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LA PAROLA DEL PAPA

Omelia nella S. Messa e Canonizzazione dei Beati: 
Vincenzo Grossi, Maria dell’Immacolata Con-
cezione, Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin

domenica 18 ottobre 2015, XXIX^ Domenica dal Tempo Ordinario, 
Roma, Piazza San Pietro

Le Letture bibliche ci presentano oggi il tema del servizio e ci chiamano 

a seguire Gesù nella via dell’umiltà e della croce.

Il profeta Isaia delinea la figura del Servo di Jahwé (53,10-11) e la sua 
missione di salvezza. Si tratta di un personaggio che non vanta genealogie 

illustri, è disprezzato, evitato da tutti, esperto nel soffrire. Uno a cui 

non attribuiscono imprese grandiose, né celebri discorsi, ma che porta a 

compimento il piano di Dio attraverso una presenza umile e silenziosa e 

attraverso il proprio patire. La sua missione, infatti, si realizza mediante 

la sofferenza, che gli permette di comprendere i sofferenti, di portare il 

fardello delle colpe altrui e di espiarle. L’emarginazione e la sofferenza 

del Servo del Signore, protratte fino alla morte, si rivelano feconde, al 
punto tale da riscattare e salvare le moltitudini.

Gesù è il Servo del Signore: la sua vita e la sua morte, interamente nella 

forma del servizio (cfr Fil 2,7), sono state causa della nostra salvezza 
e della riconciliazione dell’umanità con Dio. Il kerigma, cuore del 

Vangelo, attesta che nella sua morte e risurrezione si sono adempiute 

le profezie del Servo del Signore. Il racconto di san Marco descrive la 

scena di Gesù alle prese con i discepoli Giacomo e Giovanni, i quali 

– supportati dalla madre – volevano sedere alla sua destra e alla sua 

sinistra nel regno di Dio (cfr Mc 10,37), rivendicando posti d’onore, 
secondo una loro visione gerarchica del regno stesso. La prospettiva 

in cui si muovono risulta ancora inquinata da sogni di realizzazione 

terrena. Gesù allora dà un primo “scossone” a quelle convinzioni dei 

discepoli chiamando il suo cammino su questa terra: «Il calice che io 

bevo, anche voi lo berrete … ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra, 

non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato (vv. 
39-40). Con l’immagine del calice, Egli assicura ai due la possibilità di 
essere associati fino in fondo al suo destino di sofferenza, senza tuttavia 
garantire i posti d’onore ambiti. La sua risposta è un invito a seguirlo 
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sulla via dell’amore e del servizio, respingendo la tentazione mondana 

di voler primeggiare e comandare sugli altri.

Di fronte a gente che briga per ottenere il potere e il successo, per farsi 

vedere, di fronte a gente che vuole siano riconosciuti i propri meriti, i 

propri lavori, i discepoli sono chiamati a fare il contrario. Pertanto li 

ammonisce: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 

delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 

però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore» (vv. 42-44). Con queste parole indica il servizio quale stile 
dell’autorità nella comunità cristiana. Chi serve gli altri ed è realmente 

senza prestigio esercita la vera autorità nella Chiesa. Gesù ci invita 

a cambiare mentalità e a passare dalla bramosia del potere alla gioia 

di scomparire e servire; a sradicare l’istinto del dominio sugli altri ed 

esercitare la virtù dell’umiltà.

E dopo aver presentato un modello da non imitare, offre sé stesso 

quale ideale a cui riferirsi. Nell’atteggiamento del Maestro la comunità 

troverà la motivazione della nuova prospettiva di vita: «Anche il Figlio 

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare 

la propria vita in riscatto per molti» (v. 45). Nella tradizione biblica il 
Figlio dell’uomo è colui che riceve da Dio «potere, gloria e regno» (Dn 

7,14). Gesù riempie di nuovo senso questa immagine e precisa che Egli 
ha il potere in quanto servo, la gloria in quanto capace di abbassamento, 

l’autorità regale in quanto disponibile al totale dono della vita. È infatti 

con la sua passione e morte che Egli conquista l’ultimo posto, raggiunge 

il massimo di grandezza nel servizio, e ne fa dono alla sua Chiesa.

C’è incompatibilità tra un modo di concepire il potere secondo criteri 

mondani e l’umile servizio che dovrebbe caratterizzare l’autorità secondo 

l’insegnamento e l’esempio di Gesù. Incompatibilità tra ambizioni, 

arrivismi e sequela di Cristo; incompatibilità tra onori, successo, fama, 

trionfi terreni e la logica di Cristo crocifisso. C’è invece compatibilità 
tra Gesù “esperto nel patire” e la nostra sofferenza. Ce lo ricorda la 

Lettera agli Ebrei, che presenta Cristo come il sommo sacerdote che 

condivide in tutto la nostra condizione umana, eccetto il peccato: «Non 

abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 

debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, 

escluso il peccato» (4,15). Gesù esercita essenzialmente un sacerdozio 
di misericordia e di compassione. Egli ha fatto l’esperienza diretta delle 

nostre difficoltà, conosce dall’interno la nostra condizione umana; il 
non aver sperimentato il peccato non gli impedisce di capire i peccatori. 
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La sua gloria non è quella dell’ambizione o della sete di dominio, ma è 

la gloria di amare gli uomini, assumere e condividere la loro debolezza 

e offrire loro la grazia che risana, accompagnarli con tenerezza infinita, 
accompagnarli nel loro tribolato cammino.

Ognuno di noi, in quanto battezzato, partecipa per parte propria al 

sacerdozio di Cristo; i fedeli laici al sacerdozio comune, i sacerdoti 

al sacerdozio ministeriale. Pertanto, tutti possiamo ricevere la carità 

che promana dal suo Cuore aperto, sia per noi stessi sia per gli altri: 

diventando “canali” del suo amore, della sua compassione, specialmente 

verso quanti sono nel dolore, nell’angoscia, nello scoraggiamento e 

nella solitudine.

Coloro che oggi sono stati proclamati Santi, hanno costantemente 

servito con umiltà e carità straordinarie i fratelli, imitando così il divino 

Maestro. San Vincenzo Grossi fu parroco zelante, sempre attento ai 

bisogni della sua gente, specialmente alle fragilità dei giovani. Per tutti 

spezzò con ardore il pane della Parola e divenne buon samaritano per i 

più bisognosi.

Santa Maria dell’Immacolata Concezione, attingendo dalle sorgenti 

della preghiera e della contemplazione, visse in prima persona con 

grande umiltà il servizio agli ultimi, con una attenzione particolare ai 

figli dei poveri e agli ammalati.
I santi coniugi Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin hanno vissuto 

il servizio cristiano nella famiglia, costruendo giorno per giorno un 

ambiente pieno di fede e di amore; e in questo clima sono germogliate 

le vocazioni delle figlie, tra cui santa Teresa di Gesù Bambino.
La testimonianza luminosa di questi nuovi Santi ci sprona a perseverare 

sulla strada del servizio gioioso ai fratelli, confidando nell’aiuto di Dio 
e nella materna protezione di Maria. Dal cielo ora veglino su di noi e ci 

sostengano con la loro potente intercessione.



314



315



316



317

Omelia nella S. Messa di ringraziamento per la 
canonizzazione di San Vincenzo Grossi

lunedì 19 ottobre 2015, ore 9.30, Lodi, Roma, Chiesa di san 
Giovanni Battista de’ Fiorentini

1. La chiesa di Lodi e di Cremona con le Figlie dell’Oratorio sono nella 
gioia per la proclamazione della santità di Vincenzo Grossi. Ringraziamo 

Dio per questo dono dello Spirito e il Papa per aver ascritto nell’albo 

dei santi un umile Sacerdote della nostra terra. “Che vi amiate gli uni 

gli altri”: è il “comando” del Signore e conclude in modo deciso - quasi 

perentorio- il vangelo odierno. È la buona notizia che Gesù in persona 

ci offre in questa bella chiesa di san Giovanni Battista dei Fiorentini, la 

quale è testimone in Roma della straordinaria opera di San Filippo Neri, 

il grande maestro spirituale che ispirò il nuovo santo. Qui e ora (hic et 

nunc) ci è dato un comando non in un contesto qualsiasi bensì nella 
liturgia. In essa, infatti, è Cristo Sacerdote ad agire per rendere gloria 

al Padre e dare la vita vera ed eterna ai suoi. I “suoi”! E’ così che Gesù 

chiamava i discepoli e così chiama noi qui ora.

 

2. Vi comando! Agli amici si comanda? Può essere buona notizia un 

comando? Tra poco entreremo nel cuore dell’Eucaristia e sentiremo un 

altro comando del Signore: “fate questo in memoria di me”. Ai sacerdoti 

è chiesto di celebrare il segno dell’amore assoluto e irrevocabile di Dio 

raccolto nella Santa Cena che rende perenne l’amore della croce. Agli 

stessi sacerdoti e ai fedeli è rivolto l’invito preciso di vivere quella 

stessa immolazione nel servizio di carità e in tutto ciò che lungo i secoli 

- attraverso i santi - la chiesa ha capito di quella lavanda dei piedi che 

la sospinge sempre tra la gente concreta e bisognosa di umana dignità. 

Si può comandare solo l’amore che nulla toglie e tutto dona. Si può 

comandare solo se chi lo fa è disposto ad amare immolando se stesso! 

Allora si tratta di un servire più che di un comandare e di un educare nel 

senso più vero perché il maestro è vero quando è testimone e profeta. 

Solo così è anticipatore del domani. I giovani, poiché sono il domani 

già iniziato, si lasciano affascinare solo se gli educatori sono sapienti 

testimoni e profeti che carpiscono dal cuore di Dio la novità. 

LA PAROLA DEL VESCOVO
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3. Hanno amato e operato così san Filippo Neri e il suo esemplare 
discepolo San Vincenzo Grossi tutti affascinando con la vita buona e il 

ministero instancabile, perseverando in ogni contrarietà pur di rimuovere 

il male: la menzogna e la disperazione dai cuori, la fragilità dal corpo e 

dallo spirito, l’ingiustizia, l’indifferenza e la corruzione dalla società per 

riportare ovunque l’intesa e la pace col perdono di Dio. Il nuovo Santo 

continua ad amare così tramite le “sue” Figlie dell’Oratorio. Come 

autentici padri e madri diventeremo capaci di far capire che il bene è 

irrinunciabile e, se mentre chiediamo un impegno o un aiuto doniamo 

noi stessi, potremo essere anche esigenti. È un compito arduo questo 

comandare immolando noi stessi! È possibile solo per chi “rimane nel 

suo amore” - quello di Cristo - del quale è sorgente e culmine la Divina 

Liturgia. 

4. San Filippo Neri coi Santi Vincenzo Grossi, Maria dell’Immacolata 
Concezione e i Genitori di Santa Teresa di Lisieux, canonizzati ieri 

da Papa Francesco, pregano senz’altro per noi. La Santissima Madre 

di Dio e regina dei Santi intercede perché la nostra lode a Dio Padre 

sia riconoscente e renda fedele il proposito di camminare in quella 

misericordia che il giubileo apre davanti a noi. Saremo a nostra volta 

santi cioè buoni e liberi in Cristo ora e per sempre. Amen. 

Omelia nella Veglia Missionaria – accoglienza 
dell’urna con le Sante Reliquie

sabato 24 ottobre 2015, ore 21.00, Lodi, Basilica Cattedrale

1. Cari amici, abbiamo accompagnato dalla casa madre delle Figlie 
dell’Oratorio alla Cattedrale le reliquie di san Vincenzo Grossi. Era 

cremonese ma ha condiviso la passione e la responsabilità pastorale 

con diversi sacerdoti lodigiani e trovò accoglienza nella nostra chiesa 

la famiglia religiosa, ispirata a san Filippo Neri, che egli ha fondato. 

C’è commozione nel sentirlo così vicino. Sappiamo di poter contare 

sulla sua intercessione e ne vogliamo rileggere in queste celebrazioni 

l’esemplare testimonianza. 

2. “Dalla parte dei poveri”. È il titolo di questa veglia nella quale il 

Vangelo di Luca ha posto una domanda: «cosa si deve fare per avere la 

vita eterna?». A ricordarci la risposta di Gesù è san Vincenzo Grossi, 
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con la sua vita, poiché scelse - liberamente – di stare “dalla parte 

dei poveri”. Quella via percorse costantemente. Le sue ultime parole 

furono: «La via è aperta: bisogna andare»! È l’eredità lasciata alle 

“sue Figlie”, estesa con la canonizzazione a tutta la chiesa: “bisogna 

andare”! Mai fermi, bensì in viaggio, dicendo no alla indifferenza, 

non nascondendoci in alibi di sorta e piuttosto lasciandoci affascinare 

dalla compassione per consegnare ad essa liberamente noi stessi. Dal 

nuovo santo traspare, però, la motivazione reale, che ha guidato la 

scelta per i poveri. Fu un amore! Un amore giovanile poi maturato, 

mai un generico amore per l’umanità o per i sofferenti vagamente 

intesi. La scelta dei poveri, del resto, gli era connaturale perché era 

uno di loro. A guidarlo fu l’amore per colui che “da ricco che era 

si fece povero per arricchire noi” (cf 2 Cor 8,9). L’amore per colui 
che “non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio 

ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo 

simile agli uomini …obbedendo fino alla morte di croce” (cf Fil 
2,6-8). Fu questo amore a prendere in totalità la sua esistenza. Per 
questo motivo, papa Francesco lo ha elogiato come “parroco zelante, 

sempre attento ai bisogni della sua gente, specialmente alle fragilità 

dei giovani” e aggiungendo: «Per tutti spezzò con ardore il pane della 

Parola e divenne buon samaritano per i più bisognosi». 

3. Ma è sempre Cristo, nei suoi santi, ad essere il buon samaritano 
dell’umanità. Don Vincenzo – come amico di Gesù folgorato dal suo 

Spirito – ne fu immagine capace di attrarre perché tanto felice. A 

questo amore vi auguro di pervenire. È l’amore del Crocifisso nella 
compassione per le folle che erano “come pecore senza pastore” 

(Mc 6,34). È l’amore del Figlio di Dio esaltato nella risurrezione. 
A questo amore si perviene e in esso si può rimanere al sicuro nel 

tempo e nell’eternità, donando noi stessi, come ha fatto Gesù. Egli 

ci insegna ad amare nella concreta situazione in cui ci troviamo, 

non scegliendo solo alcuni poveri o alcuni tipi di assistenza e fino 
ad un certo punto soltanto offrendo e garantendo qualcosa, bensì 

lasciandoci consumare “come pane puro di Cristo” (S. Ignazio di 
Antiochia) dal vortice della storia, quella dei “nostri” giorni, con le 
sue precarietà e terribili emergenze. Questo è andare! Senza timore! 

Anzi, nella gioia della missione per la “vita eterna” dei fratelli nel 

definitivo superamento di ogni povertà e dell’umano finire. Ecco la 
chiesa in uscita che vogliamo essere. 
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4. L’icona della Pentecoste apre l’Itinerario Pastorale della nostra Chiesa 
e ci impone “la scelta missionaria come obiettivo pastorale comune” 
(p.23), privilegiando, subito dopo il discernimento comunitario (p.29), i 
poveri e gli ultimi (p.30) e menzionando le missioni diocesane ad gentes” 

(p.31). Così abbraccio nella fraternità della preghiera tutti i missionari e 
le missionarie lodigiani, sacerdoti, consacrati e laici, ovunque sono e li 

assicuro che desideriamo “confermare i buoni passi compiuti…adattarli 

ed integrarli se opportuno…o prendere altre direzioni, fatta salva la 

responsabilità della nostra Chiesa che ha recepito tanto felicemente lo 

spirito del Concilio Ecumenico, rilanciato dalla Evangelii gaudium”. 

Ringrazio i missionari che ci ricordano queste parole della esortazione 

papale appena citata:“…siamo chiamati a scoprire Cristo nei poveri, 

a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere 

loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa 

sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro” (EG 198). E’ 
il dono che riceverò nella visita alla missione diocesana in Uruguay a 

fine novembre. La Vergine Maria e san Vincenzo Grossi preghino per 
i missionari, ma anche per i giovani e le giovani qui presenti, chiamati 

alla gioia del vangelo da risvegliare tra noi e da portare a tutti. Amen.

In cammino verso la Cattedrale. Traslatio dell’urna di San Vincenzo Grossi
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Accoglienza in Cattedrale
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Omelia nella S. Messa di ringraziamento per la 
canonizzazione di San Vincenzo Grossi -  anni-
versario dell’Ordinazione Episcopale e dell’inizio 
del Ministero Episcopale di S.E. Mons. Maurizio 
Malvestiti

domenica 25 ottobre 2015, ore 18.00, Lodi, Basilica Cattedrale

1. Carissimi vescovo Giuseppe, sacerdoti, diaconi e seminaristi, Figlie 
dell’Oratorio, fratelli e sorelle, continua il rendimento di grazie al 

Signore per il dono del nuovo Santo Vincenzo Grossi. Desideriamo 

fare eco alla formula di canonizzazione pronunciata da Papa Francesco, 

proclamando a nostra volta la gloria della Santissima Trinità ad 

esaltazione di quella fede umile nel Crocifisso Risorto, che vince il 
mondo, affinché, mentre onoriamo i santi, quali amici di Dio e nostri, 
riceva incremento la vita cristiana. 

2. “Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto e consacrato” 

(Ger 1,4s). Amato e scelto da sempre, anche don Vincenzo seppe 
abbandonarsi confidente in Dio, grazie alla più limpida docilità allo 
Spirito del Risorto. Così trovò la forza per confermare giorno per giorno 

la generosità della sequela e del servizio pastorale, e divenne educatore 

efficace - come il suo grande ispiratore san Filippo Neri - perché era 
il Signore a donare la Parola che salva attraverso il suo servo fedele. 

Credette fermamente che “la nostra capacità viene da Dio” (2Cor 3,1s) 
e fu profeta e santo questo parroco immerso nelle necessità materiali e 

spirituali della gente che sentiva “sua” perché era di Cristo, il Pastore 

compassionevole. Fu profeta tra i confratelli sacerdoti non manchevoli, 

purtroppo, di spirituali povertà: egli sapeva riconquistarli alla coscienza 

e alla responsabilità pastorale con l’amicizia che riceveva da Gesù, 

rimanendo nel suo amore (Gv 15,9ss). Con “ardente zelo” amò la chiesa, 
che difese dalle insidie del tempo in una società convinta di potersi 

riscattare emarginandola, nonostante la sua straordinaria radicazione 

popolare. Così risvegliò il fascino ecclesiale, fiducioso com’era nel 
dono della gioia di Cristo, che in abbondanza offriva al suo popolo 

perché si consolidassero la fede e la pratica cristiana nell’adesione al 

comandamento di Gesù: “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. 
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3. È un amore quello cristiano che implica il “dare la vita”. Non più servi, 
ma amici ci vuole il Signore e per questo si permette di chiedere tutto, 

come oggi fa con una giovane figlia dell’Oratorio, che accompagniamo 

con la preghiera e l’augurio, come egli vorrebbe fare con diversi tra i 

giovani e le giovani che mi ascoltano. Agli amici si riservano le confidenze 
più vere ma anche le richieste più impegnative, compresa quella che più 

ci avvicina al mistero di Dio, ossia il dono di sé, perché Dio è Amore. 

L’amico vero non può più sottrarsi! Nel caso di Cristo, si avverte che 

chiede tutto ma è sempre al nostro fianco perché portiamo nel suo 
Spirito frutti duraturi. E - come se non bastasse – intercedendo affinché 
“tutto quello che chiediamo al Padre nel suo nome, ci sia concesso” (cf 
ibid.). È quanto ci ha ricordato il Papa domenica scorsa: «Gesù esercita 
essenzialmente un sacerdozio di misericordia e di compassione. Egli 

ha fatto l’esperienza diretta delle nostre difficoltà, conosce dall’interno 
la nostra condizione umana; il non aver sperimentato il peccato non gli 

impedisce di capire i peccatori». Nel nome di Gesù supplichiamo per 

noi la misericordia e la capacità di essere compassionevoli con tutti. 

4. Non ci sfugga l’efficace magistero papale insito nella presentazione al 
mondo, con la figura di un sacerdote santo, di quelle parimenti esemplari 
di una religiosa e di due coniugi. La santità è vocazione comune a tutto 

il popolo di Dio! Ma la canonizzazione è stata un appello ai vescovi e 

ai sacerdoti perché siano cultori instancabili di vocazioni consacrate 

che “attingendo dalle sorgenti della preghiera e della contemplazione, 

come fece Santa Maria dell’Immacolata Concezione, vivano…con 

grande umiltà il servizio agli ultimi…in particolare ai figli dei poveri 
e agli ammalati” (Omelia di canonizzazione). Cultori instancabili di 
autentica pastorale familiare affinché sull’esempio dei coniugi Martin 
“costruendo in famiglia giorno per giorno un ambiente pieno di fede 

e di amore (altri coniugi) vedano germogliare le vocazioni (ibid.) dei 
propri figli, come avvenne con S. Teresa di Gesù Bambino”. 

5. Nel contesto singolare di questa celebrazione, si aggiungono altri 
motivi di gratitudine a Dio, quali la vivacità del Sinodo dei vescovi 

appena concluso, nonché il primo anniversario della mia ordinazione 

e l’inizio del servizio episcopale a Lodi. Giunta a compimento la 

grazia degli inizi, si apre la stagione della quotidianità nella pazienza, 

nella comprensione e nella collaborazione vicendevoli e ordinarie. 

È grazia non meno feconda. Ringrazio, immensamente, il Signore e 

ciascuno di voi, come ringrazio Papa Francesco che mi ha inviato, i 
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fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio e, con la comunità ecclesiale 

al completo, quella civile. Ai sofferenti, ai bambini, ai giovani e ai 

seminaristi  - per primi - va sempre la mia riconoscente preghiera e 

sollecitudine. Ogni giorno - come ho promesso baciando il Crocifisso 
sulla porta della Cattedrale il 26 ottobre 2014 - affido i lodigiani al Cuore 
mite e umile di Cristo, perché cerchino col vescovo e i sacerdoti il regno 

di Dio, incoraggiati dalla Vergine Madre, dai santi pastori Bassiano e 

Vincenzo, e dagli altri discepoli santi e beati della nostra amata Chiesa 

di Lodi. Amen.   
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Omelia nella S. Messa votiva di San Vincenzo 
Grossi (1 Tess 2, 2b-8; sal 22; Lc 15, 1-7)

lunedì 26 ottobre 2015, ore 10.00, Lodi, Basilica Cattedrale

1. Nella semplicità dei giorni feriali continua la nostra compagnia con 
san Vincenzo Grossi. Certo portiamo nel cuore esperienze uniche: 

la canonizzazione e l’abbraccio che Papa Francesco gli ha riservato 

insieme alla chiesa universale il 18 ottobre e poi il grazie che, sulle orme 
di san Filippo Neri, abbiamo elevato a Dio ancora in Roma nella Chiesa 

di San Giovanni Battista dei Fiorentini per questo “parroco zelante, 

sempre attento ai bisogni della gente, specialmente alle fragilità dei 

giovani. Per tutti spezzò con ardore il Pane della Parola e divenne buon 

samaritano per i più bisognosi”. Così lo ha descritto il Papa indicando 

da un lato la realtà delle cose, ossia la fragilità, e dall’altro la terapia, 

il lasciare cioè che in noi il Signore, Buon Samaritano dell’umanità, 

continui a “venire accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello 

spirito e a versare sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della 

speranza”. Infatti “per questo dono della sua grazia, anche la notte del 

dolore si apre alla luce pasquale del Figlio di Dio, crocifisso e risorto” 
(prefazio VIII della liturgia latina). 

2. Dio vuole illuminare la notte del dolore attraverso di noi, rendendoci 

strumenti docili allo Spirito del Risorto, di Gesù Signore, che è luce e 

vita immortale. A queste notti pensavo la sera di sabato scorso quando 

con umili luci abbiamo accompagnato per le vie della città fino alla 
cattedrale il nuovo Santo e così dire a tutti: non è solo notte l’esistenza; 

noi siamo luce nel Signore. Vedano la sua luce nelle nostre umili opere 

buone e rendano gloria a Dio ed abbiano la vita e tornino a Lui nella 

piena misericordia, una volta raggiunti dall’olio della consolazione e 

dal vino della speranza.

3. Il Signore potente e altissimo, si è fatto debole e piccolo, si è fatto uno 
di noi e ha voluto indicarci come rimedio la totale e radicale debolezza 

della croce. Non rinuncerà mai alla gloria che ha preparato per noi! Ma 

perché mai temessimo di andare perduti nella notte del dolore, ci ha dato 

la certezza della gloria nel silenzio e nella notte del Calvario. Maria è ai 

piedi della Croce con l’apostolo Giovanni per riparare – nella sua grazia 

e già in anticipo - ogni nostro ritardo nel condividere il dolore di Gesù 
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e dei crocifissi di ogni tempo e luogo. Così siamo rincuorati: un giorno 
saremo anche noi con Lui in paradiso! Mentre siamo sulla terra, ora e 

per tutta la vita, il Signore fa di noi il segno di Lui, buon samaritano 

dell’umanità, se camminiamo nella carità.

4. Questo fu il segreto di san Vincenzo Grossi. Capì come rivolte a sé 
le parole del vangelo: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” 

(Gv 15,16). E lasciò che Dio operasse in Lui. Il Signore incontrando la 
disponibilità la più umile sa poi operare “le grandi cose” che tanti in 

passato e noi oggi possiamo vedere per rendere gloria a Dio. La frase 

evangelica che ho richiamato deve risvegliare in noi la responsabilità 

di coltivare in ogni modo le vocazioni. È la preghiera, unita alla 

nostra più intensa fedeltà a Cristo nella chiesa e nel mondo, a farle 

germogliare, quando ci lasciamo condurre dalla carità vera non ideale, 

quella concreta che sa entrare decisamente nella storia vera e concreta. 

Non ci possiamo esimere da questo impegno se riconosciamo tutti i 

benefici che il Signore ci concede. Egli è pronto nella fantasia potente 
dello Spirito Santo a suscitare vie e forme nuove. È quanto avvenne con 

san Vincenzo Grossi, che intuì, per grazia di Dio, la fondazione di una 

famiglia religiosa con uno stile di apostolato consono al tempo e alla 

situazione reale in cui la gente viveva.

5. Non posso dimenticare come vescovo, dopo avere ringraziato Dio, 
oggi 26 ottobre, nel primo anniversario del mio ingresso in questa 

diocesi, di ringraziare voi tutti per quello che siete stati per me e per 

quello che sarete: la mia famiglia in Cristo. Grazie perché ieri sera e in 

questi giorni mi state facendo dono di speciali preghiere. Vorrei essere 

nella nostra chiesa un umile e instancabile servitore perché le vocazioni 

al Seminario, alla vita consacrata e missionaria, e alla testimonianza 

laicale, a cominciare dalla chiamata a formare una famiglia (che 
divenga il primo seminario!) siano il più possibile favorite, ricordando 
proprio in questo campo tanto delicato che “nulla è impossibile a Dio” 

(Lc 1,37). Mentre ci stringiamo attorno al sacerdote santo Vincenzo 
Grossi, gli diciamo di farsi carico di questo intimo desiderio che sempre 

ci deve accompagnare. Maria Santissima, coi nostri santi lodigiani, farà 

la sua parte, anzi la parte migliore. Amen! 
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Omelia nella S. Messa solenne di Tutti i Santi - 
riconsegna dell’urna delle Sante Reliquie alle 
Suore Figlie dell’Oratorio

domenica 1 novembre 2015, ore 9.30, Lodi, Basilica Cattedrale

1. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci dona la gioia di celebrare in 

un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi (prefazio della liturgia 
latina di Tutti i Santi). La fede della chiesa, per bocca dei padri, 

insegna che Dio, Tre volte santo, “premiando i nostri meriti corona i 

doni suoi”. La grazia divina, infatti, ci ha pensati da sempre, scelti, 

amati e ci accompagna giorno per giorno fino al compimento. Così lo 
Spirito del Crocifisso Risorto ci interpella perché sull’esempio e per 
l’intercessione dei Santi, affidiamo a Dio la libertà e la volontà – pur 
fragili – nell’amore della quotidianità. Ed Egli possa continuare nella 

comunità dei credenti i prodigi compiuti agli inizi della predicazione 

del vangelo: forgiare i suoi figli dalla umile creta della nostra precarietà, 
venuta però da Dio, Creatore e Padre in Cristo. È la preghiera per la 

chiesa di Lodi, che ho presentato venerando le reliquie di Bassiano e 

Alberto, e di innumerevoli fratelli e sorelle eternamente partecipi della 

gloria di Dio perché hanno creduto alla beatitudine della fede.

 

2. “Quale grande amore…essere chiamati figli di Dio ed esserlo 
realmente…saremo simili a Lui e lo vedremo così come egli è”. Ecco 

la speranza nella quale siamo già stati salvati. Dio attende risposte non 

generiche. I santi hanno creduto alla povertà dello spirito bramando 

il regno dei cieli. Hanno pianto piuttosto di svendere la speranza e 
con essa se stessi. Mai si sentirono sazi della giustizia che appartiene 

solo a Dio e va perseguita nella quotidiana sequela, dando credito alla 

misericordia e alla interiore libertà del cuore, e soprattutto alla pace che 

è il nome di Cristo e il contenuto del suo mistero. Nelle prove a causa 

della giustizia, e in ogni sorta di male, che la menzogna sa preparare con 

incredibile fantasia, come se la sua sorte non fosse segnata dal nulla, i 

santi si mantennero fedeli. La persecuzione non ferma il discepolo di 

Cristo. Nello Spirito egli trova parole e difesa al momento opportuno 

fino all’eroismo puro della fede e si rallegra ed esulta perché grande 
è la sua ricompensa nei cieli: Dio stesso, Trino ed Uno, Amore e Vita 

perfetta e perenne. Ecco la ricompensa!
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3. “Chi sono e da dove vengono questi vestiti di bianco”: si chiede uno 
dei veggenti dell’Apocalisse. “Sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel 

sangue dell’Agnello”. L’attualità di questa santità è sotto gli occhi di 

tutti. In Oriente, madrepatria cristiana, come in Africa e in ogni altro 

continente, la grazia del martirio è realtà. Tra noi la coerenza evangelica 

patisce certamente violenza. Testimoniare la visione cristiana sull’uomo 

e sulla donna, ad esempio, chiamati alla comunione nella carne e nello 

spirito – come il Sinodo episcopale ha ribadito con convinzione - per 

accogliere e crescere la vita e con essa la famiglia umana, è arduo. Non 

cedere ad idolo alcuno nel pensiero e nella prassi, e piuttosto aprirsi 

nella carità e nella solidarietà, abbracciando la condivisione fraterna, 

è arduo. Il conflitto può divenire persino feroce fino ad emarginare il 
pensiero di Cristo, superando la già insidiosa indifferenza. Per questi 

sentieri passa, tuttavia, la santità, che Dio Padre ci dischiude nello 

Spirito di Cristo tenendoci orientati verso la Pasqua eterna. 

4. La fede è opera di Dio, ma Egli chiede il nostro apporto perché le 
giovani generazioni non siano private della testimonianza di una vita 

secondo lo Spirito. Anche questo compito è arduo ma inderogabile 

e possibile nel suo amore. È la santità della Chiesa, sua “universale 

vocazione” (LG 39-42), che il beato Paolo VI mise in luce nella festa 
di Ognissanti dell’anno 1975, quando beatificò Don Vincenzo Grossi, 
presentandolo come “apostolo della gioventù ed esempio sereno e 

suadente per i sacerdoti”. Ne sottolineò: «la dedizione accesa dalla 

profonda fede che lo spinse soprattutto a pensare alla fanciullezza e 

adolescenza…per le quali fondò l’Istituto delle Figlie dell’Oratorio…

Nella solidità delle sue generose virtù, nascoste nel silenzio, purificate 
dal sacrificio e dalla mortificazione, raffinate dall’obbedienza, egli 
ha lasciato un solco profondo nella Chiesa». Dalla canonizzazione 

ne stiamo esperimentando la rinnovata vicinanza. Riconsegniamo le 

reliquie, dopo la sosta spiritualmente tanto fruttuosa in cattedrale, alle 

sue Figlie per altri momenti celebrativi. Il suo segreto è però destinato 

alla vita ordinaria: è l’anelito alla santità, ossia alla docilità nello Spirito, 

perché la misericordia divina rigeneri sempre la comunità ecclesiale. 

Libera e santa essa andrà instancabilmente nel mondo, che Dio ha tanto 

amato da dare il Figlio. Nella missione a precederla e a sostenerla sarà 

Maria, la Santissima Madre di Dio e Regina di tutti i Santi. Amen. 
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Omelia nella S. Messa della I^ festa liturgica di San 
Vincenzo Grossi (1 Tess 2, 2b-8; sal 22; Lc 15, 1-7)

sabato 7 novembre 2015, ore 10.00, Lodi, Cappella della casa 
madre delle Figlie dell’Oratorio

1. È la prima festa liturgica di San Vincenzo Grossi, che si spense 
in fama di santità il 7 novembre 1917 a Vicobellignano mentre era 
nato il 9 marzo 1845 a Pizzighettone. Si rinnova così il magnificat 
della chiesa di Lodi, che è sempre alimentato dalla Parola di Dio. Il 

nuovo Santo intercede perché abbondanti frutti possano portare anche 

le sue Figlie. Le vuole sante, ancora di più in questo anno della vita 

consacrata indetto da Papa Francesco, per il quale rinnoviamo la più 

riconoscente preghiera. Quanta gratitudine vi debbono, care sorelle, 

la diocesi di Lodi e tante altre per la vostra collaborazione nella 

liturgia, nella catechesi, nella educazione, nell’esercizio delle opere 

di misericordia corporali e spirituali, che il Giubileo incrementerà. 

Tutto questo avviene nelle parrocchie, alle quali continua a mandarvi 

san Vincenzo. 

2. Il nostro grazie vi impegna però in quella priorità che è il Signore 

stesso a consegnarvi: essere un appello vivente (e perciò silenzioso ma 
profondo perché possa essere efficace secondo il vangelo!) di quella 
santità in cui sarà per sempre la vostra e la nostra gioia. In quale modo? 
Lasciando che Dio operi una progressiva trasparenza che vi renda 

conformi al Figlio per imparare da Lui ad amare il Padre nello Spirito 

Santo per poi servire – non a qualche modo – bensì secondo il vangelo. 

“La strada è aperta e bisogna andare” (S. Vincenzo Grossi). È in questo 
senso che bisogna andare: secondo il vangelo. Mai da soli, insieme 

ai fratelli ma con tutte le forze e con tutta l’anima, superando ogni 

isolamento e abbracciando la santa Chiesa quale madre dei Santi. Col 

vostro Fondatore oggi è la diocesi ad applicarvi le parole di San Paolo: 

“la nostra lettera siete voi... scritta dallo Spirito Santo” (2 Cor 3,2). 
Chi vi incontra legga questa lettera e avverta il segreto della comunione 

trinitaria a noi donato perché giunga a pienezza la nostra umanità. E la 

carità di Dio potrà finalmente dilatare la nostra capacità di amare per 
renderla universale.
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3. “Io ho scelto voi e vi ho costituti perché portiate frutti abbondanti 
e questi rimangano” (Gv 15,16). La chiesa e la società attendono 
questi frutti duraturi di santità. Al pari del suo ispiratore Filippo Neri, 
l’apostolato di san Vincenzo “nato nel confessionale” (F. Bustaffa in 
San Filippo Neri… Rivista del clero italiano, 4, p 294), si rivolse a 
tutti nella convinzione che “la vita spirituale, tenuta per cosa difficile, 
diventasse familiare e domestica, che a ogni stato di persone si rendesse 

grata e facile” (A. Talpa, in cit.). Anche per questo volle le sue Figlie 
in vesti comuni e immerse nella vita comune per portare Cristo là dove 

la gente vive quotidianamente. Nato nel confessionale quell’apostolato 

approdò alla Eucaristia, che ci rende familiare la vita trinitaria. Perciò 

le costituzioni dispongono che “Le singole case devono avere almeno 

un oratorio, in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia 

veramente il centro della comunità” (n. 49). Testimoni dell’Eucaristia 
vi vuole san Vincenzo, coinvolte esistenzialmente, come il celebrante, 

che “non può sacrificare santamente un’ostia…se non è disposto a 
sacrificarsi e consumarsi con tale vittima…pronto ad immolarsi e ad 
esercitare il sacrificio su di sé” (in C. Bellò, L’umile pieve di Don 
Vincenzo Grossi, Brescia 1979, pp 13s). 

4. È per questo che volete essere: «Unite a Cristo nella preghiera 
liturgica, che fa entrare i credenti nel santuario più intimo della vita 

trinitaria, ci impegniamo ad una più salda comunione tra noi e con i 

fratelli…chiamate ad esprimere nella vita quel mistero d’amore divino 

che abbiamo conosciuto nella fede e celebrato nei sacramenti» (SC 10 
e n. 52 Costituzioni). È la ripresa anche per noi dell’insegnamento del 
Concilio Ecumenico. Lo dico specialmente ai ministri straordinari della 

Santa Comunione, che saluto cordialmente qui presenti e per i quali 

prego il Signore, mentre conferisco l’incarico per un triennio, dopo 

il quale, senza alcuna pretesa, sono certo della piena disponibilità a 

lasciare ad altri il compito secondo opportune valutazioni. Conoscete 

le disposizioni che regolano il vostro servizio e saranno richiamate nel 

documento che riceverete tramite i vostri parroci. Vale anche per voi ad 

incoraggiamento e ad ammonimento la parola di san Paolo: la nostra 

lettera siete voi. Ci liberi il Signore da ogni contro-testimonianza. 

Presentandoci col Sacratissimo Corpo del Signore ricordiamo a tutti 

che il sacramento della penitenza ci conduce nel modo più fruttuoso 

alla grazia quotidiana della santa Comunione. Profonde siano l’umiltà 

e la devozione e assoluta la premura che accompagnano la custodia 
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delle Specie Eucaristiche e la loro distribuzione agli infermi e 

anziani. Salutateli a mio nome nel primo incontro che avrete con loro. 

Assicurate la benedizione del Signore e chiedete la preghiera e l’offerta 

delle sofferenze per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i consacrati, per 

le vocazioni, come per tutti i fedeli, vivi e defunti. Si uniscono alla 

nostra lode San Vincenzo, ma anche Madre Ledovina Scaglioni e le 

sorelle tornate alla casa del Padre, a cominciare da suor Bianca, che 

ci ha appena lasciato. In questa ottava di Tutti i Santi siamo in loro 

speciale compagnia e sempre sotto lo sguardo materno della loro e 

nostra Regina, Maria Santissima. Amen.
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