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Presentazione 

 
Facendo seguito al Quaderno precedente (n. 106) in cui, in modo 
riassuntivo, ho steso un resoconto dei mesi trascorsi ad Albenga tra 
riposo e lavoro, ora presento alcuni interventi per lo più omiletici che il 
Cardinale ha offerto all’ascolto dei seminaristi, presso i quali era 
ospite, ai vacanzieri dei paesi in cui era invitato specie a ferragosto per 
la festa dell’Assunta e in altre varie circostanze. Il Quaderno 
bisognerebbe intitolarlo più che “Le omelie di Albenga” “Le omelie della 
Liguria” perché sono citati vari borghi della diocesi ingauna sino a 
nominare Genova, Lavagna e San Remo. Comunque questi interventi 
sono stati stesi nel periodo in cui il Cardinale villeggiava presso il 
Seminario di Albenga. 
Certamente il Cardinale avrà avuto in memoria la sua visita alla città 
di Chiavari, quando onorò la “Madonna dell’Orto” nel suo santuario e 
alla città di Recco, da cui, per consuetudine, provengono nel nostro 
Duomo, le palme e gli ulivi a fine Quaresima, nel ricordo di San 
Giovanni Buono, che dall’esilio “genovese” riportò la sede arcivescovile 
a Milano dopo l’epoca dei Longobardi. E più di recente ho registrato 
nel diario che il 14 maggio 1987 il Cardinale aveva guidato, per 
iniziativa del parroco Don Albino Mandelli, il pellegrinaggio della 
compaesana “Terza Età” di Caronno al santuario di Montallegro 
presso Rapallo. 
Soprattutto negli ultimi anni per non affaticarlo e per fargli stimolare 
la memoria, al Cardinale sottoponevo omelie del tempo passato o 
comunque già altrove o in precedenza pronunciate, approfittando dei 
medesimi argomenti; egli le rifiniva in continuazione, apportandovi 
sempre delle modifiche (che negli interventi di questo Quaderno si 
possono costatare più volte); sicché nel riprodurre i vari testi mi sono 
avvalso talora, in modo sbrigativo, di rimandi, per non annoiare il 
lettore. 
 

Don Francantonio 
 
Carlazzo, 12 febbraio 2020, San Benedetto Revelli, vescovo d’Albenga 
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1. Laigueglia 15.8.1980 per la solennità dell’Assunta  
 
Rivolgo anzitutto il mio saluto a quelli di lingua tedesca, chiedendo 
scusa di non sapermi esprimere nell’armonioso idioma di Goethe. Un 
cortese sacerdote poi tradurrà per me. Voi avete lasciato la vostra patria 
per venire su questa costa ligure – che è tra le più belle d’Italia – a 
cercare un meritato riposo dopo mesi di intense occupazioni. Vi auguro 
di incontrare nel contatto con gli italiani i più amabili valori umani e i 
più sinceri sentimenti cristiani, così da ricavarne impressioni edificanti 
che vi accompagnino nel ritorno al vostro Paese. Queste spiagge ridenti, 
questo sole che riveste di luce il mare e il cielo, questi colli ammantati di 
selve sono opere di Dio che, creandole, ha pensato anche a noi suoi figli, 
al nostro desiderio di gioia e di bellezza; e noi dobbiamo contemplarle, 
goderle e rispettarle con pensiero puro e con affetto riconoscente. Alle 
vostre vacanze voi chiedete una salute migliore e il recupero delle 
energie logorate, così da riprendere con serenità l’adempimento dei 
vostri impegni e dei vostri doveri. E fate bene. Non dovete però 
dimenticare che, oltre il corpo, voi possedete l’anima. L’anima ha 
bisogno di raccoglimento interiore. Coltivate il raccoglimento interiore 
con un poco di preghiera quotidiana, con la riflessione sulle vostre 
esperienze, con la lettura di qualche buon libro, magari del Vangelo che 
vi presenta la Parola che salva, perché è luce, sale, lievito che sollecita a 
conversione. 
La Madonna di cui oggi celebriamo l’Assunzione corporale al cielo è un 
richiamo alla nostra conversione. Imitiamo la sua incomparabile docilità 
alla volontà di Dio, invochiamo la sua materna protezione: ella vi farà 
tornare alle vostre case non solo più sani, ma anche più lieti e più buoni. 
E al termine del pellegrinaggio terrestre verrà incontro a ciascuno di 
noi, ci prenderà per mano e ci presenterà a Gesù, Unigenito di Dio e suo, 
suo e nostro Salvatore. 
                                              *** 
Colei che è entrata nel nostro mondo per la porta dell’innocenza, perché 
fu immacolata fin dal primo instante della sua concezione, è uscita dal 
nostro mondo per la porta dell’assunzione corporea al cielo. 
Ora ci domandiamo: perché la Madonna fu assunta in cielo? Le risposte 
possono essere molte; 
1 – perché Maria è la Vergine Madre nel cui grembo per opera di Spirito 
Santo il Figlio di Dio trasse la sua umana carne, 
2 – perché Maria è la tutta santa senza ombra di peccato né originale né 
personale, 
3 - ma forse possiamo dirlo con una espressione più facile e più 
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concreta: Maria ebbe il privilegio di essere assunta al cielo per la prima, 
perché fu la più simile a Cristo nell’umile e volontaria accettazione del 
dolore. Nessuno infatti dopo Cristo ha tanto sofferto come la Madonna. 
Quando l’angelo dell’annunciazione le comunicò che Dio l’aveva scelta a 
diventare Madre del Salvatore, essa rispose: “Sono la serva del Signore: 
si compia in me la sua parola”. Con questa espressione la Madonna 
firmava una cambiale in bianco. Era così certa che il Signore non può 
volere che il nostro bene più vero e più grande, che si poneva in piena 
disponibilità di fronte alla sua volontà. 
Quando poi al Tempio di Gerusalemme presentò il celeste Bambino, udì 
il vecchio Simeone dirle che anche la sua anima sarebbe stata trapassata 
dalla stessa spada che avrebbe colpito il Figlio; ella non comprese quelle 
parole oscure, ma presto il massacro degli innocenti di Betlemme e la 
straziante fuga in terra egiziana dovettero significarle che l’attendeva un 
destino di madre addolorata. Tornata dall’esilio, quando gli anni 
sembravano aver preso un corso normale e persino dolce, ecco il primo 
pellegrinaggio con Gesù dodicenne alla città santa, il suo smarrimento 
di tre giorni e poi le parole misteriose e, in apparenza, dure con cui 
affermò che anche su di lui il Padre celeste aveva un disegno ed egli era 
chiamato ad eseguirlo. Avrà intuito la Madonna che i tre giorni dello 
smarrimento erano una profezia della dei tre giorni della sepoltura di 
Gesù? Chiaramente no, ma certo Maria avrà cominciato a presagire che 
una oscura bufera si addensava sul capo del Figlio suo. 
Non poté, mano mano non accorgersi che i capi e i potenti si scostavano 
sempre più da Gesù e respingevano le sue parole di verità; non poté 
accorgersi che anche le folle ormai seguivano Gesù solo per le sue 
guarigioni miracolose, solo per le moltiplicazioni di pani e di pesci, forse 
nella illusione che anch’egli fosse un liberatore politico, non il Salvatore 
degli uomini. 
Certo, la Madonna era in Gerusalemme quel venerdì in cui Pilato 
propose al popolo la scelta tra lui e l’omicida rivoluzionario Barabba e 
udì le urla laceranti che preferivano la libertà per Barabba e invocavano 
la croce per Gesù. Certo ella era là sulla cima del Calvario quel 
mezzogiorno buio quando, nudo e sanguinante sulla croce, Gesù 
agonizzava. Lo udì invocare perdono ai suoi crocifissori, lo udì recitare il 
salmo dell’abbandono e della solitudine: “Dio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?”. Ella pure si sentiva immensamente sola e abbandonata. 
Che cosa avrebbe potuto offrirle la terra una volta che non ci fosse stato 
più Gesù? Ma ecco, udì che la chiamava. A lui non bastava il cuore di 
lasciarla derelitta al mondo e l’affidava a Giovanni, il più giovane degli 
apostoli, quello che avrebbe potuto farle compagnia più a lungo. Alcuni 
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farisei pronunciavano le parole di spregio e di provocazione, crollando la 
testa verso Gesù: “Ha detto di essere il Figlio di Dio, perché allora Dio 
non viene a liberarlo? Ha salvato gli altri, perché non salva se stesso e 
non discende dalla croce?”. Maria udendo quelle parole, toccava il fondo 
del disegno di Dio su Gesù e su lei. Gesù volontariamente aveva 
accettato di stendersi sulla croce perché i peccatori – e siamo tutti 
peccatori – fossero liberati dal male. Se il suo innocentissimo Figlio 
fosse disceso sulla croce chi avrebbe potuto mettersi al suo posto per 
redimerci dal peccato e dalla morte? 
La più grande tragedia del mondo e di un cuore materno si compiva 
nella libera ed eroica accettazione di Maria. E già per questa 
accettazione un peccatore, quello che agonizzava alla destra di Gesù, 
quello che aveva osato chiedere: “Ricordati di me quando sarai nel tuo 
Regno”, fu il primo ad essere salvato dalla preghiera interceditrice di 
Maria. Sentì infatti il Signore rispondergli: “Oggi sarai con me in 
Paradiso”. 
La Madonna pur accettando tutto il disegno di Dio fino alla morte di 
Gesù, non aveva mai dubitato che il Padre celeste sarebbe venuto a 
liberarlo: e sarebbe venuto in quell’ora in cui nessuno se l’aspettava. 
Durante il lungo sabato del sepolcro sigillato e custodito, quando anche 
gli apostoli e i discepoli sembravano aver perso la fede, il suo cuore 
ancora credeva. Dice il proverbio: “Non c’è sabato senza sole” e allude, 
forse, al sabato della sepoltura, quando tutta la fede della Chiesa, come 
il raggio di sole, si era raccolta e splendeva nel cuore della Madonna. 
La domenica, prima dell’alba, il Padre venne a liberare il Figlio dalle 
fauci della morte. La morte perdette la “signoria” del mondo perché da 
Gesù risorto fu vinta per sempre e non solo per sé, ma anche per tutti 
quelli che credono in lui. Maria dopo Cristo fu la prima a risorgere, 
perché fu la più simile a lui nell’accettazione volontaria della sofferenza. 
                                                         *** 
Il fatto dell’assunzione corporea della tutta santa la Vergine Madre al 
cielo, non ha portato Maria lontano da noi. E’ uscita dalla nostra vista, 
ma non dalla nostra vita. Con la sua intercessione ci assiste 
continuamente, prega per noi, cammina con noi sulle strade del nostro 
pellegrinaggio terreno. Gli occhi dei piccoli, degli innocenti talvolta la 
vedono: l’hanno vista a Lourdes, l’hanno vista a Fatima. Ella sa le nostre 
tribolazioni e le nostre tentazioni, sa le nostre tristezze e le nostre 
speranze. “Donna – ha scritto Dante – sei tanto grande e tanto vali/che 
qual vuol grazia e a te non ricorre/ sua desianza vuol volar senz’ali”. 
Anche un russo espulso dalla sua patria immagina di vedere la Madonna 
camminare sulle strade del suo esilio: “La Madonna andava con l’abito 
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consunto dai bucati. Andava … portando seco le pene del mondo”. 
Quante pene ci sono oggi nel mondo! La Madonna le conosce e noi in 
questi giorni di vacanza non le possiamo dimenticare: l’inflazione, la 
disoccupazione, la solitudine degli anziani, i sequestri di persona, i 
massacri del terrorismo. O Madre di Dio e nostra, dal Cielo, ove sei stata 
assunta, prega per noi, tergi le nostre lagrime, ottienici perdono e pace. 
 
2. Albenga in Seminario 14.1.1981 per il “Serra Club”  
(c’è solo un canovaccio non completo) 

 
Ringrazio il Dr. Renzo Morsello che tramite la cortesia del Rettore di 
questo Seminario mi ha invitato a presiedere la liturgia eucaristica dei 
Signori del “Serra” insieme con i seminaristi. Mi ha offerto così la felice 
circostanza di pregare per le vocazioni di questa Chiesa di Albenga, che 
per tanti motivi antichi e recenti è amica della Chiesa ambrosiana. Mi 
unirò anche alla comune preghiera di riconoscente suffragio per il 
Notaio Dr. Marcello Niersone.                                                 
Il tema dell’omelia è sulla vocazione sacerdotale e a svolgerla mi gioverà 
il brano evangelico di Marco or ora ascoltato. 
1. “Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle”. 
* La vocazione è un dono gratuito che sorge dal mistero della libertà di 
Dio. Non dice: “chiamò i più degni” e nemmeno: “quelli che la gente 
riteneva i più meritevoli per la sua bontà”, ma dice: “quelli che egli 
volle”. 
* Del resto l’evangelista ci presenta l’elenco dei loro nomi e di alcuni 
avremmo qualche rimarco da fare. Simone era un tipo passionale e 
impulsivo: prometteva più di quello che sapeva mantenere. Era però 
sincero, e una volta che lo Spirito Santo l’avesse confermato, poteva fare 
da pietra fondamentale per costruirvi sopra la Chiesa. Perciò Gesù gli 
impose il nome di Pietro: la pietra incrollabile della fede e dell’amore: fu 
il primo che intuì e credette il mistero della persona divina in Gesù, fu 
colui che accettò l’invito di amare Gesù “ più degli altri”. Giacomo e 
Giovanni - anche agli occhi di Gesù – erano due saette: li chiamava 
infatti “figli del tuono” per l’episodio del villaggio samaritano. La loro 
madre li aveva lasciati andare alla sequela di Gesù, non senza qualche 
mira di vantaggi umani; “Quando istituirai il tuo regno – e lei pensava a 
un regno di questo mondo - concedi ai miei due figli i primi posti: uno 
alla tua destra e l’altro alla tua sinistra”. E c’era Filippo, buono ma tardo 
a capire i misteri di Dio: “Filippo, da tanto tempo sono con voi, e non mi 
hai ancora conosciuto. Chi vede me, vede il Padre”. E c’era Tommaso 
che credeva non a ciò che udiva, ma solo a ciò che vedeva con i suoi 
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occhi e toccava con le sue mani. E c’era anche un certo Simone lo Zelota. 
E gli Zeloti al tempo di Gesù erano una specie di brigatisti, decisi a 
destabilizzare anche con la violenza e le uccisioni l’ordine costituito 
dall’occupazione umana. Portavano con sé un pugnale corto e acuto, 
detto “sica”, e sicario era chiamato chi lo portava. Per non dire di Giuda 
Iscariota, quello che poi lo tradì. 
* Gesù dunque chiama a sé quelli che egli volle. Chi è chiamato non si 
ritenga migliore di chi non è chiamato. E chi non è stato scelto non pensi 
di essere meno amato. Madonna Caterinetta Adorno Fieschi … 
Il presbiterato e l’episcopato sono ministeri e nel regno dei cieli avrà il 
primo posto chi…  
2. L’evangelista Marco prosegue: “ed essi andarono da lui”. 
* Il dono di Dio – sia la vocazione come ogni altro dono – da parte del 
donatore è gratuito, ma da parte di chi lo riceve esige corrispondenza, 
tanto più grande quanto il dono è maggiore. S. Paolo, pensando alla sua 
vocazione, diceva: “E’ una grazia di Dio, e per la grazia di Dio sono 
quello che sono” e subito aggiungeva: “Ma la grazia di Dio in me non 
rimase senza corrispondenza”. E pensava ai pericoli dei suoi viaggi, alle 
battiture, ai naufragi. E concludeva: “Niente e nessuno mi potrà 
strappare dall’amore di Cristo”. 
* “Appena si sentirono chiamati, andarono da lui”. 
- Senza calcoli. Non pensarono: “E se quest’impresa del Regno di Dio 
fallisse, senza il mestiere di prima, senza l’impiego sperato di dopo,   
membri disinnestati nella società, che sarà di noi?”. 
- Lasciando tutto: casa, campi, fratelli e sorelle, padre e madre, arnesi di 
lavoro.  
- Si consegnano a Gesù. Sapevano chi era colui di cui si fidavano, 
sapevano che Dio era con lui e Dio è fedele a ogni sua promessa. 
* Ma un giorno la loro sicurezza tremò. Un giovane si era presentato a 
Gesù. Gesù lo guardò negli occhi, lo chiamò e lo amò. “ Va’ e vendi 
quello che hai e dallo ai poveri. Poi torna e seguimi”. 
Di noi che sarà? Il centuplo e la vita eterna. Le libertà del mondo e i 
piaceri del mondo sgretolano il dono di Dio. Beati i poveri nello spirito. 
3. “Ne costituì dodici/ che stessero con lui/ e anche per mandarli a 
predicare/ e a scacciare i demoni”. 
* Questi sono i due poli entro cui si svolge la vera vita sacerdotale. 
Stare con Gesù = non solo con la preghiera eucaristica e con la liturgia 
delle ore, ma anche con l’adorazione silenziosa, che libera dall’errore.  
Essere mandati agli uomini 
 - a predicare la verità del Vangelo, che libera dall’errore 
 - a liberare i cuori dalla tirannia di Satana, dal demonio dell’avarizia, 
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dell’odio e del rancore, della falsità e ipocrisia. 
 
3. Albenga in Seminario  31.1.81 per San Giovanni Bosco 
(c’è solo un canovaccio, come “pro memoria”) 
 
E’ la festa di San Giovanni Bosco: la gente dice che è morto nel 1888; la 
Chiesa invece dice che nel 1888 é nato, 81 anni fa, è la sua nascita alla 
vita eterna. 
* L’orazione del messale dice che S. Giovanni Bosco fu un “padre e 
maestro dei giovani”. Intelligentissimo. Avrebbe potuto diventare un 
docente universitario; all’Università invece mandò qualche suo 
discepolo. Io ne ho incontrato uno, che mi fece imparare a gustare e 
leggere il greco delle lettere di S. Paolo, come neppure nei corsi teologici 
del Seminario mi avevano insegnato. Avrebbe potuto diventare un 
direttore d’orchestra; invece, a studiare composizioni musicali, da lui fu 
incoraggiato Cagliero, l’alunno che divenne vescovo e missionario in 
America latina. Di lui ho ascoltato una commovente romanza che non 
ho più dimenticato. La cantava un fanciullo dal viso annerito dalla 
caligine: “Torino è grande, ma il paesello – dove sono nato mi par più 
bello”. Avrebbe potuto diventare un corridore, un saltimbanco, un 
prestigiatore, un direttore di un circo equestre. Lui, Don Bosco era 
chiamato a essere “padre e maestro dei giovani”. E basta! Voleva salvare 
la loro anima con la potente intercessione di Maria, Ausiliatrice dei 
cristiani. 
* Il Signore comincia presto a formare i suoi santi. Il primo segno della 
sua vocazione l’ebbe a due anni. Non l’avrebbe ricordato, se sua mamma 
non glielo avesse richiamato più volte. Il bambino era là davanti alla 
salma del padre, morto a 33 anni per una fulminante polmonite. 
“Giovannino, - gli diceva la mamma con le lacrime agli occhi -  vieni a 
mangiare”.“ Io non vengo, se non viene anche lui, mio padre”. “ Ma tu 
non hai più padre, Giovannino”. Mano a mano che cresceva quella 
tragica parola della madre ingrandiva nella sua coscienza: “Tu non hai 
più padre”. Quanti ragazzi al mondo sono orfani, sottomessi ai 
maltrattamenti di qualche fratellastro, come il suo Antonio faceva con 
lui, smagriti dalla carestia, esposti ai pericoli e ai cattivi esempi della 
strada. Giovannino sentiva nel vento gli orfani che lo chiamavano. 
* A nove anni la sua vocazione si fece più chiara. Attraverso un sogno. 
Gli diranno che i sogni sono lembi del nostro passato che riemergono 
dal fondo del nostro subconscio e ad essi non si deve badare. Ma quel 
sogno non riguardava il suo passato, bensì il suo avvenire. E poi non 
riusciva a dimenticarlo. “Mi parve di trovarmi in cortile spazioso, dove 
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molti ragazzi giocavano, ridevano e taluni bestemmiavano. Mi sono 
lanciato tra questi adoperando, oltre le parole anche i pugni. Apparve un 
Uomo venerando, dal volto luminoso. Mi chiamò per nome. “Non con le 
percosse, ma con la mansuetudine dovrai acquistare questi tuoi amici”. 
“Chi siete voi che mi comandate cose impossibili?”. “Io ti darò una 
Maestra che ti insegnerà come diventare sapiente”. “Ma chi siete voi?”. 
“Io sono il figlio di Colei che tua mamma t’insegnò a salutare tre volte al 
giorno”. In quel momento vidi una Signora di maestoso aspetto con un 
manto lucente come il sole. “Guarda – mi disse-: e con l’illogicità dei 
sogni al posto dei ragazzi scomparsi, vidi una moltitudine di capretti, 
cani, gatti, orsi e altri animali feroci. Ecco il tuo campo! Renditi umile e 
forte e lotta. E ciò che in questo momento vedi succedere di questi 
animali, tu lo farai poi ai miei figli. Allora, invece di animali feroci, 
apparvero altrettanti mansueti agnelli. Ella mi pose la mano sul capo e 
mi disse: A suo tempo comprenderai”. 
Dopo che nel sogno aveva visto la Madonna, sua madre non solo era 
colei che gliela faceva invocare tre volte al giorno, ma gli sembrava che 
gli parlasse con la stessa voce e gli insegnasse a conoscere e ad amare 
Dio sul libro della creazione. Se una notte piena di stelle scintillava sulle 
colline dei Becchi, ella diceva ai suoi figli: “Guardate il cielo … chissà il 
paradiso … salviamo l’anima”. Se le nubi nere coprivano il cielo, il 
rombo dei tuoni faceva tremare il mondo: “Come è potente il Signore! 
Nessuno può resistergli … evitiamo il peccato”.  D’inverno … quando il 
vento gelido urlava tra gli alberi scheletriti … ed ella coi figli godeva il 
tepore del fuoco …: “Come è buono con noi il Signore… diciamo col 
cuore attento il Padre Nostro …” . Cresciuto negli anni c’erano dei 
momenti in cui nella voce semplice e saggia di mamma Margherita 
sentiva vibrare la sapienza della Madonna… 
1) Il giorno della sua prima Messa: gli prospettò l’efficacia della parola 
per conquistare i giovani, quando lo prese proprio la sera di quel giorno  
in disparte e gli disse: “Ricordati che cominciare a dir Messa è 
cominciare a soffrire”. 2)Nelle ultime settimane della sua vita: 
“Ricordati di essere sempre un prete povero… Non fidarti di quelli che 
amano la povertà negli altri, ma non in se stessi”. La Madonna non solo 
fu come una trasparenza di Mamma Margherita, ma anche direttamente 
assisteva i ragazzi di Don Bosco.  I ragazzi erano ormai una moltitudine 
innumerevole, avevano bisogni di molti educatori. 8.12.1859: 
Immacolata Concezione Don Bosco fonda la società salesiana. 
* Ma di Don Bosco si è detto niente se non si fa almeno un cenno al suo 
metodo educativo: il metodo preventivo da lui insegnato è con l’esempio 
e non con la scienza libresca. Sua intensa gioia e suo lungo martirio. 
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Al limite due metodi pedagogici. 1. Repressivo: quello dello Stato e 
dell’Esercito. 2.Preventivo: quello di Don Bosco. 
Il suo metodo serve a preparare alla vita, quello di Don Cafasso a 
preparare alla morte. 
Vivi, giuoca e lavora con i ragazzi e soprattutto amali! rendi con la tua 
presenza impossibile lo sbaglio e il peccato a loro; poi fa quello che piace 
a loro; ed essi faranno quello che piace ai loro educatori. 
Dice la prima lettura della Messa: fa tutto quello che è vero, giusto, 
puro, amabile, quello che è virtù e merita lode. Don Bosco direbbe: 
gioco, ginnastica, escursioni, teatro, musica, l’allegria e i ragazzi 
risponderanno con la preghiera, la virtù, lo studio… 
La seconda lettura, quella evangelica: Gesù dice: “Prendete a modello un 
bambino”. Un bambino secondo natura è pieno di capricci e di egoismi. 
Ma se tu lo ami, allora il tuo amore lo trasfigura: e tu scoprirai in lui, 
pensava Don Bosco, le qualità buone da sviluppare, far fiorire e far 
fruttificare. Se tu lo ami, anche egli ti amerà, perché “amore a nullo 
amato amor perdona” e amandoti si sforzerà di manifestare ciò che 
aspetti da lui: bontà, generosità, applicazione allo studio. 
* I conti alla fine si saldano 
Ad Arezzo. Nel 1886 Vecchio malato veniva condotto a Roma per 
l’ultima volta. Ad Arezzo una sorpresa. Il capostazione lo riconobbe. 
“Don Bosco, non si ricorda di me? Io ero un ragazzetto a Torino, senza 
papà né mamma. Lei mi riaccolse, istruì, mi volle bene. Ora se ho una 
buona famiglia e questo posto, lo devo a Lei”. Era uno degli orfani da cui 
fanciullo si sentiva chiamare nel sibilo del vento. 
A Roma. Il 5 maggio 1886 scese nella basilica del Sacro Cuore, 
consacrata il giorno prima. Celebrò la Messa all’altare dell’Ausiliatrice e 
per tutto il tempo continuò a piangere un pianto grande. “Avevo davanti 
agli occhi la scena del mio primo sogno”, disse. In quel lontano sogno la 
Madonna gli aveva detto: “A suo tempo, tutto comprenderai”. Ora 
voltandosi dietro, vedeva un immenso fiume di teste giovanili e capiva 
“tutto”. “Tutto” il suo patire, “tutto” il suo amare. 
* Il tramonto di un santo benedice l’aurora di un santo che sorge 
Era stato accolto a Valdocco un ragazzo quattordicenne di Pontecurione, 
figlio di un selciatore di strada, si chiamava Luigi Orione. Aveva cercato 
di diventare prete a Voghera, ma si era ammalato. Ad ogni costo volle 
confessarsi da Don Bosco già all’estremo delle forze. Narrò poi Don 
Orione stesso: “Nell’esame di coscienza che feci riempii tre quadernetti 
di peccati”. “Dammi i tuoi peccati”. Il ragazzo tirò fuori il primo 
quadernetto. Don Bosco lo soppesò senza leggerlo. Poi lo stracciò. 
“Dammi gli altri”. E anche gli altri fecero la stessa fine. Don Bosco lo 
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guardò negli occhi: “Ricordati che noi due saremo sempre amici”. 
L’ultimo saluto a Don Rua, il suo primo successore: “Fatti amare, perché 
amare non basta”. Ma è necessario: con la preghiera, con l’attenzione 
vigile con la mortificazione; farsi un cuore umile e mite. 
 
4. Pietra Ligure 15.8.1981 per la solennità dell’Assunta  
 

Vi saluto tutti, sorelle e fratelli, che gremite questo splendido tempio per 
celebrare insieme la solennità della Madonna assunta alla gloria del 
Cielo in anima e corpo. E per primi, saluto i fedeli della comunità 
cristiana di Pietra Ligure che ci invitano a questa cattolica festa di 
Maria. Con loro, ora, ascoltiamo la “Parola di verità” che ci illumina e 
non passa; con loro “spezziamo il Pane” che ci salva per la vita eterna. 
Essi ci daranno, dopo la Messa, una bella testimonianza della loro fede. 
Per il viale delle palme porteranno in trionfo l’immagine della Vergine 
tutta Santa e tutta Pia, accompagnandola con il suono della banda 
cittadina, e con i cori delle loro voci: e sembrerà quel giorno in cui ella – 
come la contemplò l’autore dell’Apocalisse (11,19) – vestita di sole, con 
la luna sotto i piedi, e sul suo capo una corona di dodici stelle, mentre gli 
angeli esultavano, lodando la Madre del Figlio di Dio. E con lei 
porteranno in processione il divin Crocifisso, perché nessuno, più e 
meglio di Maria, seppe immedesimarsi con i suoi sentimenti di 
adorazione di Dio e di amore per i fratelli. 
Questi cari abitanti di Pietra Ligure ci mostrano le loro spiagge ridenti, il 
sole che riveste di luce il mare e il cielo, i colli ammantati di frutteti, di 
ulivi e di pini, e ci ricordano che sono opere di Dio, che, creandole, ha 
pensato a tutti i suoi figli, al loro desiderio di gioia e di bellezza. E noi 
dobbiamo contemplarle, goderle e rispettarle con pensiero puro e con 
affetto riconoscente. Così al termine delle nostre fuggevoli vacanze 
potremo tornare alle nostre case a riprendere con rinnovate energie 
l’adempimento dei nostri doveri familiari e dei nostri impegni sociali. 
Non dobbiamo però dimenticare che, oltre il corpo, abbiamo anche 
l’anima. E l’anima ha bisogno di raccoglimento interiore. Coltiviamo il 
raccoglimento interiore, con qualche momento di preghiera quotidiana, 
con la riflessione sui nostri incontri e sulle nostre esperienze, con la 
lettura di qualche buon libro, magari il Vangelo, che ci presenta la 
Parola che salva, perché è luce, sole, lievito che sprona a conversione. 
Grazie, cristiani di Pietra Ligure, del bene che ci avete fatto in questi 
giorni con la vostra accoglienza. 
* Adesso, il mio saluto si rivolge ai molti torinesi presenti in questa 
assemblea eucaristica. Anch’essi credono in Gesù, il figlio di Dio, morto 
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e risorto per la salvezza del mondo. Anch’essi vogliono bene alla Vergine 
Maria e la chiamano coi dolci nomi di Consolata, di Ausiliatrice, nomi 
che ispirano la speranza nelle ore di tristezza e l’aiuto nei giorni difficili. 
* Ma non posso dimenticare i miei dilettissimi milanesi. Sono uno di 
voi, uno per voi. Vi ho amati con tutte le forze e sopra ogni cosa del 
mondo. Ho dedicato esclusivamente a voi i 17 anni del mio servizio 
episcopale. E ogni sera, ancora, la mia benedizione cerca le vostre case, 
dove si prega e dove, forse, la preghiera è stata dimenticata, ma Dio solo 
conosce i suoi. Anche voi milanesi, nel segreto del vostro cuore 
conservate un sentimento di tenerezza per la Vergine Madre: lo so per 
esperienza. Quante volte vi ho visto piangere nei santuari di Maria. Sono 
persuaso che nessuno si allontana da Milano, o vi  ritorna, senza 
pensare a lei, fulgente, in cima al Duomo: “Sbarlusiss Madunina del 
Dom!” . 

*** 
Ora ci domandiamo: perché la Madonna fu la prima dopo Cristo risorto 
a salire al cielo anche col corpo? 
1. Una risposta che ci sovviene è questa: perché fu la creatura più umile. 
Pensiamo alla vita di Maria nella casa di Nazaret. Tutto vi si svolgeva in 
povertà contenta e in semplicità lieta. Le sue occupazioni erano quelle di 
ogni donna nella sua famiglia: lavava i panni, li rammendava, preparava 
il vitto. E così da capo, senza sentire monotonia, ogni giorno, fino al 
giorno in cui venne l’Angelo dell’annunciazione a dirle che sarebbe 
diventata per opera di Spirito Santo la madre del figlio di Dio, dell’erede 
del trono di Davide. Ma anche quel giorno, venuta la sera, si recò alla 
fontana, all’unica fontana di Nazaret e si mise in fila tra le altre donne, 
aspettando il suo turno di attingere acqua. Ed era già la “regina 
dell’universo”. Il Dio degli umili con l’assunzione corporea di Maria, 
volle collocare accanto a Gesù risorto in cima al suo Regno, questa 
donna, che liberamente aveva scelto sulla terra il posto dei servi. Ha 
detto il Vangelo: “Chi vuole essere il primo sia l’ultimo, perché l’ultimo 
sarà il primo”. 
2. Ci domandiamo ancora: perché Maria fu assunta al cielo? Ecco una 
seconda risposta: perché fu la creature che più ha creduto. “Beata, 
perché hai creduto” così Elisabetta salutò Maria, quando entrò nella sua 
casa per assistere lei, anziana, in un parto difficile. Maria è colei che al 
Signore disse sempre di sì, anche quando le chiedeva atti eroici, certa 
come era, che egli infallibilmente le avrebbe concesso, al momento 
opportuno, la grazia necessaria per compierli. E quando le proposte, che 
pensava venissero dal Signore, le sembravano più grandi delle sue 
comprensioni, ella non le respingeva, ma ci rifletteva su a lungo nel suo 
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cuore, finché la volontà di Dio le appariva chiara e certa, e allora senza 
più esitare la metteva in pratica. Nel Vangelo si narra che, mentre Gesù 
parlava, una donna alzò la voce in mezzo alla folla e disse: “Beato il 
grembo che ti ha portato e il seno da cui hai succhiato il latte!”. Ma egli 
disse: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano”. Gesù sapeva bene che c’era una creatura che non solo 
l’aveva portato in grembo e dal cui petto aveva succhiato il latte, ma che 
sempre, in tutto e per tutto, aveva ascoltato la parola di Dio e l’aveva 
messa coraggiosamente in pratica. Questa creatura si chiamava Maria. E 
il Dio dei credenti volle con l’assunzione incoronarla di gloria 
incomparabile. 
3. Una terza risposta possiamo aggiungere alle due precedenti: Maria fu 
assunta al cielo, perché fu la creatura più santa. La santità consiste 
nell’imitazione più perfetta possibile di Gesù, che “solo è santo”. 
Ebbene, in quelle ore di buio, in cui il Figlio dell’Eterno Padre e della 
Vergine Madre agonizzava sulla croce, risonavano grida irridenti di un 
gruppo di farisei ostili a Gesù. Dicevano: “Se sei il Figlio di Dio, perché 
non discendi dalla croce?”. “Hai salvato gli altri, perché non salvi te 
stesso.” La Madonna ascoltava e doveva pensare: “Se il mio 
innocentissimo figlio non muore sulla croce, chi espierà per gli uomini 
peccatori?”. Gesù sapeva che volontà del Padre era che il giusto morisse 
per gli ingiusti, che il Santo morisse per i peccatori. Era necessario che 
anche la Madonna si immedesimasse col sentimento di Gesù per fare 
tutta la volontà del Padre. Era necessario che anch’essa facesse l’offerta 
più eroica che può fare cuore di Mamma: “Padre, muoia il Figlio 
innocente e tu accogli l’offerta di questa vita perché vivano i suoi fratelli 
peccatori”. In questo atto d’amore supremo Maria si immedesima con 
Gesù nel fare la volontà del Padre e raggiunse la santità perfetta. Il 
Padre di Colui che “solo  è Santo” assunse nel suo Regno la Madre e 
Regina dei santi. 
4. La Madonna sotto la croce raccolse il testamento di Gesù. Egli la 
chiamò dalla croce assegnandole l’Apostolo Giovanni, le disse: “Donna, 
ecco tuo figlio”. Poi all’Apostolo Giovanni disse: “Ecco, tua madre”. E  
Giovanni, da quel momento la prese in casa sua. Non solo Giovanni, ma 
tutti i suoi discepoli Gesù affidò a Maria. Ogni redento da Gesù in croce 
deve prendere Maria nella casa del suo cuore. La devozione di Maria 
non è libera perché appartiene alla costituzione della Chiesa. Ecco, 
allora una quarta risposta che dilata i motivi dell’assunzione: Dio la 
sollevò in cielo perché vedesse i bisogni di tutti i redenti della croce e 
con Gesù pregasse per la salvezza di ciascuno. Il fatto dell’assunzione 
corporea non ha portato Maria lontano da noi: è uscita dalla nostra 
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vista, ma non dalla nostra vita. Gli occhi dei piccoli talvolta ancora la 
vedono: così a Lourdes, così a Fatima. Con la sua intercessione ci assiste 
continuamente: cammina con noi sulle strade di questo esilio. Un russo, 
espulso dalla sua patria, credette di vedere “la Madonna che andava / 
con l’abito consunto dai bucati: / andava portando seco le pene del 
mondo”. 
E la Madonna sa le nostre tentazioni e le nostre tribolazioni, vede le 
nostre speranze. Se Lei non fosse in cielo ad aspettarci, forse 
dispereremmo d’arrivarci. Ella conosce tutte le nostre angosce: 
l’inflazione che divora il risparmio, la disoccupazione che umilia i 
giovani, i massacri del terrorismo, il veleno della droga, le sofferenze 
degli inferni, la solitudine degli anziani. Ella è vicina, sorella e madre: 
prega per noi, terge le nostre lagrime, ci ottiene perdono e pace! 
 
5. Genova 28.8.1981 nel giorno di S.Monica, per il “CAL” 
(si trova in “Profili di Santi” NED) 
 
6. Diano Marina 15.8. 1982 per la solennità dell’Assunta 
 
Amati fratelli e sorelle della comunità cristiana di Diano Marina, a voi il 
mio saluto e l’augurio di serene vacanze. Con voi rivolgo il mio ossequio 
alle Autorità cittadine presenti. Un particolare ringraziamento va al 
parroco Don Angelo Cervetto che, con amabile invito, ha desiderato che 
anch’io partecipassi alla celebrazione eucaristica in onore della 
Madonna, assunta alla destra del suo e nostro Signore Gesù, il Risorto. 
La lettura profetica della Messa si apre con parole solenni: “Nel cielo 
apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i piedi e sul capo una corona di dodici stelle”. 
**Chi è costei? Essa è, come noi, una figlia di Adamo, una nostra sorella, 
a lei, in vista del Redentore che avrebbe generato dal suo grembo 
verginale per opera di Spirito Santo, fu concesso il sommo e singolare 
privilegio di essere preservata dalla colpa d’origine e da ogni altra colpa. 
E’ la sola che, al dir del Manzoni, “… più su del perdono/ l’amor che può 
tutto locò”. 
** Chi è costei? E’ la benedetta che, entrata nel nostro mondo di 
peccatori, preservata ma non ferita dal peccato, giunta al termine del 
suo pellegrinaggio terreno, meritò di salire in cielo anche col corpo 
incorrotto. 
** Chi è costei? E’ la madre della Chiesa, e il modello di ogni credente. 
Con la sua stessa assunzione ella dà a noi, suoi figli, un grande 
insegnamento: nessuno può varcare la soglia della casa di Dio, se in 
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questa vita non ne ha meritato l’ingresso. Il paradiso è un  dono del 
Signore, ma esige da parte di tutti una faticosa conquista. E’ questa la 
legge della croce: la croce è scala per salire lassù, a tutti quelli che la 
portano quaggiù. 
* In qual modo la Madonna ha meritato sulla terra di essere assunta in 
cielo? Vivendo povera e umile, vivendo di fede, partecipando al nostro 
patire, con semplicità ed umiltà, vivendo l’attesa di tre beatitudini: 
1.“Beati i poveri di spirito perché di loro è il regno dei Cieli”; 2. “Beati 
quelli che credono perché saranno salvati”; 3.“Beati quelli che piangono 
perché saranno consolati”. 
1. Beati i poveri di spirito 
Il vero povero di spirito è chi fa il proprio dovere: e il proprio dovere 
altro non è se non la volontà di Dio. La Madonna non viveva in stato di 
miseria, ma in condizione di onesta povertà. Ciò che l’Altissimo voleva 
da lei, giorno per giorno, è che assistesse con affetto di sposa e di madre 
i due uomini della sua famiglia: per loro preparasse il vitto, lavasse e 
rammendasse i vestiti, riordinasse la casa. Con loro, ogni sera, mentre 
sul cielo oscuro splendevano le stelle, elevasse a Dio le commoventi 
preghiere dei salmi. Con loro, l’ultimo giorno della settimana, 
partecipasse all’assemblea del villaggio, ascoltando la lettura e il 
commento della Parola di Dio. Fin da fanciulla, dai suoi genitori 
Gioacchino e Anna era stata assuefatta al proprio dovere, tutto e 
sempre. E chi fa il proprio dovere con fedeltà, diventa lievito di buon 
esempio in mezzo alla gente. Non importa se fatto di piccole cose: a fare 
grandi le piccole cose non è la loro vistosità esterna, bensì l’amore che le 
riempie. Maria faceva tutte le sue azioni con l’incomparabile forza della 
sua pienezza di grazia. Così meritò di sentirsi chiamata da Gesù, giudice 
e Figlio, al premio più alto: “Vieni, serva umile e semplice, fedele 
all’unica cosa necessaria, vieni alla mia destra sul trono più alto del 
Cielo, dove io ti costituisco Madre e Sovrana.” 
O cara Madonna Assunta, ottieni ai tuoi figli, ciascuno al proprio posto, 
la grazia di fare tutto il proprio dovere, piccolo o grande che sia: quanta 
pace e libertà si godrebbe allora sulla terra! 
2. Beati quelli che credono 
Quando Maria - come abbiamo ascoltato nella lettura evangelica - 
ancora fidanzata, seppe che una sua parente, al sesto mese di 
gravidanza, aveva bisogno di aiuto, in fretta si mise in viaggio, e 
percorse più di cento kilometri da Nazaret fino all’abitazione di 
Elisabetta. Questa riconoscendola, con un grido di gioia esclamò: “Beata 
colei che ha creduto nell’adempimento delle Parole del Signore”. La 
Madonna, dunque, ha creduto: come noi è vissuta la fede. Il Figlio di Dio 
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le cresceva in casa. Ma quando lo guardava, in ogni suo comportamento 
egli rivelava un profondo senso di saggezza, che lasciava quasi trasparire 
la presenza del divino. Ella, però, non vedeva l’Unigenito del Padre, ma 
solo il suo Unigenito. Maria non aveva dimenticato il giorno in cui con 
Giuseppe aveva portato al tempio il suo bambino per offrirlo al Signore. 
Nessuno si accorse chi Egli fosse, eccetto un vegliardo, di nome 
Simeone. Questo vecchio intuì che l’infante che stringeva tra le braccia 
era Colui che egli aspettava prima di morire: era la gloria di Israele e la 
luce di tutte le genti. Poi, rivolto alla madre disse: “Esso è qui per la 
rovina e per la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l’anima” (Lc 2,34-35). 
Maria credette alla profezia di Simeone, ma non la comprese, e andava 
interrogando il suo animo su che cosa volesse significare. Quando, 
fuggendo in Egitto con il Bambino, seppe che la spada del tiranno aveva 
fatto strage degli innocenti di Betlemme, essa si domandò se quella fosse 
la spada che doveva ferire anche lei. Appena Gesù compì i dodici anni, i 
suoi genitori lo condussero per la prima volta, come prescriveva la legge, 
nell’annuale pellegrinaggio a Gerusalemme; e là lo smarrirono. Ritornati 
sui loro passi, dopo tre giorni lo ritrovarono nel tempio alla scuola dei 
dottori. La madre gli disse: “ Figlio perché ci hai fatto così? Ecco, tuo 
padre e io angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io mi devo occupare delle cose del Padre 
mio?”. Ma essi non compresero le sue parole. (Lc 2,48-50). Tuttavia le 
credettero, perché erano Parole di Dio. Anzi sua madre serbava tutte 
queste cose nel cuore, e sul significato doveva tornare a interrogarsi. A 
poco a poco, capì che Gesù voleva insegnare che oltre alla vocazione di 
ubbidire ai suoi genitori sulla terra, Egli ne aveva un’altra e ben più 
grande, ed era quella di ubbidire alla volontà del Padre celeste. Questa 
volontà era come una spada che avrebbe separato sempre più il Figlio 
dai suoi genitori per abbandonarlo in balia di uomini vili o ipocriti o 
iniqui. E la Madonna credette e accettò le oscure esigenze della fede. 
Tali esigenze rappresentavano la spada che anche a lei avrebbe 
trapassato l’anima o ne doveva aspettare un’altra? 
O cara Madonna Assunta, ottieni ai tuoi figli di credere anche nei 
momenti difficili, perché solo la fede ci salverà e ci porterà in cielo dove 
tu ci aspetti! 
3. Beati quelli che piangono 
La Vergine immacolata e tutta santa meritò l’immensa consolazione di 
essere assunta in cielo, perché conobbe l’amarezza del nostro pianto: 
“Beati quelli che piangono, perché saranno consolati”. Molte volte, per 
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molti motivi, la Madonna avrà pianto nei giorni della sua vita terrena. 
Ma soprattutto noi pensiamo al suo desolato lagrimare sulla cima del 
Calvario. Veramente il Vangelo non dice che ella piangesse, ma solo che 
ella stava virilmente sotto la croce. Ma se ella taceva, era per troppo 
dolore. Nel suo cuore c’era l’agonia del mondo intero che si era fatto 
buio, come se anche il creato avesse chiuso gli occhi, perché li chiudeva, 
morendo, il suo Creatore. Stava là, madre dolorosa e taceva: taceva e 
udiva gli insulti ironici lanciati verso il divino agonizzante: “Se sei il 
Figlio di Dio, venga Dio a schiodarti dal patibolo”. “Hai salvato gli altri, 
salva te stesso e vieni giù dalla croce”. Ella pensava e pregava: “Se quella 
innocentissima creatura fosse discesa dalla croce, chi sarebbe salito al 
suo posto a espiare i peccati del mondo? L’implorazione del cuore 
materno si coesistendeva quanto il sacrificio del suo e nostro Signore, 
fino agli estremi confini della terra. Dall’alto della croce Gesù parlò alla 
Madre: “Donna, ecco tuo figlio”, indicando il discepolo prediletto; e a lui 
disse: “Giovanni, ecco tua madre”. Da quel momento Giovanni la prese 
in casa sua. Ma egli, l’apostolo, rappresentava tutti i discepoli del 
Signore, e, nella sua persona, Gesù li affidava tutti alla sua e nostra 
madre Maria. L’animo di Maria raggiunse a uno a uno tutti coloro che 
furono, sono e saranno lavati dal sangue di Cristo, unico Salvatore. 
Oh se la cara Madonna Assunta ci ottenesse almeno una volta, prima di 
morire, la grazia di piangere per i nostri peccati! certo ella ci donerebbe 
la misericordia che il Signore ha posto sulle sue mani, e anche noi 
saremmo consolati e salvi come lei, anche se di una misericordia e 
salvezza diverse dalla sua. 
Conclusione 
Sorelle e fratelli della comunità cristiana di Diano Marina, abbiamo 
ascoltato nella prima lettura della Messa che “apparve nel cielo una 
donna vestita di sole, coronata di dodici stelle, con la luna a sgabello dei 
suoi piedi”. Ma nel cielo - continua il sacro testo - apparve anche un 
altro segno di significato opposto: un enorme drago rosso. Esso è il 
segno del demonio, invidioso del destino serbato ai figli dell’Assunta. 
Per la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte, anche il demonio è stato 
vinto. Gesù ha visto Satana “cadere dal cielo come la folgore” (Lc 10,19). 
Ha però concesso al serpente antico d’insidiare i nostri passi in questo 
periodo di prova, mentre camminiamo sulle strade del ritorno alla casa 
del Padre. Il demonio opera ancora in mezzo a noi e talvolta pare che il 
male devasti la terra con una spaventosa inondazione di sangue e di 
odio: penso alle stragi di guerre assurde e crudeli, ai sequestri incessanti 
organizzati da infame avidità di denaro, alle giovinezze avvelenate dalla 
droga, al lusso e alla lussuria che sommerge l’onestà dei costumi. Da che 
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parte possiamo sperare la salvezza? Il Santo Padre Giovanni Paolo II in 
un suo recente documento addita la famiglia come l’isola su cui 
l’umanità si potrà salvare dal male che inonda. A un patto, però, che la 
vita di famiglia sia vissuta secondo la concezione del Concilio Vaticano 
II: come quella di un santuario domestico. 
A questo proposito mi viene in mente una leggenda di sapore 
evangelico, diffusa in Olanda, in quel paese dove vaste estensioni di 
terra sono più basse del livello del mare, da cui quelle popolazioni 
cercano di difendersi con argini poderosi. Una notte si udì un fragore 
immenso: la furia delle onde aveva infranto gli argini e il mare 
irrompeva nella campagna. Una giovane famiglia, composta dal padre, 
dalla madre e da un bambino, fu risvegliata di soprassalto nel suo 
solitario casolare da quel boato da finimondo. Il marito disse alla 
moglie: “Prendi il bambino e fuggiamo sul tetto, l’acqua ha raggiunto il 
primo piano”. Dopo pochi minuti le onde raggiunsero il culmine del 
tetto. Disse allora il marito alla moglie: “Non c’è più scampo per noi. Sali 
sulle mie spalle; prendi il bambino e innalzalo sulle tue braccia”. 
Passarono ancora pochi minuti e l’acqua aveva già ingoiato il padre, già 
aveva sommerso la madre. Solo emergeva dall’acqua un viso di bimbo e 
una manina bianca. Da una nuvola infranta, brillava una stella. Sul suo 
raggio che scendeva dal cielo, la Madonna vide quel viso, prese quella 
manina e l’attirò al suo cuore. Ma col bambino uscì dall’acqua anche la 
madre e aggrappato ai suoi piedi emerse anche il padre. Tutta la 
famiglia fu salva!  O cara Madonna Assunta, tu sei la vergine potente che 
seppe con la forza del tuo Figlio schiacciare la testa del drago rosso: abbi 
misericordia di noi che siamo peccatori, ma figli tuoi. O cara Madonna 
Assunta, guarda quante famiglie buone ci sono ancora nella nostra 
società: e in queste famiglie quanti bambini innocenti e persone giuste. 
Ascolta  le loro preghiere e salvaci tu, che sola tra le donne sei la vergine 
clemente e pia! 
 
7. Albenga in Seminario 15.2.1983 per  Giulio Salvadori 
(da  “Desiderio di vita nova” Ed. Scheiviller MCMLXXXII) 
8. S. Fedele 14.7.1983 c/o Istituto Magistrale Suore Orsoline 
 

“Il santo Vero mai non tradir” 
 
1. Introduzione 
Ringrazio don Ottavio Morchio, arciprete di Lusignano che, anche a 
nome di Lino Giannichedda, arciprete di San Fedele, mi ha accolto 
amichevolmente in questo Istituto Magistrale. Ma sotto il calore 
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dell’amicizia, dal suo saluto traspare il dramma che oggi affligge la 
Chiesa in quasi tutto il mondo: la penuria delle vocazioni sacerdotali, 
religiose e laicali. Le diocesi invocano sacerdoti; le congregazioni 
religiose sospirano persone consacrate al ministero della carità e 
dell’insegnamento; il laicato cristiano implora testimoni leali del loro 
Battesimo. Viviamo in un momento esaltante e insieme irto di difficoltà 
in cui la Chiesa ci chiama a riflettere, a pregare, a decidere chiaramente. 
Chiama anzitutto noi vescovi e parroci; coinvolge anche voi, venerate 
sorelle Orsoline di Gesù; e non lascia in disparte neppure i laici a cui 
affida la milizia della sua dottrina sociale e la costruzione di una patria 
secondo il Vangelo. 
2. In principio la Parola di Dio 
Abbiamo ascoltato un momento fa le due letture bibliche della santa 
Messa. Per ricordarle possiamo riassumerle con alcune frasi incisive. 
La II Lettera di san Paolo ai Corinzi (1,18-24), ci dice che il Figlio di Dio, 
Gesù Cristo, visse in perfetta coerenza con la volontà del Padre, in 
cristallina obbedienza a Lui. La sua vita non fu un’ondeggiante 
contraddizione di “si” e di “no”. In realtà tutte le promesse di Dio in Lui 
sono divenute “sì”. E forse, echeggiando qualche rito sacro delle 
primitive Chiese, Paolo conclude: “Per questo, sempre attraverso Lui, 
sale a Dio il nostro “Amen” per la sua gloria”. L’evangelista Matteo 
(5,33-37) registra per noi, tra le altre, queste parole del Signore Gesù: 
“Non giurare mai, neppure per la tua testa, perché non hai potere di 
rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; 
no, no; il di più viene dal maligno”. 
3. “Il santo Vero mai non tradir” 
Le due letture del libro sacro potrebbero essere condensate in una 
splendida espressione del Manzoni, scritta quando già lo Spirito Santo 
lo moveva a conversione: “Il santo Vero/ mai non tradir” (“In morte di 
Carlo Imbonati”). Sono lieto che mi si offra l’occasione di parlare del 
Manzoni a docenti di una scuola magistrale. Non solo perché io spero di 
trasferire la sua salma dalla malinconica solitudine del Famedio nel 
cimitero monumentale, al Duomo di Milano, palpitante di folle oranti, 
ma anche perché lo ritengo il laico “catechista del popolo di Dio”, quale 
l’ha pensato il Concilio Vaticano II. Infatti da dopo la sua conversione 
non scrisse più parola o verso che non avesse un senso religioso. Io 
penso che sia stato un fatto provvidenziale che Dio, accanto a Dante, il 
quale con la Divina Commedia richiamò l’umanità a meditare il giudizio 
universale, abbia suscitato col Manzoni un genio diverso e simile a 
Dante, che mediante la peste istituisce un altro giudizio universale per 
salvare quelli che, perdonando, si arrendono all’amore di Gesù di 
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Nazaret, morto sulla croce e risorto per il pentimento dei peccatori. “Dio 
perdona tante cose per un’opera di misericordia!” esclama 
inginocchiata, lacrimando, una fanciulla innocente nella notte più 
famosa dell’immortale romanzo: la notte della conversione 
dell’innominato. In questa santa Messa che celebro per voi, Sorelle 
Orsoline di Gesù, e per voi docenti delle scuole magistrali, io chiedo la 
grazia che abbiate a trasfondere la comprensione e l’amore per il 
Manzoni nei vostri alunni d’oggi e di domani. Le vie del Signore sono 
molte; talvolta giungono al cuore dei giovani attraverso una pagina di 
storia letteraria.  Del resto non c’è parola che un maestro con palpito 
disinteressato lasci cadere nell’anima di un discepolo, che presto o tardi, 
vicino o lontano, non faccia la spiga ondeggiante al sole della fede verso 
Dio e della bontà verso il prossimo.  
4. La Verità è una persona 
Perché abbiamo scelto questo verso del Manzoni a significare il senso 
religioso della presente assemblea eucaristica? Anzitutto perché il verbo 
“tradire” si riferisce a una persona: “ … il santo Vero/ mai non tradir: 
né profferir mai verbo/ che plauda al vizio, o la virtù derida”. 
- C’è una persona che si è definita la Verità: “Io sono la Verità”. E 
nessuno ha avuto mai da muoverle querela. 
- Essa ha potuto dire di sé, ciò che Gesù, una volta, ha affermato di 
Natanaele, cioè dell’apostolo Bartolomeo, venuto da Cana a far parte dei 
suoi amici: “Ecco uno nel quale non c’è inganno”. 
- Inoltre se Gesù è una persona ancora vivente, perché è risorto e non 
muore più, noi lo potremo, anzi lo dovremo incontrare. 
- Ora Egli ci guarda con gli occhi lucenti di ogni bambino, ma un giorno 
verrà di persona e ci guarderà col lampo dei suoi occhi, cui nulla può 
restare occulto. 
- Io avevo un caro amico giornalista laringectomizzato che mi diceva 
sempre: “Verrà a trovarmi quando giungerà l’ora della Verità?”. Qualche 
tempo prima che egli entrasse in agonia, ritornai in clinica e gli rivelai 
apertamente: “ Ecco sono qui a dirti che questa è per te l’ora della 
Verità”. 
- “Per te…”. Ma che verrà, quando sarò io a morire e Gesù, la Verità in 
persona, come un folgore illuminerà da oriente a occidente, 
inesorabilmente, tutto il cielo della mia anima peccatrice…? 
5. “ I promessi sposi” e “Il bel Paese” 
 Questi libri potrebbero diventare libri di formazione per le scuole 
magistrali. Alessandro Manzoni nacque quasi quarant’anni prima di 
Antonio Stoppani, ma si conobbero e si stimarono a vicenda. Lo 
Stoppani aveva una sincera devozione per il più grande romanziere di 
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Lombardia e del mondo e il Manzoni non tardò ad accorgersi di questo 
giovane sacerdote ambrosiano, piissimo e ardimentoso, che assurge 
presto alla fama di scienziato internazionale. I due geni avevano un 
elemento in comune: il massimo rispetto della Verità e lo trasfusero 
nelle loro opere fondamentali, che, appunto per questo, sono formative 
per i giovani. Dirò inoltre che lo Stoppani, nativo di Lecco dove anche il 
Manzoni aveva una splendida dimora ereditata da suo padre e vi 
trascorreva in gioventù le vacanze, animò l’erezione del primo 
monumento in onore del Manzoni, collocato nel paesaggio prediletto 
dalla fantasia del grande narratore. 
- “Il bel Paese”, capolavoro di Stoppani, non è un romanzo, ma è un 
libro di scienza; non ha il fascino del sentimento, ma l’attrazione della 
Verità. Tanto lo Stoppani quanto il Manzoni l’avrebbero visto volentieri 
in mano delle classi magistrali, perché lo facessero conoscere ai loro 
futuri alunni delle elementari e delle prime medie per la loro formazione 
scientifica. Entrambi ritenevano che la formazione dei giovani alla 
Verità scientifica non è meno necessaria della formazione del loro 
sentimento alla poesia e all’arte. 
- Essi, inoltre, non potevano concepire che per dire la Verità, si dovesse 
venir meno alla carità fraterna, e provavano un grande sdegno ogni volta 
che constatavano tutte le incoerenze e le ipocrisie con cui certi uomini 
mordevano la fama dei loro simili, scusandosi che facevano questo 
unicamente per la necessità di non tradire la Verità. Strano 
cristianesimo che vuole salvare la Verità a scapito dell’onorabilità del 
prossimo. 
- Entrambi hanno insegnato che l’uomo è persona rispettabile solo 
quando è per gli altri quello che è per se stesso. 
-Nessuno pensi – dicevano ancora – che le tenebre in cui ci si nasconde 
alla vista degli altri, non saranno disperse al vento impietoso che 
soffierà all’apparire di Colui che è la stessa Verità. 
- Parimenti, Manzoni e Stoppani, erano persuasi che il torto e la ragione 
non si possono spaccare in parti uguali e perciò nelle polemiche 
conviene saper concedere anche agli avversari una parte di ragione. 
- E quando, con zelo sincero, si cerca la conversione degli increduli, 
bisogna sempre proporsi l’edificazione dei credenti. 
6. Manzoni e Stoppani, maestri di vita 
Manzoni e Stoppani, da veri maestri di vita, pensavano che non è degno 
di professare la Verità, chi non ha imparato a soffrire per essa. Il 
momento che stiamo attraversando è gravido e sofferente per tutti quelli 
che vogliono vivere da sinceri figli della Chiesa. 
- Dopo la sconfitta della D.C. nelle recenti elezioni che ha importato una 
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diminuzione di voti del 6%, è divenuto più difficile la vittoria nella 
società italiana di quei fondamentali valori cristiani di cui Giovanni 
Paolo II si è fatto maestro e protagonista in tutto il mondo. 
- Anch’io ho sofferto per questa sconfitta politica, ma non sono rimasto 
deluso. Ho sofferto per le difficoltà già accennate; ma non sono rimasto 
deluso, tanto che tornerei a votare D.C. in un eventuale prossimo 
esercizio di voto. Quale partito nello schieramento politico attuale 
potrebbe garantire, nel complesso, i valori della fede cristiana e della 
vera civiltà umana quanto la D.C.? 
- Da quale altro partito possiamo sperare una legge che salvi la vita in 
tutto l’arco del suo sviluppo, la tuteli col vincolo indissolubile della 
famiglia, la rispetti con un costume veramente democratico, veramente 
libero, veramente fautore della pace? 
- Una cosa in questa dura circostanza mi pare necessaria: ed è ridare 
fiducia ai nostri cristiani che si impegnano nel sociale e nel politico, 
sostenendoli in tutti i modi che possiamo. E cominciare dagli anni in cui 
li possiamo avere alunni delle scuole cattoliche è un modo lungimirante 
di infondere in loro convinzioni vigorose. 
-Infondiamo in loro quella fiducia che il padrone dell’asino che ha 
cercato di dare un aiuto a san Francesco, mentre lo riconduceva dalla 
Verna a valle. Quando egli seppe chi era quel frate incapace di 
camminare per le piaghe ai piedi, disse: “Ah, sei tu quel Francesco di cui 
tutti parlano?! Bada di fare giudizio e di essere quello che devi essere, 
perché sono molti che ripongono la loro fiducia in te”. A 
quell’esortazione così semplice e così schietta, Francesco scese dalla 
cavalcatura, s’inginocchiò per baciargli i piedi, e lo invitò a lodare e 
ringraziare insieme il Signore. Diciamo a tutti i cattolici che vogliono 
essere tali, e non solo di nome: “Siate sempre degni del Battesimo che vi 
ha rigenerati Figli di Dio. Il vostro parlare sia come lo vuole il Signore 
Gesù: sì, sì; no, no; il resto viene dal maligno”. 
7. Conclusione 
Dobbiamo dunque essere come ci vuole il Vangelo: servi fedeli al 
proprio compito. Ciascuno al proprio posto; ciascuno secondo la propria 
vocazione; tutti insieme con le forze e la gioia di compiere il proprio 
dovere. E il Signore verrà, nell’ora che Egli solo conosce. In quel 
momento estremo, non noi, ma un altro dirà a noi: “Amico, l’ora della 
Verità è venuta per te”. 
Sorelle e fedeli! che l’arrivo della Verità non ci colga di sorpresa come 
l’assalto del ladro. Prepariamoci ogni sera con un bacio al Crocifisso: 
“Vieni, mio buon Signore e abbi pietà di me!”. 
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9.  Lusignano 20.7. 1983 per Santa Margherita 
 

1. Comincerò con qualche confidenza come tra amici; il vostro ottimo 
arciprete don Ottavio mi onora della sua amicizia e mi ha invitato a 
celebrare con voi la sagra della vostra parrocchia e perciò sento di voler 
bene a tutti i Lusignanesi nativi e villeggianti, come a cari amici. Vi 
confiderò che sono nato in un paese della diocesi di Milano, che ha la 
stessa protettrice di Lusignano: santa Margherita. Mi vengono in mente 
i lontani ricordi della mia fanciullezza; facevamo la sua festa in luglio, 
dopo la trebbiatura; mi pare di sentire ancora le cicale cantare dagli 
alberi, nei pomeriggi assolati e afosi. Celebravamo i vesperi, 
ascoltavamo la vita della Santa, portavamo in processione quattro 
solenni reliquiari d’argento, ciascuno con almeno venticinque 
frammenti ossei. Su un centinaio di frammenti – io pensavo – non 
mancheranno certo quelli di santa Margherita. E dietro ai santi veniva 
portata una statua della Madonna, Madre di Dio e di tutti i santi. Anche 
divenuto sacerdote, e più tardi rettore del seminario, ogni anno, io 
ritornavo alla festa di santa Margherita. Era allora pievano del mio 
paese il prevosto di Nerviano, predicatore famoso, e veniva 
accompagnato da suo nipote Alessandro, giovane seminarista, destinato, 
poi, a diventare un personaggio celebre nella chiesa di Dio, ed ora è il 
vostro vescovo di Albenga. 
2. Ma lasciamo in disparte le memorie dei miei anni verdi. Piuttosto 
ricordiamo qualche episodio della vita di santa Margherita, che ci 
insegni a migliorare la nostra esistenza. Un’antica tradizione colloca il 
martirio di Margherita durante la persecuzione di Massimiano e 
Diocleziano. Ella era originaria di Antiochia ed era nata da genitori 
pagani. La misericordia di Dio volle ammaestrarci che Egli non tarda a 
venire incontro a quelli che gli sono più cari. E’ infatti molto importante 
che una persona venga presto a conoscenza della fede e sia portata 
subito al Battesimo, sacramento che ci rigenera figli di Dio. Margherita, 
rimasta orfana fin dai primi mesi di vita, fu affidata a una nutrice 
cattolica che abitava nella campagna e che, mano mano che cresceva, 
l’istruì nella fede del Signore Gesù e la portò al Battesimo. Quando la 
fede e il Battesimo entrano in un bambino con il latte materno e con 
l’esempio dei genitori, le virtù cristiane, liberate da ogni influsso del 
demonio, diventano più facili da esercitare e quasi spontanee. Perciò, se 
volete bene ai vostri piccini, se vi preme che crescano armoniosamente 
sani, bravi e soprattutto buoni, non ritardate inutilmente il loro 
Battesimo. Più presto lo Spirito Santo li farà suo tempio, li rigenererà 
figli di Dio, e sempre più vostri, saprà altresì difenderli da ogni male del 
corpo e dell’anima. 
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3. Ed eccoci a un secondo episodio della vita di santa Margherita, 
anch’esso ricco di insegnamento per la nostra esistenza. Essa aveva 
ormai quindici anni e con alcune sue compagne portava al pascolo il 
gregge della sua piissima nutrice. Passò di là il giovane governatore della 
provincia, il quale offrì il suo amore a Margherita, con la promessa di 
sposarla. La santa giovane comprese che era giunto per lei il momento 
di una scelta decisiva. Ella sapeva che nella Chiesa degli autentici 
credenti le scelte sono due: o quella del Matrimonio o quella della 
Verginità consacrata. La scelta del Matrimonio non è quella di chi non 
ha nessuna vocazione, bensì di coloro che hanno la vocazione alla 
santità del regale sacerdozio costituito appunto dal ministero 
matrimoniale; il quale, se esige numerosi sacrifici, sa concedere anche 
consolazioni e grazie più numerose e più grandi. Santa Margherita, 
però, sentiva che il Signore Gesù l’aveva predestinata a una vocazione 
incomparabilmente più splendida, anche se le faceva percorrere una via 
incomoda e irta di privazioni: quella della Verginità. Suo sposo non 
doveva essere un uomo di questo mondo, anche se molto ricco come 
Olibrio, che voleva sposarla, ma lo stesso Figlio di Dio e della Vergine 
Maria: il Signore Gesù. Questa era la sua scelta libera e irrevocabile, da 
cui neppure il martirio l’avrebbe potuta distogliere. 
4. Possiamo ricordare anche un terzo episodio della vita di santa 
Margherita a nostro insegnamento. La santa fanciulla sapeva benissimo 
che il Martirio è la più grande delle grazie, e bisogna ottenerla mediante 
molte preghiere. Essa era a conoscenza del coraggio che dimostravano i 
cristiani di fronte alle crudeltà delle persecuzioni, e insistentemente 
chiedeva a Cristo la grazia d’essere degna della loro forza e di meritare 
un poco dell’amore con cui il Signore stesso aveva saputo agonizzare 
sulla croce per la salvezza dei peccatori. Se poi le capitava di avvicinare 
Olibrio, ella comprendeva che egli le offriva lusinghe e la spaventava con 
minacce che erano più di Satana che di un giovane innamorato. Così, 
come fosse il demonio, Olibrio la lusingava: “Perché rifiuti di sposarmi? 
ti coprirei di abiti preziosi, di monili e di gemme; avresti un trono da 
governatrice nel lusso di casa mia, e non dovresti più rincorrere sui 
monti le pecore sporche”. E così, come fosse il diavolo, Olibrio la 
minacciava: “Perché rifiuti di sposarmi? Potrei con pettini di ferro 
strapparti dal fianco tanto sangue da bagnare la terra ... potrei con un 
colpo di spada tagliarti la bella testa e renderti cieca e muta, per 
sempre”. La giovinetta santa pensava in quel momento: “Gesù ebbe per 
me tanto amore da versare il sangue fino all’ultima stilla sotto lo 
sguardo doloroso della Madonna. E se Olibrio mi farà tagliare la testa, 
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Gesù risorgendo me la ridarà incoronata di stelle, con occhi più lucenti, 
con favella più melodiosa per l’eternità”. 
5. Ecco: ora i cieli si sono aperti. Noi, diletti Lusignanesi, possiamo 
contemplare con la fede, la speranza e la carità la nostra santa 
Margherita, in veste bianca, in compagnia delle altre vergini seguire 
Gesù, l’Agnello di Dio, dovunque vada. E intanto ella dispensa grazie e 
favori: alle spose, che trepidano per il bambino che portano in seno, ai 
giovani, che aspettano un posto di lavoro, ai malati, che sospirano la 
guarigione, ai nostri cari morti, che attendono l’ingresso nel riposo 
eterno. Dice a tutti S. Margherita vergine e martire: “Questo mondo 
passa, poi, viene il cielo, che non passerà”. 

 

10. Albenga, 7.8.1983 per le Confraternite dei Crocifissi 
(Raduno interdiocesano: Albenga/Imperia,Savona/Noli,Ventimiglia/ 
Sanremo, Genova in occasione dell’Anno Santo della Redenzione)  
 
1.  Ringrazio Mons. Alessandro Piazza vescovo di Albenga/Imperia e il 
dr. Mauro Testa sindaco di questa accogliente città, per il loro invito alla 
caratteristica e commovente cerimonia in memoria del 425° 
anniversario della istituzione della Confraternita d’Albenga. Io sono un 
umile padre della Chiesa ambrosiana, ospite vostro nei giorni estivi, che 
per circostanze provvidenziali ebbi la sorte avventurata d’avere il nome 
inserito nell’elenco dei grandi e santi arcivescovi di Milano. La mia 
partecipazione al rito processionale è un ricambio di gratitudine che io 
devo alla valentia e alla testimonianza di fede che i portatori dei 
grandiosi e pregiati crocifissi hanno dato a Milano, un quinquennio fa. 
2. Saluto la gente nativa e i villeggianti della ridente marina di Albenga e 
della sua storica, turrita città. Voi, oggi, siete stati chiamati a un 
momento di silenzio interiore durante il quale avete potuto fissare i 
vostri occhi al segno del nostro riscatto. Protagonisti di questa 
processione sono appunto i solenni e ornati Crocifissi che ripetono a 
ciascuno il ricordo della sua redenzione. Veramente uno solo è morto 
per tutti: l’innocentissimo Unigenito del Padre, divenuto nostro fratello 
nel seno della Vergine Madre per opera dello Spirito Santo. Lui solo è la 
nostra misericordiosa salvezza. 
3. Facciamo una prima riflessione. Nessuno può rivolgere impunemente 
le sue pupille sul volto dolorante del Crocifisso, perché tale sguardo – 
come insegna il vescovo d’Albenga/Imperia – può essere il primo passo 
del pellegrinaggio dell’anima che ritorna all’amore di Cristo, può essere 
il primo rimorso che la richiama a Colui dal quale era fuggita in una 
regione lontana. Ciascuno di noi, quale sia la storia del suo passato, può 
avere udito, mentre assisteva al passaggio del Crocifisso, una voce che lo 
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stimolava a tornare alla casa paterna, a riprendere le preghiere 
dell’infanzia lontana, a rigustare la gioia di cantare nei giorni di festa le 
lodi del Signore, domandare perdono delle nostre colpe e di perdonare 
ai nostri debitori, e così riprendere il nostro posto al banchetto 
eucaristico. In qualsiasi condizione si trovi il nostro spirito, non è 
difficile riscoprire la buona strada perduta. Pensate che il Signore, 
morendo in croce, sapeva il nostro nome e ha pregato per la nostra 
salvezza. Pensate che, forse quest’oggi, egli vuole vincere il nostro antico 
torpore e rinnovare con la sua grazia la nostra vita. Pensate infine che 
siamo attesi da un Signore molto misericordioso, che ha più desiderio 
Lui di riabbracciarci che non noi di essere stretti al suo Cuore.  Quel suo 
Cuore! dal fianco aperto emanò sangue e acqua: l’acqua del nostro 
Battesimo, il sangue della divina Eucarestia. Come sarà dolce, domani, 
sostenuti dai sacramenti della Chiesa, ricominciare da capo!...  
4.  Facciamo, ora, una seconda riflessione. Qui ci sono centinaia di 
uomini robusti nel fisico e impavidi nella fede che, di fronte a una folla 
distribuita ai margini delle vie o adunata in questa piazza, senza nessun 
rispetto umano, hanno voluto ripetere un gesto pietoso come quello del 
Cireneo verso Gesù che, stremato di forze, cadde sotto il peso della sua 
croce. Ebbene, io dico loro: Simpatici Cirenei, questo atto di 
compassione vi fa un esempio per tutti i cristiani di ogni luogo e di ogni 
tempo. Tutte le volte che aiuterete qualcuno a portare la croce della sua 
vita, forse un infermo, forse un anziano solitario, forse un disoccupato, 
forse un povero, non è uno qualsiasi che voi soccorrete, ma è Cristo 
stesso. Voi rinnovate il valore e la bellezza del gesto che oggi avete 
compiuto. Non ci sarà più la folla ad ammirarvi, ma ci sarà Cristo che vi 
guarda dalla croce e vi parla: “Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo 
dei miei fratelli l’avete fatta a me”. E vi assicurerà, che lui non tralascia 
di ricompensare anche un solo bicchiere d’acqua, offerto in suo nome, a 
un assetato. 
5.  Io so di parlare non a semplici cristiani, ma a cristiani associati in 
una confraternita, che li impegna con particolari statuti a vivere la loro 
fede con intensità e coerenza. In un mondo diviso dal pluralismo 
ideologico, molti hanno respinto dal loro cuore la fede e si vantano di 
essere laicisti cioè atei, scettici cioè dubbiosi di tutto, o avviati dal 
consumismo verso una civiltà materialistica. Ma voi, cari confratelli, vi 
siete persuasi che proprio nel mondo d’oggi è necessario rinvigorire la 
fede, difenderla dai venti avversi, conservarla tenacemente e 
liberamente fino al termine dei vostri anni. 
a) Onore, dunque, a voi e a quanti sviluppano la propria fede, perché 
solo la vita di fede fa del cristiano un uomo integro e vero, come ai nostri 
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tempi insegna Giovanni Paolo II. Voi – secondo la parola del Papa – 
siete gli uomini integri e veri!... 
b) Lode a voi e a quanti come voi professano apertamente la propria 
fede, senza lasciarsi lusingare dalle ambizioni del mondo o impaurire 
dalle sue minacce; e pertanto a questo modo vi dimostrate persone 
libere. Dov’è lo Spirito del Signore – dice san Paolo – lì è la libertà (2Cor 
3,17). 
c) Onore e lode a voi, indimenticabili Cirenei, perché col Cristo in croce, 
avete inalberato il vessillo della vittoria definitiva sul male e sulla morte. 
Quando gli uomini muoiono, la parola si spegne sulle loro labbra e 
diviene soffio impercettibile. Ma non così è la morte di Gesù, il Figlio di 
Dio: questa – osserva san Matteo – è stata un trionfo. Due gridi, lanciati 
con voce altissima, trapassarono il buio che si era fatto “da mezzogiorno 
fino alle tre del pomeriggio su tutta la terra”. Chi porta in cuore le 
immortali speranze del Figlio di Dio è certo di vivere e morire, 
condividendo ogni sua vittoria, soprattutto quella che non ci fa perdere 
mai la via di essere uomo, anzi ci fa diventare sempre più uomo. 
(Il discorso fu riportato sulla Rivista Diocesana di Albenga/Imperia, 
luglio/dicembre 1983, n. 7-12, anno LVI, pg 207). 
 
11.Loano, Parrocchia dell’Immacolata, Santuario dei 
Cappuccini 15.8.1983 per l’Assunta 
 
Amati fratelli e sorelle, che fate di questo santuario francescano la vostra 
parrocchia, il luogo cioè della vostra pietà e carità cristiana, viene a voi il 
mio saluto e l’augurio di serene vacanze. Con voi rivolgo un particolare 
ossequio al parroco Padre Ugolino Drigani che, con amabile invito, ha 
desiderato che anch’io partecipassi alla celebrazione eucaristica in onore 
della Madonna, assunta alla destra del suo e nostro Signore Gesù. Il mio 
deferente saluto si rivolge altresì al signor sindaco Elio Grassini e alle 
altre autorità d’ogni ordine e grado, gentilmente intervenute. 
La prima lettura della Messa comincia con parole solenni: “Nel cielo 
apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i piedi e sul capo una corona di dodici stelle”. 
Chi è costei? Essa è come noi, una figlia di Adamo, una nostra sorella. A 
lei, in vista del Redentore che avrebbe generato dal suo grembo 
verginale, fu concesso il sommo e singolare privilegio di essere 
preservata dalla colpa d’origine e da ogni altra colpa personale. È la sola 
che, al dir del Manzoni, non ebbe mai bisogno di essere perdonata, 
perché lei “… più sul perdono/ l’amor che può tutto locò”. Fortunata la 
vostra parrocchia dedicata all’ingresso immacolato della Madonna nel 



29 

 

nostro mondo di peccatori. E in questa comunità di prevaricatori, ella è 
passata immune, non scalfita neppure dalla più lieve ombra di colpa. Il 
papa Giovanni Paolo II oggi si trova a Lourdes per assolvere un voto 
segreto fatto all’Immacolata, quando fu ferito a morte il 13 maggio 1981. 
Chi è costei? È la benedetta tra le donne che avendo imitato Gesù nel 
dire sempre di sì alla volontà di Dio, al termine del suo pellegrinaggio 
terreno fu ritenuta degna di salire, per prima, al cielo anche col corpo 
glorioso. 
Chi è costei? È la madre della Chiesa, il modello di ogni credente. Con la 
sua stessa assunzione, ella dà a noi suoi figli un grande insegnamento: 
nessuno può varcare la soglia della casa di Dio, se in questa vita non ha 
meritato d’entrarvi. Il Paradiso è un dono del Signore, ma esige una 
faticosa conquista. E questa la legge della croce, la quale è scala a salire 
lassù per tutti quelli che la portano volontariamente quaggiù. 
In qual modo la Madonna ha meritato di essere assunta in cielo? 
Vivendo tre beatitudini del Vangelo. 1.Visse povera e umile. E il Vangelo 
dice: “Beati i poveri di spirito perché di loro è il regno dei cieli”. 2. Visse 
di fede. E il Vangelo dice: “Beati quelli che credono, perché saranno 
salvati dalla fede”. 3. Visse di sofferenze. E il Vangelo dice: “Beati quelli 
che piangono perché saranno consolati” … 
(prosegue con le tre “beatitudini” già espresse a Diano Marina per 
l’Assunta del 1982) 
                                                       
12.Loano, presso la “Casa del sacerdote” 10.2.1984 
 

Omelia mariana a conclusione degli Esercizi Spirituali 
 
NB. Dal 6 al 10 febbraio 1984 il Cardinale aveva partecipato agli 
Esercizi Spirituali per sacerdoti, predicati da Mons. Giovanni Saldarini 
nella Casa di Don Folci a Loano. Il tema che veniva proposto era “La 
missione” a cominciare da quella di “Gesù missionario del Padre” sino 
all’analisi della chiamata e degli atteggiamenti propri degli apostoli, 
inviati “missionari” ad evangelizzare il mondo. Il Cardinale era stato 
invitato al sabato a tenere l’omelia conclusiva. 
 
Desidero intonarmi alle meditazioni che abbiamo ascoltato, pur non 
ignorando la fragilità biblica della mia voce. Nel vangelo due 
beatitudini; l’una riservata soltanto a Maria sulla bocca di Elisabetta: 
“Te beata che hai creduto!” (a differenza di Eva, l’orgogliosa che si è 
rifiutata di accogliere il piano salvifico di Dio); l’altra abbraccia Maria, 
“Regina dei mesti”, cioè di tutti coloro che con lei piangono: “Beati 
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coloro che piangono, perché saranno consolati”. 
La prima beatitudine colse la fanciulla fidanzata e incinta dell’Unigenito 
del Padre e dell’Unigenito suo, prima ancora di convivere con Giuseppe, 
suo vero sposo. Nel silenzio delle sante Scritture, può essere lecito, 
anche se non garantito, immaginare la Madonna che giunge tacita, come 
l’aurora che sorge, ad Aim-Karim alla dimora di Elisabetta, che saluta 
con quel grido di benedizione divina. La seconda beatitudine è ancora 
riservata a Maria, che piange i peccati dell’intera famiglia cristiana, dai 
quali fu preservata immune, Lei sola, perché “più su del perdono/ 
l’Amor che può tutto locò”. 
Parlandovi della devozione alla Madonna, voglio toccare due aspetti: 
l’uno di fronte a ogni fedele e l’altro di fronte al clero diocesano che si 
considera in stato di missione. 
1. Di fronte a ogni fedele, cioè per chi crede, l’amore a Maria non è una 
devozione libera. Questa necessaria devozione esige di essere coltivata. 
Essa è simile a un sentiero di montagna: se non è frequentato, a poco a 
poco, si riempie di erbacce, di sterpaglie, di rovi, che, alla fine, lo 
rendono intransitabile. Ricordo a questo proposito d’aver incontrato 
una volta un laico credente sì, ma che si era fatto di san Paolo e delle sue 
liturgie eucaristiche, un modello assoluto da non lasciare per la 
Madonna che un’unica parola: “nato da donna” (in Galati), la quale, 
secondo lui, non bastava a rendere obbligatoria la devozione a Maria. 
Neppure il raffronto con i Vangeli Sinottici e di san Giovanni lo 
disincagliavano dalla fanatica idea fissa, che imbavagliava la sua libertà. 
Tra i laici, però, mi riferisco specialmente ai responsabili dei ministeri 
apostolici, che per la loro funzione - o di membri del Consiglio pastorale, 
o direttori del canto liturgico o di partecipanti alla commissione 
caritativa - devono tenere fissi gli occhi e il cuore alla Madonna, dolce 
madre di ogni misericordia, perché hanno bisogno che quel sentiero 
resti facilmente percorribile. Una lunga tradizione offre a tale scopo 
numerosi ed efficaci mezzi, di fronte ai quali non resta che l’imbarazzo 
della scelta. La predicazione stessa di Mons. Saldarini - e Dio lo 
benedica! - mi suggerisce di consegnarvi molti ricordi che forse tutti non 
ci staranno nelle già pigiate valigie. (E siccome l’accento della nostra 
“missione” di sacerdoti diocesani cade sulla domenica, non sarebbe 
indovinato se in tale giorno, per lo spazio che intercorre fino ai prossimi 
Esercizi Spirituali, richiamassimo dalle dense conversazioni bibliche del 
nostro predicatore, un pensiero capace di farci sentire in comunione con 
la Santissima Trinità per rivivere il mistero del grande “missionario” del 
Padre, nelle sue fasi di paziente, morente e risorgente? Questo dico in 
ordine anzitutto alla pratica rilevante degli Esercizi Spirituali). Ma il 
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fedele il quale crede che la devozione alla Madonna non è libera, quante 
altre forme ha disponibili per coltivarla! Esemplifico: la quotidiana 
corona del Rosario, i tre saluti dell’Angelus Domini al mattino, a 
mezzodì e alla sera, la visita a Gesù Eucaristico, figlio della Vergine 
Madre e nostro fratello, la consacrazione mariana del sabato, con 
qualche rinuncia o con qualche elemosina, ecc. Sono piccole cose che 
l’amore può far grandi e, mediante la loro pratica fedele, possono 
ottenerci dall’intercessione luminosa e confortatrice di Maria molte 
grazie. 
2. Ma veniamo alla parte che ho riservato ai sacerdoti diocesani: tre 
favori i sacerdoti diocesani, protesi alla perfezione del loro stato affidano 
all’intercessione clemente e potente della Vergine Madre, ossia della 
“piena di grazia”, della “sede della Sapienza”, della “regina dei martiri”. 
Ecco il primo favore. Colei che fin dal primo istante della sua concezione 
è “la piena di grazia”, è anche l’unica che torna a Dio per la via 
dell’innocenza, l’unica che non fu mai perdonata. Eppure nessuno, come 
lei, comprese, rabbrividì d’orrore e subì l’angoscia per colpe non sue. 
Tutti i cristiani - e noi sacerdoti per primi - siamo peccatori, 
continuamente bisognosi di perdono. Che altra possibilità abbiamo 
d’avvicinarci all’illibatezza di questa nostra madre, se non con uno 
sforzo di contrizione elevato sopranaturalmente dall’efficacia del 
sacramento della Riconciliazione? Ecco perché sul sentiero della sua 
devozione Maria aspetta particolarmente i sacerdoti cui vuole ottenere il 
dono di una confessione frequente e sincera. Maria del resto, non può 
ignorare che i confessori efficaci sono i penitenti dal cuore contrito. E 
Dio sa quanto, oggi, ancora, la Chiesa invochi tali confessori! 
Ecco il secondo favore. Colei che è l’umile “sede della Sapienza”, sul 
sentiero della sua devozione aspetta i sacerdoti cui donare mediante la 
meditazione e lo studio, una partecipazione della sua saggezza 
evangelica, così da renderli capaci di suggerire alle anime parole segrete 
di luce e di vita, e Dio sa quanto, oggi specialmente, la Chiesa invochi 
tali direttori di spirito! 
Ecco, infine, il terzo favore. Colei che è la “regina dei martiri”, non 
ignora che frutto della penitenza sacramentale non è soltanto il perdono 
delle colpe, ma anche l’aumento della virtù della penitenza, e sa ancora 
che il sacerdote confessore è chiamato a espiare in unione con Cristo 
non solo i propri, ma altresì i peccati delle anime che a lui si confessano, 
delle anime che Gesù gli fa incontrare e di tutto il mondo. 
Mauriac fu impressionato dal prete che nell’ottobre 1886 convertì - e in 
seguito diresse spiritualmente - Charles de Faucauld. Questo prete, che 
si chiamava abbé Huvelin, gli fece questa confidenza: “Io non posso 
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incontrare una persona senza desiderare di darle l’assoluzione”. “È la 
parola più bella - commenta Mauriac - che sia mai uscita da labbra 
sacerdotali, e la più vera, quella che più l’avvicina al suo Maestro. Per 
Sartre, l’inferno sono gli “altri”; ma per noi gli “altri” sono il Cristo”. 
Maria perciò attende con desiderio appassionato sul sentiero della sua 
devozione, sacerdoti coraggiosi che, imitando il suo materno esempio, 
sono decisi a condividere i patimenti di Gesù in remissione dei peccati 
del mondo. E Dio sa quanto la Chiesa abbia bisogno di tali sacerdoti 
vittime. 
A conclusione propongo la preghiera di Leonce de Grandmaison s.j., 
dove prendono ala gli aneliti dell’apostolo, che ha fatto il punto 
essenziale della propria esistenza e azione missionaria, la perfetta 
dipendenza alla Parola di Gesù, l’inviante. 
 “Gesù buono, si diffonda la tua grazia, venga la tua gloria in me e nei 
miei fratelli. Tutto il resto perde importanza al mio riguardo. Fa’ che io 
non abbia altra ambizione che di esserti strumento docile, e, fuori di 
essa, fa’ che non trovi né pace né consolazione. Non mi appartengo più. 
Non ho più diritto di rifiutare a quelli che incontro l’onda preziosa che 
per loro Tu versi in me. Io non sono che il vaso, ma la sorgente, Maestro, 
sei solo Tu. Attingi, fratello, attingi e benedici il Signore Gesù che ti 
porge quest’acqua. Attingi: e senza mai dimenticare Colui che disseta, 
dimentica pure il vaso da cui ti fa bere. Il vaso non brama che di servire, 
consapevole che la sua argilla è immensamente nobilitata dal contatto 
delle mani divine. E quando sarà logoro, o incrinato, o posto tra gli 
scarti, gli basterà conservare, con la gioia d’aver servito, almeno una 
goccia di liquore che ha donato. Questa goccia d’amore, Gesù mio, è 
tutto ciò che imploro per me. Mi ripagherà, divinamente, d’ogni fatica e 
di ogni pena, perché nessuna ricompensa può saziare il mio animo, se 
non Tu stesso col tuo divino amore”. 
 
 
13. Albenga in Seminario 1.3. 1984 sulla “vocazione” 

 
Il viaggio delle vocazioni fallite 

 
Il Vangelo di Luca è tutto un viaggio di ascesa a Gerusalemme attraverso 
Samaria. Al versetto 51 del capo 9, leggiamo: “Mentre stavano 
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si 
diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei 
messaggeri” attraverso la Samaria.  
1. “Mentre andavano per la strada un tale gli disse: -Ti seguirò dovunque 
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tu vada -. Gli rispose Gesù: - Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo -. 
2. A un altro disse: - Seguimi-. E costui rispose: - Signore, concedimi di 
andare a seppellire prima mio padre -. Gesù replicò: -Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu và, e annunzia il regno di Dio -. 
3. Un altro disse: -Ti seguirò Signore, ma prima lascia che io mi congedi 
da quella casa -. Ma Gesù gli rispose: - Nessuno che ha messo mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio -. 
4. (Nel capo 18, verso 18) Un notabile lo interrogò: -Maestro buono, che 
devo fare per ottenere la vita eterna? -. Gesù gli rispose: - Perché mi dici 
buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio. Tu conosci i 
comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, 
non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre-. Costui disse : - 
Tutto questo l’ho osservato fin dalla mia giovinezza -. Udito ciò 
(aggiunge Marco che racconta il medesimo episodio in Mc 10,21), 
“fissatolo, lo amò” e gli disse: “Una cosa ancora ti manca: vendi tutto 
quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi 
vieni e seguimi”. Ma quegli, udito queste parole, divenne assai triste, 
perché era molto ricco. “E se ne andò” (osserva ancora Marco: Mc 
10,22). Allora Gesù disse: - Quant’è difficile, per coloro che possiedono 
ricchezze entrare nel regno di Dio! E’ più facile per un cammello passare 
per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio -. Quelli 
che ascoltavano dissero: - Allora chi potrà essere salvato? -. Rispose: - 
Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio -. 
1° Osservazione: chi è il povero? Al mondo non c’è stato nessuno così 
povero come Gesù di Nazaret. Chi si fa povero per suo amore, da lui 
riceverà la ricompensa nel Regno dei cieli. 
2° Osservazione: la povertà per suo amore, include una verginità di 
cuore e di comportamenti, simile a quella di Cristo. 
3° Osservazione: chi è il ricco? non chi possiede la ricchezza, ma chi si 
attacca vischiosamente il cuore da dimenticare la sua destinazione finale 
al Regno dei cieli. 
A questo punto dobbiamo ricorrere a un passo parallelo di Mc 10,21: 
“fissatolo negli occhi, lo amò”: sono qui i due atteggiamenti di Gesù per 
significare da parte sua una vera vocazione. Ma la vocazione non è un 
soliloquio, ma un dialogo tra Dio e l’uomo. Implica il dramma della 
libertà. Se Cristo dice al mare: “Placati”, il mare si placa; se dice alla 
lebbra: “Vattene”, la lebbra scompare; se dice a un morto: “Alzati” il 
morto che non ha volontà, si sveglia, dà la mano a Gesù e cammina.  
Ma quando c’è di mezzo la libertà, questa può dire di no; può dare uno 
schiaffo ribelle al  Figlio di Dio. Di fronte alla libertà dell’uomo, Gesù è 
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in una condizione di debolezza. Non sa se vincerà lui, o l’indocilità della 
libertà ribelle alla grazia. Non c’è che vincere con la preghiera, l’orgoglio 
della libertà umana: “Orate ut non intretis in tentationem”. 
Quando la libertà accetta di entrare nella tentazione, è come un pagliaio 
che accetta di essere toccato da un fiammifero acceso. Di certo finirà 
nell’incendio e nella cenere. 
Riprendiamo la lettura di Luca del capo 18 v. 28: Pietro allora disse: - 
Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito -. Ed egli 
rispose: “In verità vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o 
moglie o fratelli o genitori o figli per il Regno di Dio, che non riceva 
molto di più nel tempo presente “insieme a persecuzione” e la vita 
eterna nel tempo che verrà”.  
Notiamo qui la condizione di debolezza in cui ha voluto mettersi il 
Signore di fronte alla libertà dell’uomo, la quale vuole tutto e subito, 
mentre il Signore Gesù dice: “Tutto, ma domani!”. Cioè: “Credi che 
manterrò la promessa”. C’è sempre di mezzo un atto di fede, senza del 
quale non è possibile l’amore. Chi non crede non ama. E chi non ama, 
dice Giovanni sulla sua lettera, non vive, ma è nella morte. Fammi 
vedere le opere della fede e crederò che tu ami. Una fede che non ama 
non vive, ma è morta. In fondo a ogni vera vocazione c’è sempre un atto 
d’amore. Ama e farai certa la tua vocazione, quella che essa sia: di laico 
operoso nel mondo, di laico consacrato da una chiamata speciale, di 
laico o sacerdote nella vita religiosa, di sacerdote e collaboratore del tuo 
vescovo nella vita sacerdotale. 

 
14. San Fedele 15.7.1984 per la Madonna del Carmine 
 
Amati fratelli e sorelle di San Fedele, cari amici villeggianti, l’amabilità 
del vostro arciprete Don Lino Giannichedda mi ha invitato tra voi per 
l’annuale omaggio alla Madonna del monte Carmelo. Volentieri, sulle 
orme devote dei nostri padri e di secoli interi di storia della Chiesa, noi 
salutiamo la Madre di Dio sotto questo titolo “del Carmelo”. Che 
significa tale denominazione? 
Ce la spiega la prima lettura (1 Re 41-46), che abbiamo udito nella 
Messa. La bianca nuvola che appare sul monte Carmelo, annunciatrice 
di pioggia e di feconda stagione e fu vista dal profeta Elia nell’aridità dei 
suoi tempi, è figura della Madonna dolce e santa “la piena di grazia”. 
Essa, da quando è apparsa sul cielo di Palestina sempre tiene sulle sue 
braccia come su un trono d’affetto materno Gesù Bambino, che offre a 
Dio Padre se stesso per la salvezza degli uomini. Con questo immenso 
dono ella inaugura la stagione della Chiesa, cioè un tempo di grandi 
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misericordie per chi ha il cuore aperto ad accogliere i favori della 
Madonna.  
Abbiamo poi ascoltato il racconto evangelico. Esso ci rappresenta la 
Madonna che sale in fretta sulle montagne della Giudea verso la casa 
della cugina Elisabetta. Pensate: questa premurosa corsa di conforto 
non è ancora cessata. Maria continua ad assistere l’umanità intera e da 
Madre della famiglia di Nazaret ora è ritenuta la Madre della Chiesa 
universale. 
Ed eccoci alla lettura dell’Apocalisse. Essa ci riassume la storia di molti 
secoli. Elevando nel cielo le vicende umane, ci fa scorgere “un segno 
grandioso, una signora vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle”.  
(prosegue con la predica dell’Assunta a Diano Marina del 1982, con 
leggere modifiche con i tre interrogativi “Chi è costei?” e con le tre 
“beatitudini evangeliche”). 
 
15. Andora, Parrocchia Cuore Immacolato di Maria 15.8.1984 
per la solennità dell’Assunta  
 
Amati fratelli e sorelle di questa parrocchia che guarda al Cuore 
Immacolato di Maria come al modello ineguagliabile di pietà e di carità 
cristiana, il mio primo saluto unito all’incoraggiante ossequio va per il 
reverendo Don Giuseppe Bazzano, vostro zelante arciprete, che mi ha 
concesso amabilmente di celebrare l’Eucaristia in onore della Madonna 
e con tutta la Chiesa dei credenti esaltare pubblicamente la sua 
Assunzione al cielo, dove alla destra del suo e nostro Signore, Giudice 
d’amore, prega per noi e ci aspetta al suo fianco nella gloria di Dio. 
Porgo l’augurio di liete ferie a tutti i cari villeggianti e turisti: anzitutto ai 
piemontesi e torinesi e poi anche ai milanesi che so presenti 
devotamente, anche se in minoranza, a questa santa Eucaristia. Torino a 
me, con altri soavi ricordi, richiama l’amicizia col Card. Michele 
Pellegrino, mio compagno di studi all’Università Cattolica; a lui va in 
questo momento l’attestazione fraterna della mia preghiera per la sua 
salute. E mi sia lecito anche un affettuoso abbraccio ai milanesi che 
anche in questo tempio portano il ricordo della Madonnina che eleva la 
bandiera italiana nel cielo di Lombardia, “così bello, quando è bello”, ma 
che più su del nostro Duomo innalza  il vessillo della Redenzione, che 
unisce in una sola famiglia tutti i Paesi del mondo. 
Oggi è doveroso domandarci perché il Signore piacque elevare questa 
ignota “fanciulla ebrea” in cima a tutta la famiglia umana. La liturgia 
della Chiesa Universale appunto ce la presenta come “Donna vestita di 
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sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di stelle” …  
(prosegue, se pur con varie modifiche, con i tre interrogativi “Chi è 
costei?” e con le tre “beatitudini” riportate nella predica di Diano 
Marina nell’Assunta 1982) 
 
16.Lusignano  24.8.1984 per S. Bartolomeo Celebrazione della 
Cresima, Prima Comunione e Battesimo 
 
Fratelli e sorelle di questa cara comunità parrocchiale di Lusignano, vi 
saluto tutti nella gioia di rivedervi! Un anno fa sono venuto a onorare 
con voi, nella sua festa, Santa Margherita, la quale è anche la Santa 
patrona del mio paese nativo: Caronno Pertusella, dove torno ogni anno 
nel giorno dei morti a celebrare nel cimitero la santa Messa in loro 
suffragio. Io sono l’unico superstite della mia famiglia. I miei cari mi 
hanno preceduto e mi aspettano tutti sulla riva della beata immortalità, 
pregando per me, perché prima della mietitura, maturi anche la mia 
spiga, ancora un poco acerba e molle, e anch’io mi prepari all’incontro 
con loro nel regno di Dio, sotto nuovi cieli, più lucenti di questi, su 
nuova terra, più fiorita e profumata di questa. E così, staremo sempre 
insieme, con Gesù e con Maria, con tutti i nostri cari vivi e defunti in 
una consolazione senza fine. 
Oggi, invitato dalla vostra Confraternita e dall’affidabilità del vostro 
arciprete Don Ottavio Morchio, che mi onora della sua amicizia, sono 
tornato come vescovo della Chiesa Cattolica, anzitutto per amministrare 
il sacramento della Cresima, e poi, per invocare la celeste protezione 
dell’apostolo Bartolomeo. Spetta, infatti, al vescovo, come successore 
degli Apostoli celebrare la Cresima, ed è altresì vero che a ogni vescovo 
tornano gradite le feste degli Apostoli, perché da loro ha ereditato la sua 
missione pastorale. Ma vi è di più: oggi Don Ottavio desidera che io mi 
senta anche un po’ vostro parroco. Mi affida la presidenza liturgica della 
Prima Comunione e della celebrazione di un Battesimo: riti, 
normalmente, di pertinenza del parroco. Voi sapete che Battesimo, 
Eucarestia e Cresima sono legati tra loro in unità, formando essi i 
Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
Nel rivolgere a voi, stamane, la mia parola toccherò particolarmente i 
temi che interessano i cresimandi, i loro padrini e i loro familiari. Non si 
dimentichi, però, che la Cresima è la festa dello Spirito Santo. E’ lui la 
sorgente di ogni Sacramento. Allo Spirito Santo e al Sacramento della 
Cresima, perfezione del Battesimo, dobbiamo rifarci sempre, anche noi 
preti e vescovi, se vogliamo essere autentici testimoni del Signore Gesù. 
Frattanto, non perdo l’occasione di raccomandare ai ragazzi della prima 
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Comunione, perché traggano dalle mie esortazioni gli insegnamenti utili 
a continuare la catechesi che li prepareranno ad accedere nel momento 
opportuno alla Confermazione. E a tutti i Lusignanesi porgo l’invito a 
fare in modo che la Cresima non sia una festa solo per i cresimandi, ma 
altresì per tutta la famiglia e per la parrocchia intera. Questa deve 
sentirsi stimolata alla fedeltà nelle preghiere quotidiane e nelle opere 
buone.  
Cari cresimandi, vorrei farvi, anzitutto notare che il Signore Gesù non vi 
chiama mai “soldati”, immagine che include l’odio, la guerra e lo 
spargimento di sangue fraterno, bensì vi chiama “amici”, perché l’amico 
è pronto a dare testimonianza coraggiosa anche con la morte, per il 
proprio amico. Gesù è stato perplesso se appellarvi “servi”, ma poi, 
pensando che il servo non conosce le segrete intenzioni del suo padrone, 
ha deciso di chiamarvi “amici”, perché all’amico nulla è segreto dei 
pensieri del suo Padre e Signore. 
Voi sapete che Egli è venuto a salvare tutti gli uomini per i quali è morto 
ed è risorto. Il divino Maestro ha chiamato a sé quelli che egli volle, con 
sovrana libertà. Osservate l’elenco dei prescelti discepoli: c’è Pietro, il 
primo che credette nella divinità della persona di Gesù; ci sono Giacomo 
e Giovanni, chiamati non senza un sorriso di umorismo “figli del tuono”, 
cioè “saette”, per significare il loro animo ardimentoso. C’è Bartolomeo, 
un uomo semplice come un bambino, in cui non c’era inganno. C’è 
Tommaso, pronto a morire con Gesù, se fosse stato necessario. C’è 
Matteo, un pubblicano, vale a dire un peccatore perché mercanteggiava 
coi Romani invasori. C’è perfino uno zelota, Simone: e gli zeloti, 
sappiamo, portavano tra le pieghe della tunica, sempre nascosta, una 
“sica”, cioè un pugnale corto – da cui venne la parola “sicario”, perché 
dovevano essere pronti a uccidere in difesa della Patria contro i pagani 
invasori. Erano i brigatisti di allora. C’era, infine, Giuda Iscariota che 
l’avrebbe tradito, vendendolo per 30 denari. Il peccato più grave di 
Giuda, però, non è d’aver venduto il Signore, ma di non aver creduto al 
suo perdono. La Chiesa non sa se Giuda si sia dannato. Infatti, dalla 
cima dell’albero di fico, a cui si era appeso col nodo scorsoio, alla terra 
su cui è caduto squarciandosi l’addome, c’era spazio anche per la 
misericordia di Dio. Insomma Gesù sceglie uomini pronti a mettersi alla 
sua sequela, senza paura, ma con sommo rispetto di ogni autorità 
costituita. 
La Cresima, come abbiamo detto, è la festa dello Spirito Santo, il grande 
Maestro della nostra fede. Avete sentito un momento fa nel Vangelo: 
“Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 
Nessuno può quindi credere in Dio, nel Paradiso e nella dolce Madonna, 
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se non per mezzo della sua grazia. Lo Spirito Santo è già sceso in 
ciascuno di noi nell’acqua del Battesimo, nella quale ci ha rigenerati 
Figli di Dio, fratelli di Gesù, e fratelli tra di noi. E ridiscende poi, con 
l’abbondanza dei suoi doni, nella santa Cresima. 
Adesso consentitemi che io rivolga la mia parola direttamente ai ragazzi 
della Cresima. Perché il Signore Gesù, asceso al Cielo, ci manda ancora 
dalla destra del suo divin Padre, lo Spirito Santo? Per tre motivi: 1. per 
conoscere Dio con fede sempre più viva; 2. per amare Dio con amore 
sempre più forte; 3. per servire Dio con generosità sempre più grande. 
1- Per conoscere Dio, con fede sempre più viva 
Cari ragazzi e ragazze cresimandi, lo Spirito Santo è il Maestro di tutta la 
verità che Gesù ci ha rivelato e che egli ci farà ricordare. Quando lo 
Spirito Santo è nostro Maestro? 
- ogni volta che alla Messa domenicale ascoltiamo la parola di Dio; 
- ogni volta che l’ascoltiamo nelle lezioni di religione a scuola; 
- ogni volta che l’ascoltiamo nelle catechesi all’oratorio. Lo Spirito Santo 
ci parla con la bocca dei nostri insegnanti e dei catechisti. E io, con 
cuore commosso e grato, li ringrazio sentitamente. 
Ragazzi e ragazze, non si è mai finito di conoscere Dio, fin quando lo 
vedremo faccia a faccia in Paradiso. Anche la santa Cresima è solo una 
tappa in questo cammino di fede: non scomparite! continuate 
fedelmente a frequentare le lezioni di religione, fino alla professione 
solenne di fede, al termine della scuola d’obbligo. Poi verranno altre 
tappe: la preparazione al sacramento del Matrimonio, la catechesi della 
spiritualità familiare, e la catechesi degli adulti, che ci seguirà fino 
all’ingresso in Cielo. 
2 – Per amare Dio, con amore sempre più forte 
Quando si ama Dio? Si ama Dio, quando si pensa a lui, vale a dire 
quando si prega. Non è facile pregare bene. Lo Spirito Santo è il nostro 
Maestro di orazione: prega in noi, con noi e per noi “con gemiti 
inesprimibili” – come abbiamo udito nella lettera di san Paolo ai 
cristiani di Roma – “e intercede per noi, secondo i desideri di Dio”. 
Due preghiere vuole da tutti, e particolarmente dai ragazzi della santa 
Cresima: Quella quotidiana della sera. Quando la famiglia, genitori e 
figli, prega, Dio fa piovere le sue grazie su quella casa: prosperità e 
concordia per i genitori; benedizioni per l’avvenire felice dei figli. Quella 
comunitaria della Messa domenicale. Nessun cresimato deve perdere la 
santa Messa per negligenza colpevole. Ogni cristiano autentico deve 
invece sforzarsi di poter partecipare alla santa Messa domenicale, 
facendo anche la Comunione Eucaristica; e se lo stato della sua 
coscienza, non glielo permette, supplisca con una Comunione spirituale, 
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che include sempre la promessa di una confessione sacramentale fatta a 
cuore contrito. 
3- Per servire Dio, con generosità sempre più grande 
Poiché Dio non si vede, bisogna servire gli uomini che si vedono; essi 
sono fratelli del Signore Gesù e fratelli nostri. Ogni uomo è nostro 
fratello: Gesù ama ogni uomo, più di quanto ciascuno può o desidera 
essere amato. Ma Gesù ha i suoi preferiti: quelli che condividono con lui 
le sofferenze della croce: cioè i poveri, i malati, i bisognosi. Infatti:          
“Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, 
l’avrete fatta a me”. 
Cari fratelli e sorelle, ogni celebrazione di Cresima deve essere una festa 
in ogni casa. Lo Spirito Santo scende ed entra dovunque trova aperto. 
Aprite le porte del vostro cuore, aprite le porte della vostra casa! Che 
cosa dice lo Spirito Santo particolarmente ai padrini e ai genitori? tre 
cose. 1. Date buon esempio: i vostri figli vi guardano: siete voi i primi 
maestri di fede e di vita. 2. Custoditeli dal male: e di male è pieno il 
mondo ed entra nelle vostre case! Badate ai mezzi della comunicazione 
sociale: T.V., radio, rotocalchi, giornali e stampe: non tutto è adatto per i 
ragazzi; non tutto ciò che si ascolta alla radio, non tutto quello che si 
vede per televisione, non tutto quello che si legge sulle riviste e sui 
giornali conviene all’educazione cristiana e civica della gioventù. 3. Lo 
Spirito Santo ci chiede, infine, che voi cooperiate a suscitare speciali 
vocazioni anche tra questi ragazzi e ragazze della Cresima: vocazioni 
sacerdotali e religiose, maschili e femminili. Perché tali vocazioni sono 
oggi così rare? E’ forse lo Spirito Santo che è diventato avaro dei suoi 
grandi doni? La Sacra Scrittura, per bocca del profeta Gioele, dice di no. 
Lo Spirito Santo discende sopra ogni uomo, discende anche sui giovani 
con l’effusione dei suoi doni. La Bibbia afferma che lo Spirito Santo farà 
“prodigi nel cielo e sulla terra”. E perché non li farà nei nostri ragazzi? 
Se questo non avviene, dobbiamo dire che le vocazioni oggi scarseggiano 
perché le famiglie sono diventate meno esemplari e incapaci di 
accogliere le grazie del Cielo? Rispondete voi, genitori, a queste 
domande. 
Genitori amatissimi, primi responsabili dei vostri figli! Invocate anche 
voi lo Spirito Santo con i ragazzi della Cresima: “Vieni Spirito Santo! Tu 
sei il Padre dei poveri: e poveri siamo noi di virtù e di meriti; Tu sei il 
Signore dei doni: e noi abbiamo bisogno delle tue grazie; Tu sei la luce 
della coscienza: facci discernere il bene dal male; donaci, in ogni 
occasione, di fuggire il male e di scegliere sempre il bene, secondo la 
volontà di Dio”. ( Gioele 2,23.26-27; 3,1-3;Rom 8,26-27; Gv 14,23-261) 
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17.Lusignano 24.8.1984 per la processione in onore 
dell’Apostolo S. Bartolomeo, Patrono della Confraternita 
(ritornò lo stesso giorno di pomeriggio per la processione locale) 
 
In questa omelia a conclusione della devota processione in onore del 
Patrono della Confraternita, mi scuserete, se invece di un particolare 
panegirico per san Bartolomeo, io intendo ampliare il discorso su tutti 
gli Apostoli, e fermare la vostra attenzione sul tema dell’apostolato. La 
Confraternita che oggi è in festa e coinvolge giustamente tutto il vostro 
paese, è stata voluta, nei secoli scorsi, come espressione concreta di 
quello spirito apostolico che ogni cristiano dal giorno del Battesimo e 
specialmente da quello della Cresima ha il preciso dovere di alimentare 
e manifestare, senza che nessuno possa ritenersene esente. Celebrare la 
festa di un santo Apostolo, è un richiamo a vivere e a manifestare, la 
nostra personale vocazione all’apostolato. Questa vocazione, che non è 
fatta solo di parole, ma esige altresì le opere, comporta l’obbligo di 
riflettere, almeno di quando in quando, su che cosa significhi 
appartenere a una Confraternita. Ogni Confraternita è una scuola di 
spiritualità, che ci addestra alla pratica dell’orazione quotidiana e delle 
opere buone, a favore dei nostri fratelli, più bisognosi di noi. L’Apostolo 
san Bartolomeo vi illumini, e vi sostenga con la sua potente 
intercessione, a essere come lui, testimoni verso Dio con la preghiera, e 
verso il prossimo con la carità. L’Apostolo san Bartolomeo ci illumini e 
ci sostenga a essere come lui testimone del Signore Gesù. 
Ogni cristiano, che crede ed è stato battezzato, deve essere un testimone 
della morte e della resurrezione del Signore Gesù. Il popolo di Dio è, 
quindi, chiamato a essere una stirpe di testimoni, perché il mondo creda 
e si salvi. Ma perché questa stirpe, resti fedele e coerente alla sua 
vocazione, il Signore Gesù istituì i Vescovi e i Sacerdoti, loro intimi 
collaboratori: spetta a essi, con la parola autorevole, con i sacramenti e 
con la guida pastorale, assistere il gregge del Signore e dirigerlo sulle 
strade del Vangelo. Il Signore Gesù volle ancora che gli apostoli fossero 
dodici, come le dodici tribù d’Israele, quasi a indicare la volontà 
d’andare incontro a tutte le esigenze del suo popolo. Oggi, i successori 
degli apostoli, come abbiamo già detto, sono i vescovi con i sacerdoti 
loro collaboratori. La festa di san Bartolomeo apostolo, è occasione 
opportuna per toccare il tema delle vocazioni e dell’apostolato. Per 
comprendere, poi, con quali criteri Gesù chiamava al suo seguito, ci 
gioverà il brano evangelico di Marco, or ora ascoltato. 
A) “Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle”. Così comincia 
l’evangelista Marco. Riflettiamo un momento:  
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* La vocazione all’apostolato è anzitutto un fiore di montagna, che non 
sboccia sul fondo ombroso e molle della valle. E’ inoltre un mistero della 
sovrana libertà di Dio: aggiunge infatti l’evangelista : “chiamò a sé quelli 
che egli volle”. Si noti bene: il Vangelo non dice: chiamò i più degni, e 
nemmeno quelli che erano di più sicura riuscita, e neppure quelli che la 
gente reputava i più autorevoli per bontà, ma dice: “quelli che il Signore 
volle”. 
* Del resto, l’evangelista non tiene nascosti i nomi dei prescelti; ci 
presenta l’elenco dei loro nomi. Di alcuni di essi, avremmo anche noi 
qualche rimarco da fare. Cominciamo dal capolista Simone. Simone: era 
un tipo passionale e impulsivo che prometteva più di quello che sapeva 
mantenere. Era però sincero. Una volta che lo Spirito Santo l’avesse 
confermato, poteva fare da roccia fondamentale per costruirvi sopra la 
Chiesa. Perciò Gesù gli impose il nome di Pietro: la pietra incrollabile 
della fede e dell’amore. Ricordiamo che fu il primo che intuì e credette il 
mistero della persona divina in Gesù; e fu colui che accettò l’esigente 
impegno di amare Gesù “più degli altri”. 
Nell’elenco venivano i due cugini primi di Simon Pietro: Giacomo e 
Giovanni. Anche agli occhi di Gesù erano due imprevedibili e perciò li 
chiamava – non senza un sorriso di umorismo – “ figli del tuono”, cioè 
saette, per significare il loro animo focoso e ardimentoso. Quando, un 
giorno, ritornarono dalla Samaria, delusi per un insuccesso e 
invocavano il castigo di un fuoco divoratore sui villaggi della regione, 
Gesù li rimproverò: “Non sapete di quale Spirito siete”, e volle far loro 
capire che il loro spirito non doveva più essere quello dell’uomo 
vendicativo, ma quello di Gesù, figlio di Dio, umile e mite, come lo 
Spirito Santo di cui era ricolmo. La loro madre li aveva lasciati andare 
alla sequela di Gesù, con in animo qualche mira di vantaggi umani: 
“Quando istituirai il tuo Regno – e lei pensava a un regno di questo 
mondo – concedi ai miei due figli i primi posti: uno alla tua destra e 
l’altro alla tua sinistra”. E con queste parole aveva suscitato la gelosia 
degli altri apostoli. E c’era Filippo nell’elenco dei chiamati: un uomo 
semplice e senza inganno, ma lento a capire i misteri di Dio: “Filippo, 
Filippo! – gli diceva Gesù – da tanto tempo sono con voi, e non mi hai 
ancora conosciuto. Chi vede me, vede il Padre!”. E c’era Bartolomeo, il 
santo protettore della vostra Confraternita: un uomo senza complessi, 
dall’anima bianca come quella di un bambino. Da lui Gesù poteva 
ottenere tutto quello che gli chiedeva. Nell’elenco c’è pure Tommaso: 
egli era pronto a morire con Gesù, se fosse stato necessario. Ma era un 
tipo pratico: e credeva non ciò che udiva, ma solo ciò che vedeva con i 
suoi occhi e toccava con le sue mani. L’elenco degli eletti ricorda Matteo, 
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un pubblicano, cioè peccatore, perché un collaborazionista con lo 
straniero invasore, vale a dire con i Romani soggiogatori della Palestina. 
E c’era perfino in quell’elenco uno zelota: Simone. E gli zeloti, a quel 
tempo, erano una specie di brigatisti, decisi e destabilizzare anche con la 
violenza e le uccisioni l’ordine costituito dai Romani invasori. Tenevano 
nascosto nelle pieghe della tunica un pugnale corto e acuto detto “sica”, 
e sicario era chiamato chi lo usava. Certo dopo la sua chiamata 
all’apostolato non ha dovuto usarlo più. Per non parlare di Giuda 
Iscariota, quello che alla fine lo tradì, vendendolo per trenta denari. 
Trenta denari era il mensile di uno schiavo: il figlio di Dio al prezzo di 
uno schiavo! 
* Gesù, dunque, chiama sé quelli che egli volle. Osserviamo un 
momentino . 
1- Chi è stato chiamato a un tipo specifico d’apostolato, non si ritenga 
migliore di chi non vi è stato chiamato. 
2- E chi, per esempio, non è stato scelto per il sacerdozio, non pensi di 
essere meno amato dal Signore Gesù. Madonna Caterinetta Adorno 
Fieschi, genovese che scrisse le più belle pagine sul Purgatorio, reagì, 
quando udì un religioso che si vantava d’amare Gesù più d’ogni altro. 
Solo Dio sa chi lo ama di più: l’amore di Dio è un mistero noto 
unicamente al Signore. 
3- Anche il presbiterato e l’episcopato sono semplici ministeri, modi di 
servire il Signore. Ma nel Regno dei Cieli, avrà il primo posto non chi 
avrà comandato di più, ma chi avrà realizzato un grado d’amore più alto 
e intenso. 
B) L’evangelista Marco prosegue: “ Ed essi andarono da lui”.  
* Il dono di Dio, sia la vocazione, come ogni altro dono, da parte del 
donatore è gratuito, ma da parte di chi lo riceve, esige corrispondenza, 
tanto più grande, quanto il dono è maggiore. San Paolo, pensando alla 
sua vocazione, diceva: “E’ una grazia di Dio. E per la grazia di Dio, sono 
quello che sono”. E subito, soggiungeva “Ma la grazia di Dio non rimase 
in me senza corrispondenza”. E pensava ai pericoli dei suoi viaggi, alle 
battiture, ai naufragi. E concludeva: “Niente e nessuno mi potrà 
strappare dall’amore di Cristo”. 
* Appena si sentirono chiamare, “Gli apostoli, andarono da lui”.  
- senza calcoli. Non pensarono: “E se poi quest’impresa del Regno di Dio 
fallisse? Senza il mestiere di prima, senza l’impiego sperato di dopo, 
membri disinnescati nella società: che sarà di noi?”. 
- Lasciarono tutto: casa, campi fratelli, sorelle, padre e madre, arnesi di 
lavoro … 
- Si consegnarono a Gesù, così com’erano con semplicità e con una 
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totalità: sapevano che Dio era con lui e Dio è fedele a ogni sua promessa. 
Ma un giorno, la loro sicurezza tremò. Un giovane si era presentato a 
Gesù. Gesù lo guardò negli occhi, lo chiamò e lo amò. Gli disse: “Va! 
vendi quello che hai e dallo ai poveri. Poi torna e seguimi”. Ma non ebbe 
il coraggio di spogliarsi di tutto per seguire Gesù. Il Vangelo dice: “Aveva 
molti beni”. Di noi che sarà? Il Signore ci promette il centuplo quaggiù e 
la vita eterna nell’al di là. Ma la libertà del mondo e i piaceri di questa 
terra sgretolano il dono di Dio. “Beati i poveri nello spirito …” 
C) “Ne costituì – prosegue la pericope evangelica – dodici, che stessero 
con lui e anche per mandarli a predicare e a scacciare i demoni”. 
* Questi sono i due poli entro cui si svolge la vera vita dell’apostolo:  
Stare con Gesù, vuol dire: amare Dio sopra ogni cosa e amare il 
prossimo come noi stessi: quanti sono prossimi, sono, come noi, figli di 
Dio, nostri fratelli; tanto più preferiti, quanto più bisognosi d’aiuto. 
Essere mandati agli uomini a predicare la verità del Vangelo: 
la verità che libera dall’errore, che libera i cuori dalla tirannia di Satana, 
dal demonio dell’avarizia, dall’odio e dal rancore, dalla falsità e 
dall’ipocrisia. 
Questo ci insegna la vocazione di Gesù, rivolta agli uomini di Palestina e 
rivolta a ciascuno di noi perché diventiamo suoi i discepoli e Apostoli. 
 
18. Lavagna, 14.7.1985  per il 150° del voto alla Madonna del 
Carmelo 
 
Amati fratelli e sorelle di Lavagna, sono grato all’Ecc.mo Vescovo Mons. 
Daniele Ferrari per l’occasione che mi porge di venerare la Gran Madre 
di Dio in questo santuario dalle storiche memorie. Volentieri, sulle orme 
dei nostri padri, fedeli interpreti della santa Chiesa, salutiamo la 
Madonna sotto il titolo, a lei caro, del Carmelo, specialmente 
quest’anno, 150° anniversario del voto che la vostra città le ha offerto in 
segno di gratitudine per lo scampato contagio dal colera.  
Che significa “Madonna del monte Carmelo?”. Ce lo spiega la prima 
lettura della Messa (1 Re 41-46). La bianca nuvola che appare sul monte 
a preannunciare la pioggia fecondatrice, vista dal profeta Elia 
nell’aridità di una stagione, è figura di Maria. Essa è la piena d’ogni 
misericordiosa grazia, è la dolce Madonna che da quando è apparsa sul 
cielo di Palestina, sempre tiene tra le braccia come sopra un trono di 
caldo materno affetto il bambino Gesù, il quale offre a Dio Padre se 
stesso. Con questo immenso dono, Maria inaugura la stagione della 
santa Chiesa, cioè quel tempo di grandi misericordie per chiunque abbia 
il cuore aperto ad accogliere i favori della dolce e santa Madonna.  
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Abbiamo ascoltato, or ora, il racconto evangelico. Esso ci rappresenta la 
Madonna ai piedi della croce, accanto al suo divino Figlio agonizzante. 
Pensate che questa delicata presenza di conforto da parte di Maria non è 
ancora cessata. Essa continua ad assistere l’umanità sofferente e 
tribolata e l’assiste qual madre di Gesù, cioè qual protettrice della santa 
Chiesa cattolica. 
Ed eccoci alla lettura dell’epistola ai Galati . In essa ci colpisce questa 
affermazione: “Nella pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna”. L’apostolo Paolo in sintesi ci dice che la devozione mariana 
non è una devozione libera e facoltativa, ma è necessaria e obbligatoria 
per chi intende pienamente la vicenda della nostra salvezza. Chi si 
proclama “cristiano” dev’essere giustamente anche “mariano”, perché 
non si può disgiungere il mistero di Cristo da quello di Maria, che l’ha 
portato nel suo grembo virgineo per ben nove mesi. 
Noi, allora, ci raccomandiamo volentieri alla Madonna, Regina del Cielo 
e Madre sulla terra di figli che sono peccatori, tribolati e piangenti. Noi 
sappiamo, altresì, che nessuno abbia fatto ricorso a Lei e sia rimasto 
deluso. Aveva ragione il nostro massimo poeta, Dante Alighieri di 
rivolgerLe parole ardenti di fede e d’amore: “Donna, sei tanto grande e 
tanto vali,/ che qual vuol grazia, e a te non ricorre/ sua desianza vuol 
volar senz’ali”. 
Perché la Madonna è “tanto grande” e “tanto vale”? il segreto della sua 
magnificenza e del suo valore sta nel fatto che Ella, vivendo, ha saputo 
far sue tre beatitudini evangeliche: ... 
(prosegue, pur con varie modifiche, con le tre “beatitudini” che ha già 
esplicitato nella predica di Diano Marina del 15.8.1982) 
 
19. Colle di Nava 10.8.1985 per il “campo estivo”                                 
 
Cari amici, permettetemi innanzitutto una parola di plauso per i lavori 
di abbellimento e di funzionalità, che trovo in quest’accogliente Casa 
estiva di Nava, lavori seguiti ed eseguiti con gusto e tenacia dal Rettore 
del Seminario, Canonico Mario Ruffino. Ma ancora più vivace si fa il mio 
rallegramento, nel vedere come questa colonia sia utilizzata 
gioiosamente e intelligentemente da numerosi ragazzi e adolescenti. Ho 
saputo, infatti, che qui si susseguono “campi- scuola”, ritiri e attività 
formative, specialmente a vantaggio della gioventù della diocesi 
d’Albenga, vale a dire di buona parte delle provincie di Imperia e di 
Savona. Rimango incantato nello scorgere belle e buone promesse per il 
domani, e porgo dal mio animo i più vibranti incoraggiamenti: chi 
lavora e si affatica per la gioventù, prepara il futuro; e io prego con 
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ardente spirito che il Signore ci conceda un domani migliore! 
A voi, cari ragazzi e chierichetti, che cosa dirò a conclusione della vostra 
impegnativa settimana, in cui certamente avrete avvertito risonare in 
voi sentimenti di entusiasmo e propositi di generosità per il vostro 
avvenire? Consentitemi che vi racconti una leggenda, la quale però, ha 
significato serio: è come una parabola del Vangelo, e il Vangelo non ha 
tramonto, ma ci accompagna per tutta la vita. 
Viveva in un paese dell’India un ragazzo povero, senza nessuno al 
mondo che gli facesse compagnia. Ogni mattina all’alba, usciva di casa e 
si metteva sulla strada, su cui sarebbe sorto il sole, con l’unica speranza 
di essere visto a mendicare. Sapeva che non lontano c’era il palazzo del 
gran Re, e sognava che, una volta o l’altra, il Re, transitando da quelle 
parti, dovesse fermarsi a soccorrerlo. Ah! sarebbe stata la volta della sua 
piena contentezza! dopo quell’incontro non sarebbe stato più il povero 
ragazzo di prima, cencioso e abbandonato da tutti! il gran Re l’avrebbe 
fatto felice per sempre, per sempre! Un giorno, mentre così sognava a 
occhi aperti, vide proprio venirgli incontro una carrozza tutta d’oro, 
scortata da servi e da soldati in livree colorate. Quel giovinetto non 
credeva ai suoi occhi, ma vide veramente una carrozza tutta d’oro 
fermarsi davanti a lui, e da essa scendere il gran Re. Pensò: “Che cosa mi 
dirà? e che cosa mi regalerà?”. Il gran Re, invece, gli si accostò, e con 
voce implorante gli chiese: “Fammi la carità!”. Quel ragazzo trasalì, e 
d’istinto afferrò la sua polverosa bisaccia; conteneva  solo qualche tozzo 
di pane, qualche frutto, qualche piccolo utensile. “ No! è impossibile che 
un Re, che possiede tutto, venga da me che non ho nulla, a chiedermi la 
carità di un pezzetto di pane!”. Si ribellò a un pensiero di quella sorte, 
ma ebbe timore dell’ira del Principe, e cercò, frugando tra le sue poche 
cose, un chicco di riso che aveva sottratto al pasto di un passerino. Lo 
prese tra le mani, e tremante lo porse al Re, che gli rispose con un 
sorriso di gradimento. Poi, il corteo partì e quel fanciullo, deluso e più 
povero di prima, continuò la sua giornata di ramingo accattone. La sera, 
nella capanna, al lume di lucerna, volle fare l’inventario delle elemosine 
raccolte. Rovesciò sul tavolo la sporta sdruscita e cominciò la breve 
conta, ma subito fu attratto da qualcosa che luccicava tra due bocconi di 
pane raffermo: guardò meglio. Era un granello d’oro. S’avvide che era 
un chicco di riso, diventato oro puro. Allora comprese improvvisamente 
il senso del gesto misterioso del gran Re. Si buttò in terra a piangere 
disperatamente e, infine, sospirò: “Oh, se avessi dato tutto ciò che avevo 
nella bisaccia, ora avrei una borsa d’oro. Maledetta taccagneria!”. 
Cari adolescenti e amici chierichetti, siamo noi i poveri in cerca di 
felicità. Ma solo il gran Re, il Signore Gesù, ce la può donare, nella 
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misura in cui noi saremo stati generosi con Lui. E’ scritto nella Bibbia: 
“Beato l’uomo che dona con gioia, perché chi semina con larghezza 
raccoglierà, ma chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà”. E’ 
Parola di Dio! e noi sappiamo che la Parola di Dio non passa. “Cielo e 
terra passeranno, ma non una delle mie parole passerà”, così dice il 
Vangelo. E noi sappiamo altresì che il Vangelo è la Verità che non passa, 
e ci accompagnerà in ogni giorno della nostra vita, per renderci felici 
secondo i nostri desideri del nostro piccolo e umile cuore. 

 
20. Bardino 5.8.1985  per la Madonna della Neve 
 
L’episodio che ha dato origine alla festa della Madonna celebrata col 
titolo “della Neve”, si riallaccia alla fondazione della Basilica romana di 
Santa Maria Maggiore. Racconta la tradizione che due coniugi anziani, 
volendo onorare la Madre di Dio con l’erezione di un santuario, 
trovarono in piena estate il terreno che avrebbero desiderato offrire alla 
Chiesa Cattolica, tutto coperto di neve. Capirono per tale motivo che il 
loro gesto, così generoso quaggiù sulla terra, era stato gradito lassù nel 
Cielo. In tutto il mondo si è così diffusa una nuova invocazione alla 
Madonna, chiamandola appunto “Signora della Neve”. Numerosi 
santuari sono sorti così nell’arco delle nostre Alpi, sulle colline e nelle 
campagne, dove nel pieno dell’estate venne venerata con la freschezza e 
con la purezza di un manto di neve. 
Che cosa significa oggi invocare la Madonna della neve? La neve fresca 
apparsa sul colle Esquilino a Roma nella calura agostana è un simbolo di 
Maria, sollievo e rifugio dei peccatori riarsi dal rimorso dei propri errori. 
Ed è altresì annuncio di purezza, di verginità e di ogni condizione di vita 
nella quale il Signore Gesù ama rendersi presente e in cui prende stabile 
dimora. 
Maria è piena d’ogni misericordiosa grazia, è la dolce e santa Madonna 
che, da quando è apparsa sotto il nostro cielo, sempre tiene tra le sue 
braccia come sopra un trono di caldo materno affetto il Gesù Bambino, 
il quale offre al Padre se stesso per la salvezza eterna degli uomini. Con 
questo immenso dono, Maria inaugura l’epoca della santa Chiesa, cioè 
quel tempo di grandi misericordie per chiunque abbia il cuore aperto ad 
accogliere i favori del Cielo. 
Abbiamo ascoltato un momento fà il racconto evangelico. Esso ci 
rappresenta la Madonna che sale frettolosa sulle montagne della 
Giudea, verso la casa della cugina Elisabetta. Questa Maria, premurosa 
di donare conforto al prossimo bisognoso, continua nell’assistere 
l’umanità intera; e da Madre qual è della famiglia di Nazaret, ora è 
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ritenuta Madre della Chiesa, cioè della famiglia universale dei credenti. 
Ed eccoci, poi, alla lettura dell’epistola ai Galati. In essa ci colpisce 
questa affermazione: “Nella pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna”. Con tale espressione l’apostolo Paolo ci significa che la 
devozione mariana non è una devozione libera e facoltativa, ma è 
necessaria e obbligatoria per ognuno che intende pienamente la vicenda 
della nostra salvezza eterna. Chi si proclama “cristiano”, deve essere 
giustamente anche “mariano”, perché non si può disgiungere il mistero 
di Cristo da quello di Maria, la quale l’ha portato nel suo grembo 
virgineo per ben nove mesi. 
Noi allora ci raccomandiamo volentieri alla Madonna, la Purissima e 
Tuttasanta, la quale splende a noi, oggi, col suo candido manto di neve.  
Ella è la Madre di noi peccatori, tribolati e piangenti, che cercano in Lei 
un po’ di refrigerio e di conforto. Noi, inoltre, sappiamo che nessuno 
abbia mai fatto ricorso alla sua intercessione, e sia rimasto deluso, vale a 
dire inesaudito. O cara e santa Madonna della Neve, rendi innocenti i 
tuoi figli, rendili umili e puri di cuore con te. Casta sia la loro vita: veglia 
sul loro cammino e fa che un giorno vedano con te il Figlio tuo, pieni di 
gioia, nel Cielo. E così sia! 
 
21.Sanremo al Carmelo di S.Elia 6.8.1985 “Trasfigurazione” 
(Si trova nel Quaderno n.102 “Pro orantibus” pag. 44) 
 

22. Bardino 15.8.1985 per la solennità dell’Assunta 
 
Amati fratelli e sorelle, a tutti porgo il mio ossequio e il più sentito 
augurio di lieto ferragosto! Un particolare segno di gratitudine porgo 
all’arciprete Don Giuseppe Folco, che ha desiderato io celebrassi per voi 
e con voi la solennità dell’Assunta. 
La prima lettura della Messa comincia con parole solenni: “Nel cielo 
apparve un fenomeno grandioso, e cioè una donna vestita di sole, con la 
luna a sgabello dei suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle 
fulgenti”… 
( e prosegue, con vari aggiustamenti nel testo, con il triplice “chi è 
Costei?” e le tre “beatitudini” dell’omelia di Diano M. del 15.8.1982) 
 
23. Albenga 18.8.1985 per la processione dei Crocifissi  
 
Significativa e completa è stata la processione, che ora ha trovato la sua 
conclusione davanti al vostro bel “San Michele”.  
Significativa, perché ogni passo compiuto, ogni avanzarsi della 
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processione è stato un avvicinarsi alla meta del Cielo, che questa 
cattedrale rappresenta. Infatti, quando la Chiesa e la liturgia 
organizzano siffatti riti, intendono rendere palese l’ansia che è nel cuore 
cristiano, quella cioè di non lasciar impallidire davanti a noi, la meta 
finale del nostro terreno pellegrinaggio, che è l’ingresso nel Paradiso. Le 
processioni servono a rendere manifesto che la Chiesa nella sua 
integralità, è pellegrina sulla terra. Infatti, secondo l’insegnamento degli 
Apostoli, noi sulla terra non abbiamo una dimora definitiva: ma siamo 
un popolo in cammino, e moviamo i nostri passi verso il traguardo finale 
delle nostre eterne speranze: “O Signore, passi pure, dunque, questo 
mondo, e venga presto la tua grazia!”. E noi tutti, fratelli carissimi, 
dobbiamo cercare sempre più spesso e sempre più intensamente le cose 
di lassù, dove abita il Dio in quella gloria che anche a noi è riservata, là 
dove siamo attesi dal Padre d’ogni sacerdozio e d’ogni misericordia. 
Mi è parsa altresì completa questa processione, anche nei suoi simboli, 
perché intendeva venerare il Crocefisso, cioè il Signore Gesù, sacerdote 
del Padre, che tiene aperte le braccia sull’altare della croce. Questa 
processione intese venerare con Maria Santissima, Madre di 
Misericordia, anche il vescovo Benedetto Revelli e sant’Isidoro, 
protettore delle vostre aziende ortofrutticole, che sono la fonte di ogni 
vostro benessere e d’ogni serenità della vita familiare. 
1. Il nostro sguardo è stato attratto specialmente dalla contemplazione 
del Dio Crocifisso, il Signore Gesù, che dalla croce regna: è lui il centro 
dell’universo e della nostra salvezza eterna. Egli aveva detto: “Quando 
sarò elevato da terra, tutto attirerò a me!”. Così tutti noi guardiamo 
Colui che è stato trafitto. Diciamogli con cuore contrito: “Ascolta, 
Signore, la mia voce e il grido che innalzo davanti a Te. Cerca Te il mio 
volto, cerca la tua Presenza. E Tu non distogliere la tua benevolenza da 
me, povero peccatore. Ricordati di me nel tuo Regno!”. 
2. Non c’è al mondo un figlio in agonia che non abbia accanto sua 
madre; abbiamo così contemplato, presso la croce di Gesù, Maria, 
Madre di Misericordia. Dobbiamo essere convinti che il mistero di Gesù 
è inseparabile dal mistero di Maria. Infatti, la devozione alla santa e 
dolce Madonna, per noi credenti non è una devozione libera, ma 
necessaria. Nessuno di noi può dirsi pienamente cristiano, se nello 
stesso tempo non è anche “mariano”, perché Gesù nostro Salvatore, è il 
frutto benedetto del grembo di Maria. Questo intende ricordarci la 
Confraternita d’Albenga nel 25° anniversario della propria 
consacrazione alla Madre di Misericordia. 
3. Nella nostra rassegna viene poi il Vescovo santo di questa regione. 
Sono trascorsi mille e cento anni da quando Benedetto Revelli ha preso 
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a cuore questo popolo e non lo ha più abbandonato. Da buon monaco 
benedettino conosceva il motto: “Semel Abbas, semper Abbas”, cioè 
quando uno diventa padre e pastore, lo diventa una volta per sempre. 
San Benedetto Revelli che da quest’anno riposa con le sue spoglie in una 
nuova urna esposta alla pietà dei suoi figli, ancora ci è padre, ancora ci è 
pastore, intercedendo per noi, che benché peccatori, siamo figli suoi che 
implorano dal Cielo la sua benedizione. Riscopriamo in lui il buon 
pastore, quale deve essere ogni Vescovo che regga la Chiesa di Dio. I 
Vescovi, segni della presenza invisibile di Cristo, rispondono all’esigenza 
del nostro cuore, esigenza di vedere e sentire il Signore.  Essi fanno 
risonare la parola di Dio nella propria voce, tanto che di loro Cristo ha 
potuto dire: “ Chi ascolta voi, ascolta me”. Essi mediante i Sacramenti 
sono i dispensatori della grazia santificatrice, tanto che di loro Cristo 
poté dire: “Chi accoglie voi, accoglie me”. Essi con la loro sapienza e 
prudenza sono le guide del popolo verso l’eterna beatitudine, così che di 
loro Cristo poté dire: “Voi siete la luce del mondo”. I Vescovi, in 
definitiva, sono i vicari visibili di Cristo e, parimenti con Lui, al servizio 
del mondo, sono come una coscienza critica, come una voce profetica, 
come gli elargitori di forza per la liberazione e per la salvezza di ogni 
uomo e di tutti gli uomini dal male. Cristo non ha voluto i Vescovi 
estranei al mondo, bensì li volle immuni dalle arti del Maligno. 
4. E, infine, ma non ultimo di fronte al calore del nostro affetto, ecco 
sant’Isidoro, il patrono delle vostre campagne nell’irrigua piana 
d’Albenga. Chi è Isidoro? “Isidro labrador” è un umile cittadino della 
Spagna, vissuto a Madrid, con moglie e famiglia, dedito a guadagnarsi il 
pane terreno con la fatica dei campi; e ancor più con un’eroica carità 
preoccupato specialmente di non perdere il pane celeste, quello 
soprasostanziale, che reca in se stesso ogni sapore e gusto di vita eterna. 
Isidro fu esempio chiaro che la santità è di tutti: la santità cristiana non 
è un privilegio di pochi. Dio chiama tutti gli uomini, quali che siano le 
loro situazioni personali, familiari, culturali o professionali a servirlo e a 
raggiungere la pienezza della carità attraverso l’adempimento del 
proprio dovere quotidiano. Non solo ai sacerdoti e ai religiosi è stato 
affidato il compito di partecipare all’edificazione del Regno di Dio nel 
mondo: tutte le strade della terra, tutte le vocazioni e le professioni degli 
uomini, dalle più umili alle più brillanti, sono luogo e strumento di 
santificazione; la chiamata universale alla santità è vecchia come il 
Vangelo, e come il Vangelo è parimenti nuova. E il Vangelo anche oggi ci 
interpella e attende che ciascuno di noi gli corrisponda. 
Cari fedeli d’Albenga e cari amici villeggianti, oggi il Signore è venuto tra 
noi e con Lui sono venuti tutti i suoi Santi. Seguiamo il trionfale corteo; 
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rivestiamoci di luce e di letizia come di un manto, che ci fa degni di 
partecipare al suo trofeo di pace, quaggiù sulla terra e di gloria, lassù in 
Cielo, dove saremo attesi dal Padre di ogni sacerdozio e di ogni 
misericordia.  
 
24. Sanremo al Carmelo di Sant’Elia, 4.3.1986 
(Si veda nel Quaderno n.102, “Pro orantibus”) 
 
25. Albenga in Seminario 16.3.1986 per la festa del “ritorno” 
 

Cari ragazzi del gruppo “La Baracca”, è la festa del “ritorno”, dopo gli 
incontri formativi di Nava. Voi siete tornati; ma anch’io sono tornato per 
un saluto, ricordando la mia visita estiva alla vostra Casa montana. 
E poiché forse siete abituati a sentirmi raccontare storie e leggende, vi 
narrerò una parabola di un poeta indiano, una parabola dal sapore 
evangelico, ed ha per argomento “le mani più pure”. Ve la riassumo.  
L’araldo del potente Re passava di terra in terra recando un messaggio. 
Squillava la tromba e poi agli accorsi a sentirlo, diceva: “Giovanetti dei 
borghi e delle valli, vi chiama il grande Re. Correte! Egli ha deciso di 
ammettere alla sua corte, in grande onore, quello di voi che mostri più 
pure le mani”. Nel giorno stabilito, una grande folla ondeggiava 
nell’amplissimo cortile della reggia. Ecco: il Re appare sotto il 
colonnato; discende la scala, con sul capo una corona dalle punte 
scintillanti, come le stelle nelle notti illune. L’araldo intimò: “O voi tutti 
che siete accorsi, in alto le mani!”. Due soltanto tra quella moltitudine 
osarono levarle al sole. E un altro, che sembrava ancora un fanciullo, 
con negli occhi tanta luce azzurra, con gesto pieno di timidità, le nascose 
dietro le spalle. Il Re chiamò vicino i primi due, che si inginocchiarono 
sui gradini marmorei. Il primo distese le mani belle di candore liliale, e 
disse: “O Re, sono un giardiniere: i gigli che coltivo hanno donato tutta 
la loro purezza alle mie mani”. Sorrise il Sovrano, ma lo rimandò. Il 
secondo distese le mani mirabili per morbidezza e freschezza, e disse: “O 
Re, sono pastore; le lane che toso sui miei agnelli, hanno donato alle mie 
mani tutta la loro bianca morbidezza, e le nevi della vetta sotto cui 
soggiorno a pascolare la mia greggia, vi hanno aggiunto la loro 
lucentezza immacolata”. Sorrise ancora il Sovrano, regalmente 
compiaciuto, ma rimandò anche quest’altro. Il Re, levatosi in piedi, 
ordinò: “Venga ora, colui che ha nascosto le sue mani”. Corre un brivido 
nel cuore del poveretto che sperava il suo gesto fosse rimasto 
inosservato; eppure s’avanza, si prostra sui gradini, e protende le mani. 
Erano mani rugose e callose; tremando mormorò: “Lo so che le mie 
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mani si sono fatte aspre e nodose da quando è morto il mio vicino e io 
ho dovuto dare un aiuto ai suoi figli orfani, poverelli e derelitti”. Oh 
meraviglia! Il Re già lo stringe al suo cuore, e imprimendo un bacio su le 
sue rivide mani, le proclamò, fra tutte, le più pure. 
Cari amici, fuor di metafora, se in questo momento io chiudo gli occhi, 
vedo migliaia di mani giovanili che si protendono verso il Sovrano del 
Cielo e della terra, il Signore Gesù. Tra queste ci sono anche le vostre 
mani. Altre mani certo sono più curate e lisce, ma quelle che preferisce 
Gesù, sono quelle che conoscono le necessità dei fratelli, quelle che si 
affaticano ad aiutare il prossimo, quelle che si addestrano ad alleviare 
ogni sofferenza, vicina o lontana. Cari ragazzi: siate generosi, ora e 
sempre. Le vostre umili e povere mani, aperte misericordiosamente alla 
carità verso i fratelli, Gesù stringe al suo Cuore squarciato d’amore, e le 
proclama, tra tutte, le più pure. 
 
26. Albenga Parr. del Sacro Cuore 15.8.1986 per l’Assunta 
 
Amati fratelli e sorelle di questa comunità cristiana e cari villeggianti, a 
voi il mio saluto e l’augurio di liete vacanze. Porgo un particolare 
ringraziamento al parroco Don Sappe, che amabilmente mi ha permesso 
di celebrare l’Eucaristia in onore di Maria, assunta alla destra del risorto 
Signore Gesù, in cielo: e pubblicamente cantare le sue lodi e implorare il 
suo valido aiuto. 
La lettura profetica della Messa si apre con parole solenni : “Nel cielo 
apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole con la luna sotto i 
piedi e sul capo una corona di dodici stelle”. Chi è costei? Essa è, come 
noi una figlia di Adamo, una nostra sorella; a lei, però, in vista del 
Redentore, che avrebbe generato dal suo grembo verginale per opera 
dello Spirito Santo, fu concesso il sommo e singolare privilegio di essere 
preservata dalla colpa d’origine e da ogni altra colpa. E’ la sola che, al 
dire del Manzoni: “… più in su del perdono/ l’amor che può tutto locò”. 
Chi è costei? E’ la benedetta che, entrata nel nostro mondo di peccatori, 
preservata ma non ferita dal peccato, giunta al termine del suo 
pellegrinaggio terreno, meritò di salire in cielo anche col corpo 
incorrotto. Chi è costei? E’ la madre della Chiesa e il modello di ogni 
credente. Con la sua stessa assunzione Ella dà a noi, suoi figli, un grande 
insegnamento: nessuno può varcare la soglia della casa di Dio, se in 
questa vita non ne ha meritato l’ingresso. Il Paradiso è un dono del 
Signore, ma esige da parte di tutti, una faticosa conquista. E’ questa la 
legge della croce: la croce è scala per salire lassù, a tutti quelli che la 
portano sulle spalle quaggiù. E la Madonna, preservata sì dal peccato, 
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tra il mistero della sua immacolata concezione e quello odierno della 
gloriosa assunzione al Cielo, visse con fede, la povertà, le sofferenze e 
ogni prova della vicenda terrena, anzi si collocò ai piedi del calvario a 
partecipare, come nessun’altro mai, alla tragica e straziante agonia del 
suo unico figlio e nostro fratello, Gesù. 
La Vergine che sale in alto è così l’immagine fedele di Gesù, il nostro 
Salvatore, cioè di colui che si è fatto vicino a noi, fino ad assumere ogni 
nostra debolezza, ogni nostra fatica, tranne il peccato. Maria è perciò un 
segno di misericordia in mezzo a noi. Abbiamo ascoltato un momento fa 
il racconto evangelico. Esso ci rappresenta la Madonna che sale 
frettolosa sulle montagne di Giuda, verso la casa della cugina Elisabetta: 
è un corsa sollecita, una premura che continua ancora oggi. Infatti 
Maria santissima non ha interrotto la sua assistenza all’umanità intera. 
E se un giorno, quale madre della famiglia di Nazaret, accorreva nel 
bisogno verso sua cugina Elisabetta, ora quale Madre della Chiesa, si 
rende prossima alle necessità della famiglia universale dei credenti. 
Cari fratelli, il mistero del Signore Gesù è indisgiungibile da quello di 
sua Madre. La salvezza operata da Gesù passa ed è perfettamente 
rispecchiata nella figura dolce e umana di Maria. Perciò la devozione 
mariana non è una devozione libera e facoltativa, ma è necessaria e 
obbligatoria. Chi si proclama “cristiano” deve, di conseguenza, essere 
giustamente anche “mariano”. Noi, allora, ci raccomandiamo volentieri 
alla Madonna, la Tuttasanta, la quale splende a noi, oggi, coi fulgori 
della regalità. Ella è la Madre di noi peccatori, tribolati e piangenti, che 
cercano un po’ di refrigerio e di conforto. Noi, inoltre, sappiamo che 
nessuno abbia mai fatto ricorso alla sua intercessione e sia rimasto 
deluso. Affidiamo la nostra esistenza a una così buona Madre e 
consacriamo a Lei le nostre famiglie. 
Pensando alle prove da cui sono insidiate, oggi, le famiglie cristiane, 
insidie causate per lo più dalla diffusa mentalità materialistica ed 
edonistica, mi viene in mente una leggenda, che ha tutto il sapore di una 
parabola evangelica. Questa leggenda si sparse in Olanda nel 1953, 
quando il mare, infranti gli argini poderosi, rovesciò la furia delle sue 
onde nelle vasti estensioni di terra che, com’è noto, sono più basse del 
livello marino. In quella tragica circostanza, che disseminò centinaia di 
vittime, nella fantasia di quel popolo angosciato passò anche questo 
episodio, così bello e consolatore che merita di essere raccontato. Una 
giovane famiglia, composta dal padre, dalla madre e da un bambino, fu 
risvegliata d’improvviso nel suo solitario casolare dai flutti inondanti, 
con un boato da finimondo. Il marito disse alla moglie: “Donna, prendi 
in fretta il bambino e fuggiamo sul tetto: l’acqua è arrivata al primo 
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piano”. Dopo qualche minuto, le onde avevano già raggiunto il culmine 
del tetto. Disse il marito alla moglie: “Donna, non c’è più scampo per 
noi, che siamo peccatori. Ma questo bimbo è innocente: Madonna 
salvalo!”. Quando l’acqua giunse alle spalle dell’uomo, questi supplicò la 
sua donna a non avere paura, ma di salire sulle sue spalle e di sollevare 
in alto il bambino. Passarono pochi istanti e l’acqua aveva già ingoiato il 
padre; già aveva sommerso la madre. Solo appariva a fior d’acqua un 
viso di bimbo e una manina bianca; da una nuvola infranta, brillò una 
stella. Al raggio di quell’astro, la Madonna tutta immacolata scendeva 
dal cielo, vide quel viso, prese quella manina e l’attirò al suo cuore. Ma 
col bambino uscì dall’acqua anche la madre e, aggrappato ai suoi piedi, 
emerse anche il padre. Tutta la famiglia fu salva! 
O cara e santa Madonna, guarda quante famiglie buone ci sono ancora 
nella nostra società. E in queste famiglie quanti bambini innocenti e 
persone giuste. Ascolta le nostre preghiere e salva Tu i nostri figli, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
 
27. San Lorenzo a mare 16.8.1986 
(non dispongo documentazione; tuttavia suppongo che il Cardinale 
abbia sfruttato il canovaccio dell’omelia tenuta nella parrocchia del 
Sacro Cuore ad Albenga il giorno antecedente) 

 
28. Caravonica 22.8.1986, per la “Madonna delle Vigne”  
(non dispongo documentazione; tuttavia suppongo che il Cardinale 
abbia sfruttato il canovaccio dell’omelia tenuta nella parrocchia del 
Sacro Cuore ad Albenga nel precedente ferragosto) 
 
29. Sanremo  al Carmelo Sant’Elia, 26.2.1987 
(Si trova nel Quaderno n. 102 “Pro orantibus” pag. 54) 
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