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Con queste parole, prese in prestito dall’apostolo
Paolo, saluto anch’io i fedeli dell’amata Chiesa dioce-
sana. Anche io come lui sono stato chiamato ad essere
Apostolo di Gesù Cristo, e a voi inviato il 23 dicembre
2004 per annunciare a tutti l’amore di Dio e la vocazio-
ne a diventare suoi figli e quindi anche eredi, con Gesù,
del Regno del Padre suo e nostro.
Ho scelto questa apertura per la lettera pastorale perché
in tutta la Chiesa si sta celebrando il bimillenario della
nascita di Paolo. La sua conversione, avvenuta sulla via
che da Gerusalemme conduce a Damasco, nell’attuale
Siria, ha segnato una svolta decisiva per l’annuncio del
Vangelo. 

Paolo, chiamato ad essere apostolo
di Gesù Cristo per volontà di Dio, e
il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio
che è in Corinto, a coloro che sono
stati santificati in Cristo Gesù, chia-
mati ad essere santi insieme a tutti
quelli che in ogni luogo invocano il
nome del Signore nostro Gesù
Cristo, Signore nostro e loro:  grazia
a voi e pace da Dio Padre nostro e
dal Signore Gesù Cristo. (1 Cor 1, 1-3)



Paolo era un accanito
persecutore dei cristiani,
ma quando incontra il
Risorto non può resistere
alla sua voce che lo chia-
ma: Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti? (At 9,4). E
da persecutore Saulo si
trasforma in annunciato-
re convinto e tenace di
Gesù. Percorrendo le vie
dell’impero romano,
annuncia e testimonia a
tutti, in villaggi e città, la
Pasqua del Signore, cioè
la sua morte e la sua
risurrezione.

Seguendo una consuetudine ispirata all’esempio degli
Apostoli che mediante le loro lettere hanno diffuso il
messaggio evangelico ed hanno guidato le genti nel
cammino della fede, anche io, come tutti i vescovi, mi
avvalgo ogni anno di una lettera pastorale per tracciare
il cammino del popolo che mi è stato affidato e che io
ho accolto come sposa. Infatti l’anello che mi è stato
messo al dito il 29 gennaio 2005,  giorno dell’ordina-
zione episcopale, mi ricorda quotidianamente questo
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rapporto di amore sponsale con la Chiesa eugubina. 
Con questa quarta lettera vi invito a fare altri passi per
dare un volto missionario alle comunità parrocchiali e
a tutta la Chiesa diocesana.
Con la prima ho cercato di indicare lo stile di vita che
deve animare la Chiesa: camminare insieme verso la
stessa mèta ispirandosi alla carità di Cristo. 
Nella seconda ho chiesto alle comunità parrocchiali di
predisporre gli strumenti più adatti, raccomandati dal
Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, 33; Christus Dominus,
30; Presbyterorum Ordinis, 9), per realizzare la più ampia
evangelizzazione. Invitavo infatti i parroci a istituire,
dove ancora non erano presenti, i Consigli (Pastorale e
per gli Affari economici), segni della partecipazione dei
laici alla vita della parrocchia. Ripetevo inoltre l’esor-
tazione, già presente nella prima lettera, a curare la for-
mazione dei fedeli impegnati nella catechesi e nei ser-
vizi pastorali, per aiutarli a superare la fase della colla-
borazione e a raggiungere quella della corresponsabili-
tà, affinché fosse possibile dar vita a comunità capaci di
“mostrare un volto fraterno, aperto e accogliente,
espressione di una umanità intensa e cordiale” (Nota
Pastorale dell’Episcopato Italiano dopo il Convegno di Verona, 20). 
Lo scorso anno invitavo i fedeli a riscoprire l’identità
cristiana, che scaturisce dal Battesimo, ovvero il nostro
essere figli di Dio e fratelli di ogni creatura.
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Anche se la formazione rimane un impegno costante
che non può mai essere trascurato, anzi migliorato spe-
cialmente in considerazione del progetto in atto nella
diocesi, centrato sulla famiglia, quest’anno,    
con il prezioso contributo del Consiglio Pastorale
Diocesano recentemente ricostituito, e dopo la tre gior-
ni di settembre, mi rivolgo in particolare alla Famiglia
e le chiedo di compiere un ulteriore passo in avanti,
perché è lei la cellula primaria della società e la “chie-
sa domestica”, secondo l’espressione di san Giovanni
Crisostomo ripresa dalla costituzione conciliare Lumen
Gentium. 
Per questo ho scelto, per la lettera pastorale, il titolo
“Famiglia diventa ciò che sei”, espressione già usata da
papa Giovanni Paolo II nell’enciclica Familiaris
Consortio, prezioso documento sull’istituto familiare del
21 novembre 1981, che invito a leggere e a meditare.
Con il tema della Famiglia intendo aprire un ciclo trien-
nale di riflessioni e di iniziative pastorali che si artico-
lerà in tre momenti connessi tra loro:
Ascolto • Educazione • Testimonianza.
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Quest’anno pastorale 2008-2009 sarà dedicato al-
l’Ascolto. 
Ma a chi deve prestare ascolto la famiglia? Certamente
a chi l’ha creata: “Dio creò l’uomo a sua immagine;
[…] maschio e femmina li creò” (Gen 1, 27). 
Nel disegno di Dio Creatore e Redentore la famiglia
scopre non solo la sua «identità», ciò che essa «è», ma
anche la sua «missione», ciò che essa può e deve
«fare». I compiti, che la famiglia è chiamata da Dio a
svolgere nella storia, scaturiscono dal suo stesso esse-
re e ne rappresentano lo sviluppo dinamico ed esisten-
ziale. Ogni famiglia scopre e trova in se stessa l’appel-
lo insopprimibile, che definisce ad un tempo la sua
dignità e la sua responsabilità: famiglia, «diventa» ciò
che «sei»! (Familiaris Consortio n.17).
Ma qual è l’identità della famiglia cristiana? Si potreb-
be anche rispondere, in maniera sintetica, “comunità di
amore”.
Giovanni Paolo Il, in una sua catechesi del mercoledì,
durante l’Anno Internazionale della Famiglia, afferma-
va che la famiglia, “chiesa domestica” (LG 11), è chia-
mata a riflettere, nel calore delle relazioni interperso-
nali dei suoi membri, un raggio della gloria di Dio,
apparsa sulla Chiesa (cfr. Isaia 60, 2). Un raggio, certa-
mente, - aggiungeva - non è tutta la luce, ma è pur sem-
pre luce: ogni famiglia, con i suoi limiti, a pieno titolo
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è segno dell’amore di Dio. L’amore coniugale, l’amore
paterno e materno, l’amore filiale, immersi nella gra-
zia del matrimonio, formano un autentico riverbero
della gloria di Dio, dell’amore della Santissima
Trinità. […] La famiglia cristiana, pertanto, quando è
fedele al dinamismo che è intrinseco al patto sacra-
mentale, diventa segno autentico dell’amore universa-
le di Dio. Sacramento di unità aperto a tutti, vicini e
lontani, parenti e non, in forza del nuovo legame - più
forte del sangue - che Cristo stabilisce tra quelli che lo
seguono.
Dio si è rivelato come comunione di Persone che si
amano, e la famiglia, contemplando il Dio Trinitario, vi
trova il suo punto di riferimento, la sua icona. 
Se il Dio Trinità costituisce la più alta forma dell’amo-
re che diventa vita nel dono reciproco, perché per
amore il Padre genera il Figlio e tra Padre e Figlio inter-
corre in continuo flusso lo Spirito d’amore, la famiglia
sarà più o meno vicina al modello trinitario in base alla
misura e all’intensità dell’amore, ossia dei gesti con-
creti dei coniugi, compresa la dimensione dell’eros.
Quando è frutto di una visione oblativa dell’amore e di
un sentimento di reciproco rispetto, anche questa sfera
diventa espressione che completa la realtà affettiva
degli sposi e la arricchisce, rinsaldando quella intimità
e quella unità indicata dal vangelo: “…i due divente-
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ranno una sola carne” (Mt 19,5; Mc 10,7). 
Al Convegno Regionale su “La Famiglia” tenuto a
Santa Maria degli Angeli il 18 e 19 ottobre scorso, la
teologa Ina Siviglia, nella sua splendida relazione di
apertura, ha ricordato come anche nel magistero di
Papa Benedetto XVI è evidenziato che ogni autentico
amore, che lega in modo unico ed eterno un uomo e
una donna, diviene luogo e strumento della rivelazione
dell’amore trinitario e questo, a sua volta, diventa il
paradigma per la coppia umana di circolarità, di dono,
di accoglienza reciproca, di unità delle alterità, di
eccedenza di amore.
La stessa relatrice sottolineava come gli sposi mostra-
no, in ogni luogo della terra e in ogni tempo, che
l’amore è uscita da sé, in vista di un dono che tende a
realizzare la felicità dell’altro. Contro ogni forma di
possessività dell’altro e di autogratificazione, di narci-
sismo e di consumismo dell’amore, l’esperienza del-
l’autenticità dell’amore, assunta e sigillata dalla Sacra
Scrittura, è esperienza di uscita da sé e di compenetra-
zione con l’altro. C’è dunque una analogia tra l’amore
umano e l’agape della Trinità molto forte e molto pre-
gna di conseguenze sul piano dello stile di vita e delle
opzioni familiari, per tanti versi ancora da indagare e
da realizzare sia nella Chiesa che nella società.
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L’Amore che circola nel  mistero trinitario è dunque
punto di riferimento per l’amore umano e gli sposi ne
sono il segno sacramentale. 

Ma Dio si è fatto ancora più
vicino alla coppia in

Gesù, che si è incarna-
to in Maria e si è inse-
rito nella storia
umana in seno ad una
famiglia, la Sacra
Famiglia, che con le

sue prerogative di
accoglienza, di fedeltà,

di gratuità dell’amore, è il
riflesso della Trinità. Gesù si è

fatto compagno di viaggio di ogni fami-
glia e di ogni uomo, ed è Lui che ci rivela il Padre e lo
Spirito Santo.  E dopo la Pasqua e il ritorno al Padre
non ci ha lasciati soli.
Ricordate i due pellegrini che la sera di Pasqua torna-
vano da Gerusalemme, delusi per la drammatica morte
del loro Maestro, crocifisso e sepolto? Avevano spera-
to che fosse Lui a restaurare il Regno d’Israele! Ma ora
tutto era crollato ed essi se ne tornavano a casa con la
morte nel cuore. Ma un viandante sconosciuto si mette

Michelangelo - La Sacra Famiglia



al loro fianco, ascolta i loro discorsi e li aiuta a com-
prendere gli eventi che riguardavano il loro Maestro:
Gesù di Nazareth. Mentre parla, ai due discepoli sco-
raggiati si riscalda il cuore e la loro mente si apre alla
comprensione delle Scritture. Ma la rivelazione si fa
completa quando il Viandante viene invitato a fermarsi
alla locanda: “Resta con noi, perché si fa sera e il gior-
no già volge al declino”. Allora,  sedutosi al tavolo
insieme ai due, Egli
prende il pane, lo
spezza e lo offre loro.
A questo gesto, che
rimandava a quanto
Gesù aveva fatto
nell’Ultima Cena, si
aprono del tutto gli
occhi dei due, che
riconoscono nel vian-
dante Gesù. 
Quando il Maestro sparisce dalla loro vista essi ritorna-
no indietro rinfrancati verso Gerusalemme dicendo:
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conver-
sava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?” (cfr. Lc 24, 1ss).
Dopo la Pasqua, per incontrare Gesù non servono i
sensi umani, ma è necessaria la fede.
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Gli sposi che hanno ricevuto il sacramento del
Matrimonio sanno che Gesù è in mezzo a loro con una
presenza specialissima, che con un termine teologico si
chiama grazia sacramentale. 
Sarà Lui a raccogliere le loro delusioni, le loro paure, a
dare spiegazioni capaci di illuminare la mente e di
riscaldare il cuore come avvenne per i due discepoli di
Emmaus. Il dialogo degli sposi con Gesù, che non deve
svolgersi soltanto singolarmente, ma come coppia, sarà
fonte di grande consolazione e sarà capace di dare
coraggio per scelte impegnative, anche in vista del-
l’educazione dei figli. 
Esorto pertanto innanzitutto gli sposi a recuperare la
coscienza di questa presenza e la capacità di ascoltarne
la parola. Ma non mi rivolgo solo a loro: anche ad ogni
componente della famiglia e ad ogni cristiano. 

In questo anno dedicato all’ascolto suggerisco che in
ogni casa si crei un piccolo spazio dove collocare in
maniera dignitosa e solenne la Bibbia  e dove la fami-
glia unita, o anche ogni  singolo membro, possa riser-
vare un tempo alla lettura e alla meditazione della
Parola di Dio.
Per essere in comunione con tutta la Chiesa si potreb-
bero anche prendere in esame le letture che la liturgia
propone per ogni giorno dell’anno.
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Alle comunità parrocchiali suggerisco di incrementare
la lectio divina e di far sorgere il Gruppo liturgico per
la lettura e la riflessione comune delle letture della
liturgia domenicale. Questa consuetudine può anche
diventare per i sacerdoti  un ottimo aiuto per la prepa-
razione dell’omelia.
Giovanni Paolo II scriveva:
È necessario che l’ascolto della Parola di Dio diventi
un incontro vitale, nell’antica e sempre valida tradizio-
ne della lectio divina, che fa cogliere nel senso biblico
la parola viva che interpella, orienta e plasma l’esi-
stenza. (Novo Millennio Ineunte, 39).
E Benedetto XVI raccomanda che ciò avvenga median-
te l’utilizzo anche di nuovi metodi, attentamente pon-
derati, al passo dei tempi (La Sacra Scrittura nella vita della
Chiesa AAS 97, 2005, 957). 
Non dobbiamo dimenticare che lampada ai miei passi
è la tua parola, luce sul mio cammino (Sl 119).
Un’altra forma di ascolto può essere l’adorazione
Eucaristica, sia individuale che comunitaria. È questa
una modalità che coinvolge in modo particolare il
cuore e aiuta a crescere nell’intimità con il Maestro
Divino.
Per vivere l’esperienza dell’ascolto ci può aiutare
l’esempio di Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro. È
lei la discepola esemplare, seduta ai piedi di Gesù, tutta



presa ad ascoltare il
Maestro. E quando
Marta interviene invitan-
do l’Ospite a congedare
la sorella perché l’aiuti
nel preparare la mensa,
riceve il rimprovero:
Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una
cosa sola c’è bisogno.
Maria ha scelto la parte
migliore, che non le sarà
tolta (Lc 10,41s).
Per saper ascoltare vera-

mente è necessario fare silenzio intorno a sé, e soprat-
tutto dentro di sé. Come hanno fatto i profeti, i santi,
che hanno saputo cogliere le manifestazioni di Dio nel
segreto del loro intimo. E soprattutto come ha fatto
Maria, che tacendo, e in atteggiamento di fiduciosa
accettazione, nell’ascolto profondo della Parola di Dio
“Serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.”
(Lc 2,19), mentre viveva la straordinarietà degli eventi
che la coinvolgevano.
Ma l’uomo di oggi, frastornato dai rumori e subissato
dalle parole, è capace di fare silenzio e di rientrare in se
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stesso? Da solo forse no, ma se si farà aiutare, sicura-
mente sì. 
È necessario dunque impegnarsi per acquisire e far
acquisire la capacità di ascolto, affinché la parola sia
accolta e venga testimoniata.
Il seme che cade dalla mano del seminatore va incontro
ad esiti diversi a seconda del terreno che lo riceve.
Come la parola, che genera frutti diversi secondo la
predisposizione di chi l’ascolta:
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene semi-
nata la parola; ma quando l’ascoltano, sùbito viene
satana, e porta via la parola seminata in loro.
Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono
coloro che, quando ascoltano la parola, sùbito l’accol-
gono con gioia, ma non hanno radice in se stessi; sono
incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribo-
lazione o persecuzione a causa della parola, sùbito si
abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le
spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma
sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l’in-
ganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffoca-
no la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi
che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro
che ascoltano la parola, l’accolgono e portano frutto
nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del
cento per uno (Mc 4, 15- 20).
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Nella nostra diocesi ci sono molti luoghi in cui ci si può
recare di quando in quando  per vivere il silenzio e met-
tersi in ascolto del Signore. Penso ai Monasteri, ai
Conventi, ai piccoli Eremi, alle Case di accoglienza di
molte parrocchie.
È attraverso queste esperienze di silenzio che sarà più
facile ascoltare anche se stessi e la propria coscienza. 

Ricordate la vicenda del
Figliol prodigo, fuggito
dalla casa del padre in
cerca di libertà? Quando
si trovò nella miseria,
umiliato e in compagnia
dei porci a cui invidiava
anche le carrube che
mangiavano, rientrò in
se stesso e in quella soli-
tudine drammatica deci-
se di tornare alla casa del
padre (cfr. Lc 15, 17).

Ma c’è anche un’altra voce da ascoltare: la Voce della
Chiesa, che non ha una sua parola da proclamare, ma
solo la parola di Dio, come afferma nel suo incipit la
Costituzione Conciliare della Divina Rivelazione rias-
sumendo l’essenza e la missione della Chiesa, che si
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attua “in religioso ascolto della parola di Dio e procla-
mandola con ferma fiducia” (DV 1).
Il termine “Chiesa”, usato per esprimere realtà diverse,
è spesso equivocato, perché chi lo utilizza gli dà un
significato che viene travisato da chi ascolta.
Qui intendo la Chiesa che nasce la sera di Pasqua,
quando Gesù risorto si presenta agli Apostoli con l’au-
gurio della pace:
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: “Ricevete lo Spirito
Santo;  a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi (Gv 20, 20ss).
E gli Apostoli, resi coraggiosi dallo Spirito ricevuto da
Gesù, iniziano la loro missione, che è anche quella
della Chiesa e la mia missione in questa Chiesa eugu-
bina. 
È attraverso i segni sacramentali che prima gli
Apostoli, ed ora la Chiesa, rendono i fedeli partecipi
della vittoria di Gesù. 
Con il Battesimo, il primo dei sette segni, essi vengono
rigenerati e viene loro donato lo Spirito Santo, che li
aiuterà a vivere da figli di Dio e ad assumere Gesù
come modello di vita, perché è Lui il primogenito di
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Dio, il modello, l’esemplare per noi. La Chiesa è allora
il prolungamento di Gesù nel tempo e nella storia, ed è
Lei che continua ad annunciare le sue parole, sapendo
di non poterle stravolgere, anzi consapevole di doverle
custodire integre se vuole rimanere fedele al suo
Signore e non lavorare invano. 
Lo ricordava già l’apostolo Paolo ai cristiani di
Corinto: 
Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato
e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, […]e
dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in
quella forma in cui ve l`ho annunziato. Altrimenti,
avreste creduto invano!  Vi ho trasmesso dunque, anzi-
tutto, quello che anch`io ho ricevuto: che cioè Cristo
morì per i nostri peccati secondo le Scritture,  fu sepol-
to ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture,
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito
apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta:
la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni
sono morti.  Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti
gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come
a un aborto” (I Cor 15, 1ss).
La Chiesa parla attraverso il ministero del suo capo, il
Papa, dei Vescovi, dei presbiteri e dei diaconi, preziosi
collaboratori dei Vescovi; ma l’ascolto del loro inse-
gnamento non è facile, sia per la fragilità umana dei
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Pastori, sia per la difficoltà di riconoscere la loro voce
fra le tante che quotidianamente raggiungono le orec-
chie dei fedeli.
Eppure la promessa di Gesù di essere con noi fino alla
fine del mondo non può che darci fiducia e coraggio:
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 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).

Abbiamo finora preso in considerazione l’ascolto di
Dio, che si attua nella coscienza e nelle Scritture e
l’ascolto del magistero della Chiesa,  ma c’è ancora
un’altra voce da ascoltare e da accogliere: è la voce del
prossimo, in modo particolare dei poveri e degli emar-
ginati. Dio ci parla anche attraverso di essi, anzi quasi
si nasconde in loro. 
Gesù, interpellato per essere messo alla prova da un
dottore della legge su quale fosse il primo comanda-
mento rispose: 
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente.  Questo è il più
grande e il primo dei comandamenti.  E il secondo è
simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso.
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Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge
e i Profeti (Mt 2, 34ss). 
Il comandamento dell’amore ci impegna a coniugare
l’amore di Dio e quello dei fratelli. E sempre l’evange-
lista Matteo ci offre una pagina ancora più esplicita,
quella che si riferisce al giudizio finale sulla vita di
ogni creatura:
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra:
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e
mi avete ospitato,  nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da man-
giare, assetato e ti abbiamo dato da bere?  Quando ti
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e
ti abbiamo vestito?  E quando ti abbiamo visto amma-
lato o in carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l`avete fatto a me (Mt 25, 34ss). 
Dio ci parla ancora con il grido degli esclusi, degli
abbandonati, degli extracomunitari. Anche questa voce
dobbiamo ascoltare ed accogliere.
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Ma c’è una categoria di poveri che deve ricevere una
particolare attenzione: quella di coloro che non hanno
ancora risposto alla chiamata della fede, coloro a cui
manca Dio. Sono questi fratelli che chiedono a noi,
discepoli di Gesù, di mostrargli la nostra fede: non
quella delle liturgie e delle cerimonie, ma quella che si
svela nella condivisione, nell’accoglienza, nell’atten-
zione per ogni uomo e per ogni donna che ha bisogno
di aiuto.
È necessario saper ascolta-
re anche ciò che non si
esprime con le parole.
Come fece Gesù, che
seppe accogliere il grido
di dolore di una povera
mamma - la vedova di
Naim - che conduceva alla
sepoltura il suo unico
figlio (cfr. Lc 7,12ss).
Anche nella nostra diocesi ci sono persone che soffro-
no, che hanno bisogno di comprensione, di affetto, di
qualcuno che con la vicinanza e con la parola di Dio le
aiuti ad affrontare le difficoltà spesso gravi che le
opprimono.
Penso a coloro che sono stati colpiti da lutti dolorosi,
agli indigenti che faticano a provvedere alle necessità
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della famiglia, agli operai che si trovano in cassa inte-
grazione privi di adeguata tutela, alle famiglie che
devono gestire situazioni pesanti per la presenza di figli
disabili, di anziani non autosufficienti o di malati gravi
bisognosi di continua assistenza.
Penso ai giovani che stentano a costituire una famiglia
per la mancanza di lavoro o di  retribuzioni sufficienti;
ai ragazzi che non riescono inserirsi nella vita e scelgo-
no strade sbagliate perché si sentono soli, senza il con-
forto di valori che diano senso all’esistenza. 
Spesso queste penose situazioni sono causate da una
mancanza di dialogo tra generazioni, all’inesistenza di
un’intesa fiduciosa tra genitori e figli.

È dunque necessario
recuperare l’attenzio-
ne, la sollecitudine
verso l’altro per com-
prendere i suoi disagi
e le sue necessità.
Come  fece Maria
alle nozze di Cana,
quando si accorse
che il vino era finito.
La bella festa minac-
ciava un epilogo dav-
vero meschino, che
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gli sposi non meritavano. Allora non esita, perché in
cuor suo avverte lo sgomento e il pànico che, anche se
non espressi, si stavano impossessando dei padroni di
casa.
“Non hanno più vino!” E Gesù, un po’ recalcitrante,
tuttavia ascolta la madre e impartisce ai servi l’ordine
assolutamente incredibile. Ma i servi lo ascoltano e lo
eseguono, perché Maria li incoraggia: “Fate quello che
vi dirà”. E il vino torna a brillare nei calici (cfr. Gv 2,1-11).
La festa non si spegne in virtù di una catena di ascolti:
quello di Maria, quello di Gesù e quello dei servi.
Il primo miracolo avviene proprio durante una festa di
nozze, perché l’evento dell’unione non venga turbato e
la piccola famiglia appena formata celebri nella gioia il
suo giorno, inizio di un intenso cammino.  

Consegno questa lettera pastorale innanzitutto ai
Parroci e ai responsabili degli Uffici di Curia, poi a tutti
i presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, ai
seminaristi e ad ogni battezzato, perchè ciascuno ravvi-
vi la fede in Cristo Gesù nostro Signore e Salvatore e
nella Chiesa suo Corpo Mistico. Voglio sperare che
queste riflessioni e indicazioni sollecitino tutti a porsi
in ascolto della propria coscienza, del Signore e dei fra-
telli, affinché quelle voci, accolte, ci aiutino a cammi-
nare tutti insieme verso la Casa del Padre.
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Chiedo al nostro grande patro-
no sant’Ubaldo e ai santi marti-
ri Mariano e Giacomo, titolari
della Cattedrale, di consegnare
insieme a me questa mia lettera
a tutti voi, e di sostenervi nel-
l’accoglierla e viverla.
Un sostegno speciale chiedo
all’Apostolo Paolo. Ho iniziato
facendo mio un suo saluto ai
fedeli di Corinto e chiudo con
un decalogo che fa riferimento
alle sue lettere e che giova
tenere presente per non sviare i
nostri passi:

l. Non c’è che un Dio solo (I Cor. 8, 4.6). 
2. Non conosco che Cristo e Cristo crocifisso

(cfr. I Cor. 2,2). 
3. Offrite a Dio il vostro culto spirituale (cfr. Rm 12,1), 

perché i gentili divengano un’oblazione santa
(cfr. Rm. 15,16). 

4. Per voi soffro di nuovo le doglie del parto
(Gal. 4,19), come un padre ho esortato tutti voi 
(cfr. I Ts. 2,11). 
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5. Per il Vangelo ogni giorno affronto la morte
(cfr. I Cor. 15,31). 

6. Chi si unisce al Signore forma con lui un solo
spirito (cfr. I Coro 6,17). 

7. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo 
qualcuno (I Cor. 9,22). 

8. Senza dissimulazioni annunziamo la parola,
cerchiamo di convincere gli uomini
(cfr. 2 Cor. 4,2; 5,11). 

9. Provo per voi una gelosia divina, avendovi
promesso a un solo sposo, Cristo (cfr. 2 Cor. 11,2). 

10. Non cerco i vostri beni, ma voi (cfr. 2 Cor. 13,14). 

Maria, la madre di Gesù e nostra madre, modello del-
l’ascolto, sia mediatrice della benedizione del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.

Gubbio, 23 novembre 2008
Solennità di Cristo Re dell’Universo
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