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DUE ASPETTI DELLA MISSIONE EPISCOPALE1 

 
Un figlio della terra ambrosiana, un Caro nostro presbitero in procinto di ricevere la pienezza del sacerdozio 
di Cristo e di essere inserito nella successione apostolica. Questa ordinazione episcopale per noi tutti è un 
dono inestimabile. Per l'eletto è una vocazione altissima, congiunta inscindibilmente a una missione 
impegnativa e senza riserve, che lo coinvolge in una responsabilità tremenda. 
 
Del dono ringraziamo Dio e anche il nostro papa Paolo VI, tramite di questa nuova misericordia divina alla 
Chiesa milanese. Per la vocazione altissima, circonderemo l’eletto di sincera venerazione; per la missione 
che gli divorerà tutto il tempo e ogni energia, lo conforteremo con, amica collaborazione; per la 
responsabilità, gli assicuriamo fin d’ora quotidiane preghiere. Se dovessimo ora dare un’idea completa del 
Vescovo, il discorso andrebbe per le lunghe, col rischio di ripetere nozioni risapute o di anticipate cose che, 
l’eloquenza dei riti, renderà evidenti. Preferisco perciò accennare soltanto a due aspetti della missione 
episcopale, particolarmente importanti e attuali: il Vescovo come maestro e garante della fede, e come 
centro e vincolo della comunione ecclesiale. 
 
MAESTRO E GARANTE DELLA FEDE  
Noi ben sappiamo chi sono gli Apostoli. Sono uomini scelti tra coloro - dice S. Pietro negli Atti - «che ci 
furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal 
battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto al cielo». A loro il Risorto ha detto: 
«Andate e ammaestrate tutte le nazioni». A loro si riferiscono altre precise e gravi parole del Signore: «Chi 
ascolta voi, ascolta Me, chi non ascolta voi non ascolta Me». Gli apostoli potevano rivolgersi alle prime 

comunità cristiane e scrivere così: «Quello che noi abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione é col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. 
Queste cose vi scriviamo affinché la vostra gioia sia perfetta». 

 
La nostra fede storicamente affonda le sue radici nella testimonianza apostolica. I Vescovi hanno il carisma 
di trasmetterla pura e integra, il loro primo dovere é quello di evangelizzare tutti, in ogni modo, in ogni 
occasione e con tale convinzione da trasformare in evangelizzatori coloro che accolgono l’annuncio della 
parola di Dio. Dovranno poi organizzare i gruppi degli evangelizzatori e dei catechisti, formarli seriamente e 
affidare loro una missione. Tutto questo è significato da un rito molto eloquente. Durante l’ordinazione il 
libro del Vangelo verrà posto prima sul capo del vescovo, poi sarà consegnato nelle sue mani con questa 
formula solenne: «Ricevi il Vangelo e predica la parola di Dio con molta pazienza e dottrina». 
ll Vescovo non é il padrone della parola di verità ma solo il servo, il testimone, l’apostolo. Egli per primo 
deve cercarla con lo studio assiduo, per primo deve amarla fino a lasciarsi conquistare interamente dalla 
sua luce. Sarà una fatica incessante ma piena d’amore, poiché il Vescovo sa che la verità non é un’idea 
astratta, una concezione filosofica, ma e una persona vivente, l’adorabile persona di Gesù Cristo, il quale ha 
affermato di sé: «lo sono la verità» (GV 14, 6). 

 
Tutta la fede si riassume nell’adesione a Lui, al Figlio eterno di Dio venuto sulla terra a farsi figlio dell’uomo 
perché gli uomini potessero diventare figli di Dio. Questa é la fede che il Vescovo deve affermare, 
diffondere, garantire e difendere. 
Egli ritiene che il bene più prezioso per il suo popolo è la fede in Cristo, vero fratello nostro e Vero Dio. 

                                                             
1 Omelia per Mons. Attilio Nicora, Milano Duomo - 28 maggio 1977,  in Omelie per le Ordinazioni Episcopali, Ed. NED 
2003, pp.101-107 
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E in pari tempo il pastore non ignora che se per mancanza di dottrina, per timidità di fronte all’arroganza 
delle deviazioni dottrinali o morali, per incauto irenismo di voler conciliare tutte le opposizioni, consentisse 
all’errore di svilupparsi, procurerebbe al suo gregge il danno peggiore e si assumerebbe un’enorme 
responsabilità di fronte a Dio. 
CENTRO E VINCOLO DI COMUNIONE 
Nel servizio di maestro e garante della fede, il Vescovo non è solo, ma in comunione con il successore di 
Pietro e con gli altri Vescovi che, uniti al Papa e sotto la sua guida, formano il collegio episcopale. 
La testimonianza apostolica, radice e sostanza della nostra fede, è custodita fedelmente e trasmessa con 
integrale purezza personalmente dal successore di Pietro e collettivamente dal collegio episcopale. Ogni 
Vescovo è un testimone della verità evangelica quando è in comunione con loro: ogni cristiano ha la 
certezza della autenticità della sua fede quando è in comunione con il suo Vescovo. 
 
Due insidie minacciano oggi, in modo particolare, la comunione con il Vescovo: il soggettivismo nella lettura 
della parola di Dio e il disamore, - che talora raggiunge lo spregio - verso la cosiddetta Chiesa istituzionale o 
Chiesa burocratica del diritto canonico. 
Circa la prima insidia basterà dire che non ogni lettura della Bibbia può ritenersi autentica nel senso 
cattolico: quella che é disancorata dal magistero dei Vescovi e volteggia al vento di interpretazioni 
arbitrarie non rispetta la comunione nell’unica fede. 
Circa la seconda insidia, poiché il nuovo Vescovo è stimato quale esperto di diritto ecclesiale, non sarà 
discaro insistere un poco.  
É noto a tutti che oggi il diritto canonico, in parecchi ambienti e gruppi che pur si dicono cattolici, non gode 

buona fama per svariate motivazioni: talune di natura psicologica, altre di indole speciosamente teoretica. 
Alcuni considerano il diritto canonico come un residuo del passato in contrasto con le esigenze moderne, 
come un abito vecchio inadatto all’uomo nuovo: nuovo non solo per il Battesimo, ma anche - dicono -  in 
rapporto al rinnovamento del Vaticano II e alla teologia derivata dal suo impulso innovativo. Altri ritengono 
addirittura inutile il diritto canonico per la ragione che la Chiesa non può essere normata se non dal 
Vangelo, sua unica legge fondamentale. Altri ancora, per conformismo con gli atteggiamenti di moda, 
giungono perfino a condannare e a osteggiare tutto ciò che è giuridico, in quanto credono di scorgervi un 
tipico strumento di potere che deforma la vocazione al servizio, propria della Chiesa. 
 
Le opinioni delineate non sono certo modelli di corretta intelligenza del diritto ecclesiale. Di esso ben 
diversamente insegna il Vaticano II e parla Paolo VI nei suoi discorsi. 
Oltre la riforma profonda del codice - in atto già da un decennio - in vista di una nuova e migliore 
formulazione delle norme, il problema più importante è quello di illuminare e diffondere la concezione 
esatta del diritto ecclesiale.  
Esso emerge dal cuore stesso della Chiesa in Cristo, la quale in quanto visibile comunione istituzionale ha 
bisogno che il diritto canonico dichiari con intelligenza e amore la «giusta posizione» di ciascuno in ordine 

sia agli altri e ai gruppi, sia all’intera comunione istituzionale. 
Se tale è la natura del diritto proprio della Chiesa, è necessario affermare due impreteribili sue esigenze: 
quella di esprimersi in norme concrete e quella di ordinare tutte e singole le norme a servizio della 
pastorale: diaconia iuris. 
 
Noi pensiamo che l’elezione a Vescovo di un esimio cultore del diritto ecclesiale, in questo momento della 
storia, lascia intuire un disegno provvidenziale. 
Gli uomini d’oggi - nella Chiesa e fuori - hanno bisogno di capire che il diritto ecclesiale sorge dalla stessa 
natura della Chiesa è che la sua funzione è quella di porsi a sostegno e a vigore dell’azione pastorale. A 
questo servizio, arduo e fecondo, é chiamato il nuovo Vescovo. Egli saprà dimostrare con l’insegnamento e 
con la vita quanto sia incongrua la contrapposizione tra Chiesa del Vangelo e Chiesa del diritto canonico. 
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E allora vieni, Vescovo novello, vieni fratello amato e atteso da tutto il nostro popolo: laici, religiosi e 
sacerdoti, tra cui i duecento più giovani da te, come rettore del seminario teologico, condotti all’altare. 
 
Mi sono trovato a immaginare che tu e gli altri sette vescovi ausiliari e io, dalla più eccelsa guglia del nostro 
duomo, contemplavamo la vasta terra ambrosiana in un pomeriggio calmo e sereno, quando la luce 
radente del tramonto da rilievo a tutte le cose. C’era nei nostri occhi non poco dello sguardo di fede della 
Madonnina: c’era nei nostri cuori un poco del suo palpito materno. 
Ecco la nostra Chiesa: essa si distende dall’Adda al Ticino, dalla pianura padana alle prealpi. 
Quante ciminiere si levano nell’aria e quante strade si dilungano a raggera, quasi arterie in cui scorre il 
traffico industriale. 
A quanti campanili, antichi e nuovi, svettano sulla metropoli, sulle citta e sui borghi provinciali ad additare, 
sopra le cose che passano, una patria imperitura che si conquista nella partecipazione alle fatiche e alle 
mete temporali.  
E quante case dappertutto, che offrono l’impressione di una sola e gigantesca citta dove cinque milioni di 
abitanti vivono e muoiono, si amano o si combattono, pregano o disperano. 
Questa e la nostra diocesi, patria di santi ma anche terra dove fermentano odi, disordini, corruzioni e 
violenze: noi, con l’aiuto dei nostri presbiteri, siamo mandati a liberare e a salvare gli uomini, non a 
giudicarli. 
Salvare questa società per noi comporta due cose. Anzitutto impegnare la vita per donare la parola di 
verità, trasmettere i gesti di vita e indicare gli orientamenti di comunione, che provengono dal Signore 
Gesù. 
Ma vuol dire anche preparare i cristiani perché rendano presenti e operanti in ogni struttura sociale, a 
cominciare dalla famiglia, quei valori di giustizia, di libertà, di uguaglianza nei diritti e doveri fondamentali, 
di moralità, di vittoria sull’individualismo egoistico e sul consumismo smodato, senza i quali non c’è che la 
decadenza dell’uomo. 
Lo Spirito Santo adegui te, Vescovo novello, e noi tuoi fratelli nell’episcopato, a tanto amore. 
 


