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  PREFAZIONE

La ricchezza spirituale, la comunione d’intenti, la corresponsabilità pastorale e le 

consegne ecclesiali che il 6° Congresso Eucaristico Diocesano ha potuto farci 

sperimentare, giustifica la sfida di provare ad offrire alle nostre Comunità non solo dei 

ricordi o delle documentazioni di un evento trascorso, ma uno strumento, un’opportunità 

di comunicazione nuova, dinamica, interattiva, moderna, che possa essere per la 

pastorale un contributo concreto e attuale, espressivo di una duratura “passione per 

il Vangelo” che anima la fede della nostra terra lodigiana. 

Senza alcuna pretesa di competere con la più diretta comunicazione della fede, che 

è la condivisione dei cammini e la testimonianza attraverso relazioni interpersonali e 

testimoniali significative e reali, è parso bello e opportuno cimentarsi nella realizzazione 

di un libro digitale (eBook), di facile consultazione ed uso, accessibile a tutti ed 

utile anche nelle tradizionali esperienze catechistiche di formazione comunitaria e di 

autoformazione, nonché occasione per inaugurare un “portale” telematico a servizio 

della comunicazione dell’intera Diocesi, ma non solo, e che auspichiamo diventi “dal 

Congresso eucaristico in poi” spazio privilegiato di incontro e di sinergia formativa e 

informativa.

Don Vincenzo Giavazzi
Segretario della Commissione Diocesana 

per il Congresso Eucaristico



  PROLUSIONE

Il Congresso Eucaristico Diocesano è...
...un’occasione che il Signore ci dona per riflettere, per pregare, per riscoprire il Sacramento 
dell’Eucaristia; è un’occasione per ritrovarci come Comunità diocesana, per rinsaldare i 
vincoli di fede, per superare i momenti di prova, per sentirci Famiglia di Dio.
Perché un Congresso Eucaristico Diocesano? 
È una domanda che certo alberga nel nostro cuore. 
Un primo motivo di risposta lo troviamo nel titolo che è stato scelto: “Il Dio vicino”. Forse 
oggi, più di ieri, la presenza di Dio pare offuscata da tanti travagli nella vita delle persone 
e da tante urgenze che tolgono spazio a ciò che, invece, è importante ed essenziale. Per 
questo la nostra Diocesi si ferma in sosta adorante davanti al Dio della Vita, per scorgere 
il suo volto, per scoprire la sua presenza, per portare in questo nostro mondo la realtà di 
Dio e per farlo conoscere.
Un secondo motivo di risposta, io l’ho trovato nella Visita pastorale. Infatti, in ogni 
Parrocchia della nostra Diocesi ho avuto il dono di presiedere l’Eucaristia e ho scoperto, 
davvero, come il centro pulsante di ogni Comunità sia, e debba essere sempre, la 
Celebrazione Eucaristica. «Ogni volta che il sacrificio della croce [...] viene celebrato 
sull’altare, si rinnova l’opera della nostra redenzione. E insieme, col sacramento del pane 
eucaristico, viene rappresentata ed effettuata l’unità dei fedeli, che costituiscono un solo 
corpo in Cristo» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n.3).
Sempre durante la Visita pastorale, ho avuto la grazia di poter incontrare con i nostri 
preti, tanti volti, tante storie: giovani, anziani, poveri, ammalati, ragazzi, famiglie; ho 
raccolto confidenze di tanti cuori feriti o induriti dalla vita; ho avuto la possibilità di 
visitare realtà di lavoro, di scuola, di associazione, di solidarietà, di cultura, di sport; ho 
potuto scoprire il tessuto vivo e vitale delle nostre Parrocchie; anche queste realtà, come 
quelle sociali e istituzionali, il Vescovo desidera portare nella sua preghiera, perché 
divenga preghiera di tutti.
Carissimi, il Santo Padre Benedetto XVI ha scritto: «La Santissima Eucaristia è il dono 
che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore infinito di Dio per ogni uomo» 
(BENEDETTO XVI, Esort. apost. Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n.1). 
Dobbiamo riandare a questa fonte di Amore, dobbiamo riscoprire la sua preziosità, 
dobbiamo rinnovare la nostra scelta di fede, il nostro Culto eucaristico. 
L’Eucaristia è santità, è carità, è condivisione, è eternità: l’augurio del Vescovo e il suo 
auspicio è che tutta la Diocesi possa accogliere nel cuore e calare nella vita questo dono. 
In attesa di incontrarvi, invoco su di voi la Benedizione del Signore.

 Giuseppe Merisi 
Vescovo di LodiS.E.R. Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi, spiega il significato del 

Congresso Eucaristico Diocesano e presenta le linee di fondo che verranno 
sviluppate nel corso della settimana celebrativa.

(Dal Sussidio di preparazione alla Celebrazione del Congresso)

ASCOLTA L’INTERVISTA





  PROGRAMMA

Dom 16 - GIORNATA DI APERTURA
Catechesi biblica alle famiglie di Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara
Celebrazione Eucaristica in apertura del Congresso presieduta da 
Sua Em. Card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi

Mar 18 - GIORNATA PER LA TERZA ETA’, GLI AMMALATI E GLI OPERATORI DELLA SALUTE
Testimonianza di Don Gigi Sabbioni, Presbitero della Diocesi di Lodi
Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Giacomo Capuzzi, Vescovo emerito di Lodi

Mar 18 - GIORNATA PER IL MONDO DEL LAVORO
Intervista e testimonianza con Andrea Olivero, Presidente nazionale ACLI 
Veglia di preghiera eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi

Mer 19 - GIORNATA PER GLI OPERATORI PASTORALI
Veglia di preghiera con consegna del mandato pastorale a tutti gli operatori della Diocesi di Lodi
Riflessione di Sua Ecc. Mons. Claudio Giuliodori, Vescovo di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia

Gio 20 - GIORNATA PER I SACERDOTI E RELIGIOSI
Meditazione del Ritiro spirituale guidata da 
Sua Ecc. Mons. Renato Corti, Vescovo emerito di Novara

Ven 21 - GIORNATA DEI GIOVANI
Celebrazione Eucaristica presieduta da 
Sua Ecc. Mons. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona

Sab 22 - GIORNATA DELLE RELIGIOSE
Meditazione del Ritiro spirituale guidata da 
Sua Ecc. Mons. Claudio Baggini, Vescovo emerito di Vigevano
 
Dom 23 - GIORNATA CONCLUSIVA
Concelebrazione Eucaristica e processione in chiusura del Congresso presieduta da 
Sua Ecc. Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi

Celebrazione del 6° Congresso Eucaristico Diocesano 
16 - 23 settembre 2012, Basilica Cattedrale



  IL VALORE DEL 6° CONGRESSO EUCARISTICO PER LA DIOCESI 

IL CONGRESSO EUCARISTICO
è un evento in cui la Chiesa di Lodi è sollecitata a riscoprire la sua 
identità più vera, quella di essere “casa e scuola di comunione”, 
come affermò Papa Giovanni Paolo II: una comunione che nasce 
dall’unica fede in Gesù Cristo, presente in mezzo a noi nel 
Sacramento dell’Eucaristia.
Dalle parole di Papa Benedetto XVI impariamo che, celebrando 
l’Eucaristia, la Chiesa nasce sempre di nuovo. Quanto più viva 
è la fede eucaristica del Popolo di Dio, tanto più profonda è la 
sua partecipazione alla vita ecclesiale: non ci può essere Chiesa 
senza Eucaristia, ma neanche Eucaristia senza Chiesa. Ed è proprio 
questo che il Congresso Eucaristico Diocesano vuole proporre 
all’attenzione di tutti: un tempo di grazia, di comunione, di lode, 
vissuto insieme.

Mons. Gabriele Bernardelli, Cancelliere vescovile, spiega il significato 
storico del termine “Congresso” e il suo attuale valore per la Diocesi.



http://youtu.be/VT5yKS2MCA4
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Riconoscere nell’Eucaristia “il Dio vicino”

Il logo del 6° Congresso Eucaristico, esposto in tutte le chiese della 
nostra Diocesi, mette in evidenza il motivo di fondo della sua solenne 
celebrazione: “Il Dio vicino”.
Come a dire che l’Eucaristia, meglio di qualunque altra realtà, consente 
la prossimità di Dio e che non c’è luogo più idoneo in cui percepire la 
presenza del Dio che «si è fatto uomo» (cf Gv 1, 14) per starci accanto. Per 
questo Gesù Cristo ha istituito l’Eucaristia: per continuare ad essere con 
noi, fino alla fine dei giorni. Che è qualcosa di diverso dai vari prodotti 
della tentazione, ricorrente nella storia, di farsi un Dio su misura, 
un surrogato della divinità, una religione sostenibile, un idolo frutto 
delle mani dell’uomo, da vedere e toccare, una prossimità divina da 
manipolare secondo una logica consumistica “usa e getta”. Purtroppo, 
l’uomo preferisce spesso avere “vicino” qualcosa del genere. 
Nell’Eucaristia abbiamo, piuttosto, un Dio che si è fatto Lui vicino; 
nessuno di noi l’ha confezionato e tanto meno sequestrato, per sé o per 
la propria parte: sta lì, per essere riconosciuto come Colui che si è fatto 
prossimo dell’Umanità, per comunicarle la sua stessa Vita.
Un Dio accessibile, ma che non si impone: l’Eucaristia è lì per tutti, per 
la moltitudine, ma presenza discreta, quasi appartata, non invadente. 
Segno decisamente modesto quello del Pane consacrato, di fronte al 
quale siamo tentati di dire: “tutto qui?”. Ma è garante la parola stessa 
di Gesù: «questo è il mio corpo [...] questo è il mio sangue» (cf Mt 26, 26.28; Mc 14, 
22.24). Ebbene, l’Eucaristia è segno che interpella a riconoscere, proprio 
lì, una concentrazione massima della presenza del Signore. Se è ancora 
tanta la fatica a dare credito a queste parole, se l’Eucaristia pare a volte 
aver perso la sua forza di attrazione, ciò avviene perché facciamo i 
conti con una tendenza innata a svalutare la povertà del segno, come 
è avvenuto anche nei confronti di Gesù: la sfida della fede, invece, 
accetta la logica dell’Incarnazione e non si scandalizza di un Dio così 
umano, da apparire troppo vicino, troppo alla mano. 
Spesso, però, si sta’ alla larga dall’Eucaristia, anche perché la prossimità 
di Gesù che si sperimenta in essa diventa giudizio circa l’esercizio 
dell’amore, dei nostri amori; giudica l’amore ridotto a emozione 
sentimentale, a narcisismo o alle altre derive, in cui esso viene 
coniugato oggi: c’è come un risentimento nei confronti dell’Eucaristia,  
temuta come parametro di giudizio che non accetta lo svuotamento 

Mons. Iginio Passerini, Vicario generale, illustra (a video) le consegne del precedente 
Congresso Eucaristico e motiva (a fianco) la celebrazione dell’attuale, 6° nella storia della 
Diocesi di Lodi.

CRONOLOGIA

• 1920 - 1° Congresso - LODI, Vescovo Pietro Zanolini
• 1926 - 2° Congresso - CODOGNO, Vescovo Ludovico Antomelli
• 1936 - 3° Congresso - LODI, Vescovo Pietro Calchi Novati
• 1947 - 4° Congresso - LODI, Vescovo Pietro Calchi Novati
• 2002 - 5° Congresso - LODI, Vescovo Giacomo Capuzzi
• 2012 - 6° Congresso - LODI, Vescovo Giuseppe Merisi

http://youtu.be/p2ctyN6KHkI
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sentimentale dell’amore, quello che esime dalla lotta per la 
giustizia. In fondo, l’Eucaristia non è la presenza di Colui che, 
con il suo Corpo sacrificato e risorto, sta lì a ricordarci di essere 
il perno di ogni prossimità e che eleva, così, la prossimità 
dell’uomo con l’uomo alla stessa altezza della prossimità di 
Dio con l’uomo?
Proprio alla scuola dell’Eucaristia, si coglie come non possa 
esserci spazio nel vissuto credente per modelli contrari alla 
prossimità che ivi si attesta, quali: guerre di religione, conflitti 
di civiltà, razzismo corporativo; anzi, promuove la Comunità 
dei credenti a luogo accessibile all’ospitalità di tutti. Intorno 
all’Eucaristia, infatti, si intrecciano legami di Gesù con i suoi, 
ma senza esclusivismi, perché anche la folla, i molti, possono 
accedere a Lui, essendosi Egli dato in sacrificio per tutti.
Lo Spirito che consacra l’Eucaristia aleggia su tutti i popoli e 
soffia sempre dove vuole, anche oltre i recinti del Sacro. Sotto 
la spinta dello Spirito, dall’Eucaristia parte l’avventura di 
comunità che non si preoccupano solo di sé, autoreferenziali, 
separate dalla vita del mondo, in difesa rispetto ad esso, ma 
che intendono essere vicine a loro volta a un mondo da non 
abbandonare al suo destino, in simpatia con esso. Da qui 
nasce anche la vicinanza, senza confusione, della Comunità 
cristiana alla vita civile, riconoscendo la differenza tra la 
testimonianza e la cura intraecclesiale dall’esercizio della 
cittadinanza e della convivenza civile, con il suo apporto 
costruttivo per i legami di prossimità solidale, così importanti 
per tale convivenza.
Un Dio “vicino”, sì. Che si è fatto vicino. Come ci ha 
raccontato il Signore, nella parabola del Buon Samaritano, 
che di fronte a un povero malcapitato, assalito dai briganti, 
è sceso dalla sua cavalcatura e si è preso cura dello 
sconosciuto: così fa Dio nei confronti dell’Umanità e lo fa 
attraverso il Signore Gesù, che si fa prossimo e invita a 
cogliere l’opportunità di quell’alimento salutare che è la 
Sua stessa Vita. Chi riconosce nell’Eucaristia “il Dio vicino” 
diventa capace, a sua volta, di farsi prossimo, perché si 
lascia contagiare dalla stessa compassione di Gesù Cristo. 

Mons. Iginio Passerini
Vicario generale

RICONOSCERE 
LA PRESENZA MISTERIOSA 
DI DIO NEL MONDO

“In un mondo cambiato,  
sempre più fisso sulle 
cose materiali, dobbiamo  
imparare a riconoscere 
di nuovo la presenza  
misteriosa del Signore 
Risorto, il solo che può 
dar respiro e profondità 
alla nostra vita.
L’Eucaristia è il culto di tutta la 
Chiesa, ma richiede anche il pie-
no impegno di ogni singolo cris-
tiano nella missione della Chiesa; 
contiene un appello ad essere il  
popolo santo di Dio, ma pure l’appello alla santità  
individuale; è da celebrarsi con grande gioia e 
semplicità, ma anche nella maniera più degna e 
riverente possibile; ci invita a pentirci dei nostri pec-
cati, ma anche a perdonare i fratelli e le sorelle; 
ci unisce insieme nello Spirito, ma anche ci  
comanda, nello stesso Spirito, di recare la 
Buona Novella della salvezza agli altri”.

(Dal video messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la chiusura del 50° Congresso Eucaristico Internazionale 
a Dublino, 10-17 giugno 2012)



  IL TITOLO E IL LOGO

Un evento celebrativo 
è accompagnato dalla 
scelta di un logo, che lo 

caratterizza. Con esso si 
cerca di riassumere sim-

bolicamente l’obiettivo 
principale che ci si prefigge.

Nel logo del 6° Congresso  
Eucaristico Diocesano si rico-

noscono: due cerchi concentrici, 
un crocifisso stilizzato, i colori bian-

co, rosso e arancio, alcune sagome bi-
anche su sfondo giallo.  

Don Vincenzo Giavazzi, segretario della Commissione diocesana per il 6° Congresso 
Eucaristico, interviene sul significato del titolo: “Il Dio Vicino”.



http://youtu.be/XkpMapdBVpU


  L’INNO

Signore, da chi andremo?
Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna;
tu sei il Santo di Dio.

Chi sazia e può dissetare
il cuore smarrito dell’uomo
sedotto da ombre fugaci
proteso all’amore sincero?

Gesù, vero pane è il tuo Corpo
il tuo Sangue è vera bevanda;
sconfitta per sempre è la morte
nessuno da te ci separi.

Dispersi su mille sentieri
non più solitudine e pianto:
è gioia formare il tuo Corpo
radunati dall’unico Amore.

In noi, assediati dal male,
nostalgia di nuova innocenza
accende il tuo dono silente:
dei poveri pane del viaggio.

Mangiando il tuo Corpo spezzato,
bevendo il tuo Sangue versato
noi pure donati ai fratelli
testimoni veraci saremo.

A te sia lode, o Figlio,
venuto dal cuore del Padre
datore di vita immortale
in soffio di Spirito Santo.Don Piero Panzetti, direttore della Cappella musicale della Basilica 

Cattedrale di Lodi, riassume l’origine e il significato dell’Inno del 6° Congresso 
Eucaristico, da lui composto in collaborazione con una monaca di clausura.

ASCOLTA L’INNO





http://infoportal.diocesi.lodi.it/download/documenti_congresso/inno_completo.pdf


  LA CONCESSIONE DELL’INDULGENZA PLENARIA

LA CONCESSIONE DELL’INDULGENZA PLENARIA

Il Vescovo di Lodi, in occasione del 6° Congresso Eucaristico Diocesano, 
ha chiesto al Santo Padre il dono dell’Indulgenza plenaria. Egli lo 
ha concesso nella forma stabilita dal Rescritto della Penitenzieria 
Apostolica.

Tale concessione “completa”, in certo qual modo, l’Indulgenza plenaria 
che la Santa Sede concede abitualmente, alle solite condizioni, a colui 
che:
a) sosta per almeno mezz’ora in adorazione dinanzi al Santissimo 
Sacramento;
b) partecipa al Solenne Rito di chiusura del Congresso Eucaristico.

Si può ottenere una sola volta al giorno; è applicabile a se stessi o a un 
defunto.

Traduzione dal latino del testo della concessione dell’Indulgenza plenaria in 
occasione del 6° Congresso Eucaristico Diocesano

Richiesta alla Penitenzieria Apostolica

BEATISSIMO PADRE 
Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi, con somma devozione dell’animo, 
che esprime anche i sentimenti del clero e dei fedeli affidati alla sua 
cura pastorale, con gioia riporta a Vostra Santità la notizia che tutta la 
Comunità Diocesana si prepara a celebrare degnamente il Congresso 
Eucaristico, indetto dal giorno di domenica 16 fino alla domenica 23 
del prossimo mese di settembre, nella Basilica Cattedrale. Fiducioso 
nella Divina Misericordia, l’Eccellentissimo Vescovo confida di tutto 
cuore che da queste Solenni Celebrazioni possa derivare un grande 
vantaggio per la fede cristiana e la vita dei fedeli. Allo scopo di ottenere 
questo fine assai desiderato, gioverà molto il dono dell’Indulgenza che, 
quindi, con fiducia viene richiesto come testimonianza della paterna 
benevolenza della Santità Vostra e come incitamento per consolidare 
in tutta la Diocesi il vincolo di filiale e di gerarchica comunione nei 
confronti di Vostra Santità.



Risposta della Penitenzieria Apostolica

La PENITENZIERIA APOSTOLICA, per mandato del Sommo 
Pontefice, volentieri concede ai fedeli veramente pentiti l’Indulgenza 
plenaria, soddisfatte le consuete condizioni (Confessione Sacramentale, 
Comunione Eucaristica e Preghiera secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice), da ottenere dal giorno 16 fino al 23 settembre 2012, se essi 
avranno visitato in forma di pellegrinaggio la Basilica Cattedrale 
di Lodi e lì si saranno soffermati dinanzi il Santissimo Sacramento, 
esposto alla venerazione o devotamente conservato nel tabernacolo, 
avranno partecipato a qualche sacra funzione o pio esercizio in Suo 
onore, o almeno avranno dedicato un congruo spazio di tempo a pie 
meditazioni da concludere con il Padre Nostro, il Credo e con delle 
invocazioni a Gesù,  presente nel Santissimo Sacramento.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che non possono uscire di casa per 
una grave causa, potranno ugualmente ottenere l’Indulgenza plenaria 
se, concepita detestazione per qualsiasi peccato e con l’intenzione di 
soddisfare quanto prima le tre consuete condizioni, davanti a qualche 
piccola immagine di Nostro Signore Gesù Cristo, avranno recitato con 
devozione le suddette preghiere, offrendo umilmente i propri dolori e 
le difficoltà della propria vita al Dio della misericordia.
Pertanto, affinché la possibilità di ottenere il perdono tramite il potere 
delle chiavi della Chiesa sia reso più facile, per mezzo della carità 
pastorale, questa Penitenzieria prega vivamente che i Canonici e il 
clero della Basilica Cattedrale si mettano a disposizione, con animo 
alacre e generoso per la Celebrazione del Sacramento della Penitenza e 
amministrino la Santa Comunione agli infermi. La presente concessione 
avrà valore in questa circostanza. Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Manuel Card. Montiero De Castro 
Penitenziere Maggiore 

Giovanni Maria Mons. Gervais 
Aiutante di Studio

  LA CONCESSIONE DELL’INDULGENZA PLENARIA



  DOM. 16 GIORNATA DI APERTURA

GIORNATA PER LE FAMIGLIE
Catechesi biblica1

Franco Giulio Mons. Brambilla, Vescovo

1  Trascrizione (non rivista dall’autore) della registrazione effettuata da Radio Lodi durante 
la diretta del Ritiro che, nel primo pomeriggio della Giornata di apertura del Congresso Eucaristico 
Diocesano, si è svolto nella Basilica Cattedrale di Lodi a favore dei coniugi e delle loro famiglie. La 
riflessione ha avuto come riferimento il brano delle Nozze di Cana: Gv 2,1-11.

Eucaristia e mistero nuziale

Inizieremo il piccolo commento al nostro brano cominciando ad 
analizzare il testo dalla fine. L’ultimo versetto dice: «Così Gesù 
diede inizio ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui»2.
Noi lo chiamiamo “il miracolo di Cana”, ma Giovanni usa la 
parola “segno”; fino alla traduzione precedente veniva usato 
il termine “miracolo”, ma nell’ultima, entrata in vigore l’anno 
scorso, è stato giustamente tradotto semeia con “segno”. Gesù, 
con un’azione prodigiosa, da’ inizio ai suoi “segni”, manifesta la 
sua gloria e suscita la fede dei discepoli.
Questi tre piccoli tratti possono fungere da porta di ingresso, 
prima di accedere alla bellezza sconfinata di questo brano. 

Il nostro testo dice che Gesù da’ inizio ai suoi insegnamenti (al 
suo grande segno che sarà la Pasqua) con le nozze di Cana. Che 
bella cosa! Sceglie un matrimonio per dare inizio al suo ministero 
e alla sua vicenda tra noi, al suo rimanere tra noi.
Osservate: questi sono miracoli che diventano segni e sono segni 

che si esprimono in miracoli. Per di più, dei sette segni 
miracolosi che Giovanni racconta (a partire da questo), tre 

sono una variante molto simile a quella presente nei Sinottici, 
tre corrispondono a un tipo di miracoli che si trova già negli 

altri Vangeli e solo questo segno non ha un parallelo nella 
Tradizione evangelica: è una cosa assolutamente singolare di 
Giovanni; quindi, la sua scelta di porlo all’inizio, come il primo 
dei segni, come il segno che da’ inizio, è ancora più forte.
Con questo segno Gesù offre, quasi, una preparazione al 
grande segno dell’ora della Pasqua: voi vedrete che la parola 
“ora” ritornerà nel testo, accanto ad un’altra che ci farà da filo 
rosso. Quindi, si tratta di un segno speciale, che è capace di 
dare inizio ed effettivamente è così: l’amore di uomo/donna 
e la forma con cui essi si consegnano l’uno all’altro, sono una 

delle esperienze originarie della vita, danno origine all’esistenza. 
Generano non solo la vita dei figli, ma la vita tra loro due, perché 
2  Cf Gv 2,11.

http://youtu.be/X_-KdLSk5NM
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la prima fecondità del matrimonio è la circolarità che si stabilisce: 
benefica, salvifica, respirante. Ve lo dico con un’immagine che 
mi piace: è come se chi abbiamo incontrato fosse per noi una 
“persona-finestra”. Ci sono persone ”portoni chiusi”, ma se  
abbiamo incontrato una persona-finestra, che si apre su uno 
squarcio di azzurro, ci vien voglia sempre di aprirla.
Quindi, con questo segno si dice l’inizio e si da’ inizio alla vita: è 
un gesto con cui l’uomo e la donna toccano il mistero della vita, si 
slanciano al di là del loro essere soggetti di bisogno e diventano 
capaci di relazione e di donazione. 
Noi nasciamo come soggetti di bisogno. Quando incontriamo 
una persona diciamo: “io ho bisogno di te”. Quando abbiamo 
un bimbo davanti, ci dice: “ho bisogno di mangiare”; oppure, 
quando vede il papà, dice: “ho bisogno che tu giochi con me”. 
Ma, dicendo così, il bambino enumera delle cose che contengono 
qualcos’altro che non è una cosa, attraverso cui dice: “io ho 
bisogno di te”.
Per questo anche Gesù ha bisogno di dire l’inizio del suo 
cammino in mezzo a noi mediante il segno delle nozze, perché 
a partire da qui continuerà a trasformare l’uomo da affamato, 
assetato, bisognoso di luce, bisognoso di guida, di consolazione 
e perdono, in un discepolo che: crede, cammina, si affida, ascolta 
e, alla fine, si dona. Tutti gli altri incontri di Gesù partono da uno 
di questi bisogni e lo fanno transitare verso qualcos’altro.

Il secondo tratto lo troviamo in questo versetto finale: «E dando 
inizio ai segni manifestò la sua gloria»; cioè Gesù, attraverso 
questo segno, rivela la sua presenza gloriosa, la sua vicinanza 
amorevole. La parola “gloria” ricordate che ritorna a Natale, 
con gli angeli: da quel momento, da quando il battito d’ali 
dell’angelo dell’Annunciazione rompe il silenzio siderale della 
storia, noi cominciamo a sentire un tipo di presenza che ha un 
volto particolare.
Prima di manifestarsi nella sua gloria, l’arrivo di Cristo si rivela 
nella gioia dello sposo, anzi dell’amico dello sposo; dirà più 
avanti l’evangelista, nel suo Vangelo, mettendo l’espressione 
sulla bocca di Giovanni: «Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l’amico 

dello sposo, che è presente e ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è compiuta»3. E quasi già sentiamo le prime 
note di questa gioia anticipate nel brano che abbiamo ascoltato. 

La terza sottolineatura è sempre su questo versetto di chiusura del 
brano: «E i suoi discepoli credettero in lui». Terzo tratto, contenuto 
nel commento che l’evangelista fa a piede del racconto e che 
potremmo tradurre così: se si ascolta quanto avviene nell’incontro 
con l’altro o con l’altra, se si guarda la tenerezza, per esempio, di 
due sposi novelli, il dono promesso comincia a dispiegare i suoi 
frutti benèfici. L’incontro tra i due porta con sé una forza: ve li 
ricordate i primi tempi? Bisogna riattaccare la spina all’origine, 
perché l’origine non è l’inizio.
Anche qui abbiamo una bella sovrapposizione: le nozze di Cana 
salvate da Gesù, per intervento della Madre, aprono i discepoli 
alla fede, mentre l’incontro degli sposi apre la fiducia fra i due 
al cammino della fede. Questa è la prima considerazione che 
vi voglio comunicare, bella, già conclusiva di una riflessione 
importante. Sappiamo che, soprattutto oggi, le strade che 
conducono al matrimonio sono sentieri irti di fughe e deviazioni. 
L’adolescenza e ampie regioni della giovinezza sono per molte 
persone spazi deserti per la fede, la preghiera, l’ascolto, la 
confidenza, il perdono. E anche quando, grazie a Dio, vi sono dei 
giovani che hanno fatto un percorso di ricerca e di costruzione 
profonda dell’interiorità, questo assume tratti affidabili solo nel 
cammino del gruppo, dell’esperienza emotivamente forte, dei 
campi scuola, delle giornate della gioventù, delle esperienze 
straordinarie, che ora nel momento delle nozze devono “prendere 
casa”. E spesso, ad uno che ha fatto tutti i campi i scuola e i grest 
basta un marito, una moglie e due figli per sperimentare la fatica 
di mantenere i ritmi minimi della vita cristiana; eppure, lì c’è la 
possibilità di riaccendere la fede, c’è una soglia nuova della fede. 
Tutti sanno la verità della Parola di Gesù: la vita vale più del cibo 
e del vestito. Il testo originale greco dice: la vita è “di più”. In 
tutti i suoi snodi (anche quando nasce un bimbo) la vita è di più 
di ciò che noi misuriamo, calcoliamo, quantifichiamo, mettiamo 

3  Cf Gv 3,29.
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in banca. La vita ci sorprende: ci prende come “da sopra”. Per 
questo Gesù ha bisogno di iniziare da lì per “sor-prenderci”, 
per prenderci Lui stesso da sopra. Questa, potremmo dire, è la 
cornice, la confezione del testo che Giovanni con molta furbizia 
pone alla fine, ma che noi abbiamo letto all’inizio.
 
Ed ora cominciamo a rileggere il testo proprio dall’inizio, a 
riascoltarlo con attenzione: «Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 
Gesù con i suoi discepoli»4. 
Possiamo riprendere con calma il contenuto per cogliere nella 
“perla preziosa” l’iridescenza di tutti i colori che possiede. Il 
racconto si apre con la notizia delle nozze. Non si fa cenno a quale 
legame ci fosse tra l’ambiente familiare di Gesù con la madre e 
gli sposi. Dice che sono “invitati”: si parla soltanto della presenza 
della madre di Gesù e dell’invito fatto a Gesù con i suoi discepoli. 
L’accento, dunque, cade anche qui su tre piccoli elementi: sullo 
sposalizio, sulla madre e sull’invitato di riguardo, appunto Gesù, 
che viene con i suoi discepoli. Bello! Egli non viene mai da solo.  

Cominciamo a sostare brevemente sul primo tratto: lo sposalizio. 
Lo sposalizio di Cana è caratterizzato dal duplice segno: le 
nozze e il vino nuovo. È rinforzato da un’indicazione di tempo 
che è tutta pasquale: “dopo tre giorni”. Il centro dell’episodio 
è certamente il cambiamento dell’acqua in vino, un segno che 
ha sempre stupito i lettori di ogni tempo, anche con qualche 
simpatica ironia, e che si avvicina molto alla moltiplicazione 
dei pani, attestata ben sei volte in tutto il Nuovo Testamento: 
quattro volte nei Vangeli (in Marco c’è addirittura il replay) e con 
un ricordo retroattivo nel libro degli Atti degli Apostoli. Quindi, 
il cambiamento dell’acqua in vino e la moltiplicazione dei pani 
sono i due segni che abbiamo sulla tavola, sono due gesti simili. 
Il simbolismo del vino nuovo è presente in abbondanza anche 
negli altri Vangeli: per esempio quando Gesù, proprio all’inizio 
del suo ministero, nel contesto di un banchetto, parlerà del 
vino nuovo in otri vecchi5, per paragonare il suo insegnamento 
4  Cf Gv 2,1-2.
5  Cf Lc 5,37; cf Mc 2,22; cf Mt 9,17.

con le abitudini dei farisei. Quindi, moltiplicazione dei pani e 
cambiamento dell’acqua in vino sono due simboli per dire che 
“ora” si apre un tempo e un insegnamento nuovo; sono due segni 
della gioia e dell’abbondanza, del fatto che Gesù è lo sposo che 
viene, che bussa alla porta. 
Questo è il dono del matrimonio, che simbolizza l’inizio del 
ministero di Gesù. L’evangelista può dire tutto ciò perché sa che 
i due simboli sono segno di una meraviglia contenuta nell’inizio.
È interessante anche notare che questi due segni sono collegati 
dal contesto al tema della Sapienza, che imbandisce un banchetto 
per gli uomini invitandoli a mangiare il suo pane e a bere il suo 
vino6. Le nozze, dunque, preparano un banchetto che dispensa 
un “sapere particolare”, che è il sapere della vita.  
Ci sono, infatti, due tipi di “sapere”: il “saper fare”, che è quello 
che elabora i mezzi in ordine agli scopi e il “saper vivere”, che è 
quello che elabora i significati di cui noi ci nutriamo e che sono 
il senso profondo di tutti gli altri nutrimenti che abbiamo “sulla 
tavola”; cosicché, se avessimo la tavola piena, ma mancassero 
il sapore e il colore delle cose che danno senso alle parole che 
ci scambiamo: nel racconto della giornata, nell’invocazione della 
preghiera, nella parola di perdono, nella parola di accoglienza... 

Se c’è da evidenziare una singolarità dell’inizio della vita a due 
è che nei primi anni gli sposi fanno una particolare esperienza 
dell’amore personale. Essi sperimentano, appunto, la bellezza e 
la pienezza dell’essersi fidati, accolti, consegnati l’uno all’altro. 
Certo, nella fase del fidanzamento questo era già fortemente 
presente, persino in modo travolgente; si poteva persino correre il 
rischio di pensare che la forza trascinante dell’eros (dell’attrazione 
fisica, psichica e spirituale) desse buona prova della bontà della 
relazione personale: “siccome ci sentiamo fatti l’uno per l’altro, 
siamo ormai sicuri che andrà bene anche nelle relazioni”. Ma 
questo non è così automatico!
La “prova” è una di quelle parole magiche che forse ricorre di 
più nel fidanzamento, sussurrata all’orecchio dell’altro. Uno ha 
bisogno, quasi, di un segno corporeo dell’amore dell’altro, vuole 

6 Cf Prov 9,5. 



provare prima di tutto a sé che l’altro è fatto per lui. Lo stesso 
dilagare del fenomeno della convivenza dice tutto questo bisogno 
di provare. Ma ciò può contenere un’illusione, un difetto ottico, 
ovvero quello di confondere esperimento con esperienza. La 
somma di tanti esperimenti che l’altro è fatto per me, non fanno 
ancora l’esperienza di una relazione che dura nel tempo disteso. 
Per quanto si possa sperimentare molto “prima”, l’esperimento 
dell’altro non potrà mai dire che cosa succederà dopo. L’altro 
non può essere sottoposto ad esperimento, perché è una libertà 
viva, mobile, proprio in quanto “altro”.  
Non solo non si riesce a sperimentare ciò che avverrà molto più 
avanti negli anni, ma già da subito, quando l’incontro diventa 
comunione stabile di vita: questa è la differenza tra prima e dopo, 
anche nella convivenza. Ormai, l’ultimo dato che ho sentito, 
scioccante, è che i due regolarizzano la propria situazione quando 
hanno già un bambino; ciò vuol dire che il sentimento reciproco 
non è così sicuro da poter sfidare il futuro. Dice Gabriel Marcel: 
“amare un altro vuol dire dirgli: tu non morirai”. Perché l’amore 
è sfida al tempo che passa, alla morte. Questo è il sapere della 
vita, che noi viviamo ogni giorno. Notate la serenità di chi lo vive 
bene: non sente la minaccia del tempo che passa, ma percepisce 
la forza della vita che gli viene incontro. Amare è dire ad un altro: 
“tu non morirai”. 

Poi, dice il testo: «era presente la madre di Gesù».
L’evangelista nota, in modo enfatico, che c’era la madre di 
Gesù. Colpisce la centralità di questa presenza, perché la 
mamma c’è sempre, fin sotto la croce. È interessante, perché 
nel testo originale era scritto: «Stavano presso la croce di Gesù 
sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa [...]»7; 
ed invece la Tradizione, che ha un grande occhio, dice: «stabat 
mater», ovvero quasi riduce tutta la scena in una unica persona 
al singolare. Questo è il matrimonio! È il matris munus: è il 
compito della madre di esserci, di essere la presenza. Qualche 
volta, perché no, di esserci troppo. Ma uno può fare troppo se 
c’è. Sarebbe interessante aprire una piccola finestra su quanto 

7 Gv 19,25.

conta la famiglia di origine. La presenza della famiglia di origine 
appartiene, in modo indelebile, ai primi anni della vita a due.
La madre non è solo al centro del giorno del matrimonio, con 
giustificato orgoglio, ma anche nella prima fase della vita a due. 
È facile osservare quanto sia singolare il seguente fenomeno: se 
prima non si vedeva l’ora di partire dalla casa paterna, appena 
sposati c’è una sorta di irresistibile attrazione verso la casa 
materna. Ma non bisogna temere questo ritorno a casa! Se è 
ben vissuto, è una forza positiva, perché esprime il debito nei 
confronti della vita di origine. 
I genitori non soltanto sono all’origine della nostra vita, ma 
non smettono mai di generarci ogni giorno. Io dico che diventa 
molto importante il “come” si parte dalla casa paterna. Una delle 
frasi più sagge di tutta la Scrittura è questa: «per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno 
una carne sola»8. Partire in modo giusto da casa, né sbattendo 
la porta, né tenendo attaccato un cordone ombelicale che non 
finisce più (perché anche a chi va sbattendo la porta rimane 
un elastico che lo riporta), è la stessa definizione del “diventar 
grandi”. E questo è anche il connotato di un percorso educativo. 
Un movimento, un gruppo, due coniugi, un catechista, un 
sacerdote, un vescovo, ognuno è un bravo educatore se fa 
partire, se fa diventare grandi, se fa stare in piedi la gente da 
sola, se sa introdurre alla vita in “formato grande”. Questo 
non vuol dire che poi questi vivranno da soli, isolati. Vivranno 
ancora relazioni, ma “da grandi”. È un abbandono che lascia 
la condizione di dipendenza filiale per aprire lo spazio ad una 
giusta autonomia, per unirsi ad un’altra persona e sognare un 
destino comune. Sapete: il come si crea la nuova casa dipende 
da come si è partiti dalla prima. È inesorabile. Può essere anche 
una cosa molto remota! Non viene meno la relazione filiale con 
il padre e la madre, neppure viene meno il proprio essere figli: 
noi non siamo stati figli, siamo figli! Si nasce figli e tale relazione 
rimane per tutta la vita. Sentite la forza della frase di Giovanni: 
«e c’era la madre di Gesù». 
 Ma, una volta fatta una scelta di vita, anzi per poter scegliere 

8  Cf Gn 2,24.



in modo maturo il proprio futuro, è necessario lasciare il padre 
e la madre, per diventare a propria volta capaci di generare 
vita. Si manterrà l’affetto, resterà la gratitudine, il quarto 
comandamento non cadrà in oblio, ma ciò avverrà da persone 
ormai diventate grandi.

E poi, l’ultima e terza sottolineatura di questo primo versetto 
parla dell’ospite invitato, «Gesù con i suoi discepoli», che 
l’evangelista nota tra le presenze che non possono mancare 
nell’inizio dei segni. La madre c’era forse perché era parente, 
come suggerisce costantemente la Tradizione, ma Gesù fu 
invitato con i suoi. Ai suoi che gli chiedono “Maestro dove 
abiti?”, Gesù risponde: “Venite e vedete”. Gesù prende dimora 
presso gli sposi che lo invitano, presso la loro casa, come 
l’ospite di riguardo e l’invitato per il giorno più 
bello. Gesù è il terzo del matrimonio; non viene 
mai da solo, ma porta con sé i suoi discepoli 
e viene sempre aprendoci la porta di casa, 
sottraendoci al regime di appartamento. 
 
Continuando con l’altro versetto: «Venuto 
a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: “non hanno vino”. E Gesù le rispose: 
“Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora”. Sua madre disse ai 
servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela”»9.
Potremmo dire che questo 
secondo passo (in realtà 
il terzo del piccolo 
cammino che stiamo 
facendo) potrebbe essere 
sottotitolato: “quando 
la realtà irrompe 
nel sogno”. L’inizio 
dell’azione avviene 

9  Cf Gv 2,3-5.

con una constatazione della madre, che da’ voce allo sconcerto 
generale: “non hanno più vino”. Mi piace ricordare quanto si 
dice nel codice sinaitico, cioè che ormai essi non avevano più 
vino perché il vino provveduto per la festa era stato consumato. 
Ad un certo punto sembra che la relazione si consumi, che 
quello che era predisposto dentro il nostro cerchio venga 
meno. Questa glossa, questa aggiunta esplicativa, sembra voler 
rendere ragione dell’assenza di vino e, al tempo stesso, chiarire 
bene non solo quello che avviene all’inizio della vita a due, ma 
anche durante i primi passi e più avanti: la gioia della festa e il 
vino in abbondanza vengono meno, si consumano pian piano. 
È ciò che appartiene all’esperienza dei primi dieci-quindici 
anni. E qui sono venuto per farvi anche un invito a stare molto 
vicini alle famiglie dei dieci-quindici anni! La Chiesa sembra 
terribilmente assente da questo periodo, perché guidata da preti 

che non sanno due cose importanti dei primi dieci-quindici 
anni: i figli e il mutuo, che costringe tutti e due ad andare 

a lavorare. Io dove ho imparato queste cose? Dichiaro 
subito che la mia fonte sono le mie 

famiglie con i bambini disabili, 
dove questi problemi sono 
triplicati. Appartiene, 
dunque, all’esperienza dei 
primi anni anche questa 
esperienza di mancanza, 
d’indigenza, persino di 
logoramento. Niente in 

tutto ciò dell’esperienza 
traumatica, magari che viene 

avanti dopo, del conflitto e della 
solitudine. Tuttavia l’aumento 

dei matrimoni brevi, la fine 
improvvisa di un fidanzamento 
durato a lungo, se non 
appena dopo pochi mesi dal 
matrimonio, richiede di 
sostare un momento su 
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questa specifica forma di crisi: è l’altra faccia dell’esperienza 
travolgente, sognante, della vita a due. 
Succede quando l’esperienza intensa e intima dell’amore 
personale viene consumato, potremmo dire, con voracità. 
Qualche volta dico alle coppie che mi conoscono: “mi 
raccomando non consumate subito tutto”; nel senso: “lasciate 
ancora qualcosa da volere, da sognare, da arredare, da scegliere, 
anche per domani”. Oggi c’è questo atteggiamento di voracità 
consumistica, quasi di ingordigia, senza prendere respiro, senza 
interporre un momento di pausa, di silenzio, di attesa.Vedremo 
che questo è anche un problema dei figli. 
Sto leggendo un libro sconvolgente dal titolo “L’uomo di sabbia. 
Perché l’individualismo ci rende malati”. È di una psicanalista 
francese pentita. Essa dice che dare tutto, riempire, tamponare 
sia l’altro che i figli, non farli attendere, non farli desiderare, non 
rinviare, non rimandare, non far fare l’esperienza dell’indigenza, 
della conquista, del sacrum facere (del sacrificio), genera soggetti 
“a buco corrisponde tappo”. Soggetti che non sono più capaci 
di far fiorire il bisogno nella parola e nella relazione. È bella 
l’espressione sopra ricordata: il vino provveduto per la festa 
era stato consumato; ma l’amore personale non può essere 
consumato, quasi trangugiandolo a grandi sorsate, finché 
stordisce e genera assuefazione. Occorre, invece, prendere 
ritmo anche nei gesti dell’amore, accompagnarli con momenti 
simbolici: della parola, dell’attenzione, del riposo, della festa, 
dell’apertura ad un servizio alla comunità, al bisogno del 
fratello. In una parola, l’inizio della vita richiede di distendersi 
nel tempo. E sarebbe bello fare un check-up ogni dieci anni, per 
vedere come si può riprendere questo ritmo. 

L’invocazione della madre è una frase scioccante al centro del 
testo; la madre di Gesù dice: «non hanno vino». Nel Vangelo di 
Giovanni questa formula (come quella usata dalla Samaritana: 
«non ho marito»10) dice la condizione di indigenza. 
Nella risposta di Gesù «“Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora”» ci sono due parole chiave: donna e ora; 

10  Cf Gv 4,17.

due parole che ritorneranno alla fine del testo, sotto la croce: 
«“Donna, ecco tuo figlio!”. [...] “Ecco tua madre!”»11. Traduzione 
precedente: «E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa»; 
traduzione attuale: «E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé»12. 
Quest’espressione rinvia alla fine: non è ancora giunta la sua 
ora perché, adesso, è l’ora di generare “lasciando essere”, di 
generare facendo spazio e donando tempo al figlio che viene. 
Gesù vuole interporre una distanza tra la madre che vuole 
generarlo al ministero e lui che ha i suoi tempi e la sua ora.  

E qui introduciamo il secondo grande tema: la generazione 
dei figli. E questa è la seconda grande esperienza: il miracolo 
dell’arrivo del figlio. Strano che quando avviene l’unico, vero 
e grande miracolo della vita (che è di Dio, il quale non si pente 
di mettere al mondo ancora un uomo, una donna, un bimbo, 
una bambina) noi non abbiamo occhi per lasciarci sorprendere! 
Questo “dare alla luce” comporta un tempo interminabile per 
diventar grandi, che diverrà sempre più lungo. Attualmente, 
infatti, per diventar grandi ci vogliono trent’anni, circa un terzo 
della speranza di vita, di una vita che si è molto allungata. Nella 
generazione precedente bastava un quarto e, talvolta, anche un 
quinto per diventar grandi, con una speranza di vita molto più 
breve; pensiamo, ad esempio, che San Carlo muore a 46 anni, 
San Tommaso a 48 anni, Sant’Antonio Maria Zaccaria a 36 anni. 
Questo momento è importante. Gesù sembra sottrarsi, sembra 
prendere il suo tempo (appunto, la “sua ora”) e il genitore, nel 
generare, è dentro questa stessa logica: queste, dunque, sono 
le vere doglie del parto! Anche Giovanni lo dice nel brano del 
Capitolo 16, al versetto 21: «la donna quando è giunta la sua ora 
teme per le doglie del parto, ma quando è nato il bimbo, l’uomo nuovo, 
allora è nella gioia»13; l’evangelista, quindi, per spiegare l’ora di 
Gesù non solo si rifà al segno del matrimonio, ma persino al 
segno realissimo della generazione.

11 Gv 19,26-27.
12 Ib.
13 Cf Gv 16,21 secondo la Nuova traduzione CEI (2008): «La donna, quando partorisce, è nel dolore, 
perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia 
che è venuto al mondo un uomo».
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Lascio il compito a chi è genitore di pensare che questa è la 
vera passione della vita. Possiamo lasciare tutto, basta che ci 
sia una fine anticipata, una morte improvvisa e cambia subito 
anche la disposizione delle cose che noi avevamo previsto per il 
futuro; invece, noi dobbiamo saper generare lasciando spazio e, 
soprattutto, donando un tempo per diventar grandi. 
Attenzione, però. Lasciar spazio e tempo non vuol dire uscire 
dalla relazione, ma star dentro una relazione che seguendo 
passo passo lascia sempre più corda, in modo tale che ad un 
certo punto, lasciando la corda, l’altro sta in piedi da solo: è 
diventato grande. Questa è la vera generazione! 

E concludo, con la bella espressione che purtroppo la nuova 
traduzione non rende come a me piace; quella di prima, invece, 
si esprimeva così: «fate quello che lui vi dirà». È un imperativo: 
“fate!”. La mamma comanda sempre, però il suo comando è 
totalmente affidato al futuro: fate quello che “lui”, il figlio, vi 
“dirà”. 
Si è buoni genitori, si è buoni educatori, si è buoni sacerdoti, 
si è buoni vescovi, solo quando il nostro rapporto non è solo 
duale (noi e i figli, i bambini, i giovani, gli adolescenti), ma 
diventa “ternario”: noi che attestiamo la vita che viene loro 
incontro, essi che devono scegliere attraverso di noi quella 
stessa vita di cui siamo testimoni. Non possiamo sottrarci a 
questa testimonianza. Lo dico con un esempio semplice: “mio 
figlio non va più in chiesa: devo dirglielo?” - “Certo che devi 
dirglielo, a parte che sarà meglio che ci vai anche tu!”. “Io te lo 
dico sempre, però non devi scegliere me. Devi scegliere la vita 
che ti viene incontro. Devi scegliere, ad un certo punto, a mano 
a mano che procedi, quello che ti fa vivere, che ti fa crescere, che 
ti alimenta, che ti nutre”.

Vi invito a scrivere, sulla porta di casa vostra, quest’espressione: 
“fate quello che Lui vi dirà”. Certo, questo Lui è Gesù; questo 
Lui è il mistero della vita che ci viene incontro; questo Lui è 
ogni gesto che noi faremo ogni giorno, rendendo capaci i nostri 
figli, i nostri ragazzi, le persone che ci sono affidate, di osare 

persino di più di quello che abbiamo osato noi. E, allora, lì 
avremo la gioia di dire, magari ad un figlio che ha fatto degli 
studi diversi, che ha raggiunto degli obiettivi diversi, da quelli 
che sognavo io: “è un uomo/una donna di parola”, cioè è una 
persona affidabile, non solo per la parola detta, ma anche per la 
parola data.  In quel caso lì possiamo dire che abbiamo generato 
alla vita. Io vi auguro di essere generatori di vita. 

Termino con quest’immagine, che vi regalo: “dove c’è vita, 
si genera vita attorno a noi, solo che dev’essere in formato 
maiuscolo”.

  Franco Giulio Brambilla
Vescovo

Membro della Commissione Episcopale 
per la Dottrina della fede, l’Annuncio e la Catechesi

Presidente del Comitato 
per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Omelia1

Angelo Card. Amato, EDB

 

1 Tenuta, a partire dal brano di Mc 14,12-26, durante la Solenne Celebrazione Eucaristica 
svoltasi nella Basilica Cattedrale di Lodi, il pomeriggio della Giornata di apertura del Congresso 
Eucaristico Diocesano.

Cari fedeli, sono grato a Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Merisi, 
solerte pastore di questa Diocesi, per l’invito a condividere con 
voi la Giornata di apertura del Congresso Eucaristico Diocesano. 
Nei prossimi giorni vivrete la dimensione eucaristica della vita 
cristiana, ascoltando dotte relazioni di Vescovi e di Teologi, che 
metteranno in luce i vari aspetti spirituali e sociali del mistero 
eucaristico. Parteciperete a veglie eucaristiche, dove si fa 
esperienza concreta del colloquio personale con Gesù, dal cui 
Cuore misericordioso possiamo attingere gioia e speranza di 
“vita buona”. 
L’Eucaristia è stata fin dall’inizio il tesoro della Chiesa e i 
primi cristiani ne erano fieri. Nel 304 d.C., durante la feroce 
persecuzione dell’imperatore romano Diocleziano, il sacerdote e 
martire Saturnino, accusato dai giudici pagani di aver celebrato 
l’Eucaristia per la sua comunità, risponde con franchezza: 
“Senza l’Eucaristia non possiamo vivere”. E una giovane della 
sua comunità aggiunse: “Sì, sono andata all’assemblea e ho 
partecipato alla Cena del Signore con i miei fratelli, perché 
sono cristiana”. Per questa loro testimonianza eucaristica i 49 
martiri nordafricani furono condannati a morte. L’Eucaristia era 
l’essenza della vita, per Saturnino e per i suoi fedeli martiri di 
Abitine, nell’Africa proconsolare2. Preferirono morire, piuttosto 
che privarsi del Cibo Eucaristico, primizia di vita eterna.

S. Tommaso d’Aquino, chiamato da Pio XI “il massimo cantore 
dell’Eucaristia”3, era solito, a metà giornata, scendere in chiesa e 
con confidenza e abbandono accostare la sua fronte al tabernacolo 
in un colloquio a tu per tu con Gesù Eucaristia. Il grande teologo 
medievale è anche noto per aver composto l’Ufficio della 
Solennità del Corpus Domini4, in cui esprime tutta la sua profonda 
devozione eucaristica. 

2 Cf Acta SS. Saturnini, Dativi et aliorum plurimorum martyrum in Africa, 7,9,10: PL 8,707.709-
710. Traduzione italiana: G. MICUNCO, Sine dominico non possumus. I martiri di Abitene e la Pasqua 
domenicale, Ecumenica Editrice, Bari 2004. 
3 PIO XI, Lettera Enciclica Studiorum ducem, 29 giugno 1923.
4 Ricordiamo: l’inno Pange, lingua (Canta, o lingua); l’antifona O sacrum convivium; la sequenza 
Lauda, Sion, Salvatorem. Cf. TOMMASO D’AQUINO, Opuscoli spirituali, Edizioni Studio Domenicano, 
Bologna 1999, pp.293-320.

http://youtu.be/Ob7LfXX2VBw
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Nell’Inno delle Lodi così egli fa pregare la Chiesa intera: 
«Sul punto di essere consegnato alla morte dal traditore ai complici, 
[Gesù] donò se stesso come cibo di vita ai discepoli.
Ad essi diede, sotto una duplice specie, la Carne e il Sangue; 
così che, con la duplice sostanza, cibasse l’uomo tutto intero.
Nascendo si diede come compagno, sedendo a mensa insieme come cibo, 
morendo come ricompensa» 5.

Questo grande santo, che chiamava l’Eucaristia “vertice e 
perfezione di tutta la vita spirituale”6, non fa che esprimere la 
coscienza di fede della Chiesa che crede nell’Eucaristia, come 
presenza viva di Gesù tra noi e nutrimento necessario di vita 
eterna. 
Il gesto di salutare durante il giorno Gesù Sacramentato è 
comune, ancora oggi, nella Chiesa. Spesso i bambini, prima di 
andare a scuola, passano in chiesa per una breve preghierina. 
Anche le mamme, prima di recarsi al lavoro o a fare la spesa, non 
mancano di salutare Nostro Signore presente nel tabernacolo, per 
implorarne protezione e benedizione sul lavoro, sui figli, sulla 
famiglia, sulle difficoltà. Ricordo che una Santa moderna, Santa 
Teresa Benedetta della Croce, filosofa, convertita dal giudaismo, 
si accostò alla Chiesa cattolica perché fu attratta dal fatto che al 
mattino le chiese cattoliche erano frequentate da uomini e donne 
che si recavano al lavoro, da studenti, da massaie. Volle conoscere 
la causa di quest’andirivieni mattutino e scoprì che tutti si 
recavano a salutare Gesù Sacramentato. Per i cattolici Gesù è una 
presenza viva e benedicente nel tabernacolo delle chiese.   
L’Eucaristia costituisce il filo dorato che, a partire dall’ultima 
cena, annoda tutti i secoli della storia della Chiesa, fino a noi oggi. 
Le parole della Consacrazione «questo è il mio corpo [...] questo è 
il mio sangue»7 sono state pronunciate sempre e dovunque, nel 
mondo libero come nei gulag sovietici, nei lager nazisti o nei 
laogai cinesi. 
È a questa radice eucaristica che la Chiesa attinge le energie per 
la sua vitalità apostolica, la sua comunione e la sua missione. 
5  Ib. p.311.
6 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theol. III, q. 73, a. 3 c.
7 Cf Mt 26, 26.28; Mc 14, 22.24.

L’Eucaristia non è legata a un episodio del passato, dimenticato 
e poi riscoperto, portando alla luce manoscritti antichi ritrovati 
casualmente. Tutte le generazioni cristiane, in una catena 
ininterrotta di preghiera e di lode, hanno adorato Gesù eucaristico, 
si sono nutrite del Pane degli angeli, si sono rafforzate nella fede 
e nella testimonianza, anche martiriale, mediante il sacramento 
della Presenza reale di Cristo tra noi.
Con l’Eucaristia la Chiesa diventa l’educatrice esperta della 
maturazione di ogni cristiano e della sua santificazione. 
L’Eucaristia è il cuore della Chiesa, che ha protetto con cura 
materna questa sua preziosa e vivente eredità, difendendola 
dalle negazioni, dalle profanazioni e da false interpretazioni.

Cari fedeli, affinché tutti noi comprendiamo il significato vitale 
dell’Eucaristia nella nostra esistenza personale, familiare e 
sociale, vi racconto quattro esperienze eucaristiche. 
Comincio con quella di un Cardinale. Si tratta del cardinale 
vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan (1928-2002), 
morto a Roma dieci anni fa. Così egli racconta i suoi difficili anni 
di prigionia, nella sua patria, il Vietnam: 
«Ho passato più di tredici anni in prigione, di cui nove in 
isolamento, senza mai una visita neanche della famiglia, sempre 
sorvegliato da due poliziotti in silenzio, senza radio, senza 
giornale, senza telefono o televisione. È stata un’esperienza 
di morte. Dico subito come ho passato questi anni e come 
specialmente Gesù nell’Eucaristia mi ha aiutato a superare questi 
anni difficili».
Il vescovo Van Thuan un giorno chiese del vino come medicina: 
«“Signor Van Thuan, lei ha male allo stomaco?”, gli chiese il  
direttore del carcere. “Sì, signore!”. “Lei ha bisogno di medicine?”. 
“Ogni mattina”. “Allora eccole un flacone con l’etichetta medicina 
contro il mal di stomaco”». In realtà il padrone della prigione gli 
passava un po’ di vino per la celebrazione della messa quotidiana. 
Per il Cardinale quelle furono le più belle messe della sua vita. 
Ogni giorno offriva il sacrificio della messa nel palmo della 
mano, con tre gocce di vino e una di acqua. Ma ogni giorno 
egli riaffermava la sua fedeltà al Signore Gesù. L’Eucaristia fu 
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una vera sorgente di energia per lui e per gli altri prigionieri. 
Nella prova, nell’ansietà, nella tristezza, nella tribolazione 
sentivano sempre Gesù eucaristico con loro. Pregavano di notte, 
facevano l’ora santa e grazie all’adorazione di Gesù Cristo e 
alla comunione, questa gente, che talvolta aveva abbandonato 
la fede, ridiventava veramente cristiana. Il Cardinale continua 
dicendo che questi laici si mostravano coraggiosi di fronte 
alle torture, sereni nelle afflizioni e servizievoli verso tutti con 
la loro carità. La loro testimonianza affascinava anche i non-
cattolici, che chiedevano di conoscere il Vangelo, di conoscere 
Gesù. Questi laici diventavano evangelizzatori, battezzavano i 
compagni prigionieri e ne diventavano padrini. Con l’Eucaristia 
la prigione era cambiata, diventando una scuola di fede e di 
evangelizzazione8 . 
Questa è la predica, fatta non a parole ma con i fatti, che questo 
Cardinale vietnamita (di cui si è iniziata la causa di martirio) 
oggi ci ha rivolto. Noi abbiamo a portata di mano il tesoro 
dell’Eucaristia e spesso lo trascuriamo. È dall’Eucaristia che il 
cristiano attinge l’energia spirituale necessaria per mantenere 
vivi, anche in famiglia, i buoni propositi di comprensione, di 
fedeltà, di perdono, di amore. 

Vi avevo promesso quattro esperienze ed ecco la seconda, narrata 
da uno dei più grandi scrittori cattolici. In un suo racconto  Graham 
Greene (1904-1991), convertitosi in gioventù al cattolicesimo, 
narra l’episodio di un piccolo chierichetto cattolico, abitante 
in un paesino inglese, con una forte tradizione anticattolica. 
In paese c’era un uomo cattivo, che spesso terrorizzava i bambini, 
con il suo occhio guercio e la testa calva. Un giorno, mentre il 
chierichetto passava davanti al suo forno, l’uomo gli fece vedere 
un’ostia cotta da lui, dicendogli che non c’era nessuna differenza 
tra la sua ostia e quella del prete cattolico. Ma il chierichetto 
rispose subito: “Ma questa non è consacrata”. Il fornaio insistette: 
“Pensi che se le mettessi entrambe sotto un microscopio noteresti 
la differenza?”. Pur avendo solo dieci anni, il bambino rispose 

8  Cf CARD. NGUYEN VAN THUAN, Un testimone del nostro tempo, in “Agenzia Fides”, 
Dossier: Storia della Chiesa cattolica in Vietnam, 26 novembre 2005, pp.16-17. 

con le parole apprese al catechismo: “Certo che no, perché gli 
accidenti non cambiano, ma la sostanza sì: tutta la sostanza del 
pane si converte nella sostanza del Corpo di Cristo, e tutta la 
sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue”. 
Mentre diceva questo, lo stesso chierichetto comprese, per la 
prima volta, il vero significato di quello che aveva imparato a 
memoria, parlando della “transustanziazione”. Ma l’uomo non si 
diede per vinto e gli fece un’altra proposta: procurargli un’ostia 
consacrata in cambio di un bel trenino elettrico. Allettato dalla 
promessa del giocattolo, alla domenica il bambino si comunicò, 
trattenendo l’ostia sotto la lingua. Poi, mentre l’altro chierichetto 
accompagnava il sacerdote nella distribuzione della comunione, 
si recò in fretta in sacrestia, nascose l’ostia nei fogli di un vecchio 
giornale e se la mise in tasca. Con l’ostia in tasca il bambino 
trascorse la giornata in famiglia, in compagnia dei parenti e degli 
amici. Quando a sera rovesciò il contenuto delle tasche, si accorse 
di avere con sé il cartoccio con l’ostia. A questo punto, sentì il 
fischio dell’uomo che da fuori reclamava l’ostia. Ma il chierichetto 
si ribellò. Nonostante la minaccia di morte, il piccolo si rifiutò di 
dargliela. Non potendo, poi, separare l’ostia dalla carta, inghiottì 
entrambe. La reazione dell’uomo fu sorprendente: cominciò a 
piangere e si allontanò scuotendo la testa nell’oscurità. Quella 
“cosa”, cioè l’Eucaristia, aveva sconfitto Satana. L’uomo perverso 
aveva cercato di corrompere il bambino, ma non ci era riuscito. 
La grazia dell’ostia aveva reso forte il chierichetto. Lo scrittore 
conclude la narrazione dicendo che quell’episodio fu l’inizio di 
una vocazione. Infatti, quel chierichetto diventò poi sacerdote, 
ministro fedele dell’Eucaristia, Sacramento che infonde forza, 
coraggio e fedeltà.

Una terza testimonianza proviene questa volta da una bambina. 
La racconta il Servo di Dio mons. Tonino Bello, Vescovo di 
Molfetta, in una lettera indirizzata ai suoi catechisti:  

«Ieri sera stavo amministrando l’Eucaristia, durante la Messa 
solenne, quando si è presentato un papà con la figlioletta in 
braccio: “Il corpo di Cristo. Amen”. E gli ho dato la comunione. La 
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bambina, allora, che osservava tutto con occhi colmi di stupore, 
si è rivolta a suo padre e gli ha chiesto: “È buona?”. La domanda 
sorprende sia il papà, che rimane in silenzio, sia il Vescovo, che 
avrebbe voluto rispondere: “Certo che è buona l’Eucaristia, così 
come è buono Gesù. Così come è buona la sua Parola di verità e 
di vita. Così come è buona la sua amicizia. Così come è buona la 
sua croce. Te lo dico io – concluse il Vescovo – che non posso più 
resistere senza quell’ostia”»9.

C’è una quarta esperienza che vi voglio raccontare; quella di 
un sacerdote che voi conoscete bene: il Servo di Dio Don Luigi 
Savaré, che consacrò tutta la sua vita all’educazione dei giovani 
mediante l’oratorio. 
Forse, conviene darne qualche cenno biografico. Davide Luigi 
Savaré nacque il 15 agosto 1878 a Cremona, ultimo di 10 figli. 
La famiglia si trasferì subito a Lodi. Il piccolo Luigi entrò a 13 
anni nel seminario di Lodi e nel 1903 fu ordinato sacerdote. 
Dopo alcune esperienze pastorali, per il suo zelo apostolico fu 
dal Vescovo nominato coadiutore della Cattedrale e responsabile 
dell’oratorio cittadino (incarico che tenne per 36 anni). Nel 1945 
fu nominato rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice, da lui 
costruito come parte integrante dell’oratorio. 
Muore in concetto di santità il 22 maggio 1949, a 71 anni. La 
Diocesi di Lodi ha in corso la sua causa di Beatificazione e posso 
anche informarvi che la Positio super virtutibus di Don Savaré 
sarà sottoposta al giudizio dei teologi della Congregazione delle 
Cause dei Santi nei primi mesi del 2013. Se tutto andrà bene, 
come speriamo, dopo il placet dei Cardinali e la decisione del 
Papa, potremo entro l’anno prossimo giungere al Decreto di 
Venerabilità.
Quello che voglio sottolineare, della figura sacerdotale di Don 
Savaré, è proprio la sua grande devozione eucaristica, che era 
elemento essenziale della sua pedagogia. 
Fedele al metodo educativo di Don Bosco, anche Don Savaré 
riteneva che la formazione, umana e cristiana, dei giovani venisse 

9  ANTONIO BELLO, Scritti mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali, Preghiere, Mezzina, 
Molfetta 1995, pp.207-209, nn.133-134.

sostenuta da due Sacramenti: quello della Confessione e quello 
della Comunione. Con la Confessione, il giovane allontanava 
continuamente il male dalla sua giovane anima, concependo 
pensieri e propositi di bene. Con la Comunione, il giovane 
nutriva e rafforzava le sue virtù mediante pensieri e azioni buone, 
rimanendo fedele ai Dieci Comandamenti e, soprattutto, al grande 
“comandamento” della Carità. L’Eucaristia è il Sacramento della 
maturazione cristiana, della vita buona secondo il Vangelo. 
“Nutrìti di Eucaristia – diceva Don Bosco – i giovani diventano 
buoni cristiani e onesti cittadini”. Don Bosco soleva aggiungere: 
“volete molte grazie? Visitate spesso Gesù Sacramentato. Ne 
volete poche? Visitatelo poco”. 
Per raggiungere la finalità educativa, anche don Savaré guidava i 
giovani alla frequenza assidua alla Messa festiva e al Catechismo, 
invitandoli a confessarsi e a comunicarsi almeno una volta al 
mese. Imitando Don Bosco, don Savaré insegnava ai giovani i 
tre “amori bianchi”: amore all’Eucaristia, amore alla Madonna 
e amore al Papa. Ma era l’Eucaristia il Sacramento cardine della 
sua pedagogia cristiana. Il suo biografo giustamente annota: 
«Per il Savaré l’Eucaristia domina la sua vita e rappresenta il centro 
dell’ambiente giovanile. Nell’Eucaristia si scopre il radicamento 
della fede, fonte della carità, ma soprattutto il gusto per le coste 
celesti». (Informatio super virtutibus, p. 69). 
L’ambiente dell’oratorio era un ambiente eucaristico, un ambiente 
sano, dove la virtù prevaleva sul vizio e dove il bene annullava il 
male. Nessuno può sottovalutare l’attualità di questo messaggio, 
così come nessuno può tacere l’impegno che la Chiesa oggi mette 
nel promuovere la vita cristiana con il riferimento essenziale 
all’Eucaristia. Per questo, benedico la lodevole iniziativa del 
vostro Congresso Eucaristico Diocesano, per ravvivare nelle 
nostre famiglie la pietà eucaristica, come sorgente di educazione 
alla virtù e alla gioia delle cose buone, giuste, oneste. 

Il Beato Jean-Joseph Lataste, elevato agli onori degli altari qualche 
mese fa, era solito dire che l’Eucaristia era “un rimedio per 
distruggere il veleno del male, una piscina per lavare le piaghe 
dell’anima, un balsamo per guarirle, un cordiale per ritrovare 
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la forza e il coraggio di cui abbiamo bisogno”(Lettera 17, a suo fratello 
Émile del luglio del 1853). La Comunione frequente è per tutti, per 
grandi e piccoli, un nutrimento indispensabile per restare sulla 
buona strada. Senza l’Eucaristia la fede si indebolisce, le forze 
spirituali vengono meno, non si ha più il coraggio di combattere 
il rispetto umano, si dispera di vincere le cattive inclinazioni. La 
comunione con Gesù, invece, rianima la fede, donando nuove 
forze e rinnovato entusiasmo. Questa è l’esperienza dei martiri e 
dei santi, questa dev’essere anche la nostra esperienza.

Un’ultima considerazione. Avendo la Santa Messa un valore 
infinito, la sua efficacia si espande, a cerchi concentrici, sui fedeli 
che partecipano al Santo Sacrificio, sulla Diocesi, sull’Italia, 
sull’Europa, sul mondo intero. In modo misterioso, ma reale, 
la grazia del Sacrificio eucaristico raggiunge tutta l’Umanità, 
cambiando propositi cattivi in progetti di bene e cuori di pietra 
in cuori di carne, miti e misericordiosi come il Cuore di Gesù. 
L’Eucaristia è, infatti, Sacramento di Salvezza universale. In ciò 
risiede la sua natura missionaria. 
L’Eucaristia celebrata e partecipata, cari sacerdoti e cari fedeli, 
ci associa intimamente all’opera evangelizzatrice della Chiesa, 
facendoci diventare autentici missionari di Cristo e del suo 
Vangelo di Vita e di Verità. Siamone consapevoli. Amen.

Angelo Amato
Cardinale

Prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi



  MAR. 18 GIORNATA PER LA TERZA ETA’, GLI AMMALATI E GLI OPERATORI DELLA SALUTE

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Omelia1

Giacomo Mons. Capuzzi, Vescovo emerito

1  Trascrizione (non rivista dall’autore) della registrazione effettuata da Radio Lodi durante la 
diretta della Celebrazione Eucaristica pomeridiana, svoltasi nella Basilica Cattedrale di Lodi, per la 
Giornata del Congresso Eucaristico Diocesano dedicata alla terza età, agli ammalati e agli operatori 
della salute. Il brano evangelico di riferimento è Gv 6,51-58. 
Questa Celebrazione ha fatto seguito alla riflessione/testimonianza offerta da don Gigi Sabbioni, 
sacerdote del clero di Lodi, sul tema “Eucaristia, offerta della vita e farmaco di speranza”, che può essere 
scaricata integralmente al link di riferimento.

Miei fratelli, di fronte a tanti ammalati, di fronte a tanti anziani 
(lo sono anch’io) è lecito e doveroso domandarsi: “la felicità è 
possibile? La vita è bella?”. 
Domanda onesta e doverosa, che va al di là di ogni incertezza. 
Vi risponderò con una frase di Benedetto XVI che mi ha sempre 
incantato: egli dice che “la felicità - che anche è la perfezione 
umana, la santità cristiana - è sentirsi amati da Lui e, ancora di 
più, lasciarsi amare”. Ecco, è tutta qui la vita cristiana. La felicità 
è possibile se noi ci lasciamo amare da Lui, Cristo Signore. 
Del resto, proprio lo stesso Papa iniziava il suo Pontificato con 
l’Enciclica intitolata Dio è amore2.
Noi dimentichiamo, troppo facilmente, che siamo condannati a 
morte e condannati al fallimento; perché l’uomo creato da Dio 
liberamente e per amore, ma tentato dal maligno, ha preteso 
realizzarsi senza Dio. Questa è la nostra situazione e paghiamo 
tutti la conseguenza di questa scelta: è inesorabile. “È difficile 
ammettere il peccato originale - diceva giustamente Pascal - ma 
è ben più difficile spiegare l’uomo senza il peccato originale”. 

Ma Dio, che è amore, cosa ha fatto? Ha donato suo 
Figlio. E noi lo abbiamo schiacciato sulla croce. Provate 
a ricordare tutte le sofferenze di Cristo, fisiche: l’agonia 

nel Getsemani, gli sputi, gli schiaffi, la flagellazione, la 
crocifissione (orribile, per tre ore!); e morali: l’abbandono 
di tutti, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, 
il distacco dolorosissimo dalla Madre e... qualcosa di 
incomprensibile come può essere stato l’abbandono del 
Padre3. Davvero Gesù Cristo ha accettato tutto il dolore 
umano e ha cambiato il mondo, ha trasformato uomini 
peccatori in fratelli di Cristo e figli di Dio destinati all’eterno, 
o come dice ancora Papa Benedetto XVI “destinati a una vita 

bella, nella gioia, per sempre”.
Le letture che abbiamo ascoltato parlano dell’istituzione 
dell’Eucaristia: pensate l’amore di Dio a che punto è arrivato! 
Si è donato sulla croce (e questo è già meraviglioso), ma avete 
sentito la prima lettura: «questo è il mio corpo, che è per voi [...] 

2  BENEDETTO XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 25 dicembre 2005.
3  Cf Mc 15,34; Mt 27,46: «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato».

http://infoportal.diocesi.lodi.it/download/documenti_congresso/testimonianza_don_gigi_sabbioni.pdf
http://youtu.be/ojK4wCtCYFQ
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questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue»4. Si parla di Nuova 
Alleanza, per cui noi siamo in rapporto con Dio come figli verso 
il Padre, quindi, partecipiamo alla sua natura e abbiamo il diritto 
alla vita per sempre, alla felicità. È possibile! La seconda lettura 
ce lo spiega. 
Notate come è chiaro il Vangelo di San Giovanni che abbiamo 
ascoltato: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita»5. 
Noi uomini siamo condannati a morte, siamo condannati al 
fallimento? Ma il rimedio c’è: Cristo ha voluto diventare nostro 
cibo. Quando noi assumiamo pane e vino, cosa capita? Pane e 
vino diventano carne e sangue nostro; quando noi assumiamo 
Cristo nell’Eucaristia non è che Cristo si assimila a noi, ma siamo 
noi che siamo assimilati a Lui, diventiamo suoi fratelli, figli di 
Dio con il diritto all’eternità. Ancora, sentite nella stessa lettura: 
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in 
lui»6. Qui ci aiuta, ancora una volta, una bella considerazione di 
Benedetto XVI che ci invita a non andare a cercare Dio, perché 
Dio è in noi. E noi, pensate, siamo in Dio, ma non come singoli, 
bensì come comunità perché formiamo la famiglia di Dio! Questa 
è una realtà. Non si tratta di sogni. Questa è la sostanza di tutto 
il Cristianesimo: l’amore! Dio si è donato, ha donato suo Figlio 
e suo Figlio si lascia mangiare da noi, perché la sua vita venga 
trasmessa a noi e perché noi diventiamo figli di Dio e abbiamo 
diritto all’eternità. Questo è il Pane disceso dal Cielo! Che non 
è come quello che mangiarono i Padri e morirono: «chi mangia 
questo pane vivrà in eterno»7. 

Ripartendo da quello che dicevo all’inizio: “la vita è bella? È 
possibile la felicità?”. Rispondete voi. Se ci affidiamo a Cristo è 
chiara la conseguenza. Un Santo è perfino arrivato a chiedere a 
Dio di cessare l’esperienza della felicità, perché troppa: si tratta 
di San Filippo Neri. Molto dipende da noi. Dio è disposto a darci 
tutto: se è amore, se è felicità vuole comunicarcela. Basta che noi 

4  Cf 1 Cor 11,23-25.
5  Gv 6,53.
6  Gv 6,56.
7  Gv 6,58.

apriamo il nostro cuore a Lui. Ecco dunque, miei fratelli, il grande 
dono dell’Eucaristia per noi tutti, segnati dalla sofferenza. Ho 
imparato questo, sapete quando? Non quando insegnavo teologia 
o filosofia nel Seminario di Brescia, ma l’ho imparato quando son 
diventato parroco. Ho scoperto che ogni famiglia è segnata dalla 
sofferenza fisica e morale e non solo: o morale, o fisica, o fisica 
e morale assieme. Tutte le famiglie, tutti noi portiamo la nostra 
sofferenza. 
Ma ecco il piano mirabile di Dio, cari sofferenti, cari ammalati: 
l’ammalato non è un castigato da Dio, ma è un “preferito” da 
Dio. Pensate che il Cardinal Martini, che considero mio maestro 
spirituale, aveva chiesto al Signore di non rimanere sottoposto 
ad una grave sofferenza prima della sua morte. E il Signore gli ha 
dato undici anni di Parkinson! Perché? Perché il Signore sceglie 
i suoi prediletti e li chiama a condividere con Lui la sofferenza e 
a salvare, così, il mondo. Il mondo è stato salvato da Cristo, con 
la sofferenza di Cristo, con la sua morte e la sua Risurrezione. 
In tal caso, anche la malattia ha il suo significato! Non possiamo 
ribellarci. Vengono momenti di scoraggiamento... come si legge 
nel libro di Giobbe, ma poi cosa bisogna concludere? Se Dio è 
Amore ci sarà anche un significato da dare a tutta la sofferenza. E, 
anzi, direi che la sofferenza è una chiamata ad essere collaboratori 
con Cristo per la Salvezza del mondo. 

Ancora una parola agli operatori della salute. San Camillo de 
Lellis quando curava gli ammalati piangeva, si commuoveva 
perché era sicuro di curare Cristo. E non è un’esagerazione! Ogni 
uomo è fratello di Cristo. Siamo tutti uniti. Allora pensate: chi cura 
la salute dell’ammalato deve sapere che fa un’opera preziosa. La 
carità è tutto il Cristianesimo. Donarsi a chi ha bisogno: questo è 
il vero segno del Cristianesimo. Non tanto la scienza! La scienza 
gonfia. Questo lo dico anche della teologia: la teologia, lasciata 
a sé, gonfia. È l’amore che salva. E allora, cari voi, che vi curate 
degli ammalati, ricordate che compite un’opera di grande amore 
e di grande valore. 
E concludo. Sapete che abbiamo una madre? La madre di Gesù è 
madre nostra e ci ama di amore immenso; non possiamo neanche 
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descriverlo: ama ciascuno di noi! E allora ci rivolgiamo a lei 
filialmente, perché ci affidi a Cristo. Perché Cristo (e ve lo dico 
con assoluta sicurezza, sicuro di non essere smentito da nessuno) 
è l’unico senso della vita umana. Gesù Cristo è l’unica nostra 
felicità. Gesù Cristo è l’unica garanzia di una vita futura che, per 
dirla con Papa Benedetto XVI, è “una vita bella, nella gioia, per 
sempre”!

 Giacomo Capuzzi
Vescovo emerito di Lodi
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INCONTRO/TESTIMONIANZA
Intervista1

Andrea Olivero, Presidente nazionale ACLI

1  Trascrizione dell’intervista effettuata da Radio Lodi alla vigilia dell’incontro/testimonianza 
tenuto in Piazza Broletto, nella serata della Giornata del Congresso Eucaristico Diocesano dedicata al 
mondo del lavoro, sul tema “La pietra scartata dai costruttori: disoccupazione, crisi, dignità della persona”.

RL - In ogni Messa chiediamo che il frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo diventi “cibo di vita eterna”. Lo ha voluto 
Gesù. È Dio che sceglie di essere lì, in quel pane e in quel vino 
che noi presentiamo, e il lavoro ci permette di offrire la materia 
affinché si realizzi il più grande e straordinario Mistero.
Olivero, quale significato assume secondo lei, anche alla luce 
di questa considerazione, il lavoro dell’uomo su questa terra?

AO - Il lavoro è il nostro modo di partecipare al disegno creatore 
di Dio. È il farci, in qualche misura, strumento di un disegno 
più grande ed essere semplicemente “servi”, ma non per 
sminuire quello che è il nostro specifico compito, ma per sapere 
che c’è un Padre che ha un disegno più alto di noi, che talvolta 
non comprendiamo, e che il nostro lavoro è il nostro spazio di 
santificazione. 
Molte volte noi lo connotiamo soltanto rispetto alla necessità di 

avere un reddito per vivere, ma è molto di più. È in qualche 
misura anche il nostro compito nella storia, la nostra possibilità 
di contribuire alla nostra famiglia, alle nostre relazioni buone 
e comunitarie e, ribadisco, alla costruzione del nostro mondo, 
del Regno che già sulla terra deve prefigurare quella che è la 
nostra vocazione, cioè la santità.

RL - Il dibattito sulla Società in questi anni ruota 
particolarmente attorno all’Economia. Senza togliere nulla 

alla valenza di questo settore, non crede che scelte importanti, 
che condizionano il futuro delle persone,  debbano comunque 
tenere in considerazione anche altri valori?

AO - Certamente, sì. Il lavoro è finalizzato alla festa. Non soltanto 
al riposo generico, ma alla festa come compimento del lavoro 
e come momento della relazionalità. Innanzitutto relazionalità 
con l’Altro (con la A maiuscola), cioè con Dio, e poi relazionalità 
con tutti gli uomini come nostri fratelli. In qualche misura, il 
concepire il guadagno attraverso, invece, la sola speculazione 
annulla questo elemento relazionale che è intrinseco del lavoro 
e che deve rimanere alla base della possibilità dell’uomo, di 

http://youtu.be/myK8ibf8xV4
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guadagnarsi legittimamente il pane e il modo per vivere.
Noi oggi dobbiamo riallacciare una relazione positiva tra le cose, 
tra i beni e le persone, affinché tornino ad avere un senso e non 
ci privino di una prospettiva come, invece, spesso avviene nel 
mondo consumistico.
  
RL - Presidente, si legge nelle indagini che un giovane su tre, 
al disotto dei 24 anni, cerca un lavoro ed una quota di questi 
giovani, oltretutto, non lo cerca più perché sfiduciati. Cosa dire 
loro? 

AO - Bisogna, innanzitutto, far loro capire che non sono soli. Cioè 
far sentire che la Comunità vive quella situazione di affanno, di 
preoccupazione, insieme con loro, a fianco a loro. E poi, bisogna 
invitarli a non scoraggiarsi, a partire anche dall’accettare i lavori 
più umili, dal mettersi in qualche modo in gioco costantemente  
e dallo scommettere ancora su se stessi e sulla propria Comunità. 
Certo, tutte queste parole hanno significato nella misura in cui 
la Comunità riesce ad esprimere la Carità, cioè ad essere vicina 
anche da un punto di vista concreto alle persone in difficoltà.

RL - Per i lavoratori stranieri alla disoccupazione si aggiunge 
un rischio in più, che è quello di non avere il rinnovo del 
permesso di soggiorno: è un grave problema. Che ne pensa?

AO - Sì, è un problema enorme che si connette al fatto che oggi 
siamo in una situazione paradossale, in cui spesso il lavoro 
non da’ cittadinanza. E dire che la nostra Costituzione, proprio 
nei suoi articoli fondamentali, dice che la nostra cittadinanza è 
fondata sul lavoro. Noi non possiamo permettere che persone che 
perdono il lavoro perdano insieme anche i diritti di cittadinanza, 
quindi, non riescano più a mantenere la loro famiglia qui in 
Italia e rischino di portarla chissà dove; perché spesso questa 
famiglia non ha più una patria di origine: i figli sono nati qui, 
c’è un vero scollamento con le origini, anche culturali. Allora, 
io credo che dobbiamo renderci conto che i lavoratori stranieri 
non sono braccia; sono uomini, sono famiglie e ad essi noi 

dobbiamo anche gratitudine per quello che hanno fatto fino ad 
oggi. Quindi, dobbiamo responsabilmente costruire dei processi 
di integrazione e di aiuto, soprattutto nei momenti di difficoltà 
come quelli che stiamo attraversando.

RL - Lei è anche portavoce del Forum del Terzo Settore: 
un centinaio di Associazioni che operano nel mondo del 
Volontariato. Oggi, forse, si fa ancor più necessaria e impellente 
l’alleanza tra Stato e Terzo Settore. Come si potrebbe realizzare 
questa sinergia?

AO - Certamente rispettandosi e riconoscendo il ruolo specifico 
della Società civile. Il mondo del Terzo Settore opera nell’interesse 
pubblico, pur essendo fatto da persone, da cittadini privati 
che insieme concorrono, appunto, al Bene comune. Noi, oggi, 
dobbiamo scommettere di più su questa grande risorsa, metterla 
di più in gioco. Serve, certamente, questo per avere una società più 
libera, più responsabile, ma insieme serve anche per rinnovarla 
maggiormente con idee ed energia dei cittadini: per fare in modo 
che ci sia nuovo lavoro. Il Terzo Settore è l’ambito nel quale si 
è creata più occupazione negli ultimi anni, anche laddove non 
c’era crescita economica, perché si fa più redistribuzione, si fa 
più solidarietà. Si crea buon lavoro, cioè lavoro dignitoso, seppur 
con redditi un poco più bassi. Forse è anche questa una delle 
strategie per uscire da questa crisi.

RL - E per finire, una domanda un po’ più “politica”. La crisi  
dell’occupazione e del lavoro può, secondo lei, oltre che portare 
tensioni, addirittura, minacciare la stabilità politica?

AO - Certamente sì, perché in realtà il lavoro è uno degli elementi 
fondanti della cittadinanza, come dicevo prima. Quindi, laddove 
questo è minato, laddove non si ha la possibilità fino in fondo di 
vedere realizzato il proprio progetto lavorativo, non ci si sente 
più cittadini, ci si sente esclusi dalla Comunità e, quindi, si agisce 
di conseguenza come appunto spesso avviene. Lo vediamo nelle 
Società violente di questa nostra Europa che, in questo momento, 
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è in difficoltà e in affanno a fronte della crisi. Ecco, credo che 
noi oggi dobbiamo mettere al primo posto la necessità di creare 
lavoro, anche per rafforzare le nostre democrazie.

RL - Astensione, voto di protesta: si dice che sia la scelta di due 
italiani su tre. Lei Presidente, pochi giorni fa ad Orvieto, ha 
spronato i cattolici, propensi all’astensionismo, ad impegnarsi 
di più in politica. E lei auspica la creazione di un’alleanza seria: 
tra quali soggetti? Come realizzarla?

AO - Credo che tutte le forze politiche siano chiamate, 
innanzitutto, a mettersi in gioco. Qualcuno lo sta facendo con 
più forza, rinnovandosi maggiormente; altri stanno ancora un 
po’ guardandosi “indietro”. Io credo che sia sbagliato, perché 
il ventennio che abbiamo alle spalle, comunque lo si giudichi, 
non ha prodotto nuova coesione sociale, anzi, ha prodotto più 
egoismo nel nostro Paese. Ora, penso che sia venuto il momento 
di dire ai cittadini “che cosa” si vuol fare e “con chi” si vuol fare, 
ma soprattutto “su che cosa” bisogna impegnarsi. Credo che i 
cattolici abbiano oggi, nuovamente, un desiderio di impegno, 
ma questo impegno deve essere concretizzato in azioni, proposte 
concrete che vadano ad esplicare i loro valori. Noi, a più riprese, 
abbiamo ribadito che siamo disponibili a metterci in gioco, ma non 
in tutti i contesti e senza condizioni. Lo vogliamo fare avendo un 
ancoraggio serio a valori di riferimento. Diversamente, sarebbe 
anche inutile un nostro impegno. 

Andrea Olivero
Presidente nazionale delle ACLI

Maurizio Vimercati
Radio Lodi
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VEGLIA DI PREGHIERA EUCARISTICA
Meditazione1

Claudio Mons. Giuliodori, Vescovo

1 Tenuta durante l’Adorazione Eucaristica della Veglia di preghiera, vissuta nella Basilica Cattedrale 
di Lodi con i consigli parrocchiali, i catechisti e gli educatori, i gruppi di servizio pastorale, le associazioni e 
i movimenti ecclesiali. Il brano di riferimento è 1 Cor 12,12-27.

Eucaristia, prossimità di Gesù per una ministerialità di 
comunione

«Voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, 
sue membra»2. L’affermazione di San Paolo, se attentamente 
considerata, è sconvolgente perché evidenzia due fatti straordinari 
per la vita ecclesiale: che siamo un solo corpo in Cristo e che 
ognuno contribuisce alla sua edificazione con i propri doni. 
Questo è il miracolo vivente e permanente della Chiesa, che si 
riassume nell’Eucaristia e si manifesta in modo splendido in 
questo momento di Adorazione comunitaria.  
Nell’anno passato ci sono stati due fatti che hanno profondamente 
segnato il cammino della Chiesa,  proprio a partire dall’Adorazione 
Eucaristica. Il primo è il grande evento di Madrid, dove un milione 
di giovani, nonostante l’improvvisa tempesta, hanno vissuto 
trenta minuti di adorazione in assoluto silenzio; e il secondo è 
il Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona, con le numerose 
iniziative proposte e la massiccia partecipazione di fedeli ai 
diversi eventi, tra cui la Processione e l’Adorazione Eucaristica. 

In entrambi i casi, il Santo Padre Benedetto XVI ha offerto 
toccanti e profonde riflessioni, che aiutano a capire quanto 
sia fondamentale raccogliersi attorno all’Eucaristica per chi 

vuole seguire il Signore Gesù e lavorare all’edificazione del 
suo corpo che è la Chiesa.

Dell’evento di Madrid il Papa stesso, parlando alla Curia 
Romana, ha detto che uno dei momenti centrali è stata 

l’Adorazione Eucaristica e ha spiegato perché l’adorazione è 
così importante per i giovani e per tutti noi: «Dio è onnipresente, 
sì. Ma la presenza corporea del Cristo risorto è ancora qualcosa 
d’altro, è qualcosa di nuovo. Il Risorto entra in mezzo a noi. 

E allora, non possiamo che dire con l’apostolo Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». L’Adorazione è anzitutto un atto di fede - 
afferma il Papa - l’atto di fede come tale. Dio non è una qualsiasi 
possibile o impossibile ipotesi sull’origine dell’Universo. Egli 
è lì. E se Egli è presente, io mi inchino davanti a Lui. Allora, 
ragione, volontà e cuore si aprono verso di Lui, a partire da Lui. 

2  1 Cor 12,27.

http://infoportal.diocesi.lodi.it/download/documenti_congresso/veglia_di_preghiera.pdf
http://youtu.be/Ruk6XfsFowQ
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In Cristo Risorto è presente il Dio fattosi uomo, che ha sofferto 
per noi perché ci ama. Entriamo in questa certezza dell’amore 
corporeo di Dio per noi e lo facciamo amando con Lui. Questo 
è Adorazione e questo dà, poi, un’impronta alla mia vita. Solo 
così posso anche celebrare l’Eucaristia in modo giusto e ricevere 
rettamente il Corpo del Signore»3.
Nel Congresso Eucaristico di Ancona abbiamo potuto toccare 
con mano come l’Eucaristia non sia una fuga intimistica nella 
relazione personale con il Signore. Mettersi di fronte a Gesù, 
presente nel Pane di Vita, significa fare memoria viva e concreta 
del suo dare la vita per noi e del suo invito a lavarci i piedi 
gli uni gli altri. Lo ha sottolineato con forza Benedetto XVI ad 
Ancona, nell’Omelia dell’11 settembre 2011. A partire dal tema 
“L’Eucaristia per la vita quotidiana”, il Santo Padre ha tracciato un 
affascinante percorso di spiritualità eucaristica: 
«La comunione eucaristica ci strappa dal nostro individualismo, 
ci comunica lo Spirito del Cristo morto e risorto e ci conforma a 
Lui; ci unisce intimamente ai fratelli in quel mistero di comunione 
che è la Chiesa, dove l’unico Pane fa dei molti un solo Corpo. 
[…] Una spiritualità eucaristica [...] porta alla riscoperta della 
gratuità, della centralità delle relazioni, a partire dalla famiglia, 
con particolare attenzione a lenire le ferite di quelle disgregate. 
Una spiritualità eucaristica è anima di una comunità ecclesiale 
che supera divisioni e contrapposizioni e valorizza le diversità di 
carismi e ministeri, ponendoli a servizio dell’unità della Chiesa, 
della sua vitalità e della sua missione. Una spiritualità eucaristica 
è via per restituire dignità ai giorni dell’uomo e quindi al suo 
lavoro, nella ricerca della sua conciliazione con i tempi della 
festa e della famiglia e nell’impegno a superare l’incertezza del 
precariato e il problema della disoccupazione. Una spiritualità 
eucaristica ci aiuterà anche ad accostare le diverse forme di 
fragilità umana, consapevoli che esse non offuscano il valore 
della persona, ma richiedono prossimità, accoglienza e aiuto»4. 

3  BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2011.
4  BENEDETTO XVI, Omelia a conclusione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale Italiano, 
Ancona, 11 settembre 2011.

Da questa “spiritualità eucaristica” viene anche il maggiore 
sostegno al nostro cammino pastorale, sulle orme degli 
Orientamenti Pastorali per il decennio 2010-2020: “Educare alla 
vita buona del Vangelo”. Nessuno più del Cuore Eucaristico di 
Gesù può aiutarci ad essere educati alla vita buona. Attraverso 
l’Adorazione Eucaristica impariamo, pertanto, a porre i passi della 
nostra Chiesa dietro a quelli di Gesù Maestro buono e sapiente. 
In quest’anno, poi, nella memoria dei cinquant’anni del Concilio 
Vaticano II, dobbiamo riflettere attentamente per capire come 
rendere più efficace e incisiva l’educazione alla fede, a partire da 
quel “sacrario eucaristico” che è la famiglia, custode del fuoco 
sacro dell’amore e prima responsabile della trasmissione della 
fede. Come ha ricordato Benedetto XVI, sempre ad Ancona: «Dal 
Pane della vita trarrà vigore una rinnovata capacità educativa, 
attenta a testimoniare i valori fondamentali dell’esistenza, del 
sapere, del patrimonio spirituale e culturale». E parlando nel 
pomeriggio alle famiglie e ai sacerdoti assieme, insisteva sulla 
“necessità di ricondurre Ordine Sacro e Matrimonio all’unica 
sorgente eucaristica”, da cui nasce la condivisione dell’impegno 
educativo e missionario: “Si tratta - affermava il Papa - di saper 
integrare ed armonizzare, nell’azione pastorale, il ministero 
sacerdotale con l’autentico Vangelo del matrimonio e della 
famiglia, per una comunione fattiva e fraterna. E l’Eucaristia è il 
centro e la sorgente di questa unità che anima tutta l’azione della 
Chiesa”. 
Mi conforta molto vedere un numero crescente di famiglie e 
sacerdoti condividere, nelle parrocchie, momenti intensi di 
Adorazione Eucaristica.
Il Corpo di Cristo, che è la Chiesa, cresce ben compaginato solo 
se si sviluppa attorno ad un tessuto autenticamente eucaristico. 
Quando Gesù, con l’istituzione dell’Eucaristia, ha affidato 
agli Apostoli riuniti nel Cenacolo il dono e il compito di fare 
memoria del suo sacrificio d’amore, consumato sulla Croce 
per la Salvezza degli uomini, ha anche consegnato alla Chiesa 
pellegrinante sulla terra la garanzia della sua costante Presenza. 
Inviando, poi, i discepoli a portare il lieto annunzio a tutte le 
nazioni, ha assicurato il suo permanente accompagnamento: 
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«io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»5. Ed Egli è 
presente, soprattutto, attraverso la Celebrazione Eucaristica 
di cui l’Adorazione del Ss.mo Sacramento rappresenta una 
continuazione e un prolungamento, come ci ricorda Benedetto 
XVI nell’Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis: 
«Nell’Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e 
desidera unirsi a noi; l’Adorazione Eucaristica non è che l’ovvio 
sviluppo della Celebrazione Eucaristica, la quale è in sé stessa il 
più grande atto d’adorazione della Chiesa. Ricevere l’Eucaristia 
significa porsi in atteggiamento di adorazione verso Colui che 
riceviamo. Proprio così, e soltanto così, diventiamo una cosa sola 
con Lui e pregustiamo in anticipo, in qualche modo, la bellezza 
della liturgia celeste. L’atto di adorazione al di fuori della Santa 
Messa prolunga ed intensifica quanto s’è fatto nella Celebrazione 
liturgica stessa»6.
Attraverso l’Adorazione Eucaristica la Chiesa si dota, pertanto, 
del più potente ed efficace sostegno per la vita spirituale e 
pastorale. Sì, perché da questa intima unione con il Signore sgorga 
la linfa vitale, in grado di alimentare e sostenere i non pochi e 
gravosi impegni pastorali. In questo modo, infatti, rafforziamo e 
rendiamo visibile il legame dei nostri fragili tralci con la vite: «Io 
sono la vite e voi i tralci - ci dice il Signore - Chi rimane in me ed io in 
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla»7. Fermarsi 
per adorare non significa rallentare il nostro impegno, ma dargli 
un’accelerazione soprannaturale. Distaccarci un momento dalle 
urgenze pastorali non significa sfuggire le responsabilità, ma 
viverle radicandoci sempre più nell’essenziale. Mettersi in ascolto 
del Signore  non significa sfuggire il grido dell’Umanità sofferente, 
ma diventare capaci di servirla, imparando il linguaggio della 
vera carità. Chiedere di aumentare la nostra fede di fronte al 
Mistero Eucaristico non significa abdicare all’uso della ragione, 
ma illuminarla con la Sapienza che viene dall’alto. Dalla vita 
personale a quella familiare, da quella sociale a quella ecclesiale, 
non c’è ambito dell’esistenza che non sia toccato, illuminato e, 
concretamente, trasfigurato dal Mistero Eucaristico. 
5  Mt 28,20.
6  BENEDETTO XVI, Esort. apost. Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n.66.
7  Gv 15,5.

Ponendoci di fronte all’Eucaristia noi contempliamo Cristo, 
baricentro della storia, e ci conformiamo a Lui, siamo plasmati 
da Lui. Entriamo “nell’intimo più intimo” della nostra vita, come 
direbbe Sant’Agostino, e abbracciamo “il cuore del mondo”, 
come direbbe Von Balthasar. Dall’Eucaristia accolta, contemplata 
e adorata, fluisce la Vita divina che permette all’essere umano 
di aprirsi al suo destino soprannaturale. Lo facciamo perché ne 
sentiamo il bisogno spirituale, ma anche perché non c’è nulla di 
più bello che stare in intimità con il Signore, come evidenziava 
Giovanni Paolo II nella lettera sull’Adorazione Eucaristica: 
«È bello intrattenersi con Cristo e, chinati sul petto di Gesù come 
il discepolo prediletto, possiamo essere toccati dall’amore infinito 
del suo Cuore. Impariamo a conoscere più a fondo Colui che si 
è donato totalmente, nei diversi misteri della sua Vita divina e 
umana, per diventare discepoli e per entrare, a nostra volta, in 
quel grande slancio di dono, per la gloria di Dio e la Salvezza del 
mondo»8 .
Posso confermare, anche alla luce dell’esperienza della mia 
Diocesi, che l’Adorazione Eucaristica (soprattutto se permanente) 
è di grande conforto e consolazione. Sapere che c’è un luogo nella 
Chiesa diocesana dove riscaldarsi al fuoco acceso dell’amore di 
Dio, che arde continuamente senza consumarsi, ritengo che sia la 
principale e più preziosa risorsa pastorale. Il Fuoco Eucaristico ci 
purifica e ci converte, riscalda e illumina ed è segno dello Spirito 
Santo che ci guida alla verità tutta intera. Dio è amore e ci viene 
presentato anche come «fuoco divorante» e «roveto ardente che 
brucia senza mai consumarsi»9. L’immagine ritorna nel Cantico dei 
Cantici, dove la sposa grida: «Le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma divina! Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i 
fiumi travolgerlo»10. E il profeta Elia, «pieno di zelo per il Signore»11, 
viene presentato con comportamenti e parole che lo rendono 
simile al fuoco. Anche il profeta Geremia non riesce a contenere 
nel suo cuore il fuoco ardente di un’irresistibile seduzione12. 
8 GIOVANNI PAOLO II, Lettera a Monsignor Albert Houssiau, Vescovo di Liège, 28 maggio 1996, 
n.5.
9  Cf Es 3,2.
10  Ct 8,6-7.
11  1 Re 19,10.
12  Cf Ger 20,7.
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Alla luce di queste immagini non appare strano che anche Gesù 
sia venuto «a portare il fuoco sulla terra», per infiammarla con il 
suo amore13. 
È importante, allora, poter scoprire in se stessi e indicare ad ogni 
persona il fuoco dell’amore. Come dice Santa Caterina da Siena: 
“il fuoco è l’amore di Dio partecipato a tutte le sue creature 
come ragione della loro esistenza e condizione della loro piena 
realizzazione”. La Patrona d’Italia aggiunge che c’è una “fornace 
della divina carità” a cui invita i suoi figli spirituali ad attingere: 
Gesù Cristo crocifisso e risorto. Per questo risultano quanto 
mai incisive e attuali le parole della Santa: “Assai triste è colui 
che, potendo avere fuoco, finisce per propria scelta di morire di 
freddo, come chi, avendo cibo, si lascia morire di fame innanzi 
ad una tavola imbandita! [...] Prendete il Cibo vostro! Prendete 
Cristo!”14.
Questo dare il primato all’Adorazione Eucaristica non è però 
una fuga dal mondo perché, come sottolinea ancora Benedetto 
XVI, “ci dona nuova forza e coraggio per lavorare senza sosta 
all’edificazione della civiltà dell’amore”15. Lo aveva ben capito 
uno dei più grandi uomini politici del secolo scorso, Giorgio La 
Pira, che aveva fondato la sua azione politica e culturale sulla 
contemplazione, come ben documentano le sue 250 lettere alle 
claustrali. Credo che nessuno, meglio di lui, abbia interpretato 
la vera sfida del nostro tempo e compreso la rilevanza 
“eminentemente sociale” dell’Adorazione Eucaristica.
Scriveva, infatti, ad un monastero nel 1953: 
«In che cosa consiste l’essenza della crisi che ha scosso tutta 
la cristianità dalla fine del secolo XVI ad oggi? Proprio nel 
gigantesco sforzo compiuto dalle “forze laiche” per spezzare 
questo primato della contemplazione sul quale la Chiesa e la 
cristianità si erano edificate: sradicare la società cristiana da quel 
misterioso, sacro e fecondo terreno dell’orazione, nel quale i suoi 
santi l’avevano piantata nel corso dei secoli. La sostanza della 
crisi del mondo è tutta qui (cf Gv 12,31): lo sradicamento del 

13  Cf Lc 12,49.
14  CATERINA DA SIENA, A Pietro di Giovanni Venture da Siena,  Lettera XLVII -  Cf  Edizione di 
riferimento (a cura di) P. MISCIATTELLI, Le lettere di Santa Caterina da Siena, Marzocco, Firenze, 1939.
15 Sacramentum Caritatis, n.90.

mondo da Dio e dalla contemplazione di Dio. Quando la persona 
umana non è più orientata, in tutta la sua azione, verso l’atto 
supremo di adorazione e di contemplazione di Dio (cf Gv 17,3); 
quando la vita religiosa non si orienta, fondamentalmente verso 
la contemplazione di Dio; quando la città, lo Stato, la cultura, 
la civiltà intera perdono questa orientazione e questa tensione, 
allora l’intera edificazione umana minaccia di crollare; sono 
minate le basi stesse della costruzione: il terreno umano frana 
ovunque; diventa drammatica realtà la parola dell’Evangelo: «la 
casa costruita sulla sabbia» è destinata, appena soffiano i venti e 
viene la tempesta, a sicura e grande rovina»16. 
È questa spiritualità eucaristica, a cui ci richiama La Pira, che 
fa davvero nuova la vita della Chiesa e della Società. È da qui 
che nasce un vero rinnovamento spirituale, ma anche umano 
e sociale. Forse è proprio qui che troviamo la risposta alla 
domanda che assilla tutti in questo periodo e che getta ombre sul 
futuro della nostra Società: “come si esce dalla crisi economica? 
Come far fronte al crescente disagio di molte famiglie?”. Se non 
recuperiamo il primato del nutrimento spirituale e del Pane di 
vita che ci è donato da Gesù Cristo, sarà molto difficile imboccare 
la strada giusta per uscire da questa crisi, che è prima di tutto 
di carattere morale o - come l’ha descritta Benedetto XVI nel 
Messaggio per Giornata Mondiale della Pace del 2012 - “una crisi le 
cui radici sono anzitutto culturali e antropologiche”. 
In questo anno la nostra preghiera eucaristica deve farsi pertanto 
più intensa e concreta, perché il Signore ci aiuti: a vivere in modo 
più sobrio ritornando a ciò che è essenziale; a mettere a frutto 
i talenti che abbiamo ricevuto, non per l’interesse privato, ma 
per il Bene Comune; a farci carico del fratello che si trova nella 
necessità; ad essere solidali con i più poveri e gli emarginati. Da 
dove può venirci la forza per tutto questo? Solo dall’Eucaristia! 
Se avremo fede sarà più facile spostare le montagne del debito e 
render attuale, per i nostri giorni, lo spirito della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Per uscire dalla crisi, quindi, servono in 
primo luogo tanti “santi adoratori”. 

16  GIORGIO LA PIRA, La preghiera forza motrice della storia. Lettere ai monasteri femminili di vita 
contemplativa, Ed. Città Nuova 2007, p.105.
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Dobbiamo, quindi, augurarci che crescano sempre più i testimoni 
di una feconda e contagiosa “spiritualità eucaristica”.

Secondo l’analogia del corpo, proposta da San Paolo, la Chiesa 
costruisce la sua unità valorizzando e promuovendo le diversità, 
a patto che tutti siano intimamente uniti con il Capo, Cristo: «Come 
infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, 
pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo»17. Pur nella 
varietà dei doni e dei compiti, pur nella molteplicità degli impegni 
e delle attività, pur nell’incomprensione e nelle tensioni che non 
mancano anche nella Chiesa, attraverso l’Eucaristia sappiamo 
di essere comunque e sempre in comunione con il Signore e tra 
di noi. Il ritrovarci tutti attorno all’Adorazione Eucaristica ci fa 
percepire la bellezza di sentirci e di essere un solo corpo in Cristo. 
Corpo che ciascuno contribuisce a far crescere con i propri doni. 
Uniti attorno al centro eucaristico della nostra fede, apprezziamo 
ancor più la ricchezza delle diversità. È, infatti, l’Eucaristia che 
unifica e dà senso a tutta la realtà sacramentale della Chiesa. Per 
questo non basta celebrare l’Eucaristia: occorre adorarla! 
Molto possiamo apprendere dal Santo Curato D’Ars, perché «dal 
suo esempio i fedeli imparavano a pregare, sostando volentieri 
davanti al tabernacolo per una visita a Gesù Eucaristia. “Non 
c’è bisogno di parlar molto per ben pregare” – spiegava loro il 
Curato - “Si sa che Gesù è là, nel santo tabernacolo: apriamogli il 
nostro cuore, rallegriamoci della sua santa presenza. È questa la 
migliore preghiera”. Ed esortava: “Venite alla comunione, fratelli 
miei, venite da Gesù. Venite a vivere di Lui per poter vivere con 
Lui...”»18. 
Contemplando il Mistero Eucaristico cresce anche lo slancio 
missionario e si sperimenta la possibilità di essere uniti alla Chiesa 
in tutto il mondo e di condividere, come parti di un unico Corpo, 
le attese, le speranze, le gioie, ma anche le fatiche, le ansie e i 
drammi della Chiesa diffusa su tutta la Terra. Così, continuiamo 
l’opera di Gesù che «percorreva tutta la Galilea insegnando, 

17  1 Cor 12,12.
18  BENEDETTO XVI, Lettera per l’indizione dell’Anno sacerdotale, 16 giugno 2009.

annunciando il Vangelo e guarendo da ogni sorta di malattie»19.

Concludo con delle parole di Benedetto XVI che mi hanno 
colpito molto, e che in questo anno mi sono tornate spesso in 
mente. Anche se sono indirizzate ad alcuni Vescovi, in occasione 
della loro consacrazione, possono ben valere per tutti coloro 
che hanno responsabilità pastorali nella Chiesa. Il Vescovo 
[l’operatore pastorale] - dice il Papa - deve essere un uomo “dal 
cuore inquieto”, che non si accontenta delle cose abituali di 
questo mondo, ma: 
«segue l’inquietudine del cuore che lo spinge ad avvicinarsi 
interiormente, sempre di più, a Dio, a cercare il suo Volto, a 
conoscerLo sempre di più, per poterLo amare sempre di più. 
Anche il Vescovo [l’operatore pastorale] deve essere un uomo 
dal cuore vigilante, che percepisce il linguaggio sommesso di 
Dio e sa discernere il vero dall’apparente. [...] Deve precedere 
seguendo Colui che ha preceduto tutti noi, perché è il vero Pastore, 
la vera stella della Promessa: Gesù Cristo. E deve avere l’umiltà 
di chinarsi davanti a quel Dio che si è reso così concreto e così 
semplice da contraddire il nostro stolto orgoglio, che non vuole 
vedere Dio così vicino e così piccolo. Deve vivere l’adorazione 
del Figlio di Dio fattosi uomo, quell’adorazione che sempre di 
nuovo gli indica la strada»20. 

 Claudio Giuliodori
Vescovo 

Presidente della Commissione Episcopale 
per la Cultura e le Comunicazioni Sociali

Consultore del Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni Sociali

19  Cf Mt 4,23.
20  BENEDETTO XVI, Omelia nella Solennità dell’Epifania del Signore, Basilica Vaticana, 6 gennaio 
2012.
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RITIRO SPIRITUALE
Meditazione1

Renato Mons. Corti, Vescovo emerito

1  Trascrizione (non rivista dall’autore) della registrazione effettuata da Radio Lodi durante 
la diretta del Ritiro spirituale per i sacerdoti e religiosi, sul tema “Eucaristia, prossimità di Gesù Pastore 
vero”, svoltosi nella Basilica Cattedrale di Lodi nella quarta Giornata del Congresso Eucaristico 
Diocesano. Il brano biblico di riferimento è Gv 10,11-18.

Eucaristia, prossimità di Gesù Pastore vero

Chiedo a Dio la grazia che questa mattinata divenga veramente 
fruttuosa, per alimentare gli aspetti più profondi della nostra 
vita di cristiani e di preti. Il titolo che mi è stato suggerito è “Il 
Dio Vicino” e io mi sono fermato a riflettere su questa frase: “sia 
giunto il Buon Pastore”. Svolgerò la meditazione sostando per 
qualche istante, come premessa, sulla pagina di Giovanni 10 
che è stata appena proclamata; poi, vorrei contestualizzare la 
prossimità, che è manifestata dal Buon Pastore, ripercorrendo le 
Sacre Scritture e facendo emergere i passi che Dio ha compiuto 
e compie, per venire incontro all’uomo. Infine, nella parte che 
potremmo definire “applicativa”, risponderò alla domanda: “ma 
se questo è il nostro Dio, noi che passi dovremmo compiere?”.
Giovanni 10 dice qualcosa di tutta la vita pubblica di Gesù, 
non solo di qualche momento. Il ministero di Gesù, che era 
un ministero itinerante, ci mostra una sua costante vicinanza 
ai deboli, ai malati, ai peccatori e, a proposito del pastore, mi 
sembra che ci dica due cose, sulle quali sia i Vescovi che i sacerdoti 
devono molto riflettere. 
La prima osservazione è che Gesù afferma: «il Buon Pastore offre la 
vita»2. Sappiamo che l’apostolo Paolo ha imitato Gesù su questo 
punto, non sottraendosi a nessuna fatica, pur di accompagnare le 
nuove comunità cristiane sorte dall’annuncio del Vangelo. 
Come secondo elemento, mi colpisce il fatto che in questa pagina, 
a proposito del Buon Pastore, si dica che egli conosce le pecore 
ed esse conoscono il pastore. Dunque, Gesù scorgeva nel pastore 
l’urgenza di essere vicino alla gente e in questa vicinanza rendere 
reale la relazione, fatta di ascolto e di parole; questo ci dice che 
l’anonimato, nell’esercizio del nostro ministero, è sbagliato. Gesù 
ci propone una scelta sicuramente impegnativa che, però, ci 
conduce a far sì che noi rispondiamo alle persone a noi affidate, 
che silenziosamente alzano un grido il quale deve giungere alle 
nostre orecchie e sospingere ciascuno di noi a impostare la vita 
pastorale in una maniera conseguente. Io so bene che questo non 
è facile, per vari motivi, ma quando noi guardiamo a Gesù egli 
2  Cf Gv 10,11.

http://youtu.be/CsQHv2ubNOo
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ci dice: ”Imposta la vita pastorale così, che non sbagli”. E se 
questo era importante per il passato è ancora più importante oggi 
e lo sarà per il futuro, in una società dove vi è tanta solitudine. 
Questo cenno al Vangelo di Giovanni, che non approfondisco, mi 
conduce a contestualizzare questa pagina prestando attenzione 
ai passi che Dio ha compiuto verso l’uomo. E vorrei qui ricordare 
tre passi.
Il primo passo è quella grande cosa, che troviamo lungo tutto 
l’Antico Testamento e che viene rinnovata nel Nuovo, che è 
l’Alleanza di Dio con l’uomo. Il secondo passo, assolutamente 
imprevedibile e assolutamente singolare, è il fatto che in questo 
desiderio di vicinanza all’uomo Dio si è fatto uomo: il mistero 
dell’Incarnazione è mistero della vicinanza. Aggiungo stamattina, 
nel contesto del Congresso Eucaristico Diocesano, che il terzo 
passo che merita di essere attentamente considerato, circa la 
prossimità di Dio a noi in Gesù Cristo, è l’Eucaristia che lungo 
tutto il tempo della storia è presenza del Signore, tra noi e dentro 
di noi. Analizziamo brevemente questi tre passi.

Il primo passo: l’Alleanza. Leggo in Osea: «Ecco, l’attirerò a me, la 
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore [...]. E avverrà in quel giorno 
[...] io [...] amerò Non-amata; e a Non-mio-popolo dirò: “Popolo mio”, 
ed egli mi dirà: “Mio Dio”»3. Il Signore si paragona all’innamorato 
e dice una cosa importante, cioè che questa è un’esperienza di 
libertà da parte di Dio e di gratuità da parte del Popolo a cui si 
rivolge. 
Leggo un altro passaggio di Osea: «Quando Israele era giovinetto, 
io l’ho amato [...]. Ma più lo chiamavo più si allontanava da me [...]. Gli 
insegnai a camminare tenendolo per mano [...]. Lo traevo con legami di 
bontà, con vincoli di amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla 
sua guancia»4. Il paragone può essere con il padre, forse ancora 
di più con la madre, per questo sollevare alla guancia che è una 
forma anche fisica di comunicazione, attraverso il contatto. 
L’ultimo testo che vorrei ricordare, bellissimo, è quello che 
troviamo in Giosuè 24, dove si racconta una celebrazione di 

3  Os 2,16-25.
4  Os 11,1-4.

alleanza. Si legge: «Temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà 
[...]. Se vi dispiace di servire il Signore scegliete oggi chi volete servire 
[...]. “Quanto a me e alla mia famiglia vogliamo servire il Signore” [...]. 
Il popolo rispose: “lungi da noi l’abbandonare il Signore per servire altri 
dei! [...]. Anche noi vogliamo servire il Signore perché egli è il nostro 
Dio”»5. E stringono alleanza.
Aggiungo un’osservazione. Andando in Africa, a visitare i 
nostri missionari, ho avuto modo di riflettere sull’Islam: questa 
religione afferma in maniera molto netta la trascendenza di 
Dio, ma non conosce l’Alleanza. E anche la preghiera, che tanto 
colpiva Charles de Foucauld quando era ancora non credente 
(quando è andato in Marocco per fare la carta topografica per 
conto della Francia), mentre esprime il primato assoluto di 
Dio e la sottomissione del cuore a Lui, non sviluppa il dialogo 
dell’Alleanza: «Io sono il tuo Dio, tu sei il mio Popolo». Questo è 
proprio della storia ebraica e cristiana. Devo dire che, tornando 
in Europa da qualcuno di questi viaggi, pensavo al fatto che 
l’Occidente si ritiene solo, disperatamente solo, in un universo nel 
quale Dio non è riconosciuto presente e non è riconosciuto come 
un Dio che vuole stabilire una relazione personale, con ciascuno: 
che è una cosa grandissima! Noi credenti siamo fortunati, perché 
per tanta gente la solitudine più radicale è l’assenza di questa 
Alleanza con Dio.
Secondo passo: l’Incarnazione. Evento imprevedibile! Chi mai 
l’avrebbe pensato? Scandalo per i Giudei, follia per i Pagani, 
dice Paolo. Ma è avvenuta. Leggiamo nel Prologo di Giovanni: 
«Venne tra la sua gente [...]. A quanti l’hanno accolto ha dato il potere 
di diventare figli di Dio [...]. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi»6. Qui sta tutta la grande novità del Cristianesimo. 
In nessun’altra religione c’è il mistero dell’Incarnazione. Per noi, 
invece, è il vertice della Rivelazione di Dio. Il Vangelo, tutto intero, 
è il racconto dell’Incarnazione, che va’ dal silenzio di Nazareth 
fino alla vita pubblica e poi fino alla Passione, alla morte e alla 
Risurrezione, perché il mistero dell’Incarnazione, secondo il 
Vangelo di Giovanni, si può racchiudere in queste poche parole: 

5  Cf Gs 24,14-18.
6  Cf Gv 1,11-14.
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«Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo 
il mondo e vado al Padre»7. Quindi, possiamo aggiungere una 
considerazione molto preziosa, e cioè che è proprio vero che 
il Cristianesimo non è una dottrina, non è una filosofia, non è 
neanche una morale, ma è una persona, Gesù il Verbo di Dio 
fatto uomo. I Padri della Chiesa hanno dedicato parole bellissime 
a questo Mistero. Ricordo Ireneo che dice: “iI Verbo di Dio ha 
posto la sua abitazione tra gli uomini e si fece figlio dell’uomo 
per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a 
mettere la sua dimora nell’uomo”. È così che il cristiano legge 
l’esperienza umana, in questa relazione d’amore fondamentale. 
Nella Novo Millennio Ineunte, al termine del Giubileo, il Papa 
pensando alle grandi sfide del futuro scrive una frase che mi ha 
molto colpito: “Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che 
[...] possa esserci una formula magica. No, non una formula ci 
salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: «Io 
sono con Voi!»”8. Noi tutti, che amiamo il Papa Giovanni Paolo II, 
faremmo bene ad assimilare questo orizzonte e, dunque, a tener 
presente nel rapporto con la nostra gente che non sono le formule 
che salvano, ma è l’incontro con una persona, che noi dobbiamo 
favorire in tutte le maniere, coltivare, sperare.
Terzo passo: l’Eucaristia. Che cos’è l’Eucaristia? Noi che celebriamo 
la Messa tutti i giorni, tutti i giorni proprio alla Consacrazione  
diciamo una parola: “la nuova ed eterna Alleanza”. In tal caso, 
noi affermiamo e crediamo che la Celebrazione dell’Eucaristia è 
celebrazione della Nuova Alleanza in Cristo, morto e risorto e 
che resta con noi fino alla fine del mondo. Il Cardinale Biffi in un 
suo testo, sulla Presenza di Cristo nella contemporaneità, dice: 
“Cristo è davvero presente nell’Eucaristia, in un modo che non si 
può pensare più intenso”. 
E, a proposito dell’Eucaristia, guardando a voi sacerdoti ed anche 
guardando a me, faccio due annotazioni. La prima è che se è 
vero, come è vero, che noi celebriamo sacramentalmente la morte 
di Cristo, la consegna totale di sé (perché questo è avvenuto e il 
Canone dice: “liberamente”), dobbiamo chiederci: “quale sarà il 

7 Gv 16,28.
8 Cf GIOVANNI PAOLO II, Lett. apost. Novo Millennio Ineunte, 6 gennaio 2001, n.29.

modo giusto di celebrare l’Eucaristia da parte nostra?”. 

Rispondo con una parola che ho imparato da un nostro teologo 
milanese, tanto bravo e tanto santo, che si chiamava Giovanni 
Moioli. Egli diceva: “celebrare l’Eucaristia, che è questa consegna 
totale di sé da parte di Gesù, chiede al prete di compiere in tempo 
reale, cioè mentre celebra, la consegna di sé. Chi sperimenta 
questo non si abitua mai all’Eucaristia. Perché questo passo 
bisogna compierlo oggi, ma poi bisogna compierlo domani: non 
è fatto una volta per tutte! Perché siamo dentro a tante circostanze 
e, dunque, va rinnovato. Credo che sia una scelta fondamentale 
per noi preti e che ci salva. Io sono convinto che un prete che 
celebra dando evidenza a questa consegna non si perde e darà 
molto frutto”. 
E, poi, c’è una seconda annotazione che vorrei fare riguardo 
l’Eucaristia. Parto, anche qui, da Giovanni Paolo II che nella 
Ecclesia de Eucharistia dice: «Il sacrificio eucaristico è orientato 
all’unione intima di noi fedeli con Cristo, attraverso la Comunione. 
Riceviamo Lui stesso che si è offerto e l’Eucaristia diventa un 
vero banchetto, in cui Cristo si offre come nutrimento»9. Facendo 
mente locale alla Comunione, noi preti diciamo sottovoce delle 
parole bellissime, che la gente non sa. Prendiamo in mano il 
Corpo di Cristo e diciamo: “il Corpo di Cristo mi custodisca 
per la vita eterna”. Io mi fermo su quel verbo “custodire” e mi 
meraviglio! È veramente il cibo dell’immortalità. Custodisce la 
vita. E, poi, quando prendiamo in mano il calice diciamo, anche del 
Sangue di Cristo: “ci custodisca per la vita eterna”. Dunque, la 
nostra vita, la vita di tutti i cristiani che ricevono l’Eucaristia, è 
custodita dal Corpo e Sangue di Cristo. Per i Padri era, soprattutto, 
l’essere custoditi in questo cammino e di fronte alla barriera della 
morte. Magari, anche nel ringraziamento alla Comunione di noi 
preti, potrebbe esserci questo pensiero; chiudere gli occhi e dire: 
“Signore, che bello! Tu custodisci la mia vita e custodisci quella 
dei fedeli: ti ringrazio”. Anche a questo non ci si abitua e noi 
preti dovremmo essere i primi a fare scelte che non permettono 
di abituarsi, anche perché se le facciamo possiamo poi spiegarle 

9  Cf GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, n.16.
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alla gente.

La seconda parte di questa meditazione risponde a una domanda, 
a cui in qualche modo ho già dato una risposta. La domanda è: 
“se Dio fa dei passi (come li ha fatti) e con l’Eucaristia mantiene 
questa vicinanza, lungo tutta la storia noi singoli, come Chiesa, 
come pastori, che passi dobbiamo fare?”. Io do’ come prima 
risposta che, tenuto conto di quello che Dio fa, noi siamo in 
condizione di affrontare la storia e tutte le sue vicissitudini con 
un atteggiamento interiore e anche visibile di serenità, di fiducia, 
di coraggio, di speranza.
L’altra sera sono stato a Milano a celebrare la S. Messa in onore 
di don Guanella. Lungo il viaggio il parroco mi ha detto: “Ma 
secondo lei, in questo tempo, di che cosa ci sarebbe maggiormente 
bisogno?”. Io gli ho ricordato una frase che è contenuta nella 
Gaudium et Spes, dove si afferma che “il futuro sarà di chi è capace 
di comunicare speranza”10. E ho aggiunto: lei, io, i laici della sua 
parrocchia, siamo chiamati come cristiani ad essere una presenza 
abitata dalla speranza, quella che si fonda su Cristo Risorto e che 
si esprime dentro il contesto concretissimo della vita quotidiana. 
Anche noi, che siamo qui stamattina a fare il ritiro, dobbiamo 
tornare a casa dicendo: “le parole, gli atteggiamenti, lo sguardo, 
il volto, tutto deve essere in me comunicazione della speranza”. 
Del resto, se non lo facciamo noi chi deve farlo nel mondo?

Aggiungo una seconda annotazione, che esprimerei così: la 
Chiesa è sulla strada buona se è fedele alla Legge della Nuova 
Alleanza e la Legge della Nuova Alleanza è quella raccontata da 
Giovanni, che non fa il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia. 
Anche nell’Alleanza di Giosuè c’è qualcosa che viene ridetto da 
Giovanni, ma Giovanni si esprime in maniera particolarmente 
profonda, con riferimento a Gesù: «Vi do’ un comandamento nuovo: 
amatevi gli uni gli altri; come io [...]»11. Agostino sottolinea quel 
“come”. Così «amatevi gli uni gli altri. Da questo conoscerete che siete 

10 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, n.31.
11 Cf Gv 13,34.

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri»12. Questa è la Legge 
dell’Antica Alleanza e, in particolare, della Nuova Alleanza.
 
Ultima cosa, che si ricollega un po’ a quanto ho accennato adesso: 
io credo che, se vogliamo essere coerenti, dobbiamo coltivare una 
visione della Chiesa che tende a stabilire comunicazione, alleanza, 
accoglienza, prossimità, come ha fatto Dio; dunque, una Chiesa 
che ama l’uomo e sa stargli vicino. Questa non è filantropia. È, al 
contrario, imitazione di Dio e ha a che fare con la fede. 

Concludo, dando la parola ad una donna. Non so se la conoscete. Si 
chiama Marta Robin, è del secolo scorso, ha vissuto un’esperienza 
spirituale straordinaria; sempre malata, ma ciononostante ha 
fatto la madre spirituale di tanti preti e Vescovi e laici; ha fondato 
i Foyers de Charité (che sono anche in Italia e che sono in tutto 
il mondo) rimanendo sempre immobile a letto. Questa donna 
ha avuto un rapporto singolare con l’Eucaristia. Pensate: ha 
vissuto di Eucaristia dal 1928 sino alla fine della sua vita. Circa 
cinquant’anni. Solo Eucaristia. Questo è stato verificato: era il suo 
unico nutrimento. Era una mistica. Non poteva bere e il Padre 
Finet, che la seguiva, inumidiva la sua lingua con un po’ di liquido 
perché non rimanesse incollata al palato, ma il liquido ricadeva 
su un piattino posto sotto il mento di Marta e così non beveva. Il 
dottor Riccard ha fatto notare che quelli che fanno lo sciopero della 
fame e digiunano per parecchie settimane devono bere, molto. 
Un bicchiere d’acqua, in ogni caso, è assolutamente indispensabile 
per sostenere l’organismo. Ora, per circa cinquant’anni, questa 
donna si accontenta di avere le labbra inumidite con acqua e 
caffè, e di avere come nutrimento solo l’Ostia consacrata, che 
le portavano una volta alla settimana. I sacerdoti, che avevano 
la possibilità di incontrarla, hanno spesso osservato che l’Ostia 
entrava in lei come aspirata, senza alcuna deglutizione; ma 
la cosa più stupefacente è, piuttosto, il modo con cui Marta si 
preparava alla Comunione, dopodiché entrava in estasi e riviveva 
la Passione del Signore, con le sue sofferenze. 
Se vi capitasse di trovare un libro di Jean Guitton, dal titolo 

12 Cf Gv 13,35.
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“Ritratto di Marta Robin”, leggetelo perché racconta proprio tutta 
questa profonda esperienza legata all’Eucaristia. E Jean Guitton 
dice che i santi e i mistici, in particolare, sono un po’ come gli 
astronauti che hanno visto la faccia nascosta della luna. Ci 
permettono di vedere ciò che per la nostra superficialità (e anche 
perché non riceviamo tutti delle grazie straordinarie, come le ha 
ricevute Marta Robin!) di solito non vediamo. 
Anche questa donna, così umile e apparentemente impedita in 
tutto, che è diventata una testimonianza straordinaria di carità, 
possa aiutarci, come chiedeva il Papa Giovanni Paolo II, a fare 
dell’Eucaristia il centro gioioso di ogni nostra giornata.

  Renato Corti
 Vescovo emerito di  Novara

Membro della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Omelia1

Edoardo Mons. Menichelli, Arcivescovo

1  Trascrizione (non rivista dall’autore) della registrazione effettuata da Radio Lodi durante 
la diretta della Celebrazione Eucaristica, svoltasi nella Basilica Cattedrale di Lodi, per gli adolescenti 
e i giovani (17/30 anni), nella serata del Congresso Eucaristico Diocesano a loro dedicata. Il brano 
principale di riferimento è Mt 9,9-13.

L’esperienza umana e spirituale di Matteo, uomo delle tasse, 
e i suggerimenti etici, nonché i lineamenti di vita di Paolo 
ai cristiani di Efeso, mi aiutano ad “impastare” con voi, 
carissimi, una riflessione in questa Celebrazione inscritta 
nell’esperienza del Congresso Eucaristico, nella giornata oggi 
dedicata al mondo giovanile. Quest’ora di preghiera serale 
invita me e tutti voi a mettere in gioco una decisione interiore: 
offrirci un pensiero utile per la nostra vita e saperci mettere 
in ascolto fruttuoso di una chiamata. Facciamo, innanzitutto, 
uno sforzo: lo chiamerei una “ripulitura” di cuore e di testa. 
Stasera ci confrontiamo, infatti, con Gesù il Maestro che 
educa e salva. La sua Parola chiede grande libertà perché, 
quanto Lui dice e fa, attende una risposta e pone una scelta; 
chiede una mutazione! Non dobbiamo dimenticare che siamo 
davanti alla Parola del Signore. 
Allora, come prima fatica, ripassiamo il fatto che abbiamo 
ascoltato: la storia di una chiamata, la storia di un interesse 
d’amore. Una storia, quella di Matteo, riassunta in uno sguardo 
(«lo vide»), in un invito («seguimi»), in un gesto («si alzò»), in 
una decisione («lo seguì»). Tra chi chiama e chi segue non c’è 
una trattativa, una promessa di successo, una spiegazione: 
“quanto guadagno se vengo con te?”. C’è solo uno sconcertante 
interesse d’amore, un cambiamento di rotta, una fiducia. I due 
soggetti della storia li conosciamo: Gesù e Matteo. Il Maestro 

in cerca di discepoli, l’esattore odiato e imbroglione. 
Gesù il Santo, Matteo il pubblicano peccatore, dalla 
mano impura perché toccava le monete. Gesù prima 
chiama i semplici e gli ignoranti pescatori; ora un 
“succhiasangue del prossimo”. Strana la preferenza 

di Gesù e Lui stesso ne dà la spiegazione: Egli è per «i 
malati»2, per coloro che portano le ferite profonde, quelle 

che non danno senso alla vita. Matteo non fa obiezioni, 
non pone dilazioni (“domani...se mi conviene...”) e 

diventa icona di uomo che butta via la vita “malata”, di 
un discepolo che entra nell’avventura di Gesù. Potremmo 
dire: dal banco del disonore alla cattedra del Maestro che ama.

2  Cf Mt 9,12.

AUDIO DELLA DIRETTA RADIO
È necessaria la connessione alla rete

http://infoportal.diocesi.lodi.it/download/audio/menichelli.mp3
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Ora, facciamo la prima sosta di verità. La storia di Matteo, la 
sua esperienza umana, ci appartiene; certo, non sul versante 
dell’esperienza professionale (noi non siamo esattori) né, 
lo spero, sul versante del giudizio poco buono della gente; 
piuttosto, ci tocca perché anche la nostra vita ha i suoi guasti 
e, soprattutto, perché essa (la vita) non può essere “celebrata” 
nella sola dimensione “terrenista”. Tocco qui, carissimi, 
quattro guasti del nostro vivere, del vivere di questo tempo 
storico; guasti che toccano anche noi, che toccano la nostra 
vita.
Il primo guasto lo chiamerei: “non aver tempo per l’anima”; 
siamo ingolfati nei nostri affari, nei nostri interessi, nei nostri 
piaceri, come se si fosse senz’anima.
Secondo guasto: “l’imprigionamento della vita, usandola 
come proprietà”; si direbbe: “il tempo è nostro”; ci siamo 
cacciati, quasi, dentro l’onnipotenza.
Terzo guasto, la grande tentazione: “faccio quello che mi 
pare”; uomini e donne senza regole, perché tutto è possibile; 
ingabbiati, cioè dentro una storia di piaceri che invecchiano 
l’umano e fabbricano un’esasperante noia. Si vive da zombi, 
abbiamo abdicato alla felicità, abbiamo abdicato alla ragione: 
“non penso più”; abbiamo abdicato alla volontà: “siamo legati 
al carro”.
Il quarto guasto di questo nostro tempo culturale e storico è: 
“la finzione”; la società che ci crea e che ci fa finti, ci vuole 
estetici, vuoti. Sembrerebbe che ci induca, questa cultura 
contemporanea, ad una specie di massificazione, ad essere 
manichini e non persone.
Proviamo, adesso, a fare un secondo passo di verità. Anche per 
me c’è il passaggio di Cristo, il Suo sguardo, la Sua chiamata. 
Questa notte di grazia, cari ragazzi, anzi cari giovani, è un 
passaggio di Cristo, la Sua provocazione: “Seguimi! Alzati! 
Non ciondolare: deciditi!”, risuona in questo tempio. Chi di voi 
pensa, per esempio, a seguire la voce del Signore Gesù che lo 
chiama, pensi alla vocazione sacerdotale, alla vita religiosa, e 

metta in pratica alcuni verbi: “pensaci”; “pregaci”; “provaci”. 
Se, invece, avete pensato di seguire Lui nella chiamata al 
matrimonio, i verbi sono: “pensaci”; “pregaci”...basta. Ma sia 
per il primo caso che per il secondo: “deciditi”! La presenza 
viva di Cristo nell’Eucaristia e nella Sua Parola di Verità, 
sono inviti per costruirsi un’esistenza che porti in sé stessa e 
testimoni i segni della bellezza e della santità di Dio: insomma, 
carissimi, la vita nostra (se accettiamo la provocazione del 
«seguimi») diventa un “manifesto” dell’umanità e della santità 
di Gesù Cristo. 
La domanda è: “Che uomo sono, che donna sono?”. La 
risposta dovrebbe essere illuminata da quella misura alta 
dell’umanità di Cristo, con le virtù che la caratterizzano, 
perché questa misura alta dell’umanità di Cristo è modello 
della mia vita buona, dove ha cittadinanza una qualità che 
non rende mai finta la vita: la dignità. Occorre far risplendere 
i segni e i timbri di Dio nella nostra persona. Ma c’è di più, 
carissimi: sapersi “tempio”, “casa”, “tabernacolo” di Cristo 
Signore. L’Eucaristia celebrata, il “corpo di Cristo” mangiato, 
rendono la persona “abitata” da Dio attraverso un trapianto di 
santità. A qual fine? C’è qualcosa di grande da fare: «edificare 
il Corpo di Cristo»3. Ma come? Cristo non ha già il suo corpo? 
Non ci ha dato il suo corpo sulla croce? Allora cosa vuol dire 
edificare il Corpo di Cristo? 
Non voglio, naturalmente, impegnarvi, stressarvi in quest’ora 
ormai notturna, in ragionamenti sottili, ma una cosa dobbiamo 
dirci: come uomo e come donna sono chiamato a partecipare 
alla vita della storia (nessuno si può assentare dalla storia!). E 
qui ci sono due atteggiamenti da far vivere: la fraternità per 
una storia solidale e la misericordia come unguento necessario 
per le stridule ruote della vita. 
Ma anche, come discepolo/a di Cristo, sono chiamato ad 
accogliere la vocazione per costruire, appunto, il “Corpo 
di Cristo”: la Chiesa; per essere lievito santo e speranza 
a vantaggio di tutto il mondo. La vocazione richiede una 
3  Cf Ef 4,12.
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risposta alla domanda “chi voglio essere?” e una decisione, 
come per Matteo. Siamo così? Questo è il grande problema e 
questo è il grande compito. 

 Edoardo Menichelli
Arcivescovo

Vice Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 

Membro della Commissione Episcopale
per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università
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RITIRO SPIRITUALE
Meditazione1

Claudio Mons. Baggini, Vescovo emerito

1  Trascrizione (non rivista dall’autore) della registrazione effettuata da Radio Lodi durante la 
diretta in occasione del Ritiro spirituale svoltosi nella Basilica Cattedrale di Lodi, nella Giornata del 
Congresso Eucaristico Diocesano dedicata alle religiose. Il brano biblico di riferimento è Gv 6,48-58.

Eucaristia, prossimità di Gesù Pane di vita che non 
muore

Il tema affidato alla nostra riflessione, nell’ambito del Congresso 
Eucaristico Diocesano che nell’Eucaristia celebra “Il Dio Vicino”, 
vuole approfondire uno degli aspetti più nascosti agli occhi 
della carne, ma anche il più reale, spirituale e divino di questa 
presenza e vicinanza di Dio che, nello scorrere quotidiano del 
tempo, opera nella storia dell’uomo la Salvezza eterna.
Il termine “prossimità”, che definisce la caratteristica della 
presenza di Gesù nell’Eucaristia, porta dentro di sé significati 
più profondi e ampi del suo sinonimo di “vicinanza”. Dice 
una vicinanza che s’interessa, si china sulle necessità dell’altro 
ed esprime contenuti d’amore, di compassione e di operatività 
che la pura vicinanza materiale non richiede. Per capire 
meglio il termine usato, possiamo richiamare la parabola del 
Buon Samaritano che soccorre l’uomo ferito, sulla strada da 
Gerusalemme a Gerico2. Il levita e il sacerdote vedono, passano 
accanto al malcapitato viandante, ma vanno oltre. La loro è una 
vicinanza dovuta al caso, un passare accanto, che non ha storia. 

Al Dottore della Legge, che lo aveva interrogato 
sul significato della parola «prossimo», Gesù 
offre la sua interpretazione del precetto «ama il 

tuo prossimo come te stesso»3, dando un significato 
concreto alla parola prossimità: prossimo è colui che 

si prende a cuore il bisogno dell’altro.  
Prossimità di Gesù nel Pane eucaristico, allora, non è solo 

una presenza fisica accanto a noi del Figlio di Dio, ma anche 
una presenza dinamica, sempre operosa, portatrice di Salvezza, 
dono per noi di vita che non muore, comunicazione di vita eterna. 
A questo punto, possiamo allora chiederci che cosa significa 
l’espressione “vita che non muore”, “vita eterna”. È Gesù stesso, 
Signore e Maestro, ad offrirci la definizione e a rivelarne il 
significato nella preghiera rivolta al Padre mentre, dopo l’ultima 
Cena, si avvia con i suoi apostoli verso il Getsemani: «Questa è la 

2  Lc 10,25-37.
3  Cf Mt 19,19 e Mt 22,39.

AUDIO DELLA DIRETTA RADIO
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http://infoportal.diocesi.lodi.it/download/audio/baggini.mp3
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vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo»4.
La conoscenza di Dio, nella Scrittura, lo sappiamo, non è solo 
nozione intellettuale, ma per iniziativa gratuita di Dio stesso è 
incontro personale di Dio con l’uomo e accoglienza di Dio da 
parte dell’uomo, per entrare in comunione di vita con Lui. 
Il Concilio Vaticano II, nella costituzione Gaudiun et Spes, afferma: 
«Con l’Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo qual modo 
all’uomo e […] nascendo da Maria Vergine si è fatto veramente uno 
di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato»5. E il Beato Giovanni 
Paolo II, nella Dives in Misericordia, sottolinea la dimensione 
cristologica dell’Eucaristia, perché comunica ai credenti la vita 
stessa di Dio che è misericordia, e scrive: «La Chiesa vive una vita 
autentica, quando [...] proclama la misericordia e quando accosta 
gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore di cui essa è 
depositaria e dispensatrice. Gran significato ha in questo ambito 
la costante meditazione della parola di Dio e, soprattutto, la 
partecipazione cosciente e matura all’Eucaristia e al sacramento 
della penitenza o riconciliazione. L’Eucaristia ci avvicina sempre 
a quell’amore che è più potente della morte»6. L’amore redime 
e salva l’uomo attraverso il dono della partecipazione alla vita 
stessa di Dio, attraverso l’effusione della grazia della redenzione 
che nel Figlio ci rende figli, partecipi della sua stessa natura, eredi 
dell’immortalità7. 

Che cosa significa, allora, “grazia della Redenzione” in riferimento 
al Mistero eucaristico? «Nel mistero della Redenzione, cioè 
dell’opera salvifica operata da Gesù Cristo, la Chiesa […] partecipa 
alla forza della sua azione redentrice, che Egli ha espresso e 
racchiuso in forma sacramentale, soprattutto nell’Eucaristia. 
Questo è il centro e il vertice di tutta la vita sacramentale, per 
mezzo della quale ogni cristiano riceve la forza salvifica della 
Redenzione»8. Centro e vertice, culmine della realtà sacramentale, 
4  Gv 17,3.
5  CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costit. past. Gaudium et Spes, 7 dicembre 1965, 
n.22.
6  GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Dives in misericordia, 30 novembre 1980, n.13.
7  Cf 2 Pt 1,4.
8  GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis, 4 marzo 1979, n.20.

l’Eucaristia è il luogo dove lo Spirito Santo realizza, rendendolo 
attuale, il mistero pasquale della morte e Risurrezione e della 
presenza reale di Cristo nella sua Chiesa. 
Di questa “vita” divina, vita eterna, vita che non muore e che lo 
Spirito Santo dona attraverso il ministero della Chiesa nei suoi 
Sacramenti (e in modo specifico attraverso l’Eucaristia), noi non 
comprenderemo mai a sufficienza la bellezza, la preziosità, lo 
spessore di grazia che porta in sé. E siamo invitati a farlo con 
lo “stupore”, che deve invadere sempre la Chiesa ogni volta 
che è raccolta nella Celebrazione Eucaristica, perché nell’evento 
pasquale di questo Sacramento l’intera storia vi è contenuta come 
destinataria della grazia della Redenzione9.
  
Un’altra precisazione mi sembra opportuna, quando parliamo 
dell’Eucaristia come pane di vita che non muore. Tutti noi 
sappiamo che il testo più profondo del Nuovo Testamento, circa 
il mistero eucaristico, lo troviamo nel Vangelo di S. Giovanni, al 
capitolo 6. L’intero capitolo è un discorso chiaro di rivelazione 
da parte di Gesù di quella che è la volontà del Padre: «che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna»10. Mezzo 
per la trasmissione di questa vita eterna è il pane che Lui darà, 
ovvero, la sua Carne e il suo Sangue: «Se non mangiate la carne 
del figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la 
vita eterna»11. I discepoli e la folla che avevano visto il segno dei 
pani moltiplicati il giorno prima, oggi, per potergli credere, gli 
chiedono un’opera che superi il dono della manna che i padri 
avevano mangiato nel deserto12. 
Può Gesù far piovere su di loro dei pani che vengono dal cielo? 
Per tutto il cammino compiuto da Israele, dalla chiamata di 
Mosè ad organizzarlo come popolo fino all’entrata nella terra 
promessa, Dio era stato prossimo per il suo popolo e per Israele 
vanto presso i pagani è sempre stata la certezza di avere in mezzo 
a sé il suo Dio. 
Nube di giorno, colonna di fuoco la notte, sorgente d’acqua a 

9  Cf GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, nn.5-6.
10  Gv 6,40.
11  Gv 6,53.
12  Cf Gv 6,31.
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Merìba, quaglie e manna dal cielo nel deserto. In questo Dio 
era stato prossimo per loro. Una tenda tra il popolo era la sua 
dimora, e in questa tenda Dio scendeva in una nube per parlare 
con Mosè, per dirigere il popolo secondo la sua legge e i suoi 
comandamenti. 
Ora, chiedere a Gesù il pane dal cielo non era cosa da poco per i 
suoi interlocutori! I padri avevano mangiato la manna ed erano 
morti. Che cos’è questa nuova manna di cui parla, come pane di 
vita che non muore? Essi lo sfidavano a rivelarsi concretamente 
come quel nuovo Mosè di cui - vera bestemmia ai loro orecchi - si 
era detto più grande. E non meravigliamoci se tutti se ne vanno. 
Poteva un ebreo bere del sangue, per di più umano, quando il 
solo venire a contatto col sangue degli animali rendeva impuri? 
Nel sangue, infatti, c’è la vita e di questa solo Dio è padrone e 
Signore! Gesù, però, non indietreggia: «Sì, la mia carne è vero cibo, 
e il mio sangue vera bevanda»13. Gesù insiste e prosegue con un 
solenne: «Amen, Amen, io vi dico. Se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi»14.
Quando nell’ultima Cena trasformerà realmente il pane e 
il vino nel suo Corpo e nel suo Sangue, ai suoi, in forza dello 
Spirito che donerà loro, chiede una sola obbedienza: ripetere 
ogni giorno quel gesto di benedizione e di consacrazione sul 
pane e sul vino per trasformarli in cibo di vita eterna per ogni 
uomo. La Chiesa, di questo comando di Cristo, ha fatto la sua 
più perfetta, indefettibile, obbedienza nel presentare al Padre, 
nella Celebrazione eucaristica, il pane perché divenga “cibo di 
vita eterna” e nell’offrire il vino perché divenga “bevanda di 
salvezza”. Forse, pensiamo troppo poco all’atto di fede che ci è 
chiesto, al significato della risposta che siamo chiamati a dare: 
“Benedetto nei secoli il Signore”! È l’esatto contrario di quel 
disperdersi dei giudei dopo il discorso troppo duro di Cafarnao; 
è un’adesione piena al mistero della fede che si realizza in quel 
momento, un proclamare che noi crediamo che, per opera dello 
Spirito Santo, quel pane e quel vino tra poco saranno la Carne e il 
Sangue del Verbo di Dio, fatto carne per la nostra salvezza. 

13  Gv 6,55.
14  Gv 6,53.

Così, per volontà di Dio, l’Eucaristia diviene l’ultimo atto 
dell’Incarnazione, dono di vita immortale: «Il Verbo si è fatto carne 
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi; […] e dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto grazia su grazia»15. Con l’Incarnazione Dio entra 
visibilmente nella storia dell’uomo per compiervi il suo progetto 
di riconciliazione, di liberazione dalla morte e dal peccato, per 
donargli la sua stessa vita attraverso la comunione con sé. Quella 
vita e quella comunione che i progenitori avevano preteso di 
rubare, mangiando il frutto dell’albero proibito - «saremo simili 
a Dio» - ora Dio la offre di nuovo nel Figlio, mandato nel mondo 
non per giudicarlo, ma per salvarlo; infatti, «Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il Figlio suo Unigenito affinché chiunque crede in 
lui non perisca ma abbia la vita che non muore»16. 
La vita di Dio, che lo Spirito Santo comunica all’uomo, è dunque 
“vita eterna”, vita immortale, vita divina che fluisce dal Padre 
al Figlio e dal Figlio al Padre nella realtà dell’unico Amore 
che è la Persona dello Spirito Santo. La storia dell’Umanità si 
presenta come storia dell’incontro tra Dio Trinità, Dio Amore, 
e l’uomo: evento salvifico-comunionale che si attua, qui ed 
ora, in un continuo manifestarsi dell’amore misericordioso e 
concreto di Dio Padre a nostro favore. In questo modo, tutta 
l’Umanità e l’intera Creazione raggiunta dalla pienezza di 
Cristo riconciliatore, diviene la dimora del Dio trinitario, che la 
inabita per mezzo dello Spirito Santo17. Tutto l’ambito umano, 
compresa la Creazione, viene penetrato dal Cristo, dalla sua 
azione liberatrice, dalla sua pienezza, fino al punto da trovare 
in Lui la sua dignità e consistenza. Fecondata dalla sua divina 
presenza, per mezzo della vita comunicata dal Verbo della Vita, 
l’Umanità viene ad essere, così, nuova e riconciliata dal di dentro. 
Possiamo, in altri termini, dire che l’Incarnazione del Verbo non 
sfiora la realtà soltanto in superficie, ma entra nelle radici stesse 
della storia degli uomini con i loro problemi, le loro speranze e 
sofferenze, conquiste e cadute, gioie e angosce: entra nella loro 
stessa morte per divenire evento di vita. 

15  Gv 1,14.16.
16  Cf Gv 3,16.
17  Cf Ef 2,21-22.
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«In questo dinamismo che non ha fine, il Verbo, seme della Parola 
fatta carne, gettato nella storia degli uomini, alla fine del suo 
vivere storico tra gli uomini si è fatto Eucaristia in un supremo 
gesto d’amore e di donazione»18, per essere il Dio vicino all’uomo, 
più intimo all’uomo di se stesso. 
Il sacrificio di Cristo e il suo gesto eucaristico, infatti, è un atto 
rituale che permette agli uomini di passare dal mondo profano al 
mondo sacro, per essere così consacrati a Dio, resi cioè partecipi 
dell’unica vita e santità di Dio. 
Scrive Papa Benedetto: «Nel pane e nel vino, sotto le cui apparenze 
Cristo si dona a noi nella cena pasquale, è l’intera vita divina che 
ci raggiunge e si partecipa a noi nella forma del Sacramento […] È 
in Cristo morto e Risorto e nell’effusione dello Spirito Santo, dato 
senza misura, che siamo resi partecipi dell’intimità divina. Gesù 
Cristo, dunque, che con uno spirito eterno offrì se stesso senza 
macchia a Dio nel dono eucaristico, ci comunica la sua stessa vita. 
Si tratta di un dono assolutamente gratuito, che risponde soltanto 
alle promesse di Dio, compiute oltre ogni misura»19. Sono parole 
dell’Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis sull’Eucaristia: 
“fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa”. Le trovate 
al n. 8, ma vi esorto a prendere in mano con frequenza questo 
testo, che oso definire un vero trattato sull’Eucaristia, considerata 
come principio dinamico e vitale della vita stessa della Chiesa. È 
il frutto di tutto il lavoro che il Sinodo dei Vescovi ha presentato al 
S. Padre come riflessione e testimonianza delle varie Chiese locali 
sul significato della Presenza eucaristica nella Chiesa. Ed è pure 
un trattato completo sul Mistero eucaristico, inteso come dono 
da accogliere, mistero da adorare, prossimità del Dio Redentore 
dell’uomo da accogliere e non vanificare.
Allora, siamo in grado di dire che l’Eucaristia è il rendersi presente, 
il farsi vicino di Dio all’uomo in un’incarnazione senza fine, 
incarnazione che ha avuto il suo inizio nel grembo della Madre 
Vergine per opera dello Spirito Santo ed ora, continua, sempre per 
opera dello Spirito Santo, nella materia del pane e del vino, perché 
al credente sia donata la possibilità di far maturate e crescere dentro 

18  Gaudium et Spes, n.20.
19  BENEDETTO XVI, Esort. apost. Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n.8.

di sé quel seme di vita divina e immortale che ha ricevuto nel 
giorno del suo Battesimo. Così possiamo guardare all’Eucaristia 
come sorgente e culmine della nostra vita di figli di Dio.

Per comprendere il significato del Pane eucaristico come “dono 
di vita eterna”, è necessario che la nostra riflessione ci porti ora 
a considerare quello che il Sacramento del Battesimo compie nel 
catecumeno.«Il Battesimo - dice il Catechismo della Chiesa Cattolica 
- non soltanto purifica dai peccati, ma fa del neofita una “nuova 
creatura”, un figlio adottivo di Dio che è divenuto partecipe della 
natura divina, membro di Cristo e coerede con Lui, tempio dello 
Spirito Santo»20. Nel suo configurarci al Figlio di Dio fatto uomo, 
il Battesimo pone un’esigenza di crescita, di configurazione, di 
comunione, di trasformazione in Cristo Gesù, del cui Corpo 
diventiamo membri. Questa trasformazione e unione perfetta 
dell’uomo in Dio, qui sulla terra, ha il suo vertice nella vita 
eucaristica.
E come il Battesimo, tutti i Sacramenti convergono all’Eucaristia 
come al momento risolutivo della nostra trasformazione in 
Gesù: di qui l’importanza che questo Sacramento ha nella vita 
cristiana. Perché, se è vero che ogni Sacramento ci rende partecipi, 
secondo una sua specifica forma e materia, della vita divina della 
grazia, l’Eucaristia ha come segno specifico l’umanità stessa di 
Cristo, che lo Spirito ha reso presente sull’altare attraverso la 
transustanziazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue 
del Figlio di Dio. Così Cristo, presente nella sua realtà divina ed 
umana, non compie solo dei gesti che mi danno la vita eterna, ma 
entra in me per vivere in me ed esprimere nella mia umanità la 
sua vita divina, la sua figliolanza divina. «Non sono più io che vivo, 
ma è Cristo che vive in me!»21, scrive Paolo ai Galati!. Ed è proprio 
l’Umanità del Figlio di Dio, la sua Carne e il suo Sangue, che 
entrando in me alimentano la vita divina, che mi è partecipata 
come vita del Risorto, vita che non muore: «Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo 

20  Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato da Giovanni Paolo II, 11 ott. 1992, Città del 
Vaticano, n.1265.
21  Gal 2,20.
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giorno»22.
“Non possiamo però dimenticare che Gesù acquista il diritto di 
diventare per noi cibo di vita che non muore nel momento in cui 
diventa offerta del culto al Padre, nel momento in cui diventa 
olocausto. Solo in quel momento la sua umanità diventa cibo per 
noi, perché si fa olocausto al Padre.” (Card. Ballestrero). 
L’accostarci, quindi, all’Eucaristia deve essere per noi un lasciarci 
trasformare in Lui, lode di gloria e olocausto inesauribile per il 
Padre e come Lui pane di vita per i fratelli.

Per concludere queste nostre riflessioni, ricordiamo con un 
pensiero cordiale ed affettuoso tutte quelle Sorelle che per motivi 
vari, soprattutto per anzianità e malattia, non sono qui presenti 
fra noi, ma che hanno sostanziato di preghiera e offerta queste 
giornate eucaristiche diocesane. Sono, in certo qual modo, 
divenute per noi, attraverso la loro unione eucaristica con Gesù, 
un “pane spezzato” perché tutti abbiano la vita che non muore, e 
l’abbiano in abbondanza.
Con loro vogliamo ricordare anche le nostre Sorelle del Carmelo 
che vivono nel cuore della nostra Chiesa locale, silenziose e 
nascoste come l’Eucaristia nel tabernacolo. 
E facciamo nostra una preghiera che una loro grande santa, 
Edith Stein (Sr. Teresa Benedetta della Croce), ebrea convertita al 
cattolicesimo, filosofa e martire, eliminata in una camera a gas, 
ha scritto sul mistero della Comunione eucaristica e di quello che 
questa comunione con il Signore, Pane della vita che non muore, 
opera in noi.

 Claudio Baggini
Vescovo emerito di Vigevano

22  Gv 6,54.

Primo cibo del giorno
Il tuo sguardo amoroso nel mio affondi,

porgi l’orecchio ai deboli sussurri
e il cuor ricolmi di profonda pace.

Ma il tuo amore di ciò non è ancor pago,
ché in tal scambio resta divisione

e intimità maggiore il cuor agogna.

Primo cibo del giorno a me tu vieni
cibo e bevanda fai tua Carne e Sangue,

che operano in me d’amor prodigi.

Passa la Carne tua per la mia carne,
l’Anima tua con la mia si salda:

quel ch’ero prima già or più non sono.

Tu vieni e vai, ma in me tu lasci un seme
ch’è un pegno eterno di futura gloria,

seme nascosto nella mortal carne.

E resta ciò che unisce il cuore al cuore,
il torrente che da tua vita emana

 ed ogni membro mio di vita inonda.

O grandi meraviglie del tuo Amore!
Noi stupiamo, ammirando, e ammutoliamo,

ché la mente vien meno e la parola. 

E così sia!

Edith Stein
Sr. Teresa Benedetta della Croce 
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Omelia1

Giuseppe Mons. Merisi, Vescovo

1  Trascrizione (non rivista dall’autore) della registrazione effettuata da Radio Lodi durante 
la diretta della Solenne Concelebrazione Eucaristica svoltasi in Piazza della Vittoria, di fronte alla 
Basilica Cattedrale di Lodi, nel pomeriggio della giornata conclusiva del Congresso Eucaristico 
Diocesano.

Celebriamo la S. Messa solenne che conclude, con la solenne 
Adorazione e Processione Eucaristica, il nostro Congresso 
Eucaristico Diocesano, il sesto della nostra Chiesa di Lodi.
Prima di soffermarmi sui testi biblici che la Liturgia ci ha proposto 
e sugli impegni che il Congresso chiede alla nostra Chiesa, saluto 
volentieri con Mons. Baggini, tutti i presenti: presbiteri, religiosi 
e laici, le autorità civili e militari, e i responsabili ecclesiali che 
ha già ricordato Mons. Vicario generale poco fa; semmai, devo 
aggiungere nel ringraziamento proprio il Vicario generale che ha 
ben coordinato, con don Vincenzo e la Commissione diocesana, 
la preparazione e lo svolgimento del Congresso.

È stata una bella settimana, questa del Congresso, ben 
preparata e ben partecipata, al di là delle aspettative, che ci 
ha consentito, da un lato, di pensare nuovamente e di vivere 
la centralità dell’Eucaristia nella fede e nella vita della Chiesa, 
con la riproposizione dell’Adorazione Eucaristica per la nostra 
preghiera personale e comunitaria.
Da un altro lato,  il Congresso  Eucaristico ci ha consentito 
di riflettere con impegno sul rapporto fra la fede, nutrita 
dall’Eucaristia, e la vita, per ciascuno di noi e per tutta la comunità.
E poi, di collocare nel contesto della Chiesa e della Società di 
oggi il retaggio prezioso dei Congressi Eucaristici, ripensando 
anche alle ultime esperienze nazionali e internazionali di Ancona 
e di Dublino, e rinnovando l’invito alla testimonianza, anche 
pubblica, dei credenti a partire dall’Eucaristia e sull’Eucaristia, 
che può aiutare la società civile a promuovere il Bene Comune, 
tenendo conto di quelle radici che per molta parte dei cittadini 
vengono dal Vangelo e appunto dall’Eucaristia, nel rispetto di 
ogni legittima libertà e sempre nel dialogo con tutti.

Il rapporto tra l’Eucaristia e la Città, fra l’Eucaristia 
e la Società, passa infatti necessariamente 
attraverso la testimonianza coraggiosa dei 

credenti, oltre che naturalmente attraverso il 
rispetto della libertà religiosa e delle scelte, anche di fede, dei 

cittadini: libertà religiosa e scelte di fede che i credenti, cittadini 
con diritti e doveri uguali agli altri, devono fare ed esercitarsi 
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a fare, con il coraggio della testimonianza coerente, capace di 
cambiare in meglio, nella carità e nella libertà, il tessuto stesso 
della società a cui appartengono e in cui testimoniano il Vangelo 
per il bene di tutti, come ha ricordato ieri il Papa.

Le letture bibliche della Messa di oggi aiutano, come è naturale, 
la nostra riflessione su questo tema della testimonianza di fede 
e di carità che l’Eucaristia ben celebrata, ben partecipata, ben 
vissuta, porta con sé.
Il racconto del Vangelo di Marco, che abbiamo appena ascoltato, 
ci fa riflettere, ancora una volta, sull’istituzione dell’Eucaristia, 
sul pane spezzato e sul sangue versato per la nostra salvezza, 
sulla redenzione eterna, come dice l’autore della Lettera agli 
Ebrei nella seconda lettura, chiedendo la nostra partecipazione, 
di amore e di comunione, grazie all’Alleanza Nuova capace di 
confermare e superare l’Antica Alleanza di Mosè.
I temi biblici della Nuova Alleanza e della Comunione con il 
Signore Gesù che si dona per la Salvezza, chiedono il nostro 
impegno, che suppone: scelta di fede quotidianamente rinnovata; 
conversione e cambiamento di vita, distaccando il cuore da ogni 
attaccamento al male; generosa partecipazione al cammino della 
Chiesa, nell’ascolto del Padre e nella dedizione per i fratelli.
Con il riferimento a questi atteggiamenti, che nascono 
dall’Eucaristia, che l’Eucaristia nutre e a cui l’Eucaristia impegna, 
desidero rispondere alla domanda sugli impegni che la nostra 
Chiesa è chiamata ad assumere in conseguenza del Congresso 
Eucaristico, tenendo conto anche: di quello che diremo sulla 
conclusione della Visita pastorale iniziata nel 2007, dell’anno 
della Fede e delle indicazioni degli “Orientamenti Pastorali” dei 
Vescovi italiani sul decennio dell’Educazione; tutti temi che sono 
presenti e vengono proposti nella Lettera Pastorale che viene 
oggi ufficialmente pubblicata.

Gli impegni del Congresso Eucaristico, innanzitutto: qui posso 
solo citare alcune prospettive ed esigenze pastorali che mi 
sembrano essenziali, lasciando alle Parrocchie, ai Vicariati, 
alle Aggregazioni ecclesiali, di tradurre in progetti pastorali 

le indicazioni di massima, sentiti i rispettivi Consigli Pastorali 
Parrocchiali e Vicariali.
Credo, primariamente, che un’appropriata Catechesi Eucaristica 
per tutte le fasce d’età debba essere riproposta in tutte le 
parrocchie, tenendo conto dei programmi e dei temi specifici di 
ogni gruppo parrocchiale. Il nostro Ufficio Catechistico indicherà 
nuovamente adeguati sussidi che tengano conto, in particolare, 
dell’Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis sulla fede 
Eucaristica della Chiesa, e del nostro Piano Pastorale triennale 
sul valore pedagogico dell’Eucaristia.
Fra le attenzioni che le parrocchie devono avere nella loro 
proposta, in conseguenza del Congresso Eucaristico, è poi facile 
ricordare il tema della “Domenica”, del precetto festivo, del 
rapporto Eucarestia/Famiglia/Festa/Lavoro (cf Family Day con 
Papa Benedetto XVI a Milano), oltre naturalmente all’impegno 
per favorire la buona preparazione e la buona partecipazione 
alla Celebrazione Eucaristica, secondo le indicazioni del nostro 
Ufficio Liturgico Diocesano.
Non dimenticando, l’abbiamo già detto, l’importanza 
dell’Adorazione Eucaristica, da promuovere come occasione, 
prevista e (se possibile) programmata, di preghiera personale e 
comunitaria davanti al Santissimo Sacramento, specie a livello 
parrocchiale.
Le parole del Cardinale Angelo Amato, di domenica scorsa, sulla 
Presenza reale e sull’Adorazione Eucaristica possono aiutare 
la riflessione e l’impegno. E il tema generale, del Dio “vicino e 
misericordioso”, del nostro Congresso Eucaristico può e deve 
incoraggiare prossimità e impegno di preghiera anche personale, 
a fronte che esiste, ci vuole bene e può fare tutto.
Credo che anche il rapporto Fede/Carità, che scaturisce 
dall’Eucaristia, sia da ricordare e da approfondire, per quanto 
riguarda la nostra vita quotidiana, ma anche per quanto riguarda 
la testimonianza di cui dicevamo, con la costante attenzione ai 
poveri, agli ultimi, agli emarginati (come ci ha ricordato anche 
Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Mane Nobiscum Domine). 
La proposta Diocesana in occasione del Congresso Eucaristico, 
denominata “OASI - l’Accoglienza si fa Casa” può aiutare giovani 
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e adulti a pensare e rinnovare l’impegno di prossimità e di 
volontariato, con l’aiuto della nostra Caritas Diocesana.
Questo, per gli impegni che ci vengono suggeriti dal Congresso 
Eucaristico Diocesano, ben convinti che ogni Settore pastorale 
della Diocesi trarrà, dalle rispettive Giornate Eucaristiche di 
questa settimana, occasione e spunto di riflessione e di iniziativa 
pastorale da proporre al Vescovo e agli Organismi diocesani di 
Partecipazione.

Una parola sulla Lettera Pastorale che viene pubblicata oggi, 
al termine del Congresso Eucaristico, ma anche come dicevo 
al termine della Visita pastorale e all’inizio del Nuovo Anno, 
che come sappiamo è qualificato dall’Anno della Fede e dalle 
indicazioni dei Vescovi italiani sul tema dell’Educazione.
Sulla conclusione della Visita pastorale, non ho molto da 
aggiungere a quanto è scritto nei Decreti attuativi della Visita per 
le parrocchie. Gli Organismi Diocesani, come la Curia Vescovile, 
il Capitolo della Cattedrale, il Seminario, il Collegio Vescovile, 
l’Azione Cattolica ed altri, riceveranno i Decreti a ciascuno 
indirizzati, mentre i Consigli Diocesani sono stati periodicamente 
informati nel corso degli anni sull’andamento della Visita.
Anche alle Istituzioni della Società civile (Comuni, Provincia, 
Rappresentanti del Governo e della Regione, Forze dell’Ordine, 
di Vigilanza e di Protezione civile, Associazioni di Cultura e di 
Volontariato), il mio ringraziamento cordiale per l’accoglienza 
della Visita, accoglienza sempre cortese e rispettosa, consapevole 
delle distinzioni e pure dell’impegno di tutti per la promozione 
del Bene Comune.
Un ringraziamento particolare alle Scuole, a tutte le scuole, statali 
e paritarie di ogni ordine e grado, per l’impegno e la simpatia 
con cui hanno accolto il Vescovo che veniva per bene augurare, 
richiamando i valori che stanno alla base del nostro vivere civile, 
valori che, come abbiamo detto all’inizio, vengono dal Vangelo, 
ma che sono reperibili anche nelle tavole fondative della nostra 
convivenza, di libertà, giustizia, solidarietà.
Nella Lettera Pastorale c’è una parola in più per il Vicariato di 
Città, in cui la Visita Pastorale si è conclusa in questa primavera. 

E una parola per tutti di conferma, per la costituzione o il rilancio 
del Consiglio Pastorale Vicariale, con l’impegno del Vescovo di 
aggiornare per l’inizio dell’Avvento la normativa sul tema, anche 
per il collegamento delle Unità Pastorali.
Certo, perché la Visita pastorale sortisca i suoi effetti, è necessario 
che tutti in Diocesi (Vicariati, Parrocchie, Aggregazioni, preti/ 
religiosi/ laici)  s’impegnino  in Spirito di comunione nelle 
direzioni e con le priorità indicate nella Visita pastorale. E il 
riferimento di oggi, e non solo di oggi, alla centralità dell’Eucaristia 
non può che confermare l’impegno di comunione. 

Nella Lettera Pastorale, che viene oggi consegnata e che si pone 
all’interno del Piano Pastorale triennale, si aggiunge qualche nota 
in preparazione all’anno della Fede e all’impegno educativo.
L’Anno della Fede, proposto dal Papa Benedetto XVI a 50 anni 
dall’inizio del Concilio e a 20 anni della pubblicazione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, ci invita a far tesoro di quanto 
il Papa ci ha detto nel Motu Proprio Porta Fidei, aiutati anche dalla 
pubblicazione dal titolo “Vivere l’Anno della Fede”, che è già stata 
consegnata giovedì mattina ai preti e che è a disposizione di tutti.
L’inizio dell’Anno della Fede, l’11 ottobre prossimo, sarà distinto 
in Diocesi da un incontro di riflessione per i preti, proposto 
dalla Formazione Permanente del Clero per la mattinata dell’11 
ottobre c.a. e da una solenne Celebrazione diocesana, prevista 
nello stesso giorno alle ore 21.00 in Cattedrale. Le altre iniziative 
(la domenica 14 ottobre in tutte le parrocchie, i mercoledì di 
Quaresima in Cattedrale e il Pellegrinaggio Diocesano a Roma in 
settembre) sono presentati bene nella Lettera Pastorale.

L’altro tema della Lettera, che ha per titolo “Innestati nella vera 
vite: una rinnovata proposta di fede per gli adulti”, con riferimento 
all’icona biblica della vigna, riguarda l’impegno educativo e, per 
quest’anno, l’impegno educativo nei confronti degli adulti.
Dico solo sul tema, in questa omelia, che la Comunità ecclesiale 
nei confronti degli adulti e delle famiglie, che compongono la 
gran parte del mondo adulto, deve avere un atteggiamento di 
accoglienza e di evangelizzazione, quella Nuova Evangelizzazione 
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che è facilmente collegabile all’Anno della Fede, come sappiamo 
anche dalla preparazione del prossimo Sinodo dei Vescovi.
La logica missionaria dei cerchi concentrici (che abbiamo già 
proposto e che viene perseguita dagli Oratori e dalla Pastorale 
Giovanile) si applica bene, mi pare, anche al mondo adulto, 
aiutando il discernimento, la ricerca e, noi speriamo, anche la 
scelta di fede, convinta e a sua volta convincente. Gli strumenti 
a nostra disposizione li conosciamo: testimonianza di ciascuno e 
di tutti con dedizione vera al Vangelo; passione evangelizzatrice; 
spirito di accoglienza e di dialogo; esempio di coerenza; proposte 
di catechesi e di collaborazione pastorale, differenziate secondo 
situazioni e categorie.
E poi, luoghi e ambiti di accoglienza pastorale, gruppi di catechesi 
appunto, di carità, di cultura, di associazione o movimento, 
di famiglie, di  solidarietà e di difesa della vita, di espressioni 
artistiche, di sport anche e di festa.
Invito a leggere con attenzione anche l’ultima parte della Lettera 
Pastorale, sugli incontri formativi e le altre iniziative per gli 
adulti: con gruppi stabili e definiti (gruppi del Vangelo, gruppi 
di catechesi, gruppi famigliari, gruppi biblici, ecc.) o anche con 
gruppi temporanei, legati a iniziative parrocchiali o cittadine 
o diocesane, con l’entusiasmo sempre necessario per una vera 
proposta evangelizzatrice. E con sussidi adeguati per gli incontri 
di gruppo, che sono già a disposizione o lo saranno a breve, e 
iniziative di incontro, ascolto, confronto, dialogo, che aiutano il 
discernimento evangelico, sempre con proposta di verità, rispetto 
di libertà, animo di carità.

Concludo, ringraziando ancora tutti e indicando per l’Adorazione 
e la Processione Eucaristica, con la testimonianza pubblica della 
Presenza reale di Gesù nel Ssmo Sacramento, qualche tema o 
argomento di preghiera personale, insieme a quelli che salgono 
dal cuore di ciascuno.
È il tema della nostra fede, messo giustamente al centro del nostro 
cammino pastorale dal Papa. È il tema della nostra speranza, così 
importante per la testimonianza della Salvezza. È il tema della 
carità evangelica, inscindibilmente unito a quello della fede e 

della speranza. È il tema del cammino della nostra amata Diocesi, 
con le sue famiglie, i suoi giovani, i suoi ammalati, i suoi poveri, 
i suoi preti, figli e fratelli carissimi nel Signore, il suo Seminario 
con la preghiera per le Vocazioni.
Possiamo anche ripetere, nel cammino della processione, 
le preghiere  che la tradizione ci ha consegnato sul tema 
dell’Eucaristia: “Mio Signore e mio Dio!”, di San Tommaso 
apostolo; “Signore, mi unisco a Te per diventare come Te”, come 
possiamo pregare mentre riceviamo la Comunione eucaristica; 
“Signore Gesù, il tuo Corpo e il tuo Sangue mi custodiscano 
per la vita eterna” (così Mons. Corti ai preti, giovedì mattina). E 
possiamo aggiungere, come ha detto Mons. Menichelli ai giovani 
venerdì sera: “Aiutami, Signore, a sentirmi come la Tua casa, il 
tempio della Tua presenza”.
O con la preghiera del Congresso, che abbiamo recitato tante 
volte: “Attirami a Te, o Signore, e da Te ripartirò”.
E chiediamo, sul nostro cammino, l’intercessione dei nostri Santi, 
dei Santi patroni Bassiano e Alberto, della Santa Madre Cabrini, 
del Beato Carlo Gnocchi e degli altri Santi della nostra Chiesa e 
del nostro territorio.
E, innanzitutto, della Beata Vergine Maria che in questo mese di 
settembre abbiamo venerato per diversi titoli e nel prossimo mese 
di ottobre venereremo per il titolo di Regina del Santo Rosario.
La Madonna accompagni il nostro cammino, il cammino di oggi 
nella Processione di Adorazione Eucaristica e il cammino della 
nostra vita, con le nostre parrocchie, i nostri Oratori, le nostre 
famiglie e anche i nostri defunti, per i quali abbiamo potuto 
applicare nei giorni del Congresso l’Indulgenza plenaria, della 
quale ancora una volta ringraziamo il Papa, Benedetto XVI.

 Giuseppe Merisi
Vescovo

Presidente della Conferenza Episcopale 
per il Servizio della Carità e la Salute

Presidente della Caritas Italiana
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DOM 16 SETT
Cardinale ANGELO AMATO
Nato a Molfetta (BA) l’8 giugno 1938, è salesiano e Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.

È stato ordinato sacerdote il 22 dicembre 1967, dopo aver conseguito la Licenza in Teologia. Ha studiato presso l’Università Pontificia 
Gregoriana, l’Università di Salonicco e a Washington. 
È stato Professore ordinario di Dogmatica presso l’Università Pontificia Salesiana, della quale è stato anche Prorettore (1991) e in 
seguito Vicerettore (1997- 2000). 
Nel 1999 è stato nominato Prelato Segretario della Pontificia Accademia di Teologia e Direttore della Rivista teologica «Path». 
Dal 1996 al 2000 ha fatto parte della Commissione teologico- storica del Grande Giubileo dell’Anno Duemila. 
Il 19 dicembre 2002 è stato eletto Vescovo titolare di Sila e Segretario della Congregazione per la Dottrina della fede. Viene ordinato 
Vescovo il 6 gennaio 2003, da Giovanni Paolo II, nella Basilica Vaticana. 
Il 9 luglio 2008 Papa Benedetto XVI lo ha nominato Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e lo ha creato e pubblicato 
Cardinale, nel Concistoro del 20 novembre 2010, della Diaconia di Santa Maria in Aquiro.

Monsignor FRANCO GIULIO BRAMBILLA
Nato a Missaglia (MI) il 30 giugno 1949, è Vescovo di Novara (dal 2011) e Membro della Commissione Episcopale per la Dottrina della fede, 
l’Annuncio e la Catechesi, nonché Presidente del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose.

È stato ordinato presbitero dell’Arcidiocesi di Milano il 7 giugno 1975. Laureato in Teologia, presso la Pontificia Università Gregoriana, 
dal 1978 al 1985 è stato Docente di Sacra Scrittura, Teologia Spirituale e Antropologia Teologica nel Seminario di Seveso e, dal 1984, di 
Cristologia e Antropologia Teologica nella Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. Dal 1993 al 2003 è stato Direttore della sezione 
parallela della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Venegono Inferiore. Dal 2006 ha svolto l’incarico di Preside della Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrionale. 
Eletto alla Sede titolare di Tullia e nominato ausiliare di Milano, viene ordinato Vescovo il 23 settembre 2007.

MAR 18 SETT
Monsignor GIACOMO CAPUZZI
Nato a Manerbio (BS) il 14 agosto 1929, è Vescovo emerito di Lodi (dal 2005). 

È stato ordinato presbitero il 29 giugno 1952. Laureato in Teologia Dogmatica e insegnante nel Seminario di Brescia, è divenuto parroco 
di Leno ricevendo il titolo di Abate della Chiesa abbaziale dei SS. Pietro e Paolo.
Ha ricevuto la Consacrazione episcopale nella Cattedrale di Brescia ed è stato eletto Vescovo di Lodi il 7 marzo 1989. Ha guidato la 
Diocesi di Lodi per sedici anni e nel corso del suo Episcopato ha accolto il Beato Papa Giovanni Paolo II nella sua visita pastorale alla 
città di Lodi, il 20 giugno 1992. 
Divenuto Vescovo emerito vive attualmente nella natìa Manerbio.
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MAR 18 SETT
ANDREA OLIVERO
Nato a Cuneo il 24 febbraio 1970, è Docente in Lettere Classiche e riveste la carica di dodicesimo Presidente nazionale delle ACLI* (dal 2006). 

Dagli Anni Novanta è entrato nel mondo delle ACLI: inizialmente come Presidente provinciale, presso le ACLI provinciali di Cuneo, 
successivamente come Presidente di EnAIP* Piemonte. Dal 2004 ha rivestito la carica di Vicepresidente nazionale delle ACLI, con 
delega al welfare e alle politiche sociali. 
Attualmente è anche presidente della FAI* e componente del Cda della Fondazione per il Sud. Fa parte dell’Osservatorio Nazionale 
sull’Associazionismo e dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. È membro del Forum del Progetto culturale della CEI*. 
Dall’11 dicembre 2008 è portavoce unico del Forum del Terzo Settore, che rappresenta un centinaio di organizzazioni nazionali, di 
secondo e terzo livello, che operano negli ambiti del Volontariato.

MER 19 SETT
Monsignor CLAUDIO GIULIODORI
Nato a Osimo (AN) il 7 gennaio 1958, è Vescovo di Macerata -Tolentino- Recanati- Cingoli -Treia (dal 2007) e  Presidente della Commissione Episcopale 
per la Cultura e le Comunicazioni Sociali, nonché Consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

È stato ordinato presbitero il 16 aprile 1983. Dopo la Laurea in Teologia (1990), presso la Pontificia Università Lateranense, è stato nominato 
Vicerettore del Seminario diocesano di Osimo e, successivamente, Assistente diocesano dell’AC* dei Ragazzi e dei Giovani. Tra il 1988 
e il 1991 ha lavorato come Aiutante di Studio del Segretario Generale della CEI*. Su incarico della CEI ha coordinato la partecipazione 
dei pellegrini italiani alla GMG* del 1991 e del 1993. Dal 1996 al 2007 ha insegnato Teologia Pastorale del Matrimonio e della Famiglia 
presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma, mentre dal 1995 al 1998 è stato Vicepreside dell’Istituto Teologico Marchigiano. 
Nel marzo 1998 è stato nominato, dal Consiglio Permanente della CEI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali. 
Nel 2000 è stato Responsabile dell’Ufficio Stampa della GMG di Roma. 
Ha ricevuto l’Ordinazione episcopale il 31 marzo 2007, per l’imposizione delle mani del Cardinale Camillo Ruini. 

GIO 20 SETT
Monsignor RENATO CORTI
Nato a Galbiate (MI) l’1 marzo 1936, è Vescovo emerito di Novara (dal 2012) e Membro della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

È stato ordinato presbitero il 28 giugno 1959. Ha ricoperto l’incarico di Padre Spirituale e di Rettore del Biennio teologico del Seminario 
di Saronno. Eletto alla Sede titolare di Zallata e nominato Vescovo ausiliare di Milano, il 6 giugno 1981 riceve l’Ordinazione episcopale 
dal Cardinale Carlo Maria Martini. È stato Vicario generale dell’Arcidiocesi ambrosiana dal 1981 al 1990. 
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Trasferito dall’Arcidiocesi Ambrosiana alla Diocesi di Novara il 19 dicembre 1990, è diventato il 123° successore di San Gaudenzio, 
patrono della città e della Diocesi.
Nel 2005 ha predicato gli esercizi spirituali alla Curia Vaticana, ai quali prese parte l’allora Papa Giovanni Paolo II. In passato è stato 
anche Vicepresidente della CEI* e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Piemontese.

VEN 21 SETT
Monsignor EDOARDO MENICHELLI
Nato a San Severino Marche (MC) il 14 ottobre 1939, è Arcivescovo di Ancona -Osimo (dal 2004), Vicepresidente della Conferenza Episcopale 
Marchigiana e Membro della Commissione Episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università.

È stato ordinato presbitero il 3 luglio 1965, dopo aver compiuto gli studi di Teologia e Filosofia presso i Seminari di San Severino 
Marche e Fano. Si è licenziato in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.
È stato Officiale presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e, in seguito, Addetto alla Segreteria per la Congregazione per 
le Chiese Orientali; dunque, Segretario particolare del Cardinale Achille Silvestrini. Eletto alla sede Arcivescovile di Chieti-Vasto, ha 
ricevuto l’Ordinazione episcopale il 9 luglio 1994, a Roma. È Segretario della Commissione per la famiglia della CEI* e Responsabile 
della Conferenza Episcopale Marchigiana per la Famiglia, l’Ecumenismo e la Pastorale del Tempo libero. 

SAB 22 SETT
Monsignor CLAUDIO BAGGINI
Nato a Roma l’1 agosto 1936, è Vescovo emerito di Vigevano (dal 2011). 

È stato ordinato presbitero del clero di Lodi il 14 giugno 1959. Ha ricoperto l’incarico di Vicario Generale della Diocesi di Lodi con i 
Vescovi: Paolo Magnani e Giacomo Capuzzi. Eletto Vescovo di Vigevano viene consacrato nella Basilica Cattedrale di Lodi il 30 aprile 
2000 dai Vescovi: Giacomo Capuzzi, Paolo Magnani e Giovanni Locatelli. Ha preso possesso della Diocesi di Vigevano dal 18 giugno 
2000. Il 21 aprile 2007 ha accolto a Vigevano Papa Benedetto XVI in Visita pastorale alla città. 

------------------------------------------------
* Indice delle Abbreviazioni:

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Cattolici)
EnAIP (Ente nazionale Acli Istruzione Professionale)
FAI (Federazione Acli Internazionali)
CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
AC (Azione Cattolica)
GMG (Giornata Mondiale della Gioventù)
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