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 Incontro con l’arcivescovo                                                                         Sabato 8/12/2007  

 

 

 
Canto UN POPOLO UNA FAMIGLIA 

 
 

Un popolo, una famiglia, un Regno riunito da te, 

chiamati alla vita di Cristo nell’unità del tuo amor. 

Un popolo senza frontiere, rinati e raccolti in Gesù, 

un unico Padre di tutti, un unico Spirito in noi. 

 

E insieme cantiamo venendo da te, 

lodiamo il tuo nome popolo unito da te. 

E insieme preghiamo venendo da te, 

chiediamo la vita che solo tu puoi donar. 

 

Accogli la nostra preghiera, la lode, la gioia che è in noi, 

la vita che ti offriamo oggi, uniti nel vivere in te. 

Accogli la nostra fatica, accogli ogni nostro dolor, 

                  soltanto in te abbiamo vita, popolo unito da te. Rit. 

 

Preghiamo con il Salmo 128 (a due cori): 
 

Beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d’ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 

Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! 

Gloria al Padre... 

 

Ascoltiamo la parola del Signore: 
 
L’amore cristiano (Gv 15, 9-17) 

In quel tempo Gesù diceva: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io 
vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”. 
Parola del Signore 

 
Canto VIVERE LA VITA 

 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, è quello che Dio vuole da te. 

““IIll  mmaattrriimmoonniioo  ccrriissttiiaannoo””  
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Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, correre con i fratelli tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi… 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sia nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 

 

PREGHIERA DIALOGATA 
 
U Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile (Genesi 2,18). 
D Meglio essere in due che uno solo… se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro (Qoelet  4,9-12). 
 
T Ti ringrazio, Signore, perché mi hai messo accanto una persona che è pronta a sostenermi, 
una persona con cui posso dialogare, una persona che è in grado di starmi “di fronte”, colma 
di ricchezze e di inevitabili povertà. È la persona che amo, anzi che cerco di amare 
nonostante la sua incompletezza e la sua impossibilità di appagare tutti i miei desideri. 
 
U Grazie, Signore, per la diversità che c’è fra me e mia moglie. Fa’, o Signore, che questa diversità 
sia fonte di crescita e non occasione di conflitto. 
D Grazie, Signore perché mi insegni che il mio bene, la mia felicità, passa anche attraverso la qualità 
della relazione che riesco, con il tuo aiuto, ad instaurare con la persona che mi hai messo accanto. 
U Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché 
dall’uomo è stata tolta (Genesi 2,23). 
D Una voce! Il mi diletto! Eccolo, viene, saltando per i monti, balzando per le colline (Cantico dei 
Cantici 2,8). 
 
T Grazie, Signore, per la bellezza che mi hai fatto contemplare nella persona che ho accanto. 
Grazie, perché ci hai fatto incontrare ed il nostro cuore allora ha sussultato di meraviglia. 
Grazie perché siamo ancora insieme e perché ancora riusciamo a stupirci della meraviglia 
che è il nostro essere “una carne sola”. 
 
U Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa (Efesini 5,32) 
D E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei 
(Efesini 5, 25) 
 
T Aiutami, Signore, a trovare, attraverso la persona che mi hai messo accanto, la strada per 
fare esperienza di te. Signore, questo io desidero, ha sete di te l’anima mia, come terra 
deserta, arida, senz’acqua. 
 
Vescovo: O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il patto coniugale come simbolo 
dell'unione di Cristo con la Chiesa, concedi a questi sposi di esprimere nella vita il sacramento che hanno 
celebrato nella fede. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e viva e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
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INTERVENTO DI SALUTO:    

 

Caro Arcivescovo, 

   come disse lo scrittore Aldous Huxley, <<la realtà non è ciò che ci accade, 
ma ciò che facciamo con quello che ci accade>>. E’ vero, c’è sempre un 
significato che, al di là del puro fatto in sé, lascia trapelare una suggestione, un 

invito, talora una sfida, che a sua volta chiama a una responsabilità. Bisogna però 

saperne cogliere il sottotesto, con curiosità e slancio come fece Zaccheo quando 

salì sul sicomoro. 

   Ora, in un’ottica che intende rifiutare qualunque forma di ritualismo, crediamo 

di scorgere in questa Sua visita il senso di un dono e di un’opportunità. Per 

istituire una relazione, per “vederci” reciprocamente, per riconoscerci in 

un’identità originale. In un mondo che parla molto di comunicazione, ma è 

penalizzato nell’intimo da aridità e solitudine, tutto questo ha il sapore di un 

privilegio di cui vogliamo godere condividendolo con Lei. Perché sentiamo che è sì 

un impegno, ma soprattutto una fortuna essere Chiesa, interiormente legati a un 

Vangelo che sa ancora offrire un’illuminante e mai esaustiva chiave di lettura al 

nostro essere uomini e cristiani (e, magari, “poveri cristiani”, a qualsiasi punto del 

percorso di crescita ognuno di noi sia arrivato). 

   Certo, non è facile “tirare su” i propri figli in una società che non solo “rema 

contro”, ma pare non avvertire nemmeno l’obbligo morale di indicare sbocchi 

positivi al vistoso emergere di segni di smarrimento e di rassegnazione. Se 

infatti le generazioni passate hanno sacrificato molto sull’altare delle guerre, del 

nazionalismo e dell’ideologia, oggi sembra che a dominare la scena, abbagliando 

senza pietà e poi seminando ondate di vittime, siano il disimpegno e il nichilismo, 

in un mix di stordimento e di violenza, secondo un processo alienante che 

qualcuno già etichetta come decadenza e crepuscolo di civiltà. Da qui la 

pericolosa tentazione di chiudersi a riccio sulla difensiva, di ridursi a vivere di 

ricordi e nostalgie, di tuonare contro la corruzione dei tempi, di prefigurare 

apocalissi prossime venture. 

   Ebbene, caro Arcivescovo, con umiltà, al di là del turbamento dinanzi alla 

straripante banalizzazione del valore della vita, ci sentiamo di esprimerLe il 

nostro diritto/dovere alla gioia, che è anche l’annuncio di una speranza adulta, 

che, nonostante venature di disincanto, vuol essere sempre aperta ai più veri 

bisogni della comunità. 

   Chi presta servizio in un consultorio familiare, ad esempio, si affaccia su 

fermenti di sofferenza e di dolore che solo un abbraccio affettivo può tentare di 

disinnescare, e quindi ricondurre sulla via di una tonificante pacificazione con le 

ferite della propria storia personale. A fronte di una sfacciata sovraesposizione 

di sapientoni narcisisti che urlandosi addosso si contendono gli spazi mediatici, si 

trasforma così in un’arte dello stile e della discrezione l’ascolto semplice e 

fraterno che, fatto di accoglienza, di non-giudizio, di incoraggiamenti, ma anche 

di silenzi, si proponga il rispetto dei misteriosi passi dell’anima. E’ un servizio 
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assolutamente gratuito, ma - ed è un’ulteriore prova delle contraddizioni odierne 

- in genere sono proprio i più poveri a voler lasciare comunque un’offerta a titolo 

di ringraziamento. 

   Chi è impegnato invece nella gestione dei corsi prematrimoniali sa di vivere un 

momento non tanto di preparazione a un sacramento, quanto di vera e propria 

“prima evangelizzazione”. E’ una grossa responsabilità, anche perché la grande 

maggioranza di quanti li frequentano convive già e spesso ha dei figli, e questo 

pone non pochi problemi di approccio. Come invitarli a un comportamento casto 

nel periodo che li separa dal matrimonio cristiano, quando si tratta di una 

famiglia di fatto, senza cadere nell’ipocrisia? Come tenerli lontani dai sacramenti, 

a cui faticosamente si stanno riavvicinando, senza farli sentire rifiutati? Sempre 

e comunque spirito di carità oppure rigida osservanza dei principii? Così com’è 

difficile accompagnare in un cammino di fede le coppie separate. Si tratta di 

persone che, pur in sincera ricerca, faticano a uscire da un frustrante senso di 

fallimento o di esclusione, anche per i segnali contraddittori che ricevono 

all’interno stesso della Chiesa. 

   E che dire di chi si fa carico del catechismo? La grande disponibilità in tempo 

ed energie non impedisce però di notare come genitori e bambini spesso vivano 

questo servizio più come un corso pomeridiano obbligatorio, una sorta di 

doposcuola, che come una proposta di fede. Non sarà il caso di dare nuovo 

spessore a un’occasione essenziale di formazione umana e cristiana che, 

altrimenti, rischia di essere solo esteriore e destinata a non lasciare segni nel 

profondo? 

   E poi molta generosità è testimoniata da parte di chi, scommettendo sul 

futuro, si offre per l’adozione o per l’affido, e spesso non riceve risposte 

altrettanto pronte dalle istituzioni. 

   Così come c’è chi, con profetica fantasia, va controcorrente e cerca di 

recuperare quanti la società ha dapprima “ubriacato” e poi respinto ai margini, 

dandoli per persi. Ci sono tanti sofferti, traballanti “ritorni a casa”, che non 

fanno notizia come gli ultradrammatizzati fatti di cronaca “sparati” dalle 

locandine dei giornali. Noi invece li conosciamo, e li incontriamo per strada, e “ci” 

parliamo. Sono i nostri fratelli “fragili”, che ci ricordano le nostre stesse 

fragilità. 

   Per il resto, noi siamo qui, immersi in pieno in questo clima vorticoso e dai 

disinvolti scambi di ruoli, per cui l’antipolitica può permettersi di dare lezioni di 

moralità pubblica e comici ricchi di talento (e di cachet), declamando Dante e 

affabulando di amore e di Dio, raggiungono punte di audience da Festival di 

Sanremo. Cosa ci suggerisce tutto ciò? Deve tornare, aggiornata, la stagione dei 

giullari dello spirito? Siamo a questo? 

   Forse dobbiamo solo essere forti, e svegli (come suggeriva il Vangelo della 

prima domenica d’Avvento). E viene da pensare all’antica filosofia educativa 

cinese del “fai salire in alto e poi togli la scala”. Sì, non c’è alternativa 

possibile, in qualche modo siamo costretti a un vigile coraggio. 
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   Allora in questo senso è stato molto confortante, nella preparazione di questa 

serata, l’incontro fra persone che, pur con impegni diversi, operano in questo 

vicariato prefiggendosi la stessa meta, che è poi il messaggio unificante di 

Cristo, perché, come Lei stesso ebbe a scrivere, <<nel “noi” della Chiesa ritrovi 
che il tuo “io” non è annullato, ma arricchito>>. 
   Ed è da qui che nasce anche il proposito, che ci siamo scambiati e che vogliamo 

parteciparLe, caro Arcivescovo, di mantenere vivo fra noi un collegamento, di 

allargare e approfondire il nostro orizzonte, anche culturalmente (si fa sempre 

più urgente infatti una rifondazione dello stesso linguaggio che sia capace di 

restituirgli corpo, profondità e valenza simbolica), e soprattutto di acquisire 

verso ciò che ci circonda una sensibilità più poliedrica e, perché no?, più libera e 

spregiudicata. 

   In fondo, come disse un altro grande scrittore, Marcel Proust, <<la vera 
scoperta non è vedere nuovi mondi, ma cambiare occhi>>. 
 

 
 
Canto finale SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina! (bis) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva a te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 

 


