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IL VESCOVO COME GESÚ 
LUCE E PASTORE 

Per S.E. Mons. Carlo Manziana1, d. O. 
Brescia Cattedrale – 2 febbraio 1964 

 
 
 
 
 
 
 
L’ININTERROTTA SUCCESSIONE APOSTOLICA 
Abbiamo vissuto momenti di intensa commozione, assistendo a riti che sono tra i più grandi e più venerandi 
della Santa Chiesa. Al rito misterioso della imposizione delle mani, con le quali si crea un nuovo successore 
degli apostoli, io, con i Vescovi consacranti, ho proteso le mie mani sul capo dell’eletto, invocandogli una 
singolare pienezza dello Spirito Santo. Ma anche su di me, un giorno passato, sono state protese le mani di 
un Vescovo: un vescovo a cui la vostra città e la vostra terra sono liete di avergli dato i natali, salito alla più 
alta Cattedra, quella di San Pietro, e che noi chiamiamo col venerabile nome di Paolo VI. Ma anche su di lui 
a sua volta sono state protese altre mani di vescovi, le mani del Vescovo Cardinal Tisserant e le mani del 
vostro eccellentissimo Vescovo monsignor Tredici. 
Così indietro di generazione in generazione, di mani episcopali protese, congiunte ad altre mani episcopali 
protese, attraverso i secoli, si arriva fino alle mani degli apostoli, alle mani del capo degli apostoli, Pietro: la 
pietra fondamentale della Chiesa Cattolica. Per questa lunga e ininterrotta catena di mani che parte da 
quelle degli apostoli e giunge fino al nuovo Vescovo, viene trasmessa una grazia che costituisce un uomo 
nella pienezza della successione apostolica. 
 
LA MISSIONE DI GESÚ TRASMESSA AI VESCOVI 
Quale meravigliosa trasformazione! Una povera, una piccola creatura umana, invasa dalla forza dall'alto 
viene riempita dei doni e dei poteri divini: quale sublime investitura! Noi ricordiamo in questo momento le 
ultime parole del Signore Gesù ai suoi apostoli: «A me è stata data ogni potestà in cielo e sulla terra, andate 
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli del mondo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spi- 
rito Santo ed ecco che io sarò sempre con voi ogni giorno fino alla fine del m0ndo>>. Questo testo di 
solenne investitura degli apostoli, fatta da Cristo, noi lo dobbiamo ricordare per comprendere fino in fondo 
la consacrazione episcopale a cui abbiamo assistito. La missione messianica di salvezza del Signore Gesù fu 
trasmessa agli apostoli: dagli apostoli ai loro successori, sicché i Vescovi, proporzione conservata, possono 
davvero come Gesù essere detti la luce del mondo, possono essere considerati i pastori del popolo di Dio, il 
fondamento della Chiesa, la porta obbligata per la quale si entra nel Regno eterno del Signore. Ed essi come 
Gesù ne possiedono le chiavi. 
Un momento fa è stato detto al consacrato: «Qualunque cosa tu legherai sulla terra, anche nel cielo resterà 
legata; qualunque cosa sulla terra scioglierai, anche in cielo sarà sciolta. A chi tu rimetterai il peccato, Dio lo 
rimetterà; a colui a cui non rimetterai i peccati, Dio non li rimetterà». Davvero e dal Vescovo, dalla sua 
pienezza di grazia e di poteri, che si può dire la stessa parola che Luca evangelista ha detto del Signore 
Gesù: «Dalla sua persona emanava una divina forza per la guarigione, per la salvezza, per la santificazione 
delle anime». Ma allora si comprende anche quella parola che pure gli è stata detta e che ci fa rabbrividire: 

                                                             
1 Carlo Manziana (Brescia, 26 luglio 1902 – Brescia, 2 giugno 1997). Nacque a Urago Mella, Brescia. Ancora giovane 
entrò nella Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri a Brescia. Il 25 febbraio 1944 fu inviato assieme ad altri 
nove bresciani e ad altri venti prigionieri padovani, tra cui il sacerdote Giovanni Fortin, al campo di concentramento di 
Dachau. Il 19 dicembre 1963 venne nominato da Papa Paolo VI vescovo di Crema, dove iniziò e condusse il cammino di 
rinnovamento della comunità diocesana alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Lasciò il governo della 
diocesi il 26 settembre 1981. 
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«Chi oserà maledirti, lui sarà maledetto e avrà nel cuore l'amarezza e la desolazione delle maledizioni di 
Dio». 
La grandezza del Vescovo dipende da questo che egli è costituito depositario, custode, amministratore di 
quei due depositi divini che il Signore Gesù ha portato sulla terra per la salvezza del mondo. Il deposito 
della fede e il deposito della grazia. 
 
IL VESCOVO DEPOSITARIO DELLA VERITÁ 
Anzitutto il vescovo è il custode ed il dottore autentico della fede. La sua passione prima e dominante e la 
ricerca della verità che il Signore ci ha portato dal cielo sulla terra, la Verità rivelata. Perché deve viverla con 
inflessibile dirittura di coscienza, perché deve insegnarla al popolo: «Tu amerai la verità», gli è stato detto 
nel Prefazio consacratorio, «Tu l’amerai e non l’abbandonerai mai né per lusinghe né per minacce». «Dalle 
forze del mondo, maestro di verità, non dovrai mai essere superato. Ricordati che non devi scambiare le 
tenebre con la luce, né la luce con le tenebre. Non chiamare mai il male bene, né il bene male». Terribili 
parole, augusta consegna. 
Ma ci sono dei momenti nella storia umana in cui la perversione delle coscienze, la debolezza e la cattiveria 
degli uomini travolgono, sconvolgono la verità. E allora ecco che gli uomini chiamano luce le tenebre, 
chiamano amore l'odio, scambiano i nomi in una grande confusione. Ci sono dei momenti in cui l'odio e la 
caccia dell`uomo sembrano dovere patriottico: dei momenti in cui la dimenticanza dell’uguaglianza della 
persona umana, creatura di Dio, figlia di Dio, fa sì che taluni credano essere eroismo perseguitare un 
fratello perché non appartiene alla sua razza, non parla la sua lingua o non ha il suo sangue. Ma il Vescovo 
anche in questi momenti deve sapere tenere alta la fiaccola ardente della verità che il Signore Gesù ha 
portato sulla terra per la nostra salvezza. Non importa se brucia la mano o tutto il corpo di chi la porta, 
purché la fiaccola arda e illumini. 
A questa scuola si è esercitato, prima ancora di essere Vescovo, l’Eccellentissimo testé consacrato. Egli 
proprio per questo amore della verità nella giustizia e nella carità ha conosciuto la via della deportazione, la 
schiavitù, le sofferenze del campo di concentramento. 
Fu là che ha scoperto altri cuori come il suo alla ricerca della verità; e li ha sentiti fratelli, nonostante la 
diversità della lingua, del sangue, nonostante la diversità della stessa confessione religiosa, fratelli nella 
ricerca, nell`ansia, nello slancio verso la verità: la verità piena. 
 
IL VESCOVO DEPOSITARIO DELLA GRAZIA DIVINA 
Ma il Vescovo è anche custode dell’altro deposito: il deposito della grazia, della vita divina in cui siamo 
inseriti e deve crescere quaggiù, per farci capaci di godere un giorno le gioie stesse del Signore nella vita 
eterna, dove tutti siamo attesi e per la quale tutti siamo stati creati, viviamo, operiamo. Ebbene, e il 
vescovo il depositario di questa vita. A lui, prima di ogni altro, e stata data la grazia santificante, i doni e le 
virtù da distribuire. A lui, prima di ogni altro, è stato detto di battezzare, di conferire lo Spirito Santo, di 
perdonare i peccati nella Penitenza e di consacrare i sacerdoti perché lo aiutino e siano i suoi validi 
collaboratori. 
E così il Vescovo custodisce e amministra le ricchezze della vita divina, della grazia che il Signore ci ha 
portato quaggiù, la pienezza della sua umanità congiunta alla persona del Verbo. Questo il suo compito: 
conoscere Gesù, farlo conoscere; amare Gesù, farlo amare; comunicare a tutti, nella maggiore misura 
possibile, la vita divina. 
 
ACCOMPAGNIAMO IL NUOVO VESCOVO 
Noi per lui abbiamo tanto pregato, abbiamo pregato Dio, Uno e Trino, che lo ha scelto attraverso il 
ministero del Sommo Pontefice, che l'ha fatto consacrare per le mani di altri Vescovi, per congiungerlo alla 
successione apostolica. Noi abbiamo invocato su di lui la Madonna che maternamente lo assista; abbiamo 
invocato sopra di lui tutti gli Apostoli perché ormai è uno della schiera; abbiamo invocato i Martiri perché 
gli diano la forza di soffrire, se è necessario, fino alla testimonianza del sangue; i Vergini perché gli diano di 
vivere sulla terra in mezzo agli uomini una vita angelica; gli Eremiti, gli Oranti perché, nonostante che egli 
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deve vivere nel tumulto dell'azione, possa continuamente conservare la sua anima unita al Signore nella 
cella interiore. 
Ora egli, consacrato, muove verso un popolo particolare a cui il Signore lo destina, verso una diocesi che è 
tra le più ricche di fede com’è relativamente più ricca di sacerdoti, espressione della fede di un popolo; va 
verso una diocesi che è ricca di vita e di opere cristiane, dove egli è atteso e invocato come padre. Una 
diocesi che non solo nella storia passata, ma anche per gli ideali, per gli interessi spirituali è intimamente 
congiunta con la città di Milano. Noi invochiamo la compagnia di tutti i Santi in questo suo andare 
evangelico. 
Lo accolga nella nuova diocesi S. Pantaleone, protettore di Crema, medico e martire venuto dall’Asia.  
Lo accompagni anche il suo S. Filippo Neri con la dilatazione del cuore nella carità e col sorriso sulle labbra, 
perché nessuno si senta umiliato a ricevere il dono della parola illuminata, del consiglio affettuoso, del 
soccorso del Vescovo. Lo accolga il popolo cremasco con quella fede che lo distingue: un popolo che ama il 
suo Vescovo e gli ubbidisce. E lo ama per ubbidirgli, perché sa che non si può ubbidire come si conviene ad 
un Vescovo, senza amarlo con tutto il cuore. Ed egli a questo popolo darà tutto se stesso perché egli va per 
vivere per questo popolo, per morire per lui. 
 
 
 


