
mente i possedimenti di Arona, feudo della famiglia Borromeo. La soluzione si 
trovò quando Carlo Bascapè, inviato a Madrid, fece comprendere a Filippo II di 
Spagna che Carlo era animato solo da spirito religioso e non agiva come nemico 
dell’autorità civile. Il re di Spagna mandò a Milano un nuovo governatore e il con-
trasto si appianò.  
 

L’uomo di Dio: il pastore santo  
La morte del fratello Federico fu interpretata da Carlo come un invito di Dio a met-
tersi pienamente al suo servizio. la risposta di Carlo a questa chiamata su sempre 
più generosa e totale.  
     All’inizio la decisione di farsi ordinare sacerdote e vescovo, poi l’indefesso ser-
vizio per bene della Chiesa svolto come collaboratore di Pio IV e del Concilio di 
Trento, poi come arcivescovo di Milano. Man mano la sua statura cristiana crebbe 
fino a raggiungere un livello di coerenza impressionante.  
     Come arcivescovo di Milano Carlo si preoccupò di essere, in modo eroico, il 
buon pastore ad imitazione di Gesù che guida il suo popolo, con la disponibilità di 
offrire la sua vita per le pecore. Che si trattasse di un programma reale e non di 
parole lo dimostrò il suo comportamento in occasione della peste, durante la quale 
rimase nella città incoraggiando il clero a fare lo stesso, mentre le autorità civili 
erano fuggite.  
     La mole di lavoro che si sobbarcò l’arcivescovo lascia sbalorditi. Ma per poterla 
svolgere Carlo dovette ridurre il suo riposo notturno a poche ore, non più di quattro 
o cinque. Nonostante la sua continua attività di governo non trascurò la vita spiritu-
ale, anzi riuscì a vivere intensamente e prolungatamente la preghiera, con la quale 
circondava tutti gli affari che doveva trattare.  
     Il suo riposo erano le lunghe ore di preghiera e i suoi prolungati colloqui con il 
Crocifisso, la recita devotissima del Breviario. Soprattutto brillava la celebrazione 
della S. Messa, durante la quale il suo volto solitamente pallido e macilento diveni-
va sereno e splendente.  
     Anche la peste del 1576-77 contribuì ad accrescere il suo impegno di penitenza. 
Carlo infatti la ritenne un segno del Cielo e un castigo per i peccati, che richiedeva 
perciò una riparazione attraverso un’intensissima vita di penitenza.  
     Cominciò perciò a mangiare una sola volta al giorno, nutrendosi di pane, acqua 
frutta e legumi. Ben presto aumentò la sua ascesi digiunando il mercoledì e il ve-
nerdì. Solo in occasione delle grandi feste accettava di aggiungere qualche altro 
alimento al suo povero pasto.  
     In questa linea penitenziale mutò pure lo stemma gentilizio della sua famiglia, 
togliendo il freno e il liocorno dei Vitaliani e dei Borromeo, per lasciare solo il 
motto humilitas.  
     Questa grande austerità di vita non impedì a Carlo di coltivare la bella dote di 
saper valorizzare amicizie e affetti familiari e di avere un vero interesse per la cul-
tura e per l’arte, soprattutto quando essa era posta a servizio della liturgia e delle 
chiese.  
     Segno dell’interesse di Carlo per la cultura sono le istituzioni culturali da lui 
fondate e la sua stessa biblioteca privata, particolarmente ricca di opere importanti.  

fine 3a puntata 
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LA PAROLA DEL PARROCO 
     Quest’anno il primo luglio è un giorno 
molto particolare: è la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, è il primo 
venerdì del mese e poiché è il mese di luglio iniziamo con questa grande 
festa il mese dedicato anche al Preziosissimo Sangue di Cristo e alla festa 
patronale di S. Giacomo di Comabbio. Infatti proprio all’inizio di questo 
mese, dedicato a celebrare le glorie e i benefici del Preziosissimo Sangue di 

Gesù, la Chiesa ci ha fatto celebrare fino a qualche tempo fa, in onore di questo 
Sangue, una festa solenne, quasi a coronamento del mese del Sacro Cuore. 
L’origine di questa festa non è antica: risale a Pio IX, il cui pontificato fu una delle 
epoche più gloriose per lo sviluppo di questa devozione. Già si celebrava in qual-
che luogo una festa del Preziosissimo Sangue nel venerdì della quarta settimana di 
Quaresima, ma fu Pio IX a voler istituire una festa universale alla prima domenica 
di luglio. Come un monumento alle vicissitudini della Santa Sede e come un “Te 
Deum” perpetuo di ringraziamento per l’ottenuta liberazione dall’esilio di Gaeta. 
La festa fu poi fissata da S. Pio X al primo luglio. Il significato di questa solennità 
che si celebrava è del tutto affine a quello del Sacro Cuore, con cui aveva in comu-
ne il Vangelo della Messa. C’è un’intima relazione tra il Cuore e il Sangue. La San-
ta Messa esalta l’efficacia redentrice del Preziosissimo Sangue e ci invita a disse-
tarci alle fonti divine delle piaghe di Gesù, affinché il suo Sangue sia pegno per noi 
di vita eterna. “In un certo senso - scrive P. Faber - tutta la storia della Chiesa è la 
storia della devozione al Preziosissimo Sangue”, perché è la storia della predicazio-
ne del Vangelo e dell’amministrazione dei Sacramenti. Come devozione speciale e 
separata è certamente esistita nella mente e nel cuore dell’Apostolo Paolo; lo si può 
vedere dall’insistenza con cui ne parla nelle sue lettere. San Paolo si può chiamare 
a ragione il “dottore del Preziosissimo Sangue” e può essere considerato come 
l’iniziatore della sua speciale devozione. La forza della sua missione apostolica 
scaturiva proprio da questa devozione. Fra i Santi Padri della Chiesa abbiamo San 
Giovanni Crisostomo in Oriente e Sant’Agostino in Occidente, che possono essere 
considerati come tra i più notevoli esempi di una speciale devozione al Preziosissi-
mo Sangue. Il grande zelo che ardeva nel Crisostomo e l’entusiasmo divenuto in 
Sant’Agostino una vera passione, per il Sangue di Gesù che operò la nostra reden-
zione, spiegano la preminenza di questa devozione nei loro scritti. Proprio per que-
sto è significativo, soprattutto per noi di Comabbio, iniziare così il mese in cui ce-
lebreremo solennemente il nostro patrono S. Giacomo. Guardare all’Amore di Cri-
sto che ha versato tutto il suo Sangue per noi, ci fa comprendere anche perché gli 
Apostoli hanno affrontato con coraggio la morte per testimoniarLo diventando per 
noi esempio di dono agli altri e un aiuto a fare un giusta scala di valori in questo 
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tempo in cui iniziando il periodo delle vacanze si rischia di mandare in ferie anche la 
vita spirituale dimenticandosi di Dio sia nella preghiera personale sia nell’Eucaristia 

domenicale. E’ giusto prendersi cura del corpo (l’involucro) senza però 
dimenticarci di curare l’anima (il contenuto), perché per la Salvezza delle 
nostre anime il Signore Gesù ha versato sulla Croce il suo preziosissimo 
Sangue. Con Don Giovanni auguro a tutti voi un periodo di serenità per 
ritemprare il corpo e lo spirito.       
                Don Paolo  
 

VACANZE E FERIE: UNA BELLA OPPORTUNITÀ CHE OGNI ANNO CI VIENE OFFERTA  
Stiamo vivendo i giorni delle vacanze per gli studenti e delle ferie per chi lavora. 
Giunge tanto atteso un tempo da dedicare a noi stessi per fare ciò che ci è impossibile 
nelle altre stagioni. Bisogna perciò valorizzare questi giorni che sono tutti per noi. 
Molte proposte ci raggiungono in questo periodo e ci possono aiutare a vivere bene le 
nostre vacanze e le nostre ferie. Giornate di riflessione e di ritiro spirituale, pellegri-
naggi, campi di lavoro sono tutte occasioni utili. Se appena ci è possibile stacchiamoci 
dai luoghi dove viviamo abitualmente per trovare altrove opportunità di incontri e di 
conoscenze che arricchiscono la nostra vita. Mi piace ricordare due esperienze che 
vengono offerte ai ragazzi giovani della nostra Unità Pastorale. Anzitutto l’oratorio 
estivo realizzato in collaborazione con il comune di Ternate: vede presenti più di cento 
ragazzi dell’Unità Pastorale Ternate Comabbio nei giorni feriali per cinque settimane. 
Momenti di preghiera, di riflessione si alternano ai giochi. Ci sono giornate di uscita 
per passeggiate o per la piscina. Sono settimane dense di attività che aiutano i ragazzi 
a vivere insieme, a comprendere che è bello e possibile crescere insieme aiutandosi 
vicendevolmente e gareggiando nel fare meglio. L’esperienza dell’Oratorio estivo 
segna normalmente in modo positivo i ragazzi che vi partecipano e sono giorni che i 
ragazzi ricordano volentieri quando diventano grandi. L’Oratorio estivo si può realiz-
zare per la collaborazione di molti adulti e genitori che si rendono disponibili con i 
giovani educatori che si assumono la responsabilità di organizzare ogni anno 
l’Oratorio estivo. C’è poi la presenza degli adolescenti che animano soprattutto i mo-
menti di gioco. E’ indubbiamente impegnativa l’organizzazione dell’oratorio estivo 
ma penso che i risultati raggiunti ripaghino con abbondanza le fatiche sostenute. Ma 
voglio anche ricordare i giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù e che rappresenteranno a Madrid tutta l’Unità Pastorale. Fu Papa Giovanni Pao-
lo II che iniziò questi incontri che raccolgono giovani di tutto il mondo attorno al Pa-
pa. Anche questa è una bella esperienza perché dà l’opportunità di visitare luoghi si-
gnificativi della Spagna ma soprattutto permettere di incontrare giovani di ogni parte 
del mondo: lì si sperimenta come è vero che la Chiesa è cattolica, universale e che 
quindi noi cattolici dobbiamo essere i primi a costruire l’unità di tutti i popoli proprio 
come vuole il Signore Gesù.  
Auguriamo un felice esito all’Oratorio estivo e al pellegrinaggio dei giovani a Madrid.  
Le varie attività estive non ci devono far dimenticare tutti coloro che non potranno 
muoversi durante l’estate in modo particolare i molto anziani e gli ammalati. Sentiamo 
il dovere di dedicare loro un po’ di tempo per alleviare le loro sofferenze e riempire la 
loro solitudine.        Don Giovanni 
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Continuiamo con la 3a puntata della biografia di San Carlo Borromeo 

 
Il rilancio del Rito ambrosiano  
     Sotto il pontificato di san Pio V e di Gregorio XIII vennero riformati il Breviario e il 
Messale romano, per adeguarli alle indicazioni del Concilio di Trento. In questa occasio-
ne alcuni membri della Curia romana avrebbero voluto sopprimere il Rito ambrosiano. 
     Carlo si schierò apertamente in sua difesa e riuscì a mantenerlo. Nello stesso tempo si 
adoperò per riformare pure la liturgia ambrosiana. Affidò il compito al dotto Pietro Gale-
sino, che restituì alla liturgia ambrosiana la sua forma primitiva, costituitasi nei secoli, a 
partire dall’insegnamento di san’Ambrogio.  
 

Le istituzioni culturali e sociali promosse da San Carlo 
     In ricordo dei suoi anni di studente a Pavia, Carlo vi fece costruire negli anni 1564-68 
l’Almo Collegio Borromeo per studenti universitari poveri. Il Collegio è tutt’ora funzio-
nante e offre borse di studio a studenti meritevoli.  
     A Milano Carlo si preoccupò di fondare l’università di Brera con le facoltà di lettere, 
filosofia e teologia. L’università fu inaugurata nel 1572 e venne affidata ai Gesuiti. Ac-
canto all’università fece erigere diversi collegi, tra i quali vanno ricordati quelli per i gio-
vani e le giovani nobili.  
     Nel 1580 Carlo ottenne dal papa Gregorio XIII la facoltà di conferire le lauree in teo-
logia; tale concessione papale darà origine alla Pontificia Facoltà Teologica del seminario 
di Milano.  
     Per i poveri fondò un albergo per il loro ricovero notturno, detto l’ “Ospedale dei po-
veri mendicanti e vergognosi della stella”. Sostenendo un’idea di Isabella d’Aragona, 
promosse la “Casa del soccorso”, nella quale venivano accolte le donne sposate maltratta-
te o abbandonate. Ben tre opere caritative erano rivolte alle donne di strada: l’ “Opera di 
S. Maria Egiziaca”, l’”Opera di S. Valeria” e il “Ricovero di S. Maria Maddalena”. Men-
tre la casa di S. Caterina e quella di S.  Sofia erano riservate all’accoglienza delle orfane 
povere. Altre iniziative assistenziali di Carlo sono state l’erezione del Monte di Pietà, 
l’istituto del patrocinio gratuito per i poveri e l’assistenza ospedaliera per i malati poveri. 
     Al tempo della carestia nel 1570 istituì ben cinque cucine popolari e promosse 
l’importazione di generi alimentari di prima necessità. Sempre per aiutare i poveri vendet-
te il principato d’Oria che aveva ereditato dal fratello Federico, usando per loro i 40.000 
scudi ricavati.  
 

I contrasti con le autorità civili spagnole.  
     Furono celebri i contrasti di tipo giurisdizionale tra Carlo e i governatori di Milano. 
Tali contrasti furono reali, ma non vanno esagerati. Si trattava da parte di Carlo di salva-
guardare quella che lui riteneva la libertà della sua azione pastorale, che a suo parere do-
veva comprendere anche la potestà esclusiva di giudicare l’operato del clero anche nelle 
materie civili e il potere di inquisire i laici colpevoli di immoralità. Possiamo ricordare 
fatti particolari come la proibizione dei balli e danze nei giorni di festa, la volontà di anti-
cipare il carnevale ambrosiano per introdurre a Milano il mercoledì delle ceneri (progetto 
poi fallito), l’arresto di alcuni nobili per comportamenti immorali. Questi e  altri fatti por-
tarono a uno scontro con il governatore spagnolo, che fece addirittura occupare militar-
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Sono preso a servizio di una Chiesa che lo Spirito ha arricchito di pre-
ziosi e variegati tesori di vita cristiana dall’origine fino ai nostri giorni. Lo abbia-
mo visto, pieni di gratitudine, anche nelle beatificazioni di domenica scorsa. Mi 
impegno a svolgere questo servizio favorendo la pluriformità nell’unità. Sono con-
sapevole dell’importanza della Chiesa ambrosiana per gli sviluppi 
dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso. 

Questo mio saluto si rivolge anche a tutti gli uomini e le donne che vi-
vono le molte realtà civili della Diocesi di Milano, ed in modo particolare alle Au-
torità costituite di ogni ordine e grado: «L’uomo è la via della Chiesa, e Cristo è la 
via dell’uomo» (Benedetto XVI, Omelia nella beatificazione di Giovanni Paolo II, 
1.05.2011).  
 Vengo a Voi con animo aperto e sentimenti di simpatia e oso spe-
rare da parte Vostra atteggiamenti analoghi verso di me.  

Chiedo al Signore di potermi inserire, con umile e realistica fiducia, 
nella lunga catena degli Arcivescovi che si sono spesi per la nostra Chiesa. Come 
non citarne qui almeno taluni che ci hanno preceduto all’altra riva? Ambrogio, 
Carlo, Federigo, il card. Ferrari, Pio XI, il card. Tosi, il card. Schüster, Paolo VI e 
il card. Colombo.  

Ho bisogno di Voi, di tutti Voi, del Vostro aiuto, ma soprattutto, in que-
sto momento, del Vostro affetto.  

Chiedo in particolare la preghiera dei bambini, degli anziani, degli am-
malati, dei più poveri ed emarginati. Lo scambio d’amore con loro, ne sono certo, è 
ancor oggi prezioso alimento per l’operosità dei mondi che hanno fatto e fanno 
grande Milano: dalla scuola all’università, dal lavoro all’economia, alla politica, al 
mondo della comunicazione e dell’editoria, alla cultura, all’arte, alla magnanima 
condivisione sociale…  

Un augurio particolare voglio rivolgere alle migliaia e migliaia di per-
sone che sono impegnate negli oratori feriali, nei campi-scuola, nelle vacanze gui-
date, e in special modo ai giovani che si preparano alla Giornata mondiale della 
Gioventù di Madrid. 

Domando una preghiera speciale alle comunità monastiche.  
Nel porgere a Voi tutti questo primo saluto, voglio dire il mio intenso 

affetto collegiale ai Cardinali Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi.  
Non voglio concludere queste righe senza esprimere fin da ora la mia 

gratitudine a tutti i sacerdoti, primi collaboratori del Vescovo, di cui ben conosco 
l’ambrosiana, diuturna dedizione ecclesiale e la capillare disponibilità verso gli 
uomini e le donne del vasto territorio diocesano.  

Mi affido all’intercessione della Madonnina che, dall’alto del Duomo, 
protegge il popolo ambrosiano. 

In attesa di incontrarVi, nel Signore Vi benedico 
   + Angelo Card. Scola 

  Arcivescovo eletto di Milano 
Venezia, 28 giugno 2011 
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 PROGRAMMAZIONE FESTA PATRONALE   
 

COMABBIO: FESTA PATRONALE DI S. GIACOMO 
 

La Festa patronale di S. Giacomo è un ap-
puntamento sempre gradito per i Comabbie-
si, che da oltre cinque secoli venerano il San-
to Apostolo come Patrono principale della 
parrocchia e, insieme a San Rocco, anche 
della comunità civile. E’ un’occasione pre-
ziosa per approfondire i nostri legami con la 
comunità locale e valutare il nostro impegno 
e la nostra capacità di coinvolgimento nella 
vita del nostro paese. Cerchiamo, quindi, di 
partecipare alle varie iniziative, nell’intento 
di aiutarci reciprocamente a riscoprire i valo-
ri che derivano per tutti noi dalla convinzio-

ne di essere Chiesa del Signore, incamminata sulle orme dei nostri 
Santi Patroni. Ecco il programma: 
 

Venerdì 22 luglio 2011  
ore 16.00 S. Messa per la III età e breve momento di festa in oratorio.  
ore 20.30 Solenne processione con la statua di S. Giacomo al di là della 
superstrada, percorrendo le Vie Cima, Metà e Sotto Campagna. 
 

Sabato 23 luglio 2011 
ore 15.00 S. Confessioni  
ore 17.00 S. Messa Vigiliare festiva  
ore 20.00 Cenone in oratorio (occorre iscrizione) 
 

Domenica 24 luglio 2011 
ore 9.45 S. Messa Solenne e accensione del Globo. Ricorderemo il 55° 
anniversario di Messa di Don Giovanni. 
ore 20.30 Vesperi, accensione del Cilostro e Benedizione Eucaristica. 
Segue il tradizionale “Tombolone”. 
 

Lunedì 25 luglio 2011 Festa liturgica di San Giacomo.  
ore 8.30 S. Messa Solenne, benedizione e distribuzione del pane di 
S. Giacomo. 
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Dalla cattedra di San Marco a quella di Sant’Ambrogio. 
 

 Il cardinale Angelo Sco-
la è nato a Malgrate (Lecco) il 7 
novembre 1941, da Carlo (1903
-1996) camionista e da Regina 
Colombo (1901-1992) casalin-
ga. È il minore di due figli (il 
fratello Pietro è morto nel 
1983). 
Ha ricevuto la prima educazio-
ne cristiana nella parrocchia di 
San Leonardo e ha partecipato 
all'Azione Cattolica (Aspiranti e 
Giac). È stato presidente della 
Gioventù Studentesca di Lecco. 

Studente in filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è diventato prima vice-
presidente e poi presidente della Fuci dell'Arcidiocesi di Milano (1965-1967). 
 Ha conseguito il dottorato in Filosofia con Gustavo Bontadini. È stato ordinato 
sacerdote il 18 luglio 1970 nella diocesi di Teramo. Ha conseguito il dottorato in Teo-
logia a Friburgo (Svizzera). Negli stessi anni e fino alla sua nomina episcopale è stato 
tra i responsabili di Comunione e Liberazione. Ha collaborato alla fondazione della 
Rivista Internazionale Communio. Nel 1982 è stato nominato professore di Antropolo-
gia Teologica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Fami-
glia, presso la Pontificia Università Lateranense. È stato Consultore della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede. 
Eletto Vescovo di Grosseto il 20 luglio 1991, ha ricevuto l'ordinazione episcopale dal 
cardinale Bernardin Gantin, nell'Arcibasilica Liberiana di Santa Maria Maggiore in 
Roma, il 21 settembre 1991. Ha svolto il suo ministero pastorale a Grosseto dal set-
tembre 1991 al settembre 1995, riaprendo il Seminario, fondando la Scuola Media e il 
Liceo Diocesani, e dando impulso al rinnovamento dell’iniziazione cristiana e della 
catechesi. 
 Nel luglio del 1995 è stato nominato dal Santo Padre Rettore della Pontificia 
Università Lateranense e due mesi dopo Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II per Studi su Matrimonio e Famiglia. 
Il 5 gennaio 2002 è stato nominato Patriarca di Venezia. Il 3 marzo successivo ha fatto 
il suo ingresso in diocesi accolto dal Patriarca emerito, il cardinale Marco Cè. Il 9 apri-
le 2002 è stato eletto presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Creato Cardi-
nale del Titolo dei Ss. Apostoli da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 21 ottobre 
2003. 
 Autore di taluni volumi e numerosi articoli teologici e pastorali, ha partecipato 
tre volte all’Assemblea del Sinodo dei Vescovi: la prima in qualità di esperto (1987), 
la seconda come Relatore Generale sul tema “L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e 
della missione della Chiesa” (2005) e la terza come Padre Sinodale (2008). 
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Come Patriarca di Venezia si è impegnato nella Visita Pastorale (2004-2011) - con-
clusa dal Santo Padre l’8 maggio scorso - caratterizzata da quattro scopi: rigenerare il 
popolo cristiano, educare al pensiero di Cristo e alla capillare azione di carità e condi-
visione, essere testimoni in tutti gli ambienti dell’umana esistenza. A partire dal 2005 
ha guidato regolarmente una Scuola di metodo di vita cristiana per trecento responsa-
bili di parrocchie e aggregazioni di fedeli. Ha prestato particolare attenzione 
all’iniziazione cristiana, impegnandosi nella valorizzazione dei patronati-oratori. Ha 
dato vita allo Studium Generale Marcianum (Facoltà di Diritto Canonico, Scuole e 
Liceo della Fondazione Giovanni Paolo I...) e alla Fondazione Internazionale Oasis. 
È membro della Congregazione per il Clero e di quella per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti; del Comitato di Presidenza del Pontificio Consiglio per la Fa-
miglia e di quello per i Laici; membro del Pontificio Consiglio per la Cultura e di 
quello per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. 
      (a cura del Patriarcato di Venezia)  
 
SALUTO A MILANO  

 

Al carissimo confratello nell’episcopato Card. Dionigi, 
a tutti i fedeli della Chiesa ambrosiana, 
a tutti gli abitanti dell’Arcidiocesi di Milano, 

 

mi preme accompagnare la decisione del Santo Padre di 
nominarmi Arcivescovo di Milano con un primo affettuoso saluto.  

Voi comprenderete quanto la notizia, che mi è stata comu-
nicata qualche giorno fa, trovi il mio cuore ancora oggi in un certo 
travaglio. Lasciare Venezia dopo quasi dieci anni domanda sacrificio. 
D’altro canto la Chiesa di Milano è la mia Chiesa madre. In essa sono 
nato e sono stato simultaneamente svezzato alla vita e alla fede.  

L’obbedienza è l’appiglio sicuro per la serena certezza di 
questo passo a cui sono chiamato. Attraverso il Papa Benedetto XVI l’obbedienza 
mia e Vostra è a Cristo Gesù. Per Lui e solo per Lui io sono mandato a Voi. E 
comunicare la bellezza, la verità e la bontà di Gesù Risorto è l’unico scopo 
dell’esistenza della Chiesa e del ministero dei suoi pastori. Infatti, la ragion 
d’essere della Chiesa, popolo di Dio in cammino, è lasciar risplendere sul suo 
volto Gesù Cristo, Luce delle genti. Quel Volto crocifisso che, secondo la profon-
da espressione di San Carlo, «faceva trasparire l’immensa luminosità della divina 
bontà, l’abbagliante splendore della giustizia, l’indicibile bellezza della miseri-
cordia, l’amore ardentissimo per gli uomini tutti» (Omelia del 16 marzo 1584). 
Gesù Risorto accompagna veramente il cristiano nella vita di ogni giorno e il Cro-
cifisso è oggettivamente speranza affidabile per ogni uomo e ogni donna. 

In questo momento chiedo a Voi tutti, ai Vescovi ausiliari, ai presbite-
ri, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate, ai fedeli laici l’accoglienza della fede 
e la carità della preghiera. Lo chiedo in particolare alle famiglie, anche in vista del 
VII Incontro mondiale.  

Vi assicuro che il mio cuore ha già fatto spazio a tutti e a ciascuno. 


