Azione Cattolica Diocesana - sabato 3 settembre 2016, ore 12.15 – Lodi, Casa della gioventù –
Omelia del vescovo Maurizio Malvestiti

1. Celebro con gioia la memoria di san Gregorio Magno (Roma 540-604), il papa e
dottore, già prefetto dell’Urbe, monaco e abate del Celio, biografo di San Benedetto
coi Dialoghi

(vexata quaestio è l’attribuzione: G. Cremascoli in Gregorio M., Spoleto 2012, pp.45ss),

il

modello e maestro dei pastori con la Regula Pastoralis. Si sentiva “tra cielo e terra”
nel cenobio “celimontano” a Roma, ma era sempre attentissimo ai tempi. Basta l’ars
artium cura (regimen) animarum (arte della arti è la cura delle anime) per dirne la
celebrità

(ivi pp 363ss).

La colletta liturgica stupisce subito con quel suaviter et fortiter

(con soavità e forza), che deve connotare l’agire non solo dei buoni pastori ma di tutti
gli educatori. Quanti sono chiamati ad essere maestri e guide, invochino lo Spirito di
sapienza “o” non si avventurino in un campo ove è indispensabile.
2. L’Azione Cattolica sa bene che la diocesi ha intrapreso un Itinerario Triennale dal
titolo “nello Spirito del Risorto”, col sottotitolo preso da EG 27: “sogno una Chiesa
missionaria”. Siamo alla prima tappa, quella giubilare. L’intento è divenire
“Misericordiosi come il Padre nella Chiesa di Lodi” insieme però agli uomini e alle
donne che compongono la società lodigiana. Soprattutto ai giovani e ai ragazzi, ai
quali dovremmo garantire un orientamento di misericordia fin dagli inizi della loro
corsa esistenziale. E siamo pronti alla seconda e terza tappa dell’Itinerario,
prolungando la misericordia nella comunione in vista della missione. Ecco il
progresso dei fedeli e la gioia eterna dei pastori (colletta).
3. San Gregorio, assimilando 2Cor 4,1-2.5-7, afferrò del ministero pastorale l’istanza
misericordiosa: guai a perdersi d’animo ma guai anche alle dissimulazioni, astuzie e
falsificazioni della Parola. Il vero discepolo vive davanti a Dio in verità e nella carità
(coram Deo in veritate et caritate). È seria l’impresa di “non annunciare noi stessi.
Implica il servire a causa di Gesù, che ci ha chiamati amici (cf Gv 15,15) e non possiamo
più sottrarci. Per non perdere la faccia? Per non perdere noi stessi? Di più! Per non
perdere Dio, che dandoci Cristo, ci darà ogni altra cosa insieme con Lui (cf Rm 8,32). La
conoscenza della gloria di Dio è perciò la irrinunciabile missione della chiesa nel

mondo. Ma se non siamo coscienti di essere fragili vasi di creta, rischiamo di
offuscare la gloria divina. Non sei umile? Non consenti alla luce di rifulgere! Altro
che progresso dei fedeli e gioia eterna dei pastori. È reciproco danno se mancano
pentimento e amore. La misericordia gratuitamente ricevuta e parimenti donata è la
meraviglia per tutti i popoli (cf salmo 95). È la via giubilare. La Scrittura odierna delinea
il profilo dei pastori ma è inscindibile da quello dei fedeli. Dipende da tutti il poco
che siamo e il molto che possiamo essere se insieme accogliamo e doniamo la
misericordia. Non è demandare indebitamente le responsabilità. La conclusione della
colletta è interscambiabile: il progresso dei pastori dipende anche da come vivono i
laici, che traggono gioia eterna dalla crescita spirituale e pastorale dei ministri
ordinati.
4. La via sicura per ambedue le componenti è il servizio umile (Lc 22,24-30) per attestare
che tutto è grazia. Anzi sola gratia. È per laici e pastori quel “tra voi non sia così”:
che Gesù proferisce perché egli è tra noi “come Colui che serve” e ci invita alla
mensa del regno alla quale si mette a servire. Il vangelo appena proclamato è per gli
apostoli ma lo stile indicato è per tutta la chiesa: servire, non a qualche modo, bensì
con umiltà e perseveranza. Il giubileo ci colloca “tra sogno, attese e opportunità” (è il
tema della vostra giornata) ad annunciare che l’umile e perseverante dedizione nella
chiesa è prova di quanto sia gratuita la misericordia. Tra gli scritti del vostro relatore
- a parte quello dedicato a “sopportare pazientemente le persone moleste” che state
esercitando - c’è “l’arte della misericordia”. E’ la vera ars artium, direbbe Gregorio,
ed è un appello rivolto a tutti.
5. Per ribadire poi il contesto tipico dell’Azione Cattolica dobbiamo solo ascoltare
l’Assistente Nazionale mons. Mansueto Bianchi (che è tornato al Padre esattamente
un mese orsono), che lo individua nella parrocchia (e nella diocesi, ovviamente).
Sono i luoghi del primo annuncio; hanno tuttora la vitalità per essere protagoniste,
come strutture dell’uscire ecclesiale, della vicinanza fra generazioni e categorie
sociali (specie quelle di poveri, ammalati, disagiati), grazie ad una presenza capillare
tra la gente, ovunque, comprese le sempre “promettenti” periferie di ogni genere.

Anche per don Silvano Ghilardi (già Assistente Nazionale e Regionale Giovani) è il
nostro suffragio affinché viva in pienezza la misericordiosa eternità. La sintonia
spirituale dal primo giorno di seminario e poi quella sacerdotale rimane tanto
consolante a mitigare in me la fatica della sua partenza per il monte di Dio. Del tutto
improvvisa per noi. Forse da lui preparata avendo egli intrapreso da tempo il santo
viaggio interiore: era pronto a farsi riconoscere dal Signore alle porte del regno.
Come dimenticare infine il nostro don Marco Sozzi e il suo impegno in Azione
Cattolica? In silentio et spe la nostra preghiera per loro, ma anche per noi, col ricordo
per la diocesi, la chiesa universale e il Papa (che incontrerò sabato a Roma nel
pellegrinaggio giubilare perché confermi nella fede degli apostoli la chiesa di Lodi).
Intercedono Maria Santissima, san Gregorio e – alla vigilia della canonizzazione Madre Teresa, missionaria piccola e luminosa della gratuita misericordia umana e
divina. Amen.

+Maurizio, vescovo di Lodi

