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RELAZIONE INCONTRO DEL 30.05.18 
 

40a FRATERNITA SACERDOTALE 
 

 
Sono presenti i sacerdoti: 
mons. Mana, vescovo di Biella 
don Attilio Giovannini, salesiano, consigliere spirituale della diocesi di Torino 
don Desiderio Gallo, parroco, diocesi di Cuneo 
don Teobaldo Bondima, diocesi di Pinerolo, ora in aiuto alla diocesi di Torino 
p. Gombe, somaschi 
p. Giuseppe Bergese, somaschi 
p. Marcello, cappuccino, consigliere spirituale diocesi di Aosta 
p. Luciano Maria Piras, cappellano ospedale Regina Margherita di Torino 
don Pierluigi Cordola, diocesi di Susa 
don Silvio Bertolo, Almese 
don Marco Bona, diocesi di Biella 
don Romeo Zuppa, diocesi di Susa 
don Anjara Hervé Mora, diocesi di Susa 
don Marian Benchea, diocesi di Aosta 
don Paolo Loro Piana, diocesi di Biella    
 
I diaconi e religiosi: 
Arturo Baudo 
Giacomo Corradino 
Fratel Marco, somaschi 
 
I laici: 
Fulvio Dalpozzo, coordinatore regionale 
Antonella Borgarello, comitato regionale di servizio 
Arcangelo Lucà, comitato regionale di servizio 
Battista Groppo, coordinatore diocesano di Cuneo 
Marisa Molino, coordinatrice diocesana di Pinerolo 
Mario Tiso, coordinatore diocesano di Torino 
Salvatore Godino, coordinatore diocesano di Biella 
Erika Rosso, ministero musica e canto 
Andrea Sinapi, ministero musica e canto 
Lara Bertinaria, membro di pastorale di gruppo 
Emanuela Gariglio, membro di pastorale di gruppo 
Alessandro Ballarini, coordinatore 
Maria Grazia Silvano, segreteria 
 
Fulvio presenta l’argomento del giorno partendo dall’omelia di Papa Francesco a Pentecoste e da 
luvenescit ecclesia. Presenta poi il relatore mons. Mana invitando a una stretta collaborazione tra 
sacerdoti e laici. 
 
Dopo l’invocazione dello Spirito Santo e la lettura del Magnificat mons. Mana ci fa notare quanto è 
sbagliato dire “vieni” nell’invocazione allo Spirito Santo pensando che lo Spirito è altrove e deve 
venire. Non è così nella realtà, lo Spirito non è fuori, è dentro, bisogna liberarlo, dargli spazio. 
Vengo all’aneddoto che mi ha aiutato molto per prepararmi alla festa della Trinità: un passo 
patristico. Mi ha commosso l’atteggiamento di una mamma che posa la guancia sul petto del figlio 
adulto e poi dice: “Sono contenta, sono felice perché ho posato la mia guancia sul cuore di mio figlio 
e sul tabernacolo di Dio”. Era la mamma di Origene. Non solo sentiva questa vicinanza al figlio ma 
professava la sua fede: è la casa di Dio, la residenza di Dio, la dimora di Dio. La sede di Dio è 
l’uomo.  Quindi quando cantiamo “vieni” dobbiamo dire “sveglia, liberalo” c’è già ma è imprigionato, 
reso inoperoso perché lui rispetta la nostra libertà. 
Questo volevo dirlo per iniziare questa relazione con il titolo e la pagina del card. Ladaria, molto 
bella, però vorrei usare un linguaggio di una semplicità assoluta, non voglio fare una lezione ma 
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vorrei foste capaci, cari fratelli e sorelle, ad individuare al di là delle riflessioni che faccio, 
un’esperienza di vita, cioè cos’è che muove il cuore di un discepolo, per cui non è solo teoria, nè 
semplicemente una catechesi sulla vita delle aggregazioni, dei movimenti ecclesiali, delle nuove 
comunità nella Chiesa, ma un’analisi di una testimonianza di vita vissuta e vorrei farlo con questo 
taglio.  Faccio ancora questa piccola premessa: io dirò alcune cose, però la più efficace, la  più utile 
sarà il dialogo quando magari, portando qualche esperienza porrete delle domande approfittando 
che c’è in mezzo a voi un vescovo che ha il ministero, il compito della sintesi di tutti i ministeri per 
creare una comunione nella Chiesa che non deve, proprio per missione, appartenere in modo 
esclusivo a nessun movimento ma con cuore paterno veramente a tutti e metterli insieme, in 
comunicazione, fare in modo che vivano una comunione vitale, non solo una comunione esterna,  
vasi comunicanti fra tutte le esperienze di aggregazioni laicali e nuove comunità. Questi doni, pur 
nella loro diversità, sono orientati dallo Spirito alla comunione e all’unità perché l’unico corpo di Gesù 
Risorto possa risplendere in tutta la sua bellezza. 
 
I doni, i carismi dello Spirito Santo alla Chiesa per il mondo esigono uno sguardo positivo. Occorre 
vederli come delle risorse, non tanto sottolineare difficoltà o rischi ma vederli come un dono. Sono 
una risorsa. I doni comportano sempre nel nucleo centrale, iniziale, una grande grazia. Incarnati 
nelle persone qualche volta possono anche manifestare qualche limite perché è tipico delle persone 
avere dei limiti. I doni sono grandi, sono senza difetti quelli che ci offre il Signore. Incarnati nelle 
nostre persone conoscono qualche volta qualche intemperanza, qualche infedeltà, qualche 
incoerenza, qualche superficialità ma questa è la carne degli uomini che è carne fragile, carne 
debole che però esige uno sguardo positivo. Io sono stupito e lo dico ufficialmente che di fronte a 
quello che appare esternamente: qualche intemperanza della preghiera carismatica che fa leva 
anche sui sentimenti, sulle emozioni, sul fisico, sulla persona, si solleva qualche critica però non 
solleviamo nella Chiesa nessuna critica, ma proprio nessuna osservazione critica nei confronti di 
preghiere, liturgie, celebrazione di sacramenti, la stessa celebrazione eucaristica quando la stessa 
è piatta, fatta di abitudine, che si vede benissimo che è copia incolla, che non c’è nessuna 
partecipazione del cuore. Su questo non ci scandalizziamo anche noi vescovi: va bene, ha rispettato 
le regole, ha celebrato la Messa e va bene così, non ha dimenticato il nome del defunto al memento 
dei morti per cui anche i presenti non fanno proteste. Su questo ci sta bene quando tutto avviene 
secondo le regole ma lo vedi benissimo con nessuna partecipazione del cuore, con abitudine, dici 
le cose senza nessuna corrispondenza tra parola e sentimenti tra parola e mente, è una cascata di 
parole per arrivare alla fine. Di questo non ci stupiamo. Lì dovrebbe essere il vero scandalo.  
Vi confido che in un periodo ho celebrato in due comunità per amministrare delle cresime. Domenica 
ho avuto il dono, un po’ eccezionale, di fare quattro celebrazioni scardinando un po’ le regole ma la 
mia grande fatica non è quella fisica ma è questa, ogni celebrazione, cambiando i ragazzi che 
ricevono il sacramento del dono dello Spirito Santo, anche se ripeto eventualmente le stesse parole 
però devo cercare di fare in modo che ogni celebrazione sia unica e non sia niente di ripetitivo, che 
in quel momento la partecipazione della mia mente, del mio cuore sia totale.  
L’esercizio del mio ministero episcopale abbia la freschezza dell’unicità cioè noi non andiamo dietro 
a kronos, al tempo che rotola via;  per noi il tempo è karis, è grazia per cui mettere il sigillo dell’eterno 
sul tempo che passa è vivere ogni giorno come se fosse l’unico, questo oggi è importante non perché 
è preceduto da un altro giorno o seguito da un altro giorno ancora ma diventa decisivo e importante 
per me, cioè questo giorno è l’unico e quindi è quello definitivo, questo mi trasporta sulla soglia 
dell’eternità. 
Guardiamo tutte le forme di aggregazione ecclesiastica, tutti i movimenti, tutte le nuove forme di 
comunità con grande simpatia e non con delle riserve perché la vera riserva è laddove c’è piattume, 
abitudine, dove non c’è nessuna partecipazione del cuore, quando vedi che la fede è trasmessa in 
modo morto. Dicendo questo però carissimi amici voglio anche aggiungere di guardare con uno 
sguardo di simpatia a tutte le aggregazioni laicali nate già prima del Concilio e che poi hanno avuto 
una fioritura eccezionale nel dopo Concilio; stiamo attenti che questo comporta una conversione 
anche nostra per non assolutizzare, non rendere autoreferenziale l’appartenenza al nostro 
movimento, cioè lo sforzo che dobbiamo fare perché a questo ci spinge lo Spirito Santo, è essere 
innamorati del nostro movimento ma in modo incarnato al gruppo di preghiera cui partecipiamo con 
i fratelli così come sono, ma avendo uno sguardo di simpatia, di attenzione, di stima, di 
considerazione agli altri movimenti non pensando che il nostro è unico. Il nostro è il nostro, diciamo 
nostro soltanto perché lo amiamo molto ma dobbiamo guardare con simpatia anche a tutta l’altra 
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pluralità di movimenti, di cammini, di nuove comunità perché la Chiesa vuol essere patto di alleanza, 
dev’essere arcobaleno, un’iride complessa perché lo Spirito ha fatto questo patto di alleanza.  
 
E’ bellissimo il passo dopo il diluvio, battesimo iniziale, in cui è spuntato l’arcobaleno, ma 
l’arcobaleno è spuntato perché Dio ha lanciato via l’arco, lo strumento della guerra, ha fatto il disarmo 
atomico nei confronti degli uomini. Buttando via lo strumento di opposizione verso gli uomini ma 
dichiarando l’amore, ecco arrivare l’arcobaleno con iride di colori. Allora lo sguardo positivo con cui 
guardo tutte queste nuove forme me le fa vedere come una risorsa, nonostante ci siano alcune 
sfilacciature perché doni e carismi sono incarnati in persone che hanno le loro fragilità, le loro 
debolezze. 
Ciò che mi scandalizza veramente, che non posso accettare è quando nella nostra S. Madre Chiesa 
si continua a pregare, celebrare senza la partecipazione del cuore, con senso di abitudine, di un 
piattume insopportabile in cui si vede benissimo che si pronunciano delle formule ma non c’è 
l’incontro perché la nostra fede non è credere che Dio c’è e poi chissà dov’è ma è vivere con. La 
nostra fede è una compagnia, una relazione d’amore, è un fatto di alleanza: il Signore è con me. 
Questa è la mia fede. 
A me pare che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa queste aggregazioni laicali, movimenti, nuove 
comunità, Rinnovamento nello Spirito, con tutto il suo cammino storico, travagliato, bello, un 
cammino che ha anche purificato.  Quante separazioni ci sono state nella storia del Rinnovamento, 
quanta fatica, quante difficoltà, poi c’è finalmente, con tutto questo processo di purificazione, il 
riconoscimento ecclesiastico da parte del S. Padre e così tutto viene un po’ incanalato. Dobbiamo 
stare attenti a come tutti questi carismi riconosciuti, ufficiali, doni per la Chiesa, sono poi vissuti 
all’interno di ogni gruppo e di ogni persona. Però mi pare che tutto questo sia stato suscitato dallo 
Spirito per due scopi fondamentali, che in fondo non sono una novità: quelli della Chiesa, formazione 
e missione e su questi due pilastri voglio fare la mia riflessione con voi. 
 
C’è bisogno di formazione e missione ma metto subito in guardia da una tentazione che è diabolica, 
quasi pensare che prima c’è la formazione e poi la missione, niente di più bugiardo, di più falso: 
formazione e missione si intrecciano e si alimentano, non c’è un prima e un dopo perché nel 
momento in cui inizio i primi passi di formazione sono già testimone, sono già missionario. Ci ha 
chiamato a uscire e nel medesimo tempo anche quando ho già fatto tanta formazione, fatto tante 
scuole di comunità, tante convocazioni diocesane, regionali, nazionali, dopo che ho già accumulato 
tanta esperienza di formazione devo sempre muovere i primi passi per la missione, devo sempre 
continuare a sentire che le cose si alimentano vicendevolmente, cioè non c’è mai un punto 
conclusivo per la formazione. Adesso sono formato, posso diventare missionario: questo è diabolico. 
Questo capita nella vita di ciascuno se al mattino io non mi ritaglio l’ora e mezzo - due per la mia 
preghiera, la meditazione e l’incontro con il Signore prima di iniziare la giornata di lavoro, dopo un 
po’ tutti si accorgono benissimo che sono un pappagallo, che faccio un mestiere, che la mia fede 
non è viva, che tutto è uno stereotipo. Ho bisogno di alimentarla perchè in fondo la fede è una 
relazione, una compagnia, è un vivere con. Se l’amore non lo alimenti evapora. 
 
Vengo alla formazione. Il primo caposaldo, ma questa distinzione è puramente teorica, non è reale 
ma può servire per affrontare un po’ i nodi. La formazione è l’educazione alla fede ed esige 
conversione per scoprire che c’è piena corrispondenza tra ciò che il mio cuore desidera e ciò che 
Dio mi dice, mi dona: Gesù Cristo. Perché la fede non sia fondamentalismo, non sia qualcosa di 
fanatico ha bisogno di essere una fede intelligente, non solo perché ho delle idee teologiche, ho 
fatto dei trattati teologici, non basta, non è questo ma perché devo vivere ogni giorno una 
corrispondenza tra ciò che Dio mi offre, mi dice attraverso Gesù, e quello che il mio cuore desidera. 
Tutto il cammino per arrivare a quella fede cristiana, quella di Sant’Agostino: dopo aver sbandato, 
dopo essere andato in sette di ogni tipo, ciò che poi lo ha illuminato è l’aver scoperto che ciò che 
Dio dice attraverso Gesù Cristo è ciò che corrisponde a quello che lui stava cercando, a quello che 
il suo cuore desiderava, perché la fede non è frutto di un ragionamento ma è ragionevole credere. 
Dobbiamo coltivare questa ragionevolezza della nostra fede. E’ una risposta al bisogno dell’uomo. 
L’uomo ritrova se stesso quando incontra l’uomo Gesù, manifestazione di Dio. La conversione è fare 
esperienza ogni giorno di questa corrispondenza tra ciò che Dio dice e ciò che il mio cuore desidera. 
L’aurora di ogni nuovo giorno è quello che Dio mi dice e dona attraverso Gesù. 
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Il contesto. Voglio chiarire cosa vuol dire formare oggi, quello che avviene attraverso la preghiera, 
attraverso la Parola di Dio viva. La Parola di Dio è viva, non perché è un libro, ma perché attraverso 
la Parola c’è Lui. Quando leggiamo il Vangelo non è Gesù che ci parla, non è una spiegazione ma 
è Lui che mi parla. Attraverso quella Parola incontro Lui. Il primo grande sacramento è proprio la 
Parola, il Verbo incarnato, ma vediamo oggi, nel mondo c’è bisogno di formazione nella vita di fede 
fondamentalmente per questi motivi: 
- La secolarizzazione, un processo inevitabile che sta mangiando, divorando la vita cristiana 
- L’idolatria 
- La prevalenza della morale sulla fede 
- La disgregazione dei rapporti 
 
La secolarizzazione: c’è un neopaganesimo, la religione non è più vista come una risorsa da molti 
ma come un ostacolo. Se un tempo era l’ateo che doveva giustificare il suo ateismo adesso è il 
credente che deve giustificare la sua fede anzi nel contesto in cui viviamo, soprattutto in Europa, si 
vede ogni espressione religiosa, anche quella cristiana, assieme a tutte le altre forme religiose, 
islam, buddismo come elementi di divisione e di ostacolo. E’ la secolarizzazione: senza Dio si vive 
meglio. Se scomparisse Dio non più in termini ideologici com’è avvenuto con il marxismo ma in 
termini pratici, non è cambiato nulla anzi sta peggiorando per cui si vede ogni forma di espressione 
religiosa come un ostacolo. Se non ci fosse la religione gli uomini sarebbero facilitati da stare 
insieme, la religione è un elemento di divisione, di contrasto, di lotta, di guerra. Questo è il contesto 
in cui viviamo e allora le nuove generazioni, i nostri giovani, prendono le distanze ma non perché 
sono ostili, perché ritengono che sia non utile, non serva, anzi danneggi. 
 
C’è un secondo elemento: l’idolatria. In Rom. 7 si realizza appieno: se non si adora Dio si adorano 
gli idoli. E’ l’opposto della fede, idolatria di se stessi, del proprio corpo, della propria immagine, ecc. 
ma un’idolatria che adesso scade anche in tante altre forme. 
La città di Biella ha meno di 50.000 abitanti eppure probabilmente ci sono più cani che persone. E’ 
un’idolatria degli animali.  
Un altro pilastro che ritengo molto importante per cui c’è bisogno che nascano aggregazioni e 
movimenti ecclesiali è che nella Chiesa c’è una prevalenza del comportamento morale sulla fede, 
quasi una riduzione della fede a morale “se osservi i comandamenti” dimenticando che il termine 
“comandamenti” usato rispetto a Esodo 20, al Levitico, le Tavole di Mosè è inadeguato perché non 
sono comandi, sono le 10 Parole. Non si può tradurre il decalogo: le 10 grandi Parole, indicatori di 
libertà, “cammina su questa strada e sarai felice” dice la Scrittura, “sarai libero”. Noi li abbiamo ridotti 
a dei precetti, dei comandi, dei gioghi, fare o non fare qualche cosa. Nella Chiesa in questi ultimi 
decenni  c’era questa prevalenza del comportamento, ma di un comportamento non ancorato alla 
fede, dunque una riduzione della fede a regole, anche lo stesso precetto festivo della S. Messa. Io 
sono convinto che in Europa salveremo la fede se salveremo il giorno del Signore, se salveremo la 
S. Messa al di là di chi vi partecipa perché in questo modo salviamo il mistero pasquale. Il non 
andare a Messa la domenica non è quasi più visto come peccato.  La Santa Messa domenicale è 
un precetto, occorre andare, ne abbiamo il bisogno. Non posso vivere senza il Signore e il culmine 
dell’incontro con lui è la frazione del pane. Con la prevalenza della morale l’appartenenza alla Chiesa 
era formale, era rispetto delle regole, non più un incontro vivo con il Signore. La parte della liturgia 
era ridotta a rubriche. Quando andavo al seminario la scuola di liturgia era una scuola di cerimonie 
ma all’interno della Sacrosanctum Concilio con la riforma liturgica c’è stato uno spazio creativo per 
la nascita di tante aggregazioni laicali in cui la preghiera è diventata qualcosa di diverso, non più il 
rispetto delle rubriche. Si è arrivati anche a qualche intemperanza ma era peggio prima. E’ la storia 
che ci conduce e ci porta a maggiore equilibrio. 
 
L’ultimo aspetto del contesto è la disgregazione dei rapporti che prende tutte le istituzioni a 
cominciare dalla famiglia, la disgregazione in cui l’altro è un ostacolo, un avversario, o comunque 
non interessa. E’ l’idolatria dell’io che è terribile in questa nostra società. A me pare che lo Spirito 
del Signore ha suscitato le aggregazioni laicali e i nuovi movimenti ecclesiali anche per questo. 
 
La risposta alla secolarizzazione è rimettere al centro la centralità di Dio ma di un Dio non lontano 
ma presente, vivo, vero. 
Posso in breve dirvi la mia omelia sulla Trinità. Ho detto che la festa della Trinità è la festa della 
prossimità e della vicinanza di Dio. Dio non è lontano, non è fuori, non è al di là, non è da cercare 
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su altri pianeti. Il Dio di noi cristiani è un Dio Padre che ha il cuore di una madre, assomma in se 
entrambe le caratteristiche di padre e madre. Ho detto ai ragazzi “Puoi immaginare che tuo padre e 
tua madre ti dimentichino usciti di qui”? Ma ecco il profeta col suo paradosso “Anche se una madre 
si dimenticasse di suo figlio io non mi dimenticherò di te”: la prossimità di Dio, la vicinanza di Dio. 
Se vuoi cercare Dio non cercarlo lontano, è lì, è vicino, è padre e madre nello stesso tempo, è a 
fianco, ti custodisce, ti protegge, pensa a te. Ma non solo, la prossimità di Dio si è manifestata nella 
sua pienezza col Figlio che è diventato Uomo. Perché? Per dirci che Dio sta dalla parte dell’uomo, 
per dirci che è solidale con me, vicino a me, non solo come un padre e una madre, ma come un 
Figlio che diventa Uomo e diventando uomo diventa mio fratello e condivide di me tutto e questo è 
il mio Dio che nasce come nascono tutti gli uomini, che cresce come crescono tutti gli uomini e 
muore come muoiono tutti gli uomini, anzi di una morte prematura e atroce, è sepolto come sono 
sepolti tutti gli uomini. Quindi Dio si è fatto uomo per dirmi “sto vicino a te ogni giorno fino alla fine” 
ma basta? No non basta perché non solo è la festa della vicinanza di Dio per cui Dio è per me un 
padre e una madre che non mi abbandona, che vigila, che provvede ma è un figlio che condivide 
con me tutto, anche il corpo con tutte le sue dinamiche, sta dalla mia parte ma non solo, la festa 
della prossimità di Dio perché Dio non è soltanto vicino, al fianco, ma vive dentro di me. Ecco perché 
vi dicevo prima che la mamma di Origene posa il cuore sul petto del figlio e dice: “Ho posato il cuore, 
ho dato una carezza a mio figlio ma è Dio che abita in lui”.  Se cerchi Dio cercalo vicino, cercalo 
solidale con te, uomo come te. Se hai mal di testa e paura anche Dio ha mal di testa e paura. Se 
cerchi Dio non cercarlo solo vicino ma dentro, perché Dio ha preso la residenza dentro di noi.  
“Ma non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo?” Lo prendiamo sul serio questo? 
Allora non devo cercare Dio al di là, fuori ma vicino, devi sentire questa paternità provvidente, 
solidale perché Dio vive tutto di me, tutto perché si è fatto uomo e l’Incarnazione dobbiamo prenderla 
sul serio. 
Oggi c’è molto gnosticismo e molto semi-pelagianesimo come ha scritto il Papa nella Gaudete ed 
exultate, sono i due pericoli mortali.  
Il Figlio è dentro di me, lì c’è Dio. Al primo livello, spiega Agostino, se tu scendi dentro di te, trovi la 
tua identità, il tuo cammino. Se scendi ancora, se sei capace di riflettere, trovi gli altri che sono uguali 
a te, che hanno avuto la loro storia e trovi dei legami di sangue, dei legami di amicizia, dei legami di 
solidarietà, trovi che sei uguale agli altri. Se tu scendi ancora al livello più profondo in questo 
esercizio di discesa dentro la tua vita, dopo aver scoperto la tua identità, la sorgente di quello che ti 
fa uguale agli altri, scopri Dio, sorgente della vita, sorgente delle tue passioni, del tuo amore, la 
sorgente inesauribile dello Spirto Santo. Noi siamo fatti di linguaggio inadeguato ma di corpo, anima 
e Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è un’aggiunta, non è venuto dopo, non viene perché lo abbiamo 
pregato. E’ già lì, soltanto che noi non ce ne accorgiamo. Dobbiamo prendere coscienza e fare 
esperienza viva che Dio è presente, dobbiamo trovarlo nel più profondo della nostra vita, è quello 
che mi fa vivere. Noi pensiamo ancora alla creazione come il Libro della Genesi: di una cosa 
avvenuta, poi con soffio vitale, la cosa procede adesso per inerzia. Non è così. Neppure i teologi e i 
filosofi medioevali dicevano così. La creazione è continua. Se il Signore smettesse per un istante di 
pensarmi amandomi, io scompaio, non esisto più; mi sta creando in questo momento ma di questo 
devo fare esperienza nel più profondo di me stesso.  Se cerchi Dio cercalo dentro. Cos’è successo? 
Sono nate le nuove forme di aggregazione come risposta a questa secolarizzazione. Abbiamo 
bisogno di queste forme di aggregazione perché lavorano sulla formazione e se lavorano seriamente 
sono l’antidoto, il controveleno della secolarizzazione. Scoprono la centralità di Dio, scoprono che, 
come ha detto Benedetto XVI nell’ultima enciclica, che un umanesimo senza Dio è un umanesimo 
disumano. Senza Dio perdo me stesso, perdo l’uomo, perdo la mia identità, ma di questo devo fare 
esperienza. 
 
Sono stato colpito nella liturgia di ieri dal cap. 10 del Vangelo di Marco, oggi si prosegue. C’è quella 
bellissima espressione dopo che quel giovane ricco se ne è andato via triste, anche se il Signore lo 
ha bucato del suo amore perché ha visto che era buono e l’ha chiamato, non ha avuto il coraggio 
del distacco. Poi dopo la II predizione della Passione Pietro scoppia “Ma Signore e noi? Noi abbiamo 
lasciato tutti: padri, madri, fratelli, tutto”. “A voi che avete lasciato tutto io vi darò 100 volte tanto in 
madri, in figli, in case, in campi, ma non dice padri perché il Padre è uno solo. E’ lui, è il brano di ieri. 
In fondo le nuove forme di aggregazione proprio per la loro vivacità, la loro freschezza, la loro 
giovinezza sono un antidoto non solo contro la secolarizzazione ma anche contro l’idolatria: l’unico 
padre che è nei cieli.  
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Per il problema della prevalenza della morale sulla fede, noi veniamo da questa storia, le nuove 
forme di aggregazione ecclesiali proprio per la loro vivacità, la loro freschezza, la loro giovinezza 
hanno scardinato questo e poi certo tutta la Chiesa nel suo complesso con la riforma della preghiera, 
la riforma della liturgia. Coloro che hanno nostalgia di questo passato sono proprio fuori da ogni 
ispirazione dello Spirito Santo, certo che magari la realizzazione della riforma ha conosciuto anche 
qui delle intemperanze. Io non ho mai celebrato secondo il rito antico e non lo farò mai. Durante la 
Messa si diceva il rosario. Quando si suonava il campanello ci si interrompeva perché c’era la 
consacrazione poi, quando il campanello suonava di nuovo si riprendeva il rosario; con tutto il 
rispetto e l’amore per il rosario non era il momento. Sono sempre colpito da ciò che mi ha detto mia 
mamma che, con 6 figli da accudire, riusciva ad andare a Messa ogni giorno. Mi ha detto in dialetto: 
“Ma che bello Gabriele ora andiamo a Messa e comprendiamo qualcosa”. Naturalmente per 
comprendere qualcosa non basta la lingua italiana, ci vuole formazione, perché il mistero è più da 
contemplare che da capire. 
Veniamo da una storia in cui ”Sono andato a Messa”, questo è l’importante ma poi che l’abbia 
partecipata, vissuta, che sia stato inserito nel mistero pasquale, che ci sia stato quel metabolismo 
per cui non sono stato io ad assumere il corpo del Signore, a fare la comunione con lui, questo non 
contava. Dicevano, in modo devoto, anche qualche sacerdote ai bambini di prima comunione: 
“Adesso hai Gesù nel cuore”. Ma non hai capito ancora il metabolismo eucaristico, non sono io che 
ho Gesù nel cuore ma sono io che sono entrato nel cuore di Gesù. Il metabolismo eucaristico è 
l’opposto del metabolismo umano. Io mangio, il cibo diventa me, ma io mangio Gesù e divento Gesù. 
Sono io che divento lui non è lui che diventa me, non Gesù nel mio cuore ma io nel suo. Cambia 
tutto. 
Noi abbiamo avuto il dono in questi decenni, anche attraverso le risorse, la benedizione delle nuove 
forme, anche del Rinnovamento nello Spirito Santo in cui c’è la prevalenza della fede, dell’incontro 
con Gesù. Quando ci incontriamo, al di là della preghiera che assume tonalità diverse, un 
arcobaleno, una preghiera carismatica, anche la liturgia delle ore partecipata, non ci incontriamo 
solo noi, siamo la Chiesa, siamo noi attorno a Gesù. E’ lui che ci fa vivere e questo è un grande 
dono, un frutto di questa primavera dello Spirito coi movimenti in cui la fede ha il primato sulla morale. 
E’ l’incontro col Signore che mi cambia, è il vivere cuore a cuore, allora il mio tu diventa più 
importante dell’io. E’ il mio rapporto con Gesù che decide la mia vita e questo è un frutto anche delle 
aggregazioni laicali.  
 
La formazione ha rivalutato i rapporti e ti accorgi che c’è di nuovo il profumo di Chiesa delle origini 
in cui entri in un gruppo del RnS, o in altre aggregazioni laicali, e trovi la fraternità vissuta 
concretamente, trovi che c’è il bacio santo, l’abbraccio, che i vincoli della fraternità divina sono quasi 
più importanti dei vincoli del sangue perché un fratello, una sorella nella fede diventa più importante, 
perché circola tra di noi l’amore di Dio. Questa è la fraternità. Quando papa Benedetto ha detto che 
la propagazione della fede avviene per attrazione e non per proselitismo vuol dire che la gente 
guardando dice: “Qui è un modo diverso di vivere. Come mai questa gente con carismi diversi, 
sensibilità diverse, caratteri diversi, età diverse si vogliono così bene”? 
Quando ero parroco alle Vallette avevano costruito lo stadio, io ne ero un fautore per il riscatto di 
quel quartiere dormitorio. Dicevo ai miei ragazzi dell’oratorio, diviso da una rete alta dal marciapiede, 
ragazzi che qualche volta accompagnavo allo stadio dove sentivano bestemmie e parolacce, “Ecco 
qui voi giocate ma prima andate a pregare davanti alla statua della Madonna, poi giocate, vince chi 
si comporta meglio, non avete neppure  bisogno dell’arbitro, autosegnalate voi stessi e tutti quelli 
che passano sul marciapiede fanno il confronto. Se fate così l’oratorio si riempie: è un modo di 
vivere”. Il fatto che nel gruppo, nella piccola comunità ci siano dei vincoli, delle relazioni così intense, 
ci si voglia così bene, si posano gli occhi dove si ha già posato il cuore, si soffre insieme, si gioisce 
insieme, si condivide tutto è la forza del Vangelo, il profumo della presenza del Signore, è la prova 
che lì Gesù c’è. La formazione è su questi livelli. 
 
La missione non è un dopo ma parte da queste cose. Se si vive la centralità di Dio in cui veramente 
si incontra il Signore, la prevalenza della fede sulla morale e dei rapporti intensi la missione è 
all’opera perché si instaura la caratteristica del Vangelo che è “Vieni e vedi” e qualche volta si vede 
anche senza venire perché la Chiesa, la comunità è lì, è posta in mezzo al mondo a porte aperte. 
La missione è vivere questo. Lì trovo gioia, speranza, lì trovo quello che stavo cercando, quello che 
il mio cuore desiderava da sempre, da quando sono nato. 
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Concludo con la maturità ecclesiale. Cosa vuol dire maturità ecclesiale di un movimento, anche del 
RnS? Coltivare l’appartenenza sapendo che l’appartenenza è molteplice. L’appartenenza al 
movimento dev’essere forte, sincera, però qui c’è stato un lungo cammino; non era così agli inizi. 
Occorre l’appartenenza alla Chiesa particolare, alla diocesi. Si diventa maturi quando si capisce che 
il Christus Dominus, il documento dei vescovi, al n. 11 è vero. Bisogna viverlo. Il movimento è un 
pezzo di Chiesa, non è la Chiesa mentre la Chiesa è la diocesi. Lì vive e opera la Chiesa, una, santa, 
cattolica e apostolica come dice il Concilio: la rivalutazione della Chiesa particolare e questo senso 
di appartenenza alla Chiesa particolare che deve avere la stessa intensità, forse anche maggiore 
dell’appartenenza al movimento. Quante volte in visita pastorale mi chiedono: perchè lo zucchetto, 
perché la croce, perché l’anello ecc. sia bambini sia adulti però poi se domandi chi è il vescovo la 
risposta dei ragazzi “è il capo dei preti”, gli adulti dicono peggio. Mutuando il linguaggio aziendale 
dicono “il responsabile delle risorse umane”. Fa le sue strategie: ho 115 parrocchie, 107 preti, ci 
sono quelli malati e a riposo e devo fare una strategia per collocare e riempirei buchi. Troviamo mai 
che è il successore degli apostoli? E che la Chiesa è una comunione gerarchica? La cosa più 
importante è la comunione e la gerarchia è al servizio della comunione. Nella diocesi trovo tutto e la 
piena maturità ecclesiastica dei movimenti e delle aggregazioni si ha quando si coltiva un forte senso 
di appartenenza al movimento ma anche un forte senso di appartenenza alla Chiesa particolare e 
anzi le esigenze della Chiesa particolare prevalgono sulle esigenze del movimento. 
 
Se in una diocesi c’è una preghiera “carismatica”, non è il RnS grazie a Dio, da parte di personaggi 
che vedono con sospetto l’appartenenza a un movimento i cui statuti sono approvati, personaggi 
che sono dei veri e propri guru, anche molto idolatrati e, per esempio, fanno la veglia di Pentecoste 
con 2000 presenze in un palazzetto dello sport nello stesso giorno quando magari in cattedrale ci 
sono 400 persone col vescovo che presiede la veglia di Pentecoste c’è qualcosa che non va. Lì c’è 
il sigillo dell’infedeltà, lì c’è l’idolatria degli uomini che sfruttano la buona fede della gente. C’è stato 
tutto un cammino in questo senso. Qui vedo dei sacerdoti, dei religiosi, l’appartenenza al presbiterio, 
l’appartenenza alla famiglia religiosa sorgiva, prima che al movimento, le mutue relazioni, a volte 
solo mute, con il vescovo perché tutto questo sia armonizzato, perché avete enormi responsabilità 
nelle nostre diocesi e non ci sia qualcuno che sconfina nell’autoritarismo. Nel dialogo, nella 
condivisione, occorre coltivare questa appartenenza plurima mettendo bene in ordine: questa è la 
maturità ecclesiale. Le nostre diocesi acquistano vitalità quando ci sono movimenti come il RnS che 
comprendono il valore della diocesi, si sentono al servizio della diocesi, partecipano alla vita della 
diocesi, non si sovrappongono mai, non fanno dei parallelismi pur custodendo con fedeltà il loro 
carisma. Tutto questo avviene anche attraverso qualche forma oggi un po’ “affaticata” perché siamo 
partiti da una contrapposizione di movimenti. Siamo venuti a una stagione di maggior collaborazione, 
anche attraverso lo strumento delle Consulte diocesane, le Consulte regionali, la Consulta 
nazionale. Adesso siamo di nuovo in un periodo un po’ di freddezza. Non ci sono contrapposizioni 
né delegittimazioni vicendevoli ma bisogna scaldare di nuovo i motori anche con qualche forma di 
collaborazione perché tutti camminiamo con lo stesso scopo alla sequela del Signore Gesù. 
Abbiamo divise diverse ma ciascuno vicino all’altro fa bella, fa arcobaleno questa nostra santa madre 
Chiesa. 
 
Segue un momento di condivisione e di domande. Un sacerdote chiede precisazioni sul sacramento 
del battesimo che spiega come immersione in Dio e quindi il diventare figlio di Dio, tempio dello 
Spirito Santo, fratello Gesù, ma c’è già questo. Risposta: noi siamo figli da sempre, da mio padre e 
mia madre sono stato amato dopo, da Dio sono stato amato prima che mio padre e mia madre 
pensassero a me. Non è che divento figlio di Dio quasi che prima non lo fossi. Qual è la novità 
battesimale che è fontale, essenziale. Sono due: prendere coscienza che sono figlio di Dio, perché 
l’essere figlio e non sapere chi è mio padre è triste, e l’inserzione nel mistero della Chiesa, c’è tutto 
un cammino di inserzione nella Chiesa. Sono convinto che dobbiamo rivalutare il battesimo. Sono 
molto perplesso quando lo si celebra durante l’Eucarestia. Il battesimo ha una dignità sua, deve 
avere una celebrazione sua con la presenza della comunità. Anche dal punto di vista rituale la 
rivalutazione dei laici, il protagonismo laicale, il ministero dei laici sarà valorizzato quando 
valorizzeremo appieno il battesimo. Il rito prevede per immersione, chissà perché non lo si fa, per 
comodità, siamo pigri, facciamo il battesimo con lo spruzzo. Certo è valido, persino il battesimo di 
desiderio lo è dal punto di vista teologico. E’ tutta un’altra cosa che il segno sia in tutto il suo valore, 
anche il rinnovo dei libri liturgici prevede, per chi lo vuole, il battesimo per immersione. Sotto le acque 
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muoio, scendo nel sepolcro, devo morire e poi emergo da quelle acque che mi hanno purificato 
come creatura nuova, con un nuovo respiro: lo Spirito Santo. Dovremmo valorizzare lo Spirito nei 
simboli e nei segni sacramentali Avevamo i fonti battesimali molto belli all’ingresso delle chiese, li 
hanno chiusi con facilità presentando i battesimi comunitari: una bugia colossale, di comunitario non 
avevano niente, erano battesimi collettivi per comodità del ministro. Prestiamo attenzione anche agli 
altri segni: il saluto sul sagrato, il segno della croce sulla soglia, c’è un primo ingresso e poi 
l’inserzione nella comunità. Sono tappe anche di luoghi che significano un percorso teologico. 

Altra domanda. Come possiamo nell’ambito delle parrocchie favorire un percorso per la preghiera 
personale sia nei bambini che negli adulti. Risposta: ormai si va avanti per slogan, uno dice: “la 
bellezza salverà il mondo” io penso invece che il silenzio salverà il mondo. Sarà il silenzio a salvare 
la fede. Abbiamo una preghiera troppo parlata. Una volta entrando nel tempio ci voleva il silenzio, 
adesso è uno sconquasso. Quando diciamo dal punto di vista teologico teorico fides ex auditu, la 
fede esige l’ascolto, che non è solo un problema disciplinare, è un problema ben più importante, 
teologico: silenzio delle fantasie, dei desideri, dei rimorsi. Ci vuole un lungo cammino per creare le 
condizioni del silenzio per potermi mettere in ascolto, in ascolto della Parola che mi salva, che mi 
illumina. Io chiederei un po’ anche ai gruppi del RnS che vigilino su questo, che anche la loro 
preghiera non sia troppo parlata ma che ci siano degli spazi di silenzio. Dobbiamo educare piccoli e 
adulti e noi stessi al silenzio. Per esempio un diacono dovrebbe dire nella sacrestia dove i ministranti 
si vestono, si salutano, si chiacchera, due minuti prima di iniziare, al suono della campanella, che 
non deve segnare l’inizio della celebrazione ma un richiamo al silenzio. In certe celebrazioni a volte 
lo imponiamo con stili terroristici al microfono poi si invita a spegnere i cellulari perché per adesso il 
Signore non li usa però questo non basta, bisogna accendere l’attenzione che viene favorita dal 
silenzio per esempio dopo l’omelia. Io poi proseguo con la presentazione dei doni sottovoce, senza 
la risposta benedetto sei tu. Dobbiamo   esercitare il ministero dell’accoglienza nelle nostre comunità 
utilizzando per questo il sagrato poi a un certo punto si richiama al silenzio. Il silenzio è il primo 
passo per la preghiera personale perché pregare non è parlare con Dio, questo è pelagianesimo. 
La preghiera è rispondere a Dio gemendo e balbettando, al Dio che ci ha parlato. Solo dopo averlo 
ascoltato posso rispondere; se parlo io faccio affidamento sulle mie risorse non sulla grazia del 
Signore. 

C’è una testimonianza da parte di un sacerdote venuto da un paese ortodosso che ci spiega come 
là la Messa è tutta liturgia senza la catechesi e dura 3-4 ore. Ha sentito la chiamata al sacerdozio 
osservando un sacerdote che, pur pieno di difetti, lo affascinava con il suo modo di celebrare la 
Messa. Venuto in occidente ha trovato la Messa molto secca, colpa del celebrante. Nelle sue 
parrocchie la Messa non era molto seguita e ha provato a introdurre alcuni cambiamenti: ha ridotto  
il tempo dell’omelia, ha preparato un coro di bambini ma non ha visto cambiamenti. Per ultimo si è 
messo sul sagrato sia prima sia dopo la Messa e sembra che questo abbia funzionato. Alle ultime 
cresime molti gli hanno detto che era meglio fare solo le cresime e non anche la Messa. Che fare? 
Risposta. La santità della Messa non è questione di durata, non bisogna prolungarla 
eccessivamente. Ha le sue regole e bisogna alternare bene gli spazi della parola con gli spazi del 
silenzio e anche l’omelia, dice papa Francesco, non deve superare gli 8 minuti. Prima di pensare 
all’omelia dovremo dare molta importanza alla proclamazione delle letture, dobbiamo ancora capire 
che prestare la voce per le letture è un ministero sacro. Presto la mia voce per qualcosa di grandioso. 
La Parola è creativa. Su questo siamo ancora molto deficitari. Facciamo capire che partecipare ai 
santi misteri vuol dire essere immersi nell’amore di Dio. Vorrei però metterti in guardia da un certo 
clericalismo. E’ importantissima l’accoglienza ma questa non è il compito primo del prete, usa i 
catechisti, i bambini che hanno una spontaneità disarmante, gli anziani, i giovani, le famiglie. Sono 
tutti tentativi. 
 
Fulvio ringrazia il vescovo e fa una supplica ai sacerdoti. Anche i nostri fratelli, dice, sono parte delle 
vostre comunità, noi riusciamo a fare molto meno di quello che vorremmo proprio per la mancanza 
della presenza dei sacerdoti. Momenti forti di evangelizzazione, di annuncio, nei quali magari alcune 
persone che non si sono più incontrate col sacramento della riconciliazione avrebbero desiderio di 
avere un sacerdote per riconciliarsi con Dio. Adesso abbiamo la nostra convocazione annuale il 10 
giugno. So che avete le Messe ma forse ci si può organizzare. Se potessimo avere due sacerdoti 
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per diocesi sarebbe già un bel numero. Saremo circa 2500 tra cui 200-300 persone al primo incontro 
col RnS e di queste un centinaio al primo incontro con la fede.  Noi laici possiamo arrivare solo fino 
a un certo punto poi è necessario il sacerdote, dobbiamo farlo insieme. Noi ci siamo spesi 4 anni 
sulla formazione e parliamo sempre di quanto la formazione possa donare ai nostri fratelli, adesso 
aggiungeremo anche da quali pericoli fa scampare. Consegniamo a ogni sacerdote un pass per 
poter vivere questa giornata di preghiera. Il vescovo ricorda quante vocazioni al sacerdozio sono 
nate nel nostro movimento e invita a lavorare ancora in questo campo. Anche per questo, ribadisce 
Fulvio, ci occorre la testimonianza del sacerdote perché i giovani hanno bisogno di modelli. 
 
Dopo un momento di pausa viene celebrata la S. Messa cui segue un’agape fraterna prima del 
rientro intorno alle ore 15. 
 
 


