertanto in cui la sua divinità si ma-
nifesterà.

 Dopo queste considerazioni, che cosa possiamo comprendere contemplando 
Cristo che si alza da tavola, depone le sue vesti, si cinge con un panno e comincia 
a lavare i piedi dei suoi discepoli, di tutti i suoi discepoli, persino quelli di Giuda, nel 
cui cuore il diavolo aveva già posto il seme del tradimento (cfr. Gv 13,2)?

 Durante questa Quaresima, commentando l’episodio della Samaritana (cfr. Gv 
4, 5-42), ho detto che per noi è semplice soffermarsi sulla sete del il nostro animo 
prova per Dio. Tuttavia poco spesso ci soffermiamo sulla sete che Dio ha di noi. 
Qui Giovanni ci rivela che cosa Dio è disposto a fare per mostrarcelo: 
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Dio si inginocchia davanti a noi e tocca, pulisce e bacia quello sporco di cui 
persino noi ci vergogniamo – Tu non mi laverai i piedi in eterno (Gv 13,8). Non ci 
obbliga ad amarlo, ma si espone fino all’estrema spoliazione per potere suscitare 
in noi una risposta. E questa inimmaginabile umiltà di Dio può ottenere la vittoria 
che nessun altro potere potrebbe ottenere: la nostra resa, il nostro abbandono, il sì 
libero del nostro cuore – Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo 
(Gv 13,9). È una potenza sommessa che conquista e scioglie le nostre resistenze, 
le nostre avversioni e le nostre indifferenze. Egli ha sete di noi e mendica il nostro 
“sì”.

 Quale timore di fronte a un Dio che non ha lesinato a umiliarsi, a lasciarsi 
torturare e uccidere per noi! La vera maestosità di Dio non si manifesta nei tuoni, 
nel vento impetuoso e nei terremoti, ma nel sussurro di una brezza leggera (1Re 
19,12). Solo un Dio infinito poteva racchiudere la sua grandezza nella carne di un 
uomo e non essere sminuito nella sua divinità. Solo l’infinitamente grande pote-
va farsi infinitamente piccolo e non perdere la propria dignità. Nell’abbassamento 
estremo di Dio, avvertiamo di essere indegni di questo amore, più ancora che di 
fronte al palesarsi della sua grandezza. Quale cuore non desidera concedere al-
meno un po’ di sé a un tale amante?

 Si intravede qui anche il legame profondo tra il gesto della lavanda dei piedi e 
l’istituzione dell’eucarestia, che oggi la Chiesa celebra. Nessuno avrebbe mai po-
tuto immaginare fino a che punto sarebbe arrivata l’offerta di Dio all’uomo. Nessu-
no avrebbe mai immaginato che Dio si sarebbe messo a totale servizio dell’uomo, 
a lavargli i piedi. Anche nel momento della consacrazione, Dio si rende disponibile, 
inerme, si consegna alle nostre deboli mani sotto le specie del pane e del vino.

 Gesù si è inginocchiato davanti a Pietro, davanti a me, davanti a noi tutti, da-
vanti a ogni uomo. Come è possibile non commuoversi? La memoria del suo amo-
re per noi è un fuoco che ci purifica, acqua che ci risana, potenza che ci rigenera. 
Dio si è inginocchiato ai nostri piedi e ci ha servito. Allora il nostro inginocchiarci 
davanti a lui, la spinta all’adorazione che sorge in noi, non è più la sottomissione 
a qualcosa di più grande che ci incute paura, ma l’unica risposta possibile della 
creatura al gesto di amore folle e sconsiderato del suo Creatore.

 Che la passione di Dio per noi sia il pensiero dominante di questo triduo!

 Amen.
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Omelia per la liturgia della Croce del Vnerdì Santo

Basilica di San Prospero, Reggio Emilia, 14 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

 desidero partecipare con voi a questo momento così solenne e misterioso della 
vita della Chiesa e del mondo con una preghiera di adorazione, di lode, di supplica. 
Penso in questo modo di dare voce anche ai vostri sentimenti e ai vostri pensieri.

Ti adoriamo, Signore, e ti benediciamo perché con la tua passione e morte in 
croce hai redento il mondo.

Ti adoriamo perché hai accettato liberamente di farti uomo, di umiliarti assu-
mendo la condizione del servo, di farti obbediente fino alla morte di croce.

Ti adoriamo, Signore, perché vediamo lo splendore della tua carità nel tuo cor-
po, così sfigurato che vorremmo volgere lo sguardo altrove.

Ti adoriamo perché, in quel corpo disprezzato e rifiutato dagli uomini vediamo il 
tuo amore per ciascuno di noi. Quell’amore che ti ha portato a caricarti delle nostre 
sofferenze, ad addossarti i nostri dolori, fino ad essere schiacciato per le nostre 
iniquità.

Ti adoriamo perché hai voluto guarirci attraverso le tue piaghe. L’iniquità di noi 
tutti è ricaduta sopra di te.

Ti adoriamo, Signore, perché l’adorazione umile e silenziosa è l’unica possibile 
risposta umana di fronte a una misericordia così superiore a ogni nostra misura.

Ti adoriamo per ringraziarti di averci creati e di non averci abbandonati. Con la 
tua croce tu, o Signore, cerchi continuamente la nostra umanità smarrita e diso-
rientata.

Ti lodiamo, Signore. La nostra adorazione diventa un inno di lode della nuova 
creazione nata dalla tua passione per l’uomo.

Ti lodiamo nella bellezza del creato, rinato a nuova vita dall’albero della croce. 
Fa’ che sia rispettato e amato come gloria dell’uomo e del Creatore.

Ti lodiamo, Signore, nella gioia della fede che brilla nella croce, giudizio su tutti i 
falsi valori passeggeri e ingannevoli che dominano il mondo, e affermazione di ciò 
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che è eterno e durevole punto di riferimento.

Ti lodiamo, Signore, per tutti gli uomini e le donne che hanno scelto di seguirti 
nella loro vita sulla terra nella visibilità delle loro opere educative, di accoglienza, di 
servizio ai più poveri, nel nascondimento del cuore che dice “sì” offrendo la propria 
vita per il bene dei fratelli.

Ti lodiamo, Signore, nei martiri che hanno accettato di seguirti sulla croce, testi-
moniando così che sei la vita che non muore.

Ti lodiamo nei bambini, nei poveri, negli ammalati, in tutti coloro in cui brilla la 
luce della tua gratuità e della semplicità unificante della follia del tuo amore.

Ti lodiamo nella santa Trinità che tutti ci attrae, in un mistero di comunione di cui 
possiamo avvertire solo alcune tracce.

Ti supplichiamo infine, tu che sei Dio forte, Dio immortale, di avere sempre pietà 
di noi e di non smettere mai di cercarci, di risollevarci, di salvarci. Dona a tutti gli 
uomini l’umiltà di accettare di essere salvati. 

Amen.



ANNO  2017 - PRIMO SEMESTRE

57

Omelia nella veglia di Pasqua

Cattedrale di Reggio Emilia, 15 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

durante la visita pastorale, che sto compiendo con gioia e partecipazione in 
tutta la nostra Diocesi, ho molte occasioni di dialogo con le persone e le comunità: 
dai piccoli delle scuole materne ed elementari, ai ragazzi delle medie e delle classi 
superiori, ai giovani universitari e sposi, alle famiglie di ogni età, agli anziani, ai 
malati o curati nelle case di riposo. Assieme a tante domande interessanti e a tante 
testimonianze commoventi di fede e di carità, non posso non registrare un diffuso 
sentimento di paura. Esso è così invasivo che mi ha seriamente impressionato e 
spinto a parlarne in tante occasioni.

Questa paura ha origine – come mi hanno detto tante persone che ho incon-
trato – in un’assenza di ragioni per sperare nel futuro, in una perdita generalizzata 
della speranza. Le difficoltà della vita sembrano insuperabili, mortali. È venuto 
meno in gran parte un sistema di riferimenti che aveva guidato e sostenuto l’esi-
stenza di intere generazioni e non si vedono luci che aprano al futuro. Questi sono, 
tra l’altro, i motivi più profondi del calo demografico che attanaglia il nostro Paese 
e che è uno dei segnali più forti e drammatici della crisi che stiamo attraversando.

Naturalmente tutto ciò è aggravato dalla perdita del lavoro di tanti, dalle nuove 
povertà, ma anche dalla grave crisi antropologica che ci rende insicuri e chiusi in 
noi stessi. E mi fermo qui, perché lo scopo di un’omelia non è un’analisi approfon-
dita del presente.

Desidero soltanto togliere da ogni possibile astrazione ciò che stiamo vivendo 
in questa notte santissima. Ciò che qui ora accade è un evento reale o solo una 
bella fiaba, adatta a rasserenare ingannevolmente la superficie del nostro animo, 
senza toccare le profondità del cuore e della mente?

“È risorto, Egli è veramente risorto!”. In quel “veramente” sta racchiusa la preoc-
cupazione della Chiesa di fronte allo scetticismo di ogni tempo. Cristo, per quaran-
ta giorni, è apparso sulla terra a un numero considerevole di persone. Innanzitutto 
a delle donne, poi agli apostoli, infine a centinaia di discepoli, in parte ancora 
viventi quando ne scrivono san Paolo e gli Evangeli.

La resurrezione di Gesù è un evento storico il cui significato può essere 
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raggiunto solo nella fede, ma che è a disposizione di ogni uomo e donna di tutti 
i tempi. Perché questo evento riapre la strada alla speranza? Perché mostra che 
essa è possibile e può essere condivisa con gli altri uomini? Perché Cristo, con la 
sua passione e resurrezione, ci ha liberati dai due pesi più grossi che attanagliano 
le nostre ali, legandole a terra, impedendoci di volare verso il futuro.

Ci ha liberati innanzitutto dal peso del male commesso: il ricordo del nostro 
male è una delle ancore più terribili che ci blocca e impedisce alla nave della no-
stra vita di prendere ancora una volta il largo. Non si è più capaci di perdonare e 
perdonarsi. Proprio mentre si moltiplicano i discorsi sul perdono, si dimentica che 
solo Dio può renderci capaci di esso. Quando, nelle udienze del mattino, ascolto il 
racconto di tanti terribili rancori, risentimenti, odi che spezzano le famiglie, le vite, 
la società, penso: “Ecco, anch’io potrei essere così”. Per ognuno di noi Cristo è 
risorto. A ognuno di noi è offerta la strada per una vita nuova.

In secondo luogo egli, nella sua resurrezione, ci libera dall’angoscia della mor-
te, dall’angoscia che tutta la vita in fondo sia una farsa che finisce nel nulla. Gesù 
è risorto non come Lazzaro o altre persone da lui risuscitate, per l’affetto verso i 
loro parenti, destinate ancora a passare attraverso la morte. Gesù non muore più. 
Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno (Gv 11,26). Passeremo sì attra-
verso l’esperienza della morte, ma per entrare nella vita. Non ci attende il vuoto, 
la distruzione, ma una vita potenziata in cui ritroveremo tutto il bene che abbiamo 
vissuto, purificato dalle scorie di male che si confondono con ogni cosa positiva 
sulla terra.

Questa sera, cari amici, alcuni nostri fratelli e sorelle riceveranno il battesimo, 
saranno incorporati a Cristo e alla sua Chiesa. La loro vita si apre così a una spe-
ranza ragionevole e sperimentabile.

La luce ha vinto le tenebre, «La luce del Cristo che risorge glorioso disperde le 
tenebre del cuore e dello spirito» (Preghiera per la preparazione del cero pasqua-
le, dalla Liturgia della Veglia Pasquale). È cancellata la condanna della colpa an-
tica e una nuova creazione si sta realizzando nel tempo della Chiesa. Per questo 
è ragionevole sperare, è ragionevole lavorare, accompagnati da Dio e dai fratelli, 
per una nuova pagina della storia del mondo e della Chiesa.

Amen.o. 
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Omelia nella Messa di Pasqua

Concattedrale di Guastalla, 16 Aprile 2017

Carissimi fratelli e sorelle,

 è una grande gioia celebrare la santa Pasqua con voi in questa splendida e rin-
novata Concattedrale. Essere oggi assieme in questo luogo, ricostruito e riaperto 
dopo il terribile sisma del 2012, è già un segno eloquente che ci introduce al signi-
ficato della Resurrezione: la rinascita, la vittoria sui sepolcri delle nostre fragilità, 
delle nostre ferite, dei nostri peccati, il risollevarsi dalle macerie.

 Tutta la liturgia oggi è circonfusa di luce, meraviglia, potenza, canto, vita. Real-
mente il cielo ha invaso la terra, la luce ha dissolto ogni tenebra, Dio si è inscindi-
bilmente legato all’uomo e l’ha portato con sé nella vita eterna, scardinando con il 
suo amore le porte dell’inferno. 

 Ora è il tempo del giubilo. Ora si è compiuto il lieto annuncio, la buona novella 
che l’angelo ha portato a Maria: Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te (Lc 
1,28). Ora quella gioia annunciata nella casa di Nazaret è realizzata e manifesta. 
Questo giorno ci annuncia che le promesse di Dio sono irrevocabili. L’alleanza tra 
Dio e l’uomo è stata sigillata in un nuovo patto inscindibile. Oggi la morte, il nemico 
invincibile, ha subito la sconfitta definitiva.

 Cari fratelli e sorelle, la resurrezione è un evento che non smetterà mai di stu-
pirci, un evento in cui non termineremo mai di immergerci, un evento che sempre 
ci sovrasterà. Lasciamoci guidare dal vangelo appena ascoltato per comprendere 
un raggio di questa infinita luce. Cosa ci indica san Giovanni in questo breve rac-
conto? Quale accento, quale prospettiva ci suggerisce per contemplare il mistero 
della Resurrezione?

 L’evangelista introduce l’evento della resurrezione con queste parole: il primo 
giorno della settimana (Gv 20,1). Questa collocazione temporale è fondamentale. 
Appare infatti anche negli altri tre vangeli (cfr. Mt 28,1;Mc 16,2; Lc 23,56). Quale 
significato assume? Perché tutti i racconti della resurrezione ne fanno cenno? Evi-
dentemente si trova qui un’indicazione importante. San Giovanni ci dice inoltre che 
era mattino presto, quando il cielo è ancora buio (cfr. Gv 20,1). C’è qualcosa che 
si sta preparando all’alba del primo giorno. Una luce sta per nascere. Una luce da 
tanto tempo attesa eppure nuova. 
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Siamo così rimandati a un altro momento saliente della storia dell’uomo. Quan-
do nel primo giorno era ancora tutto buio e ricoperto dalle tenebre. Quando la terra 
era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque (Gen 1,2). Fu proprio nel primo giorno che Dio creò con la sua parola 
la luce e la separò dalle tenebre (cfr. Gen 1,3-4). 

 Scopriamo così che l’evento della resurrezione è stato a lungo predisposto. Si 
pone oggi il compimento di un disegno che Dio ha desiderato dall’inizio dei tempi. 
Oggi le figure cedono il posto alle realtà. Il primo giorno della creazione ci intro-
duce nel primo e ultimo giorno definitivo, quello della resurrezione, della nuova 
creazione, della creazione restaurata, redenta e glorificata. La luce dell’universo 
creata nel primo giorno richiama la manifestazione dello splendore di Cristo risorto, 
l’instaurazione nel mondo della luce di Dio. Io sono la luce del mondo aveva detto 
Gesù (Gv 8,12). Ecco il sole che non conosce tramonto, il sole invincibile, il sole di 
fronte al quale ogni male si dilegua.

 Quindi la resurrezione inaugura una nuova creazione, un nuovo ordine. Un 
nuovo Adamo è generato dalle mani del creatore. In Cristo si compiono tutte le 
promesse della storia della salvezza: il tempio definitivo è stabilito tra gli uomini; un 
nuovo popolo prende vita: oggi «mirabilmente nasce e si edifica la Chiesa», recita 
la preghiera sulle offerte (Preghiera sulle offerte della domenica di Pasqua). Nella 
resurrezione di Cristo, le tenebre sono definitivamente separate dalla luce (cfr. 
Gen 1,4). Dio ha distrutto il giogo di Satana, l’uomo è ricostituito nel suo rapporto 
confidente con il Signore. 

 Come siamo resi partecipi di questa nuova creazione? Ce lo suggerisce san 
Paolo nella seconda lettura: attraverso il battesimo (cfr. Col 3,1-4). Nel battesimo 
siamo stati definitivamente incorporati a Cristo, siamo morti e risorti con lui. La no-
stra vita già partecipa della vittoria sulla morte e sul peccato, della luce del Risorto. 
Certo, rimane ancora il tempo della lotta terrena, il tempo perché la vittoria di Cristo 
si estenda ai nostri cuori, il tempo che ci divide dalla manifestazione definitiva di 
Gesù. Tuttavia la vittoria di Dio sul male è già stata sancita.

 Non lasciamo perciò che la paura e la sfiducia guidino i nostri giorni. Fissiamo 
lo sguardo sulle cose di lassù (Col 3,1), sulla luce che nel silenzio di quel mattino 
ha smosso il macigno del sepolcro. Lasciamo che i raggi luminosi di quell’aurora 
scaldino i nostri cuori. Lasciamo che il seme piantato nel profondo del nostro es-
sere il giorno del battesimo cresca e porti il frutto di santità e felicità che Dio ci ha 
promesso. Nutriamoci continuamente dei sacramenti, della preghiera, della comu-
nione fraterna. 
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È questa la fonte della vera letizia, della vera gioia e della baldanza che carat-
terizzano questa festa. 

 Infine, affidiamo la nostra speranza alla Madonna. Oggi si ricorda santa Ber-
nadette Soubirous, una figura che nella sua semplicità ci rimanda all’abbandono 
tenero e filiale alla Madre. Se i nostri occhi e il nostro animo possono subire il peso 
delle fatiche, dei dolori e dell’insicurezza, quelli di Maria non si staccano mai dalla 
gloria di suo Figlio risorto. Chiediamo dunque a lei di introdurci continuamente nel-
la nuova creazione che Cristo ha inaugurato per noi. 

 Un saluto particolare a tutti coloro che non hanno potuto partecipare a questo 
momento. Portate la mia benedizione e il mio augurio a quanti sono costretti a 
casa a causa della malattia e della solitudine. 

 Buona Pasqua!

Omelia per l’anniversario del martirio del beato Rolando Rivi

Pieve di San Valentino, 22 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

sono molto contento di trovarmi con voi anche quest’anno per godere assieme 
di ciò che il beato Rolando sta generando in questi luoghi e in tantissime vite. 
Guardando a questa bellissima Pieve, alle strutture di accoglienza che sono sorte 
e che stanno sorgendo, ai pellegrinaggi che stanno via via crescendo, compren-
diamo che l’uccisione di Rolando non è stata la vittoria del male, dell’ingiustizia, 
della morte. Il suo martirio è in realtà il trionfo della vita. La sua giovane esistenza 
infatti non è stata strappata via dalla terra, ma vi è stata deposta come un seme 
silenzioso. E ora, a distanza di tanti anni, non smette di crescere e benedirci con 
tanti frutti. Ecco dunque il primo motivo di gioia per essere qui assieme. 

Questa seconda domenica del tempo pasquale è chiamata dalla tradizione 
della Chiesa domenica in albis. Perché questo nome? Anticamente, i fedeli che 
ricevevano il battesimo nella notte di Pasqua indossavano una tunica bianca per i 
successivi otto giorni, fino alla domenica seguente. 

La veste rappresentava la loro vita rinata dalle acque del peccato, la loro anima 
ripulita dai peccati precedenti, i loro corpi rivestiti dalla luce di Cristo. 
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Essa era il simbolo di un passaggio a una vita nuova e più vera, di un’appar-
tenenza definitiva a Cristo. Ritengo che anche questo fatto sia significativo oggi. 
Conosciamo bene l’attaccamento di Rolando alla sua veste talare. Anche per lui, 
la tunica ha rappresentato il passaggio a una nuova vita. Un passaggio cruento, fe-
roce, brutale. Eppure un passaggio a una vita di luce. Il martirio è stato il momento 
in cui la sua veste è stata lavata con il sangue dell’agnello ed è diventata candida 
e splendente (cfr. Ap 7,14). 

Questa seconda domenica di Pasqua, inoltre, è significativa anche perché Gio-
vanni Paolo II ha voluto che fosse dedicata alla Divina Misericordia. Vorrei leggere 
assieme a voi le parole con cui Gesù stesso descrive a suor Faustina le grazie che 
elargirà in questa festa: «In quel giorno sono aperte le viscere della mia Misericor-
dia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente 
della mia Misericordia. L’anima che si accosta alla confessione e alla santa comu-
nione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti 
tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine» (Diario di santa Maria Fau-
stina Kowalska, 699). Sotto le usuali condizioni, oggi è dunque possibile ottenere 
l’indulgenza plenaria. In questa giornata, pertanto, ci sono poste innanzi un’infinità 
di grazie, segno dell’inesauribile abbondanza che sprigiona dall’evento pasquale.

E ora uno sguardo alle letture che abbiamo appena ascoltato. Tutte ci parlano 
del sorgere di una nuova vita dopo la resurrezione di Cristo. Gli Atti ci raccontano 
la vita di comunione della prima comunità. Nella lettera di san Pietro i fedeli sono 
confermati nella speranza viva e incorruttibile della partecipazione alla resurrezio-
ne di Cristo. Nel brano di Giovanni, Gesù dona agli apostoli il suo Spirito e li invia 
nel mondo a portare il suo perdono. Ma quali sono le caratteristiche della nuova 
vita inaugurata dalla resurrezione di Cristo?

Ritengo che ci siano due tratti che scaturiscono l’uno dall’altro vicendevolmente: 
la pace e la gioia. Pace a voi (Gv 20,19) sono le prime parole di Gesù agli apostoli 
dopo essere risorto. E dopo avere ripetuto lo stesso saluto una seconda volta, sof-
fia lo Spirito su di loro (cfr. Gv 20,22). È lo stesso soffio che Dio ha insufflato nella 
terra per dare vita ad Adamo (cfr. Gen 2,7); lo stesso soffio che rigenera e infonde 
vita alle ossa inaridite della distesa di Ezechiele (cfr. Ez 37). La prima creazione è 
stata separata da Dio per il peccato, è stata dispersa, ridotta in polvere, dilaniata 
dalle divisioni del male. 

Ora il Cristo risorto inaugura una creazione nuova che è riconciliata nell’unità. 
Tale unità si fonda sulla presenza viva di Cristo in mezzo ai suoi – stette nel mezzo 
(Gv 20,19) – ed è ottenuta e continuamente rinvigorita dal Suo perdono.
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 La potenza di Cristo risorto distrugge il nostro male, il nostro peccato, le nostre 
divisioni, ci riavvicina a sé e così ci ristabilisce in unità con gli altri e con l’univer-
so. La comunione pertanto è definitivamente ristabilita e diventa la sorgente della 
pace che Cristo aveva promesso. Una pace che il mondo non può costruire né 
offrire. Essa può solo essere ricevuta come grazia dall’azione di Cristo: Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi (Gv 14,26-27).

Cari amici, invochiamo l’intercessione del beato Rolando. Possa rendere i no-
stri cuori sempre disponibili a ricevere la pace di Cristo risorto; possa condurre le 
nostre comunità alla scoperta dell’unità che Gesù ha inaugurato e della miseri-
cordia con cui continuamente le rigenera; possa mostrarci la gioia e il giubilo che 
si sperimentano nella comunione vissuta. Gli affidiamo inoltre gli ordinandi della 
nostra Diocesi che saranno consacrati il 27 maggio, nella prossimità della sua 
festa liturgica. 

Amen.

Omelia nella Messa della festadel Primo miracolo della Madonna della Ghia-
ra

Basilica della Ghiara, Reggio Emilia, 29 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

carissimi Servi di Maria che custodite e servite questa bellissima basilica,

cari presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, 

 il prossimo 13 maggio, proprio da qui, partirà la processione che, snodandosi 
attraverso il centro cittadino, ci porterà in Cattedrale. Lì, a nome di tutto il nostro 
popolo diocesano, consacrerò nuovamente la nostra Chiesa al cuore immacolato 
di Maria.Durante il giovedì santo, ho distribuito a tutti i sacerdoti un mio messaggio 
affinché lo trasmettessero ai fedeli della Diocesi. Desidero ritornare ora su quelle 
parole per aiutare la preparazione di tutta la nostra Chiesa a un evento così im-
portante. In concomitanza con la preghiera del Papa a Fatima, reciteremo insieme 
il santo Rosario per entrare ancora una volta nella vita di Gesù e ottenere da lui, 
attraverso l’intercessione di sua Madre, grazie e benedizioni per il nostro popolo e 
la nostra terra. 
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Perché consacrare a Maria la nostra Chiesa? Lo ha chiesto lei stessa apparen-
do a Fatima. Domandò accoratamente che tutto il mondo fosse consacrato al suo 
cuore immacolato, per allontanare i terribili spettri di guerra e violenza che stavano 
seminando morte in tutta Europa e che avrebbero poi provocato uccisioni e di-
struzioni durante il secondo conflitto mondiale, continuando ancora oggi in questa 
“terza guerra mondiale”, non meno spaventosa di quelle precedenti. 

 Che cosa vuol dire consacrare al cuore immacolato di Maria? Il cuore è una 
parte per il tutto. Consacrare al cuore immacolato di Maria significa dunque vedere 
in Maria, nel suo amore di madre, nel suo amore purissimo tutto teso soltanto al 
bene dei suoi figli, una forza potente di intercessione presso Dio. 

 Consacrare al cuore immacolato di Maria vuol dire tornare a pregare. Tornare 
a guardare Dio come colui che guida la storia degli uomini, chiedergli di non arre-
starsi di fronte alla libertà deviata di tante persone che scelgono il male invece del 
bene, confusi nella loro volontà dalla forza di Satana. 

Satana sa che il suo regno è finito, ma, prima della sua definitiva sconfitta, vuole 
trascinare con sé nella sua potenza distruttiva quanti più uomini, donne e cose gli 
è possibile. Consacrare se stessi a Maria vuol dire tornare a vivere secondo il di-
segno di Dio, supplicare il Signore che ci liberi dai lacci del male, godere del bene, 
della luce, dei rapporti fraterni, della bellezza delle cose; vivere le sofferenze che 
Dio ci chiede e a cui la vita ci obbliga, offrendole al Signore e trovando così un loro 
significato e un loro peso. 

 Consacrare a Maria vuol dire, dunque, aiutare la costruzione di un mondo più 
umano, un mondo che riconosce Dio come Padre, che confida in lui, che gli chiede 
di liberarci dalle forze demoniache delle armi, delle guerre, dell’avidità di potere 
e di denaro, della droga, della pornografia, della distruzione della famiglia, della 
violenza contro i piccoli, dell’aborto, dell’eutanasia. Consacrare a Maria è affer-
mare il desiderio della vita, della luce, della gioia. È affermare la bellezza di chi 
vive riconoscendo ciò che è essenziale: la bellezza della carità, che si curva sulle 
necessità materiali e spirituali dei fratelli, che non sente nessuno lontano da Cristo 
e dalla sua misericordia. Consacrare a Maria significa entrare in una visione piena 
di speranza. La speranza non si ferma al lamento per le difficoltà dell’ora presente, 
ma trova le luci con cui Dio rianima continuamente il suo popolo e fa di quelle luci 
l’inizio della nuova città posta sopra il monte. Consacrare a Maria vuol dire vivere 
nella gioia di chi sa di avere una madre che ci ama anche se siamo peccatori. Ma-
ria ci vuole prendere per mano e risollevare dalle nostre cadute. Ci dice: “Coraggio, 
sono qui per aiutarti”. 
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Consacrare a Maria vuol dire dunque iniziare un nuovo corso della storia, una 
nuova pagina in cui si possa vivere più umanamente, nel riconoscimento dell’unico 
Padre e dei fratelli, qualunque siano le loro condizioni di vita, il colore della loro 
pelle, la loro cultura o religione. 

 La nostra Chiesa è chiamata a essere il motore costruttivo di questa nuova 
civiltà, secondo il cuore di Dio e della sua Legge. Con l’aiuto di Maria possiamo 
incamminarci assieme verso questa grande scommessa. 

 Amen. 

Omelia per la messa in occasione della visita alla parrocchia di San Giu-
seppe in Santa Maria Assunta affidata alla comunità sacerdotale Familiaris 
Consortio

Montorio, 30 Aprile 2017

Cari fratelli e sorelle,

carissimi don Simone e don Sergio,

la mia presenza oggi qui tra voi vuole esprimere la mia vicinanza a questa vostra 
nuova missione. La comunità sacerdotale Familiaris Consortio è certamente un’e-
spressione importante della Chiesa reggiana. Nel nostro territorio è nata, si è svi-
luppata e ha portato i primi frutti. Tuttavia, come la storia della Chiesa ci insegna, 
ogni piccola gemma che nasce non porta una nuova fioritura solo al proprio ramo, 
ma a tutta la pianta. In ogni evento realmente ecclesiale, pur nella concretezza e 
nella unicità che lo origina, è sempre racchiusa la chiamata all’universalità e alla 
cattolicità. Ritengo pertanto che la presenza di questa vostra casa qui sia certa-
mente un’occasione importante per il popolo affidato alle vostre cure, ma anche 
per la vita della vostra comunità sacerdotale.

Veniamo ora al vangelo che abbiamo appena ascoltato. Il racconto dell’appari-
zione ai discepoli di Emmaus è singolare. È ricco di particolari, di discorsi, di gesti 
come nessun altro episodio di apparizioni. Dobbiamo perciò accostarlo con molta 
curiosità, con molta attenzione, con molta cura.

Due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus (Lc 24,13). 
Innanzitutto vorrei sottolineare questo aspetto: Gesù si avvicina, si accosta, 
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si accompagna al cammino non di un unico discepolo, ma di due. In tanti altri 
passi del vangelo Gesù ribadisce l’importanza di essere almeno due: dove due o 
tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro (Mt 18,20); li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi (Lc 10,1). Cosa significa? 
Certo, i contesti di queste espressioni sono molto differenti e bisognerebbe entrare 
in un’analisi approfondita a riguardo. Una cosa tuttavia possiamo dire: Cristo ha 
affidato la sua presenza, la sua missione, la sua opera salvifica a una comunione, 
alla Chiesa. Ritengo perciò fondamentale riscoprire la bellezza della comunione 
cristiana, comunione che si origina ed è sostenuta dall’unità che voi, don Simone 
e don Sergio, sarete disposti a vivere e che si irraggerà come un fuoco dirompente 
a tutte le persone, bambini, giovani, famiglie e anziani che incontrerete e coinvol-
gerete con le vostre vite. 

Camminate perciò certi e decisi su questa via.  Nell’umiltà e nella pazienza Dio 
donerà a voi tutti la sua benedizione.

Un altro passo ha poi catturato la mia attenzione: Egli entrò per rimanere con 
loro (Lc 24,29). Ritengo che questo sia il cuore del racconto. Cristo entra in un luo-
go per restare. Egli entra in un luogo e lo rende casa. La casa è un luogo dove la 
sua presenza è riconoscibile, incontrabile, affettivamente sperimentabile. Perché 
la nostra comunità sia casa per voi e per tutti coloro che incontrerete, sono neces-
sari due pilastri: la Scrittura e l’Eucarestia. Siano questi i due fuochi costanti del 
vostro essere assieme. Attraverso la Scrittura, meditata da soli e condivisa con gli 
amici, possiamo conoscere Cristo e sentire il nostro cuore ardere della stessa gioia 
dei due discepoli di Emmaus. Attraverso la celebrazione eucaristica e l’adorazione 
siamo portati nel dialogo tra il Padre e il Figlio attraverso lo Spirito. Lì non finiamo 
mai di scoprire la vera sorgente della nostra unità, la scintilla che alimenta la carità 
fraterna, l’instancabile operosità missionaria. 

L’Eucarestia è il cuore della vita di ciascuno di noi, di questa comunità, dell’uni-
verso.

Cari fratelli e sorelle, tre parole ci suggerisce oggi questa liturgia: comunione, 
Scrittura ed Eucarestia. Fatene il cuore della vostra vita. Dio non tarderà a fare 
scendere la sua grazia su di voi. Offro questa messa perché la benedizione del 
Signore accompagni tutti i vostri passi. 

Così sia.
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Omelia e atto di consacrazione della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla al 
cuore immacolato di Maria in occasione del centenario delle apparizioni di 
Fatima

Reggio Emilia, 13 Maggio 2017

Cari fratelli e sorelle,

 Gesù, prima di spirare sulla croce, ha detto, con un filo di voce a sua madre, 
rivolgendo per un attimo lo sguardo a Giovanni: Ecco tuo figlio. E all’apostolo ama-
to: Ecco tua madre (Gv 19,25). In quelle brevi e intense parole iniziava il mistero 
di tutti i tempi, il tempo della Chiesa, il tempo che ci prepara alla venuta di Cristo 
nella gloria, quando giudicherà i vivi e i morti e consegnerà ogni cosa al Padre (cfr. 
1 Cor 15,24), perché Dio sia tutto in tutti (1 Cor 15,28).

 Il nostro è il tempo in cui Gesù attira a sé ogni cosa, in cui chiede a ogni uomo e 
donna di aprirsi al suo invito: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e 
io vi ristorerò (Mt 11,28). Perché miliardi di persone ancora non conoscono questo 
invito? Perché altri, pur conoscendolo, non vi aderiscono o addirittura lo rifiutano o 
lo respingono? Molti non conoscono Cristo perché la nostra fede e la nostra carità 
non bruciano, perché noi cristiani non sentiamo l’urgenza di parlare di Lui, di farlo 
conoscere seguendo il suo invito: perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli (Mt 5,16).

 Nello stesso tempo, senza conoscerlo, milioni e milioni di esseri umani sono già 
“suoi”, raggiunti dal suo Spirito attraverso le vie imprevedibili e sempre nuove della 
grazia. Ma è anche tragicamente vero che un numero enorme di persone cede al 
fascino di Satana, dell’Avversario, del Mentitore, del Principe di questo mondo. Nei 
cuori degli uomini si combatte ogni istante la battaglia tra il bene e il male.

 

Cristo ha vinto definitivamente il male nella sua morte e resurrezione. L’ha scon-
fitto anche per noi, ma desidera che ognuno di noi scelga il bene, scelga la vita e 
abbandoni quelle false promesse di felicità che sono le promesse di Satana. 

 Come possiamo compiere questo breve eppure lunghissimo cammino della 
nostra libertà, della nostra adesione a Cristo? Per rispondere a questa domanda, 
torniamo alle parole del Vangelo: Donna, ecco tuo figlio… Ecco tua Madre (Gv 
19,25). La nostra scala verso Dio ha bisogno di gradini, di aiuti. Il primo e più 
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grande aiuto è lei, l’Ausiliatrice, Maria.

 Maria è l’aiuto dei cristiani, la madre della Chiesa e di tutti gli uomini perché 
madre di Dio, madre dell’uomo che è Dio, il Verbo di Dio fatto carne. Dalla croce 
Gesù stesso l’ha rivelata e indicata come colei a cui tutti i figli possono rivolgersi: 
Ecco tua madre (Gv 19,25). Per traghettare dalle rive del male alla conoscenza di 
Dio, bene e luce infiniti, abbiamo bisogno di lei. Da soli non ce la facciamo. Da soli 
non riusciamo a perdonare, ad accogliere, ad amare. 

 Senza Cristo le famiglie non possono scoprire la bellezza della fedeltà, la lumi-
nosità del perdono, della conoscenza reciproca, la gioia e il coraggio della genera-
zione dei figli, della trasmissione della fede. Senza Cristo siamo soli di fronte alle 
difficoltà e alle prove. Per questo ci affidiamo a Maria, per questo consacriamo a 
Lei le nostre vite.

 Senza Cristo, chi può aiutarci a cambiare lo sguardo sul mondo? Chi può con-
vertire i potenti e convincerli che la guerra, nata dall’avidità di potere, è sempre 
causa di orribili distruzioni, morte e perdita inenarrabile di speranza?

 Maria, ottieni da tuo Figlio la conversione dei cuori dei potenti! Troppo abbiamo 
sofferto per i due conflitti mondiali e per questa terza guerra che si combatte a pez-
zi in tutta la terra! Troppo abbiamo sopportato per i milioni di morti provocati dai na-
zionalismi, dalle ideologie del Novecento che hanno alimentato i totalitarismi atei! 

 Maria, ottieni da tuo Figlio che i giovani possano trovare dei veri maestri e padri, 
dei veri amici che li accompagnino sulle strade della conoscenza e della maturità 
affettiva, lontani dalle droghe, dalla lusinga del sesso senza amore, lontani dalla 
depressione e dalla perdita di speranza.

 Per questo ci affidiamo a te, Maria. Tu, giovanissima, hai detto “sì”, contando 
sull’aiuto di Dio. Hai iniziato il tuo difficile ed esaltante cammino, attraverso prove 
atroci e gioie immense, attraverso una donazione mai finita di te stessa a Dio e 
agli uomini. 

 Maria, a te consacriamo ogni anelito dei nostri giovani verso il bene, ogni loro 
desiderio profondo, ogni loro attesa. Affidiamo a te le loro vite. Aiutali ad ascoltare 
la dolcezza della voce del tuo Figlio, a scoprire la bellezza di una vita totalmente 
radicata in Dio, consegnata alle sue mani misericordiose. Infondi in loro il coraggio 
di scelte audaci, il coraggio della costruzione di una famiglia e dell’educazione dei 
figli. Sostienili nell’impeto segreto e insopprimibile che tuo Figlio ancora suscita nei 
cuori di molti di donare totalmente la vita a Lui nella verginità, nel sacerdozio, nella 
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vita religiosa e consacrata. Accompagnali su questa via di inimmaginabile pie-
nezza. Mostra di essere Madre! 

Prenditi cura del bene prezioso delle loro esistenze! Cosa c’è di più prezioso dei 
giovani che si aprono alla vita?

 Maria, chiedi a tuo Figlio per noi, uno sguardo capace di vedere i segni del nuo-
vo mondo che nasce in questo mondo che muore!

 Aiutaci a vedere, nelle migrazioni dei popoli, una pagina della storia di tuo Figlio 
sulla terra, la pagina dei poveri, dei diseredati, dei senza casa, dei disperati.

 Aiutaci a essere saggi e accoglienti. Aiuta i responsabili delle nazioni e i gover-
nanti a scrivere con saggezza le tavole dei diritti e dei doveri. Aiuta chi ha perso 
o non riesce più a trovare un lavoro per sostenere una vita dignitosa per sé e per 
la propria famiglia, chi per questo motivo si sente frustrato, abbandonato e senza 
speranza. Aiuta tutti noi a riscoprire il senso vero del lavoro, l’entusiasmo di parte-
cipare all’azione redentrice di tuo Figlio attraverso la nostra opera, piccola o gran-
de. Tutto è grande agli occhi di Dio Padre. Aiutaci a trovare le luci che ci guidano 
verso quel futuro che non conosciamo, ma che in Dio già ci attende.

 Tieni lontana da noi, Maria, la tragedia del terrorismo. Illumina le menti e i cuori 
dei disperati che muoiono seminando morte. Illumina anche noi perché si possa 
offrire a tutti i popoli una vita che non segua i messaggi dell’edonismo e del consu-
mismo, portatori di infelicità. 

 Il vescovo di questa Chiesa pronuncia ora parole solenni, eco di quelle pronun-
ciate dai papi e da tanti vescovi del mondo, le parole della consacrazione di tutta 
la nostra Chiesa e della nostra terra al cuore immacolato di Maria. 

 Consacriamo a te le nostre vite, le affidiamo a te. Non c’è differenza tra consa-
crarci e affidarci. Consacriamo: sappiamo che ogni istante della nostra vita trova 
la sua luce nel suo legame con l’Infinito, nel suo abbandono a Dio, nel riconosci-
mento della sua signoria. Ci affidiamo a te, perché tu ci accompagni sempre verso 
di lui. 

 Ti ringraziamo, Madre, per avere concesso alla nostra terra e alla nostra Chiesa 
il fiume ininterrotto di un popolo fedele, dai nostri padri fino a oggi, di averci donato 
la perseveranza della fede. La fede cristiana non è un’appartenenza gelosa, che 
si contrappone ad altre appartenenze. La vita cristiana è offerta a tutti gli uomini, 
è donata nel battesimo a coloro che per grazia vogliono aderire al corpo di Gesù 
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sulla terra. Continua, o Madre, a suscitare nella nostra terra e nella nostra Chie-
sa cristiani felici della propria fede, capaci di abbracciare la vita, di scrivere nuovi 
percorsi di testimonianza a Cristo, compagni pieni di speranza per tutti gli uomini. 
Aiuta tutti a comprendere che, quando la Chiesa chiama terribili delitti l’aborto o 
l’eutanasia, non vuole creare disperazione. Vuole invece aiutare gli uomini e le 
donne a difendersi dalle ideologie di morte che rendono cupo il cielo del nostro 
tempo. L’umanità ringrazierà la Chiesa per queste parole.

 Fa’, o Madre, che abbiamo a ritrovare la strada della preghiera attraverso la 
recita frequente del santo rosario, attraverso la penitenza, che è accettazione di 
ciò che ancora non riusciamo a capire del disegno di Dio, attraverso l’adorazione 
eucaristica, attraverso il silenzio e la supplica. La partecipazione frequente ai sa-
cramenti della riconciliazione e dell’eucarestia rafforzerà il nostro incontro con Dio 
e con i fratelli. 

 Sappiamo che una vita piena e luminosa ci sarà concessa soltanto oltre la 
morte, ma, Madre di misericordia, anticipa già in questo tempo i segni della vitto-
ria: la fede, la carità, l’amore nelle famiglie, l’amore verso i poveri, icona della tua 
presenza, la vicinanza ai malati, a coloro che sono soli, disperati. Maria, che dopo 
l’annunciazione sei corsa da Elisabetta, aiutaci a correre, a uscire, a camminare 
fiduciosamente verso gli uomini che attendono il tuo Figlio. 

 Beatissima Madre, accogli questa preghiera con cui oggi consacro e affido a te 
tutta la Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla, i sacerdoti, i diaconi, i nostri missio-
nari in Paesi lontani, i religiosi, tutto il popolo di questa terra e, infine, anche la mia 
persona e il mio ministero. 

 Amen.
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Omelia nella messa di Ordinazione diaconale di Alberto Debbi, Marco Lu-
centi, Prince Osei Ampong, Emanuele Sica

Cattedrale di Reggio Emilia, 27 Maggio 2017

Cari fratelli e sorelle,

 eccoci alla festa dell’Ascensione del Signore. Una festa fondamentale nell’anno 
liturgico che ci aiuta a comprendere la nostra vita presente e quella futura. (L’A-
scensione è strettamente congiunta alla Pasqua e alla Pentecoste, che formano 
con essa un trittico indivisibile).

 Possiamo dire con verità che, nell’istante stesso della sua resurrezione, Gesù è 
asceso al Padre, cioè si è ricongiunto con lui, ma non come era partito. Ha portato 
definitivamente nella vita divina la sua umanità, cioè la vita di noi uomini. Per que-
sto san Paolo scrive che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3,3) e 
che noi già sediamo con lui accanto al Padre (cfr. Ef 1, 20).

 Nello stesso tempo, non è ancora del tutto svelato ciò che noi siamo (cfr. 1Gv 
3,2). Siamo già nell’eterno, eppure siamo ancora nel tempo. Abbiamo già vinto 
con Gesù, eppure dobbiamo ancora combattere. Siamo già santi per il dono del 
battesimo che ci fa partecipi della sua morte e resurrezione, eppure siamo ancora 
peccatori e possiamo ancora lasciarci trascinare negli abissi del male per opera 
del demonio. Il nostro è il tempo della Chiesa. Il tempo in cui ciò che è iniziato con 
la resurrezione deve raggiungere gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Questo, 
come vedremo tra poco, è proprio l’invito di Gesù prima della sua ascensione.

 Gesù, pur asceso al Padre, è rimasto con noi ancora quaranta giorni sulla terra. 
Egli è apparso a Pietro, agli apostoli, a Maria Maddalena, certamente a sua madre 
e, secondo la testimonianza di san Paolo, a circa 500 discepoli (cfr. 1Cor 15, 6). 
Perché questo tempo di quaranta giorni dopo la Pasqua che proprio oggi si conclu-
de? Perché Gesù non è apparso a tutti gli uomini della terra? Perché egli ha scelto 
di comunicarsi agli uomini attraverso altri uomini, attraverso quelli che erano stati 
con lui, che avevano bevuto e mangiato con lui (cfr. At 10, 41). Ha voluto intorno a 
sé persone che lo hanno visto, lo hanno ascoltato, lo hanno contemplato, lo hanno 
toccato (cfr. 1Gv 1,1). Il fondamento della nostra fede è in questa esperienza diret-
ta del Salvatore. Noi siamo i beati di cui parla Gesù dopo l’apparizione a Tommaso 
(Gv 20,29), che crediamo non per avere visto direttamente Gesù, ma per avere 
creduto ai suoi testimoni. Lo abbiamo visto in un modo nuovo, nel suo corpo che 
è la Chiesa.
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Terminato questo periodo di quaranta giorni, Gesù decide di scomparire defini-
tivamente. Ritiene di avere sufficientemente fondato la sua Chiesa, che, del resto, 
riceverà dopo dieci giorni, nella festa di Pentecoste, il suo sigillo definitivo.

 Cari fratelli e sorelle, oggi, durante questa liturgia dell’Ascensione, conferirò 
l’ordine del diaconato a tre giovani, in vista della loro ordinazione presbiterale per 
la Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla e, a uno, per l’Arcidiocesi di Kumasi, Gha-
na. La festa di oggi è molto appropriata e costituisce una cornice di grande fascino 
per queste ordinazioni. I diaconi e i presbiteri sono i primi attori dell’invito di Gesù 
che abbiamo ascoltato nel vangelo da poco proclamato: A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutte quante le cose che vi ho comandate (Mt 28,19-20). Il potere che è 
dato a questi giovani uomini non viene dalla terra, ma dal cielo. Viene direttamente 
dal Padre, che lo ha affidato a Gesù e, da questi, ai suoi apostoli. Il loro sarà una 
partecipazione al ministero degli apostoli, cioè del vescovo. Non dobbiamo mai 
dimenticare che il sacramento dell’Ordine viene da Dio. Non può essere trattato 
alla stregua di un compito qualsiasi scelto dagli uomini. È una responsabilità che 
la persona si assume davanti a Dio e a Lui deve rispondere. 

 Il Signore vi manda, cari fratelli, a tutti i popoli. Fate miei discepoli tutti i popoli 
e battezzateli (cfr. Mt 28,19)Non ci sono persone destinate al battesimo e altre no. 
Ogni uomo è chiamato a trovare la pienezza della sua vita nell’incorporazione a 
Cristo. Anche se, da parte di Cristo, sono infinite le strade attraverso cui raggiunge 
gli uomini con il suo Spirito, da parte nostra, non possiamo che entrare in questo 
invito di Gesù. Certo, battezzare non significa, come forse si pensava un tempo, 
fare scendere dell’acqua sopra la testa di migliaia di persone. Occorre che le per-
sone siano preparate. Occorre risvegliare in loro l’attesa di Cristo, farlo conoscere. 
Ma, nello stesso tempo, non possiamo arrestare la nostra carità di fronte alle obie-
zioni del mondo. Non c’è salvezza se non in Gesù.

 Il vangelo di questa sera ci dice che non solo dovete battezzare, ma dovete 
anche insegnare a osservare ciò che Gesù ha comandato (cfr. Mt 28, 20). L’an-
nuncio e la catechesi sono parte essenziale della vostra vita. Dovete prepararvi 
nella preghiera, nello studio, nella meditazione, nelle ore passate ad ascoltare e 
a parlare, e anche in quella forma decisiva di parola che è la testimonianza attra-
verso le opere.

 Ogni volta che mi capita di ordinare un diacono o un presbitero, penso sempre 
alla necessità di rinascita della Chiesa nei cuori degli uomini. 
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La mia mente si accende di speranza. Anche a voi, cari Alberto, Marco, Prince 
ed Emanuele, guardo con molta speranza. La nostra Chiesa ha bisogno di sacer-
doti che trovino nella vita comune, nel silenzio, nella donazione gioiosa di sé e 
nello studio, la forma del loro amore a Cristo e della loro pienezza umana e divina.

 La lettera agli Efesini che questa sera abbiamo ascoltato ci presenta in due 
versetti, per altro abbastanza difficili da comprendere, tutta la storia del mondo (cfr. 
Ef 1, 22-23). San Paolo dice che Dio, il Padre della gloria, ha posto tutto ai piedi di 
Gesù. È un modo simbolico per farci comprendere che Cristo è il centro di tutta la 
creazione, che nulla può trovare il suo significato senza di lui. Non solo, ma tutta 
la creazione è attratta da lui e cerca affannosamente in lui il proprio compimento. 
Nel cuore di questo processo c’è la Chiesa, corpo di cui Cristo è il capo. Essa è il 
centro di questo processo di ritorno di ogni cosa a lui. È il Regno nel mistero (cfr. 
Lumen Gentium 3), è la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le 
cose. Cosa vuol dirci san Paolo con questa espressione così difficile? Innanzitutto 
che la Chiesa è il Cristo totale. Ma nello stesso tempo, che Cristo sta ancora com-
piendosi, sta ancora raggiungendo tutte le cose per avere perfetto compimento. 
In questo cammino tra la Chiesa e l’universo, si colloca la vostra vita, la vostra 
vocazione, l’ordinazione diaconale che ora riceverete.

 

Rendiamo grazie a Dio di questo dono e chiediamo a lui che egli vi dia sempre 
uno spirito di sapienza e di rivelazione, per potere comprendere a quale grande 
speranza vi ha chiamati.

 Così sia!

Omelia per la messa in occasione della Giornata diocesana del disabile, del 
malato e dell’anziano – solennità della santissima Trinità

Cattedrale di Reggio Emilia, 11 Giugno 2017

Carissimi fratelli e sorelle,

 con profonda commozione vi rivolgo il mio saluto quest’oggi. Sono grato al Si-
gnore che mi concede di partecipare a questa celebrazione assieme a tutti voi, in 
particolare alle persone affette da disabilità, da malattie, da difficoltà legate all’an-
zianità. Un caro saluto anche a tutti coloro che si prodigano con vera gratuità 
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per aiutare e servire i bisogni di chi è più solo e sofferente. Grazie per quello 
che compite nel silenzio, discretamente, quasi di nascosto, eppure con dedizione 
e instancabile cura. 

 Stiamo celebrando la festa della santissima Trinità. Cosa suggerisce questa 
festa al radunarci di oggi? Ci dice che Dio è relazione, dialogo d’amore tra Padre 
e Figlio nello Spirito. Un dialogo che non è rimasto chiuso in se stesso, ma che si 
è aperto in nuovi amor, come ha scritto Dante in una sintesi che reputo inarrivabi-
le (Dante, Divina Commedia, Paradiso XXIX, 18). L’amore eterno si è aperto, ha 
creato l’universo e l’uomo. Ma non si è limitato a questo. Come abbiamo appena 
sentito nel vangelo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna (Gv 3,16). Nel 
misterioso amore verso la sua creatura, Dio ha deciso di farsi lui stesso uomo, 
di partecipare totalmente alla condizione umana eccetto che nel peccato (cfr. Eb 
4,15). Egli ha vissuto la sofferenza, il dolore fisico e spirituale, la solitudine di tut-
ti gli uomini. Attraverso l’incarnazione del Verbo, l’esperienza dell’uomo, di ogni 
uomo, è entrata nella Trinità, nel cuore di Dio, è giunta al cospetto del Padre. Dio 
ha conosciuto e conosce la condizione di prova che possiamo trovarci a vivere, la 
comprende nel profondo, ne è scosso, ha compassione per il nostro dolore. Come 
aveva genialmente intuito san Bernardo: Dio non è incompassibile (san Bernardo 
di Chiaravalle, In Cantica Canticorum, 26,5). Ecco dunque il forte legame tra la 
festa della santissima Trinità e la giornata diocesana del malato: tutto ciò che ri-
guarda la nostra vita è raccolto nell’otre di Dio (cfr. Sal 56,8) – Tu vedi l’affanno e il 
dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani (Sal 9-10,35) -, egli conosce i nostri 
pesi e li porta con noi davanti al Padre trasfigurandoli con la forza dello Spirito.

 Un secondo spunto di riflessione. Oggi sono ospitate qui in cattedrale le stam-
pelle del beato Luigi Novarese, precursore in Italia della Pastorale dei malati e 
fondatore del Centro Volontari della Sofferenza. Il beato si è speso perchè gli am-
malati si sentissero non solo il termine dell’apostolato, ma, prima di tutto, gli autori. 
Laddove ci sia la possibilità e la forza, è bene che chi ha sopportato o sopporta 
malattie possa andare verso chi si sente oppresso da gravi sofferenze e solitudini. 
La vostra esperienza vi può permettere di essere un raggio di luce, il calore di una 
presenza cara e discreta, che non pretende di risolvere il dramma dell’altro, ma 
che semplicemente offre una compagnia fraterna verso una speranza nuova. 

Ritroviamo le parole di san Paolo che abbiamo appena ascoltato: fatevi coraggio 
a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della 
pace sarà con voi (2Cor 13,11).
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Tuttavia il malato può essere parte attiva dell’apostolato in un modo ancora più 
profondo. Le situazioni di difficoltà che viviamo ci mettono a contatto con la croce 
di Cristo, ci avvicinano alla sua vita, ci rendono più simili a lui (cfr. 1Gv 3,2). La 
fede perciò ci permette di accedere all’esperienza della fecondità del dolore, della 
malattia, della sofferenza. Questa ricchezza deve essere partecipata a tutto il cor-
po di Cristo. Con le vostre vite potete realmente contribuire alla costruzione della 
Chiesa, alla sua conversione, alla maturazione del corpo di Cristo. Anche nelle 
condizioni più disperate, anche se bloccati a letto o immobilizzati, potete collabo-
rare alla gloria del Regno di Dio su questa terra. 

Dio affida a tutti voi un compito, desidera che gli offriate le vostre vite assieme a 
quella di suo Figlio, per partecipare al Suo mistero di redenzione degli uomini e del 
mondo. Scopriamo così il punto di massima attività dell’apostolato: stare ai piedi 
della croce, assieme alla Madonna, con lo sguardo teso verso Cristo, lasciandoci 
commuovere e coinvolgere dal suo sacrificio per noi, attraverso cui tutto il mondo 
trova salvezza e compimento. 

 Scrive papa Giovanni Paolo II: «Occorre che sotto la Croce del Calvario ideal-
mente convengano tutti i sofferenti che credono in Cristo e, particolarmente, coloro 
che soffrono a causa della loro fede in lui Crocifisso e Risorto, affinché l’offerta 
delle loro sofferenze affretti il compimento della preghiera dello stesso Salvatore 
per l’unità di tutti (cfr. Gv 17,11.21-22). Là pure convengano gli uomini di buona 
volontà, perché sulla Croce sta il “Redentore dell’uomo”, l’Uomo dei dolori, che in 
sé ha assunto le sofferenze fisiche e morali degli uomini di tutti i tempi, affinché 
nell’amore possano trovare il senso salvifico del loro dolore e risposte valide a tutti 
i loro interrogativi. […] 

E chiediamo a tutti voi, che soffrite, di sostenerci. Proprio a voi, che siete deboli, 
chiediamo che diventiate una sorgente di forza per la Chiesa e per l’umanità. 

Nel terribile combattimento tra le forze del bene e del male, di cui ci offre spet-
tacolo il nostro mondo contemporaneo, vinca la vostra sofferenza in unione con la 
Croce di Cristo!» (Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, 31).

 Così sia!
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Omelia per la Messa del Corpus Domini

Cattedrale di Reggio Emilia, 15 Giugno 2017

Cari fratelli e sorelle,

 la festa di oggi ci pone davanti alla sorgente e al culmine della vita cristiana: 
l’Eucarestia (cfr. Lumen Gentium 11), la comunione. Nell’Eucarestia infatti si racco-
glie tutta la storia della salvezza, il suo inizio e il suo inimmaginabile compimento. 
È difficile trovare le parole adatte che esprimano questo inesauribile mistero. Solo 
nell’adorazione e nella contemplazione possiamo impararle, qui davanti a Dio, da-
vanti alla sua presenza sommamente reale. 

 Quali parole impariamo? Innanzitutto che Dio che ci cerca per primo. (cfr. 1Gv 
4,19). È un movimento verso di noi che nasce dall’infinito della Sua persona, che 
diventa volto, uomo, Gesù, fino a “farsi” un oggetto a noi familiare, un pezzo di 
pane. Eppure, nulla perde della sua infinita profondità. La sua è una voce che 
viene dal fondo della vita divina e si affaccia sulla nostra esistenza, come un’onda 
che dalle profondità del mare arriva sulla spiaggia a depositare il suo dono di con-
chiglie e di sabbia. L’Eucarestia è come l’ultima visibile emergenza di un abisso, 
l’abisso di Dio. È Dio che viene ad abitare il nostro io, risvegliando in noi il desiderio 
di Lui, del suo sguardo. Così l’adorazione diventa un incontro di sguardi, il più mi-
sterioso nella storia degli amanti. Il più profondo, il più provocante, quello capace 
di portare ai cambiamenti più definitivi.  

 Nell’adorazione impariamo poi che l’amore di Dio per noi è carnale e senza 
riserve. L’eucarestia non è la ripetizione di un avvenimento, è la sua permanente 
attualità a ogni istante della storia umana. Gesù non ha voluto imporsi. Ha voluto 
proporsi alla nostra libertà, in modo tale che essa fosse invogliata, come abbaglia-
ta da un mistero di amore struggente, che si annienterebbe pur di essere accolto 
e riconosciuto. 

Si è fatto un pezzo di pane inerme, disponibile, totalmente affidato alle mani 
umane. Si è fatto cibo, quasi a rimandarci al fenomeno biologico dell’assimilazio-
ne, per cui non distinguiamo più ciò che siamo da ciò che abbiamo mangiato, che 
stiamo diventando. Compenetrazione carnale più profonda di ogni altra immagina-
bile, che ci assimila alla Sua realtà divina. Partecipi della natura divina, dice San 
Pietro (2 Pt 1, 4). 

 Impariamo infine che la vita ha una direzione da scoprire e da riconoscere. 
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L’Eucarestia è innanzitutto la scuola del silenzio, dello sguardo che sa intrave-
dere, che sa vedere dentro le cose, dentro i fatti, fino a raggiungere la sorgente del 
Mistero che li origina. Non è il caso a guidare la nostra esistenza, ma una Presen-
za amante che ci ha voluti, creati e che non smette di attrarci a sé. 

Di fronte al memoriale del sacrificio di Cristo (cfr. Adoro Te devote, san Tommaso 
d’Aquino), scopriamo anche il valore delle ore apparentemente perdute, delle ore 
della distrazione, della dimenticanza, della ribellione, della superficialità, del dolore 
e della notte. Cristo stesso ha vissuto questo buio, questa pesantezza, questa fa-
tica, e nella sua obbedienza al Padre ha trasformato tutto ciò in luce. L’Eucarestia 
è perciò la testimonianza più impensabile e formidabile del buio diventato luce, del 
sangue diventato vita, della morte diventata eternità. 

 Cari fratelli e sorelle, l’Eucarestia è una scuola dalla quale non si finisce mai 
di imparare, un maestro che ha sempre nuove scoperte da insegnarci, che apre 
nuovi scenari sulla vita, che chiede nuovi passi alla nostra libertà. È la scuola del 
silenzio vero, dove tutto ha una voce; la scuola dell’offerta, dove tutto ha un peso e 
un valore; la scuola della verginità e della povertà, dove impariamo a vivere come 
Gesù ha vissuto; la scuola dove tutta la vita si riannoda, senza la violenza che 
vuole spiegare tutto e di tutto vuole fare un bilancio. Scuola di una consegna totale 
a Dio, che sarebbe per noi solo una misura irraggiungibile se la consegna di Cristo 
al Padre non avesse rivelato che è Lui ad avere fame e sete del nostro “sì”.

 Per questo sono grato a tutte le comunità che hanno iniziato l’adorazione eu-
caristica, settimanale o perpetua. Incontrando le persone che vivono l’adorazione, 
sono sempre confortato dai frutti che sorgono nelle loro vite. Mi auguro che sempre 
più, nella nostra Diocesi, si possano accendere piccoli fuochi silenziosi in cui po-
tersi inginocchiare davanti a questo cuore di Dio che vuole parlarci e offrirci i suoi 
doni.

 Al termine della celebrazione, usciremo in processione e cammineremo per le 
strade della città portando a tutto il nostro popolo questo enorme tesoro racchiuso 
sotto la semplice specie del pane. Anche in questa occasione, la presenza di Cri-
sto sarà silenziosa, nascosta, dimessa, eppure ansiosa di incontrare lo sguardo 
di tutti gli uomini che lo attendono anche senza saperlo. Accompagniamo questo 
momento con la preghiera, perché cresca in noi il desiderio di immergerci nel mi-
stero dell’Eucarestia e perché tutto il nostro popolo si possa aprire a questo amore 
infinito. 

 Così sia!
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Omelia per la messa in occasione del quarantesimo anniversario del Circo-
lo Culturale Frassati – Solennità dei santissimi Corpo e Sangue di Cristo

Correggio, 18 Giugno 2017

Cari fratelli e sorelle,

 stiamo celebrando la solennità del Corpo e Sangue di Gesù Cristo. Giovedì 
sera abbiamo portato in processione per le strade centrali di Reggio Emilia il San-
tissimo Sacramento. È stato un gesto semplice e solenne al tempo stesso. Un 
gesto in cui ho rivisto un’eco di quel movimento di popolo che è emerso con tanta 
potenza il 13 maggio scorso, il giorno in cui ho consacrato la nostra Diocesi al 
cuore immacolato di Maria. 

 Il camminare assieme in preghiera al seguito dell’Eucarestia e della Madonna, 
mentre il mondo attorno a noi continua il suo affaccendarsi frenetico, stanco e, 
spesse volte, sterile, è simile al peregrinare del popolo di Israele nel deserto. Non 
dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto… che ti ha 
condotto per questo deserto grande e spaventoso (Dt 8, 14-15). Durante i qua-
rant’anni nel deserto, gli Israeliti hanno provato la fame, la sete, la disperazione, 
la sfiducia verso una promessa che non vedevano compiersi nei modi e nei tempi 
che si erano immaginati. Erano scappati dall’Egitto. Avevano abbandonato la con-
dizione in cui si trovavano, ma non sapevano ancora dove Dio li avrebbe condotti. 
Per questo tanti di loro hanno dubitato, hanno rimpianto il passato, hanno deside-
rato tornare indietro. 

Tuttavia Mosè e un piccolo resto sono rimasti fedeli. Per l’intercessione di Mosè, 
Dio non ha fatto mancare il suo sostegno, la sua presenza nella tenda del Conve-
gno, donando acqua dalla roccia e manna dal cielo (cfr. Dt 8,15-16).

 Se pensiamo al momento della storia che stiamo vivendo, possiamo avere la 
percezione di trovarci in un deserto, in un ordine che sta finendo, in un’umanità 
confusa e disperata perché ha voluto affrancarsi da ogni tipo di appartenenza. In 
questo deserto, però, cammina un popolo. Un popolo che è guidato da Dio verso 
l’alba di un nuovo orizzonte che ancora non si intravede, ma che Egli sta già prepa-
rando. È il popolo della Chiesa, il popolo dei semplici e dei poveri, il resto di Israele, 
che può camminare sicuro perché la vera vita gli si è stata donata definitivamente: 
Io sono il pane vivo, che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno (Gv 6,51). 
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È il popolo che può spingere il suo sguardo in avanti perché si appoggia sola-
mente su Dio, che può continuare a costruire instancabilmente perché la sua spe-
ranza è continuamente nutrita dal cibo divino, che può raggiungere e abbracciare 
ogni uomo della terra perché sa che siamo già un solo corpo: tutti infatti partecipia-
mo all’unico pane (1Cor 10,17). 

 Attorno a noi possiamo avvertire aridità e indifferenza, persino lo sgretolarsi di 
evidenze e valori fondativi, ma a noi è stato donato un pane che ha definitivamente 
sconfitto la morte (cfr. Gv 6,58), un’acqua in grado di fare germogliare tutto ciò che 
incontra: farò della terra arida una terra di sorgenti (Is 41,18). Di fronte al mondo, 
può sembrare poca cosa. Ma se saremo docili allo Spirito, queste piccole fiam-
melle potranno diventare dei fuochi luminosi. La presenza reale di Cristo sostenga 
sempre il nostro cammino con la sua inesauribile ricchezza! 

 Ricorre proprio oggi l’anniversario dell’uccisione di don Umberto Pessina, as-
sassinato sul sagrato della sua parrocchia di san Martino Piccolo di Correggio il 
18 giugno del 1946. È doveroso chiedere che il suo sacrificio sia conosciuto e 
venerato, ma non dimentichiamo che esso ha già trovato il suo compimento e la 
sua pace nella passione, morte e resurrezione di Cristo. Nel santissimo corpo e 
sangue di Cristo, l’oblazione del nostro amato fratello sacerdote è stata svelata 
pienamente ed è stata portata nel grembo del Padre, dove tutto è bene e giustizia. 
Con questa consapevolezza e questo conforto, continuiamo ad adoperarci perché 
sia resa verità ai fatti accaduti. 

 Infine voglio esprimere un ringraziamento per l’operato e la presenza del Circo-
lo Culturale Frassati, che compie quarant’anni di vita. Continuate il vostro aposto-
lato.  Fate sempre più vostre le parole di san Paolo: vagliate ogni cosa e trattenere 
ciò che è buono (1Ts 5,21). 

Mostrate che la fede è un vero umanesimo, che è fonte di continua ricerca, 
confronto e scoperta di quanto di bello c’è in ogni ambito dell’esperienza e della 
conoscenza umana, che è vera cultura. Il Beato Piergiorgio Frassati continui a 
sostenere la vostra opera. 

 Così sia!

a pace sarà con voi (2Cor 13,11).

 Così sia!
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Omaggio alla Madonna dorata

Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 Gennaio 2017

Carissima Madre e Regina della nostra città e della terra di Reggio Emilia, 
come all’inizio di ogni anno siamo qui ai tuoi piedi fiduciosi, per chiederti di esser-
ci madre anche lungo i giorni futuri, quelli che ci saranno donati ancora da vivere.

Una madre indica ai suoi figli la via per camminare, una madre non abbandona 
mai i suoi figli, li difende dal male. Siamo certi che farai così anche con noi.

Mostraci la via, dona a tutti noi reggiani di conoscere tuo figlio. Dona al nostro 
popolo una fede più matura, più profonda, capace di illuminare le menti e i cuori 
dei fratelli.

Non abbandonarci: la tua carità di Madre accenda in noi un fuoco di carità ver-
so tuo figlio e verso i nostri fratelli, in particolare verso i poveri, coloro che sono 
soli, che soffrono e sono disperati.

Difendici dal male: da ogni male. Facci essere laboriosi senza essere avidi di 
guadagno, facci essere intraprendenti senza prevaricare sugli altri, rispondi alla 
nostra attesa di bene, aiutaci a non confondere mai il bene con il male. Difendi i 
nostri piccoli da chi può insidiare il loro futuro, difendi le famiglie da ciò che può 
insidiare la loro unità, il loro amore, la loro accoglienza della vita e delle persone. 
Aiutaci ad essere ospitali.

Quest’anno 2017, centesimo anniversario delle tue apparizioni a Fatima, rinno-
veremo la nostra consacrazione della terra e della Chiesa di Reggio al tuo cuore 
Immacolato, affinché ogni persona sia aiutata a scoprire la tua bellezza e la tua 
dolce intercessione di Madre e di Regina.
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Messaggio perla giornata del Seminario

Reggio Emilia, Gennaio 2017

Cari amici,

come ho scritto nella mia lettera pastorale, tutti siamo chiamati a pregare e a 
gioire per le vocazioni sacerdotali. Attraverso coloro che Dio sceglie e chiama 
a rivivere in mezzo a noi la Sua vita, le nostre esistenze sono continuamente 
alimentate e sostenute.

Preghiamo tutti perché il Signore ci conceda pastori secondo il suo cuore. In-
tanto sosteniamo i nostri sacerdoti e, in particolare, i nostri seminaristi.

Vi chiedo, se possibile di sostenere anche con una vostra offerta la vita del 
nostro Seminario.

Di cuore vi ringrazio e vi benedico.Una madre indica ai suoi figli la via per ca-
minare, una madre non abbandona mai i suoi figli, li difende dal male. Siamo certi 
che farai così anche con noi.

Mostraci la via, dona a tutti noi reggiani di conoscere tuo figlio. Dona al nostro 
popolo una fede più matura, più profonda, capace di illuminare le menti e i cuori 
dei fratelli.

Presentazione di: Una cattedrale nascosta. La vita del servo di Dio don 
Alfonso Ugolini di Paolo e Laura Bertolani

Reggio Emilia, Gennaio 2017

Sono lieto di presentare questa breve biografia del Servo di Dio don Alfonso 
Ugolini. La sua figura continua a edificare e illuminare chiunque la accosti – an-
che attraverso le righe di questo scritto – con il calore della sua carità e della sua 
umiltà.

Come spesso accade per gli uomini di Dio, più passano gli anni, più emerge 
l’imponenza della loro testimonianza di santità. La vita di don Alfonso, pur es-
sendo attraversata, soprattutto nei suoi primi anni, da tanta sofferenza, dolore e 
difficoltà, si è sempre espressa attraverso le note della letizia cristiana, della 
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gioia, della pace. Chiunque lo incontrava veniva raggiunto da questa musica 
nella quale ogni cosa tornava a prendere il suo giusto posto.

Qual è il segreto di don Ugolini? Certamente Dio lo aveva dotato di grandi 
doni. Ma il cuore della sua vita, il segreto della sua pacata gioia, penso fosse il 
suo rapporto particolare con la Madonna, sotto il cui manto egli continuamente 
visse e accolse chiunque si rivolgeva a lui.

In occasione di questa pubblicazione, desidero esprimere, anche a nome di 
tutta la nostra Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, profonda gratitudine al mio 
predecessore, mons. Gilberto Baroni, che riconobbe, assieme al popolo di Dio, la 
statura spirituale e umana di don Alfonso Ugolini, ed ebbe il coraggio, anche con-
tro il parere di alcuni suoi collaboratori, di ordinarlo sacerdote e offrire così alla 
Chiesa un grande confessore, padre spirituale ed esempio di mitezza e umiltà 
sacerdotale.

Ringraziamo il Signore per aver fatto germogliare nella nostra terra un fiore 
così bello come don Alfonso. Mi auguro che il suo profumo possa presto span-
dersi per la Chiesa universale.
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Messaggio per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasio-
ne della sua visita a Reggio Emilia per la rubrica “L’Italia che vorrei” de La 
Gazzetta di Reggio

Reggio Emilia, 7 Gennaio 2017

Egregio e caro Presidente,

tutta la comunità cristiana di Reggio Emilia-Guastalla L’accoglie con molto af-
fetto e stima. Lei è per noi, assieme alla Bandiera, il segno dell’unità della nazio-
ne.

In questo tempo, a tratti difficile e aspro, ci sentiamo incoraggiati anche dalle 
Sue parole a lavorare con il nostro apporto originale, per la crescita di tutta la 
nostra città e provincia.

Abbiamo bisogno di speranza, di vedere luci nel presente che ci aprano il cuo-
re e ci invitino a credere e ad amare.

Grazie, Presidente, di essere qui con noi.

Incontro con i religiosi, le religiose e gli esponenti della vita consacrata in 
Diocesi

Cappella del Seminario di Reggio Emilia, 29 Gennaio 2017

Innanzitutto, sono molto contento di questo incontro e spero che possa avve-
nire ogni anno. Sono convinto che i vostri carismi siano un grande bene per la 
nostra Chiesa e per tutta la Chiesa. La vita religiosa consacrata ha avuto, nel 
secolo passato, e sta avendo, in questo secolo, una grande mutazione di forme. 
Se guardiamo però la storia della Chiesa, vediamo che tale mutazione è stata 
sempre presente. Che cosa ha unito questa mutazione di forma? La scoperta 
di Cristo come amato e della Chiesa, sacramento di tutta l’umanità, come luogo 
della vita e della carità.

Ogni vita di consacrazione non si spiega se non alla luce di Cristo. Non c’è 
nessuna ragione culturale, sociale, economica che può spiegare la vita religiosa. 
Soltanto la partecipazione all’umanità di Gesù può esserne l’origine. 
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Perciò questa è la fiamma che deve essere alimentata e che, a mio parere, è 
troppo poco alimentata.

Nelle nostre comunità molto spesso la ragione della nostra vocazione viene 
individuata in ciò che possiamo fare e non nella possibilità che Cristo ci ha dato 
di partecipare alla sua vita. Cristo non è solo l’origine della vocazione, ma ne è 
percorso e fine. Perciò se egli non è incontrato come contemporaneo, e quindi 
come risorto, la vita di consacrazione si spegne. Nello stesso tempo, non ci può 
essere consacrazione, percezione di una elezione, se non nel riconoscimento di 
una missione. Gesù ha detto: Ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e por-
tiate frutto (Gv 15,16). La missione è consegnata al fondatore, ma deve essere 
continuamente riscoperta da ogni comunità e da ogni persona che vi aderisce.

Per il vescovo di Reggio Emilia, la professione dei consigli evangelici è un 
dono grande per la nostra Chiesa e un dono necessario alla Chiesa universale. 
La Chiesa ha sempre sentito come suo centro le persone che, in differenti forme 
di vita, hanno vissuto l’obbedienza, la verginità e la povertà come adesione alla 
persona di Cristo che li rendeva solidali con la vita degli uomini. Forse ci sono dei 
sacerdoti che non conoscono il bene del carisma dei consigli evangelici o non 
sanno come integrare la vostra presenza alla loro opera pastorale. Ritengo che 
questo accada perché, in fondo, non sanno riconoscere il valore di un carisma 
nella vita della Chiesa. Tutt’al più ne considerano l’utilità, ma non la natura.

Siate voi stessi, collocatevi nelle unità pastorali con il vostro dono e chiedete 
che sia riconosciuto e amato. Se all’origine non c’è un credito reciproco, a che 
varrebbe la nostra pianificazione pastorale? Saremmo sempre come degli impe-
dimenti, tutt’al più accettati pro bono pacis. Invece ciascuna delle vostre comunità 
è un dono per tutta la Chiesa, quella diocesana e, a maggior ragione, per le unità 
pastorali in cui siete inseriti.

Ora risponderò alle vostre domande. La prima che mi avete posto è che cosa 
significa consacrazione laicale. Questa espressione è un ossimoro. Infatti, fino al 
Vaticano II, il laico è colui che non è consacrato, mentre il consacrato è colui che 
emette dei voti. Noi assistiamo nei secoli a una mutazione di significati e di pa-
role. Questo non ci deve stupire, perché è il tentativo che noi cristiani facciamo, 
nella storia della Chiesa, di catturare qualcosa in più della vita di Gesù. Poiché 
questa vita è infinita e ha infinite sfumature, la Chiesa nel tempo cerca di dare 
espressioni sempre nuove.

È difficile dire cosa si intende oggi con il termine laico. 
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Fino a circa sessanta anni fa, i teologi avrebbero definito i laici come coloro 
che possono sposarsi, che fanno un lavoro civile. Oggi non è più così. Quindi 
potremmo dire che la vita laicale è definita dal matrimonio per chi ne sceglie la 
strada; è definita dal matrimonio con Cristo per chi ne sceglie la strada, ed è defi-
nita da una professione laica. Quindi l’immersione dentro la vita quotidiana di tutti 
gli uomini e le donne contraddistingue la vita di consacrazione laicale degli istituti 
secolari e, come hanno istituito il Concilio Vaticano II e le Conferenze Episcopali, 
dell’Ordo Virginum.

Che cosa notare in queste forme di consacrazione? La prima cosa è che, 
proprio perché esse implicano una immersione nella vita quotidiana di lavoro di 
tutti gli uomini, hanno bisogno di una radice particolare di preghiera e di silenzio. 
Senza un’esperienza di silenzio, la vita di consacrazione laicale non regge. La 
maggior parte degli istituti secolari non prevede la vita comune e quindi le perso-
ne vivono da sole. Questo esige perciò una vita di meditazione della parola di Dio 
e dei testi spirituali, di amore alla Chiesa e alla missione evangelizzatrice della 
Chiesa. Le forme della evangelizzazione sono diverse. Ritengo che le ragioni 
che hanno spinto alcuni fondatori a chiedere la segretezza della vocazione siano 
venute meno. Non si deve ostentare la vocazione, ma farsi conoscere con discre-
zione.

Una seconda domanda riguarda la pedagogia della preghiera. Il primo pas-
so concreto è quello di pregare. Se vogliamo aiutare una persona a scoprire la 
preghiera, invitiamola a pregare con noi. Non cadete nella trappola di pensare 
che pregherà quando si sentirà. Se dovessi pregare quando me lo sentissi, non 
lo farei mai. È proprio perché prego, che educo il mio sentire. Non è sufficiente 
invitare una persona a pregare con noi perché possa scoprire l’importanza della 
preghiera. Dobbiamo aiutarla indicando nella Scrittura gli esempi di preghiera, le 
diverse espressioni della preghiera, fino al Padre nostro che è il compimento di 
tutte le preghiere.

Possiamo poi aiutarle a pregare con i salmi. Essi sono una delle forme più alte 
di preghiera che la Chiesa conosca. Possiamo aiutare questa persona a com-
prendere le caratteristiche della preghiera così come Gesù ce le ha spiegate: 
fiduciosa, insistente, aperta a ciò che Dio darà. Dio infatti è padre e sa di cosa 
abbiamo bisogno. È inoltre importante aiutare la persona a un discernimento 
fra preghiera ed esaudimento. Inoltre è importante l’introduzione alla preghiera 
contemplativa.
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C’è un rapporto molto stretto fra la preghiera e l’esistenza. Tanto più si va 
avanti nella vita e si prega, tanto più si scopre il valore di intercessione della 
preghiera. La preghiera è un silenzio popolato di nomi. Sono i nomi delle persone 
che ci sono affidate, di quelle che abbiamo incontrato durante la giornata, i nomi 
di quel malato a cui abbiamo stretto la mano, i nomi di un figlio che ha un proble-
ma, delle persone che mi hanno chiesto di pregare per loro. La preghiera di inter-
cessione deve essere sempre alimentata da una preghiera contemplativa. Non 
si possono portare a Dio le domande degli uomini se Dio è assente dalla nostra 
vita. A un certo punto scoprirete che non esiste più separazione fra la preghiera 
e la vita quotidiana, ma questo è un lungo cammino. All’inizio bisogna insistere 
sulla preghiera comandata, ma, con l’andare del tempo, tutto diventa preghiera e 
non c’è più separazione.

A questo proposito, desidererei tanto che ritornasse a vivere nella nostra 
Diocesi la vita claustrale. Vedo una presenza troppo esigua della vita monastica 
nella nostra Chiesa. È un dono che chiedo a Dio. Un numero così grande di per-
sone consacrate come quelle qui presenti basterebbe per mettere a fuoco tutta la 
nostra Diocesi!

Mi avete chiesto quale sia lo specifico della vita religiosa? Per me è la sponsa-
lità con Cristo e la partecipazione alla sua umanità. La vita religiosa ha un’indole 
escatologica perché si identifica con l’unum necessarium di cui parlava Gesù 
(cfr. Lc 10,42), con il fatto che Lui mi ha detto: “Io sono tuo e tu sei mia”. Cristo 
mi ha scelto e amato per la missione che vuole affidarmi per raggiungere tutti gli 
uomini. La dimensione escatologica della vita religiosa è il puntare sull’essenziale 
perché in Cristo trova tutto.

Da qui nasce la povertà. Perché dobbiamo caricarci di beni e di cose, se in 
Cristo c’è tutto? Mi basta ciò che è essenziale a vivere la missione che mi è stata 
affidata. Quando leggo i discorsi missionari di Gesù, trovo che il cuore di queste 
sue parole sia la libertà. Cristo vuole degli uomini liberi da tutti gli impacci degli 
averi inutili che possono ingombrare la vita. Spesso siamo attaccati ai soldi, agli 
affetti, a quelle tre o quattro cosette che riteniamo indispensabili per sopravvi-
vere. Gesù vuole che siamo liberi e, per essere liberi, occorre una educazione 
continua alla povertà. Tendiamo infatti a far rinascere continuamente dentro di 
noi il possesso idolatrico. In una comunità l’educazione alla povertà deve essere 
costante. Per questo la forma di vita consacrata in cui la persona vive da sola ha 
bisogno di una altissima vigilanza.
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Un altro aspetto che reputo importante per la vita religiosa è l’obbedienza. C’è 
stata una crisi comprensibile di fronte a forme di autoritarismo, ma non si può vi-
vere la vita cristiana senza obbedienza. Il cristianesimo senza obbedienza perde 
la propria forma, perché nella sua essenza è obbedienza al Padre. Se non vivia-
mo l’obbedienza secondo le diverse forme di vita, veniamo meno alla vocazione 
che ci è stata data. Solo dall’obbedienza può scaturire un’autentica libertà. Per 
questo una delle più terribili confusioni del nostro tempo è la contrapposizione 
fra obbedienza e libertà. Tale contrasto nasce dalla supposizione che noi siamo 
Dio. Se accettiamo di non essere Dio, di essere creature, allora comprendiamo il 
rapporto fra obbedienza e libertà. Se sono creatura, ricevo la vita. L’obbedienza è 
qualcosa di molto più profondo che dire sempre “sì”. Dire sempre “sù” infatti può 
nascondere le più grandi disobbedienze. L’obbedienza è il rapporto vitale con 
Colui che mi genera istante per istante. Quindi non ci può essere vita consacrata 
senza obbedienza.

L’obbedienza introduce poi il tema del sacrificio. Anche questa è una parola un 
po’ dimenticata. Non ci può essere vita cristiana senza sacrificio. Noi prendiamo 
il vangelo e tratteniamo solo le pagine che vogliamo leggere. Invece dobbiamo 
leggerlo tutto.

Un’altra dimensione della vita consacrata è la verginità. Qui si intreccia il tema 
della maturità affettiva, un problema enorme nell’educazione delle comunità. Il 
fondamento di questo consiglio evangelico è il fatto che Gesù ha vissuto così. La 
verginità è una forma della sponsalità.

Concludo leggendo un brano di sant’Ambrogio dal suo trattato sulla verginità: 
«Tutto noi abbiamo in Cristo, a Lui si accosti ogni persona, sia quella avvilita per 
i peccati dei sensi, sia quella tutta presa quasi inchiodata dalla cupidigia terrena, 
sia quella imperfetta ma che già procede per l’intenso pregare, sia quella ormai 
perfetta per le virtù acquisite. Ciascuna è nelle mani di Dio e Cristo per noi è 
tutto. Se vuoi curare la tua ferita Egli è il medico; se sei riarso dalla febbre, Egli 
è la fonte; se l’iniquità ti opprime, Egli è la giustizia; se hai bisogno di aiuto Egli è 
la forza; se temi la morte Egli è la vita; se guardi al cielo Egli è la via; se fuggi le 
tenebre Egli è la luce; se cerchi il cibo Egli è il nutrimento».
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Intervento alla Veglia diocesana per i fidanzati

Cttedrale di Reggio Emilia, 10 Febbraio 2017

Come potete immaginare, ho letto un’infinità di volte questo capitolo 13 della 
Lettera ai Corinti e tutte le volte ho cercato di rispondere a questa domanda: chi 
è la carità? Di chi sta parlando Paolo? Sta parlando certamente di sé. Sta rileg-
gendo la sua vita. Sta pensando a quei momenti in cui si è adirato, a tutti i mo-
menti in cui non ha sperato più, a quando, da ebreo praticante e fanatico, e poi 
da convertito, ha potuto dire che ancora in lui c’era la radice dell’intemperanza, 
dell’impazienza e dell’orgoglio .

Altre volte ho pensato che Paolo guardasse alle comunità verso cui aveva un 
amore sconfinato e, parlando della carità, parlava di ciò che si augurava per loro. 
Soprattutto ho pensato che Paolo, nel momento in cui scriveva l’inno alla cari-
tà, pensasse al suo rapporto con Gesù, a ciò che Gesù gli aveva fatto vivere e 
scoprire.

Penso che questa sia la vera dimensione con cui dobbiamo guardare queste 
parole. Prima ancora di riflettere su ciò che noi possiamo fare, dobbiamo fissare 
l’attenzione su qualcosa che Dio ci regala e che Dio vi regala, cioè regala a voi 
che avete pensato di camminare assieme tutta la vita.

Dio vi regala la possibilità di una umanità vera e ve la regala proprio mettendo-
vizassieme. Vi ha fatti incontrare, vi ha dato il desiderio di passare assieme tutta 
la vita per darvi la possibilità di essere plasmati da Dio attraverso l’opera dell’arti-
giano che è l’uomo per la donna e la donna per l’uomo.

In questo capitolo della lettera ai Corinti non ci viene proposto un ideale im-
possibile che ci stancherebbe, ci frustrerebbe, ci lascerebbe stanchi e delusi. Ci 
viene promesso un dono, una grazia. Il fatto che un uomo e una donna si metta-
no assieme con il desiderio di unire le proprie vite per sempre davanti a Dio e alla 
comunità è innanzitutto un atto di domanda. Domandate a Dio di rendere possibi-
le in voi ciò che alle sole forze umane sarebbe impossibile. Non dimenticate mai 
che quando ci si sposa davanti a Dio e si dicono le parole: “Accolgo te per tutta 
la vita, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia”. Da quel 
momento non solo Dio non vi abbandonerà mai, ma agirà potentemente e anche 
silenziosamente in voi per rendere possibile ciò che ogni cuore umano desidera 
e ciò da cui, nello stesso tempo, ci sentiamo tanto lontani: la capacità di donarsi 
all’altro, di pazientare, di perdonare, di ricominciare.
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Queste parole di Paolo per me sono la descrizione della grazia dell’umani-
tà vera. Siamo nell’era dell’assenza di perdono. Tutto questo lascia in noi una 
profonda amarezza perché non siamo fatti per questo ma per la carità: per amare 
eppure siamo incapaci di amare. Questo è il grande dramma dell’esistenza uma-
na. Dio ci rende capaci di amare con la sua grazia e in particolare con la grazia 
specifica del matrimonio. Ciò avviene non come una folgorazione, ma attraverso 
tante cadute, tante prove e tanti ricominciamenti.

Forse pensate già di conoscervi. La conoscenza che avete l’uno dell’altra, 
invece, è ancora molto piccola. La strada che vi attende è di una conoscenza 
reciproca, una strada bella e questa conoscenza è opera di Dio in voi. A poco a 
poco sperimenterete che in questo vostro essere assieme c’è un disegno grande 
che Dio ha pensato prima ancora della creazione del mondo, per cui vi ha voluto 
l’uno per l’altra.

Sembra un caso essersi incontrati in quel giorno, nel momento in cui gli occhi 
di lei sono sembrati i più belli di tutti, in cui i suoi capelli sembravano speciali, in 
cui le sue parole non le aveva dette nessuno. Poi a poco a poco scoprirete che 
non c’è niente di casuale nella vita. Ciò che è sembrato un caso, era un disegno 
che Dio vi offriva come possibilità. Fatichiamo ad entrare in questo disegno e a 
capirlo, fatichiamo a trovare la persona giusta per la nostra vita perché Dio non fa 
accadere niente senza la nostra libertà e il contributo del nostro rischio persona-
le.

Quando leggerete le parole di questa lettera di san paolo lungo gli anni del 
vostro matrimonio, scoprirete che si coloreranno sempre di nuove luci. Cosa vuol 
dire che la carità è benevola? Cosa vuol dire essere benevoli, pazienti? Cosa 
vuol dire non gonfiarsi di orgoglio, sperare tutto, credere per l’altro, credere che 
l’altro sia un bene? Questo si riscopre a ogni stagione dell’esistenza.

Non dimenticate mai che la carità di cui parla Paolo è l’umanità di Gesù. Paolo 
può dire queste parole perché ha sperimentato che l’umanità di Gesù verso di lui 
era paziente, benevola, che tutto sperava per lui. Rivolgetevi ogni giorno a que-
sta umanità di Gesù per chiedergli di aiutarvi a sperimentare la vita trasfigurata e 
luminosa che vi hai promesso.

Mi avete chiesto come è possibile cambiare senza appiattirsi. È una bella 
riflessione. Già adesso che non siete ancora sposati potete sperimentare questa 
cosa. Uno scopre che c’è un punto sensibile nell’altro, ad esempio il rapporto con 
la mamma. 
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Allora mette quell’argomento tra parentesi. Poi c’è il tema dei soldi o del lavoro. 
E si mettono anche questi tra parentesi. A furia di mettere tra parentesi, si vive 
separati in casa, una situazione purtroppo molto frequente e infelice. Non affron-
tare insieme la vita vuol dire non sperare nell’altro e ultimamente non sperare in 
Dio.

Per non appiattirsi occorre anzitutto ascoltarsi: che cosa rappresenta l’uso dei 
soldi o il lavoro? Non sono cose che si possono esaurire in una sera. Ascoltarsi è 
un cammino lungo. Poi bisogna mettere tutto nelle mani di Dio, cioè pregare: “Si-
gnore, quello che io e lei non possiamo ancora comprendere e decidere assieme, 
quello in cui ci sentiamo ancora lontani, aiutaci a capirlo. Fa’ maturare in noi un 
giudizio autentico, comune, cristiano sulla nostra vita. Aiutaci ad avere in primo 
piano ciò che conta e non ciò che è secondario. Aiutaci soprattutto a godere della 
tua presenza, della tua resurrezione, della tua luce, della bellezza della tua vita’’.

Talvolta dei problemi ci sembrano insormontabili perché non abbiamo la cor-
nice giusta in cui collocarli. Ad esempio i soldi. Se essi diventano il problema 
determinante, vuol dire che sono andati in secondo piano altri aspetti dell’esisten-
za: il fatto che Dio non abbandona i suoi figli, il fatto che la vita è felice non per 
ciò che abbiamo ma per ciò che riusciamo a condividere con i nostri figli, con gli 
amici, con la comunità. Talvolta ci fossilizziamo su una questione e vediamo solo 
quella. Così diventa assediante, compulsiva e non riusciamo più a dare la giusta 
dimensione ai problemi. Occorre dunque distacco e, per avere distacco, occor-
re preghiera. Altrimenti saremo come delle foglie sballottate di qua e di là dagli 
eventi continui dell’esistenza.

Ecco cosa vuol dire non appiattirsi. Vuol dire non mettere tra parentesi, saper 
ascoltare, sapervi confrontare attraverso un giudizio cristiano sulla vita che può 
venire anche consigliandosi e lasciandosi consigliare. Da qui l’importanza che 
la famiglia non si chiuda in se stessa. Nel limite del possibile, partecipate a un 
raggio di vita con altre famiglie. Questo aiuta a vedere nella dimensione più vera 
le questioni che ci assillano.

Un altro esempio. Il posto di lavoro. Ho conosciuto persone che per salvare il 
tipo di lavoro che facevano hanno perduto la moglie e i figli. Le loro responsabilità 
richiedevano infatti di stare fuori casa dalla mattina alla sera. Dobbiamo vedere 
la gerarchia di ciò che ci sta a cuore. Quali sono le priorità della vita? Non si può 
salvare tutto. Che cosa ci dà più felicità del Signore? Una visione consumistica 
dell’esistenza ha portato una grande confusione nelle priorità dell’esistenza.
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Con l’aiuto del Signore si possono affrontare le questioni e si può decidere che 
cosa sia il bene che deve essere salvato e che cosa invece è secondario.

Non lasciarsi appiattire vuol dire imparare la difficile arte del perdono. Si è 
detto che è più difficile perdonare la moglie o il marito piuttosto che degli estranei. 
La moglie e il marito, infatti, sono parte della nostra carne e la cosa più difficile è 
perdonare se stessi. Solo Dio può darci la forza di ricominciare dopo certi grandi 
errori.

Provo ora a rispondere a una vostra domanda sul male che può attraversare 
e ferita la vita della coppia. Il male, in qualunque forma si presenti nella nostra 
vita, è la più grande contraddizione che possiamo incontrare. Noi siamo fatti per 
il bene, per la gioia, per la vita. Incontriamo invece la morte, l’infedeltà, le lace-
razioni. Dobbiamo prepararci a questo sapendo che c’è chi ha vinto il male e la 
morte. Dobbiamo chiedere ogni giorno a Gesù di renderci capaci di guardare in 
faccia il male e di vincerlo, aiutandoci a vedere le promesse di gioia e di bene 
che ci sono nella luce.

Com’è difficile riaccogliere in casa un marito sapendo che ha tradito! Anche 
ricominciare con un figlio che te ne ha dette di tutti i colori dopo tutto quello che 
hai fatto per lui! Il male si insinua dentro di noi come contraddizione. È la parola 
del demonio che ci dice: “Vedi, te l’avevo detto!”. Solo Cristo può vincere questa 
tentazione, perché ha già sconfitto Satana e quindi può vincerlo anche in noi, 
rendendoci capaci di ciò che umanamente non sarebbe possibile.

Il giuramento fatto nel matrimonio contiene una promessa che anche le lace-
razioni più forti non possono disgregare. La testimonianza di mamme che sono 
state a fianco dei loro bambini per anni e anni di malattia, di mariti e di mogli che 
sono stati a fianco l’uno dell’altro nel momento della difficoltà o della malattia, ci 
mostrano che possiamo vincere il male perché in noi lo vince Gesù, rendendo 
luminoso anche ciò che ordinariamente è tenebroso per tutti.

Questa è la grande testimonianza dei martiri. Che cosa c’è di più obbrobrioso 
della morte? I martiri introducono la luce nella morte perché sapevano che essa 
è solo il passaggio a una vita più grande. Tutte le esperienze di male sono come 
l’annunciazione della morte, sono come le parole del diavolo che ci dice che sia-
mo fatti per la morte e non per la vita. Non lasciamo che il diavolo vinca!

C’è un filo che percorre le risposte che ho dato alle vostre domande: la pre-
ghiera. Non intendo solo recitare le orazioni, ma un atteggiamento della persona 
che è confidare in Colui che è la nostra forza. 
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Questa è la preghiera: quello che non potremmo fare da soli possiamo farlo 
con Lui. La preghiera è non chiudere la nostra giornata senza perdonarci. Dio 
agisce, ma ha bisogno di un pertugio, di uno spazio, di una porta aperta.

Se penso alla mia vita, ho imparato quasi tutto quello che so dalla famiglia. In 
primo luogo, dalla mia famiglia; in secondo luogo, dal numero enorme di coppie 
che ho incontrato e che incontro tuttora. Da che cosa è sostenuta la mia fede? 
Dalla fede del mio popolo, cioè dalle famiglie. Per questo dico sempre che dob-
biamo accompagnarvi. Siete in prima linea, mentre noi preti siamo dietro. Al mas-
simo siamo la retroguardia che porta da mangiare, come nell’esercito. Voi siete 
in prima linea nell’accettazione dei figli, nella loro educazione. A voi è affidato il 
compito più grande e più bello che ci sia: l’arte somma e difficile di essere padri e 
madri.

Dalle famiglie ho imparato in particolare che è possibile vivere sulla terra 
qualcosa di grande e di bello. C’è una promessa grande dentro quello che state 
iniziando. Non dimenticatelo mai. Non accettate mai che venga ridotta e scherni-
ta dagli altri. Tenetela sempre viva, alimentatela, siate capaci di sognare. Non un 
sogno romantico che non ha rapporto con la realtà, ma il sogno di portare sulla 
terra il fuoco di una vita finalmente umana che è quella che Dio dona a ciascuno 
di noi.

La famiglia è un cesto di doni. Attraverso di essa passano tutte le esperienze 
fondamentali dell’umano, dall’innamoramento alla vecchiaia. La fedeltà, che è 
la cosa più grande che può accadere sulla terra, che è la condizione del costru-
ire. Non si costruisce passando da un fiore all’altro come fa l’ape. Si costruisce 
giorno per giorno, riprendendo in mano lo stesso progetto e ampliandolo. Non 
occorre fare tante case, occorre rendere grande e bella la casa che abbiamo 
cominciato.

Attraverso la famiglia si impara anche la fecondità. Non significa solo mettere 
al mondo dei figli, ma vuol dire continuare a rendere bella la terra. Senza fami-
glie non ci sono artisti, architetti, poeti. Senza famiglia il mondo si inaridisce. Per 
questo è terribile il progetto di oggi dei grandi poteri mondiali di ferire la famiglia. 
Cosa vuole questa gente? Vuole che l’uomo sia solo per poterlo assoggettare più 
facilmente. C’è un disegno di bellezza e di grandezza in ciò che Dio vi sta facen-
do vivere, qualcosa di straordinario che si svelerà nel vostro quotidiano.
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Comunicato stampa per la morte di Dj Fabo

Reggio Emilia, 28 Febbraio 2017

Nessuno di noi può immaginare quale sia la sofferenza che prova una persona 
colpita in questo modo e quale sia la sofferenza di coloro che gli stanno accanto: 
genitori, mogli, mariti, figli, parenti, amici.

Eppure tante persone colpite come Fabo sono state aiutate a continuare a 
vivere affinché potessero donare agli altri ancora il bene della loro presenza. La 
fidanzata di Fabo ha detto significativamente: “Io volevo che quella notte non 
finisse mai”.

C’è un desiderio inestirpabile di vita dentro ciascuno di noi. Cosa fa la politica 
per sostenere i familiari che vivono in queste situazioni terribili? Cosa fa per aiu-
tarli, per affiancare loro delle persone che possano sostenerli? Cosa fanno tutti 
coloro che plaudono alla morte mentre dovrebbero aiutare la vita?

Grande rispetto di fronte a ogni scelta, soprattutto quando è così sofferta e 
drammatica, ma nello stesso tempo grande decisione a dire che la vita, in qua-
lunque modo, ha sempre una grande dignità perché è sempre immagine di Dio. 
Se non aiutiamo la vita, diamo un segno terribile all’assenza di speranza che 
purtroppo domina la nostra società di oggi.

Presentazione del libro di Camillo Ruini “C’è un dopo?”

Reggio Emilia, Aula Magna dell’Università degli studi, 11 marzo 2017

È per me motivo di gioia sincera presentare il cardinale Camillo Ruini in occa-
sione della pubblicazione del suo ultimo scritto. Un libro frutto di anni di studio e 
insegnamento, dedicato al tema della vita oltre la morte.

Presentare, in questo caso, non vuol dire far conoscere, ma piuttosto ricono-
scere presente. Infatti il cardinal Ruini è ben conosciuto nella nostra città perché 
proviene da questa Chiesa, dove è stato presbitero dal 1954 e vescovo dal 1983, 
ausiliare di mons. Gilberto Baroni, insegnate di filosofia e teologia dogmatica 
presso il nostro Studio Teologico Interdiocesano e presso lo Studio Teologico di 
Bologna, oltre che delegato vescovile per l’Azione Cattolica. 
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Iniziatore e sostenitore di una originale presenza degli studenti cattolici negli 
anni difficili della contestazione: gli Studenti Democratici. Nel 1986 Giovanni 
Paolo II lo volle come segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, 
inaugurando così un lungo periodo di responsabilità ai vertici della C.E.I., prima 
come segretario e poi come Presidente, incarico che rivestì ininterrottamente dal 
1991 al 2007. Nello stesso tempo Camillo Ruini fu Cardinale Vicario del Papa per 
la Diocesi di Roma dal 1991 al 2008.

Si realizzò così una coincidenza, voluta dal Papa, che vedeva come Presiden-
te della C.E.I. il Vicario di Roma. Non si era mai realizzata fino a quel momento 
e non sappiamo se si realizzerà in futuro. Ruini è divenuto in questo modo uno 
degli interlocutori e interpreti privilegiati di Giovanni Paolo II. Interlocutore per-
ché, residendo a Roma, ha avuto una possibilità frequente di accesso al Papa e 
interprete perché, come presidente dei vescovi italiani, fu espressione, presso un 
episcopato così numeroso e particolare per storia e vicinanza alla Sede Apo-
stolica, della volontà di Giovanni Paolo II verso una Chiesa e un Paese – la sua 
seconda patria – che riteneva giustamente decisivo per un rinnovamento della 
vita dell’intero popolo di Dio nel mondo.

Il cardinal Ruini è sia un uomo di governo che di teoresi. La sua prima arte 
si è espressa nel campo a cui sopra ho sommariamente accennato. La teoresi 
emergeva – a quanto mi hanno raccontato alcuni suoi scolari di allora – nelle sue 
lezioni, ma anche, aggiungo, in questi suoi ultimi libri (come Confini, dialogo sul 
cristianesimo e il mondo contemporaneo; Il caso serio di Dio; Intervista su Dio) e 
in particolare in quest’ultimo. 

Queste sue due “vocazioni” si unirono nella creazione e conduzione del Pro-
getto culturale per la Chiesa in Italia.

Eccoci così a quest’opera. Per me, prima ancora come uomo che come prete 
e vescovo, per ciascuno di noi, credo, la domanda: “C’è una vita oltre la morte?” 
e, se sì, “Quale vita?” è di una rilevanza fondamentale, soprattutto per il peso 
diverso che assumono, nell’uno o nell’altro caso, gli atti e le opere della nostra 
vita presente.

Se tutto finisce, chi riscatterà l’enorme ingiustizia di una vita durata pochi 
giorni o passata nella malattia? Se tutto finisce, quale passione può muovere il 
nostro cammino di ora, quale forza può vincere la nostra tentazione di male? Se 
la nostra vita biologica invece non è la fine di tutto, anche il presente si illumina, 
diventa più pacato, più operoso.
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Ci sono tanti segni nella vita dell’uomo del suo supremo desiderio di “restare”: 
attraverso i figli, le opere, gli affetti, la gloria. E chi non ha figli, opere speciali, 
gloria?

Ma lasciamo ora la parola al cardinal Ruini.

Lettera alla Diocesi per la consacrazione a Maria del 13 maggio 2017

Reggio Emilia, 13 Marzo 2017

Carissimi, fin dall’inizio del 2017, pensando al centenario delle apparizioni della 
Madonna di Fatima, come annunciato nella Messa del “Te Deum” in Ghiara il 31 
dicembre scorso e nella Messa della Santa Madre di Dio in Cattedrale il giorno 
successivo, ho espresso il vivo desiderio di consacrare la nostra Diocesi e la no-
stra terra al Cuore Immacolato di Maria, sulle orme dei miei venerati predecessori, 
il Vescovo di Reggio Beniamino Socche e il Vescovo coadiutore di Guastalla Ange-
lo Zambarbieri, che insieme pronunciarono l’atto di consacrazione all’imbrunire di 
quel sabato 27 giugno 1959, dopo tre giorni di sosta nella nostra Città della piccola 
statua della Madonna proveniente dal Santuario portoghese di Fatima.

Così, dopo averne parlato coi miei Vicari foranei, indìco un pellegrinaggio a 
Reggio da tutti i Vicariati e dai Santuari mariani della Diocesi, per la sera di sabato 
13 maggio, giorno proprio del centenario delle apparizioni ai Pastorelli e in comu-
nione con Papa Francesco che sarà in visita al Santuario di Fatima il venerdì 12 e 
sabato 13.

Alle 21 partiremo dal sagrato della Basilica della Ghiara e, recitando il Santo 
Rosario, faremo la fiaccolata verso Piazza Duomo. Cammineremo tutti - Vescovo, 
sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, consacrati, fedeli, Case della Carità, aggre-
gazioni laicali e movimenti, ammalati e volontari dell’UNITALSI e del CVS, membri 
dei gruppi di preghiera, - seguendo la statua della Madonna Pellegrina, come nelle 
indimenticate Peregrinatio Mariae negli anni del dopoguerra.

In Piazza Duomo, davanti alla Chiesa madre di tutti i fedeli reggiano-guastallesi, 
pronuncerò l’Atto di affidamento a Maria, concluso dal canto dei fedeli e dal suono 
delle campane, invocando insieme per l’intercessione materna della Vergine la 
pace sul mondo intero.
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Invito fin da ora tutte le comunità a prepararsi spiritualmente, in attesa di  rag-
giungervi entro Pasqua con un mio messaggio sul significato di rinnovare nei nostri 
giorni questo gesto di consacrazione, a cui ci prepareremo insieme anche nella 
festa del primo Miracolo della Madonna della Ghiara, sabato 29 aprile al Pontificale 
delle ore 11. In Gesù e Maria, vostro

+Massimo Camisascaa
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Intervento al Consiglio Pastorale Diocesano

Marola, 1 Aprile 2017

Durante questi anni desidero proporre alla Diocesi, innanzitutto al Consiglio 
presbiterale e a quello pastorale, il cammino di un cambiamento nella continuità. 
Come la storia della Chiesa ci mostra, il cambiamento, la “riforma”, è un tratto fon-
damentale della sua vita.

L’evento di Cristo necessita di trovare una nuova espressione in ogni tempo del-
la storia. Da qui nasce la paura che molti provano. Certo, il disorientamento deriva 
da una serie di molteplici trasformazioni che non riguardano soltanto l’ambito ec-
clesiale, ma anche quello sociale, culturale e politico. Comprendo le ragioni della 
paura e della fatica, ma desidero indicare che c’è qualcosa di più grande e di più 
vero. Le difficoltà che viviamo sono l’opportunità, l’occasione che Dio ci dona per 
potere diventare artefici di un nuovo volto della Chiesa.

Per temperamento, formazione e sensibilità non sono un rivoluzionario. Sento 
profondamente la continuità con ogni momento della vita della Chiesa che mi ha 
preceduto. La normatività dell’epoca degli apostoli così come è trasmessa dalla 
Tradizione e dalla Scrittura. La bellezza e la grandiosità del tempo dei martiri, che 
oggi stiamo rivivendo. La preziosità del tempo dei monaci che, da Benedetto in 
poi, hanno creato una tradizione che ancora oggi consideriamo costitutiva dell’e-
sperienza ecclesiale. La forza dell’epoca medioevale, del gregoriano, del roma-
nico, delle grandi cattedrali. La vicinanza con gli ordini mendicanti, con Dante e 
San Tommaso D’Aquino, che è stato un rivoluzionario e un genio insuperato nella 
storia della teologia. Poi la Chiesa del barocco. La Chiesa che ha visto Cristoforo 
Colombo andare nelle Americhe. Quella di sant’Ignazio di Loyola e di santa Teresa 
d’Avila. La Chiesa sofferente della Rivoluzione francese. La Chiesa dei Papi in 
Francia, prigionieri di Napoleone. Quella che ha cominciato molto faticosamente a 
fare i conti con la modernità. La Chiesa che si sentiva alla fine quando, alla morte 
di Pio VIII all’estero, i rivoluzionari francesi avevano detto: “È l’ultimo Papa”. La 
Chiesa che perde ciò che per più di un millennio era considerato inestricabilmente 
legato al suo volto: il potere temporale. Da questo fatto abbiamo avuto grandi doni. 
Il primo sono stati i Papi del Novecento che, liberi da responsabilità che non spet-
tavano ormai più storicamente loro, hanno potuto dedicarsi interamente al compito 
ecclesiale. Poi, il Concilio Vaticano II e i grandi pontificati di Paolo VI, Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI. 
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Infine, il pontificato di Papa Francesco, che si può capire solo alla luce, dopo un 
secolo e più, della fine del potere temporale.

Mi sento parte di “tutte queste Chiese”. Non perché mi sento fatto a pezzettini, 
ma perché ciascuna di esse porta un tesoro e una risonanza diversa. Questa ricca 
storia deve accendere in noi il coraggio e il rischio non rivoluzionario ma riformato-
re di un nuovo volto. Altrimenti mancheremo a un compito che Dio ci sta affidando.

Vi invito perciò a dedicare meno tempo possibile alle analisi e ai lamenti. Ab-
biamo già speso troppo tempo. Ora dobbiamo muoverci nella direzione di una 
costruzione. Non possiamo pretendere di vederla compiuta durante la nostra vita. 
La nostra gioia si trova semplicemente nel rispondere a ciò che Dio ci chiede.

Vorrei ora indicare alcune piste di lavoro.

La natura missionaria del battesimo

Una Chiesa missionaria deve riscoprire la bellezza del battesimo. Dal battesimo 
e dalla cresima nasce l’esigenza che io sia testimone di Cristo in ogni ambiente 
della mia vita. La Chiesa è per natura missionaria.

Per potere annunciare, serve una formazione. Il battesimo infatti è un seme 
posto da Dio dentro di noi e ha un suo dinamismo divino. Esso ci sospinge verso 
il mistero di Cristo così come Dio vuole, ma quotidianamente è affidato alla nostra 
mente, al nostro cuore, alla nostra libertà. Se mi rifiutassi di mangiare e di bere, pri-
ma o poi morirei. Allo stesso modo, se la coscienza battesimale non è alimentata, 
muore. Dobbiamo chiederci quale possa essere un percorso che sviluppi il dono 
del battesimo in ogni età della vita.

A ogni visita pastorale, mi chiedono sempre perché dopo la cresima i ragazzi 
se ne vanno dalle parrocchie. Le ragioni sono molteplici, ma una è questa: se li 
chiamiamo per fare la catechesi dei sacramenti, quando li avranno ricevuti se ne 
andranno. Dobbiamo creare degli itinerari comunitari di introduzione al cristiane-
simo che proseguano con chi rimane, puntando, come dice il Papa nell’Evangeli 
Gaudium, innanzitutto sul kerygma. Aiutiamo le persone a entrare in modo nuovo 
nel mistero del cristianesimo senza criticare ciò che è stato. C’è ancora una grande 
massa di persone che pensa che il cuore del cristianesimo siano i dieci comanda-
menti. Non voglio certo svalutarne l’importanza, ma non possono essere il punto di 
partenza. Gesù non ha fatto così. 
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Dobbiamo ripartire dal fascino della paternità di Dio e dalla possibilità di diven-
tare figli nel Figlio; dal fascino degli incontri di Gesù nel Vangelo; dall’apertura agli 
orizzonti cosmici della vita che ci offre lo Spirito. Non rinunciamo a nessuna dot-
trina, a nessuna verità rivelata, a nessun precetto della morale, ma non possiamo 
partire da lì!

Per descrivere il Regno e il suo metodo di sviluppo, Gesù usa l’immagine del 
seme. È un insegnamento importante per la nostra metodologia di evangelizza-
zione. Si parte da un seme: il kerygma. Dobbiamo mostrare la vita di Gesù, la 
bellezza della vita dei Santi, anche attraverso l’arte, le canzoni, la letteratura. Dob-
biamo fare una proposta esigente, accettando che ognuno la viva per quello che 
può. Qualcuno potrà ricoprire degli incarichi in parrocchia, dei ministeri, altri no. 
Tutti però sono battezzati e a tutti chiediamo di essere testimoni di Cristo secondo 
le modalità della loro maturità e delle loro possibilità. Tutti si devono sentire parte 
dell’espressione evangelizzatrice della comunità. Cominciamo da noi a percepire e 
a vivere in questo modo nelle nostre parrocchie, secondo quanto ci verrà permes-
so. Gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra.

Siamo venuti per gestire un funerale o per accendere un fuoco? Davanti a Dio 
non posso accettare di gestire un funerale. Io voglio accendere dei fuochi. E questi 
fuochi per me sono le Unità pastorali. Certo, esse nascono da una riorganizzazio-
ne pastorale, ma hanno orizzonti molto più ampi. Sono un’esigenza di comunione 
vissuta tra battezzati, che ridisegnerà, se Dio vorrà, anche i compiti e la modalità 
di esercizio del ministero presbiterale, dei diaconi e dei laici. La comunione vissuta 
è la vera luce a cui la gente guarda.

Mandati a tutti

Secondo suggerimento: uscire da una visione borghese dei buoni e dei cattivi, 
del “noi” e del “voi”. Il bene e il male esistono e sono chiaramente distinti. È ne-
cessario affrontare con serietà il male e le difficoltà delle persone. Non dobbiamo 
mai permetterci, in nome dell’accoglienza, di banalizzare il peccato di coloro che si 
rivolgono a noi. Prima di tutto le persone desiderano essere ascoltate e illuminate. 
Ancora oggi ci sono dei divorziati che pensano di essere scomunicati. Per questo 
non entrano più in chiesa, non pregano più, pensano che la loro vita sia solo nega-
tività. Dobbiamo sentirci mandati. Guardando la Chiesa di oggi, ritengo che l’invito 
del Papa a uscire sia ancora in gran parte inascoltato. 
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Anzi, l’ossessiva ripetizione delle frasi del Santo Padre può nascondere la volon-
tà di non fare niente. Ci sono ancora comunità molto ferme, persone molto ferme, 
che non sanno come muoversi, perché non hanno coscienza del loro battesimo. Il 
battesimo ci abilita ad andare da tutti per dire che abbiamo incontrato una luce che 
può essere luce anche per loro, per ascoltarli, per dire che Gesù è la salvezza e 
la speranza della loro vita. Oggi la stragrande maggioranza delle persone attende 
questo.

Nei trentacinque anni che ho trascorso a Roma, ho avuto contatti con tante per-
sone del mondo dello spettacolo e dello sport. Certo, oggi il mondo è cambiato, la 
secolarizzazione è più forte e il rischio di essere ridicolizzati è più frequente. Tutta-
via, non sono mai stato respinto totalmente. Queste persone erano interessate a 
me perché in fondo erano sole. Non immaginate quanta solitudine e disperazione 
ci sia in quei mondi. A volte anche il solo viaggiare indossando il clergyman è stato 
motivo di incontri non preventivati. Il fondo del cuore di tanti uomini e donne atten-
de Cristo inconsapevolmente. «Tu non sei morta, ma sei smarrita, anima nostra, 
che sì ti lamenti» (Dante Alighieri, Rime petrose). Questa è l’anima di oggi: smar-
rita, ma non morta.

Aprire perciò le vostre comunità anche alla presenza di artisti, attori, pittori, scul-
tori. Allargherete così l’orizzonte delle persone, facendo capire quanto la bellezza 
e la vita cristiana si richiamino a vicenda.

Unità tra carità e fede

Infine, è importante uscire da una visione moralistica per cui sentiamo su di noi il 
peso del mondo. Dio ci chiama a fare ciò che possiamo. Testimoniamo la letizia, la 
gioia di essere cristiani. Gioia perché ci è stato annunciato che Dio si è fatto uomo 
e di questo annuncio vogliamo rendere partecipi tutti.

Spesso medito il mistero del Rosario della visita di Maria a Elisabetta. Maria ha 
subito capito che non poteva tenere solo per sé ciò che le era accaduto per l’an-
nuncio dell’angelo. Così è andata ad annunciarlo compiendo un gesto di carità. 
Sua cugina infatti era avanzata negli anni e forse temeva di perdere il figlio. La 
Madonna non ha temuto di percorrere la strada da Nazareth ad Ain Karem. Ha 
avuto molto coraggio. 

Era una ragazza di circa quindici anni. Sapeva di portare dentro di sé l’Atteso dei 
secoli e non ha avuto paura dei predoni. 
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Una gravidanza si può perdere semplicemente per il salto del carro in una buca. 
Maria ha messo tutto nelle mani di Dio. Noi invece abbiamo paura. Siamo pre-
occupati di cosa dirà la gente di noi. Così disgiungiamo fede e carità, mentre la 
Madonna non lo ha fatto.

Concludendo, abbiamo la possibilità di scrivere una pagina nuova della nostra 
Chiesa, assieme alla Chiesa italiana e a quella di tutto il mondo. È un compito bello 
e grande. Faremo ciò che potremo. È importante prendere una direzione.

Se avremo piena coscienza battesimale, avvicineremo in un certo modo il ritor-
no di Cristo. Aiuteremo infatti, con molta umiltà e umorismo, il volto della Chiesa a 
essere più simile a quello di Gesù. A noi interessa soltanto che il volto della Chiesa 
sia l’espressione del volto di Cristo nella storia del mondo.

Il bene è contagioso. Se riusciremo ad accendere dei fuochi, a costituire due, 
tre, quattro, cinque comunità di questo tipo, saranno poi esse stesse a diventare 
luce e segno per il sorgere di altre unità pastorali. «Poca favilla gran fiamma se-
conda» (Paradiso I, 34): a poco a poco ci sarà un’imitazione positiva nel bene.

Messaggio per la consacrazione a Maria del 13 maggio consegnato ai preti 
e ai diaconi durante la messa crismale e pubblicato su La Libertà del 13 
aprile 2017

Reggio Emilia, 13 Aprile 2017

Cari fratelli nel presbiterato e nel diaconato,

scrivo a voi affinché questo mio messaggio possa arrivare a tutti i fedeli delle 
nostre comunità parrocchiali e delle nostre unità pastorali.

Il 13 maggio prossimo ricorre il centesimo anniversario dalla prima apparizione 
della Madonna a Fatima in Portogallo. In quel giorno Papa Francesco sarà in pre-
ghiera in quel luogo santo. Anche noi, come tutte le Diocesi del mondo, desideria-
mo partecipare a questo evento con un pellegrinaggio diocesano che andrà dalla 
Basilica della Ghiara alla Cattedrale e che si concluderà con il rinnovo dell’atto di 
consacrazione a Maria di tutta la nostra Diocesi e della nostra terra, già compiuto 
dal mio venerato predecessore mons. Beniamino Socche il 27 giugno 1959, assie-
me al Vescovo coadiutore di Guastalla, mons. Angelo Zambarbieri.
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 Le apparizioni della Vergine, di cui la storia della Chiesa recente è costellata, 
sottoposte tutte al discernimento dell’autorità ecclesiastica, non costituiscono l’og-
getto di una nuova rivelazione, né intendono sviare la nostra attenzione dalla per-
sona di Cristo salvatore. Anzi, all’opposto, Maria non fa che ripresentare, in modo 
semplice ed efficace, le verità fondamentali della fede. Ella indica in suo Figlio il 
salvatore del mondo a cui tutti dobbiamo guardare per trovare luce e grazia per la 
nostra vita.

In particolare, che cosa ci dicono ancora oggi le apparizioni di Fatima? Ricor-
diamole. La Madonna appare a tre pastorelli poveri e analfabeti. È una caratteri-
stica costante delle sue venute tra noi. Maria parla ai piccoli perché sa che il loro 
cuore può accogliere il suo messaggio e il suo richiamo materno.  È un invito per 
tutti noi a tornare piccoli, per potere, come i pastorelli di Fatima, ospitare e trasmet-
tere le sue parole.

Ma non solo. Le apparizioni di Fatima avvengono durante il primo conflitto mon-
diale, all’inizio di quel Novecento che segnerà una delle epoche più buie della 
nostra storia. «La prima guerra mondiale e la seconda costituiscono una sorta 
di prisma del male in questo secolo, nel quale, da vari angoli, si riflettono e si 
possono osservare le principali sfaccettature del male e i suoi effetti perversi: la 
tragica novità della forma politica totalitaria, nelle versioni dello stalinismo e del 
nazismo, tipica del Ventesimo secolo, il sistematico ricorso alla menzogna per fab-
bricare una verità e riscrivere la storia; un programma di negazione di Dio e della 
sua espulsione dalla vita pubblica e dalle stesse coscienze attraverso un ateismo 
militante e persecutorio; l’annichilimento e la morte dell’essere umano e il totale 
disprezzo della dignità della persona, che numericamente si esprime in vittime 
dell’ordine di grandezza delle decine di milioni, in nome della purezza radicale 
dell’ideologia, della rivoluzione o della razza, elevate a categoria di nuova divinità; 
la novità di quella che sarebbe poi stata chiamata la “guerra totale”, che, infran-
gendo codici tradizionalmente accettati, dava il via libera alla liquidazione dei civili 
e degli innocenti con l’impiego di tutti gli strumenti scientifico-tecnici più moderni» 
(Antonio Marto, Vescovo di Leiria-Fatima, Fatima, il Novecento e il mistero dell’ini-
quità, in Vita e Pensiero 1/2017).

La voce di Maria, il suo invito alla conversione, alla preghiera e alla penitenza 
risuona dunque nel cuore del Novecento e risuona ancora all’inizio di questo seco-
lo, attraversato anch’esso da guerre terribili e dal terrorismo. Quest’ultimo sembra 
non risparmiare nessuno in nome di un folle progetto distruttivo suscitato anche dal 
nichilismo del nostro Occidente.
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 Maria è intervenuta per assicurarci che Dio non è lontano da noi e dalla nostra 
storia, che Egli si curva con compassione sulla devastazione operata dal peccato e 
sulla sofferenza del mondo e della Chiesa. Ella raccomanda ai suoi figli di tornare a 
Dio, di riconoscerlo come Signore della storia, di adorarlo come il centro della vita, 
di riaccendere nei cuori l’amore per lui e la riparazione dei peccati.

Come ebbe a dire il card. Joseph Ratzinger parlando a Fatima: «Maria ha par-
lato ai piccoli, ai minori, ai senza voce, a quelli che non contano, in questo mondo 
illuminato, pieno di orgoglio di sapere e fede nel progresso e, nello stesso tempo 
pieno di distruzioni, pieno di paura e di disperazione» (J. Ratzinger, Il segno di 
Cana in Communio 205).

Grazia e misericordia sono le parole dell’ultima apparizione a Lucia, la sintesi 
del messaggio di Fatima. La misericordia di Dio, che è grazia per l’uomo, si mani-
festa nel richiamo continuo al cambiamento della vita, alla conversione che sola 
può darci gioia, anzi felicità. Il messaggio di Maria fonda la nostra speranza. In 
un tempo così drammatico come il nostro, pieno di incertezze e di paure, pregare 
Maria, consacrare a lei la nostra vita, vuol dire mettere un fondamento sicuro per 
la costruzione di un futuro prossimo e lontano.

Vi invito perciò a partecipare o a unirvi spiritualmente alla nostra preghiera del 
13 maggio. La Madonna otterrà per tutti noi una luce nuova e una nuova esperien-
za della sua maternità.

 +Massimo Camisasca
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Intervento a Casa Cervi 

Casa Cervi, Gattatico, 22 Aprile 2017

Il mio ringraziamento più vivo alla senatrice Albertina Soliani Presidente dell’isti-
tuto Alcide Cervi che mi ha accolto questa mattina.  Assieme a Lei ringrazio i mem-
bri della famiglia Cervi qui presenti, il signor Presidente della Provincia, il Sindaco 
di Gattatico e gli altri sindaci, i responsabili e i collaboratori tutti della Fondazione.

Spero mi sia permesso dire che per me il principale significato di questa visi-
ta è quello di una preghiera. Di fronte all’esperienza così atroce della morte di 7 
figli, il primo pensiero del Vescovo è quello di chiedere a Dio il suo aiuto e il suo 
perdono. Il mio desiderio più profondo è dunque un desiderio di memoria. Questa 
parola così importante, giustamente ripresa anche dalla legislazione recente in 
occasione delle giornate della memoria, non significa soltanto ricordo del passato, 
un ricordo pur doveroso ma non sufficiente. La memoria è un’azione nel presente, 
una presenza attiva affinché siano custoditi e resi fecondi i valori della conoscenza 
reciproca, del rispetto, della creazione di una società in cui ciascun uomo e cia-
scuna donna vedano riconosciuta la propria pari dignità e il proprio diritto alla vita, 
all’educazione, al lavoro, alla cura.

Casa Cervi vuol dire anche memoria di un periodo terribile della nostra storia, 
memoria di coloro che hanno lottato e perso la vita per la libertà della patria dallo 
straniero e dalla dittatura. Anche oggi la nostra democrazia va rafforzata, riscoper-
ta nelle sue radici, difesa nella sua capacità di essere tutela del bene di ciascuno 
e di tutti.  Ciò che non è riscoperto va tragicamente perduto.

Se penso alle pagine buie della nostra storia recente invoco dal Signore la gra-
zia che la guerra sia tenuta lontana dalla nostra terra. La debolezza dell’Europa di 
oggi nasce anche dalle due terribili guerre mondiali che essa ha in parte suscitato 
e di cui interamente ha subito lo sfregio. Ci sono stati dittatori e difensori della 
democrazia che si sono contrapposti. Infine la democrazia ha prevalso ma con 
un costo altissimo e terribile di morti, di distruzioni, di strascichi di cui ancora oggi 
sentiamo il peso. 

La visita a questa casa, è, penso me lo concederete, anche un’occasione di 
ricordare il terribile evento della Shoa e di rinnovare alla comunità ebraica sparsa 
in tutto il mondo il sentimento più affettuoso di un Vescovo che non può capire se 
stesso se non comprende il Mistero inesauribile e ricco di bene della storia di Isra-
ele nella storia del mondo. 
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Al termine di queste mie parole desidero rinnovare il mio grazie a tutti i presenti 
e a coloro che hanno compreso il senso di questa mia visita: riannodare i fili che 
possono aiutarci in una costruzione in avanti del nostro presente e del nostro fu-
turo. 
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Saluto alla festa dell’Azione Cattolica Ragazzi 

Cadelbosco di Sopra, 23 Aprile 2017

Cari ragazzi,

avete delle facce bellissime. Oggi Dio ci ha regalato il sole e ha voluto fare della 
nostra giornata una giornata di luce. Dobbiamo fare un applauso al Signore che 
ci regala questo sole. Nei giorni di pioggia viviamo ugualmente, ma, quando c’è il 
sole, ci ricordiamo che la vita è luce, amore, dono, gioia. Queste cose costituisco-
no il tessuto della nostra giornata.

Adesso raccogliamo tutti i doni che abbiamo ricevuto e recitiamo il Padre nostro 
assieme, lentamente, pensando alle parole che pronunciamo.

Oggi vi voglio fare l’augurio di scoprire Gesù e scoprire degli amici con cui cam-
minare assieme verso di lui. In realtà queste due cose stanno insieme: per trovare 
degli amici, occorre che Gesù ce li faccia incontrare. 

Comunicato stampa per chiarire la posizione del Vescovo in seguito agli 
articoli comparsi sulla stampa in vicinanza del Remilia Pride

Reggio Emilia, 27 Maggio 2017

Durante i giorni in cui sono stato assente da Reggio Emilia per la preparazione 
e lo svolgimento dell’assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, ho seguito 
naturalmente, anche se da lontano, le cronache reggiane, che hanno parlato di 
tensioni e incomprensioni all’interno della nostra Chiesa, talvolta anche enfatizzate 
e usate dalla stampa per dare un’immagine negativa della comunità ecclesiale.

 Ho ricevuto lettere ed inviti, anche pressanti, perché intervenissi, in un senso 
o in un altro.  Ho preferito tacere, perché quando c’è confusione le parole del ve-
scovo possono essere anch’esse utilizzate per aumentarla. Tacere non è sempre 
pavidità, talvolta è necessario farlo, come ha fatto Gesù davanti a Erode e Pilato 
(Gv 19,8-9). Poi viene il momento per parlare. Come ci insegna Qoelet, c’è un 
tempo per tacere e un tempo per parlare (Qo 3,7).

 La prima annotazione, che è una preghiera, scaturita dall’esperienza di 
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questi giorni, è che la nostra Chiesa deve molto maturare nella coscienza e 
nell’esperienza della comunione.

 Ogni presbitero, diacono, persona consacrata e laico, quando parlano, rilascia-
no un’intervista o intraprendono un’iniziativa che coinvolge la Chiesa, devono riflet-
tere sul fatto che le loro parole ed azioni hanno ripercussioni su tutta la comunità. 
Certo, ciascuno può, entro un determinato limite, agire sotto la propria responsa-
bilità, ma la carità richiede sempre, se non vuole essere un puro nome, dialogo e 
confronto con chi nella Diocesi ha il carisma del pastore.

 Per quanto riguarda in particolare le iniziative di queste settimane, sono con-
tento che persone con orientamento omosessuale si trovino a pregare sotto la 
guida di un sacerdote e con la partecipazione di altre persone. Questa proposta 
non deve avere nulla a che fare con l’adesione a quei gruppi Lgbt che rifiutano e 
irridono la dottrina della Chiesa.

 Allo stesso modo, non mi è stato chiesto nessun permesso di iniziare una pro-
cessione dal sagrato della Cattedrale in riparazione alla giornata del “Gay pride”. 
Pure in questo caso, i fedeli cristiani hanno tutto il diritto di trovarsi a pregare, an-
che pubblicamente. Tutto ciò avviene già la sera della solennità del Corpus Domini 
o è accaduto recentemente per la bellissima occasione che ha visto 5 mila persone 
radunarsi nella piazza della Cattedrale per la consacrazione della Diocesi al Cuore 
Immacolato di Maria, evento purtroppo oscurato, nei mezzi di comunicazione, da 
tutte le polemiche di questi giorni, ma non penso nei cuori dei fedeli.

 Per quanto riguarda coloro che provano un’attrattiva sessuale nei confronti di 
persone dello stesso sesso, richiamo la dottrina della Chiesa riaffermata nel recen-
te Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 2357-2359) e nella stessa Esortazione 
apostolica Amoris Laetitia (n. 250-251).

Ogni persona ha uguale dignità, qualunque sia il suo orientamento sessuale e 
merita il rispetto di tutti. Deve perciò essere accolta «con rispetto, compassione, 
delicatezza» (CCC 2358).

Cosi non è stato talvolta in passato. È giusto perciò che la società e i credenti 
chiedano scusa a quanti hanno eventualmente disprezzato o messo in un angolo. 
Nessun atteggiamento anche solo di scherno va tollerato. «A loro riguardo si evite-
rà ogni marchio di ingiusta discriminazione» (CCC 2358, ripreso in AL 250).

 Nello stesso tempo, le persone con orientamento omosessuale «sono chiama-
te a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al 
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sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in con-
seguenza della loro condizione» (CCC 2358). Mentre ribadisco con convinzione 
l’affermazione del Catechismo che sostiene che «gli atti di omosessualità sono 
intrinsecamente disordinati» (CCC 2357), sottolineo tuttavia che questo non signi-
fica un giudizio sulle persone, ma una doverosa chiarezza riguardo al bene e al 
male, che è un servizio al cammino stesso del popolo cristiano.

Intervento all’incontro plenario dei diaconi

Oratorio cittadino, 10 Giugno 2017

Mi avete chiesto di intervenire su questo tema: Unità pastorali e visita pastorale. 
Naturalmente dirò cose che forse avete già sentito. Il titolo che vorrei dare a questa 
mia conversazione, che ne descrive perciò nell’essenza il contenuto, è questo: tutti 
noi possiamo essere attori e partecipi di una nuova pagina della storia della Chiesa 
e del mondo. Questa non è un’espressione esagerata. Per due ragioni.

Innanzitutto, questa è la logica di ogni esistenza cristiana. In virtù del Battesimo, 

ogni cristiano è chiamato a scrivere una nuova pagina nella vita della Chiesa. 
C’è poca coscienza di cosa sia il Battesimo e cosa esso generi nella storia del 
mondo. Con la incorporazione battesimale a Cristo, siamo tutti chiamati nella Chie-
sa (non è mai un canto individuale!) a scrivere insieme agli altri una nuova pagina 
nella storia.

I greci, e più in generale altri popoli antichi, avevano una visione circolare del 
tempo. Il tempo ritorna su se stesso. Ritrovo la stessa visione in tante inconsape-
voli affermazioni della nostra gente durante le Visite pastorali. In fondo, tutto torna 
uguale a se stesso e non è possibile uscire da questa logica. Cristo ha portato 
un’altra coscienza del tempo. Il nostro tempo è segnato innanzitutto da un dono di 
grazia irreversibile, che è la vera forma della nostra personalità umana: l’incorpo-
razione a Cristo e il dono dello Spirito. Perciò ogni vita cristiana è dominata dalla 
positività, anche al di là del giudizio che noi stessi possiamo avere sulla nostra esi-
stenza spesso attraversata da drammi, da eventi che ci sembrano incomprensibili 
e che ci portano addirittura a dubitare della paternità di Dio.

Vi domanderete cosa c’entri quello che sto dicendo con la visita pastorale. Io 
vedo la nascita delle unità pastorali in questa ottica: una pagina nuova nella storia 
della nostra Chiesa che può essere molto luminosa, che dipenderà dalla grazia 
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di Dio ma anche da noi. Quindi, una prima ragione dell’ottimismo realistico cri-
stiano è l’incorporazione che avviene nel Battesimo alla persona di Cristo. Nel 
Battesimo siamo introdotti in un dinamismo che guarda in avanti, sempre protesi 
alla Sua venuta, a quel punto omega a cui tutti dobbiamo guardare; un dinamismo 
che vede la crescita del Regno nella storia degli uomini attraverso la Chiesa. Come 
ha scritto il Concilio, la Chiesa è il regno nel mistero (Lumen Gentium, 3), cioè non 
nell’inconoscibilità, ma come qualcosa di infinito che fermenta nel tempo.

C’è poi un’altra ragione: la richiesta che Cristo fa a ogni cristiano di essere suo 
testimone nelle condizioni di vita e di storia in cui siamo chiamati a passare la 
nostra esistenza. Questo ci fa capire che una mentalità reazionaria non può vera-
mente comprendere cosa sia il cristianesimo. Essa infatti è inesorabilmente legata 
alla difesa di qualcosa che è stato. Lungi da me dimenticare che il cuore della vita 
cristiana è l’adesione a una tradizione che continua e a cui siamo chiamati a es-
sere fedeli. La tradizione infatti è un cuore vivente, è la permanenza di Cristo nel 
tempo.

Incorporazione a Cristo e responsabilità missionaria sono pertanto due ragioni 
per cui non possiamo essere né pessimisti, né guardare semplicemente al passa-
to.

Cosa significa quanto ho detto con le Unità pastorali (UP)? L’UP è innanzitutto 
un evento di comunione. È ciò che san Paolo definirebbe con il termine greco kai-
ros: un fatto storico concreto, anche trascurabile, può essere colto e vissuto come 
evento decisivo nella vita.

Le UP possono essere viste come un aggiornamento necessario, come una 
ridistribuzione di forze segnata da tante fatiche. Io invece le voglio vedere innanzi-
tutto come un evento di comunione. Le UP possono essere una comunione vissuta 
tra presbiteri, diaconi, religiosi e laici. Esse devono diventare fari di comunione 
vissuta, ma ciò può accadere solo se crediamo veramente che la comunione fra 
cristiani sia la massima testimonianza della resurrezione di Cristo che possiamo 
dare agli uomini.

Oggi le persone sono tormentate da esperienze di divisione e di dissociazione 
nelle famiglie, fra generazioni, tra l’io e il senso della vita, del lavoro, degli affetti. 
Poi c’è la percezione di divisione nelle comunità. Una delle cose che più avverto 
nelle visite pastorali è l’incapacità di dare una lettura del momento storico presen-
te. Si percepisce il presente distaccato dal corso della storia che ci ha preceduto. 
Da qui emerge come la nostra meditazione della Parola di Dio sia troppo astratta. 
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Un affondo nella parola di Dio ci permetterebbe di porci dentro al nostro pre-
sente, con una visione diversa da quella del mondo. Oggi siamo divisi tra esaltati 
e disperati. Il cristiano non è né esaltato né disperato. È un uomo che ha consape-
volezza del duro lavoro che deve fare assieme agli altri uomini per comprendere 
dove va il presente e, al contempo, ha chiare alcune chiavi di lettura fondamentali.

Quali sono gli ostacoli all’esperienza di comunione? In che cosa deve soprat-
tutto appuntarsi la nostra conversione? Credo infatti che le UP siano un evento di 
conversione. Innanzitutto deve esserci una conversione dall’io al noi. Nella visione 
cristiana non esiste il noi senza l’io. L’io non è destinato a perdersi in un noi gene-
rale che rappresenta il tutto. L’io cristiano è un io relazionale.

Tutti parliamo di relazioni, di ascolto dell’altro, di accoglienza. Ma dal punto di 
vista della concezione della nostra persona, che l’io sia un evento relazionale è 
una cosa ancora lontanissima dalla maggior parte di noi. Questo è mostrato dalla 
difficoltà concreta a generare insieme le linee della nostra pastorale, a collaborare 
e perciò a sentire l’unità come più importante del mio parere, a prendere le distan-
ze da una mia idea non perché essa sia necessariamente sbagliata, ma perché 
essa è vera solo nella misura in cui contribuisce alla generazione di una ipotesi 
comune per il nostro popolo.

Nella sostanza, le UP ci chiamano a una necessità di conversione. Non può 
essere un processo magico, immediato, che pretenda di passare sopra alle storie 
personali, alle singole sensibilità, temperamenti e culture. Non sto chiedendo che 
ciascuno rinunci a essere se stesso per essere un noi. Sto dicendo che tutti siamo 
chiamati ad amare Cristo. Perciò la sua testimonianza nel mondo attraverso la 
evangelizzazione conta più di ogni nostro parere. 

Una UP nasce da una conversione all’unità che deve tenere presente tutta la 
Chiesa diocesana, come la Chiesa diocesana non può vivere se non nella sua 
unità, attraverso Pietro, con tutta la Chiesa universale.

Questa conversione sarà impossibile se non prevedremo delle forme di vita 
comune. È un cammino lento, perché secoli di storia della Chiesa sono andati in 
un’altra direzione. Dobbiamo intraprendere un cammino nuovo, ma non scono-
sciuto.

Alcune tappe di questa conversione. Innanzitutto imparare a pregare insieme e, 
quindi, a celebrare assieme. Non sto dicendo di abolire tutte le messe e farne una 
sola. Aiutiamo il nostro al popolo a partecipare alla nostra preghiera, alla liturgia 
delle Ore quando fosse possibile. 
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Non possiamo invitare il popolo a partecipare alla liturgia delle Ore, se non 
spieghiamo cosa sono i salmi, se non ne meditiamo qualcuno con loro, se non 
mostriamo il senso della liturgia delle ore. Pregare assieme vuol dire anche che 
noi presbiteri e diaconi non siamo i padroni della liturgia, per cui non possiamo 
inventarci una liturgia nostra. Siamo chiamati a vivere la liturgia della Chiesa. Vita 
comune significa innanzitutto imparare a pregare insieme.

La seconda tappa è imparare a giudicare insieme, a generare insieme. Per 
farlo, la prima cosa è imparare ad ascoltare. Chi prega insieme impara ad ascol-
tarsi. Si può parlare tutta la vita del fatto che è bello l’ascolto, ma in fondo non ci si 
ascolta. Ascoltare è un’arte difficile che solo la preghiera e Gesù ci possono inse-
gnare. Vuol dire innanzitutto credere che l’altro ha qualcosa da dirmi che io non so 
ancora. Magari l’ho dentro, ma non ne sono consapevole. Poi ascoltare vuol dire 
scoprire dove Dio ci sta portando e che cosa ci sta insegnando. Non è tanto cerca-
re di accordare le diverse posizioni, ma scoprire dove Dio ci conduce assieme. È 
pertanto una scuola di disponibilità e di umiltà. Basta meditare la vita di Gesù nel 
vangelo: faccio sempre ciò che piace al Padre mio (Gv 8,29).

Terzo, si deve imparare a gioire insieme. Mi colpì molto quando, nel mezzo 
della bufera della Chiesa, Paolo VI scrisse l’esortazione apostolica Gaudete in Do-
mino. La gratitudine per le grazie ricevute, la gratitudine di essere assieme corpo 
di Cristo, popolo di Dio; la gratitudine di essere suoi testimoni, la gratitudine di una 
gita tra famiglie, la gioia di aiutarsi nell’educazione dei figli, la gioia del non essere 
soli di fronte alla vita… Negli elenchi paolini dei doni dello Spirito, la gioia della 
comunione è sempre in primo piano. È il segno che non siamo nell’ansia. Dio non 
ci ha chiesto di salvare tutti gli uomini. Ci ha chiesto di evangelizzare tutti i popoli 
battezzandoli. Non ci ha messo sulla bilancia dei risultati con cui talvolta impieto-
samente giudichiamo la nostra vita e il nostro operato. 

Non è un caso che il mondo abbia atteso di vedere la gioia sul volto dei cristiani. 
La gioia non è riso sguaiato e fuori luogo, ma serenità, pazienza, pace, perdono. 
La gioia oggi è un dono difficile perché il mondo va da tutt’altra parte. Esso infatti 
è soggiogato dall’ansia perché è soggiogato dai grandi, impossibili desideri del 
potere, del denaro, della sessualità sfrenata e compulsiva. Tuttavia dentro queste 
strade di disastro, si vede il profondo desiderio dell’uomo nei confronti della gioia. 
L’insaziabilità dell’uomo, che molte volte può portare alla droga e alla distruzione, 
è il segno dell’infinito in noi. Il nostro cuore è inquieto, finché non riposa in Te è la 
frase di sant’Agostino all’inizio delle Confessioni.

Mi auguro che ci sia anche una inventività architettonica, che possa esserci 
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anche un ripensamento degli spazi che permettano a dei presbiteri di abitare 
assieme, che dei diaconi possano abitare con le loro famiglie nella vicinanza e 
avere dei momenti comuni di pasto, di preghiera, di conversazione; che delle fa-
miglie non necessariamente di diaconi possano vivere vicine; che ci siano luoghi 
dove la carità vissuta sia visibile.

Concludo ritornando al punto di partenza: possiamo essere realmente gli attori, 
insieme a presbiteri, laici e religiosi, di una pagina nuova. Non di una pagina rivo-
luzionaria, perché nella storia della Chiesa non si parte mai da zero, ma da Gesù 
e dal Suo Corpo totale che è la Chiesa. Quindi tutta la storia della Chiesa ci è di 
insegnamento. Dobbiamo sperare e credere in una genialità nuova dello Spiri-
to. Chiederete: “Come si fa?”. Nicodemo chiederebbe: “Devo forse ritornare nella 
pancia?” (cfr. Gv 3,4). Da parte mia vi dico che, anche se ho vissuto già 70 anni, 
sento la bellezza di scrivere con voi questa pagina nuova. Questa è la ragione per 
cui sono stato mandato qui.

Siccità, lettera del Vescovo ai parroci per invocare la pioggia

Caro fratello,

desidero farmi eco di tutti coloro che mi hanno espresso in questi ultimi giorni la 
loro seria preoccupazione per la situazione di siccità che si è venuta a creare nella 
nostra provincia e più in generale nella nostra regione.

Penso che tutti noi dobbiamo, come è tradizione nella Chiesa, farci interpreti 
presso il Signore di questa necessità del popolo. Si tratta certamente di racco-
mandare un uso equilibrato ed attento dell’acqua ma nello stesso tempo anche di 
supplicare il Signore di venirci incontro con delle piogge riparatrici di questa siccità.

Chiedo che in tutte le parrocchie si facciano preghiere, offrendo la santa Messa 
durante una giornata di questa settimana possibilmente lunedì, martedì o merco-
ledì.

Un caro saluto a tutti. 

+ Massimo Camisasca.
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DIARIO DEL VESCOVO
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GENNAIO

Giovedì 5

A Villa Sesso  presiede la Santa 
Messa presso la sede del Centro socia-
le “Papa Giovanni XXIII”  

Venerdì 6

In Cattedrale presiede la Santa Messa 
della Solennità dell’Epifania del Signore nel-
la “Festa dei Popoli”

Sabato 7 

Partecipa ai vari momenti ufficiali della 
“Giornata nazionale della Bandiera” in oc-
casione della visita a Reggio Emilia del pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella

Domenica 8

In Cattedrale presiede la Santa Messa 
della Solennità del Battesimo del Signore, 
con il ricordo del 26° anniversario della mor-
te di Monsignor Pietro Margini e a conclu-
sione del centenario della sua nascita e del 
suo Battesimo.

Martedì 11

A Mezzogiorno, nella sala riunioni del 
Museo Diocesano, annuncia alla Diocesi la 
nomina episcopale di Mons. Daniele Gia-
notti, Vescovo eletto di Crema.

Martedì 17

In Vescovado presiede la commissione 
dello Studio Teologico interdiocesano.

Giovedì 19

Nella Cappella del Vescovado, presie-
de la santa Messa in occasione del rinnovo 
delle promesse di alcuni membri delle Case 
della Carità.

Venerdì 20

Nella Basilica della Ghiara presiede la 
Santa Messa in occasione della festa di 
San Sebastiano, patrono della Polizia Mu-
nicipale.

Da Venerdì 20 a Domenica 22 

E’ in Visita Pastorale all’ U.P. di Arceto-
Cacciola

Lunedì 23 

All’Hotel Posta di Reggio Emilia, parteci-
pa alla presentazione di progetti innovativi 
per il nostro territorio e all’ apertura del ban-
do Welcom-Welfare di Comunità, organiz-
zata dalla Fondazione Manodori. 

Martedì 24

In Seminario presiede la Messa con i se-
minaristi.

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 25 

In Seminario  incontra i Seminaristi della 
Diocesi e celebra la Messa con loro.

In serata, nella cripta del Seminario,  
presiede la Veglia Ecumenica 

Giovedì 26 

In Seminario presiede l’Assemblea del 
Clero.

Venerdì 27 

In mattinata ad Arceto, incontra gli stu-
denti.

Nel pomeriggio in Vescovado, presiede il 
Consiglio Episcopale.

Sabato 28 

Nell’Aula magna dell’Istituto Figlie di 
Gesù, partecipa e interviene, in occasione 
della Festa dei Giornalisti, all’incontro con 
Marina Ricci e Monica Mondo.

Nella chiesa di Santo Stefano, presiede 
la Messa con il saluto alle Figlie di San Pa-
olo.

Domenica 29 

In Seminario, incontra religiose, religiosi 
e consacrati.

Martedì 31 

In Seminario incontra i Seminaristi della 
Diocesi.

FEBBRAIO

Mercoledì 1 

In Seminario incontra i Seminaristi della 
Diocesi e celebra la Messa con loro.

Giovedì 2 

In Vescovado incontra i Superiori delle 
Case della Carità.

Da venerdì 3 a domenica 5

E’ in Visita Pastorale all’ U.P. di Bibbia-
no-Barco

Martedì 7

A Cognento concelebra alla Celebrazio-
ne Esequiale della mamma di S.E. Mons. 
Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-
Cervia.

Giovedì 9

Nella Chiesa di Roncina, presiede la Ce-
lebrazione Esequiale di Federica Tavernelli, 
deceduta tragicamente in un incidente stra-
dale

In serata, nella Chiesa parrocchiale di 
Bagnolo, presiede la Messa per il Giura-
mento canonico di Mons.Daniele Gianotti, 
vescovo eletto di Crema.

Venerdì 10

In Cattedrale presiede la veglia dei Fi-
danzati.
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Sabato 11

Nella Cappella dell’Ospedale di Gua-
stalla presiede la Messa in occasione della 
“Giornata dell’ ammalato”.

Domenica 12 

Al Seminario di Marola, tiene un  incon-
tro ai partecipanti del percorso vocazionale  
“Pozzo di Giacobbe”.

Nel pomeriggio, a Correggio, partecipa 
ad una conferenza tenuta dal cardinale Caf-
farra.

Martedì14 

A Modena, partecipa all’inaugurazione 
dell’Anno giudiziario del Tribunale Ecclesia-
stico interdiocesano.

In Seminario  incontra i Seminaristi della 
Diocesi.

In serata  partecipa ad un incontro pro-
mosso della Fondazione Manodori.

Mercoledì 15

In Vescovado, presiede la Commissione 
Liturgica Regionale.

Giovedì 16

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

Da venerdì 17 a domenica 19

E’ in Visita Pastorale all’ U.P. “Madonna 
di Campiano” di Castellarano.

Lunedì 20 

Nella Basilica della Ghiara, presiede la Santa 
Messa in memoria di monsignor Luigi Giussani .

Martedì 21 

A Roma, partecipa alla Commissione Mi-
grantes .

MARZO

Mercoledì 1 

In Cattedrale presiede la Santa Messa 
del Mercoledì delle Ceneri.

Da venerdì 3 a domenica 5

E’ in Visita Pastorale all’ U.P. “Maria Re-
gina della Famiglia”  di San Martino in Rio.

Sabato 4 

Nella cripta della Cattedrale assiste, alla 
rappresentazione “Il cammino del perdono”.

Lunedì 6 

A Bologna partecipa alla Conferenza 
Episcopale dell’Emilia Romagna

Martedì 7

In Seminario incontra i Seminaristi della 
Diocesi e celebra la Messa con loro.

Mercoledì 8

In Seminario incontra i Seminaristi della 
Diocesi.

Giovedì 9

In Vescovado presiede l’incontro dei 
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Vicari foranei.

In serata presiede la Santa Messa in se-
minario e partecipa all’incontro “Sulle fron-
tiere dell’umano. Un prete tra i malati”, con 
don Vincent Nagle.

Venerdì 10

A Pieve Modolena incontra i sacerdoti 
del Vicariato Urbano.

Nel pomeriggio, in Vescovado,  presiede 
il Consiglio Episcopale.

Sabato 11

Presso l’Aula Magna dell’Università di 
Reggio Emilia partecipa e interviene all’in-
contro “C’è un dopo? La morte e la speran-
za” con il cardinale Camillo Ruini 

Domenica 12

In Vescovado incontra un gruppo di gio-
vani famiglie della Diocesi.

Nel pomeriggio incontra un gruppo di fe-
deli e i catecumeni. In seguito, in Cattedra-
le, presiede la santa Messa 

Martedì 14 

Nel pomeriggio, in Seminario incontra i 
seminaristi della Diocesi.

In serata presso il Convento di Scandia-
no, incontra la comunità dei Frati Cappuc-
cini.

Mercoledì 15 

A Sant’Ilario d’Enza  visita il Liceo 

“San Gregorio Magno”.

Giovedì 16

In seminario, presiede l’Assemblea del 
Clero.

Venerdì 17

In Cattedrale presiede il primo incontro 
quaresimale con i giovani della Diocesi con 
la testimonianza di Susanna Tamaro.

Venerdì 24

In Cattedrale presiede il secondo incon-
tro quaresimale con i giovani della Diocesi 
con la testimonianza del regista Pupi Avati.

Sabato 25

A San Martino in Rio partecipa all’evento 
della riapertura della chiesa parrocchiale al 
termine dei lavori di ristrutturazione post-
terremoto e presiede la Santa Messa.

Domenica 26 

In Cattedrale presiede la Santa Messa,                                 
conferendo il mandato ai ministri straordina-
ri della Santa Comunione

Lunedì 27

In Cattedrale  presiede la Santa Messa 
in occasione del Precetto pasquale Interfor-
ze.

Martedì 28

A Roma partecipa all’incontro della Com-
missione Migrantes.
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Giovedì 30

In Seminario  presiede l’incontro dei gio-
vani preti della Diocesi.

Venerdì 31

In Cattedrale presiede il terzo incontro 
quaresimale con i giovani della Diocesi con 
la testimonianza del cantautore Nek.

Sabato 25

A San Martino in Rio partecipa all’evento 
della riapertura della chiesa parrocchiale al 
termine dei lavori di ristrutturazione post-
terremoto e presiede la Santa Messa.

Domenica 26 

In Cattedrale presiede la Santa Messa,                                 
conferendo il mandato ai ministri straordina-
ri della Santa Comunione

Lunedì 27

In Cattedrale  presiede la Santa Messa 
in occasione del Precetto pasquale Interfor-
ze.

Martedì 28

A Roma partecipa all’incontro della Com-
missione Migrantes.

Giovedì 30

In Seminario  presiede l’incontro dei gio-
vani preti della Diocesi.

Venerdì 31

In Cattedrale presiede il terzo incontro 
quaresimale con i giovani della Diocesi con 

la testimonianza del cantautore Nek.

APRILE

Sabato 1

Presso il Seminario di Marola, presiede 
Consiglio Pastorale Diocesano.

Nel pomeriggio, presso la Sala confe-
renze del Museo diocesano.interviene alla 
presentazione del libro “La vita eterna” di 
don Carlo Borghi 

Domenica 2

A Carpi concelebra la Santa Messa con 
il Santo Padre. Nel seminario di Carpi pran-
za con il Santo Padre assieme ai vescovi 
della Regione.

Martedì 4

In Seminario  incontra i formatori, suc-
cessivamente i Seminaristi della Diocesi  e 
celebra la Messa con loro.

Mercoledì 5 

In Seminario celebra con i seminaristi 
della Diocesi.

Giovedì 6

In Seminario presiede il Consiglio Pre-
sbiterale Diocesano.

Venerdì 7 

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

Nel pomeriggio, in Vescovado,  presiede 
il Consiglio Episcopale.
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Sabato 8

All’oratorio cittadino di Via Adua, parteci-
pa alla Consulta di Pastorale Giovanile.

Nel pomeriggio, in vescovado, incontra 
un gruppo di giovani famiglie.

Domenica 9

Partendo dalla Basilica di San Prospe-
ro presiede la processione delle Palme e in 
Cattedrale la celebrazione della Domenica 
di Passione.

Nel pomeriggio a Sant’ Ilario d’Enza in-
terviene alla Gmg diocesana. 

Martedì11

In Vescovado, incontra un gruppo di gio-
vani di Comunione e Liberazione.

Mercoledì 12

Benedice la nuova sede del quotidiano 
“La Gazzetta di Reggio”.

Giovedì 13 

In Cattedrale presiede la Messa Crisma-
le.

In serata, in Cattedrale, presiede la san-
ta Messa in “Coena Domini”.

Venerdì 14 

Nella Basilica di San Prospero presiede 
l’Azione liturgica della Passione del Signo-
re.

In serata, a Saltino di Prignano, parteci-
pa alla Via Crucis. 

Sabato 15 

In Cattedrale  presiede la Veglia Pasqua-
le e amministra i Sacramenti ai catecumeni.

Domenica 16 

In Concattedrale a Guastalla presiede la 
Messa di Pasqua.

Sabato 22 

A Gattatico, visita il Museo di Casa Cer-
vi. 

A San Valentino inaugura il nuovo Cam-
po Scout e presiede la Santa Messa in oc-
casione del 72° anniversario del martirio del 
Beato Rolando Rivi.

Domenica 23

A Cadelbosco sopra accoglie i parteci-
panti alla Festa della Compagnia dell’Azio-
ne Cattolica Ragazzi.

Lunedì 24

In Vescovado presiede la Commissione 
dello Studio Teologico Interdiocesano.

Martedì 25

Presso la parrocchia San Carlo in 
Ca’Granda a Milano.presenta il suo libro “La 
Straniera” e celebra la Messa con loro.

Giovedì 27

In Vescovado presiede la Messa con i 
docenti dell’Istituto Tecnico Industriale “No-
bili”.

In serata, a Sassuolo, incontra i genitori 
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degli alunni dell’Istituto scolastico “Vladi-
miro Spallanzani”. 

Venerdì 28 

A Bologna partecipa in mattinata,  alla 
riunione della Conferenza Episcopale 
dell’Emilia Romagna e nel pomeriggio alla 
riunione dell’Alto Patronato della Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna.

Sabato 29

Nella Basilica della Ghiara presiede la 
Santa Messa nel ricordo del primo miracolo.

In serata incontra un gruppo di famiglie.

Domenica 30

Presso la parrocchia San Giuseppe a 
Montorio (Verona) il Vescovo presiede la 
Santa Messa 

MAGGIO

Martedì 2

In Seminario  incontra i Seminaristi della 
Diocesi  e celebra la Messa con loro.

Mercoledì 3

In Vescovado, presiede la riunione della 
Commissione Liturgica Regionale.

Nel pomeriggio, in vescovado, incontra 
l’équipe dei formatori del Seminario.

Giovedì 4

Presso il Seminario di Marola presiede 
l’Assemblea del Clero.

In serata, presso la  Libreria all’Arco di 
Reggio presenta il suo ultimo libro, “La stra-
niera”.

Sabato 6

E’ a Torino per alcuni incontri in quella  
diocesi.

Domenica 7

In Cattedrale  presiede la Santa Messa  
durante la quale conferisce la Cresima ai ra-
gazzi di Rubiera.

Martedì 9

In Seminario  incontra i Seminaristi della 
Diocesi e celebra la Messa con loro.

Mercoledì 10

In Seminario  incontra gli Educatori del 
Seminario diocesano e celebra la Messa 
con i seminaristi.

In serata, in Seminario,  incontra gli ap-
partenenti della “Familiaris Consortio”. 

Giovedì 11 

In Seminario,  incontra i preti giovani del-
la diocesi.

Nel pomeriggio, presso il Museo dioce-
sano partecipa alla presentazione dell’e-
vento “Carlo Bonone per Reggio Emilia”, 
promosso dall’Ufficio diocesano Beni cultu-
rali.

Da venerdì 12 a domenica 14

E’ in visita pastorale all’U.P. “Campagno
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la e Fabbrico”.

Sabato 13

Presiede la solenne processione Maria-
na che dalla Basilica della Ghiara raggiunge 
la Piazza della Cattedrale dove compie l’at-
to di consacrazione della Diocesi al Cuore 
Immacolato di Maria.

Da domenica 21 a giovedì 25

E’ a Roma per i lavori della Conferenza 
Episcopale Italiana.

Sabato 27

Al Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di 
Reggio Emilia partecipa al 40° anniversario 
della sua fondazione.

Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede 
la celebrazione Eucaristica con le ordinazio-
ni diaconali di quattro seminaristi

Domenica 28

In Cattedrale conferisce il sacramento 
della Cresima ai ragazzi delle parrocchie 
del centro storico.

Nel pomeriggio incontra un gruppo di ra-
gazzi della Diocesi.

Lunedì 29

Incontra un gruppo di ragazzi della Dio-
cesi.

Martedì 30

Nel cortile del vescovado, presiede il 
Santo Rosario con i fedeli.

In serata, in Seminario,  incontra gli ap-
partenenti della “Familiaris Consortio”. 

Martedì 31

E’ in visita all’U.P. “Rio Saliceto”.

In serata, in Seminario,  incontra gli ap-
partenenti della “Familiaris Consortio”. 

GIUGNO

Giovedì 1

In Vescovado,  presiede il Consiglio dei 
Vicari urbano e foranei.

Sabato 3

Nella Cattedrale dell’ Arcidiocesi di Fer-
rara, partecipa all’ingresso di monsignor 
Gian Carlo Perego nuovo Arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio.

Domenica 4

Conclude la Visita Pastorale all’U.P. “Rio 
Saliceto”.

Lunedì 5

Presso il Comando Provinciare dei Ca-
rabinieri partecipa alla celebrazione dei 195 
anni di fondazione dell’Arma.

Mercoledì 7 

In Seminario, presenta l’incontro “La 
Missione Oggi” con l’intervento di don Pigi 
Bernareggi, missionario in Brasile 

Giovedì 8

In Seminario  presiede il Consiglio Pre
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sbiterale.

Nel pomeriggio, presso la sede Union-
coop, interviene all’assemblea annuale di 
Confcooperative.

In serata, nel cortile del Vescovado, par-
tecipa ad una iniziativa del Club Papillon di 
Reggio Emilia e Modena.

Venerdì 9

In vescovado presiede il Consiglio Epi-
scopale.

In serata, al Museo diocesano, intervie-
ne alla presentazione del Libro “Monsignor 
Romeo Panciroli - Una vita al servizio della 
Chiesa”.

Sabato 10

All’Oratorio cittadino di Via Adua, incon-
tra i diaconi permanenti della Diocesi.

Nel pomeriggio a San Rocco di Guastal-
la, conferisce il sacramento della Cresima 
ai ragazzi delle parrocchie di San Giacomo 
e San Rocco.

Domenica 11

In vescovado, incontra le sorelle dell’Or-
do virginum.

Nel pomeriggio, in Cattedrale,  presiede 
in Cattedrale la celebrazione eucaristica e 
la liturgia comunitaria dell’Unzione degli in-
fermi nella “Festa diocesana dei malati, dei 
disabili e degli anziani”.

Lunedì 12

Fa visita il “Festincontro”  organizzato 
dall’Azione Cattolica diocesana.

Mercoledì 14

Alla Casa della Carità di San Giuseppe 
in città, ncontra i parroci delle Case della 
Carità presenti nelle parrocchie della Dio-
cesi.

Giovedì 15

In Cattedrale il vescovo presiede la san-
ta Messa e la processione del Corpus Do-
mini per le vie della città.

Sabato 17

Presso il Seminario di Marola incontra 
un gruppo di giovani famiglie.

Nel pomeriggio a Pieve Modolena, tie-
ne una catechesi, esercita il ministero della 
confessione e presiede la Santa Messa per 
un gruppo di preghiera.

Domenica 18

Presso la chiesa di San Martino di Cor-
reggio presiede la santa Messa  in occasio-
ne dei 40 anni di attivitàdel Circolo culturale 
“Frassati”.
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ATTI DELLA CURIA
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ATTI DELLA SANTA SEDE

Mons. Daniele Gianotti eletto Vescovo di  Crema con Bolla Pontificia in data 
11 gennaio 2017, è stato ordinato Vescovo da S.E. Massimo Camisasca domenica 
19 marzo 2017, nella Cattedrale di Reggio Emilia. 

In data 21 marzo 2017 la Santa Sede ha benignamente concesso a Camellini 
Don Roberto l’Indulto di celebrare la Santa Messa in forma privata o comunque 
nei limiti previsti nella concessione stessa. 

ATTI VESCOVILI

Inizio della fase diocesana preparatoria al Processo di Beatificazione e Cano-
nizzazione del Servo di Dio MONS. PIETRO MARGINI.

Con decreto del 9 maggio 2017 S.E. Mons. Vescovo ha riconosciuto il “Co-
mitato Don Pietro Margini” come attore canonico e in data 10 maggio 2017 ha 
confermato il M.R. Pattuelli Don Andrea come  Postulatore della Causa di Beati-
ficazione e Canonizzazione di Mons. Pietro Margini.  Il 1° giugno 2017 S.E. Mons. 
Vescovo ha riconosciuto la validità del libello presentato dal Postulatore in data  26 
maggio 2017 ed ha autorizzato a predisporre gli adempimenti preparatori per la 
predetta Causa di Beatificazione e Canonizzazione. 

In data 8 marzo 2017 il Vescovo ha concesso la facoltà di impartire il Sacramen-
to della Cresima  a Ravazzini Don Alessandro.
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NOMINE VESCOVILI

S.E. Mons. Vescovo ha nominato:

In data 21 gennaio 2017 Crotti Don Paolo - Delegato Vescovile per il Consiglio 
Presbiterale diocesano e il Consiglio Pastorale diocesano, in sostituzione di Mons. 
Daniele Gianotti eletto Vescovo di Crema. Rimarrà in carica per il Consiglio Presbi-
terale fino alla scadenza dello stesso e cioè fino al 2018 e parimenti per il Consiglio 
Pastorale, cioè fino al 2020.

In data 25 gennaio 2017 Adani Don Pietro - Direttore del Centro Missionario 
Diocesano, dell’Ufficio per la Cooperazione tra le Chiese e Incaricato Diocesano 
per le PP.OO.MM., per il periodo  2017-2019.

In data 1° marzo 2017 ha confermato Mons. Francesco Marmiroli - Priore e 
Commissario unico e Legale rappresentante della Pia Unione o Confraternita della 
Dottrina Cristiana, nominando inoltre suoi consiglieri e collaboratori nella gestione, 
per il triennio 2017-2020:

Dott. Villa Ivan – Commercialista;

Ing. Mainini Caterina – Vice Economo della Diocesi;

Arch. Dallasta Angelo – membro del Consiglio Affari Economici della Diocesi.

In data 2 marzo 2017

Salati Don Stefano - Collaboratore pastorale nelle parrocchie di Reggiolo-Vil-
lanova, Brugneto, San Girolamo e Villarotta, queste ultime unite nella “Unità pasto-
rale Beata Vergine dello Spino”.

Bondavalli Don Matteo - Incaricato diocesano per la musica liturgica e i con-
certi nelle chiese.

In data 8 marzo 2017 Tondelli Don Paolo - Assistente Ecclesiastico AGESCI 
(Associazione Guide e Scout Italiani) per la zona di Reggio Emilia per il prossimo 
triennio 2017-2020.

In data 20 marzo2017

Cavazzoni Ing. Andrea - Presidente Diocesano di Azione Cattolica per il trien-
nio 2017-2020;
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Franzoni Don Guerrino - Parroco di Bagnolo in Piano, Pieve Rossa, San Mi-
chele della Fossa e San Tommaso della Fossa, congiunte in Unità Pastorale.

In data 21 marzo 2017 Pasotti Mons. Carlo quale Assistente Spirituale Dioce-
sano del Movimento Apostolico Ciechi (MAC)per il periodo 2017-2020.

In data 11 aprile 2017 Bizzocchi Don Paolo - Amministratore parrocchiale di 
Cadelbosco Sopra, a seguito della rinuncia di Don Valter Beltrami.

In data 18 aprile 2017 Gambarelli Don Augusto - Amministratore parrocchiale 
della Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo in Reggio Emilia, vacante per la mor-
te del parroco Don Alcide Pecorari. 

In data 19 aprile 2017 Rosselli Don Vasco - Addetto della Cancelleria Vesco-
vile e all’Ufficio Matrimoni e Notaio attuario  del Tribunale Diocesanoper il periodo 
2017-2019.

In data 28 aprile 2017 Pagliari Don Carlo - Responsabile del servizio Diocesa-
no di Pastorale Giovanile per il triennio 2017-2020 ed inoltre Consulente Ecclesia-
stico Provinciale del Centro Sportivo Italiano  per il triennio 2017-2020.

In data 15 giugno 2017 ha nominato il nuovo Direttivo dell’Ufficio Scuola per il 
triennio 2017-2020:

Direttore: Diac. Umberto Zobbi

Segretario: Diac. Antonio Burani

Componenti: Proff.ssa Isabelle Odion, Prof. Umberto Rosi, Proff.ssa Simo-
na Lanzi, Proff.ssa Graziella Beatrice, Prof. Alfredo Cenini, Proff.ssa Mirella 
Zironi.
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ORDINAZIONI E CONFERIMENTO  DI MINISTERI  ISTITUITI

In data 27 maggio 2017 il Vescovo ha conferito l’Ordine del Diaconato ai se-
guenti seminaristi:

Debbi Alberto della parrocchia di Casalgrande;

Lucenti Marco dellaparrocchia di Tressano;

Sica Emanuele (CSFC) dellaparrocchia diOspizio in città;

Osei Ampong Prince dellaDiocesi di Kumasi (Ghana).

Sono stati istituiti al Ministero dell’Accolitato, in vista del Diaconato perma-
nente: 

In data 28 gennaio 2017 presso la Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambini in 
Scandiano: 

Boretti Claudio della parrocchia della Natività della  Beata Vergine in Scandia-
no;

Candini Roberto della parrocchia di Borzano d’Albinea;

Cavazzoli Pietro della parrocchia della Natività della Beata Vergine in Scan-
diano;

Lucchi Vittorio della parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino in Scandia-
no;

Montecchi Aronne della parrocchia della Natività della Beata Vergine in Scan-
diano;

Turrini Enrico della parrocchia di Chiozza.

In data11 febbraio 2017 presso la Chiesa di Sant’Alberto in Città: 

Ferrari Pietro della parrocchia di  Ospizio in città;

Franchini Franco della parrocchia di  Ospizio in città;
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Menozzi Eugenio della parrocchia di San Maurizio;

Ponticelli Matteo della parrocchia di Villa Ospizio.

In data 14 maggio 2017 nella Chiesa parrocchiale di Campagnola è stato istitui-
to al Ministero dell’Accolitato Borgognoni Manlio della medesima  e è stato isti-
tuito al Ministero del Lettorato Magnani Giorgio della parrocchia di Cognento. 
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ASSEGNAZIONE FONDI CEI 8xmille PER IL 2016

I dati sotto esposti fanno riferi mento alle attribuzioni di Fondi 8xmille così come 
assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana a valere sull’anno 2016 alla Dio-
cesi di Reggio Emilia–Guastalla, sulla base delle scelte operate dai contribuenti 
italiani nell’apporre la propria firma di destinazione in calce alla dichiarazione dei 
redditi del 3° anno precedente. L’importo complessivo delle risorse assegnate e 
la loro ripartizione tra i capitoli di spesa previsti non dipendono in alcun modo da 
scelte operate dalla Diocesi assegnataria, ma derivano da precisi criteri di attribu-
zione applicati dalla Cei.

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

Assegnazioni

CULTO E PASTORALE

Esigenze del culto, conservazione e restauro

Parrocchia di Barco 15.000,00
Parrocchia di Cadelbosco Sopra 30.000,00
Parrocchia di Carniana 13.000,00
Parrocchia di Cella 18.000,00
Parrocchia di Cerrè Sologno 5.000,00
Parrocchia di Migliara 15.000,00
Parrocchia di Pieve Saliceto 20.000,00
Parrocchia di Ramiseto 20.000,00
Parrocchia di Rossena 13.000,00
Parrocchia di S. Donnino di Marola 10.000,00
Parrocchia di Sesso 10.000,00
Parrocchia di Vezzano sul Crostolo 25.000,00
Parrocchia di Villa Minozzo 10.000,00
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Parrocchia di Barco 15.000,00
Guastalla Cattedrale 15.000,00
Marola Seminario 50.000,00

Esercizio cura delle anime, Curia diocesana e centri pastorali diocesani

Servizio di Coordinamento 24.000,00
Servizio Amministativo 52.000,00
Servizio Economato 25.000,00
Servizio Legale 46.000,00
Servizio Tecnico 55.000,00
Pastorale giovanile 25.000,00
Pastorale sociale e del lavoro 4.000,00
Segreteria Unica degli Studi Teologici 27.000,00
UDBCE 58.000,00
Ufficio liturgico 34.850,00
Ufficio scuola 52.000,00

Mezzi di comunicazione sociale e finalità pastorale

Radio Pace 12.300,00
Centro Diocesano Comunicazioni Sociali 120.000,00

Istituto Scienze Religose 15.500,00
Contributo alla facoltà teologica 4.000,00

Archivi e bibliotehe di enti ecclesiastici

Archivi diocesani 10.000,00
Biblioteca Maldotti (Guastalla) 10.000,00
Biblioteca Seminario 24.000,00
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Manutenzione locali per attività pastorali diocesane

Manutenzione straord. case canoniche 
e/o locali min. past.

150.000,00

Catechesi ed educazione cristiana

Associazioni ecclesiali (per la 
formazione dei membri) 

2.000,00

Iniziative di cultura religiosa (Museo 
diocesano)

5.000,00

Contributo servizio diocesano

Servizio Diocesano per la promozione 
al sostegno economico della Diocesi

1.022,16

INTERVENTI CARITATIVI

Distribuzione a persone bisognose

Da parte della Diocesi (Carità del 
Vescovo)

215.000,00

Opere caritative diocesane

In favore di extracomunitari 2.000,00
In favore di altri bisognosi
Caritas Reggiana - progetti settore 
accoglienza

66.952,86

Caritas Reggiana - gestione 200.000,00
Caritas Reggiana - progetti stabili 105.000,00
Caritas Reggiana - Granello di Senapa 40.000,00
Caritas Reggiana - progetti nuovi B 
(Maria di Magdala)

29.000,00

Caritas Reggiana - Mensa Caritas 30.000,00
Famiglie bisognose (UPF+CFD) 61.000,00
Caritas Reggiana - famiglie bisognose 20.000,00
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Centro Missionario Diocesano per 
Ospedale Madagascar

25.000,00

Opere caritative altri enti in favore di altri bisognosi

C.A.V. Progetto “Tra Mamme” 18.000,00
Fondazione Campi Soncini 20.000,00

Altre assegnazioni/erogazioni strutture Caritas Reggiana

Caritas Reggiana - manutenzione 
immobili

30.000,00

Caritas Reggiana - Centro 
“Nuovamente”

140.000,00
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NECROLOGI
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DON ALCIDE PECORARI

Si terrà la mattina di martedì 18 aprile alle 10.30 in Cattedrale a Reggio la litur-
gia di commiato per don Alcide Pecorari, spentosi nella tarda mattinata del Sabato 
santo – il 15 aprile – a Rubiera, all’età di 84 anni, dopo una lunga e inesorabile 
malattia.

Don Alcide per quattro decenni era stato alla guida della parrocchia cittadina dei 
Santi Giacomo e Filippo a Reggio Emilia, comunità parrocchiale che ora ne piange 
la dipartita.

Nato il 7 febbraio 1933 a Gazzata di San Martino in Rio - ma era originario della 
comunità di San Faustino di Rubiera – don Alcide avrebbe raggiunto il traguardo 
dei 60 anni di sacerdozio il prossimo 23 giugno.

Ricevuta l’ordinazione presbiterale nel 1957, era stato Vicario cooperatore a 
Bibbiano, poi a Castelnovo Sotto, quindi parroco a Cerreto Alpi dal 1964 al 1970, 
poi a Castelnovo ne’ Monti dal 1970 al 1977; nel corso di quello stesso anno venne 
nominato parroco di San Giacomo a Reggio. Per tre anni è stato anche ammini-
stratore parrocchiale in San Pietro, in città.

Cappellano della Polizia di Stato dal 1991 al 1996 (quindi Cappellano ausiliario 
dal 1996), poche settimane fa, il 27 marzo, aveva concelebrato in Cattedrale per 
l’ultima volta, proprio in occasione della Messa del Precetto pasquale per le Forze 
dell’Ordine.

Notaio presso il Tribunale diocesano dal 1999, e dal 2005 addetto alla Cancel-
leria vescovile di Curia, ha ricoperto anche il ruolo di Moderatore della parrocchie 
del Centro storico.

Nella giornata del Venerdì Santo aveva ricevuto la visita del vescovo Massimo 
Camisasca e l’Unzione con l’olio degli infermi.

Nell’ultimo periodo dell’aggravarsi della malattia era stato accudito con grande 
disponibilità dai familiari.

Ne piangono la scomparsa anche i vescovi emeriti Paolo Gibertini e Adriano 
Caprioli, con l’intero presbiterio di Reggio Emilia-Guastalla, e le Sorelle del Cena-
colo Francescano.
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La salma verrà esposta nell’obitorio del cimitero di Rubiera e si potrà visitare il 
giorno di Pasqua, domenica 16 aprile, dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. In 
San Giacomo a Reggio, alle 18.30, verrà recitato il santo Rosario.

Il Lunedì dell’Angelo 17 aprile (giorno che precede le esequie), le spoglie di don 
Alcide verranno accolte attorno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Gia-
como, dove alle 11.15 verrà celebrata la Messa dell’Ottava di Pasqua. La chiesa 
rimarrà poi aperta nel pomeriggio.

Martedì, infine, al termine delle esequie, don Pecorari verrà accompagnato a 
San Faustino di Rubiera per la sepoltura nel locale camposanto.


