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DIO SI PRE NDE  CURA DE L  SUO GRE GGE  
L ettera pastorale alla Chiesa  
che è in Tempio-Ampurias 

 
 
 

e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 

e conduce pian piano le pecore  
(Isaia, 40, 11) 

 
Sacerdoti e Diaconi carissimi 

R eligiosi e R eligiose 
           Fratelli e sorelle tutti nella fede, 

Perché vi scrivo 
 

Nel clima della gioia pasquale desidero raggiungervi con questa lettera per condividere con voi 
sentimenti, emozio
Signore 2020. 

sacerdote. Sono Vescovo da 23 anni, di cui gli ultimi 14 condivisi con voi. 
Con la preghiera di Mosè, mi viene spontaneo dire: tutti questi lunghi anni 

 (Salmo 90). 
Il voltarsi in dietro dà il capogiro, perché si rimane quasi increduli per il veloce scorrere del 

tempo e, contestualmente, per la sovrabbondante grazia che il Signore ha sparso a larghe mani nella mia 
povera vita. 

Tuttavia, non vi scrivo per fare bilanci e resoconti. Non servirebbe né a me né a voi. Tutto 
questo tempo, infatti, con gli immensi doni del Signore, con le mille opportunità di fare del bene, con le 
immancabili fatiche, fragilità e inadempienze, è nelle mani del Signore e del suo insondabile giudizio, 
ma anche della sua infinita misericordia. 

Perciò, non le cose che ho fatto e le 
Dio, sempre sperimentato in mille modi e circostanze, e il tantissimo bene ricevuto in benevolenza, in 
edificazione, in generosa collaborazione e dedizione da una schiera sterminata di confratelli, sorelle e 
fratelli nella fede. Tutto ciò mi porta oggi a un incontenibile bisogno di rendere grazie e lode al Signore. 

 
 
 

Grazie e lode a Dio per il dono della vita, per il dono della fede, per la chiamata al sacerdozio, per 

perdono, sempre accordato, per i tanti semi di bontà, di santità, di generosità apostolica che ho visto e 
sperimentato attorno a me, per le tante persone che mi hanno voluto bene e mi hanno sostenuto, a 

 
La lista è lunga. Non serve indugiare oltre. 
Ma oso sperare e supplicare tutti voi ad unirvi a me nella preghiera per condividere i miei 

sentimenti di profonda gratitudine a Dio. Se questo avrete la carità di fare, ve ne sono e sarò molto 
grato.  

 
Ciò detto, anche per dare senso compiuto e contenuto a questa lode al Signore, sento anche il 

tutti insieme, a quali valori di fondo ci siamo ispirati, da quale luce ci siamo fatti illuminare e guidare. 
Ogni percorso di vita personale, infatti, e ancor più ogni percorso ecclesiale hanno bisogno di solide 
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basi e motivazioni. Ma soprattutto hanno bisogno di sempre fresche sorgenti a cui attingere energia e 
chiare mete da raggiungere, oltre a modelli credibili a cui uniformarsi.  

Trovo una splendida sintesi di tutto ciò nel passo del profeta Isaia che descrive Dio come il pastore 
che si prende cura del suo gregge (Isaia, 40, 11). Passo e immagine che trova conferma in tante altre pagine 
della Bibbia, e troverà il suo sigillo nelle parole di Cristo riportate dal Vangelo. 

 
 

Una consolante certezza in questo momento di grande prova 
 

Mai come in questo momento di paura e di smarrimento dovuti alla pandemia da coronavirus che 
ha 
solo non abbandona il suo gregge, ma se ne prende cura, lo guida e lo conforta con la luce della sua 
Parola, con la forza della sua Grazia, e con la sua costante presenza amorevole, misericordiosa e 

Signore, benedici il mondo, dona 
salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, 
Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «V oi non abbiate paura» (Mt 28,5). E  noi, insieme a 

1 
  

 
 

Se nel momento del bisogno e della paura, sale spontaneo questo grido di aiuto, non possiamo 
nemmeno dimenticare che Dio è sempre presente nella nostra vita come Pastore Buono dei nostri 
corpi e delle nostre anime. 

Opera che svolge direttamente e misteriosamente nelle pieghe della storia umana e nel cuore di 
ogni persona, secondo il suo insondabile disegno. Ma opera che svolge, per sua esplicita provvidenza e 
mandato, anche attraverso il ministero di coloro che Lui costituisce suoi servitori e messaggeri in mezzo 
al Popolo di Dio.  

Pensando al mio ministero di pastore della porzione del Popolo di Dio che mi è stato affidato, 
non posso non trovare in questa immagine di Dio, che ha in Cristo la sua più chiara, storica e concreta 
incarnazione, ispirazione e guida quotidiana, forma consolante ed esigente del mio servizio ministeriale.  

Mi tornano in mente le parole di Papa Francesco rivolte ai vescovi nel corso del 5° Convegno 
ecclesiale di Firenze dal titolo :  chiedo di essere pastori. Niente di 

. 2 Aggiunse poi un 

gente da non sapere più dove mettere la mano per reggersi. Spinto a destra e a sinistra, si appoggiava 
alle persone per non cadere. E  così ha pensato che, oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un 
vescovo, è la sua gente.   commentò il Papa -  vi tolga la gioia di essere sostenuti dal vostro 
popolo. Come pastori siate non predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e risorto per noi. 

popolo di Dio ad annunciare il V angelo, popolo e pastori, intendo. Ho espresso questa mia preoccupazione pastorale nella 
esortazione apostolica E vangelii gaudium (cfr. nn. 111- .3  

Anche successivamente Papa Francesco non ha smesso di ricordare e spronare i Vescovi a vivere 
il loro ministero in totale simbiosi con il popolo loro affidato, andando avanti per indicare la strada, 
stando in mezzo per sostenere i vacillanti e sollevare i caduti, e stando in dietro perché nessuno si 
perda. 

Ebbene, questa simbiosi ho sperimentato, traendone straordinaria forza interiore, spunti per la 
mia riflessione e preghiera personale, stimoli per la comune azione pastorale. 

                                                 
1
 Francesco, preghiera in piazza San Pietro, 27 marzo 2020 

2
 Francesco, Convegno di Firenze, 9-13 novembre 2015 

3
 ivi 
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Per tutto ciò, che tenterò di articolare nelle pagine che seguono, intendo dire grazie a Dio, a tuti e 
a ciascuno di voi. 

 
 

L ettera pastorale 
 

scrive alla sua Chiesa. Come pastore, quindi, secondo le parole del Papa, non posso pensarmi se non in 
rapporto e in totale comunione, direi in totale simbiosi, con tutti i figli e le figlie di questa amata Chiesa 
che è in Tempio-Ampurias.  

Se un auspicio per me posso esprimere, è che, in questi anni abbia imparato a prendere e ad 

senza gregge e non esiste gregge senza pastore. Insieme si cammina, insieme ci si regge e ci si consola, 
insieme si verifica la direzione del proprio percorso e reciprocamente ci si corregge. Insieme, ogni tanto 
si fa anche una breve sosta per una salutare verifica, per una messa a punto, per riprendere energia e 
continuare il cammino con rinnovato entusiasmo.  

È  ciò che intendo fare con questa lettera, soprattutto mettendo a fuoco quali sono state negli anni 
le linee guida, quale la luce maestra, quali i principi fondanti del nostro percorso. 

Desidero, perciò, condividere con voi una sorta di percorso ideale lungo il quale abbiamo 
camminato, attorno al quale ci siamo confrontati e a partire dal quale non possiamo non proseguire 
lungo il tratto di strada che il Signore ci pone ancora davanti.  

Abbiamo cercato di camminare, e continuiamo a farlo, solo con lo sguardo fisso su Dio, sul 
riconoscere e affidarci a Lui come somma potenza, intelligenza e pienezza di amore. Egli ci ha aiutato e 
continua ad aiutarci non solo ad affrontare con speranza il futuro, ma anche ad esserne artefici solerti e 
responsabili sotto la sua luce e la sua guida. 

 
 
 

Sono profondamente convinto che il Signore continua a parlarci anche oggi, in questo tempo 
liturgico pasquale e nella grave situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla 
pandemia da Covid-19. Probabilmente non sono il solo a pensare che proprio il mistero della Pasqua ci 
offra una provvidenziale chiave interpretativa per attraversare questa terribile prova senza farcene 
schiacciare, trovando, al contrario, motivazioni ed energie per uscirne migliori e più forti.  

Da tempo pensavo di consegnarvi questa lettera in occasione della Pasqua, come personale dono 
pasquale e occasione di sempre più forte comunione.  

Non posso rivolgermi a voi, tuttavia, come se il tempo che stiamo vivendo sia un tempo normale. 

società, compresa la Chiesa in tutte le sue articolazioni ed espressioni. 
Pertanto, ritengo di dover aprire questa Lettera con un opportuno accenno alla coincidenza tra 

tempo liturgico e pandemia, nella convinzione che la Pasqua nel suo essere vertice del disegno salvifico 
gente ispirativa e forza interiore per la nostra vita quotidiana, lo è a 

 
 

A.-  UN E ME RGE NZA STORICA CH E  CI INTE RPE L L A 
 
Pasqua e coronavirus: solo coincidenze temporali? 
 

Certo, i due eventi sono coincidenti solo per puro caso. Eppure sono tali da poter essere assunti 
come segni che Dio ci manda, perché ne traiamo frutto interiore. Eventi che possiamo leggere come 

riferimento, oltre che utile pedagogia per una seria revisione di vita.  
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Quaresima, tempo pasquale e pandemia 
 

Lo scoppio della pandemia ha coinciso con il tempo liturgico della Quaresima e il suo effetto si 
protrarrà anche nel periodo pasquale. La decine di miglia di contagi, la morte di migliaia di persone 
nella più totale solitudine anche rispetto agli affetti più cari, le limitazioni nei movimenti e nei contatti 

ave crisi economica per il blocco delle 
principali attività produttive, i segni sempre più crescenti di povertà in larghissime fasce di 

stati chiamati ad attraversare. La prova a cui tutti siamo sottoposti è davvero pesante e faticosa, per i 
più esposti al virus, per il personale sanitario che sta pagando a caro prezzo il proprio attaccamento al 
dovere, per la società tutta.  

Tutti siamo stati chiamati a questa dolorosa sosta nel deserto della morte, della malattia, della 
paura, della solitudine, della prova. 

 
 
 

Eppure, in questo deserto risuonano, consolanti e incoraggianti, le parole di Gesù riportate dal 
brano evangelico della V domenica di Quaresima, riferite alla risurrezione di Lazzaro: 

 (Giov 11, 
4). 

Non vorrei che questo riferimento venisse frainteso, viste le tante decine di migliaia di persone 
stroncate dal coronavirus, nelle condizioni umane e affettive più devastanti. Per loro, come invece per 

 

 
Marta, la sorella di Lazzaro, impersona mentalità e atteggiamenti tipici della persona umana, di 

ogni persona umana di fronte alla morte, alla malattia, ad ogni forma di dolore.  
Noi umani viviamo immersi nel presente, e lo siamo talmente che spesso è un presente che ci 

schiaccia con i suoi pesi, con le sue contraddizioni, con le sue tensioni e le sue sconfitte È  vero, ci sono 

radicalizzare le emozioni che il presente ci lascia nel suo snodarsi. In una parola, corriamo il rischio di 
una visione della vita e della storia umana immanente, contingente, momentanea, terrena, senza anima e 
senza respiro. Nel dolore e nella sofferenza ci deprimiamo. Nella gioia e nella festa ci esaltiamo, per 
ripiombare poi nella delusione appena il vento cambia direzione. In una parola: la vita e la storia tutte 
incentrate su se stessi, senza un prima, senza un dopo, senza un altro e senza un oltre! 

Le parole di Gesù squarciano questo velo di disincanto e delusione. La centralità della gloria di 

nostra vita su Dio ci aiuta a leggere criticamente il nostro passato, nelle sue luci e nelle sue ombre. Ma 
anche nel capire che tanti mali di oggi, forse, sono causati dai tanti sbagli del passato. Nel capire, 
soprattutto che il nostro oggi è aperto a un domani diverso e migliore, se lo vogliamo e ci impegniamo 
a costruirlo insieme. 
 
L a pandemia: tra paure, domande e istanze di vita nuova 
 

Inizialmente abbiamo visto questo flagello, pur apparso da subito in tutta la sua gravità e 
pericolosità, da lontano, talmente lontano che mai potevamo pensare potesse investire anche noi in 
tempi così rapidi e in forma tanto aggressiva. Quando è arrivato da noi, è stato come risvegliarci da un 
lungo letargo di sicurezze, più false che reali, di delirio di onnipotenza più o meno larvato, e riscoprirci 
impreparati, deboli, fragili, impotenti, incapaci di risposte immediate e convincenti.  

Paura, panico, disorientamento, stravolgimento dei nostri stili di vita, messa in crisi delle relazioni 
sociali e della stessa organizzazione della società: è il clima che respiriamo. 
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Le nostre chiese chiuse, sospese tutte le attività pastorali e la celebrazione dei sacramenti. Scelte 

subdolo e pericoloso poiché sconosciuto alla scienza medica e, quindi, impossibile da debellare con le 
tradizionali cure. Una catastrofe che ha stravolto la vita e le abitudini delle persone, delle famiglie, delle 

 
 

Tante e non sempre convergenti le letture del fenomeno 
 

Svariati e non 
Non sono pochi quelli che parlano di un passaggio epocale della società postmoderna. Una società, che 
uscirà diversa da questa esperienza, nelle sue abitudini e nei suoi comportamenti. E , forse, anche nel 
modo di intendere e gestire il progresso. 

Così sarà se, una volta passato, non ne perderemo la memoria senza trarne opportuni 
presupposti 

senza regole etiche e senza un rispetto reale della persona umana e del creato. 
Un fenomeno, quindi, da leggere e analizzare con metodi scientifici a cui sicuramente non sono 

estranee scelte umane rappresentate da modelli sociali, culturali, economici e comportamentali sbagliati.  
 

Non castigo di Dio  
 

Sicuramente non attribuibile a Dio, come castigo per i peccati personali e sociali del nostro 

Non è Dio  ha detto padre Raniero Cantalamessa, noto predicatore della Casa 
Pontificia, nella consueta predica del Venerdì Santo in San Pietro davanti al Papa -  che con il 

alleato nostro, non del virus! , dice nella Bibbia (Ger 29,11). Se 
questi flagelli fossero castighi di Dio, non si spiegherebbe perché essi colpiscono ugualmente buoni e 
cattivi, e perché, di solito, sono i poveri a portarne le conseguenze maggiori
pianse per la morte di Lazzaro, -  aggiunge -  
Dio  come ogni padre e ogni madre. Quando un giorno lo scopriremo, ci vergogneremo di tutte 
le accuse che gli abbiamo rivolte in vita. Dio partecip  

   Dio non permetterebbe mai che un 
qualsiasi male esistesse nelle sue opere, se non fosse sufficientemente potente e buono, da trarre dal 

 infatti è estremamente rispettoso della libertà della natura e omo. 
Appartengono alla libertà della natura le malattie, la morte, i terremoti, la violenza del mare, del fuoco e 

celte sia volte al bene che al 

interviene per sostenerlo nella prova e per aiutarlo a saper trarre il bene anche dal male.  
 

L e contraddizioni di un progre  
  

Non potremmo uscire migliori da questa esperienza, se non ci soffermassimo, seppure 
brevemente e senza alcuna pretesa di esaustività, su alcune delle cause degli attuali mali che affliggono 

ha messo in ginocchio il mondo intero e ha fatto crollare tante false sicurezze, forse è il caso di 
ripensare e rivedere i presupposti di tali sicurezze, da cui tanti mali sono derivati negli ultimi tempi.  

Uno dei paradigmi da rivedere è proprio quello relativo al modello di sviluppo che ha preso piede 
soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Uno sviluppo che parte da presupposti 
sbagliati, si pone obiettivi velleitari e frustranti, e si avvale di strumenti altrettanto deleteri e devastanti. 
Tutti contenuti in forte contra
umana e del creato. 
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tecnologico e scientifico, oltre che economico e sociale, a cui si è associato anche un profondo 

sociale. 
Sono tanti gli ambiti che evidenziano profonde contraddizioni. 

 
 

Uno sviluppo con forti squilibri e disparità sul piano economico 
 

Estremo Oriente, è segnata 
da una corsa sfrenata sul piano dello sviluppo socio-economico che, tuttavia, ha avvantaggiato pochi e 
lasciato indietro molti, causando forti 

 
Assistiamo, da decenni, come spettatori distratti, inermi, e forse involontariamente complici, a 

una corsa sfrenata verso un consumismo senza limiti. Il criterio valutativo di una sana economia è il 

produce: più si produce, più vantaggio avrà chi accumula profitti. Ma più prodotto, significa anche più 

quelli voluttuari e superflui. 
neta in 

termini di consumo sfrenato di energie non rinnovabili e di territorio, con le gravi conseguenze per 
-economici tra paesi e classi 

sociali e il crescente clima di insoddisfazione e frustrazione di chi non riesce ad inseguire i bisogni 
personali e nel vedersi inadeguato a raggiungere i livelli di vita, di benessere e di immagine indotti dalla 
propaganda dei messaggi pubblicitari. 

 
Scienza, tecnica e delirio di onnipotenza 

 
Accanto al paradigma economico-finanziario, e sicuramente non indipendente da questo, vi è 

anche quello scientifico tecnologico, per lo più avulso da qualunque riferimento etico. Una corsa 

senza calpestarne dignità e integrità morale, ma finalizzata esclusivamente a massimizzare i profitti di 

sindrome da onnipot
anche buono. Per cui, ogni limite e ogni sosta, qualunque ne sia la natura e la ragione, appaiono come 
sconfitta e attentato alle libertà personali. Un male da cui liberarsi.  

 
L a  

 
 irruzione del coronavirus nelle nostre società e nelle 

nostre vite, oltre ad averci colti impreparati ci ha anche fatti sentire fragili, vulnerabili, insicuri, pieni di 
paura e persino di diffidenza gli uni nei confronti degli altri. 

Le forzate limitazioni di questo periodo sui molteplici ambiti della vita sociale, delle attività 
produttive e dei servizi che impongono uno stop a questa corsa, per quanto temporaneo, non può non 
suggerire una individuale e globale pausa di riflessione, di ripensamento, di riprogrammazione del 

ciascuno di noi. Sebbene inseriti in un contesto sempre più globalizzato, la vita di ciascuno di noi, delle 
nostre famiglie, delle nostre comunità, è anche nelle nostre mani. Il nostro futuro dipende anche dalle 
scelte che individualmente e comunitariamente saremo in grado di fare.  

 
A lcuni segnali promettenti 
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di far emergere anche le migliori energie ed intelligenze, ha la forza di reagire e di trovare le giuste vie 
 

Anche in questi giorni abbiamo chiari segnali, seppure ancora in embrione, che qualcosa sta 
cambiando nella percezione comune, oltre che nelle abitudini e nella maturazione di nuove sensibilità e 
modelli comportamentali.  

Da più parti vengono espresse convinzioni che da questa esperienza usciremo tutti diversi, forse 
anche migliori. Ciò che finora sembrava acquisito e intoccabile non lo è più. Tante presunzioni e false 

cominciamo a capire che non tutto ciò che è possibile è anche buono e fattibile. La forzata limitazione 
dei contatti interpersonali ci sta facendo riscoprire il bisogno di una relazionalità più vera, feconda e 
costruttiva, meno virtuale. Gli stessi social finora usati in modo scriteriato come arma per diffondere 
cattiverie, astio, messaggi divisivi, ora li stiamo scoprendo come strumenti di comunicazione 

prossi
generosità, di presa in carico delle sofferenze degli altri. Sembra nascere una forte volontà di collettività, 

miglia è tornata ad essere cuore pulsante della società. 
 

Il compito di noi credenti 
 

Qui, pertanto, entra in gioco la responsabilità di noi credenti e, più in generale, la missione che il 
Signore affida oggi alla Chiesa. Quella di non porci al di fuori, al di sopra o di fronte alla società, ma di 
esserne lievito e fermento con la forza rigeneratrice del vangelo e della Pasqua. 

Responsabilmente ci siamo adeguati alle sempre più stringenti direttive del Governo centrale. 
Una scelta sofferta e da alcuni, forse, non da subito compresa, eppure doverosa e necessaria, sia per la 
tutela dei nostri fedeli, sia per dare un segno che come Chiesa siamo dentro il nostro Paese con identica 
corresponsabilità e solidarietà e, in più, con il preciso compito di educare la nostra gente al pieno 
rispetto delle regole comuni e da quanto imposto per la tutela del bene comune, che comprende anche 
quello della salute.   

Ma dobbiamo anche guardare avanti, al compito e alla responsabilità che ci competono.  
 

Una nuova visione di sviluppo 
 

Tornano utili per una pausa di riflessione e di maggiore presa di coscienza le parole di Papa 
Francesco. Benché il cambiamento -  egli scrive -  faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le 
azioni umane gli impongono oggi cont
che gli obiettivi di questo cambiamento veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno 
sviluppo umano, sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando si 

. 4 
Vien da pensare che la natura voglia riprendere in qualche maniera il proprio ruolo rispetto alla 

virus, non sia solo dovuto al caso o al cieco destino. 
 La vita delle persone e dei popoli non può dipendere esclusivamente dalle regole del mercato e 

del prodotto interno lordo (PIL) di un paese, da un progresso illimitato della scienza e della tecnica, da 
abnorme dei beni della terra, dal prevalere del profitto sulla 

persona umana sui suoi diritti fondamentali e su quello dei popoli, soprattutto di quelli più poveri. 
Serve una salutare pausa di riflessione e una più ponderata presa di coscienza, una rivisitazione 

de  

                                                 
4
  Francesco, L audato sì, n. 18 
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preoccupante anomalia del nostro tempo.  
 

Bisogno di una solidarietà globale 
 

coronavirus, contano ogni giorno le decine di migliaia di contagiati negli ospedali e nelle proprie case, i 
milioni di persone costrette al totale isolamento, una parte del sistema finanziario mondiale sta 
speculando su questo e accumulando ingenti guadagni.  

porta a chiudere occhi e cuore in una visione unitaria di sostegno reciproco e di sviluppo condiviso. Sul 
piano globale la finanza mondiale continua imperturbabile ad osservare la fredda regola del mercato e 
della borsa, guidata da freddi, asettici e impietosi algoritmi, una diabolica invenzione di matematici per 
massimizzare gli utili, senza alcun riferimento alla persona, alle sofferenze causate a tantissima povera 

 
Siamo governati, pertanto, da rigidi schemi matematici, non da persone con un cuore e con una 

volontà. E  poiché non è la prima crisi mondiale che evidenzia tale diabolica stortura, forse è arrivato il 
momento che ci sia una generale presa di coscienza che costringa a una radicale inversione di tendenza, 
sia etico-culturale che politica ed economica.  

 
 
 

, quando parla di ecologia integrale, cioè di 
ecologia ambientale, economica e sociale.  scrive -  studia le relazioni tra gli organismi 
viv

sviluppo, produzione e consumo. Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è 
connesso. Il tempo e lo spazio non sono tra loro indipendenti, e neppure gli atomi o le particelle 
subatomiche si possono considerare separatamente. Come i diversi componenti del pianeta  fisici, 
chimici e biologici  sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una rete che non 
finiamo mai di riconoscere e comprendere. Buona parte della nostra informazione genetica è condivisa 
con molti esseri viventi. Per tale ragione, le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare una 

. 5  
-

19, che possono tornare utili nel p  
 
L a Pasqua, provvidenziale e perenne luce sul nostro cammino 
 

Non abbiate paura 
 

In tanto buio di paura e di disorientamento, però, ecco ancora una volta risplendere la luce il 
messaggio della Pasqua di nostro Signore, come provvidenziale occasione di riflessione e ripensamento, 
come fresca rugiada portatrice di speranza e di vita nuova.   

disorientamento di questo frangente storico. Anche i discepoli e gli Apostoli erano in preda alla paura, 

                                                 
5
  Francesco, , n. 138 
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cercavano Gesù il Crocefisso, cercavano il cadavere di Gesù per piangerci sopra. Per loro, ancora non 
toccati dalla luce dello Spirito, il Venerdì Santo era solo sinonimo di morte, di sconfitta, di fine di un 
sogno, di fallimento di una promessa. 

 Non abbiate paura, so che 
cercate Gesù il C  (Lc. 24, 5). 

di quella tomba vuota. 
 Non abbiate paura   

svelare un oltre, un di più.  
 è Cristo stesso, il Cristo sempre vivo, sempre presente in mezzo a noi per 

portarci con sé, se noi ci facciamo guidare da Lui. E  lui ci guida oltre la barriera delle nostre paure, che 
li, perché troppo pieno di sé, 

delle proprie false sicurezze e presunzioni, dei propri idoli. 
 

L a Pasqua forza sempre attuale di vita nuova 
 

La Pasqua, in questa luce, è sorgente, nutrimento e forma della nostra fede e della storia della 
salvezza. Non vuota memoria di un evento del passato, ma annuncio sempre nuovo e attuale di una 
presenza viva di Cristo nella nostra vita. Cristo è risorto, Cristo è vivo, Cristo è vivo e presente qui e ora 
in mezzo a noi per portarci il suo amore, la sua consolazione, la sua speranza. E  se Cristo è risorto, 
anche noi risorgiamo con lui. Con lui anche noi siamo chiamati a risorgere a vita nuova. 

E  ciò che è successo agli Apostoli. E ssi vanno, anzi corrono verso il sepolcro dopo che Maria 
Maddalena comunica loro quanto aveva visto. 

Pietro e Giovanni corrono, vedono le bende per terra e il sudario ancora piegato in un luogo a 
parte. 

In quel momento si aprono i loro occhi, gli occhi della fede. Gesù non è più lì, perché quello è il 
luogo dei morti, mentre Gesù è risorto e vive. 

È  il miracolo della fede, di una visione nuova, di un cuore aperto a capire i segni di Dio: 
 

questi alla fede. La Resurrezione prima 
che fatto storico è evento di fede e di amore! 

orientamento sicuro che solo può vincere ogni paura. Fede e amore si nutrono a v
 

equilibrio tra uomo e natura, tra progresso scientifico-tecnologico e diritti fondamentale della persona 
umana, tra profitto ed equità sociale. 

 
L a Pasqua, antidoto contro ogni paura 

 

sovrabbondante amore di Dio, il solo capace di far nuov  

capace di sconfiggere la morte, perché va oltre la morte, intendendo, qui, non solo la morte del corpo, 
 

Cristo stesso annuncia questa verità, quando preparandosi con gli apostoli a celebrare la Pasqua 
rituale, anticipazione di quella reale che sarebbe seguita di lì a poco, dice: 

(Giov 13, 1). 



 10 

stesso co
ogni ostacolo, compreso quello della morte. 

 
 
 

e: 
(Giov 15, 12). 

Ci chiediamo, quindi: come potremo vincere le paure di questo momento storico, e ogni altra 
paura che attenta alla nostra pace interiore e alla nostra serenità? 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici. (Giov 15, 13)  

È  ciò che Cristo ha fatto, non escludendo nessuno dalla sua amicizia e dando la vita per tuti i suoi 
 

Ed è ciò che chiede a ciascuno di noi e a tutti noi la celebrazione della Pasqua.  
La Pasqua di Nostro Signore Gesù, infatti, annuncia e assicura il più efficace antidoto ad ogni 

paura umana e, lasciatemelo dire, anche contro la paura del coronavirus. Ma ciò, non come vuota 
promessa o semplice auspicio, bensì come via sicura per la conversione del cuore, per il cambiamento 
dei comportamenti individuali e dei rapporti interpersonali. 

trasforma nel coraggio di essere creature nuove, capaci di guardare in alto e oltre, di fondare la nostra 

omologazione sociale, di non lasciarsi intruppare nelle false illusioni di relazioni virtuali ed effimere o di 
falsi surrogati di felici
fronte al dolore, alla morte, alle difficoltà, agli insuccessi. 

autosufficienza, 

reciprocamente scambiato dà ai rapporti interpersonali e sociali un senso compiuto ed appagante. 

riferimenti ideali straordinari per superare le nostre paure e per dare alla vita in tutte le sue sfaccettature 
il suo giusto valore. 

quella verticale con Dio a quelle orizzontali con i nostri fratelli. 
 In questo momento, come dicevamo, la carità cristiana ci chiede la rinuncia a tante nostre 

nazionale, chiamati a dare il nostro contributo per fermare la diffusione del contagio da coronavirus.  
 

 
B.-  IL  CAMMINO DE L L A NOSTRA CH IE SA  

DE NTRO QUE L L O DE L L A CH IE SA UNIVE RSAL E   
 
 
Il pontificato di due Papi: Benedetto XVI e Francesco 
 

Se la verità trinitaria di Dio è stata costante faro e orientamento in questi 14 anni di ministero 
episcopale, come diremo più avanti, non posso dimenticare che Dio si è servito di alcuni strumenti 
provvidenziali che se ne sono fatti interpreti e guide: sono i due pontefici, Benedetto XVI e Papa 
Francesco, e il Convegno Ecclesiale di Firenze. Il cammino di una Chiesa diocesana non può che 

mondo. Punto di riferimento e guida di questo cammino, perciò, non può che essere il magistero del 
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Sommo Pontefice, ma anche la comunione con tutte le Chiese che sono in Italia, rappresentate dalla 
Conferenza di tutti i Vescovi.  Dentro questo contesto ampio e articolato ci siamo mossi, traendone 
sicura ispirazione e orientamento.  

Due i Papi che hanno governato la Chiesa in questi anni. Così, pure, momento forte e di 
rinnovato slancio missionario per le Chiese che sono in Italia è stato il Convegno Ecclesiale di Firenze, 
tenuto nel novembre del 2015.  

i 
Benedetto XVI e di Papa Francesco, vorrei cogliere di essi alcuni elementi che sono il cuore e la ragione 
di questa Lettera: la centralità di Dio-Amore nella vita e nella missione della Chiesa e della nostra Chiesa 
diocesana. 

 
 Papa Ratzinger:  

 
La prima enciclica di Benedetto XVI, pubblicata pochi mesi dopo la sua elezione, porta il titolo 

 (dicembre 2005). È  il primo di una triade di encicliche sulla tre virtù teologali: fede, 
speranza, carità. Papa Benedetto inizia il suo po

nelle parole iniziali: «Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Giov 4, 16).  
parole della Prima Lettera di Giovanni  scrive -  esprimono con singolare chiarezza il centro della fede 
cristiana: l'immagine cristiana di Dio e anche la conseguente immagine dell'uomo e del suo cammino. 
Inoltre, in questo stesso versetto, Giovanni ci offre per così dire una formula sintetica dell'esistenza 
cristiana: «Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha p  

Perché Papa Benedetto ha iniziato il suo ministero con questo tema?  
Lo spiegherà lui stesso qualche mese più tardi, incontrando il Pontificio Consiglio  (23 

gennaio 2006):  

grado di proteggerci. Abbiamo bisogno del Dio vivente che ci ha amati fino alla morte. Così, in questa 

-  
creat

 
isposizione al sacrificio per lui e apertura al dono 

 di 

. 6  
 Ho volutamente riportato questa lunga citazione, perché meglio di qualunque altra parola ci fa 
capire spirito e obiettivi di quello straordinario documento pontificio. 

Per la Chiesa e, quindi, per noi cristiani, il Papa teologo, così è stato spesso definito, ci ha voluto 
e, 

 
È  

umana, da cui dipende la nostra sorte individuale e quella della società stessa nel suo insieme. 
Nel suo pensiero, come egli stesso spiegherà in più occasioni, la testimonianza della carità ha 

duplice significato e finalità: da una parte quello di comunicare, annunciare la natura di Dio-Amore, di 

Dio e a

                                                 
6
 (Benedetto XVI, Discorso al Pontificio  

 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__P106.HTM
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cristiana. 
 

Papa Francesco: misericordia e tenerezza 
 
Passando ora ai sei anni del Pontificato di Francesco notiamo che fin da subito ha voluto 

incentrare il suo magistero sulla Misericordia di Dio. Prima che con le parole, con i suoi gesti. 
Basti pensare alla scelta del nome, Francesco, il Poverello di Assisi, alla sua prima visita pastorale 

a Lampedusa dove a frotte approdavano gli esclusi della terra, ai mille altri segni e svolte date 
stenziali, nel rendere anche il Vaticano 

 
Ai gesti ha sempre accompagnato anche le parole. Difficile distinguere in lui, al riguardo, che cosa 

venga prima, se le parole o i gesti. Le due cose in lui vanno sempre di pari passo. La parola che non 
diventa gesto concreto e vita vissuta, infatti, rimane vuota, inefficace, lettera morta. 

Ed ecco le parole-chiave del suo ministero: misericordia e tenerezza. Misericordia e tenerezza 
di Dio rivolte agli uomini, misericordia e tenerezza degli uomini verso i fratelli come attuazione della 
fede e testimonianza viva del volto stesso di Dio, rivelato in Cristo Gesù. 

La misericordia, ci dice Papa Francesco, non è una dimensione fra le altre, ma è il cuore del 
mistero di Dio, è il centro della vita cristiana. N . 7  

ricord  
Le due parole, nel magistero di Francesco, sono ben più che pannicelli caldi, vagamente evocativi 

izio di Dio. Sono, al 
contrario, due parole che nascono dal cuore del Vangelo, da come Gesù ci ha presentato il volto di Dio. 
Sono parole che fanno risuonare la buona notizia portataci da Cristo: "L o Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del 

 (Lc 4, 18-19).  
Fedele al messaggio evangelico, fin dal primo momento ha voluto indicare la strada maestra alla 

la chiesa in questo nostro tempo, che è proprio il tempo della 
. 8 

che non faccia altro che rileggere la Bibbia e il Vangelo nella loro integrale verità: mai viene negato il 

hanno bisogno del medico, ma i malati - ha detto Cristo  Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
(Lc, 5, 31-32). Concetto ripreso più volte da Papa Francesco con la nota affermazione: 

non si stanca mai di perdonarci. Si  
 

L a gioia del V angelo 
 

È  Lettera Apostolica 
(13 maggio 2013), a ragione da tutti definita come testo programmatico del suo 

pontificato. Già nel titolo della lettera apostolica vi è la chiave interpretativa e lo stile di un pontificato, 
 la gioia del V angelo! 

                                                 
7
 [Cfr. s. Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia (30 novembre 1980); Bolla Misericordiae V ultus (11 aprile 

2015); Lett. ap. Misericordia et misera (20 novembre 2016)]. Se tutto il nostro cristianesimo non ci porta alla 

E ssa è uno dei frutti più belli della carità (cfr. CCC, 1829). (cfr. Francesco, Catechesi settimanale, 19 marzo 2020) 
8
 Francesco Discorso ai parroci di Roma, Aula Paolo VI, 6 marzo 2014 
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Quasi a dire che il Vangelo, vissuto nella sua interezza e intima verità, è sorgente autentica di 
gioia.  scrive nelle prime righe -riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da 
. 9  

La gioia di cui parla il Papa non è una gioia esteriore, passeggera, effimera. È  la gioia che nasce 
dal senti
gioia che nasce dal non vivere una religiosità incentrata sul non fare e sul non dire, ma sulla bellezza del 

È  necessario  scrive il papa nelle prime righe - 
sconfiggere  . 10  

che sembrano avere uno stile di Quaresima senza 
, 11 . 12  

La sorgente e la condizione della vera gioia stanno nello sperimentare la misericordia e la 
ente in gesti 

concreti di misericordia e tenerezza verso il prossimo. 
Questo è impegno personale di ogni cristiano e missione irrinunciabile della Chiesa. 

e l
facciata. 

La misericordia esige una Chiesa dalle porte aperte, una Chiesa in uscita verso le periferie 
esistenziali. Questa è 

 
mpo presente con le sue tante luci ed 

altrettante ombre. Non solo per individuare e mettere in atto nuove strategie pastorali, ma per operare 
 

 
Chiesa dalle porte aperte 

 
 scrive il Papa  è chiamata ad essere sempre la casa aperta del padre. Uno dei segni 

Sacramenti si dovrebbero chiudere per u
pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento 
per i deboli. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare 
con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come 

. 13 

una Chiesa  Una Chiesa, cioè, accogliente, che si prende cura di tutti, che si fa carico 
delle persone facendosi loro prossima per sostenerle e accompagnarle. Una Chiesa, i cui ministri 
devono essere persone capaci di riscaldare il loro cuore, di saper camminare con loro anche nel 
momento del dubbio, del buio e della prova.  

In un tempo come il nostro  E vangeli gaudium  caratterizzato da forti spinte 
disgregatrici e da una generalizzata perdita di senso, la Chiesa è chiamata a dare una forte testimonianza 

. 14 Nei deserti della società 
sono mol -anfore per 

                                                 
9
 Francesco, Evangelii Ggaudium, 1 

10
 Ivi, 2 

11
  Ivi, 6 

12
 Ivi, 10 

13
 Ivi, 47  

14
  Ivi, 84 
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, 15  
. 16  

E ssendo, inoltre, 
.  17  Perciò, 

 che non è mai comoda e individualista  implica sempre un profondo desiderio di cambiare il 
mondo,  18  

. 19 
 

Chiesa in uscita 
 

 
accogliente, richiede che sia anche Chiesa che trova nuove strade, che è capace di uscire da se stessa e 

ifferente. Insomma, una Chiesa in uscita.  

. 20

che hanno bisog
. 21  

 è una delle frasi programmatiche di Papa Francesco. Una chiesa che esce dalla 
propria cittadella, dalle tante abitudini che hanno inaridito 

strade, metodi, strumenti e linguaggi nuovi, aderenti ai nuovi contesi socio-culturali. Ciò non significa 
annacquare e tanto meno stravolgere la verità del Vangelo, ma convertire il cuore di tutti noi, mettere 

non hanno posto limiti e confini alla loro azione missionaria. 
Il Papa ci sospinge e ci incoraggia a un autentico rinnovamento, che sia prima di tutto interiore, 

sempre più incentrato sul mistero e sulla persona di Cristo. Solo un forte radicamento in Lui ci aiuterà a 
superare un attivismo vuoto e sterile, fermo alle sole strutture, per rendere la nostra azione orientata a 

 
Andare, non aspettare, non star fermi! Questo il Papa ci chiede. Non una pastorale di 

conservazione, di stanca conservazione, ma una pastorale missionaria che nasce dalla passione per il 

bellezza, la bontà, la misericordia di Dio.  
Ma anche una passione volta non solo alla singola persona, ma al dialogo costruttivo con i luoghi 

Francesco, perciò, è anche una Chiesa capace di dialogare con tutte le realtà politiche, sociali, religiose e 
culturali del nostro tempo (cfr. nn. 238ss): dialogo come contributo per la pace, per il dialogo tra fede, 
ragione e scienza, per un dialogo ecumenico e interreligioso. 

 
Chiesa,  

 

immagine: la chiesa come ospedale da campo. Successivamente ci abituerà ad un linguaggio infarcito di 
immagini, come questa e quelle appena ricordate, quanto mai evocative, di sicuro effetto ed 
estremamente efficaci.  

                                                 
15

 Ivi, 86 
16

 Ivi, 88 
17

 Ivi, 182 
18

 Ivi, 183 
19

  Ivi, 187 
20

 Cfr. Ivi, 11 
21

 Cfr. ivi, 20 
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po, preparato per curare le ferite e offrire sempre un cammino 
. 22  

La terapia per la cura delle molteplici malattie umane è la misericordia. Misericordia che è 
perdono e cura nello stesso tempo. E ssa non fa differenza di persone o di condizioni, è porta e cuore 
aperti a tutti, è possibilità illimitata di poter ripartire, di poter rinascere dopo ogni caduta e ogni ferita. 
Ed è medicina che cura, che guarisce lungo un cammino di paziente ascolto e accompagnamento. 

 
L a profezia di un pontificato 

 
Il Pontificato di Papa Francesco sempre più si è stagliato nel tempo come profetica traduzione 

storica del comandamento della carità, in una società che raramente si oppone a Dio in modo frontale, 
ma preferisce minare subdolamente e diabolicamente alle radici i presupposti etici del Vangelo, 
rendendo di fatto totalmente inoffensivo e ininfluente il comandamento centrale del vangelo. Quando il 

 manipolazione e asservimento 
a logiche monopolistiche ed economicistiche, non fa altro che annunciare il primato di Dio nella storia 
umana, e il grande comandamento che riassume tutti gli altri: 

primordiale di Dio, una più equa ripartizione dei beni della terra per superare le disumane disparità 

situazioni di fame, di guerra, di sottosviluppo. 
Chi accusa questo Papa di fare sociologia, perché difende i diritti dei più poveri e mette alla gogna 

la cultura dello scarto, o non ha capito nulla del suo magistero o è in mala fede. Egli vuole riportare il 
 

Quando presenta Dio nell  sua misericordia e tenerezza, non annacqua la dottrina della 
Chiesa, né mina i capisaldi della fede e della morale cattolica, semplicemente propone una visione di 
Dio secondo lo spirito del Vangelo, così come Cristo ce lo ha presentato e fatto conoscere. E  favorisce 
un approccio della Chiesa alla persona umana, non con la clava della legge, ma con la medicina della 
tenerezza di chi prima di condannare ascolta e conosce, poi accompagna con pazienza verso la piena 
guarigione. Non cambio di verità e di dottrina, ma una nuova e più efficace pedagogia della fede. 
 
Il Convegno ecclesiale di F irenze  
 

per le Chiese che sono in Italia, e quindi anche per la 
nostra, è il 5° Convegno Ecclesiale tenutosi a Firenze da 9 al 13 novembre 2015. Questo il tema attorno 
al quale si sono sviluppati i lavori: . Tema che si è articolato lungo le 

E vangelii Gaudium: uscire, 
annunciare, abitare, educare, trasfigurare.  

Lungo queste vie abbiamo cercato di tradurre metodologicamente la programmazione pastorale 
misericordia come contenuto e metodo 

famiglia, la questione giovanile, la vocazione e la 
missione dei laici nella chiesa e nel mondo e il ruolo delle associazioni e movimenti ecclesiali. 

 
L o sfondo culturale ed ecclesiale del Convegno 

 
Possiamo individuare lo scenario culturale ed ecclesiale in cui si è stagliato il Convegno, nelle 

2015, alla quasi immediata vigilia del Convegno stesso: «Le difficili situazioni vissute da tanti nostri 
contemporanei, vi trovino attenti e partecipi, pronti a ridiscutere un modello di sviluppo che sfrutta il 

                                                 
22

 Francesco, Viaggio in Giappone, 25 novembre 2019 
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sione. 
Il bisogno di un nuovo umanesimo è gridato da una società priva di speranza, scossa in tante sue 
certezze fondamentali, impoverita da una crisi che, più che economica, è culturale, morale e spirituale». 
23  

In altre parole, si sente la necessità di t
della Chiesa nei prossimi anni.  24 Cioè, pur conservando intatto il patrimonio della divina Rivelazione e 
delle verità della fede, occorre trovare linguaggi, m , 
percorsi pastorali nuovi, capaci, cioè, di intercettare i profondi cambiamenti strutturali nella vita delle 
persone e della società. Prima che crisi di fede, che pure è innegabilmente diffusa, quella attuale è 
innanzitutto crisi antropologica, crisi dell nel pensare ritrovare se stessi dentro un 
orizzonte di senso. 

aiuti, 
per favore, a non fermarsi sul piano  pur nobile  delle idee, ma inforchi occhiali capaci di cogliere e 
comprendere la realtà e, quindi, strade per governarla, mirando a rendere più giusta e fraterna la 

otrà che porci anche in cammino con tutti, disponibili a confrontarci con gli 

incarnate nella tradizione ecclesiale, per un dialogo che si rifiuta di considerare i diversi percorsi 
semplicemente incomunicabili tra loro». 25  

Cristo, modello di umanità redenta 
 

Il Papa e il Convegno ecclesiale hanno voluto riaffermare che in Cristo, uomo nuovo, modello 
sempre attuale di una umanità redenta e liberata da ogni forma di schiavitù sia esteriore che interiore, 

rinnovato e riconciliato con il progetto originale di Dio.  
  Questa domanda poneva un antico Padre 
della Chiesa, Teofilo di Antiochia, esprimendo una verità sempre valida e attuale nella storia umana. 
Così Enzo Bianchi, priore del 

essato 
. 26 Il nostro Dio, rivelatoci in Cristo Gesù, ha il 

racchiuso nei dieci comandamenti e nella pagina evangelica delle beatitudini. Quindi, se vogliamo 

possiamo non tornare a contemplare il volto di Dio, divenuto i gesti, 
di parole, di sentimenti umani. 
dignità, integrità morale, equilibrio sociale e relazionale con i fratelli e con il creato. 

 
Dentro un contesto di relazione 

 
Nel Convegno sono circolati due termini contrapposti per identificare, il primo, uno dei punti 

modello di Cristo: autoreferenzialità e relazionale.  
La modernità è fortemente caratterizzata da un soggettivismo individualistico, che porta il singolo 

cui questo corrisponda ai suoi bisogni e ai suoi interessi personali. È  autoreferenzialità 
chiuso in se stesso, incapace di aprirsi a Dio e ai fratelli, che si manifesta in una sindrome narcisistica e 

azione 

                                                 
23

 Francesco, , maggio 2015 
24

 Francesco, E vangelii Gaudium, 1 
25

 Francesco, , maggio 2015 
26

 Enzo Bianchi, Il Convegno ecclesiale di Firenze, in La Stampa, 8 novembre 2015 
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 costruttiva, favorendo spesso o il conflitto o 
 e creando spesso un clima di odio e di intolleranza. E  

ciò, a tutti i livelli, familiari, scolastici, sociali, politici e, persino, ecclesiali. Atteggiamenti e 
comportamenti favoriti da una cultura tutta incentrata sui diritti individuali e meno sui doveri reciproci, 
da una mentalità intrisa di relativismo etico, di insofferenza a qualunque forma di verità e di valore 
oggettivo e universale, dove il concetto di bene e di male dipende dalla visione e dalle scelte di ciascuno. 
È  il ritorno a quella che possiamo chiamare la sindrome di Babele, 
Dio dal suo trono per sostituirsi a Lui, ha creato solo confusione, incomunicabilità, divisione, sospetto, 
dove la libertà diventa arbitrio, il desiderio diritto, il superfluo essenziale. 

relazione. La singola persona 
non esiste da sola, ma dentro un contesto di molteplici relazioni, a iniziare da quella verticale con Dio, 
che si attua e si storicizza in quella orizzontale con gli altri e con il creato. Negare questa dimensione 
dialogica e relazionale, significa negare in radice la natura stessa della persona umana.  

Da qui il progetto del Convegno di Firenze di riproporre la centralità di Cristo, la cui umanità è 
fatta di relazione e di accoglienza, che tutti ha accolto e amato. Egli per dare vita e vita buona a tutti ha 
dato la propria vita. Con la su incarnazione, il Figlio di Dio si è unito ad ogni uomo, e in Lui ogni uomo 

 
 

L e cinque vie 
 

Questa visione di nuovo umanesimo, ha bisogno di percorsi per essere realizzato. Il Convegno 
E vangelii gaudium (uscire, annunciare, 

abitare, educare, trasfigurare) le cinque vie di tale umanizzazione.  
Il verbo Uscire indica apertura, movimento, mettersi in cammino, andare verso, contro ogni 

tentazione di immobilismo, di autoreferenzialità, di chiusura nei propri confini, di arroccamento nella 
propria cittadella sicura e fortificata per  

Il verbo A nnunciare richiama anche il Testimoniare. Annunciare e testimoniare che cosa? La 
speranza che è in noi, cioè, Gesù Cristo. La gioia che ci dà il vangelo non è proprietà privata, non è a 
solo uso e consumo personale, è per sua natura diffusiva, contagiosa, va vissuta e testimoniata con la 
vita. Già Paolo VI se ne era fatto portavoce oltre 50 anni fa, quando scrisse: «Possa il mondo del nostro 
tempo ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, ma da ministri del Vangelo 
la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo». 27  

Il verbo A bitare non è sinonimo di staticità, dello stare in un luogo senza spostarsi. Coniugato con 
il verbo uscire significa che ogni incontro fuori dalle proprie mura, dai propri spazi di tranquilla inerzia, 
ha bisogno di andare in profondità, di lasciare segni stabili e solidi di prossimità, di attenzione, di 

tempo, significa abitare questa terra e le città con responsabilità e solidarietà soprattutto con i più 
poveri. 

Il verbo E ducare significa relazione, relazione ricca, profonda, coinvolgente, accompagnamento. 
Compagnia  umana e spirituale data in dono per 
aprire nuovi orizzonti di vita e di progresso umano, morale, spirituale. 

Il verbo Trasfigurare, infine, significa aiutare questo mondo a collocarsi nella sfera di Dio, a creare 
le condizioni e la necessaria apertura dei cuori ad essere dimora del regno di Dio, nella consapevolezza 
che solo in rapporto e costante riferimento a Lui anche i progetti umani troveranno pieno e autentico 
compimento.  

 
Gesù,  

 

Francesco a tutti i Delegati nel duomo di Firenze.  

                                                 
27

 Paolo VI, Evangelii Gaudium, 75 



 18 

I
Cristo e la scritta Possiamo parlare di 
umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico 

È  la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto 

  il 
misericordiae vultus. Lasciamoci g . 28  

storia e in rapporto con 
Cristo, sui tratti che lo hanno caratterizzato e attraverso i quali Dio Creatore, attraverso il Suo Figlio 
fatto uomo, ha voluto rivelare qual  

 
 
 

 
 

 
Papa Francesco li traduce con tre qualità.  
La prima è . Questa non appare nel catalogo delle virtù. Eppure è una qualità 

fondamentale, che ha caratterizzato Crist
 -  ci ricorda San Paolo -  E gli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un 

 (Fil 2, 5-
7). 

umiltà pelosa. Un 
termine, questo, che da tempo non si usa più. E ra una forma di umiltà superficiale, esteriore, di facciata. 
Qu
agli occhi degli altri. Uno scrittore francese, 

 

nostro essere sue creature. Il testo greco di San Paolo dice tapeinophrosyne (cfr. E f 4,2).  -  
dice sempre San Paolo -   (ivi). 
a sua volta è la radice di tutti i peccati. La superbia è arroganza, voglia di potere, apparire agli occhi degli 
altri, desiderio di piacere a se stessi e di essere esaltati  del mondo.  

 
 

 
La seconda qualità è il disinteresse. 

 È  una qualità che vince ogni forma di 
narcisismo, di patologico ripiegamento su stessi, di bisogno di autoesaltarsi di fronte alla propria 
immagine. È  la qualità, ancora. che vince ogni forma di autoreferenzialità, che isola e si chiude a 
qualunque forma di 
iniziare da Dio, un proprio riferimento e completamento.  

strumenti per 
definita da taluni 
sempre più un palcoscenico mondiale in mano a tutti, dai personaggi noti, al giovane qualunque e alla 
casalinga per diffondere fotografie, messaggi inerenti alla propria intimità, la propria vita familiare, ma 
anche le proprie opinioni, alla smodata ricerca di consenso e di gratificazione. 

Gli psicologi avanzano 
-affettivo dei più giovani, che fanno dipendere la propria autostima dal 
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numero di consensi ricevuti attraverso i social a giocata in modo virtuale, priva 
di qualunque aderenza al reale e a relazioni interpersonali sane e costruttive.  

Sotto il profilo educativo, qualcuno ha scritto: «La tendenza dei genitori ad appagare ogni 
desiderio dei figli, per evitare anche il minimo conflitto, ha conseguenze nella crescita psichica. Sottrarre 

a disturbante». 29  
 

 
 
La terza qualità è la beatitudine. I sinonimi di questo termine sono: felicità, gioia, dolcezza, 

serenità, godimento, delizia, benessere, soddisfazione, contentezza, appagamento, esultanza, tripudio, 
estasi.  

Il testo evangelico più noto e significativo che usa questo termine è il brano del Discorso della 
Montagna riportato da Matteo (cfr. Mt 5, 3-12). 

E sso dice, innanzitutto, che Dio ci chiama alla sua beatitudine. Un dono e una vocazione, questa, 
rivolta a ciascuno di noi personalmente e alla Chiesa tutta, popolo nuovo di coloro che hanno accolto la 
Promessa e vivono nella fede di essa. 30  

La beatitudi

creatura umana, perché solo in lui tale desiderio trova piena soddisfazione. 31 
Il testo indica anche la strada per arrivare alla gioia piena: la povertà di spirito, la mitezza, la 

giustizia, la misericordia, la purezza di cuore, la pace, anche quando tutto ciò possa causare 
momentanee sofferenze e persino persecuzioni. Percorrendola, noi esseri umani possiamo arrivare alla 
felicità più autentica e duratura.  

Allo spirito delle beatitudini si sono ispirati i Santi. Ma anche il cristiano comune. I Santi e tanti 
cristiani comuni di ieri e di oggi ne hanno sperimentato e ne sperimentano la bellezza nella ricchezza 
della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede, nella ricchezza del sacrificio quotidiano 
di un lavoro, talora duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care. Ma anche nella 
consapevolezza delle proprie fragilità, quando vissute, tuttavia, con fiducia nella provvidenza e nella 
misericordia di Dio Padre. 
 

C.-  IL  MISTE RO DI DIO-AMORE  L UCE  DE L  NOSTRO CAMMINO  
 

Dio opera nel tempo e ispira le nostre azioni 
 

Il nostro cammino di Chiesa non è stato e non può mai essere un cammino al buio, senza bussola 
e senza meta. Quello descritto finora è stato un cammino dentro le contingenze storiche che ci hanno e 

popolare con Papa Giovanni XXII e con il Concilio Vaticano II. La grande assise conciliare, infatti, così 
si esprime: 
del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi 
degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche». 32  

La traversata della storia umana, con tutti gli eventi che la caratterizzano, da parte della Chiesa e 
dei cristiani avviene comunque sempre sotto la luce e la verità di Dio, così come Cristo ce lo ha 

Santo. 
Nella verità di Dio è inquadrato il nostro cammino di credenti, la vocazione e la missione della 

Chiesa. 
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A questo mistero, e ai suoi contenuti principali abbiamo sempre cercato di ispirarci. Alla sua luce 
siamo chiamati a continuare a camminare. 

Entriamo così nel cuore di questa lettera, nella ragione prima che mi ha spinto a scrivervi per una 
sorta di sintesi ideale dei principi che ci hanno ispirato in tutti questi anni, del quadro teologico e 
pastorale entro il quale ci siamo mossi e dal quale abbiamo tratto anche la forza di grazia che ci ha 
sostenuti. 

Mentre metto per iscritto quanto il cuore mi ispira, ho ben presente nello spirito e nella carne 
come Dio ha operato e opera nella nostra Chiesa e come ci ha sempre guidato, nonostante i nostri 
limiti, sulla via del va
Chiesa, in tutte le sue articolazioni, carismi e ministeri.  

Quanto ci diciamo, pertanto, è solo il frutto di un cammino corale di Chiesa, del comune 
implantatio E cclesiae 

 
Quali, allora, i tratti e i contenuti di questo cammino corale di Chiesa? 
Li ripercorriamo insieme, per tenere sempre fresca memoria della bussola che ci ha guidati e della 

mappa lungo la quale abbiamo camminato. 
 

Siamo Chiesa della Trinità 
 

Con questa certezza, che era anche un pressante invito per me e per tutti voi, iniziammo il nostro 
cammino quattordici anni fa. Ce lo rico

 
Venni in mezzo a voi con il passo trepidante di chi è consapevole della grandezza del mandato e 

della fragilità delle proprie forze, delle normali attese riposte dalla comunità ecclesiale sulla guida del 

certezza che il Divino Pastore che manda i Suoi operai a lavorare nella vigna è anche Colui che ne 
rimane sempre il Padrone e se ne prende cura, mai facendole mancare i segni della Sua presenza e del 
Suo amore grazioso. 

Alla Santissima Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, affidai il mio e vostro cammino, e al Suo 
mistero di amore ispirai i miei propositi e il mio impegno pastorale. 

Ritornerei con voi, quindi, a quanto ci dicemmo in quel giorno e a quanto abbiamo appena 
richiamato come contenuto centrale della Pasqua: . Il mistero trinitario di Dio ci introduce 

-amore, che nel suo essere Tre Persone ma un solo Dio, ci dice che le tre Persone 
divine sono unite fra loro da un intima relazione di amore.  

Questo amore, però, non si esaurisce ad intra delle Tre Divine Persone, è un amore diffusivo ad 
extra. Un amore che si espande, si rivela e si attualizza nel creato, in tutte le creature è 
per sua natura oblativo. 

grazie al soffio vitale di Dio e 

amore, comunicandolo anche ai propri fratelli, raggiunge la sua piena identità e dignità. Per questo 
Cristo ci ricorda che 
altri. 

 disse Benedetto XVI -  che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: 
viviamo per essere amati. Usando 

profonda della Trinità, di Dio- . 33  
Se questo vale per ognuno di noi, alla stessa maniera vale per il Corpo di Cristo che è la Chiesa.  
A questa verità centrale della nostra fede, della vita e della missione ecclesiale ci siamo sempre 

ispirati fin dal primo momento. 
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con la festa della SS Trinità: . Ed è la stessa verità alla quale ispirai il mio 
episcopato, con il motto affisso sullo stemma,  Ad essa, ancora, ispirai lettera 
pastorale che vi indirizzai nel 2014,  Una fissazione, mi dirà qualcuno. 
No! Un faro, una luce, una bussola, una mappa obbligata del nostro cammino ecclesiale! 

Questa verità, che è insieme contenuto centrale della nostra fede e progetto costante della nostra 
missione, mi ha continuamente interpellato e sollecitato, mai lasciandomi tranquillo o adagiato su 
comode posizioni. Ad essa sono sempre riandato nelle mie personali verifiche e nella valutazione del 
nostro cammino ecclesiale. Ma è stata anche la stella polare che ha illuminato la mia vita e dato senso e 
forza al mio ministero in mezzo a voi. 
 
Dio crea perché ama: dunque la carità è creativa.  

 
Dio crea perché ama 

 

rivelazione e attuazione di questo amore. È  storia di un Dio che riversa il suo amore nella sua azione. 
Ci soffermiamo su alcune di queste azioni.  
La prima, e non può che essere la prima, è la creazione. 

(Gn 1,1). Sono le prime parole della Sacra Scrittura. E sse 

Simbolo della nostra fede
. 34 

San Giovanni nel suo vangelo, dirà:  
(Giov 1,1-3). 

San Paolo nella lettera agli E fesini, scrive: 
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci 
ad essere suoi figli ad  (E f 1, 3-

 
he Dio ha custodito nel proprio cuore 

e ha deciso di rivelare e attuare  (cfr. 
Verbo e amore di Dio fatto carne.  

Uomo e creato, perciò, non sono frutto del caso, ma espressione e rivelazione della natura stessa 

dono e tenerezza.  
Dio crea, perché ama. Ma anche: Dio ama, perciò crea.  

 
 

 
 

 
L

creato e della creatura umana, fatta a sua immagine e somiglianza, verso il suo fine ultimo, verso la sua 
pienezza.  

Un progetto, ancora, che non poteva rimanere nel segreto di Dio, nel silenzio della sua 
inarrivabile scienza e onnipotenza. Egli ha voluto farcelo conoscere e sperimentare entrando in 

per stabili
nella sfera di Dio e renderlo persona nuova. 
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agli uomini come ad amici (cfr. E s 33,11; Giov 15,14-15) e vive tra essi (cfr. Bar 3,38) per invitarli e 
. 35  

Cristo Gesù è il culmine, il punto più alto e definitivo del disegno creativo e salvifico di Dio. La 
creazione, ferita dal 

attirati a sé, perché tornassimo ad essere figli, per fare sì che la nostra vita, in tutte le sue espressioni e 
manifestazioni, torni ad assumere i tratti della grande dignità e bellezza che appartengono al disegno 
originale del Creatore. 

 
 

L a Chiesa, spazio e strum  
 

Ecco perché la storia della Chiesa è anche storia di innumerevoli e incessanti segni concreti, 
 

Questo noi cristiani siamo chiamati a tradurre nella vita quotidiana.  

sua Parola, siamo invitati a vedere il Suo volto in quello dei nostri fratelli, soprattutto nei poveri, nei 
malati, nei carcerati, nei profughi, negli ultimi, negli esclusi della società. E ssi, ci ha ricordato più volte 
Papa Francesco, sono la carne viva del Cristo sofferente, immagine visibile del Dio invisibile. 

o di ciò?  
andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro 

sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Cfr. Mt, 
4.23).  

Ai discepoli di Giovanni che gli domandavano se egli fosse il Messia, risponde: «A ndate e riferite a 
Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella.» (Mt, 11,4-6; Lc, 7,22-23).  

E  se questo Cristo ha fatto, anche noi siamo chiamati a ricalcarne le orme. Alla Chiesa, ai suoi 
ministri, ad ogni battezzato Cristo ha lasciato il mandato  

Nella mis
cristiano. 

E  se la missione di Cristo consiste nel dono del suo amore, anche la nostra missione consiste 
 

 
Un amore che dice e che fa. 

 
 

creativo, anche la nostra carità, non può che esser carità che dice e che fa, che fa ciò che dice. Quindi, 
carità attiva, creativa. 

Una carità che ha bisogno di cuore, ma anche di intelligenza, di fantasia, di intuizione. 

arrivo ho trovato una Caritas Diocesana molto attiva e sempre presente nel tessuto umano più 

calamitosi e contesti sociali particolari, come le due devastanti alluvioni del 2013 e 2015, si è attivata 
negli anni ad essere presenza e fermento di educazione e formazione, oltre che di messa in opera di 

ativa: le Cittadelle della Carità 

profonda della nostra fede, ma per altro verso anche come bisogno di non disperdere il ricco 
patrimonio di corale generosità emersa in quella triste circostanza, e di più profonda e capillare 
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conoscenza delle molteplici situazioni di disagio socio-economico, sia di quelle pregresse alle calamità 
appena accennate, sia quelle che la stesse hanno lasciato per il futuro. A queste due opere segno e ad 

dei minori vittime di violenza, esteso via via alle tante persone bisognose di ascolto e di 
accompagnamento psico-  

 
 
 

Abbiamo parlato d . E sse non sono bandiere da sventolare, 
non deleghe di una comunità assente o distratta, ma presenza profetica ed esemplare di ciò che è e di 
ciò che sempre più deve essere la nostra Chiesa: comunità che vive in tutte le sue articolazioni e in tutti 

 il bisogno del dono 
di sé nella prossimità, nel prendersi cura gli uni degli altri, a partire dai più poveri. 

Ciò, naturalmente, non è opera di pionieri solitari, ma azione corale della comunità cristiana. Ha 
bisogno di una comunità che nel suo stile, nel suo modo di porsi di fronte al mondo e alla società locale 
assuma il volto del buon samaritano, che si curva sui molteplici disagi del
possibile, per far sentire comunque la propria presenza e la propria vicinanza. 

Ogni comunità parrocchiale metta in campo azioni, strumenti, iniziative che, soprattutto 
attraverso la propria Caritas, testimonino quotidianamente nel concreto il primo comandamento in 
tutte le sue articolazioni. 

Lungo questo solco di carità operosa, e per molti versi anche di supplenza a quanto compete alle 
istituzioni pubbliche, vi è anche il nascente Centro di Golfo Aranci, che passa dal Seminario alla 
Diocesi, l trattamento 
al  e simili, che 
non hanno la possibilità, per distanza o ragioni economiche a tale sostegno. 

 
Dio accoglie perché è misericordioso. 

 
L a carità è accogliente e misericordiosa 

L a parabola evangelica del Padre buono 
 
È  

conda, giustamente, la centralità è data al 
Padre. La chiave interpretativa del testo, infatti, sta nella parte finale della parabola, incentrata 

 
La parte iniziale della parabola, ci presenta un Padre quasi remissivo e arrendevole di fronte al 

capriccio del figlio. Sa che sta sbagliando, che i sentimenti che lo guidano non sono sentimenti buoni e 

capriccioso. Nel suo cuore del Padre vi è sicuramente tutto il dolore per un figlio che guarda al padre 

onomica volta al godimento dei 
soli beni materiali. Pur sapendo che il figlio sta per prendere una strada sbagliata, non gli nega la libertà 
di scegliere e nemmeno la libertà di sbagliare.  

Vede il figlio allontanarsi, ma non smette di amarlo. E  poiché lo ama più di ogni altra cosa, 
aspetta e spera. Nel suo cuore nutre la speranza, se non la certezza, che prima o poi tornerà. E  lo 

questo figlio ribelle. Quel giorno finalmente arriva. Quando (il figlio) era ancora lontano, suo padre lo vide, 
 Questo Padre, non solo aspetta il figlio 

o. Non solo, ordina poi ai suoi servi di uccidere il vitello 
grasso e di far festa, (Lc 15, 
20.24). 
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Questa pagina evangelica, di rara e struggente intensità, non smette di sorprenderci. 

stupisce, ci interpella. Ma anche ci consola e allarga il cuore.  
È  lo stupore accogliente, misericordioso. Di un 

Dio che non giustifica lo sbaglio del figlio, ma non smette di amarlo quando questi si perde e lo 
perdona. Non smette di aspettarlo e quando torna fa una grande festa. 

 
 
 

Tutto il contrario del figlio rimasto in casa, che non capisce e non accetta questa tenerezza 
paterna, quasi che il perdono, la festa per il figlio ritrovato, la gratuita generosità del Padre tolga 
qualcosa a lui. 

a tenerezza, ricco nel perdono. Un Dio che gioisce, che 
fa festa e invita a far festa per il ritorno del figlio pentito. Non un Dio che esclude, nemmeno quando 

meriteremmo. 
 

Quello di Dio, non buonismo a basso prezzo 
 

Naturalmente, quello di Dio non è un buonismo a basso prezzo.  
In diversi passaggi della Scrittura e del Vangelo è chiaro il giudizio severo di Dio verso i duri di 

 
pienezza del suo amore e della sua gioia.  

he siamo chiamati ad essere. Lo 
diciamo nella preghiera del Padre nostro: Ce lo ricorda 
esplicitamente Cristo:  (Lc 6,36).  

Se amati da Dio, anche noi dobbiamo amare. Se perdonati, dobbiamo perdonare. Se accolti, 
dobbiamo essere accoglienti. Se partecipi della gioia di Dio, dobbiamo trasmettere e donare gioia agli 
altri.  

È  io del suo pontificato, 
. 36   

E  ciò sulla scia del Vangelo stesso. 
 

Nella paternità di Dio, il modello di ogni paternità umana 
 
Rileggendo la parabola evangelica, viene spontaneo un richiamo alle diverse forme di paternità e 

maternità, sia quelle di sangue, sia quelle spirituali e pastorali. 
E  sorge subito qualche 

paternità? Può la paternità di Dio essere modello ispirativo 
per ogni paternità su questa terra? Può il modo di intendere e di vivere la paternità e la maternità in 
questo tempo, influenzare negativamente la nostra percezione della paternità di Dio. 

Numerosi studi degli 

se non addirittura offuscandosi. Tale perdita di ruolo si configura prevalentemente come perdita di 
autorità e di autorevolezza. Fenomeno che si traduce nella modifica del ruolo genitoriale nella cura e 

genitoriale in ge
difficoltà trasmettere valori positivi e fondanti, di svolgere nelle sua pienezza la responsabilità educativa 
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delle nuove generazioni, che così rischiano di crescere senza memoria e senza chiari progetti di vita, 
ancorati a un orizzonte di senso. 

A tale offuscamento hanno contribuito alcuni fenomeni della società postmoderna. Ne 
accenniamo alcuni. I profondi mutamenti culturali e antropologici, le profonde mutazioni delle 

. Il tutto 

a una parcellizzazione della famiglia. Dal modello di famiglia nucleare prevalente sino alla metà del 
secolo scorso, si è passati via via alla famiglia allargata (con più genitori e figli dovuti alle separazioni e 
divorzi), alla famiglia monogenitoriale, alla famiglia unifamiliare, e alla famiglia con due padri e due 
madri.  

Il rischio più evidente è che f
consolazione profonda contenute nella parola «padre» con cui possiamo rivolgerci a Dio nella 
preghiera, perché la figura paterna spesso oggi non è sufficientemente presente, e altrettanto spesso non 
è sufficientemente positiva nella vita quotidiana. La mancata presenza genitoriale, per incapacità 

con solo due padri o con solo due madri, può rappresentare un serio problema per lo sviluppo psico-
affettivo delle nuove generazioni. Facile desumere da tutto ciò che possano sorgere dei problemi anche 
nella presentazione della paternità di Dio, nella sua vera luce e nella sua portata. 

Eppure, proprio il riferimento a questa qualità essenziale di Dio rappresenta un formidabile input 

noi pastori. Da questo può nascere una più marcata ed esigente 
evangelizzazione che metta in risalto la paternità di Dio e il suo influsso sul modello della paternità e 
maternità umane. Da Gesù stesso e dal suo rapporto filiale con Dio Padre possiamo imparare la 
bellezza e la portata di ogni paternità e di ogni rapporto padre-madre e figlio.    

L a paternità dei ministri: vescovo e presbiterio 
 

Non ho mai dimenticato e ne ho fatto frequente spunto di meditazione, la frase che mi rivolse un 
anziano sacerdote della Diocesi di Ozieri, qu
tenni con il presbiterio subito dopo il mio ingresso in quella Diocesi. Prendendo lo spunto dalla mia 
riflessione, incentrata sul rapporto tra Vescovo e presbiteri e sul tema della fraternità dei sacerdoti tra 

un anziano sacerdote al giovane vescovo, ancora timoroso e trepidante, mi aprì ancora più gli occhi 

anche ai 
presbiteri, fino ad allora visti come fratelli.  

Padre lo è il Vescovo nella Chiesa che gli è affidata e nel presbiterio, padre lo è il sacerdote nella 
comunità che è chiamato e servire.  

Padre! È  termine straordinariamente denso di significato e di portata, che richiede atteggiamento 
interiore e attitudine concreta ad esserlo e a tradurlo nella molteplicità delle relazioni e delle circostanze 
quotidiane. È  una parola e una funzione che evoca una persona adulta, matura, equilibrata, capace di 
dare vita, di prendersi cura, di accompagnare, di spendersi perché a nessuno manchi quel cibo spirituale 

d
Dio nei nostri confronti. Ciò vuol dire che non siamo asettici ministri del culto, formali annunciatori 
della Parola, semplici impiegati del sacro.  

Tornando alla parabola evangelica, essere padri significa non abbandonare a se stesso il figlio 

incoraggiare e rassicurare coloro che sono rimasti in casa. Significa fare famiglia, creare clima di 
famiglia, dove tutti si sentano fratelli. Significa favorire le condizioni e fondare la convinzione che nella 

e di 
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persone in strettissimo legame tra di loro, dove nessuno può pensare a se stesso a prescindere dagli 
altri. 

 
Non si è veri padri se non si trasmette la gioia della paternità 

 
li apostoli ad esserne 

annunciatori e ministri, Gesù ha sottolineato: 
(Giov 15, 11). 

E ssere ministri del Vangelo, essere pastori e padri nella fede significa sperimentare la gioia che 
solo Dio sa dare ed essere testimoni e annunciatori di questa gioia in mezzo ai fratelli. 

Noi pastori, per primi, dobbiamo sentire e vivere la gioia della nostra paternità. Il nostro celibato 

amore e di una cura oltre ogni calcolo e misura umana, per trasmettere ad ogni fratello e sorella 
 

elli, ci mette al riparo da 
ogni tendenza a rapporti esclusivi, possessivi ed escludenti, a legare in modo malsano a noi stessi le 
persone, anziché creare relazioni mature che orientino i fratelli verso Dio e verso gli altri 

La nostra missione di pastori è quella di essere servitori della gioia delle persone e delle comunità 
loro affidate. 

San Paolo lo aveva capito molto bene, se arriva dire. 
fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia , perché nella  (2Cor 1, 24). Nel 
saluto inziale alla Comunità di Corinto, aveva chiamato Dio, come 

 (2Cor 1, 3-4).  
Se Cristo, volto misericordioso e accogliente del Padre celeste, questo ha detto e fatto, possiamo 

noi cristiani non andare continuamente alla sorgente di questa gioia? 
Possiamo noi pastori, costituiti tali per essere ministri della gioia di nostro Signore, non essere 

anche noi, a nostra volta, partecipi di questa gioia e collaboratori della gioia dei nostri fratelli? 
Chiediamoci, perciò: viviamo e trasmettiamo la gioia di essere e sentirci amati dal Signore, la gioia 

della profonda comunione con Lui, della nostra fedeltà al suo mandato, dello spenderci 
quotid

 
 

Un presbiterio che evangelizza, annunciando e testimoniando gioia 
. 

La nostra paternità di pastori raggiunge il massimo livello della sua efficacia nella misura in cui 
saremo capaci di vivere e trasmettere la gioia del saperci amati, scelti e inviati da Dio, la gioia di non 
appartenerci ma di appartenere totalmente a Dio, alla Chiesa e ai fratelli. La gioia della paternità sta nel 
generare nuovi figli e figlie a Dio, anche quando ciò possa costare fatica e comportare dolore: ma la 
gioia del generare è ben maggiorie del dolore che lo possa accompagnare 

La gioia del pastore nasce dal suo appartenere a Cristo e ai fratelli. È  gioia che nasce nella 
profondità del cuore e si dilata poi a tutte le relazioni con i confratelli e con tutti i membri della 

 -  non è una virtù distinta dalla carità. E ssa ne 

 (At 13,52). È  era, chiassosa, 
superficiale, materialistica, egoistica e spesso edonistica della società, la gioia cristiana ha radici, ragioni e 
strumenti ben più solidi e fondati: sono fondate in Dio stesso, sorgente della gioia vera.  

La gioia cristiana, non nasce dal
senso vivere nella gioia anche momenti come quelli attuali segnati, come ci siamo detti, da tanta morte, 
sofferenza e limitazioni a causa del coronavirus. Soprattutto non avrebbe senso il mistero della Croce 
che abbiamo celebrato nel Triduo Pasquale. Ma proprio questo mistero affrontato liberamente da 
Cristo, ci dice che ogni sofferenza fisica o morale affrontata in Cristo non è più né un castigo né una 
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maledizione. Portandola sulle proprie spal
sopportabile se portata con Lui.  (Mt 11, 28).  

Il mistero della Croce, a cui segue la Domenica di Risurrezione, ci ricorda che al buio del dolore 
segue sempre la luce della Pasqua, della vita, della vita piena. Anche la dura esperienza dei nostri giorni, 
accanto a tanta morte e sofferenza, ci fa vedere la luce di tanta generosità e dedizione, di incredibile 
solidarietà e altruismo, da parte del personale sanitario negli ospedali, dei tanti volontari che si rendono 
disponibili a sostenere chi è nella prova.  Le nostre Caritas, sottoposte a un surplus di interventi e di 
prossimità alle crescenti povertà vedono un forte e significativo incremento delle donazioni da parte di 
tantissime persone, produttori, enti commerciali, aziende. 

 
Un presbiterio che non soffre le stanchezze del tempo 

  
Anche nella vita del presbitero, come in quella di ogni credente non mancano i momenti di 

sconforto, di delusione, di solitudine, persino di incomprensione. Spesso anche il tempo che passa e la 

ordinata vita, la frenesia di arrivare dappertutto, il correre 
per inseguire miraggi e obiettivi non sempre coerenti possono creare alienazione e frustrazione.  

Vi è un sicuro antidoto contro tale stanchezza e frustrazione: quello di mettere ordine nella nostra 

contemplazione, di considerare il tempo dedicato alla cura della propria interiorità come prioritario 
spazio della nostra missione. Solo nella misura in cui vivremo e nutriremo la costante comunione con il 
Signore, trovando in Lui le perenni ragioni e fondamento delle nostre scelte di vita, anche il nostro 
servizio alla Chiesa e ai fratelli troverà fecondità apostolica. E  sarà questo il più efficace presupposto del 
nostro gioioso spenderci per il Signore e per i fratelli, che a sua volta ispirerà serenità e gioia anche negli 

. 37  
Non ci mancano, in tal senso, 

ministero, la gioia del loro quotidiano donarsi al Signore e ai fratelli.  
 

 
 
Abbiamo accennato più su che come pastori e padri nella comunità siamo chiamati a trasmettere 

e 
persone oppure come occasionale incontro funzionale in alcuni particolari momenti. E ssendo, come ci 
ricorda San Paolo, uno solo il Signore, uno solo il battessimo, una sola la fede, noi siamo un solo corpo 
in Cristo (cfr. E f 1, 5). 

 
come partecipazione a ed eterno 

 
Non possiamo comprendere appieno il dono che è stato posto nelle nostre mani, se non nella 

mo, che è Cristo. Noi 
sacerdoti non apparteniamo a una corporazione, a una categoria sociale. No! Partecipi, non a titolo 

co corpo in Lui. 
Come il corpo di Cristo e il sacerdozio di Cristo sono uno solo, parimenti vi è un solo corpo 
sacerdotale, un solo presbiterio attorno al vescovo che ne è sacramento di unità. Se vogliamo usare un 
termine teologico il primum ontologico non è il presbitero preso singolarmente, ma il presbiterio in 
Cristo nel suo insieme. 

Non ci adopereremo mai abbastanza nella direzione di una sempre più convinta ed efficace 
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virtù della comunità di 
fraternità che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, 
pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità . 38  E  aggiunge la: 

per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri, sotto la guida di coloro che 
governano la . 39  

Questi due passaggi magisteriali ci suggeriscono qualche opportuna sottolineatura. 
Innanzitutto, la natura di questa comunione non ha origine umana ma divina. E ssa non nasce 

Non si fonda, quindi, su affinità e 
simpatie umane, né su scelte personali. La fraternità è dono e vocazione insieme, è contenuto della 
vocazione e della missione ricevuta. In essa, perciò, si cresce non solo attraverso strumenti umani, ma 
attraverso un cammino costante di conversione interiore, di preghiera, di sostegno spirituale. 

Ciò, tuttavia, non esclude, che tale fraternità si esprima anche con linguaggio e modalità umane. 
E ssa, infatti, non si riduce a semplice enunciazione di principio, a pura intenzionalità, ma ha bisogno di 
tradursi in gesti e linguaggi concreti e quotidiani tra persone che si amano, che si perdonano, che si 
sostengono vicendevolmente, che si incontrano e si confrontano, che dialogano e lavorano insieme. 

 
epifania e non la mostra di sé, 

la Pasqua e non il timore del guado 
 
Proseguendo nella enucleazione di alcuni tratti circa la natura e la modalità di essere e di operare 

del presbiterio, possiamo aggiungere due ulteriori annotazioni. 
Se ai tempi di S. Ignazio di Antiochia, quando le comunità cristiane erano prevalentemente 

comunità urbane, dove era consuetudine che Vescovo e presbiterio vivessero una stabile comunione di 
vita anche attraverso la coabitazione, dove era più facile percepire il profondo legame teologico e 
spirituale tra tutti i suoi membri, con la diffusione del cristianesimo in ambiente rurale portò alla 
costituzione di piccole o medie comunità alle quali vennero assegnati i sacerdoti. Ne conseguì che 
questi da un contesto di stabile comunione pastorale e coabitazione, passarono a vivere distanti dal 

ve comunità.  In tal modo prese piede anche una diversa 
percezione teologica e spirituale del proprio ministero. Da qui una visione di sé del presbitero, che più 
volte sentii pronunciare dal mio primo parroco, che ancora evidentemente non aveva digerito la 

individualistica del presbitero e a un depotenziamento teologico e spirituale del corpus sacerdotale.  
Anche da giovane vescovo, in qualche caso, mi dovetti confrontare con questa arcaica visione. 

ministero affidato da Cristo ai Dodici nella loro collegialità, non presi individualmente. Come il 
sacerdozio e la missione di Cristo è unica, nella sua unicità è stata trasmessa al collegio apostolico, e da 
questi estesa alla Chiesa tutta, come unico corpo di Cristo, articolato in diversi doni, ministeri e carismi. 

eccelle qu . 40 Cristo 
. 

Questo mandato gli apostoli trasmisero ai loro successori. 
Il Presbiterio, perciò, non ha carattere solo funzionale e pratico-organizzativo, ma rivelativo ed 

attuativo della stessa missione di Cristo nel tempo. E  poiché il Corpo di Cristo non può essere diviso in 
se stesso, altrettanto lo deve essere il presbiterio al suo interno, tra i tre diversi gradi, episcopato, 
presbiterato, diaconato. 
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Non solo, ma poiché il sacerdozio di Cristo è essenzialmente vissuto nel dono di sé agli altri, nella 
l presbiterio deve configurarsi non 

come affermazione di dignità e di privilegio, di autorità e di dominio, ma di servizio. E  se anche vi è 

finalizzat . 41  
La diaconia nella Chiesa è sempre in relazione a Cristo e in relazione alla Chiesa 
In relazione a Cristo, perché da lui scelti e mandati collegialmente e gerarchicamente. non per 

delega di qualcuno. Ma anche in relazione a Cristo, perché solo Cristo e la sua salvezza risplendano 
sempre nelle pieghe della storia umana. 

In relazione alla Chiesa, perché in nome della Chiesa e su mandato della Chiesa il ministero è 
svolto ed esercitato, p
nel suo sacramento visibile che è la Chiesa. 42 

Può bastare questo per concludere che il ministero non è spazio o palcoscenico per mettere in 
mostra se stessi, per ottenere gratificazioni personali, per fare carriera, ma solo per spendersi e 
consumarsi per il Regno di Dio e per il bene delle anime.  

, saremo anche capaci di vivere in pienezza la 
Pasqua nei passaggi dolorosi della vita, nel faticoso guado di ostacoli e imprevisti che talora possono 
appesantire il passo, nel non arrendersi di fronte agli insuccessi o incomprensioni, sempre sorretti dalla 

 
 
 
 
Dio guida perché è Pastore:  
 

Io sono il Buon Pastore  
 

 A ndrò in cerca della pecora perduta e 
ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le 
pascerò con giustizia  (Ez. 34, 11.16). 

A questo brano di E zechiele fa eco Geremia: Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni 
dove le ho lasciate scacciare e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. [4] Costituirò sopra di 
esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; di esse non ne mancherà neppure 

(Geremia 23,3-6). 
Credo che noi pastori dovremmo tornare spesso a questi testi e ai tantissimi altri che 

arricchiscono ogni pagina della Scrittura. Pagine che trovano nel Vangelo definitiva ed efficace 
conferma, quando Cristo stesso si presenta come il Buon Pastore, che si prende cura e che  per 

 (Giov 10, 11).  

 
Il Dio di Gesù Cristo, non è un Dio lontano, inarrivabile. Nel suo Figlio Divino fatto uomo, le 

sentiamo vicino, in tutta la sua bontà e tenerezza. Egli ci conosce uno per uno, ci chiama per nome. Per 
lui non siamo né sconosciuti né estranei. Siamo suoi familiari. Siamo chiamati nella nostra individualità 
e unicità, con i nostri pregi e i nostri difetti. Dio non scarta nessuno dei suoi figli, ma ci conduce pian 
piano, come la pecora madre conduce i suoi piccoli perché a nessuno manchi il pascolo e la cura di cui 
ha bisogno.  

 
Io sono la porta delle pecore 
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 (Giov 10, 7), la porta del recinto che ospita le pecore. È  porta spalancata dove 
chiunque può entrare per trovare rifugio e conforto. 

personale, perché dalla stessa porta si entra e si esce liberamente, poiché in essa non vige la legge della 
 

A coloro che Dio chiama a svolgere la missione di guide del suo popolo viene attribuito lo stesso 
titolo, non tanto per analogia, né, tanto meno, per sovrapposizione, ma perché ministri, servi, inviati 
per far sentire al popolo loro affidato la bontà, la tenerezza, la cura premurosa di Colui che è il vero 
Buon Pastore delle sue pecore. 

Mai, come in questa contingenza storica, alla quale abbiamo già fatto riferimento, possiamo 

 fa sentire protetti. Con Dio 
in noi, non siamo mai soli né abbandonati. Anche quando i ministri che lo rappresentano non 

abbandoni mai la certezza che Dio non ci lascia soli e non ci fa mancare il nutrimento spirituale e 
morale di cui abbiamo bisogno. Anche attraverso il pastore più fragile, non ci manca mai il nutrimento 
spirituale di cui abbiamo bisogno. 

Mi piace ricordare, al riguardo, quanto scrive S il Signore mi dette e mi da una così 
 a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio 

in essi io riconosco il 
F iglio di Dio e sono miei signori. E  faccio questo perché, dello stesso altissimo Figlio di Dio 
nient'altro vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue 

. 43. Una 
esemplare, quella del Poverello di Assisi, 44 Certamente non nega che, come lui ha vissuto, anche i 
pastori devono condurre una vita esemplare e coerente con il loro stato, ma non gli sfugge che, pur 
potendo rimanere talora vittime della loro fragilità umana, il ministero che esercitano, i sacramenti che 
amministrano, la parola che annunciano non smettono mai di produrre nelle persone e nella comunità i 
loro frutti spirituali e salvifici. 

La liturgia, i sacramenti, il perdono sacramentale, la catechesi, la preghiera comunitaria e 
personale, la comunione ecclesiale

 buono, ci 
conosce per nome, dà la sua vita per noi, va in cerca anche della pecora perduta e si prende cura anche 

(cfr. Giov 10, 11 ss.).  
 
Dio ci attira a sé perché in Cristo si è fatto uomo 
 

l
 (Giov 6, 41.43). 

È  «Io  leggiamo nella Scrittura 
-  li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia» (Os 11,4). 

tale azione che trova la sua piena realizzazione «Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Giov 
12,32). 

 quasi irresistibile, e non tanto per forza o per coercizione 
ma quasi per spontanea fascinazione. Ciò avviene anche sul piano delle relazioni umane. Ma ancor 
prima e in modo  
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Ma era poco per Dio fare del suo Figlio colui che indica la strada: rese lui stesso via 
perché tu cammina . 45 In questa frase è chiaramente adombrato il 

In parole semplici potremmo dire: il Figlio di Dio è venuto in 
mezzo a noi non per farci una predica, per insegnarci qualcosa di 
autorità. Facendosi come noi, ci ha presi su di sé, perché con Lui imparassimo a camminare e a vivere 

vedessimo, lo toccassimo e in lui comprendessimo a fondo chi siamo e chi dobbiamo essere. 
 

Cristo ci attira sé conquistandoci con il suo amore 
 
a citazione di S. Agostino ci introduce a soffermarci brevemente sul grande inno Cristologico 

contenuto nella Lettera di San Paolo ai Filippesi.  

Fil 3,2). In due diversi passaggi (cfr. 
Fil. 1, 12-26; 3, 4-13)  detti -  parla di sé e del suo cammino in 
Cristo, di come Cristo lo abbia conquistato e abbia cambiato la sua vita, trasformandolo da acerrimo 
nemico e persecutore del vangelo e dei cristiani, in apostolo integerrimo di Cristo e del suo Vangelo.  

Sebbene vi sia grande fervore, nella comunità si registrano manifestazioni di vanagloria, di 
ostentata superiorità da parte di alcuni, atteggiamenti che rivelano la presenza di uno spirito di parte, la 
tendenza a dividersi, a creare dista  

 
Il termine sentimento

pensars
sé, sono le convinzioni che ne ispirano e ne caratterizzano le scelte e le azioni.  

formarsi in tutto a Gesù. 
Non tanto esteriormente ma in quello che è il suo più intimo e profondo modo di pensare e di essere. 

In che cosa consiste questo essere e sentire profondo di Gesù? 

 (Fil 2, 5-8).  
I

kenosis, di svuotamento (e poi 
di innalzamento), tale termine, che è tipicamente cristiano, non dice solo una discesa ma anche il modo 
particolare con cui il Dio cristiano è sceso tra noi uomini e si è fatto uomo.  

 
 
 

È  mento 
 e per  

. Dio non è solo potenza e gloria, ma anche 

innalzata alla sua vera e piena dignità.  
Di questa verità si fa eco il Concilio Vaticano II, quando afferma: , solamente nel mistero del 

. 46  

reale antropologica e storica, nella sua fragilità personale e nelle contraddizioni del tempo. E  sappiamo 
anche che in Lui e grazie a lui il kronos, il tempo storico e cronologico, diventa kairòs, tempo di grazia, 
tempo abitato da Dio e dal suo amore salvifico.  
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Ma qui vi è anche un preciso invito alla comunità cristiana e ad ogni credente in Cristo: charitas 
Christi urget nos. La carità non ci lascia tranquilli, non ci fa riposare nella nostra inerzia e pigrizia, non ci 
fa essere semplici laudotares temporis acti, bloccati da sterili nostalgie e inerti di fronte alle mille emergenze 
e domande del nostro tempo. La carità è il dinamismo virtuoso della Chiesa e dei cristiani che si fa 
incontro, ascolto, dono, accoglienza, cura, promozione.  

L'amore è l'esperienza finale e definitiva della storia umana. Alla fine resterà solo l'amore (cfr. 
1Cor 13,8). Ma è anche l'esperienza iniziale: solo lasciandosi amare si può intraprendere poi un 
percorso di fede. Il credere nel Signore non è una precondizione originaria e basilare: è 
dall'innamoramento che nasce una storia di esperienza di comunione, e questa è la fede. 
 

 D.-  Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra 
 

 
 

cammino. Mi piace, perciò, essere laudator Dei p
cui mi e ci segue, perdonandoci sempre e senza mai farci mancare la sua tenerezza di Padre e la sua 
misericordia nonostante le nostre colpe. 

 
Pur nella nostra intrinseca povertà, pur nei limiti 

possiamo dire che la nostra vita e quella della nostra Chiesa «è un cammino fra le persecuzioni del 
mondo e le consolazioni di Dio». 47  

Ho iniziato questa lettera rifacendomi al messaggio della Pasqua. Avviandomi alla conclusione mi 
piace citare un passo di Papa Francesco: «La risurrezione non è una cosa del passato; contiene una 
forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tut

  
sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato 
torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende 
sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita 
trasformata attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di 

della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo». 48  
 

Il cammino della Chiesa non conosce soste 
 

Se avete avuto la pazienza di seguirmi in questo percorso, avrete notato che non mi sono 
dilungato sulle cose fatte o non fatte, quanto piuttosto sulla linea ideale lungo la quale ci siamo mossi e 
abbiamo camminato. 

Magari non sempre sono stato e ho fatto quello che avrei dovuto essere e fare, come forse non lo 
siamo stati tutti noi. Ma di una cosa sono certo: ciò che il Signore ci ha chiesto in passato, ciò che ci 
chiede oggi e per il futuro è il nostro essere annunciatori e testimoni del Signore Risorto. Testimoni e 
costruttori di vita, di umanità nuova. Testimoni e annunciatori di speranza, di futuro fecondo. 

E  ciò lo possiamo fare non come pionieri solitari, ma come Chiesa, come comunità e famiglia, 
dove tutti ci si sente fratelli, perché figli dello stesso Padre celeste, dove le differenze si traducono in 
ricchezza per tutti, dove gli errori si perdonano e si correggono, dove il bene da qualunque parte 
provenga viene accolto e valorizzato, dove ci si ferma per aspettare chi è in ritardo e ci si china per 
soccorrere chi è caduto.  

Con una ulteriore  
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Infine, ci accompagn : ciascuno di noi è di passaggio su questa terra, 
Dio e a mettere a frutto i talenti che Lui ci ha dato per il bene nostro 

e dei nostri fratelli, in cammino verso la patria eterna. Ma Dio rimane sempre e la Chiesa continua nel 
tempo la missione affidatale da Cristo: fare sì che utti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, 

  
(Giov 17, 21.23). 

 
Un ringraziamento e un incoraggiamento 
 
Se tutta la lettera ha voluto essere un doveroso atto di lode al Signore per tutto ciò che Egli ha 

operato in tutti questi anni nella nostra Chiesa, non posso chiuderla senza esprimere la più viva e 
affettuosa gratitudine a tutti i figli e figlie di questa amata Chiesa nelle sue molteplici e articolate 

grazia, perché attraverso i diversi carismi, vocazioni e ministeri di cui si compone il variegato popolo dei 
battezzati manifestasse la pienezza della sua efficacia. Carismi, vocazioni e ministeri conferiti a persone 

 
Di tale generosa disponibilità sono stato testimone e ne sono debitore. 
Da qui il mio sent  
 

A i sacerdoti 
 

pensiero, nella mia cura e preoccupazione apostolica. Non vi è stata riflessione, progettazione e azione 
pastorale nelle quali non siate stati protagonisti disponibili e generosi. Mai ho pensato al mio ministero 

la 
sua Chiesa. 

famiglia presbiterale, come requisito fondamentale del nostro ministero. Solo a questa condizione 
saremo pastori secondo il cuore di Dio, e saremo costruttori di unità 
nostra Chiesa. 

Pensando a tutti e a ciascuno di voi, mi scorrono nella mente i vostri volti, la vostra storia 
personale, il cammino fatto insieme in questi anni. 

Non dimentico coloro che non sono più tra noi e il Signore ha chiamato a sé. Sono sempre 
presenti nella mia preghiera e nel mio grato ricordo. 

Siete presenti voi che ho trovato già nel pieno esercizio del vostro ministero, e che da subito mi 
siete stati vicini, sempre accompagnandomi e sostenendomi in questa comune avventura.  

questa vigna del Signore. 
A voi sacerdoti anziani

voi stessi al Signore, dico che siete una benedizione di Dio, una ricchezza e una presenza evangelizzante 
con la vostra fedeltà, con la vostra fede, con la silenziosa testimonianza di una vita irrorata dalla grazia 
sacerdotale. 

A voi sacerdoti adulti dico: siete ricchi di esperienza pastorale, in voi vi è saggezza e sempre fresco 
entusiasmo nel servire il Signore e i fratelli. Conservate sempre lo stupore del dono che è stato posto 
nelle vostre mani. Il tempo e gli anni che passano non siano mai un alibi per ammainare la bandiera, per 
coltivare sterili nostalgie. Scrutare con saggezza i segni dei tempi e ritenete il tempo che viviamo come 
dono di Dio e occasione unica per impiantarvi il seme e la gioia del vangelo.  

A voi sacerdoti giovani dico: non perdete mai il vostro fresco entusiasmo e la fantasia pastorale, 
alimentandoli alla sorgente del vostro sacerdozio che è Cristo stesso. Guardando e affidandovi alla sua 
divinità, sentitevi protetti e sempre confortati, anche nel momento della prova. Guardando alla sua 
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umanità, costruite ogni giorno la vostra maturità umana, da cui dipende la vostra libertà interiore, la 
capacità di costruire relazioni solide e non possessive, la forza di attraversare le prove e le difficoltà 

la vostra.  
 

A i Diaconi permanenti 
 

Su di voi il Vescovo ha 49 Ministero 
che a ragione è stato 
quale siete in strettissima e diretta collaborazione. Prossimità ai sacerdoti, con i quali collaborate nella 

e inviati  
La vostra presenza anche nella nostra Chiesa è venuta sempre più radicandosi e caratterizzandosi 

 della Chiesa in tutte le sue 
articolazioni. 

Quando io arrivai, trovai un solo diacono permanente, ora siete in dodici. Un numero 
evidentemente evocativo, ma soprattutto indicativo di una crescente sensibilità e disponibilità alla 
diaconia nella nostra Chiesa.  

È  particolarmente apprezzabile il vostro servizio accanto ai sacerdoti nelle rispettive comunità 
parrocchiali, che svolgete con fedeltà e dedizione. Alcuni di voi ricoprono anche importanti incarichi di 
responsabilità a livello diocesano. Anche questo è segno evidente che il vostro ministero appartiene al 
cuore della missione della Chiesa. 

Sento il dovere, quindi, di dare pubblico rilievo alla vostra opera ed esprimervi la più viva 
 

 
 
 
 
 

A i Religiosi e Religiose 
 

«V oi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una grande storia da costruire! Guardate 
al futuro, nel quale lo Spirito vi proietta per fare con voi ancora cose grandi». 50 Con queste parole indirizzate da 
San Giovanni Paolo II a tutte le persone consacrate desidero rivolgermi a voi con vivo affetto e sempre 
grata riconoscenza. Penso alle comunità maschili e femminili presenti in Diocesi, agli Istituti di lunga e 
consolidata storia, come quella francescana, vincenziana, salesiana e della Consolata, e a quelli con i 

è un singolare legame per le loro origini con la nostra terra, le figlie di Mater Purissima e le Figlie 
di Gesù Crocifisso. Senza dimenticare la piccola ma significativa luce del monastero Mater Dei di Porto 
Istana, da noi fortemente voluto e che già costituisce un significativo punto di riferimento per chiunque 
desideri 
Parola di Dio.  

Il vostro carisma e il vostro generoso servizio sono per la nostra Chiesa un dono inestimabile, 
oltre che profezia di una modalità di abitare questo mondo con lo sguardo sempre rivolto al cielo, 
traendo dal cielo la capacità di immettere nel vissuto quotidiano della Chiesa e del mondo un profondo 
anelito di vita nuova e pacificata. Questo sarà possibile se saprete sempre coniugare 

quotidiane fatiche che dovete affron
ricambio con forze giovani, una società in continua evoluzione e che sempre meno sembra apprezzare 
la singolarità e la portata della vostra vocazione. Eppure sul vostro volto scorgo sempre la gioia di una 
vita totalmente donata a Dio e al prossimo, sulla frontiera della testimonianza evangelica e delle 
molteplici fragilità umane. 
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 Conc. Vat. II, Lumen Gentium, 29 
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 Giovanni Paolo II, E sortazione apostolica post-sinodale V ita consecrata, n. 110 
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che continuiate ad essere in mezzo a noi 
vostra consacrazione e che quotidianamente rinnovate con sempre fresco entusiasmo. Un sì mai 
nostalgico ma sempre ricco di presente e di futuro. 

Qualunque sia la vostra età o il numero 
Signore e il suo Spirito, se la comunione con Lui è continuamente e fortemente voluta e coltivata, la 
vostra vita e la vostra missione non può che essere sempre feconda di fresca energia interiore e di viva 
speranza.  

 
A i fedeli laici 

 

che è la Chiesa, disidero rivolgere una particolare parola di affetto e di gratitudine. A voi abbiamo 
anno della nostra programmazione pastorale quinquennale. 

 scrissi nel presentare il programma 2019-20 -  è chiamato a dare il proprio 

p

 del fedele laico è data sia quando fa il catechista o 

 
La vostra vocazione cristiana nelle molteplici dimensioni della vostra vita laicale e la missione 

ecclesiale che ne consegue non sono una delega ma essenza costitutiva del vostro essere in Cristo e, 
quindi, dovere e responsabilità irrinunciabili. 

Tra voi fedeli laici e noi pastori, inoltre, vi è un connaturale legame di grazia e di fede, oltre che 

rispettive competenze e responsabilità. Ma, nello steso tempo, si stabilisce un quasi connaturale 
rapporto di reciproca stima e affetto che dà al nostro essere Chiesa una e santa, il sapore della carità 
nella sua massima espressione. Mi piace ricordare quanto Giovanni Paolo II disse in un discorso al 

 un dono per noi sacerdoti... In qualche modo ci indicano la strada, ci 
aiutano a capire meglio il nostro ministero e a viverlo in pienezza. Sì, dal rapporto e dallo scambio con 
loro possiamo imparare molto... Attraverso di loro la nostra azione pastorale può essere quasi 
moltiplicata, superando barriere e penetrando in ambienti difficili da raggiungere in altro modo"51  

 sempre. 
 

A i seminaristi 
 
Una parola, infine, desidero rivolgere anche ai nostri Seminaristi, quelli che svolgono il loro 

percorso nel Seminario diocesano e quelli del Regionale a Cagliari e del Capranica a Roma, che 
completano il loro curriculum formativo in vista del sacerdozio o la propria specializzazione accademica. 
Ma desidero includere anche quei ragazzi che timidamente si affacciano al Seminario diocesano da 
esterni per valutare la fondatezza o meno del desiderio di un cammino di discernimento vocazionale. 
Siete pochi numericamente, vi vorremmo più numerosi perché i bisogni della Chiesa sono tanti e 
sempre più urgenti. Ma ogni giorno ringrazio il Signore perché attraverso di voi ci dimostra che non 
abbandona la nostra Chiesa e continua a mandare ragazzi e giovani che generosamente rispondono alla 
sua chiamata. Voi siete una benedizione, siete una speranza per il domani. Non sentitevi mai soli: il 
Vescovo, i sacerdoti e tutto il popolo di Dio pregano ogni giorno per voi, vi vogliono bene, vi seguono 
e vi accompagnano nel vostro cammino.  

Anche su di voi, sui vostri formatori e familiari, su tutti coloro, e sono tanti, che con la preghiera 
e con tanti gesti di generosità in vario modo sono vicini alla comunità del Seminario invoco volentieri la 
benedizione del Signore. 
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Un grido, che è anche una preghiera 

 

pandemia. 
Insieme, pur distanziati fisicamente, abbiamo condiviso dolorose privazioni, isolamento, 

solitudine. Tuttavia, non è mai venuta meno la speranza e abbiamo anche sperimentato la gioia di aver 
sentito le nostre comunità vicine nella preghiera, nella comunione spirituale alla celebrazione 

nelle catechesi diffuse attraverso i social.  
Desidero chiudere con davanti agli occhi e nel cuore qu

commentatori, che passerà alla storia come testimonianza profetica del Vicario di Cristo che, anche nel 
suo faticoso in
ai piedi della Croce di Cristo Gesù.  

Al suo grido, che è anche una preghiera, desidero lasciare la conclusione di questa lettera. Grido e 
preghiera di un pontefice tenero nel tratto e fermo nel tracciare la rotta, che guida la Chiesa di Cristo 

incomprensioni.  
uesto mese di maggio invochiamo 

con particolare devota intensità, ascolti il grido e la preghiera di Papa Francesco. È  anche il grido e la 
preghiera di tutti noi, per la nostra Chiesa diocesana, per la Chiesa universale, per il mondo intero. 

sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si 
sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni 
cosa al suo passaggio: si sente 
Come i discepoli del V angelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto 
di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a 

 
L a tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito 
le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e 
abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. L a tempesta pone allo scoperto 

dei nostri anz  
È  il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E  possiamo guardare a tanti 

compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È  la forza operante dello Spirito 
riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È  la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di 
mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni  solitamente dimenticate  che non compaiono nei 

 show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, 

nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e 
sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21).52 
 

Come abbiamo pregato e cantato nella Veglia Pasquale, preghiamo e cantiamo sempre: 
 

 
Dato in Tempio Pausania 
nella casa vescovile  
il 13 maggio 2020  
Memoria della B.V .M. di Fatima 
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 Francesco, Discorso, piazza San Pietro, 27 aprile 2020 
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                                                     ✠Sebastiano Sanguinetti, vescovo 
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