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OMELIE

Omelia per la solennità della Madre di Dio (47a Giornata Mondiale della 
Pace)

Cattedrale di Reggio Emilia, 1 Gennaio 2014

Cari fratelli e sorelle,

oggi inizia un nuovo anno. Come ogni inizio, esso è pieno di aspettative, di 
speranze, di desideri. Le letture che abbiamo appena ascoltato ci aiutano a met-
tere ordine nelle nostre attese e a considerare ciò che è essenziale, ciò di cui non 
possiamo fare a meno in questo anno che inizia. Dio abbia pietà di noi e ci bene-
dica (Sal 66,2), abbiamo cantato assieme al salmista. Ti benedica il Signore e ti 
custodisca, abbiamo ascoltato nella prima lettura, faccia risplendere per te il suo 
volto… e ti conceda pace (cfr. Nm 6, 24-26 ).

È questo, cari amici, ciò che nel primo giorno dell’anno la Chiesa ci fa chiedere. 
È in questa preghiera che tutte le nostre speranze si riassumono: contemplare il 
volto del Signore e in esso trovare la pace.

Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2014, non conosciamo ciò che dovremo 
attraversare. Sappiamo, però, che non saremo soli. Il Signore ci aspetta per rive-
larci riflessi nuovi del suo volto. È questo che ci fa vincere la paura e ci dona la 
pace.

La pace non è frutto di un ingenuo ottimismo, non poggia su una speranza 
vaga nel futuro. Dio si è fatto carne – è un fatto storico! – proprio perché noi tutti 
potessimo contemplare il suo volto, come i pastori nel vangelo che abbiamo appe-
na ascoltato. Dio si è fatto uno di noi, un bambino, perché la sua grandezza non 
ci spaventi e il fulgore della sua luce non ci abbagli. Egli ci è venuto incontro per 
donarci la sua pace ed è rimasto in mezzo a noi nella Chiesa, nella sua Paola, nei 
sacramenti, soprattutto nell’Eucarestia, nell’amicizia e nella carità di tanti fratelli. È 
questa la nostra certezza nel futuro. È per questo che possiamo accogliere i giorni 
che ci aspettano come un dono che Dio ci fa per condurci verso il bene. Con la 
sua vicinanza le circostanze della vita smettono di essere delle prigioni e diventano 
strade di luce e di pace.

La pace, infatti, non nasce dalla conoscenza di quanto ancora non sappiamo. 
Non nasce dal potere di controllare tutto, come vorrebbero far credere gli oroscopi. 
La pace nasce dalla certezza di non essere soli.
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È significativo, a questo proposito, il tema che Papa Francesco ha scelto per la 
47° Giornata mondiale della Pace che oggi si festeggia: “Fraternità, fondamento e 
via per la pace”.

«Le nuove ideologie – afferma il Papa – caratterizzate da diffuso individualismo, 
egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimen-
tando quella mentalità dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono dei 
più deboli, di coloro che vengono considerati “inutili”. Così la convivenza umana 
diventa sempre più simile a un mero do ut des pragmatico ed egoista» (Francesco, 
Messaggio per la 47° Giornata mondiale della pace, n. 1). Già Papa Benedetto 
aveva acutamente rilevato che «la globalizzazione ci rende vicini, ma non ci rende 
fratelli» (cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, 19).

Come è possibile, allora, nel mondo in cui viviamo, riconoscerci fratelli superan-
do l’odio, la violenza, lo spirito di sopraffazione e l’egoismo? Come è possibile oggi 
fare esperienza della vicinanza di Dio che il Natale ci annunzia?

San Paolo, nella seconda lettura, ci aiuta a rispondere a queste domande sve-
landoci il fondamento della fraternità e quindi anche della pace. Dio ha mandato 
suo figlio perché noi tutti ricevessimo l’adozione a figli (cfr. Gal 4, 4-5). Perché non 
fossimo più schiavi della paura e nemici gli uni degli altri. Siamo figli di uno stesso 
Padre: E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! (Gal 4, 6).

Queste parole di Paolo sono certamente l’eco di quelle di Gesù: Poiché vi è un 
solo Padre, che è Dio, – aveva detto Gesù – voi siete tutti fratelli (cfr. Mt 23,8-9). 
«La radice della fraternità, commenta il Papa, è contenuta nella paternità di Dio» 
(Francesco, Messaggio per la 47° Giornata mondiale della pace, n.3). La fraternità 
non è dunque qualcosa che costruiamo noi, con i nostri sforzi e la nostra forza di 
volontà. Essa è un dono di Dio. Riconoscendo la sua paternità possiamo entra-
re nella considerazione degli uomini e delle donne che incontriamo come nostri 
fratelli e nostre sorelle e così, attraverso di loro, sperimentare la vicinanza di Dio 
che si prende cura delle nostre vite: «Una vera fraternità tra gli uomini suppone ed 
esige una paternità trascendente. A partire dal riconoscimento di questa paternità, 
si consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi “prossimo” che si prende 
cura dell’altro» (Francesco, Messaggio per la 47° Giornata mondiale della pace, 
n. 1).

Tutto ciò esige da parte nostra la disponibilità ad accogliere il dono che Dio ci fa 
attraverso suo Figlio, la disponibilità a lasciarci trasformare da lui, che con la sua 
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vita, morte e resurrezione ci ha redento dai nostri egoismi, liberandoci dal potere 
delle tenebre e aprendo per noi il suo regno di luce (cfr. Col 1, 13-14 ).

Oggi, assieme ai pastori, lo contempliamo nella mangiatoia. Giustamente i Pa-
dri hanno visto prefigurata, nei legni della greppia di Betlemme, la croce sulla quale 
Gesù si sarebbe definitivamente offerto per ognuno di noi. Non possiamo slegare 
il mistero del Natale dall’intera vita di Cristo. «La croce – ci ricorda il Papa nel 
messaggio scritto per questa giornata – è il “luogo” definitivo di fondazione della 
fraternità, che gli uomini non sono in grado di generare da soli. Gesù Cristo, che ha 
assunto la natura umana per redimerla, amando il Padre fino alla morte e alla mor-
te di croce (cfr. Fil 2,8), mediante la sua risurrezione ci costituisce come umanità 
nuova, in piena comunione con la volontà di Dio, con il suo progetto, che compren-
de la piena realizzazione della vocazione alla fraternità» (Francesco, Messaggio 
per la 47° Giornata mondiale della pace, n. 3).

Chiediamo a Maria, che oggi veneriamo con il titolo più antico che la Chiesa le 
ha riconosciuto – Madre di Dio – di aiutarci a vivere questa umanità nuova che suo 
Figlio ha donato per tutti noi.

Amen.
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Omelia per la solennità dell’Epifania

Cattedrale di Reggio Emilia, 6 gennaio 2014

Cari fratelli e sorelle,

è una tradizione che si rinnova ormai da alcuni anni: per la festa dell’Epifania 
del Signore sono invitati, assieme ai fedeli nativi di questa parrocchia e di questa 
città, amici originari di tante diverse nazioni del mondo, ma che oggi abitano e la-
vorano nella nostra terra. Tutti siamo partecipi dell’unica fede in Cristo Gesù, legati 
dal vincolo dell’unica carità, animati da una sola speranza, la salvezza portata dal 
Signore.

In questo modo, nel luminoso spazio della nostra Cattedrale è visibilmente rap-
presentata l’immagine della Chiesa. In essa vediamo il popolo di Dio, il Corpo di 
Cristo, a cui sono chiamati tutti i popoli del mondo.

Attraversati di frequente dai problemi quotidiani, abbiamo forse perduto la gioia 
della fede. Il nostro carissimo papa Francesco ha voluto intitolare la sua esortazio-
ne a tutto il popolo di Dio: la gioia del Vangelo. La festa di oggi ci invita alla gioia, 
alla festa, perché la luce portata dall’Incarnazione, apparsa nel giorno di Natale, 
oggi si spande a illuminare tutta la terra.

Nel fuoco di questa luce vediamo la nuova Gerusalemme, la Chiesa, che brilla 
non di luce propria, ma della luce che riceve da Gesù, il suo Sposo. Essa che è 
chiamata a portare questa luce a tutti gli uomini.

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra 
di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere (Is 
60,1.3).

I magi, che vendono dai diversi paesi dell’Oriente, stanno a significare proprio 
questa vocazione universale del popolo cristiano.

I pastori vanno alla capanna, rimangono in contemplazione di quel bambino e 
poi tornano, cambiati, alla loro vita. I magi, dopo aver adorato il bambino, tornano 
ai loro paesi. Anche noi, invitati dal Papa ad uscire da noi stessi per andare incon-
tro agli uomini, per rivelare loro la grande notizia dell’Incarnazione, come potremo 
andare se prima non abbiamo un po’ sostato a guardare, toccare, contemplare il 
Verbo della vita che si è manifestato nell’umanità di Gesù?
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A noi, cari fratelli e sorelle, è stato fatto un grande dono, inaudito e assoluta-
mente immeritato: il dono della fede. Abbiamo trascorso l’anno passato a meditare 
e ringraziare per questo dono. Esso non è un privilegio che ci distacca dagli altri 
uomini, all’opposto: esso è l’incontro con il Signore, unica speranza e forza del-
la nostra vita. Egli ci dice: andate, evangelizzate. Parlate di me. Mostrate, prima 
ancora nel vostro volto che nelle vostre azioni, la bellezza della fede, della carità 
vissuta, dell’accoglienza, del perdono, la gioia della speranza.

L’Epifania è una festa missionaria. La nostra missione non vuole imporre agli 
altri uomini alcuni dogmi incomprensibili. Vuole mostrare con la vita l’umanesimo 
portato da Gesù, che ha inaugurato una pagina radicalmente nuova nella storia 
degli uomini.

Cari fratelli e sorelle,

il vangelo di questa mattina ci porta al tempo del re Erode. Un re scosso dalla 
paura permanente di perdere il proprio potere e perciò sempre all’erta, sempre 
sospettoso, pronto ad uccidere chiunque per salvare il proprio regno. Ancora oggi 
molti fratelli cristiani sono perseguitati, imprigionati, uccisi a causa della loro fede. 
Siamo loro vicini nella preghiera e nella comunione.

Ancora oggi molti uomini sono vittime della rapacità dei potenti che nella politi-
ca, nell’economia, nei mezzi di comunicazione sociale vogliono imporre le proprie 
ideologie a scapito dell’uomo. Così si vuole eliminare chi soffre, chi non è più pro-
duttivo. Si scatenano guerre, causa di distruzione e di morte, si nega valore alla 
famiglia naturale.

Abbondano tante realtà di povertà materiale e spirituale, causate anche dall’a-
ridità dei mercati e da traffici illeciti.

La luce dell’Epifania illumini gli uomini di governo e di cultura sul vero bene 
dell’uomo. Tutti dobbiamo rispondere a Dio. E illumini ciascuno di noi, così da ren-
derci autentici testimoni di Cristo, luce delle genti.

Amen.
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Omelia nella festa del Battesimo del Signore

Cattedrale di Reggio Emilia -12 gennaio 2014

Cari fratelli e sorelle,

«Lascia fare per ora». In questo ‘per ora’ che abbiamo ascoltato adesso sulla 
bocca di Gesù, sta il senso di tutta questa festa e anche il senso dell’anno liturgico 
e, in fondo, della nostra vita. La nostra vita, come la vita di Gesù, è fatta di tante ore 
differenti e noi dobbiamo cogliere che cosa ci è chiesto in ciascuna ora.

Ecco l’insegnamento grande che viene dalla festa di oggi. Dobbiamo capire, 
in ogni ora della vita, che cosa è importante per noi e nella vita di Gesù si sono 
susseguiti tanti momenti che la Chiesa ci ripresenta attraverso l’anno liturgico. 
Ogni momento ha un suo passo, un suo significato, e noi siamo chiamati a stare 
a questi passi.

Con oggi si conclude il tempo del Natale e ci introduciamo nella vita pubblica 
di Gesù. Entriamo, dunque, in un passo nuovo. Abbiamo vissuto l’ora del Natale e 
ora dobbiamo entrare nell’ora della vita pubblica. Abbiamo imparato che cosa vuol 
dire radicarsi nell’incarnazione e adesso dobbiamo imparare cosa vuol dire vivere 
nella vita pubblica, l’incontro con Gesù, nella nostra vita quotidiana.

Giovanni Battista, attraverso il battesimo da lui impartito, invitava il popolo a 
prepararsi attraverso la purificazione del cuore alla venuta del Messia, agli ultimi 
tempi della storia del mondo.

Mai avrebbe pensato che il Messia in persona si sarebbe un giorno presentato 
da lui, chiedendo anche per sé la purificazione dell’acqua. Infatti tenta di sottrarsi 
a tale paradossale situazione. «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te 
e tu vieni da me».

Giovanni, come ogni buon israelita, attendeva l’arrivo del Messia che immagi-
nava dovesse avvenire con potenza e splendore. Il Messia avrebbe fatto giustizia, 
avrebbe abbattuto i nemici, avrebbe liberato con il suo potere regale tutti coloro 
che si erano mantenuti fedeli all’alleanza che Dio aveva stipulato con il popolo. E 
forse, proprio per questo, per correggere l’immagine che del Messia Israele si era 
costruita, Gesù inizia a rivelarsi nell’umiltà. 

«Per ora, lascia fare per ora». Accetta che ora io mi presenti a te per essere 
battezzato in questo piccolo spazio di tempo che passa tra la fine l’antica alleanza 
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e la nascita della nuova. 

Così anche noi abbiamo bisogno di questi tempi di preparazione della vita per 
passare da un’ora all’altra della nostra esistenza, e Dio ce li concede.

Con il battesimo di Gesù inizia, dunque, la rivelazione del disegno di Dio. Egli, 
che si è fatto uomo per noi, prende su di sé la condizione di debolezza e peccato 
dell’umanità. «Conviene che si compia ogni giustizia» risponde al Battista, cioè è 
importante entrare nella volontà di Dio, ciò che Lui ci chiede in quest’ora, in questo 
momento. In quel momento aveva disposto che il Figlio si abbassasse a ricevere 
quel battesimo di penitenza perché traghettasse verso il nuovo popolo tutti coloro 
che avevano partecipato del battesimo di Giovanni. Infatti il nuovo popolo nascerà 
proprio da alcuni che erano stati discepoli del Battista: Giovanni l’evangelista, An-
drea che poi chiamerà il fratello Pietro, e tanti altri.

Giovanni avrebbe desiderato essere battezzato da Gesù. Ma come sarebbe 
potuto avvenire questo se prima il Cristo non si fosse immerso nella nostra condi-
zione di peccatore?

«Lascia fare per ora» è come se dicesse, non solo a Giovanni, ma ad ognuno 
di noi “Lascia fare, lasciami entrare nella tua vita, lasciami entrare nelle ferite della 
tua esistenza, lascia che mi immerga nel mare della tua debolezza e della tua mor-
te. Solo così potrò risollevarti, solo così potrò donarti il battesimo che attendi, e con 
esso la vita eterna, perché così il Padre mio ha pensato la salvezza”.

«Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua. Ed ecco si aprirono per Lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba, venire sopra di Lui. Una 
voce dal cielo diceva: questi è l’amato, il Figlio in cui ho posto ogni mio compiaci-
mento». Il Padre e lo Spirito sono presenti in questo momento solenne in cui inizia 
la rivelazione del Figlio. Ogni passo di Gesù, da questo momento, sarà accompa-
gnato dalla presenza del Padre e dello Spirito.

Così anche per noi ogni passo della vita, da quando abbiamo cominciato a co-
noscere Gesù, è accompagnato dal Padre a cui Gesù ci porta, è accompagnato 
dallo Spirito che ci rivela il Padre e il Figlio. 

Ogni parola, ogni gesto, ogni silenzio di Gesù sarà rivelazione del Padre e dono 
dello Spirito per chiunque si lascerà raggiungere da Lui.

Gesù, dunque, non viene da solo, porta con sé il Padre e lo Spirito, tutta la Tri-
nità, Gesù ci accompagna dentro la comunione, ci insegna a riconoscerla di noi e 
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attorno a noi.

Mettiamo allora alla scuola di Gesù, seguiamolo nelle sue peregrinazioni, così 
come la liturgia le propone alla nostra considerazione lungo le domeniche del tem-
po ordinario.

Anche per noi, dopo questo tempo di Natale, inizia la vita pubblica, la vita quoti-
diana a scuola, al lavoro, in famiglia. Chiediamo a Gesù di accompagnare il nostro 
cammino perché dentro tutte le cose possiamo scoprire il volto del Padre e riceve-
re la forza dello Spirito.

Questa è la preghiera del vescovo per ognuno di voi e per la nostra Chiesa. 
Interceda per noi il nostro martire Beato Rolando Rivi di cui oggi si inaugura una 
mostra qui in cattedrale, la mostra sulla sua vita e sul suo martirio.

Abbiamo portato qui le sue reliquie, una goccia del suo sangue. Possa il nostro 
piccolo Rolando, possa il suo cuore semplice e appassionato aiutarci a diventare 
grandi nella fede, nella speranza e nella carità

Aiutaci, piccolo Rolando, a seguire Gesù; aiutaci a seguirlo giorno per giorno, 
aiutaci ad avere la gioia dell’incontro con Lui, aiutaci a testimoniare la gioia di ap-
partenergli e così sia. 
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Omelia per la Veglia ecumenica diocesana

Cripta della Cattedrale di Reggio Emilia, 26 gennaio 2014

Cinquant’anni fa il filosofo francese Jean Guitton, amico di Paolo VI, pubblicava 
il suo volume: Il Cristo dilacerato. Una lettura della storia della Chiesa segnata 
dalle divisioni. Cristo è stato forse diviso? Dobbiamo notare che la domanda dram-
matica e rivelatrice non se l’è posta per primo Guitton, neppure un fedele dell’XI 
secolo o del XVI, i tempi segnati dalle tragiche divisioni nella Chiesa. Né risale ai 
tempi dei primi concili, tra il IV e il V secolo, quando si è dibattuto sulla umana-
divinità del Verbo fatto carne e sull’unità della sua Persona.

Quella domanda nasce dalle divisioni interne alla comunità di Corinto. Siamo 
nel I secolo, vent’anni circa dopo la morte e resurrezione di Cristo, verso la Pasqua 
dell’anno 57. È san Paolo a pronunciarla.

Le divisioni nella Chiesa – che è per volontà di Cristo una, santa cattolica e 
apostolica, non solo nella sua origine, ma in tutta la sua storia – appaiono già come 
crepe malvage fin dall’inizio.

È dunque vana, inefficace, la preghiera di Cristo? Dobbiamo rassegnarci al falli-
mento del suo disegno, anzi del disegno del Padre, nato con Adamo e poi rinnovato 
solennemente con Abramo, con Mosè, Davide, riaffermato per bocca dei profeti, 
di voler radunare un popolo seme e attore della riconciliazione e dell’unità di tutti i 
popoli della terra?

Non è forse da ribaltare la domanda? Non è Dio ad essere infedele al suo patto, 
siamo noi uomini infedeli al disegno di Dio che vogliamo piegare alle nostre povere 
vedute umane.

La comunità di Corinto, piccolo gregge allora, che prefigura già la storia futura, 
si divide appellandosi ora all’uno ora all’altro apostolo o profeta.

Più dell’unità si ama la propria visione delle cose, più dell’unità si ama la propria 
parte.

Così Cristo risulta diviso (cfr. 1Cor 1,13). Cosa propone Paolo ai cristiani di Co-
rinto, per cosa li supplica e prega?

Di non rendere vana la croce di Cristo (cfr. 1Cor, 1, 17), quella croce su cui 
Cristo è morto per abbattere il muro di divisione che teneva lontani i popoli e gli 
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uomini, come nemici (cfr. Ef 2, 14). Quella croce da cui attrae a sé ogni uomo e 
ogni cosa (cfr. Gv 12,32). Dalla croce nella Chiesa inizia l’unità di tutto l’universo 
in Cristo. Ma noi spesso, come la storia purtroppo dimostra, non accettiamo la 
preghiera di Cristo. Siamo noi che l’abbiamo diviso e lo dividiamo ogni giorno con 
il nostro peccato di superbia che si oppone all’umiltà.

Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti (1Cor 1, 27).

Chiediamo a Dio la grazia di riconoscere e vivere le strade dell’unità nella Chie-
sa, per poter professare la medesima fede, celebrare presto assieme l’eucarestia, 
testimoniare al mondo l’unica speranza nella storia che è Cristo, il Cristo indiviso, 
Cristo morto e risorto per tutti gli uomini.
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Omelia nella santa Messa in commemorazione di don Pasquino Borghi a 
110 anni dalla sua nascita e 70 anni dalla fucilazione

Basilica della Ghiara, 30 gennaio 2014

Cari fratelli e sorelle,

le parole di Gesù, che abbiamo appena ascoltato nel vangelo, ci parlano di luce. 
Non si accende una lampada per nasconderla sotto il letto o sotto il moggio. La 
luce, per sua natura, è destinata a diffondersi e a illuminare tutto, a essere posta 
sopra un candelabro (Mc 4,21). Gesù parla ai suoi discepoli, e a noi oggi, innanzi-
tutto di se stesso. Egli è la luce che illumina le nostre tenebre e scalda le nostre vite. 
Una luce che, iniziata a brillare duemila anni fa, non si è più spenta sulla terra. Una 
luce che non può essere nascosta, che rispetta la nostra libertà e si ferma dinanzi 
alle persiane chiuse dei nostri cuori, ma a cui basta solo uno spiraglio di apertura 
per invadere tutte le stanze della nostra esistenza. Illumina, certo, anche ciò che 
vorremmo rimanesse nell’ombra, ciò di cui ci vergogniamo e che non vorremmo 
vedere. Ma Gesù non si scandalizza del nostro male, vuole illuminarlo perché noi, 
assieme a lui, possiamo vincerlo. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta (Gv 1, 5). Tutto il male del mondo non è riuscito a nascondere questa 
luce che ancora oggi, ogni giorno, si fa spazio nei cuori e tra i popoli della terra.

Ma Gesù, attraverso le sue parole, descrive anche l’identità dei discepoli: voi 
siete la luce del mondo (Mt 5, 14), dirà loro in un’altra occasione. “Voi siete ciò 
che sono io. Vi ho resi partecipi della mia stessa vita e della mia missione. Vi ho 
mandati nel mondo perché, attraverso di voi, io possa raggiungere e abbracciare 
tutti gli uomini”.

Non c’è nulla di nascosto che non debba essere manifestato (Mc 4, 22). “Non 
abbiate paura, dunque: tutti aspettano di essere raggiunti dalla luce che voi porta-
te, anche coloro che sembrano amare il buio e vi chiudono le porte in faccia. Gran-
de è la vostra responsabilità! Ma non potete viverla da soli. Non siete voi la fonte 
della luce. Ogni giorno dovete lasciarvi illuminare da me. Solo io posso donarvi la 
forza, le parole e i gesti che i cuori attendono. Voi infatti siete morti e la vostra vita 
è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, al-
lora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria (Col 3, 3-4). Fino a quel giorno 
la vostra gloria sia tutta nel lasciarmi vivere in voi, nel prestarmi le vostre braccia, 
la vostra voce, i vostri piedi, perché io possa continuare a camminare per le strade 
del mondo, annunciare la salvezza e guarire i cuori”.
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Cari fratelli e sorelle,

siamo qui riuniti per commemorare un grande figlio della nostra terra, a cento-
dieci anni dalla sua nascita e settanta dalla fucilazione: don Pasquino Borghi. Le 
parole di Gesù che abbiamo considerato ci aiutano ad entrare nel segreto della 
vita di don Pasquino. Che cosa, infatti, rende grande ai nostri occhi la testimonian-
za di questo sacerdote? La sua vita avventurosa? La sua personalità forte e po-
liedrica? Per comprendere la sua statura occorre chiederci in che cosa la sua vita 
si è lasciata attraversare dalla luce di Cristo. Da questo punto di vista ci colpisce, 
certo, la sua grande generosità, che lo ha portato a essere missionario in Africa, 
ma ci colpisce anche il suo desiderio di restare solo con Dio che, in una stagione 
della sua vita, si è concretizzato nella scelta della vita monastica. Non c’è con-
traddizione tra l’impeto missionario e la ricerca della contemplazione di Dio, anzi: 
non c’è vera missione, non esiste autentico impegno pastorale, se non sgorga dal 
desiderio di stare con Gesù e partecipare della sua passione per l’uomo.

Per comprendere il segreto della vita di don Pasquino dobbiamo considerare 
proprio questa unità tra vita di preghiera e impegno pastorale e civile che egli ha 
sempre desiderato vivere a imitazione di Gesù. E in tutto ciò ha lasciato brillare la 
luce della carità di Cristo che si fa incontro agli uomini. Solo questo spiega il suo 
esporsi in prima persona contro un regime politico che egli riconosceva profonda-
mente dannoso per l’uomo. Aprì la sua canonica di Tapignola ai giovani e, dopo 
l’armistizio del ’43, avviò una collaborazione solidale con i tanti soldati italiani e 
prigionieri di guerra che si rifugiavano nelle montagne per sfuggire ai soldati tede-
schi. Mise a loro disposizione la sua conoscenza dell’inglese e del francese e la 
sua esperienza internazionale, maturata negli anni di missione.

Potremmo fare tante riflessioni sulla vita di don Pasquino. Ma è soprattutto la 
conclusione della sua vita a far emergere la vera grandezza del sacerdote, il gesto 
che egli compie prima di essere fucilato assieme ai suoi compagni. Egli fu fedele 
alla sua vocazione sacerdotale. In questo consiste la sua virtù più grande: prima 
dell’esecuzione, indossando la sua talare, bacia ognuno dei suoi compagni, li be-
nedice e reca i conforti religiosi a chi li desidera. Poi in ginocchio prega a voce alta 
e perdona i suoi assassini. Come può un uomo morire in questo modo senza aver 
desiderato di conformare la propria vita a quella di Cristo? È da Gesù che ha im-
parato a morire così, proprio come era accaduto a santo Stefano e come accadrà 
continuamente nella storia della Chiesa, fino al beato Rolando Rivi, il cui ultimo 
gesto, prima di essere ucciso, fu proprio pregare e perdonare i suoi uccisori.
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Chiediamo al Signore di accogliere don Pasquino nel suo regno e per noi im-
ploriamo la sua stessa fedeltà alla vocazione e la sua passione nell’annunciare il 
vangelo.

Amen.
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Omelia nella solenne celebrazione per la XVIII Giornata per la vita consacra-
ta (Festa della Presentazione del Signore)

Cattedrale di Reggio Emilia, 1 febbraio 2014

Cari fratelli e sorelle,

celebriamo assieme, anticipandola di un giorno, la giornata per la vita consacra-
ta che la Chiesa lega alla festa della presentazione del Signore al Tempio. Saluto 
e ringrazio innanzitutto mons. Francesco Marmiroli, mio vicario per la vita consa-
crata e i monasteri, e tutti voi religiosi e religiose, soprattutto coloro che durante 
quest’anno festeggiano un particolare anniversario della professione religiosa. È 
una grande gioia per me ritrovami assieme a tutti voi che avete risposto all’amore 
di Dio consacrando a lui le vostre persone.

La vita consacrata è nel mondo, e nella Chiesa, un segno profetico della vita 
vera, alla quale tutti gli uomini e tutte le donne aspirano. Ogni vocazione cristiana 
contiene in sé un riflesso della sua luce, poiché ogni vocazione consiste nella do-
nazione della propria vita a Dio nella forma che egli stabilisce per ognuno. Proprio 
per questo la vita consacrata illumina e in un certo senso riassume il cuore stesso 
di ogni vocazione. Il mondo ha bisogno di guardare a ciò che è essenziale, a ciò 
per cui vale la pena vivere e lavorare. Il mondo ha bisogno di essere richiamato 
a ciò che non passa. E voi avete proprio questo compito: mostrare con la vostra 
esistenza, prima ancora che con le vostre parole, il valore eterno di ciò che viviamo 
nel tempo. La vostra testimonianza grida al mondo che la vita ha un senso e che 
questo senso è la persona di Gesù. La vostra vocazione ci dice che Cristo basta 
alla vita, tanto che è possibile vivere solo di lui.

Il papa ha da poco affidato alla Congregazione per i religiosi il compito di ri-
scrivere il documento che regola i rapporti tra i vescovi e i religiosi presenti nelle 
diocesi, documento risalente ormai al ’78. La ragione di questa decisione non è 
solo l’esigenza di aggiornamento di un testo ormai vecchio. Più profondamente il 
papa vuole richiamare l’attenzione di tutta la Chiesa all’importanza dei vari carismi 
per l’evangelizzazione.

Anch’io sono profondamente convinto che nel nostro mondo attuale, in partico-
lare nella nostra Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, voi avete un compito fonda-
mentale e insostituibile. Con la ricchezza delle vostre storie e la vitalità dei vostri 
carismi potete contribuire in modo determinante a riaccendere o rianimare nelle 
nostre città e nelle nostre parrocchie il fuoco che Gesù è venuto a portare. Certo, 
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per vivere questa responsabilità che il vescovo vi affida, avete bisogno di riscoprire 
ogni giorno il fascino che vi ha attratti quando siete entrati nella vostra congrega-
zione. Riscoprire e rivivere oggi il vostro carisma, approfondendo le vite e gli scritti 
dei vostri fondatori. Lasciarvi rinfiammare dalla loro santità e dalla radicalità con cui 
hanno amato e annunciato Cristo.

Per tutte queste ragioni spero che nei prossimi anni anche altri istituti religiosi, 
movimenti e nuove comunità, suscitati dallo Spirito negli ultimi decenni, possano 
essere accolti nella nostra diocesi e collaborare alla nostra missione evangelizza-
trice.

Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato Gesù, presentato al Tempio, viene 
chiamato da Simeone luce per illuminare le genti, gloria del popolo e segno di 
contraddizione. Non sono forse queste anche le caratteristiche della vita consa-
crata? Essa è innanzitutto luce che permette agli uomini di vedere la vita nuova 
che nasce dall’incontro con Gesù. Proprio per questo la vita consacrata è anche, 
assieme al martirio, la gloria più alta del popolo cristiano, l’esperienza che rende 
massimamente credibile e affascinante l’annuncio della Chiesa. Da questo punto 
di vista, proprio per la radicalità con cui testimonia il vangelo, la vita consacrata 
rappresenta anche un segno di contraddizione, di fronte a cui è impossibile non 
lasciarsi interrogare.

Ma non dobbiamo mai dimenticare che solo Gesù è luce, gloria e autentico 
segno di contraddizione. Ed è solo nella quotidiana assimilazione alla sua persona 
che anche noi, per grazia, possiamo diventarlo. Ogni giorno dobbiamo pregare 
di entrare nel cuore di Gesù, di avere i suoi stessi pensieri, le sue parole, i suoi 
criteri. Non lasciamoci sedurre dal mondo, non lasciamo entrare il mondo nei no-
stri monasteri e nelle nostre case! Portiamo invece nel mondo il buon profumo di 
Cristo (cfr. 2Cor 2, 15). È questo che il mondo aspetta da noi. Questo ciò di cui ha 
massimamente bisogno. Non saprebbe che farsene di religiosi o di sacerdoti che 
vivessero come tutti gli altri, secondo criteri e mentalità mondani.

È Gesù stesso a metterci in guardia da questo pericolo: se il sale perdesse il 
suo sapore a che cosa servirebbe? Come lo si potrebbe rendere salato? A null’al-
tro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini (cfr. Mt 5,13). Auguro 
a tutti voi di rimanere fedeli alla vostra vocazione e di riscoprire ogni giorno la gioia 
e la bellezza della vostra vita, in modo che essa possa illuminare tutti coloro che vi 
incontrano e, soprattutto, portare consolazione al cuore di Gesù.

Amen.
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Omelia nella festa della B. V. di Lourdes

Montericco (Albinea) – Santuario della B. V. di Lourdes, 11 Febbraio 2014

Cari fratelli e sorelle,

è la prima volta che celebro in questo santuario, il primo in Italia dedicato alla 
Madonna di Lourdes, edificato tra il 1896 e il 1898, grazie all’intraprendenza e alla 
generosità del prevosto don Domenico Castellini che interpretava così l’ardente 
devozione mariana della popolazione.

Saluto e ringrazio per il suo lavoro in questa unità pastorale don Giuseppe Bas-
sisi, che mi ha invitato a celebrare assieme a voi questa santa messa. Ringrazio 
con riconoscenza anche il diacono Giuseppe Piacentini, che custodisce questa 
chiesa.

Abbiamo ascoltato, nella prima lettura, le parole del profeta Isaia: Rallegratevi 
con Gerusalemme, esultate per essa quanti l’amate. Sfavillate di gioia con essa… 
Qual è il motivo di questa gioia, di questa esultanza? Gerusalemme è il simbolo 
e l’anticipazione della casa che Dio ha costruito per ognuno di noi: la Chiesa. È 
alla Chiesa, corpo di Cristo, che si riferiscono le parole del profeta: Come una ma-
dre consola un figlio così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati. Voi lo 
vedrete e gioirà il vostro cuore. La Chiesa è veramente la casa dove è possibile 
trovare ristoro dalle nostre fatiche, guarigione dalle nostre malattie, liberazione 
dalle nostre schiavitù.

Maria è colei che ci introduce e ci accompagna dentro questa casa. È lei, infatti, 
la prima vera dimora di Dio, è lei la casa che Dio ha edificato per venire ad abitare 
in mezzo a noi e così abbracciare tutti i popoli. È per questo che la Madonna è 
modello e madre della Chiesa, la sua immagine pura e santa.

Proprio a Lourdes Maria si è presentata come l’Immacolata, colei che non è sta-
ta toccata dal peccato originale. C’è una connessione profonda tra la sua purezza 
e il titolo che il popolo cristiano le ha presto riconosciuto: salus infirmorum. Siamo 
tutti infermi, infatti, tutti siamo segnati dal peccato e abbiamo bisogno di guardare 
alla purezza di Maria per essere liberati dalle nostre infermità spirituali e materiali. 
Per accorgerci della bellezza alla quale Dio ci chiama a partecipare.

Ma la Vergine è salute degli infermi innanzitutto perché ci porta suo Figlio. È 
lui che ci guarisce. I vangeli ci danno continua testimonianza della sollecitudine 
di Gesù per i malati, cioè per tutti gli uomini e le donne che incontrava, a partire 
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dai suoi discepoli. Le guarigioni da lui operate erano il segno di una liberazione 
più grande, della remissione dei peccati (cfr Mc 2,1-12). Capiamo allora come la 
Chiesa prolunghi, attraverso i sacramenti, soprattutto il battesimo, la confessione, 
l’eucarestia e l’unzione degli infermi – che tra poco impartirò ai malati di questa 
parrocchia – la vita stessa di Gesù.

Il primo prolungamento di questa vita nuova è stata ed è proprio Maria. Nel 
Vangelo appena proclamato ella si reca da Elisabetta non innanzitutto per portare 
alla parente un aiuto materiale, di cui aveva certamente bisogno, ma per donarle la 
presenza di suo Figlio. È di lui che gli uomini e le donne hanno bisogno e Maria lo 
sa. Per questo il miracolo più grande che avviene attorno al santuario di Lourdes, 
così come attorno a ogni santuario mariano, è la scoperta di Gesù che opera la 
conversione del cuore.

Preghiamo la Madonna di benedire ognuno di noi, le nostre famiglie, i nostri am-
malati, questa città. Chiediamole di donarci la sua fede e la sua carità, per essere 
capaci di donare la nostra vita a imitazione di Cristo, come ci invita a fare il papa 
nel suo Messaggio per la XXII Giornata Mondiale del Malato che oggi si celebra.

Soprattutto chiediamo a Maria di mostrarci suo Figlio e di renderci generosi e 
intraprendenti nel donarlo ai nostri fratelli, proprio come lei ha iniziato a fare con 
Elisabetta e continua a fare con chiunque si rivolga al suo sguardo materno.
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Omelia nella santa Messa per il passaggio da Reggio dell’urna contenente 
reliquie di san Giovanni Bosco

Cattedrale di Reggio Emilia, 22 febbraio 2014

Cari fratelli e sorelle,

cari amici, cari giovani che siete venuti così numerosi per venerare san Giovanni 
Bosco,

il passaggio dell’urna che contiene le sue spoglie mortali è un’occasione di gioia 
e di festa per tutta la nostra Diocesi. Ma soprattutto è un’occasione per riflettere 
assieme sulla vita e sull’opera di questo grande figlio della Chiesa.

Diverse sono le prospettive attraverso cui potremmo considerare la sua figura, 
tante le cose che potremmo dire sulla sua fede, sulle opere da lui nate, sul carisma 
particolare e fecondo che lo Spirito di Dio gli ha donato e che continua a fiorire 
ancora oggi in tutto il mondo.

Ma ciò che mi sembra più interessante, per noi questa sera, è andare al cuore 
della sua testimonianza e riflettere su ciò attorno a cui tutta la sua figura si racco-
glie: l’educazione dei giovani. Qual è il segreto dell’attrattiva così forte che don Bo-
sco esercitava su centinaia e centinaia di ragazzi, provenienti quasi sempre dalla 
strada? Che cosa li attirava in lui? Quale percorso il sacerdote di Torino tracciava 
davanti alle loro giovani esistenze?

Vorrei provare a riassumere in poche parole il genio educativo di don Bosco. 
Tre mi sembrano i fondamenti della sua opera di padre: la chiarezza della sua vo-
cazione, l’amore fiducioso alla Chiesa e il coraggio di una proposta globale, totale, 
fatta ai ragazzi.

La chiarezza della vocazione e l’amore alla Chiesa

Don Bosco vive in un momento storico non meno travagliato del nostro. Anzi, 
dal punto di vista politico, sociale e culturale, forse più difficile. Basti pensare che 
la sua vita attraversa i duri anni dei moti risorgimentali, delle agitazioni provocate 
da continue rivoluzioni e restaurazioni. La stessa fede della Chiesa deve affrontare 
sfide nuove e inaspettate, che riflettono nel panorama italiano gli attacchi che il cri-
stianesimo aveva iniziato a subire con l’Illuminismo (la rivoluzione francese risale a 
solo trent’anni prima). I seminari si svuotano e nel 1855 la legge Rattazzi sancisce 
la soppressione degli ordini religiosi. Dal punto di vista culturale il suo è il tempo di 
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Feuerbach, di Marx, di Darwin…

In questo contesto ancor più straordinaria ci appare la statura di don Bosco. La 
stima di cui era circondato anche da parte dei più convinti detrattori della Chiesa. 
L’intelligenza con cui seppe far sorgere nuove congregazioni, proprio mentre tutte 
le altre venivano soppresse e, cosa abbastanza paradossale, proprio con l’aiuto 
di Rattazzi.

Molti, anche giovani sacerdoti come lui, iniziarono un’opera simile alla sua, 
raccogliendo intorno a sé, per carità cristiana, tanti ragazzi altrimenti destinati a 
diventare dei disperati. Ma quasi nessuno di quei sacerdoti riuscì a resistere alle 
seduzioni della rivoluzione sociale che “politicizzava” tutto, e così, assieme ai loro 
ragazzi, si lasciarono trascinare da una visione politica della vita, finendo per es-
sere inglobati in quel sistema contro il quale volevano combattere.

In don Bosco tutto ciò non ha alcuna presa. Il suo cuore è raccolto attorno ad 
un’unica certezza: Gesù è la risposta vera che ogni uomo cerca per la sua vita. E 
questo vale anche per i ragazzi che ancora non lo sanno. Questa certezza nasce-
va in lui dalla sua esperienza di fede, dal suo rapporto personale e fiducioso con 
Dio. Proprio per questo era libero da ogni compromissione con il potere. La libertà 
nasceva in lui dalla fedeltà alla vocazione, dalla certezza della fede: ubi fides, ibi 
libertas.

La libertà che don Bosco viveva, alimentata da un indomito struggimento per 
il bene dei suoi ragazzi, era in lui anche fonte di creatività. Dio è sempre nuovo e 
sempre nuove sono le strade che ogni epoca è chiamata a percorrere per seguirlo. 
Questa coscienza, che si nutriva anche di una sapiente considerazione della storia 
della Chiesa, lo rendeva audace nel proporre forme “alternative” di vita cristiana. I 
parroci di Torino non capivano tutto questo e accusavano don Bosco di portare via 
i giovani dalle parrocchie. In loro prevaleva spesso l’attaccamento ad una forma 
tradizionale rispetto all’urgenza di far incontrare Cristo ai ragazzi. Non capivano 
che l’oratorio di don Bosco non era innanzitutto una struttura che si poneva in al-
ternativa ad altre strutture, ma una vita.

San Giovanni Bosco non ha mai perso troppo tempo nel considerare le critiche 
che gli venivano rivolte. Neppure quelle di chi gli rimproverava di far affezionare 
i ragazzi alla sua persona. Non temeva questo poiché sapeva bene che egli era 
totalmente relativo a Gesù. Ma Gesù si voleva servire di lui per essere vicino a quei 
giovani. Il cristianesimo è sempre un evento personale e don Bosco ce lo insegna 
in modo luminoso. Il bene dei suoi ragazzi, la sua confidenza in Dio, assieme ad 
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un’obbedienza lieta al suo vescovo, erano per lui fonte di pace e alimento della 
sua opera.

Egli era “l’uomo della fede” e della provvidenza, come presto venne chiamato 
da coloro che con ammirazione guardavano i frutti della sua opera. Un “prete paz-
zo”, secondo gli altri, un “sempliciotto” che non capiva la necessità di assumere 
una posizione politica.

Occorre stare con il papa: questo era il suo unico criterio in campo politico. 
Un criterio semplicistico, secondo le accuse di alcuni. Alienante, secondo altri. In 
realtà era il segreto della sua libertà dal potere. In un’epoca in cui persino gli anti-
clericali, animati dalla speranza di un papa liberale, gridavano “Viva Pio IX!”, don 
Bosco insegnava ai suoi ragazzi che era più giusto gridare “Viva il Papa!”. Ciò che 
più gli interessava era far crescere in loro l’amore alla Chiesa. Ma solo raramente 
lo esplicitava. Il più delle volte era il suo esempio a educare i giovani che sempre 
più numerosi lo seguivano e imparavano ad amare la Chiesa.

Una proposta globale

Il cuore del metodo educativo di don Bosco si può riassumere nell’intuizione 
che il cristianesimo è una vita e non qualcosa che si aggiunge ad essa. Proprio 
per questo era convinto che non sono innanzitutto le regole ad educare, né l’indot-
trinamento, né la proposta di alcuni momenti “spirituali” che si pongano accanto 
all’esperienza di ogni giorno.

Per educare veramente i giovani occorre vivere con loro, far loro vedere, dall’in-
terno della vita stessa, la convenienza umana del seguire Gesù. Nessun aspetto 
della vita era censurato nell’avventura che i ragazzi vivevano con quel sacerdote. 
Assieme mangiavano, studiavano, si divertivano, si impegnavano in opere di cari-
tà. Costruivano laboratori, scuole, tipografie. Tutta una vita fioriva attorno a loro, a 
partire dalle esigenze concrete che essi stessi avevano.

In tutto questo don Bosco non dimenticava mai – come purtroppo oggi molto 
spesso accade – che ciò che di più caro aveva da comunicare a quei ragazzi era 
Gesù Cristo. E il primo modo in cui lo comunicava era la sua stessa esistenza. 
Erano la sua testimonianza, la sua fede rocciosa, la sua fiducia nella provvidenza 
ad affascinare quei ragazzi.

Pur vivendo assieme a loro, egli sapeva che non poteva confondersi con loro. 
Doveva condurli. Ma per condurli occorreva armarsi di pazienza, aspettare i tempi 
di ognuno, essere liberi da misure e calcoli. Attraverso le esperienze quotidiane 
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che viveva con loro, don Bosco sfidava la loro libertà, correggeva e incoraggiava. 
E loro si sentivano innanzitutto voluti bene. Capivano che in mezzo a loro c’era un 
padre da guardare e da seguire. Egli non aveva un progetto su di loro, non voleva 
inglobarli in una struttura, non aveva il problema del successo della sua opera pa-
storale. Tutto nasceva in lui dalla gratitudine per la sua vocazione e dal desiderio 
che anche altri potessero incontrare ciò che lui aveva incontrato. E i ragazzi si 
accorgevano di questo. Avevano davanti a loro un uomo vero, realizzato, libero. 
Un uomo che, proprio per questo, aveva a cuore la loro felicità. Era questa la ra-
gione, spesso inconsapevole, per la quale lo seguivano: egli sapeva dove e come 
condurli, conosceva la strada.

Anche oggi, cari fratelli e sorelle, ciò di cui hanno bisogno i nostri giovani non 
sono strategie pastorali, organizzazione di eventi, comunicazione di dottrine o teo-
rie. Essi hanno bisogno di incontrare uomini e donne afferrati totalmente da Cristo, 
che li aiutino a scoprirlo nel cuore della loro stessa vita, a scuola, in università, 
nel lavoro. Nel modo di utilizzare il tempo libero, nell’esperienza dell’amore, nei 
drammi che a volte devono attraversare. Padri e madri che conoscano la strada e 
la sappiano indicare con fermezza e misericordia assieme.

Questo era don Bosco per i suoi ragazzi. Questo è chiamato ad essere ognuno 
di noi per le persone che gli sono affidate.

Chiediamo a san Giovanni Bosco la grazia della sua stessa libertà nel seguire 
il Signore, la sua passione educativa nel prenderci cura dei giovani, la sua stessa 
pace nel consegnare a Dio i frutti della nostra vita.

Amen.
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Omelia nella Messa di suffragio per Mons Luigi Giussani nel IX anniversario 
della morte

Reggio Emilia – Basilica di san Prospero, 24 febbraio 2014 

Cari fratelli e sorelle,

Cari amici,

la personalità di don Giussani è così ricca di doni che non si finirebbe mai di 
scrutarli. Qualcosa ho detto nei miei libri su di lui e anche pochi giorni fa, durante 
la presentazione di una sua biografia.

La Lettera agli Ebrei ci ammonisce: Ricordatevi dei vostri capi, ricordatevi dei 
vostri padri, i quali vi hanno annunciato la Parola di Dio. Considerando attenta-
mente l’esito finale della loro vita, imitatene la fede (cfr. Eb 13,7). Trovo raccolto in 
queste parole ciò che desidero lasciarvi oggi.

Cercherò ora di ascoltare con voi le parole della Lettera che ho citate.

Ricordatevi dei vostri padri: l’ammonimento del testo della Scrittura è più che 
mai attuale. Oggi si vorrebbero dimenticare i padri, quando non ucciderli. La pa-
ternità è un’arte difficile, soprattutto perché il padre è un uomo come noi, fragile e 
debole, peccatore come noi. Eppure, proprio quando riconosciamo i suoi limiti di 
uomo, proprio allora siamo in grado di scoprire la sua grandezza.

Non è forse così che accade ad ogni figlio quando, nella maturità, ripensa al 
proprio padre naturale?

Lo stesso, o qualcosa di analogo, accade al padre spirituale. Il tempo, facendo 
decantare la sua personalità, ne mette in luce gli aspetti più luminosi e duraturi.

Don Giussani è stato un uomo travolto da una passione bruciante, una passio-
ne incontenibile per Cristo e per gli uomini.

Ricordarlo vuol dire chiedere di partecipare allo stesso fuoco. Questo è vero sia 
per chi lo ha conosciuto personalmente, per breve o per lungo tempo, sia per coloro 
che, pur senza averlo mai incontrato (e saranno sempre di più, come è logico che 
accada), sono stati incrociati e affascinati dalle sue parole e dall’opera del movimen-
to da lui nato.

Ricordatevi dei padri che vi hanno annunciato la Parola di Dio. Don Giussani 
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non ha fatto altro nella sua vita che introdurre uomini e donne, ragazzi ed adulti, 
nella conoscenza di Dio e di se stessi; anche attraverso una profonda esperienza 
della Scrittura, da lui letta, meditata e citata in continuazione. Non ha mai dimen-
ticato che la Parola di Dio non è un libro, ma il Verbo di Dio fatto carne, che ci 
raggiunge attraverso la Tradizione della Chiesa, in cui un posto privilegiato occupa 
la Scrittura.

Quale familiarità con Dio, con Gesù, con la Bibbia ho imparato da don Giussani!

Considerate attentamente l’esito finale della loro vita. Savorana, nella sua bio-
grafia, ha aperto per la prima volta uno squarcio importante e rivelatore sui lunghi 
anni finali della malattia di don Giussani.

Attraverso la malattia, molto dolorosa e invalidante, che lo ha staccato fisica-
mente dal movimento e da quasi tutti i suoi amici, don Giussani si è unito in profon-
dità alla sua opera, offrendola alla Chiesa.

Ha sperimentato che è veramente nostro solo ciò da cui ci stacchiamo nell’of-
ferta. È entrato progressivamente, senza mai lamentarsi, nel disegno di Dio, inse-
gnandoci così una pazienza (lui, che per carattere era così irruente) e soprattutto 
la letizia nell’incontro sempre nuovo con Cristo che ci fa attraversare anche le 
oscurità del male e della morte.

Imitatene la fede. L’esortazione della Lettera agli Ebrei riassume in tre parole 
tutta la vita e il compito avventuroso e affascinante di coloro che desiderano parte-
cipare per attrazione e seguire le orme luminose della vita di don Giussani.

Imitatene la fede non vuol dire: cercate di copiare, ma piuttosto: entrate nella 
sua fede, entrate nel suo dialogo con Cristo e con gli uomini, entrate nel cammino, 
nel metodo della sua evangelizzazione, chiedete a Dio, per sua intercessione, 
questa grazia.
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Omelia nella santa Messa del mercoledì delle Ceneri

Cattedrale di Reggio Emilia, 5 marzo 2014

Cari fratelli e sorelle,

inizia oggi, con la Quaresima, un tempo prezioso nel quale la Chiesa ci prende 
per mano e ci conduce verso la meta luminosa della Pasqua. Questo itinerario 
comincia con l’imposizione delle ceneri. Perché la Chiesa ha individuato in questo 
gesto l’inizio della preparazione all’incontro con Gesù risorto?

Vorrei questa sera cercare di rispondere assieme a voi a questa domanda.

Dobbiamo considerare innanzitutto le parole che il sacerdote pronuncia nel 
momento in cui ci impone le ceneri: «Ricordati che sei polvere e in polvere ri-
tornerai». Ogni cammino umano, per essere fecondo, ha bisogno di partire dalla 
verità sull’uomo. Abbiamo bisogno, cioè, di tornare alla verità di noi stessi: siamo 
polvere, come l’erba sono i giorni dell’uomo, - afferma il salmista - come il fiore del 
campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo 
riconosce (Salmo 102,15-16).

Viviamo in un tempo in cui questa verità è oscurata. La finitezza dell’uomo, la 
sua costitutiva fragilità, che si esprime in modo sintetico nella morte, sono qual-
cosa a cui non si vuole guardare. Al contrario l’uomo e le sue voglie sono esaltati 
oltre ogni ragionevole limite. Basti considerare i messaggi che ci vengono dalla 
pubblicità sui giornali, in televisione, nella rete. Sembra che l’uomo, ridotto molto 
spesso al suo corpo, sia onnipotente e immortale. Che tutto sia magicamente per-
fetto. Di questo mondo illusorio non fanno parte il dolore e la sofferenza, la malattia 
e la morte, i problemi e il male. In senso più profondo, il mondo nel quale viviamo 
è un mondo che si illude di essere “autosufficiente”, in cui non c’è più il senso 
del peccato e dove quindi non è più necessario il perdono. La diminuzione dei 
battesimi, anche nella nostra diocesi, è, in ultima analisi, proprio il frutto di questa 
mentalità. I genitori non sentono più l’urgenza di chiedere a Dio la vita eterna per i 
loro figli. Vogliono, certo, il loro bene, ma sono vittime di una cultura menzognera 
che li fa illudere di dover costruire da soli la felicità dei propri figli. E così il futuro è 
guardato con diffidenza. Proprio per questo i figli non possono essere tanti. Uno, 
due al massimo.

Cari fratelli e sorelle,

le ceneri che tra poco riceveremo sul capo ci riportano ad una considerazione 
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realistica della nostra condizione e ci aprono all’accoglienza della grazia divina che 
ci salva. Senza di me non potete far nulla, ci ha detto Gesù (Gv 15,5), ma assieme 
a Lui nulla è impossibile. È questa la ragione vera della nostra speranza, che ci fa 
guardare con serenità e fiducia al futuro dei nostri figli. «Sappia che è onnipotente 
colui che diffida totalmente di sé e ripone la sua fiducia in me» (il Sacro Cuore a 
santa Margherita Alacoque).

Il ricevere le ceneri non è, dunque, di un gesto pessimista, di sfiducia e di ab-
battimento, al contrario è l’inizio di un cammino di rinascita, di luce, di resurrezione.

Le ceneri, infatti, non sono solo un segno della debole e fragile condizione 
dell’uomo, ma anche della sua volontà di rinascere, pentendosi dei suoi peccati e 
chiedendo a Dio la vita nuova.

In tutta la storia di Israele troviamo molto spesso questo segno per implorare la 
misericordia di Dio (Gio 3,5-9; Gdt 4,11). Dio si commuove ogni volta che l’uomo, 
con umiltà, riconosce la sua realtà di creatura bisognosa davanti a lui.

Ma le ceneri che tra poco riceveremo contengono anche un altro significato, 
sconosciuto al popolo di Israele: esse, secondo un’antica tradizione, sono ottenute 
bruciando i rami di ulivo benedetti con i quali l’anno precedente si è fatta memoria 
dell’ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme nella domenica delle palme.

I rami che gli abitanti di Gerusalemme agitavano a festa esprimevano, come 
sappiamo, un’idea politica del Regno di Dio, una considerazione ancora acerba 
della salvezza che Gesù era venuto a portare. È significativo che proprio quei rami 
siano ora ridotti in cenere come a manifestare la necessità di superare le immagini 
che ognuno di noi si fa di Gesù. Egli è venuto a salvarci condividendo la nostra 
fragilità, non eliminandola.

È quanto ci ricorda il Santo Padre, ispirandosi a san Paolo, nel suo messaggio 
per la Quaresima: Egli, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diven-
taste ricchi per mezzo della sua povertà (2Cor 8,9). «Ciò che dà vera libertà, vera 
salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione […] – scrive il Papa –. La 
povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le 
nostre debolezze». Le ceneri che riceviamo, allora, siano per noi occasione grata 
di memoria e di imitazione della vita di Cristo: memoria del suo amore per noi, che 
ci infiamma di carità verso i fratelli, imitazione della sua obbedienza al Padre. Infat-
ti, continua nel suo messaggio papa Francesco, «Gesù è ricco della sua sconfinata 
fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a lui in ogni momento, cercando sempre e solo 
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la sua volontà e la sua gloria. […] La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio».

È questo il mio augurio per voi: che il cammino quaresimale sia per ognuno la 
scoperta di essere figli. Figli amati, perdonati, attesi. Il Padre ci ha donato Gesù 
e attraverso di lui, nel sacramento della Penitenza, perdona le nostre colpe e le 
nostre debolezze. Attingiamo con abbondanza a questa fonte della misericordia! 
Assieme a san Paolo vi supplico in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio… 
poiché ora è il momento favorevole, ora il giorno della salvezza (cfr. 2Cor 5,20. 
6,1)!

Amen.
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Omelia per il 6° anniversario della morte di Chiara Lubich

Cripta della Cattedrale di Reggio Emilia, 15 marzo 2014 - Siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro (cfr. Mt 5,48).

Questa frase paradossale di Gesù ci indica bene il cammino verso la Pasqua. 
La perfezione del Padre è la morte del Figlio e la Sua resurrezione, la perfezione 
della Sua carità. Un abisso d’amore per noi irraggiungibile e, in fondo, inspiegabile. 
Possiamo solo riceverlo ed esserne illuminati.

Cosa vuol dire siate perfetti come è perfetto il Padre vostro? È un invito ad en-
trare nell’onda di carità che è nata dal Padre. Comprendiamo, allora, cosa siano la 
Quaresima e la Pasqua. Possiamo vivere la Quaresima soltanto attratti dalla luce 
della Pasqua, attratti da quella carità, altrimenti il nostro digiuno, le nostre elemosi-
ne, la nostra preghiera sarebbero ben poca cosa, mentre nella luce della Pasqua 
esse diventano la trasformazione interiore di tutto il nostro essere, il correre dietro 
a Lui che ci precede e, come dice il Cantico dei Cantici, essere inebriati e trascinati 
dai suoi profumi.

Il vangelo di oggi ci descrive molto bene cosa siano la Quaresima e la Pasqua: 
un cammino da cui noi siamo attratti. Quando sarò innalzato attrarrò a me ogni 
cosa (Gv 12,32).

Era l’anno 1954, ero appena arrivato a Milano, ero un bambino. Prima avevo 
vissuto sfollato per la guerra nella campagna di Varese. Un giorno mio padre mi 
disse che nella chiesa di Maria Bambina c’era una messa domenicale in cui c’era 
un gruppo che si ritrovava. Andai a quella messa e vidi un tono particolare che mi 
colpì, un tono di amicizia fresca, di qualcosa che stava nascendo: era una piccola 
comunità di Focolarini che Danilo Zanzucchi aveva iniziato a Milano. Quello fu il 
mio primo incontro con i Focolari e fu anche il mio primo incontro con un movimen-
to. Da allora la rivista Città Nuova abitò in casa mia.

La prima impressione che ebbi allora, da bambino, fu di qualcosa di sorgivo, di 
un inizio. Chiara è stata un nuovo inizio per la storia della Chiesa, anche il fatto che 
abbia scelto questo nome per sé, sostitutivo del nome Silvia che aveva ricevuto nel 
battesimo, è il segno della sua volontà di segnare un nuovo inizio, come Chiara di 
Assisi.

Un nuovo inizio dopo le distruzioni della guerra, che avevano investito anche la 
sua città di Trento, un nuovo inizio che per lei ha voluto dire l’incontro con Gesù, la 
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scoperta di una corrispondenza straordinaria con l’umanità di Gesù e, nello stesso 
tempo, il desiderio di comunicarla ad altri, prima di tutto alle sue amiche, perché 
sapeva e sentiva di non poter vivere questo inizio da sola.

Per la prima volta in Italia si radunava attorno a una donna, nella Chiesa, un 
gruppo di persone che non volevano costituire qualcosa di particolare dentro la 
Chiesa, ma desideravano rinnovarne interiormente il tessuto. Per la prima volta 
nasceva un movimento laicale, un’aggregazione che come altre avrebbe segnato 
la storia successiva del secolo XX nella Chiesa cattolica e fuori di essa.

Attorno a questa personalità carismatica che è stata Chiara si sarebbero radu-
nati decine di migliaia di laici e di preti, di giovani e di vecchi, di intellettuali e di gen-
te del popolo, di artisti e di professionisti di ogni categoria, perché riconoscevano 
in lei il punto di riscoperta di Cristo vivo e presente.

Il cuore della sua scoperta si può racchiudere in queste parole: l’umanità di 
Gesù manifesta un progetto misericordioso di unità che sana le ferite degli uomini. 
Gesù tra noi…, Gesù abbandonato…: le frasi che segnano tutto il cammino della 
vita del Focolare, sono frasi relative all’umanità di Gesù in cui si manifesta un di-
segno di misericordia che, proprio perché sana gli uomini, li fa riconoscere fratelli.

Anche al di là dei confini della stessa Chiesa cattolica, Chiara ha raggiunto uo-
mini e donne anche non cristiani.

Sorto dalle lacerazioni della guerra, il movimento dei Focolari non poteva es-
sere se non ecumenico, non poteva vivere se non il tentativo di riportare l’unità là 
dove c’era la divisione, a partire dai cuori umani. Il tentativo di creare un focolare, 
un luogo in cui il centro è il fuoco, l’umanità di Gesù, “Gesù tra noi”, come diceva 
Chiara.

Sono stato con Chiara parecchie volte, per esempio a Santiago di Compostela, 
durante il grande pellegrinaggio in occasione della Giornata Mondiale della Gio-
ventù nell’89. La voglio ricordare soprattutto per un incontro che ho avuto con lei in 
preparazione del Sinodo dei vescovi sul laicato nel 1986.

Mi impressionò questa sua frase: «Il battesimo è tutto ciò che conta. Conta l’uo-
mo nuovo che nasce da esso, conta la sua dignità. Molto più delle differenze nella 
Chiesa conta il battesimo. Dal battesimo scaturisce un uomo diverso, un’azione 
nuova, trasformatrice». È l’idea di movimento.

L’ultima volta che ho visto Chiara è stato in piazza San Pietro il 30 maggio 1998. 
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Davanti a 500mila persone, a Quico Arguello, a Giussani e Jean Vanier… Chiara 
parlò della propria esperienza. 

Queste persone consegnavano al papa e a tutta la Chiesa un’esperienza vissu-
ta, che aveva procurato un sommovimento molto profondo nella vita ecclesiale e 
nella società. Fu una grande giornata che segnò un punto di arrivo, ma soprattutto 
un punto di partenza.

Ora Chiara affida a tutto il movimento il compito di riscoprire continuamente ciò 
che attraverso di lei è nato, perché è soltanto nella riscoperta contemporanea di 
ciò che i santi ci hanno lasciato che noi possiamo trovare la loro fecondità per la 
Chiesa.
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Omelia per la Domenica delle Palme

Cattedrale di Reggio Emilia, 13 aprile 2014

Cari fratelli e sorelle,

la liturgia di questa domenica delle Palme ci permette di vivere in modo antici-
pato l’esperienza della Settimana Santa. In una sola celebrazione troviamo raccol-
to il mistero di luce e di gioia, di dolore e di sangue che si dispiegherà nei giorni che 
da oggi ci conducono alla Pasqua. Quel mistero è il cuore della vita di Gesù sulla 
terra, sono le ore in cui appare con grande evidenza perché egli abbia accettato 
liberamente di obbedire al Padre che gli ha chiesto di assumere la condizione di 
servo, di diventare uomo, di umiliarsi facendosi obbediente fino alla morte di croce 
(cfr. Fil 2,7-8).

Lo ha fatto perché Dio ama l’uomo. Fino al punto di caricarsi del suo peccato, 
per cancellarlo, per perdonarlo. Per aprirci così le porte della vita.

Tutta l’esistenza di Gesù è un cammino verso Gerusalemme. Fin dall’infanzia, 
poi durante la vita pubblica Gesù era già stato a Gerusalemme. Lì, in quella città, 
la città del gran Re (cfr. Mt 5,35), c’era il Tempio. Nel Tempio, spazio del sacrificio e 
della preghiera, c’era il luogo della Dimora, della Presenza. Lì tendeva tutto il corso 
della sua vita che era adorazione del Padre e disvelamento della sua figliolanza, 
della sua divinità.

La folla che era salita a Gerusalemme per le feste della Pasqua, la folla che 
aveva sentito parlare dei suoi miracoli, della sua autorità ed era affascinata dalla 
sua umanità, saputo del suo ingresso nella città santa, accorre per festeggiarlo.

Non sappiamo quante persone fossero e neppure quale parte rappresentas-
sero dell’intero mondo dei pellegrini che frequentavano la capitale o degli abitanti 
della città. Certo, una folla significativa, tanto da rimanere impressa nel cuore e 
nella mente dei discepoli. Si realizzava così l’antica profezia di Zaccaria: viene il 
tuo Re, mite (cfr. Zc 9,9). Un re che non si interessa di un potere fatto di terre e di 
denari, ma che vuole entrare nei cuori per liberarli dalle catene del male.

Tra pochi giorni forse proprio una parte di questa folla contribuirà alla condanna 
a morte di Gesù. Mistero della psicologia delle folle che tanto è stato oggetto di 
studio nel secolo passato.

In questa folla oggi siamo anche noi. Anche noi siamo qui perché attratti dalla 
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persona di Gesù, colpiti dalle sue parole, dalle sue azioni, calamitati dal fascino del 
suo sguardo assieme autorevole e misericordioso.

Anche noi vogliamo conoscere di più Gesù, desideriamo entrare più profonda-
mente nella realtà della sua vita, delle sue promesse, dei suoi comandamenti per 
poter meglio comprendere la nostra esistenza e meglio vivere, attraversando le 
diverse sfide e responsabilità che ci sono affidate.

Ma dove e come possiamo conoscere Gesù? Dove incontrarlo? Dove farci suoi 
discepoli per crescere, come lui, davanti a Dio e agli uomini?

Proprio la settimana che oggi si apre, ci offre la risposta a queste domande così 
decisive per ogni uomo.

Gesù si incontra nella realtà di uomini che ne continua la vita: la Chiesa. Tra 
sette giorni saremo qui a celebrare la sua Resurrezione. Egli è dunque vivo. È vivo 
e prosegue la sua missione sulla terra attraverso i doni che ci ha lasciato.

È vivo attraverso il suo Spirito che Egli ci trasmette nel Battesimo. È vivo attra-
verso l’Eucarestia e il sacramento della Penitenza che rinnovano e fanno crescere 
in noi la sua vita. È vivo attraverso la sua Parola che risuona nella liturgia. È vivo 
nella Chiesa, nelle piccole e grandi comunità che la compongono.

Per trovare Gesù dobbiamo incontrare il suo Corpo che ci accoglie e ci manda. 
Ci accoglie per farci partecipare della sua divino-umanità, ci manda a incontrare 
gli uomini, nostri fratelli, per portare loro l’annuncio che Gesù, colui che attendono 
senza saperlo, ha in serbo anche per loro il suo dono. Anche per loro ha subito la 
passione, è morto ed è risuscitato.

Come i bambini ebrei che oggi accolgono Gesù alle porte della città santa, fac-
ciamo festa al Signore che viene. Il modo migliore per festeggiarlo è parlare di lui 
alle persone che lo aspettano: parlare di lui attraverso le parole nostre e attraverso 
la nostra vita, attraverso la bellezza e la gioia dei nostri volti, attraverso la pace dei 
cuori, il perdono, la speranza.

Amen.
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Omelia per la Messa Crismale

Cattedrale di Reggio Emilia, 17 aprile 2014

Cari fratelli e figli,

come ogni giovedì santo viviamo un momento di particolare, intensa comunio-
ne. Alla messa crismale tutto il presbiterio è chiamato a concelebrare attorno al 
vescovo per esprimere così, anche sensibilmente, quella comunione profonda che 
ci lega in forza della comune appartenenza al collegio sacerdotale di questa nostra 
Chiesa. Il mio saluto e augurio, pieno di gratitudine e affetto, va anche ai nostri 
diaconi permanenti che fanno corona alla nostra celebrazione.

La messa crismale trae il suo nome dalla benedizione degli oli. In questo rito si 
manifesta sia l’origine della nostra vocazione, sia la sua finalità. L’origine è l’elezio-
ne che Gesù ha fatto della nostra povera persona, per associarla alla sua missio-
ne. Lui, l’unto di Dio, ha voluto ungere noi perché potessimo vivere tutta la nostra 
vita a servizio del suo popolo, del corpo di Cristo.

Nell’episodio raccontato dal vangelo Gesù, ormai nel pieno della sua missione 
pubblica, torna a Nazareth, dove aveva passato i primi anni della sua vita. Entra 
nella sinagoga, essendo sabato, e si propone per la lettura. È un momento solen-
ne. Il momento difficile in cui l’uomo Gesù di Nazareth torna nel paese che l’ha 
visto bambino e vuole rivelare ai suoi quale sia la sua vera identità. Tutti i presenti 
pensavano di conoscerlo e pensavano di aver compreso il capitolo sessantuno di 
Isaia, che abbiamo ascoltato all’inizio della nostra celebrazione. Il profeta parla 
dello Spirito del Signore che riempie della sua presenza colui che manda. “Queste 
parole – dice Gesù – erano state dette per me, in vista della mia rivelazione”.

Questa unzione diventa definitiva in Gesù. In lui appare veramente il volto di 
Dio. In lui è recato in modo definitivo ai poveri il lieto annuncio della salvezza. In 
lui si inaugura l’anno di grazia che occuperà tutta la storia fino alla fine del tempo.

Gesù attribuisce a sé questa missione: oggi si è compiuta questa scrittura che 
avete ascoltato. Ma nello stesso tempo egli desidera, nella sua inesauribile passio-
ne per gli uomini, che l’annuncio di liberazione, che la grazia efficace del Signore, 
invada il tempo e lo spazio, arrivi fino ai confini del mondo, fino all’ultimo giorno del 
tempo. Ecco perché rende partecipe della sua stessa unzione il suo popolo e in 
esso, con un compito particolare, i sacerdoti.

La benedizione degli oli oggi ci parla dunque della missione sacerdotale. Non 
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siamo chiamati a favore di noi stessi, ma a favore del popolo che ci è affidato. Gli 
oli sono la materia efficace per comunicare, in misura diversa, la vita di Dio nelle 
occasioni e nelle situazioni più importanti dell’esistenza. Oggi benediciamo gli oli 
che serviranno per il battesimo, per la cresima, per le ordinazioni diaconali e pre-
sbiterali, gli oli per gli infermi che sono il segno efficace della vicinanza di Dio alle 
nostre situazioni di debolezza e di malattia.

La vita del sacerdote è, dunque, assolutamente relativa al suo popolo. Vorrei 
oggi interrogarmi con voi su un compito particolarmente importante a cui noi sa-
cerdoti siamo chiamati, anche se in diverso modo, in ragione dei compiti che ci 
sono affidati. Desidero riflettere con voi sul sacerdote e la vita delle famiglie. Non 
pensate che sia un tema estraneo a questa celebrazione. Se la nostra vocazione 
è di essere aiuto, sostegno e guida del popolo di Dio, un posto particolare devono 
occupare nella nostra cura le famiglie che compongono le nostre comunità. Nella 
famiglia, infatti, si vivono le dimensioni e le esperienze fondamentali dell’umano. 
Essa nasce dall’incontro tra l’uomo e la donna, dal loro innamoramento, matura in 
amore, in accoglienza reciproca e infine nel desiderio di vivere assieme tutta l’esi-
stenza. Essa, come dice san Paolo, è una delle immagini e realizzazioni più grandi 
del mistero di amore di Cristo per la Chiesa (cfr. Ef 5,32). Ed è nella famiglia che 
ogni giorno ricomincia il rinnovamento della Chiesa stessa: la famiglia è, infatti, la 
culla di tutte le vocazioni, anche di quelle sacerdotali.

Vorrei che oggi ci ponessimo assieme alcuni interrogativi. Li affido alla vostra 
riflessione e alla vostra preghiera.

Come aiutiamo i giovani che vengono da noi e che ci esprimono il desiderio di 
prepararsi al matrimonio? È molto importante che, nel tempo di preparazione al 
matrimonio, i giovani possano incontrare la bellezza della famiglia cristiana. Tutto 
ciò deve avvenire attraverso una conoscenza della storia della salvezza che faccia 
loro scoprire l’importanza del matrimonio e della famiglia nell’alleanza tra Dio e il 
suo popolo. In particolare attraverso la scoperta del posto che il matrimonio occu-
pa nella predicazione di Gesù e nella sua vita, a compimento delle profezie della 
prima alleanza. Ma tutto questo da solo potrebbe non bastare se non dessimo ai 
nostri giovani la possibilità di accostare l’esperienza positiva di famiglie apparte-
nenti alla parrocchia o alla comunità. Non famiglie ideali o idealizzate, perfette, ma 
contente, fortemente partecipi della grazia sacramentale del matrimonio, affidate 
alla scuola di Gesù, dove quotidianamente imparano il perdono, l’accoglienza, la 
preghiera, il coraggio, la letizia.

È fondamentale la testimonianza della bellezza della vita cristiana! È fonda-
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mentale incontrare famiglie che, immerse come noi nelle difficoltà di tutti i giorni, 
sanno affrontarle coraggiosamente con l’aiuto della fede, della speranza e della 
carità. Famiglie che non si chiudono in se stesse, ma che si aprono alla condivisio-
ne della loro vita con altri nuclei famigliari. Che si lasciano interpellare dal bisogno 
di tante altre famiglie che vivono accanto a loro.

Chi si prepara al matrimonio ha bisogno innanzitutto di questo: conoscere l’a-
iuto che Cristo dà alla famiglia e l’esperienza viva di chi, accogliendo tale aiuto, 
cammina nel tempo non cedendo alla disperazione o al lamento.

La bellezza della vita matrimoniale va proposta, con umiltà e discrezione, ma 
insieme con molta speranza, anche a coloro che convivono. Molte sono le ragioni 
delle convivenze. Forse quelle più frequenti si trovano nella paura di fronte alle 
responsabilità, nella solitudine, nell’assenza di speranza. Non dobbiamo sentire i 
conviventi come estranei alla nostra missione pastorale, ma come fratelli e sorelle 
con cui vivere le grandi strade della preghiera, della conversione, della comunione.

Una grande importanza hanno le famiglie nell’opera dell’evangelizzazione. 
Dobbiamo favorire il ritrovarsi delle famiglie nei locali della parrocchia o nelle case 
perché possano vivere assieme la preghiera comune, la meditazione della Parola 
di Dio, lo scambio delle esperienze, il consiglio reciproco, forme di condivisione dei 
beni. Scopriremo così quanto sia reale e attuale quella comunione fraterna che gli 
Atti degli Apostoli hanno indicato come caratteristica della Chiesa di ogni tempo.

Nella nostra Chiesa si è sviluppata negli anni più recenti una grande attenzione 
ai poveri, a coloro che sono soli, ai malati, a coloro che vivono senza casa, senza 
amici, che sono vittime dello sfruttamento. La condivisione della vita di queste 
persone, anche attraverso il dono gratuito di una parte del proprio tempo e dei 
propri beni, è una strada altamente significativa per educare le famiglie a ciò che è 
essenziale nella vita e nell’educazione dei figli. Nello stesso tempo, oggi mi sem-
bra di poter dire che le famiglie stesse fanno parte della povertà: hanno bisogno 
di essere aiutate, indirizzate, incoraggiate, sostenute. Cerchiamo di essere vicini 
a coloro che hanno vissuto e vivono il fallimento della loro unione familiare: aiutia-
moli a sentirsi parte della Chiesa e a vivere anche un’offerta della loro fatica per il 
bene di tutti.

Il nostro ministero pastorale sarebbe assolutamente inefficace senza la col-
laborazione delle famiglie. Occupandoci di loro, dedicando loro il nostro tempo 
edifichiamo la strada più bella della nostra azione pastorale.
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Cari fratelli, in mezzo a noi ci sono i nostri diaconi. Quasi tutti sono sposati: mi 
aspetto perciò proprio da loro un esempio di umiltà e gioia nel vivere la vita fami-
gliare a servizio del popolo di Dio, senza protagonismi, in stretta collaborazione 
con i sacerdoti e gli altri laici.

Il Signore ci aiuti tutti, nella partecipazione ai misteri della sua morte e resurre-
zione, perché possiamo diventare realmente il suo popolo e ad essere testimoni 
della sua vita presso i nostri fratelli che attendono di conoscerlo.

Amen.
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Omelia per la santa Messa in coena Domini

Cattedrale di Reggio Emilia, 17 aprile 2014

Cari fratelli e sorelle,

viviamo oggi il giorno più importante e significativo della vita di Gesù, quello in 
cui è anticipato il dono della Pasqua. Già oggi noi possiamo vivere in modo pieno 
il frutto della resurrezione che sono la fede e la carità.

La fede ci permette di entrare nella realtà della persona di Gesù. Bastano anche 
semplicemente le poche parole del vangelo di questa sera per capire chi sia colui 
che chiamiamo nostro Signore. Egli era venuto da Dio e il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani. Era maestro e Signore. Ora ritornava a Dio, dopo aver amato i 
suoi, che erano nel mondo, sino alla fine.

Veniva da Dio, dunque. Era il Figlio a cui il Padre ha chiesto di lasciare da parte 
la gloria della sua divinità, di assumere la carne umana per divenire uno di noi, 
condividere in tutto la nostra vita, eccetto il peccato, prendere su di sé il nostro 
male e cancellarlo.

La sua passione e morte rimangono per noi un mistero di affetto e di donazione 
ultimamente incomprensibili. Eppure ogni anno siamo condotti dalla Chiesa ad en-
trare in questa realtà per riscoprirla nella sua verità: Dio mi ama, ama proprio me 
personalmente, per me si è fatto uomo, per me ha patito, ha sofferto ed è morto. 
Nella sua passione e morte – dice san Paolo – ha svuotato l’aspetto velenoso del 
male, che è rimasto nella nostra vita come strada di conversione a Dio, ma non co-
stituisce più il sepolcro definitivo della nostra condizione umana. Gesù, morendo, 
ha ridato a noi la vita.

È innanzitutto questo che vogliamo guardare con i nostri occhi nel rito, che tra 
poco compiremo, della lavanda dei piedi. Vogliamo ringraziare Gesù ed adorarlo 
per la libertà, la sovranità, l’affetto con cui ci ha amati e ci ama, con cui ha accettato 
di vivere e morire per potere riaprire la strada tra l’umanità e Dio, per fare di noi il 
suo popolo.

Egli continuamente si cinge dell’asciugamano e versa l’acqua del suo perdono 
sulla nostra sporcizia. Quale grande dono all’umanità sono i sacramenti della Chie-
sa! Abituati a questo regalo, che cambia completamente il senso e il corso della 
nostra vita, non ce ne rendiamo quasi più conto. Con questa celebrazione e questo 
rito della lavanda siamo condotti a guardare ancora una volta la luminosità di Dio 
che illumina i nostri corpi e le nostre anime.
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In questo gesto di Gesù ci viene spiegato e plasticamente mostrato chi è Dio 
e chi è l’uomo. Dio è comunione, amore del Padre per il Figlio, amore del Padre 
e del Figlio per le creature. Coloro che ha ricevuto nelle mani dal Padre, il Figlio li 
vuole riconsegnare al Padre. Dal giovedì santo tutta l’umanità, assieme a Gesù, 
sta compiendo il suo cammino di ritorno al Padre. Ormai il tempo è compiuto e 
ogni cosa, attraverso la nostra vita di battezzati, vuole ritrovare il suo riferimento a 
Cristo affinché il Padre sia tutto in tutti.

Qual è la strada del ritorno? Quale è la strada della vita vera, della conversio-
ne? Gesù stesso ce la indica: fate come ho fatto io. Cosa ha fatto Gesù? Nell’ob-
bedienza a suo Padre ha scelto di donare la sua vita per noi e lo ha fatto giorno 
per giorno, non solo sulla croce. Quando ha parlato agli uomini di Dio, quando li ha 
aiutati a vedere la vita con lo sguardo di Dio, quando ha mostrato che Dio è Padre 
e ha insegnato agli uomini a parlare con lui, a confidare in lui.

Allo stesso modo ciascuno di noi è chiamato da Gesù a lavare i piedi ai fratelli, 
ad annunciare loro che Dio è vivo, è presente. Che Dio si curva sui loro peccati per 
perdonarli, sulle loro debolezze per aiutarli, sulle loro fatiche per consolarli, sulle 
loro incertezze per rassicurarli. La fede donata e testimoniata nella carità diventa 
così una fede matura, personale, la fede della Pasqua.

Possa il Signore concederci di vivere ogni giorno il mistero della sua morte e 
risurrezione, di ricevere nell’Eucarestia, il più frequentemente possibile, la realtà 
della sua vita nuova, di farci servitori della fede per i nostri fratelli, così che anche 
nella nostra città possa brillare, per tutti gli uomini, la luminosità di Cristo che ci ha 
amati sino alla fine. 

Amen.
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Omelia nell’Azione liturgica in passione Domini

Reggio Emilia, Basilica di san Prospero, 18 aprile 2014

Cari fratelli e sorelle,

nel giorno solenne in cui la Chiesa ci invita a fare memoria della passione e 
morte di Gesù le nostre parole devono tacere. I nostri occhi e il nostro cuore sono 
rivolti al Crocifisso. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i no-
stri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato 
trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà 
salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,4-5). 
Non è il tempo dei ragionamenti, delle analisi, dei calcoli. Si compie l’atto supremo 
dell’amore, l’atto glorioso della nostra salvezza. Non è possibile ignorare la violen-
za, il sangue e la morte ignominiosa a cui Gesù si è volontariamente sottoposto per 
salvarci. Eppure la sua passione è luminosa, poiché, come dice Pietro riprendendo 
il profeta Isaia: grazie alle sue piaghe noi siamo stati fatti nuovi (cfr. 1Pt 2,25). Dalla 
passione di Cristo si dipana sul mondo intero la luce della sua carità. Soprattutto 
nel vangelo di Giovanni, che abbiamo appena ascoltato, la croce appare come il 
trono regale da cui Cristo regna.

Ci ha amati sino alla fine (cfr. Gv 13,1). Ci ha amati, cioè, per sempre. Niente ha 
potuto fermare il suo amore. Per questo la croce ci è cara, per questo è gloriosa: 
essa è il segno luminoso dell’irriducibilità dell’amore di Dio per noi, per ognuno di 
noi. Della sua “follia” d’amore. Chi potrà separarci ormai da lui? Non i nostri pecca-
ti, il nostro male, la nostra sofferenza. Tutto ciò non è un’obiezione per Dio.

Gesù crocifisso sconvolge i criteri mondani che spesso abitano non solo la 
nostra vita, ma anche il nostro rapporto con Dio. Noi pensiamo di dover meritare 
il suo amore. Di doverne essere all’altezza. E invece la croce ci svela la gratuità 
assoluta di Dio. Egli ci invita ad alzare lo sguardo da noi stessi – dai nostri limiti, da 
quello che siamo capaci di fare – e a rivolgerlo a Cristo per lasciarci abbracciare da 
lui. Dalla croce sgorga una vita nuova, una nuova creazione fondata nella certezza 
di essere amati oltre ogni nostro merito.

Nasce così in noi il desiderio di rispondere a questo amore. Un amore che ci 
ha preceduti e ci supera continuamente. Che continuamente ci sorprende e ci 
commuove. Ma come potremmo noi rispondere a tanto amore? Come esprimere 
la nostra gratitudine? Sarebbe impossibile se Gesù stesso non ci venisse incontro 
donandoci il suo Spirito. Troppo grande la sproporzione tra noi e lui. Tra il nostro 
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amore meschino e la sua infinita compassione.

È Dio stesso che, incarnandosi, ha colmato definitivamente questa sproporzio-
ne. Potremmo dire che l’ha quasi invertita. Si è fatto debole, bisognoso, mendi-
cante. Così, dalla croce, ci ha insegnato la strada del nostro ritorno a lui: Ho sete, 
dice. Ha sete del nostro amore, dalla nostra attenzione, della nostra gioia. Ha sete 
dei nostri cuori.

Tutta la storia della Chiesa consiste, nella sua essenza, nel dialogo tra questa 
sete di Gesù e il desiderio da parte di tanti uomini e tante donne di rispondere a 
lui. È la storia dei santi. Di coloro che lo hanno seguito e lo seguono testimoniando 
nel mondo la sua carità.

Cristo ha bisogno, oggi come agli inizi della Chiesa, di persone che si lascino 
amare da lui e che siano pronte a seguirlo, fino al martirio se fosse necessario. 

Come ho avuto modo di notare a proposito del martirio di Rolando Rivi, la Chie-
sa ha sempre rappresentato e continua a rappresentare una pietra di scandalo 
per il mondo. In essa c’è qualcosa di non assimilabile alla mentalità mondana, e 
ciò costituisce una minaccia perenne per il potere. Ognuno di noi è testimone di 
quanto costi, nella nostra società “libera”, dare testimonianza a Cristo nella scuola, 
nel lavoro, in famiglia, nelle scelte della vita quotidiana.

Il secolo scorso è stato il secolo dei martiri. Giovanni Paolo II, che tra qualche 
giorno venereremo come santo, ne ha elevati agli onori degli altari 286. E sono 
solo una minima parte delle innumerevoli schiere di cristiani che in Cina e in Africa, 
sotto il regime comunista o nazista, durante la persecuzione messicana e quella 
spagnola, hanno testimoniato con il sangue la loro appartenenza alla Chiesa.

Viviamo in un tempo in cui la testimonianza a Cristo ha assunto un’urgenza 
enorme. Nella nostra Italia e in Europa non ci sono più le persecuzioni violente che 
i cristiani hanno subito nel Novecento, soprattutto sotto i regimi totalitari. Eppure la 
persecuzione è oggi ancora più subdola e pericolosa. Riguarda la cultura, la con-
cezione dell’uomo e della donna, la famiglia, l’educazione delle nuove generazioni.

Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle sfide del mondo contempora-
neo. Ci è stato consegnato un tesoro prezioso. Come dice papa Francesco: non 
lasciamocelo rubare! Cristo ci ha svelato in modo definitivo chi è l’uomo, che cosa 
c’è nel suo cuore. Ce lo ha mostrato nella sua vita: ecce homo. È dalla conside-
razione della sua umanità che si è affermata, nella nostra Europa, quella cultura 
della vita, dell’uomo, della famiglia, dell’educazione, della vita sociale che ha fatto 
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grande la nostra terra e che oggi è messa in discussione. Siamo chiamati a dare 
una testimonianza, serena e coraggiosa assieme, della bellezza e della grandezza 
dell’esistenza che vive nell’umanesimo cristiano.

Il mondo ha bisogno di Gesù, anche se non lo sa! Tutti noi abbiamo una re-
sponsabilità enorme. Non lasciamoci scoraggiare. Chiediamo a Dio la forza di una 
testimonianza efficace, gioiosa, intelligente. Chiediamolo oggi a Gesù Crocifisso. 
Chiediamoglielo con le parole del Salmo che abbiamo poc’anzi proclamato, parole 
umili, di fiducia e di speranza: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso… 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, 
rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.

Amen
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Omelia nella solenne Veglia Pasquale

Cattedrale di Reggio Emilia, 19 aprile 2014

Cari fratelli e sorelle,

il buio e il silenzio di questa notte sono attraversati dalle parole luminose dell’an-
gelo alle donne che si recano al sepolcro per onorare il corpo morto di Gesù: non 
abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto!

Anche noi, come le donne, cerchiamo Gesù. Lo hanno cercato i giovani e le 
giovani che durante questa notte riceveranno il sacramento del battesimo, della 
cresima e dell’eucarestia. Non si sono arresi al buio della sua assenza. Lo cerchia-
mo anche noi, perché ciò che egli ha iniziato in noi possa continuare e diventare 
sempre più grande.

L’angelo ci dice: Non è qui. È risorto! Che cosa significano queste parole per 
noi? 

Per comprenderle occorre prestare attenzione a tutta la liturgia di questa notte, 
una liturgia particolarmente ricca di parole e di segni. È la più antica nella Chiesa: 
nata nella sinagoga, si è poi sviluppata lentamente fino ad assumere, nel VII se-
colo, la forma attuale.

In questa liturgia siamo accompagnati innanzitutto da una “pedagogia delle pa-
role”, che ci aiuta ad entrare nell’unità della storia della salvezza, e quindi anche 
della nostra storia personale, forse apparentemente frammentata e contraddittoria. 
Ma, oltre che con le parole, la Chiesa ci educa questa sera soprattutto attraverso 
una “pedagogia dei segni”.

Su uno di essi vorrei ora soffermarmi assieme a voi: la luce.

All’inizio di questa celebrazione la nostra cattedrale era al buio. Con questo 
buio la Chiesa ci invitava a prendere coscienza della nostra condizione, delle te-
nebre del peccato e della morte. Con tutti i suoi sforzi l’uomo non può uscire da 
questa condizione. Solo Dio può strapparci dal buio. È ciò che è accaduto questa 
notte: la resurrezione di Gesù è la luce vera. All’inizio della creazione del mondo 
Dio ha fatto la luce. Essa era un’anticipazione della luce di Pasqua ed era, nello 
stesso tempo, un riflesso del volto del Figlio. Era come l’albore della luce piena che 
si sarebbe dispiegata nella mattina della resurrezione.
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Nella liturgia del fuoco, con cui si è aperta la nostra celebrazione, abbiamo visto 
tutto ciò simboleggiato nel fuoco nuovo. All’inizio una luce sola, una sola fiam-
mella, Lumen Christi: è la luce che può nascere soltanto da Dio, che non è opera 
dell’uomo, che non scaturisce da nostre illuminazioni o da nostri pensieri.

Ma essa non bastava ad illuminare la nostra Cattedrale. Aveva bisogno di es-
sere partecipata. Così, a poco a poco, si sono accese anche le nostre candele e, 
infine, le luci del tempio. Cristo ha riempito della sua luminosità, del suo calore, dei 
suoi colori tutta quanta la realtà della nostra assemblea.

Iniziamo dunque a comprendere, in questa pedagogia della luce, una cosa 
importante, che ci introduce nel significato profondo delle parole dell’angelo alle 
donne: la luce di Cristo ha bisogno di essere partecipata per essere veramente 
ricevuta, goduta e amata. È Gesù stesso a rivelarlo alle donne, ancora scosse 
dall’annuncio dell’angelo: Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai 
miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».

Gesù ci precede sempre e ci invita ad annunciarlo a tutti. Non si può godere di 
lui se non comunicandolo agli altri. Come la luce si è trasmessa dal cero pasquale 
alle nostre candele, così l’annuncio di Cristo, presente e vivo, vuole raggiungere, 
attraverso di noi, tutti quanti gli uomini e le donne della nostra diocesi e del mondo 
intero. Dalla Pasqua sgorga la missione della Chiesa: annunciare a tutti che nella 
vita, morte e resurrezione di Gesù, le nostre esistenze trovano finalmente il loro 
modello, la loro forza e il loro significato. L’itinerario che abbiamo percorso spiega 
anche ciò che tra poco i nostri catecumeni vivranno. Il battesimo è come la luce 
del cero pasquale: un dono gratuito, nel quale tutta la loro vita, così come anche 
la nostra, verrà rinnovata. Ma da solo non basta perché si possa godere dei suoi 
frutti. Occorre alimentare continuamente quella fiamma attraverso la preghiera e 
soprattutto attraverso i sacramenti della Penitenza e dell’Eucarestia. La comunio-
ne con il Corpo di Cristo, nella Chiesa, rende vivo in noi il dono del battesimo e 
ci spinge a comunicare ad altri la fede che abbiamo ricevuto, così come abbiamo 
trasmesso di candela in candela la luce del cero pasquale. 

Gesù donerà lo Spirito Santo ai suoi discepoli perché possano rendergli testi-
monianza. Invochiamolo questa sera su tutti noi, in particolare sui nostri catecume-
ni. Rinnovati nel sacramento della Cresima dalla potenza dello Spirito, accendano 
nella nostra terra tanti nuovi fuochi che illuminino e scaldino tutte le persone che 
incontreranno. È questo il mio augurio a loro e ad ognuno di voi. 

Buona Pasqua!
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Omelia nel giorno di Pasqua

Pieve di Guastalla, 20 aprile 2014

Cari fratelli e sorelle,

è per me sempre una grande gioia essere qui con voi. A Guastalla sento di es-
sere a casa, tra amici. E che cosa c’è di più bello tra amici che comunicarsi le cose 
importanti, quelle che rendono interessante l’esistenza? Per questo sono venuto: 
per dirvi che Gesù è risorto! Che la morte e la sofferenza non sono l’ultima parola 
della nostra vita. Le difficoltà che attraversiamo, le malattie, le incomprensioni in 
famiglia, al lavoro, nei nostri rapporti, non sono la nostra tomba.

Ma come entrare in questa luce che ci permette di guardare a noi stessi e al 
mondo intero con occhi nuovi, pieni di speranza e di pace?

La Pasqua è sempre una pietra del sepolcro che si spacca. È sempre un pas-
saggio a una misura più grande, più vera. Occorre dunque innanzitutto lasciarci 
cambiare il cuore da Gesù, lasciare che egli rompa la pietra dei nostri sepolcri. I 
sepolcri delle nostre abitudini, delle nostre false certezze, di ciò che ci fa sentire 
a posto, che ci impedisce di aprirci alla novità che egli vuole portare dentro la 
nostra vita. Tutto ciò avviene nella preghiera, soprattutto attraverso i sacramenti 
della Penitenza e dell’Eucarestia, ma anche attraverso la comunità della Chiesa, 
in particolare dei santi che, prima di noi e con noi, hanno desiderato e desiderano 
entrare nella vita nuova che la resurrezione di Gesù inaugura.

Ma, assieme a tutto questo, c’è anche un’altra strada per iniziare a comprende-
re e a godere di questa vita. È quella che ci viene insegnata dai vangeli del tempo 
di Pasqua. Anche dopo ripetute apparizioni di Gesù, anche dopo aver addirittura 
mangiato con il Risorto, i discepoli non comprendono ancora quanto è accaduto. 
Sono sorpresi, sono pieni di gioia nel vedere il maestro, ma le loro vite non sono 
state ancora investite in profondità dall’esperienza della resurrezione.

È solo il dono dello Spirito Santo che apre le loro esistenze e le fa uscire final-
mente dai sepolcri. È nel momento in cui iniziano a comunicare al mondo ciò di cui 
sono stati testimoni che cominciano anche a comprenderne la realtà.

Cari fratelli e sorelle,

è questa una grande verità, che riguarda tutti gli uomini e non solo i cristiani. 
Diventa veramente nostro ciò che comunichiamo agli altri.

Alla fine della sua esistenza terrena, Cristo, dopo aver parlato delle sue soffe-
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renze e della resurrezione, chiede ai suoi di predicare la conversione a tutti i popoli 
del mondo e conclude: voi siete testimoni di queste cose (cfr. Lc 24,48), aggiun-
gendo: io mando la promessa del Padre mio su di voi (cfr. Lc 24,49), cioè lo Spirito 
Santo. La missione del cristiano è tutta qui: testimonianza a Cristo.

La radicalità di questa parola è stata compresa molto bene dagli apostoli, so-
prattutto da Pietro. Negli Atti egli parla continuamente della testimonianza da ren-
dere a Gesù. Quando decide di sostituire Giuda, afferma che è necessario sceglie-
re uno che sia stato testimone della resurrezione (cfr. At 1,22). È questo il criterio. 
Gesù, Dio lo ha resuscitato dai morti e noi tutti ne siamo testimoni (At 2,32). Anche 
nel brano che abbiamo ascoltato poc’anzi è sempre Pietro a parlare: Noi siamo te-
stimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. 
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno 
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, 
a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.  E 
ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare.

Il testimone, dunque, è innanzitutto colui che ha visto e ha udito (cfr. anche Mt 
13,17; Lc 10,24; 1Gv 1,3), cioè che ha preso parte all’avvenimento dell’Incarna-
zione.

Ma come è possibile per noi oggi testimoniare Cristo?

La prima testimonianza avviene con la luminosità della nostra esistenza. In fa-
miglia, al lavoro, nei nostri rapporti. Non si tratta di essere uomini perfetti, né esenti 
da limiti o peccati, ma trasparenti di quella misericordia di Dio che ci ha raccolti e 
che si è manifestata in Gesù.

Certamente la testimonianza avviene anche attraverso la parola. Anzi, la tradi-
zione ebraico-cristiana ha visto proprio nella parola profetica una delle espressioni 
più elevate della testimonianza: Gesù è il profeta del Padre, proferisce le sue pa-
role (cfr. Gv 14,10). Così anche per noi: siamo chiamati a dire non le nostre parole, 
ma quelle che impariamo ogni giorno dalla bocca di Gesù e della Chiesa.

Vertice della testimonianza è la carità. In essa appare con chiarezza la ragione 
per cui Gesù è venuto nel mondo e ha donato se stesso sulla croce: fare di tutti 
noi un popolo solo (cfr. Gv 17,11.21.22; Ef 2,14). Nelle piccole e grandi comunità 
che costituiscono la Chiesa appare in modo chiaro, anche se talvolta velato dalle 
nostre fragilità, il dono della comunione che è, infine, la strada e il frutto fondamen-
tale della testimonianza.
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Auguro a tutti voi di entrare in questo dinamismo pasquale che rende piena e 
avvincente la vita. Il mio augurio si estende a tutte le vostre famiglie e ai vostri cari, 
agli ammalati, ai carcerati e a tutti coloro che per qualche motivo non sono potuti 
essere presenti qui con noi oggi.

Buona Pasqua a tutti!
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Omelia nella IV domenica di Pasqua in occasione delle ordinazioni diacona-
li di Armando Caramaschi, Matteo Galaverni, Domenico Reverberi e Armin 
Eshaghpoor Goktape

Cattedrale di Reggio Emilia, 11 maggio 2014

Cari fratelli e sorelle,

la liturgia della Chiesa è ancora attraversata dalla luce della Pasqua. Abbiamo 
ascoltato, negli Atti degli Apostoli, Pietro che solennemente, alzatosi in piedi e a 
voce alta, il giorno di Pentecoste ha espresso, come davanti a tutto il mondo e per 
tutti i secoli futuri, l’annuncio che fonda la nostra speranza e la nostra fede: ...Dio 
ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.

Gesù di Nazareth, che abbiamo imparato a conoscere e a seguire lungo i misteri 
dell’anno liturgico, che ci ha affascinato per la sua umanità, per la profondità delle 
sue parole, per la conoscenza dell’animo dell’uomo, ha accettato volontariamente 
di subire la passione e di morire per noi. In questo modo ha sconfitto dall’interno la 
potenza del male e della morte e ha donato a noi la vita. Per questo è stato costi-
tuito, da Dio, Signore, capo di tutta la creazione, primogenito dei salvati. È Cristo, 
Unto di Dio, il Messia atteso nei secoli e ora manifestatosi come salvatore amante 
della vita e degli uomini.

Il brano della lettera dell’apostolo Pietro, che abbiamo poi ascoltato nella secon-
da lettura, approfondisce i tratti della passione di Gesù. Ci riempie di commozione 
la lettura di queste parole, probabilmente un inno antichissimo, nato proprio dalla 
commossa considerazione della passione: l’innocenza di Gesù, la sua mitezza, la 
sua certezza nelle braccia del Padre, il suo amore sconfinato per noi. E poi la con-
clusione dell’inno, che vede tutta l’umanità errante, come pecore senza pastore, 
ma ecco finalmente spuntare, all’orizzonte dell’umanità, il pastore e custode delle 
anime degli uomini.

Cari fratelli e sorelle, oggi noi viviamo un grande momento che realizza, in un 
modo particolare, ciò che Cristo ha ottenuto per noi dalla croce. 

Nell’ ordinazione diaconale di questi quattro nostri fratelli, Armando, Armin, Do-
menico e Matteo, vediamo attuarsi nel tempo, ancora una volta, la promessa di 
Gesù: Non vi lascerò orfani (Gv 14,18), “non vi lascerò soli”. Certo, egli manda lo 
Spirito per questo. Nello stesso tempo manda gli Apostoli.

Il sacerdozio, a cui questi quattro nostri fratelli sono indirizzati, è il segno che 
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Cristo non lascia mai solo il suo popolo. Mi è caro dunque, in questo momento, 
salutarli con particolare affetto, così come saluto il mio venerato predecessore, il 
vescovo Adriano, l’arcivescovo Ignazio della Chiesa di Esfahan, in cui viene in-
cardinato il nostro Armin, i sacerdoti qui presenti, i diaconi, i genitori, parenti ed 
amici dei nostri candidati che oggi verranno consacrati diaconi. Ringrazio in modo 
particolare tutti coloro che li hanno accompagnati nel loro cammino in questi ultimi 
anni: i superiori e i padri spirituali del seminario (don Gabriele Burani, don Paolo 
Bizzocchi, don Matteo Bondavalli), i loro parroci e responsabili (don Carlo Sac-
chetti, don Benedetto Usai, don Luca Ferrari, don Gigi Lodesani, don Franco Pirisi, 
don Giovanni Costi, don Emilio Perin, don Giancarlo Bellani def. e don Francesco 
Salvarani def.).

A tutti vorrei che giungesse il clima di luce, di festa, che emerge dalla liturgia di 
questa domenica, e che questa festa, soprattutto per i nostri quattro amici, durasse 
tutta la vita: la festa di essere stati scelti da Gesù per essere testimoni della sua 
passione e resurrezione in mezzo al mondo. Non si può essere testimoni della sua 
passione e della resurrezione di Gesù se non si vive ciò che ha vissuto lui, se non 
ci si lascia completamente permeare dalla sua vita.

Per questo desidero rivolgere la mia attenzione in particolare alle parole del 
Vangelo. Come ha vissuto Gesù così anche noi dobbiamo vivere. Innanzitutto, egli 
– dice l’evangelista Giovanni – è entrato dalla porta. Per raggiungere le sue peco-
re è entrato dalla porta, non è salito sul tetto per calarsi nelle stanze interne della 
casa. Non ha sfondato le finestre. Anche voi dovrete entrare dalla porta. Per non 
essere ladri e briganti dovete entrare dalla porta delle persone, rivolgervi al loro 
cuore e alla loro mente, alla loro libertà, parlare loro di Cristo, dipingere ai loro oc-
chi l’immagine viva del Salvatore, attraverso il racconto della sua vita, attraverso la 
meditazione e la presentazione delle Scritture, attraverso la distribuzione dell’Eu-
carestia. Soprattutto dovrete entrare dalla porta della vita delle persone attraverso 
la preghiera: pregando per loro e con loro, aprirete i loro cuori alla voce di Gesù. 
Infatti – dice san Giovanni – le pecore ascoltano la sua voce: egli le chiama e le 
conduce fuori. Alle persone dovete far sentire la voce di Gesù. Anche se egli par-
lerà attraverso la vostra voce, è la sua che deve risuonare nei cuori degli uomini, 
sono le sue parole che voi dovete portare loro. È il timbro della sua umanità, che 
almeno un poco, per grazia, deve brillare sui vostri volti e rendere certi gli uomini 
della sua presenza.

Come ha fatto Gesù dovete poi condurre fuori le pecore, aiutarle cioè a cre-
scere, educarle. Educare vuol dire proprio “condurre fuori”. Condurre fuori dalle 
tentazioni di richiudersi in se stessi a piangere sul proprio male o sui propri limiti. 
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Condurre fuori vuol dire aprirsi alla speranza, sapere che Dio rinnova il nostro cuo-
re e la nostra mente con la sua grazia e ci rende capaci, non per nostro merito ma 
per suo dono, di costruire un mondo nuovo, quello che lui ha pensato nel Figlio.

Gesù – dice il Vangelo – cammina davanti a noi, e noi lo seguiamo perché 
conosciamo la sua voce. Questa confidenza in Gesù è espressa anche nell’altra 
similitudine con cui si chiude il Vangelo: non solo Gesù entra per la porta, ma dice 
Io stesso sono la porta delle pecore. Dunque per arrivare agli uomini dobbiamo 
passare attraverso di lui. È lui che ci prende per mano, che ci conduce agli uomini, 
è lui che ci mette sulla bocca le parole da dire, che ci suggerisce gli atteggiamenti 
da avere, è lui che ci aiuta anche nei momenti difficili della contraddizione, ad ave-
re pazienza, a saper tacere, a sapere quando e come parlare. Lui è la porta per 
arrivare agli uomini.

Cari fratelli, siate dunque fiduciosi, non lasciatevi mai abbattere dalle difficol-
tà, non lasciatevi fermare dalle parole del pregiudizio o dalla divisione, ma siate 
sempre luminosi della luce della resurrezione, lasciatevi riempire di questa luce, 
lasciatevi riempire dall’annuncio che oggi abbiamo riascoltato, lasciate che il vo-
stro cuore e la vostra mente risplendano della sicura e dolce certezza che Gesù è 
presente con noi fino alla fine dei tempi.

La celebrazione della Liturgia delle Ore sia da voi vissuta ogni giorno con pun-
tualità e sacrificio ma anche con gioia, anzi, oso dire, con esultanza, non solo per 
voi ma per tutta la Chiesa e per tutto il mondo.

Portate con dignità l’abito sacerdotale, che non è un segno di privilegio, ma sarà 
per tanti motivo di interrogazione e di riferimento a Gesù.

Partecipate ogni giorno al sacrificio eucaristico preparandovi così ad essere, a 
Dio piacendo, ordinati presto per il sacerdozio.

Portate nel vostro cuore le necessità di tutta la Chiesa e in particolare della no-
stra Diocesi, le necessità di coloro che da subito si rivolgeranno a voi per chiedere 
le vostre preghiere, il sacrificio del vostro tempo e della vostra vita. Ma soprattutto 
ringraziate il Signore di questa elezione che egli ha fatto di voi, per fare, delle 
vostre persone, un segno della sua presenza vittoriosa in mezzo alla storia degli 
uomini.

Amen.
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Omelia nella santa Messa per la solennità del beato Rolando Rivi

Pieve di san Valentino, 29 maggio 2014

Cari fratelli e sorelle,

celebriamo oggi, per la prima volta, la festa liturgica del beato Rolando Rivi, 
figlio della nostra terra e della nostra Chiesa, seminarista del nostro seminario 
di Marola; e la celebriamo proprio qui, accanto a quanto rimane del suo corpo 
mortale. Nella chiesa dove è stato battezzato, dove, fin da piccolo, sotto la guida 
di don Olinto Marzocchini e dei suoi genitori, ha imparato a conoscere il Signore, 
dove ha sperimentato la gioia del servizio all’altare, lui che amava giocare, correre, 
scherzare; dove godeva nel cantare le lodi del Signore. Qui alla fine della guerra, il 
25 maggio 1945, è stato portato il suo corpo martoriato e insanguinato. Qui, dopo 
la beatificazione del 5 ottobre scorso, le sue ossa, ora poste sotto l’altare, sono 
realmente come un seme nella terra che attende di dare vita a una nuova fioritura.

Quale nuova primavera chiedere come grazia a Dio, per intercessione del no-
stro martire?

Innanzitutto che il nostro popolo sia consapevole del grande dono della fede 
cristiana. Essa, come abbiamo insieme meditato ancora una volta durante l’anno 
della fede, ci permette di vedere in una maniera più profonda e più vera la realtà 
della vita presente e futura, ci rende certi dell’esistenza di Dio, ci fa conoscere la 
storia della salvezza che ha al suo centro la morte e resurrezione di Gesù.

La fede non è un privilegio che ci allontana dagli altri uomini. Essa è un dono 
che, per sua intima natura, chiede di essere comunicato e donato. Ogni battezzato 
è chiamato ad essere un testimone. Proprio in questo luogo in cui brilla l’esperien-
za, semplice e drammatica assieme, della testimonianza a Cristo fino all’effusione 
del sangue, ciascuno di noi, ciascun figlio di questa nostra Chiesa, riscopra la luce 
che ha ricevuto e che non deve essere nascosta, ma posta sul monte (cfr. Mt 5, 
14) per illuminare tutta la realtà circostante.

Gli uomini attendono Cristo: beato Rolando, ottieni dal Signore per ognuno di 
noi la grazia di essere missionario!

Il desiderio della testimonianza sorga come impulso vero, ragionevole, interio-
re, dalla profondità del nostro cuore. Esso ci faccia uscire dai nostri ambienti, dalle 
nostre abitudini, e ci renda cercatori dell’uomo, a imitazione di Gesù che non si 
stancava di andare incontro alle persone.
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I martiri ci rendono consapevoli che è in atto, fino alla fine del mondo, una lotta 
molto forte di Satana contro Dio e il suo Regno. Satana odia la luce, la bellezza, 
la carità. Vuole porre degli ostacoli sulle strade che conducono a Cristo. I martiri 
ci insegnano che niente ci può separare dall’amore di Cristo. Egli ci è vicino e ci 
assiste nelle prove più dure, come è stato vicino a tutti coloro – e sono milioni – che 
sono stati martirizzati nel suo nome durante il secolo XX e in questo inizio del XXI.

Dal dolore innocente sale a Dio una grande supplica, una grande intercessione 
per tutti gli uomini del mondo.

Uniamoci ad essa con la nostra preghiera, con l’offerta della nostra vita. chie-
diamo al beato Rolando Rivi di intercedere presso il Signore perché nella nostra 
terra sia custodita la fede ed essa diventi seme fecondo di un nuovo umanesimo.

Amen.
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Omelia nella vigilia di Pentecoste - Ordinazioni presbiterali di don Giacomo 
Menozzi e don Gionatan Giordani

Cattedrale di Reggio Emilia, 7 giugno 2014

Carissimi Giacomo e Gionatan,

è a voi innanzitutto che si rivolge il mio saluto e il mio augurio. Esso diventa lode 
al Signore che benedice il suo popolo attraverso il vostro sì, gioia per la giovinezza 
della Chiesa che si allieta di sempre nuovi figli attraverso il battesimo e anche di 
servitori del Corpo di Cristo attraverso il diaconato e il sacerdozio ordinato.

Desidero esprimere in questa occasione il mio profondo affetto per voi, la mia 
preghiera perché la vostra vita sia sempre un atto di sequela gioiosa di Cristo, di 
donazione intera a Dio, di amore per il suo Corpo che è la Chiesa.

Fin dall’inizio del mio episcopato ho posto al centro della mia attenzione la vita 
dei sacerdoti. Come vorrei essere vicino, ogni giorno, a ciascuno di loro! Come 
vorrei che la nostra comunione presbiterale diventasse sempre di più un’esperien-
za viva di accoglienza reciproca, di sostegno, di perdono, soprattutto di missione 
verso gli uomini e le donne che attendono di conoscere Cristo, che attendono la 
buona novella del vangelo: “il Padre ha mandato suo Figlio ed Egli è morto ed è 
risorto per noi, così che la morte non è più vittoriosa ma è stata per sempre scon-
fitta dalla vita!”.

Il mio ringraziamento questa sera si estende ai vostri genitori, ai vostri parenti 
e amici, ai vostri parroci, ai sacerdoti che vi sono stati vicini durante questi anni 
che vi hanno portato fin qui. So benissimo che la vocazione sacerdotale nasce da 
tante testimonianze, da tante preghiere, da tante amicizie. La mia gratitudine si 
rivolge perciò al rettore del seminario, don Gabriele Burani, che voglio ringraziare 
in modo particolare per tutti questi anni di donazione alla formazione dei sacerdoti, 
alla vigilia della sua partenza per la nuova missione in Brasile.

Con lui ringrazio il padre spirituale, don Paolo Bizzocchi, il vice rettore e tutti gli 
insegnati dello studio teologico che svolgono un compito privilegiato nella forma-
zione dei nostri seminaristi. 

Siamo nella festa di Pentecoste, abbiamo da poco ascoltato il vangelo e prima 
ancora la bellissima sequenza che non finisce mai di allargare il nostro cuore e 
di riempirlo di luce ogni volta che la cantiamo in occasione delle celebrazioni sa-
cramentali, in particolar modo delle cresime e delle ordinazioni. A tale sequenza 
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vorrei perciò ora riandare per offrire a voi, Giacomo e Gionatan, non solo e non 
tanto qualche spunto di riflessione, ma soprattutto delle linee guida per la vostra 
vita sacerdotale.

Da dove nasce la preghiera allo Spirito Santo, qual è la sua necessità? “Senza 
il tuo aiuto l’uomo non può nulla, soprattutto non può compiere nulla che sia vero e 
immune da colpa”. Ecco la necessità della nostra invocazione allo Spirito. Tutta la 
nostra vita è opera di Dio, la nostra vocazione è stata da lui suscitata, da noi accol-
ta, da lui sostenuta e portata a termine. Abbiamo bisogno continuamente dell’aiuto 
di Dio. Egli non annulla e non si sostituisce alla nostra libertà anzi, all’opposto, la 
sostiene, la desidera, la fa crescere. Ma è anche altrettanto vero che da soli non 
potremmo compiere nulla. 

Quanta solitudine oggi c’è nella vita di quei sacerdoti che dimenticano la com-
pagnia dello Spirito, cioè la vicinanza di Gesù! Come ha raccomandato a noi ve-
scovi il Papa nell’ultimo incontro con la Conferenza Episcopale Italiana, analoga-
mente la vostra vita sacerdotale nasca da un dialogo continuo con Gesù. Lo Spirito 
in noi diventa voce che grida: Vieni, vieni Signore! Lo Spirito è chiamato “padre dei 
poveri”: soltanto quando prendiamo coscienza della nostra condizione di assoluta 
debolezza e povertà, la nostra voce diventa preghiera. 

Non abbiate paura, Giacomo e Gionatan, di sperimentare la vostra fragilità, ma 
non fermatevi mai ad essa, chiedete sempre l’aiuto di Dio. Fate, come dice l’apo-
stolo Paolo, della vostra debolezza motivo di forza (cfr. 2Cor 12,10).

Anche noi, dunque, preghiamo così:

“Vieni padre dei poveri, dà a noi la dolce consapevolezza di essere sostenuti 
da Dio, da lui perdonati, da lui abitati, da lui animati e sorretti, da lui condotti sulle 
strade degli uomini. Donaci la certezza che egli suggerisce in noi le parole giuste 
per parlare di te, Signore, a tutta la gente; gli atteggiamenti giusti perché anche la 
nostra vita risplenda della tua presenza e sia luminosa, così che gli uomini possa-
no glorificare Dio. Non lasciare mai, Spirito Santo, che nel nostro cuore alberghi 
la tristezza, sii tu il nostro consolatore, il nostro sollievo, la nostra dolcezza; non 
lasciare mai che prenda il sopravvento la stanchezza; donaci il tuo riposo; non 
lasciare mai che prenda in noi troppo spazio l’aridità o il pianto. All’opposto irriga 
continuamente con la tua acqua di vita i nostri giorni di siccità e dona al nostro 
pianto il sollievo della tua pace. Siamo poveri peccatori, perciò lava continuamente 
la nostra colpa”.



ANNO  2014 - PrimO semestre

61

Cari Giacomo e Gionatan, fate dunque della confessione frequente un punto di 
incontro continuo con la misericordia che è Gesù.

L’invocazione allo Spirito, il dialogo con Gesù siano l’anima della vostra assidua 
partecipazione alla Liturgia delle Ore e, soprattutto, fatevi servitori dello Spirito 
nella celebrazione dei sacramenti, in particolare del Battesimo, dell’Eucarestia, del 
Matrimonio, dell’Unzione degli infermi. Non permettete mai che la celebrazione dei 
sacramenti diventi in voi abitudine. Preparatevi ad essi, ringraziate dopo di essi, 
partecipate con le vostre parole e i vostri gesti all’opera di Dio che raduna il suo 
popolo e rinnova la faccia della terra.

Sentitevi servitori umili ma anche, nello stesso tempo, preziosi agli occhi di Dio. 
Offrite tutta la bellezza dei vostri anni migliori alla sua alleanza nuziale con la terra. 
La certezza di essere amati da Gesù renda più facile in voi l’obbedienza. La stima 
e l’affetto del vostro vescovo, di tanti fratelli nel sacerdozio, del popolo cristiano 
alimenti in voi la gioia del celibato come partecipazione alle nozze di Cristo con 
l’umanità.

I doni dello Spirito Santo riempiano la vostra vita del saggio discernimento, della 
sapienza, della forza, del timore di Dio, soprattutto del dono della perseveranza. La 
fedeltà di Dio sia l’anima della vostra fedeltà. Invocatela continuamente, chiedete 
di vedere la sua presenza, di camminare verso gli uomini con lui, dietro a lui, così 
che si possa tutti assieme godere in anticipo di quella gioia di cui avremo piena 
esperienza oltre la vita. Amen.
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Omelia nella santa Messa per il centenario di fondazione della Famiglia 
Paolina

Cattedrale di Reggio Emilia, 15 giugno 2014

Cari fratelli e sorelle, care sorelle paoline,

le mie parole durante questa santa Messa sono innanzitutto per voi che festeg-
giate il centenario di fondazione della famiglia paolina.

Molte sono le congregazioni laicali e religiose nate attorno al carisma di don 
Giacomo Alberione a cominciare dalla Società san Paolo, che costituisce il nucleo 
della vostra famiglia[, le Figlie di san Paolo, le Pie discepole del Divin Maestro, le 
suore Pastorelle, le suore Apostoline e altre ancora]. Se guardiamo alla vita di don 
Alberione siamo colpiti innanzitutto dalla sua instancabile sollecitudine missiona-
ria, un’ansia, quasi, di far conoscere Cristo a tutti gli uomini e a tutte le donne del 
suo tempo. «Portare Cristo oggi, con i mezzi di oggi»: questo il motto riassuntivo 
della sua vita. Sin da giovane sentì forte il fascino della parola come mezzo intra-
montabile di comunicazione. All’età di 20 anni scriveva: «La vera forza che regge 
gli affetti del cuore, che muove il regno invisibile del pensiero […], che scorre in tutti 
i secoli, che si dilata in tutte le nazioni è la potenza della parola».

Con profetica e pionieristica intuizione il beato Giacomo Alberione si rendeva 
conto che i mutamenti del mondo e della società dovevano spingere la Chiesa a 
parlare da nuovi pulpiti. Oltre a formare aggregazioni religiose e costruire chiese, 
fondò, infatti, varie riviste, una casa editrice e una cinematografica, dimostrando 
anche una grande genialità organizzativa. Fu il primo ecclesiastico a entrare così 
profondamente nel mondo della comunicazione e dei mass media.

La sua attenzione e la sua professionalità furono fondamentali perché la Chiesa 
uscisse da un complesso di inferiorità rispetto al mondo dell’industria comunicati-
va. Egli era consapevole del grande tesoro custodito dalla Chiesa e dell’urgenza 
di farlo conoscere. In tutto ciò i modi della comunicazione non sono indifferenti e le 
nuove possibilità offerte dalla stampa e dal cinema potevano costituire un grande 
alleato. Questa la grande convinzione di don Alberione. Non bisognava aver paura 
del mondo industriale e commerciale, ma servirsene per il bene della Chiesa. 

Il vostro fondatore, con una fermezza tutta piemontese, desiderava che le sue 
riviste e i suoi libri fossero fatti bene, curati nel dettaglio; che fossero competitivi, 
in grado di entrare nel mercato. Tutto ciò, naturalmente, senza farsi imprigionare 
dalle logiche commerciali e perdere di vista lo scopo missionario dell’opera.
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Le testimonianze di chi lo ha conosciuto sono concordi nel descrivere don Albe-
rione come un uomo schivo, di poche parole, che non amava stare sotto i riflettori. 
Il segreto di tutto il dinamismo della sua vita non era costituito, dunque, in primo 
luogo dalla passione per l’industria comunicativa, ma dalla passione per Gesù, 
dall’insopprimibile desiderio di farlo conoscere. «La nostra pietà è in primo luogo 
eucaristica – scrive don Alberione nel 1960 –. Tutto nasce, come da fonte vitale, 
dal Maestro Divino. Così è nata dal tabernacolo la Famiglia Paolina, così si alimen-
ta, così vive, così opera, così si santifica» (cfr. Ut perfectus sit homo Dei, 222-230).

Il beato Alberione amava Gesù e, a imitazione di san Paolo, voleva che attra-
verso tutti gli Areopaghi del mondo si parlasse di Cristo, che tutte le strade fossero 
percorse per farlo conoscere e amare dagli uomini del suo tempo.

Paolo VI, così sensibile e attento al fascino comunicativo della parola, non na-
scose mai la sua ammirazione per quest’uomo. Lo definì «meraviglia della nostra 
epoca» e, con grande sorpresa di tutti, si presentò al suo capezzale pochi giorni 
prima della sua morte.

«Quale formidabile eredità egli lascia alla sua famiglia religiosa! Possano i suoi 
figli e le sue figlie spirituali mantenere inalterato lo spirito delle origini, per cor-
rispondere in modo adeguato alle esigenze dell’evangelizzazione nel mondo di 
oggi» (Giovanni Paolo II, Omelia nel giorno della beatificazione di don Giacomo 
Alberione, 27 aprile 2003).

In queste parole, che san Giovanni Paolo II ha pronunciato il giorno della bea-
tificazione di don Giacomo Alberione, è contenuto il programma della vostra vita 
presente e futura. Occorre continuamente riscoprire il carisma da cui si è stati 
generati, mantenersi ad esso fedeli. Non è un compito facile. Il mondo della co-
municazione, infatti, è in continuo divenire. Le nuove tecnologie, la velocità delle 
innovazioni informatiche e la logica sconsiderata del mercato costituiscono una sfi-
da continua. Occorre un prudente discernimento per distinguere ciò che costruisce 
il Regno di Dio e ciò che invece lo contraddice o lo ostacola. Il vostro compito si 
svolge, dunque, su un crinale molto delicato. Eppure è possibile viverlo con gioia, 
come strada affascinante di conversione e di conoscenza del mondo, dell’uomo e 
di Gesù: Cristo è sempre lo stesso, ieri oggi e sempre. E lo stesso è anche il cuore 
dell’uomo. Solo Cristo è la risposta adeguata all’anelito profondo di ogni cuore. È 
questa certezza che permette alla Chiesa, e quindi anche a voi, di attraversare 
senza paure e con serena baldanza le strade del mondo. Consapevoli che proprio 
per il bene del mondo è necessario essere liberi dalle sue logiche.
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Possa il beato Alberione intercedere per tutti noi e custodire dal cielo, per il 
bene di tutta la Chiesa, la grande opera che attraverso di lui è nata.

Con questi sentimenti vi benedico e vi auguro di riscoprire continuamente il 
fascino e la bellezza della vostra vocazione. 

Amen.
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Omelia per la solennità del Corpus Domini

Cattedrale di Reggio Emilia, 19 giugno 2014

Cari fratelli e sorelle,

la solennità che oggi celebriamo attira l’attenzione del nostro cuore sul mistero 
più grande e più confortante del cristianesimo. L’Eucarestia è infatti la donazione 
estrema di Gesù ad ognuno di noi, la sua resurrezione che ci raggiunge in ogni 
tempo e in ogni spazio.

Nella celebrazione della santa Messa sono contenute tutte le forme principali 
della presenza di Cristo nel mondo. Innanzitutto la Chiesa, l’assemblea riunita dal-
lo Spirito del Signore per celebrare i santi misteri intorno al suo pastore. Tutta la 
celebrazione eucaristica è tesa alla generazione del Corpo di Cristo. Gesù è poi 
presente nella persona del ministro che presiede la comunità. È presente nella 
sua Parola che viene proclamata durante la liturgia. Ma soprattutto è presente 
nel suo Corpo e nel suo Sangue. Quest’ultima forma della presenza di Cristo ha 
una rilevanza unica. Nell’Eucarestia, infatti, Cristo è presente interamente, come 
uomo e come Dio, tanto che a proposito delle specie del pane e del vino si parla 
di “presenza reale”. «Reale – afferma Paolo VI nell’enciclica Mysterium fidei – non 
per esclusione, come se le altre non fossero tali, ma per antonomasia» (Paolo VI, 
Mysterium fidei, 57). Nulla è dunque paragonabile alla celebrazione della santa 
Messa. Nessuna riflessione umana, per quanto illuminata, può essere strada di 
salvezza come l’Eucarestia. Da quest’ultima riceve luce ogni meditazione e ogni 
atto di preghiera. Proprio per questo occorre che facciamo tutto quanto è possibile 
perché a tutti sia dato di partecipare ai santi misteri, almeno ogni domenica.

Se noi avessimo una coscienza meno distratta di cosa, o meglio, di chi sia l’Eu-
carestia, tutta la nostra vita sarebbe segnata da una gratitudine e da uno stupore 
continui. Non perderemmo occasione di fermarci davanti ad esso per chiedere la 
compagnia di Gesù, per offrire la nostra vita, per ringraziare, per chiedere luce e 
conforto. Questa coscienza ci farebbe circondare i tabernacoli delle nostre chiese 
di grande decoro e onore.

Il mondo ci abitua a concentrare la nostra attenzione su ciò che è secondario e 
a distoglierla da ciò che invece è essenziale. Tutta la bellezza delle nostre chiese, 
per non dire tutta la storia dell’arte occidentale, ha avuto e ha tuttora il suo centro 
propulsore nella presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucarestia. È la preziosità di 
questa presenza che nei secoli ha provocato la creatività del popolo cristiano. 
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Tanti artisti hanno messo a disposizione di questo mistero la loro arte: orafi, pittori, 
scultori, intagliatori, architetti, tessitori. Dalla consapevolezza della centralità della 
Messa sono nate le cattedrali, le vesti liturgiche, i vasi sacri. E tutto ciò era ed è se-
gno dell’amore e della gratitudine del popolo per il suo Signore, presente in mezzo 
alle nostre povere case. Non dobbiamo mai separare quanto è nato dall’amore per 
Dio da Dio stesso. Non ne comprenderemmo più il valore. Tutta questa bellezza e 
questa cura, separate dallo slancio d’amore che le hanno generate, ci potrebbero 
apparirci eccessive. Oppure attirerebbero in modo sbagliato la nostra attenzione 
trasformandoci in cultori delle vesti, dell’arte, dei formalismi.

I santi possono insegnarci la strada giusta. Mi commuove pensare a come san 
Francesco e santa Chiara, che avevano scoperto nella povertà estrema una stra-
da privilegiata di sequela di Gesù, desideravano che il Santissimo Sacramento 
fosse custodito in vasi preziosi e circondato dai segni della regalità. Vestivano un 
ruvido sacco, ma si adoperavano perché le vesti dei sacerdoti che celebravano 
l’Eucarestia fossero luminose, preziose, capaci di esprimere la regalità di Colui che 
avevano tra le mani. Ancora oggi, nella cripta di santa Chiara, ad Assisi, è possibile 
ammirare un camice sacerdotale, cucito da Chiara stessa, la cui bellezza risalta 
ancor di più poiché è posto accanto al povero vestito della santa. E san Francesco, 
che ha fatto della liturgia il centro della sua vita – tanto da aver diffuso in tutto il 
mondo la liturgia della curia papale che egli aveva adottato per i suoi frati –, scrive: 
«Badiamo, quanti siamo chierici, di evitare il grande peccato e l’ignoranza che certi 
hanno riguardo al santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, ai 
santissimi nomi e alle parole di lui scritte, che consacrano il corpo […]. Niente in-
fatti abbiamo e vediamo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo, se 
non il corpo e il sangue, i nomi e le parole mediante le quali fummo creati e redenti 
da morte a vita» (1Lch 3, FF 207. Cfr. anche: 2Test 12, FF 113).

Cari fratelli e sorelle, impariamo dai santi a stare di fronte al mistero eucaristico. 
Essi ci insegnano che l’Eucarestia è la prosecuzione dell’incarnazione, la realiz-
zazione più alta della promessa di Gesù: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
del mondo (Mt 28, 20).

Egli ci aspetta sempre in ogni chiesa dove il suo corpo è custodito. Ci aspetta 
per donarci il suo ristoro, per ascoltare le nostre pene e parlare al nostro cuore. Ci 
aspetta per insegnarci l’umiltà e la povertà vera. Ci aspetta per nutrire il nostro cor-
po e il nostro spirito, donandoci la sua vita e il suo cuore. Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, ci ha ricordato Gesù nel Vangelo (Gv 
6, 56).
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Desidero qui esprimere una parola di gioia e di approvazione per tutti i luoghi 
in cui nella nostra Diocesi si vive l’adorazione eucaristica. Sono certo che questi 
centri di preghiera silenziosa e adorante sono anche luoghi di rinascita della fede, 
della speranza e della carità. Luoghi di rigenerazione del cuore e della mente 
nell’abbraccio di Gesù misericordioso.

Preghiamo allora, in questa santa Messa, con le parole stesse che la liturgia ci 
mette sulle labbra: 

Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nutrici e difendici,  

portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.   

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi 

(Sequenza del Corpus Domini).

Amen. 
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INTERVISTE - LEZIONI - COMUNICATI
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Atto di affidamento alla B.V.Maria 

Reggio Emilia, piazza Prampolini – 1 Gennaio 2014

Ave Maria, Rallegrati, Maria. La visita dell’angelo è motivo di gioia. Perché porta 
la notizia che la vita di tutti gli uomini del mondo è liberata dalle catene del male, 
del peccato e della morte. Assieme a te, o Maria, anche noi ci rallegriamo.

Questa gioia è così profonda da suscitare in noi il desiderio di condividerla con 
gli uomini nostri fratelli. Maria, rendici missionari di questo annuncio di gioia.

Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Sei piena di grazia. Cosa vuol dire? 
Sei ricca di ogni dono del Signore. La tua bellezza interiore si rende visibile anche 
nella luminosità pacata e rasserenata del tuo volto. In te appare tutta la bellezza 
della donna, tutta la sua importanza per la storia dell’umanità, tutta la sua dignità 
che va custodita e difesa.

Tu sei benedetta tra tutte le donne. Proprio perché hai in modo eminente la gra-
zia femminile ci aiuti ad entrare nel mistero della vita di ogni persona. Tu che hai 
detto sì, ci aiuti a scoprire che la vita è vocazione, è umiltà di fronte a Dio, è ricerca 
di ciò che è essenziale, è amore a Dio, a sé, ai fratelli.

E benedetto il frutto del tuo ventre, Gesù. Rivela a ciascuno di noi la grande 
responsabilità che Dio ci ha affidato: chi crede genera il Verbo!

O Madre, rendi ciascuno di noi testimone trasparente del Verbo in mezzo agli 
uomini. Donaci di scoprire ogni giorno la presenza di Gesù per manifestarla nelle 
parole e nelle opere ai nostri compagni di strada.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. la tua luminosità di Madre 
di Dio si incontra qui con la terra della nostra umanità debole e piena di peccato. 
La tua luce penetra questa terra e la trasforma dall’interno. Tu, o Maria, mostri ad 
ogni uomo la strada per tornare a vivere. E quella strada è l’umanità del tuo Figlio, 
il Figlio che tu hai generato.

Adesso e nell’ora della nostra morte. Sappiamo che il tuo sguardo e il tuo cuore 
di Madre non ci abbandonano mai. A te affidiamo la nostra vita in questo anno che 
nasce.
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Intervista rilasciata a Edoardo Tincani per il settimanale diocesano La 
Libertà e diffusa sugli altri media diocesani regionali in visata dell’incontro 
regionale con i giornalisti del prossimo 24 gennaio

Reggio Emilia, gennaio 2014

I giornalisti dell’Emilia Romagna festeggeranno il patrono san Francesco di 
Sales a Reggio Emilia, nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, con un incontro-
dibattito al Museo diocesano di via Vittorio Veneto e con la Messa delle 18.30 
presieduta dal vescovo Massimo Camisasca nell’attigua Cattedrale. Sono attesi 
e invitati a partecipare a questo confronto formativo sia i comunicatori e animatori 
della cultura parrocchiali che i collaboratori delle redazioni “laiche”, anche perché il 
titolo dell’iniziativa, “Comunicazione al servizio della cultura dell’incontro”, ispirato 
da Papa Francesco, non lascia dubbi sullo spirito di apertura che essa vuole avere.

Al vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, a cui sono affidate le conclusioni del 
convegno, abbiamo posto alcune domande in preparazione all’appuntamento, 
promosso dall’Ufficio regionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Epi-
scopale Emiliano-Romagnola in collaborazione con la Diocesi ospitante e con le 
sigle più importanti – Fisc e Ucsi - del giornalismo cattolico.

Monsignor Camisasca, si può dire – parafrasando san Paolo – che per il 
credente comunicare bene è un dovere?

Il cristianesimo ha molto a che fare con la comunicazione. Esso nasce dal-
la comunicazione che Dio fa di se stesso, attraverso il Figlio - significativamente 
chiamato «Verbo», che si può tradurre anche «Parola» - e attraverso lo Spirito, 
che con i suoi doni trasforma dall’interno la vita dell’uomo. Questa comunicazione 
di Dio agli uomini li rende desiderosi di riflettere la luce che hanno ricevuto e di 
trasmetterla a loro volta.

Il Vangelo, che è la persona di Gesù, è chiamato anche «Buona notizia». Esso 
realizza una comunione vera fra le persone e quindi una partecipazione comune 
a un dono ricevuto. Sono solo alcune suggestioni, che nascono in me pensando 
quanto il cristianesimo abbia a che fare con l’evento della comunicazione, a tal 
punto che questa parola – comunicazione – può descrivere interamente la dinami-
ca della vita di Dio e della vita che Egli dona agli uomini.
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La comunicazione umana però, a differenza di quella divina, è cambiata 
nella storia, diventando multimediale e talvolta stordente. Internet è un em-
blema paradossale: da un lato innovazione di portata storica, dall’altro “con-
fusione” che non aiuta il bene della persona…

Il tempo degli uomini è sempre stato il tempo della comunicazione. La prima è 
stata quella orale, attraverso i segni e le parole: essa resta la base fondamentale 
di ogni evento comunicativo. È nata poi la scrittura, quindi la stampa e – oggi - la 
comunicazione telematica. Siamo attori e spettatori di un tempo nuovo della co-
municazione, di una grande rivoluzione, di cui forse non siamo ancora pienamente 
consapevoli. Come coniugare ciò che è fondamentale per noi nella comunicazione 
- cioè l’amore per la verità, il rispetto assoluto della dignità dell’altro, il desiderio 
di trasmettere notizie che aiutino l’uomo a vivere bene… - con le nuove forme di 
comunicazione che spesso cercano, all’opposto, di choccare, che tradiscono il ri-
spetto per la privatezza della persona, che parlano molto spesso più ai sentimenti 
che al cuore e alla ragione?

Il comunicatore cristiano sarà chiamato a un discernimento sempre più 
esigente?

Credo di sì. Questo è anche lo scopo dell’incontro del Vescovo con i giornalisti: 
non tanto insegnare loro la professione – il Vescovo non è maestro di questo –, 
quanto piuttosto suggerire loro, con umiltà e decisione nello stesso tempo, cosa è 
importante salvare e custodire nei confronti dell’uomo e della donna di oggi: quelli 
di cui parlano i giornali come quelli che leggono i giornali.

Un incontro, dunque, fra persone – il Vescovo, i giornalisti e gli altri operatori 
della comunicazione sociale – perché ci si aiuti assieme a non tradire l’uomo, a 
non tradire la sua ansia di verità e di bene e a mettere in luce gli aspetti più lumi-
nosi della professione giornalistica. 

Senza nascondersi le fatiche di una professione sottoposta a pressioni 
crescenti…

Conosciamo le grandi difficoltà del giornalismo: la precarietà dei posti di lavoro, 
la necessità di essere sempre più rapidi nel dare notizie che sono quasi in contem-
poranea agli eventi. Nel nostro incontro regionale vogliamo far sentire la vicinanza 
della Chiesa al mondo del giornalismo, oggi così pieno di difficoltà.
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Tanti motivi, quindi, per partecipare all’iniziativa regionale a Reggio Emi-
lia. Vuole presentarci gli ospiti che ha invitato?

Sono importanti giornalisti italiani che conosco da molti anni. Con Ignazio In-
grao, inviato di Panorama, ho avuto modo di parlare sull’attualità della Chiesa de-
cine di volte, passeggiando nel parco attorno alla mia casa di Roma. Paolo Rodari, 
vaticanista per la Repubblica, lo conosco fin da quand’era piccolo: le nostre case 
estive sul Lago Maggiore sono vicinissime; lo ricordo ancora, bambino di cinque/
sei anni sulla canna della bicicletta guidata da suo padre, che passava da casa 
mia chiedendomi se volevo andare a pescare con lui. Da molti anni conosco an-
che Alessandro Rondoni, soprattutto quand’era direttore de «Il Momento» e, prima 
ancora, discepolo prediletto di don Francesco Ricci a Forlì.
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Appunti per la presentazione della biografia di don Giussani di Alberto Sa-
vorana

Reggio Emilia, Aula Magna Manodori - Università degli Studi di Modena e Reggio 
- 1 febbraio 2014

A quasi dieci anni dalla sua scomparsa, possiamo chiederci, senza retorica: 
quale parola ha oggi da dire don Giussani alla Chiesa e al mondo? Quale è l’attua-
lità, la pertinenza, la vitalità di ciò che ha detto, ha fatto, ha lasciato? Quale è anzi 
la loro somma utilità?

 Parla attraverso queste mie parole la persona che, assieme ad altre, ha cono-
sciuto don Giussani da vicino e gli è stato accanto, come figlio, per 45 anni, pur 
nella lontananza geografica; la persona che ha ricevuto moltissimo da lui e che 
gli deve gratitudine perenne; ma anche il giovane che, diventato prete quasi qua-
rant’anni fa per vivere come lui, è ora vescovo della Chiesa, chiamato a discernere 
i carismi e a valorizzarli per il bene di tutto il popolo di Dio.

 Cosa insegna don Giussani?

 1. Un genio della fede

Innanzitutto, a chi lo ha accostato in vita o lo accosta ora attraverso i suoi testi, 
anche attraverso le pagine di Alberto Savorana, e il movimento di CL, egli appare 
come un genio della fede. Senza tacere altri doni della sua ricchissima personalità 
a cui accennerò più avanti, il grande dono di don Giussani alla chiesa e agli uo-
mini mendicanti di Dio, è di aver aiutato decine e decine di migliaia di persone e 
scoprire la vera natura del cristianesimo, vincendo, senza tematizzarlo eccessiva-
mente, ogni moralismo, intellettualismo e clericalismo. Nelle parole e nell’opera di 
don Giussani il cristianesimo era ed è puramente un incontro di grazia, tra l’uomo 
e Cristo. L’uomo aperto, l’uomo in attesa, ma anche l’uomo dimentico, perduto, 
sprofondato nel male perché, in un’ultima libertà, incapace di negare la luce. La 
luce di Cristo che passa. Che passava allora (sulle strade della Palestina, divenute 
nostre, per noi che lo ascoltavamo raccontare gli incontri di Gesù come fosse ora, 
perché era davvero allora, ogni volta allora) e che passa nell’istante attraverso uno 
dei suoi, di coloro che lo avevano seguito, in una catena ininterrotta fino a te e me.

 Questa realtà del cristianesimo come avvenimento di grazia che accade in un 
incontro e diventa esperienza di luce, di pace, di apertura a ogni traccia di bene, 
speranza per ciò che verrà, ha vinto il moralismo molto diffuso negli anni cinquanta 
e sessanta (ma non è diffuso anche oggi?) che divideva il mondo in degni e in-
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degni, buoni e cattivi, ma ha superato anche ogni intellettualismo che riduceva la 
fede a una serie di verità da conoscere, ha vinto il clericalismo che vedeva nella 
cristianità un potere da difendere e nel mondo un nemico da cui allontanarsi stan-
do nel chiuso delle sacrestie e degli oratori.

 Un cristianesimo essenziale, kerigmatico, aperto, missionario: furono queste 
le caratteristiche fondamentali della proposta di Giussani che certo egli seppe e 
dovette continuamente ripensare ed esprimere in nuove forme e con nuove parole 
lungo tutto l’arco della sua vita.

 La Chiesa ha più che mai bisogno di questa riscoperta della vera natura del cri-
stianesimo. Il magistero degli ultimi papi, (in particolare Paolo VI, Giovanni Paolo 
I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco), seppure con accenti profonda-
mente diversi ma non divergenti, ha molto insistito su questo carattere del cristia-
nesimo come avvenimento.

 Tutto ciò fa considerare nella loro giusta urgenza, senza accentuarne l’impor-
tanza, i dibattiti sulla chiesa come minoranza, sulle questioni di potere interno alla 
chiesa.

 Ciò che è fondamentale è scoprire il modo con cui Dio ha voluto manifestarsi 
al mondo ed entrare gioiosamente in questo disegno. Coerentemente con questa 
visione don Giussani è stato un grande maestro del battesimo come via normale 
alla pienezza, un grande evocatore di tutte le vocazioni, da quelle laicali a quelle 
sacerdotali e religiose, senza mai metterle in esclusione le une dalle altre. Un pri-
vilegio ha dato alla dedizione laicale a Cristo nel mondo con cui vedeva uno dei 
segni dei tempi.

Era contro ogni visione elitaria del cristianesimo, insofferente di chi si sente così 
grande da mettersi contro i vescovi e il Papa. Ha amato la sobrietà regale della 
liturgia arricchita soprattutto dal canto fermo e dalla polifonia. Non ha mai assolu-
tizzato una particolare espressione culturale: per questo ha accettato nella liturgia, 
con moderazione, anche chitarre e cantautori del movimento, ma sempre purché 
fossero consoni alla santità dell’atto liturgico.

 2. Un genio dell’umano

 Proprio per questa concezione della fede Giussani fu un genio dell’umano. 
La sua opera più conosciuta e diffusa nel mondo, “Il senso religioso”, testimonia 
questa sua conoscenza del fenomeno umano, come direbbe Malraux, del fattore 
umano, secondo l’espressione di Graham Green.
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 Un genio dell’umano innanzitutto perché egli ha amato tutto dell’uomo, della 
vita umana: ha amato il bere e il mangiare (ma il bere bene e il mangiare bene), 
assieme agli amici, nei posti belli. Non ha mai amato né la ricchezza, né lo sfarzo, 
è vissuto molto tempo in povertà, ma ha amato la bellezza.

 La bellezza che a lui giungeva dalla poesia, dalla musica, dal canto.

 In questo modo egli ha aperto ciascuno dei suoi figli alla conoscenza: della 
storia, della letteratura, dell’arte, delle scienze… Non c’era campo dell’umano che 
non lo appassionasse e da cui non si sentisse particolarmente toccato. Ma era 
nell’incontro con ogni singola persona che vibrava questa sua curiosità, apertura e 
interesse. Chi lo seguiva non si sentiva parte di un gruppo, di una comunità chiusa, 
ma parte del mondo.

 3. Il metodo dell’evangelizzazione

 Oltre ad essere un genio della fede dell’umano Giussani è stato un genio della 
Chiesa. Ha portato chi lo seguiva a immedesimarsi con il metodo della manife-
stazione di Dio nel mondo. Dio si rivolge a taluni per parlare a tutti. Comincia da 
un piccolo seme, da un piccolo gregge, ma vuole che tutti gli uomini siano salvi 
e giungano alla conoscenza della verità. L’esperienza dell’elezione per Giussani, 
cuore del suo metodo educativo, non è mai stata l’affermazione di una chiusura, 
ma il centro affettivo di una apertura ecumenica.

La rivoluzione del mondo comincia nella persona, nel suo incontro con Dio fatto 
uomo, ma penetra poi in tutti i campi dell’umano, proprio attraverso la vita quotidia-
na dell’uomo e della donna. La comunione, secondo l’accento che a questa parola 
ha dato don Giussani, è la vera realizzazione della persona che consiste nello sco-
prire nel “noi” la vera identità dell’io. Giussani è stato un grande cantore della vita 
quotidiana vissuta in modo straordinario, con la coda dell’occhio abitata da Cristo. 
La sua ecclesiologia, profondamente radicata nella teologia di san Giovanni e san 
Paolo, arricchita dalle frequentazioni con il mondo ortodosso, ha molte cose da 
insegnare oggi ad una Chiesa che vuole rinnovarsi ma non scomparire.

 4. La vita come vocazione

 Forse la parola più importante che don Giussani ha lasciato è proprio l’espe-
rienza della gioia che nasce nell’uomo quando si accorge di essere amato, di es-
sere oggetto di una misericordia incomprensibile e infinita, quando scopre la posi-
tività di tutta la vita, paradossalmente anche del male. Questa positività, vissuta da 
Giussani soprattutto negli anni della malattia, è il suo insegnamento più importante 
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in un’epoca come la nostra che stenta a trovare le ragioni per vivere. La vita come 
vocazione è dunque la parola più alta di don Giussani alla Chiesa e al mondo. 
Quella che vorrei arrivasse anche attraverso di noi a tutti i giovani che incontriamo.
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Dichiarazione sul valore pubblico della fede (a proposito di una bambina 
ripresa dall’insegnante di religione per essersi segnata col segno di croce 
al passaggio di un’autoambulanza) 

La Libertà, 5 febbraio 2014

Ho incontrato l’insegnante di religione. Ha svolto per 24 anni (a settembre andrà 
in pensione) un intenso lavoro di trasmissione della fede. Ha voluto lei stessa la 
presenza dei crocifissi nelle aule, là dove mancavano. Non ha mai sollecitato gesti 
scaramantici. Ha invitato invece i ragazzi a non ridurre il segno della croce a un 
gesto di quel tipo.

Confermo perciò la mia stima all’insegnante di religione.

Desidero nel contempo onorare la fede di quella ragazza. Con un gesto tanto 
semplice ed essenziale, quanto profondo – il segno della croce al passaggio di un 
malato – ha voluto esprimere che la fede cristiana è carità. Il segno della croce 
ci riporta a Dio che manda suo Figlio a farsi uomo e morire per noi, anzi per ogni 
essere umano.

Una preghiera per chi soffre: cosa c’è di più umano, di più cristiano, di più cari-
tatevole?

Desidero, poi, ringraziarla perché, con quel gesto semplice, ci ha ricordato il 
valore pubblico della fede. Non si accende una lampada per nasconderla (cfr. Mt 
5,15), ha detto Gesù. La proclamazione pubblica della fede, sempre nel rispetto di 
ogni altra credenza e opinione, è un bene per tutti. Come posso incontrare l’altro 
se non gli rivelo chi sono, ciò in cui credo, ciò che sostiene e anima la mia vita?

Nessuno deve aver paura dell’espressione pubblica della fede. Questo vale per 
tutti, in una società che sarà arricchita e non impoverita dall’incontro tra diverse 
identità culturali, nel solco della storia cristiana che ci costituisce come popolo e 
nazione.



BOLLETTINO DIOCESANO

80

San Carlo Borromeo e Guastalla. Lectio magistralis in occasione del confe-
rimento della cittadinanza onoraria di Guastalla

Guastalla, ridotto del teatro Ruggeri – 4 Marzo 2014

Guastalla va giustamente orgogliosa della sua lunga storia e della ricchezza del 
suo prestigio, illuminato dal fascino di un vivace passato. L’ardore di un leone d’oro 
rampante è diventato l’emblema che la città ha scelto per distinguersi con il suo 
stemma in mezzo agli altri municipi della regione, sormontato dalla corona ducale 
che i Gonzaga seppero farsi concedere dal sovrano di un Impero lontano e allo 
stesso tempo amico. Come ogni “piccola patria” a cui si lega il cuore degli uomini 
nati e vissuti in una comunità fatta di luoghi, di volti, di rapporti intensi e continui, 
l’antico centro, posto a guardia di una delle vie di collegamento tra il nord e il sud 
della grande pianura, ha visto fiorire sul filo dei secoli la coscienza della sua iden-
tità insieme civica e religiosa.

Una tappa cruciale lungo questo cammino è quella che coincide con i primi se-
coli del nostro evo moderno, tra Cinque e Seicento. Come sanno bene i guastallesi 
di oggi, a cui ora mi rivolgo con affetto, è in quel periodo tormentato, appassiona-
to e affascinante, che avvennero cambiamenti decisivi per il destino della nostra 
realtà di popolo. Ci fu il passaggio della contea dai Torelli al potente governatore 
di Milano Ferrante Gonzaga. Poi lo scorporo da Milano. Si perfezionò il legame 
con l’autorità supernazionale dell’Impero nella forma giuridica del feudo. Legata 
alle fortune di uno dei rami della casata aristocratica che dominava sulle terre di 
Mantova e del suo circondario, Guastalla si arricchì di palazzi, di chiese, di con-
venti, di giardini, di monumenti, di opere d’arte. Si strinse ancor più tenacemente di 
prima nell’abbraccio delle sue mura di difesa. Nel 1621 – altro salto fondamentale 
– arrivò la sanzione della dignità di “città” in piena regola (pur senza un vescovo 
residente, come era regola in pratica generale in tutta l’Europa cattolica). E con 
l’ufficialità del titolo cittadino si saldò la promozione al rango superiore di “ducato”, 
rimasto intatto nella sua autonomia, allargato persino nel suo perimetro di posse-
dimenti, fin quasi alla metà esatta del secolo successivo, il Settecento dei lumi e 
della Rivoluzione francese.

Un pilastro centrale di questa ascesa a posizioni sempre più elevate nello scac-
chiere delle Signorie dell’Italia padana fu il legame che si stabilì tra i Gonzaga di 
Guastalla e la solida famiglia aristocratica lombarda dei Borromeo. L’astro dell’Hu-
militas, che era la loro insegna, brillò di luce ancora più splendente quando un 
illustre parente si trovò chiamato a salire sul trono del vicario di Cristo, prendendo 
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come papa il nome di Pio IV. Erano gli ultimi giorni del 1559. Nipoti, clienti e ser-
vitori furono subito sollecitati a trasferirsi a Roma al servizio del nuovo pontefice. 
Per loro si spalancarono carriere tra le più invidiabili e responsabilità da far tremare 
i polsi, nel momento in cui a Trento si trattava di chiudere uno dei Concili più im-
portanti e delicati nella storia della cristianità. Le nazioni erano lacerate da conflitti 
violenti, aggravati dalla rottura dell’unità religiosa, e alle frontiere orientali premeva 
minacciosa la forza di espansione della potenza ottomana. Il teatro del mondo era 
uno scenario unico e coerente: il governo della Chiesa si intrecciava allora alle 
passioni materiali degli uomini, alle estenuanti contese politiche e diplomatiche, 
alla forza degli eserciti e al rigore delle leggi che perseguivano la dura repressione 
dei devianti. A qualcuno si chiedeva, anche a Roma, di cimentarsi in primo luogo 
nel maneggio delle spade o nell’arte meticolosa dell’amministrazione e dei tribu-
nali. Ad altri, ministri del sommo pontefice come sovrano spirituale dell’intero corpo 
dei fedeli cattolici, si imponeva il compito di vigilare sulla vita della Chiesa in quanto 
dispensatrice della rivelazione di Dio e via di accesso alla salvezza per gli uomini 
di ogni tempo. Carlo Borromeo, cardinale nipote e primo collaboratore al fianco di 
Pio IV, incarnò più di chiunque altro, in quegli anni, la missione dell’ecclesiastico 
consacrato al servizio della Chiesa, prima operando nel centro della cristianità, poi, 
dopo la morte dello zio papa, trasferendosi nella grande diocesi di Milano, affidata 
alle sue cure di zelante pastore, lanciato in una inedita e quanto mai incisiva azio-
ne di riforma del mondo cristiano.

Nell’ambiente in cui il giovane Carlo era nato e aveva visto profilarsi la sua vo-
cazione non c’era posto per le mezze misure e le scelte di ripiego. L’eccellenza dei 
natali e il favore delle circostanze aperte al raggiungimento dei più elevati traguar-
di, spingevano inesorabilmente verso il centro della scena. Bisognava accettare 
di stare sotto la luce dei riflettori. Fu così anche per le scelte di vita verso le quali 
furono instradate le donne della casata, sorelle del futuro santo vescovo, modello 
della Riforma cattolica post-tridentina. Per tutte, quando non si optò a favore del 
ritiro nei chiostri di monache, il matrimonio fu il tramite per cementare solide alle-
anze con le famiglie di pari grado che si spartivano il potere e la ricchezza ai vertici 
dell’universo nobiliare di quello che – non a caso – chiamiamo l’«Antico Regime» 
(perché il mondo, poi, è cambiato nel profondo): Gesualdo, Colonna, Altemps… (la 
stessa regola valeva, in senso inverso, per gli uomini del parentado che restavano 
laici, come fu per il fratello primogenito di san Carlo, Federico). A Camilla Borro-
meo toccò, nel 1560, di andare in sposa a Cesare Gonzaga, il figlio di Ferrante, 
secondo principe nella linea dei nuovi signori della contea di Guastalla, ma anche 
duca di Amalfi, di Ariano in Irpinia, principe di Molfetta. E veniamo così riportati alla 
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realtà cittadina da cui siamo partiti.

Celebrate le nozze, soprattutto dal momento in cui Carlo si trovò a reggere 
le sorti della famiglia Borromeo nel suo insieme, a seguito della scomparsa pre-
matura del fratello maggiore, egli si sentì chiamato ad accompagnare da vicino 
l’esistenza dell’amata sorella, come del resto fece anche con le altre. Si teneva 
in corrispondenza epistolare continua con ognuna di loro. Si recava, quando po-
teva, a far loro visita. Vi si stringeva al fianco nei momenti di prova. Le premure 
che Carlo Borromeo cominciò a riservare ai principi di Guastalla, al loro popolo e 
alla Chiesa radicata nel loro territorio, si intrecciarono ai compiti che gli imponeva 
il suo ruolo di arcivescovo metropolita dell’intera provincia ecclesiastica di Milano, 
estesa ben al di là dei confini dell’attuale Lombardia. Le missioni ripetutamente a 
lui delegate dalla Santa Sede lo obbligavano ad avere un’attenzione particolare a 
tutta la galassia di potere dei Gonzaga, in primo luogo nella capitale mantovana e 
a Novellara, per la salute religiosa dei fedeli, a difesa dell’ortodossia della dottrina 
e della disciplina dei costumi, per la pace, l’ordine e la prosperità del bene comune, 
anche nella sfera temporale.

I grandi principi della Chiesa non erano ingenui sognatori utopici, o angeli fuori 
dal mondo. Vivevano con i piedi piantati per terra. Conoscevano bene limiti e mi-
serie della realtà in cui si trovavano immersi. Non si facevano illusioni. Sapevano 
di dover spendere la loro missione dentro la cornice concreta della società in cui 
erano chiamati a vivere. E dentro questo grembo che li ospitava, cercavano di 
immettere il calore di una fede che desiderava abbracciare tutto l’umano, per por-
tare ogni uomo a uscire dalla prigione dei suoi egoismi, dei suoi calcoli di breve 
respiro, e aprirsi al dialogo con il Dio che ha creato e sostiene tutte le cose con 
l’energia del suo amore infinito: paradigma supremo dell’amore che, a nostra volta, 
dovremmo imparare a esercitare dentro le circostanze invalicabili dei doveri, delle 
responsabilità, delle pratiche concrete di vita a cui ognuno di noi è consegnato. 
Con i Gonzaga di Guastalla, questa missione di salvare la realtà dell’esistenza 
umana, riportandola al suo vero centro, non si presentava come una sfida delle 
più agevoli. Cesare Gonzaga era uomo di armi, abituato a guardare in faccia la 
violenza dei campi insanguinati di battaglia, con una fama di libertino e due figli 
naturali sulle spalle avuti prima del matrimonio con Camilla. San Carlo lo accolse 
in ogni caso «come figliolo» e benedisse il legame di «nobilissima amicizia» stipu-
lato con «sì grande principe». Si interessò di Cesare e del suo Stato principesco 
fino agli ultimi giorni della vita del conte, e poi ancora dopo, quando la reggenza 
passò nelle mani della sorella rimasta vedova. Le memorie storiche di Ireneo Affò 
ci restituiscono l’immagine edificante del povero condottiero che concluse la sua 
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inquieta avventura umana spirando tra le braccia dell’austero cognato, stretto al 
capezzale del suo letto di agonia. San Carlo volle che il conte, arrivato al capolinea 
della sua corsa, si confessasse da un padre gesuita molto stimato, visti i timori 
che in lui suscitavano le contraddizioni di una vita rimasta a lungo «licenziosissi-
ma». Il confessore lo aiutò a «passar a miglior vita» e restò stupito per la «sùbita 
mutazione», cioè per il pentimento e la volontà di conversione di cui il conte diede 
prova nell’angustia del rendiconto estremo. Nei giorni seguenti, vollero confessarsi 
anche la principessa, la sua figliola, molti altri nobili «allora presenti» o legati alla 
famiglia del defunto, dai quali ormai si attendevano i «frutti» di una vita diversa, fra 
cui l’impegno di dare avvio a un collegio per l’educazione dei giovani, da affidare ai 
religiosi della Compagnia di Gesù. La morte di Cesare Gonzaga era sopraggiunta 
alla metà di aprile del 1575. Il fervore di una devozione che tornava a farsi sentire 
come fuoco capace di dare un senso pieno all’esistenza terrena non doveva esse-
re una suggestione effimera, priva di ogni radice. Pochi mesi dopo, la stessa scena 
si ripeté, con i confessori gesuiti e san Carlo piegato in aiuto del moribondo da 
accompagnare alla vita eterna del cielo, quando cadde in agonia Ottavio, fratello 
di Cesare. E ancora nel 1582, quando venne il turno della principessa Camilla, fu 
sempre lei a desiderare di concludere i suoi giorni come aveva visto fare dai fami-
gliari che l’avevano lasciata, alla scuola dell’esempio indicato dal fratello di cui, con 
trasporto, si era sempre fidata.

Ma non bisogna dimenticare, di nuovo, che per questi nobili principi cristiani, 
la fede e la salvezza eterna delle anime non erano una fuga dalla realtà, spesso 
pesante e amara, della loro autorità e dei loro doveri su questa terra. Fede e de-
vozione si impastavano dei bisogni, delle paure e delle ansie della vita intera di 
individui che guardavano alla croce di Cristo e alla sua Chiesa come la roccia da 
cui il loro destino poteva a volte scostarsi e deviare, ma non separarsi per sempre. 
Camilla Borromeo, finché era rimasta in vita, si era preoccupata di condividere con 
il caro fratello non solo gli scrupoli per il decoro morale della famiglia e la reputa-
zione religiosa del suo dominio principesco. Lo aveva reso partecipe delle sue ap-
prensioni per la stabilità dei conti economici, senza la quale nessuna realtà umana 
può saggiamente resistere nel tempo («i creditori non mi danno requie! Mi mandi 
quel poco che può, poiché Dio sa il bisogno in cui mi trovo»). Gli aveva chiesto 
aiuti e interessamento per gli ecclesiastici e gli uomini di fiducia di cui desiderava 
agevolare la carriera per compensare favori e consolidare vincoli di fedeltà. Lo 
aveva continuamente coinvolto nell’impegno incessante per mettere ordine nella 
vita cristiana di una città e di un territorio che non erano ancora sufficientemente 
attrezzati per trasformarsi in diocesi autonoma, ma erano pur sempre una «pieve», 
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come si diceva allora, immediatamente soggetta al papa, separata dal vescovo di 
Reggio e che si doveva autogovernare. Bisognava formare il suo clero, scegliere 
buoni predicatori, rilanciare la missione di guida del popolo dei battezzati, garantire 
nel modo migliore l’onore e la vitalità del culto tramite il servizio delle chiese, la 
liturgia, i sacramenti, la vita di preghiera rilanciata anche tra le famiglie e nelle pro-
fessioni dei laici. Era una questione di uomini adatti e preparati, di risorse econo-
miche (di nuovo), di luoghi e di strutture da rendere più moderni e più idonei. C’era 
da rimboccarsi le maniche e da lavorare senza risparmio su tanti fronti molteplici. 
San Carlo non fece mai mancare il suo sostegno. Intervenne con il suo consiglio. 
Inviò persone di valore dalla Curia milanese. Prese posizione quando esplosero 
diatribe e gli insuccessi crearono delusioni che spingevano a cercare soluzioni 
alternative. Soprattutto, non si tirò mai indietro, rischiando con il proprio nome e 
la propria faccia, anzi, con la propria fisica presenza sul posto, quando ciò si rese 
utile per raggiungere uno scopo ritenuto giusto.

Le necessità erano davvero ingenti, ed è naturale che non sempre si riuscisse a 
fronteggiarle nel modo più felice. L’arciprete nominato dopo Francesco Gonzaga, 
fratello del conte Cesare, si scontrò pesantemente con una fronda di oppositori 
ostili, che lo aborrivano «come la peste». Fu condannato con accuse infamanti, 
privato del suo ufficio e allontanato per punizione, ma alla fine riabilitato da Roma 
e reimmesso nel ruolo. I vicari che ne presero il posto dovettero ugualmente pena-
re per gli scontri con i religiosi e gli ambienti vicini alla corte principesca, che non 
digerivano le loro «novità fastidiose», animate dal desiderio di varare anche a Gua-
stalla le riforme volute dal «sacro concilio», secondo le linee di attuazione pratica 
messe a punto da san Carlo con le sue «costituzioni di Milano». La situazione della 
Chiesa locale restò a lungo difficile e precaria. I resoconti di denuncia che abbiamo 
a disposizione per il 1577 dipingono un quadro dove prevalgono cupamente, an-
che per eccesso di polemica, le tinte fosche: la chiesa è in «pessimo stato», «va in 
rovina», non «vi son paramenti» e «non vi si può dir messa»; la canonica è ugual-
mente ridotta a «mal termine»; manca persino la corda per suonare le campane 
e il vicario da nove mesi non riceveva salario, finendo costretto a vivere di «stenti, 
come un cane», con il rischio di «morir di fame». Serviva urgentemente nominare 
uno dei vescovi vicini come visitatore. La cresima non veniva più celebrata da al-
meno «quindici anni in qua» e «non ci è forse uomo in questa terra che si ricordi 
che vi sia stata tenuta mai». Dunque, vi era moltissimo da ricostruire, partendo dal-
le fondamenta. Occorreva lo sforzo corale di una coraggiosa rinascita. Ci voleva 
un nuovo inizio, valorizzando nel modo più intelligente possibile forme e strumenti 
di una grande tradizione collettiva, che non si era dissolta nel nulla e restava un 
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terreno fertile su cui innalzare un edificio disponibile a lasciarsi rimodellare nelle 
sue linee.

Una rinascita della chiesa di Guastalla, all’ombra dei suoi principi, in dialogo 
con tutta la società in cui si articolava il suo gregge di fedeli, è quella che allora 
lentamente, gradualmente, cominciò a dispiegarsi. Si apriva un nuovo ciclo per 
la storia delle genti del luogo. E a questo rinnovamento san Carlo Borromeo non 
negò il suo apporto al massimo grado cordiale.

Non fu un evento puramente rituale il fatto che lui in persona, con tutto il presti-
gio che derivava dalla sua carismatica figura, negli stessi momenti in cui Cesare 
Gonzaga si avviava a concludere la sua esistenza, presiedesse la cerimonia di 
consacrazione, il 18 febbraio 1575, della nuova collegiata principesca di San Pie-
tro, innalzata all’interno delle mura cittadine e destinata a prendere il posto della 
vecchia pieve, ormai decaduta. Il nuovo corso aveva bisogno dei suoi simboli più 
smaglianti di riferimento. Ed è la collegiata allora inaugurata che divenne, più tardi, 
il duomo di Guastalla, con le sue rifiniture barocche e i suoi massicci rifacimenti 
ottocenteschi. La storia continuava, in altre direzioni ancora.
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Flavio Rurale, Carlo Borromeo, i gesuiti e i Gonzaga di Guastalla, in I gesuiti a 
Guastalla, Atti del convegno di studi storici (Guastalla, 4 novembre 2000), a cura di 
Gino Badini, Reggio Emilia, [La Nuova Tipolito Felina], 2003, pp. 58-70; 

Id., Carlo Borromeo e i suoi vicari nella pieve «nullius dioecesis» di Guastalla, 
in Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società, Atti del convegno 
internazionale di studi (Siena, 27-30 giugno 2001), a cura di Maurizio Sangalli, 
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2003, vol. II, pp. 649-657; 

Id., Cesare Gonzaga principe di Guastalla e Carlo Borromeo. Tra storia e let-
teratura, in Studi in memoria di Cesare Mozzarelli, Milano, Vita e Pensiero, 2008, 
vol. I, pp. 186-214 (con molti passaggi ripetuti nei tre contributi fra loro paralleli e 
di fatto sovrapposti; qui si trovano i rimandi alle fonti citate, alla bibliografia più an-
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Su san Carlo in particolare: Danilo Zardin, Carlo Borromeo. Cultura, santità, 
governo, Milano, Vita e Pensiero, 2010; Id., Il percorso della mostra, in San Carlo 
Borromeo. La casa costruita sulla roccia, a cura dell’Arcidiocesi di Milano e della 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Bari, Edizioni di Pagina, 2011, pp. 35-104.
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Intervista per La Libertà su Papa Francesco

19 aprile 2014

Il Vescovo commenta alcuni numeri dell’Esortazione “Evangelii gaudium”

Bergoglio come Cristoforo Colombo

Ci fa vedere la Chiesa con gli occhi del sud del mondo

“Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua”. 
L’autore di questa frase, facilmente riconoscibile per lo stile diretto a cui ci sta abi-
tuando, è Papa Francesco, quasi all’inizio (al numero 6) di un’Esortazione aposto-
lica – la Evangelii gaudium – indirizzata ai fedeli cristiani “per invitarli a una nuova 
tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della 
Chiesa nei prossimi anni” (n. 1).

La gioia di evangelizzare è il tema dominante di questo documento: non un’eu-
foria passeggera, ma la radice della “trasformazione missionaria della Chiesa”, 
come si legge fin dal titolo del primo capitolo. Abbiamo ripreso il testo di Papa 
Francesco, segnatamente i numeri dal 34 al 49, insieme al nostro Vescovo.

Monsignor Camisasca, come commenta questo primo capitolo della 
“Evangelii gaudium”?

Mi sembra che la parola chiave sia missione: la Chiesa è chiamata ad avere 
una forma missionaria, cioè deve concepire se stessa come continuità della mis-
sione del Padre che manda il Figlio e del Figlio che manda lo Spirito.

Missione vuol dire andare verso gli uomini, dunque non è indifferente il modo 
della comunicazione. Il Papa vuole dirci qual è il cuore del messaggio di cui dob-
biamo essere portatori. Non è soltanto ciò da cui dobbiamo partire, ma anche ciò 
che di più importante abbiamo da trasmettere ad imitazione di Gesù. 

Imitare Gesù è lo scopo che la Chiesa si propone da duemila anni. Qual è 
la “novità” di Papa Francesco?

La sua preoccupazione fondamentale è manifestare il cuore del messaggio di 
Gesù Cristo e non dare per scontato che i nostri interlocutori lo conoscano, perché 
è il cuore di questo messaggio che gli conferisce senso, bellezza e attrattiva.

“L’annuncio, dunque, deve concentrarsi su ciò che è essenziale, su ciò che è 
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più bello, più grande, più attraente, più necessario» (n. 35). Di cosa si tratta? È 
sempre Papa Francesco a rispondere, poco dopo (n. 36) “La bellezza dell’amore 
salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”.

Nell’annuncio della “grande bellezza” del cristianesimo, tuttavia, viene il 
momento in cui la carità va coniugata con la verità. E qui spesso sorgono 
problemi o incomprensioni…

Il Papa non vuole nascondere nessuna verità cristiana, è consapevole che c’è 
un cammino dalla fede alla carità e quindi dalla fede alla vita morale, ma vuole che 
la persona sia messa in condizione di incontrarsi con il cuore incandescente della 
proposta di Cristo. È da questo cuore che possiamo poi comprendere ed entrare 
in tutte le altre verità proposte dal cristianesimo. Non c’è una negazione delle altre 
verità, anzi, il Papa afferma esplicitamente che tutte le verità rivelate procedono 
dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma occorre una 
chiave per poterle accostare altrimenti, disarticolate, perdono il loro significato.

Si deve cioè procedere dal generale – il cuore del messaggio – al partico-
lare dei singoli precetti?

Sappiamo che tutte le verità sono unite fra di loro e che, in fondo, potremmo 
partire da ciascuna per mostrare tutto quanto il cristianesimo, ma questa unità 
sistematica delle verità cristiane, che è  la passione e il campo di ricerca di chi ap-
profondisce la teologia cristiana, in realtà non può essere il punto di partenza del 
nostro annuncio e della nostra catechesi. Il punto di partenza è la manifestazione 
dell’amore salvifico di Dio. In questa affermazione del Papa leggo una critica a una 
metodologia catechistica del passato che rimarca, quasi con spirito totalizzante, 
alcuni comandamenti a scapito di altri. 

Al numero 39 il Papa dice che non bisogna mutilare l’integralità del messaggio 
del Vangelo, ma che non possiamo ridurlo ad alcuni accenti dottrinali o morali che 
procedono da opzioni ideologiche. Per esempio, ha commesso questo errore di 
prospettiva chi ha sottolineato in modo indebito i peccati contro il sesto comanda-
mento, facendo della sessuofobia il cuore del cristianesimo, oppure chi, altrettanto 
indebitamente, ha evidenziato l’aspetto di Gesù liberatore in chiave politica.

Annunciando un cristianesimo semplice, però, non c’è il rischio di pre-
sentarlo anche, in qualche modo, “semplificato”?

Il Papa non vuole cercare in questo modo il consenso del mondo. È illuminante 
quando (al n. 49) scrive: “Non potremo mai rendere gli insegnamenti della Chiesa 
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qualcosa di facilmente comprensibile e felicemente apprezzato da tutti. La fede 
conserva sempre un aspetto di croce”.

Ci invita a puntare su questa “sostanza”, su questo centro infuocato dell’evento 
di Cristo, non perché così otterremo consenso e tutti ci seguiranno, ma per fedeltà 
al Vangelo e alla missione di Cristo.

Da questo punto di vista è interessante notare che il Papa, mentre da un lato ci 
invita ad “uscire”, ad andare verso le periferie del mondo e dello spirito, dall’altro ci 
inviti ad “entrare”, a concentrarci sul centro, sul cuore del cristianesimo: su Gesù 
Salvatore.

Si può uscire solo in quanto si è ben saldi nel centro, si può andare solo in quan-
to si rimane. È il tema antico e sempre nuovo dell’unità di azione e contemplazione 
che trova nella vita di Gesù con gli apostoli la sua sintesi più alta. È questo il cuore 
del Vangelo che il Papa ci invita a guardare: la «comunione missionaria» di Gesù 
con gli apostoli (cfr. n. 23).

Sono dunque due i fuochi dell’ellisse che il Papa ci sta indicando. Considerarne 
solo uno, sottolinearne solo uno a scapito dell’altro vuol dire tradire o strumentaliz-
zare il suo messaggio.

Forse la semplificazione del messaggio, allora, viene fatta dalla libera 
estrapolazione dei pensieri del Papa…

Non dobbiamo pensare di avere già capito cosa il Papa dice, perché Bergoglio 
è un uomo che viene dal Sud del mondo e per entrare nella sua mentalità abbiamo 
bisogno di molto tempo. Sta indicando un cammino di cambiamento alla Chiesa 
ed è in questo cammino che dobbiamo entrare con molta umiltà, senza decostruire 
tutto quello che abbiamo fatto ma, con lui, riformulandolo nel tempo, in modo da 
poter raggiungere gli uomini e le donne di oggi.

Un anno dopo, qual è il suo giudizio sul pontificato di Papa Francesco?

L’elezione di papa Bergoglio, come evento storico, è paragonabile alla scoperta 
dell’America. Con la scoperta colombiana dell’America un uomo del nord è andato 
a sud del mondo e ha guardato il sud con gli occhi del nord. Adesso è un uomo del 
sud che viene al nord e ci fa guardare a tutta la Chiesa con gli occhi del sud. Quindi 
siamo chiamati ad entrare in una nuova prospettiva. E vi si entra lentamente. Non 
dobbiamo fare dei suoi testi un ricettario, estrapolando ora questa ora l’altra frase, 
ma dobbiamo cercare cosa vuole comunicarci in profondità.
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Il rischio che molti cristiani corrono è di guardare al Papa con i criteri del mondo, 
delegando la propria conoscenza di lui e del suo messaggio alle interpretazioni – 
che sono spesso anche manipolazioni – che ne fanno i giornali, la TV e Internet.

Occorre, invece, meditare ciò che il Papa dice nella sua integralità, chiedere 
nella preghiera di entrare personalmente  e umilmente in quel processo di conver-
sione che la sequela di Gesù chiede in ogni tempo.

 E non dimentichiamoci, come egli stesso ha chiesto -  di pregare ogni giorno 
per il Papa e per il suo grande e delicato ministero.
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Nota del Vescovo sulla teoria del Gender

Reggio Emilia - 16 aprile 2014

La constatazione che viviamo durante un’epoca di cambiamenti, anzi di trasfor-
mazioni profonde e radicali, è così ripetuta e ovvia da divenire un luogo comune. 
Eppure non è inutile. Se tutto corre vertiginosamente, c’è qualcosa che rimane e 
che ci permette di cogliere quanto di prezioso e positivo c’è nel cambiamento, ma 
anche ciò che vi è in esso di negativo ed anzi dannoso per l’uomo e la sua vita 
presente e futura?

 È compito del vescovo operare questo discernimento assieme alla sua Chiesa 
e a favore della sua Chiesa, traendo dalla Tradizione ecclesiale, in cui ha un posto 
particolare la Sacra Scrittura, l’orientamento e la luce per educare il suo popolo, 
con l’aiuto essenziale dello Spirito Santo. Il vescovo non è uno psicologo, un socio-
logo, un filosofo e neppure propriamente un teologo. È buona cosa che sia esperto 
di filosofia e teologia, può essere aiutato dalla conoscenza delle scienze umane, 
ma non può certo mettersi a competere con gli esperti di ogni singola disciplina. 
Deve trovare le luci che orientino il cammino, lasciando ad altri l’approfondimento 
creativo e dialettico delle risposte.

 È indubbio che una delle trasformazioni più profonde che sta avvenendo sotto i 
nostri occhi, ma che in realtà è in atto da alcuni secoli, riguarda la concezione che 
l’uomo ha di se stesso.

 Semplificando potrei dire così: due grandi opzioni, due grandi alternative si 
sono poste allo sguardo dell’uomo che si osserva vivere, agire, crescere e avviarsi 
verso la maturità e la vecchiaia. La prima: “Io sono un mistero a me stesso, mi 
accorgo innanzitutto di essere stato generato, mi sono trovato al mondo, non sono 
io che mi sono voluto. Certo, posso intervenire su tanti aspetti della mia persona, 
fisica, psichica, morale (si pensi quanto questo è vero con lo sviluppo e l’appli-
cazione delle tecnologie alle scoperte della scienza), ma non posso negare un 
dato incancellabile: all’origine del mio essere c’è un altro o ci sono degli altri”. La 
riduzione della natura a cultura non può nascondere un inizio che non è prodotto 
dal soggetto.

La seconda: “Io sono l’artefice della mia realtà di uomo o di donna. La vita è 
un farsi da sé, secondo i propri sentimenti, le proprie opzioni o idee. In questa 
costruzione continua del proprio io può stare anche la costruzione della propria 
sessualità, anzi della propria identità sessuale, sempre cangiante a seconda dei 
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desideri delle varie età della vita”.

 Ognuno può vedere come questa seconda posizione, in cui l’uomo ha, o pensa 
di avere, una totale capacità di plasmare a piacimento il proprio io, sia il frutto di 
filosofie e di ideologie che hanno cambiato profondamente l’uomo europeo.

Le scoperte scientifiche, grandioso segno dell’altezza dell’ingegno umano, 
sganciate da ogni considerazione etica e sociale, hanno fatto dell’uomo un nemico 
di se stesso e dei propri fratelli. Se non c’è più nessuna natura da riconoscere e 
rispettare, rimane soltanto la forza e l’esito sarà una guerra terribile degli uni contro 
gli altri. Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, ci ha messo in guardia dalla 
«diffusa indifferenza relativista» che «non danneggia solo la Chiesa, ma la vita 
sociale in generale. Riconosciamo – scrive – che una cultura, in cui ciascuno vuole 
essere portatore di una propria verità soggettiva, rende difficile che i cittadini desi-
derino partecipare ad un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri 
personali» (Evangelii Gaudium, 61).

 A quest’ultima visione dell’uomo come artefice di se stesso si rifà la teoria del 
gender, dei generi, apparsa per la prima volta negli Stati Uniti quasi sessant’anni 
fa. In realtà essa è frutto di una lunga incubazione del pensiero occidentale, che 
ha trasferito la propria attenzione sempre più dalla persona all’individuo, slegato 
da ogni appartenenza e portatore soltanto di diritti.

Essa vuole «rifondare la società su un’“umanità nuova”, “liberata” dai termini 
uomo e donna, padre e madre, sposo e sposa, figlio e figlia, matrimonio e fami-
glia».

Divenuta norma politica universale dalla quarta conferenza dell’ONU sulle don-
ne del 1995, è «da allora una delle priorità trasversali del governo mondiale. […] 
Benché il suo contenuto sia di una violenza inaudita, aberrante, la rivoluzione del 
gender utilizza strategie e tecniche di trasformazione sociale dolci, che la rendono 
spesso impercettibile» .

«Questa nuova antropologia rifiuta una natura umana comune a tutti – scrive il 
filosofo Vittorio Possenti – e ritiene che l’essere umano sia una mera costruzione 
sociale in cui emergono la storicità delle culture, la decostruzione e la relatività 
delle norme morali, la centralità inappellabile delle scelte individuali» . La diffe-
renza corporea viene minimizzata, mentre la dimensione strettamente culturale (il 
gender) è ritenuta primaria. «L’identità sessuale diventa una scelta libera, mutabile 
anche più volte» .
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 Vorrei fare alcune osservazioni. È un bene per l’uomo e per la donna essere 
portati a considerare che è senza significato avere un’identità sessuale chiara, 
anzi, che sia meglio non averne nessuna? Il maschile e il femminile non sono for-
se necessari per la definizione stessa della condizione umana? Non si può certo 
sostenere che la differenza tra uomo e donna sia una teoria nata col cattolicesimo 
. Essa è piuttosto un’evidenza razionale, confermata dall’insegnamento della tra-
dizione giudaico-cristiana.

 Silviana Agacinski, scrittrice, giornalista e filosofa francese, ricercatrice presso 
la Scuola di Alti Studi e Scienze Sociali a Parigi, ha scritto numerosi libri sul rappor-
to tra i sessi. Ha riassunto le sue ricerche in un articolo pubblicato di recente («Vita 
e Pensiero», febbraio 2013): «L’idea che il genere umano è sessuato, formato da 
uomini e donne, costituisce l’oggetto di un’esperienza universale, legata al modo 
in cui gli umani si generano gli uni dagli altri, come la maggior parte dei viventi. 
Platone definisce la differenza sessuale come una differenza relativa alla gene-
razione. Anche la Bibbia la lega alla fecondità, soprattutto in uno dei due racconti 
dedicati alla creazione dell’uomo: […] maschio e femmina li creò (Gen 1,28). Que-
ste parole vertono a un tempo sull’unità e sulla dualità dell’uomo, creato da subito 
plurale, maschio e femmina. Come immagine di Dio, l’uomo è uno, ma allo stesso 
tempo, è due» . Mi sono permesso questa lunga citazione di una studiosa laica 
perché essa mette in luce l’accordo fra ragione e tradizione giudaico-cristiana. 
L’Agacinski nelle sue opere sottolinea quanto la donna, dal punto di vista culturale, 
abbia dovuto lottare per il riconoscimento della propria parità. Anche attraverso i 
movimenti femministi. Ma nella teoria del gender si tratta di ben altro. «Possiamo 
certo ammettere – scrive – che la norma eterosessuale tradizionale pesi su chi non 
può riconoscersi in essa e che sia quindi necessario interrogarla per rompere il 
vecchio tabù che pesa sull’omosessualità e per rispettare gli orientamenti sessuali 
di ognuno. Ma la diversità degli orientamenti sessuali non sopprime la dualità dei 
sessi: la conferma, anzi. In effetti possiamo parlare di orientamenti – eterosessuali, 
omosessuali o bisessuali – solo se supponiamo fin dall’inizio che esistano almeno 
due sessi. Che si desideri l’altro sesso, o che al contrario non lo si possa deside-
rare, significa che i due sessi non sono equivalenti. L’assenza di equivalenza è 
confermata anche dalla sofferenza di coloro, maschi o femmine, che esprimono 
un imperativo bisogno di cambiare sesso» . Rifacendosi alle teorie di Gaston Ba-
chelard, l’Agacinski sostiene che è l’ipotesi della fecondità a suggerire la differenza 
sessuale: «la procreazione implica sempre il concorso dell’altro sesso. […] Anche 
in laboratorio la partecipazione dei due sessi è necessaria» . 

 È interessante notare come studiosi laici mostrino il legame stretto che esiste 
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tra sessualità e fecondità, illuminando così le riflessioni che già Paolo VI sviluppò 
nell’enciclica Humanae vitae e che soprattutto Giovanni Paolo II riprese nelle ca-
techesi sull’amore umano.

Il Magistero non vuole solo proporre una propria visione dell’uomo e della don-
na, radicata nella rivelazione cristiana. Sa di parlare in questo modo di alcuni ele-
menti antropologici che hanno una valenza universale.

Ha detto a questo proposito il cardinale Gerard Müller nella sua lectio magistra-
lis con cui ha inaugurato l’Anno Accademico della Facoltà Teologica di Milano: «Il 
concetto di “natura” rappresenta quel fondamento indisponibile senza cui l’uomo 
non riuscirebbe più a fissare, oltre i labili e volubili contorni delle maggioranze di 
ogni tempo, i confini non negoziabili della sua dignità e identità, e quindi dei suoi 
diritti e doveri. Una dignità e identità che sono “donate” all’uomo, che l’uomo è 
chiamato dapprima a riconoscere e poi ad attuare, e che nessuno può auto-fabbri-
carsi, pena lo smarrimento di quelle identità e dignità e un fraintendimento di quei 
diritti e doveri: ciò che appunto oggi è già accaduto ed avviene» . Emblematiche, 
a questo proposito, anche le parole che il cardinale Angelo Bagnasco, presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, ha pronunciato il 24 marzo scorso nella sua 
prolusione al Consiglio Permanente della CEI: «La lettura ideologica del “genere” 
– una vera dittatura – vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare 
l’identità di uomo e donna come pure astrazioni».

Non posso, poi, dimenticare l’ultimo discorso alla curia romana di papa Be-
nedetto XVI. Riferendosi proprio al tema che stiamo trattando, sottolineò: l’uomo 
«nega la propria natura e decide che essa non gli è data come fatto precostituito, 
ma che è lui stesso a crearsela. Secondo il racconto biblico della creazione, ap-
partiene all’essenza della creatura umana di essere stata creata da Dio come ma-
schio e come femmina. Questa dualità è essenziale per l’essere umano, così come 
Dio l’ha dato» . Soltanto questa visione dell’uomo e della donna ci permette ancora 
di parlare di famiglia, altrimenti svanisce il luogo pensato da Dio per l’accoglienza 
e la crescita dei figli. Per questo il papa allora concludeva: «se non esiste la dualità 
di maschio e femmina come dato della creazione, allora non esiste neppure più la 
famiglia come realtà prestabilita dalla creazione. Ma in tal caso anche la prole ha 
perso il luogo che finora le spettava e la particolare dignità che le è propria».

Non a caso l’Agacinski così chiudeva la sua analisi: «Non ci si è per nulla pre-
occupati degli effetti che [l’impossibilità di risalire ai genitori biologici] potrebbe 
produrre nei figli stessi. […] Adesso li conosciamo meglio, poiché molti di questi 
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figli rifiutano, più tardi, di essere prodotti fabbricati con l’aiuto di provette congelate 
e vorrebbero sapere a quale uomo o a quale donna, in altre parole a quali perso-
ne, debbano la vita, per potersi iscrivere in una storia umana. […] Il problema dei 
bambini a venire, cioè delle future generazioni, è che nessuno li rappresenta sulla 
scena politica democratica: non possono manifestare, né essere ricevuti, né esse-
re ascoltati. Non costituiscono alcuna forza. Il legislatore deve però preoccuparsi 
delle condizioni della loro venuta» .

Giustamente a questo proposito Eugenia Scabini parla di un «vuoto di origine: 
[…] l’itinerario a ritroso che l’umanità oggi rischia di percorrere trascina al ribasso 
la persona dal riconoscimento al misconoscimento, all’indifferenza, all’incuria»  .

 Il panorama culturale e sociale che abbiamo sinteticamente tracciato è certa-
mente drammatico, ma non deve indurci a una visione pessimistica o remissiva 
rispetto al futuro. Al contrario: siamo certi che, proprio in questo contesto, più lu-
minosa brilla la luce di tanti uomini e donne, di tanti genitori, di tante famiglie, che 
con la loro vita testimoniano la verità e la bellezza della famiglia, del matrimonio, 
della vita cristiana così come Gesù Cristo, colui che svela l’uomo all’uomo, ce l’ha 
mostrata.

Viviamo in un tempo affascinante, in cui tutti siamo personalmente chiamati a 
riscoprire e testimoniare pubblicamente le ragioni della nostra fede e della tradizio-
ne che i nostri padri ci hanno consegnato. È il tempo della testimonianza.
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Lettera alla Diocesi per il nono centenario della morte di sant’Alberto di 
Gerusalemme
Aprile 2014

Cari fratelli e sorelle,

nel prossimo settembre ricorrerà il nono centenario della nascita al cielo di 
sant’Alberto di Gerusalemme, che ha avuto i suoi natali nella nostra terra.

Sarà per tutti noi l’occasione di riscoprire la sua figura, sia attraverso le iniziative 
che sono raccolte nel presente dépliant, sia attraverso lo studio personale della 
sua vita e delle sue opere.

Nato verso la metà del secolo XII a Castel Gualtieri, entrò a Mortara (Pavia) tra 
i Canonici Regolari della Santa Croce, di cui fu Priore dal 1180 al 1184, quando 
venne eletto vescovo di Bobbio.

L’anno seguente fu trasferito a Vercelli, dove esercitò  l’episcopato per vent’an-
ni. In questi anni emersero, in modo particolare, le sue capacità di governo, che 
presto lo proiettarono sulla scena nazionale e internazionale. Svolse un’importante 
opera di mediazione politico-ecclesiale, volta a ristabilire la pace tra Pavia e Mila-
no, tra Parma e Piacenza.

Importante risultò anche la sua opera riconciliatrice tra il papa Clemente III 
(1187-1191) e gli imperatori Federico Barbarossa ed Enrico IV; così come quella 
tra l’Abate e il Prevosto di Sant’Ambrogio di Milano.

La sua spiccata capacità di dialogo fu esplicitamente riconosciuta e apprezzata 
dal papa Innocenzo III (1198-1216).

Nel 1205 fu eletto Patriarca di Gerusalemme e, poco dopo, nominato Legato 
papale per la Provincia ecclesiastica di Gerusalemme, nel travagliato periodo in 
cui la Terra Santa era caduta sotto il dominio islamico. Si deve a lui se i luoghi santi 
non finirono del tutto sotto il dominio dei Saraceni.

Durante il suo patriarcato si occupò anche degli eremiti del monte Carmelo, 
che riunì in comunità e per i quali scrisse la Regola. Nella Regola carmelitana di 
sant’Alberto emerge anzitutto una profonda spiritualità, capace di una sapiente 
sintesi fra la tradizione spirituale orientale e quella occidentale; viene inoltre sotto-
lineata una saggezza di vita comunitaria, attenta anche ai dettagli quotidiani. Già 
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in precedenza sant’Alberto si era distinto per attività legislative a favore di diversi 
ordini religiosi.

Il papa Innocenzo III invitò Alberto, patriarca di Gerusalemme, al Concilio La-
teranense IV, previsto per il mese di ottobre del 1215. Egli, tuttavia, non riuscì a 
prendervi parte, perché assassinato, il 14 settembre 1214, nella festa dell’Esalta-
zione della Santa Croce. Il Maestro dell’Ospedale di Santo Spirito, che egli aveva 
deposto dall’incarico per cattiva condotta, fu l’autore del delitto. Dall’evento tragico 
è messa in luce la forza e la rettitudine del governo pastorale del Santo, esigente 
nel promuovere l’esercizio cristiano della giustizia e della verità.

La semplice elencazione dei grandi ruoli ecclesiali, svolti da sant’Alberto, basta 
ad evidenziare il compito sociale e lo spessore ecclesiale della sua figura, unita-
mente alla sua creatività, al suo zelo pastorale caratterizzati da una grande spiri-
tualità e concretezza.

Sant’Alberto di Gerusalemme è a pieno titolo un santo reggiano, che ha opera-
to, in una terra di missione difficile, con grande carisma di governo e di spiritualità.

Siamo invitati ad implorare dal Signore, per intercessione di sant’Alberto, il dono 
della santità, perché nella nostra terra si riaccenda il fuoco della carità di Cristo.
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Lettera di annuncio delle nuove nomine dei sacerdoti della Diocesi

La Libertà, giugno 2014

Carissimi fedeli,

sacerdoti, diaconi e laici della nostra Chiesa,

sotto questa lettera troverete molte nuove nomine.

Esse sono il frutto di un lungo lavoro svolto durante quasi tutto l’anno dal con-
siglio episcopale presieduto dal vescovo, attraverso molti colloqui con sacerdoti, 
diaconi e laici.

Le ragioni di queste nomine sono diverse. In alcuni casi si è trattato di iniziare a 
dare volto alle nuove unità pastorali, che certamente hanno bisogno di tanto tem-
po per cominciare il loro cammino. In altri casi si è trattato di attenzione ad alcune 
persone o di necessità delle comunità.

Dai colloqui che ho avuto, ho potuto sperimentare la grande maturità dei nostri 
sacerdoti, il loro attaccamento sincero alle comunità a cui erano stati inviati, e, as-
sieme, la loro disponibilità a nuovi incarichi. Desidero ringraziarli uno per uno per 
tutto il bene che hanno seminato e che continueranno a donare nei nuovi incarichi 
che sono stati loro affidati. Comprendo molto bene la sofferenza che accompagne-
rà alcune di queste nomine, ma sono certo, nello stesso tempo, che esse potranno 
portare un bene alla vita della nostra Chiesa, soprattutto nella misura in cui saran-
no vissute con fede e nella certezza che nulla è perduto di ciò che Dio scrive nella 
nostra storia di uomini, quando sappiamo affidare a lui le cose che ci sono più care. 
Egli ce le restituisce moltiplicate.

Desidero terminare questa mia breve lettera esprimendo il mio affetto sincero 
per ciascuno di voi, la mia preghiera, che vuole ricordare soprattutto chi è solo, chi 
è malato, chi è bisognoso.
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ATTI DELLA CURIA
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ORDINI E MINISTERI

ORDINAZIONI PRESBITERALI

In data 7 giugno 2014 il Vescovo ha ordinato presbiteri nella Cattedrale di Reg-
gio Emilia:

- Gionatan Giordani di Pieve Saliceto;

- Giacomo Menozzi di Fogliano.

ORDINAZIONI DIACONALI DI CANDIDATI AL SACERDOZIO

In data 11 maggio 2014 il Vescovo ha ordinato diaconi nella Cattedrale di Reg-
gio Emilia:

- Armando Caramaschi di Reggiolo;

- Matteo Galaverni di Gesù Buon Pastore;

- Domenico Reverberi di Sant’Ilario d’Enza;

- Armin Eshaghpoor Goktape dell’Arcidiocesi di Esfahan dei Latini in Teheran 
– Iran (con lettere dimissorie di S.E. Mons. Ignazio Bedini).

ISTITUZIONE DI MINISTERI DI CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE

In data 16 febbraio 2014 nella chiesa parrocchiale della S.S. Consolata in Sas-
suolo mons Francesco Marmiroli ha ammesso tra i candidati al diaconato per-
manente Paolo Bellei, Gianluca Braglia, Gino Vivi, Carlo Alberto Zoboli della 
medesima parrocchia.

In data 9 febbraio 2014 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo mons Francesco 
Marmiroli ha istituito accoliti Marco Beltrami, Giacomo Capiluppi, Cristiano 
Delmonte, Michele Fiaccadori della medesima parrocchia.
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ISTITUZIONE DI MINISTERI LAICALI

In data 16 febbraio 2014 nella chiesa parrocchiale della S.S. Consolata in Sas-
suolo mons Francesco Marmiroli ha istituito lettore Fabio Sghedoni della parroc-
chia di S. Giorgio.

In data 11 maggio 2014 nella chiesa parrocchiale di Castellarano mons Fran-
cesco Marmiroli ha istituito accoliti Pietro Pifferi e Taddeo Tosi della medesima 
parrocchia.
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NOMINE VESCOVILI 

gennaio – giugno 

In data 1 gennaio 2014 il Vescovo ha nominato il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione dell’I.D.S.C:

Presidente: Don Evandro Gherardi; Vice Presidente: Diacono ing. Carlo Pra-
ti; Consiglieri: Don Enrico Ghinolfi, Don Pietro Romagnani, dott. Francesco 
Chierici, ing. Lucio Iotti, avv. Ernestina Morstofolini.

In data 10 gennaio 2014 il Vescovo ha nominato Don Pietro Paterlini,                
membro del Consiglio Fondo di solidarietà tra il Clero.

In data 13 gennaio 2014 il Vescovo ha nominato Mons. Francesco Marmiroli, 
Delegato Vescovile e Presidente della Congregazione Maldottiana Guastalla.

In data 2 febbraio 2014 il Vescovo ha nominato 

Don Alessandro Ravazzini,  Rettore del Seminario Vescovile Urbano. 

Don Edoardo Ruina, Don Matteo Mioni e Don Pietro Paterlini, Direttori Spi-
rituali del Seminario Vescovile Urbano.

In data 28 febbraio il Vescovo ha nominato Mons. Francesco Marmiroli,        
Rettore del Seminario Vescovile di Guastalla.

In data 14 marzo il Vescovo ha nominato 

Andrea Cavazzoni Presidente dell’Azione Cattolica; 

Don Francesco Avanzi Assistente Ecclesiastico di Azione Cattolica Adulti e 
Giovani;

Don Gabriele Valli Assistente Ecclesiastico di Azione Cattolica Ragazzi.

In data 10 giugno 2014 il Vescovo ha nominato Don Davide Poletti, Delegato 
Vescovile per assistenza spirituale all’Ordo Virginum.

In data 20 giugno 2014 il Vescovo ha nominato 

Don Stanislao Fontana, Assistente Ecclesiastico FISM;

Diacono Isacco Rinaldi, Vice Direttore Caritas Diocesana.
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In data 25 giugno il Vescovo ha nominato i nuovi membri del Consiglio Dioce-
sano per gli Affari Economici: Mons. Alessandro Manenti, Don Paolo Tondelli, 
Diacono Vittorio Magnanini, arch. Angelo Dallasta, dott. Odino Manghi, dott. 
Gian Pietro Menozzi, avv. Giorgio Notari, arch. Vincenzo Vandelli.

In data 27 giugno il Vescovo ha nominato i nuovi membri della Commissione 
per l’Anno della Vita Consacrata 2014-2016: 

Mons. Francesco Marmiroli, Vicario Episcopale per la Vita consacrata; 

P. Lorenzo Volpe (Cappuccino), Don Giuliano Marzucchi (Fratelli della Ca-
rità), P. Francesco Marchesi (Minori Francescani), Segretario e Segreteria dei 
Religiosi.

Sr. Rosa Marmiroli (Piccole Figlie), Sr. Carmen Venturelli (Orsoline Guastal-
la), Sr. Assunta Palpacelli (Figlie di S. Paolo), Sr. Sneha Meenathcharuvilayl 
(Imitazione di Cristo), Sr. Elisa Moretto (Francescane Missionarie di Cristo di Sas-
suolo), Segretaria e Segreteria USMII diocesana.

Rappresentanti del Servizio Diocesano Vocazioni: Don Alessandro Ravazzini 
(Rettore del Seminario), Don Daniele Scorrano (Responsabile del Pozzo di Gia-
cobbe), Sr. Irene Tranquillini (Orsoline), Sr. Katia Ferrari (Carmelitane Minori 
Case della Carità), Fabiana Guerra (Ordo Virginum), Giannina Subellati (Istituto 
Figlie della Regina degli Apostoli).
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NECROLOGI
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MONSIGNOR FRANCO CASOTTI

Franco Casotti era nato a Roncolo il 12 maggio 1924 e aveva ricevuto l’ordi-
nazione presbiterale il 29 giugno 1948, dopodiché era stato vicario cooperatore a 
Poviglio per quattro anni.

Nel 1952 aveva ricevuto la nomina a parroco di La Vecchia di Vezzano, la co-
munità che ha materialmente costruito e dove monsignor Casotti ha vissuto per 
ben 61 anni, facendosi conoscere e apprezzare da tutto il paese.

Nella mattinata di domani (sabato 4 gennaio) la salma del sacerdote sarà espo-
sta nella chiesa parrocchiale di La Vecchia.

Il funerale sarà celebrato martedì 7 gennaio alle ore 15 nella medesima chiesa; 
la Messa sarà presieduta dal vescovo Massimo Camisasca.
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DON UGO TAGLIATINI

Intorno alle ore 9 di venerdì 31 gennaio è deceduto don Ugo Tagliatini, parroco 
nel Carpinetano di quattro comunità: San Donnino di Marola, San Biagio, Poiago 
e Pianzano. Da sei mesi aveva manifestato i segni di una malattia che non gli ha 
lasciato scampo, ma la morte lo ha colto consapevole e cristianamente preparato, 
dopo che ancora nella serata di giovedì aveva ricevuto il conforto dei sacramenti. 
“Mi metto nelle mani di Dio”, come riferisce il parroco di Carpineti monsignor Gui-
scardo Mercati, era una frase che don Ugo ripeteva spesso ultimamente.

Don Tagliatini era originario di Monzone, dove era nato il 13 aprile 1937. Dopo 
l’ordinazione presbiterale, ricevuta nel 1961, fino al 1966 era stato vicario adiutore 
a Ligonchio e Casalino e parroco a Caprile. Era quindi stato inviato come vicario 
cooperatore dapprima a Montecchio, per un anno, e poi a Baiso, dal 1967 al 1970. 
Dal 1970 era parroco a San Donnino di Marola e a San Biagio, mentre solo in se-
guito si era aggiunta la responsabilità pastorale delle parrocchie di Poiago (1993) 
e Pianzano (1995). Dal 1978 al 2005 don Tagliatini è stato insegnante di religione 
alle scuole medie di Carpineti, il che gli ha dato modo di farsi apprezzare da nume-
rose classi di giovani.

Nonostante la figura imponente e la robusta corporatura, don Ugo era un sa-
cerdote piuttosto schivo, anche se è rimasta memorabile la festa per il suo giubileo 
di ordinazione presbiterale, ricordato comunitariamente a Marola poco più di due 
anni fa.

Laureato in filosofia e pedagogia, amante della lettura e della cultura classica, 
custodiva un’ampia biblioteca. L’altra grande passione di don Tagliatini era la mu-
sica: ha diretto per lunghi anni la Corale interparrocchiale di Carpineti e a volte, 
nelle liturgie che presiedeva, passava con disinvoltura dall’altare del sacrificio eu-
caristico all’organo della chiesa, per accompagnare e intonare i canti. Nel ministe-
ro pastorale ha dedicato attenzione tanto alle opere, prodigandosi per il restauro 
di edifici di culto e annesse canoniche, quanto alle persone, mettendo spesso a 
disposizione i locali parrocchiali per l’accoglienza dei bisognosi.

Don Ugo è spirato serenamente nella canonica di San Donnino, dove negli 
ultimi tempi risiedeva, dopo avere abitato per più di quindici anni in quella di San 
Biagio.

Il funerale, presieduto dal vescovo emerito Adriano Caprioli, avrà luogo lunedì 3 
febbraio alle 15 nell’antica Abbazia di Marola.
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DON GIANCARLO NASI

Don Giancarlo Nasi, parroco emerito di Mandriolo (Correggio), si è spento nella 
tarda mattinata di venerdì 31 gennaio a causa di un aggravamento delle condizio-
ni generali di salute, già precarie negli ultimi anni. È stato l’attuale parroco, don 
Wojciech Darmetko, ad assistere don Nasi negli ultimi istanti della sua esistenza 
terrena, accompagnata dalla fede e da una grande serenità anche nella prova più 
difficile.

Giovedì sera infatti l’anziano sacerdote aveva recitato il Rosario e ricevuto la 
santa Comunione. Anche la mattina stessa, fino a poche ore prima del trapasso, 
aveva ripreso a pregare lucidamente.

Nato a Scandiano il 26 ottobre 1929, don Giancarlo era stato ordinato sacerdo-
te il 6 luglio 1952, quasi otto anni prima del fratello minore – anch’egli sacerdote 
– don Piergiorgio, defunto il 1° settembre 2011. Nei primi due anni di ministero era 
stato inviato come vicario cooperatore a Castelnovo di Sotto, quindi – dal 1954 al 
1959 – è stato parroco a Vallisnera.

Nel 1959 don Giancarlo fu nominato parroco a Mandriolo di Correggio. Le stra-
de dei due fratelli sacerdoti si incontrarono stabilmente allorché nell’ottobre 1978 
don Piergiorgio divenne coparroco, in affiancamento pastorale al fratello maggio-
re. Per distinguerli venivano chiamati affettuosamente “il Din” (il più giovane) e “il 
Don” (il più anziano). Dal 2006 don Giancarlo è rimasto a Mandriolo come parroco 
emerito.

Don Giancarlo – afferma chi è stato al suo fianco – era innamorato della Beata 
Vergine Maria; metteva particolare cura poi nella celebrazione della liturgia, che 
preparava e viveva con grande solennità. Il suo cruccio più grosso, nell’ultimo 
mese, era di non riuscire più a celebrare la Messa. Per tanti anni era stato inse-
gnante di religione all’Istituto magistrale di Correggio, preparando diverse genera-
zioni di future maestre. Si dice avesse la una speciale capacità di stare in mezzo ai 
giovani, di saper instaurare con loro un contatto diretto ed efficace; con loro aveva 
giocato a calcio, a pallavolo, a rubabandiera… Ma amava stare con tutti, e in cam-
peggio a volte si tratteneva fino a tarda ora per stare in compagnia dei gruppi di 
ragazzi o di adulti che si fermavano a chiacchierare e a giocare a carte.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa parroc-
chiale di Mandriolo; li presiederà il vescovo emerito Adriano Caprioli.
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DON AUGUSTO CORRADINI

Si è spento nella tarda serata di domenica, nella Casa di riposo Giovanni XXIII 
di Baiso, l’ottantunenne don Augusto Corradini, parroco emerito di Baiso. Era nato 
il 21 aprile 1932 ad Albinea e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 19 giugno 
1955. Nei primi anni di ministero fu vicario cooperatore a Civago (1955-1957) e a 
Baiso (1957-1959), poi divenne parroco prima a Morsiano e quindi a Novellano, le 
comunità parrocchiali dove ritornò dopo l’esperienza di missionario “fidei donum” 
in Madagascar, che visse dal 1967 al 1971 e che lo segnò indelebilmente.

Nel 1978 don Corradini ricevette la nomina a parroco di Baiso, dove è rimasto 
per ben trentacinque anni. Era “emerito” dal 21 giugno dell’anno scorso, in seguito 
all’avvicendamento con il nuovo parroco don Umberto Iotti.

Chi ha avuto modo di conoscerlo a fondo lo descrive come rassegnato alla 
debolezza degli uomini, ma assolutamente certo dell’infinita misericordia di Dio: 
“Gesù – diceva – è morto per tutti, Dio non ha sacrificato Suo Figlio per  pochi!”.

Era solito lasciare ampia libertà a tutti i suoi collaboratori parrocchiali, anche 
quando non era pienamente in accordo con loro; aveva sperimentato la pazienza 
e la sapienza dei poveri, e come scriveva in una sua lettera, “anche se alle volte ci 
troviamo con la pazienza all’ultimo buco… la carità comincia quando il prossimo fa 
andare in bestia”. Questa sua particolarissima visione ha permesso la nascita e la 
proliferazione di tanti carismi nella comunità di Baiso.

Affezionato alla sua chiesa, don Augusto intendeva iniziarne il restauro e termi-
nare il progetto originario con il battistero che pensava di adibire a cappella feriale. 
Un sogno che purtroppo non è riuscito a realizzare.

I parrocchiani lo ricordano come un uomo di fede, a volte burbero e sbrigativo, 
diretto e sincero, sempre pronto a riempire la mano di chi gli chiedeva la carità, 
guida spirituale semplice, essenziale e di buon senso, un sacerdote che per tutta 
la vita ha offerto con umiltà le sue mani a Dio.

La liturgia di commiato di don Corradini, che verrà presieduta dal vescovo eme-
rito Adriano Caprioli, è fissata per martedì 18 marzo alle 15 a Baiso, nella chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo Martire.
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DON FRANCESCO SALVARANI

Alle 3 di notte di martedì 29 aprile, nella Casa della Carità di Scandiano, è morto 
don Francesco Salvarani, sacerdote dalla vasta cultura e dalla profonda spirituali-
tà. Era nato a Pratissolo il 19 gennaio 1926 e aveva ricevuto l’ordinazione presbi-
terale nel 1949. Successivamente era stato inviato come vicario cooperatore per 
periodi di un anno a Rubiera, Regina Pacis e Masone, poi per un biennio a Rivalta 
(1952-1954), quindi a Gavassa (1954-1955), di nuovo a Rivalta (1955-1957), a 
San Terenziano di Cavriago (1957-1961) e a Fogliano (1962-1976). Nel frattempo 
aveva assunto gli incarichi di vice assistente diocesano della Gioventù Femmini-
le di Azione Cattolica (1955-1956) e di assistente diocesano dei Maestri cattolici 
(1962-1963). Soprattutto, fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso don Salvarani 
avviò una lunga e proficua attività di insegnamento in campo letterario e filosofico: 
per vent’anni (1952-1972) nel Seminario Urbano, divenendo preside delle Scuole 
dello stesso dal 1965 al 1968, così pure nelle scuole statali (1966-1986), nella 
scuola media dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli (1977-1980), nonché nel corso di 
propedeutica alla teologia, nell’Istituto di Scienze Religiose e nella Scuola di For-
mazione Teologica (1972-2006). A livello pastorale, è stato impegnato nel servizio 
festivo in diverse parrocchie (1977-2001) nonché come aiuto al cappellano del 
Cimitero monumentale di Reggio Emilia (2002-2009).

Uomo di cultura e d’ingegno dal carattere schivo e risoluto, don Salvarani era 
molto attento alle vicende della Chiesa, e in particolare di quella diocesana. Let-
tore indefesso, possedeva migliaia di libri, parzialmente già donati alla Biblioteca 
Comunale di Carpineti.

Nel 2009, dopo anni di studio, don Francesco Salvarani pubblicò per l’editrice 
Ares un volume di oltre 500 pagine intitolato “Edith Stein. La grande figlia d’Israele, 
della Chiesa, del Carmelo”. Una grande svolta nella sua vita è stata la progressi-
va perdita della vista. Non potendo più recitare il breviario, negli ultimi anni gli è 
rimasta costantemente tra le mani la corona del Rosario, che lo aiutava a passare 
le giornate in preghiera.  Nelle conversazioni e nei colloqui spirituali, rivelava una 
ricca interiorità; ha tenuto sempre davanti a sé l’appuntamento con la morte, mai 
temuta, anzi desiderata nell’ultima fase della malattia, quando era solito ripetere: 
“Sia fatta la volontà di Dio”.

 La salma viene esposta mercoledì 30 aprile, a partire dalle 16, nella chiesa di 
Pratissolo, dove alle 20 si recita il Rosario. La liturgia di commiato sarà presieduta 
dal vescovo Massimo Camisasca giovedì 1° maggio alle 10 nella stessa chiesa.
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DON LORENZO BRAGLIA

Nel pomeriggio di martedì 20 maggio, nella sua comunità de “La Collina” a Co-
demondo, è spirato don Lorenzo (Renzo) Braglia, prete dallo spirito missionario e 
molto impegnato nel sociale. Da alcuni anni era gravemente malato.

Era nato il 5 ottobre 1928 a Calerno e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale 
nel 1955. I suoi primi incarichi pastorali lo videro vicario cooperatore a Castel-
larano (fino al 1957) e quindi a San Polo d’Enza (1957-1959). Fu poi parroco a 
Massenzatico per un decennio (fino al 1969) e delegato per le missioni diocesane 
in Brasile negli anni 1968-1970, dopo che già dal 1959 si era fatto promotore del 
gruppo laicale missionario.

Dal 1988 al 2007 don Braglia ha esercitato il ministero pastorale festivo nella 
parrocchia di San Giuseppe, in città a Reggio Emilia.

Al 1973 risale l’impegno di don Renzo per i tossicodipendenti, con le basi della 
prima comunità di accoglienza che, nel 1975, sarebbe diventata cooperativa “La 
Collina”.

Don Braglia ha formato numerosi giovani alla preghiera, alla vita di comunità, 
al lavoro e all’amore preferenziale per i poveri, nel sud del mondo come nella 
nostra società. Il desiderio di costituire un sistema familiare allargato, risalente 
già alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, è poi sfociato in alcune attività 
imprenditoriali: nel solco della stessa realtà sociale sono nate in seguito anche la 
cooperativa “La Quercia”, nel 1980, e “La Vigna”, nel 1985.

Un momento comunitario di preghiera in suffragio del fondatore, fanno sapere 
da “La Collina” (in via Teggi 38/42 a Codemondo), sarà osservato in tutti i prossimi 
dopocena, fino al giorno delle esequie.

Il funerale  - per il quale è attesa la presenza di don Luigi Ciotti - sarà celebrato 
sabato 24 maggio, alle 10, nella chiesa di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine 
a Reggio Emilia.



ANNO  2014 - PrimO semestre

113

MONSIGNOR LUIGI BRIONI

Dopo una lunga e dolorosa malattia, monsignor Luigi Brioni ha chiuso a 77 anni 
la sua giornata terrena. Il decesso è avvenuto sabato (14 giugno) poco dopo le ore 
19 nell’Hospice dell’Ospedale di Guastalla.

Nato a Novellara il 5 maggio 1937, è stato una figura notevole non solo per il 
Vicariato della bassa reggiana ma per l’intera Diocesi. Aveva ricevuto l’ordinazione 
presbiterale nel 1962, trascorrendo poi i primi diciott’anni di ministero a Luzzara, 
come vicario cooperatore fino al 1979, quindi come parroco per un anno. Dal 1980 
al 1986 don Luigi è stato parroco a San Martino di Guastalla, quindi venne trasfe-
rito a Novellara, prima come vicario cooperatore (1986-1990) e successivamente 
come parroco, fino al 1999.

Nel frattempo il sacerdote è stato per vent’anni (1982-2002) vicario del Vescovo 
per i vicariati guastallesi e dal 2002 al 2006 vicario foraneo per il nuovo vicariato 
di Guastalla.

Dal 1999 monsignor Brioni ha retto il Santuario diocesano della Beata Vergine 
della Porta, in Guastalla, agendo pure come amministratore parrocchiale per le 
comunità di San Girolamo di Guastalla (2003-2004) e di Tagliata (2003-2007), ol-
tre che come insegnante di religione cattolica nella scuola media “Luisa Guidotti” 
(2004-2006). È stato infine, dal 2007 al 2009, parroco dell’unità pastorale di Gua-
stalla, dove è rimasto come collaboratore fino alla morte.

Negli ultimi cinque anni di ministero, già segnati dalla malattia, monsignor Brio-
ni è rimasto a disposizione particolarmente per il sacramento della Riconciliazio-
ne, manifestando una non comune dedizione ai fedeli, fatta di grande capacità di 
ascolto e di un forte senso della comunità.  Un motivo ulteriore di sofferenza fu per 
lui la chiusura del Santuario della Porta, che ha sempre amato moltissimo. 

Nei mesi scorsi, anche nel passaggio dalla casa di riposo all’ospedale, mon-
signor Brioni ha reso una limpida testimonianza di fede e di accettazione della 
volontà di Dio, come ricorda il Vicario generale della Diocesi don Alberto Nicelli, 
parroco a Guastalla. Che aggiunge un aneddoto personale: la sera di sabato 7 giu-
gno, prima di recarsi all’ordinazione presbiterale in Cattedrale a Reggio, il Vicario 
generale chiese a monsignor Brioni di offrire le sue sofferenze per i due sacerdoti 
novelli ed egli rispose, testualmente: “Do la vita”. Ed è significativo che una setti-
mana dopo, la mattina di domenica 15 giugno, a presiedere la sua prima Messa a 
Guastalla, nella chiesa dei Servi, sia stato don Gionatan Giordani, il neo-sacerdote 
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che proprio nell’unità pastorale di Guastalla ha prestato servizio e vissuto l’anno 
del diaconato. “Abbiamo deciso di non sospendere la prima Messa di don Giona-
tan a Guastalla, nonostante il lutto per monsignor Brioni, perché ci è parso come 
un passaggio di testimone, significativo per la fede di tutti”, commenta don Nicelli.

Durante la giornata di domenica, secondo il desiderio espresso dal defunto, la 
salma è stata portata nella chiesa parrocchiale di Tagliata, dove alle 20.30 viene 
recitato il santo Rosario.

Nella mattinata di lunedì invece si potrà rendere l’ultimo saluto al sacerdote nel 
Santuario della Beata Vergine della Porta; la salma vi rimarrà fino al primo pome-
riggio, allorché verrà trasferita nella chiesa dei Servi di Guastalla; qui, alle 15.30, 
sarà celebrato il funerale di monsignor Brioni, presieduto dal vescovo Massimo 
Camisasca.
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