Basilica di S. Maria delle Grazie, 31 dicembre 2018
S. Messa con Te Deum
Omelia del Vescovo Pierantonio

Con la celebrazione di questa solenne Eucaristia nel nostro amato Santuario della Madonna
delle Grazie, salutiamo un anno che finisce e ci disponiamo ad accoglierne uno nuovo che comincia.
Lo facciamo nella luce e nella gioia del Natale del Signore. Non è per noi pura coincidenza che la fine
di un anno e l’inizio del nuovo facciano parte delle feste natalizie. Augurare “Buone Feste” significa
per noi auspicare che tutti i giorni importanti di questo periodo che sta tra la fine e l’inizio siano
pervasi della gioia del Natale. Chi crede nel Signore Gesù Cristo sa bene che lo scorrere del tempo
avviene nell’eternità di Dio, perché questa eternità proprio nel Natale ci ha visitato e si è fatta
orizzonte amorevole della nostra storia. In questi giorni il nostro sguardo è ancora fisso sul presepio.
È uno sguardo simile a quello di cui ci ha parlato il brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato:
sguardo di ammirata contemplazione, da parte di Maria e di Giuseppe; sguardo di sincera devozione
da parte dei pastori, che sollecitamente giungono nel luogo loro indicato dall’annuncio dell’angelo.
Un particolare del racconto evangelico merita però in questo momento la nostra attenzione.
Descrivendo l’atteggiamento della Vergine Maria, l’evangelista rimarca come allo sguardo pieno di
stupore, reso più intenso dalle parole che i pastori riferiscono, si affianca la riflessione interiore:
“Maria – si legge nel testo – custodiva tutte queste parole, meditandole nel suo cuore”. Soffermarsi
con il cuore e la mente su quanto accade, per coglierne il senso profondo, è segno di grande sapienza
ed è dovere di ogni retta coscienza. È questa la condizione per non lasciarsi travolgere
inesorabilmente dal flusso del tempo e per riconoscere – nella prospettiva di chi crede – l’opera di
Dio nella nostra storia, opera di grazia, provvidenza di bene che sempre si intreccia con le nostre
libertà. La conclusione di un anno e l’avvio del nuovo è senza dubbio l’occasione per esercitare
questo compito autenticamente umano. L’occasione per ringraziare il nostro Creatore e per
rinnovare il nostro impegno ad affrontare le sfide che la storia ci pone davanti giorno dopo giorno.
Se guardiamo a questo anno che tramonta e volgiamo indietro lo sguardo, riconosciamo
alcuni importanti eventi che lo hanno segnato, per i quali il nostro pensiero si eleva riconoscente a
Dio e insieme si fa intensamente meditativo.
Come non ricordare anzitutto l’evento che ci ha coinvolto come Chiesa bresciana insieme
alla Chiesa universale in un’esperienza di gioia profonda e commossa? Mi riferisco alla
canonizzazione di Paolo VI, il nostro amato Giovanni Battista Montini. È stato un momento di rara
intensità, per il quale ancora mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato o comunque
si sono sentiti direttamente coinvolti. Ritengo vada considerato questo un evento che segna la vita
della nostra Chiesa diocesana in quest’epoca della sua storia. Si fa sempre più viva per me la
convinzione che l’eredita spirituale di Paolo VI sia tanto immensa quanto preziosa e che a noi in
particolare è affidato il compito di coltivare e promuovere la sua conoscenza e la devozione per lui,
figlio di questa Chiesa divenuto figura profetica del nostro tempo.
L’anno che si chiude ha visto poi la celebrazione del Sinodo sui giovani. Abbiamo anche noi
voluto metterci in ascolto delle nuove generazioni; mi sembra di poter dire, non senza frutto. Dopo
la celebrazione del Sinodo, l’ascolto dei giovani lascia ora il posto ad un confronto con loro sulle
indicazioni del Sinodo stesso e ad una ricerca condivisa della linee di azione pastorale in grado di

rispondere ai loro desideri più profondi. Vorremmo renderli sempre più protagonisti nella
costruzione del loro e nostro futuro. L’orizzonte è quello di una visione della vita che amiamo
definire vocazionale. Noi crediamo, infatti, che in ogni momento ci raggiunge l’appello amorevole
di Dio, voce amica che interpella la nostra libertà e la sospinge verso la santità. E non dovremo mai
dimenticare che la fine di ogni anno ci ricorda – dolcemente ma inesorabilmente – il nostro limite.
Nessuno vive per sempre su questa terra. Le generazioni si succedono l’una all’altra. Ognuna deve
ricordare che è suo dovere preservare e promuovere il futuro di quelle che la seguiranno.
Si chiude un anno di intensa vita ecclesiale, un anno che per me, di fatto, è stato il primo.
Sono consapevole che in un arco di tempo piuttosto breve sono state compiute scelte rilevanti, che
hanno toccato il corpo vivo della Chiesa bresciana. Mi riferisco in particolare alla riorganizzazione
della Curia diocesana e ai numerosi cambiamenti di destinazione richiesti al nostro presbiterio. Mi
preme al riguardo condividere con tutti voi un duplice sentimento, che porto nel cuore: il primo è
quello di una viva riconoscenza per la sincera e generosa disponibilità riscontrata nei nostri
sacerdoti, di cui volentieri qui do testimonianza, e per l’accoglienza riservata dalle comunità
parrocchiali ai loro nuovi pastori. Il secondo sentimento si fonde con la sincera convinzione di aver
proceduto – per quanto riguarda queste decisioni – in risposta ad effettive esigenze pastorali, in
piena continuità con l’azione dei vescovi miei predecessori, cui mi legano stima e affetto sinceri, e
avendo a cuore lo stile e il metodo della sinodalità. A quanti hanno condiviso con me la
responsabilità di queste scelte e stanno tuttora condividendo il compito del discernimento
pastorale, in particolare ai vicari episcopali, va tutta la mia riconoscenza. Abbiamo cercato di
coniugare sempre l’attenzione alle persone e il bene della diocesi. Laddove non vi siamo riusciti, per
il nostro limite e mio in particolare, giunga la benevolenza di tutti ma anche la sana critica
costruttiva.
Il 2018 è stato anche l’anno del rinnovo di cariche civili importanti: penso in particolare
all’elezione recente del sindaco di Brescia e a quella ancora più recente del Presidente della
Provincia bresciana; ma penso anche agli altri avvicendamenti amministrativi sul territorio. Colgo
volentieri l’occasione per esprimere a tutti l’augurio di un servizio fecondo a beneficio dell’intera
cittadinanza e per rinnovare, a nome dell’intera Chiesa bresciana, la sincera disponibilità ad operare
per il bene comune. Il tempo delle contrapposizioni ideologiche potrebbe essere finito: sta a noi
volerlo. Appare invece sempre più evidente la necessità di stabilire sapienti alleanze, per rispondere
al dovere che tutte le istituzioni hanno di edificare una sana convivenza. Particolarmente urgente
appare, al riguardo, il compito educativo. Credo sia importante immaginare progettualità condivise
e convergenti, nel rispetto delle singole competenze e nell’esercizio delle proprie responsabilità. È
la nostra stessa coscienza a esigere che si rinunci al conflitto logorante e sterile e si approdi invece
al confronto franco e costruttivo.
La speranza è la virtù di chi guarda al futuro senza angoscia e opera alacremente nel
presente. È questa la virtù che vogliamo domandare al Signore nostro Dio all’inizio dell’anno nuovo.
La sua Provvidenza, che mai viene meno, illumini le nostre menti, sostenga i nostri cuori, guidi i
nostri passi.
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