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Alla Chiesa di Dio che risiede come 
pellegrina in Lucera-Troia: 

la misericordia e la pace di Dio Padre 
onnipotente e di Gesù Cristo nostro

salvatore siano, nello Spirito d’amore,
in abbondanza su di voi



Lettera pastorale 2020
alla Chiesa

di Lucera-Troia

C’è una certa differenza tra “lettera pastorale” e 
“programma pastorale”. Il “programma pastorale” 
indica e prescrive tappe e passaggi del cammino di 
una Comunità cristiana, mentre la “lettera pastora-
le” mostra l’attenzione che, nell’insieme del mistero 
cristiano, si proporre al cammino di una Comuni-
tà. La “lettera” non è un trattato, non può né deve 
“dire tutto” ma vuole indicare un orizzonte comune 
di impegno e di riflessione. Ho scelto, già due anni 
orsono, la modalità della “lettera pastorale” per in-
dicare l’attenzione prioritaria della/per  la Chiesa di 
Lucera-Troia, lasciando agli Organismi diocesani e 
locali il compito di tradurre in pratica e scandire il 
cammino che la “lettera” richiama.



“Ecco la dimora di Dio con gli uomini” - Il mistero della santa Chiesa 

Alla Chiesa di Dio che risiede come pellegrina in Lucera-Troia: la 
misericordia e la pace di Dio onnipotente e di Gesù Cristo nostro  sal-
vatore siano, nello Spirito d’amore, in abbondanza su di voi.

 Dopo aver meditato il mistero del Verbo incarnato, vogliamo ac-
costarci, nella luce della divina Rivelazione, alla realtà della Chiesa.  Vo-
gliamo, per i prossimi due anni, considerare con più attenzione il mi-
stero della santa Chiesa nella lineare ed, insieme, articolata consistenza 
del suo “mistero”. Sì, perché la Chiesa è innanzitutto “mistero” che si 
radica ed attinge vita dal mistero ineffabile di Dio Trinità. Dal mistero di 
Dio Trinità, infatti, la Chiesa nasce; dalla vita divina di esso è sostenuta, 
verso la piena partecipazione ad esso la Chiesa muove i passi nel tempo 
degli uomini.

 C’è chi considera la Chiesa come una sorta di apparato socio-poli-
tico. Chi vede in essa una straordinaria organizzazione umanitaria. Chi 
un sofisticato concentrato di potere. Chi un rifugio per vecchi e per 
bambini. Chi un’invidiabile potenza economica. Chi un calmiere delle 
agitazioni sociali. Chi un’agenzia, ben pagata, di consolazione e di utili 
servizi. Chi il frutto di una millenaria fantasia. Chi una deludente orga-
nizzazione. Chi un’impresa dedicata ai morti e alla morte.
 Queste ed altre fuorvianti visuali sono all’origine dei molti frain-
tendimenti che investono “il parlare di Chiesa”, a cominciare dagli spro-
loqui dei media sull’argomento.

 La Chiesa, pur composta da uomini e donne di questo mondo, 
non si comprende alla luce delle “categorie di questo mondo”. La Chiesa 
infatti non si definisce da se stessa perché essa non nasce da se stessa, non 
si è auto-data, né si conclude in se stessa.
 La Chiesa non si costruisce da se stessa perché essa non si fonda 
in se stessa. Una Chiesa che si fa da sé finisce per essere qualcosa di in-
significante e dunque di inaccettabile, e certamente non costituisce né 
partecipa speranza e vita per gli uomini e per l’umanità.

 Occorre porsi nell’ottica del Divino e dunque in quella del dono 
per comprendere “qualcosa” del mistero della Chiesa perché la Chiesa è 
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dono dello Spirito del Signore risorto per la salvezza degli uomini e delle 
donne del mondo intero e di ogni tempo dell’umanità.

 La Chiesa non sta, dunque, nel mondo “a partire dal mondo”, essa 
non esiste per parlare di sé, per parlarsi addosso. La Chiesa ha ricevuto 
una Parola viva che la fa esistere e che ne dinamizza il passo lungo le 
strade della storia. La Chiesa è talmente innamorata del mondo da non 
poter  tenere per sé il Vangelo che dà senso vero e vigore considerevole 
alla vita degli uomini.

 La Chiesa è necessariamente “in uscita”, essa cioè sta costitutiva-
mente a servizio non di se stessa ma di quella Parola che dona all’uma-
nità di tutti i tempi la gioia e la pace nello Spirito divino. Con quella 
Parola di salvezza, la Chiesa si pone a servizio degli uomini e delle donne 
delle diverse generazioni dell’umanità.

 La Chiesa impara di continuo, talvolta con fatica, ad abitare profe-
ticamente la storia e i luoghi della storia. A cominciare dalla vita con le 
sue fragilità e le sue potenzialità.

 Noi, uomini di oggi, non possiamo non essere fieri dei traguardi 
della scienza e della tecnica, ma nello stesso tempo il timore ci assale 
quando vediamo le possibilità di autodistruzione che l’uomo ha il potere 
di porre in essere.
 
 La vita va accolta per quello che è: un dono. L’uomo non è il pa-
drone della vita né di quella propria né di quella degli altri. La vita va 
trattata con cura. La vita va difesa e sempre tutelata. È forse rimasta la 
sola Chiesa – e noi siamo la Chiesa in questo territorio – a difendere la 
vita umana dal concepimento al naturale compimento terreno. Difen-
derla dagli attacchi della morte, ma anche da quelli della prepotenza,  
dell’ingiustizia e della sopraffazione.

 La Chiesa si radica nel Mistero del Dio incarnato a salvezza dell’uo-
mo, di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. La sua presenza nel mondo 
non è vuota coreografia ma parla e mostra la divina trascendenza come 
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l’orizzonte di senso e di esistenza per la storia e la vita umana. La Chiesa 
indica il cielo di Dio come meta di compiutezza e sparge, così, i semi di 
cielo nei solchi inquieti e transeunti della storia. 
 Nulla che è autenticamente umano esula, allora, dall’interesse e 
dal generoso servizio della Chiesa, perché l’uomo sia sempre più uomo, 
perché le società umane siano sempre più umane, dunque aperte all’e-
vento salvifico del Regno che si va facendo lungo lo scorrere del tempo 
trasformandolo in storia e in storia di salvezza.

Tutto ciò che la Chiesa offre deve incarnarsi in maniera originale in 
ciascun luogo del mondo, così che la Sposa di Cristo assuma volti mul-
tiformi che manifestino meglio l’inesauribile ricchezza della grazia. 
La predicazione deve incarnarsi, la spiritualità deve incarnarsi, le 
strutture della Chiesa devono incarnarsi.

(Papa Francesco)

 La chiusura al mondo degli uomini e all’impegno umanizzante 
nel tempo non corrisponde al volere di Dio per i discepoli del suo figlio 
Gesù. Il Signore infatti vuole che il mondo e la storia siano aperti a lui e 
alla sua volontà di bene e di salvezza. Perciò “ha fatto la Chiesa”.
 La Chiesa è dunque, per sua natura, “missionaria”. Missione da 
missio, cioè invio, compito, lancio, impegno, uscita.
 La Chiesa cammina tra le luci e le ombre delle vicende umane, co-
nosce la fatica e il travaglio della ricerca della giustizia e della pace, spe-
rimenta le incertezze e i dubbi del cammino. Ma non ha incertezze sul 
contenuto del suo annuncio e sulla meta del suo procedere: il Regno di 
Dio, che è regno di giustizia e di pace, e che consiste nella partecipazione 
gioiosa e piena degli uomini all’amore di Dio Trinità di infinito amore.

La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedel-
mente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione 
di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, 
e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio. Intanto, mentre 
va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze 
spera e brama di unirsi col suo re nella gloria.
(LG 5)
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 Il libro dell’Apocalisse presenta il mistero della Chiesa con l’im-
magine nuziale della fidanzata che si prepara alle nozze, ed anche della 
“sposa adorna per il suo sposo”.

Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello.
(Ap 21, 9)

 La Chiesa è già la sposa pronta per lo sposo che non vede l’ora di 
attirarla a sé. Ma è anche la sposa promessa che si agghinda per le nozze 
della vita senza fine dell’eternità.

Abbiate fiducia nella Chiesa. Amatela assai. È il termine diretto 
dell’amore di Cristo: “dilexit  Ecclesiam” (Ef 5, 25). Amatela anche 
nei suoi limiti e con i suoi difetti. Non certo per ragione dei limiti e 
dei difetti, e forse anche delle sue colpe; ma perché solo amandola po-
tremo guarirla e far risplendere la sua bellezza di Sposa di Cristo. È la 
Chiesa che salverà il mondo, la Chiesa che è la stessa oggi come lo era 
ieri, come lo sarà domani, ma che trova sempre, guidata dallo Spirito 
e con la collaborazione di tutti i suoi figli, la forza di rinnovarsi, di 
ringiovanire, di dare una risposta nuova ai bisogni sempre nuovi.

(Paolo VI)

 La Chiesa è dunque la “immacolata sposa dell’Agnello immacola-
to”, maestra, “colonna e sostegno della verità” (1 Tm 3,15). La Chiesa è 
mistero, mistero di grazia.

Preghiamo.

Siamo qui davanti a te, Signore, Spirito Santo,
trattenuti dal pesante fardello del peccato,
ma ora riuniti nel tuo Nome.

Vieni e resta qui con noi, penetra nei nostri cuori:
insegnaci cosa fare, in quale direzione camminare,
che cosa operare
per poterti essere graditi, col tuo aiuto, in ogni cosa.
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Sii tu solo a suggerire e a far sorgere i nostri giudizi,
tu che sei il solo a possedere, 
con Dio Padre e con il Figlio suo, un Nome glorioso.

Non tollerare che ci facciamo perturbatori della giustizia,
tu che ami la più grande equità.

L’ignoranza non ci trascini verso il male
e non ci pieghi l’interesse, 
né ci corrompa la proposta di cariche o ruoli, 
ma tienici stretti a te con il dono della tua sola grazia, 
perché diventiamo uno in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Fa che riuniti nel tuo santo Nome
sappiamo declinare giustizia e misericordia,
in modo tale che il nostro sentire non sia ora diverso dal tuo
e che in futuro possiamo ricevere,
a motivo della nostra condotta irreprensibile,
i tuoi doni senza fine.

(IV Concilio di Toledo)

“Ecco la dimora di Dio con gli uomini” - Il mistero della santa Chiesa 
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2
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

(Ef 1, 3)

 La Chiesa è “convocazione” di tutti gli uomini alla salvezza, “luogo 
personale” dove “fiorisce lo Spirito”, comunità dove prende consistenza 
la speranza, “famiglia di Dio” che troverà compimento nella gloria dei 
cieli.
 La Chiesa è come un gregge, “il gregge di Dio”, le cui pecore sono 
guidate e nutrite dal Pastore buono e principe dei pastori.
 
 La Chiesa è come una casa, “la casa di Dio, nella quale abita la sua 
famiglia, la dimora di Dio nello Spirito”. È come un edificio costruito 
con pietre vive cementate dallo Spirito sulla pietra angolare che è Cri-
sto stesso. La Chiesa è come “il tempio santo” rappresentato dalle tante 
chiese che costellano il nostro territorio.
 
 La Chiesa è come un “corpo ben fornito e ben compaginato” (Col 
2,19), il corpo che ha per capo Cristo Gesù, “il primogenito di coloro 
che risuscitano dai morti” (Col 1,18). Cristo e Chiesa: un solo corpo, 
capo e corpo vivente, “Christus totus”.

L’immagine ecclesiologica del “Christus Totus” è una visione sublime 
che comprende tutto il panorama dell’umanità e della storia.

(Paolo VI)
  
 La Chiesa è mistero che si rivela attraverso immagini e figure, nes-
suna delle quali ne esaurisce il fascino e la profondità, ma tutte contri-
buiscono a mostrare, in qualche modo, la sublime sua realtà. Si tratta di 
una ricchissima costellazione simbolica usata per “dire il mistero”, con 
“immagini e figure tra loro connesse mediante le quali la Rivelazione 
parla del mistero insondabile della Chiesa” (CCC 753).
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 Con il sangue del suo Figlio e la potenza dello Spirito, il Padre dei 
cieli ha ricostituito l’unità della famiglia umana disgregata dal peccato, 
perché il suo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode 
e gloria della sua multiforme sapienza, formasse la Chiesa, corpo di Cri-
sto e tempio vivo dello Spirito. 

In Cristo, il Padre dei cieli
ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immaco-
lati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adot-
tivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. 
E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio 
diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la 
remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
(Ef 1, 4 – 7)

 Così la Chiesa si presenta come “popolo adunato dall’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (LG 4); essa “è in Cristo come 
sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’u-
nità di tutto il genere umano” (LG 1).
 
 Nel presente della storia. Cioè in quel terreno sul quale si srotola lo 
scontro dialettico tra bene e male. Il superamento definitivo del male e 
del peccato è la meta della storia. 

Il virus ha assestato un colpo fatale al delirio di onnipotenza, allo 
scientismo autosufficiente, alla tendenza prometeica dell’uomo con-
temporaneo. Ha creato una profonda inquietudine, quasi un trauma 
planetario, specialmente nelle zone ricche e industrializzate della ter-
ra: uno smarrimento speculare rispetto al senso di sicurezza che diven-
tava facilmente spavalderia. Improvvisamente, anche questa parte di 
umanità ha dovuto fare i conti con il limite, con la propria consegna 
nelle mani di altro da sé, con una grossa pietra all’ingresso del sepolcro.

(Conferenza Episcopale Italiana)

 In tale contesto drammatico di lotta e di vittoria la Chiesa è il 
popolo escatologico, vigile e teso, non appiattito nella monotonia del 
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già fatto, ma in tensione e in attesa del giorno del Signore che attua in 
pienezza il giudizio e la salvezza per ogni credente, anzi di ogni uomo 
sinceramente buono.
 La Chiesa sta dunque nel mondo ma è tutta riferita a Gesù Cristo. 
Nessuna autoreferenzialità. Nessuna fuga dall’umano, ma anche nessuna 
alienazione nel “terreno”. Quello che la Chiesa è e deve essere è tutto 
rivelato e donato dalla Parola del suo Dio e Signore. 

Questo popolo messianico ha per capo Cristo “dato a morte per i nostri 
peccati e risuscitato per la nostra giustificazione”, e che ora, dopo essersi 
acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso 
in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel 
cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per 
legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. E 
finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo 
stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei 
secoli sia da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita 
nostra, “anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della 
corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio”. Perciò 
il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l’universa-
lità degli uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce 
tuttavia per tutta l’umanità il germe più forte di unità, di speranza e 
di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità 
e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento della redenzione 
di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il 
mondo. 
(LG 9)

 Al proliferare dello spreco nell’idolatria  del contingente e dell’im-
mediato, va riproposto con coraggio e perseveranza il Vangelo della ca-
rità di Cristo che dà sostanza e senso al tempo e lo tramuta in storia 
protesa verso l’eternità. E va riproposto, senza stancarsi né scoraggiarsi, 
il valore della solidarietà e quello della condivisione.

Cercando di precisare in che cosa consista l’esperienza di amare, che 
Dio rende possibile con la sua grazia, San Tommaso d’Aquino la spie-
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gava come un movimento che pone l’attenzione sull’altro «conside-
randolo come un’unica cosa con sé stesso». L’attenzione affettiva che si 
presta all’altro provoca un orientamento a ricercare gratuitamente il 
suo bene. Tutto ciò parte da una stima, da un apprezzamento, che in 
definitiva è quello che sta dietro la parola “carità”: l’essere amato è per 
me “caro”, vale a dire che lo considero di grande valore. E «dall’amore 
per cui a uno è gradita una data persona derivano le gratificazioni 
verso di essa».
L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni be-
nefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre più verso 
l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle 
apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per quello che è ci spinge 
a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di rela-
zionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno 
e la fraternità aperta a tutti.

(Papa Francesco)

 La carità sincera non ha bisogno di molte parole, in quanto è essa 
stessa eco/parola di Dio. La carità è infatti amore ricevuto e donato. E 
l’amore è grazia perché la sua sorgente è l’amore del Padre per il Figlio, 
nello Spirito Santo. È l’amore che dal Figlio raggiunge noi che siamo i 
suoi amici.
 
 La carità di cui parla il Vangelo è amore creatore, per mezzo del 
quale noi siamo ed esistiamo; è amore redentore, per il quale siamo ricre-
ati e redenti. È l’amore rivelato  e realizzato da Cristo  con la sua croce e 
a noi donato per mezzo dello Spirito Santo.

 Il “dono di sé” dell’amore non può fermarsi ai rapporti interperso-
nali, perché la vita personale dell’uomo va oltre le relazioni persona-per-
sona. L’uomo vive in società, è parte della società, sia quella che lo cir-
conda, sia l’umanità intera. La carità riguarda allora anche i rapporti 
sociali e quelli internazionali.

 La carità, ristretta ai rapporti interpersonali, va dunque ampliata, 
va cioè declinata come criterio ispiratore della vita sociale. La carità aiu-
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ta a non perdere di vista il bene altrui. E dunque il bene comune della 
società di appartenenza.

La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni re-
sponsabilità e impegno delineati da tale dottrina sono attinti alla carità 
che, secondo l’insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Legge. Essa 
dà vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il prossimo; è il 
principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, di 
piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, econo-
mici, politici … Dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto prende 
forma, ad essa tutto tende. La carità è il dono più grande che Dio abbia 
dato agli uomini, è sua promessa e nostra speranza.

(Benedetto XVI)
 
 Il cristiano è chiamato a questa carità sociale, quale via istituziona-
le e politica dell’amore che viene da Dio e che chiede di incarnarsi nella 
storia.
 Destinatari dell’amore di Dio, noi siamo costituiti soggetti di cari-
tà, chiamati a farci noi stessi strumenti di grazia, e ad effondere l’amore 
di Dio, intessendo reti di carità e di fraternità in una dilatazione d’animo 
di cui il mondo ha più bisogno che mai.

 Nella cultura contemporanea, specialmente in quella  occidentale,  
si sente prepotente e doloroso il lamento di un’assenza, l’assenza di “ma-
crothymìa”, l’assenza cioè del “sentire in grande”.
 Neppure la Comunità cristiana sembra capace di raccontare, “in 
grande”, il Vangelo dell’amore e di testimoniare con generosa dedizione  
la fede e la speranza in Gesù Cristo. Le Comunità cristiane sembra-
no non essere più in grado di accompagnare l’umanità verso il Dio da 
cui sono state costituite e mandate. Le nostre Comunità sembrano aver 
smarrito il respiro dell’Assoluto e dunque lo sguardo di misericordia  e il 
passo deciso e fiero dei redenti.
 Perciò senza cedere ad arroccamenti integralisti, la Chiesa deve ne-
cessariamente ritrovare per il suo cammino la via che è Gesù Cristo, 
annunciare la verità che è Gesù Cristo, partecipare la vita che è Gesù 
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Cristo. E così avanzare verso il compimento dei giorni terreni nella pa-
tria beata del Cielo.

Preghiamo.

Signore, pietà, Signore, pietà!
Signore, pietà, Signore, pietà!

Sorgi, o Dio, dei nostri padri,
affrettati in aiuto dei tuoi servi!
Te imploriamo per aiuto, Trinità santissima!
Dona al mondo pace,
alla Chiesa splendore,
al nostro popolo … amore e unione,
e ai prigionieri liberazione,
ai dormienti il regno,
e ai malati guarigione.

Signore, pietà, Signore, pietà!
Gesù redentore, abbi di  noi  pietà!

(Preghiera armena)
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3
Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo.
 (Ef 4, 4 – 5)
 
 La Chiesa è una per la sua origine, per il suo modello, per la sua 
meta: l’unico Dio Trinità. E’una per il suo Capo, il Signore Gesù. È una 
per la sua anima, lo Spirito Santo.
 La preghiera di Gesù – “come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 17, 21) – è, insieme, rivelazione e 
invocazione. Ci è così rivelato l’unità dell’Unigenito col Padre nello Spi-
rito d’amore quale luogo sorgivo della Chiesa e della comunione che è la 
Chiesa.
 Quella infinita unità d’amore trinitario è il dono perenne e per-
manente che, in Gesù Cristo, la Chiesa misteriosamente ma realmente 
riceve e riceverà fino alla fine dei tempi.
 La varietà dei doni divini e la molteplicità delle persone che li ac-
colgono sono dunque per la comunione non per la competizione e la 
divisione, sono per la missione non per l’inerzia e la svogliatezza.

 La Chiesa è santa, essa cioè appartiene totalmente a Dio Trinità. È  
“di Dio”, perché da lui voluta, “comprata” con il sangue preziosissimo 
dal Figlio versato sulla croce, sostenuta e guidata dallo Spirito di verità e 
di amore verso i “pascoli ubertosi” dell’eternità.

Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato il solo 
Santo, ha amato la Chiesa come sua sposa e ha dato se stesso per lei, al 
fine di santificarla, e l’ha unita a sé come suo Corpo e l’ha riempita col 
dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio.

(LG  39)

 La Chiesa da Cristo è santificata e, per lui, con lui e in lui, è anche 
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santificante: tutto nella Chiesa è diretto alla santificazione degli uomini 
e alla glorificazione del Padre dei cieli.

Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d’un tempo, 
quando eravate nell’ignoranza,  ma ad immagine del Santo che vi ha 
chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta;  poiché 
sta scritto: Voi sarete santi, perché io sono santo. 

(1 Pt 1, 14 – 16)

 La santità è dono sempre preveniente di Dio, è grazia dello Spirito 
Santo che, già nel presente del tempo, immette nel tempo-senza-tempo 
dell’eternità.
 Ma è anche impegno etico che consiste nel vivere pienamente la vi-
cenda terrena come cittadini del cielo, e dunque spargere tra gli uomini 
e le donne di tutti i tempi i semi della santità di Dio. 

La Chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera, anche se 
imperfetta.

 (LG 48)

 Dire che la Chiesa è santa significa riconoscere il primato assoluto 
della grazia di Dio nella sua realtà e nella sua missione, ed arginare così 
ogni presunzione di auto-salvazione e di auto-giustificazione.
 I membri della Chiesa sono costantemente chiamati a crescere nel-
la perfezione della santità. Il Padre della misericordia, il cui nome è santo 
davanti a tutte le genti, attende di essere santificato nella vita dei creden-
ti; manda perciò il santo Spirito a fare dei cristiani, nella Chiesa del suo 
Figlio, il sacramento continuato della sua santità perché tutti gli uomini 
gli rendano gloria.

 La Chiesa è cattolica perché in essa è veramente e pienamente pre-
sente il Cristo, capo unito al corpo.

Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le 
membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in 
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realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un 
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati 
a un solo Spirito.  

(1 Cor 12, 12 – 13)

 La Chiesa è cattolica perché essa è mandata dal suo Dio e Signore 
alla totalità del genere umano, a tutto l’uomo e a tutti gli uomini. 
 Il Padre della gloria, che nella sua provvidenza ha voluto estendere 
il regno di Gesù Cristo sino agli estremi confini della terra per rendere 
partecipe l’umanità intera dei benefici della redenzione, vuole che la sua 
Chiesa, sacramento universale di salvezza, manifesti ed attui nel mondo 
intero il mistero del suo amore. Nessun uomo, nessun popolo è escluso 
dalla salvezza divina: la Chiesa perciò non esclude né può escludere al-
cuno dal suo interesse materno.

Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad 
ogni creatura.Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non cre-
derà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno”. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto 
in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava 
la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 

(Mc 16, 15 – 20)

 Le Chiese particolari, le diocesi, sono pienamente cattoliche per la 
comunione che le unisce al Vescovo e alla Chiesa di Roma, quella “che 
presiede alla carità”.
 Il Padre provvidente e buono, nelle singole Chiese, pellegrine sulla 
terra, manifesta la sua Chiesa, una santa cattolica e apostolica, e fa fiori-
re in esse, fino alla venuta gloriosa dello Sposo, l’integrità della fede, la 
santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna.
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Ogni chiesa particolare “è” la chiesa del Cristo, presente in un luogo 
specifico, e senza dubbio dotata di ogni mezzo di salvezza.

(Paolo VI)

 La Chiesa è apostolica perché, ben salda sul fondamento degli 
Apostoli, custodisce e trasmette ciò che hanno detto e fatto “i dodici 
apostoli dell’Agnello” (Ap 21,14) e “fino al ritorno di Cristo continua ad 
essere istruita, santificata e guidata degli Apostoli grazie ai loro successo-
ri” (CCC 857), cioè ai Vescovi uniti al successore di Pietro, il Papa.

Il vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’ordine, è «l’e-
conomo della grazia del supremo sacerdozio» specialmente nell’eucari-
stia, che offre egli stesso o fa offrire e della quale la Chiesa continuamente 
vive e cresce. Questa Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime 
comunità locali di fedeli, le quali, unite ai loro pastori, sono anch’esse 
chiamate Chiese nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono, ciascuna nel 
proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo.

(LG 26)

 Non mancano persone, tra i cristiani ed anche tra i non cristiani, 
che sono prodighi di suggerimenti e di consigli, talvolta di proteste e di 
pretese, circa un’improbabile riforma della struttura e dei contorni della 
Chiesa. Non mancano gruppi di pressione che hanno la ricetta pronta 
per le crisi che accompagnano – da sempre, per la verità – il cammino 
faticoso della Chiesa tra le luci e le ombre delle vicende terrene.
 Non mancano frange di fanatici che si arrogano il diritto di in-
dicare la direzione del cammino ecclesiale fino a sostituirsi a chi, nella 
Chiesa, ne ha il compito istituzionale.
 Suona quanto mai appropriato il seguente monito, ricorrente già 
dai primi tempi della vita della Chiesa.

Non basta essere chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero. Ci sono 
alcuni che hanno sì il nome del vescovo sulle labbra, ma poi fanno tutto 
senza di lui. Mi pare che costoro non agiscano con retta coscienza, perché 
le loro riunioni non sono legittime, secondo il comando del Signore.

(Ignazio di Antiochia)
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 La Chiesa di Cristo dunque “sussiste nella Chiesa cattolica, gover-
nata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui” (LG 8).

Questa è l’unica Chiesa di Cristo che nel Simbolo professiamo una, 
santa, cattolica e apostolica.

(LG 18)

 Il Pastore vero ed eterno non abbandona il suo gregge, ma lo cu-
stodisce e lo protegge sempre per mezzo di coloro che lui stesso ha scelto 
come vicari del suo Figlio e ha costituito pastori del popolo suo.

Preghiamo.

Ti preghiamo, o Signore,
sii nostra difesa e nostro aiuto.

Salva chi di noi è nella persecuzione,
abbi pietà degli umili, rialza i caduti, 
soccorri chi è nel bisogno,
guarisci gli ammalati,
converti i dispersi del tuo popolo,
sazia i poveri, 
libera i nostri prigionieri,
conforta i deboli, 
consola i pusillanimi.

(Clemente Romano)
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4
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella 
carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.

(Ef  5,1 – 2)

 Come è possibile “imitare Dio” allontanandosi dalla carità di Cri-
sto? Come è possibile cogliere, in qualche modo, il mistero di Dio Trini-
tà, infinito Amore Unitrino, che è la sorgente, il fondamento e la meta 
del cammino della Chiesa, attuando sistematicamente sospetto e con-
flitto? Come è possibile vivere nella Chiesa che Gesù Cristo ha voluto, 
fomentando divisione e scontro?

 L’amore è la chiave di comprensione vera del mistero che è la Chie-
sa e della sua vita. L’amore è la chiave ermeneutica per andare in pro-
fondità alle vicende del mondo. L’amore è la lente per vedere la storia 
umana  “con gli occhi di Dio” e costruirla “con il cuore di Dio”.

Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi.         
Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.

(1Gv 4,16)

 Innalzato sulla croce, il Signore Gesù, nel suo amore senza limiti, 
donò la vita a salvezza dell’umanità e, dalla ferita del suo fianco, effuse 
sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa perché gli uomini, 
attirati al suo cuore di Salvatore, attingessero con gioia ed abbondanza 
alla fonte perenne della vita.

 Nel Crocifisso risorto la Chiesa coglie la verità dell’amore, di con-
tinuo attualizzata nel sacrificio eucaristico del corpo e del sangue del 
Signore Gesù: con la celebrazione dell’Eucaristia si perpetua infatti nei 
secoli il sacrificio della Croce e alla Chiesa è affidato il memoriale della 
morte e della risurrezione dell’Agnello senza macchia, in attesa della sua 
venuta finale nella gloria.
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Resurrezione, Exultet 3
XII sec., Museo del Tesoro, Troia



 Celebrando la Pasqua del Risorto, ogni domenica, la Chiesa addita a 
tutte le generazioni umane ciò che costituisce l’asse portante della storia.

 A questo centro vivo e vivificante si riconducono il mistero delle 
origini e quello del destino finale di ogni uomo e dell’umanità intera. Di 
questo nucleo insostituibile della fede si nutrono le comunità cristiane 
ed ogni credente nel cammino terreno verso la domenica senza tramon-
to quando l’umanità intera entrerà nel riposo di Dio. 
 

La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo 
stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, 
infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e 
il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, pren-
dano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia 
spinge i fedeli, nutriti dei “sacramenti pasquali”, a vivere “in perfetta 
unione”; prega affinché “esprimano nella vita quanto hanno ricevuto 
mediante la fede”; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli uo-
mini nell’Eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li 
infiamma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’Eu-
caristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la 
massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella 
glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre 
attività della Chiesa.

(SC 10)

 Come vorrei che l’Eucaristia fosse la celebrazione del Signore Gesù 
Cristo, centro del cosmo e della storia, e non l’esibizione vanesia del 
presbitero in cerca di applausi! 
 Come sarebbe desiderabile che la domenica, tutta intera, fosse il 
giorno del riposo e della festa, giorno dell’incontro e della solidarietà! 

 La verità dell’amore viene dunque svelata e realizzata massimamen-
te nel Convito eucaristico, sacramento di pietà, segno di unità, vincolo 
pasquale di carità: si tratta  della verità dell’amore che modella la Chiesa.
 Guardando alla croce del suo Signore la Chiesa  cresce nell’amore del 
Padre e impara di continuo a testimoniare questo amore nell’unità di un 
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solo Spirito, di una sola fede, di un solo Battesimo, di una sola Eucaristia.
 
 Così la carità cristiana, nutrita della verità, pacifica e liberante, del 
Vangelo e attuata nella sapienza delle opere della misericordia, è visibile 
trasparenza del volto amoroso di Dio.

Chi ama non è assente.
Chi ama, ricorda, ripensa, riflette,
gode rievocare e contemplare.

Chi ama non si dissipa;
distratto, si richiama;
stanco, si rianima; 
afflitto, si consola;
bisognoso, confida;
tranquillo, s’indugia.

Chi ama, geme, invoca, grida; 
non si esibisce, non ostenta il suo sentimento; 
ne fa un segreto del cuore;
vi si rifugia, vi si ristora.

 (G.B. Montini) 

 Oggi più che mai si presentano alla Comunità cristiana opportuni-
tà testimoniali di carità davvero impensate fino a non molto tempo fa. 
 Da sempre le opere di misericordia realizzate da singoli o gruppi 
di credenti hanno suscitato interesse, ammirazione ed anche sostegno 
della popolazione, pure della sua parte non credente. Ma ora è la stessa 
Comunità cristiana in quanto tale, a cominciare dalla sua dimensione 
parrocchiale, ad essere chiamata alla testimonianza della carità che nasce 
dall’amore di Dio.
 Le società contemporanee chiedono autenticità di vita e slancio di ge-
nerosità, la modernità si esprime anche nel rifiuto di ogni ipocrisia, a comin-
ciare da quella vissuta “nelle opere di bene”. L’ambiente comunitario può e 
deve essere ambiente di accoglienza, di fraternità e di sincera ospitalità. 
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La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le re-
lazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’ur-
genza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. 
Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi 
a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni 
tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte 
le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per rega-
lare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno 
spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto 
ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le in-
comprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un 
particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal 
momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una 
società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il 
modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi 
e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti.

(Papa Francesco)
 
 Proprio oggi, perché la fatica di fare comunità è un tratto tipi-
co del nostro tempo. Che è un tempo segnato dall’individualismo ad 
oltranza, con i suoi surrogati di sclerotizzazione personale e di divisio-
ni, di scortesia e di maleducazione, di frammentazione e di lacerazione. 
L’ansia dell’acquisto permanente, dell’assicurazione di tutto e su tutto 
è prodotta e, a sua volta, genera un clima di paura diffusa e di sospetto 
continuato che blocca i rapporti nella spontaneità del loro presentarsi.
 Emerge, con sempre maggiore chiarezza, la nostalgia e il desiderio 
di comunità significative, capaci cioè di stare accanto agli uomini di oggi 
specialmente alle persone deboli la cui fragilità è causata dalla malattia 
fisica ma anche, e forse soprattutto, dal  “malessere antropologico” diffu-
so, il “male di vivere”, malessere della mondanità.

Questa mondanità può alimentarsi specialmente in due modi profon-
damente connessi tra loro. Uno è il fascino dello gnosticismo, una fede 
rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determi-
nata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritie-

30

Diocesi di Lucera-Troia



ne possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva 
rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi 
sentimenti. L’altro è il neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico 
di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle pro-
prie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate 
norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico 
proprio del passato. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare 
che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece 
di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di 
facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. 
In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramen-
te. Sono manifestazioni di un immanentismo antropocentrico. Non 
è possibile immaginare che da queste forme riduttive di cristianesimo 
possa scaturire un autentico dinamismo evangelizzatore.

(Papa Francesco)

 Inedite possibilità per la evangelizzazione si presentano al vissuto 
quotidiano delle nostre Comunità.
 Sapremo cogliere gli indizi del bisogno spesso inespresso di Dio? 
Sapremo leggere le istanze di verità e di autenticità che emergono dal 
vissuto inquieto delle nostre società? Sapremo proporre con umiltà e 
fierezza il Vangelo?

 Un segno eloquente dell’urgenza e della novità dei tempi è dato 
dalle ondate migratorie, con i movimenti di intere popolazioni non solo 
nell’area del Mediterraneo. Questi uomini e donne, che sono nostri 
fratelli e sorelle in umanità, ci stanno ricordando l’unità originaria del 
genere umano e la destinazione universale del beni della terra, con la 
necessità improrogabile della solidarietà tra le genti.
 Sapremo essere per tutta questa gente segno del Dio del Vangelo 
che  si mostra nella provvidenza e nella bontà?

 Questo è tempo di grazia. È tempo di docile ascolto dello Spirito di 
Dio che indica per i cristiani la necessità di nuove presenze nel mondo. 
Questo è dunque tempo  di conversione radicale da un “religione” vuota e 
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piena di idoli, “scolpiti da mano d’uomo”, illusori e fuorvianti, al Dio vivo 
e vero del Vangelo, al Dio che non dimentica il suo popolo, né lo abban-
dona perché lui è il Santo, cioè colui che è “il” fedele e lo è per sempre.
 La Chiesa deve ripetere Gesù Cristo, il suo insegnamento e i gesti 
dell’amore suo fino al gesto supremo della Croce. È tempo di parlare di 
Gesù, “il Cristo, il Figlio di Dio”, senza ambiguità e paura. È tempo di 
parlare di Dio con parole che vengono da lui ed hanno la sua capacità di 
convincimento. È tempo di carità, la carità degli eloquenti gesti solidali, 
la carità della liberante verità per l’esistenza umana.

 Si rivela, così, davvero provvidenziale la presenza nella nostra Chie-
sa delle  Clarisse a Biccari.
 La clausura nella Chiesa è paragonabile, in qualche modo, alle ra-
dici di un albero. Le radici infatti non si vedono né si devono vedere, 
hanno bisogno del silenzio e dell’oscurità della terra per poter esercitare 
la loro funzione che è quella di assorbire le sostanze indispensabili per la 
vita e la fruttuosità dell’albero.
 La clausura monastica dice la necessità di radici per la vita rigoglio-
sa dell’albero ecclesiale. La clausura dice la necessità di radici nascoste 
ma ben fresche ed agili nel succhiare la “sostanza divina” che, sola, rende 
possibile la vita e la fertilità missionaria della Chiesa.
 Impariamo ad apprezzare questa preziosa presenza monastica, a so-
stenerne la realtà e a curarne lo sviluppo.

Preghiamo

Spirito, Spirito Santo,
Tu sei animatore e il santificare della Chiesa, 
suo respiro divino, il vento delle sue vele,
suo principio unificatore,
sua sorgente interiore di luce e di forza, 
suo sostegno e suo consolatore,
sua sorgente di carismi e di canti, 
sua pace e suo gaudio,
suo pegno e preludio di vita beata ed eterna. 

  (Paolo VI)
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5
Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose:, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci  le mie pecorelle.

(Gv 21,16)

 In fondo nella Chiesa tutto è  una questione d’amore: risposta d’a-
more ad un dono d’amore.

Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d’Amo-
re. Capii che solo l’Amore faceva agire le membra della Chiesa ... Capii 
che l’Amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l’Amore era tutto.

(Teresa di Lisieux)

 È una questione d’amore il ministero del Papa, “perpetuo e visibile 
principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia delle moltitudini 
dei fedeli” (LG 22).
 È una questione d’amore il ministero dei Vescovi, posti a capo del-
le Comunità cristiane per presiederle in nome di Cristo come maestri, 
sacerdoti e pastori.

Ci sono alcuni che hanno sì il nome del vescovo sulle labbra, ma poi 
fanno tutto senza di lui. Mi pare che costoro non agiscano con retta co-
scienza, perché le loro riunioni non sono legittime, secondo il comando 
del Signore.

(Ignazio di Antiochia)

 È una questione d’amore il ministero dei presbiteri, scelti per essere 
fedeli dispensatori dei santi misteri. L’autorità dei presbiteri non può 
declinarsi in un becero e sterile autoritarismo ma va di continuo mo-
tivata dall’amore alla Chiesa e alle persone che la provvidenza pone sul 
loro cammino ministeriale. Ed anche dall’amore al bene comune della 
società umana di appartenenza.
 L’amore presbiterale si manifesta, tra l’altro, nel dare fiducia fino a 
lasciarsi convertire dall’imprevisto di Dio. Dare fiducia, sempre, sull’e-
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sempio del Signore che ha dato credito non a pochi e neppure a molti, 
ma a tutti. Egli infatti sulla croce ha versato il suo sangue per noi e per 
tutti in remissione dei peccati.
  
 È una questione d’amore la testimonianza dei laici cristiani, che con-
tribuiscono all’edificazione della Chiesa “con la loro azione per l’evange-
lizzazione e la santificazione degli uomini” (AA 2) e cercano “il Regno di 
Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” (LG 31).

 È una questione d’amore la preziosa presenza dei “consacrati” al 
Dio tre-volte-santo, mediante la professione dei consigli evangelici di po-
vertà-castità-obbedienza per accrescere la santità della Chiesa e ricordare 
al mondo, con la loro vita personale e comunitaria, la meta ultima e 
trascendente del cammino dell’uomo sulla terra.

 I cristiani sono chiamati a dare amore, ma anche a ricevere amore. 
Non di rado è più agevole il dare che il ricevere, è più gratificante il do-
nare che il chiedere.
 “Dammi da bere” (Gv 4, 7): dice il Maestro di Galilea alla donna 
samaritana. Chiedendo, Gesù si relaziona e si rivela alla donna come il 
Dio creatore che chiede alla sua creatura e la dispone così a ricevere l’ac-
qua che disseta per la vita eterna. Se ha chiesto lui che è il Signore pos-
siamo chiedere anche noi soprattutto quando abbiamo bisogno di una 
parola amica e di un incoraggiamento nelle scelte e nelle difficoltà della 
vita. La Chiesa è comunità di comune sostegno, da dare e da ricevere.

 Tante iniziative ed attività passano come pula che il vento disperde, 
solo l’amore resta e fruttifica. E si tratta dell’amore, concreto e visibile, 
che il Vangelo  mostra in Gesù crocifisso e risorto.
 L’amore va riscoperto e maggiormente vissuto nei piccoli gesti, e 
così sempre resta, nonostante le  crisi e i  cambiamenti.
 Anche la “contestazione” può essere nutrita d’amore. L’amore vero 
e sincero vuole il meglio, sempre il meglio, per la propria comunità, 
cominciando ovviamente da se stessi. Dice un uomo saggio dei nostri 
giorni: il mondo non cambia mai perché io non cambio mai.
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 La “piaga pandemica” ha svelato una preoccupante mancanza di 
qualità umana e spirituale tra noi contemporanei, ed anche il diffuso 
isterismo di uomini impauriti.
 
 La crisi “antropologica” ha prodotto una sensazione allargata di 
straniamento dalla vita, un’afasia profonda di parole sensate, un’inquie-
tante insignificanza di esistenza, una autogestione spirituale che non 
porta a nulla e a nessuno se non al vuoto di se stessi.
 A questo stato di cose noi cristiani siamo chiamati a rispondere 
con un supplemento di amore talmente generoso da escludere anche un 
accenno di reciprocità. L’amore che la Croce ci insegna è l’amore del Dio 
amore crocifisso. È l’amore profetico che dona e si dona, senza volere né 
aspettare il contraccambio. Si dona, dona, e … basta!

 In fondo, solo l’amore che si dona fin’anche a chiedere 
permette di cogliere qualcosa della realtà di Dio e dunque della realtà 
della Chiesa ed anche della realtà dell’uomo.

Amate la santa Chiesa come Cristo l’ha amata 
e ha dato per lei il suo sangue.

Amatela quanto la sentite a voi vicina, 
comprensiva nella persona di chi la rappresenta;
quando la Chiesa viene incontro ai vostri desideri, 
alle vostre aspirazioni,
quando i suoi ordini e le sue disposizioni
incontrano il vostro gusto, 
i vostri desideri, il vostro indirizzo.

Amate la Chiesa
e amatela di più quando le disposizioni sue, 
gli atteggiamenti suoi, gli ordini suoi, 
il modo di accostarvi potesse urtare la vostra sensibilità 
o sembrarvi incomprensione, o disperdere le vostre aspirazioni, 
soffocare in qualche modo il vostro slancio. 
Amatela allora.
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Amate la Chiesa quando la vedete trionfare, 
amatela tanto più, 
quando la sentite incompresa, perseguitata, 
quando la sentite circondata dalla diffidenza; 
amatela tanto di più, amatela ubbidendo,
amatela servendo, 
amatela con gioia compiendone le disposizioni 
in qualunque settore e in qualunque campo.

Amatela difendendola, perché la Chiesa è santa, 
anche se non siamo santi noi che la rappresentiamo; 
la Chiesa è santa perché è santo Cristo che parla in noi, 
che agisce in noi, 
che perdona per mezzo nostro 
e benedice per le mani nostre.

(Giacomo Lercaro)
 
 L’amore, come dono di sé, è dunque quello che ci accompagna e ci 
consegna al nuovo che avanza, anzi è lo stesso nuovo che avanza perché 
l’amore vero è sempre inedito, creativo e gustoso per la vita umana.

 La “pastorale della carità” vuole essere la manifestazione concreta 
del cuore amante della nostra Comunità diocesana.
 La Chiesa, la nostra Chiesa,  è ogni giorno originata dall’amore di 
Dio e, ogni giorno, ne rende testimonianza con le opere concrete della 
solidarietà e della prossimità ai piccoli e ai poveri. La Caritas non è “af-
fare di pochi specialisti in materia”, ma animazione di tutta la Comunità 
cristiana nel versante della carità evangelica, rappresenta il “suono desi-
derato di vibranti profezie” del Regno che sta già tra gli uomini eppure 
è atteso nella piena manifestazione del suo essere amore.
 La nostra Caritas, oltre che organizzare le benemerite opere di mi-
sericordia, vuole e deve far lievitare il tessuto della Comunità diocesana 
nella carità di Cristo Signore che non esclude dal suo fattivo interesse 
nessuno degli ultimi e degli scartati della terra.

 Ed anche la pastorale giovanile non è forse una proposta d’amore? 
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 I nostri giovani chiedono itinerari sensati di vita e di discernimento 
per la vita. Le “seduzioni” tipiche della propaganda pubblicitaria non in-
teressano, insospettiscono, disturbano. Senza rigidità ma con serietà, che è 
l’anticamera della serenità, vogliamo proporre scelte coraggiose e generose 
di vita. C’è “speranza di vocazioni” solo là dove si accetta di non immagi-
nare il futuro secondo i calcoli meschini dell’interesse individuale e/o di 
gruppo, ma lì dove si coltiva la capacità di cogliere e di accogliere, anche 
di un briciolo, la benevola volontà e l’amore creativo di Dio. 

 In questo tempo di pauroso abbassamento culturale e di diffusa 
ignoranza, le stesse proposte “culturali”, tra cui la “Scuola delle Cat-
tedrali”, non sono forse una condivisione d’amore per la maturazione 
integrale degli abitanti le nostre zone con la condivisione della riflessione 
dei tanti esperti che arricchiscono il nostro territorio?

 Insomma, tutto nella Chiesa è e deve essere una questione d’amo-
re. L’amore suscitato, ancor oggi, nel cuore degli uomini e delle donne 
dallo Spirito Santo, operatore mirabile della ricchezza e della varietà dei 
carismi e artefice di armoniosa unità. 
 È l’amore “con il quale la Chiesa stringe Cristo e col quale Cristo a 
sua volta la riscalda” (Paolino di Nola).

Preghiamo

 Prendi, o Signore,
 e ricevi tutta la mia libertà, 
 la mia memoria, il mio intelletto, 
 e tutta la mia volontà, 
 ogni mio avere e ogni mio possesso; 
 tu me lo desti, a te, Signore, lo rendo;
 tutto è tuo, 
 disponi secondo ogni tua volontà, 
 dammi il tuo amore e la tua grazia, 
 ché questa mi basta.

(Ignazio di Loyola)
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6
Gesù allora, vedendo la madre e li accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco la tua 
madre! 

(Gv 19, 26 – 27)

 In Maria, la “piena di grazia”, il mistero della Chiesa risplende di 
luce purissima. In lei, primizia della nuova umanità, lo Spirito Santo ha 
già realizzato e pienamente rivelato la sua missione.

Non si può parlare della Chiesa, se non vi è presente Maria, la madre 
del Signore, con i fratelli di lui.

(Cromazio di Aquileia)

 Lei, vergine e madre, è la figura della verginità fedele e della ma-
ternità feconda della santa Chiesa. Ella “riunisce per così dire e riverbera 
in sé i massimi dati della fede” e “chiama i credenti al Figlio suo, al suo 
sacrificio e all’amore del Padre” (LG 65).

 All’annunzio dell’angelo, Maria accolse, a Nazaret, nel suo cuore im-
macolato il Verbo del Padre e meritò di concepirlo nel suo grembo verginale.
 Divenendo madre del suo Creatore, segno gli inizi della Chiesa. 
 Ai piedi della croce, per il testamento d’amore del Figlio, la Vergi-
ne Madre estese la sua maternità all’Apostolo fedele e a tutti gli uomini, 
generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. 
 Immagine e modello della Chiesa orante, Maria si unì alla preghie-
ra degli Apostoli nell’attesa dello Spirito Santo. 
 Assunta alla gloria del cielo, accompagna con amore materno la 
Chiesa pellegrina sulla terra e la protegge nel cammino verso la patria, 
fino al giorno glorioso del Signore.

Maria ...  è umile: 
non vuole essere nient’altro che l’ancella del Signore. 
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Ella sa contribuire alla salvezza del mondo
non compiendo una sua opera,
ma solo mettendosi a piena disposizione
delle iniziative di Dio. 

È una donna di speranza: 
solo perché crede alle promesse di Dio
e attende la salvezza di Israele, l’angelo può venire da lei 
e chiamarla al servizio decisivo di queste promesse. 

Essa è una donna di fede: 
Beata sei tu che hai creduto, le dice Elisabetta.
Il Magnificat – un ritratto, per così dire, della sua anima – 
è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura,
di fili tratti dalla Parola di Dio. 
Così si rivela che lei nella Parola di Dio è veramente a casa sua,
ne esce e vi rientra con naturalezza.
Ella parla e pensa con la Parola di Dio;
la Parola di Dio diventa parola sua, 
e la sua parola nasce dalla Parola di Dio. 
Così si rivela, inoltre,
che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio,
che il suo volere è un volere insieme con Dio.
Essendo intimamente penetrata dalla Parola di Dio,
ella può diventare madre della Parola incarnata.

Infine, Maria è una donna che ama.
Come potrebbe essere diversamente?
In quanto credente che nella fede pensa con i pensieri di Dio
e vuole con la volontà di Dio,
ella non può che essere una donna che ama.

(Benedetto XVI)

 Maria ci insegna con la sua vita a lasciarci sorprendere e conqui-
stare dall’amore di Dio, che è sempre inedito rispetto alle aspettative 
umane. Dio ha una fantasia che eccede di molto, con la sua sapienza e la 
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sua creatività, ogni previsione degli uomini.
 
 La fanta-speranza umana porta ad attendere il futuro come una 
replica di quello che di bello e di buono si è già vissuto. La nostra fan-
ta-speranza ci fa desiderare ciò che abbiamo perso.
 La speranza porta invece a conoscere “il sublime che ci attende”. 
La speranza permette di riconoscere e di accogliere la divina novità an-
che e soprattutto quando non corrisponde alle misere piccolezze delle 
nostre attese e delle nostre misurazioni.
 
 Maria è la tutta bella. Lei che è la tutta santa ci incoraggia con 
estremo realismo e profondità a non aver paura del male e del peccato, e 
neppure della presenza del peccato nella Chiesa.
 La Chiesa è certamente santa, ma è anche e sempre bisognosa di 
redenzione e di purificazione per i peccati dei suoi figli.
 La Chiesa  è santa ma in essa vi sono anche i peccatori. Nel presen-
te  del tempo umano, la Chiesa vive una specie di “mescolanza organica” 
tra grano e zizzania, per cui lo sforzo quotidiano di santificazione passa 
attraverso la perseveranza che vince lo scoraggiamento e l’intolleranza 
per i peccati  propri e per quelli degli altri.

 La fedeltà di Maria ai piedi della croce sostiene nel restare lì dove 
è promessa l’eternità beata senza rincorrere, in un suicidio salvifico, una 
ipotetica Chiesa di puri e di perfetti.
 È in questa Chiesa di peccatori, di zoppicanti, di assetati, di men-
dicanti che viene promesso e donato il perdono che guarisce le ferite del 
peccato e la grazia che fa vivere. Ed è questa Chiesa che Cristo ama come 
sua Sposa e vivifica in quanto  suo Corpo.
 
 Ed è questa Chiesa che annuncia il Vangelo del suo Signore. E 
promuove itinerari di catechesi e di maturazione nella fede.
 
 Le preparazioni ai sacramenti vanno forse riviste nell’ottica di una 
crescita di fede e di una robusta “iniziazione” alla vita cristiana nella sua 
globalità, con una maggiore attenzione alle persone nella specificità del 
loro cammino di crescita e di maturazione nella fede.
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 Tra queste “preparazioni”, quella al matrimonio va senz’altro ri-
visitata superando il vecchio modello che prevedeva una serie di infor-
mazioni da fornire e che i nubendi sanno fin troppo bene. È senz’altro 
il caso di dare alla preparazione al matrimonio un taglio maggiormente 
“spirituale” tendente a “purificare l’amore”, sempre insidiato dalle scorie 
dell’egoismo e della superbia, fino ad accompagnarne la crescita in obla-
tività e in dedizione.

 E la visita alle famiglie, non solo ad opera del parroco, non potreb-
be diventare una prassi ordinaria della nostra pastorale?
 Il battesimo dei bambini e la prima comunione non potrebbero 
essere occasioni propizie per incontrare le famiglie, anche da parte dei 
catechisti e degli operatori pastorali, e pregare con loro in vista e/o a 
“memoria” del sacramento dei loro figli?
 Maria, madre di Cristo e madre della Chiesa, “stella della nuova 
evangelizzazione”, aurora luminosa e guida sicura, invita a portare e dif-
fondere, con le parole e con le opere, il Vangelo del suo Figlio Gesù.  
 Lei, donna gloriosa ed affidabile, “brilla sulla terra come segno di 
speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino” (LG 68) 
verso la piena manifestazione del Regno dei cieli.

Preghiamo

Proteggici, o Madre della verità. 
Prenditi cura dei fedeli che ti venerano,
o Immacolata.

Salva dagli ostacoli senza numero,
o Illibata, proteggi, salva, conserva ...

Libera da ogni tentazione quanti si rifugiano in te.
Spezza le frecce dei cattivi ed incorporei diavoli.
Fai cessare le passioni dei carnali e degli indegni ...

Accogli chi caldamente e con timore a te esclama:
Ave, Vergine e Sposa!

(Anonimo del sec. VII)
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Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto 
ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo.

(Mt 28,18 – 20)

 La Chiesa, obbediente al comando divino, è mandata a tutte le 
nazioni e a tutti i popoli, si rivolge perciò a tutti gli uomini e abbraccia 
tutti i tempi fino alla fine del tempo.

 La Chiesa “per sua natura è missionaria” (AG 2), non può dunque  
non annunciare il Vangelo della salvezza, non può non donare la grazia 
che le è stata affidata perché tutti gli uomini siano salvi e giungano alla 
conoscenza della verità.

Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua 
identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare.

(Paolo VI)

 Il Signore vuole che la Chiesa esca da se stessa – la “Chiesa in 
uscita”, disegnata dal Papa! – per condividere con ogni uomo i beni che 
le sono stati dati, cominciando da quello più prezioso che è la fede. La 
Chiesa è voluta dal Signore Dio per annunciare, celebrare e testimoniare 
l’amore divino donato a tutti gli uomini in Cristo Gesù.

 La missione della Chiesa riguarda e coinvolge tutti i cristiani, tutte 
le diocesi e le parrocchie, le istituzioni e le associazioni ecclesiali perché 
la fede si accresce e si rafforza donandola, con la preghiera avvalorata 
dal sacrificio, con la testimonianza dell’amore reciproco e del servizio ai 
piccoli e ai poveri, con l’annunzio esplicito del Vangelo ad ogni creatura.
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La Chiesa ha bisogno di una perenne Pentecoste, 
ha bisogno di fuoco nel cuore,
di parola sulle labbra, di profezia nello sguardo.
La Chiesa ha bisogno d’essere tempio di Spirito Santo, 
ha bisogno di risentire dentro di sé,
salire dal profondo della sua intima personalità, 
quasi un pianto, una poesia, una preghiera, un inno,
la voce orante di Te, o Spirito Santo, 
che a noi ti sostituisci
e preghi in noi e per noi con gemiti ineffabili
e interpreti Tu il discorso
che noi da soli non sapremmo rivolgere a Dio. 

(Paolo VI)

 La Chiesa è “comunione”, generata dalla perfetta Comunione tri-
nitaria, e, insieme, è “missione” che prolunga nel tempo umano la stessa 
missione redentrice del Verbo incarnato per la salvezza dell’umanità. In 
quanto “comunione”, la Chiesa è necessariamente anche “missione”, e 
viceversa; perché la missione irrobustisce e verifica la comunione, e vice-
versa.
 La Chiesa è “comunione missionaria”.

 Nell’enciclica Redemptoris missio san Giovanni Paolo II si pone più 
volte la domanda: Perché la missione? E risponde.
 La missione cristiana nasce dalla fede e si nutre di fede. La fede 
come dono che viene dall’alto, senza merito umano. La fede che in Gesù 
di Nazaret riconosce il Messia atteso, il Figlio di Dio incarnato, il Croci-
fisso risorto. La fede condivisa nella realtà ecclesiale originata dal sacrifi-
cio redentore del Cristo e suscitata nel cuore degli uomini dallo Spirito 
Santo.

Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato.
(At 4, 20)

 La missione senza la fede scade a “propaganda” o a proselitismo, la 
fede senza la missione inaridisce.
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Prendi il largo
verso le regioni sconosciute 
del tuo essere segreto;
liberato dalla paura, 
gusterai un giorno la pace
che Dio stesso pone dentro di te.

Prendi il largo:
abbandona la tua vita alla corrente della fede;
se hai il coraggio di partire
le onde ti porteranno in mare aperto,
in un battesimo di schiuma e di sole.
Prendi il largo
alla voce di colui che sostiene il tuo slancio;
gli abissi della morte
sono pronti ad inghiottirti,
ma Dio calma le onde e fa tacere l’uragano.

Prendi il largo,
immergiti nel cuore di una vita
fremente di speranza;
vedrai levarsi l’aurora senza tramonto
che inonda con la sua gloria il nostro mondo tormentato.

(Commissione francofona cistercense)

 La missione, pur nel convinto rispetto delle varie credenze religio-
se e delle svariate sensibilità culturali, si fonda sulla certezza che Gesù 
Cristo è l’unico salvatore del mondo e che ogni uomo ha bisogno di lui.  
Questa duplice consapevolezza porta il cristiano ad affermare con umile 
fierezza: “Io non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per 
la salvezza di chiunque crede” (Rm 1, 16).
 I numerosi stranieri che sono tra noi ci invitano ad un annuncio 
evangelico, rispettoso e convinto, a loro ed anche ai “cristiani-solo-di-no-
me”, ai cristiani cioè che hanno dimenticato la fede e l’essenziale della fede.
 Non dobbiamo dunque aver paura di offendere l’altrui identità 
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con quello che è annuncio gioioso di un dono per tutti, e che va a tutti 
proposto con il più grande rispetto della libertà di ciascuno. Si tratta del 
dono della rivelazione del Dio-Amore che “ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3,16).

Preghiamo.

Signore mio, 
volgi l’occhio della tua misericordia 
sopra il popolo tuo
e sopra il corpo mistico della santa Chiesa.
Tu sarai glorificato assai più perdonando
e dando la luce dell’intelletto 
a molti, che non ricevendo l’omaggio
da una sola creatura miserabile, quale sono io,
che tanto t’ho offeso 
e sono stata causa e strumento dei tanti mali.

Che avverrebbe di me se vedessi me viva,
e morto il tuo popolo? 
Che avverrebbe se,
per i miei peccati e quelli delle altre creature, 
dovessi vedere nelle tenebre la Chiesa,
tua Sposa diletta, che è nata per essere luce?

Ti chiedo, dunque, misericordia per il tuo popolo 
in nome della carità increata che mosse te medesimo
a creare l’uomo a tua immagine e somiglianza.

(Caterina da Siena)
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E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. 

(Ap 21, 5)

 Non dobbiamo trascurare, come tante volte avviene nella pastora-
le ordinaria delle nostre comunità, l’annuncio dell’eternità, l’annuncio 
gioioso e liberante della vita che attende tutti e ciascuno al termine del 
cammino terreno quale compimento di esso oltre esso stesso. Le “braccia 
amorose” di Dio Trinità rappresentano la meta d’amore del travaglio dei 
giorni.

 Paradossalmente vi sono celebrazioni di funerali nella cui predica-
zione non vi è il minimo accenno all’eternità beata del cielo. Comme-
morazione sentimentale ed edulcorata del defunto, ma nessun accenno 
al cielo di Dio che è e rimane la risposta all’enigma della morte e il fine 
supremo dell’esistenza umana sulla terra.

 L’annuncio della vita eterna non è un annuncio di morte, ma di vita. 
Nella vita eterna, cioè nella vita di Dio, siamo entrati con il battesimo e 
di questa vita beata partecipiamo lungo la nostra vita terrena in attesa del 
giorno senza tramonto della beatitudine senza fine e senza confine. Così, 
mentre proseguiamo, nel tempo, verso  la partecipazione piena all’eternità, 
viviamo già del fine che dà senso a tutta la nostra esistenza terrena.

 La celebrazione del battesimo in forma comunitaria venga ripresa 
nelle  nostre parrocchie, in momenti e tempi propri. Senza “ingolfare”  la 
celebrazione eucaristica domenicale, né privatizzare un sacramento che 
immette nella dimensione comunitaria propria della Chiesa. 
 Si può, dunque, e si deve pensare, programmare, preparare  la ce-
lebrazione specifica – mensile? – del sacramento del battesimo che è la 
porta di ingresso in quella vita divina che pregustiamo, lungo lo scorrere 
dei giorni, nei segni della fede.

 Il fine, la meta: in cosa consiste l’eternità beata del cielo?
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La vita eterna consiste nella gioconda fraternità di tutti i santi. Sarà una 
comunione di spiriti estremamente deliziosa, perché ognuno avrà tutti i 
beni di tutti gli altri beati. Ognuno amerà l’altro come se stesso e perciò 
godrà del bene altrui come proprio. Così il gaudio di uno solo, sarà tanto 
maggiore quanto più grande sarà la gioia di tutti gli altri beati.

(Tommaso d’Aquino)
 
 La vita eterna è dunque fraternità piena, comunione deliziosa, 
amore senza limite, gioia grande.

Godremo, dunque di una visione, o fratelli, mai contemplata dagli 
occhi, mai udita dalle orecchie, mai immaginata dalla fantasia: una 
visione che supera tutte le bellezze terrene, quella dell’oro, dell’argento, 
dei boschi e dei campi, del mare e del cielo, del sole e della luna, delle 
stelle e degli angeli; la ragione è questa: che essa è la fonte di ogni altra 
bellezza.

(Agostino d’Ippona)

 Alla luce del fine di beatitudine che dirige i passi nostri nella storia, 
compiamo le scelte quotidiane che ne concretizzano la realtà. Se vado 
verso l’eternità, allora la mia via sarà guidata da questa eternità e le mie 
scelte e i miei atti saranno pregni di cielo. Saranno cioè pieni di miseri-
cordia, di giustizia, di pace, di perdono, di solidarietà.

La vita morale possiede un essenziale carattere «teleologico», perché 
consiste nella deliberata ordinazione degli atti umani a Dio, sommo 
bene e fine (telos) ultimo dell’uomo.

(Giovanni Paolo II)

 Nell’ottica della vita eterna non si può non richiamare l’importan-
za del sacramento della riconciliazione, detto anche “della confessione”.
 
 Siamo peccatori, lo sappiamo. Anche noi sacerdoti siamo peccato-
ri. Tutti abbiamo bisogno del perdono di Dio per imparare a vivere ed 
anche a perdonare le offese ricevute.
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 Il sacramento della misericordia non è “passato di moda”, né va 
banalizzato. È auspicabile che in ogni parrocchia e in ogni chiesa con la 
presenza di un sacerdote sia chiaramente indicato l’orario della disponi-
bilità del confessore per la celebrazione del sacramento.
 Per la formazione della nostra gente è, poi, anche necessario preve-
dere, alcune volte all’anno, la celebrazione comunitaria della penitenza, 
con accusa dei peccati ed assoluzione individuale.

 Vi è, poi, inoltre, l’unzione di malati, quale conforto della fede 
nella malattia e nella sofferenza, che va maggiormente praticato, senza 
quella paura che il più delle volte riguarda la parentela del malato (ed 
anche il presbitero?).
 Il cristiano, nei momenti di maggiore debolezza e fragilità, ha di-
ritto al conforto delle fede e della preghiera della Chiesa.

 L’epidemia che ci ha colpito ed assediato non si concluderà certa-
mente con il  concludersi dell’allarme sanitario. Questi giorni ci stanno 
aprendo, quasi preparando, a nuovi risvolti antropologici, a nuovi sce-
nari di vita, a nuove modalità pastorali.
 “Non viviamo in un’epoca di cambiamento, viviamo in un cam-
biamento d’epoca”. Così diceva alla Chiesa italiana, nel novembre del 
2015 a Firenze, Papa Francesco.
 Occorre dunque individuare, custodire e sviluppare ciò che è es-
senziale e fondamentale per un nuovo inizio. Cioè quel “piccolo pezzo 
di te in noi stessi, mio Dio” (Etty Hillesum).

 Per non soccombere al cambiamento d’epoca che già ci vede piena-
mente coinvolti, possiamo “immaginare” alcuni atteggiamenti ed anche 
alcune scelte necessarie ad affrontare il novum che, già in atto, si eviden-
zierà con molta più chiarezza nel prossimo, immediato, futuro.

 Intanto, una consapevolezza deve essere decisamente coltivata: 
non tutto può e deve rimanere, non tutto può e deve essere salvato. È 
davvero deprimente attardarsi su modalità vecchie e stantie. Così come 
fuorviante è il pensare di ritornare al “vecchio di prima” una volta che la 
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pandemia è passata. Tante cose passano e devono passare, e per alcune si 
tratta di un abbandono provvidenziale.

Mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e i 
doni votivi, (Gesù) disse: “Verranno giorni nei quali, di quello che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non verrà distrutta”.

(Lc 21, 5 – 6)

 In questa opera di purificazione, non va ovviamente abbandonato 
quello che di valido e di essenziale il passato della fede ci consegna. Un 
attento discernimento alla luce della Parola di Dio aiuterà a cogliere 
quello che di essenziale va accolto e sviluppato e quello che può essere 
tranquillamente lasciato al ricordo della storia o, addirittura, della cro-
naca. E tra ciò che è essenziale vi è la sempre nuova legge dell’amore.

Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete che coloro che sono 
ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di 
esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi 
si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di 
tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti.

(Mc 10, 42 – 45)

 Il nostro è tempo di attesa. Un’attesa da non vivere nell’accidia dei 
nulla facenti, né nell’individualismo tipico degli anni passati. Un’attesa 
vissuta nell’ozio o in solitudine si volge nell’isolamento che acuisce le 
fragilità ed amplifica le debolezze.

 Parlare di attesa in chiave cristiana significa richiamare la pazienza 
tipica della generosità e del disinteresse, del rispetto dell’altro senza am-
biguità alcuna. L’attesa paziente è parte integrante del servizio al Vangelo 
per gli uomini e le donne di oggi e di sempre, sullo stile di Gesù.
 La patientia non è la rassegnazione passiva, né tanto meno l’at-
teggiamento arrogante dello stoico che, nel suo orgoglio, sopporta ogni 
inconveniente senza lasciarsi sfuggire un lamento. 
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 La patientia come virtù è piuttosto il resistere, il non cedere, il por-
tare sulle spalle la miseria propria e quella del mondo, il peccato proprio 
e quello altrui. La virtù della pazienza si declina nel gemitus che esprime 
il bisogno, l’ansia e la debolezza del cammino di liberazione. 
 Pazienza dunque, cioè “portare l’attesa” ed assumere pienamente 
il presente, che è tempo di speranza pur nella precarietà, nella tensione, 
nella oscurità della prova.

 La “prova” come persecuzione, ritardo, scandalo, divisioni, ed an-
che peccato. 
 “Prova” in attesa del giudizio finale e luminoso che separa una vol-
ta per sempre gli eletti per la Gerusalemme del cielo. 
 “Prova” come imparare ad accettare l’umiliazione di non poter re-
alizzare quello che si vorrebbe realizzare.
 “Prova” come passaggio provvidenziale che consente all’oliva di di-
ventare olio e all’uva di diventare vino per la mensa del Regno. 

 Il giorno del Signore verrà: ne siamo certi anche se non ci è dato 
sapere quando e come verrà.
 Intanto però ci è chiesta la testimonianza nella fedeltà paziente e 
laboriosa come assunzione coraggiosa dell’attesa che con le sue oscurità 
e le sue incertezze, nasconde i “semi di grazia” e di pienezza che a suo 
tempo germoglieranno, fioriranno, fruttificheranno.

 Esempio di attesa feconda è dato dalla mamma che porta in grem-
bo la vita che si va facendo, oppure dalla fatica del contadino che lavora 
il campo con la fiducia del raccolto.
 L’attesa del cristiano, in virtù della stessa sua fede, chiamato ad 
essere evangelizzatore, è quella di chi sparge con abbondanza il seme 
della Parola di Dio e poi, rispettoso e fiducioso, attende che sia essa a 
produrre frutto dove il trenta, dove il cinquanta, dove il settanta per 
cento. 

 Il nostro tempo è tempo di deserto in cui non si deve aver paura di 
camminare. Il deserto, anche in quello delle nostre comunità. Il deserto 
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come luogo personale di protezione e di progresso nella fedeltà. Il deser-
to, con il silenzio ad esso connesso, lì dove a parlare non siamo noi con 
le nostre chiacchiere, ma è la Parola di salvezza che riempie di verità la 
vita umana e mostra così i mutamenti della storia.

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 
Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con 
sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava 
giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si 
pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambi-
no appena nato.
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni 
con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo 
trono.  La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato 
un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni.

(Ap 12, 1 – 6)

 Tempo di attesa, dunque, ed anche tempo di cammino. Tempo 
cioè di relazioni sincere, di legami robusti, di fedeltà perseveranti, di 
fortezza nelle oscurità e di audacia nelle insidie del “divisore”.

 Tempo di speranza soprattutto con chi non riesce a sperare, con 
chi è provato dalle vicende della vita, con chi è gravato da pesi e drammi 
eccessivi. 

Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano
inonda col tuo canto i tristi cuori.
Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi.
Tu che riempi l’anima di bianche illusioni.

Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni
in quelle deserte, disilluse vite
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in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente,
ed in quelle che sanguinano le recenti ferite.
Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori
quale timido stormo sprovvisto di nido,
ed un’aurora radiante coi suoi bei colori
annuncerà alle anime che l’amore è venuto.

(Pablo Neruda)
 
 Il nostro è dunque tempo di attesa, di cammino, di speranza, tem-
po cioè di esperienza della Presenza che permette di curare i legami della 
fraternità e della solidarietà e di aprire così il cuore al massimamente “di 
più di Dio”.

Preghiamo.

Caro Gesù,
aiutami a diffondere la Tua fragranza ovunque vada.
Inonda la mia anima con il Tuo Spirito e la Tua Vita.
Penetra e possiedi tutto il mio essere, 
così completamente che la mia vita non sia
che un riflesso luminoso della Tua.

Risplendi attraverso di me, e sii così presente in me, 
che ogni anima con cui vengo a contatto 
sperimenti la Tua presenza nella mia anima.
Che alzino gli occhi e vedano non più me,
ma Gesù soltanto!

Rimani con me,
e allora comincerò a risplendere come Tu risplendi,
risplendere in modo da essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, proverrà tutta da Te; 
niente di essa sarà mia.
Sarai Tu a risplendere sugli altri attraverso di me.
Fa’ che, così, io ti lodo nel modo che più ami:
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risplendendo di luce su coloro che sono attorno a me.
Fa’ che ti annunci senza predicare,
non a parole, ma con l’esempio, con una forza che trascina,
con l’influenza benevola di ciò che faccio,
con la pienezza tangibile dell’amore 
che il mio cuore porta per Te. 
Amen.

(John Henry Newman)
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Preghiera del diacono, Exultet 3
XII sec., Museo del Tesoro, Troia
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9
Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni!
 (Ap 22,17)

 In ogni tempo Dio dona energie nuove alla sua Chiesa e lungo il 
cammino mirabilmente la guida e la protegge perché non smarrisca la 
strada della vita e non distolga lo sguardo dalla sua meta dell’eternità e 
della gloria, oltre il tempo.
 Alla Chiesa viene sempre assicurato il sostegno divino ed essa, nel 
suo amore fiducioso, non si stanca di invocare il Signore nelle prove e 
nelle gioie sempre gli rende grazie.

 La Chiesa si presenta così  come il “riflesso” della luce che è Cristo 
Gesù, Colui che è il vero “sole di giustizia”, l’autentico “lumen gen-
tium”.
 A proposito della Chiesa ci si deve richiamare al mysterium lunae, 
tema molto presente e caro alla contemplazione dei Padri, che con tale 
immagine indicavano la dipendenza della Chiesa da Cristo, sole di cui 
essa riflette la luce e di cui vive nei giorni della storia.

Se guardi il cielo, 
il suo ordine ti sarà da guida verso la fede.
Se guardi il cielo,
percepirai l’invisibile attraverso il sensibile.

Se guardi il cielo, 
la luna ti parlerà della Chiesa.
E ti dirà che essa non risplende di luce propria
ma si accende, umile e gioiosa, 
nel riflesso di un sole: il volto di Cristo.

(Basilio, il grande)
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 Occorre perciò ricentrare, di continuo, l’interesse delle nostre Co-
munità su Gesù Cristo, che è, lui, il motivo della Chiesa e dell’esistenza 
cristiana.

Forse ci troviamo in un tempo in cui, più che in ogni altro, compito 
del cristiano è proclamare la signoria di Cristo nella disperazione degli 
altri e di discernere ad ogni costo il bene, il positivo, l’umano, in ciò 
che è diabolico, negativo, disumano.

(Paul Ricoeur)

 È finalmente giunto il tempo di assumere ed assecondare il movi-
mento del Concilio Vaticano II: da una Chiesa centrata su se stessa ad 
un’esistenza, ecclesiale e personale, cristocentrica e pasquale.
 Ciò significa curare innanzitutto la vita cristiana come autentica 
amicizia personale con Gesù Cristo e come capacità sapienziale di vedere 
il mondo così come lo vede Dio.
 Ciò significa coltivare e proporre una robusta interiorità, ancorata 
alla roccia che non cede, radicata cioè su Cristo che è la roccia che dà 
stabilità e consistenza alla vita del cristiano e a quella della Chiesa.

L’essenziale non è nel raccolto, 
l’essenziale è nella semina,
nel rischio, nelle lacrime.

La speranza non è nel riso e nella pienezza.
La speranza è nelle lacrime,
nel rischio e nel loro silenzio.

(André Neher)
 
 Oggi, più che mai c’è bisogno di cristiani adulti nella fede. Cri-
stiani  umili, cioè  responsabili del Vangelo, liberi nella verità e corag-
giosi nella missione, con grande e “squisita” umanità, ben inseriti nella 
comunità cristiana e consapevoli di essere mandati da essa  tra le strade 
del mondo, creativi e innovatori, eppure fedeli ed affidabili, “in uscita”, 
aperti “alle genti” e non richiusi, timorosi, “nel proprio ghetto”.
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Ha bisogno la Chiesa di riacquistare l’ansia, 
il gusto, la certezza della tua verità,
e di ascoltare con inviolabile silenzio 
e con docile disponibilità la tua voce, 
il colloquio parlante 
nel tuo assorbimento contemplativo, o Spirito.

Tu insegni ogni verità,
Tu fai rifluire per tutte le umane facoltà della Chiesa 
l’onda di quell’amore che si chiama carità
e che appunto è diffusa nei nostri cuori
da Te, Spirito Santo, che a noi sei dato.

(Paolo VI)

 Abbiamo bisogno di cristiani con lo sguardo spalancato all’intero 
mondo, immersi e partecipi dei travagli della storia, pronti a leggere alla 
luce della fede la realtà umana, atti perciò al discernimento del bene alla 
luce del Regno che si va facendo, facitori dunque di giustizia e di pace 
nelle irrequietezze del mondo.
 C’è, oggi più che mai, bisogno di cristiani sapienti, pronti cioè a 
scoprire nei solchi dell’umanità i semina Verbi, credenti capaci di parresia 
evangelica e disposti alla formazione continua e permanente, sempre tesi 
cioè al magis di Dio e non tuttologi presuntuosi di sapere tutto.
 Vi è oggi necessità di cristiani tanto maturi nell’umanità e nella 
fede da saper integrare, riconciliare, recuperare. Credenti generosi nel 
servizio e non bramosi di potere, non  clericali, ma con addosso il buon 
profumo del Vangelo ed anche delle cose buone del mondo.

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 
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“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e 
a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. 

(Gv 20, 19 – 23)

 In comunione con i Santi del cielo, la Chiesa pellegrinante cresce 
così nella fedeltà al Vangelo e, mossa dallo Spirito Santo, attende e invo-
ca il ritorno glorioso e gioioso dello Sposo.
 Quando lui verrà “tutta la Chiesa dei santi nella suprema felicità 
dell’amore adorerà Dio e l’Agnello che è stato ucciso esclamando ad una 
sola voce: A colui che siede sul trono e all’Agnello va la benedizione, 
l’onore, la gloria e il dominio per tutti i secoli” (LG 51).

Lucera, dal palazzo vescovile,
1 novembre 2020,
solennità di tutti i Santi.

+ Giuseppe Giuliano,
vescovo di Lucera -Troia
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