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OMELIE

Omelia nella solennità dell’Assunzione della B. V. Maria

Cattedrale di Reggio Emilia, 15 agosto 2014

Cari fratelli e sorelle,

durante questa celebrazione eucaristica, in unione con tutta la Chiesa diffusa 
nel mondo, e in particolare con le diocesi di tutt’Italia, preghiamo per i nostri fratelli, 
i cristiani dell’Iraq, costretti a lasciare le loro case e tutti i loro beni per fuggire di 
fronte a una volontà di morte che chiede loro di rinnegare la fede in cambio della 
vita. Allo stesso modo preghiamo per tutti coloro che, pur appartenendo ad altre 
fedi e religioni, stanno subendo la stessa ingiustizia.

La testimonianza dei nostri fratelli ci insegna che la fede è il bene più prezioso 
che abbiamo. Essa illumina la nostra vita e la riempie di significato. Ci rende anche 
capaci di portare il peso della sofferenza e del dolore.

Nello stesso tempo le vicende terribili dell’Iraq, ricordandoci il numero impres-
sionante di martiri di questo inizio di millennio, ci invitano a chiedere che la libertà 
religiosa sia il fondamento della convivenza civile in ogni Paese.

Esprimiamo dunque nella preghiera la comunione profonda con i nostri fratelli 
perseguitati e chiediamo a Maria Assunta di proteggerli nel loro difficile cammino.

Cosa vuole insegnare alla nostra vita quotidiana la festa di oggi? Quale dono 
vuol fare la Chiesa a noi con la solennità dell’Assunzione di Maria? Qualcuno po-
trebbe pensare che una celebrazione dedicata a guardare Colei che sale in cielo 
in anima e corpo, sottraendosi allo sguardo dei presenti, ci inviti quasi ad uscire da 
questa vita per trasferirci spiritualmente nella vita futura. In tutto ciò è nascosta una 
grande tentazione che anche molte filosofie hanno vissuto. Ma Cristo non ci invita 
a uscire da questa vita prima del tempo. Egli stesso ha detto, poco prima di lasciar-
ci, rivolgendosi al Padre: non voglio che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca 
dal male (cfr. Gv 17,15). La vita cristiana non è un oppio che ci fa dimenticare le 
responsabilità e i problemi dell’esistenza. All’opposto, Gesù è venuto proprio per 
portarci una luce, per essere lui stesso la luce che illumina la vita degli uomini. Per 
aiutarci a distinguere il bene dal male. Per indicarci le strade onde operare delle 
scelte giuste e fruttuose. Egli è venuto per cambiare il nostro cuore e per donarci la 
forza di compiere il bene. Ci aiuta ad estirpare le radici di male e opera attraverso 
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di noi, per quanto possibile alla nostra fragilità umana, azioni giuste e sante. 

Nello stesso tempo l’invito a guardare in alto contiene una verità, che è espres-
sa anche con la preghiera con cui abbiamo iniziato questa Messa: «Fa’ che vivia-
mo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni». Cosa sono questi beni 
eterni se non la persona stessa di Gesù? Come Maria, allora, dobbiamo imparare 
a vivere le responsabilità e le circostanze della vita quotidiana guardando a suo 
Figlio. Come Maria siamo chiamati a trattenere nel nostro cuore le parole che Dio 
ci rivolge perché esse ci aprano il senso di ciò che accade.

Nella sua parola Dio non soltanto rivela la sua sapienza, ma dona se stesso. 
Come per Maria la parola di Dio era quel bambino o quel ragazzo che viveva nella 
sua casa, così anche per noi la Parola si è fatta carne ed abita in mezzo a noi, si 
è resa presente nella nostra vita in mille modi e ci invita a diventare testimoni della 
carità presso gli uomini e le donne del nostro tempo come ha fatto Maria.

Il vangelo che abbiamo appena ascoltato ci parla della Madonna che non ha 
avuto paura, subito dopo il concepimento di Gesù, di iniziare un lungo viaggio 
per andare ad aiutare la parente Elisabetta, rimasta incinta in tarda età e con una 
gravidanza difficile. Maria ha percorso molti chilometri per portare Gesù. Tutte le 
preoccupazioni di quel momento, i discorsi della gente, la comprensibile ansia per 
quello che avrebbe pensato Giuseppe, tutto passa in secondo piano e diventa un 
inno di lode a Dio. Ecco che cosa vuol dire avere lo sguardo rivolto verso l’alto: 
saper leggere in profondità ciò che accade. Restare umili. Imparare a vedere ciò 
che Dio opera. Imparare la lode e l’esultanza.

Facciamoci tutti discepoli come Maria. Ella ha saputo custodire nel silenzio le 
verità più grandi e i momenti più drammatici della sua vita. Non ha preteso di ca-
pire subito tutto, ma ha accettato di percorrere fino in fondo l’itinerario che il Padre 
aveva scelto per suo Figlio e per lei. Ed è stata così ricolmata di gioia e di gloria.

Sosteniamoci a vicenda, aiutiamoci perché anche nel nostro cuore nascano 
gli stessi sentimenti, nella nostra mente gli stessi pensieri che hanno abitato nella 
mente e nel cuore di Maria.

Il Signore ci aiuta nel cammino, spesso difficile, della vita. Portiamo questo aiu-
to ai fratelli (cfr. 2Cor 1,4)! Quando si accende dentro di noi il fuoco dell’incarnazio-
ne, quando conosciamo che Dio si è fatto uomo per raccoglierci dal nostro male, 
diventiamo desiderosi di essere noi stessi fuoco che illumina e riscalda la vita degli 
altri uomini, donando generosamente quello che abbiamo ricevuto. Amen.
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Omelia nella Messa per la IX giornata per la custodia del creato

Reggio Emilia, Parco del popolo, 2 settembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

con questa 9^ giornata dedicata alla custodia del creato, indetta dalla Confe-
renza Episcopale Italiana, la nostra Chiesa vuole richiamare ciascuno di noi, anzi, 
ciascun uomo e donna della nostra terra, ad una realtà importante: l’uomo non 
vive isolato, in un contesto naturale che egli può sfruttare a suo piacimento o di 
cui può disinteressarsi. Così come ogni persona è legata a tutti coloro che abitano 
sulla terra da un destino comune e da vincoli di comune responsabilità, allo stesso 
modo l’umanità è legata all’ambiente in cui vive.

La Bibbia dice che Dio ha posto l’uomo e la donna a vivere in un giardino. Anche 
a noi ha regalato un giardino che è la terra, collocata nell’universo come ambiente 
adatto alla vita umana, ma noi uomini, il più delle volte, trattiamo questo giardino in 
un modo vergognoso. O deturpandone il volto, o inquinandolo, o distruggendolo. 
In questo modo non solo qualcosa di profondamente negativo avviene al di fuori 
di noi, ma anche il nostro stesso spirito si riempie di ombre. Quando inquiniamo 
le acque, distruggiamo le foreste, riempiamo di cemento i luoghi belli della natura, 
rendiamo più brutta la nostra vita e quella dei nostri fratelli. E talvolta, addirittura, 
facciamo della natura uno strumento di morte.

Siamo proprio sicuri di aver più bisogno di uffici, centri commerciali, parcheggi 
e non piuttosto di parchi, alberi, giardini?

Indubbiamente la natura non va idolatrata. Essa non è perfetta: per quanto la 
si custodisca, anch’essa attende la pienezza redenzione (cfr. Rom 8,19). Ci sono 
disastri come i terremoti o le eruzioni vulcaniche che non possiamo evitare. Ma 
molti altri disastri sono proprio causati dall’incuria dell’uomo o dalla sua incapacità 
di vedere la bellezza nella natura, che diventa perciò luogo di scarico di tutto ciò 
che non serve o che si vuole eliminare, anche in modo fraudolento.

Come cristiani, come abitanti di questo mondo, sentiamo tutta la gioia e la re-
sponsabilità di riscoprire il nostro legame profondo con i mari, con i monti, con 
le cose belle che Dio ha creato. Esse sono segno dell’esistenza di Dio e del suo 
disegno buono su di noi.

Aiutiamo i nostri giovani e i nostri ragazzi ad entrare in questa visione. Denun-
ciamo tutto ciò che vìola l’armonia del creato. Riscopriamo la letizia che viene 
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dall’ordine, dalla bellezza, da uno sguardo che sa riconoscere nella terra la propria 
casa. 

Quest’anno il tema specifico della giornata vuole mostrare il nesso che esiste 
tra rispetto della natura e salute del corpo e dello spirito. Molte volte lo sviluppo 
industriale ha portato come conseguenza l’inquinamento delle acque e dell’aria. 
La custodia della purità dell’acqua e dell’aria è una delle necessità più urgenti del 
nostro tempo. Allo stesso modo occorre anche lavorare per un’ecologia dello spiri-
to, perché i nostri cuori e le nostre menti siano abitati da immagini belle e positive, 
che ci inducano ad amare, accogliere e perdonare. In questo modo una sinergia 
fra un’ecologia della natura e un’ecologia dello spirito aiuterà tutti a vivere meglio 
e a trovare nella natura stessa un aiuto e un conforto per il nostro tempo presente.
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Omelia nella solennità della Natività della B.V. Maria. Santa Messa di apertu-
ra dell’anno pastorale 2014-2015

Reggio Emilia, Basilica della B.V. della Ghiara, 8 settembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

per la seconda volta mi trovo con voi a iniziare un nuovo Anno Pastorale. Tutto ciò 
avviene sotto lo sguardo di Maria, nel giorno della sua festa, nel luogo a lei dedi-
cato più caro alla gente della nostra terra.

Tante sono le chiese a lei consacrate, a partire dalla nostra Cattedrale, tante le 
cappelle, le semplici edicole, le sue immagini nelle nostre case.

Non è questa solo una devozione, mossa da un sentimento filiale verso colei 
che riconosciamo come nostra madre e che il Concilio Vaticano II ha proclamato 
Madre della Chiesa. Esprime piuttosto la certezza che nasce dall’aver sperimenta-
to la sua protezione, la sua intercessione presso Dio.

Mettiamo dunque nelle sue mani ogni nostra azione, ogni nostra speranza per il 
nuovo anno e chiediamo che tutto in noi sia sempre e soltanto la semplice risposta 
a un amore ricevuto e riconosciuto: l’amore del Figlio di Dio che ha accettato di 
assumere la nostra carne per rendere visibile, toccabile, sperimentabile, il volto di 
Dio misericordioso (cfr. 1Gv 1,1ss.).

Sotto lo sguardo di Maria vorrei provare ora con voi a delineare nei suoi tratti 
essenziali il cammino finora percorso per immaginare i passi che ci attendono.

 Ricordate: un anno fa, proprio in questa occasione, annunciai il nome del nuo-
vo vicario generale e dei vicari episcopali. Non era certamente un atto burocratico, 
come se ci fossero delle caselle vuote da riempire nell’organigramma del consiglio 
di una società. Per me è essenziale vivere il mio ministero episcopale assieme ad 
altri fratelli, condividendo con loro ogni decisione importante, maturare con loro 
una vera comunione. Al vertice di ogni Chiesa non c’è un uomo solo, ma una co-
munione di persone che, pur con tutte le imperfezioni dovute alla nostra povera 
umanità, attorno al suo pastore cerca di vivere il grande dono che il Signore ci ha 
lasciato.

Rendo grazie a Dio per il lavoro che abbiamo svolto assieme e più ancora per 
la collaborazione vera che è nata all’interno del Consiglio episcopale. Oggi è per 
me un’occasione opportuna e felice per dire la mia riconoscenza più sentita al Vi-



ANNO  2014 - SECONDO SEmEStrE

13

cario Generale e ai vicari episcopali. A loro accomuno gli altri membri della curia, i 
direttori degli uffici pastorali, i vicari di zona, i parroci.

Al cuore del nostro lavoro e delle nostre decisioni stanno le persone: dei sa-
cerdoti, dei diaconi, dei fedeli. Alla fine di giugno abbiamo pubblicato un numero 
rilevante di nuove destinazioni di sacerdoti. Esse compivano un lungo lavoro di 
riflessione e molti colloqui. Sono sicuro che la grande maggioranza del nostro po-
polo cristiano ha compreso il senso di queste nuove destinazioni: dare un impulso 
nuovo all’evangelizzazione della nostra terra. Per questo stiamo creando anche 
un nuovo ufficio di curia, come strumento di supporto ai parroci per il loro gravoso 
impegno amministrativo.

Sento una profonda gratitudine per tutti i sacerdoti che, con facilità o con dolore, 
hanno detto sì alle proposte che venivano da me e dal consiglio episcopale. Cia-
scuno deve sapere che il vescovo ama ogni sacerdote come il bene più prezioso 
a lui affidato, conserva nel suo cuore una stima vera per i doni di ciascuno. Certa-
mente Dio saprà ricompensare e già nel presente riempie di tante grazie e conso-
lazioni la vita dei suoi figli. Ho voluto qui, accanto a me, in questa concelebrazione 
i nuovi parroci, affinché siano sostenuti dalla nostra preghiera e, soprattutto, dalla 
protezione di Maria.

Sono molto consapevole che ogni cambiamento possa provocare anche tur-
bamento. Ho visto da vicino quanto le comunità sono legate ai loro preti. Penso, 
nello stesso tempo, che la fede ci aiuta a mantenere vivo tutto il bene ricevuto, la 
gratitudine verso chi lo ha generato e, nello stesso tempo, l’apertura verso ciò che 
di nuovo Dio vuole compiere nella nostra vita.

L’anno che si è concluso ha visto anche l’elezione di un nuovo consiglio pre-
sbiterale. Ringrazio don Daniele Gianotti per il suo lavoro come mio delegato alla 
guida di questo importante organismo diocesano. Abbiamo iniziato una riflessione 
sulle unità pastorali, in vista di una rilettura della presenza della Chiesa sul territo-
rio della nostra diocesi.

Ciò che più mi ha arricchito, durante l’anno passato, sono stati gli incontri che 
ho vissuto con i singoli sacerdoti, diaconi e laici nelle innumerevoli occasioni che 
mi sono state date, fra cui gli incontri rivolti a tutto il clero e le visite alle parrocchie. 
Per ragioni diverse, fra cui soprattutto le sante Cresime, ho incontrato molte par-
rocchie, quasi un centinaio.

Particolarmente interessanti per me sono stati gli incontri con i diaconi perma-
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nenti. Abbiamo preso in considerazione assieme le radici della loro vocazione, la 
loro formazione, il rapporto fra il sacramento dell’ordine e quello del matrimonio, il 
loro lavoro civile e pastorale, la collaborazione tra diaconi, sacerdoti e laici. Tutto 
questo confluirà in una lettera pastorale, la prima del mio episcopato, che verrà 
pubblicata il prossimo 4 ottobre, festa del diacono san Francesco d’Assisi.

Ciò che più mi ha confortato durante quest’anno è stato notare la fede del no-
stro popolo. È una fede viva che va continuamente alimentata ed aiutata a diven-
tare intelligenza della vita e luce per le situazioni concrete nelle quali le persone si 
trovano immerse nella loro esistenza.

Vorrei parlarvi anche di altri avvenimenti – come la nomina del nuovo rettore del 
seminario, don Alessandro Ravazzini, che ringrazio e a cui auguro un buon lavoro 
– o la beatificazione del nostro martire, il piccolo Rolando Rivi. Ma ci sono state e 
ci saranno altre occasioni per farlo.

Voglio solo ricordare che l’anno che iniziamo è, per iniziativa del Santo Padre, 
dedicato alla vita consacrata. Ci saranno iniziative specifiche per questo. Tutti sia-
mo chiamati a conoscere e, soprattutto, a pregare per le comunità religiose. Ogni 
anno in diocesi vengono meno comunità religiose. Chiediamo al Signore nuove 
vocazioni.

Viviamo in un tempo molto difficile che ci costringe beneficamente a riscoprire 
i fuochi essenziali della nostra fede. Per questo, dopo la lettura degli Atti degli 
Apostoli, ho indicato quest’anno per tutta la diocesi due testi di studio, meditazione 
e riflessione: le lettere di san Paolo ai Colossesi e agli Efesini. Sono testi fonda-
mentali che ci portano al cuore del cristianesimo, al nostro radicamento in Cristo.

 Leggendo e meditando queste lettere, scopriremo la novità radicale del batte-
simo, che ci innesta nella vita di Cristo rendendoci uomini nuovi. San Paolo ha cre-
ato un nuovo linguaggio per esprimere tutto ciò. Dice che noi siamo risuscitati con 
Lui – “conrisuscitati” – glorificati con Lui – “conglorificati” – e con lui sediamo nei 
cieli (cfr. Ef 2,5-6). Il primo scopo, dunque, della nostra meditazione di quest’anno 
è riscoprire e riapprofondire la nostra unità con Cristo, l’unità con i nostri fratelli che 
lui rende partecipi del suo Corpo e l’unità con tutti gli uomini che misteriosamente, 
nella sua croce e nella sua resurrezione, camminano verso un movimento di ri-
composizione dell’universo nella persona di Gesù. Come ha scritto don Giuseppe 
Dossetti, si può parlare di una «estensione di quell’evento a tutte le dimensioni 
della storia del cosmo. 
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Questa realtà universale è concretamente la Chiesa, che è il Corpo di Cristo, 
cioè la sua presenza, una presenza che continuamente si rinnova, si estende e si 
arricchisce».

La seconda parte di queste lettere mostra l’uomo nuovo nella vita quotidiana e 
nei suoi rapporti di tutti i giorni. Saremo così condotti a rileggere la nostra vita fami-
liare e sociale. Siamo alla vigilia di un Sinodo straordinario dedicato alla famiglia. Il 
Papa e la conferenza episcopale ci invitano a pregare per l’esito di questo Sinodo. 
Desidero raccomandare a ciascuno di voi questa preghiera.

Anche noi, alla vigilia dell’apertura del Sinodo, ci raccoglieremo in preghiera in 
Cattedrale.

A Maria, Madre della Chiesa e madre nostra, raccomando tutte queste nostre 
intenzioni e affido ciascuno di voi, in particolar modo coloro che sono malati, soli, 
bisognosi, tutte le situazioni di povertà della nostra Chiesa, perché siano accolte 
come luce e siano aiutate.

 Camminiamo tutti assieme verso il Signore che ci attende.

Amen
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Omelia per la santa Messa nell’ottavo centenario della morte di sant’Alberto 
di Gerusalemme

Reggio Emilia, Chiesa parrocchiale di Sant’Alberto di Gerusalemme, 21 settembre 
2014

Cari fratelli e sorelle,

l’occasione che ci vede qui riuniti è motivo di grande gioia per tutti noi. Voglia-
mo rendere grazie al Signore per aver donato alla sua Chiesa un grande santo 
proveniente dalla nostra terra. Sant’Alberto di Gerusalemme, infatti, di cui ricorre 
l’ottavo centenario della morte, ha avuto i suoi natali a Gualtieri, verso la metà del 
XII secolo. E da lì è partito prima per entrare tra i canonici regolari di Santa Croce 
a Mortara, poi, dopo l’elezione episcopale, a Bobbio, a Vercelli e infine a Gerusa-
lemme, di cui nel 1205 fu eletto Patriarca e subito dopo legato papale per l’intera 
provincia ecclesiastica.

Non ripercorro qui la sua vita, di cui ho parlato nella lettera riportata nel quartino 
che tutti avete ricevuto. Vorrei invece attirare la nostra attenzione sulle radici della 
sua avventurosa e ricca vicenda, facendoci aiutare dalla liturgia che sapientemen-
te la Chiesa ha scelto per commemorare la sua figura.

«Donaci, o Padre, lo spirito di sapienza e di intelligenza di cui hai arricchito il 
tuo servo, il vescovo Alberto». Così abbiamo pregato all’inizio della santa Messa. 
“Spirito di sapienza e di intelligenza”: queste parole sono un portale attraverso cui 
entrare nella vita di sant’Alberto. Come vescovo, infatti, egli si distinse per una 
grande sapienza nel governo e per un’intelligente opera di mediazione e riconcilia-
zione politico-ecclesiale.

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace (Is 
52,7). Le parole del profeta Isaia che abbiamo ascoltato sembrano descrivere pro-
prio l’opera di sant’Alberto. Grazie al suo intervento si ristabilì la pace tra Pavia e 
Milano, tra Parma e Piacenza, addirittura tra il papa Clemente VII e Federico Bar-
barossa prima, Enrico IV poi.

Dove attinse il vescovo Alberto la forza, la pazienza e la saggezza che lo ac-
compagnarono in tutta la sua vita, fino al martirio? La seconda parte della pre-
ghiera di Colletta ci aiuta a rispondere a questa domanda: «…perché, meditando 
assiduamente la tua parola, siamo confermati nella fede e con la forza dell’amore 
annunciamo la speranza nuova, che è entrata nel mondo con l’incarnazione del 
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Cristo tuo Figlio». È stata la commozione di fronte al mistero dell’Incarnazione, la 
meditazione della Scrittura, la fede che sa riconoscere Dio che opera attraverso la 
carne della storia, attraverso gli uomini che egli sceglie, a sostenere sant’Alberto 
nelle grandi responsabilità che di volta in volta gli sono state affidate. Basti leggere 
la regola che egli scrisse per gli eremiti del monte Carmelo, riunendoli in Comuni-
tà, per avere un’idea della sua profonda conoscenza della Sacra Scrittura e della 
Tradizione, della sua grande spiritualità e della concretezza della sua fede.

Anche in questo legame particolare con la regola carmelitana, possiamo ricono-
scere la vicinanza di sant’Alberto alla nostra diocesi, nella quale sono nate, attorno 
alle Case della carità, le suore carmelitane minori della carità, che in qualche modo 
si rifanno proprio all’Ordine carmelitano di cui sant’Alberto fu il primo legislato-
re. Ma pure nella sua multiforme opera di vescovo possiamo riconoscere l’animo 
“reggiano” di sant’Alberto: uomo concreto, grande lavoratore, interessato ai temi 
politici e sociali del suo tempo, ma soprattutto uomo di grande fede.

È sempre una grande grazia avere dei santi “vicini”, poiché ci aiutano a vedere 
come tutte le caratteristiche, anche temperamentali, di un popolo possano fiorire e 
portare frutto quando sono orientate alla gloria di Dio e maturate dall’obbedienza 
alla Chiesa.

Il Figlio dell’uomo, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la pro-
pria vita (Mt 20,28). Ecco la sintesi della vita e della santità del vescovo Alberto: 
egli è entrato nella profondità di queste parole di Gesù, mettendo a disposizione 
tutti i suoi doni, il suo carattere, le sue passioni per servire gli uomini e la Chiesa 
del suo tempo a imitazione di Cristo. E così ha annunciato «la speranza nuova, 
che è entrata nel mondo con l’incarnazione».

Cari fratelli e sorelle,

guardiamo a sant’Alberto per imparare da lui le vie della pace, pace tra noi e 
Dio, pace con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Chiediamo a lui di intercedere 
per noi, per le nostre famiglie, per la nostra Chiesa. In particolare vogliamo affidare 
alla sua intercessione le intenzioni di preghiera per la pace nella Terra santa, che 
lui ha così bene conosciuto e servito.

Amen
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Omelia nella XXVI domenica del Tempo Ordinario (Anno B) per la santa 
messa nella parziale riapertura della Concattedrale di Guastalla

Guastalla, Concattedrale dei santi Pietro e Paolo, 28 settembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

non ho voluto mancare a questa occasione. Non si tratta ancora della riapertura 
definitiva della nostra Cattedrale, ma di una tappa significativa verso di essa. Non 
ho potuto perciò esimermi dall’impegno di venire in mezzo a voi e celebrare qui per 
la prima volta la messa, nella Cattedrale di Guastalla, da quando sono stato no-
minato vostro vescovo. Ricorre domani il secondo anniversario della mia nomina. 
Vi chiedo perciò di pregare per me, perché sia sempre un fedele e appassionato 
servitore della volontà di Gesù, pastore in mezzo a voi. Sapendo che qui è stato 
san Carlo, che ha consacrato questa Chiesa, madre della nostra diocesi. Che qui 
ha presieduto la liturgia il beato cardinal Ferrari, nei sei mesi trascorsi in mezzo a 
voi, chiedo al Signore la grazia di poter godere almeno un raggio della santità di 
questi grandi maestri e padri.

La lettera di san Paolo ai Filippesi, che abbiamo ascoltato questa mattina, ci 
spiega da dove trae origine la cattedrale: dalla volontà di Dio di mandare Suo Fi-
glio in mezzo a noi, assumendo in tutto e per tutto la condizione umana. Dio si fa 
uomo per essere vicino a noi, per raggiungerci attraverso le occasioni quotidiane 
della vita. Questo è il senso della Cattedrale. Il cardinale Giovanni Colombo, che 
ho avuto modo nella mia vita di conoscere e ammirare, nella sua omelia pronun-
ciata in questa chiesa il 22 giugno 1975 per il IV centenario della sua dedicazione, 
disse: «La Cattedrale è il luogo dell’appuntamento tra il Padre che sta nei cieli e 
i suoi figli pellegrini sulla terra, dove questi portano i loro bisogni e Dio reca i suoi 
misericordiosi esaudimenti». «La Cattedrale è il cuore da cui fluisce e cui rifluisce 
la storia di un popolo. Chi può dire tutte le vicende pubbliche e private, religiose e 
civiche, intime ed esteriori, che trassero ispirazione, forza e meta dalla Cattedrale? 
Chi può narrare le ansie e le angosce che sgorgarono dal cuore dei vostri padri e 
dei vostri avi e da questi altari salirono al cielo? Chi può raccontare le consolazioni 
e le speranze che dal cielo discesero nell’animo dei vostri antenati e infusero loro 
la forza per andare incontro alle ore liete e a quelle tristi, così da non insuperbire 
nel successo e da non disperare nelle sconfitte? La certezza che Dio è con il suo 
popolo, che ha posto la sua dimora tra le nostre case, che dialoga con gli uomini 
come con amici, che ci accompagna sulle vie del mondo verso la patria, che ci offre 
la capacità di essere quello che vogliamo e dobbiamo essere, cioè, interamente e 
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semplicemente noi stessi: questo è il senso religioso della Cattedrale». San Paolo 
dice che Gesù si è fatto obbediente fino alla morte e per questo Dio lo ha esaltato. 
Nella Cattedrale splende il cuore del cristianesimo, la morte e la resurrezione di 
Gesù. Ogni celebrazione eucaristica presieduta qui dal Vescovo e dai sacerdoti da 
lui inviati nei mille angoli della Chiesa, è morte e resurrezione di Cristo, è possibilità 
per tutti noi di partecipare a tale evento e di ritrovare la nostra vita rinnovata.

Qui impariamo, sempre per usare le parole di Paolo, cosa sia la consolazione, il 
conforto, la comunione di spirito, i sentimenti di amore e di compassione, la gioia, 
l’unanimità e la concordia, tutto ciò di cui il mondo e noi stessi abbiamo somma-
mente bisogno. Ma questa possibilità di conversione del cuore è data dal radica-
mento in Cristo. Qui, nel confessionale e nell’Eucarestia, ogni uomo e ogni donna 
può ritrovare il perdono e, in esso, la nascita di nuovi rapporti nella propria famiglia 
e nella società. Sradicando Cristo dalle coscienze, cancellando le tracce di Dio dal 
mondo, rendiamo sempre più lontana la pace e il progresso, e sempre più difficile 
la convivenza tra gli uomini.

Sempre il cardinal Colombo diceva nell’occasione ricordata: «Vi confido, fratelli, 
che una società senza Cristo mi spaventa, perché non è mai soltanto una società 
acristiana, ma finisce sempre per diventare una società disumana. Respinto Cri-
sto, Dio diventa una concezione inverificabile. Se non c’è più un padre di tutti, non 
ci sono più fratelli. Se non ci sono più fratelli, allora gli uomini non sono più impe-
gnati a volersi e a farsi del bene, cioè a vivere da uomini; allora è fatale che essi, 
in preda ai peggiori egoismi, si lascino andare a diventare lupi gli uni per gli altri».

Vi confesso fratelli il mio sogno: tutto il lavoro che si sta facendo in Diocesi per 
la ricostruzione delle chiese segnate dal terremoto sia come una grande metafora, 
un grande stimolo alla costruzione della Chiesa fatta di pietre vive cioè di uomini 
e donne. A tutto il lavoro di rinnovamento esteriore corrisponda una rinascita della 
vita ecclesiale nel cuore dei credenti, una riscoperta della bellezza del battesimo, 
del nostro radicamento in Cristo Gesù che come auspica Papa Francesco ci renda 
autenticamente missionari, in grado di andare verso gli uomini per testimoniare 
loro la Grazia della vita cristiana. Chiediamo al Signore dunque che il rinnovamen-
to delle pietre non avvenga invano. Abbiamo costruito molto, forse troppo, negli 
ultimi 50 anni. Certamente tutte queste costruzioni sono nate da un desiderio sano 
di realizzare una casa per Dio e per gli uomini. Ora non dobbiamo perdere di vista 
lo scopo delle nostre costruzioni che esse servano al rinnovamento del popolo di 
Dio e diventino segno della Sua presenza in mezzo agli uomini e anticipo della 
Gerusalemme celeste.
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Omelia per la festa delle Case della Carità nella solennità di S. Teresa di 
Gesù

Reggio Emilia, Palazzetto dello sport, 15 ottobre 2014

Cari fratelli e sorelle,

carissimi don Filippo, don Romano e suor Ines,

la solenne celebrazione di questa sera è la prima dopo la chiusura del vostro 
Capitolo generale che ha portato all’elezione dei nuovi superiori, ed è per me l’oc-
casione di ridirvi pubblicamente tutto il mio affetto e la mia stima.

È sempre una festa per me ritrovarmi assieme a tutti voi che, con la vostra 
presenza fedele e operosa, indicate continuamente alla nostra Diocesi il cuore 
pulsante della vita cristiana: la carità.

Essa è il cuore della Chiesa e, nello stesso tempo, il cuore di ogni uomo e di 
ogni donna. Afferma significativamente il Concilio Vaticano II: «il Signore Gesù, 
quando prega il Padre perché tutti siano una cosa sola, come io e te siamo una 
cosa sola (Gv17,21), aprendoci prospettive inaccessibili alla ragione umana, ci ha 
suggerito una certa similitudine tra l’unione delle Persone divine e l’unione dei figli 
di Dio nella verità e nell’amore. Questa similitudine manifesta che l’uomo, il quale 
in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi 
pienamente se non attraverso un dono sincero di sé» (Gaudium et Spes, 24).

Tutto ciò poggia sulla somiglianza dell’uomo con Dio. In un testo del 1975, 
commentando questo passaggio della Gaudium et Spes, l’allora arcivescovo di 
Cracovia, Karol Wojtyła, scriveva: «L’uomo è simile a Dio non solo in ragione della 
sua natura spirituale, esistendo come persona, ma anche in ragione della capacità 
a lui propria di comunità con altre persone», di «donarsi» ad altri (cfr. K. Wojtyła, La 
famiglia come «communio personarum», in Id., Metafisica della persona. Tutte le 
opere filosofiche e saggi integrativi, a c. di G. Reale e T. Styczeń, Bompiani, Milano 
2005, 1466-1468).

In queste parole possiamo trovare il fondamento teologico della felice espres-
sione di don Mario Prandi che riassumeva il vostro carisma attorno alle tre mense: 
dell’Eucarestia, della Parola e dei poveri. L’Eucarestia, la Parola e i poveri sono 
infatti espressione di un unico movimento di donazione: di Dio all’uomo e dell’uo-
mo a Dio. Con il suo Corpo e il suo Sangue, con la sua Parola sempre viva, con 
la sua identificazione nei poveri, Cristo continua a donarsi a noi in ogni tempo e 
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in ogni luogo. Allo stesso modo anche noi abbiamo la possibilità di donarci a Dio 
nell’offerta del sacrificio eucaristico, nella meditazione della Scrittura e nella con-
divisione della vita con i più poveri. Scopriamo così come l’amore di Dio e l’amore 
del prossimo costituiscano un’unica, grande, esperienza. «La carità – afferma san 
Massimo il Confessore – non va divisa tra carità verso Dio e carità verso il prossi-
mo» (cfr. Epistola II sulla carità a Giovanni cubiculario).

Ancor più profondamente, illuminati dal Vangelo che abbiamo appena ascolta-
to, scopriamo come, nel mistero dell’Incarnazione, Cristo ci doni la possibilità di 
amare Dio come lui stesso ci ama.

Gesù è seduto, stanco, sull’orlo del pozzo di Giacobbe. Dammi da bere, dice 
alla Samaritana. Come è possibile che Gesù, fonte d’acqua viva, chieda da bere a 
noi? Ho sete, ripeterà dalla croce. Egli, identificato totalmente con l’uomo, avverte 
tutto il bisogno che noi siamo. Avverte la nostra sete e diventa egli stesso sete, 
per comunicarsi a noi. Ha sete del nostro amore, della nostra pietà, della nostra 
compagnia. Ci aspetta nel tabernacolo e nella sua Parola, così come aspetta che 
noi abbracciamo la sua umanità nei poveri e sofferenti che ci circondano. In loro 
egli continua a dire ad ognuno di noi: “Dammi da bere, abbracciami, stai un po’ 
con me”.

Quando noi ascoltiamo questo grido di Gesù, fiumi d’acqua viva iniziano a sgor-
gare dal nostro cuore, come Egli promette alla Samaritana. Anche noi potremo 
fare la sua stessa esperienza: mentre pensa di essere lei a dare qualcosa a Gesù, 
in realtà riceve tutto da lui. La sua vera identità, la riconciliazione con la sua vita 
passata e l’ardore missionario la lanciano incontro agli altri per raccontare a tutti la 
bellezza e la misericordia di Colui che ha incontrato.

Chiediamo al Signore, in questa santa Messa, di donarci un cuore attento e 
generoso, docile alla sua parola e pronto nel servizio, perché tutta la nostra vita 
possa essere, come amava ripetere don Mario Prandi, una “liturgia continua” di 
amore donato e ricevuto.

Per l’intercessione di santa Teresa d’Avila, chiedo una benedizione speciale per 
tutti voi, in particolare per i nuovi superiori e per coloro che oggi, nel segreto del 
loro cuore o pubblicamente, consacrano a Dio la loro vita. Possa la vostra donazio-
ne impetrare l’aiuto del Signore per tutte le necessità della nostra Chiesa. 

Amen



BOLLETTINO DIOCESANO

22

Omelia-Discorso alla città nella solennità di san Prospero
Basilica di san Prospero, 24 novembre 2014

Cari Amici, cari Fratelli e Sorelle, 
illustri Autorità,
papa Francesco, con il Sinodo straordinario dei Vescovi che si è da poco con-

cluso, ha posto all’attenzione della Chiesa e del mondo la realtà della famiglia. 
Egli ritiene, come tutti noi, che la famiglia sia il cuore della Chiesa e della società. 
È nella famiglia, infatti, che si imparano e si vivono le dimensioni fondamentali 
della vita. Si impara che l’amore ci precede, entra a trasformare la nostra esi-
stenza creando dei legami che diventano fondamentali. Nella famiglia si impara 
l’apertura agli altri, alla nuova vita dei figli, si impara l’importanza dell’educazione, 
il rispetto delle altre persone, soprattutto attraverso la scoperta che i figli non ci 
appartengono e che, in definitiva, noi non apparteniamo a noi stessi.

In occasione della festa di san Prospero, nostro patrono, intendo dunque par-
lare, quest’anno, della famiglia, affrontando di essa un aspetto particolare: i figli, 
come dono e responsabilità.

Il discorso del Vescovo in occasione della festa di san Prospero vuole parlare 
a tutta la Città, non per imporre una visione ideologica della vita, ma per propor-
re alcune osservazioni ed esperienze che possono aiutare a leggere ciò che di 
profondamente umano vi è nella nostra esistenza e anche ciò che va recuperato 
e riscoperto. Parlare della famiglia e sostenere la realtà familiare non vuol dire, 
da parte mia, difendere un passato, semplicemente una tradizione, qualcosa di 
arcaico che si vuole salvare a tutti i costi. Sostenere la famiglia vuol dire, invece, 
riscoprire un bene che può costituire un grande punto di costruzione per il nostro 
futuro. 

Tutti quanti siamo chiamati, perciò, a riscoprire la realtà della famiglia, a risco-
prire ciò che in essa vi è di fondamentale per la vita degli uomini e ciò che può 
costituire un bagaglio di speranza per la nostra vita presente. 

Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, ha messo 
in luce in modo originale il valore personale dell’amore nella famiglia1. Accanto al 
suo scopo generativo, ha messo in rilievo il bene del rapporto fra le persone, marito 
e moglie, genitori e figli, come una caratteristica propria della vita familiare.
1 Cfr. Gaudium et Spes, 47-52; in particolare n. 49: «Proprio perché atto eminentemente 
umano, essendo diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volon-
tà, quell’amore abbraccia il bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di arricchire 
di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come 
elementi e segni speciali dell’amicizia coniugale». 
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In questo mio discorso alla Città, desidero parlare della famiglia come luogo 
naturale della vita, come luogo capace di mettere al mondo un nuovo essere 
umano e di assicurare ad esso una stabilità di accoglienza, che solo la famiglia 
può dare. Sono consapevole di tutte le fragilità che sono presenti nella realtà 
familiare. Essa ha però dentro di sé, proprio per il patto di stabilità che la costi-
tuisce, la grande promessa di assicurare al figlio un luogo che lo aiuti a crescere 
adeguatamente.

Parlo di tutto ciò nella consapevolezza che l’Italia è uno dei Paesi più colpiti 
dal fenomeno della denatalità. In meno di dieci anni, dagli anni Settanta agli anni 
Ottanta, siamo scesi da 900mila nascite a 300mila, per poi attestarci intorno a 
550mila unità.

Il progressivo cambiamento dei modelli di fecondità della popolazione italia-
na ha portato il livello di ricambio generazionale sotto la soglia dei due figli per 
donna da più di trent’anni e ciò, unitamente al progressivo invecchiamento della 
popolazione, ha condotto alle conseguenze drammatiche che oggi affrontiamo. 
Se verranno confermati i parametri di questi anni avremo una popolazione di ultra 
sessantacinquenni, i nonni, che se adesso supera di mezzo milione quella dei 
nipoti, nel 2030 potrebbe superarla di 6 milioni. 

Ci sono poi le ragioni economiche e sociali di questa denatalità, che sono, tra 
l’altro, il costo dei figli, la difficile conciliazione soprattutto tra lavoro e impegni 
familiari, il costo delle abitazioni e la disoccupazione giovanile.

La famiglia, luogo della generazione 

Vorrei riflettere con voi, allora, su che cosa significa generare dei figli, un bene 
prezioso che è diventato sempre più raro nel nostro Paese.

Mentre nel mondo animale esiste la riproduzione, cioè la produzione di nuovi 
esseri per la salvaguardia della specie, nel mondo degli uomini si parla piuttosto 
di generazione o di procreazione.

La parola generare contiene il riferimento a un’origine, génos. La stessa paro-
la ci collega con il genere maschile e femminile e con la genealogia, cioè con un 
filo che unisce generati e generandi.

Il generare ha quindi a che fare con la differenza originaria, con l’uomo creato 
come maschio e come femmina. Nello stesso tempo nell’umano il generare non 
è solo un’azione in avanti — pro-creare — ma ci fa anche guardare all’indietro, al 
fatto che i generanti, i genitori, sono essi stessi generati, essi stessi dei figli. 
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Noi oggi, figli del nostro tempo, viviamo in un presente dilatato, ci concepia-
mo spesso come se fossimo noi l’inizio assoluto della storia e dimentichiamo la 
inscindibilità del generare e dell’essere generati. Ogni figlio ha un nome proprio, 
ma ha anche un cognome, vale a dire fa parte di una storia familiare, ha una ge-
nealogia, porta su di sé i geni di molte generazioni, sia da parte della madre che 
da parte del padre, e ha un rapporto diretto con i nonni che spesso se ne prendo-
no cura, soprattutto nel nostro Paese nel quale i nonni rappresentano una grande 
risorsa per la famiglia.

L’esperienza positiva e bella delle famiglie con bambini adottati o in affido, ci 
aiuta a non assolutizzare tutto ciò, ma le particolari fatiche e difficoltà che deve 
attraversare la famiglia adottiva, anziché contraddire quanto finora affermato, ne 
mettono in luce l’importanza.

Quando abbiamo detto che solo la famiglia genera, abbiamo voluto dire che in 
essa l’uomo e la donna si uniscono mettendo in comune dei patrimoni genetici e 
simbolici che vengono da lontano e che danno origine a un nuovo essere umano. 
Nel far questo capiscono che la vita che hanno donata è essa stessa un dono 
che hanno ricevuto. 

La novità che introduce nel mondo il nuovo nato è una novità assoluta, non 
una trasformazione di ciò che già esiste. Generare persone, dunque, è una novi-
tà universale che esiste in tutti i tempi e in tutti i luoghi della terra. Come ha scrit-
to Hannah Arendt, «in ogni nascita un nuovo inizio appare all’interno del mondo, 
un mondo nuovo è virtualmente giunto all’esistenza»2. Questo mondo nuovo è la 
persona. 

Dire persona non è la stessa cosa che dire individuo. Noi non siamo degli 
esseri solitari, ma degli esseri in relazione. Come ha scritto papa Francesco nella 
Lumen Fidei, «la persona vive sempre in relazione. Viene da altri, appartiene ad 
altri, la sua vita si fa più grande nell’incontro con altri. E anche la propria cono-
scenza, la stessa coscienza di sé, è di tipo relazionale, ed è legata ad altri che 
ci hanno preceduto: in primo luogo i nostri genitori, che ci hanno dato la vita e 
il nome. Il linguaggio stesso, le parole con cui interpretiamo la nostra vita e la 
nostra realtà, ci arriva attraverso altri, preservato nella memoria viva di altri. La 
conoscenza di noi stessi è possibile solo quando partecipiamo a una memoria 
più grande» 3.
2 H. ARENDT, La nature du totalitarisme, Payot, Paris 1990, 342. 
3 FRANCESCO, Lumen Fidei 38.. 
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Il figlio: dono o diritto?

Oggi c’è poca consapevolezza della novità e del bene insito nella nuova vita 
che viene alla luce, lo sentiamo come un diritto più che come un dono. Un diritto 
degli adulti, della coppia e, a volte, addirittura del singolo, che non vuole privarsi 
di questa significativa esperienza. La novità della nascita, la novità della presen-
za di un nuovo essere umano — che viene sì dalle nostre viscere, ma è fin da 
subito altro da noi, è subito persona con una sua dignità — cede il passo di fronte 
al “bisogno” realizzativo dell’adulto. Il figlio tende a diventare il prolungamento 
del genitore che facilmente si rispecchia in lui e affida a lui il senso della sua vita. 
Diventa la sua “pre-occupazione”. La maggiore sensibilità che abbiamo oggi nei 
confronti dei bambini — che è sicuramente un fatto positivo — si traduce troppo 
spesso in forme di possesso sottile che impediscono al padre e alla madre di 
svolgere il loro compito educativo. Tutto ciò costituisce un’ipoteca per uno svilup-
po libero del bambino.

Questo aggrapparsi degli adulti ai pochi bambini che mettono al mondo è 
anche il segno della fragilità della coppia che cerca la sua consistenza prevalen-
temente nell’intesa emotiva e poco nella responsabilità nei confronti del partner e 
dei figli. La famiglia ha perso così il suo ancoraggio nella coppia stabile. Oggi poi, 
con la messa in discussione della differenza sessuale come prerequisito della 
unione coniugale, la famiglia rischia non solo di perdere qualche pezzo, ma di 
perdere la sua stessa identità.

Essa infatti si fonda sull’unione stabile tra un uomo e una donna che mettono 
in comune i loro corpi, i loro affetti, i significati delle loro vite che hanno ereditato 
dalle loro famiglie e li trasformano, secondo la loro sensibilità, coinvolgendosi in 
un progetto generativo.

Ripartire dalla coscienza di essere figli

Come possiamo allora riprendere questo aspetto elementare della famiglia 
(cioè il figlio come dono) senza smarrirci nella falsa strada del diritto degli adulti? 
Dobbiamo ripartire dalla condizione di figli, da questo vincolo di dipendenza che è 
una delle radici più profonde della condizione umana.

Tutti noi siamo figli, tutti i bambini sono figli. Il figlio rimanda, esige i suoi ge-
nitori e la sua genealogia. Questo è il suo diritto fondamentale: che venga rico-
nosciuto come figlio, che venga riconosciuto il suo luogo generativo, che gli sia 
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garantita una vita famigliare, come sta scritto nella Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia delle Nazioni Unite del 1989.

Il figlio più difficilmente costruirà la propria identità quando non può vivere, 
attraverso la sua condizione di figlio, in stretta relazione con chi l’ha generato. Il 
diritto del bambino-figlio ad avere una famiglia è un diritto, dunque, di identità. 
Tale diritto, purtroppo, a volte è “tradito” dalla pretesa dei genitori di avere “un 
figlio a tutti i costi”, ed è ricercato anche attraverso strade, come la fecondazione 
eterologa o l’utero in affitto, che rendono problematico per il figlio conoscere le 
sue origini. Nascere con un vuoto di origine alle spalle, non sapendo chi è il pa-
dre o la madre o sapendo che il padre ha il volto anonimo di chi ha dato il seme 
e la madre l’utero, è una verità drammatica per il figlio4. I vuoti relativamente alle 
origini si traducono in lacune gravi dell’identità perché rendono impossibile la 
narrazione della propria storia personale.

Ma anche gli adulti che si mettono su questa pericolosa china fatta di diritto, posses-
so e controllo del figlio perdono un aspetto fondamentale dell’esperienza: il fatto che il 
figlio è un dono, un inatteso, una sorpresa. È la vita stessa dei figli, nei suoi caratteri di 
novità e imprevedibilità, che smentisce l’illusione del controllo e che richiama i genitori 
ad un atteggiamento di servizio umile e gratuito nei confronti della vita. Come dice san 
Giovanni Paolo II nella Lettera alle Famiglie: «Il bambino fa di sé un dono ai fratelli, alle 
sorelle, ai genitori, all’intera famiglia. La sua vita diventa dono per gli stessi donatori 
della vita, i quali non potranno non sentire la presenza del figlio, la sua partecipazione 

4 Ho già accennato a questa drammatica realtà nella mia nota sul Gender citando, tra 
l’altro, le ricerche di E. Scabini e S. Agacinski: «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»: E. SCABINI, La crisi dei fondamentali 
dell’umano. Riscoprire l’attrattiva dei fondamentali, in «Tempi», 17 marzo 2014.
«Non ci si è per nulla preoccupati degli effetti che [l’impossibilità di risalire ai genitori 
biologici] potrebbe produrre nei figli stessi. […] Adesso li conosciamo meglio, poiché molti 
di questi figli rifiutano, più tardi, di essere prodotti fabbricati con l’aiuto di provette conge-
late e vorrebbero sapere a quale uomo o a quale donna, in altre parole a quali persone, 
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 politi-
ca democratica: non possono manifestare, né essere ricevuti, né essere ascoltati. Non 
costituiscono alcuna forza. Il legislatore deve però preoccuparsi delle condizioni della loro 
venuta»: S. AGACINSKI, La metamorfosi della differenza sessuale, in Vita e Pensiero, n. 
2, 2013.
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alla loro esistenza, il suo apporto al bene comune loro e della comunità familiare»5.

Il figlio come “compito”

Il dono del figlio è contemporaneamente un compito per i genitori. Si apre qui 
il grande tema dell’educazione. Il figlio deve essere condotto responsabilmente e 
amorevolmente lungo l’itinerario che dall’infanzia porta alle soglie della maturità.

L’educazione è il proseguimento della generazione. Il compito educativo della 
famiglia deve accompagnare il figlio a incontrare le cose e l’intera esistenza. 
Dice Papa Benedetto XVI: «Educare — dal latino educere — significa condurre 
fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza che fa crescere 
la persona»6, perché realizzi qualche cosa di bello e di buono, perché realizzi la 
propria vocazione.

Occorrerà mettere in conto anche gli insuccessi e i sacrifici. Il sacrificio è una 
cosa di cui noi post-moderni facciamo fatica a comprendere il valore. Eppure è 
molto faticoso educare ed è anche molto faticoso per i genitori di oggi chiedere 
rinunce, porre limiti alle richieste dei figli: temono di perdere il loro affetto. Le in-
sicurezze e le fragilità dei genitori impediscono loro di stabilire un rapporto libero 
con i figli. Rendono più debole e ambigua la loro autorevolezza. Sono ricattati dal 
loro bisogno di ricevere affetto e riconoscimento da parte dei figli.

È giusto che i figli occupino un posto importante nella vita. Sono un bene inso-
stituibile, ma non possono essere il senso della vita. Non sono fatti per riempire il 
vuoto delle nostre esistenze, per consolarci delle nostre ferite, ma perché insie-
me, attingendo al comune Mistero del dono della vita, realizziamo la nostra voca-
zione. È particolarmente luminosa a questo proposito l’esperienza di Chiara Cor-
bella ed Enrico Petrillo che hanno accolto i loro bambini “malati” come un dono 
che Dio faceva loro, certi che quei bambini avevano una missione misteriosa da 
svolgere e loro, come genitori, erano chiamati ad accompagnarli per il tempo che 
Dio aveva stabilito. Accompagnarli nella loro vocazione per riconsegnarli a Lui7.

5 SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie 11. 
6 BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLV Giornata mondiale della pace, 1 gennaio 
2012, 2. Parlando del compito educativo della scuola papa Francesco utilizza espressioni 
simili: «Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe 
essere!» (FRANCESCO, Discorso al mondo della scuola italiana, 10 maggio 2014). 
7 Cfr. S. TROISI – C. PACCINI, Siamo nati e non moriremo mai più. Storia di Chiara Cor-
bella Petrillo, Porziuncola, 2013. 
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Oggi i genitori sono in difficoltà nel condurre i figli a realizzare la loro vocazio-
ne, sono incerti sui criteri da adottare nelle difficili e complicate scelte dell’esi-
stenza, non sanno che cosa ultimamente desiderare per sé e di conseguenza per 
i figli. Per questo l’attaccamento dei genitori è più di tipo narcisistico che proget-
tuale. I figli non sono visti come nuova generazione che si affaccia alla vita, ma 
piuttosto come coloro che riempiono il vuoto esistenziale del genitore. Per questo 
si tende a trattenerli in casa. Invece una genuina posizione educativa fa sì che il 
genitore, attraverso un rapporto affidabile, sia un testimone che la vita ha un sen-
so e accompagni il figlio a cercarlo e a trovarlo. E lui stesso, in questo viaggio, sa 
riproporsi gli eterni “perché”, sa rilanciare la speranza. «È compito di coloro che 
si sono assunti la responsabilità di genitori — scriveva significativamente il mio 
predecessore, mons. Adriano Caprioli, nella sua ultima Lettera pastorale — di 
rendere ragione al figlio della promessa che essi hanno fatto mettendolo al mon-
do: la promessa per cui “c’è una speranza nella tua vita”»8.

Da questo punto di vista, è altamente educativo per un figlio vedere una 
madre e un padre che pregano assieme, che hanno un punto di riferimento più 
grande di loro, a cui chiedono forza e sapienza. I nostri figli non hanno bisogno 
di genitori perfetti, che non esistono, ma di adulti che come loro e prima di loro 
siano affamati di verità e bellezza, di significato e di felicità. Genitori che, pur con 
tanti limiti e in mezzo a tanti errori, desiderano dare la vita per qualcosa di gran-
de.

In questo senso, l’esperienza della paternità e della maternità è un grande 
dono innanzitutto per i genitori stessi, anche sul piano spirituale. Proprio perché 
è un compito che quasi supera le loro risorse, può diventare la strada per trarre 
fuori da se stessi la parte migliore: pensiamo alla capacità di donarsi, di uscire da 
sé, di sperare, di avere pazienza...; è una nuova vita non solo per il bambino, ma 
anche per i genitori stessi. Diventare genitori è un’esperienza che li “costringerà” 
ad affidarsi, a mettersi in mani più grandi. 

La grandezza, la complessità e la fragilità della vita familiare possono diventa-
re l’occasione per scoprirsi sempre più figli, per riconoscersi piccoli, per imparare 
ad abbandonarsi, a chiedere e a sperimentare la provvidenza del Padre. Diven-
tare papà e mamme significa assomigliare di più a Dio, che ama come padre 
e madre, ma significa anche diventare più figli: figli insieme come coppia e figli 
insieme ai propri figli.

8 ADRIANO CAPRIOLI, Vigilate: ecco sto alla porta e busso. Lettera Pastorale per il bien-
nio 2010-2012 [2010], 23. 



ANNO  2014 - SECONDO SEmEStrE

29

La missione della famiglia: umanizzare l’umano

L’educazione aiuta la vita dei figli a fiorire, affinché, a loro volta, producano 
nuovi frutti vitali. In questo modo la famiglia “umanizza l’umano”. Che cosa signi-
fica?

Per diventare pienamente umani occorre imparare innanzitutto cosa voglia 
dire voler bene, occorre fare esperienza di legami affidabili, del gusto e della 
fatica di lavorare per un progetto di vita buona. Tutto questo una famiglia lo può 
dare indipendentemente dal grado di istruzione. Sono spesso le famiglie più 
semplici, più povere a testimoniare questi “legami affidabili”. Talvolta quanto più 
si è studiato, tanto più si è portati a pensare che educare sia dare competenze. 
Lo scopo della famiglia non è dare competenze, ma rendere umani, cioè aiutare 
l’altro a diventare persona compiuta: la famiglia insegna la fiducia, la speranza, la 
capacità di perdono, insegna a vedere con realismo anche quella quota di male 
che segna inesorabilmente la vita di ognuno.

L’uomo può amare se prima ha riconosciuto un amore gratuito su di sé. La fa-
miglia è il luogo dove il soggetto umano fa l’esperienza affettiva e morale elemen-
tare, basilare, sperimenta di essere voluto e amato e impara, così, a prendersi 
cura dell’altro. 

Essere figli è cronologicamente la prima e decisiva esperienza che ciascuno di 
noi ha fatto in seno alla propria famiglia, ed è anche quell’esperienza dalla quale 
dipenderà in buona parte la capacità di vivere da fratelli, di essere sposi, padri e 
madri.

Come nella vita relazionale, anche per quanto riguarda la vita spirituale i ge-
nitori sono i primi mediatori e testimoni della fiducia, della speranza e dell’amore 
che Dio ha per noi, creando così nella famiglia un contesto in cui la fede può più 
facilmente nascere e fiorire.

I genitori educano innanzitutto attraverso la cura del loro legame e rimanendo 
aperti alla vita. Infatti, l’arrivo di un figlio o di un fratello in una famiglia è il segno 
che c’è una “sorgente” ancora viva, e non solo biologicamente; significa che c’è 
stato un atto d’amore. Proprio il prolungamento di quest’atto d’amore è il primo 
regalo che i genitori sono chiamati a dare ai figli e che essi cercano: tenere vivo 
nella coppia il volersi bene. I bambini e i ragazzi non hanno solo bisogno di esse-
re amati, ma hanno bisogno di vedere che è possibile e vale la pena amarsi. Da 
questo nascerà la loro fiducia e la capacità di creare dei legami stabili.
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Una comunione educativa

Tutto quanto ho detto finora può far sorgere in noi la domanda: ma è possibile 
vivere questo compito così complesso? Sì, perché i genitori non sono soli, non 
sono chiamati ad essere autosufficienti. Anzi, proprio la gravità del loro compito 
fa avvertire loro, in modo quasi naturale, il bisogno di una comunione con altre 
famiglie, con cui condividere gioie, preoccupazioni, scelte educative. Il cuore 
della vocazione dei genitori è proprio questa apertura che sono chiamati a vivere 
di fronte alla propria inadeguatezza. Dio sempre assegna un compito all’uomo 
perché questi, attraverso la missione che gli è affidata, abbia a comprendere che 
da solo non può far nulla (cfr. Gv 15,5). Il compito che Dio affida ad ognuno è 
sempre anche un espediente per farci entrare nella comunione, per farci capire 
che siamo fatti per la comunione. Una famiglia che si concepisse da sola, che si 
ripiegasse su sé stessa, contraddirebbe la sua essenza più profonda.

Oltre che sull’amicizia con altre famiglie, sul sostegno materiale e spirituale 
di tante persone e sulla comunità cristiana, i genitori possono contare su molte 
istituzioni che collaborano alla loro opera educativa. Spetta ad essi la responsa-
bilità di scegliere i luoghi più adeguati per la formazione dei loro figli, ma devono 
poter contare su altre istituzioni e su altri adulti che, nel rispetto dei diversi ruoli, 
si assumano anch’essi il loro compito educativo. Si comprende, da questo punto 
di vista, che la possibilità di un’effettiva scelta della scuola, uno tra i più importanti 
di questi luoghi, è una questione decisiva. Occorrono però anche politiche fami-
liari serie, che sostengano le famiglie valorizzando i soggetti sociali che possano 
rigenerare quella rete comunitaria che rende più facile l’impresa educativa. Come 
ha ricordato papa Francesco con un proverbio africano, parlando al mondo della 
scuola italiana, «c’è bisogno di un villaggio per far crescere un bambino»9.

9 FRANCESCO, Discorso al mondo della scuola italiana, 10 maggio 2014. 
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L’attesa dell’uomo, la risposta di Dio. Vegliate: Omelia nella I domenica di 
Avvento

Cattedrale di Reggio Emilia, 30 novembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

ritorna il tempo annuale di preparazione al Natale di Cristo. Ritorna innanzitutto 
per noi, per noi che siamo radunati questa sera nella nostra Cattedrale per questa 
celebrazione. Non possiamo né dobbiamo mai eliminare questa strada essenziale 
con cui Dio raggiunge gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo della terra. Egli lo 
fa attraverso altre persone, attraverso la conversione del cuore e della mente di 
uomini e donne che Egli chiama per nome.

Tutta la storia di Israele, la storia di Cristo e della Chiesa è percorsa da questo 
metodo di comunicazione: Dio parla a te, parla alla nostra comunità, alla nostra 
Chiesa e dice: “Vuoi prepararti alla nascita di Cristo, alla venuta di Cristo?”. Se non 
fosse così potremmo forse essere schiacciati dalla constatazione che il mistero 
dell’Incarnazione di Dio è un grande sconosciuto sulla terra, quasi piccola, infini-
tesimale notizia in mezzo a un mare di immagini, comunicazioni, eventi virtuali, 
presentati a noi come reali e decisivi.

Ma non fu così anche a Betlemme? Quanti nel grande Impero Romano si ac-
corsero di ciò che era accaduto, del suo peso decisivo per la storia dell’uomo e 
del mondo? Eppure quel bambino, adorato da Maria, da Giuseppe e dagli angeli, 
venerato dai pastori, cercato dai Magi, avrebbe attratto a sé e cambiato le vite di 
milioni di uomini che hanno riconosciuto di vivere da Lui (cfr. Gv 1,3.13), che hanno 
voluto vivere per Lui e che hanno in molte occasioni accettato di morire per Lui, 
salvando così anche se stessi e la propria statura umana nella storia del mondo.

Non perdiamoci d’animo dunque e chiediamoci invece: che cosa significa e che 
cosa chiede a noi questo tempo di Avvento? Così da poter gustare in modo nuovo, 
più profondo e vero il Natale che viene. Risponderemo a questa domanda nelle 
quattro domeniche che precedono il 25 dicembre con una piccola catechesi che si 
incentrerà su quattro parole, di cui oggi approfondiremo la prima: vigilate, vegliate.

Vegliare per noi significa innanzitutto uscire dalla distrazione che ogni giorno ci 
fa perdere di vista ciò che è essenziale per seguire ciò che è illusorio. Vegliare è 
sostare, per rispondere alla domanda: chi è per me Cristo? Quali sono le persone, 
quale è la comunità che, nel momento attuale della mia vita, lo rendono presente? 
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Chi è per me Cristo? La risposta non può ridursi ad un’intellettuale formula 
di catechismo, anche se essa potrebbe essere di aiuto. Chiediamoci: quando ho 
incontrato Cristo vitalmente, quando Lui ha cominciato a cambiare la mia vita? 
Come è avvenuto? E come continua ora?

«Il Signore viene anche adesso, ogni giorno; ogni giorno egli chiama i suoi servi 
e coloro che trova vigilanti e perseveranti nella buone opere e li conduce con sé 
presso le realtà celesti» (san Bruno di Segni). Cristo viene continuamente verso 
di noi, ci chiama, ci interpella, ci invita. Lo fa attraverso i sacramenti della Chiesa, 
che sono la sua presenza operante nei diversi momenti della nostra vita. Lo fa in 
particolare nella celebrazione domenicale della sua Pasqua, a cui tutti siamo pres-
santemente invitati, dove Egli, Verbo eterno del Padre, si dona a noi nella Sacra 
Scrittura e nell’Eucarestia. Lo fa nelle piccole e grandi comunità della nostra Chie-
sa, ove la nostra esistenza è quotidianamente accompagnata nell’incontro con Lui.

Ma perché tante volte l’incontro con Lui è “inefficace”? Lui non vuole salvarci 
senza di noi, senza la nostra libera e consapevole ricerca e adesione. Talvolta Cri-
sto è una risposta che non trova in noi nessuna domanda. Ecco allora l’invito della 
Chiesa: non perdete la bussola della vita! Vegliate! L’invito pressante di Gesù, ci 
porta, ci obbliga quasi, a una domanda ancora più profonda e radicale: chi sono 
io? Di cosa ho bisogno per essere uomo e diventare sempre di più me stesso?

Proprio in questo tempo di preparazione al Natale siamo così ricondotti a do-
mandarci: che cosa rende felice l’uomo, di una felicità non superficiale e passeg-
gera? Tutti gli uomini cercano la felicità. Alcuni si illudono di trovarla nello stordi-
mento della musica ad alto volume, dell’alcol, del gioco d’azzardo, della droga, 
dell’incontro sessuale vissuto come pura ricerca del piacere sganciato da ogni 
affetto duraturo… Io dove penso di trovarla?

Gesù si pone sulla strada della nostra ricerca e dice: “venite a me, io sono 
venuto per donarvi in abbondanza la vita e la gioia” (cfr. Gv 10,10). Gesù non cen-
sura il nostro desiderio, ma ci mostra se stesso come il vero uomo che ha saputo, 
nell’obbedienza al Padre, vivere la strada verso la luce, che attraversa e illumina 
anche la croce.

Auguro a ciascuno di noi di vivere questo tempo di Avvento come strada luminosa 
di rinnovata confidenza in Dio per poter fare esperienza delle parole che abbiamo 
ascoltato questa sera dal profeta Isaia: Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla 
e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani (Is 64,7). Amen
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Preparate la via. Omelia nella II domenica di Avvento

Cattedrale di Reggio Emilia, 7 dicembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

questa seconda domenica di Avvento è tutta incentrata sulla figura di Giovanni 
Battista, una figura essenziale per entrare nel mistero del Natale.

Il Battista ha passato tutta la sua vita a preparare, nel silenzio del deserto, il suo 
incontro con Cristo. Aveva compreso che il suo compito, grandioso e umile nello 
stesso tempo, era di concludere l’Antico Testamento e di aprire il Nuovo. L’itinera-
rio che egli compie è quello a cui tutti noi siamo chiamati: aprire la strada a Gesù 
nel cuore degli uomini. Questo itinerario si conclude nel momento in cui egli dice, 
mostrandolo ai suoi discepoli e alle folle: Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie 
il peccato dal mondo (cfr. Gv 1,36).

Noi sappiamo, perché lo raccontano i Vangeli, che proprio dal seno dei discepoli 
del Battista uscirono i primi due discepoli di Gesù, Andrea e Giovanni, che attira-
rono poi i loro fratelli, Pietro e Giacomo, e alcuni amici che saranno anch’essi nel 
gruppo ristretto degli apostoli. Il nuovo nasce dall’antico. Tutto ciò ci insegna che 
i cuori degli uomini sono stati creati da Dio per accogliere Gesù. Ancora più pro-
fondamente, come ho accennato domenica scorsa, nei cuori degli uomini ci sono 
alcune attese, alcune domande, alcune esigenze profonde a cui solo Gesù può 
dare risposta. Nessuno infatti come lui conosce il cuore dell’uomo.

Eppure, nella maggior parte delle persone della Terra queste domande e que-
ste attese sono confuse, come sepolte sotto la polvere. Tutti sappiamo che siamo 
fatti per la felicità, tutti vorremmo conoscere la verità, tutti trovare il vero bene per 
la nostra vita, ma queste esigenze chiare diventano poi in noi domande piene di 
incertezza. Sarà poi possibile trovare la verità? Esiste la verità? Sarà possibile 
trovare un bene che non ci inganni e non diventi un peso nella nostra vita? Non 
possiamo da soli trovare le strade per rispondere a questi interrogativi.

Anche il popolo di Israele era come pecore senza pastore, secondo la bella defi-
nizione di Gesù (cfr. Mt 9,36; Mc 6,34). Anche la gente intorno a noi e noi per primi 
siamo spesso disorientati. Per questo è venuto il Battista; per aprire il cuore dei Giudei 
alla manifestazione di Gesù, per invitarli a seguirlo, a sceglierlo come maestro, come 
l’autentica rivelazione di Dio Padre. Senza questo aiuto più difficile sarebbe stato il 
formarsi del primo gruppo intorno a Gesù, più difficile forse la nascita della Chiesa.



BOLLETTINO DIOCESANO

34

Preparare le strade dunque, prepararle in noi e negli altri. Tutta la mia medita-
zione di domenica scorsa era dedicata a suggerire la prima parte di questo tema: 
preparare in noi le strade, cioè vegliare.

Oggi voglio suggerire alcune riflessioni che ci aiutino a rivivere la figura del Bat-
tista, ad essere, come lui, coloro che preparano le strade a Cristo nel cuore degli 
uomini.

Una prima via per preparare la strada a Cristo nel cuore di chi è intorno a noi, 
ma non lo conosce, è pregare per lui. Portare l’altro nella preghiera è un misterio-
so ma formidabile aiuto al cambiamento del suo cuore. In secondo luogo siamo 
chiamati a parlare all’altro di Cristo. La parola, quando non è accompagnata dalla 
testimonianza, perde molto della sua autorevolezza. Ma questo non vuole assolu-
tamente dire che la parola sia senza importanza. Lo vediamo nel Battista: la sua 
parola, misteriosamente suscitata e accompagnata dallo Spirito, spinge Andrea e 
Giovanni a seguire Gesù, a chiedergli dove abita, a lasciare tutto per stare con lui 
(cfr. Gv 1,38). Il loro cammino di conversione a Gesù fu lungo, ma cominciò proprio 
ascoltando le parole del loro maestro, il Battezzatore.

Siamo chiamati, in forza del nostro battesimo, a parlare di Gesù. Gli altri devono 
poter capire il nostro incontro con lui da come parliamo delle cose della terra. De-
vono potersi chiedere: perché questa persona parla così? Chi ha incontrato? Chi 
muove la sua esistenza?

Parlare di Gesù a un certo punto vorrà dire pronunciare il suo nome, invitare 
l’altro a fare parte della stessa comunità in cui io vivo. Leggere assieme il vange-
lo, conoscere la sua vita, accostarsi con semplicità alle sue parole, non separare 
mai il Cristo della fede dal Gesù della storia, come ha fatto Benedetto XVI nel suo 
mirabile Gesù di Nazaret.

Parlare di Gesù lo si può e lo si deve fare anche attraverso la nostra vita, mo-
strando agli altri che seguire Gesù non vuol dire entrare in una vita perfetta, senza 
problemi, ma in una vita nuova, più umana e più vera.

Da come marito e moglie si trattano tra loro, da come guardano i loro figli, da 
come usano i loro soldi, da come parlano dei fatti della vita, da come vivono con i 
propri cari di casa e con gli sconosciuti, da come accolgono gli ospiti, da come si 
occupano dei poveri e dei bisognosi… da tutto ciò vedranno che siete miei fratelli 
ha detto Gesù (cfr. Gv 13,35). Le opere di misericordia corporale e spirituale, di cui 
oggi quasi non si parla più, devono tornare a diventare la strada bella e luminosa 



ANNO  2014 - SECONDO SEmEStrE

35

attraverso cui animare e verificare il nostro rapporto con gli altri.

Preparare le vie al Signore: non possiamo certo essere noi a cambiare i cuori 
degli uomini. È Gesù l’invitato, è Lui che li cambia. Noi possiamo soltanto prepara-
re la casa in cui egli deve abitare. Sarà poi lui a decidere quando e come entrarci. 
La figura del Battista diventa in questo modo un’icona molto efficace per compren-
dere cosa vuole dirci papa Francesco quando parla di una Chiesa che è chiamata 
ad uscire ed ad andare verso gli altri. Il compito della Chiesa non è, infatti, quello di 
risolvere i problemi degli uomini, ma di portare Gesù e con lui la rivelazione di Dio 
come Padre e amante della vita.

È un’esperienza molto bella vedere come Gesù si serva di noi per arrivare a 
tante persone. Poi Lui edificherà, attraverso i nostri piccoli mattoni, la sua casa 
piena di luce, la nuova Gerusalemme a cui saranno attratti tutti i popoli della terra.

Amen
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Omelia nella solennità dell’Immacolata. Apertura dell’anno dedicato alla vita 
consacrata. Consacrazione di Sonia Sommella nell’Ordo virginum

Cattedrale di Reggio Emilia, 8 dicembre 2014

Carissimi fratelli e sorelle,

molti significati si raccolgono oggi in questa celebrazione. Il primo, che tutti li 
contiene, è la solennità di Maria, concepita senza il peccato originale.

Desideriamo poi dare inizio ufficialmente all’anno dedicato dal Santo Padre alla 
vita consacrata e riscoprire, assieme ai nostri fratelli e sorelle che hanno abbrac-
ciato questa forma di vita, la bellezza di una completa donazione a Dio.

Infine, nel corso di questa celebrazione, raccoglierò il desiderio di una nostra 
sorella, Sonia, di vivere questa consacrazione a Dio per tutta la vita attraverso la 
pronuncia dei voti solenni nell’Ordo Virginum.

Come potete bene comprendere, questi tre avvenimenti si illuminano a vicenda. 
Ne costituiscono, uno la premessa fondamentale (la festa dell’Immacolata), l’altro 
un cammino educativo e di testimonianza offerto a tutta la comunità cristiana (l’an-
no della vita consacrata), il terzo, infine, la bellissima testimonianza che questa vita 
è possibile, anzi, è conveniente anche nel nostro tempo (voti di Sonia). 

Sarà dunque la festa ad illuminare tutto quanto. In Maria vediamo una bellezza 
donata che ci attrae e ci invita a seguirla. La bellezza di Maria infatti non nasce da 
lei. Viene da Dio. Come una rosa, il più bello tra i fiori, come uno splendido brano 
musicale, come un’alba o un tramonto, Maria riceve la luce dal suo Signore, come 
la luna dal sole, come la Chiesa da Cristo.

Il primo aspetto affascinante nella persona di Maria è la sua fede, cioè la sua 
obbedienza. È qui che nasce la vita consacrata, nella scoperta che Dio ci ha voluti 
da sempre, prima della creazione, ci ha amati e ci ama. Vale la pena allora rac-
cogliere questo invito, rispondere con tutta la nostra vita, con tutti i nostri pensieri 
e sentimenti a Colui che ci chiama. Seguendo i passi di Dio, entrando nella sua 
volontà, Maria è diventata una donna luminosa.

Allo stesso modo, ogni uomo e ogni donna che liberamente rispondono all’invi-
to di Dio a vivere interamente per Lui, di unirsi a Lui in quell’unione sponsale che 
Cristo ha inaugurato venendo nel mondo, trovano la strada per divenire uomini e 
donne realizzati. La strada della fede vissuta è strada di umiltà, di gioia nella fatica 
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e nel dolore, di semplicità e abbandono a Dio.

Ciò che ci colpisce in Maria è la carità che nasce dalla sua fede. Novella Eva, 
“Madre di tutti gli uomini” e “Madre della Chiesa”, non ha mai concepito il suo tem-
po, le sue energie, i suoi doni, se non per il bene degli altri. Come appare chiara-
mente a Cana. La dedizione a suo Figlio e a suo marito, Giuseppe, agli apostoli, 
alla Chiesa nascente, riempie ogni istante del tempo di Maria. Non ha cercato la 
sua gloria, ma si è considerata sempre la serva del Signore. Per questo tutte le 
generazioni la diranno beata.

Nella vita consacrata c’è un desiderio di servire, che proprio per essere vero, 
non vuole mai essere messo in evidenza: è il servizio “ovvio” dei servi inutili, il ser-
vizio lieto di chi trova tutta la propria gioia nella bellezza del suo Signore, del suo 
corpo che è la Chiesa, nella bellezza dei poveri, dei diseredati, che vede sempre 
come parte del corpo di Cristo.

Per questo colei che risponde all’invito di Dio sente la povertà e la verginità 
come aspetti essenziali della propria vocazione. Non ha tempo perchè il suo cuore 
si attardi a rispondere a tanti beni, seppur leciti. Cerca l’essenziale anche nell’ordi-
ne della propria casa, dei propri orari, della propria vita. Se non si sposa, non è per 
disprezzo del matrimonio, anzi, all’opposto, perchè è già sposata. La dedizione a 
Cristo è una vocazione sponsale che richiede una dedizione continua del cuore e 
degli affetti, un distacco da cui scaturisce una intensità affettiva inimmaginabile in 
ogni altra vocazione. 

È questo il fascino di Maria nei secoli e in ogni luogo della terra. È questa la 
bellezza della vita consacrata, che anticipa nel tempo la vita che non finisce, a cui 
tutti siamo destinati.

Chiedo a tutte le comunità, istituti, monasteri e congregazioni della nostra dio-
cesi di vivere quest’anno con un profondo desiderio di rinnovamento, affinchè in 
primo piano sia la luminosità di questa vita e la sua profezia per tutto il mondo.

Auguro a tutta la nostra Chiesa di riscoprire questo dono e di viverlo attraverso 
un’autentica rinascita del dono originario della vita consacrata.

Amen
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La gioia: Omelia nella III domenica di Avvento

Cattedrale di Reggio Emilia, 14 dicembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

siamo giunti alla terza domenica dell’Avvento. La liturgia torna a presentarci, nel 
Vangelo, la figura del Battista. Ma i testi di questa domenica sono attraversati da 
un tema che troviamo spesso in tutta la liturgia dell’Avvento. È il tema della gioia.

San Paolo, nella lettera ai suoi carissimi amici di Salonicco, sostiene che la vo-
lontà di Dio è che essi siano sempre lieti, pregando sempre e rendendo grazie in 
ogni circostanza della vita (cfr. 1Tess 5,16ss.).

Anche il profeta Isaia parla di gioia. Gioia per il ministero che ha ricevuto: porta-
re un annuncio di letizia a coloro che sono miseri, consolare chi ha il cuore spez-
zato, liberare chi è schiavo, promulgare l’anno di grazia del Signore (cfr. Is 61,1-2).

Come è possibile la gioia, o almeno la letizia, in un mondo continuamente attra-
versato dalla realtà della guerra fra i popoli, dalle divisioni nelle famiglie, dai ranco-
ri, dagli odi, dalla morte? Come è possibile la gioia quando la vita è segnata dalla 
perdita di chi ci è caro, dall’umiliazione, dalle sofferenze, dal dolore innocente?

Non possiamo togliere subito lo sguardo da questi drammi per correre ad una 
consolazione superficiale. Soltanto accostandoci con umiltà al mistero del dolore 
e del male, ascoltando il grido che da esso sale, accompagnando in silenzio, con 
la preghiera del cuore, il dramma di tanti nostri fratelli e sorelle, possiamo guar-
dare il Crocifisso. Ma possiamo guardare anche il bambino di Betlemme, piccolo 
ed inerme, attorno a cui, fin dai primi giorni, si può vedere la gelosia ingiustificata 
dei potenti e il sangue dei martiri. Non è un caso che la liturgia orientale, nelle sue 
icone, dipinga la culla di Betlemme come un incrocio dei bracci della croce. 

Da dove nasce allora la gioia del Natale? Proprio dall’evento stesso dell’Incar-
nazione. Dio si è fatto uomo e non ha eliminato con ciò il nostro dolore. Si è fatto 
uomo per esserci vicino, per esserci accanto. Accettando di nascere nella nostra 
carne umana, Dio ha mostrato di amarci, non solo più di quanto noi amiamo noi 
stessi, ma tanto quanto ama se stesso. Egli nasce per morire per noi.

 Nel Natale vediamo dunque spuntare la possibilità della letizia anche dentro la 
sofferenza. Sono stati espressione di questo, in modo sommo, con la loro vita e 
le loro parole, san Paolo e san Francesco d’Assisi. Il primo ha detto così: Sovrab-
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bondo di gioia nelle mie tribolazioni (2 Cor 7,4). Il secondo ha parlato di “perfetta 
letizia”, che egli vive quando tutti lo rifiutano, sapendo che quella sofferenza lo 
rende una sola cosa con Gesù.

Non è forse questo il paradosso delle Beatitudini nelle quali il Signore dice: 
Beati voi - cioè pieni di gioia - che ora piangete, che ora soffrite, che ora siete per-
seguitati (cfr. Lc 6,21ss.)?

 La gioia del Natale nasce dalla buona notizia che nell’Incarnazione Dio strappa 
la nostra condanna e ci salva dalla morte eterna. Nessuna sofferenza del mondo 
presente – dice sempre san Paolo – è paragonabile alla gloria futura che si ma-
nifesterà in noi (cfr. Rom 8,18). In tutto ciò in cui il mondo vede una sconfitta (la 
debolezza, la malattia, la vecchiaia, la povertà, l’umiltà, la generosità) la fede ci fa 
vivere l’esperienza della vittoria e della gioia.

 La gioia del Natale è una gioia appena sbocciata, ma già preannuncia la gran-
de gioia di Pasqua, ne è come l’anticipo. Forse proprio questa esperienza della 
gioia portata dal Natale ci può far capire quale rivoluzione della mente e del cuore 
abbia portato Gesù.

Amen
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La casa. Omelia nella IV domenica di Avvento

Cattedrale di Reggio Emilia, 21 dicembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

siamo giunti ormai ai giorni che precedono immediatamente il Santo Natale. 
Vorrei ripercorrere con voi i passi che assieme abbiamo fatto per giungere fin qui, 
per poi introdurvi all’ultimo tema delle nostre catechesi.

“Essere svegli” è stato il primo avvertimento che abbiamo colto in preparazione 
al Natale. Occorrono gli occhi del cuore bene aperti per catturare le nostre do-
mande, le nostre necessità, le nostre attese. Solo un cuore sveglio può vedere ed 
accogliere il Signore che passa e ci raggiunge.

Nello stesso tempo, egli ci chiede di essere i collaboratori della sua venuta. Non 
dobbiamo soltanto preparargli la strada dentro di noi. Ci è chiesto anche di essere 
suoi annunciatori e testimoni in mezzo agli uomini. La fede è un dono che iniziamo 
a comprendere quando lo trasmettiamo.

In questo modo entriamo in una dimensione più autentica della vita, meno su-
perficiale, che ci permette di scoprire quali sono le cose fondamentali su cui pog-
giare la nostra esistenza. Scopriamo di non essere soli, scopriamo che tutto ha un 
peso e un significato, anche il dolore e la prova. C’è una nota di letizia nel fondo di 
ogni vita cristiana. Essa non è la gioia superficiale e vuota, non si esprime neces-
sariamente in risate, ma piuttosto nella serenità del volto e nella pace del cuore.

Siamo così giunti all’ultima parola. La trovo nel testo del libro di Samuele che 
abbiamo ascoltato ed anche nell’evento dell’Annunciazione. È la parola casa. Dio 
costruisce la sua casa in mezzo a noi. Come dirà l’evangelista Giovanni all’inizio 
del suo racconto: Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi (Gv 1,14).

Non si smetterebbe mai di guardare in faccia questa bella notizia: Dio, colui che 
ha creato il cielo e la terra, colui che niente può contenere e che nessuno può ve-
dere, è cresciuto nove mesi nel ventre di Maria, è venuto alla luce come nascono 
i nostri figli, è uno di noi. Come i nostri bambini ha giocato in casa e nel cortile, ha 
imparato a parlare, si è addormentato ascoltando le storie raccontate dal papà e 
dalla mamma, ha imparato a cantare ascoltando i salmi cantati da loro, ha avuto 
degli amici, ha incominciato a lavorare imparando il mestiere di suo padre...

Non si finirebbe mai di pensare alla vita quotidiana di Gesù. Lo si incontrava 
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per la strada e quell’uomo era Dio. Ecco il segreto del Natale: Dio arriva a noi at-
tarverso tutti i particolari della nostra vita, fa casa in mezzo a noi attraverso tante 
persone.

Vorrei che questa sera ci chiedessimo assieme: le nostre famiglie sono casa 
di Dio? La sua voce è ascoltata? La sua correzione è desiderata? Nelle nostre 
case si prega? Si medita la sua parola? Si impara a vivere guardando come Lui ha 
vissuto? A trattare gli altri e noi stessi come lui ci tratta? Quando Dio se è assente 
dalle nostre case tutto si oscura e facciamo fatica a riconoscere i fratelli.

Il Natale che torna ci dice che Dio vuole abitare la nostra Terra per renderla una 
abitazione per l’uomo. Se facciamo spazio a Dio, aiutiamo anche il cambiamento 
della vita sulla Terra, aiutiamo gli uomini a riconoscersi fratelli, aiutiamo il cambia-
mento dei cuori, la pace nelle famiglie e fra le nazioni.

 Amen
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Omelia per la solenne Veglia di Natale

Cattedrale di Reggio Emilia, 24 dicembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

perché in questa notte abbiamo lasciato le nostre case e siamo convenuti qui, nel-
la nostra Cattedrale, madre di tutte le nostre chiese? Un annuncio ci ha raggiunto, 
antico eppure sempre nuovo. Un annuncio che ci invita ad uscire dalle nostre pau-
re, dalle nostre rassegnazioni.

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio (Is 9,5). Queste parole del 
profeta Isaia, che abbiamo appena ascoltato, sono l’anticipazione profetica di altre 
parole risuonate finalmente nelle notte della storia, parole di luce e di speranza: 
Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore (Lc 2,11).

Cari fratelli e sorelle, Dio non ci ha abbandonato, non ci ha lasciato in balia 
delle nostre fragilità. Egli ha “lasciato” il suo cielo per venire ad abitare in mezzo a 
noi, per farsi uno di noi, per aprirci la strada verso la luce e la pace. Egli viene per 
strapparci dalla solitudine nella quale continuamente siamo tentati di rinchiuderci 
e che è la radice vera di ogni nostra paura. Se guardiamo alla nostra esperienza, 
infatti, ci accorgiamo che, più ancora del dolore, della sofferenza, delle difficoltà 
che possiamo incontrare nel nostro cammino, ciò che ci fa veramente paura è il 
restare da soli. La solitudine è la visibilità del peccato che ha avvelenato la vita 
dell’uomo dopo la caduta originale. Eppure non è mai scomparso dal cuore degli 
uomini il desiderio della comunione che Dio ha impresso in modo indelebile nelle 
nostre persone, fatte a sua immagine. 

Tutta la storia dell’umanità – e in particolare la storia dell’arte, della musica e 
della letteratura – è percorsa da questo desiderio, dalla ricerca – più o meno co-
sciente – di una risposta alla sete di comunione e di pace, dal tema del ritorno ad 
una casa per la quale ci sentiamo fatti.

 La parole che l’evangelista utilizza per descrivere la pace annunciata dagli 
angeli ai pastori (eirene) è la stessa che la Chiesa dei primi secoli ha usato, assie-
me a koinonia, per esprimere la comunione (cfr. L. Hertling, Communio. Chiesa e 
Papato nell’antichità cristiana, Roma 1972, 7-11).

È questa la ragione di profonda gioia che ha invaso l’animo dei pastori. Ed è la 
stessa ragione per la quale anche noi siamo qui questa notte: la notizia che ancora 
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una volta è risuonata nella nostra Cattedrale è la risposta di Dio alla nostra sete di 
verità, di pace, di comunione.

All’uomo, ferito dal peccato, sarebbe stato impossibile uscire dalla solitudine e 
costruire la casa della comunione. Dio stesso allora ci è venuto incontro e si è fatto 
casa per noi, ha posto la sua tenda in mezzo a noi (Gv 1,14). È per questo che il 
Natale ci riempie il cuore di gioia e di speranza, la stessa gioia e la stessa speran-
za che hanno provato i pastori nell’udire il canto degli angeli: Gloria a Dio e pace 
agli uomini. Gloria a Dio, perché la sua luce ha ricominciato a brillare sulla terra, e 
pace agli uomini perché in quella luce possono ora ritrovare il loro vero volto.

Tutto ciò è mirabilmente sintetizzato nella IV preghiera eucaristica: «A tua im-
magine hai formato l’uomo, alle sue mani operose hai affidato l’universo perché 
nell’obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. E quan-
do, per la sua disobbedienza, l’uomo perse la tua amicizia, tu non l’hai abbando-
nato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, 
perché coloro che ti cercano ti possano trovare».

Il Natale è Dio che in modo discreto, ma reale, viene incontro a tutti. Viene 
senza abbagliare, per lasciare a ciascuno la libertà di riconoscerlo e adorarlo. È 
l’inizio del ritorno a casa, un inizio che reclama la risposta dell’uomo e che avrà il 
suo compimento in un’altra notte, quella di Pasqua, quando ciò che questa sera 
comincia in modo silenzioso e nascosto, si manifesterà nello splendore della re-
surrezione.

 Chiediamo allora al Signore la semplicità dei pastori che hanno saputo ricono-
scere nel segno povero di un bambino, in tutto simile ad ogni altro bambino della 
terra, il Re della gloria. Chiediamo anche per noi la grazia di poter riconoscere la 
sua divina presenza dentro tutte le pieghe, spesso banali e ordinarie, della nostra 
esistenza.

Possa Egli avere ancora pietà di noi e in questo santo Natale rinnovare dal di 
dentro le nostre vite, le nostre famiglie, la nostra Chiesa.

Buon Natale a tutti!



BOLLETTINO DIOCESANO

44

Omelia per la solennità del santo Natale

Guastalla, Chiesa dei Servi, 25 dicembre 2014

Figli carissimi,

sono ancora in mezzo a voi, come ogni Natale, e mi sento come il messaggero 
di cui parla il profeta Isaia nella prima lettura che abbiamo ascoltato: messaggero 
di buone notizie (Is 52,7), che dice: prorompete insieme in canti di gioia […] perché 
il Signore ha consolato il suo popolo (Is 52,9)!

Sì, cari fratelli e sorelle, il Signore ha consolato il suo popolo, ha consolato e ri-
empito di gioia e di speranza le nostre vite. Il grande mistero dell’Incarnazione che 
oggi celebriamo ci fa rivivere proprio questo: Dio non ci ha lasciati e non ci lascia 
mai soli nelle difficoltà e nelle gioie di ogni giorno.

Si è fatto carne, ci ha ricordato san Giovanni nel Vangelo. Ha posto la sua di-
mora in mezzo a noi. Ciò che la Chiesa ci invita a contemplare non è un fatto del 
passato, grande ma irrilevante per la nostra vita oggi. Colui che in questo giorno è 
nato è lo stesso Cristo che, dopo aver attraversato la passione e la croce, è risorto 
ed è presente, vivo in mezzo a noi. «Il Cristo risorto – ha scritto significativamente 
Benedetto XVI – non è un fantasma, non è semplicemente uno spirito, un pensie-
ro, un’idea soltanto. Egli è rimasto l’Incarnato – è risorto Colui che [oggi] ha as-
sunto la nostra carne – e continua sempre ad edificare il suo Corpo, fa di noi il suo 
Corpo» (Benedetto XVI, Incontro con i movimenti ecclesiali e le nuove comunità, 
3 giugno 2006).

Il Natale non è una parentesi fiabesca che ci strappa per un momento dalle fa-
tiche della vita quotidiana. Dio si è fatto carne ed è rimasto incarnato: è questa la 
ragione profonda della nostra pace e della nostra speranza. Le circostanze della 
nostra vita, le difficoltà, il lavoro, le gioie,… non sono messe da parte, come se 
per poter incontrare Gesù dovessimo ritagliarci un tempo e un luogo ideali. La luce 
splende nelle tenebre (Gv 1,5): la vita che viviamo è abitata da Colui che ci ama e 
che ci viene incontro nelle ore della nostra esistenza.

Sarebbe ben triste l’esultanza del Natale se esso non fosse una strada per 
vivere in modo nuovo la vita di tutti i giorni. Se non ci facesse riscoprire il senso 
positivo di quello che viviamo. Certamente la realtà è ferita dal peccato. Il male e la 
sofferenza non sono un bene. Ma proprio per questo Dio è venuto. Si è fatto uomo 
per condividere le nostre fragilità e per dirci che non siamo soli. C’è un Padre che 
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ci ha voluti e che ci ama. Un Padre che è capace di trasformare in strada verso 
il bene anche il nostro male. Davanti a lui le nostre tenebre sono come luce (cfr. 
Sal 138,12). E in questo modo tutto diviene motivo di lode e di gratitudine. Diventa 
allora possibile vivere sempre in dialogo con Lui. Vivere di Lui.

La considerazione di tutto ciò ci introduce nel significato profondo della decisio-
ne di papa Francesco, che ha voluto dedicare questo nuovo anno alla vita consa-
crata. Egli vuole porre all’attenzione di tutta la Chiesa, e quindi di ognuno di noi, 
la bellezza e la fecondità di una vita donata interamente a Cristo. Un giovane che 
decide di vivere per Gesù, abbracciando la strada della consacrazione, del sacer-
dozio o della vita religiosa, è la testimonianza più grande e più eloquente che Gesù 
è presente, è vivo. Non è possibile, infatti, dare la vita per qualcuno che non c’è. 
Non è possibile un’esperienza di pienezza affettiva e umana se non nel rapporto 
con una presenza reale.

Il bambino che oggi contempliamo nella mangiatoia di Betlemme diventerà un 
uomo che sino alla fine dei tempi continuerà ad attrarre a sé uomini e donne di 
tutte le condizioni e di tutte le latitudini. La vita consacrata, frutto maturo della gioia 
del Natale, proclama a tutto il mondo che Gesù basta per vivere. Egli può riempire 
e rendere bella la vita intera di uno uomo o di una donna.

Mi auguro che durante quest’anno la vostra comunità, insieme a tutta la nostra 
Chiesa, rifletta su questo grande dono che Gesù ha fatto agli uomini e che tanti 
giovani possano avvertire il fascino di una vita ad imitazione della sua.

È questo il mio augurio per il Natale. Vi prego di portare il mio affettuoso saluto 
a tutti i vostri cari, soprattutto agli ammalati e a coloro che oggi non sono potuti 
essere presenti qui con noi.

Buon Natale a tutti!
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Omelia santa Messa nei Primi Vespri della solennità di Maria Madre di Dio 
(Te Deum)

Cattedrale di Reggio Emilia, 31 dicembre 2014

Cari fratelli e sorelle,

prima della riforma liturgica, voluta dal Concilio Vaticano II, il primo giorno 
dell’anno si commemorava la circoncisione di Gesù. Tracce evidenti di questo vi 
sono ancora nelle letture di questa Messa, soprattutto nella prima lettura e nel van-
gelo, ma anche nella lettera di san Paolo ai Galati, che parla del battesimo come 
di una nuova circoncisione.

Soffermiamoci allora su questi testi che sono anche molto indicati per aiutarci 
a meditare sul senso del tempo e della vita, riflessione necessaria e salutare in 
queste ore che segnano la fine di un anno solare e l’inizio di uno nuovo.

Nel libro dei Numeri assistiamo a un dialogo fra Dio e Mosè, il suo portavoce, 
l’intermediario fra Yhwh e il popolo. Dio dà a Mosè l’incarico di parlare alla classe 
sacerdotale perchè benedica il popolo.

Cosa significa benedire? Significa trasmettere agli uomini la vita di Dio: Il Signo-
re faccia risplendere il suo volto su di te (Nm 6,25). Ecco cosa significa benedire. 
Il Signore illumina la nostra vita, si rivela a noi, ci indica i valori veri su cui fondare 
la nostra esistenza, la strada per camminare verso di Lui. Questa è la sua grazia, 
la sua pace, la sua benedizione.

All’inizio del nuovo anno abbiamo proprio bisogno di questo, di ricevere da Dio 
il discernimento del bene e del male e la forza per attuare ciò che è la sua volontà. 
Nel nostro tempo non si sa più distinguere il bene dal male, anzi, talvolta li si con-
fonde apertamente. È bene uccidere? Eppure si parla di eutanasia, dell’uccisione, 
come un bene. Aiutiamo piuttosto coloro che vivono la grave prova di accompa-
gnare malati inguaribili!

È bene l’aborto? Eppure si parla di “interruzione di gravidanza”. Aiutiamo le 
donne ad accogliere il figlio che portano in grembo!

È bene distruggere la reputazione delle persone attarverso i giornali pur di ven-
derne copie? È bene calunniare le persone attraverso Internet o i social network? 
È bene pensare solo al proprio interesse anche se questo vuol dire dimenticare chi 
è solo, chi è povero, chi bussa alla nostra porta?
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È bene che la famiglia non sia aiutata ad avere casa, ad educare i figli e che 
i politici si disinteressino di queste necessità primarie? Potremmo proseguire a 
lungo.

Chiediamo a Dio che ci illumini continuamente su ciò che è bene e male e non 
ci lasci cadere nella trappola di chi cambia significato ai nomi delle cose.

La benedizione di Dio ci testimonia che Lui è l’autore della vita e che non ab-
bandona coloro che ha creato, anche quando ci corregge e ci sferza con gli avve-
nimenti della storia personale e mondiale.

La sua benedizione accompagni tutto il nostro anno, ci faccia sperimentare se-
gni concreti di cambiamento del nostro cuore e della nostra mentalità. Ci doni tante 
occasioni per approfondire la nostra fede, per aprirci alle necessità dei fratelli, per 
edificare nelle nostre famiglie e nei nostri paesi delle case in cui Dio possa abitare.

Tutto questo affido, in questa nostra Basilica, alla Madre di Dio che la Chiesa 
ci fa contemplare in questo primo giorno dell’anno. È lei la stella polare che indica 
il cammino. 

Amen
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INTERVISTE - LEZIONI - COMUNICATI
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Comunicato stampa sulla situazione dei cristiani perseguitati in Iraq

Reggio Emilia, 10 agosto 2014

Cari fratelli e sorelle,
venerdì prossimo, solennità dell’Assunzione di Maria in cielo, la nostra preghiera 
durante la Messa in Cattedrale, alle ore 11, si unirà a quella di tutta la Chiesa 
italiana e dei nostri fratelli sparsi in tutto il mondo per invocare dal Signore prote-
zione per i cristiani perseguitati e cacciati dalle loro case in Iraq e pace per quella 
terra martoriata.

Ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi, reso pubblico dalla stampa, dalle 
televisioni e da Internet, è un dramma che colpisce profondamente la comunità 
cristiana, ma va al di là di essa. Là dove il nome di Dio diventa ragione di odio e 
di soppressione dell’altro, ogni uomo è messo in pericolo. La libertà religiosa è il 
fondamento di ogni libertà. Secoli di convivenza interreligiosa sembrano essere 
distrutti in poco tempo.

Chiedo a tutte le comunità di unirsi alla nostra preghiera e di maturare espres-
sioni di solidarietà con i nostri fratelli dell’Iraq. Soprattutto attraverso il rosario e 
l’offerta al Signore dei sacrifici della vita quotidiana.
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Lettera di indizione di una colletta straordinaria in soccorso dei cristiani 
perseguitati in Iraq

Reggio Emilia, 15 agosto 2014

Carissimi,
quando un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme (1Cor 12,26). Non pos-
siamo rimanere indifferenti alle notizie che nelle ultime settimane ci hanno raggiunto 
dal Medio Oriente e dalla Nigeria: tanti nostri fratelli cristiani vengono perseguitati, 
vessati, costretti a lasciare le case, i loro beni e la loro terra, sono uccisi a causa 
della loro fede. In particolare in Iraq sono 100.000 gli sfollati, senza acqua e cibo, 
senza casa, senza mezzi di sussistenza. I più deboli continuano a morire aumentan-
do così il numero di martiri di Cristo in questo inizio di Millennio.

Come possiamo partecipare alla sofferenza di questi nostri fratelli? Come possia-
mo sostenere la loro testimonianza?
Innanzitutto invito ogni comunità parrocchiale e ogni fedele a lasciarsi interrogare da 
queste vicende, a pregare per i nostri fratelli, offrendo per questo al Signore le fati-
che del lavoro quotidiano. In particolare invito i monasteri, le comunità religiose e le 
Case della Carità, le aggregazioni laicali, i gruppi di preghiera e i movimenti presenti 
nella nostra Diocesi a intensificare la loro invocazione per la pace nelle terre marto-
riate dalla guerra e i malati a offrire le loro sofferenze per i nostri fratelli perseguitati.

Poiché la necessità più urgente è quella di far fronte alla fame di tanta gente, 
abbiamo poi pensato ad un sostegno materiale in denaro da inviare al Patriarca 
dei Caldei, mons. Luigi Sako, che ha formato con i Vescovi irakeni profughi e con i 
Vescovi del Kurdistan un comitato per gestire gli aiuti. Oltre a sollecitare iniziative a 
questo scopo da parte degli organismi competenti, in particolare la Caritas diocesa-
na, propongo a tutte le comunità di organizzare una colletta domenicale (il 24 o il 31 
agosto o il 7 settembre). Desidererei inoltre che ogni singolo sacerdote partecipas-
se liberamente, attraverso i suoi beni personali e secondo le proprie possibilità, a 
questa colletta. Quanto raccolto sarà presentato nell’offertorio della Santa Messa di 
inizio dell’Anno Pastorale nella Basilica della Madonna della Ghiara l’8 settembre.

Benedico tutte le iniziative che verranno prese in proposito da singoli, comunità e 
istituzioni. Affido a Maria, Madre della Chiesa, queste intenzioni e tutti vi benedico di 
cuore.

+ Massimo Camisasca
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Intervento alla presentazione del III volume della Storia della diocesi di Reg-
gio Emilia-Guastalla

Pieve di Guastalla, 25 settembre 2014

La ragione che ci vede qui riuniti – la presentazione del III volume della storia 
della nostra diocesi – mi dà l’occasione di riflettere brevemente assieme a voi 
sulle ragioni profonde che hanno animato un tale lavoro. Perché interessarci alla 
storia? Perché interessarci alla storia della Chiesa, e in specifico, della nostra 
Chiesa particolare? Cosa spinge un uomo a entrare in questo mare?

Cosa spinge un vescovo a interessarsi della storia in generale e della nostra 
storia in particolare?

Ricostruire la storia passata potrebbe sembrare ad alcuni un atto di pura 
erudizione o di conservazione di un patrimonio che altrimenti andrebbe perduto. 
Ciò significherebbe essere rivolti al passato, vivere con lo sguardo all’indietro. La 
mia passione per la storia, invece, non nasce solo dal desiderio, pur presente in 
me, di custodirne la memoria. Nasce piuttosto dal desiderio di scoprire le sorgenti 
vive che si nascondono nella tradizione che mi precede, le esperienze originarie 
delle correnti che ancora oggi in qualche modo ci investono, così da poter ricrea-
re il presente guardando al futuro. Sono profondamente convinto che, da questo 
punto di vista, salvare la memoria significa svolgere un grande servizio all’uomo.

 Guardando alla storia abbiamo continuamente la possibilità di reimparare, 
con pazienza, a scrivere le tavole fondamentali dell’essere assieme, con i nostri 
compagni di viaggio, di qualsiasi cultura e nazione, senza abdicare alle luci della 
nostra civiltà e senza chiuderci alle luci degli altri.

Se questo è vero per la storia tout court, noi cristiani sappiamo che lo è in 
modo particolare per la storia della Chiesa, per sua natura intrecciata con la 
storia del mondo. Nuove luci e nuove ragioni di passione invadono l’animo di chi 
si accosta alla memoria storica ecclesiale: se la Chiesa è il Corpo di Cristo, lo 
studio della sua storia è una strada privilegiata per poter entrare nella mente e 
nel cuore di Cristo, nella pedagogia di Dio, in una contemplazione particolare del 
mistero dell’Incarnazione. Proprio la realtà di questo mistero, non solo ci rende 
attenti agli sviluppi generali della storia della Chiesa, ma ci invita a riconoscerne 
le tracce nella storia particolare.

Per tutte queste ragioni, sono molto grato innanzitutto a mons. Adriano Ca-
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prioli, che ha voluto questo importante lavoro, e poi a tutti coloro che hanno 
lavorato, con passione e competenza, per metterci tra le mani il testo che oggi 
viene presentato. Ringrazio in particolare don Giovanni Costi e il prof. Giuseppe 
Giovanneli, per il competente e appassionato impegno che vi hanno profuso, e il 
prof. Mario Rosa, che ha guidato con grande perizia il comitato scientifico.

Il vescovo vi guarda con ammirazione e stima, benedice il vostro lavoro e 
auspica che lo studio di questo testo possa rinnovare in ognuno di noi la gratitu-
dine per la storia da cui proveniamo e un’intelligenza della fede che ci permetta di 
leggere il presente e individuare le strade del futuro.

Grazie a tutti.
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Articolo sulla comunicazione per Avvenire (Bologna7) nella giornata dioce-
sana di Avvenire

Reggio Emilia, 12 ottobre 2014

Il cristianesimo vive un legame sostanziale con la realtà della comunicazione. 
Esso nasce dalla comunicazione che Dio fa di sé attraverso il Figlio – il «Verbo», 
la «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, durante questa 
giornata diocesana dedicata al quotidiano Avvenire, quanto il cristianesimo abbia 
a che fare con l’evento della comunicazione, a tal punto che questa parola – co-
municazione – può descrivere interamente la dinamica della vita di Dio che Egli 
ha donato agli uomini. Dio non è solitudine, ma comunione di amore, e quindi 
comunicazione tra le persone divine. Già prima della creazione del mondo la 
comunicazione era già presente. Essa è all’origine della vita, soprattutto della vita 
dell’uomo creato ad immagine della comunione trinitaria.

Ogni vita umana nasce da una comunicazione, da un rapporto, da un incon-
tro tra un uomo e una donna. Ogni vita viene poi alimentata dall’educazione. 
Quest’ultima vive anch’essa di comunicazione tra le diverse generazioni.

Se guardiamo più in profondità la realtà della comunicazione, scopriamo che 
essa, sia in Dio che tra gli uomini, nasce dall’amore. Nasce da un animo catturato 
da una passione. Senza passione non c’è comunicazione. La parola passione, 
in italiano, contiene almeno due significati. Il primo indica l’animo appassiona-
to, conquistato da un grande ideale, da una presenza, da una grande storia, da 
grandi ragioni di vita e desideri.

Ma “passione” ha anche un significato legato al sacrificio e alla sofferenza.
Possiamo allora dire che ogni comunicazione implica grandi ideali e, nel 

contempo, grandi sacrifici. Questo è vero innanzitutto per Dio, la cui passione per 
l’uomo ha portato alla croce e alla resurrezione. Ma è vero anche per la madre 
che fa crescere i propri figli, per l’insegnante nei confronti dei suoi allievi. È vero 
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in ogni rapporto affettivo e in ogni lavoro, in particolare nel lavoro di coloro che si 
dedicano specificamente alla comunicazione sociale.

A loro, soprattutto a quanti lavorano con spirito di sacrificio e passione per la 
verità presso questa grande e gloriosa testata, voglio rivolgere oggi un particolare 
saluto e un abbraccio pieno di stima e riconoscenza.
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Intervista per il settimanale diocesano La Libertà a cura di E. Tincani al 
ritorno dalla visita pastorale in Madagascar

Reggio Emilia, 10 novembre 2014

Una telefonata veloce, martedì mattina, prima di ripartire per alcuni giorni di 
riposo necessari a recuperare energie dopo il viaggio in Madagascar. Monsignor 
Massimo Camisasca ha accettato volentieri di rispondere a caldo ad alcune do-
mande sull’esperienza pastorale che ha vissuto e sulle suggestioni che conserva 
nel cuore.

Dovendo qualificare la visita in Madagascar con due aggettivi, quali sce-
glie?

È stato per me un viaggio importante e interessante. Interessante perché era 
la prima volta che visitavo il Madagascar e quindi la prima volta che visitavo le 
nostre missioni in quell’isola.
Importante perché mi ha permesso di avere una visione abbastanza completa 
della presenza della nostra Chiesa in Madagascar, dei legami intessuti con molte 
diocesi di quel Paese e della presenza di sacerdoti, volontari, Case della carità in 
quella regione.

Partiamo dai suoi accompagnatori nel viaggio, e dai sacerdoti che ha 
incontrato.

Sono stato accompagnato durante tutte e tre le settimane da don Romano 
Zanni, che è venuto con me dall’Italia, ma ospitato nell’automobile di don Gio-
vanni Davoli, che è stato il nostro conduttore nelle diverse tappe del viaggio. Ho 
potuto conoscere la sua opera ad Ambositra, come vicecappellano delle carceri 
e come cappellano anche dei nostri volontari, poi sono stato a Manakara dove 
ho incontrato don Giovanni Ruozi, che di recente è parroco a Manakara insieme 
a un sacerdote malgascio, don Odillon, fidei donum della diocesi di Ambositra. 
Lì ho potuto celebrare la Messa all’aperto, con grande concorso di popolazione. 
Debbo dire che le Messe in Madagascar sono state accompagnate da molti canti, 
anche da danze, molto appropriati per quel luogo e per quella cultura.

Il Madagascar è terra fecondata dal carisma di don Prandi e delle “sue” 
Case…

Sì, il mio viaggio è stato intessuto dalle Case della carità, dove ho abitato pra-
ticamente in tutti i giorni del viaggio. Non ho potuto visitarle tutte, ma ho potuto 
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avere una visione sufficientemente completa.

E quali impressioni le hanno lasciato le Case della carità?
Innanzitutto in un Paese così povero, segnato in questo momento da una 

particolare precarietà di vita della stragrande maggioranza della popolazione, le 
nostre Case della carità rappresentano un luogo di accoglienza per molte per-
sone che vivono grandi disagi, ma anche un luogo di educazione per tutti coloro 
che vi passano. Educazione alla gratuità, educazione anche e soprattutto alla 
serenità e alla gioia. Questo è ciò che più mi ha colpito nelle suore Carmelitane 
minori malgasce: il loro volto sereno, la loro capacità di gioia dentro la fatica del 
lavoro, di fronte alla sofferenza di tante persone.

 
Il Madagascar, per la nostra Diocesi, è anche la “patria”, ormai, del deca-

no dei missionari reggiani. Incontrandolo “in loco”, come lo ha trovato?
Sono rimasto molto colpito dalla persona di don Ganapini, che è all’origine del-

la missione reggiana in Madagascar essendo stato inviato in quell’isola da mon-
signor Gilberto Baroni. Ho potuto incontrare alcune delle scuole che lui ha creato 
e incontrarmi con migliaia di ragazzi di queste scuole: naturalmente è stato un 
incontro che non ha potuto arrivare a una conoscenza personale dei ragazzi, ma 
mi ha molto impressionato la testimonianza della loro vitalità, del loro desiderio di 
crescita e di educazione. Questo fra l’altro è un aspetto particolarmente importan-
te: sì, ho visto un Paese povero, segnato da un’infinità di problemi, ma anche un 
Paese giovane; moltissimi sono i bambini, i ragazzi, i giovani.
Ho potuto poi ascoltare direttamente da don Ganapini alcune delle musiche che 
ha creato e anche ascoltare i canti che accompagnavano queste musiche ese-
guiti dalle nostre suore. Don Ganapini, nonostante i suoi più che 80 anni, è una 
persona ancora molto creativa, molto viva, ed è veramente il grande maestro e 
nonno della nostra missione in Madagascar.

Vorrei tornare sull’aspetto della partecipazione dei giovani: è un fatto 
abituale, da quelle parti?

La mattina del 9 novembre, l’ultimo giorno del mio viaggio, prima di ripartire 
per l’Italia, ho presieduto la celebrazione eucaristica nella parrocchia della nostra 
Casa della carità in Antananarivo, era una delle tre Messe domenicali, c’erano 
1.600 persone e di queste moltissime erano giovani, moltissime giovani famiglie. 
Ho sempre trovato dovunque le chiese piene di persone. La presenza delle scuo-
le nate dalla Chiesa e la presenza dei giovani intorno alle parrocchie fa sperare 
molto positivamente per questo Paese al di là di ogni apparente o reale segno di 
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fatica e di grande disagio.

Ha visitato anche l’Ospedale di Ampasimanjeva…
Questo ospedale merita una riflessione da parte nostra. È veramente un’opera 

notevole e interessante, a cui guarda molta della popolazione anche al di fuori 
dello stretto punto di riferimento geografico, perché è un luogo dove le persone 
sono curate ma prima ancora che curate sono accolte e guardate nell’interezza 
dei loro problemi. Dovremo riflettere sulle modalità e i tempi con cui – pur con-
tinuando a prestare la nostra solidarietà, il nostro aiuto economico e di persone 
all’ospedale – favorire, per il bene dell’opera, il passaggio di gestione alla Diocesi 
locale.
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Lettera ai presbiteri e ai diaconi dopo il viaggio pastorale in Madagascar

15 novembre 2014

Carissimi fratelli e sorelle,
cari presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, consacrate e laici, 

sento il dovere e anche la gioia di partecipare a tutti voi le esperienze vissute 
durante il lungo viaggio in Madagascar che ho compiuto dal 21 ottobre al 10 no-
vembre scorsi per conoscere le nostre missioni in quel Paese. Sono stato accom-
pagnato da don Romano Zanni, a cui sono molto grato per l’aiuto che mi ha dato 
lungo le tre settimane della permanenza nell’isola. 

Come sapete, la nostra diocesi ha iniziato già dagli anni Sessanta, per opera 
di mons. Gilberto Baroni, la sua presenza in Madagascar. Da allora – da quel pri-
mo radicarsi di don Pietro Ganapini nella terra rossa della grande isola ad est del 
continente africano – fino ad oggi, molte diocesi malgasce sono state segnate dal 
ministero e dal lavoro di sacerdoti, religiosi e laici provenienti dalla nostra terra. 
Mi è impossibile qui ricordare tutti i loro nomi, neppure quelli che ho sentito cosi a 
lungo evocare durante il mio viaggio. Sappiano che nessuno è dimenticato, che 
nessun dono è andato perduto, nessun sacrificio è senza frutto.

Fin dal suo sorgere la missione reggiana ha visto la presenza di sacerdoti dio-
cesani fidei donum, di Case della Carità con le suore Carmelitane minori, di Servi 
e Serve della Chiesa, di laici volontari inviati dal Centro Missionario Diocesano o 
dalla ong Reggio Terzo Mondo.
Non posso raccontare dettagliatamente tutti gli incontri fatti in un arco così lun-
go di tempo. Desidero però parlare almeno di quelli più significativi, che hanno 
lasciato in me una traccia che difficilmente potrà essere cancellata.

Il Madagascar è un’immensa isola estesa due volte l’Italia e abitata da 15-20 
milioni di abitanti (il censimento locale non è preciso). Raggiunta originariamen-
te da popolazioni provenienti dall’Indonesia e poi dalla Polinesia vede anche la 
presenza di etnie giunte dall’Arabia e dall’Africa. Oggi sono 6 le etnie prevalenti, 
segnate da costumi differenti, ma soprattutto da differenti tratti somatici benché 
ampliamente meticciati ormai da secoli. 

L’isola, divenuta colonia francese nell ‘800, è diventata indipendente nel 1960. 
Ha sofferto da allora in vario modo della carenza di una classe politica adeguata 
e oggi presenta grossi problemi dal punto di vista del governo centrale. Nel corso 
del mio viaggio ho potuto vedere – assieme alla bellezza di quanto resta delle 
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foreste, in gran parte bruciate, dei fiori, degli animali – la povertà estrema in cui 
vive la stragrande maggioranza della popolazione. Nello stesso tempo ho potuto 
gioire per la presenza di tanti bambini e ragazzi sorridenti che corrono e giocano 
sulle strade o cantano in chiesa i loro canti melodici e malinconici. 

Ho potuto vedere alcune delle scuole create da don Pietro Ganapini. Non è 
stata solo la festa dei ragazzi che mi ha colpito, la bellezza delle loro divise, la 
compostezza del loro essere in chiesa. In tutto ciò vedevo la grande opportunità 
data alla Chiesa e alla nazione attraverso le scuole parrocchiali e, più in genera-
le, attraverso le scuole cattoliche. Don Ganapini è veramente il patriarca di tutta 
la nostra missione in Madagascar. Conserva, pur nei suoi 86 anni, una vitalità e 
una salute invidiabili. Nel corso di alcune serate siamo stati allietati dalle sue mu-
siche e dai canti da lui composti, eseguiti dalle voci delle suore della Casa della 
Carità e accompagnati all’armonium dallo stesso don Pietro. 

Gli altri due sacerdoti fidei donum della diocesi sono don Giovanni Ruozi e 
don Giovanni Davoli. 

Don Ruozi, che è in Madagascar da 8 anni, ha svolto prima il suo ministero ad 
Ambositra, come vice cappellano delle carceri e guida spirituale dei laici volon-
tari. Compiti che ora svolge l’altro don Giovanni, che lo sostituisce da due anni. 
Don Ruozi oggi è responsabile di una parrocchia a Manakara assieme a un prete 
fidei donum della diocesi di Ambositra. Vive a 11 Km da Manakara, ad Antalabè 
con questo sacerdote. Accanto alla sua casa c’è quella dei Servi della Chiesa 
guidati dal nostro Luciano Lanzoni che hanno creato lì una fattoria per l’alleva-
mento degli animali e la produzione di verdure e frutta. 

A Manakara, a don Ruozi è stato affidato il compito di costruire la nuova 
chiesa e la nuova casa parrocchiale in una zona periferica della città: la sua 
parrocchia comprende anche vaste zone della campagna dove sono dislocate 7 
cappelle. Un vero e proprio campo di nuova evangelizzazione. Ad Ambositra don 
Davoli, verso cui ho un particolare debito di gratitudine anche per avere guidato 
l’auto durante tutte e tre le settimane del mio viaggio, ci ha portati a visitare il 
carcere dove si svolge una parte del suo ministero. Non possono neppure essere 
descritte le condizioni di vita di quei carcerati. Dall’opera dei nostri due preti sono 
venuti in questi anni alcuni essenziali interventi per rendere un pochino più uma-
na la vita di quei poveretti. Con molti di loro abbiamo pregato e celebrato la santa 
Messa. Don Davoli si occupa anche dei figli dei carcerati. 

Oltre al carcere, la sanità è un altro degli ambiti fondamentali dell’impegno dei 
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volontari reggiani in Madagascar. Ad Ambositra un foyer che si occupa di amma-
lati di TBC, di lebbrosi, handicappati e di malati mentali è sostenuto dal lavoro di 
alcuni Servi della Chiesa e da progetti di Reggio Terzo Mondo. Ad Ampasimase-
va l’ospedale, nato molti anni fa da un sacerdote francese, è da 40 anni diretto da 
un volontario reggiano. È una delle espressioni più rilevanti della nostra presenza 
in Madagascar. Dobbiamo assieme pensare come sostenere quest’opera sia dal 
punto di vista medico che finanziario, ma anche come facilitare il passaggio della 
sua gestione nelle mani della Diocesi di Fianarantsoa.

Anche a Manakara l’ospedale psichiatrico statale vede la presenza decisiva di 
due volontarie legate alla Diocesi di Reggio. Lì abbiamo pranzato all’aperto, tra i 
padiglioni, assieme ai pazienti. 

Le Case della Carità sono ora in 8 diocesi dell’isola malgascia. Si può dire che 
il mio viaggio sia stato un pellegrinaggio tra una casa e l’altra. Vedevo infatti in 
esse come dei santuari dove si prega; dove si vive l’adorazione eucaristica; dove 
si serve il corpo di Cristo visibile nei più poveri, abbandonati, malati; dove i gio-
vani e i preti possono trovare un punto di educazione alla gratuità; dove le suore 
Carmelitane Minori, di cui moltissime malgasce, vivono lietamente e serenamen-
te questa accoglienza, spesso pesante, con una luminosità sul volto che fa ben 
pensare della maturità della loro vocazione.  Ho potuto visitare anche la casa di 
noviziato delle suore, la loro casa di ritiro e il noviziato dei Fratelli della Carità. 

Come vedete il mio viaggio è stato segnato da tanti incontri, tra cui non voglio 
dimenticare quello con il nunzio e con l’intera conferenza episcopale radunata 
nella sua assemblea annuale.  Rimane in me una profonda gratitudine a Dio 
per tutti gli uomini e le donne della Diocesi di Reggio che hanno dedicato la loro 
vita, o una parte importante di essa, all’evangelizzazione e alla comunione tra le 
Chiese.

In Madagascar, come in tanti altri Paesi del mondo, molte persone attendono 
di conoscere Cristo. Questo è l’unico scopo della missione diocesana che, come 
ho potuto vedere, è arricchita da tante e differenti vocazioni. Dopo questo viaggio 
il mio grazie si accompagna alla mia preghiera. Sono certo che tutta la nostra 
Chiesa prega perché questa missione possa crescere e mostrare sempre meglio 
l’unità, nella Chiesa, della passione per Cristo e della passione per gli uomini.
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Sacerdoti per una pastorale missionaria. I presbiteri nei movimenti e nelle 
nuove comunità. Intervento al Congresso dei movimenti e delle nuove co-
munità organizzato dal Pontificio Consiglio per i Laici

Roma, 21 novembre 2014

Introduzione

«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino 
un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’auto 
conservazione»1. Sono parole di papa Francesco che ben delineano il contesto 
nel quale desidero muovermi in questo mio intervento. Il papa ha fatto sue le pa-
role della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-Americano e dei Caraibi 
proponendole come sfida permanente per tutta la Chiesa: «Non possiamo più 
rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre chiese, è necessario pas-
sare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente 
missionaria»2. 

E riprendendo la lettera enciclica sulla missione della Chiesa di Giovanni Pao-
lo II, ha ribadito che «non bisogna perdere la tensione per l’annuncio a coloro che 
sono lontani da Cristo, perché questo è il primo compito della Chiesa»3. 

Il primo compito della Chiesa è l’annuncio della gioia che nasce dall’incontro 
personale con Cristo morto e risorto per noi. Le strutture della Chiesa sono utili 
nelle misura in cui servono a questa missione evangelizzatrice, altrimenti bisogna 
avere il coraggio di cambiarle. «Ora non ci serve una semplice amministrazio-
ne… Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare il dinami-
smo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita 
che le anima, le sostiene e le giudica»4.

Nell’Evangelii Gaudium il papa indica due strade privilegiate di questo an-
nuncio della Chiesa: la prima è la parrocchia, di cui viene ribadita l’attualità e la 
necessità5, la seconda sono le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e pic-

1 Evangelii gaudium, 27.  
2 Id., 15. 
3 Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, 34. Cfr. Evangelii gaudium, 15. 
4 Evangelii gaudium, 25-26. 
5 Id., 28. 
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cole comunità, movimenti e altre forme di associazione. Di queste viene ribadito 
ancora una volta che «sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per 
evangelizzare tutti gli ambienti e settori»6. 

Tutte queste parole di papa Francesco, con le quali ho voluto iniziare il mio 
intervento, indicano la strada che la Chiesa è oggi chiamata a percorrere, lungo 
la quale tutto ciò che abbiamo vissuto finora prende nuova luce. Se dunque que-
sto è il contesto nel quale desidero muovermi nelle cose che dirò, il retroterra è 
invece costituito da tre esperienze fondamentali della mia vita: nel 1960 l’incontro 
con il movimento di Comunione e Liberazione che per me è avvenuto attraverso 
l’incontro con don Giussani, quando avevo 14 anni al liceo Berchet di Milano, 
incontro che ha riempito la mia vita e l’ha indirizzata verso un’adesione sempre 
più viva a Cristo; nel 1985 la nascita della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di 
San Carlo Borromeo, una Società di Vita Apostolica di cui sono fondatore e sono 
stato superiore per 27 anni, nata dal movimento come luogo di educazione al sa-
cerdozio di alcuni giovani che provenivano da tale comunità e che desideravano 
diventare missionari nel mondo attraverso la creazione di case là dove vescovi o 
le esigenze stesse del movimento lo richiedevano; nel 2012 la mia nomina, asso-
lutamente inaspettata a vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, compito che riempie 
ora la mia vita e che rappresenta un terzo fondamentale momento della scoperta 
della persona di Cristo e della sua Chiesa.

Lungo tutto questo cammino sono stato molto aiutato da una quasi istintiva 
passione ecclesiale: ho sempre visto la mia vita inscritta nella vita di tutta la 
Chiesa, la mia esperienza accanto alle esperienze di altre comunità, movimenti 
e persone, formare un grande mosaico. Nessuno di noi è tutta la Chiesa, nes-
suna comunità può pensare di esprimere interamente il volto di Cristo. Soltanto 
allargando il nostro cuore e la nostra mente alle esperienze e ai doni degli altri 
possiamo, seppure da lontano, avvicinarci all’infinita bellezza e umanità della 
persona di Gesù.

Penso, con quest’ultima osservazione, di avere introdotto l’elemento meto-
dologico fondamentale che guiderà tutto il mio intervento: ogni comunità trova la 
sua ragion d’essere nel riferimento a tutta la realtà della Chiesa che si esprime 
come gioia per l’esistenza degli altri doni (cfr. 1Cor,12; Gal 6,2).

L’intervento si svilupperà su quattro punti.

6 Id., 29. 
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1. I movimenti e le vocazioni sacerdotali

Desidero iniziare con un’osservazione che penso possa essere riconosciuta 
da tutti come vera. È un dato molto importante: da 60 anni circa, potremmo dire 
dal Concilio Vaticano II, i movimenti e le nuove comunità sono fonte di tante nuo-
ve vocazioni. Fra esse di tante vocazioni sacerdotali.

Questo dato è tanto più sorprendente se posto accanto ad un altro, cioè la 
crisi numerica e talvolta anche qualitativa delle vocazioni sacerdotali (ma anche 
religiose e familiari) soprattutto nel nostro Occidente. Una crisi che sembra non 
avere ancora un suo punto di svolta positivo. 

Non è questo il luogo per soffermarmi sulle ragioni di questa crisi. La pubblici-
stica a questo riguardo è enorme. Vorrei piuttosto cercare di comprendere, alme-
no sommariamente e dal mio punto di vista, quali siano state le ragioni positive 
dell’incremento delle vocazioni nei movimenti e nelle nuove comunità, che hanno 
svolto e continuano a svolgere in questo modo una importante e spesso silenzio-
sa opera missionaria a vantaggio della Chiesa e di tutta l’umanità.

Innanzitutto penso che il più grande contributo al sorgere di nuove vocazioni 
sia stata la scoperta della vita come vocazione. Naturalmente ciò è avvenuto 
attraverso sottolineature, strade e metodologie differenti nelle varie comunità, 
ma in generale mi sembra di poter dire che ciò che ha accomunato tanti itinerari 
personali è stato proprio questo, la scoperta che la vita, nella sua quotidianità, ha 
un peso meraviglioso e affascinante. Essa non nasce dal caso e non va verso il 
nulla, ma è un dialogo profondo e allo stesso tempo realizzato attraverso le circo-
stanze banali di ogni giorno con Colui che ci ha amati dall’eterno e perciò voluti. 
La nostra vita è frutto di un disegno. Questa consapevolezza trasforma in pro-
fondità l’esistenza e pone dentro l’uomo e la donna la domanda: come posso io 
rispondere a Colui che mi ha chiamato? È stata ed è la scoperta della vita come 
vocazione la fonte delle vocazioni. Naturalmente non soltanto e principalmente 
delle vocazioni sacerdotali, ma anche di esse.

Nelle realtà così variegata delle comunità apparse in questi ultimi 60 anni 
(ripresentazione nuova di un fenomeno assolutamente antico nella storia della 
Chiesa, e cioè della sua continua rinascita attraverso figure maschili e femminili, 
laicali, religiose e sacerdotali) mi sembra di poter annotare alcuni elementi comu-
ni.

In primo luogo la centralità della persona di Cristo, della sua persona umano-
divina, vista, incontrata, come realtà affascinante, capace di illuminare l’esisten-
za. Soltanto nel mistero del Verbo incarnato trova luce la vita dell’uomo (cfr. GS 
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22). Dovremmo qui rileggere tutto il capitolo V dell’Evangelii Gaudium, là dove 
l’impulso missionario è visto come originato dall’incontro personale con l’amo-
re di Gesù che ci salva, dall’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito (cfr. 
Evangelii Gaudium, 264-280). Non più soltanto, dunque, il Cristo come speranza 
dell’aldilà e il cristianesimo come salvezza dell’anima, ma come trasformazio-
ne della vita presente. In forme diverse, talvolta addirittura antitetiche, le varie 
comunità hanno espresso questa speranza attraverso la fioritura di molte opere 
artistiche, caritative, sociali, attraverso l’attenzione ai bisogni degli uomini e delle 
donne, dei più poveri, dei più lontani. Hanno espresso così l’inizio di quella civiltà 
dell’amore di cui hanno parlato Paolo VI e Giovanni Paolo II. 

Questa scoperta rinnovata di Cristo si è alimentata a una lettura e meditazione 
frequente della Sacra Scrittura e a una partecipazione frequente ai Sacramenti, 
in particolare all’Eucarestia e alla Penitenza. Possiamo vedere in questo modo 
come, nelle loro variegate espressioni, i movimenti e le nuove comunità siano, 
consapevolmente o no, espressione del Concilio Vaticano II. In modo particolare 
proprio in questi loro aspetti. In riferimento alla Scrittura, al suo essere fonte con-
tinua di incontro con Cristo, in riferimento alla liturgia viva, ai Sacramenti come 
dono della grazia. Al cuore delle comunità nuove c’è l’opera dello Spirito Santo, 
non un insieme di regole e di precetti, come sottolineerà papa Benedetto XVI agli 
inizi della sua Enciclica Deus Caritas est, ma l’incontro vivo con il Signore reso 
possibile dal dono dello Spirito7. No, quindi, a una visione moralistica o intellet-
tualistica del cristianesimo, sì a una crescita continua della sequela del Signore in 
cui certo sono ricomprese la conoscenza di lui, l’esperienza dell’obbedienza, del 
sacrificio, della conversione.

La coscienza della vita come vocazione non nasce da ragionamenti teorici, 
pur possibili e veritieri, ma dall’incontro con un’esperienza viva di tutto ciò, in par-
ticolare con un testimone. Nella mia lunga esperienza di superiore della Fraterni-
tà san Carlo ho trovato tante ragioni che spingevano i giovani a chiedermi di en-
trare in seminario. Tutti avevano però in comune l’incontro con una persona in cui 
avevano visto vivere la sequela di Cristo in maniera radicale. La vocazione nasce 
come scoperta di una bellezza profonda e incisiva, riconosciuta in un uomo o in 
una donna, guardando ai quali la fede e la vita cristiana appaiono corrispondenti 
al desiderio di vita vera e realizzata che abita in ciascuno di noi. Se si interroga-
7 Benedetto XVI, Deus caritas est 1: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». 
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no questi ragazzi che decidono di vivere interamente per Cristo, si trova in loro 
questa risposta: vogliamo vivere come vive lui… 

Da questo punto di vista notiamo come una delle strade privilegiate attraverso 
cui lo Spirito riforma la Chiesa sia quello di suscitare uomini carismatici che per 
il loro modo affascinate di vivere il vangelo attraggono altri. Potremmo dire che 
queste persone diventano un vangelo vivente e con la loro vita testimoniano che 
seguire Cristo è l’avventura più bella che possa accadere a un uomo anche ai 
giorni nostri. «Molte volte sono stati gli stessi Papi e Vescovi i portatori di questa 
energia carismatica di riforma – ebbe a dire Giovanni Paolo II – altre volte lo Spi-
rito ha voluto che fossero dei sacerdoti o dei laici iniziatori e fondatori di un’opera 
di rinascita ecclesiale, che ha permesso di vivere, attraverso il sorgere di comu-
nità, di istituti, di associazioni, di movimenti, l’appartenenza all’unica Chiesa e il 
servizio all’unico Signore»8.

Da ultimo vorrei sottolineare come le nuove comunità abbiano favorito il 
maturare del senso della vita come vocazione proprio attraverso un forte radica-
mento battesimale. Nei movimenti e nelle nuove comunità vivono assieme laici, 
religiosi e sacerdoti. Ciò che li accomuna è proprio il battesimo. Uno scambio di 
doni in cui, senza naturalmente disconoscere il posto di ciascuno all’interno della 
Chiesa, ciò che è primario è il loro essere assieme, il loro essere Corpo di Cristo 
e Popolo di Dio. Non è un caso perciò che in tutte queste comunità l’esperienza 
dell’amicizia sia stata fondamentale. Certo, non sempre senza ambiguità e fragi-
lità. Ma certamente la compresenza di vocazioni diverse all’interno dell’identica 
comunità, ha aiutato a comprendere e a vivere il lato personale della vita della 
Chiesa. Essa infatti è composta di persone concrete, più ancora che di istituti e di 
istituzioni. Soltanto in questa stima reciproca si può anche valorizzare ciò che Dio 
affida e chiede a ciascuno, come per esempio il compito del sacerdote all’interno 
della Chiesa.

La vicinanza delle vocazioni nell’amicizia ecclesiale esprime anche la comu-
nione come essenza della vita della Chiesa e costituisce un antidoto a quello che 
il papa definisce «individualismo post-moderno e globalizzante … che indeboli-
sce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e che snatura i vincoli fami-
gliari. L’azione pastorale – continua il papa – deve mostrare ancora meglio che 
la relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, 

8 Giovanni Paolo II, Discorso ai preti di Comunione e Liberazione, 12 settembre 1985, 1. 
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promuova e rafforzi i legami interpersonali»9.
Da questa vera e propria malattia del nostro tempo che è l’individualismo sono 

segnati anche i preti. I presbiteri non vivono più in un contesto culturale che li 
possa sostenere come in passato e la vita di comunione, che i movimenti e le 
nuove comunità hanno riproposto alla Chiesa con nuovo vigore, può costituire 
per loro un grande aiuto. La contiguità delle vocazioni e la sottolineatura del 
battesimo libera il ministero sacerdotale da ogni clericalismo o autoritarismo. Il 
sacerdote non ha bisogno di imporsi e, senza rinunciare al suo compito di guida 
e di maestro, accetta più facilmente i richiami e le correzione dei laici, guardati 
innanzitutto come fratelli e non appena come fedeli sottoposti a lui.

2. I movimenti come luoghi di rinnovamento e alimentazione della voca-
zione sacerdotale

I movimenti e le nuove comunità non sono state soltanto il luogo di nascita 
di tante vocazioni sacerdotali, ma anche luogo di rinascita. Ho conosciuto per-
sonalmente, e penso che sia l’esperienza di tanti, sacerdoti che attraversando 
crisi di diversa natura, momenti di difficoltà profondi, hanno potuto riscoprire 
l’origine appassionata della loro vocazione, in un modo nuovo, più convincente, 
attraverso l’incontro con i movimenti. Penso che in molti casi questo sia spiega-
bile attraverso ciò che ho detto nel primo punto del mio intervento. La loro vita è 
stata ricondotta alla scoperta delle radici. Si può infatti comprendere e vivere la 
propria vocazione sacerdotale soltanto all’interno di una riscoperta della propria 
vita come vocazione. Attraverso una stima delle differenti vocazioni nella Chiesa, 
attraverso l’esperienza di un’amicizia sana che tolga il sacerdote dalla solitudine 
e lo inserisca in una serie di rapporti affettivi vivi, aprendolo a una considerazione 
positiva della vita, degli altri e in particolare dell’autorità del vescovo che guida 
la diocesi in cui è inserito. Tutto ciò che ora ho così troppo brevemente descritto, 
ha avuto perciò tanti frutti positivi, tante vocazioni sono state salvate o addirittura 
rinnovate.

L’appartenenza a una comunità, da questo punto di vista, risulta essere una 
via privilegiata per la formazione permanente dei sacerdoti. Esigenza più che mai 
viva, ma che fatica a trovare risposte adeguate attraverso i canali tradizionali.

Non voglio però tacere qui gli aspetti problematici di alcuni fra questi itinerari. 
Talvolta la riscoperta della propria vocazione sacerdotale attraverso l’adesione 
a un movimento ha portato alcuni sacerdoti a percepire la nuova vita in contra-
9  Evangelii gaudium, 67. 
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sto con quella precedente, a sentire l’autorità di quel movimento in antagonismo 
con l’autorità del vescovo o del parroco. Si sono create frizioni, tensioni. Forse 
un po’ di tutto ciò è inevitabile ed è spiegabile anche attraverso la nostra natu-
rale fragilità umana, ma certamente occorre che una persona, in particolare un 
sacerdote che riscopre la bellezza della propria vocazione, sia sempre aiutata 
contemporaneamente all’obbedienza vitale all’autorità a cui si era precedente-
mente consegnata, in particolare all’autorità del vescovo. Proprio la bellezza e la 
novità della vita riscoperta, l’intensità dei rapporti affettivi, la partecipazione viva 
alla liturgia deve far innamorare il sacerdote non soltanto di quel popolo che ha 
trovato nel movimento, ma di tutto il popolo che gli è affidato, nella parrocchia o 
nei compiti che gli sono stati consegnati dal vescovo. Ogni sacerdote è ordinato 
per tutta la Chiesa. Egli è chiamato a parlare a tutti con il suo accento, ma aven-
do a cuore ogni persona che incontra. Naturalmente anche coloro che non fanno 
e non faranno mai parte del suo movimento. Può essere questo un cammino 
lungo e difficile, ma è un cammino necessario. Scoprire Cristo vuol dire rispon-
dere sempre al suo invito: “pasci le pecorelle che ti ho affidato”. Tra i molti sacer-
doti che partecipano alla vita dei movimenti soltanto alcuni hanno responsabilità 
dirette di guida del movimento stesso, gli altri vivono in generale nelle normali 
strutture pastorali della Chiesa. È proprio a costoro che è chiesto di riscoprire la 
propria responsabilità di sacerdoti verso tutto il Popolo di Dio. Senza dimenticare 
tutto ciò che hanno ricevuto e continuano a ricevere dal movimento a cui parte-
cipano, senza necessariamente perdere l’accento nuovo che la loro vita e le loro 
parole vengono ad assumere, devono, proprio attraverso quelle parole, imparare 
a parlare a tutti, imparare a valorizzare i doni di tutti, imparare a fare  delle loro 
parrocchie la casa in cui tutti possono abitare e possono trovare la strada del loro 
cammino a Cristo. Aderire a un movimento non è alternativo a nessun servizio 
nei luoghi in cui la Chiesa ci manda. «Un autentico movimento – ha detto Gio-
vanni Paolo II – esiste perciò come un’anima alimentatrice dentro l’Istituzione. 
Non è una struttura alternativa ad essa. È invece sorgente di una presenza che 
continuamente ne rigenera l’autenticità esistenziale e storica. Il sacerdote deve 
perciò trovare in un movimento la luce e il calore che lo rende capace di fedeltà 
al suo Vescovo, che lo rende pronto alle incombenze dell’istituzione e attento alla 
disciplina ecclesiastica, così che più fertile sia la vibrazione della sua fede e il 
gusto della sua fedeltà»10.

Dobbiamo essere sempre lealmente fedeli alle comunità e alle autorità cui ab-
biamo aderito. Se siamo in un monastero benedettino la vita di un movimento au-
tentico ci farà riscoprire sempre di più la persona di san Benedetto e dell’abate, 
10 Giovanni Paolo II, Discorso ai preti di Comunione e Liberazione, 12 settembre 1985, 3. 
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se siamo in una parrocchia, se siamo responsabili di un ufficio di pastorale, l’ade-
sione a una comunità nuova darà nuova linfa, nuove parole, nuova intelligenza al 
nostro compito. Può anche accadere che un nuovo incontro metta in discussione 
la forma di vita precedente, ma questi sono casi assolutamente eccezionali e 
devono essere oggetti di un lungo, profondo e leale discernimento in cui il dialo-
go fra l’autorità e la coscienza sia condotto con tanta preghiera, affidamento allo 
Spirito e fedeltà verso le promesse precedentemente fatte.

3. Sinergia tra parrocchie e movimenti

È necessario aprire una nuova stagione dove ci sia una reale sinergia tra mo-
vimenti e parrocchie. I parroci sono chiamati ad accogliere tutti i movimenti che 
la Chiesa ha riconosciuto. La Chiesa, riconoscendo l’autenticità ecclesiale di un 
movimento, in qualche modo lo raccomanda: «Quando un movimento è ricono-
sciuto dalla Chiesa, esso diventa uno strumento privilegiato per una personale 
e sempre nuova adesione al mistero di Cristo»11. «La Chiesa “in uscita” è una 
Chiesa con le porte aperte12» ci ha detto ancora papa Francesco. Per un autenti-
co rinnovamento delle parrocchie è necessario che esse abbiano le porte aperte 
a tutti coloro che vogliono contribuire alla sua opera missionaria. Da questo punto 
di vista c’è ancora tanta strada da percorrere. Il papa non ha avuto paura di 
ammetterlo: «dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamen-
to delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più 
vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e partecipazione e si orientino 
completamente verso la missione»13. 

D’altro canto gli appartenenti ai movimenti debbono avere l’umiltà di inserirsi 
nella pastorale ordinaria, devono saper riscoprire ciò che hanno imparato nelle 
situazioni sempre nuove delle diocesi e delle parrocchie dove si inseriscono. Non 
possono pretendere di ripetere schemi prefissati senza che ci sia una reale incul-
turazione nella realtà locale14.

11   Id., 3.
12 Evangelii gaudium, 46. 
13 Id., 28. 
14 Nell’incontro del 1998 in piazza san Pietro con tutti i movimenti e le nuove comunità 
Giovanni Paolo II ebbe a dire: «Oggi dinanzi a voi si apre una nuova tappa: quella della 
maturità ecclesiale. Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano risolti. È, piuttosto, una 
sfida. Una via da percorrere. La Chiesa si aspetta da voi frutti “maturi” di comunione e di 
impegno»: Giovanni Paolo II, Agli appartenenti ai movimenti ecclesiali ella nuove comuni-
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L’incontro tra le parrocchie e i movimenti non è una necessità solo delle 
parrocchie, ma anche dei movimenti stessi. «Questa integrazione eviterà che 
rimangano solo con una parte del vangelo e della Chiesa o che si trasformino in 
nomadi senza radici»15.

Tutto ciò che ho detto finora mette in luce una scoperta interessante: ogni tem-
po della Chiesa, ogni pontificato costringe benevolmente i movimenti e le comu-
nità a riscoprire il loro dono originario. Con l’elezione di papa Francesco i movi-
menti sono, per grazia, richiamati proprio allo scopo per cui sono nati: la missione 
della Chiesa. Questa insistenza sull’“uscire”, che connota i richiami del papa è, 
con accenti e stili diversi, la ragion d’essere di ogni nuova comunità. Nell’essenza 
delle parole del papa ciascuno, in fondo, può riconoscere il proprio volto. Perciò 
la sinergia tra comunità nuove e parrocchia diventa più che mai urgente come 
aiuto e sollecitazione reciproca a incontrare le persone sulle strade del mondo. 
Proprio quelle che una pastorale ordinaria non riuscirebbe forse neppure ad 
intercettare. È come se il papa dicesse ai movimenti: siate voi stessi, realizzate in 
modo consapevole e conseguente il dono per cui Cristo vi ha suscitati!

4. Il compito dei sacerdoti nei movimenti

Non è facile descrivere quale sia di fatto il compito dei sacerdoti nei vari movi-
menti. In molte comunità i responsabili sono dei laici e quando sono dei sacerdoti 
non sempre sono responsabili in ragione del loro ministero, ma in ragione della 
profondità della loro adesione al movimento. In taluni altri casi invece, sono pro-
prio i sacerdoti in quanto tali ad essere responsabili delle comunità16. 

tà nella vigilia di Pentecoste, in “Insegnamenti” XXI, 1 (1998), 1123. 
15 Evangelii gaudium, 29. 
16  Tutto ciò ci porterebbe a prendere in considerazione la posizione giuridica dei sacerdo-
ti nei movimenti, tema che non possiamo qui approfondire. Basti accennare che diverse 
sono state finora le soluzioni canoniche percorse. Alcuni movimenti hanno scelto che i loro 
sacerdoti siano incardinati nelle diocesi e chiedono, in taluni casi, che siano lasciati liberi 
per la guida dei movimenti o per compiti di responsabilità all’interno di essi. In altri casi 
invece hanno dato luogo a delle vere proprie comunità sacerdotali, con differenti soluzioni 
canoniche. Le Società di Vita Apostolica, per esempio, danno loro il diritto di incardinazio-
ne nella Società stessa e il loro superiore è un ordinario. Altre soluzioni canoniche che si 
stanno pensando sono quelle delle “famiglie”, e cioè un legame fra sposati, laici, sacerdoti 
e persone dedicate a Dio. Al di là di tutte le problematiche che possono sorgere, le differenti 
soluzioni canoniche possono semplicemente aiutare ciò che è il cuore della questione: la 
comunione viva tra il vescovo, i responsabili dei movimenti e i sacerdoti. 
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Dobbiamo perciò cercare la risposta alla nostra domanda più in profondità e 
scoprire quale sia il compito oggettivo di un sacerdote in qualsivoglia comunità. 
Egli proprio per l’ordinazione ricevuta è il tramite fra la realtà del popolo di Dio 
e il vescovo. Il sacerdote ha innanzitutto il compito di rendere presente Cristo 
attraverso i sacramenti e in modo particolare attraverso la celebrazione dell’euca-
restia e il sacramento della penitenza. Questo servizio fondamentale non lo può 
svolgere nessuno al suo posto. Esso non è un servizio qualsiasi e non si svolge 
neppure a lato della vita ordinaria della comunità o del carisma che ha originato 
il movimento. Senza eucarestia non vi è comunità cristiana. Senza sacramento 
della penitenza non vi è accesso all’eucarestia. Il compito del sacerdote, perciò, 
qualunque responsabilità abbia all’interno di un movimento, è fondamentale. 
Attraverso la celebrazione dell’eucarestia e della penitenza egli insegna, nel fatto 
stesso della celebrazione, che Cristo è all’origine della vita della Chiesa. Che 
dobbiamo guardare lui, imparare da lui, ricevere da lui. Che egli è la fonte di ogni 
grazia e di ogni dono. Inoltre il sacerdote con il suo stesso ministero rende pre-
sente l’intera comunità della Chiesa. Soltanto se ogni comunità rimane nell’unità 
di tutta la vite, i tralci possono portare frutto. Vivendo l’eucarestia ogni comunità 
gode della partecipazione a tutta la vita della Chiesa.  Si sente parte di un corpo 
più grande e comprende di essere mandata a tutto il mondo. Il sacerdote diventa, 
con la sua stessa presenza, uomo di comunione. È naturale perciò che egli sia 
anche colui che facilita la partecipazione dei doni di una comunità o di un mo-
vimento alla vita intera della diocesi, che aiuta il superamento delle difficoltà di 
comunicazione e mostra il volto positivo delle differenze e delle integrazioni fra le 
varie comunità.

Accanto alla celebrazione eucaristica vi è la predicazione. Quand’anche la 
catechesi in una singola comunità o movimento venga svolta dai laici, il sacer-
dote ha un compito ineludibile di introduzione alla vita cristiana attraverso la 
predicazione, la spiegazione della Parola di Dio, l’educazione a leggere ciò che 
accade con gli occhi della fede. Il sacerdote è un educatore alla fede affinché tutti 
lo possano essere rispetto agli altri fratelli e agli uomini che incontreranno. Deve 
essere anche concretamente un educatore delle persone, una guida spirituale, 
un padre spirituale? Chi conosce da vicino i movimenti sa che la paternità spi-
rituale o anche la maternità spirituale è esercitata talvolta dai laici e anche con 
frutto. Un sacerdote maturo, proprio per la sua consuetudine con la vita di Gesù, 
anche attraverso il sacramento della penitenza può essere allo stesso tempo 
una grande guida per la vita dei giovani e degli adulti, in particolare degli sposi. 
Senza mai sostituirsi alla libertà delle persone, senza voler prendere lui decisio-
ni che spettano giustamente ai laici e che riguardano la loro vita personale, egli 
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saprà aiutare le persone a leggere i segni della volontà di Dio. Saprà educarli 
alla preghiera, all’ascolto della volontà del Signore, alla pazienza, alla lode. In 
ogni comunità cristiana, e quindi anche in ogni nuova comunità e nei movimenti, 
il posto del sacerdote come educatore non può essere cancellato. Soprattutto se 
egli saprà vivere il proprio compito in comunione profonda con gli altri responsa-
bili di quella comunità, porterà frutti per tutti i membri della comunità stessa e per 
la Chiesa intera.
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Parole introduttive alla presentazione del libro Il calice di legno. Dino Tor-
reggiani e la sua Chiesa di Sandro Spreafico.

Reggio Emilia, 29 novembre 2014

La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, durante tutto il Novecento, ha avuto da Dio 
il dono di un numero impressionante di sacerdoti molto significativi, per la santità 
della vita o per la geniale creatività delle opere, educative, di assistenza… Sacer-
doti che talvolta si sono segnalati per una carismatica lettura del cristianesimo che 
li ha portati ad uscire da ogni possibile categorizzazione e a non chiudersi in un 
ambito limitato d’azione.

Sarebbe un grande merito della nostra Chiesa se, assieme alle Istituzioni, avesse 
il coraggio di costituire un dizionario storico dei preti reggiani del Novecento, di cui 
esistono peraltro già moltissime biografie, purtroppo di diverso valore.

Studiare queste figure ci porterebbe ad una comprensione più profonda della stes-
sa storia civile e ad illuminare meglio quel crogiuolo creativo che è stata Reggio 
nel secolo passato, così segnata da quelle “due chiese” – per usare il linguaggio 
di Montanelli – che sono state la cattolica e la comunista, due chiese che hanno 
sempre pensato se stesse avendo l’altra nello sguardo.

Ora tutto questo sembra superato. Ma non abbiamo bisogno ancora di quella pas-
sione?

Tra le tante figure di sacerdoti, nel libro presentato questa mattina spiccano in 
modo particolare tre nomi: Dossetti, Prandi e Torreggiani. La “biografia” di quest’ul-
timo è appunto il volume di cui si parla, opera di un lavoro ventennale del prof. 
Spreafico, a cui va la gratitudine non solo dei figli spirituali e degli amici di don 
Torreggiani, ma anche della Chiesa reggiana e – penso – di tanti che sono entrati 
nel raggio luminoso dell’opera multiforme e sempre drammaticamente nuova del 
fondatore dei Servi della Chiesa.

Spiegare che cosa ha accomunato e distinto queste tre figure è compito degli sto-
rici, un compito non facile, ma penso affascinante. D’altra parte sono ancora vivi 
ed operanti coloro che li hanno conosciuti e molti potrebbero con utilità aiutarci a 
rispondere a questa domanda.

Forse proprio ciò che li accomuna è anche ciò che li distingue: una radicalità nel-
la vita, l’inesausta ricerca di un radicalismo cristiano inteso da ciascuno in modo 
proprio e originale.
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Ho cominciato così a dire ciò che mi ha innanzitutto colpito nelle pagine di Sprea-
fico, nelle parole e nelle scelte di don Dino: la ricerca di una frontiera ultima di 
santità, di totalità, di integralità, che si andava sempre spostando in avanti, in una 
sete insaziabile di identificazione con i poveri e con gli emarginati.

È difficile, proprio per questo, dire che cosa abbia caratterizzato la sua vita. Egli è 
stato l’iniziatore di molte intraprese, da cui mano a mano si staccava per un movi-
mento interiore che lo portava a nuovi, più profondi orizzonti.

Da questo punto di vista, don Dino è stato innanzitutto e soprattutto un padre spi-
rituale, un sacerdote che ha voluto legare la consacrazione sacramentale ai voti, 
quasi a cercare le strade per una più viva identificazione a Cristo. C’è in lui una 
fusione originale tra tradizione e ricerca di vie nuove per raggiungere gli ultimi che 
rende difficile, come ho detto, stringere in una sintesi la sua figura.

Torreggiani è stato certamente un uomo di grande preghiera, un uomo in cui «pri-
ma della povertà e dell’umiltà, veniva la preghiera, l’adorazione e il silenzio», come 
ebbe a dire mons. Baroni nel decennale della sua morte. Un uomo di inesausta 
ricerca della santità. Un’anima tormentata che ha dovuto molto soffrire. Proprio per 
questo soltanto uno studio approfondito dei suoi scritti potrà aiutarci ad aprire un 
poco il velo che copre inevitabilmente l’interiorità di una vita sacerdotale così ricca. 
«È bello morire stroncati dalla fatica – scriverà alla fine della sua vita – e l’ultimo a 
tacere sarà forse questo mio cuore sacerdotale».

Don Dino è stato un uomo obbediente: ha obbedito a ciò che lo Spirito gli suggeri-
va – o sembrava suggerire – in ogni tempo della vita, obbediva ai vescovi e ai papi 
che si sono succeduti da Pio XII a Giovanni Paolo II, da mons. Brettoni a mons. 
Baroni.

Anche questo tratto, del legame di don Dino con la sua Chiesa, coniugata con l’a-
perura missionaria dell’Istituto da lui fondato e presto diffusosi più all’estero che in 
Italia e a Reggio, è emblematico della sua figura: l’appartenenza alla “sua Chiesa” 
particolare apre in lui orizzonti universali. Scrive a tal proposito: «Siamo Servi della 
Chiesa, al suo trionfo totalmente consacrati; ma la Chiesa è il Papa, è l’episcopato, 
è tutto il corpo mistico di Gesù che a Roma ha il suo centro, il suo cuore».

Mi auguro questo libro possa contribuire a far conoscere e studiare la grande fi-
gura di don Dino Torreggiani. E Dio voglia che il suo esempio di appassionata vita 
sacerdotale accenda ancora oggi l’animo di tanti giovani chiamati a illuminare in 
forme nuove la nostra Chiesa.
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Comunicato stampa - La Chiesa avvocata dell’uomo

Reggio Emilia, 4 dicembre 2014

Rispetto alle ultime vicende relative alla cancellazione di un incontro sul tema del 
gender che avrebbe dovuto svolgersi nella Parrocchia di Regina Pacis, essen-
dosi alzate in proposito molte e contraddittorie voci, avverto come mio dovere di 
vescovo la necessità di un chiarimento.
 
Innanzitutto ritengo che la decisione presa da don Paolo Cugini sia stata frutto di 
una valutazione coscienziosa della situazione in ordine al bene dei fedeli. Cer-
tamente egli, in futuro, saprà esprimere al popolo cui è mandato la voce della 
Chiesa e della ragione relativamente ai temi in questione.
 
Detto questo e senza entrare nel merito dei metodi e degli statuti, non posso non 
rilevare come molte delle convinzioni che le Sentinelle in piedi, con umile forza 
e in modo pacifico, vogliono portare all’attenzione pubblica sono le stesse che 
anche io, come uomo e come vescovo di questa diocesi, ho più volte sottolineato 
e che ho riassunto nella nota sul gender (pubblicata nello scorso aprile) e nell’ulti-
mo Discorso alla città, in occasione della festa di san Prospero: la famiglia nasce 
dall’incontro tra un uomo e una donna; i figli non sono un diritto, né di singoli, né 
di coppie, ma un dono da accogliere e rispettare; i bambini hanno il diritto ad una 
madre e ad un padre e i genitori, - con il sostegno degli amici, dei parenti e delle 
istituzioni pubbliche – devono essere messi nelle condizioni di poter educare 
liberamente i propri figli.
 
Questi convincimenti non nascono da una posizione confessionale, ma sono pa-
trimonio comune dell’esperienza umana, fondata sulla ragione. È per questo che 
anche la Chiesa, da sempre avvocata dell’uomo, si impegna a difenderli. Sono 
convinzioni che papa Francesco ha espresso più volte dall’inizio del suo pontifi-
cato.
 
Desidero perciò esprimere la mia gratitudine e il sostegno della Chiesa per la 
testimonianza di tanti uomini e tante donne, soprattutto di tanti giovani, appar-
tenenti a fedi e storie diverse – facenti capo ad associazioni laiche o religiose, 
circoli culturali, ecc… – che si espongono in prima persona a difesa del bene 
dell’umanità.
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Accolgo con rispetto e attenzione, perché portatore di una dignità umana uguale 
alla mia, chi ha posizioni differenti, qualunque sia la sua cultura, il suo credo, il 
suo orientamento sessuale: ognuno deve avere la possibilità di esprimere, nel ri-
spetto degli altri, ciò di cui è convinto. Proprio in virtù di questo principio di libertà, 
occorre che da parte di tutti sia riconosciuto anche alle Sentinelle in piedi il diritto 
inalienabile a far sentire la loro voce.
 

+ Massimo Camisasca
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Intervista per il Resto del Carlino – Reggio Emilia, a cura di Manfredi

Reggio Emilia, 12 dicembre 2014

“Don Massimo. Sono più contento”. Preferisce essere chiamato così il vesco-
vo di Reggio e Guastalla, Massimo Camisasca. “Guardi, non è falsa modestia, 
ma eccellenza mi sembra il retaggio di qualcosa che è passato”.

Comincia in modo che più informale non si può questa intervista natalizia con 
monsignor Camisasca, 68 anni, da due pastore della diocesi reggiana.

Una vita segnata dagli incontri, dei rapporti: “Solo dopo i 50 anni ho comin-
ciato a capire il peso che avevano avuto nella mia vita mio padre e mia madre. Il 
papà mi ha trasmesso l’amore per il silenzio e il senso della misura. La mamma 
la passione e l’entusiasmo per la vita. Poi c’è don Giussani. Mi ha aperto nuovi 
orizzonti lasciandomi però libero di correre i rischi che dovevo correre. E’ quello 
che dovrebbe fare un padre con un figlio: è il rapporto più drammatico, difficile da 
vivere bene, ma proprio per questo bellissimo”.
Ricorda, il vescovo, molte altre persone, a partire da Giovanni Paolo II:  “Tanti 
incontri anche personali con lui”. Poi ci sono quelli che magari non ti aspetteresti: 
“Sono amico di Antonello Venditti. Di Arrigo Sacchi. Sa, sono stato cappellano del 
Milan per 4 anni”. La curiosità è inevitabile.

Quali sono i giocatori che ricorda di più?
Dondadoni, Gullit, Van Basten, Maldini, Baresi, Filippo e Giovanni Galli.

Nel suo appartamento in vescovado ha appena finito di celebrare la messa. Ci 
mostra lo studio, la camera da letto così sobria e spartana. E la prima cosa che 
salta all’occhio sono i libri.
“Quelli che vede solo solo una piccola parte. A Roma ne ho lasciati quasi 10mila. 
La passione per la lettura me l’ha inculcata la maestra di terza elementare. L’a-
more per la parola scritta e letta”.

Perchè non li ha portati con lei?
Col passare degli anni penso che tante parole alla fine devono diventare una. 

Restano quelle essenziali. Il poeta Clemente Rebora ha scritto: La tua parola zittì 
chiacchiere mie. Ora più che di leggere sento il bisogno di rileggere.
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C’è un libro che le ha cambiato la vita?
Un solo libro non posso dirlo. Neppure la Bibbia. Intendiamoci, la Bibbia resta 

il libro, quello da portare sull’isola deserta. Ma per essere compreso ha bisogno 
di altri libri. Per risponderle direi Il mistero della salvezza delle nazioni di Jean 
Daniélou, che mi ha trasmesso l’idea della vita come missione. Le confessioni di 
Sant’Agostino l’amore per la filosofia. I fratelli Karamazov, sintesi dell’umano. I 
Promessi sposi e ovviamente La Divina Commedia di Dante, insuperabile anche 
per l’audacia.

Nella sua biblioteca però non sfugge la macchia gialla degli Adelphi di 
Simenon: le inchieste del commissario Maigret...

Ho cercato anche letture che potessero essere distensive, che mi portassero 
in un mondo diverso dal mio. Nel Commissario Maigret di Simenon si coglie la 
simpatia per la realtà. E’ una lettura che commuove.

Nello studio ci sono anche moltissimi oggetti: vasetti cinesi, portapenne prove-
nienti dalla Russia, un melograno. Ma il vescovo accarezza una ciotola deco-
rata col pirografo: “E’ opera di mia madre, 1930. Vede, ogni cosa rappresenta 
un ricordo. Per esempio questo melograno arriva da Gerusalemme. E’ un frutto 
strano, invece di marcire col tempo si pietrifica. Senta anche lei. E’ una metafora 
della vita che vince la morte. Le cose sono parole e ne traiamo un insegnamen-
to”.

Don Massimo, viviamo in un’epoca in cui vogliamo essere sempre con-
nessi. E forse non siamo mai stati così soli. Il vescovo si sente solo?

La solitudine è un tema decisivo nella vita di un uomo. Ci sono due aspetti. 
C’è la solitudine esistenziale: in questo senso non mi sono mai sentito solo. Per 
grazia di Dio ho avuto persone che mi hanno accompagnato e guidato. Poi c’è 
una solitudine metafisica: non c’è nessuno, tranne Dio, che possa riempire com-
pletamente l’io dell’uomo. Le faccio un esempio.

Prego...
Prenda il rapporto sessuale: l’uomo e la donna pensano di poter essere una 

cosa sola. Ma questo non è possibile. L’altro non è mai oggetto, ma soggetto. 
Non è mai auspicabile che l’altro diventi oggetto dell’io. L’immagine di Platone 
che vedeva uomo e donna come parti di una mela è falsa. Non siamo la metà di 
qualcosa.
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Da quando è qui a Reggio si è mai sentito solo?
A due anni dall’insediamento devo dire che ogni nuovo compito esige un 

noviziato anche di conoscenza. E’ stato molto impegnativo per me capire cosa 
dovevo fare come vescovo, quali le priorità.

E la nostra città come la vede?
Reggio è una realtà interessante. E’ una città con una storia del ‘900 ricca di 

sacerdoti creativi difficilmente inquadrabili. E penso a don Dossetti, don Prandi, 
don Torreggiani, don Margini. E tanti altri ancora. Una realtà polarizzata in qual-
che modo da quelle che Montanelli definiva le “due chiese”, quella comunista e 
quella cattolica. Anche se a Reggio la realtà è più sfaccettata per la presenza 
forte nel passato del socialismo.

Noi reggiani come siamo?
Posso dire di amare molto questo popolo, con tutta la sua generosità. Penso 

che la caratteristica dei reggiani sia quella di vivere la propria identità con l’oc-
chio all’altro. Questo è positivo perché può significare apertura, negativo se apre 
a una visione polemica e dialettica. Un eccesso dialettico e lo spirito polemico 
rendono superficiali.

Tra i suoi atti di pastore della diocesi spicca la riorganizzazione delle 
parrocchie che qualche critica gliel’ha anche procurata.

E’ stata necessaria per via dell’abbassamento del numero dei sacerdoti. Una 
realtà che non possiamo disconoscere. E ho cercato di trarre un’opportunità da 
un problema. Spero che così sorgano anche nuove vocazioni laicali. Vede, il 
cuore di una parrocchia non sono solo i sacerdoti, ma anche i laici. La parrocchia 
è una comunità di persone con differenti vocazioni. A Reggio ho trovato sacerdoti 
generosi anche se oberati da troppe attività e laici con una fede popolare interes-
sante.

Anche Reggio sta vivendo le difficoltà di una crisi prolungata. E’ attrez-
zata per uscirne?

Sono rimasto colpito positivamente perché qui a Reggio c’è ancora la cultura 
del lavoro. L’elemento più grave della crisi del nostro Paese è che si sta perden-
do la cultura del lavoro. Senza non può esserci ripresa. Guai se però cadessi-
mo nell’idolatria del lavoro. Nella settimana di ogni persona deve stare anche il 
tempo per il riposo, per un po’ di svago, per il rapporto con i familiari e con Dio. 
Qui a Reggio ho visto una rete di piccole imprese che sono la gloria umana di 
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questo territorio. Sono stato segnato profondamente dal suicidio di alcuni piccoli 
imprenditori perché vuol dire che manca un tessuto di relazioni. Per venirne fuori 
bisogna fare rete tra le piccole e le medie imprese. Soprattutto bisogna investire 
su educazione e ricerca.

Cosa che l’Italia non ha fatto e ora ne paga le conseguenze...
Questo Paese ha investito poco sulla scuola. Troppe e solo tentate riforme ne 

hanno fatto un oggetto sconosciuto. Al centro devono stare gli studenti e gli inse-
gnanti in un rapporto autentico con i genitori. Poi si è investito poco nella ricerca. 
Dobbiamo dare speranza ai nostri giovani. Pensi alla definizione di Papa Fran-
cesco quando ha paragonato l’Europa a una nonna. Siamo un Paese che non si 
rigenera perché non ha speranza. Paese fanalino di coda nelle nascite. 

Parliamo di Papa Francesco. Per molti ha rappresentato un momento di 
rottura forte nella storia recente della Chiesa. E’ d’accordo?

Ci sono differenze, ma c’è anche continuità. Certo, con Papa Francesco si 
nota una differenza che è stata voluta dallo Spirito Santo, anche perché la Chie-
sa si trovava sotto assedio. Ma differenze c’erano state anche tra i pontefici 
precedenti.

Però il linguaggio dei segni del Papa venuto dalla fine del mondo ha 
colpito tutti...

Prendiamo l’essere andato a vivere a Santa Marta: io credo che lui abbia volu-
to semplicemente non stare solo. Lui stesso ha dichiarato che c’è una continuità 
di magistero. C’è una discontinuità di stile ma non ritengo giusto parlare di un 
Papa rivoluzionario.

Ci sarà una visita a Reggio di Papa Francesco?
Sto studiando un invito per una data speciale. Poi spetterà a lui la decisione...

Parliamo della politica e dell’economia. Non passa giorno che non ci si-
ano notizie di inchieste, di ruberie. Super stipendi quando la gente comune 
fatica ad arrivare a fine mese. Sembra mancare un requisito fondamentale, 
la sobrietà...

C’è una prima ragione. Quando si hanno grandi responsabilità se non si ha 
maturità si finisce per perdere contatto con la realtà. La seconda ragione: alcuni 
pensano di essere sul Titanic lanciato verso il baratro e vogliono festeggiare l’ul-
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tima notte. C’è una volontà cinica di vivere gli ultimi tempi sfruttando quello che 
c’è da sfruttare. Non si spiega altrimenti la corruzione. Non si sa più imboccare la 
strada della felicità nella gioia quotidiana. Vede, lo sballo non è solo quello della 
discoteca, ma anche quello di chi pensa che accumulare ricchezze sia lo scopo 
della vita. E quando si perde coscienza di ciò che è bene e ciò che è male si pon-
gono le premesse dell’infelicità.

Ormai è Natale, cosa vuol dire ai reggiani?
Natale è riscoprire cosa significa che Dio si è fatto uomo. L’uomo non è più 

solo. Anche se Dio non toglie magicamente i problemi. Tuttavia ci mostra in suo 
Figlio una strada che dà forza alla vita e ai sacrifici.

Don Massimo, ma questo Paese ha un futuro?
Spero ardentemente di sì.
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Intervista natalizia rilasciata a Edoardo Tincani per il settimanale diocesano 
La Libertà

Dicembre 2014

Insieme a questo numero del giornale diocesano, gli abbonati all’edizione car-
tacea ricevono come strenna il libretto “I figli, dono e responsabilità”, il Discorso 
alla Città che monsignor Camisasca ha tenuto nella solennità di san Prospero, il 
24 novembre scorso. Un invito a conservare il magistero del Vescovo, a tenerlo a 
portata di mano.

Un mese dopo la festa del patrono, abbiamo chiesto a don Massimo un altro 
dono, quello di rivivere i primi Natali della sua vita, fino ad arrivare al santo Natale 
di questo 2014, ancora segnato per tante famiglie da fatiche e ristrettezze. Ne è 
nata questa intervista che, ad un tratto, si muta in preghiera.

Don Massimo, com’era il Natale a casa sua, quando era bambino?
Il Natale ha avuto nella mia vita, come è naturale, fasi diverse. Innanzitutto 

il Natale da bambino. Ricordo dai 4 ai 5 anni in avanti. I primi Natali erano nella 
casa sul Lago Maggiore. Io e mio fratello gemello ci alzavamo presto la mattina 
di Natale per correre nella cucina a cercare i regali che erano sotto il tavolo. Non 
c’era l’abitudine dell’albero di Natale. I regali mi sorprendevano, allora: erano i 
primi giocattoli dopo l’epoca della guerra, treni di legno, animali in gomma: erano 
i primi oggetti di gomma fatti dalla Pirelli dopo la guerra. E poi soldatini, per 
giocare ai cow boy. Quando compii 6 anni arrivarono i primi libri per me. I Natali 
del dopoguerra furono Natali di estrema semplicità e di grande bellezza. Per me 
che mi stavo aprendo alla vita, anche semplicemente il pranzo di Natale era un 
evento memorabile, con le tante portate, con la tovaglia bella, con i bicchieri di 
cristallo, con i datteri alla fine del pranzo, i mandarini, le arance.

Scriveva la lettera a Babbo Natale o a Gesù Bambino?
Non ho mai scritto lettere a Babbo Natale, neanche a Gesù Bambino. Non ho 

mai messo lettere sotto il piatto dei genitori, se non una volta sola, non ricordo.
I miei genitori non mi hanno mai parlato di Babbo Natale e neppure pensa-

vo che i doni li portasse Gesù Bambino. Ho sempre pensato che li portassero i 
miei genitori, che li comprassero loro. La mamma ci diceva “Sì, siamo noi, ma è 
Gesù Bambino che ci dà l’ispirazione per che cosa comprare, per che cosa può 
rendere belle le vostre giornate e i vostri giochi”. In questo modo veniva salvata 
la verità e veniva dato un insegnamento sulla vera origine dei doni e della vita 
stessa come dono.
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E nei Natali successivi?
Trasferiti a Milano, i Natali hanno mantenuto un poco lo stile di quelli del dopo-

guerra; la tavola era più ricca sicuramente, i regali più numerosi e i treni di legno 
sono diventati un trenino elettrico. Ai piccoli libri si aggiungevano i primi dischi. 
Ma la sostanza era sempre la stessa. Guardando a quelle feste con gli occhi di 
oggi, non veniva privilegiata la quantità dei regali, ma il loro significato. Per me i 
regali sono sempre stati una sorpresa e una ragione di gioia. 

Ha detto che non facevate l’albero di Natale. E il presepe?
Il presepe veniva sempre fatto. Anzi, mia madre aveva una passione vera e 

propria per i presepi, tanto è vero che quando in età ormai adulta ho cominciato 
a girare il mondo penso di averle portato almeno 20 o 25 presepi da tutte le parti 
del mondo.

Quello di casa com’era?
È sempre stato lo stesso: un presepe con le statuine di terracotta, molto belle, 

molto ben dipinte. Nel nostro presepe di terracotta, che adesso è il presepe di 
casa di mio fratello, ci sono in una capanna Maria, Giuseppe, il Bambino, l’asino 
e il bue. L’angelo è fuori dalla capanna. E poi ci sono la ragazza che porta l’ac-
qua, i pastori, le pecore, il contadino che spacca la legna… e i magi lontani, che 
venivano avvicinati man mano che si approssimava il 6 gennaio.

La ricerca del muschio in campagna era facilissima. A Milano… lo vendevano i 
fruttivendoli, era una delle anticipazioni del Natale. Poi il piccolo ruscello, all’inizio 
creato artigianalmente, con della carta stagnola, e successivamente con veri e 
propri percorsi di acqua viva.

C’è un personaggio del presepe a cui è particolarmente legato?
La statuina che preferivo e che preferisco tutt’oggi è san Giuseppe, in cui io 

vedo riassunto tutto ciò che io vorrei essere nella Chiesa e per gli uomini.

Che valore dà, oggi, allo scambio dei doni di Natale?
Un valore molto significativo, che spesso è inversamente proporzionale alla 

quantità dei doni. Trovo che il dono contenga dentro di sé un significato altissi-
mo. È il dono che Dio fa di se stesso a noi creandoci, salvandoci, perdonandoci, 
amandoci, assumendo la nostra carne umana. È il dono che noi vogliamo fare 
a Dio e ai nostri cari, dono soprattutto di noi stessi, della nostra risposta al loro 
amore, e questo è ben significato dalla realtà dei piccoli doni di Natale. Quanto 
più sono semplici, tanto più sono significativi. Devono mantenere una loro bel-
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lezza che custodisca in sé la bellezza dell’evento dell’Incarnazione. Ogni dono è 
come una stella: deve essere perciò luminoso.

Come passerà il giorno di Natale quest’anno?
L’anno scorso ho voluto passare il pranzo di Natale con gli ospiti dell’Ospe-

dale Psichiatrico Giudiziario. Quest’anno sarà lo stesso. È una cosa a cui tengo 
molto perché mi aiuta ad entrare nel mistero del Natale. Penso che se oggi fossi 
costretto da necessità, come potrà accadere, di non poter fare questo pranzo di 
Natale con gli ospiti dell’Opg mi mancherebbe qualcosa di molto importante.

Sono persone a cui è stato tolto molto, oltre alla libertà; la malattia mentale è 
come un’ulteriore, terribile catena.

Vorrei che percepissero nel vescovo che li serve a tavola il piccolo, infinitesi-
male segno di Dio che ha cura di loro.

In questi due anni da vescovo il peso sulle sue spalle è cresciuto. Nella 
sua “lettera” di Natale a Gesù, cosa chiede per sé e per la nostra Chiesa?

Di fatto scrivo questa lettera a Gesù ogni volta che parlo, soprattutto quando 
parlo in Cattedrale. Nella “lettera” del 2014 scriverei…

Caro Gesù,
sei tu che hai voluto che io venissi a Reggio. Sono sicuro di questo e sono 

molto grato a te per avermi chiamato a far parte della cerchia dei tuoi amici.
Fa’ che non sia mai un amico troppo tiepido o addirittura un amico infedele. 

Fa’ invece che sia sempre un amico infuocato, appassionato, che porti il tuo Van-
gelo a tutti gli uomini che incontro.

Donami la sapienza di capire cosa sia più giusto fare in ogni momento della 
giornata e la forza per attuare questo discernimento, per realizzare ciò che ho 
capito essere il bene.

Donami anche la leggerezza che permette di dimenticare le difficoltà e le of-
fese. Donami una carità viva per amare tutti. Fa’ che io impari da chiunque e sia 
almeno un raggio della tua persona.

Fa’ o Signore che le preoccupazioni per il presente non mi distolgano mai da 
una donazione intera e totale. Fa’ che il tuo popolo abbia sempre coscienza viva 
della fede, una carità ardente e una speranza efficace così da attraversare le 
difficoltà gravi di questo momento. Fa’ che la comunità cristiana mostri sempre la 
sua vicinanza e la sua solidarietà a coloro che soffrono, che sono soli, che non 
hanno lavoro, che hanno bisogno. Fa’ che la comunità cristiana sia sempre in 
prima fila per l’affermazione di tutto ciò che riguarda il bene delle persone. Dona-
ci dunque coraggio, donaci ascolto, donaci di trovare sempre le parole giuste che 
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arrivano al cuore degli uomini e possono confortare e animare la loro vita.

Nella seconda domenica di Avvento ha sottolineato l’importanza di 
parlare all’altro di Cristo. Umanamente questo è più facile se l’interlocutore 
è interiormente ben disposto, mentre non di rado si incontrano persone 
intristite o arrabbiate. Come dire Gesù a chi ha il cuore oppresso dai debiti, 
dalla mancanza di lavoro, dalle avversità della vita?

È Gesù stesso che scava le gallerie nel cuore degli uomini e ci rende stru-
menti e testimoni del suo aiuto alle persone. Talvolta basta veramente poco: una 
mano tesa, un aiuto, un interessamento, purché sia reale e non fatto per allon-
tanare la persona, per togliere il problema che lei costituisce dal nostro sguardo. 
Sappiamo benissimo tutti i nostri limiti nell’affrontare gli enormi problemi delle 
persone. Possiamo però aiutarle ad avere una speranza non illusoria, a lottare 
per poter risorgere assieme.

Non passa giorno senza che non ascolti la vita cambiata di alcune persone 
perché hanno visto in altri l’aiuto fraterno alla loro esistenza.

Domenica scorsa, invece, nell’omelia in Cattedrale ha riflettuto sulla 
gioia del Natale. La gioia intorno a noi, in questi giorni di shopping e vita 
mondana, è spesso effimera. Quale consiglio dà a chi desidera recuperare 
la vera gioia dell’Incarnazione?

La gioia del Natale va riscoperta nella sua verità ed è la gioia che nasce 
dall’annuncio dell’Incarnazione: l’annuncio del fatto che noi non siamo soli da-
vanti alle prove, alla malattia, alla morte e al peccato, ma che Dio è con noi per 
prenderci per mano, per donarci la sua vita, per aiutarci a camminare. Questa è 
la gioia del Natale e il fondamento di ogni vera gioia. Tutto il resto ben venga se 
aiuta a illuminare questa gioia. Ma se la offusca o addirittura la cancella facendo-
ci cadere nell’illusione che le gioie effimere possano riempire la vita, allora è un 
tragico inganno. Nel Natale di Gesù, invece, ogni gioia  – la gioia degli affetti, la 
gioia delle conoscenze, la gioia della donazione di sé, la gioia del curvarsi su chi 
è povero – trova un suo posto e una sua luce.

Qual è il suo augurio di Natale per i nostri lettori?
Credo che sia già in tutta questa intervista, e soprattutto nella preghiera a 

Gesù. Aggiungo questo: di aprire il proprio cuore e la propria mente all’annuncio 
degli angeli: Gloria a Dio e pace in terra. Gloria a Dio: Dio esiste, Dio si è donato 
a noi, non è irrazionale credere in lui, è la forma più alta di ragionevolezza nella 
vita. Solo così possiamo riscoprire la nostra fraternità e le radici di una vera pace.
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ATTI DELLA CURIA



BOLLETTINO DIOCESANO

88



ANNO  2014 - SECONDO SEmEStrE

89

ORDINI E MINISTERI

ISTITUZIONE DI MINISTERI DI CANDIDATI AL SACERDOZIO

In data 14 ottobre 2014 nella chiesa parrocchiale di Tressano il Vescovo ha am-
messo tra i candidati al diaconato e presbiterato, Marco Lucenti della medesima 
parrocchia.

In data 22 ottobre 2014 nella chiesa parrocchiale di Ospizio il Vicario Generale 
ha ammesso tra i candidati al diaconato e presbiterato, Emanuele Sica della me-
desima parrocchia.

In data 25 novembre 2014 nella Cappella del Seminario vescovile urbano il Ve-
scovo ha istituito accolito, Giancarlo Minotta di Rolo; e ha istituito lettori, Andrea 
Lazzaretti di S. Martino in Rio e Andrea Volta di Reggiolo.

ISTITUZIONE DI MINISTERI DI CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE

In data 10 agosto 2014 nella chiesa parrocchiale di Gavasseto mons Francesco 
Marmiroli ha istituito accolito, Danilo Castellari della medesima parrocchia.

In data 13 settembre 2014 nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo ne’ Monti  
mons Francesco Marmiroli ha istituito lettore, Fiorenzo Poli della medesima par-
rocchia. 

In data 20 settembre 2014 nella chiesa  parrocchiale della S.S. Consolata in 
Sassuolo mons Francesco Marmiroli ha istituito accoliti, Paolo Bellei, Gianluca 
Braglia, Gino Vivi, Carlo Alberto Zoboli della medesima parrocchia.

ISTITUZIONE DI MINISTERI LAICALI

In data 20 settembre 2014 nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Sassuolo 
mons Francesco Marmiroli ha istituito accolito, Fabio Sghedoni della medesima 
parrocchia.
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ATTI VESCOVILI 
luglio - dicembre

In data 9 settembre 2014 il Vescovo ha istituito la Scuola Teologica Diocesa-
na “Don Pietro Lombardini” e ne ha approvato lo Statuto.

In data 18 ottobre 2014 il Vescovo ha approvato il nuovo Statuto dell’“Ufficio 
Diocesano di Pastorale Sociale”.

NOMINE VESCOVILI 

luglio – dicembre 

In data 1 settembre 2014 il Vescovo ha nominato:

PARROCI

Gherpelli don Danilo: Ramiseto, Nigone, Gazzolo, Cereggio, Camporella, Pieve 
S. Vincenzo, Succiso, Miscoso;

Contrasti don Andrea: Quattro Castella, Roncolo;

Melegari don Achille: Cade’, Cella, Gaida;

Pergreffi don Giancarlo: Busana, Cervarezza, Nismozza, Talada, Frassinedolo;

Lusuardi don Giuseppe: Poviglio, Fodico, San Sisto, Enzola, Casalpo’; 

Carlotti don Gabriele: Castelnuovo Sotto, Cogruzzo, Meletole; 

Krankowski don Bogumil: Bagnolo in Piano, Pieve Rossa, S. Tommaso della 
Fossa, S. Michele della Fossa; 

Rivi don Giovanni: Canali, Fogliano;

Lodesani don Luigi: Albinea-Natività B. V. M., Albinea S. Gaetano; Borzano, 
Montericco;  
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Ghinolfi don Enrico: in solidum moderatore di Scandiano-Natività B. V. M., 
Scandiano-S. Teresa, Chiozza, Fellegara, Iano, Pratissolo, S. Ruffino;

Crotti don Paolo: in solidum per le parrocchie di Scandiano-Natività B. V. M., 
Scandiano-S. Teresa, Chiozza, Fellegara, Iano, Pratissolo, S. Ruffino; 

Ghirelli mons. Tiziano: S. Pietro città;

Rossi don Giovanni: Sassuolo S. Giorgio, S. Antonio, S. Giovanni Neumann;

Imovilli don Fernando: Villa Minozzo, Carniana, Caru’, Cerre’ Sologno, Coriano, 
Minozzo, Poiano, Sologno.

AMMINISTRATORI PARROCCHIALI

Margini don Evangelista: Costa de’ Grassi, Frascaro, Garfagnolo; 

Milani don Ermenegildo: S. Giovanni Bosco città;

Pattacini don Pietro: Montalto.

VICARI PARROCCHIALI

Valentini don Giovanni: Unità Pastorale di Villa Minozzo (Villa Minozzo, Car-
niana, Caru’, Cerre’ Sologno, Coriano, Minozzo, Poiano, Sologno); coordinatore 
Pastorale Giovanile delle Unità Pastorali di Villa  Minozzo e Toano;

Bartolini don Simone: Unità Pastorale di S. Martino in Rio (S. Martino in Rio, 
Gazzata, Lemizzone, Prato, Stiolo, Trignano); 

Crispino don Antonio: Unità Pastorale “Giovanni Paolo II” (Ospizio, S. Maurizio, 
S. Alberto);

Giordani don Gionatan: Unità Pastorale di Guastalla (S. Pietro nella Concatte-
drale e Tagliata); coordinatore della Pastorale Giovanile delle U.P. di Guastalla e 
Pieve; 
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Menozzi don Carlo: Unità Pastorale Centro di Sassuolo (Sassuolo S. Giorgio, 
S. Antonio, S. Giovanni Neumann); coordinatore della Pastorale Giovanile delle 
parrocchie della città di Sassuolo;

Menozzi don Giacomo: Unità Pastorale “Pieve di Scandiano” (Scandiano-Nativi-
tà B. V. M., Scandiano-S. Teresa, Chiozza, Fellegara, Iano, Pratissolo, S. Ruffi-
no); coordinatore della Pastorale Giovanile della stessa U.P.;

Avanzi don Francesco: Unità Pastorale di Reggiolo (Reggiolo S. Maria Assunta 
e Villanova); coordinatore della Pastorale Giovanile dell’U. P. di Reggiolo e delle 
parrocchie della zona di  Luzzara.

COLLABORATORI PASTORALI

Nava don Alberto: Unità Pastorale di Vetto (Vetto d’Enza, Cola, Crovara, Gotta-
no, Piagnolo, Rosano, S. Stefano di Pineto);

Baisi mons. Romano: Confessore e addetto alla Visita agli ammalati e anziani 
dell’Unità Pastorale Centro di Sassuolo (Sassuolo S. Giorgio, S. Antonio, S. Gio-
vanni Neumann); 

Menozzi don Tullio: Unità Pastorale Centro di Sassuolo (Sassuolo S. Giorgio, S. 
Antonio, S. Giovanni Neumann);

Bassissi don Giuseppe: Unità Pastorale di Albinea (Albinea-Natività B. V. M., 
Albinea S. Gaetano; Borzano, Montericco);

Costanzi don Adelmo: Unità Pastorale di Villa Minozzo (Villa Minozzo, Carnia-
na, Caru’, Cerre’ Sologno, Coriano, Minozzo, Poiano, Sologno); 

Dallari don Natale: Unità Pastorale Fogliano – Canali (Fogliano e Canali); 

Mariotti don Alcide: Unità Pastorale Castelnovo ne’ Monti (Castelnovo ne’ Mon-
ti, Cagnola, Campolungo, Costa de’ Grassi, Felina, Frascaro, Gatta, Garfagnolo, 
Ginepreto, Gombio, Montecastagneto, Villaberza, Vologno), Cappellano dell’O-
spedale S. Anna di Castelnovo ne’ Monti;
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Valcavi don Giorgio: Unità Pastorale Castelnovo ne’ Monti (Castelnovo ne’ 
Monti, Cagnola, Campolungo, Costa de’ Grassi, Felina, Frascaro, Gatta, Garfa-
gnolo, Ginepreto, Gombio, Montecastagneto, Villaberza, Vologno); 

Cavazzuti don Gian Luca: Unità Pastorale Cavriago (S. Terenziano e S. Nicolò);

Denti don Giancarlo: Unità Pastorale Cadelbosco Sopra (Cadelbosco Sopra, 
Cadelbosco Sotto, Argine, Seta).

In data 10 Settembre 2014 sono state comunicate dalla cancelleria vescovile  
le seguenti nomine di Mons. Vescovo :

Rosselli don Vasco in seguito alla morte del compianto Mons.Valerio Beneventi, 
viene nominato Amministratore della Parrocchia di Canossa che entra a far 
parte dell’Unità pastorale di Ciano d’Enza della quale è parroco. 

In data 22 Settembre 2014  Mons. Vescovo ha provveduto a nominare 

Dossetti don Giuseppe: Vicario del Vicariato Urbano per il prossimo qua-
driennio, in sostituzione di Don Giovanni Rossi, trasferito nell’ Unità Pastorale del 
Centro di Sassuolo.

Franzoni don Guerrino: Vicario del Vicariato II (Scandiano-Rubiera) per il 
prossimo quadriennio, in sostituzione di Don Ermenegildo (Gigi) Milani, trasferito 
a  San Giovanni Bosco in Città.

Rudziewicz don Jacek: Vicario del Vicariato V (Castelnovo S.- S.Ilario) per il 
prossimo quadriennio, in sostituzione di Don Danilo Gherpelli,trasferito nell’ Unità 
Pastorale di Ramiseto.

Mandelli don Luigi: Vicario del Vicariato X (Cervarezza) per un  anno, in sosti-
tuzione di Don Giovanni Rivi, trasferito nell’ Unità Pastorale di Fogliano-Canali.

In data 15 Ottobre 2014 è stata comunicata dalla cancelleria vescovile la se-
guente nomina di Mons. Vescovo:

Pattuelli don Andrea: Vicario Giudiziale aggiunto in aiuto al Vicario Giudiziale, 
Mons. Carlo Pasotti.       
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In data 18 Ottobre 2014 sono state comunicate dalla cancelleria vescovile  le 
seguenti nomine di Mons. Vescovo :

Cutini don Franco: Economo del Seminario Vescovile Urbano con inizio del 
servizio il Primo Gennaio 2015.

Azio Barani e Chiara Franco: Vice direttori (con funzione vicaria) dell’Ufficio 
Diocesano  di Pastorale Sociale diretto da Don Gianni Bedogni.
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NECROLOGI
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MONSIGNOR VALERIO BENEVENTI

Si è spento all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia nella prima 
mattinata di sabato 6 settembre, dopo un’ischemia che lo aveva colpito ventiquat-
tr’ore prima nella sua residenza parrocchiale a Ciano d’Enza, l’ottantacinquenne 
monsignor Valerio Beneventi.

Era nato a San Bartolomeo il 14 giugno 1929 e aveva ricevuto l’ordinazio-
ne presbiterale il 23 giugno 1957. I primi incarichi pastorali lo videro impegnato 
come vicario cooperatore a Prignano (1957-1958), quindi parroco a Gombio per 
un lungo periodo, fino al 1984, quando diventò parroco a Ciano d’Enza. Don Va-
lerio è stato anche coadiutore a Vedriano dal 1967 al 1969, parroco a Selvapiana 
dal 1993 al 1997 (dal maggio al settembre 1993 anche amministratore parroc-
chiale a Compiano), amministratore parrocchiale a Monchio delle Olle e Pianzo 
(1996-1997).

È rimasto parroco di Ciano d’Enza/Canossa dal 1984 all’autunno 2010, fun-
gendo nel frattempo anche da amministratore parrocchiale a Rossena dal 1996 
e, dal 2004, a Canossa, Cerredolo de’ Coppi, Roncaglio, Monchio delle Olle e 
Selvapiana.

Negli ultimi quattro anni era rimasto amministratore parrocchiale di Canossa 
e valido collaboratore del nuovo parroco moderatore (dell’unità pastorale Ciano-
Rossena-Canossa-Cerredolo de’ Coppi-Roncaglio-Selvapiana-Monchio delle Olle 
e Pianzo) don Vasco Rosselli, disponibile per la celebrazione delle Messe e per il 
sacramento della confessione.

Uno suo grande amico, don Raimondo Zanelli, ricorda monsignor Beneventi 
come un parroco “con l’odore delle pecore”, la famosa espressione con cui papa 
Francesco indica i sacerdoti capaci di evangelizzare in modo semplice, calandosi 
anima e corpo nel popolo che sono chiamati a servire.

Don Valerio aveva inoltre un grande spirito di sacrificio, che dimostrò fin dagli 
anni di Gombio, dove si era adattato ad abitare in una sorta di piccola baita, ed 
era pieno di premure per i sacerdoti più anziani della sua zone pastorali, che 
spesso accompagnava in pellegrinaggi ai santuari. Tanti bussavano alla sua 
porta per ricevere aiuto e conforto. Una generosità di cui qualcuno ha purtroppo 
voluto approfittare: il riferimento è alla triste vicenda che vide don Valerio vittima 
di due truffatori senza scrupoli, condannati in via definitiva dalla Corte di Cassa-
zione nel gennaio di quest’anno: non solo avevano estorto denaro all’anziano 
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sacerdote in un momento di particolare vulnerabilità, ma avevano rovesciato sulla 
sua persona accuse infamanti, poi dimostratesi artatamente false.

La giustizia ha così restituito a una comunità ferita la figura un sacerdote ge-
neroso, umile e accogliente.

Il funerale di monsignor Beneventi avrà luogo martedì 9 settembre alle ore 
15 nella chiesa parrocchiale di Ciano d’Enza. Lo presiederà il vescovo emerito 
Adriano Caprioli.
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