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IL VESCOVO: MAESTRO DELLA VERITA’ CHE SALVA 

L’ordinazione episcopale, per cui siamo qui convenuti, e uno dei momenti più alti e più trepidi nella vita del 
popolo di Dio. Questo rito sacramentale tra poco inserirà il caro Mons. Giacomo Biffi, nostro fervido col-
laboratore e vostro amato parroco fino a qualche anno fa, nel collegio dei successori degli Apostoli e lo ren- 
derà partecipe e responsabile della missione affidata loro da Cristo. 
Rievochiamo la solenne scena finale del vangelo secondo Matteo. Sopra una montagna prescelta, da cui lo 
sguardo vuole abbracciare i confini della terra e i destini dell’umanità, il Risorto dà convegno agli Apostoli e 
dice loro: «Mi e stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 18-20).  
Il primo dovere dell’Apostolo e quindi del Vescovo a suo successore — secondo il comando del Signore — è 
di evangelizzare gli uomini, cioè di cristianizzarli, di far loro conoscere ed amare Cristo, unica verità che 
salva e libera da ogni schiavitù di errore, di menzogna e di male. 
Gli altri ministeri del Vescovo esigono di essere illuminati e animati da questo e vengono dopo. Cosi hanno 
ritenuto gli Apostoli stessi, quando, sovraccarichi di lavoro, diedero la priorità all’annuncio della parola di 
Dio, sottraendosi ad altri servizi (At 6, 4). Ricordiamo anche un grido di Paolo: «Guai a me, se non avrò inse- 
gnato il vangelo!» (I Cor 9, 16). Ogni Vescovo, consapevole di essere, come lui, il maestro della fede, il 
titolare della parola salvatrice e liberatrice, deve sentire, con lui, il fremito di quel grido terribile. 
 
Se dunque il dovere primario del Vescovo è di ammaestrare, egli, per compierlo correttamente, dovrà 
muoversi in due direzioni: l’una lo impegnerà a cercare la verità, l’altra lo porterà a dirla, o meglio a donarla 
agli uomini. Entrambi i versanti di questa missione magisteriale meritano, oggi, un momento di riflessione. 
 
 
CERCARE LA VERITA 
 
Il Vescovo deve anzitutto cercare appassionatamente, inflessibilmente la verità. 
«Che cos’e la verità?» chiese Pilato a Gesù e se ne andò senza attendere risposta (Gv 18, 38). La risposta, 
se avesse avuto un po’ più di pazienza, sarebbe stata strana e sbalorditiva, ma chiara e precisa. Questa: «La 
verità sono io». Gesù più volte si e proclamato la verità in persona. Così si presentò agli Apostoli nei 
colloqui confidenziali dell’ultima cena (Gv 14, 6). Cosi si manifestò alla folla in un giorno di festa e di 
luminaria: «Io sono la luce del mondo: chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce di vita» 
(Gv 8, 12). 
Prima che la Verità vivente scomparisse dalla nostra vista per entrare nella gloria invisibile dei Padre, volle 
costituire i Vescovi, perché fossero i suoi testimoni autentici e gli araldi principali. 
 
Per il fatto che la Chiesa, come depositaria della rivelazione divina, già possiede le verità da annunciare, 
nessuno pensi che il Vescovo sia dispensato dalla ricerca. E’ vero che le verità di fede sono immutabili, ma 
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mutabile e progressiva ne è la nostra conoscenza. Il Vescovo non potrà quindi rassegnarsi a un regime di 
stagnazione del pensiero  e di ripetizione monotona e arida,  non potrà abbandonarsi a improvvisazioni  
quando siano segno di superficialità e di freddezza,  ma dovrà sentirsi stimolato alla continua ricerca di una 
maggiore penetrazione della fede e insieme all’invenzione di nuove parole e di nuovi pensieri per 
esprimerla. Ma, ahimè, sentirà con struggente pena che ogni parola è troppo più piccola del nostro 
pensiero  e il nostro pensiero è troppo inadeguato alle verità divine. Tutto questo implicherà da parte del 
Vescovo lungo amore, lungo studio, lunga preghiera per indagare la verità. 
 
E poiché si tratta di una verità che è «luce di vita» bisognerà che egli la cerchi non solo con intelligenza, ma 
con tutta la vita, mediante un esercizio ascetico di umiltà, di sincerità, di purezza, di povertà, mediante uno 
sforzo assiduo che porti la verità rivelata a incarnarsi nel cuore. Il Vescovo non può ignorare che solo la 
parola che esce dal cuore di chi l’annuncia, penetra nel cuore di chi l’ascolta. 
 
Non dimentichi che viviamo nella storia: la storia, a ogni svolta del suo cammino, muta prospettive e suscita 
nuovi problemi che interpellano il Vangelo. Che cosa sono i segni dei tempi, se non le domande che ogni 
epoca rivolge alla fede? Spetta innanzi tutto al maestro della fede, il Vescovo, cercare e trovare risposte 
adatte alla cultura e alle difficoltà dei suoi contemporanei. 
 
La verità che salva va cercata dovunque brilli, dovunque risuoni. E siccome con la Pentecoste è incominciato 
il tempo predetto dal profeta, in cui il Signore effonderà lo spirito di verità sopra ogni persona e i nostri figli 
e le nostre figlie profeteranno (cf. At 2, 17-21), il Vescovo cercherà la verità soprattutto nel libro sacro, ma 
non trascurerà di raccoglierne gli echi anche dalle labbra dei fedeli. Egli sarà debitore a tutti, forse a loro 
insaputa,  avrà ricavato elementi che rendono, più concreto e più efficace, l’annuncio della parola del 
Signore. 
 
E’ difficile esprimere l’inesauribile ricerca della verità  che stimola il cuore del Vescovo meglio di quanto ha 
fatto S. Agostino, da anni ormai vescovo d’Ippona, in una preghiera: «Signore, esaudiscimi. Tu hai voluto 
essere un Dio trovabile: dammi tu la forza di cercarti; e dopo averti trovato, fa che ti cerchi ancora nella 
speranza di trovarti con una conoscenza più perfetta. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza: 
conserva quella, guarisci questa. Davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza: dove hai aperto, ricevimi 
quando entro, e dove hai chiuso, aprimi quando busso» (Trin 15,28,51). 
 
 
DONARE LA VERITÀ 
 
Cercare continuamente la verità, per poterla donare continuamente: ecco nella sua integrità la funzione del 
Vescovo come maestro della fede.  
 
La verità del signore è un bene offerto a tutti. Quelli che avendola conosciuta, ne pretendono il possesso 
privato, finiscono loro stessi con l’essene privati. A nessuno, e tanto meno al Vescovo, è lecito tenersela 
chiusa in se stesso. Il Vescovo deve con tutte le forze dell’animo comunicarla ai presbiteri, ai religiosi,  ai 
laici vicini e lontani: vicini nella fede, lontani nella regione della dissomiglianza del peccato o nella landa 
squallida dell’incredulità perché tutti sono chiamati a conoscerla, a difenderla, a diffonderla e testimoniarla.  
 
Questo dovere del Vescovo è reso ancora più urgente dalla drammatica condizione dell’attuale società.  
Passa sul nostro mondo una nube cupa, che pare faccia una notte senza stelle. Le verità e le certezze sono 
scomparse. I principi morali, ancorati nella struttura stessa della natura umana, sono disconosciuti. I valori 
trascendenti sono rifiutati. Va affermandosi una cultura radicata in quel secolarismo che pretende di 
trovare tutta la spiegazione della storia nella storia, tutta la spiegazione dell’uomo nell’uomo. 
 
Ma negata la distinzione di Dio dal mondo,  non resta che la dissoluzione di Dio nelle realtà del mondo; non 
resta che cadere in un più torbido neo-panteismo. Respinto tra i miti il Dio fatto uomo, si avanza la 
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concezione dell’uomo che si fa Dio e se ne arroga tutti i diritti, comportandosi da arbitro assoluto della 
propria vita e delle proprie azioni,  spesso capricciose e crudeli. Eliminata la parola di Dio, unico e 
immutabile criterio che giudica la storia, i valori morali dei comportamenti individuali e sociali vengono 
valutati secondo l’utilità storica dei loro risultati. Così accade che se in un sistema politico si ritiene utile ai 
propri fini la soppressione violenta delle libertà personali, tale schiavitù dell’uomo viene legittimata 
dovunque vige quel governo-totalitario e dittatoriale; e se, in un altro sistema politico, si ritiene utile ai 
propri fini che gli individui possano usare ed abusare egoisticamente della ricchezza, tale ingiustizia viene 
accettata come lecita. 
 
Donde verrà la verità salvatrice del’uomo? Certo non può venire dalla scienza: essa sa descrivere le cose del 
mondo e non fa conoscere all’uomo le profondità dell’uomo. E nemmeno può venire dai filosofi: molti di 
essi ci hanno detto parole sagge per questa vita, ma nessuno ci ha rivelato il nostro destino futuro; alcuni di 
loro hanno detto perfino che la vita è senza scopo, è un assurdo e una disperazione. Soltanto Cristo è la 
verità che salva. 
 
Queste constatazioni pesano sul cuore del Vescovo e dimostrano a lui, e a tutti, che la sua missione di 
maestro della verità che salva, è un servizio non solo al popolo cristiano, ma anche all’intera società umana. 
 
Oggi il mondo si sente oppresso da tre confusioni: non sa più distinguere il vero dal falso, il bene dal male, 
ciò che giova da ciò che nuoce alla crescita dell’uomo. Il Vescovo, annunciando il Vangelo, confermerà il 
popolo cristiano nella verità, nella moralità, nella via della perfezione evangelica, ma, nello stesso tempo, 
aiuterà gli uomini a superare quella triplice confusione, facendo rispendere davanti a loro ciò che 
veramente occorre alla pace, alla giustizia, alla fraternità, alla libertà di ciascuno e all’umana convivenza. 
 
Il Vescovo sa quanto sia difficile ed esigente il suo compito di annunciatore e testimone  della verità che 
salva. L’amore e il dovere della verità hanno portato sulla croce Cristo: il discepolo non deve aspettarsi una 
sorte diversa e comoda. 
 
Il Vescovo non potrà presentare la verità che salva come una opinione fra le altre, ma come una scelta 
obbligatoria e impegnativa per chiunque vuole salvarsi. Conseguentemente, dovrà dichiarare erronee o 
incomplete le opinioni incompatibili con essa. Questo suo imprescindibile atteggiamento provocherà 
fatalmente la reazione irosa di quanti preferiscono la provvisorietà delle proprie opinioni e dei propri 
piaceri, al vincolo liberatore e salvante della verità e della virtù. 
 
Proprio perché non vorrà conformarsi all’opinione di moda né mettersi dalla parte dei potenti, il Vescovo 
dovrà aspettarsi di essere contestato come retrivo, reazionario, accusato di compromissione con la 
ricchezza e col privilegio. Ma egli, reso forte da Cristo, che fedele alla sua promessa è con lui ogni giorno, 
non temerà minacce, non cederà a lusinghe, non mendicherà consensi: gli basterà conservare e accrescere 
l’amicizia con Colui che ha proclamato di essere la Verità, del quale è umile alunno e autentico araldo. 
 
Soprattutto amerà la verità cercata e annunciata, e amerà coloro per i quali l’ha cercata e annunciata. 
 
L’amore della verità gli farà coltivare le doti umane che rendono gradito il messaggio, fanno accetto il 
messaggio anche presso gli indifferenti e gli increduli. 
 
L’amore della verità lo renderà umile, paziente, forte negli insuccessi e sempre buono con tutti. Saprà 
sopportare quelli che si ostinano nella loro opinione, non perché sia vera, ma perché è la loro. Saprà 
aspettare quelli che si attardano invischiati dalle illudenti dolcezze della vita che passa. Saprà conservare 
stima e affetto anche per quelli che non cercano più, perché ormai disperano di trovare. Saprà godere 
anche di un minimo barlume di verità dovunque traluce  e l’amore glielo farà scorgere perfino tra l’uno e 
l’altro ragionamento distorto. 
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La verità liberatrice è salvatrice, ma solo l’amore la introduce nel cuore. Poter dare la vita per amore, 
perché il mondo creda! Un mistico del Rinascimento progettava tre modi di dare la vita per amore della 
verità: darla per martirio in terra di missione; darla per contagio al letto degli appestati; dalla per colpi di 
spillo, giorno per giorno, ammaestrando tutti, dai piccoli agli anziani, dagli analfabeti ai saggi, dai poveri ai 
potenti: nessuno escluso. 
 
Questo è il modo che si addice al Vescovo. E noi, pregando, l’auguriamo a Mons. Giacomo Biffi. 
 
 
 
 
 


