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LA PAROLA DEL VESCOVO

Solennità di Tutti i Santi 

martedì 1 novembre 2016, ore 9.30, Basilica Cattedrale

1. La Porta della misericordia giubilare è ancora aperta ma oggi la Paro-
la di Dio spalanca agli occhi della fede addirittura la visione della cele-
ste Città, dove siamo attesi a contemplare il volto della Misericordia. E’ 
quello di un Padre che si è fatto vicino nel Figlio Gesù, venuto a sanare 
la debolezza umana col dono dello Spirito che ci guida alla Santa Ge-
rusalemme. Là saremo nella verità della vita, che il vincolo della pace 
alimenterà per sempre in pienezza di gioia.
 
2. La Trinità e Unità Divina si dona e ci attira a Sé nella Chiesa, che que-
sta sorgente mantiene una e santa, in una comunione di amore condivisa 
dai Santi e dai nostri cari defunti riuniti attorno alla loro Regina, Maria 
Madre di Misericordia. Li illumina l’Agnello Glorificato. A Dio salgono 
il nostro amen, la lode e l’onore, con l’azione di grazie per la volontà 
di renderci santi e misericordiosi come è Lui. I destinatari della potenza 
e della forza creatrici e del loro culmine, che è la redenzione pasquale, 
siamo noi. Lo prova lo Spirito riversato “senza misura” nei nostri cuori 
a gridare “abbà-Padre” e mantenerci nella coscienza di essere il capo-
lavoro delle sue mani e i custodi della sua immagine a lode della sua 
gloria. Rinnegherebbe la sua gloria se Dio non bramasse la vita per noi. 
Il Crocifisso Risorto, infatti, ha affrontato il nostro “morire” senza infin-
gimenti e tentennamenti, vincendo l’ultimo nemico: la morte. Nessuna 
smentita della storia potrà infrangere questa certezza di fede.
 
3. Perciò, “non temiamo se trema la terra” (salmo 46,3). Umanamente, 
sì! Siamo sconvolti per la “grande tribolazione” delle popolazioni del 
Centro Italia. Ma ci sorregge la fede e con la liturgia affermiamo: “nella 
tua misericordia, o Signore, a tutti sei venuto incontro”. Nell’ora della 
prova più incomprensibile e perdurante, nella più sublime, che è l’ora 
ultima, i discepoli di Gesù sono rincuorati dal “non temete!” (Gv 6,20) 
proferito da Colui che è entrato fino in fondo nella nostra umanità in 
tutta la sua precarietà. Non temiamo perché quando “il velo del tempo 
si squarciò” per l’alto grido di abbandono del Crocifisso “la terrà tremò, 
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le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono” (Mt 27,51) a garanzia che 
non il Nulla bensì l’Amore sarebbe stato la suprema verità. Il Golgota 
fu una tale scossa di eternità che in ogni calamità, la più pesante, rimane 
invincibile e grande la speranza, incontenibile e instancabile la forza 
della carità. Non temiamo: se trema la terra rimane stabile e irrevocabile 
è la misericordia. Questo va detto, certo con pacatezza tanto rispettosa e 
solidale. Mai andremo perduti: “quando Egli si sarà manifestato saremo 
simili a Lui, lo vedremo come Egli è” (1Gv 3,2-3). È la speranza che ci 
purifica come Egli è puro.
 
4. La porta santa fa eco alle beatitudini: quelli che piangono saran-
no consolati e i misericordiosi troveranno misericordia se varcheran-
no giorno per giorno con Cristo l’enigmatico mistero dell’uomo mai 
cedendo alla disperazione. Nella sollecitudine generata dal sincero 
pentimento personale ed ecclesiale troverà conferma la verità delle be-
atitudini. Diventerà convincente l’appello giubilare anche per quanti 
sembrano lontani: loro apriranno con noi l’esistenza a Colui che bussa 
per imbandirvi la cena della misericordia.
 
5. Da essa scaturiscono l’unità e la pace. Papa Francesco in Svezia le 
sta tessendo con tutti i battezzati commemorando il V centenario della 
Riforma. La comunione eterna che ci attende in cielo non ammette di-
visioni sulla terra. Con la Parola di Dio andremo “avanti insieme…di-
fendendo la dignità e i diritti umani, specialmente dei poveri, lavorando 
per la giustizia e rigettando ogni forma di violenza ed estremismo che 
colpiscono tanti Paesi e comunità, e innumerevoli sorelle e fratelli in 
Cristo” (dichiarazione comune di Lund del 31.X.2016), estendendo lo 
sguardo a stranieri e profughi in vera necessità e “a tutto il creato, che 
soffre lo sfruttamento…di un’insaziabile avidità…(lesiva del) diritto 
delle future generazioni di godere il mondo, opera di Dio, in tutta la sua 
potenzialità e bellezza” (ibid.). 

6. La lode a Dio non può essere disgiunta dalla carità, che deve ac-
compagnare anche la supplica dell’indulgenza perché i defunti siano 
purificati ed ammessi alla comunione perfetta col Signore. Insieme alla 
religiosa custodia dei loro sepolcri il suffragio attesta la fede nella vita 
oltre la morte. La salvezza eterna sia vero assillo e cura ecclesiale: nes-
suno manchi alla definitiva convocazione nell’amore che non avrà mai 
fine. I Santi e Beati Lodigiani, coi nostri cari defunti, ci aiutino a scrive-
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re l’oggi della misericordia. È l’unica via alla santità, ossia a quella be-
atitudine che solo Dio può rappresentare per l’uomo e la donna poiché 
vengono da Lui. Amen. 

Solennità di Tutti i Santi  

martedì 1 novembre 2016, ore 15.30, Cimitero Cittadino

1. La Parola di Dio appena proclamata si accende ancora di più in que-
sto luogo di sepoltura dei cari defunti. E interpella lo spirito fin là dove 
nessuno può sfuggire a se stesso e ancor meno a Dio, aprendoci al pen-
siero – per noi cristiani alla fede – nelle realtà definitive. La liturgia 
fino alla prima parte dell’Avvento le svelerà. Tutto è sotto il segno di 
Cristo, che è il Volto di Misericordia del Padre: morte, giudizio, inferno, 
paradiso. Unione per sempre o separazione dal Signore. In ogni messa, 
una preghiera silenziosa del celebrante si rivolge in prima persona pro-
prio a Lui per scongiurare di “non esserne mai separati” e promettendo 
fedeltà alla sua legge. Tutto è sotto il segno della comunione più forte 
della morte che lo Spirito alimenta da quando, sepolti nella morte del 
Signore col battesimo, siamo risorti alla vita eterna, figli in quel Figlio, 
che si è fatto uno di noi. Crediamo la comunione dei Santi e la vita del 
mondo che verrà. Sono frutti della Pasqua per noi in cammino verso 
quella eterna. 

2. Il Cimitero è una piccola città, che infonde non già il timore ai cri-
stiani per l’umano finire bensì la pace per il permanere nell’amore di 
Dio, e conduce fuori dal tempo e dallo spazio, nella dimensione della 
memoria. Per i discepoli di Gesù è quella della fede e fa intravvedere 
la Città del Cielo, descritta come madre dal libro dell’Apocalisse. Per 
la Santa Eucaristia già abitiamo in essa perché l’incontro con l’Agnello 
Immolato e Glorificato si compie nella Messa che ci dà forza per il pel-
legrinaggio nella storia, finché arriverà il giorno – senza tramonto – ed 
anche per noi sarà la visione. Certo, non possiamo disdegnare la grande 
tribolazione della fedeltà, sicuri però che la veste ricevuta nel battesi-
mo potrà rimanere candida. Ci è dato, infatti, di purificarla nel sangue 
dell’Agnello. Condividere la grande tribolazione impone di percorrere i 
sentieri delle beatitudini. Il Signore è fedele nei nostri confronti e vuole 
rendere beati quelli che piangono rendendo noi misericordiosi come il 
Padre. Vale per tutte le beatitudini ad una ad una. 
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3. Se vogliamo giungere là dove sono i Santi e dove preghiamo perché 
siano i nostri cari defunti, non c’è altra via. È il paradosso dell’unica 
croce, che in ciascuno assume la forma di un sacrificio tutto nostro, dal 
quale non ci possiamo sottrarre se crediamo all’amore di Dio in Cristo 
Gesù, alla speranza che non delude, alla ricompensa che è nei cieli ma 
dà esultanza al cammino qui sulla terra. Per la grazia di Cristo, per i 
suoi meriti e quelli che la Vergine Madre e i Santi hanno raccolto da 
Lui costituendo un tesoro spirituale posto nelle mani della chiesa, ogni 
residuo e pena del peccato può essere rimessa a noi e ai cari defunti. 
Ci consegniamo perciò col pentimento a Dio, invocando il perdono nel 
sacramento della Penitenza, partecipando alla Santa Messa e praticando 
per noi e in loro suffragio le opere di misericordia. Gesù Signore, coro-
na e ricompensa eterna dei Santi, è la grande promessa che illumina la 
nostra sorte e quella dei cari defunti: “saremo simili a Lui e lo vedremo 
come Egli è. Questa speranza ci purifica come Egli è puro”.
  
4. Il cimitero sfoglia silenziosamente il libro della vita. Le innumerevoli 
croci e gli altri simboli cristiani, ma soprattutto la tradizione di celebra-
re tra le tombe la Santa Cena, assicurano che i nostri nomi sono scritti 
nei cieli insieme a quelli dei santi. Bisogna però salire il monte delle 
Beatitudini. Ciò implica la fede, la speranza e la carità. Dio è il primo a 
coltivarle in noi dal battesimo perché desidera – al dire dei padri - “pre-
miare i nostri meriti coronando i doni suoi”. Non manchi la nostra col-
laborazione nella libertà e nella volontà benché deboli. Il nostro nome 
è scritto sul palmo della mano divina. Quando ci presenteremo, Dio la 
aprirà per leggerlo e non potrà che colmarci della misericordia che a 
piene mani ha preparato per noi. Amen.

Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti

mercoledì 2 novembre 2016, ore 10.00, Basilica Cattedrale

1. Ieri abbiamo contemplato la città del cielo. Oggi commemoriamo 
nel Signore Gesù i nostri cari defunti. Il vincolo del suo amore ci man-
tiene nella comunione più forte della morte. Non c’è momento più alto 
dell’Eucaristia per avere certezza dell’incontro con loro. È il Sacramen-
to memoriale della Pasqua. È l’alto monte evocato da Isaia. E anticipa il 
banchetto per tutti i popoli. Dal monte delle Beatitudini Gesù lo aveva 
pure indicato come meta per i figli di Dio. La pagina evangelica si con-
clude, infatti, con le stesse parole: “rallegriamoci ed esultiamo”!



223

2. La garanzia è lo Spirito, che ci guida perché siamo figli di Dio. Al-
lora la paura non sia mai di casa tra noi: lo Spirito in noi grida “Padre” 
proprio nell’ora dello scoraggiamento e della più cupa angoscia. Siamo 
coeredi di Cristo e non ci perdiamo nella sofferenza. La condividiamo 
con fede per avere la stessa gloria di Cristo, di Maria e dei Santi, quella 
che auguriamo in preghiera a tutti i nostri cari defunti. Gemiamo inte-
riormente – lo dobbiamo riconoscere – e la creazione con noi. La ter-
ra, in particolare, che nel cuore dell’Italia è tremendamente inquieta e 
sembra restituirci lo scempio che ne abbiamo fatto per uno sfruttamento 
sconsiderato. Gemiamo sì attendendo la redenzione ma la speranza non 
delude. 

3. Chiediamo al Signore che siano spalancate le porte del cielo a noi e 
ai nostri cari defunti in questa commemorazione che li va a raccogliere 
ovunque.  Dopo la visita di ieri al cimitero di Riolo e la santa Messa 
al cimitero maggiore, scenderò in cripta a benedire le spoglie mortali 
e pregare per i miei venerati predecessori. Nel pomeriggio celebrerò al 
cimitero di san Bernardo. Ma anche nella visita pastorale ho benedet-
to le tombe in cinque comunità. Oggi spiritualmente mi reco ad ogni 
sepolcro cominciando dai più abbandonati per proclamare che noi ri-
sorgiamo insieme al Signore Gesù del quale attendiamo il ritorno con 
speranza incrollabile.

4. Tuttavia, non a parole e bensì nella conversione al Signore deside-
riamo riappropriarci per noi e i nostri cari della fede ecclesiale nella 
vita oltre la morte e nella comunione con Cristo. Nessuno sia separato 
da Lui. La vera memoria cristiana è offrire per loro e per noi l’unico 
Sacrificio Eucaristico perché il Signore ci purifichi da ogni colpa e da 
ogni pena e ci tenga ora strettamente uniti a Lui e un giorno ci apra de-
cisamente la porta del cielo, spalancandola fin da ora ai nostri cari per i 
meriti di Cristo e il suffragio della sua Chiesa, che attinge misericordia 
al tesoro della sua grazia. È questo l’appello del Giubileo. Varchiamo 
realmente la porta santa confessandoci e comunicandoci e vivendo la 
carità. Alla porta del regno eterno, se busseremo senza la carità, non 
saremo riconosciuti. Le opere di misericordia rendono completo il suf-
fragio per i nostri defunti perché rendono cristiana la nostra sequela e 
coerente la risposta al battesimo. Liturgia e preghiera e vita secondo la 
carità per noi e i nostri cari defunti: ecco il proposito che ci consegna la 
commemorazione dei defunti. 
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5. Il vangelo (Mt 25,31ss) descrive le opere di misericordia principali. 
La tradizione cattolica le ha portate a sette corporali e sette spirituali. 
La vita di ogni giorno ne offrirà sempre di nuove. I poveri di fede e 
di speranza, ad esempio, e perciò di amore siano i primi: hanno tante 
possibilità fino ad esserne soffocati. Ma il vangelo parla chiaro: “quale 
vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria 
vita?” (Mc 8,36). L’antica Lodi ebbe ai suoi inizi quattro vescovi santi: 
Bassiano, Giuliano, Ciriaco e Tiziano. La nuova il solo S. Alberto, tra i 
vescovi. Ma cinque pastori coi nostri martiri, santi e beati lodigiani co-
stituiscono un coro tanto degno coi patroni delle nostre parrocchie sotto 
il manto di misericordia della Madonna dove pensiamo riuniti i sacer-
doti, i religiosi e le religiose con tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. 
Chiediamo la pace senza fine per ciascuno, cominciando da chi ci ha da 
poco lasciato (tra i vescovi mgr Claudio; tra i sacerdoti il più giovane 
don Marco e l’ultimo don Enrico). Nessuno però dimenticando, perché 
tutti – a loro volta – invochino dal Signore per noi la speranza che non 
delude (cf sal 24). Amen.  

S. Messa in die trigesima per Don Enrico Vallacchi

sabato 12 novembre 2016, ore 17.30, Chiesa parrocchiale 
di San Giovanni Battista

1. Appena tornato da Lourdes sono venuto al cimitero a benedire la 
salma del nostro don Enrico, che avevo ricordato nella S. Messa e nel 
Rosario coi pellegrini e i malati dell’Unitalsi davanti all’Immacolata. 
Non avendo potuto celebrare l’Eucaristia del commiato qui, dove 
egli ha concluso la vita sacerdotale, sentivo il desiderio, ancor più nel 
30mo giorno, di offrire il Sacrificio dei vivi e dei morti, tutti viventi in 
Cristo, a suffragio della sua anima. Preghiamo per la sua pace eterna, 
perché gioisca nella Gerusalemme celeste alla Liturgia luminosa di 
cui è partecipe questa Eucaristia che apre il giorno del Signore. Unico 
sacerdote, infatti, è Gesù, pastore grande delle pecore tornato in vita.

2. Ero ancora in volo e mi ha raggiunto la notizia che era “volato” 
anch’egli – inaspettatamente per noi – a Colui dal quale veniamo e che 
sempre ci chiama. “Sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, entrerò, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20). 
Sono parole del Crocifisso Risorto, il Signore dell’Apocalisse, con le 
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quali ho accompagnato i pellegrini alla Porta Santa della Cattedrale 
nell’esperienza del perdono e della indulgenza. Le ha pronunciate 
proprio per lui – nell’ultimo giorno - chiamandolo al banchetto delle 
nozze eterne. Là Gesù stesso passa a servirci. Don Enrico, del resto, 
aveva celebrato come suo servitore la Cena Eucaristica tante volte, 
alimentando l’attesa del ritorno del Signore, che finalmente gli è 
apparso come “sole di giustizia”. Ne conobbe senz’altro la voce al 
primo bussare perché l’amore alla parola di Dio che lo connotava lo 
aveva preparato, insieme alla dedizione sacerdotale, benché nel modo 
tutto suo, tanto schivo. Era pronto – come sacerdote - ad aprirgli la 
porta. Anzi l’avrà spalancata a giudicare da come si è trovato aperto 
sulla scrivania il breviario per la sua ultima preghiera, la compieta del 
mercoledì. “Servo buono e fedele entra nel gaudio del tuo Signore”: 
è anche il nostro augurio, mentre esprimiamo il cordoglio ai familiari 
e rinnoviamo il suffragio per lui fiduciosi che la grazia del giubileo 
ottenga perdono e indulgenza a noi e i nostri cari defunti. 

3. Le tappe del suo itinerario nella chiesa di Lodi vi sono note e furono 
richiamate nel congedo eucaristico: 48 anni di sacerdozio non sono un 
giorno. Meritano il grazie della nostra Diocesi, del clero e dei fedeli, 
cominciando dal vostro e da quello di tutte le comunità che lo ebbero 
per il ministero pastorale. Sono venuto doverosamente ad esprimerlo, 
ricordando l’incontro che ebbi con lui in ospedale a Lodi - senza 
preavviso - e che ne illuminò tanto fraternamente il volto a suo e 
mio conforto. In realtà è però il Signore, Lui che vede nel segreto, a 
ricompensare. Don Enrico lo sapeva bene e ci è stato di esempio. Disse 
al parroco: “quando morirò verrà il vescovo e spero che parli di Gesù”. 
Trattenuto a Lourdes allora, oggi – sul suo invito – una parola dico su 
Gesù a testimoniare l’amore col quale ci ama – un amore “fino alla 
fine” – per il quale non temiamo la fine. Se il giorno rovente verrà, per 
noi sarà un sole di giustizia. Non prepareremo la difesa. Avremo parola 
e sapienza dallo Spirito del Risorto che grida nei cuori: “abbà-Padre”, 
dandoci la caparra e la garanzia che i figli non saranno mai rapiti dalla 
sua mano. Per loro ha preparato un regno, perché la vita non è tolta, 
è solo trasformata: si distrugge la dimora di questo esilio terreno ma 
viene preparata una abitazione eterna nei cieli (cfr liturgia romana). 

4. Il nostro don Enrico ha perseverato fino alla fine: è questo il suo 
testamento. Anche noi – nella grazia di Cristo – desideriamo la salvezza 
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per ritrovarci con la Santa Vergine, i nostri Patroni e tutti i fratelli e 
le sorelle defunti attorno all’Agnello, il quale, avendo amato fino alla 
immolazione della croce, ora è esaltato. È Lui la nostra eterna felicità. È 
la lampada sempiterna che illumina la città del cielo, ma anche la nostra 
coscienza invitandola al pentimento e all’amore. Illumina l’enigma del 
dolore e del morire rivestendolo di gioia e di vita senza fine. Questa è la 
speranza della risurrezione. Quella dei cristiani! L’Eucaristia la alimenta 
e dà certezza che non andremo mai perduti. Ritroveremo i nostri cari 
presso il Signore. E sarà festa condivisa perché l’amore mai finirà. Amen. 

Giubileo della Misericordia S. Messa di 
CHIUSURA della PORTA DELLA MISERI-
CORDIA 

domenica 13 novembre 2016, ore 17.30, Basilica Cattedrale

1. La Porta Santa è figura di Cristo, il Pastore grande delle pecore 
tornato in vita (cfr Eb 13,20), e del Battesimo porta (janua) della 
Chiesa. Il Giubileo ha fatto memoria di questa grazia, immergendoci 
nella misericordia, elargita anche nella Riconciliazione, nell’Eucaristia, 
negli altri sacramenti, quando pentiti cerchiamo di vivere quali Dio ci 
ha voluti, ossia come figli in Cristo, per “essere misericordiosi come 
il Padre” (Lc 6,36). Acquistata al “caro prezzo” (cfr 1Cor 6,20) di 
morte e risurrezione, la misericordia è donata da Gesù “senza misura” 
(Gv 3,34) al pari dello Spirito, che ci guida al Padre. La Chiesa Sposa 
già siede nella stanza del Re eterno. E’ pellegrina tra le fatiche della 
storia e con noi attende il ritorno del Giudice misericordioso. Ma ben 
conosce la meta, che è la Pasqua eterna, e la condivide con Maria, i 
Santi e i cari defunti per i quali abbiamo pure invocato il suffragio e 
l’indulgenza giubilare. Perciò, si fa voce dello Spirito e ci convoca 
alla santa Cena affinché, comunicando al mistero del Corpo e Sangue 
del Signore, diveniamo “un solo corpo e un solo spirito” (Preghiera 
eucaristica III) nella certezza di non andare perduti mai e piuttosto di 
salvare la vita con la perseveranza (cfr Lc 21,19). Chiudiamo, sì, l’anno 
giubilare ma permane una dimensione nuova, realizzata dal perdono e 
dall’indulgenza. Cristo ancora busserà – persino col dolore - alla porta 
della vita. Al primo tocco, però, apriremo perché la fede assicura che il 
suo non è un bussare minaccioso. Ha il timbro dell’amore. Trova sintonia 
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col battito di ogni cuore. Stempera inquietudini e timori. Alimenta la 
speranza della vita eterna mentre feconda la storia col vangelo.
 
2. Malachia (3,19-20) annuncia il giorno rovente ma per chi teme il 
nome di Dio sorgerà il sole di giustizia. La misericordia ci consegna 
all’amore senza tradire la giustizia, che “Dio non rifiuta…(bensì) ingloba 
e supera in un evento superiore dove si sperimenta l’amore (quale)…
fondamento di vera giustizia” Ci liberi il Signore dal rimprovero di 
San Paolo: ‘Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la 
propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio…data a chiunque 
crede’(Rm 10,3-4)…La Croce…è il giudizio di Dio su tutti noi e sul 
mondo, perché ci offre la certezza dell’amore e della vita nuova” 
(Misericordiae Vultus 21). È quanto insegna papa Francesco. Il giorno 
rovente e il sole di giustizia sembrano contraddirsi ma la fede vi legge 
il paradosso della croce: un morire che dà vita; un sacrificio che genera 
amore e gioia. È la logica delle beatitudini. È l’annuncio di ogni “anno di 
misericordia” che Isaia fonde con la “vendetta” del nostro Dio (cfr 61,2). 
“La misericordia…non suppone la banalizzazione del male. Cristo ne 
porta…tutto il peso…e la forza distruttiva…lo brucia e trasforma…nel 
fuoco del suo amore sofferente. Il giorno della vendetta e l’anno della 
misericordia coincidono nel mistero pasquale…Questa è la vendetta di 
Dio: egli stesso, nella persona del Figlio, soffre per noi. Quanto più siamo 
toccati dalla misericordia del Signore, tanto più entriamo in solidarietà 
con la sua sofferenza…”(Card. Joseph Ratzinger, omelia della Missa pro 
eligendo Romano Pontifice, 18 aprile 2005). Partecipi del suo dolore 
salvifico come potremo dimenticare le opere di misericordia? 
 
3. Turbamento e angoscia (cf Lc 21,5-19) sono pane quotidiano dei 
pellegrini che noi siamo. Il Giubileo ha infuso speranza, preparando 
alla testimonianza persino nella persecuzione, che può aggiungersi agli 
“ordinari” inganni e conflitti che l’uomo purtroppo asseconda, come 
ai drammi non riconducibili all’umana responsabilità. Chi, tuttavia, 
sperimenta il perdono e l’indulgenza non dispone difesa alcuna per sé, 
tutto ridimensiona, commisurando attese e sicurezze sulla esclusiva 
fedeltà divina. A dargli “parola e sapienza” (cfr ibid. 15) sarà il Signore. 
Consegna giubilare è, dunque, la perseveranza nella misericordia e nella 
comunione affinché Cristo sia nostra giustizia e vita eterna. È opera 
sua la nostra perseveranza fino alla fine: va però supplicata, accolta e 
coltivata nella quotidiana risposta di fede, speranza, carità.
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 4. La sequela cristiana ha ricevuto dal Giubileo prospettive ulteriori a 
livello personale, ecclesiale e sociale. Siamo divenuti “più famiglia” con 
la comunità umana nella vicinanza al mondo del lavoro e dell’economia, 
dell’educazione e della cultura, della sofferenza e ad altre espressioni 
della compagine pubblica compreso il vasto ambito della marginalità. 
La solennità di Cristo Re concluderà l’anno santo e coinciderà con la 
giornata diocesana “pro Seminario” quasi a ricordarci che Gesù invita 
chi è misericordioso a servire in libertà e radicalità la Chiesa e la società 
partendo proprio dagli ultimi. Vera è la fede confessata nel dono di sé. 
Il Giubileo ha dato pace alle coscienze nel sacramento del perdono. 
Unità e pace ora attendono da noi la Chiesa e il mondo. La carità, che 
l’appello a praticare le opere di misericordia ha risvegliato, ci impegna 
nella comunità ecclesiale e civile a favore dei lodigiani poveri e con 
essi ad accogliere – senza discriminazioni ma con intelligente prudenza 
- quanti vengono da lontano chiedendo di sopravvivere in dignità. Il 
nostro sarà più un ricevere che un dare e ci renderà poveri in spirito onde 
avere il regno dei cieli (cfr Mt 5,3). L’Eucaristia, dunque, è la sintesi e 
la grande consegna giubilare. Coinvolge tutti nel mandato del Signore: 
“voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37). Tra i nomi della santa 
Cena spicca quello patristico di “pace”. È scaturigine di carità il Pane 
del cielo per uomini e donne che “di solo pane terreno” non possono 
vivere. Il Giubileo lascia questa gioia di misericordia e comunione che 
fa camminare sempre. Maria intercede affinché Gesù la accresca dando 
verità al “magnificat” che nello Spirito desideriamo elevare al Padre per 
la sua eterna misericordia. Amen. 
 
Prima di chiudere la Porta Santa (in canto)
O Chiave di Davide, che apri le porte del Regno dei cieli e nessuno può 
chiuderle:
vieni e libera chi giace nelle tenebre. Alleluja. 
Cristo è lo stesso, ieri, oggi e nei secoli.
A lui onore e gloria per sempre. Alleluja. 

Alla benedizione 
Il mio grazie a tutti: sacerdoti e fedeli, parrocchie a cominciare da 
quella della cattedrale (rappresentata dai bimbi della prima confessione 
e comunione e dal cresimando che mi hanno aiutato a chiudere la Porta 
Santa), istituzioni e associazioni, Pubbliche Autorità e Forze dell’Ordine. 
Quante celebrazioni e pellegrinaggi (a Roma l’indimenticabile 
pellegrinaggio diocesano con molti altri dalle parrocchie). Calcolando, 
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tuttavia, la Giornata Mondiale di Cracovia e i “giovani pellegrini 
della notte” che si sono uniti al nostro incontro col Papa a Roma, gli 
appuntamenti di pastorale giovanile e quelli delle Scuole di ogni grado 
il nostro è stato un “giubileo giovane”. Rendo grazie a Dio, ai giovani 
e a tutti i lodigiani. Non dimentico gli amici detenuti e i sofferenti nel 
corpo e nello spirito. Occhi e cuore ora si volgono su papa Francesco 
e sull’unica Porta Santa in San Pietro. Il Signore assista il Vescovo 
di Roma e Padre universale perché, per il ministero delle chiavi del 
regno, sciolga sia in terra sia in cielo i vincoli della inimicizia legandoci 
strettamente a Gesù, che è il volto della misericordia. Dio ci benedica. 
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Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria

giovedì 8 dicembre 2016, ore 18, Basilica Cattedrale

Fratelli e sorelle, carissimi seminaristi, amici dell’Azione Cattolica,
1. l’Immacolata ci affascina con la stessa bellezza e santità, che emer-
gono dalla Parola appena proclamata. Ci guarda come figli nel “Figlio 
di Dio”, che ha preso dimora nel suo grembo verginale. Contemplarla è 
un dono ma lo Spirito ci conduce oltre, ci fa procedere nel mistero del-
la Bontà di Dio, tanto sicura da rimanere incontaminata nella Vergine 
Madre. Bontà e Bellezza divine ricondurranno tutti e tutto alla origi-
naria e definitiva pienezza in Cristo. Siamo figli nel Figlio e come tali 
desideriamo crescere nella stessa divina virtù che “ha compiuto mera-
viglie” in Maria, la “piena di grazia”. Cosa intravediamo nei suoi occhi 
se ricambiamo il suo sguardo? L’autore e il perfezionatore della fede 
e comprendiamo quale grazia sia il tenere fisso lo sguardo su Cristo 
insieme a Maria: dal fascino si passa all’attrazione e alla comunione. Il 
guardarci di Maria acquisisce intensità perché si fonde con quello del 
Signore Nostro Gesù Cristo, nel quale Dio è benedetto ed elargisce ogni 
benedizione su di noi: è uno sguardo che viene da lontano, dal Principio 
che è anche il Compimento, e attesta che il Padre “in Cristo ci ha scelti 
prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati…a lode 
dello splendore della sua gloria”.

2. Nell’Immacolata Dio guarda la Chiesa e l’umanità per purificarle, 
come Egli è puro, se esse imparano a volgersi - inscindibilmente e in-
cessantemente - su Dio e sull’uomo. È così il nostro guardare persone, 
cose, eventi? È sguardo liberante il nostro? Vuole il bene integrale mai 
disgiungendo persone e cose dal Creatore e Padre? O tenta di asser-
vire, ferire, sfruttare e persino sporcare l’altro? È forse sguardo che 
disprezza, giudica e condanna? Regge al reciproco confronto lo sguar-
do dei coniugi? Quello vicendevole dei genitori coi figli? Di maestri 
e discepoli; pastori e fedeli; datori di lavoro e collaboratori? Regge o 
qualcosa nell’intimo accenna disagio, rimprovero, rimorso? Dobbiamo 
interrogarci sulla qualità del rapporto con persone e cose perché Dio in 
noi non sia da nulla sostituito. Il peccato, che rode l’umano, è l’erigere 
noi stessi come principio e termine di tutto, eludendo il dono di sé che 
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invece moltiplica l’amore. Invaghiti dalla mentalità corrente, talora ten-
tiamo di cancellare il peccato relegandolo nell’inconscio o nel senso di 
colpa, anziché chiederne il perdono a Dio nella Chiesa. Un cuore puro, 
toccato dalla misericordia, rende puro il nostro sguardo e umane perché 
autenticamente cristiane le relazioni e le scelte. E’ la possibilità decisiva 
di grazia, che l’Immacolata annuncia, mettendoci in guardia da ciò che 
tutto può inquinare.
 
3. C’è il mistero di una divisione con Dio, con gli altri e il creato, chia-
mato “originale peccato”, dal quale Cristo ci ha sanato con la grazia 
pasquale fin dal battesimo, ma contraddizione e menzogna sono insi-
diose tuttora e ci lusingano perché sostituiamo a Dio noi stessi o altro 
da Lui. Rimaniamo con Maria nello sguardo di Dio. Non illudiamoci: il 
peccato porta alla morte. È parola di Dio. Di cosa siano capaci l’uomo 
e la donna quando in essi si scatena la concupiscenza in tutte le sue 
dimensioni, ci è data attestazione tremenda e recente nemmeno troppo 
lontano da noi. Maria, preservata da ogni peccato fin dal concepimento, 
è la prova di come la grazia di Cristo possa liberarci dal Maligno e dal 
peccato, se incontra la nostra risposta. Lui redime l’inimicizia evoca-
ta dalla Genesi fin dalle origini. Bellezza, purezza, pienezza di grazia 
vinceranno se nella fede ci lasceremo amare, amando! La scultura della 
Cena del Signore nella nostra cattedrale è festosamente ornata. Occhi 
scavati nella pietra invitano a guardare l’esistenza ammaestrati dall’Eu-
caristia. In essa la santità di Dio, esaltata in Maria, ci avvicina e ci tra-
sfigura orientandoci sul comandamento dell’amore a Dio e al prossimo, 
tessendo nella storia e nella creazione “il disegno d’amore della sua 
volontà” per noi, che siamo suoi eredi già “gratificati nel Figlio amato”. 

4. Cari Roberto ed Ernest, rimanete nello sguardo di Dio e l’Immaco-
lata sosterrà il “sì, lo voglio” che pronunciate nel giorno della ammis-
sione tra i candidati agli Ordini Sacri. È da confermare ogni giorno. Se 
sarà autentico, la sequela non vi deluderà. La Chiesa vi conoscerà e vi 
chiamerà. E il Signore porterà a compimento l’opera iniziata. Laici di 
Azione Cattolica, con l’Immacolata rendete nuova la società vivendo 
il comandamento dell’amore nella stretta collaborazione con la dioce-
si e le parrocchie. Vi preparate all’assemblea nazionale e all’incontro 
con papa Francesco nel 150° dell’Associazione. Il discernimento che 
ne scaturirà vi abiliti a dire ovunque che Dio non si stanca di aprirci al 
regno che viene. A Maria affidiamo la preghiera per le vocazioni: alla 
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famiglia, al sacerdozio, alla vita religiosa e missionaria, alla testimo-
nianza laicale, accompagnando i primi passi della comunità vocaziona-
le per adolescenti e giovani. Col dono di pastori santi risponderemo più 
generosamente – tutti -  al testamento di Gesù: “fate questo in memoria 
di Me”. Amen.

Veglia solenne nella notte del Natale del Signore
sabato 24 dicembre 2016, ore 21.30, Basilica Cattedrale

1. “La pace non avrà fine” (Is 9,8). Siamo tanto avidi di questa promes-
sa. Il nostro tempo, infatti, appare tenebroso. Non per la fitta nebbia di 
questi giorni, che peraltro ci avvolgeva familiare e suggestiva benché 
fredda, specie per i poveri. Col sole di questa vigilia l’abbiamo poi di-
menticata. È il cuore a temere che si imponga la tenebra per l’insensata 
violenza che ci strappa persone care insieme alla tranquillità. Benvenu-
to sia il Natale, anche quest’anno, che desideriamo rimanga un evento 
cristiano. Un Bambino, piccolo e povero, nato a Betlemme fu ed è il 
nostro Dio; il Figlio Unigenito del Creatore e Padre; il Redentore. Si 
dona ad oltranza, con amore umanamente incomprensibile tanto è mise-
ricordioso. È amore irrevocabile. Dio si è rivelato “mirabile Consigliere 
e Padre per sempre”, inviandoci il Figlio, “Principe della pace”, piccolo 
e povero per manifestare il “Dio potente”(ivi 7). 
  
2. A volte sento dire: “cerco ma proprio non trovo Dio”. Il dubbio in 
me è più che nebbia fitta. Ma dove cerchiamo? Tra i poveri e i picco-
li? Veramente? Egli è tra loro di sicuro. Se li avviciniamo impariamo 
che nella vita non importa avere molto o poco, anche se chiediamo a 
Dio - e ci impegniamo nella solidarietà - perché tutti abbiano almeno il 
necessario. La povertà natalizia riguarda lo spirito, che deve rimanere 
libero e pronto a dare per ancorarsi con fede a quanto il Signore assicu-
ra: “Cielo e terra passeranno, la mia parola non passerà”. Non importa 
avere un umile compito o un’elevata responsabilità. La piccolezza nata-
lizia è mantenersi umili e miti, sempre e solo riconoscenti perché tutto 
è grazia, mai pretenziosi e piuttosto disponibili a servire per dare e così 
non perdere quanto riceviamo. È questo l’evangelico farsi piccoli. Il più 
grande tra voi sia il servo di tutti, avrebbe detto Gesù lasciata Betlemme 
– “Casa del Pane” - e Nazareth per predicare ovunque il Regno di Dio 
fino alla “Città della Pace”, Gerusalemme. Nella logica dell’Incarna-
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zione e anticipando la Croce e la Risurrezione, avrebbe donato carne e 
sangue, come Pane vivo del Cielo, nell’ultima cena per quanti divenuti 
figli in Lui non avrebbero più potuto accontentarsi del pane terreno. 

3. L’Eucaristia non solo ci avvicina ai piccoli e ai poveri, ci fa diventare 
come loro nello spirito riproducendo in noi, grazie allo Spirito San-
to, i lineamenti di Gesù. Si nasce piccoli ma anche tutti poveri perché 
bisognosi di tutto. Si può rinascere nell’ultimo giorno per entrare nel 
Regno senza fine, solo se piccoli in spirito e tutto lasciando, in radicale 
povertà, perché a contare è solo la ricchezza che è Dio. È irresistibile la 
potenza di questa divina piccolezza e povertà. E deve fare cultura, di-
ventando mentalità e potrebbe essere una vincente forza sociale, grazie 
ai cristiani, senza alcun senso di inferiorità davanti alla prepotenza di 
impostazioni di pensiero e di vita, irridenti ma poco inclini a verificare 
i frutti di quanto insistentemente promettono. 

4. San Paolo (cfr Tt 2,11-14) indica, però, il pericolo dell’empietà che 
insidia tutti: è l’emarginazione di Dio esplicita o pratica dalle scelte che 
contano e fa divampare i desideri mondani, scatenando lo squilibrio in 
noi e attorno a noi. Fidiamoci, invece, della sobrietà, della giustizia e 
della pietà, che riservano a Dio quella centralità che è salvifica perché 
alimenta l’attesa della beata speranza e della manifestazione del nostro 
grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Torniamo al cuore per ritrovare Dio 
e in Lui noi stessi. Con Maria, che “ha il cuore in mano per l’umanità 
sposata dal suo Figlio” (cf messaggio del vescovo di Lodi per il Natale 
2016), come possiamo ammirare nella tela settecentesca della Cappella 
del Santissimo Sacramento. 

5. Nella festa dell’Immacolata ci siamo posti sotto lo sguardo del Si-
gnore, riconoscendo che talora dobbiamo abbassare gli occhi per non 
aver amato. A Natale possiamo completare la verifica. Davanti ai po-
veri e ai piccoli siamo stati all’altezza delle possibilità? Circa i piccoli, 
il Dio del Natale interpella le famiglie, quelle giovani per prime, e la 
Chiesa che deve essere al loro fianco con la società, per verificare se 
– pur nella seria fatica che comporta la conduzione della casa - non si 
possa riservare maggiore accoglienza alla nuova vita. L’Europa invec-
chia clamorosamente e rischia di non avere più giovani fin da ora e in 
prospettiva nemmeno un futuro qualsiasi. È apparsa la “grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti” (Tt 2,11) perché il Bambino di Betlemme “ha 



236

dato se stesso per…riscattarci (come)…popolo che gli appartenga” (ivi 
14). Con Lui siamo popolo e possiamo almeno scalfire oggi e in avve-
nire mortificare la mentalità sfavorevole alla vita. Da questa “Casa del 
Pane” si rinnova l’impegno a costruire la “Città nella Pace” accoglien-
do la vita, e curandola con amore, perché dal primo istante all’ultimo 
respiro è intangibile, piccola e povera è resa grande e immortale dal 
Bambino di Betlemme. Amen. 

Solennità del Natale del Signore
domenica 25 dicembre 2016, ore 11.00, Basilica Cattedrale

1. L’augurio natalizio è sempre all’insegna della pace, prima obbligata 
preghiera che presentiamo al Verbo che si è fatto Carne. Il suo insegna-
mento è questo: la pace non può venire che dalla gloria di Dio, il quale è 
pronto a donarla in pienezza, se gli uomini e le donne non frappongono 
l’esaltazione di sé, che invece divide e rode la comunione nell’intera 
famiglia umana. Il Signore consola e riprende sempre le trattative che 
l’umanità invece spesso interrompe con la pace. Desideriamo che que-
sto dono sia per tutti i cuori e da questi possa dilatarsi nelle famiglie, 
nelle città e nei paesi, nelle nazioni in tutti i continenti. 

2. È nato il Figlio Unigenito del Creatore e Padre. Si è fatto uomo ri-
manendo Dio. Ci ha liberati dalla perversa radice dell’inimicizia e della 
disobbedienza, per la quale fermiamo di fatto il dialogo con Lui, er-
gendo noi stessi ad unico riferimento nello svolgersi della storia. Lui è 
imponderabile, inafferrabile, inconoscibile se non per la luce natalizia 
e pasquale che lo rivelano. E questo lo condanna alla insignificanza in 
molti, mentre altri lo ritengono addirittura un ostacolo. L’umanità vuole 
essere pienamente se stessa. Crede di poter giungere fino alla spregiu-
dicatezza, confidando con tenacia nelle possibilità effettivamente stra-
ordinarie dell’uomo e della donna per il sapere e l’ingegno di cui danno 
prova. 

3. Ma la pace perdurante chi la può dare? Quella vera, senza la quale il 
cuore non di dà pace? Chi potrà regalarcela, quando improvvisamente 
- giovani e meno giovani - ci sentiamo asserragliati nei labirinti del-
le umane angosce e insicurezze, nelle solitudini personali e familiari, 
nelle debolezze di ogni genere, nell’amore coltivato perdutamente che 
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in modo inesorabile si infrange, nell’anonimato di comunità grandi o 
piccole che siano? Da chi verrà poi la pace che attendono i popoli? Il 
Medio Oriente - donde partì irresistibile l’annuncio natalizio - come in 
altre innumerevoli aree del mondo? L’Europa, infine, si sente braccata 
per chi la vuole colpire, rimanendo senza volto finché a svelarlo non sia 
l’inquietante smarrimento prodotto da altri fatti ancora più drammatici. 
Chi darà pace alla comune casa europea, che sembra angusta a molti? 

4. A Natale Dio consola e vuole che si prorompa di gioia. Non ha paura 
delle rovine dei cuori, delle comunità e dei popoli. Ha edificato e ri-
edificato Gerusalemme. Vuole instancabilmente ricomporre le rovine 
dell’umanità perché diventi la “Città della Pace”. La grazia del Nata-
le è offerta a ciascuno di noi con la proposta di entrare realmente nel 
mistero della Santa Eucaristia, il Sacramento della carne che Dio ha 
assunto per togliere ogni peccato e infondervi la vita divina, rendendoci 
immortali e donandoci la pace senza fine. Se accettiamo, lo stesso amo-
re dell’Incarnazione opererà in noi. Saremo messaggeri della pace mai 
intimorita da alcun genere di difficoltà. 

5. Stiamo celebrando la terza Messa del Natale, quella del “giorno”, 
perché vinte sono le tenebre. A confermarlo è il giorno della risurre-
zione. E quest’anno il Natale coincide con la domenica, memoria set-
timanale di quell’evento. Vediamo il Bambino esposto ai piedi della 
croce, tutta dorata, ossia gloriosa perché l’amore più non muore. Stori-
camente le tre messe si imposero perché il Papa celebrava al Laterano 
nella notte, poi a Santa Maria Maggiore, presso le memorie del presepe 
(i frammenti della mangiatoia di Gesù ora custoditi nel mirabile reli-
quiario del Valadier). La Basilica è ritenuta la Betlemme d’Occidente 
perché edificata allorché il Concilio di Efeso definì Maria Madre di 
Dio proclamando così vero Dio e vero Uomo il Cristo suo Figlio. Vi 
andava all’aurora, come è Maria davanti al Sole, che è Gesù e non più 
il Sol invictus dei romani. L’imperatore divenuto cristiano volle una 
terza messa per la martire patrona dell’impero, Anastasia. Ne fece inse-
rire il nome nel canone romano, edificandole una basilica alle falde del 
Palatino. Tommaso d’Aquino spiega però la tradizione riferendola alla 
triplice nascita del Verbo: «quella eterna dal Padre, quella temporale 
dalla Vergine e quella spirituale dall’anima credente». Lo Spirito Santo 
ci ricorda che Cristo oggi vuole nascere per la fede in noi! Sia un vero 
incontro e si percepisca nel quotidiano. Il Padre vuole generare in noi il 
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Verbo e pronunciare, sempre di nuovo, rivolta a Gesù e a noi, la parola 
che risuona nella notte natalizia: “Tu (proprio tu) sei mio figlio; oggi 
ti ho generato” (salmo 2). Cristo stesso desidera nascere in noi. “Ave 
Verum Corpus”: vero corpo di Dio nato da Maria Vergine. Vero corpo 
dello stesso Signore, che ci unisce a sé nel grembo ecclesiale, è la Santa 
Eucaristia, nostro autentico Natale. Non abbandoniamola mai per non 
smentire con l’incoerenza della vita la grazia della sua nascita in noi e 
piuttosto diffondere la pace dei figli ovunque. Amen. 

S. Messa esequiale per Don Michele Bassanetti
giovedì 29 dicembre 2016, ore 10.00, S. Martino in Strada

1. Se a Natale muore un sacerdote è per annunciare per l’ultima volta 
che non camminiamo verso la fine ma verso la scaturigine, verso il Ver-
bo della vita, che è il Principio e il Compimento di tutti e di tutto. Lo 
crediamo fermamente per la fede ricevuta nel battesimo. È la fede che 
ha accompagnato don Michele fino all’ultimo respiro. La vivezza degli 
occhi e il sorriso essenziale lo confermavano nelle visite che ho com-
piuto nella casa in Lodi: l’ultima il 23 dicembre scorso, augurando un 
po’ in anticipo buon 90mo compleanno, con la vigile e sollecita sorella, 
alla quale – insieme ai familiari tutti – siamo vicini nel cordoglio e nel-
la preghiera. Lo ricordo anche in cattedrale – dove non disdegnava di 
venire per unirsi alle principali celebrazioni, portando la sua giovanile 
stola vivacemente colorata. Il pomeriggio di Natale riuscì a concelebra-
re la Santa Messa nella parrocchia cittadina di Santa Francesca Cabrini, 
ascoltando il prologo del Vangelo di Giovanni sul Verbo della vita, che 
si è fatto carne. Le mani di don Michele nel ministero sacro lo hanno 
toccato, ma in realtà fu il Verbo, pieno di grazia e di verità, a toccare la 
sua vita, reggendola fino alla vecchiaia quando il movimento impedito, 
non fermava certamente la preghiera e la contemplazione. 

2. Era nato a Soncino il 20 marzo 1928 ed era stato ordinato il 9 giugno 
1955 insieme al caro vescovo Bassano Staffieri, che gli è tanto vicino 
oggi col suffragio fraterno. Fu vicario a Lodivecchio (un anno) e a Paul-
lo (fino al 1966); Parroco di Ospedaletto (dal 75 al 90) e di San Martino, 
succedendo a don Resegotti, e divenendo in seguito vicario foraneo. Vi 
rimase anche dopo la rinuncia del 2003 per stabilirsi a Lodi dal 2011. Si 
è spento nel giorno di san Giovanni apostolo ed evangelista, il cantore 
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insuperabile del Verbo Incarnato, del Quale aveva anch’egli avvicinato 
il cuore pulsante nella Santa Eucaristia. Alla Cena Santa, memoriale 
della Incarnazione, della Croce e della Risurrezione, si sarebbe seduto 
desideroso di celebrarla col Signore ed anticipare l’incontro eterno con 
Lui, che ha promesso di far sedere a tavola i servi solleciti nel suo regno 
per passare di persona a servirli. È quanto auguriamo a don Michele, 
supplicando lo stesso Signore di purificarlo da ogni debolezza nella Di-
vina Misericordia per ammetterlo al Natale eterno. È la preghiera con-
divisa dai vescovi emeriti, dai condiscepoli di ordinazione, dagli altri 
sacerdoti e dai rappresentanti delle parrocchie, dove fu prete d’oratorio 
capace e parroco tanto generoso. 

3. Come presbitero ha cercato di piacere al Signore non a parole, bensì 
“osservando i comandamenti”, affinché l’amore di Dio divenisse per-
fetto in lui. E’ il comandamento antico della Parola udita nel Natale, 
che poi esperimentò nel cammino spirituale, avvertendo che le tene-
bre si diradavano al progressivo apparire della luce vera. Don Michele 
comprese che l’amore ai fratelli esigeva di comprendervi i confratelli 
nel sacerdozio e i vescovi posti dallo Spirito di Cristo alla guida della 
chiesa. Non gli sono mancati momenti difficili. Ma ho veduto nelle sue 
testimonianze scritte il desiderio di agire sempre secondo coscienza 
davanti a Dio e alla Chiesa, riprendendosi dallo scoraggiamento che 
nella vita prima o poi tutti colpisce per affidarsi fiducioso al Pasto-
re Buono: “lavorerò con pazienza ed umiltà attorno alla mia anima 
e con impegno nell’apostolato” (si legge in una lettera al vescovo). 
Fin dal 1958 negli Esercizi spirituali presso la Casa del Sacro Cuore 
di Lodi annotò tra l’altro: “offro la mia vita per la salvezza della gio-
ventù…chiedo perdono…chiedo a tutti una preghiera. Muoio conten-
to di essere Sacerdote. Cristo regni sempre!”. Un “antico” profilo di 
presentazione agli ordini lo descrive così: “Carattere schietto, aperto, 
socievole, riceve bene le osservazioni, pietà soda…nell’apostolato è 
intraprendente, ha doti particolari con la gioventù, riesce nella predica-
zione. È di salute delicata, ma sufficiente. Orfano dei genitori una zia 
lo ha tenuto come un figlio”. 

4. Raccogliamo, perciò, l’invito del salmo che interpreta oggi il desi-
derio di questo sacerdote giunto alla soglia del Regno eterno: cantate 
al Signore, benedite il suo nome. Ci sembra di vederlo con Simeone, 
giusto e pio, e di sentirlo pronunciare nello Spirito Santo il nunc dimittis 
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del congedo riconoscente per aver conservato la fede. Il Signore molti-
plicherà la sua gioia come quando si miete il raccolto abbondante. E a 
te, don Michele, diciamo: va in pace secondo la sua parola, perché i tuoi 
occhi hanno veduto la luce della sua gloria. Con la Vergine Santa hai 
avvertito nella tua vita sacerdotale la spada della contraddizione e della 
fedeltà. Nel Signore, ora, tutto si svela, compreso il desiderio di essere 
umile davanti a Lui, dovendo ogni cosa solo a Lui, nel riconoscimento 
delle comuni debolezze e povertà. Cristo è la ricchezza vera ed eterna, 
che nulla potrà consumare e nessuno potrà sottrarci. E’ il Verbo della 
vita, che viene dal Padre di ogni misericordia, nello Spirito Santo. Ti 
salutiamo e ti ringraziamo, caro don Michele, e con te rendiamo gloria, 
lode e benedizione al Nome Santo di Dio. Amen.

S. Messa solenne e Te Deum di ringraziamento
sabato 31 dicembre 2016, ore 18.00, Basilica Cattedrale

1. “A Te, o Dio, la nostra lode: il nostro Signore sei Tu” (dall’inno Te 
Deum). “E solo tu”, vorremmo aggiungere in un impeto di gratitudi-
ne - al termine dell’anno civile – riconoscendo ogni nostro peccato, 
con sincero pentimento, perché sia autentico il grazie a Dio a motivo 
degli innumerevoli benefici ricevuti. Non sono mancate ombre e ferite 
nell’anno che si chiude. Precarietà e ansietà sembrano di casa nei giorni 
che fuggono inesorabilmente: eventi tristi per tante popolazioni e insi-
curezza globale cercano di fermare - anzi di far arretrare - il domani. 
Talora persino temiamo di essere un poco abbandonati a noi stessi di-
mentichi – come siamo – della precarietà costitutiva della condizione 
umana e del tempo.
 
2. Il vangelo del Verbo Incarnato, nel quale tutte le cose furono create, 
attesta che “cieli e terra passeranno”. Solo la Parola, che si è fatta carne, 
permane in eterno. L’angoscia scaturisce dal dolore che si scambiano 
gli uomini e le donne ancora oggi dimentichi – anche qui – di essere 
invece fratelli e sorelle! Mai antagonisti! La volontà di Dio è salvifica. 
Lo assicura il vangelo, anche se le vie che Egli sceglie per manifestarla 
sono imperscrutabili. Vinca il grazie e si sprigioni nel “Te Deum” quan-
to la Chiesa crede e spera in un atto di amore che vorremo promettere 
di confermare negli anni a venire. 
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3. È il grazie della chiesa di Lodi, la quale della “chiesa una e santa”, 
diffusa su tutta la terra ma già seduta nei cieli, desidera essere parte 
viva nel vincolo del Pane e del Calice, che tutti nutrono senza che a 
nessuno manchi la pienezza del Dono del Figlio di Dio. È il miracolo 
eucaristico: “siano uno siano mille tutti intero lo ricevono in ciascuna 
Specie” (sequenza del Corpus Domini). È partito dall’annuncio a Maria 
questo miracolo quando la potenza dell’Altissimo l’adombrò per ren-
derla vera Madre di Dio, perché Cristo è il Verbo Incarnato, Vero Dio 
e Vero Uomo e sicuro Redentore nel tempo e nell’eternità. Nella carne 
apparve a Betlemme sotto gli occhi della Vergine Madre Colui che dà la 
sua carne per la vita del mondo. È Lei ad accompagnarci nella assimi-
lazione del mistero della Incarnazione, Lei che “custodiva tutte queste 
cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). L’esistenza è cristiana se si 
svolge “nello Spirito riversato nei nostri cuori” (Gal 4,6) ad attestare 
che siamo realmente figli. Se diciamo grazie rimaniamo figli inseriti 
nella fonte della vita che è la Divina Paternità. Compito di Maria e della 
Chiesa è avvicinare tutti e tutto a quella Paternità, sorgente di autentica 
umanità: “Non da sangue né da carne, né da volere di uomo, ma da Dio 
siamo stati generati” (Gv 1,13). 

4. Viviamo da cristiani, ossia da uomini e donne “nuovi” perché liberi e 
responsabili, solo se inseriti in questa sorgente. Non è un custodire pas-
sivo quello di Maria: è un dialogare, confrontare, tessere insieme, cu-
cire e ricucire, curare ferite evidenti o nascoste ma ricorrenti, partendo 
però da un atteggiamento interiore di obbedienza e di sapienza, sapendo 
cioè che siamo nelle mani provvidenti di un Dio che ha scelto addirit-
tura la fragilità della carne per salvarci mantenendoci – nonostante ogni 
infedeltà – nella dignità di figli. Lo ringraziamo per questo. Ed Egli ci 
rialza e ci invita a dimenticare il passato per correre perseveranti nelle 
immense possibilità che pone sempre davanti alla sua umanità. È la 
dimensione della interiorità che però ci è chiesta per non perdere noi 
stessi mentre stanotte il rumore tenterà di dire che siamo in balia di chi 
nemmeno sappiamo. La storia, e l’esistenza di ciascuno in essa, non è 
un filo che si annoda faticosamente formando un gomitolo inestricabile 
e inservibile. È uno svolgersi di pensieri, desideri, parole e opere che 
nella fede affidiamo allo Spirito di Cristo: a vagliarli sia il cuore di cia-
scuno, che impari però a giudicare dal cuore mite e umile di Colui che è 
nato tra noi e dalla Madre, che tutto custodiva del Figlio in un crescendo 
di fede, speranza e amore. 
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5. Grazie, Signore, e abbi pietà di noi. In te speriamo e siamo certi di 
non andare perduti. Anzi il Pane del Cielo, che ci nutre sulla terra, ci 
rende fin d’ora concittadini dei santi e familiari di Dio. Sei presente nel 
mistero del Corpo e del Sangue del tuo Figlio. Rendici tua presenza 
nella lode e nel servizio in mezzo al mondo perché i nostri giorni siano 
comunque sereni. Per condividerli sei nato nel tempo recandoci la eter-
na salvezza. Amen.  
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UFFICI DI CURIA E ORGANISMI

UFFICIO CANCELLERIA

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Il Vescovo Diocesano ha autorizzato:

* la Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Lodi, ad eseguire lavori di 
restauro della portella del tabernacolo dell’altare maggiore del Santuario 
di S. Maria della Grazie (Decreto Prot. N. CL. 783/16 del 05/11/2016)

* la Parrocchia di San Zenone Martire, in Valera Fratta, a 
sottoscrivere un contratto di comodato d’uso con l’”U.S. Valera Fratta”, 
relativo alle strutture sportive di proprietà della parrocchia (Decreto 
Prot. N. CL. 784/15 del 05/11/2016)

* la Parrocchia di San Zenone Martire, in Valera Fratta, a eseguire 
lavori per la costruzione di nuovi spazi formativi dell’oratorio 
parrocchiale e per l’adeguamento dei servizi igienico sanitari (Decreto 
Prot. N. CL. 785/15 del 05/11/2016)

* la Fondazione Casa del Sacro Cuore ad accendere mutuo 
chirografario per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione di una 
scuola dell’infanzia (Decreto Prot. N. CL. 807/16 del 16/11/2016)

* la Fondazione Casa del Sacro Cuore a sottoscrivere contratto di 
comodato d’uso con la parrocchia di San Biagio e della B. V. Immacolata 
in Codogno (Decreto Prot. N. CL. 808/16 del 16/11/2016)

* la Parrocchia di San Biagio e della B. V. Immacolata, in Codogno, 
a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso con la Fondazione Casa 
del Sacro Cuore (Decreto Prot. N. CL. 809/16 del 16/11/2016)

* la Fondazione Casa del Sacro Cuore ad accettare a titolo gratuito 
un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’immobile di proprietà 
della Fondazione (Decreto Prot. N. CL. 812/16 del 16/11/2016)
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* la Parrocchia di Sant’Andrea Ap., in Zelo Buon Persico, a 
rinegoziare i finanziamenti in essere (Decreto Prot. N. CL. 840/16 del 
25/11/2016)

* la Parrocchia di Santi Gervaso e Protaso MM., in Ossago Lod.
no, ad eseguire lavori di adeguamento del presbiterio della chiesa 
parrocchiale (Decreto Prot. N. CL. 841/15 del 25/11/2016)

* la Parrocchia dei SS. Antonio Abate e Francesca Cabrini, 
in Sant’Angelo Lodigiano, ad acquistare porzione di terreno per 
completare le proprietà viciniori alla Casa di riposo (Decreto Prot. N. 
CL. 860/16 del 02/12/2016)

* la Parrocchia di San Zenone Vescovo, in San Zenone al Lambro, 
a rinnovare il fido bancario in essere (Decreto Prot. N. CL. 866/16 del 
02/12/2016)

* la Parrocchia dei SS. Antonio Abate e Francesca Cabrini, in 
Sant’Angelo Lodigiano, ad effettuare una fidejussione posta a garanzia 
dell’emissione di un contributo regionale (Decreto Prot. N. CL. 867/16 
del 02/12/2016)

* la Parrocchia della Purificazione della B. V. Maria, in Salerano sul 
Lambro, ad eseguire lavori di restauro dell’organo a canne “Giuseppe 
Cavalli 1838” (Decreto Prot. N. CL. 868/16 del 02/12/2015)

* la Parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia MM., in Tribiano, 
a vendere un appezzamento di terreno (Decreto Prot. N. CL. 869/16 del 
02/12/2016)

* la Parrocchia di San Giorgio M., in Dresano, a perfezionare l’acquisto 
di un’area di terreno dal Comune di Dresano al fine di ottenerne la piena 
proprietà (Decreto Prot. N. CL. 870/16 del 02/12/2016)

* l’Ente Seminario Vescovile a vendere porzione di terreno agricolo 
(Decreto Prot. N. CL. 871/16 del 02/12/2016)

* l’Ente Seminario Vescovile a donare alla Diocesi di Lodi una unità 
abitativa sita in Lodi (Decreto Prot. N. CL. 872/16 del 02/12/2016)



245

* la Parrocchia dei SS. Antonio Abate e Francesca Cabrini, in 
Sant’Angelo Lodigiano, all’ampliamento dei lavori di ristrutturazione 
di una parte dell’immobile della parrocchia aggiungendovi una unità 
abitativa (Decreto Prot. N. CL. 873/16 del 02/12/2016)

* la Parrocchia dei SS. Antonio Abate e Francesca Cabrini, 
in Sant’Angelo Lodigiano, a sottoscrivere un atto notarile per la 
costituzione di un vincolo di destinazione d’uso relativo a tre unità 
abitative (Decreto Prot. N. CL. 874/16 del 02/12/2016)

* la Parrocchia di San Zenone Vescovo, in San Zenone al Lambro, 
a rinnovare il fido bancario in essere (Decreto Prot. N. CL. 875/16 del 
03/12/2016)

* la Parrocchia di Santa Maria della Clemenza e San Bernardo, in 
Lodi, ad eseguire lavori di restauro dell’organo a canne della chiesa 
parrocchiale (Decreto Prot. N. CL. 880/16 del 07/12/2016)

* la Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Lodi Vecchio, a sottoscrivere 
contratto di comodato d’uso per un immobile parrocchiale (Decreto 
Prot. N. CL. 947/16 del 16/12/2016)

* l’Opera Diocesana Sant’Alberto Vescovo a elevare il fido bancario 
in essere (Decreto Prot. N. CL. 949/16 del 20/12/2016)

* la Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, in 
Abbadia Cerreto, a sottoscrivere contratto di locazione (Decreto Prot. 
N. CL. 950/16 del 20/12/2016)

* la Parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta MM., in Paullo, ad alienare 
appezzamento di terreno (Decreto Prot. N. CL. 951/16 del 20/12/2016)

* la Parrocchia di San Giorgio M., in Dresano, a sottoscrivere un atto 
notarile per la costituzione di un vincolo di destinazione d’uso relativo 
agli immobili parrocchiali (Decreto Prot. N. CL. 966/16 del 23/12/2016)

* la Parrocchia di San Zenone Vescovo, in San Zenone al Lambro, a 
sottoscrivere contratto di comodato d’uso relativo agli impianti sportivi di 
proprietà della parrocchia (Decreto Prot. N. CL. 967/16 del 23/12/2016)
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NOMINE, PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI

* In data 5 novembre 2016, Mons. Vescovo, attese le condizioni di sa-
lute, ha esonerato dagli impegni capitolari e dall’ufficio di Arciprete del 
Capitolo Cattedrale, con decorrenza 8 novembre 2016 il M.R. Mons. 
Can. Dott. Giacomo SAVARE’, annoverandolo tra i canonici onorari 
del medesimo Capitolo

* In pari data, Mons. Vescovo ha nominato Arciprete del Capitolo della 
Cattedrale il M.R. Mons. Can. Dott. Giuseppe CREMASCOLI

* In data 15 novembre 2016, Mons. Vescovo ha accettato la rinuncia 
all’ufficio di Direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Arte sacra e i Beni 
Culturali, nonché di Delegato della Diocesi di Lodi per i rapporti coi 
Soprintendenti per l’attuazione dell’Intesa fra la Chiesa e lo Stato sui 
Beni Culturali, presentata dal Rev. don Luca Luigi ANELLI, che con-
serva per il momento l’incarico di Direttore del Museo Diocesano

* In pari data Mons. Vescovo ha nominato Direttore dell’Ufficio Dioce-
sano per l’Arte sacra e i Beni Culturali, nonché Delegato della Diocesi 
di Lodi per i rapporti coi Soprintendenti per l’attuazione dell’Intesa fra 
la Chiesa e lo Stato sui Beni Culturali, per la durata di un triennio, con 
decorrenza 16 novembre 2016, il Rev. Dott. Don Flaminio FONTE, che 
mantiene anche gli altri incarichi

* In data 21 novembre 2016, Mons. Vescovo ha ammesso fra i candidati 
agli ordini sacri, tramite apposito rito, Roberto POZZI e Ernest ZOU-
GHMORE, alunni del Seminario Diocesano

* In data 29 novembre 2016, Mons. Vescovo ha ammesso al ministero 
del lettorato, in vista del diaconato permanente, il Sig. Sergio ROTTA

* In pari data, Mons. Vescovo ha ammesso fra i candidati al diaconato 
permanente mediante apposito rito il Sig. Dario VERSETTI

* In data 7 dicembre 2016, Mons. Vescovo ha emesso il decreto di ido-
neità all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole affiliate 
alla F.I.S.M a favore di: Roberta COLDANI, Paola GALUPPI, Marta 
GROSSI, Silvia GROSSI, Bruna GUSMAROLI, Manuela MAFFIOLI, 
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Tiziana MASSAZZA, Martina MEDAGLIA, Claudia PAINA, Silvia 
PROVANA, Cristina RAJA, Paola ROSSETTI, Sabrina TEDOLDI, 
Alessandra WAS

* In data 8 dicembre 2016, Mons. Vescovo ha accetta la rinuncia all’uf-
ficio di assistente diocesano M.A.C, presentata dal Rev. mons. can. 
Giovanni BRUSONI

* In data 9 dicembre 2016, Mons. Vescovo ha nominato assistente dio-
cesano M.A.C., con decorrenza dalla stessa data per la durata del qua-
driennio in corso, il Rev. don Cristiano Alrossi, che mantiene anche gli 
altri incarichi

* In pari data, Mons. Vescovo ha nominato incaricato del Servizio Diocesa-
no per il Catecumenato, con decorrenza dalla stessa data et ad nutum Epi-
scopi, il Rev. don Roberto ARCARI, che mantiene anche gli altri incarichi

* In pari data, MOns. Vescovo ha nominato collaboratore pastorale in 
Zelo Buon Persico e Mignete, con decorrenza dalla stessa data et ad 
nutum Episcopi, il Rev. don Roberto ARCARI

* In data 13 dicembre 2016, Mons. Vescovo ha nominato presidenti 
territoriali di Azione Cattolica, per la durata di un triennio, con decor-
renza 1 gennaio 2017: Massimo IOVACCHINI, presidente dell’AT del 
VICARIATO LODI CITTA’; Ernesto DANELLI presidente dell’AT 
dei SS. Bartolomeo A. e Martino V. in CASALPUSTERLENGO; An-
gelo BASSANINI, presidente dell’AT di Maria Madre del Salvatore in 
CASALPUSTERLENGO; Angelo MAFFI, presidente dell’AT di Ber-
tonico, Melegnanello e Turano Lodigiano, Felicita Anna CIGOGNI-
NI; presidente dell’AT di Castiglione d’Adda, Gianluigi BRUSCHI, 
presidente dell’AT di Somaglia; Paolo LACCHINI, presidente dell’AT 
della B.V. Immacolata e S. Biagio in CODOGNO; Giovanna BOF-
FELLI, presidente dell’AT di S. Francesca Cabrini in CODOGNO; 
Margherita PEROTTI, presidente dell’AT di Guardamiglio; Emanuela 
ZIBBRA, presidente dell’AT di Maleo; Michele DELFINI, presiden-
te dell’AT di S. Rocco al Porto; Ada NEGRI, presidente dell’AT di 
LODIVECCHIO; Luigi MASCHERPA, presidente dell’AT di Tavaz-
zano e Villavesco; Cesare CASERINI, presidente dell’AT di PAUL-
LO; Sergio MARCHESINI, presidente dell’AT di Casalmaiocco; Rosa 
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BRUGNETTI, presidente dell’AT di Zelo Buon Persico; Elisabetta 
CAPRA, presidente dell’AT di SANT’ANGELO LODIGIANO; Ro-
berto BRAGUTTI, presidente dell’AT di Caselle Lurani; Francesca 
CHIESA, presidente dell’AT Casoni; Cornelia MARNINI, presidente 
dell’AT Castiraga Vidardo; Luigi GALMOZZI, presidente dell’AT di 
Graffignana; Gabriella FOLETTI, presidente dell’AT di Marudo; Pao-
lo PINNA, presidente dell’AT Miradolo Terme; Giuseppe GESI, pre-
sidente dell’AT di Basiasco; Giancarla CRISPINI, presidente dell’AT 
di Cavenago d’Adda; Andrea LIVRAGHI, presidente dell’AT di Mas-
salengo; Maria Teresa MALVICINI, presidente dell’AT di Boffalora 
d’Adda; Antonietta INGARGIOLA, presidente dell’AT di Dovera - 
Postino – Roncadello

* In pari data, Mons. Vescovo ha nominato assistenti delle associazioni 
territoriali di Azione Cattolica, per la durata di un triennio, con decor-
renza 1 gennaio 2017: della Città di Lodi, don Renato FIAZZA;  dei 
SS. Bartolomeo e Martino in Casalpusterlengo don Pierluigi LEVA; di 
Maria Madre del Salvatore in Casalpusterlengo, padre Vitale MANI-
NETTI ofmcap.; di Bertonico-Turano e Melegnanello, don Giancarlo 
BARONI; di Castiglione d’Adda, mons. Gabriele BERNARDELLI; di 
Orio Litta-Livraga-Ospedaletto, don Luca POMATI; di Somaglia, don 
Alfredo SANGALLI; di S. Biagio e della B. Vergine Im. in Codogno, 
mons. Iginio PASSERINI; di S. Francesca Cabrini in Codogno, don 
Giorgio CROCE; di Guardamiglio, don Pierluigi BOLZONI; di Maleo, 
don Enzo RAIMONDI; di S. Rocco al Porto, don Luca CAMPIA, di 
Lodi Vecchio, mons. Diego FURIOSI; di Salerano-Casaletto-Gugna-
no-Mairano-Cerro-Riozzo, don Luca ANELLI, di Tavazzano e Villave-
sco, don Mario ZACCHI; di Paullo, mons. Giuseppe PONZONI; di Ca-
salmaiocco, don Alfonso ROSSETTI; di Zelo Buon Persico, don Gian-
franco ROSSI, dei SS. Antonio A e F. Cabrini e di Maria Madre della 
Chiesa in Sant’Angelo Lodigiano, don Angelo MANFREDI; di Caselle 
Lurani, don Gianfranco PIZZAMIGLIO; di Casoni di Borghetto, don 
Fiorenzo SPOLDI; di Castiraga Vidardo, don Stefano CONCARDI; di 
Graffignana, don Luigi GATTI J.; di Marudo, don Carlo GRANATA; 
di Miradolo Terme, don Maurizio ANELLI; di Basiasco-Mairago, don 
Bassiano UGGE’; di Cavenago d’Adda, don Giampiero MARCHESI-
NI; di Massalengo, don Giovanni ZANABONI; di Boffalora d’Adda, 
don Andrea LEGRANZINI; di Dovera-Postino-Roncadello, don Mar-
cello TARENZI
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* In data 20 dicembre 2016, Mons. Vescovo ha istituito il Comitato di 
gestione della chiesa di san Cristoforo, in Lodi, e ne ha nominato mem-
bri: don Bassiano UGGE’, vicario generale, presidente, mons. Luigi 
ROSSI, economo diocesano; mons. Francesco BADARACCO, parro-
co di Santa Maria Assunta, in Lodi; don Flaminio FONTE, direttore 
dell’ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali; Ing. Renato 
SAMBUSIDA, tecnico dell’ufficio amministrativo diocesano; Ing. En-
rico NEGRI

* In data 21 dicembre 2016, Mons. Vescovo ha emesso il decreto di 
idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole affi-
liate alla F.I.S.M a favore di: Annalisa MANENTI; Alice MASSARI; 
Manuela Giovanna MASSARI; Arianna RUCIRETA; Claudia STEFA-
NETTI; Monica ZENI

* In pari data, Mons. Vescovo ha nominato direttore del Servizio Assi-
stenza Sale (S.A.S.), per un triennio, con decorrenza dalla stessa data, 
il Rev. don Alberto FUGAZZA, che mantiene anche gli altri incarichi

INFORMAZIONI
RITO di AMMISSIONE agli ORDINI SACRI

RITO di AMMISSIONE agli ORDINI SACRI

Giovedì 8 dicembre 2016, Solennità dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria, nella Basilica Cattedrale, S. E. R. Mons. Maurizio 
Malvestiti, durante una solenne concelebrazione eucaristica, iniziata 
alle ore 18.00, ha ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri

ROBERTO POZZI, della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, 
in Mulazzano

ERNEST ZOUGMORE, della parrocchia di San Lorenzo Martire, 
nella Città Episcopale 
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RITO di AMMISSIONE TRA I CANDIDATI AL DIACONATO PER-
MANENTE e CONFERIMENTO DEI MINISTERI

Domenica 18 dicembre 2016, quarta domenica di Avvento, nella Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria della Clemenza e San Bernardo nella Città 
Episcopale, S. E. R. Mons. Maurizio Malvestiti, durante una solenne 
concelebrazione eucaristica, iniziata alle ore 18.00, ha ammesso tra i 
candidati al Diaconato permanente

DARIO VERSETTI, della parrocchia di Santa Maria della Clemenza 
e San Bernardo nella Città Episcopale
 e nella medesima celebrazione ha istituito 

LETTORE

SERGIO ROTTA, della parrocchia di Santa Maria della Clemenza e 
San Bernardo nella Città Episcopale
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UFFICIO AMMINISTRATIVO

DECRETO PER LA DESTINAZIONE DELLE SOMME
DERIVANTI DAL GETTITO DELL’8x1000 DELL’IRPEF



252



253

Verbale della seduta del 30 novembre 2016

CONSIGLIO DEI VICARI FORANEI

Mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 9,45 presso il Palazzo Vescovile 
a Lodi si è tenuta la riunione ordinaria del Consiglio dei Vicari Foranei, 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Comunicazioni di Mons. Vescovo: su alcuni punti della lettera “In 
memoria di Me” ed iniziative proposte per la II tappa dell’itinerario 
pastorale; la comunità vocazionale; rappresentanti parrocchiali (RP) 
e rappresentanti parrocchiali giovani (RPG); San Cristoforo; la men-
sa dei poveri.
3. Revisione del giubileo
4. Varie eventuali

Assente giustificato: don Coldani

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
Il verbale della riunione del 28 settembre 2016 viene approvato.

2. Comunicazioni di Mons. Vescovo
Il Vescovo offre alcune riflessioni in merito alla lettera pastorale “In 
memoria di Me”, consegnata alla diocesi durante il Convegno di sa-
bato 26 novembre. La lettera è semplice nei contenuti e breve nel te-
sto perché intende rivolgersi a tutti, percorrendo tre sentieri principali: 
famiglia, giovani e lavoro. Il mistero grande in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa (cfr. Apostolo Paolo agli Efesini), consente di ripensare la 
pastorale famigliare a partire dalla sua natura propriamente trinitaria e 
quindi ecclesiologica (cfr. n. 21). Il tema dei giovani (cfr. n. 22), discus-
so nell’ultimo Consiglio pastorale diocesano e oggetto di nuova rifles-
sione nella sua prossima riunione, trova nella comunità vocazionale, 
recentemente avviata ad experimentum con una discreta risposta di 6 
ragazzi delle superiori, uno spazio proficuo di investimento pastorale. 
Il Vescovo stimola poi tutta l’attenzione possibile al mondo del lavoro 
(cfr. n. 24), tenendo conto sia della crisi economica che stiamo attraver-
sando, sia del legame di questa dimensione pastorale con la famiglia 
e i giovani. Invita tutti a valorizzare l’adorazione del Santissimo Sa-



254

cramento, sia quella continua presso il Santuario cittadino della Pace, 
secondo modalità da definire, sia a livello vicariale, ove potrebbe essere 
momento conclusivo della visita pastorale in corso; a Lodi si potrebbe 
animare il Corpus Domini tenendo conto del prossimo cinquantesimo 
anniversario del Carmelo.
Il Vescovo esorta a coltivare ed implementare la partecipazione laicale 
nella vita ordinaria delle comunità. In questo senso va accolto l’invito 
del Convegno di Firenze alla sinodalità, da intendersi come esortazione 
alla partecipazione di tutte le componenti del popolo di Dio. La desi-
gnazione dei rappresentanti parrocchiali (RP e RPG) intende avviare 
un processo, o meglio un itinerario sinodale, capace di stimolare nel 
laicato un serio e continuativo impegno pastorale accanto e mai senza 
i presbiteri. Si vuole pensare, aggiunge, ad una sorta di Seminario dei 
laici che offra una formazione globale, culturale-teologica e comunio-
nale, in vista di quei compiti di rappresentanza e animazione, che per 
molto tempo hanno svolto i sacerdoti, ma che di fatto sono propriamen-
te laicali. 
La chiesa di San Cristoforo, luogo del convegno diocesano e prossi-
mamente di altre iniziative, è riconsegnata alla diocesi con finalità pa-
storali, artistiche e culturali, anche se necessita di urgenti interventi sia 
di manutenzione ordinaria sia straordinaria, a fronte di un prolungato 
tempo di incuria. Il segno giubilare della Mensa del povero è in attesa 
degli ultimi permessi su adeguato progetto.

Interventi
L’idea di istituire dei rappresentanti parrocchiali (RP e RPG) sta pren-
dendo corpo pian piano e domanda di essere integrata negli organismi 
di partecipazione parrocchiale e vicariale in vista di una maggiore con-
divisione della progettazione pastorale delle comunità (don G. Rossi). 
Questi laici, attraverso una formazione specifica, dovrebbero condivi-
dere con i presbiteri, a fronte di una loro sensibile riduzione numerica, 
una maggiore responsabilità pastorale. È necessario che la loro forma-
zione sia veramente globale, non limitata al solo apprendimento di no-
zioni culturali e teologiche, ma fatta di vita di comunità ordinaria (don 
P. Leva e don A. Dragoni). L’insistenza sulla regola di vita offrirebbe, in 
questo senso, come anche per altre categorie, la garanzia di un percorso 
spirituale serio e preciso. La diocesi di Milano da molto tempo insiste 
proprio su questo tema (mons. D. Furiosi). Il Papa ci richiama sempre 
ad una duplice attenzione, intra-ecclesiale e missionaria, che occorre 
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bilanciare sapientemente. Non di rado le nostre comunità rischiano di 
non avere più il tempo per uscire verso i lontani, tanto sono concentra-
te sulle problematiche interne (mons. I. Passerini). L’Azione Cattolica 
oggi è in affanno, gradualmente ha assunto alcune connotazioni proprie 
dei movimenti, eppure il suo carisma è prezioso, soprattutto in vista 
della formazione cristiana del laicato (mons. D. Furiosi e don P. Leva). 
In questo senso, i presbiteri dovrebbero sempre chiedersi come i laici 
possano vivere oggi in maniera autentica la vocazione battesimale, sen-
za mai scordare che essa si gioca sostanzialmente sulla testimonianza 
della vita (don A. Dragoni). 

3. Revisione del Giubileo

Il Vicario Generale offre alcune considerazioni in merito alla ricaduta 
diocesana del Giubileo straordinario della misericordia, indicando tre 
guadagni fondamentali: la capacità di attrazione della comunità cristia-
na, in particolare attraverso il segno della Porta Santa che ha radunato 
un largo numero di fedeli; la larga partecipazione dei fedeli al sacra-
mento della riconciliazione; l’esercizio effettivo dell’artigianato della 
misericordia come risposta al dono del perdono ricevuto.

La riunione termina alle ore 12.

Don Flaminio Fonte                                              + Maurizio Malvestiti
        Segretario                                                                   Vescovo
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Verbale della seduta del 5 dicembre 2016

IX CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Lunedì 5 dicembre 2016 alle ore 20.45 presso il Seminario vescovile di 
Lodi si è tenuta la riunione ordinaria del Consiglio Pastorale Diocesa-
no, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni di Mons. Vescovo 
3. Eucarestia e oratorio 
4. Varie ed eventuali. 

Assenti giustificati: M. Blasotta, P. Brambati, suor V. Colombo, M. Mi-
lanesi, don G. Pizzamiglio, don P. Rossi.
È presente don Enrico Bastia, direttore dell’Ufficio per la pastorale gio-
vanile e gli oratori. 

Moderatrice: Roberta Marino. 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione del 10 ottobre 2016 viene approvato.

2. Comunicazioni di Mons. Vescovo
Il Vescovo rinnova la riconoscenza ad una settimana dalla presenta-
zione della lettera “In memoria di Me”, in occasione dell’apertura del 
secondo anno dell’Itinerario pastorale diocesano. Fa riferimento all’in-
tervento di Mauro Magatti, relatore al Convegno ecclesiale nazionale di 
Firenze, per stimolare un’attenzione sempre più responsabile al tempo 
in cui viviamo, che necessita di recuperare il senso del limite da opporre 
a quello di una impossibile libertà senza limite. Se c’è ancora chi dà 
fiducia all’individualismo, c’è anche chi continua a dire di abbinare tol-
leranza e accoglienza, allargata ad altri se il contesto economico lo con-
sente. Non esiste società senza relazioni. Il singolo è tenuto a rispettare 
la libertà degli altri. La Chiesa è determinata nel sostenere uno sviluppo 
sociale integrale che non tolga nulla alla libertà ma ne sottolinei il limite 
per renderla matura, non utopica. Il Vescovo invita perciò il Consiglio a 
non demordere nell’inderogabile compito di vivere nel nostro tempo in 
piena coscienza per interagire in esso con l’apporto dei singoli credenti 
e della comunità, esorta ad interrogarsi sul tempo in cui viviamo, par-
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ticolarmente tramite i laici. L’Eucarestia è il cuore imprescindibile del 
nostro essere Chiesa. L’andare, uno dei cinque verbi di Firenze, è tradi-
to già in partenza se non ci alleniamo a leggere sempre di più i segni dei 
tempi alla luce del Vangelo. 
Rappresentanti parrocchiali adulti e giovani (Rp e Rpg) fanno parte del 
“seminario dei laici” per prepararli a future più impegnative responsa-
bilità. I giovani devono essere considerati la priorità: non si deve di-
sperdere l’eredità della Giornata mondiale della gioventù. Il Congresso 
eucaristico nazionale a Genova ha riproposto la responsabilità della tra-
smissione della fede alle giovani generazioni perché a beneficiarne sia-
no la Chiesa e la società di oggi e domani. Si passi allora dalla verifica 
del dato alla diagnosi sulla situazione per giungere alle possibili terapie. 
Dobbiamo interrogarci metodicamente su come aiutare i giovani a vivere 
il comando di Gesù: “In memoria di me”; su come aiutarli in oratorio, nel 
più ampio imprescindibile contesto della parrocchia. Se la pastorale gio-
vanile non andrà all’essenziale e non diverrà vocazionale, sarà una pasto-
rale giovanile debole. È necessaria una sinergia tra famiglie e parrocchie, 
sacerdoti ed laici per condurre un efficace impegno da affidare sempre 
al Signore perché sia evidentemente Lui a far crescere. 

3. Eucarestia e oratorio 
Don Bassiano Uggè introduce l’argomento, ricordando che a febbraio il 
Consiglio aveva trattato il tema dell’educazione, ad aprile quello della 
famiglia, quindi a ottobre il rapporto tra Eucarestia e giovani. Siamo in-
vitati a mantenere un approccio pratico: convergere su prospettive che 
diventino poi anche indicazioni condivise. Parlare di oratorio significa 
che esso, pur non esaurendo gli spazi di intervento educativo, è ancora 
lo strumento privilegiato con cui la comunità cristiana esprime e rea-
lizza la cura delle nuove generazioni. Non basta tenere aperto o chiuso 
l’oratorio, occorrono educatori. 
Don Enrico Bastia presenta i risultati di un questionario, distribuito nei 
vicariati attraverso i rispettivi referenti di pastorale giovanile, suddiviso 
in quattro fasce di età: 9-12 anni, preadolescenti 13-14 anni, adolescenti 
15-18 anni, giovani 19-35 anni. Sul rapporto tra Eucaristia e giovani, 
emerge che molto dipende dalle relazioni che gli educatori instaura-
no con loro. Anche quella con l’Eucarestia è una relazione, che non 
deve essere rafferma. Occorre quindi interrogarsi se siamo stati capaci 
di trasmettere una relazione calda con il Signore. Si rileva una buo-
na preparazione alla Prima Comunione, mentre all’età della Cresima 
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l’Eucarestia sembra passare in secondo piano. La partecipazione alla 
Messa domenicale dipende molto dalle famiglie. Si usano anche Messe 
didattiche o si abbina la celebrazione dell’Eucaristia a iniziative ora-
toriane. In estate iniziano le “vacanze eucaristiche”: anche se i ragazzi 
si vedono tutti i giorni al grest, non partecipano sempre all’Eucarestia. 
Adorazione eucaristica: rarissimi sono coloro che riescono a trovare dei 
momenti per educare a questa preghiera. Preadolescenti, dopo Cresima: 
l’allontanamento, per varie questioni, si registra soprattutto nella Mes-
sa. Talvolta sono le società sportive, pur all’interno dell’oratorio, a dare 
priorità ai calendari rispetto alla Messa. Essendo diminuiti i ragazzi, 
si punta a rapporti a tu per tu, ad un accompagnamento personale più 
attento. La catechesi risulta ancora molto teorica, come una parentesi 
rispetto a ciò che si vive nel resto della settimana. Non basta l’impo-
sizione del precetto, e i linguaggi devono essere adatti. Gli educatori 
per primi devono fare esperienza di fede e di preghiera, prendendosi a 
cuore con amorevolezza i ragazzi, che hanno bisogno di testimoni più 
vicini a loro. C’è qualche adolescente che si fa accompagnare spiritual-
mente. I giovani: quelli chi partecipano all’Eucarestia sono motivati e 
scelgono di esserci; cercano il silenzio, la preghiera, la bellezza, e quan-
do la trovano nell’Eucarestia sono felici. A livello diocesano e vicariale 
vi sono diverse proposte: i cammini di pastorale giovanile e vocazio-
nale, il laboratorio di preghiera, il cammino di professione di fede dei 
14enni e 18enni, l’esperienza vicariale con cena, la Veglia dei giovani 
con evidente riferimento eucaristico. 

Interventi
I giovani hanno bisogno di vivere il gruppo. Ci vogliono ottimi esempi; 
dai genitori ai catechisti, ai parroci, ai preti di oratorio. Occorre creare 
gruppo, portarli ad aggregarsi. Molti parlano di giovani, ma pochi par-
lano con loro. Porsi all’ascolto dei giovani. Nella catechesi, bisogna 
inserire momenti di vita e percorso con loro. Valida la figura di Car-
lo Acutis (M. Mantovani). Nella programmazione siano interessate le 
associazioni per coinvolgere i giovani: potrebbero allargare la cerchia 
delle possibilità (A. Colombi). Non possiamo fare attività pastorale da 
soli: occorre partire dallo stare davanti al Signore. La testimonianza è 
imprescindibile: l’amore si trasmette per contagio. A volte si ha paura 
di fare proposte forti. Manca la comunità e lo stare insieme. La cappella 
in oratorio è un luogo esperienziale, diverso dalla chiesa. Coinvolgere 
i giovani e i ragazzi nella Messa, anche nella lettura e nel canto (E. 
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Meazzi). Va messo a tema il rapporto parrocchia - oratorio. Cosa deve 
essere un oratorio? È la soglia dove i lontani fanno un certo tipo di 
esperienza? Perché non si ha il coraggio di superare le parrocchie ter-
ritoriali facendo parrocchie articolate, dove i preti si specializzano? I 
nostri oratori sono a immagine e somiglianza del prete che c’è in quel 
momento (mons. G. Ponzoni). Una preziosità dell’oratorio è quella di 
offrire esperienze di vita, così come vivere atteggiamenti umani che 
siano la premessa e il frutto dell’Eucarestia: se essa è rendimento di 
grazie, occorre un cammino umano che chiede di riconoscere lo stupore 
di chi si ha davanti (M. Battocchi). Gli oratori sono lo strumento che 
le comunità educanti si danno per avere un’attenzione maggiore nei 
confronti delle giovani generazioni. I preadolescenti chiedono sempre: 
ma tu credi? Tu vai in chiesa? Per me l’Eucarestia ha cambiato la vita e 
forse lo può fare anche per te. Oggi l’oratorio deve essere missionario 
(C. Macchetta). In oratorio: qual è il target? Chi sta in oratorio, chi fuori 
e chi altrove? Quale obiettivo si vuole raggiungere? Chi accompagna? 
I percorsi educativi non sono fatti per parlare ma per essere vissuti. La 
figura significativa ha fatto un percorso. Ci sono percorsi formativi per 
educatori e accompagnatori? Altrimenti si corre il rischio del turismo 
del servizio o turismo dell’esperienza. Non devono mancare le figure di 
riferimento (M. Mapelli). I testimoni migliori sono quelli che puoi toc-
care. I giovani preferiscono stare con i giovani, li ascoltano di più. La 
comunità porta direttamente alla comunione, al ringraziamento: si va 
Messa dove c’è qualcuno che sta facendo esperienza vera. La relazione 
con il sacerdote e la guida spirituale è fondamentale: i giovani cercano 
relazioni significative con persone significative (C. Berto). Quale ruolo 
ha l’oratorio oggi come strumento pastorale per aiutare a centrare la 
propria vita sull’Eucarestia? Abbiamo a che fare con adulti che vivo-
no un’adolescenza prolungata o di ritorno. L’Eucarestia è sorgente di 
aggregazione e incontro delle famiglie (don C. Granata). L’esperienza 
diretta dell’Eucarestia per un bambino scaturisce dall’imparare a dire 
grazie in famiglia per ciò che riceve. Occorre dunque sinergia tra fa-
miglia e parrocchie. La parrocchia come famiglia dei figli di Dio può 
essere reinterpretata come il luogo nel quale convergono senza distin-
zione tutte le energie dei figli di Dio che lì si trovano e si incontrano 
(don Carlo Patti). Occorre far sentire la vicinanza ai pochi giovani che 
anche per ragioni demografiche ci sono nelle comunità cristiane, prima 
ancora che dare loro compiti da svolgere (R. Bianchi). La parrocchia a 
volte frena il giovane: le proposte diocesane danno respiro un po’ più 



260

alto. Le parrocchie lascino che i giovani facciano queste esperienze dio-
cesane. Si teme di perdere invece ritorna ciò che si temeva di perdere 
(M. Migliorini).  

Conclusioni di Mons. Vescovo
Non si può parlare di giovani nel nostro contesto lodigiano se non 
considerando lo strumento dell’oratorio. Così è nella lettera pastora-
le, che cita la tradizione straordinaria delle nostre parrocchie a favore 
dei ragazzi e dei giovani col debito coinvolgimento dell’intera comu-
nità, a partire dal fondamentale riferimento della famiglia. Eucarestia 
ed oratorio: in un contesto nuovo, anche nel dialogo interreligioso o 
nell’accoglienza dei cosiddetti lontani, l’oratorio non deve mai perdere 
la propria anima e identità di espressione concreta della parrocchia che 
educa alla vita di fede. Se i giovani abbandonano la Messa perché non 
c’è il catechismo, bisogna pensare anche a quale tipo di catechismo 
fare. Altro nodo cruciale è la tappa della Cresima. Rimane momento 
molto proficuo la pastorale estiva dei ragazzi e dei giovani: il grest è 
opportunità e banco di prova per un il recupero di molti ragazzi. Molto 
si deve tentare per incidere nella formazione umana e cristiana degli 
adolescenti. 
La visita pastorale offre possibilità di incontro con tutte le categorie del 
popolo di Dio, alle quali si cerca di ricordare la responsabilità di tutti 
nell’educazione, che è sempre la storia dei nostri tentativi di proporre la 
vita nella sua pienezza. Mai possono essere tentativi isolati.

La riunione termina alle 22.45.

Raffaella Bianchi                     + Maurizio Malvestiti
     Segretaria                        Vescovo
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XII CONSIGLIO PRESBITERALE

Verbale della seduta del 15 dicembre 2016

Giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 09.45, presso il Seminario Vesco-
vile, si è tenuta la riunione ordinaria del Consiglio Presbiterale, con il 
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della precedente riunione                            
2. Comunicazioni di Mons. Vescovo.     
3. Dopo la tre-giorni teologica: i desideri, le speranze, i timori e le 
attese del presbiterio lodigiano, sollecitato dall’esortazione apostoli-
ca Evangelii gaudium. 
4. Varie eventuali.                          

Assenti giustificati: mons. G. Bernardelli; don S. Ecobi; don A. Fugaz-
za; don V. Giavazzi; don L. Pomati.

Moderatore: don Egidio Miragoli. 

1. Approvazione del verbale della precedente riunione
Il verbale della riunione del 6 ottobre 2016 viene approvato. 

2. Comunicazioni di Mons. Vescovo
Il Vescovo ringrazia i coordinatori vicariali della terza mattinata teo-
logica ed esprime soddisfazione per la ripresa vicariale dell’Evangelii 
gaudium e il confronto che ne è emerso, soprattutto per la visione 
teologica offerta da Papa Francesco e la forte tensione missionaria. È 
opera di misericordia presbiterale sollecitare la partecipazione degli 
altri confratelli presbiteri ai momenti formativi proposti dalla diocesi. 
Circa le sintesi offerte dai moderatori della terza mattinata teologica 
vicariale, rileva tre temi fondamentali: la centralità dei poveri; la ri-
configurazione territoriale e l’utilizzo delle strutture; lo spirito di con-
divisione nella responsabilità di ogni singolo come degli organismi di 
partecipazione.
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3. Dopo la tre-giorni teologica: i desideri, le speranze, i timori e le 
attese del presbiterio lodigiano, sollecitato dall’esortazione aposto-
lica Evangelii gaudium. 
Mons. Franco Anelli riferisce che dopo le prime due mattinate teolo-
giche tenute da Mons. Paolo Sartor, direttore dell’Ufficio Catechistico 
Nazionale, e da S.E. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena 
- Nonantola, nelle quali si è riflettuto sull’immagine di Chiesa e mini-
stero nella esortazione apostolica Evangelii gaudium, la terza mattinata 
di confronto vicariale ha manifestato la profonda sintonia del nostro 
clero con il magistero del Papa, soprattutto per quanto riguarda la sua 
visione ecclesiologica e missionaria. Dalle sintesi elaborate dai vari 
vicariati, unitamente allo spirito che le attraversa, si possono ricavare 
queste indicazioni: consolidare il metodo e lo stile sinodali; individua-
re i processi pastorali percorribili; indicare le figure pastorali (comu-
nitarie ed individuali, spontanee ed istituzionali) e le tappe realistiche 
(alla cui indicazione devono poi concorrere gli operatori parrocchiali e 
diocesani, nonché le visite pastorali) cui affidare la concreta realizza-
zione dei processi pastorali percorribili. La nostra tradizione spirituale 
ed ecclesiale, il nostro ethos risalente al vescovo Bassiano, continua 
ad essere sorgente di acqua viva, capace di dissetare. Occorre però chi 
sappia estrarla, per poi offrirla in modo adeguato e proporzionato alla 
sete di tutti e di ciascuno. Al riguardo, si ricordano tre verbi approfon-
diti al convegno ecclesiale nazionale di Firenze: abitare, per continuare 
ad essere chiesa di popolo che ripensa i propri modelli; educare, per 
ricostruire le grammatiche educative e immaginare nuove sintassi; tra-
sfigurare, per assicurare la qualità della vita cristiana.  È da considerare 
la ricaduta della Evangelii gaudium sul nostro stile pastorale: la cura 
preoccupata per le ferite che accompagnano ed appesantiscono la vita 
di tanti nostri fratelli non può in ogni caso far dimenticare che cuore 
della nostra fede è il mistero del Risorto, cui certamente appartengono 
anche i segni della croce. Non per nulla Evangelii gaudium è il titolo 
della esortazione apostolica di papa Francesco. Certamente è anche per 
questo rilievo dato alla gioia, effetto e causa della evangelizzazione, 
che la accoglienza del documento è stata, e continua ad esserlo, molto 
positiva. Tutti infatti sottolineano come la esortazione del Papa sia an-
zitutto un invito salutare alle comunità cristiane a non chiudersi nella 
sterile lamentela, generatrice di frustrazione, ma ad aprirsi – ed aprire 
–  alla gioia del vangelo. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli 
missionari la cui intelligenza pastorale, istruita dalla Tradizione e dal 
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Magistero, è sospinta a non limitare lo sguardo allo “specchietto retro-
visore” ma ad attrezzarsi per uscire. In tal modo genera veri discepoli 
missionari che prendono l’iniziativa, si coinvolgono, accompagnano, 
fruttificano e festeggiano.
Interventi
Il confronto all’interno presbiterio ha fatto emergere il desiderio di 
dare alla nostra diocesi una forma sempre più aderente alle indicazioni 
espresse dal Santo Padre nella Evangelii gaudium, senza trascurare il 
volto reale della nostra Chiesa (don B. Uggé, don L. Maisano, don G. C. 
Pagazzi). Tradurre le indicazioni profetiche di Papa Francesco nel vis-
suto delle nostre famiglie e delle nostre parrocchie è un’azione pastora-
le che domanda tempo, ascolto, formazione e discernimento ecclesiale 
(don E. Croce, don P. Beltrametti, don P. Leva). È nel solco della storia 
di fede – che ha condotto la Chiesa di San Bassiano ai nostri giorni – 
che ci si impegna a recepire le indicazioni di Papa Francesco per la 
Chiesa universale, consapevoli che la comunità ecclesiale tanto più si 
rinnova quanto più incarna il Vangelo (don E. Miragoli). Il cambiamen-
to epocale che siamo chiamati a vivere come credenti e come Chiesa 
porta con sé molte sfide, e certamente anche una buona dose di disagio 
pastorale (don E. Bastia, don S. Chiapasco, mons. F. Badaracco, don 
E. Campagnoli); convinti, tuttavia, oggi più che in passato, che non sia-
mo chiamati tanto a risolvere problemi, quanto a dare inizio a processi 
virtuosi di vita evangelica ed ecclesiale (mons. I. Passerini, don S. Can-
toni): a questo, invita ogni battezzato e l’intera comunità l’esortazione 
apostolica Evangelii gaudium che Papa Francesco ha riconsegnato alla 
Chiesa italiana al Convegno ecclesiale di Firenze. 

Conclusioni di Mons. Vescovo
Mons. Vescovo ringrazia per il proficuo confronto e ribadisce la centra-
lità dei poveri per la vita della Chiesa. Sottolinea come le tre giornate 
teologiche manifestino quanto la nostra Chiesa diocesana stia vivendo 
in un clima assembleare di ascolto vicendevole ed invita tutti i membri 
delle comunità a camminare insieme, pur nelle differenti responsabilità 
ecclesiali. 

La riunione termina alle ore 11.45.

don Alessandro Noviello                                       + Maurizio Malvestiti
           Segretario                                                              Vescovo
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DOCUMENTAZIONE

Lettera Apostolica “Misericordia et Misera”
FRANCESCO

a quanti leggeranno questa Lettera Apostolica
misericordia e pace

 
Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per 
raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva 
trovare espressione più bella e coerente di questa per far comprendere 
il mistero dell’amore di Dio quando viene incontro al peccatore: 
«Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericordia».[1] Quanta 
pietà e giustizia divina in questo racconto! Il suo insegnamento viene a 
illuminare la conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, 
mentre indica il cammino che siamo chiamati a percorrere nel futuro.

1. Questa pagina del Vangelo può a buon diritto essere assunta come 
icona di quanto abbiamo celebrato nell’Anno Santo, un tempo ricco di 
misericordia, la quale chiede di essere ancora celebrata e vissuta nelle 
nostre comunità. La misericordia, infatti, non può essere una parentesi 
nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza, che rende 
manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo. Tutto si rivela 
nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre.
Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, secondo la Leg-
ge, giudicata passibile di lapidazione; Lui, che con la sua predicazione 
e il dono totale di sé, che lo porterà alla croce, ha riportato la legge 
mosaica al suo genuino intento originario. Al centro non c’è la legge 
e la giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere nel cuore di 
ogni persona, per comprenderne il desiderio più nascosto, e che deve 
avere il primato su tutto. In questo racconto evangelico, tuttavia, non 
si incontrano il peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il 
Salvatore. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo 
cuore: vi ha trovato il desiderio di essere capita, perdonata e liberata. 
La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell’amore. 
Nessun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e 
dalla compassione per la condizione della peccatrice. A chi voleva giu-

[1] In Joh 33,5. 
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dicarla e condannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, che 
vuole lasciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia della donna 
sia dei suoi accusatori. I quali lasciano cadere le pietre dalle mani e se 
ne vanno ad uno ad uno (cfr Gv8,9). E dopo quel silenzio, Gesù dice: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? … Neanch’io ti con-
danno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (vv. 10-11). In questo modo 
la aiuta a guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a rimettere 
in moto la sua vita; d’ora in avanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella 
carità” (cfr Ef 5,2). Una volta che si è rivestiti della misericordia, anche 
se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata 
dall’amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente.

2. Gesù d’altronde lo aveva insegnato con chiarezza quando, invitato a 
pranzo da un fariseo, gli si era avvicinata una donna conosciuta da tutti 
come una peccatrice (cfr Lc 7,36-50). Lei aveva cosparso di profumo 
i piedi di Gesù, li aveva bagnati con le sue lacrime e asciugati con i 
suoi capelli (cfr v. 37-38). Alla reazione scandalizzata del fariseo, Gesù 
rispose: «Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 
Invece colui al quale si perdona poco, ama poco» (v. 47).
Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ha 
voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c’è pagina del Vangelo che 
possa essere sottratta a questo imperativo dell’amore che giunge fino 
al perdono. Perfino nel momento ultimo della sua esistenza terrena, 
mentre viene inchiodato sulla croce, Gesù ha parole di perdono: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).
Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di 
Dio può rimanere senza l’abbraccio del suo perdono. È per questo moti-
vo che nessuno di noi può porre condizioni alla misericordia; essa rima-
ne sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore incondizionato 
e immeritato. Non possiamo, pertanto, correre il rischio di opporci alla 
piena libertà dell’amore con cui Dio entra nella vita di ogni persona.
La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, perdonando, 
trasforma e cambia la vita. È così che si manifesta il suo mistero divino. 
Dio è misericordioso (cfr Es 34,6), la sua misericordia dura in eterno 
(cfr Sal 136), di generazione in generazione abbraccia ogni persona che 
confida in Lui e la trasforma, donandole la sua stessa vita.

3. Quanta gioia è stata suscitata nel cuore di queste due donne, l’adul-
tera e la peccatrice! Il perdono le ha fatte sentire finalmente libere e 
felici come mai prima. Le lacrime della vergogna e del dolore si sono 
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trasformate nel sorriso di chi sa di essere amata. La misericordia su-
scita gioia, perché il cuore si apre alla speranza di una vita nuova. La 
gioia del perdono è indicibile, ma traspare in noi ogni volta che ne fac-
ciamo esperienza. All’origine di essa c’è l’amore con cui Dio ci viene 
incontro, spezzando il cerchio di egoismo che ci avvolge, per renderci a 
nostra volta strumenti di misericordia.
Come sono significative anche per noi le parole antiche che guidavano 
i primi cristiani: «Rivestiti di gioia che è sempre gradita a Dio e gli è 
accetta. In essa si diletta. Ogni uomo gioioso opera bene, pensa bene e 
disprezza la tristezza [...] Vivranno in Dio quanti allontanano la tristez-
za e si rivestono di ogni gioia».[2] Fare esperienza della misericordia 
dona gioia. Non lasciamocela portar via dalle varie afflizioni e preoccu-
pazioni. Possa rimanere ben radicata nel nostro cuore e farci guardare 
sempre con serenità alla vita quotidiana.
In una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano moltiplicarsi le 
forme di tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti 
giovani. Il futuro infatti sembra essere ostaggio dell’incertezza che non 
consente di avere stabilità. È così che sorgono spesso sentimenti di ma-
linconia, tristezza e noia, che lentamente possono portare alla dispera-
zione. C’è bisogno di testimoni di speranza e di gioia vera, per scacciare 
le chimere che promettono una facile felicità con paradisi artificiali. Il 
vuoto profondo di tanti può essere riempito dalla speranza che portiamo 
nel cuore e dalla gioia che ne deriva. C’è tanto bisogno di riconoscere 
la gioia che si rivela nel cuore toccato dalla misericordia. Facciamo 
tesoro, pertanto, delle parole dell’Apostolo: «Siate sempre lieti nel Si-
gnore» (Fil 4,4; cfr 1 Ts 5,16).
4. Abbiamo celebrato un Anno intenso, durante il quale ci è stata donata 
con abbondanza la grazia della misericordia. Come un vento impetuoso 
e salutare, la bontà e la misericordia del Signore si sono riversate sul 
mondo intero. E davanti a questo sguardo amoroso di Dio che in ma-
niera così prolungata si è rivolto su ognuno di noi, non si può rimanere 
indifferenti, perché esso cambia la vita.
Sentiamo il bisogno, anzitutto, di ringraziare il Signore e dirgli: «Sei 
stato buono, Signore, con la tua terra […]. Hai perdonato la colpa del tuo 
popolo» (Sal 85,2-3). È proprio così: Dio ha calpestato le nostre colpe 
e gettato in fondo al mare i nostri peccati (cfr Mi 7,19); non li ricorda 
più, se li è buttati alle spalle (cfr Is 38,17); come è distante l’oriente 
dall’occidente così i nostri peccati sono distanti da lui (cfr Sal 103,12).

[2] Il Pastore di Erma, XLII, 1-4.
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In questo Anno Santo la Chiesa ha saputo mettersi in ascolto e ha speri-
mentato con grande intensità la presenza e vicinanza del Padre, che con 
l’opera dello Spirito Santo le ha reso più evidente il dono e il mandato 
di Gesù Cristo riguardo al perdono. È stata realmente una nuova visita 
del Signore in mezzo a noi. Abbiamo percepito il suo soffio vitale ri-
versarsi sulla Chiesa e, ancora una volta, le sue parole hanno indicato 
la missione: «Ricevete lo Spirito Santo: a coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati» (Gv 20,22-23).
5. Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di 
comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a spe-
rimentare la ricchezza della misericordia divina. Le nostre comunità 
potranno rimanere vive e dinamiche nell’opera di nuova evangelizza-
zione nella misura in cui la “conversione pastorale” che siamo chiamati 
a vivere[3] sarà plasmata quotidianamente dalla forza rinnovatrice della 
misericordia. Non limitiamo la sua azione; non rattristiamo lo Spirito 
che indica sempre nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Van-
gelo che salva.
In primo luogo siamo chiamati a celebrare la misericordia. Quanta 
ricchezza è presente nella preghiera della Chiesa quando invoca Dio 
come Padre misericordioso! Nella liturgia, la misericordia non solo viene 
ripetutamente evocata, ma realmente ricevuta e vissuta. Dall’inizio alla 
fine della celebrazione eucaristica, la misericordia ritorna più volte nel 
dialogo tra l’assemblea orante e il cuore del Padre, che gioisce quando 
può effondere il suo amore misericordioso. Dopo la richiesta di perdono 
iniziale con l’invocazione «Signore pietà», veniamo subito rassicurati: 
«Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna». È con questa fiducia che la comunità si raduna 
alla presenza del Signore, particolarmente nel giorno santo della risur-
rezione. Molte orazioni “collette” intendono richiamare il grande dono 
della misericordia. Nel periodo della Quaresima, ad esempio, preghia-
mo dicendo: «Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto 
a rimedio del peccato il digiuno la preghiera e le opere di carità fraterna; 
guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il 
peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia».[4] Siamo poi im-
mersi nella grande preghiera eucaristica con il prefazio che proclama: 
«Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo 

[3] Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 27.
[4] Messale Romano, III Domenica di Quaresima.
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Figlio come Redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la 
nostra condizione umana».[5] La quarta preghiera eucaristica, inoltre, 
è un inno alla misericordia di Dio: «Nella tua misericordia a tutti sei 
venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare». «Di 
noi tutti abbi misericordia»,[6] è la richiesta impellente che il sacerdote 
compie nella preghiera eucaristica per implorare la partecipazione alla 
vita eterna. Dopo il Padre Nostro, il sacerdote prolunga la preghiera 
invocando la pace e la liberazione dal peccato grazie all’«aiuto della 
tua misericordia». E prima del segno di pace, scambiato come espres-
sione di fratellanza e di amore reciproco alla luce del perdono ricevuto, 
egli prega di nuovo: «Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della 
tua Chiesa».[7] Mediante queste parole, con umile fiducia chiediamo il 
dono dell’unità e della pace per la santa Madre Chiesa. La celebrazione 
della misericordia divina culmina nel Sacrificio eucaristico, memoriale 
del mistero pasquale di Cristo, da cui scaturisce la salvezza per ogni es-
sere umano, per la storia e per il mondo intero. Insomma, ogni momen-
to della celebrazione eucaristica fa riferimento alla misericordia di Dio.
In tutta la vita sacramentale la misericordia ci viene donata in abbon-
danza. Non è affatto senza significato che la Chiesa abbia voluto fare 
esplicitamente il richiamo alla misericordia nella formula dei due sa-
cramenti chiamati “di guarigione”, cioè la Riconciliazione e l’Unzione 
dei malati. La formula di assoluzione dice: «Dio, Padre di misericordia, 
che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Fi-
glio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conce-
da, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace»[8] e quella 
dell’Unzione recita: «Per questa santa Unzione e la sua piissima mise-
ricordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo».[9] Dun-
que, nella preghiera della Chiesa il riferimento alla misericordia, lungi 
dall’essere solamente parenetico, è altamente performativo, vale a dire 
che mentre la invochiamo con fede, ci viene concessa; mentre la con-
fessiamo viva e reale, realmente ci trasforma. È questo un contenuto 
fondamentale della nostra fede, che dobbiamo conservare in tutta la sua 
originalità: prima di quella del peccato, abbiamo la rivelazione dell’a-
more con cui Dio ha creato il mondo e gli esseri umani. L’amore è il 
primo atto con il quale Dio si fa conoscere e ci viene incontro. Teniamo, 

[5] Ibid., Prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario VII.
[6] Ibid., Preghiera eucaristica II.
[7] Ibid., Riti di comunione.
[8] Rito della Penitenza, n. 46.
[9] Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi, n. 76.
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pertanto, aperto il cuore alla fiducia di essere amati da Dio. Il suo amore 
ci precede sempre, ci accompagna e rimane accanto a noi nonostante il 
nostro peccato.
6. In tale contesto, assume un significato particolare anche l’ascolto 
della Parola di Dio. Ogni domenica, la Parola di Dio viene proclama-
ta nella comunità cristiana perché il giorno del Signore sia illuminato 
dalla luce che promana dal mistero pasquale.[10]Nella celebrazione eu-
caristica sembra di assistere a un vero dialogo tra Dio e il suo popolo. 
Nella proclamazione delle Letture bibliche, infatti, si ripercorre la sto-
ria della nostra salvezza attraverso l’incessante opera di misericordia 
che viene annunciata. Dio parla ancora oggi con noi come ad amici, si 
“intrattiene” con noi[11] per donarci la sua compagnia e mostrarci il 
sentiero della vita. La sua Parola si fa interprete delle nostre richieste e 
preoccupazioni e risposta feconda perché possiamo sperimentare con-
cretamente la sua vicinanza. Quanta importanza acquista l’omelia, dove 
«la verità si accompagna alla bellezza e al bene»,[12]per far vibrare il 
cuore dei credenti dinanzi alla grandezza della misericordia! Racco-
mando molto la preparazione dell’omelia e la cura della predicazione. 
Essa sarà tanto più fruttuosa, quanto più il sacerdote avrà sperimentato 
su di sé la bontà misericordiosa del Signore. Comunicare la certezza 
che Dio ci ama non è un esercizio retorico, ma condizione di credibilità 
del proprio sacerdozio. Vivere, quindi, la misericordia è la via maestra 
per farla diventare un vero annuncio di consolazione e di conversione 
nella vita pastorale. L’omelia, come pure la catechesi, hanno bisogno 
di essere sempre sostenute da questo cuore pulsante della vita cristiana.
7. La Bibbia è il grande racconto che narra le meraviglie della 
misericordia di Dio. Ogni pagina è intrisa dell’amore del Padre che 
fin dalla creazione ha voluto imprimere nell’universo i segni del suo 
amore. Lo Spirito Santo, attraverso le parole dei profeti e gli scritti 
sapienziali, ha plasmato la storia di Israele nel riconoscimento della 
tenerezza e della vicinanza di Dio, nonostante l’infedeltà del popolo. 
La vita di Gesù e la sua predicazione segnano in modo determinante 
la storia della comunità cristiana, che ha compreso la propria missione 
sulla base del mandato di Cristo di essere strumento permanente della 
sua misericordia e del suo perdono (cfr Gv20,23). Attraverso la Sacra 
Scrittura, mantenuta viva dalla fede della Chiesa, il Signore continua a 

[10] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 106.
[11] Id., Cost. dogm. Dei Verbum, 2.
[12] Esort. ap. Evangelii gaudium, 142.
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parlare alla sua Sposa e le indica i sentieri da percorrere, perché il Van-
gelo della salvezza giunga a tutti. È mio vivo desiderio che la Parola 
di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso 
di essa si possa comprendere meglio il mistero di amore che promana 
da quella sorgente di misericordia. Lo ricorda chiaramente l’Apostolo: 
«Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convin-
cere, correggere ed educare nella giustizia» (2 Tm 3,16).
Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno li-
turgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza 
e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata in-
teramente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. Non 
mancherà la creatività per arricchire questo momento con iniziative che 
stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della Pa-
rola. Certamente, tra queste iniziative vi è la diffusione più ampia del-
la lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante del testo sacro, la 
vita spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui temi della 
misericordia permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene dal 
testo sacro, letto alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa, 
che sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di carità.[13]
8. La celebrazione della misericordia avviene in modo del tutto parti-
colare con il Sacramento della Riconciliazione. È questo il momento 
in cui sentiamo l’abbraccio del Padre che viene incontro per restituirci 
la grazia di essere di nuovo suoi figli. Noi siamo peccatori e portiamo 
con noi il peso della contraddizione tra ciò che vorremmo fare e quanto 
invece concretamente facciamo (cfr Rm 7,14-21); la grazia, tuttavia, 
ci precede sempre, e assume il volto della misericordia che si rende 
efficace nella riconciliazione e nel perdono. Dio fa comprendere il suo 
immenso amore proprio davanti al nostro essere peccatori. La grazia è 
più forte, e supera ogni possibile resistenza, perché l’amore tutto vince 
(cfr 1 Cor 13,7).
Nel Sacramento del Perdono Dio mostra la via della conversione a Lui, 
e invita a sperimentare di nuovo la sua vicinanza. È un perdono che può 
essere ottenuto iniziando, anzitutto, a vivere la carità. Lo ricorda anche 
l’apostolo Pietro quando scrive che «L’amore copre una moltitudine 
di peccati» (1 Pt 4,8). Solo Dio perdona i peccati, ma chiede anche a 
noi di essere pronti al perdono verso gli altri, così come Lui perdona i 
nostri: «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai 
[13] Cfr Benedetto XVI, Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 86-87.
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nostri debitori» (Mt 6,12). Quanta tristezza quando rimaniamo chiusi in 
noi stessi e incapaci di perdonare! Prendono il sopravvento il rancore, 
la rabbia, la vendetta, rendendo la vita infelice e vanificando l’impegno 
gioioso per la misericordia.
9. Un’esperienza di grazia che la Chiesa ha vissuto con tanta efficacia 
nell’Anno giubilare è stato certamente il servizio dei Missionari della 
Misericordia. La loro azione pastorale ha voluto rendere evidente che 
Dio non pone alcun confine per quanti lo cercano con cuore pentito, 
perché a tutti va incontro come un Padre. Ho ricevuto tante testimo-
nianze di gioia per il rinnovato incontro con il Signore nel Sacramento 
della Confessione. Non perdiamo l’opportunità di vivere la fede anche 
come esperienza di riconciliazione. «Lasciatevi riconciliare con Dio» 
(2 Cor 5,20) è l’invito che ancora ai nostri giorni l’Apostolo rivolge 
per far scoprire ad ogni credente la potenza dell’amore che rende una 
«creatura nuova» (2 Cor 5,17).
Esprimo la mia gratitudine ad ogni Missionario della Misericordia per 
questo prezioso servizio offerto per rendere efficace la grazia del per-
dono. Questo ministero straordinario, tuttavia, non si conclude con la 
chiusura della Porta Santa. Desidero, infatti, che permanga ancora, fino 
a nuova disposizione, come segno concreto che la grazia del Giubileo 
continua ad essere, nelle varie parti del mondo, viva ed efficace. Sarà 
cura del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione seguire in questo periodo i Missionari della Misericordia, 
come espressione diretta della mia sollecitudine e vicinanza e trovare le 
forme più coerenti per l’esercizio di questo prezioso ministero.
10. Ai sacerdoti rinnovo l’invito a prepararsi con grande cura al mini-
stero della Confessione, che è una vera missione sacerdotale. Vi ringra-
zio sentitamente per il vostro servizio e vi chiedo di essere accoglien-
ti con tutti; testimoni della tenerezza paterna nonostante la gravità del 
peccato; solleciti nell’aiutare a riflettere sul male commesso; chiari nel 
presentare i principi morali; disponibili ad accompagnare i fedeli nel 
percorso penitenziale, mantenendo il loro passo con pazienza; lungimi-
ranti nel discernimento di ogni singolo caso; generosi nel dispensare 
il perdono di Dio. Come Gesù davanti alla donna adultera scelse di 
rimanere in silenzio per salvarla dalla condanna a morte, così anche il 
sacerdote nel confessionale sia magnanimo di cuore, sapendo che ogni 
penitente lo richiama alla sua stessa condizione personale: peccatore, 
ma ministro di misericordia.
11. Vorrei che tutti noi meditassimo le parole dell’Apostolo, scritte ver-
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so la fine della sua vita, quando a Timoteo confessa di essere stato il 
primo dei peccatori, «ma appunto per questo ho ottenuto misericordia» 
(1 Tm 1,16). Le sue parole hanno una forza prorompente per provocare 
anche noi a riflettere sulla nostra esistenza e per vedere all’opera la 
misericordia di Dio nel cambiare, convertire e trasformare il nostro 
cuore: «Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore 
nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio 
me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma 
mi è stata usata misericordia» (1 Tm 1,12-13).
Ricordiamo con sempre rinnovata passione pastorale, pertanto, le pa-
role dell’Apostolo: «Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha 
affidato a noi il ministero della riconciliazione» (2 Cor 5,18). Noi per 
primi siamo stati perdonati in vista di questo ministero; resi testimoni in 
prima persona dell’universalità del perdono. Non c’è legge né precetto 
che possa impedire a Dio di riabbracciare il figlio che torna da Lui 
riconoscendo di avere sbagliato, ma deciso a ricominciare da capo. 
Fermarsi soltanto alla legge equivale a vanificare la fede e la misericordia 
divina. C’è un valore propedeutico nella legge (cfr Gal 3,24) che ha 
come fine la carità (cfr 1 Tm1,5). Tuttavia, il cristiano è chiamato a vi-
vere la novità del Vangelo, «la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo 
Gesù» (Rm 8,2). Anche nei casi più complessi, dove si è tentati di far 
prevalere una giustizia che deriva solo dalle norme, si deve credere 
nella forza che scaturisce dalla grazia divina.
Noi confessori abbiamo esperienza di tante conversioni che si manife-
stano sotto i nostri occhi. Sentiamo, quindi, la responsabilità di gesti e 
parole che possano giungere nel profondo del cuore del penitente, per-
ché scopra la vicinanza e la tenerezza della Padre che perdona. Non va-
nifichiamo questi momenti con comportamenti che possano contraddire 
l’esperienza della misericordia che viene ricercata. Aiutiamo, piuttosto, 
a illuminare lo spazio della coscienza personale con l’amore infinito di 
Dio (cfr 1 Gv 3,20).
Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto 
centrale nella vita cristiana; per questo richiede sacerdoti che mettano 
la loro vita a servizio del «ministero della riconciliazione» (2 Cor 5,18) 
in modo tale che, mentre a nessuno sinceramente pentito è impedito di 
accedere all’amore del Padre che attende il suo ritorno, a tutti è offerta 
la possibilità di sperimentare la forza liberatrice del perdono.
Un’occasione propizia può essere la celebrazione dell’iniziativa 24 ore 
per il Signore in prossimità della IV domenica di Quaresima, che già 
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trova molto consenso nelle Diocesi e che rimane un richiamo pastorale 
forte per vivere intensamente il Sacramento della Confessione.
12. In forza di questa esigenza, perché nessun ostacolo si interponga tra 
la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d’ora innan-
zi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere 
quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso li-
mitatamente al periodo giubilare[14] viene ora esteso nel tempo, nono-
stante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze 
che l’aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. 
Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste 
alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e di-
struggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con 
il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto 
nell’accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconci-
liazione.
Nell’Anno del Giubileo avevo concesso ai fedeli che per diversi mo-
tivi frequentano le chiese officiate dai sacerdoti della Fraternità San 
Pio X di ricevere validamente e lecitamente l’assoluzione sacramentale 
dei loro peccati.[15] Per il bene pastorale di questi fedeli, e confidando 
nella buona volontà dei loro sacerdoti perché si possa recuperare, con 
l’aiuto di Dio, la piena comunione nella Chiesa Cattolica, stabilisco per 
mia propria decisione di estendere questa facoltà oltre il periodo giu-
bilare, fino a nuove disposizioni in proposito, perché a nessuno venga 
mai a mancare il segno sacramentale della riconciliazione attraverso il 
perdono della Chiesa.
13. La misericordia possiede anche il volto della consolazione. «Con-
solate, consolate il mio popolo» (Is 40,1) sono le parole accorate che 
il profeta fa sentire ancora oggi, perché possa giungere a quanti sono 
nella sofferenza e nel dolore una parola di speranza. Non lasciamoci 
mai rubare la speranza che proviene dalla fede nel Signore risorto. È 
vero, spesso siamo messi a dura prova, ma non deve mai venire meno 
la certezza che il Signore ci ama. La sua misericordia si esprime anche 
nella vicinanza, nell’affetto e nel sostegno che tanti fratelli e sorelle 
possono offrire quando sopraggiungono i giorni della tristezza e 
dell’afflizione. Asciugare le lacrime è un’azione concreta che spezza il 
cerchio di solitudine in cui spesso veniamo rinchiusi.
Tutti abbiamo bisogno di consolazione perché nessuno è immune dalla 

[14] Cfr Lettera con la quale si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo della Misericordia, 1 settembre 2015.
[15] Cfr ibid.
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sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione. Quanto dolore può provo-
care una parola astiosa, frutto dell’invidia, della gelosia e della rabbia! 
Quanta sofferenza provoca l’esperienza del tradimento, della violenza e 
dell’abbandono; quanta amarezza dinanzi alla morte delle persone care! 
Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono questi drammi. Una parola 
che rincuora, un abbraccio che ti fa sentire compreso, una carezza che 
fa percepire l’amore, una preghiera che permette di essere più forte... 
sono tutte espressioni della vicinanza di Dio attraverso la consolazione 
offerta dai fratelli.
A volte, anche il silenzio potrà essere di grande aiuto; perché a volte 
non ci sono parole per dare risposta agli interrogativi di chi soffre. Alla 
mancanza della parola, tuttavia, può supplire la compassione di chi è 
presente, vicino, ama e tende la mano. Non è vero che il silenzio sia 
un atto di resa, al contrario, è un momento di forza e di amore. Anche 
il silenzio appartiene al nostro linguaggio di consolazione perché si 
trasforma in un’opera concreta di condivisione e partecipazione alla 
sofferenza del fratello.
14. In un momento particolare come il nostro, che tra tante crisi vede 
anche quella della famiglia, è importante che giunga una parola di forza 
consolatrice alle nostre famiglie. Il dono del matrimonio è una grande 
vocazione a cui, con la grazia di Cristo, corrispondere nell’amore gene-
roso, fedele e paziente. La bellezza della famiglia permane immutata, 
nonostante tante oscurità e proposte alternative: «La gioia dell’amore 
che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa».[16] Il sen-
tiero della vita che porta un uomo e una donna a incontrarsi, amarsi, e 
davanti a Dio a promettersi fedeltà per sempre, è spesso interrotto da 
sofferenza, tradimento e solitudine. La gioia per il dono dei figli non è 
immune dalle preoccupazioni dei genitori riguardo alla loro crescita e 
formazione, riguardo a un futuro degno di essere vissuto intensamente.
La grazia del Sacramento del Matrimonio non solo fortifica la famiglia 
perché sia luogo privilegiato in cui vivere la misericordia, ma impegna 
la comunità cristiana, e tutta l’azione pastorale, a far emergere il grande 
valore propositivo della famiglia. Questo Anno giubilare, comunque, 
non può far perdere di vista la complessità dell’attuale realtà familia-
re. L’esperienza della misericordia ci rende capaci di guardare a tutte 
le difficoltà umane con l’atteggiamento dell’amore di Dio, che non si 
stanca di accogliere e di accompagnare.[17]

[16] Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 1.
[17] Cfr ibid., 291-300.
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Non possiamo dimenticare che ognuno porta con sé la ricchezza e il 
peso della propria storia, che lo contraddistingue da ogni altra persona. 
La nostra vita, con le sue gioie e i suoi dolori, è qualcosa di unico e irri-
petibile, che scorre sotto lo sguardo misericordioso di Dio. Ciò richiede, 
soprattutto da parte del sacerdote, un discernimento spirituale attento, 
profondo e lungimirante perché chiunque, nessuno escluso, qualunque 
situazione viva, possa sentirsi concretamente accolto da Dio, partecipa-
re attivamente alla vita della comunità ed essere inserito in quel Popolo 
di Dio che, instancabilmente, cammina verso la pienezza del regno di 
Dio, regno di giustizia, di amore, di perdono e di misericordia.
15. Particolare rilevanza riveste il momento della morte. La Chiesa ha 
sempre vissuto questo passaggio drammatico alla luce della risurre-
zione di Gesù Cristo, che ha aperto la strada per la certezza della vita 
futura. Abbiamo una grande sfida da accogliere, soprattutto nella cul-
tura contemporanea che spesso tende a banalizzare la morte fino a farla 
diventare una semplice finzione, o a nasconderla. La morte invece va 
affrontata e preparata come passaggio doloroso e ineludibile ma carico 
di senso: quello dell’estremo atto di amore verso le persone che ci la-
sciano e verso Dio a cui si va incontro. In tutte le religioni il momento 
della morte, come quello della nascita, è accompagnato da una presenza 
religiosa. Noi viviamo l’esperienza delle esequie come preghiera carica 
di speranza per l’anima del defunto e per dare consolazione a quanti 
soffrono il distacco dalla persona amata.
Sono convinto che abbiamo bisogno, nell’azione pastorale animata da 
fede viva, di far toccare con mano quanto i segni liturgici e le nostre 
preghiere siano espressione della misericordia del Signore. È Lui stesso 
che offre parole di speranza, perché niente e nessuno potranno mai se-
parare dal suo amore (cfr Rm 8,35). La condivisione di questo momento 
da parte del sacerdote è un accompagnamento importante, perché 
permette di vivere la vicinanza alla comunità cristiana nel momento di 
debolezza, solitudine, incertezza e pianto.
16. Termina il Giubileo e si chiude la Porta Santa. Ma la porta della mi-
sericordia del nostro cuore rimane sempre spalancata. Abbiamo impa-
rato che Dio si china su di noi (cfr Os 11,4) perché anche noi possiamo 
imitarlo nel chinarci sui fratelli. La nostalgia di tanti di ritornare alla 
casa del Padre, che attende la loro venuta, è suscitata anche da testimoni 
sinceri e generosi della tenerezza divina. La Porta Santa che abbiamo 
attraversato in questo Anno giubilare ci ha immesso nella via della ca-
rità che siamo chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia. 
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È la strada della misericordia che permette di incontrare tanti fratelli 
e sorelle che tendono la mano perché qualcuno la possa afferrare per 
camminare insieme.
Voler essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, per-
ché niente è più gradito al Padre se non un segno concreto di misericor-
dia. Per sua stessa natura, la misericordia si rende visibile e tangibile in 
un’azione concreta e dinamica. Una volta che la si è sperimentata nella 
sua verità, non si torna più indietro: cresce continuamente e trasforma 
la vita. È un’autentica nuova creazione che realizza un cuore nuovo, 
capace di amare in modo pieno, e purifica gli occhi perché riconoscano 
le necessità più nascoste. Come sono vere le parole con cui la Chiesa 
prega nella Veglia Pasquale, dopo la lettura del racconto della creazio-
ne: «O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo 
più mirabile ci hai rinnovati e redenti».[18]
La misericordia rinnova e redime, perché è l’incontro di due cuori: 
quello di Dio che viene incontro a quello dell’uomo. Questo si riscal-
da e il primo lo risana: il cuore di pietra viene trasformato in cuore di 
carne (cfr Ez 36,26), capace di amare nonostante il suo peccato. Qui si 
percepisce di essere davvero una “nuova creatura” (cfr Gal 6,15): sono 
amato, dunque esisto; sono perdonato, quindi rinasco a vita nuova; sono 
stato “misericordiato”, quindi divento strumento di misericordia.
17. Durante l’Anno Santo, specialmente nei “venerdì della misericor-
dia”, ho potuto toccare con mano quanto bene è presente nel mondo. 
Spesso non è conosciuto perché si realizza quotidianamente in maniera 
discreta e silenziosa. Anche se non fanno notizia, esistono tuttavia tanti 
segni concreti di bontà e di tenerezza rivolti ai più piccoli e indifesi, ai 
più soli e abbandonati. Esistono davvero dei protagonisti della carità 
che non fanno mancare la solidarietà ai più poveri e infelici. Ringrazia-
mo il Signore per questi doni preziosi che invitano a scoprire la gioia 
del farsi prossimo davanti alla debolezza dell’umanità ferita. Con grati-
tudine penso ai tanti volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo a 
manifestare la presenza e vicinanza di Dio con la loro dedizione. Il loro 
servizio è una genuina opera di misericordia, che aiuta tante persone ad 
avvicinarsi alla Chiesa.
18. È il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia per 
dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia. La Chiesa ha biso-
gno di raccontare oggi quei «molti altri segni» che Gesù ha compiuto 
e che «non sono stati scritti» (Gv 20,30), affinché siano espressione 

[18] Messale Romano, Veglia Pasquale, Orazione dopo la Prima Lettura.
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eloquente della fecondità dell’amore di Cristo e della comunità che vive 
di Lui. Sono passati più di duemila anni, eppure le opere di misericordia 
continuano a rendere visibile la bontà di Dio.
Ancora oggi intere popolazioni soffrono la fame e la sete, e quanta pre-
occupazione suscitano le immagini di bambini che nulla hanno per ci-
barsi. Masse di persone continuano a migrare da un Paese all’altro in 
cerca di cibo, lavoro, casa e pace. La malattia, nelle sue varie forme, è 
un motivo permanente di sofferenza che richiede aiuto, consolazione e 
sostegno. Le carceri sono luoghi in cui spesso, alla pena restrittiva, si 
aggiungono disagi a volte gravi, dovuti a condizioni di vita disumane. 
L’analfabetismo è ancora molto diffuso e impedisce ai bambini e alle 
bambine di formarsi e li espone a nuove forme di schiavitù. La cultura 
dell’individualismo esasperato, soprattutto in occidente, porta a smar-
rire il senso di solidarietà e di responsabilità verso gli altri. Dio stesso 
rimane oggi uno sconosciuto per molti; ciò rappresenta la più grande 
povertà e il maggior ostacolo al riconoscimento della dignità inviolabi-
le della vita umana.
Insomma, le opere di misericordia corporale e spirituale costituiscono 
fino ai nostri giorni la verifica della grande e positiva incidenza della 
misericordia come valore sociale. Essa infatti spinge a rimboccarsi le 
maniche per restituire dignità a milioni di persone che sono nostri fra-
telli e sorelle, chiamati con noi a costruire una «città affidabile».[19]
19. Tanti segni concreti di misericordia sono stati realizzati durante que-
sto Anno Santo. Comunità, famiglie e singoli credenti hanno riscoperto 
la gioia della condivisione e la bellezza della solidarietà. Eppure non 
basta. Il mondo continua a generare nuove forme di povertà spirituale 
e materiale che attentano alla dignità delle persone. È per questo che la 
Chiesa dev’essere sempre vigile e pronta per individuare nuove opere 
di misericordia e attuarle con generosità ed entusiasmo.
Poniamo, dunque, ogni sforzo per dare forme concrete alla carità e al 
tempo stesso intelligenza alle opere di misericordia. Quest’ultima pos-
siede un’azione inclusiva, per questo tende ad allargarsi a macchia d’o-
lio e non conosce limiti. E in questo senso siamo chiamati a dare volto 
nuovo alle opere di misericordia che conosciamo da sempre. La miseri-
cordia, infatti, eccede; va sempre oltre, è feconda. È come il lievito che 
fa fermentare la pasta (cfr Mt 13,33) e come un granello di senape che 
diventa un albero (cfr Lc 13,19).
Pensiamo solo, a titolo esemplificativo, all’opera di misericordia cor-

[19] Lett. enc. Lumen fidei, 50.
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porale vestire chi è nudo (cfr Mt 25,36.38.43.44). Essa ci riporta ai 
primordi, al giardino dell’Eden, quando Adamo ed Eva scoprirono di 
essere nudi e, sentendo avvicinarsi il Signore, ebbero vergogna e si 
nascosero (cfr Gen 3,7-8). Sappiamo che il Signore li punì; tuttavia, Egli 
«fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì» (Gen 3,21). La 
vergogna viene superata e la dignità restituita.
Fissiamo lo sguardo anche su Gesù al Golgota. Il Figlio di Dio sul-
la croce è nudo; la sua tunica è stata sorteggiata e presa dai soldati 
(cfr Gv 19,23-24); Lui non ha più nulla. Sulla croce si rivela all’estremo 
la condivisione di Gesù con quanti hanno perso dignità perché privati 
del necessario. Come la Chiesa è chiamata ad essere la “tunica di Cri-
sto”[20] per rivestire il suo Signore, così è impegnata a rendersi solidale 
con i nudi della terra perché riacquistino la dignità di cui sono stati 
spogliati. «(Ero) nudo e mi avete vestito» (Mt 25,36), pertanto, obbliga 
a non voltare lo sguardo davanti alle nuove forme di povertà e di 
emarginazione che impediscono alle persone di vivere dignitosamente.
Non avere il lavoro e non ricevere il giusto salario; non poter avere una 
casa o una terra dove abitare; essere discriminati per la fede, la razza, 
lo stato sociale...: queste e molte altre sono condizioni che attentano 
alla dignità della persona, di fronte alle quali l’azione misericordiosa 
dei cristiani risponde anzitutto con la vigilanza e la solidarietà. Quante 
sono oggi le situazioni in cui possiamo restituire dignità alle persone e 
consentire una vita umana! Pensiamo solo a tanti bambini e bambine 
che subiscono violenze di vario genere, che rubano loro la gioia della 
vita. I loro volti tristi e disorientati sono impressi nella mia mente; chie-
dono il nostro aiuto per essere liberati dalle schiavitù del mondo con-
temporaneo. Questi bambini sono i giovani di domani; come li stiamo 
preparando a vivere con dignità e responsabilità? Con quale speranza 
possono affrontare il loro presente e il loro futuro?
Il carattere sociale della misericordia esige di non rimanere inerti e 
di scacciare l’indifferenza e l’ipocrisia, perché i piani e i progetti non 
rimangano lettera morta. Lo Spirito Santo ci aiuti ad essere sempre pronti 
ad offrire in maniera fattiva e disinteressata il nostro apporto, perché la 
giustizia e una vita dignitosa non rimangano parole di circostanza, ma 
siano l’impegno concreto di chi intende testimoniare la presenza del 
Regno di Dio.
20. Siamo chiamati a far crescere una cultura della misericordia, ba-
sata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri: una cultura in cui nes-

[20] Cfr Cipriano, L’unità della Chiesa cattolica, 7.
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suno guarda all’altro con indifferenza né gira lo sguardo quando vede 
la sofferenza dei fratelli. Le opere di misericordia sono “artigianali”: 
nessuna di esse è uguale all’altra; le nostre mani possono modellarle in 
mille modi, e anche se unico è Dio che le ispira e unica la “materia” di 
cui sono fatte, cioè la misericordia stessa, ciascuna acquista una forma 
diversa.
Le opere di misericordia, infatti, toccano tutta la vita di una persona. E’ 
per questo che possiamo dar vita a una vera rivoluzione culturale pro-
prio a partire dalla semplicità di gesti che sanno raggiungere il corpo e 
lo spirito, cioè la vita delle persone. È un impegno che la comunità cri-
stiana può fare proprio, nella consapevolezza che la Parola del Signore 
sempre la chiama ad uscire dall’indifferenza e dall’individualismo in 
cui si è tentati di rinchiudersi per condurre un’esistenza comoda e senza 
problemi. «I poveri li avete sempre con voi» (Gv 12,8), dice Gesù ai 
suoi discepoli. Non ci sono alibi che possono giustificare un disimpegno 
quando sappiamo che Lui si è identificato con ognuno di loro.
La cultura della misericordia si forma nella preghiera assidua, nella do-
cile apertura all’azione dello Spirito, nella familiarità con la vita dei 
santi e nella vicinanza concreta ai poveri. È un invito pressante a non 
fraintendere dove è determinante impegnarsi. La tentazione di fare la 
“teoria della misericordia” si supera nella misura in cui questa si fa vita 
quotidiana di partecipazione e condivisione. D’altronde, non dovremmo 
mai dimenticare le parole con cui l’apostolo Paolo, raccontando il suo 
incontro con Pietro, Giacomo e Giovanni, dopo la conversione, mette in 
risalto un aspetto essenziale della sua missione e di tutta la vita cristia-
na: «Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi 
sono preoccupato di fare» (Gal 2,10). Non possiamo dimenticarci dei 
poveri: è un invito più che mai attuale che si impone per la sua evidenza 
evangelica.
21. L’esperienza del Giubileo imprima in noi le parole dell’aposto-
lo Pietro: «Un tempo eravate esclusi dalla misericordia; ora, invece, 
avete ottenuto misericordia» (1 Pt 2,10). Non teniamo gelosamente 
solo per noi quanto abbiamo ricevuto; sappiamo condividerlo con i 
fratelli sofferenti perché siano sostenuti dalla forza della misericordia 
del Padre. Le nostre comunità si aprano a raggiungere quanti vivono 
nel loro territorio perché a tutti giunga la carezza di Dio attraverso la 
testimonianza dei credenti.
Questo è il tempo della misericordia. Ogni giorno del nostro cammino 
è segnato dalla presenza di Dio che guida i nostri passi con la forza 
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della grazia che lo Spirito infonde nel cuore per plasmarlo e renderlo 
capace di amare. È il tempo della misericordia per tutti e per ognuno, 
perché nessuno possa pensare di essere estraneo alla vicinanza di Dio 
e alla potenza della sua tenerezza. È il tempo della misericordia perché 
quanti sono deboli e indifesi, lontani e soli possano cogliere la presenza 
di fratelli e sorelle che li sorreggono nelle necessità. È il tempo della 
misericordia perché i poveri sentano su di sé lo sguardo rispettoso 
ma attento di quanti, vinta l’indifferenza, scoprono l’essenziale della 
vita. È il tempo della misericordia perché ogni peccatore non si stanchi 
di chiedere perdono e sentire la mano del Padre che sempre accoglie e 
stringe a sé.
Alla luce del “Giubileo delle persone socialmente escluse”, mentre in 
tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della 
Misericordia, ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo 
Anno Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella 
ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata 
mondiale dei poveri. Sarà la più degna preparazione per vivere la solen-
nità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il quale si è identi-
ficato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà sulle opere di misericordia 
(cfr Mt 25,31-46). Sarà una Giornata che aiuterà le comunità e ciascun 
battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo e 
sul fatto che, fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa 
(cfr Lc 16,19-21), non potrà esserci giustizia né pace sociale. Questa 
Giornata costituirà anche una genuina forma di nuova evangelizzazione 
(cfr Mt 11,5), con la quale rinnovare il volto della Chiesa nella sua 
perenne azione di conversione pastorale per essere testimone della 
misericordia.
22. Su di noi rimangono sempre rivolti gli occhi misericordiosi della 
Santa Madre di Dio. Lei è la prima che apre la strada e ci accompagna 
nella testimonianza dell’amore. La Madre della Misericordia raccoglie 
tutti sotto la protezione del suo manto, come spesso l’arte l’ha voluta 
rappresentare. Confidiamo nel suo materno aiuto e seguiamo la sua pe-
renne indicazione a guardare a Gesù, volto raggiante della misericordia 
di Dio.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 20 novembre, Solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, dell’Anno del Signore 2016, 
quarto di pontificato.

FRANCESCO
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Lettera Pastorale “In memoria di me”

Il memoriale della Pasqua
1. Nei cenacoli che sono le chiese sparse per tutto il mondo, ogni giorno 
e specialmente la domenica, ci raduniamo per “fare memoria” di Cristo 
e della sua Pasqua. Nel mio intervento in cattedrale il 15 settembre 2016 
ho sottolineato quanto Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, insi-
sta su questo punto. “Gesù ci lascia l’Eucarestia come memoria quoti-
diana della Chiesa, che ci introduce sempre più nella Pasqua. La gioia 
evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della memoria grata: è una 
grazia che abbiamo bisogno di chiedere. Gli Apostoli mai dimenticaro-
no il momento in cui Gesù toccò loro il cuore… (Gv 1,39). Il credente è 
fondamentalmente uno che fa memoria” (13). La Messa è il rito che fin 
dalle origini risulta essere il più qualificante, il più importante, potrem-
mo dire il “cuore” stesso della comunità di fede. Il Concilio Vaticano II 
ha definito non a caso la liturgia “il culmine e la fonte” di tutta la vita 
cristiana (SC 10). Tutto lì deve portare e da lì si deve ripartire, rigenerati 
e trasfigurati. Per la Chiesa non c’è bene più prezioso di Gesù Cristo che 
ci ha salvati con la sua morte e risurrezione. Fare memoria di Lui e del 
suo amore è necessità irrinunciabile, è riaffermare l’essenziale, è ritor-
nare alla sorgente perché la grazia che ci raggiunge in modo sensibile 
nei sacramenti possa rinnovare, sostenere e accompagnare la vita. La 
Chiesa è la sposa di Cristo e il suo mistico corpo: solo nella comunione 
autentica, costante, profonda con il suo Signore può sussistere e portare 
a compimento la sua opera. “Ogni impegno di santità, ogni azione tesa 
a realizzare la missione della Chiesa, ogni attuazione di piani pastorali 
deve trarre la necessaria forza dal Mistero eucaristico e ad esso si deve 
ordinare come al suo culmine. Nell’Eucaristia abbiamo Gesù, abbiamo 
il suo sacrificio redentore, abbiamo la sua risurrezione, abbiamo il dono 
dello Spirito Santo, abbiamo l’adorazione, l’obbedienza e l’amore al 
Padre” (Ecclesia de Eucharistia 60).
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Il giubileo della misericordia
2. Con gratitudine, insieme alla Chiesa universale, abbiamo celebrato il 
Giubileo della Misericordia. Papa Francesco ha inteso riaffermare che 
all’inizio di tutto c’è l’amore che Dio ha per noi. Lui ci ha amato e ci 
ama per primo: l’amore è sempre più grande del nostro peccato. Ab-
biamo varcato le porte sante delle basiliche romane nel pellegrinaggio 
diocesano e, in diverse occasioni, quella della cattedrale. È sempre coin-
volgente e rasserenante ritrovare in Cristo, porta di salvezza, il dono 
dell’indulgenza e del perdono di Dio, imparando da lui ad essere “mi-
sericordiosi come il Padre” (Lc 6,36). Le parole che ho cantato davan-
ti alla porta santa, ci spronano a rimanere nell’amore: “Ecco: sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20). Sono parole del 
Crocifisso Risorto, il quale, definendosi “la porta delle pecore”, aveva 
aggiunto: “Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e 
troverà pascolo” (Gv 10,9). La porta santa ci ha introdotti ogni volta nel 
luogo dove celebriamo e custodiamo abitualmente l’Eucaristia. L’anno 
della misericordia si conclude, ma “le grazie del Signore non sono finite, 
non sono esaurite le sue misericordie” (Lam 3,22). Il frutto più bello 
del perdono indulgente è quello di ritrovarci nella fraternità per gustare 
ogni volta, alla mensa della Parola e dell’Eucarestia, quanto è buono il 
Signore. Sarà l’Eucarestia a coltivare in noi la nostalgia del volto della 
misericordia che è Cristo e ad offrirci il desiderabile banchetto della vera 
comunione. È in essa che deve trovare verifica l’esperienza giubilare. 

“Fate questo”
3. Cristo ci invita a rimanere nell’amore misericordioso (cfr Gv 15,9), 
affinché egli “abiti per mezzo della fede nei nostri cuori, e così, radicati 
e fondati nella carità” (Ef 3,17), possiamo “comprendere con tutti i san-
ti quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e cono-
scere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza (ed essere) ricolmi 
di tutta la pienezza di Dio” (ibid. 18s).
L’invito alla memoria di Lui, rimanda immediatamente a quel “fate 
questo” (cfr. anche Lc 22,19), espressione con la quale Gesù ha sug-
gellato, durante l’ultima cena, l’istituzione della santa Cena. Tra le più 
antiche testimonianze eucaristiche abbiamo la prima lettera ai Corinti. 
L’apostolo Paolo ricorda che “il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: Que-
sto è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me. Allo 
stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo 
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calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete, in memoria di me” (11,23-25). Gesù ha anticipato nella cena 
l’offerta redentrice che, a breve, avrebbe realizzato morendo sulla cro-
ce. Ha comandato ai discepoli di celebrare la pasqua e attingervi lungo 
i secoli la forza per continuare il cammino sino al suo ritorno. 

Supra pectus Jesu
4. Ho scelto come immagine per questa lettera l’apostolo Giovanni che 
poggia, in abbandono confidente, il capo sul cuore di Cristo nella Santa 
Cena collocata dietro l’altare della cattedrale. È l’atteggiamento chie-
sto anche a noi per entrare sempre più intimamente in comunione con 
Gesù. “È bello intrattenersi con lui e, chinati sul suo petto come il di-
scepolo prediletto, essere toccati dall’amore infinito del suo cuore” (Ec-
clesia de Eucharistia 25). Nell’Eucaristia il Signore attualizza l’offerta 
sacrificale di tutto se stesso, della sua vita e del suo amore e consente al 
nostro cuore di battere al ritmo del suo.
Quel “fate questo” si comprende riferendolo al gesto della lavanda dei 
piedi (cfr Gv 13,1-14) e al comandamento dell’amore (cfr 13,34), la-
sciato da Gesù in testamento ai “suoi amici” nel contesto della cena. 
Fare memoria di Gesù, celebrando il sacramento dell’Eucarestia, si-
gnifica dunque lasciarsi coinvolgere dall’amore pasquale e grazie allo 
Spirito che trasforma la sostanza del pane e del vino nel vero corpo e nel 
vero sangue di Gesù, diventare anche noi un’autentica comunità di fra-
telli, disposti al servizio vicendevole: “Questo è il mio comandamento, 
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12). 
5. L’Eucarestia è cuore della Chiesa perché ne realizza il dinamismo 
vitale. Scaturita dal cuore trafitto di Cristo, come porta santa sempre 
spalancata, ci conduce alla comunione col Signore Gesù per abbeverar-
ci allo Spirito e risalire all’amore del Padre. L’unico pane fa di noi un 
solo corpo (cfr 1Cor 10,17). È la fonte da cui la Chiesa deve ripartire 
per aprirsi al mondo al quale è mandata. Papa Francesco nella Evangelii 
Gaudium le chiede perciò di essere sempre in uscita. L’Eucarestia rende 
partecipi anzitutto i credenti della missione di Cristo, morto per tutti, 
e li avvicina ad ogni uomo e donna, cominciando dai poveri e dagli 
emarginati. Gesù dopo averci invitato a rimanere nel suo amore, ricorda 
che ci ha costituiti per andare e portare un frutto che rimanga (cfr Gv 
15,16). “In effetti, non possiamo tenere per noi l’amore che celebriamo 
nel Sacramento. Esso chiede per sua natura di essere comunicato a tutti. 
Ciò di cui il mondo ha bisogno è l’amore di Dio, è incontrare Cristo e 
credere in lui” (Sacramentum Caritatis 84).
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Tra misericordia e comunione
6. Il secondo tratto dell’Itinerario Pastorale Triennale (IPT) è in continu-
ità con la celebrazione giubilare e precede la tappa decisiva che ci chiede 
di vivere nell’oggi la nuova evangelizzazione riscoprendo la dimensione 
missionaria della Chiesa. Proprio l’Eucarestia è il “crocevia” tra l’amore 
per Dio e l’amore per i fratelli, tra la sorgente della misericordia e i desti-
natari di essa che non siamo solo noi, ma tutti gli uomini. La grazia della 
misericordia si ravviva nella comunione. E la Chiesa, segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano (cfr. LG 
1), riceve l’inderogabile missione di testimoniare il Vangelo per far cono-
scere a tutti e condividere l’amore che ci salva dal peccato e dalla morte. 

- I -
Rimanete nel mio amore 

7. L’obiettivo della seconda tappa dell’Itinerario Pastorale Triennale è 
“il discernimento che scaturisce dall’Eucarestia, memoriale della Pa-
squa del Signore, centro convergente e propulsivo della Chiesa” (p. 38). 
Insieme lo vorremo perseguire – fiduciosi nello Spirito - dall’Avvento 
2016 alla festa di sant’Alberto 2017. Gesù, nel congedo del cenacolo, 
lega inscindibilmente tra loro l’invito a rimanere in Lui, la comunione 
tra i discepoli e l’efficacia del loro operare nel suo amore. L’Eucarestia 
è il sacramento della comunione col Signore e ci riserva un posto nel 
mistero dell’amore trinitario, nella stessa vita intima di Dio, origine 
di tutto. La Trinità Santissima è il “centro convergente e propulsivo” 
dell’Amore, che comunica alla Chiesa il riflesso del mistero divino per 
la vita del mondo finché venga il Regno eterno di giustizia e di pace. 
Ne è anticipazione e primizia proprio la Chiesa, quale luogo materiale e 
spirituale del suo svilupparsi in pienezza. “Unendosi a Cristo, il Popolo 
della nuova Alleanza, lungi dal chiudersi in se stesso, diventa ‘sacra-
mento’ per l’umanità, segno e strumento della salvezza operata da Cri-
sto, luce del mondo e sale della terra (cfr Mt 5,13-16) per la redenzione 
di tutti” (Ecclesia de Eucharistia 22). 

Cristo e la Chiesa
8. Riempiti e contagiati dalla carità in cui Cristo ci invita a rimanere, cre-
sciamo attorno a Lui come comunità di fede nella fraternità. Tutto proteso 
all’unità dei fedeli è il Sacramento eucaristico: “Per questo l’antichità 
cristiana designava con le stesse parole Corpus Christi il Corpo nato dalla 
Vergine Maria, il Corpo eucaristico e il Corpo ecclesiale. Questo dato ben 
presente nella tradizione ci aiuta ad accrescere in noi la consapevolezza 
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dell’inseparabilità tra Cristo e la Chiesa” (Sacramentum Caritatis 15). La 
sposa di Cristo scende dal cielo perché è opera di Dio (cfr Ap 21,2). A 
suo fondamento sono gli Apostoli e la loro testimonianza. Sua luce è l’A-
gnello Immolato ritto in piedi sul trono, ossia il Cristo Risorto (cfr ibid. 
5,6; 21,23). Sono alte e grandi le mura, perché le porte degli inferi non 
abbiano a prevalere contro di essa, ma nello stesso tempo si contano tre 
porte su ogni lato. La descrizione che l’Apocalisse fa della Gerusalemme 
celeste, indica che la Chiesa, amata da Cristo e sempre più innamorata del 
suo Signore, è una comunità aperta ad ogni uomo di ogni lingua, popolo 
e nazione. Tutti sono chiamati a far parte della comunità messianica, del 
vero e nuovo Israele. In questa prospettiva l’Eucarestia è il banchetto di 
nozze dell’Agnello e beati ne sono gli invitati (cf ibid. 19,9), come Isaia 
aveva profeticamente annunciato evocando il giorno del banchetto prepa-
rato da Dio per tutti i popoli (Cfr Is 25, 6-9). 
9. La destinazione missionaria del nostro cammino pastorale appare, per-
tanto, evidente nel suo riferimento inscindibilmente cristologico ed eccle-
siologico. La missione della Chiesa non è altra o successiva a quella di 
Cristo: coincide con Lui perché converge nella fonte che è Lui e riparte 
grazie a Lui in novità instancabile ed entusiasmante. Mistero di comu-
nione che proviene dall’amore “di” Cristo e “per” Cristo, la Chiesa è resa 
capace di annunciare il messaggio della speranza all’umanità intera. Essa 
stessa è buona notizia nel Suo Signore. Se l’evangelizzazione e la cate-
chesi risultano infeconde non è forse addebitabile alla comunità ecclesiale 
incapace di comprendersi e configurarsi come vivente organismo e frater-
nità in Cristo? Dipende dalla convinzione di esserlo in modo autentico e 
quindi dal crescere e consolidarsi esclusivamente nel Signore l’efficacia 
di ogni intento missionario. L’Eucarestia è il momento “cruciale” della 
nostra vita di Chiesa: ci pone stabilmente nel cuore dell’amore di Gesù; 
ci plasma dalla “croce” come comunità; ci sollecita ad andare nel mondo 
per annunciare a tutti il vangelo della grazia di Cristo, comunicata a noi 
perennemente nel dono dello Spirito attraverso i sacramenti. 

Missa - Missio
10. C’è un profondo legame e non una semplice assonanza tra “missa” e 
“missio” (messa e missione). Quando il ministro proclama: “La Messa è 
finita, andate in pace”, non si tratta di un semplice congedo, ma di un in-
vito a condividere Cristo con tutti. Non nella sola liturgia, bensì nella vita, 
specie nel lavoro, come nella speranza e in quella “pena” che – al dire 
del vangelo - basta a ciascuno dei nostri giorni (Mt 6,34). L’Eucaristia è 
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come fuoco. Il Signore desidera che possa incendiare il mondo intero (cfr 
Lc 12,49). La “gioia” di essere amati da Dio e il segno della fraternità tro-
vano nella Messa una epifania e un rilancio: “da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Dal-
le comunità autenticamente eucaristiche può partire la “trasformazione 
missionaria” auspicata da Papa Francesco. Se non lo dimenticheremo, la 
missione smetterà di essere ripetitiva accumulando solo stanchezza. Non 
sarà puntualmente promessa e puntualmente smentita, bensì “missione 
nuova”, cioè umile ma determinata, giorno dopo giorno.
La bellezza del Signore, incontrato nella sua Sposa che celebra l’amore 
eucaristico perché è “da” Lui affascinata e “di” Lui sempre più convinta, 
tocca in profondità le coscienze. E vi fa sprigionare l’amore che va all’es-
senziale. Così comprenderemo ciò che deve rimanere e quanto invece 
può essere mutato o forse lasciato cadere per intraprendere strade diverse 
che dicano la perenne novità della Messa, senza appesantire la vita delle 
parrocchie. “C’è un bagaglio da alleggerire alla riscoperta dell’essenziale 
e delle priorità che l’Eucarestia fa maturare” (IPT p. 38).

Nel giorno del Signore
11. La domenica è giorno di festa e di riposo, degli affetti familiari, della 
riscoperta del senso stesso della fatica nella lode a Dio per la sua miseri-
cordiosa gratuità: “come giorno del Signore che trova nella celebrazione 
eucaristica la sua irrinunciabile identità, rimarrà sempre nelle preoccupa-
zioni pastorali più urgenti a scandire e strutturare la vita delle comunità e a 
plasmarne la missione” (IPT p. 39). Il mutato contesto culturale e sociale 
contribuisce invece a trasformarla in un semplice fine settimana da utiliz-
zare a fini domestici con qualche svago e un po’ di riposo. Ma anche i ritmi 
occupazionali aggravano la situazione, obbligando sempre di più a lavo-
rare di domenica e slegandola in tal modo dall’esperienza in cui è nata, 
laicizzandola, e talora riducendola a solo spazio di impegno produttivo. 
Ne esce mortificata non solo la fede, ma la persona. La domenica, infatti, 
è sì il giorno del Signore ma, proprio per questo, il giorno per l’uomo. La 
celebrazione eucaristica non esaurisce certamente il suo significato, ma ne 
rappresenta l’anima ed il cuore. Diventa difficile per il cristiano sostenere 
di poterla vivere senza la Messa. D’altro canto, le trasformazioni in atto 
impongono stili di vita, inizialmente impercettibili ma progressivamente 
più decisi, in contraddizione con la visione cristiana della domenica. Oc-
corre, dunque, confrontarci su questi processi culturali per non limitarci 
a subirli. Attraverso una diversa sensibilità da far maturare negli stessi 



287

fedeli, potremmo tentare di riproporre il senso teologico e profondamen-
te umano del giorno del Signore: salvaguardarne il significato equivale a 
salvaguardare l’esperienza della fede. Ci è chiesto, infatti, di “difendere 
anzitutto il significato religioso, ma insieme antropologico, culturale e so-
ciale della Domenica. Si tratta di offrire occasioni di esperienza comuni-
taria e di espressione di festa per liberare l’uomo da una duplice schiavitù: 
l’assolutizzazione del lavoro e del profitto e la riduzione della festa a puro 
divertimento” (CEI, Nota pastorale: Il volto missionario della Parrocchia 
in un mondo che cambia, Roma 2004, p. 18).

Convocati dalla Parola
12. Dall’Eucarestia scaturisce il nostro essere Chiesa, ossia comunità 
convocata nel nome del Signore, nella lode, nell’ascolto della Parola, 
nell’esperienza gioiosa dei suoi prodigi. L’assemblea liturgica è il primo 
segno dell’opera del Risorto. Ciò richiama il primato di Dio e conseguen-
temente della preghiera e della vita sacramentale, che ci salvano dalla 
tentazione di riferirci a noi stessi più che al Signore nella testimonian-
za e nel servizio ecclesiale. Opportunamente, Papa Francesco mette in 
guardia da ogni atteggiamento “autoreferenziale e prometeico” (EG 94). 
Un’eco chiara al riguardo viene dal Congresso Eucaristico Nazionale: 
“Troppe volte l’azione pastorale rischia di suggerire l’idea che la Chiesa 
è alimentata più dal moltiplicarsi dei progetti e delle opere che dal Pane 
del cielo offerto da Dio” (L’Eucarestia sorgente della Missione p. 23). La 
Messa, quale “rendimento di grazie”, esprime sempre la consapevolezza 
che tutto è grazia. La Chiesa matura attraverso di essa la coscienza di 
essere un dono di Dio per chi ne fa parte in modo visibile e per quanti 
sono in ricerca, come per l’intera umanità. Tutti siamo destinatari della 
redenzione di Gesù.
13. Nutrendosi del suo corpo e sangue, la Chiesa diviene Corpo mistico 
di Cristo e in Lui sacramento di comunione. È una verità che deve trova-
re la più felice espressione durante e dopo le stesse celebrazioni. I fedeli 
vanno incoraggiati ad una presenza attiva e consapevole, che superi, fin 
dal prendere posto in assemblea, la disposizione d’animo poco incline 
alla condivisione. Si prediligono, non raramente, posti defilati, semina-
scosti, lontani dagli altri, talora nemmeno per estraniarsi bensì per vivere 
più intimamente l’incontro con Dio. Il segno del pane spezzato riceve, 
invece, pieno significato nel suo essere dato in cibo e realmente parteci-
pato. San Paolo riserva parole dure alla comunità di Corinto, la quale, ce-
lebrando l’Eucarestia in un contesto privo di sincera condivisione, finisce 
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per snaturare il gesto che intende compiere in memoria di Gesù: “Quando 
dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del 
Signore” (1Cor 11,20). Dall’Eucaristia, celebrata in un clima di vera fra-
ternità, dipende il rafforzamento della collaborazione e della correspon-
sabilità nella vita ordinaria. Il cammino che ne consegue sarà necessa-
riamente sotto il segno della carità. “Ogni celebrazione eucaristica attua-
lizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto della propria vita sulla 
croce per noi e per il mondo intero. Al tempo stesso, è nell’Eucarestia 
che Gesù fa di noi i testimoni della compassione di Dio per ogni fratello 
e sorella. Nasce così intorno al mistero eucaristico il servizio della carità 
nei confronti del prossimo” (Sacramentum Caritatis 88). Associandoci al 
Cristo, gli consentiamo di assimilarci a Sé nell’atto di offrirsi in sacrificio 
al Padre per la salvezza del mondo. “Colui che mangia me, vivrà per me” 
(Gv 6,57). Il sacerdozio comune, che il battesimo conferisce, ci abilita ad 
esercitare il culto spirituale. Il Signore gradisce questo culto se – lungi 
dal conformarci alla mentalità del tempo – diamo noi stessi in sacrificio 
(cfr Rm 12,1-2). Saziati e trasformati dall’amore preveniente di Dio ne 
diventiamo i missionari. Il Signore continua a convocare ogni uomo e 
donna attraverso l’offerta che di noi stessi facciamo in risposta all’Eu-
caristia. Dall’eternità ha deciso nel suo cuore l’universale convocazione 
nell’amore perfetto e perenne. E la realizzerà!

In attesa della sua venuta
14. La Chiesa annuncia la morte del Signore finché egli venga (cfr 1Cor 
11,26).
È missionaria prima col suo essere che con l’agire. Ricevendo nella Pa-
squa del Signore la vita nuova scaturita dal suo sacrificio, vive per Lui 
e ne attende con speranza il ritorno glorioso. È, perciò, una comunità 
escatologica: la grazia del compimento finale è già operante in essa e la 
rende segno e strumento del regno inaugurato da Cristo. Perciò, nessun 
traguardo, che non sia quello definitivo, quando cioè Dio sarà tutto in tutti 
(cfr 1 Cor 15, 28), la potrà fermare. Anzi, è chiamata a rendere capaci i 
suoi figli di tutto giudicare alla luce di quel compimento cosicché mai si 
esaltino nei successi e nemmeno si perdano nelle difficoltà e nelle prove 
le più dure. L’angoscia non dovrà mai degenerare nella malattia mortale 
della disperazione. La Messa ci regala la dose di speranza di cui hanno 
bisogno i nostri giorni. Dio fin d’ora visita il suo popolo in ogni Eucaristia 
e parla al cuore di ogni fedele. Tuttavia, non riterremo mai adeguati la 
forma e lo stile del nostro operare nella storia. L’Eucaristia ci educa alla 
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lettura cristiana dei “segni dei tempi” (cfr Lc12,56) per saper cogliere 
l’instancabile novità dello Spirito finché sarà la fine, quando Cristo con-
segnerà il regno a Dio Padre (cfr 1 Cor 15,24). L’attesa del Signore è la 
ragione che spiega perché la Chiesa è missionaria o semplicemente non è. 
Mai esausta sarà nella sequela di Lui e nel servizio della carità finché Egli 
“non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico…sarà 
la morte” (1 Cor 15, 25-26). Cristo ha voluto la Chiesa perché porti frutto 
e il suo frutto rimanga (cfr Gv 15,16) per la vita eterna. Ecco la tensione 
che la attraversa mentre è pellegrina nel tempo. L’Eucaristia, farmaco di 
immortalità (cfr S. Ignazio d’Antiochia, Ef. 20,2), ne guarisce le ferite, 
facendole pregustare la comunione dei Santi nello scambio di grazia coi 
defunti: essi ricevono il nostro suffragio mentre invocano misericordia su 
di noi - pellegrini nel tempo - finché giungiamo alla stessa pace.

-II-
Andate e portate frutto

15. È l’Evangelii gaudium ad orientare il cammino pastorale che stiamo 
compiendo in questi tre anni. L’apporto del 5° Convegno Ecclesiale di 
Firenze svoltosi dall’11 al 13 novembre 2015 non è però da non dimenti-
care, insieme all’Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris laetitia, e 
al Congresso Eucaristico Nazionale celebrato a Genova dal 15 al 18 set-
tembre 2016. Una commissione ha lavorato lungo l’anno per un primo 
discernimento su questi autorevoli orientamenti e ne ha colto gli elemen-
ti più significativi e urgenti, sottoponendoli al Consiglio Presbiterale e a 
quello Pastorale diocesani onde individuare alcune scelte per la seconda 
tappa dell’Itinerario Pastorale. Suggerisco, pertanto, i seguenti obiettivi. 

Celebrazioni trasfigurate e trasfiguranti 
16. Riscoprire la dimensione eucaristica della vita cristiana pone l’in-
terrogativo sulla qualità delle celebrazioni e la cura che impieghiamo 
affinché si aprano all’esperienza del Risorto che inonda di luce l’esi-
stenza. “Nella liturgia rifulge il Mistero Pasquale mediante il quale 
Cristo stesso ci attrae a sé e ci chiama alla comunione” (Sacramen-
tum Caritatis 35). Il modo di celebrare è uno dei fattori determinanti 
la strutturazione e la manifestazione di una comunità cristiana. Il rito 
non è un aspetto esteriore, accessorio dell’Eucarestia, bensì vera e pro-
pria catechesi in atto, iniziazione al sentire e al fare di Gesù. “A volte, 
infatti, si rischia di intendere la celebrazione come se fosse un aspetto 
ornamentale della vita, che può arricchire la devozione, ma non davve-
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ro determinante per l’esistenza. Sotto questa mentalità vi è l’idea che 
i comportamenti autentici sono solo quelli spontanei. In questa logica 
si fatica ad accogliere il carattere normativo della liturgia, che segue 
dei canoni, non inventati da noi di volta in volta. Una libertà ridotta 
a spontaneità è un’illusione e un equivoco che non portano lontano” 
(L’Eucarestia sorgente della missione p. 15). San Giovanni Paolo II pre-
cisava che “la liturgia non è mai proprietà privata di qualcuno, né del 
celebrante né della comunità nella quale si celebrano i misteri. (…) A 
nessuno è concesso di sottovalutare il Mistero affidato alle nostre mani: 
esso è troppo grande perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con 
arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la di-
mensione universale” (Ecclesia de Eucharistia 52). Perciò sempre belle 
siano le celebrazioni e mai improvvisate. Il volto lucente e glorioso 
del Cristo sul Tabor suscitò l’entusiasmo adorante degli Apostoli. La 
grazia che ci raggiunge nell’Eucaristia deve trasfigurare il mondo attra-
verso di noi. Potranno mancare la cura, la serietà e il coinvolgimento 
dei fedeli affinché coi celebranti siano strappati alla fatica e all’opacità 
del quotidiano? L’incontro con Gesù nei suoi misteri può trasformare 
e moltiplicare il dono dell’amore che salva. Se Lui è il vero protagoni-
sta e l’indiscusso attore, bellezza ed efficacia si alleano a mantenere le 
liturgie sua esclusiva opera. Verifichiamo pertanto la pratica liturgica 
affinché appaia chiaramente quale considerazione e rilevanza accordia-
mo al Signore nella celebrazione della Parola, dell’Eucarestia e di tutti 
i sacramenti. La partecipazione dei fedeli non si riduca ai servizi attivi 
che mettono in evidenza la ricchezza ministeriale della Chiesa. Tenda 
a favorire in tutti una rinnovata esperienza di Dio e a realizzare il culto 
spirituale a Lui gradito, quel “sacrificio” del singolo battezzato che lo 
unisce al Sacrificio di Cristo insieme a tutti i fratelli e le sorelle da Lui 
amati e scelti. 
Una celebrazione bella può diventare una occasione propizia anche per 
chi non frequenta abitualmente. La valenza missionaria che l’Eucare-
stia sprigiona è, tuttavia, commisurata alla capacità di renderci partecipi 
della missione di Gesù, narrandone l’amore che armonizza le differenze 
e diffonde stima reciproca, disponendo – anche chi non praticasse o non 
fosse cristiano – ad ascoltare l’invito beatificante alla cena del Signore.

Esercizi di sinodalità
17. L’autenticità delle liturgie si misura non solo sulla ottemperanza alle 
norme e alle rubriche, ma anche sui partecipanti che si lasciano plasma-
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re per testimoniare il mistero celebrato. Una comunità eucaristica non 
può che vivere quella comunione per la missione che il sacro rito signi-
fica, realizza e accompagna. Tra le indicazioni emerse nel Convegno 
Ecclesiale di Firenze, sia da parte del Papa sia dai delegati della Chiesa 
Italiana, la “sinodalità” pare essere l’elemento più promettente per rac-
cogliere la sfida del Vangelo nel contesto odierno. Il metodo di lavoro, 
sperimentato in misura decisamente più significativa rispetto ai conve-
gni precedenti, è ora proposto a sostegno del discernimento da operare in 
un irrinunciabile clima di corresponsabilità. Il superamento di un certo 
clericalismo da una parte e dall’altra l’offerta ai laici di una educazione 
più attenta al senso di Chiesa potranno far convergere le migliori energie 
sulla comune via della missione. L’impegno per una maggiore “sinoda-
lità” coinvolgerà anzitutto gli organismi di partecipazione già presenti a 
livello parrocchiale, vicariale e diocesano. È uno stile di lavoro da acqui-
sire e precisare sulla base della esperienza. Senz’altro non si improvvisa. 
Esige costante esercizio alimentato da un’incrollabile convinzione nella 
ricchezza del confronto e della comunanza di intenti. 

I poveri tra noi 
18. I primi ai quali il Sacramento della carità ci manda sono i poveri. 
Gli occhi abituati a contemplare nell’Eucarestia il mistero del Servo 
povero e umiliato, che per noi si è spogliato di tutto, il Cristo sofferen-
te che ha dato la vita, sanno vedere gli ultimi e vanno loro incontro. 
Il Signore riconosciuto, adorato e ricevuto nel Sacramento è da rico-
noscere in quanti la vita, ma soprattutto l’egoismo e l’indifferenza di 
molti, hanno abbandonato ai margini della società. Con questo sguardo 
vorremo farci vicini per ascoltarli, comprenderne le storie travagliate, 
condividerne il riscatto dal bisogno materiale e spirituale favorendo la 
riappropriazione della personale dignità e della stessa fede grazie all’a-
micizia pacata e al servizio perseverante. Il linguaggio della carità è 
da tutti compreso. Nel cuore di ciascuno crea lo spazio del dialogo, 
dell’incontro e le premesse per potersi risollevare da una condizione di 
abbandono, di miseria e di emarginazione. La carità, se non resta lettera 
morta, consente al Vangelo di entrare, con la sua forza trasformante, nei 
contesti sociali più diversi favorendo ovunque l’inclusione dei poveri. 
L’Eucarestia non ci invita solo ad andare verso di loro, ma a far loro 
posto tra noi. La sua centralità impone la loro riconsiderazione e ac-
coglienza nelle liturgie e non solo l’aiuto magari generoso purché non 
turbino l’andamento ordinario della vita parrocchiale. È una fatica seria 
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quella che l’Eucaristia ci affida ed è inderogabile perché “quello che è 
debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che 
è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scel-
to per ridurre al nulla le cose che sono” (1Cor 1,27-28). I poveri stessi 
ci evangelizzano, spesso loro malgrado. Gesù disse chiaramente che 
avremmo avuto i poveri sempre con noi (cfr Gv 12,8): sono “la” pro-
vocazione ineliminabile ad uscire da noi stessi e trovare spazio per loro 
nelle famiglie e nelle comunità. La beatitudine che secondo la promessa 
di Cristo accompagna il povero perché suo è il Regno dei cieli, chi ha 
fame perché sarà saziato, chi piange perché sarà consolato (cfr Mt 5,3-
12) è il lieto messaggio su Dio Padre, buono e provvidente con tutti, 
perché attento al grido del povero. Non c’è tappa pastorale che esima 
dall’incoraggiamento ad incrementare questa priorità, specie attraverso 
la Caritas a livello parrocchiale, vicariale, diocesano, e grazie ad ogni 
forma di volontariato individuale o associato. Non è mai corollario o 
appendice, bensì cuore della pastorale – anche liturgica – la presenza 
dei poveri che talora avvertiamo incombente mentre ci è chiesto di co-
glierla in una ottica di fede come risorsa. La nuova mensa per i poveri 
diventa così segno e simbolo eloquenti di continuità giubilare. La Porta 
Santa ci ha immessi nella Casa del Padre per partecipare alla mensa 
eucaristica, quella della misericordia, sempre imbandita per i figli di 
Dio. La comunione con Gesù non può che approdare alla condivisione 
della mensa con i poveri, se desideriamo che una volta aperte le porte 
del regno eterno ci sia posto per noi – preceduti dai poveri – alla mensa 
celeste, là dove sarà il Signore stesso a servirci. 

La parrocchia, il vicariato, la diocesi
19. Nel segno della comunione e della missione ed in vista del calo 
numerico dei sacerdoti, a fronte di una complessità sociale crescente, si 
rende ancor più urgente il ripensamento già avviato dell’organizzazio-
ne ecclesiale (in primis le Unità pastorali) e il rilancio delle parrocchie 
quali strutture portanti della Chiesa sul territorio. Si impone un ritorno 
all’essenziale, rivedendo modi, tempi, iniziative di una prassi pastorale 
talmente consolidata da diventare, a volte, un ostacolo “al nuovo” che 
lo Spirito del Risorto non manca di suscitare ovunque. Andare oltre al 
“si è sempre fatto così” è una condizione stimolante per tratteggiare 
il futuro delle comunità. L’Eucarestia ci impedisce di confidare nel-
le strutture e nell’organizzazione più di quanto dobbiamo affidarci al 
Signore. Ci insegna la sobrietà che semplifica per evidenziare ciò che 
conta e rimane nella vita ecclesiale ordinaria. 
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La visita pastorale alla Diocesi, che ho già compiuto alla Curia, al Ca-
pitolo e al Seminario, come in altri organismi centrali, continua ora 
nei Vicariati. Anche il Vescovo diventa “icona di una Chiesa in usci-
ta”. Incontrare e conoscere più a fondo le parrocchie si rivelerà molto 
utile per rivedere l’impostazione territoriale e favorire ulteriormente 
la collaborazione dei laici. I “Rappresentanti parrocchiali” giovani e 
adulti potranno essere i primi animatori in questo ambito, consideran-
do possibilmente l’opportunità formativa offerta dall’Istituto Superiore 
Interdiocesano di Scienze Religiose. Raccogliendo diverse istanze, e 
d’intesa con gli organismi diocesani, avrei in animo di incaricare una 
commissione per verificare e studiare come commisurare esigenze e 
possibilità delle comunità parrocchiali in una riorganizzazione territo-
riale e distribuzione del clero lungimiranti. 

Intessere la rete
20. La comunione nella Chiesa favorisce a sua volta l’alleanza con tutte 
le realtà impegnate nella promozione sociale e culturale. Il bene com-
piuto al di fuori della proposta strettamente ecclesiale non è estraneo al 
Regno di Dio. Guardando con simpatia quanti si dedicano al servizio 
della gente, siamo invitati alla vicendevole collaborazione, intessendo 
pazientemente una rete di reciproca stima, conoscenza, aiuto che, senza 
rinunciare alla identità propria, favorisca nel dialogo la reciproca uma-
nizzazione. Il Convegno di Firenze, nell’indicare la via di un nuovo 
umanesimo, ha ricordato che Dio e l’uomo non sono concorrenti. Far 
sentire, nella sollecitudine ecclesiale, la bontà e l’umanità di Dio (cfr 
Tit 3,4) è nostro compito e ci pone in sintonia con quanti cercano l’au-
tenticità dell’umano e il perseguimento del bene comune. Rinunciando 
ad un po’ di visibilità e alla tentazione del protagonismo, eviteremo ini-
ziative parallele e concorrenziali favorendo la costruttiva interazione. 
Intorno all’uomo nessuno deve sentirsi estraneo. Tantomeno le comuni-
tà ecclesiali. Siamo portatori di una visione integrale dell’essere umano, 
che ne riconosce l’irriducibile dimensione trascendente. Siamo respon-
sabili di quella cura dell’altro che può guarire le solitudini esistenziali 
tanto diffuse e pericolose per i singoli, le famiglie e le comunità. Un vi-
vace approccio intergenerazionale e intragenerazionale (cfr. Benedetto 
XVI per la Giornata della Pace 2010, 8) renderà proficuo l’intreccio tra 
la saggezza dell’esperienza e la freschezza creativa di chi si affaccia col 
carisma giovanile tra le responsabilità ecclesiali e sociali. L’utilizzo ap-
propriato e corretto dei più moderni strumenti di comunicazione, senza 
omettere mai la disponibilità all’incontro personale, è la sfida da affron-
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tare perché essi costituiscono la “piazza” sulla quale la gente confronta 
idee e opinioni, forma la propria coscienza e contribuisce in positivo o 
in negativo ad elaborare la mentalità corrente.

-III-
I sentieri del Triennio Pastorale

Non dimenticheremo certamente gli ambiti prioritari a suo tempo indi-
cati (cfr IPT pp 8-9). 

La famiglia
21. Sollecitati dalla Esortazione Apostolica post-sinodale di Papa Fran-
cesco, Amoris laetitia, sull’amore nella famiglia, siamo invitati a con-
templare il meraviglioso disegno che Dio ha sull’uomo e sulla donna. È 
l’esperienza autentica dell’amore a motivare sia la scelta della verginità 
consacrata e del celibato, sia la scelta coniugale, accogliendo di quest’ul-
tima le inscindibili finalità unitiva e procreativa. Il cuore di ciascuna è la 
fedeltà nella quale è il Signore ad impegnarsi sempre per primo e irrevo-
cabilmente.Profondo è il legame tra l’Eucarestia e il sacramento del Ma-
trimonio. Ci si sposa davanti all’altare per piantare nell’amore di Dio le 
radici del progetto di vita a due e divenire “una carne sola” (Mc 10,8) nel 
Cristo. Offrendosi alla Chiesa sua sposa, Egli saprà rendere anche i co-
niugi segno consolante della sua prossimità al mondo. All’Eucaristia gli 
sposi, coi figli, ritorneranno almeno ogni domenica per ritrovare il vero 
amore e la forza di attuarlo nella quotidianità. Vivendo questo “mistero 
grande” (cfr Ef 5,31) in riferimento a Cristo e alla Chiesa, la coppia che 
si ama in apertura alla vita e alla paziente educazione dei figli, annuncia 
il Vangelo che è la famiglia stessa, inserendola a pieno titolo come sog-
getto della pastorale e della missione ecclesiale.

I giovani 
22. Vorremo continuare a testimoniare ai giovani Colui che nell’Euca-
ristia cerca proprio loro e che anch’essi sempre e comunque desiderano 
incontrare quando indagano il senso della vita tra aspirazioni e sogni, 
angosce e timori. Se riuscissimo a far percepire la grandezza della chia-
mata di Dio e la sua forza decisiva per il miglioramento di noi stessi 
e del mondo! È la partecipazione all’Eucarestia almeno domenicale a 
renderli consapevoli di questa risorsa. Si addice senz’altro ai giovani 
l’espressione guida del Congresso Eucaristico di Genova: “Nella tua 
misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti 
possano trovare” (Preghiera Eucaristica IV). La ricerca li connota. Lo 
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abbiamo rilevato nella riunione del Consiglio Pastorale Diocesano del 
10 ottobre 2016 dedicata a “Eucaristia e giovani” e vorrei continuare 
il confronto su “Eucaristia ed Oratorio” anche per prepararci fin d’ora 
al Sinodo Ordinario dell’ottobre 2018 dedicato da Papa Francesco al 
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Non dovrem-
mo mai rinunciare al loro coinvolgimento nella preparazione e nell’a-
nimazione della liturgia, offrendo proposte di comprensione dei misteri 
cristiani alte ma anche vicine alla loro sensibilità. Non si deve temere di 
invitarli all’adorazione silenziosa del Santissimo Sacramento, creando 
le più appropriate condizioni alla intensa preghiera. Durante la Giornata 
Mondiale della Gioventù di Cracovia il momento più toccante condivi-
so col Papa è risultato l’adorazione. La “latitanza eucaristica” dei gio-
vani – purtroppo tanto evidente – non scoraggi mai e piuttosto provochi 
l’interrogativo sulla qualità delle celebrazioni. Nessuno più di loro è 
avverso a ciò che sa di apparenza. Possono, perciò, aiutarci proprio i 
giovani a renderle sempre più coinvolgenti mantenendole coerenti con 
le disposizioni liturgiche. L’interrogativo va posto anche sull’impegno 
pastorale profuso nelle parrocchie, ma anche a livello vicariale e dio-
cesano. È generoso e consistente: sono in dovere di riconoscerlo con 
gratitudine. Ma ci si deve sempre aprire alla fantasia dello Spirito, il 
quale è la giovinezza di Dio donata alla Chiesa e al tempo in cui vi-
viamo, perché sulla base della situazione nessuno si esima dalla più 
assidua, intelligente e orante premura nel favorire l’incontro tra giovani 
ed Eucaristia. 

La pastorale giovanile e vocazionale
23. La pastorale giovanile in tal modo andrà all’essenziale e diverrà vo-
cazionale. È davanti all’Eucaristia che i giovani più facilmente possono 
ascoltare la voce del Signore che li chiama ad interrogarsi sul senso del-
la vita e del loro futuro. Da essa scaturiscono le vocazioni alla famiglia, 
come quelle di consacrazione religiosa e al ministero ordinato. Quanti 
più giovani riusciremo ad accompagnare a gustare l’incontro con Cristo 
nella celebrazione e nell’adorazione del mistero eucaristico, tanto più 
potremo sperare che la confidenza con Lui e il desiderio di donazione si 
manifestino nell’esperienza di un amore autentico. Sarà consequenziale 
l’approdo sia al sacramento del matrimonio, sia alla scelta di donarsi 
completamente a Dio e ai fratelli nel servizio ecclesiale all’umanità. 
Non dovrebbero mancare, anche nei cammini formativi proposti dagli 
oratori, spazi adeguati per iniziare i più giovani alla preghiera di adora-
zione. Sono sforzi che devono essere seguiti dalla cura nel favorire la 
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confessione e la scelta della guida spirituale del sacerdote, che aiuti nel 
cammino dello spirito fino ad elaborare una regola di vita. Condivido e 
incoraggio tutti, affinché sia imitata l’iniziativa proposta in qualche co-
munità di una specifica adorazione mensile per le vocazioni. Gesù ci ha 
confidato: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” 
(Lc 10,2). Chiedo cordialmente che sia ardente e perseverante la suppli-
ca affinchè non manchino questi doni. Lo Spirito del Risorto li semina 
a piene mani nel buon terreno ecclesiale. Il Seminario Diocesano sia 
nel cuore di tutti, a cominciare dai sacerdoti, con la preghiera e ogni 
altra possibile sollecitudine. Pastorale familiare, giovanile e vocazio-
nale vanno di pari passo nella pastorale ordinaria. A tutti gli operatori 
in questi ambiti ricordo che la chiamata deve avere il timbro del fuoco 
d’amore che solo la prolungata sosta davanti al Santissimo Sacramento 
sa imprimere. È esigita una sinergia tra famiglie e parrocchie, sacerdoti 
ed educatori laici per condurre un efficace impegno da affidare sem-
pre al Signore perché sia evidentemente Lui a far crescere! Si senta-
no responsabilmente coinvolti i genitori per primi, i nonni, i padrini e 
le madrine e i catechisti che preparano ai sacramenti della iniziazione 
cristiana e ancor più alla professione di fede dei quattordicenni e dei 
diciannovenni. Ma è il mondo dell’educazione e della scuola che desi-
dero interpellare nel rispetto dei diversi ambiti sociali. Agli insegnanti 
di religione ricordo che indicando la ”vita come vocazione” svolgono 
un servizio consono al momento scolastico. A tutti affido la preghiera 
e la collaborazione per la “Comunità vocazionale” che ripropongo in 
semplicità fiduciosa per accompagnare adolescenti e giovani sensibi-
li al discernimento della chiamata al sacerdozio ministeriale. Confido 
tanto che l’iniziativa possa essere accolta con apprezzamento orante e 
l’individuazione dei possibili candidati. Insieme possiamo “impegnare” 
il Signore Gesù ad ottenerci i buoni operai del Vangelo che spezzino per 
tutti il Pane della vita. 

Il lavoro e l’impegno sociale
24. L’Eucarestia, quale unità dei molti attorno al Risorto, interpreta l’in-
dole sociale di ogni uomo e donna, chiamati a far parte del Regno nella 
rispettiva singolarità ma anche come “insieme”. L’edificazione della 
“casa comune” riceve un puntuale sostegno dall’Eucarestia: “sacramen-
to della assoluta socialità di Dio con l’uomo e con l’intera creazione” 
(IPT p. 39). La Messa non ci estranea dal quotidiano. Dà motivazione e 
determinazione all’impegno sociale radicandolo nell’offerta compiuta 
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da Cristo sulla croce per tutti. Diventa scuola di fraternità, di perdono e 
di servizio, elementi fondamentali al superamento di egoistici interessi 
ad incremento del bene comune nella giustizia e nella pace. Stimola al 
coraggio nell’odierna condizione occupazionale tanto delicata, sottoli-
neando la dignità del lavoro, di ogni lavoro, anche del più umile, pur-
ché onesto. I ritmi talora disumanizzanti dell’attività lavorativa e di una 
certa concertazione sociale incidono sulle famiglie e sulle comunità. La 
crisi odierna è anche frutto di una visione mortificante della persona, 
ritenuta non fine bensì mezzo produttivo. È di tutti la responsabilità a 
favore del lavoro da garantire a ciascuno – e ai giovani in particolare - 
nel superamento di un’impostazione economica e finanziaria orientata 
all’interesse di pochi. La riaffermazione della dignità dell’uomo e del 
suo lavoro e la loro centralità devono fare opinione in strati sempre più 
vasti e decisivi della comunità internazionale, spingendo al doveroso ri-
pensamento del mercato del lavoro, della sua qualità e sicurezza, come 
delle regole contrattuali. Il sacerdote, presentando il pane e il vino come 
offerta al Padre in unione a Cristo, riconosce che tutto è dono dall’Alto, 
ma al contempo frutto “della terra… della vite e del lavoro dell’uo-
mo”. Il dono ricevuto da Dio gli viene restituito arricchito dal lavoro 
dell’uomo quale custode della creazione e co-artefice del suo sviluppo. 
È perciò offesa al Creatore, lesiva della sua signoria sull’uomo e su 
tutte le cose, ed è drammatica rovina per l’umanità di oggi e di doma-
ni lo sfruttamento dell’opera di Dio causato dalla sconsiderata avidità 
umana. Le ferite alla “casa comune” non possono essere minimizzate, 
specie nel nostro territorio. L’ho rilevato anche nella visita pastorale. 
La terra, non raramente, risulta essere tra “i poveri e gli ultimi”. Ci è 
chiesto di proteggerla in nome di una “ecologia umana” che risvegli la 
responsabilità comune, in particolare verso le giovani generazioni. La 
lettera enciclica di Papa Francesco, che dal cantico delle creature del 
Santo di Assisi prende a titolo le prime parole - Laudato si’ - è tanto 
apprezzabile per la profondità e la concretezza dell’insegnamento su 
una emergenza grave e “di casa”.

-IV-
Le proposte

Valorizzare la domenica
25. Il giorno del Signore, evidentemente, è stato oggetto di attenzioni 
pastorali anche in passato. Rispettarlo è salvare l’uomo dal rischio di 
ridursi ad ingranaggio produttivo col profitto che precede la persona. 
Le tanto significative implicanze di carattere culturale e sociale pos-



298

sono suggerire, pertanto, l’opportunità - se non a livello parrocchiale 
almeno tra unità pastorali o nei vicariati – di una riflessione o dibattito 
anche pubblico che stimolino il confronto sul valore umanizzante della 
domenica. Spetta a tutti, anche a livello ecumenico e interreligioso, di 
contribuire all’individuazione delle vie da percorrere perché il riposo 
festivo sia custodito nel suo significato religioso e a difesa della qualità 
della convivenza sociale. L’idealità motivata e perseverante può sem-
pre e comunque fare molto anche in ambiti che sembrano rigidamente 
guidati da logiche ben lontane da quella evangelica.

Il gruppo liturgico 
26. Una celebrazione curata, che manifesti il mistero e coinvolga i par-
tecipanti, è il frutto dell’impegno di molti a cominciare dal ministro 
che la presiede. L’ordine e la pulizia dello spazio sacro, la finezza nel 
decoro, i paramenti e l’arredo, i canti, la proclamazione della Parola, il 
servizio tanto prezioso e ordinato dei ministranti, la sobria valorizza-
zione di segni essenziali che stimolino la comprensione dei significati 
liturgici e il legame con la vita, consentiranno la più consapevole, attiva 
e fruttuosa accoglienza della grazia liturgica, specie nell’Eucaristia. Le 
giuste disposizioni di fede apriranno i fedeli alla preghiera, alla carità e 
alla missionarietà. Pur distinguendo le feste e le solennità, nessuna Eu-
carestia sia improvvisata e trascurata. La qualità della celebrazione può 
richiedere una rivisitazione degli orari e del numero delle Sante Messe. 
Ci guidi un autentico senso di responsabilità pastorale a sostegno del-
la partecipazione, specie alla Santa Messa festiva, mai considerando 
esclusivamente il criterio della comodità e tantomeno quello di soddi-
sfare intenzioni numerose di Sante Messe. Il calo dei sacerdoti incide 
anch’esso col rischio – tra l’altro – di celebrare in modo affrettato e sen-
za adeguata collaborazione laicale a garantire i diversi servizi per una 
degna celebrazione. Non si aggiungano altre Messe, semmai si diminu-
iscano qualora risulti conveniente e possibile ad una seria valutazione 
almeno a livello di Unità pastorale. Si coordinino, altresì le celebrazioni 
festive del sabato se la facilità degli spostamenti lo consentisse. Per 
realizzare questi intenti propongo di istituire un gruppo liturgico o di 
rimotivarne il senso e l’impegno laddove fosse formalmente costitui-
to, ma di fatto poco operativo. Esso può stimolare anche il celebrante, 
spesso assillato da tante incombenze, a dedicare tempo congruo alla 
preparazione dell’Eucaristia festiva. L’Ufficio Liturgico diocesano ha 
offerto in proposito indicazioni puntuali. 
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L’adorazione eucaristica
27. Ho insistito su questo tema nella formazione cristiana dei giovani 
ma a tutti i fedeli raccomando che la partecipazione al banchetto eucari-
stico si prolunghi nella adorazione del Santissimo Sacramento custodi-
to nel tabernacolo o solennemente esposto sull’altare. S. Agostino affer-
mava: “Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla, peccherem-
mo se non l’adorassimo” (Esposizioni sul Salmo 98,9). La pratica della 
visita e della adorazione, individuale e comunitaria, va riproposta con 
convinzione. Le chiese siano aperte il più possibile a favorire il culto 
eucaristico nella e fuori della Messa, al quale deve giungere anche la 
vera devozione a Maria e ai Santi. Sia ben visibile e ornato con decoro il 
tabernacolo. Non manchi mai la lampada accesa ad attestare la Presen-
za Eucaristica. Si rammenti il significato di gesti come la genuflessione, 
l’inchino e il mettersi in ginocchio per confermare col linguaggio del 
corpo la convinzione di fede che nel Sacramento è realmente presente 
il Signore Gesù in corpo, sangue, anima e divinità (il Christus totus). 
Siano disponibili testi per la preghiera personale. Ma, soprattutto, non 
manchino nelle parrocchie momenti abituali di adorazione, individuali 
o animati comunitariamente, nei primi venerdì del mese o il giovedì, ad 
esempio, o nel contesto del vespro domenicale.

Iniziative eucaristiche vicariali
28. La Solennità del Corpo e del Sangue del Signore, ancor più quest’an-
no, sono certo sarà gioiosamente celebrata ovunque. È tra le più care 
al popolo cristiano, nata per riaffermare la fede nella reale presenza di 
Cristo nel sacramento. Le Sante Quarantore, collocate nella sua immi-
nenza, o in altri momenti dell’anno, possono costituire una opportunità 
propizia ad alimentare nei fedeli la nostalgia e il desiderio di celebrare, 
adorare e ricevere Gesù nel Sacramento dell’amore. Sarà incontenibi-
le la fraternità. Ciò che celebriamo e contempliamo è ciò che siamo 
chiamati a trasmettere a tutti. Con la processione del Corpus Domini, il 
Sacramento celebrato ed adorato viene mostrato e portato nel mondo. 
È simbolo della missione della chiesa questo andare ma in realtà è Cri-
sto che ci spinge e ci accompagna per le strade e tra le case a risanare 
e consolare. In questo anno potremmo considerare la celebrazione di 
una giornata eucaristica a livello vicariale, alla quale parteciperei vo-
lentieri. Essa potrà comprendere la Santa Messa, alla quale far seguire 
l’adorazione, valutando anche la possibilità di un luogo aperto o spazio 
pubblico esterno alla chiesa o presso un Santuario Mariano. Potrebbero 
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intervenire i sacerdoti, le religiose e i religiosi, i membri dei consigli di 
partecipazione, e coloro che sono impegnati nella pastorale, compresi i 
rappresentanti parrocchiali adulti e giovani, i ministri straordinari della 
Comunione e i componenti dei gruppi liturgici. Vi potranno partecipare 
i fanciulli della Prima Comunione e i ragazzi della Cresima, i ministran-
ti, e possibilmente i giovani, coinvolgendoli nella preparazione e nella 
animazione della giornata. Nei vicariati interessati alla visita pastorale 
potrà coincidere con la sua conclusione.

Il Santuario Mariano della Pace in Lodi
29. A livello diocesano tanto desidero sostenere l’adorazione quotidia-
na prolungata che da consolidata tradizione si tiene nel Santuario Citta-
dino della Pace sotto lo sguardo della Santissima Madre di Dio. Faccio 
appello a tutti. Nelle forme più consone al coinvolgimento di fedeli, 
sacerdoti, religiose e religiosi, gruppi e associazioni, potrebbero avviare 
nella seconda tappa del Triennio Pastorale una maggiore disponibilità a 
programmarvi l’adorazione eucaristica. Penso in particolare agli Ade-
renti all’Apostolato della Preghiera, all’Associazione dei Familiari del 
Clero e alla “Pro sacerdotio” (gruppo di speciale preghiera e sostegno 
al nostro Seminario). Sono realtà tanto meritevoli. Potrebbero ricevere 
apporti nuovi che ne rilancino, in contenuti e modalità più adeguati 
all’attuale situazione ecclesiale, le importanti finalità. Chiederò la col-
laborazione al Capitolo della Cattedrale e alla Delegazione diocesana 
che ha partecipato al Congresso Eucaristico Nazionale di Genova, ol-
tre che alla comunità di fedeli che vi si raduna ordinariamente, perché 
sempre di più si adori il Signore che chiama ad amare con la docilità 
di Maria: si dilaterà la nostra volontà di servire la pace e l’unità. La 
preghiera per tutte le vocazioni, con insistenza convinta per quelle al 
sacerdozio, dovrà risuonare costantemente ovunque, cominciando da 
questo luogo che dal 1515 è tanto caro alla Città e alla Diocesi perché 
testimone di un filiale affidamento a Maria sempre preceduto dalla sua 
benevolente protezione.

-V-
L’invito 

30. Imparare insieme la Colletta del Corpus Domini! Singolarmente o 
in comunità sarei grato se si pregasse con le parole colme di fede e di 
intelligenza d’amore che la compongono. Potrebbero essere anche can-
tate nel contesto della preghiera di adorazione. Sono ripetute sovente 
prima di impartire la benedizione eucaristica o portando la comunione 
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agli ammalati, oltre che nella solennità del Corpo e Sangue del Signore 
o nelle Messe votive dell’Eucaristia. In questi contesti evidentemente 
spetta al solo ministro ordinato di proferirle. Eccole. 

“Signore Gesù Cristo, che nel mirabile 
Sacramento dell’Eucarestia

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fà che adoriamo con viva fede il santo mistero 

del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre 
in noi i benefici della redenzione. 

Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.”

La Colletta del Corpus Domini è la sintesi essenziale nella forma del-
la preghiera (lex orandi) di quello che crediamo (lex credendi), cele-
briamo, adoriamo e riceviamo nell’Eucarestia. E deve diventare vita 
dei cristiani (lex vivendi) testimoniata nella storia. È una definizione 
insuperabile del Sacramento dell’altare perché ad insegnarla è la Di-
vina Liturgia con tutta l’autorevolezza della verità e dell’amore che le 
è propria. È una sinfonia interiore che ci parla del cielo qui sulla terra. 
Il dono accolto e adorato “con viva fede” ci farà gustare la dolcezza di 
quell’amore che ci ha redenti e sempre ci rigenera nello spirito. Così 
avanzeremo nei giorni e nelle notti dell’esistenza – talora “sospirando e 
piangendo” (San Giovanni XXIII, 11 ottobre 1962) – ma intimamente 
sicuri della gioia che nessuno potrà toglierci come della meta perché a 
condurci è Gesù. 
Maria Santissima è “madre di misericordia” perché “donna eucaristica” 
(Ecclesia de Eucharistia cap. VI). Unita al Signore, attinge ai divini 
misteri un’instancabile intercessione per la Chiesa di cui è madre e ma-
estra. Ci accompagna sempre al cenacolo ecclesiale perché la Parola, 
proclamata in fedeltà all’insegnamento degli Apostoli, e la frazione del 
Pane col santo Calice, rendano altrettanto instancabile la carità (cfr. Atti 
2,42). Nel Crocifisso Risorto il nostro “amen eucaristico” è perfetto. 
Padre e Figlio ci comunicano lo Spirito perché viviamo fino in fondo il 
“fate questo in memoria di me”. 

+ Maurizio, vescovo
Lodi, 13 novembre 2016
XXXIII domenica del tempo per annum



302

NECROLOGIO

Don Michele Bassanetti, nato a Soncino (CR) il 20 marzo 1928, fu 
ordinato sacerdote il 9 giugno 1955. Dal giugno 1956 al 20 agosto del 
1966 esercitò l’ufficio di vicario parrocchiale a Lodi Vecchio e succes-
sivamente a Paullo, sino al 10 aprile del 1975. Venne quindi promosso 
parroco di Ospedaletto Lodigiano il 10 aprile 1975, ove rimase fino 
al 1° giugno del 1990, e poi trasferito a San Martino in Strada. Res-
se la parrocchia dal 1° giugno 1990 all’agosto 2003, quando rinunciò 
all’ufficio di parroco per raggiunti limiti d’età. Dal settembre del 1991 
all’agosto 2003 esercitò anche l’ufficio di Vicario foraneo per il Vica-
riato di San Martino in Strada. Dal 21 settembre 2003 all’agosto 2011 
continuò la sua collaborazione pastorale presso San Martino in Strada. 
Si ritirò quindi presso la casa dei familiari a Lodi, nella parrocchia di 
S. Francesca Saverio Cabrini, fino al giorno della sua nascita al cielo, il 
27 dicembre 2016.

La S. Messa esequiale, presieduta dal Vescovo Diocesano che tenne 
l’omelia, fu celebrata il 29 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso la chie-
sa parrocchiale di San Martino Vescovo in San Martino in Strada. Al 
termine della celebrazione, prima della commendatio, Don Angelo Dra-
goni, parroco pro tempore della medesima parrocchia, ha pronunciato 
il seguente commiato: “So che tra noi ci sono fratelli e sorelle di varie 
parrocchie nelle quali don Michele ha svolto il suo ministero e ha speso 
la sua vita con generosità e gioia. Credo di interpretare il vostro pen-
siero esprimendo a don Michele un grazie sincero per la sua testimoni-
anza di fede e la sua dedizione pastorale Ho conosciuto don Michele da 
vicino durante i sette anni trascorsi insieme qui a san Martino dopo la 
sua rinuncia all’incarico di parroco. Ho colto in lui principalmente tre 
tratti che voglio ricordare brevemente: una persona ricca di umanità, 
un credente convinto e un pastore generoso. Riguardo alla sua umanità 
la esprimeva nella passione per la vita e per la natura. Era amico degli 
animali (in ogni oratorio metteva in piedi un piccolo zoo), si prendeva 
cura dell’orto e degli alberi, amava le camminate in montagna. Ma es-
primeva la sua ricchezza umana soprattutto negli incontri cordiali con 
le persone: amava conversare, ascoltare e discutere, con mente aperta, 
su temi pastorali e sui problemi sociali che toccavano da vicino la vita 
della gente. Ricordava con affetto i suoi compagni di classe del semi-
nario - i suoi 11 compagni - e con alcuni di loro coltivava una profonda 
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amicizia. Della sua fede  ricordo anzitutto la semplicità del suo cuore. 
Mostrava l’animo da fanciullo e trasparente che Gesù proponeva come 
requisito per entrare nel regno dei cieli. Ricordo anche la sua devozi-
one alla Madonna. A lei dedicava con tenerezza canti e preghiere. Da 
parroco di Ospedaletto aveva curato la devozione alla Vergine delle 
Grazie del Santuario del Fontanone. Fino a quando è rimasto a san 
Martino si recava al santuario con una certa regolarità: era una sosta 
che gli donava ristoro e lo rincuorava. Poche settimane fa ha composto 
una poesia: sei belle strofe dedicate alla Madonnina collocata in fondo 
alla piazza della chiesa.  Di Lei dice che vede e posa il suo sguardo ma-
terno su ogni famiglia del paese: “Lei vede. E poi si china dolcemente 
fino all’orecchio di Gesù Bambino. Gli parla…e improvvisamente s’ac-
cende la speranza a San Martino”. Don Michele era anche un buon pa-
store. Lo possiamo ben chiamare: il prete dell’Oratorio. Le sue migliori 
attenzioni le ha riservate ai giovani e ai ragazzi: per loro era un padre. 
Nonostante la sua età avanzata, si trovava a suo agio in mezzo a loro, 
non solo a quelli che frequentavano l’oratorio ma anche a quelli che si 
mantenevano a distanza. Li andava a cercare. D’estate era usuale che 
scendesse verso le 11 o 11 e mezzo della sera per incontrare i ragazzi 
che si riunivano in piazza: si intratteneva, si interessava di loro e non 
tralasciava di  raccomandare che non dimenticassero di frequentare 
la messa della domenica. Sapeva ben combinare l’affetto paterno con 
l’orientamento chiaro e sapiente.  Caro don Michele, non dubitiamo 
che ci terrai tutti nel cuore, in particolare i tuoi ragazzi e i tuoi giovani; 
per loro soprattutto  continuerai a pregare.  Il tuo esempio ci aiuterà 
a mantenerci sulla strada che ci hai indicato: la strada della gioia di 
conoscere Gesù e di seguire il suo vangelo. Grazie don Michele!”
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Lodi, Cappella Palatina c/o Episcopio, 14 settembre 2016

Giubileo della Misericordia per i Catechisti 
Lodi, Basilica Cattedrale, 23 settembre 2016

Giubileo della Misericordia per le Scuole, S. Messa 
Lodi, Basilica Cattedrale, 7 ottobre 2016

Giubileo della Misericordia per gli Operatori della Carità 
Lodi, Basilica Cattedrale, 8 ottobre 2016

Giubileo della Misericordia per gli Operatori della pastorale Mis-
sionaria, Veglia di preghiera per le Missioni 
Lodi, Basilica Cattedrale, 22 ottobre 2016

Giubileo della Misericordia per i Ministri Straordinari della Co-
munione Eucaristica, S. Messa 
Lodi, Basilica Cattedrale, 29 ottobre 2016

Solennità di Tutti i Santi 
Lodi, Basilica Cattedrale, 1 novembre 2016

Solennità di Tutti i Santi 
Lodi, Cappella del Cimitero Maggiore, 1 novembre 2016

Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
Lodi, Basilica Cattedrale, 2 novembre 2016
 
S. Messa in die trigesima per Don Enrico Vallacchi
Guardamiglio, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, 
12 novembre 2016

Giubileo della Misericordia S. Messa di CHIUSURA della POR-
TA DELLA MISERICORDIA 
Lodi, Basilica Cattedrale, 13 novembre 2016

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria
Lodi, Basilica Cattedrale, 8 dicembre 2016

Veglia solenne nella notte del Natale del Signore
Lodi, Basilica Cattedrale, 24 dicembre 2016

Solennità del Natale del Signore
Lodi, Basilica Cattedrale, 25 dicembre 2016
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S. Messa esequiale per Don Michele Bassanetti
San Martino in Strada, Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, 
29 dicembre 2016

S. Messa solenne e Te Deum di ringraziamento
Lodi, Basilica Cattedrale, 31 dicembre 2016

UFFICI DI CURIA E ORGANISMI
UFFICIO CANCELLERIA

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO 
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (gen-feb)

Nomine, provvedimenti e informazioni (gen-feb)

Decreto di indizione della visita pastorale di Sua Ecc.za Rev.ma 
Mons. Maurizio Malvestiti, 6 gennaio 2016

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO 
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (mar-apr)

Nomine, provvedimenti e informazioni (mar-apr)

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO 
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (mag-giu)

Nomine, provvedimenti e informazioni (mag-giu)

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO 
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (lug-ago)

Nomine, provvedimenti e informazioni (lug-ago)

DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO 
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (set-ott)

Nomine, provvedimenti e informazioni (set-ott)
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DECRETI DEL VESCOVO DIOCESANO 
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE (nov-dic)

Nomine, provvedimenti e informazioni (nov-dic)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Risposta della Segreteria di Stato al Vescovo per la consegna 
dell’Obolo di San Pietro per l’anno 2015

Risposta della Fondazione Migrantes della CEI per la con-
segna dell’offerta per l’anno 2015

Rendiconto economico del Fondo di solidarietà fra il clero 2015

Relazione del rendiconto economico del Fondo di solidarietà fra 
il clero 2015

Verbale del Consiglio del Fondo di solidarietà fra il clero della 
seduta  del 20 maggio 2016

Decreto per la destinazione delle somme derivanti dal gettito 
dell’8x1000 dell’Irpef

Elenco dei versamenti per le giornate obbligatorie 
dell’anno 2016

Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Giornata per la Terra Santa

Giornata per la carità del Papa

Giornata per la carità della Diocesi

Giornata pro Migranti

Giornata per il Seminario

Tributo 1-2% sul rendiconto
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pag. 172

pag. 175

pag. 178
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IX CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Verbale della seduta del 29 febbraio 2016

Verbale della seduta del 18 aprile 2016

Verbale della seduta dell’11 giugno 2016

Verbale della seduta del 10 ottobre 2016

Verbale della seduta del 5 dicembre 2016

CONSIGLIO DEI VICARI FORANEI

Verbale della seduta del 3 marzo 2016

Verbale della seduta dell’1 giugno 2016

Verbale della seduta del 28 settembre 2016

Verbale della seduta del 30 novembre 2016

XII CONSIGLIO PRESBITERALE

Verbale della seduta del 10 marzo 2016

Verbale della seduta del 12 maggio 2016

Verbale della seduta del 6 ottobre 2016

Verbale della seduta del 15 dicembre 2016
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pag. 214

pag. 256
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pag. 139
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pag. 253

pag. 98

pag. 136

pag. 211

pag. 261
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DOCUMENTAZIONE

Omelia di Sua Em.za Rev.ma Sig. Cardinale Leonardo Sandri, 
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, nella S. 
Messa solenne di San Bassiano
Lodi, Basilica Cattedrale, 19 gennaio 2016

Messaggio dell’Ufficio Diocesano Pastorale Sociale, in oc-
casione della solennità di San Bassiano
Lodi, 19 gennaio 2016

Relazione inerente l’attività del Tribunale Ecclesiastico Re-
gionale Lombardo nell’anno 2015

Lettera Apostolica “Misericordia et Misera”

Lettera pastorale del Vescovo “In memoria di me”

NECROLOGI

Mons. Marco Sozzi

Don Giulio Codazzi

Don Enrico Vallacchi

Don Michele Bassanetti
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