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Carissimi fratelli e sorelle
della Santa Chiesa che è in Spoleto-Norcia,
«Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia
di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti
di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza» (1 Cor 1, 4-5).
Desidero fare mio l’inno di lode e di ringraziamento dell’apostolo Paolo
quando si rivolgeva alle comunità cristiane: è un canto che sale spontaneo dal cuore ammirando i frutti che l’accoglienza del Vangelo continua a produrre in questa Chiesa particolare che vive in Spoleto-Norcia
e in tutta la Chiesa sparsa nel mondo.
Siamo profondamente grati al Signore che ci fa vivere in questo tempo,
ricco di novità, di trasformazioni e di problemi, ma anche tempo privilegiato per contemplare l’azione dello Spirito Santo nella storia1. Su invito di Papa Benedetto XVI, ci prepariamo a celebrare un “anno della
fede”, che «deve permettere di rendere la nostra fede più consapevole
e di ravvivare la nostra adesione al Vangelo. Ciò richiede un’apertura
sempre più grande alla persona di Cristo, ritrovando in particolare il
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cf Beato Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Tertio millennio adveniente, 46.
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gusto della Parola di Dio, per realizzare una conversione profonda del
nostro cuore e percorrere le vie del mondo proclamando il Vangelo della
speranza agli uomini e alle donne del nostro tempo, in un dialogo rispettoso verso tutti»2.
Nel piano di Dio ogni momento storico ha un suo significato preciso e ci
aiuta a meglio comprendere l’insieme del progetto divino. Da credenti
pensiamo con riconoscenza all’amore di Dio, che fin dagli inizi dell’era
cristiana ha chiamato le popolazioni della valle spoletana ad accogliere
e vivere il messaggio evangelico. Un cammino ecclesiale già così lungo
si trova oggi, come in tante altre occasioni nel corso dei secoli, ad una
nuova svolta: le attuali condizioni sociali e religiose rendono sempre più
urgente un rinnovato annuncio della Parola che salva. Questo è per noi
anzitutto motivo di gioia e di speranza, perché ci fa sentire più vicini ai
primi cristiani della nostra terra, quelli che la bagnarono con il sangue
del martirio o la fecondarono con il loro impegno di lavoro, di carità, di
promozione materiale, culturale e spirituale. Penso specialmente ai nostri
Patroni, i Santi Ponziano e Benedetto, e a tutti coloro che li hanno seguiti
nell’adesione e nella testimonianza al Vangelo di Gesù.
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Benedetto XVI, Videomessaggio ai cattolici di Francia, 24 marzo 2012.
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Oggi la situazione, pur essendo ovviamente molto diversa, presenta non
poche analogie con quella che le piccole comunità cristiane delle origini
si trovarono a dover affrontare: viviamo in un Paese dove la maggioranza
della popolazione è battezzata e tuttavia siamo immersi in una cultura
che esperimenta gravi contraddizioni ed è spesso in netta opposizione rispetto ai valori evangelici. Diventa dunque irrinunciabile l’impegno per
una “nuova evangelizzazione”3, compito perenne della comunità dei discepoli, da ripensarsi però periodicamente in funzione delle nuove situazioni, nella doppia fedeltà all’integrità del messaggio cristiano e all’uomo
concreto che vive nella storia. Occorre tornare senza indugio alle fonti,
alimentandosi alla Parola di Dio e alla Tradizione vivente della Chiesa,
dagli scritti dei Padri fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, che rimane
indispensabile bussola per orientare il cammino.
L’anno della fede e la Visita pastorale che apriremo solennemente nella
Basilica Cattedrale il prossimo 14 ottobre, in occasione dell’Assemblea

3

«In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande sconosciuto e Gesù semplicemente un grande
personaggio del passato, non ci sarà rilancio dell’azione missionaria senza il rinnovamento della qualità
della nostra fede e della nostra preghiera; non saremo in grado di offrire risposte adeguate senza una
nuova accoglienza del dono della Grazia; non sapremo conquistare gli uomini al Vangelo se non tornando
noi stessi per primi a una profonda esperienza di Dio» (Benedetto XVI, Allocuzione alla 64a Assemblea
Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 24 maggio 2012).
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Diocesana, ci offrono un’occasione particolare e privilegiata per fare
viva memoria del Signore Gesù e ripercorrere il suo cammino, per imparare sempre più a seguirlo passo passo e a vivere la nostra fede come
incontro personale con lui, presente e vivo nella Chiesa, conosciuto, incontrato ed amato. Per questo, ci riconosciamo pienamente nella richiesta che quei greci rivolsero un giorno lontano all’apostolo Filippo:
«Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12, 21).

1. Conoscere Gesù
«Esaminate voi stessi se siete nella fede; mettetevi alla prova. Riconoscete che Gesù Cristo abita in voi?» (2 Cor 13, 5). Prima di pensare ai
mezzi e ai modi per annunciare Gesù, è necessario fare esperienza
della sua amicizia e della sua intimità: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a
voi» (Gv 15, 15). Tra il momento della chiamata e quello dell’invio si
colloca il tempo in cui i discepoli “stanno” con il Signore (cf Mc 3, 1315) per apprendere il suo stile, per imparare a leggere la storia come
storia di salvezza, per esperimentare nella propria vita la verità, la
bontà e la bellezza del messaggio che viene loro affidato e che sono
mandati a proclamare.
6

Dio nessuno l’ha mai visto, ma il Figlio unigenito ce ne ha fatto il racconto, ce ne ha dato la spiegazione (cf Gv 1,18). La rivelazione di Dio
avviene nell’uomo Gesù: un uomo sapiente, attento osservatore dell’umano, della natura, del quotidiano; un uomo autorevole e di salde
convinzioni, un appassionato per Dio e per gli uomini, soprattutto i poveri e i sofferenti; un uomo capace di con-passione, di sentire l’unicità
di ogni persona; un uomo retto e integro, che non adula, non si lascia
intimorire, non fa preferenze, ma avanza per la sua strada senza timori
riverenziali; un uomo dolce e capace di affetto e di amicizia; un uomo
forte, capace di invettive profetiche e di scagliarsi contro gli ipocriti e i
menzogneri, di rimproverare duramente i suoi discepoli; un uomo che
incontra e parla alle folle, che dà vita a una comunità itinerante per vivere con radicalità la volontà di Dio nella compagnia degli uomini; un
uomo di preghiera, che spesso si ritira in luogo appartato per nutrire la
relazione con il Padre che egli chiama «abbà, papà»; un uomo libero,
che paga il prezzo della sua libertà affrontando la morte; un uomo che
ha un motivo per cui vivere e dunque anche un motivo per cui dare la
vita: l’amore sempre, l’amore per chiunque, anche per il nemico. Un
uomo vissuto in un tempo lontano, ma nostro contemporaneo grazie
alla fede; un uomo che sa dare senso alla nostra vita e illuminare la nostra morte; un uomo che, guardato e ascoltato, ci insegna a vivere nel
nostro oggi. Perché in ogni necessità e aridità Egli è la sorgente dell’acqua viva che nutre e fortifica (cf Gv 4, 10).
7

Anche noi siamo nella condizione dei destinatari della prima lettera
di Pietro: «Voi amate Gesù pur senza averlo visto e, senza vederlo,
credete in lui» (1Pt 1, 8). Per il pio israelita il Tempio di Gerusalemme
era il luogo nel quale venire e vedere il «volto di Dio» (cf Sal 42, 3); per
il cristiano, invece, il luogo privilegiato in cui incontrare il Signore non
coincide più con il Tempio ma con una persona, Gesù Cristo Figlio di
Dio, incarnato, morto e risorto per la salvezza del mondo. Ma come
incontrarlo, ora che è risorto? Il discepolo sa che Gesù continuerà ad
intrecciare la sua Parola di vita al nostro bisogno di ascoltarla, continuerà a donarsi nel sacrificio eucaristico, continuerà ad inviare lo Spirito per garantire la sua presenza costante accanto all’uomo (cf Gv 14,
26). Egli è pane disceso dal cielo (cf Gv 6, 41) secondo una doppia modalità: Parola ed Eucaristia, due modi di presenza che prendono
forma in un’unica mensa, sostenendosi reciprocamente. Solo così le
diverse esperienze, spesso frammentate e dispersive, attingono luce
nuova e vengono ricomposte in unità: «L’Eucaristia ci apre all’intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura a sua volta
illumina e spiega il Mistero eucaristico. In effetti, senza il riconoscimento della presenza reale del Signore nell’Eucaristia, l’intelligenza
della Scrittura rimane incompiuta»4.

4

Benedetto XVI, Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, 55.

8

Dall’unità di Parola di Dio ed Eucaristia nasce un atteggiamento contemplativo, in grado di dare “forma eucaristica” ai contenuti della vita
quotidiana: il senso di gratitudine per i doni di Dio, la coscienza umile
della propria fragilità, la capacità di accoglienza e di relazioni positive
con le persone, il senso di responsabilità nei confronti degli altri nella
vita personale, familiare e sociale, l’abbandono in Dio come attesa e
speranza affidabile.

- La Parola
La Parola che si è fatta carne ed è stata vista, incontrata, ascoltata e
toccata da coloro che si fecero suoi discepoli (cf 1 Gv 1, 1-4), è anche la
Parola che si è fatta Scrittura e che, attraverso il ministero della Chiesa,
raggiunge i credenti in ogni tempo e in ogni luogo. «Non c’è dubbio
che il primato della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di Dio ... È necessario che
l’ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell’antica e sempre valida
tradizione della lectio divina che fa cogliere nel testo biblico la parola
viva che interpella, orienta, plasma l’esistenza»5.

5

Beato Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Novo millennio ineunte, 39.
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Per conoscere Gesù occorre scrutare le Scritture e massimamente i Vangeli6, perché «l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo», come
afferma san Girolamo7. «La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto con il corpo stesso del Signore, non mancando mai,
soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane della vita dalla mensa
sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli»8.
La Scrittura è un messaggio di Dio all’uomo; è un appello affinché conosca Dio personalmente, si incontri con Cristo e viva per lui e non più
per se stesso (cf 2 Cor 5, 15); è parola di vita: senza di essa non arriveremo mai ad essere portatori della vita di Cristo.
La pratica di lettura e ascolto di un brano evangelico al mattino prima
di iniziare la giornata, anche solo per una decina di minuti in cui si fa
un po’ di silenzio e si memorizza una frase, una parola, e si conclude
con una breve preghiera, è un semplice, praticabile e anche efficace
metodo per costruire una relazione con il Signore. Ci ricorda Papa Benedetto che «il mondo di oggi ha bisogno di persone che parlino a Dio,
per poter parlare di Dio... Solo attraverso uomini e donne plasmati dalla

6
7
8

cf Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica “Dei verbum”,18.
Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17.
Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica “Dei verbum”, 21.
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presenza di Dio, la Parola di Dio continuerà il suo cammino nel mondo
portando i suoi frutti»9. Se «l’uomo vivente è gloria di Dio e vita dell’uomo è la visione di Dio»10, allora la gloria di Dio è l’uomo che guarda
a Dio e si lascia guardare da Dio, ricevendo la forma della sua vita
dallo sguardo rivolto a Cristo: perchè in Gesù si realizza l’incontro tra
il volto dell’uomo e quello di Dio. Da questo incontro di sguardi e di
cuori l’uomo trova gli altri e li riconosce fratelli, e la Chiesa si rinnova
nel suo mistero e nella sua missione.

- Il Pane
Nel suo realizzarsi celebrativo, l’Eucaristia è costituita da esperienze
che costruiscono la “umanità” dell’uomo: radunarsi come comunità, riconoscersi fratelli e sorelle; ascoltare e rispondere (dialogo); l’esperienza
del dono accolto e condiviso; il tempo, lo spazio, il pane, il vino (nutrimento). È la vita quotidiana che nell’azione sacramentale si apre all’iniziativa di Dio e diventa progetto per una esistenza pienamente umana

Discorso all’Incontro internazionale organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione, 15 ottobre 2011.
10 S. Ireneo di Lione, Adv. Hær. IV, 20, 7: SC 100, 648.
9
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e cristiana. L’articolarsi delle diverse parti della liturgia eucaristica manifesta il senso e la traiettoria del cammino dei credenti nel mondo:
gente chiamata ad avere comunione con il Signore e a trovare in questa
comunione celebrata e vissuta il criterio decisivo e il parametro di giudizio per situarsi nella storia. Infatti, quando l’Eucaristia permea ed unifica tutta l’esistenza umana, la rende luogo in cui prestare ascolto a Dio
per decifrare il suo disegno e corrispondervi; luogo in cui la logica del
dono è percepita come preminente. Comprendere ed interpretare la vita
come “vocazione” appare così necessaria conseguenza: dalla partecipazione all’Eucaristia nasce una vita credente umile e fiduciosa, che si
apre al progetto di Dio e lo accoglie con serena operosità.
Prima delle tante iniziative, che spesso affaticano e frammentano l’azione
pastorale, è necessario ricuperare l’andare e lo stare con Gesù, ascoltando
la sua Parola e mangiando il pane da lui donato11. È il punto nevralgico
del movimento di attrazione che il Risorto esercita dall’interno della celebrazione eucaristica: qui anche noi veniamo attirati nel dinamismo della

11 «L’Eucaristia ci apre all’intelligenza della sacra Scrittura, così come la sacra Scrittura a sua volta illumina e
spiega il Mistero eucaristico. In effetti, senza il riconoscimento della presenza reale del Signore nell’Eucaristia, l’intelligenza della Scrittura rimane incompiuta» (Benedetto XVI, Esortazione Apostolica post-sinodale
Verbum Domini, 55).
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donazione che Gesù ha fatto di sé al Padre ed ha animato la sua intera
esistenza fino alla morte in croce per i suoi e per tutti (cf Mt 26, 26-28).
Nell’Eucaristia domenicale tutto ciò trova la sua espressione più alta e
più vera. Per il cristiano, essa è il cuore del giorno festivo e deve essere
celebrata non in obbedienza ad un precetto ma nella libertà, come
segno della festa. Occorre dunque riscoprire la realtà della domenica
in tutta la sua ricchezza, come giorno del Signore, della gioia dei redenti
e della carità, giorno che manifesta la Chiesa, giorno dell’attesa e dell’anticipazione di quando Dio sarà tutto in tutti (cf 1 Cor 15, 28), «perché
lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2): «L’incontro col Signore si iscrive
nel tempo attraverso un giorno preciso. E in questo modo si iscrive nella
nostra esistenza concreta, corporea e comunitaria, che è temporalità.
Dà al nostro tempo, e quindi alla nostra vita nel suo insieme, un centro,
un ordine interiore. ... Senza Colui che sostiene la nostra vita, la vita
stessa è vuota. Lasciar via o tradire questo centro toglierebbe alla vita
stessa il suo fondamento, la sua dignità interiore e la sua bellezza.
Senza il Signore e il giorno che a Lui appartiene non si realizza una
vita riuscita»12.

12 Benedetto XVI, Omelia nella Celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, 9
settembre 2007.
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Dobbiamo impegnaci seriamente affinché la domenica torni ad essere
centrale nella vita della comunità cristiana: essa infatti ci riporta settimanalmente al cuore della nostra fede, «all’alba di quel primo giorno
della settimana» (cf Mt 28, 1) quando Cristo, risorto dai morti, è apparso
ai suoi discepoli. Ben presto, quel «primo giorno dopo il sabato» è trasformato dai cristiani in giorno del Signore risorto, perché la confessione
di Gesù come Cristo e Signore è stata fin dall’inizio l’annuncio centrale
della fede della Chiesa, come attesta Pietro nel giorno di Pentecoste:
«Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!» (At 2, 36).
«La sua presenza (di Gesù nell’Eucaristia) è una presenza dinamica, che
ci afferra per farci suoi, per assimilarci a sé. Cristo ci attira a sé, ci fa
uscire da noi stessi per fare di noi tutti una cosa sola con lui. In questo
modo Egli ci inserisce anche nella comunità dei fratelli: la comunione con
il Signore è sempre anche comunione con gli altri. Per questo la nostra
vita spirituale dipende essenzialmente dall’Eucaristia. Senza di essa la
fede e la speranza si spengono, la carità si raffredda. Vi esorto pertanto
a curare sempre più la qualità delle celebrazioni eucaristiche, specialmente di quelle domenicali, affinché il Giorno del Signore sia vissuto pienamente e illumini le vicende e le attività di tutti i giorni. Dall’Eucaristia,
fonte inesauribile dell’amore divino, potrete attingere l’energia necessaria
per portare Cristo agli altri e portare gli altri a Cristo, per essere quoti-
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dianamente testimoni di carità e di solidarietà e per condividere i beni
che la Provvidenza vi concede con i fratelli privi del necessario»13.
2. Seguire Gesù (La via della fede)
«Noi camminiamo alla luce della fede, non della visione» (2 Cor 5, 7).
Ogni esperienza di Gesù avviene nella fede. Solo una fede radicata
nella Parola di Dio, nei sacramenti e nella liturgia può essere liberata
dai rischi di derive devozionalistiche o superstiziose e irrobustirsi sì
da saper dialogare con tutti. È dunque importante cogliere l’essenziale della fede per viverlo senza smarrirsi in dettagli periferici. Afferma il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: «La fede
è la virtù teologale per la quale noi crediamo a Dio e a tutto ciò che
egli ci ha rivelato e che la Chiesa ci propone di credere, perché Dio
è la stessa Verità. Con la fede l’uomo si abbandona a Dio liberamente. Perciò colui che crede cerca di conoscere e fare la volontà di
Dio, perché “la fede opera per mezzo della carità”»14. «È possibile
oltrepassare quella soglia (la porta della fede) quando la Parola di

13 Id., Discorso all’Assemblea di chiusura della visita pastorale diocesana, Venezia, 8 maggio 2011.
14 n. 386.
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Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che
trasforma. Attraversare quella porta significa immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo, mediante il
quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con
il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della resurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto
coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in lui»15.
La fede conduce il credente a far proprî i sentimenti e i pensieri che furono
in Cristo Gesù (cf Fil 2, 5-11), il quale «ci insegna a vivere in questo mondo»
(cf Tt 2, 12) educando la nostra umanità con la sua umanità. Seguire Gesù
significa arrivare ad assomigliargli. Così il cristiano potrà testimoniare
Cristo con la forma della sua presenza nel mondo, pur nell’opacità della
sua persona che resta peccatrice. Ai credenti non è chiesto di divenire attivisti di pastorale, funzionari religiosi, militanti che si battono per dei valori, ma uomini e donne la cui umanità è ispirata e segnata da quella di
Gesù di Nazaret16. La fede appare così arte del vivere, cammino del

15 Benedetto XVI, Lettera Apostolica Porta fidei, 1.
16 Come insegna il Concilio Vaticano II, la grazia opera su di loro in modo che la ricchezza del suo dono non
può essere trattenuta e quasi sequestrata in maniera egoistica, come un possesso da cui escludere gli altri.
Piuttosto, essa si comunica gratuitamente per forza propria, splendendo nel fulgore della fede, della speranza e della carità che rende testimonianza a Cristo nella vita stessa dei cristiani (cf LG 31).
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senso, orientamento dell’esistenza umana sulle tracce di Gesù. Solo chi
ha conosciuto Gesù per averlo seguito ed amato - e continua a farlo con
perseveranza - può aiutare altri a vederlo e incontrarlo. Perché per parlare di Gesù Cristo e rendergli testimonianza occorre essere uomini e
donne convinti ed appassionati di lui.
Tutti i battezzati sono chiamati ad essere discepoli, che si identificano
con il Signore Gesù, vivono in intimità con lui fino a diventare apostoli
convinti e generosi, sono inviati in tutti gli ambienti a rendere testimonianza della fede, a dare ragione della speranza (cf 1 Pt 3, 15), a collaborare nella trasformazione della società, a costruire un mondo dove
regni la giustizia e la pace, ad essere coscienza di solidarietà e di fraternità tra i popoli. Solo dalla forte convinzione personale, dallo sforzo
di ininterrotta conversione, dalla volontà di conoscere ogni giorno il Signore Gesù, può nascere la capacità di essere presenza evangelizzante
in mezzo agli uomini. Ci ricorda opportunamente Papa Benedetto XVI
che «il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è la crisi della fede.
Se ad essa non troviamo una risposta, se la fede non riprende vitalità
diventando una profonda convinzione e una forza reale grazie all’incontro con Gesù Cristo, tutte le altre riforme rimarranno inefficaci»17.

17 Benedetto XVI, Allocuzione alla Curia Romana, 22 dicembre 2011.
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3. Far vedere Gesù
«Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). La richiesta è rivolta ai discepoli.
Da essa nasce per il credente il compito di educare alla fede e di mettersi
a servizio della trasmissione della fede. Non con il proselitismo, non
con l’arroganza di chi pretende detenere la verità, ma con la fermezza
e la risolutezza di chi sa in chi ha posto la propria fede (cf 2 Tm 1, 12) e
la mitezza e il rispetto, l’umiltà e la dolcezza (cf 1Pt 3, 15b-16) di chi compie un servizio e obbedisce ad un mandato18 seguendo, quale servo, i
passi del suo Signore (cf Gv 12, 26). Il testimone, infatti, non è colui che
esibisce una competenza o dà testimonianza di se stesso, ma colui che,
vinto dal Signore, con il suo solo modo di vivere indica una direzione
da prendere e suscita in chi lo incontra domande e interrogativi.
L’evangelizzazione, mille anni fa come oggi, non è un progetto umano
di espansione, ma l’ansia e il desiderio di condividere il dono ricevuto
(cf 1 Gv 1, 1-3). Tutti, mossi dall’amore che il Signore ha per noi e in virtù
del Battesimo che ci ha inseriti nella Chiesa, possiamo rispondere a questo mandato nella famiglia, nel lavoro, nelle nostre comunità, con le
opere e le parole, badando che siano secondo il Vangelo. Evangelizzare

18 «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date»(Mt 10, 8).

18

significa infatti immettere nell’uomo e nel mondo un lievito con una energia tale da cambiare la mentalità e il cuore delle persone e le strutture
sociali, in modo che diventino sempre più consone al disegno di Dio.
L’immagine insuperabile cui rifarci è quella evangelica del «sale della
terra» e della «luce del mondo» (cf Mt 5, 13-14), dove il sale suggerisce
lo stile dell’incarnazione, la discesa nella pasta della storia per diventare
vicinanza e condivisione rispetto alla vita di tutti. Mentre la luce posta
sul monte ricorda al discepolo, come a tutta la Chiesa, che la visibilità
non è quella artefatta, inseguita per apparire e mostrarsi, ma quella intrinseca dell’essere. Non possiamo dimenticare, infatti, che sono le
opere ad attestare e certificare il valore della testimonianza (cf Mt 5,16).
Come a dire che la prescritta visibilità ha da essere visibilità di persone
più che di sigle, di azioni più che di parole, di comportamenti più che
di proclami. Ciò che fa breccia, ciò che vedono ed ammirano gli uomini
non sono le “opere buone” secondo un’accezione pietistica; sono le
“buone opere”, cioè le opere ben fatte.
4. Nella Chiesa madre
Quelli che videro il Risorto e mangiarono con lui non poterono trattenerlo con loro, ma vollero raccontare subito ai fratelli quanto avevano
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vissuto: fecero perciò ritorno senza indugio alla loro comunità (cf Lc 24,
33-35). Ciò non è casuale, ma prova una legge dell’esistenza cristiana:
chi sa e proclama che Cristo è risorto, vive in comune la sua esperienza.
Anche se è vero che ovunque si può incontrare Gesù, il luogo in cui
abita è la comunità dei credenti, di coloro cioè che lo confessano come
Signore, la famiglia dei suoi discepoli, di quanti condividono con lui
vita e missione: è la Chiesa, continuazione, dimora, presenza attuale
di Cristo, casa dove egli dispensa la grazia, la verità e la vita nello Spirito.
La comunità cristiana introduce alla fede e consente ai suoi figli di approfondirla nella misura in cui è capace di maternità, capace cioè di generare
e nutrire i credenti mediante predicazione e liturgia, battesimo ed eucaristia, educazione e testimonianza. Perché la fede credibile è quella che
sa raggiungere l’umano delle persone e parlare ad esso, che sa toccare
il tragico che esse vivono spesso nella loro quotidianità. Solo una Chiesa
capace di amore sa far vedere Gesù: «La Chiesa è come una finestra, il
luogo in cui Dio si fa vicino, si fa incontro al nostro mondo. La Chiesa
non esiste per se stessa, non è il punto di arrivo, ma deve rinviare oltre
sé, verso l’alto, al di sopra di noi. La Chiesa è veramente se stessa nella
misura in cui lascia trasparire l’Altro - con la A maiuscola - da cui proviene e a cui conduce. La Chiesa è il luogo dove Dio “arriva” a noi e dove
noi “partiamo” verso di lui; essa ha il compito di aprire oltre se stesso
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quel mondo che tende a chiudersi in se stesso e portargli la luce che viene
dall’alto, senza la quale diventerebbe inabitabile»19.
In questo “anno della fede” siamo chiamati a fissare il nostro sguardo
su Gesù Cristo. Questo significa anche assumere le forme e i modi della
pedagogia di Gesù nel condurre alla fede o nel far emergere la fede
delle persone. E Gesù incontrava tutti, sani e malati, giusti e peccatori,
ebrei e non-ebrei, uomini e donne, adulti e bambini, senza alcuna discriminazione o esclusione. Si tratta sempre di incontri in cui Egli raggiunge l’uomo nella capacità di ascolto che esso dimostra e nei quali
l’attenzione alla persona prevale sugli aspetti giuridici e religiosi: Gesù
non esita infatti a contrarre impurità rituale toccando i lebbrosi, a scandalizzare i benpensanti lasciandosi avvicinare dalle prostitute o entrando in casa di peccatori e condividendo i pasti con gli esattori delle
tasse (cf Mt 8, 1-3; Lc 7, 36-50; 5, 27-31).
«Con la Chiesa e nella Chiesa possiamo annunciare a tutti gli uomini
che Cristo è la fonte della vita, che Egli è presente, che Egli è la grande
realtà che cerchiamo e a cui aneliamo. Egli dona se stesso e così ci dona
Dio, la felicità, l’amore. Chi crede in Cristo ha un futuro. Perché Dio non

19 Benedetto XVI, Omelia nella Celebrazione Eucaristica per il Concistoro Ordinario Pubblico, 19 febbraio 2012.
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vuole ciò che è arido, morto, artificiale, che alla fine è gettato via, ma
vuole ciò che è fecondo e vivo, la vita in abbondanza, e Lui ci dà la vita
in abbondanza»20.
5. «Abita la terra e vivi con fede» (Sal 37, 3)
«Una diversa generazione è apparsa, e una vita diversa e un diverso
modo di vivere. La nostra stessa natura ha subìto un cambiamento.
... Questa nuova prole viene concepita per mezzo della fede, viene
data alla luce attraverso la rigenerazione del battesimo, ha come
madre la Chiesa, succhia il latte della sua dottrina e delle sue istituzioni. Ha poi come suo cibo il pane celeste. L’età matura è costituita
da un alto stile di vita, le sue nozze sono la familiarità con la sapienza. Suoi figli la speranza, sua casa il regno, sua eredità e ricchezza le gioie del paradiso. La sua fine poi non è la morte, ma
quella vita eterna e beata che è preparata a coloro che ne sono
degni»21.

20 Benedetto XVI, Omelia nella Celebrazione Eucaristica presso lo Stadio Olimpico di Berlino, 22 settembre 2011.
21 San Gregorio di Nissa, Discorso sulla risurrezione di Cristo, 1: PG 46, 603-604.
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Così sono i cristiani nel mondo, nei confronti del quale si riconoscono debitori di un annuncio di vita e di speranza (cf At 3, 6; 1 Pt 3, 15). Le tante
stranezze del nostro tempo non sono necessariamente espressione di una
umanità perduta e dissoluta; l’insopprimibile esigenza di vita presente in
ogni persona si incontra con il “vuoto-dentro” di una cultura consumistica;
mancando spesso alternative credibili, ci si lancia nel vortice delle emozioni forti, fino a dover poi pagare prezzi altissimi. In realtà, l’umanità è
un popolo di mendicanti di Cristo. In questo popolo, il credente non è
colui che si è arricchito e dona Cristo in elemosina agli altri; è piuttosto
anch’egli un mendicante che ha capito dove e come chiedere l’elemosina,
perché sa che solo Cristo può colmare la sete di vita dell’uomo22.
Le nostre comunità devono essere perciò luoghi dove il Vangelo dà
forma alla vita delle persone, luoghi in cui sia possibile esperimentare
la bellezza e la tenerezza dell’amore di Dio. Il mondo attende di essere
abitato da uomini e donne che vivano con lo stesso amore con il quale
Cristo Signore è venuto ad abitare la terra, che sappiano guardare la

22 «Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel
profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È
invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con
fiducia - permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna» (Beato Giovanni
Paolo II, Omelia per l’inizio solenne del Pontificato, 22 ottobre 1978).
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realtà con lo sguardo di Dio. Perché lo sguardo di Dio muove dall’amore:
Egli ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (cf Gv 3, 16), e questo
Figlio a sua volta ha tanto amato gli uomini e il mondo da dare se stesso
affinché abbiano la vita (cf Gv 10, 10). Ci sentiamo perciò chiamati ad
amare come Cristo ci ha amati (cf Gv 15, 12) e ci riconosciamo posti nel
mondo per amarlo, per servirlo, per testimoniare l’amore di Dio23.
«Una fede senza amore non sarebbe più autentica fede cristiana.
L’amore poggia sulla fede. Esso si sgretola se l’uomo non confida più in
Dio e non obbedisce a lui. Tutto nella Chiesa poggia sulla fede: i Sacramenti, la Liturgia, l’evangelizzazione, la carità. Una fede egoistica sarebbe una fede non vera. Chi crede in Gesù Cristo ed entra nel
dinamismo d’amore che nell’Eucaristia trova la sorgente, scopre la vera
gioia e diventa a sua volta capace di vivere secondo la logica di questo
dono. La vera fede è illuminata dall’amore e conduce all’amore, verso
l’alto. Dio non è solitudine, ma amore glorioso e gioioso, diffusivo e luminoso. Ad ogni cristiano è affidato il dono di questo amore: un dono
da donare, con la testimonianza della nostra vita»24.

23 «Sul mondo: non si creda di giovargli assumendone i pensieri, i costumi, i gusti, ma studiandolo, amandolo,
servendolo» (Paolo VI, Testamento, 30 giugno 1965).
24 Benedetto XVI, Omelia nella Celebrazione Eucaristica per il Concistoro Ordinario Pubblico, 19 febbraio 2012.
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Si tratta pertanto di rendere visibile nella quotidianità la vita credente,
che è “altro” rispetto al modo abituale con cui si esprime il sentire diffuso
nella gestione del tempo, degli affetti e della presenza sociale. Occorre
impegnarci perché cresca e sia condivisa una rinnovata “spiritualità” della
vita quotidiana. È questa la sfida che abbiamo di fronte: il “modo nuovo”
di vivere dei credenti deve risaltare in tutta la sua bellezza e piena umanità. La confessione di fede diviene persuasiva e promettente tutte le volte
in cui i discepoli del Signore testimoniano con i fatti e non solo a parole
la gioia, la bellezza e la passione di seguire Gesù. Perché sulla terra i
cristiani sono chiamati ad abitare in un modo unico, singolare: come delle
stelle, che illuminano, indicano il cammino e, in tal modo, orientano.
Agire da cristiani non significa fare cose speciali, che altri non fanno; è
piuttosto vivere l’esistenza di tutti con spirito evangelico, con grande coerenza tra fede e vita, sforzandosi di amare come Cristo ci ama (cf Gv 13,
34). Un amore che non è quello proposto dalla società delle merci e dei
consumi, ma un amore che si fa servizio: infatti, quando il Signore affida
ai suoi il comandamento nuovo cinge un grembiule, si inginocchia e lava
loro i piedi (cf Gv 13, 1-17). Un amore da coniugare con la giustizia: sforzarsi di essere giusti davanti a Dio e ai fratelli comporta la capacità di
compiere scelte coraggiose in ordine ad uno stile di vita.
Il credente si impegna perciò a dare una interpretazione “cristiana”
degli aspetti della vita quotidiana ordinaria (famiglia, società, lavoro,
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politica), mostrando quale profilo assume l’esistenza quando è compresa alla luce del Vangelo ed è salvata dalla risurrezione del Signore:
si tratta di una “spiritualità dell’impegno”, che conduce al discernimento,
cioè all’analisi competente e alla comprensione profonda e “spirituale”
delle situazioni concrete, all’approfondimento delle ragioni di quanto
accade, al confronto con il Vangelo, alla possibilità di arrivare a valutazioni e giudizi ispirati alla Parola di Dio.
Perché il cristiano sa che la vita non è come appare, non è - come spesso
si vuol far pensare e credere - consumismo, divertimento, incoscienza
credulona, vivere alla giornata. Egli sa che c’è, invece, la “vera vita” (cf
Gv 15, 1-10). Bisogna allora affrontare la fatica dello scoprirla insieme,
tra di noi e con il Signore, muovendoci nella storia da pellegrini con lo
stile della sobrietà e della semplicità. Compito della comunità cristiana
- nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti e nei gruppi - deve
dunque essere quello di perseguire una formazione non astratta, non
finalizzata a cose da fare, ma “utile” per vivere da cristiani in un contesto in cui la fatica di vivere mette alla prova tutti25; una formazione

25 «Vegliate e operate affinché la comunità cristiana sappia formare persone adulte nella fede perché hanno
incontrato Gesù Cristo, che è diventato il riferimento fondamentale della loro vita; persone che lo conoscono
perché lo amano e lo amano perché lo hanno conosciuto; persone capaci di offrire ragioni solide e credibili
di vita» (Benedetto XVI, Allocuzione alla 64a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana,
24 maggio 2012).
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che aiuti a reinterpretare il perenne messaggio del Vangelo nel ritmo
semplice e faticoso dei giorni.

6. «Visiterò il mio popolo» (cf Zc 10, 3)
Già nel linguaggio e nella prassi comune, la parola “visita” ha significati precisi: di amicizia, di sollecitudine, di cortesia, di legittimo interesse. Si visita un congiunto, un amico, un malato, una persona da
cui si spera un aiuto. Gli stessi significati sono presenti anche nella
Bibbia, dove spesso acquistano una valenza propriamente religiosa:
quella di Dio che ha cura dell’uomo. Contemplandosi al centro del
creato, l’uomo intuisce la benevolenza di Dio: «Che cosa è mai
l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?»
(Sal 8, 5); e Giobbe si chiede: «Che cosa è l’uomo perché tu lo consideri grande e a lui rivolga la tua attenzione e lo scruti ogni mattina?»
(Gb 7, 17-18a). Il Dio dell’alleanza è un Dio che visita gli uomini: così
è stato visto da Zaccaria: «Benedetto il Signore... perché ha visitato
e redento il suo popolo … per dirigere i nostri passi sulla via della
pace» (Lc 1, 68. 78); così nell’esclamazione della folla dopo la resurrezione del giovane di Naim (cf Lc 7, 16) e sulle labbra stesse di Gesù,
scosso fino al pianto dalla insensibilità di Gerusalemme a cogliere «il
tempo in cui fu visitata» (cf Lc 19, 41-44).
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Gesù infatti è il “grande pastore” promesso dai profeti, inviato a vigilare
come “vescovo” sulle nostre anime, ossia ad averne cura come il “pastore buono” (cf Eb 13, 20; 1 Pt 2, 24-25). Egli stesso si attribuisce più volte
questa immagine per esprimere la finalità della sua presenza in mezzo
agli uomini. Conoscendo ad una ad una le pecore, le chiama per nome
e se ne fa riconoscere; raduna il gregge, lo conduce ai pascoli, lo difende dai pericoli, pronto a dare per le sue pecore anche la vita; ricerca
le smarrite, raccoglie le disperse nell’unico ovile (cf Gv 10, 1-16).
Fissando lo sguardo su Gesù, «pastore e custode delle nostre anime»
(1 Pt 2, 25), mi accingo a compiere la Visita pastorale alla nostra Chiesa
diocesana. Essa si configura come un pellegrinaggio per contemplare
il mistero che Cristo ha plasmato e continua a plasmare nelle anime
dei credenti, nella loro storia e nelle loro comunità: «Il Vescovo che visita le comunità della sua Chiesa - affermava il futuro Papa Giovanni
Paolo II - è l’autentico pellegrino che ogni volta arriva a quel particolare santuario del buon Pastore che è il Popolo di Dio, partecipe del
sacerdozio regale di Cristo. Anzi, questo santuario è ogni uomo, il cui
“mistero” si spiega e si risolve solamente nel mistero del Verbo incarnato»26.

26 Karol Wojtyła, Segno di contraddizione, Milano 2001, p. 160.
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Nella coscienza dei propri limiti umani e cristiani - san Paolo non dubitava di definirsi «l’ultimo fra tutti i santi; il più piccolo fra gli apostoli»
(cf Ef 3, 8; 1 Cor 15, 9) - il Vescovo è convinto di essere solo un debole riflesso del “buon Pastore”, egli stesso bisognoso quindi di misericordia27.
Il Vescovo tuttavia sa di essere in verità «vicario e legato di Cristo», ossia
suo diretto rappresentante nella Chiesa affidata alla sua cura pastorale,
perché «nei singoli Vescovi è presente in mezzo ai credenti il Signore
Gesù Cristo, Pontefice sommo»28. Considerata nella luce della fede, la
visita del Vescovo è dunque la visita di Dio; nella persona e nel volto nella voce e nel cuore - del suo inviato, Dio ci ricorda che non siamo
soli: egli è con noi e si preoccupa di noi. Questo evento ecclesiale ci invita quindi a divenire lettori attenti ed interpreti di tale presenza in ogni
settore della vita e a ritrovarvi una sorgente di fiducia e di consolazione.
Nella Visita, poi, il Vescovo appare direttamente come principio e fondamento visibile dell’unità in cui la Chiesa locale è chiamata a vivere e
quale garante della comunione con la Chiesa universale e con il Successore di Pietro29.

27 «Dio conosce i miei mancamenti, e quello che ne conosco anch’io basta a confondermi», dichiarava a don
Abbondio il Cardinale Federico Borromeo (cf A. Manzoni, I promessi sposi, cap. 26).
28 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica “Lumen gentium”, 21.
29 cf ibid., 23.
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Vengo dunque a voi trepidante, nel nome e per mandato del Signore
Gesù, cosciente della grave responsabilità che mi è affidata per il bene
e la salvezza eterna di ciascuno. Vengo
- per conoscere le persone nelle loro condizioni di vita, di lavoro e di
fede, nelle loro difficoltà e propositi, e per farmi conoscere come
padre e pastore
- per annunciare direttamente, con l’autorità dell’Apostolo, il messaggio della salvezza, cioè del perdono, della riconciliazione, dell’amore a Dio e all’uomo
- per celebrare questa salvezza nell’Eucaristia e negli altri sacramenti;
per pregare insieme con la comunità: «Se la preghiera fatta da due
persone insieme ha tanta forza, quanto più ne avrà quella del Vescovo
con tutta la sua Chiesa!», ricorda sant’Ignazio di Antiochia30
- per confermare il cammino pastorale delle diverse comunità parrocchiali ed esortarle ad una sempre maggiore unità affettiva ed effettiva con la Chiesa diocesana.
In questo modo la Visita pastorale, lungi dal distogliere dagli impegni
già in atto o dall’aggravare la fatica, è destinata piuttosto a riconoscerli, sostenerli, incoraggiarli, benedirli; vuole essere per tutti un

30 Ad Eph. V, 2: Funk 1, 177.
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aiuto per interpretare la vita alla luce del Vangelo e dell’Eucaristia,
sotto la guida dello Spirito, e per discernere la volontà di Dio in ordine ad un rinnovamento evangelico e ad una migliore testimonianza
cristiana.
Considero la Visita pastorale un vero «momento favorevole» (cf 2 Cor
6, 2) che il Signore dona alla nostra comunità diocesana per rinvigorire energie, superare stanchezze, ringiovanire ideali. Nei diversi momenti nei quali essa si declinerà, proclameremo insieme il desiderio
e l’anelito che sta alla base del nostro essere Chiesa: «Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12, 21) per stare con lui e poter comunicare la gioia
della sua amicizia agli uomini e alle donne del nostro tempo. «Gesù
Cristo è stabile principio e centro permanente della missione che Dio
stesso ha affidato all’uomo. A questa missione dobbiamo partecipare
tutti, in essa dobbiamo concentrare tutte le nostre forze, essendo più
che mai necessaria all’umanità del nostro tempo. E se tale missione
sembra incontrare oggi opposizioni più grandi che in qualunque altro
tempo, tale circostanza dimostra pure che essa è nella nostra epoca
ancor più necessaria e, nonostante le opposizioni, è più attesa che
mai»31.

31 Beato Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptor hominis, n. 11.
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L’incontro e il dialogo che ci attende deve condurre a vicendevole
gioia e conforto (cf 2 Gv 12). Prepariamoci dunque a questa speciale
occasione di grazia in attenta riflessione, in umile disponibilità, in
fiduciosa preghiera. Conscio dell’importanza dell’impresa, mi impegno a farlo io stesso, come è mio dovere; sostenuto del resto - ne sono
sicuro - dalla misericordia del Signore verso la mia personale povertà
e dalla vostra solidarietà spirituale. «So che, giungendo presso di voi,
ci verrò con la pienezza della benedizione di Cristo. Perciò, fratelli,
per il Signore nostro Gesù Cristo e l’amore dello Spirito, vi raccomando: lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio,... così, se
Dio lo vuole, verrò da voi pieno di gioia … per annunciare il mistero
di Cristo, affinché possa farlo conoscere, parlandone come devo» (cf
Rom 15, 29; Col 4, 3).

7. Sotto la tua protezione...
Concludendo questa Lettera, la affido con speranza alla accoglienza
e buona volontà dei Sacerdoti, dei Religiosi e dei fedeli laici, con il
desiderio che possa contribuire in un qualche modo ad accompagnare
il cammino delle nostre comunità sulla via del Vangelo.
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La affido in particolare alla Vergine Maria, così amata e venerata nella
nostra Archidiocesi: «Sotto la tua protezione noi cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio!». A lei,«beata perché ha creduto nell’adempimento delle
parole del Signore» (Lc 1,45), chiedo di insegnare a tutti e a ciascuno ad
ascoltare e mettere in pratica quanto il suo Figlio ci dice (cf Gv 2, 5).
Su tutti invoco di gran cuore l’abbondanza della grazia e della benedizione di Dio.
Spoleto, 8 settembre 2012,
festa della Natività della Beata Vergine Maria.

+ Renato Boccardo
Arcivescovo
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APPENDICE
Indicazioni operative
I
1. I diversi capitoletti di questa Lettera potrebbero costituire una traccia
per la riflessione e l’approfondimento nelle sessioni del Consiglio pastorale parrocchiale e negli incontri degli altri gruppi e associazioni.
2. Auspico che si sviluppino e si moltiplichino le iniziative che propongono la lettura orante della Parola di Dio secondo il metodo della
lectio divina32. Almeno le parrocchie più popolose provvedano ad
offrire in modo sistematico un percorso di lectio al quale tutti siano
invitati, in modo particolare gli operatori pastorali.

32 «Vorrei qui richiamare brevemente i suoi passi fondamentali: essa si apre con la lettura (lectio) del testo,
che provoca la domanda circa una conoscenza autentica del suo contenuto: che cosa dice il testo biblico in
sé? Senza questo momento si rischia che il testo diventi solo un pretesto per non uscire mai dai nostri pensieri.
Segue, poi, la meditazione (meditatio) nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui
ciascuno personalmente, ma anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in discussione,
poiché non si tratta di considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente. Si giunge successivamente al momento della preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa diciamo noi al Signore in
risposta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, intercessione, ringraziamento e lode, è il primo modo
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3. Raccomando che la proclamazione delle letture bibliche in ogni
Messa avvenga con proprietà e decoro. I lettori devono essere consapevoli di compiere un gesto che rende presente Cristo, Parola di
Dio, in mezzo ai suoi fedeli. Non si tratta pertanto di una semplice
lettura, ma di una vera “proclamazione”, fatta con una certa lentezza, con gusto, con le dovute pause, rispettando il senso, la punteggiatura, la correttezza degli accenti. Per essere strumento efficace
al servizio dei fratelli, il lettore deve preparare bene il testo da leggere. Non si può accettare una lettura improvvisata, né lettori improvvisati, vale a dire persone che salgono all’ambone all’ultimo
momento, senza aver conosciuto e preparato prima il testo, senza
averlo previamente letto e compreso.
4. L’omelia sia preparata sempre con la massima cura, dedicandovi durante la settimana un tempo conveniente. Essa deve far sì che la Parola

con cui la Parola ci cambia. Infine, la lectio divina si conclude con la contemplazione (contemplatio) durante
la quale noi assumiamo come dono di Dio lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo:
quale conversione della mente, del cuore e della vita chiede a noi il Signore? ... La Parola di Dio si presenta
qui come criterio di discernimento: essa è «viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa
penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i
sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). È bene poi ricordare che la lectio divina non si conclude nella
sua dinamica fino a quando non arriva all’azione (actio), che muove l’esistenza credente a farsi dono per
gli altri nella carità» (Benedetto XVI, Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, 87).
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proclamata venga percepita come annunzio, come buona notizia ed
invito incoraggiante rivolto alla concreta assemblea che ascolta.
Una apposita pubblicazione offrirà ai Sacerdoti alcune linee-guida
per le omelie del prossimo anno liturgico, affinché il commento alla
Parola di Dio nelle domeniche e feste giunga a trasmettere un messaggio unitario su tutto il territorio diocesano.
5. Si trovi modo di inserire la celebrazione pubblica della preghiera di
Lodi e/o del Vespro nell’attività liturgica di ogni parrocchia, con la
frequenza, i giorni e gli orari che saranno giudicati opportuni nella
situazione concreta.
6. L’ambone è il luogo della proclamazione della Parola. Non è un semplice leggio ma una costruzione stabile33. Dall’ambone si proclamano
il Vangelo e le altre letture, il celebrante può tenervi l’omelia, vi si
possono proporre le intenzioni della preghiera universale, vi si canta

33 «Nell’ambiente della chiesa deve esserci un luogo elevato, stabile, ben curato e opportunamente decoroso,
che risponda insieme alla dignità della Parola di Dio, suggerisca chiaramente ai fedeli che nella Messa
viene preparata sia la mensa della Parola di Dio che del corpo di Cristo, e infine sia adatto il meglio possibile
a facilitare l’ascolto e l’attenzione dei fedeli durante la liturgia della Parola» (Ordinamento delle letture
della Messa, 32).
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l’annuncio della Pasqua (l’Exultet nella Veglia pasquale) e l’annuncio
della data della Pasqua. Affinché la sua funzione, il suo significato
e la sua dignità siano ben manifestati, non vi si sale per altri scopi
(avvisi, guida del canto, animazione, ...).
Sarebbe bene che nelle chiese parrocchiali carenti di un ambone stabile e/o degno si provvedesse in modo consono a realizzare questa
“tavola della Parola di Dio”, in accordo e con la collaborazione
dell’Ufficio liturgico diocesano. Altrettanto dicasi per quanto riguarda
la sede del presidente dell’assemblea34.
II
1. Nel corso dell’ultimo decennio, nella nostra diocesi si è proceduto a
ridisegnare i confini geografici delle parrocchie, riunendo in un’unica
sede diverse piccole comunità.

34 «La sede del sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di presiedere l’assemblea e di
guidare la preghiera. Perciò la collocazione più adatta è quella rivolta al popolo, al fondo del presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell’edificio e altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile la comunicazione tra il sacerdote e i fedeli riuniti, o se il tabernacolo occupa
un posto centrale dietro l’altare. Si eviti ogni forma di trono» (Ordinamento generale del Messale Romano, 310).
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Per sottolineare la centralità del mistero eucaristico nella vita della
comunità parrocchiale, per dare il giusto rilievo al “giorno del Signore”, per raccogliere un’assemblea che sia anche numericamente
significativa, la celebrazione eucaristica domenicale abbia luogo unicamente nella sede della parrocchia e non nelle altre chiese del territorio, dove si potranno opportunamente celebrare i divini misteri,
a rotazione, nei giorni della settimana.
2. È per mezzo delle parole e dei gesti nella celebrazione che una comunità esprime e manifesta la propria realtà: la cura delle celebrazioni
liturgiche risulta pertanto il punto di partenza per una pastorale parrocchiale che si prefigga un traguardo e che non proceda a tentoni.
Raccomando pertanto vivamente, almeno nelle parrocchie più popolose, la costituzione di un “gruppo liturgico”, cioè di un insieme di persone che, guidate dal parroco, coordini le celebrazioni e si formi allo
spirito della liturgia, secondo i dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II. Di tale gruppo siano chiamati a far parte i rappresentanti dei
lettori, dei cantori, dei ministri straordinari della comunione eucaristica,
delle persone che preparano la chiesa (chi pensa ai fiori, chi compie
le pulizie, ecc…), il coordinatore del gruppo dei ministranti.
3. Chiedo nuovamente che, dove possibile, venga costituito un “gruppo
ministranti”, composto da quei ragazzi e ragazze dai dieci anni in
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su che non solo prestano un servizio concreto nelle celebrazioni della
comunità ma che con la loro stessa presenza possono aiutare i loro
amici e gli altri fedeli a vivere sempre meglio l’azione liturgica.
III
1. Si coltivi nelle parrocchie una cura particolare per la formazione,
che permette di discernere i talenti e la vocazione di ciascuno: è necessario che ognuno comprenda ciò a cui il Signore lo chiama e risponda mettendo le proprie qualità e competenze al servizio di tutti.
2. Si favorisca pertanto l’assunzione di responsabilità da parte dei fedeli laici nelle diverse “offerte formative” della parrocchia: catechesi
dell’iniziazione cristiana, pastorale familiare, animazione della liturgia, pastorale giovanile, Caritas, ...
Dove ancora non sono stati costituiti o rinnovati, si provveda sollecitamente alla convocazione del Consiglio pastorale parrocchiale e del
Consiglio per gli affari economici: intendo incontrarli e dialogare
con loro in occasione della imminente Visita pastorale.
3. I fedeli laici siano incoraggiati a rendersi presenti nelle varie istanze
della vita sociale e politica, portandovi il contributo di una sapienza
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illuminata dal Vangelo: attenzione ai problemi del territorio, iniziative
di solidarietà, promozione e difesa del valore della persona umana
e del suo sviluppo integrale, ...
4. Considero particolarmente valida l’iniziativa in corso da un anno a
questa parte in diverse parrocchie dell’Archidiocesi: «Accendi l’AC.
Vogliamo ricominciare con l’Azione Cattolica». Incoraggio vivamente
quanto si sta facendo ed esorto a proseguire con impegno, perché
l’Associazione, come è scritto nel pieghevole di presentazione, intende aiutare a «pensare la fede facendo incontrare il Vangelo con
la vita; essere davvero protagonisti nella vita della Chiesa, maturare
l’identità laicale di essere luce e sale in ogni ambiente di vita», e
vuole educare a «testimoniare la forza dell’interiorità e dell’essenzialità, a coinvolgersi con gioia ed impegno nella vita della diocesi
e della parrocchia, ad avere uno sguardo positivo sulla vita quotidiana e una presenza fiduciosa e impegnata nella realtà».
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CROCE DI ALBERTO SOTIO
Realizzata su pergamena dipinta a tempera e applicata ad una tavola sagomata;
datata 1187.
La croce è al tempo stesso trono e forma, simbolo del divino e dell’umano, della
morte e della salvezza; l’imperturbabilità e la natura ieratica del Crocifisso fanno
di questa immagine una vera icona. Cristo è rappresentato con l’incarnato roseo,
il volto delicatamente piegato a destra (quindi a sinistra dell’osservatore) con
l’espressione priva di dolore. La linea ideale che percorre il corpo del Redentore
è una retta e la sua postura composta determina la definizione delle muscolature
dell’addome e dei pettorali, evidenziandone la volumetria. Un perizoma semplice scende lungo le gambe allineate e ne evidenzia la lieve sfasatura: la sinistra
infatti sormonta delicatamente la destra, senza per questo generare un incrocio
o una sovrapposizione dei piedi.
Il volto di Gesù
Gli occhi sono aperti, ad indicare l’immortalità dell’anima e la vittoria sulla
morte del corpo. Gli occhi grandi sono simbolo di una conoscenza assoluta, a
cui nulla sfugge: è lo sguardo del grande pastore delle pecore risorto (cf Eb 13,
20), di colui che è stato chiamato dal Padre a giudicare l’umanità (cf Gv 5, 22)
secondo giustizia, misericordia e compassione.
I capelli
Non è per semplice ornamento che ci sono sei ciocche di capelli sulle spalle
di Gesù, tre per parte. Esse ricordano i giorni in cui il Padre ha creato il
mondo. Gesù dice: «Io sono all’opera con il Padre fino da principio» (Gv 5,
17); l’opera del Padre è ugualmente opera del Figlio che, morendo sulla croce
e dando la vita per l’umanità, rinnova l’opera dei sei giorni e guarisce dal
peccato originale.
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Cimasa
Cristo è all’interno di una mandorla rossa sorretta da quattro angeli che lo accompagnano festanti nella gloria del Padre. Manca la parte apicale della croce
dove, molto probabilmente, era raffigurata la mano del Padre.
Tabellone
Alla destra di Gesù, Maria è rivestita di un abito azzurro (che indica la sua umanità) e di un manto rosso porpora (simbolo della sua divina maternità). Con la
mano sinistra alla tempia è colei che medita e riflette (cf Lc 2, 19); con la mano
destra che rivolge il palmo all’esterno è colei che prega: la Vergine rappresenta
la Chiesa che nasce da Cristo.
San Giovanni Evangelista con la mano destra indica il volto di Gesù, nella sinistra
abbassata stringe un cartiglio, simbolo del suo Vangelo e delle Sacre Scritture in
generale, che guidano la Chiesa lungo il cammino che la conduce al suo Sposo.
Tale messaggio è pienamente comprensibile anche nel gioco degli sguardi: la Madonna-Chiesa, con espressione serena, guarda San Giovanni Evangelista-Sacre
Scritture, che vede il fine e indica il cammino da seguire, alzando il capo e rivolgendo lo sguardo a Gesù che, con i suoi grandi occhi, guarda il mondo intero.
Suppedaneo
Il Golgota, letteralmente “luogo del cranio”, è il monte sul quale avvenne la
Crocifissione: viene raffigurato con una serie di piccoli dossi sotto i quali si apre
una caverna contenente il teschio di Adamo, alla cui bocca affluisce il sangue
che sgorga dai piedi del Cristo. Secondo un’antica tradizione, sul monte - chiamato anche Calvario - venne sepolto il primo uomo, nella cui bocca il figlio
Set aveva posto tre semi di un albero del Paradiso. Da uno di questi nacque
l’albero che fornì il legno della croce di Gesù, nuovo Adamo e fondatore dell’umanità redenta; il sangue del secondo Adamo, colando sul teschio del primo,
diviene il sangue della Redenzione.
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