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 “Asterischi” è  una forma di colloquio, una comunicazione semplice, familiare, su qualche 

argomento emerso magari da un incontro o dall’osservazione di qualche cosa: asterischi, 

appunto, come le stelle più piccole che vediamo nel cielo, un po’ tremule rispetto alle loro sorelle 

più grandi e luminose, ma stelle… 

La rubrica, tenuta dal Vescovo, compare su “Il Risveglio popolare” a cadenza quindicinale.  

 

 

1* 10 gennaio 2013 

 

«Tutta la legge dell'esistenza umana consiste in ciò: che l'uomo possa inchinarsi sempre 

dinanzi all'infinitamente grande» scriveva Dostoevskij, da grande conoscitore dell'animo 

umano. 

Mi è venuta in mente questa frase vedendo, nella fila di chi veniva a comunicarsi, una 

persona fare la genuflessione davanti al Corpo di Cristo prima di riceverlo. 

“Nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso 

Cristo” insegna anche il Concilio Vaticano II (P.O. n.5): la Sua Persona viva, la reale 

presenza di Lui in corpo, sangue, anima e divinità. 

Ricevere l’Eucarestia esige un atteggiamento interiore di comunione e di consapevolezza, 

ma anche l’atteggiamento esteriore mostra che davvero si crede di ricevere il vero Corpo e 

Sangue del Signore. 

Si può ricevere la Comunione nella bocca o sulla mano, in piedi o in ginocchio; ciò che in 

ogni caso non può mancare è il profondo rispetto dinanzi all'infinitamente grande; un 

rispetto che – francamente – si stenta a percepire quando, ad esempio, qualcuno afferra 

l’Ostia con le dita dalle dita del sacerdote o quando, ricevendola sulla mano, porta la mano 

stessa alla bocca per inghiottire la Particola.  

 Edoardo, vescovo 

 

2* 24 gennaio 2013 
 

«Il primo motivo della mia speranza consiste nel fatto che il desiderio di Dio, la ricerca di 

Dio è profondamente scritta in ogni anima umana e non può scomparire» diceva in una 

recente intervista Papa Benedetto, interrogato sullo smarrimento che oggi spesso ci coglie di 

fronte all’impegno della “nuova evangelizzazione” della società secolarizzata.  

Nel cuore dell’uomo c’è l’insopprimibile attesa sulla quale ragionevolmente si interrogò 

Cesare Pavese: «Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo?». «A 

Roma, apoteosi. E con questo?» egli  scrisse sul suo diario quando vinse l’ambitissimo 

premio Strega. 

Nulla è in grado di soddisfare pienamente l’attesa dell’uomo. Leopardi lo comprese: «Il non 

potere essere soddisfatto da alcuna cosa terrena […] e sentire che l'animo e il desiderio 

nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo, e patire mancamento e v(u)oto, 

pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga della natura umana». 

Dal risvegliare questa grandezza e nobiltà, in molti casi occorre ripartire per annunciare 

Cristo, la sola adeguata risposta all’attesa dell’uomo.  

 Edoardo, vescovo 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html


3* 7 febbraio 2013 
 

“Pregando non sprecate parole come fanno i pagani” (Mt. 6,7) è il monito del Signore che 

mi viene in mente quando, nella S. Messa, rispondiamo “Ascoltaci, Signore” a numerose e 

ridondanti intenzioni della “Preghiera dei fedeli”. 

E’ vero che sono sempre tante le necessità per cui c’è bisogno di pregare, ma, a parte 

qualche occasione particolare che merita uno specifico ricordo, le intenzioni – il Messale ce 

lo suggerisce nel modello che ci offre – sono universali, e quando se ne proclamano quattro 

o cinque, penso che tutto sia abbracciato e presentato a Dio.  

Lo stile, poi, delle preghiere liturgiche – nel Rito romano certamente è così – è di 

essenzialità. In certi profluvi di parole che talvolta risuonano nella “Preghiera dei fedeli” 

sembra che si voglia spiegare a Dio ciò che Egli deve comprendere, e che si abbia la 

preoccupazione di indicarGli anche in che modo deve esaudirci…  

Se c’è un impegno, indicato dal nome stesso di questa preghiera, è che essa sia davvero dei 

fedeli. Certe formule lette da sussidi vari sono spesso così astruse che mi chiedo se possano 

avere qualche risonanza nel cuore dei fedeli.  

 Edoardo, vescovo 

 

4* 21 febbraio 2013 
 

“Fractiopanis”, lo spezzare il pane, già negli Atti degli Apostoli (2,42) designa la 

celebrazione eucaristica: ricordo vivo, fortemente impresso nella mente, del gesto di Gesù 

compiuto durante la Cena in cui l’Eucarestia fu istituita (“Prese il pane, lo spezzò”), ripetuto 

dal Signore, la sera stessa della risurrezione, alla mensa dei due discepoli di Emmaus.  

Un gesto così importante e carico di significato può capitare che nelle nostre celebrazioni 

sia frettolosamente compiuto, senza che l’assemblea quasi lo colga; e che in quelle festive 

avvenga mentre ancora i fedeli si scambiano un prolungato segno di pace accompagnato 

magari da canti che si sovrappongono addirittura alla invocazione all’Agnello di Dio 

affinché abbia pietà di noi e ci doni la Sua pace.   

“Il pane che noi spezziamo, non è la comunione del corpo di Cristo? Siccome vi è un unico 

pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell‟unico 

pane” (I Cor,10,16-17).  

 Edoardo, vescovo 

 

5* 7 marzo 2013 

 

Commenti, analisi, valutazioni – i più vari – continuano sui media e non solo su di essi ad 

occupare spazi considerevoli in relazione allo storico gesto di Papa Benedetto e alla elezione 

del suo Successore. Non stupisce, certo, tale vastissima risonanza. Stupore, semmai, ci 

sarebbe se i figli della Chiesa – lo siamo tutti, anche i Pastori – si appiattissero sulle 

interpretazioni, spesso profane, che circolano sull’elezione del nuovo Papa, le presunte 

candidature, le cordate, i papabili...      

La Chiesa sta attendendo da Dio non il dono di “un” Papa; in preghiera, con fede, sta 

attendendo “il” Papa. «Non gridate “W Pio IX!”. Gridate “W il Papa!”» diceva ai suoi 

giovani entusiasti don Bosco, di Pio IX altrettanto entusiasta.  

Prima ancora di sapere chi sarà, da dove verrà, che nome assumerà, già sappiamo che sarà 

“il Papa”. Pietro, per noi, è Pietro, e colui che uscirà dal Conclave come Vescovo di Roma è 



il suo Successore, il Pastore che guida la Chiesa servendola nel ministero specialissimo che 

Gesù Cristo ha posto in essa per confermare nella fede, per “sciogliere e legare” con una 

potestà che nessun altro Pastore sulla terra possiede. Lo stiamo aspettando. 

 Edoardo, vescovo 

 

6* 21 marzo 2013 

 

“Dalla morte alla vita, dal peccato alla virtù, dalla vecchiezza all'infanzia. Non intendo 

l'infanzia degli anni, ma quella della semplicità, poiché anche le virtù hanno una loro età… 

La risurrezione di Cristo ci ha fatti rinascere all'innocenza dei fanciulli” predicava ai suoi 

fedeli san Massimo di Torino nelle feste di Pasqua.  

“L'unica gioia al mondo - scriveva Cesare Pavese - è cominciare, sempre, ad ogni istante”, 

ma la tragica fine dello scrittore in una camera d'albergo a Torino dice quanto questo 

“cominciare, sempre” non sia possibile senza un intervento che viene da oltre l'umano. Per 

essere “inizio” e per essere “nuovo”, un “nuovo inizio” esige il “miracolo”. Già lo avevano 

intuito i filosofi presocratici: “Zeus, donaci il miracolo di un cambiamento”.  

Il lieto annuncio che Cristo ha portato è che questo miracolo è possibile ed è la Sua presenza 

qui, oggi, la Sua presenza che nei Sacramenti della Chiesa raggiunge ogni uomo che si apra 

all'incontro.  

Se la ragione umana, rifiutando il miracolo, si chiude in se stessa, il risultato è quello a cui 

alludeva Kafka: “Non ci sono più miracoli, ma solo istruzioni per l'uso”: un manuale 

sempre più fitto di istruzioni, con il rischio della resa da parte dell'uomo o di un 

accanimento moralistico che lo schiaccia. 

 Edoardo, vescovo 

 

7* 4 aprile 2013 

 

Nella Messa crismale di quest’anno, la prima del mio ministero a Ivrea, ho chiesto a tutti – a 

me in primo luogo – di riflettere sulla Liturgia la quale “in quanto opera di Cristo sacerdote 

e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della 

Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado” (Sacrosanctum 

Concilium,7). La Liturgia, ci dice il Concilio, “non esaurisce tutta l'azione della Chiesa” 

(SC9), ma “è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, è la fonte 

da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti è ordinato a che tutti, 

diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio 

nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore” affinché si realizzi 

“quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale 

tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa (SC10). La liturgia, infatti, “è 

la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito 

veramente cristiano” (SC14). 

Continuerò la riflessione nei prossimi “asterischi”: in questo aggiungo solo ciò che il 

recente Sinodo dei Vescovi afferma: la Liturgia “è la prima e più potente espressione della 

nuova evangelizzazione”. 

 Edoardo, vescovo 

 

 

 



8* 18 aprile 2013 

 

Mi ha sempre affascinato il significato delle parole: frutto certamente dell’impegno dei miei 

maestri, uno in particolare che mai mancava di chiedere ai suoi studenti: che cosa significa?  

Oggi un’espressione che ricorre con profusione in ogni ambito, da quello ecclesiale a quello 

civile, è “servizio”. Tutti “serviamo”, è vero. Non solo nel senso che siamo utili, ma nel 

senso che ci dedichiamo a “servire”: termine evidentemente connesso con “servo”: colui che 

– al di là della condizione sociale che all’origine la parola esprimeva – non è il “padrone”. A 

tutti – a vari livelli – è richiesto un impegno (interessante anche questo termine, connesso 

con “pegno”: qualcosa che mi è affidato ma che non è mia proprietà): la politica è al 

servizio dei cittadini; chi esercita un ufficio nella Chiesa è al servizio della comunità 

cristiana. Non a caso ancora si chiamano “ministri” coloro che costituiscono il governo di 

uno Stato; e non a caso si chiamano “ministri” i sacerdoti, ed un “ministero” è ciò che viene 

conferito persino i lettori e gli accoliti della Messa. Il termine, lo sappiamo, viene dal latino, 

la cui conoscenza (anche non specialistica) costituisce sempre una ricchezza, dal momento 

che è la madre della lingua che parliamo. “Minister” è colui che  esercita un servizio; e lo 

esercita, certo, perché disposto a servire, ma anche perché è chiamato a servire. E quando a 

quel servizio è chiamato un altro, non finisce il servire: si serve in un altro ambito; si prende 

“in pegno” qualcos’altro. Anche questo è libertà. 

 Edoardo, vescovo 

 

9* 2 maggio 2013 

 

L’insegnamento di Papa Francesco ci giunge anche attraverso le  omelie delle Messe 

celebrate ogni giorno nella cappella della “Domus S. Marthae” da cui i media attingono 

anche se i testi, per volontà dello stesso Pontefice, non sono ufficialmente pubblicati.   

In una, tra le più recenti, ha detto: «Tutta la vita cristiana è un lavoro di Gesù, dello Spirito 

Santo per prepararci gli occhi per poter vedere. “Ma, Padre, io vedo bene! Non ho bisogno 

degli occhiali!”. Pensiamo a quelli che sono malati di cataratta e devono farsi operare: 

vedono, ma dopo l'intervento cosa dicono? “Mai ho pensato che si potesse vedere cosi!”». 

Penso alle nostre “cataratte”. Sì, ne abbiamo, tutti quanti, e forse ne sottovalutiamo l’effetto. 

In un’altra ha ricordato: «Quando la Chiesa fa delle organizzazioni, e fa uffici e diventa un 

po' burocratica, perde la sua principale sostanza. Non sono i discepoli a fare la Chiesa, 

loro sono degli inviati, inviati da Gesù. E Cristo è inviato dal Padre. Noi, donne e uomini di 

Chiesa siamo in mezzo ad una storia d'amore: ognuno di noi è un anello in questa catena 

d'amore. E se non capiamo questo, non capiamo nulla di cosa sia la Chiesa. Tutto è 

necessario, gli uffici sono necessari eh, va bè! Ma sono necessari fino ad un certo punto: 

come aiuto a questa storia d‟amore. Ma quando l'organizzazione prende il primo posto, 

l'amore viene giù e la Chiesa, poveretta, diventa una ONG. E questa non è la strada». 

Lo penso anch’io, almeno dall’epoca – quarant’anni fa – in cui ho iniziato a conoscere san 

Filippo Neri. 

 Edoardo, vescovo 

 

10* 23 maggio 2013 

 

Vi sono interviste che riportano autenticamente il pensiero dell’intervistato; altre in cui, di 

un testo più ampio, l’intervistatore “virgoletta” qualche frase che può anche essere stata 



pronunciata, ma in un contesto scomparso dal corpo dell’intervista. Risultato: non sono vere 

anche se, forse, sono esatte. Capita pure che l’intervistatore sia estraneo all’esperienza che 

l’intervistato comunica, e che scelga alcune frasi a scapito di altre in base a propri schemi, al 

suo personale punto di vista, rispettabile, ma non per questo rispettoso. I titoli di redazione, 

poi, spesso intendono “impressionare”, e talvolta a scapito del contenuto.  

Il lettore non può che leggere ciò che è  pubblicato; talora ascolta ciò che dello scritto viene 

riferito; e non sempre la prima domanda è se ciò che è riportato sia vero.  

Capita di vedere distorte cose che si son dette. A me è capitato anche di recente, sfogliando 

un quotidiano. 

E’ difficile, in alcuni casi, evitare un’intervista: sembra un atto di scortesia. Ma, proprio 

perché amo la verità, normalmente preferisco evitarle.   

 Edoardo, vescovo 

 

11* 20 giugno 2013 

 

Il canto è segno della gioia del cuore, e cantare «è proprio di chi ama» dice s. Agostino. Sto 

citando l’Ordinamento generale del Messale la cui lettura, di tanto in tanto, è utilissima. 

Il n. 40 sottolinea la «grande importanza» del canto. Ma cantare nella Messa o cantare la 

Messa? Allo stesso numero troviamo la risposta: «Nella scelta delle parti destinate al canto 

si dia la preferenza a quelle di maggior importanza, e soprattutto a quelle che devono essere 

cantate dal sacerdote, dal diacono o dal lettore con la risposta del popolo, o dal sacerdote e 

dal popolo insieme». 

Musicam Sacram, che nel 1967 ha dato attuazione, in materia, alle disposizioni del Vaticano 

II, stabilisce tre gradi di partecipazione (cf. n. 28): il primo prevede che «siano cantati: a) 

nei riti d’ingresso: il saluto del sacerdote celebrante con la risposta dei fedeli e l’orazione 

colletta; b) nella liturgia della Parola: il salmo responsoriale, almeno il ritornello e 

l’acclamazione al Vangelo; c) nella liturgia eucaristica: l’orazione sulle offerte, il prefazio 

con il dialogo e il Santo, la dossologia finale della Preghiera Eucaristica, il Padre nostro con 

la precedente ammonizione e l’embolismo, l’orazione dopo la comunione, le formule di 

congedo». Questo primo grado è elemento base, da arricchire di volta in volta degli elementi 

desunti dagli altri gradi: il II, che prevede «il canto del Kyrie, Gloria, Credo, Agnello di Dio 

e il III che prevede i canti processionali d’ingresso e di comunione, il canto dell’offertorio, 

le letture della Sacra Scrittura». «L’uso di questi gradi sarà così regolato: il primo potrà 

essere usato anche da solo; il secondo e il terzo integralmente o parzialmente solo insieme al 

primo». Criterio imprescindibile, il coinvolgimento dell’assemblea: «si curi di condurre 

sempre i fedeli alla partecipazione piena al canto». 

 Edoardo, vescovo 

 

12* 4 luglio 2013 

 

Dopo l’asterisco dedicato al canto nella S. Liturgia, propongo una riflessione sulle arti sacre, 

attingendo a quanto insegna il Vaticano II nella “Sacrosantum Concilium” n.122: “Per loro 

natura, hanno relazione con l'infinita bellezza divina che deve essere in qualche modo 

espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all'incremento della sua 

lode e della sua gloria in quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di 

contribuire il più efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare religiosamente le 

menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle 



arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per far sì che le cose 

appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, per 

significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli artisti. A 

riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta a buon diritto come arbitra, 

scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle 

norme religiosamente tramandate e che risultavano adatte all'uso sacro. 

 Edoardo, vescovo 

 

13* 18 luglio 2013 

 

Sto leggendo la “Lumen fidei” che Papa Francesco ci ha donato facendo suo quanto Papa 

Benedetto aveva preparato per l’enciclica dell’Anno della fede. Qualche pagina mi richiama 

alla memoria quanto Benedetto aveva detto nel libro-intervista “Dio e il mondo” (2001): 

«La natura della fede non è tale per cui a partire da un certo momento si possa dire: io la 

possiedo… Durante tutto il corso della nostra vita la fede rimane un cammino, e perciò è 

sempre minacciata e in pericolo. Ed è anche salutare che si sottragga in questo modo al 

rischio di trasformarsi in ideologia manipolabile... La fede può maturare solo nella misura 

in cui sopporti e si faccia carico, in ogni fase dell‟esistenza, dell‟angoscia e della forza 

dell‟incredulità e l‟attraversi fino a farsi di nuovo percorribile in una nuova epoca». E 

quanto Francesco ha detto in un’omelia dello scorso 6 aprile: «La fede non si negozia. 

Sempre c‟è stata, nella storia del popolo di Dio, questa tentazione: tagliare un pezzo alla 

fede, magari neppure tanto. Ma la fede è così, come noi la diciamo nel Credo. Bisogna 

superare la tentazione di fare un po‟ come fanno tutti, non essere tanto tanto rigidi: proprio 

da lì comincia una strada che finisce nell‟apostasia. Infatti, quando cominciamo a tagliare 

la fede, a negoziare la fede, a venderla al migliore offerente, cominciamo la strada 

dell‟apostasia, della non fedeltà al Signore». 

 Edoardo, vescovo 

 

14* 29 agosto 2013 

 

Mi vengono in mente, in non poche circostanze, i versi di una poesia scherzosa di Giovanni 

Visconti Venosta, stampata fino agli anni Cinquanta sul retro della copertina di molti 

quaderni delle elementari. Canta le imprese del “Prode Anselmo”, quello che, partendo per 

la guerra, “mise l'elmo sulla testa / per non farsi troppo mal / e partì la lancia in resta / a 

cavallo d'un caval”. 

Nel viaggio verso le sue conquiste, Anselmo “giunto al pié d‟un casolare / vide un lago / ed 

era il mar”.  

Capita talora che la realtà ci sfugga; ciò che ci sembra, o che vogliamo che sia, non sempre 

è ciò che è. Intelligenza vuole che ce ne accertiamo, magari con un semplice gesto, come 

fece il Prode Anselmo: “Saviamente si fermò / poi chinossi, e con un dito / a buon conto 

l'assaggiò”. 

Una onesta verifica è più intelligente di mille discorsi astratti... “Dai frutti li riconoscerete” 

(Mt 7, 15) diceva Gesù, proponendo, in fondo, la stessa logica dell’intingere il dito 

nell’acqua e assaggiare se è dolce o salata…  

 Edoardo, vescovo 

 

 



15* 12 settembre 2013 

 

 “Erano assidui e concordi nella preghiera” (Atti,1,14). Che cos'è questo elemento che 

fortemente caratterizza la comunità cristiana? I termini con cui normalmente lo designiamo 

sono densi di significato: “orazione” (oratio) viene da “os, oris”, che indica la bocca, ma 

anche il volto, ed esprime il rapporto instaurato da chi parla con qualcuno guardandolo in 

volto ed accogliendo il suo sguardo; “preghiera” (praex, praecis) viene da “praecari” ed 

esprime il grido della creatura, la sua la precarietà percepita come una ferita, come un vuoto 

che chiede di essere colmato, quel “grido dentro” di cui canta Clemente Rebora (1855- 

1957) in versi profondissimi: “Qualunque cosa tu dica o faccia, c'è un grido dentro: non è 

per questo, non è per questo! Tutto rimanda ad una segreta domanda. L'atto è un pretesto”. 

Dentro all'intreccio di rapporti, di lavoro, gioie, sofferenze, sentimenti, affetti, ragione, 

volontà, decisioni, slanci, abbattimenti, sconfitte, successi, che è la vita, l'orazione-preghiera 

è l'atto umano più vero: chiede la pienezza che l'uomo non ha. Vengono in mente le parole 

della splendida canzone napoletana che esprime, con umanissima malinconia, il bisogno di 

una presenza: “Nun me lassà, nun darme sto turmiento… famme campà”..  

 Edoardo, vescovo 

 

16* 26 settembre 2013 

 

Il 13 settembre Papa Francesco è tornato a metterci in guardia sulla triste abitudine delle 

“chiacchiere”. “E' necessario un gesto di conversione … Non ci sono chiacchiere 

innocenti”. Nell'omelia del 18 maggio già aveva detto: “Quanto si chiacchiera nella Chiesa! 

La chiacchiera è proprio spellarsi eh? Farsi male l'uno l'altro. Come se si volesse diminuire 

l'altro, no? Invece di crescere io, faccio che l'altro sia più basso e mi sento grande. Questo 

non va! Sembra bello chiacchierare… Non so perché, ma sembra bello… E perché? La 

chiacchiera è così: è dolce all'inizio e poi ti rovina, ti rovina l'anima! Le chiacchiere sono 

distruttive nella Chiesa, sono distruttive”. Ha ragione. Quante chiacchiere, magari 

ammantate di serietà! E non ci si rende conto che quasi inevitabilmente si scivola più in 

basso: “Come si presenta la chiacchiera? Normalmente facciamo tre cose: facciamo la 

disinformazione: dire soltanto la metà che ci conviene e non l'altra metà… Secondo è la 

diffamazione: quando una persona davvero ha un difetto, ne ha fatta una grossa, 

raccontarla, 'fare il giornalista'… E la fama di questa persona è rovinata! E la terza è la 

calunnia: dire cose che non sono vere. Quello è proprio ammazzare il fratello! Tutti e tre - 

disinformazione, diffamazione e calunnia - sono peccato! Questo è peccato! Questo è dare 

uno schiaffo a Gesù nella persona dei suoi fratelli”.  

 Edoardo, vescovo 

 

17* 10 ottobre 2013 

 

Ho ascoltato, in apertura della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani la prolusione del 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che ha preso avvio dalla citazione di un 

testo che mi propongo di leggere (C. TERNYNCK, L‟uomo di sabbia, Milano, 2013): «Da 

ogni parte ci esortavano a salvare il pianeta. Non si doveva, con la stessa urgenza, venire 

in soccorso all‟umano? Se l‟aria doveva restare pura, se l‟erba doveva restare verde, non 

bisognava anche che il mondo degli umani restasse abitabile? Che cosa si faceva della 

terra degli uomini?».  



La psichiatra Catherine Ternynck guida il lettore a decifrare cosa stia accadendo alla nostra 

generazione, «soggetta – cito la prolusione – a sempre più frequenti crisi depressive e a 

inedite forme di disagio sociale. Si tratta del suolo umano che si è impoverito, si è svuotato 

del suo humus di relazioni, legami, responsabilità e così è divenuto friabile ed inconsistente 

[…], un uomo „dalla testa pesante‟ che fatica a portare avanti la sua vita, dubita del 

tragitto e del senso, chiedendo al contempo riconoscimento e rassicurazione. E‟ schiacciato 

dall‟urgenza di farsi da sé in una competizione continua, e nello stesso tempo scopre che gli 

manca la terra sotto i piedi».  

«La domanda che resta alla fine – afferma il cardinale Angelo Bagnasco – non è quella che 

risuona frequentemente: “Che mondo lasceremo ai nostri figli?”; ma una più inquietante: 

“A quali figli lasceremo il mondo?”». 

 Edoardo, vescovo 

 

18* 24 ottobre 2013 

 

Tra i testi dell'oratoriano Frederick W. Faber (1814-1863), teologo e poeta inglese, 

confratello del beato John Henry Newman, ce n'è uno che spesso uso come preghiera: 

“Possa la grazia di Dio preservarmi da una vita amante delle comodità, da una lingua 

irrefrenabile, da una mente dissipata, da preghiere pigre, da sacramenti trascurati, dalla 

stima di me stesso e dall'amore per qualsiasi cosa tranne Dio. Amen”.  

Al primo dei comandamenti - “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 

anima, con tutta la tua mente” - san Bernardo dedica il De diligendo Deo e delinea i passi 

del cammino con cui l'uomo giunge a realizzare questo fondamentale impegno.  

L'uomo - egli dice - comincia con l'amare se stesso. Se si lascia guidare dalla Grazia - che è 

Cristo Salvatore - a cercare Dio nell'ascolto della Sua Parola, nella riflessione, nella 

preghiera, nel cominciare ad obbedirGli, poco a poco inizia ad amare Dio: dapprima ancora 

per sé, poi amando Dio per Dio. L'ultimo passo è amare sé per Dio, ma - scrive Bernardo - 

“non so se in questa vita sia possibile raggiungere questo grado”.  

La preghiera di padre Faber domanda alla Grazia che il cammino almeno abbia inizio: che si 

cominci a passare dall'amore di sé all'amare Dio.  

 Edoardo, vescovo 

 

19* 7 novembre 2013 

 

Per il mio compleanno mia mamma mi ha scritto: «Carissimo Edo, 64 anni! Come sono 

passati in fretta! Mi pare solo ieri. Allora avevo 26 anni, ed ora 90! Ringraziamo il Buon 

Dio. Che tu possa fare bene il tuo lavoro e non stancarti troppo». 

Nella Messa celebrata per il suo 90.mo il salmo responsoriale proposto dalla Liturgia 

domenicale era il 33: «Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua 

lode. Io mi glorio nel Signore».  

Nell’omelia ho detto: «Conoscendo la mamma, sono certo che proprio questa è la preghiera 

che lei innalza oggi a Dio, con quel “Ti adoro” che mi ha insegnato quando ero bambino e 

al Signore ancora si dava del “Voi” senza che quel “Voi” fosse meno familiare del “tu” che 

adesso Gli diamo, a volte fin troppo disinvoltamente…: “Ti adoro, mio Dio, Ti amo con 

tutto il cuore, Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno… 

in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa‟ che siano tutte secondo la Tua santa 

Volontà e per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia 



sia sempre con me e con tutti i miei cari”. Tu, mamma, sei ancora una di quelle mamme che 

insegnavano ai figli a pregare, senza aspettare che glielo insegnasse il parroco o il 

catechismo… E insegnandoci a pregare (e non solo con questo) ci hai insegnato il senso 

profondo dell’esistenza: l’origine ed il fine. Grazie di cuore. Buon compleanno!». 

 Edoardo, vescovo 

 

20* 21 novembre 2013 

 

«Desidero e chiedo a Dio che l‟Anno della Fede dia il tono non solo all‟inizio del mio 

servizio tra voi, ma a tutto il mio episcopato» ho detto il giorno dell’ingresso in diocesi, 

quando stava per iniziare questo speciale tempo di grazia che nella solennità di Cristo Re si 

conclude. L’impegno ora è di coltivare gli abbondanti semi che ha gettato nel terreno.  

Penso a quanto scriveva Charles Péguy nel 1909 in “Véronique. Dialogue de l'histoire et de 

l'âme charnelle”, la prima opera composta dall’autore dopo aver ritrovato la fede: «Quando 

si dice che il mondo si scristianizza non si vuol dire affatto che la santità sia stata una volta 

di più sommersa dai peccati. Ciò che constatiamo è infinitamente più grave: questo mondo 

moderno non è solamente un cattivo mondo cristiano, ma un mondo incristiano, 

scristianizzato. Il disastro, oggi, è che le nostre stesse miserie non sono più cristiane. C‟era 

la cattiveria dei tempi anche sotto i Romani, ma Gesù taglia corto. Oh in modo molto 

semplice! Facendo il cristianesimo. Sulla sabbia arida, una sorgente, una sorgente di 

grazia, inesauribile, cominciò a zampillare».  

 Edoardo, vescovo 

 

21* 5 dicembre 2013 

 

Concepita senza macchia di peccato originale in vista della nascita del Figlio, Maria è 

l’aurora della redenzione, la prima che diventa partecipe della storia nuova. Per pura grazia: 

non per i suoi meriti, ma per quelli di Cristo a lei applicati in anticipo.  

Ma un cammino libero e cosciente di accettazione del dono le è chiesto: nuovi inizi che si 

sviluppano, nel corso della sua vita, a partire  dal grande Inizio di cui è protagonista solo 

Dio. 

 Il “sì” di Nazareth: «Ecce ancilla Domini»: sono a tua completa disposizione; il “sì” di 

Betlemme: «Lo guarda e pensa – scrisse il giovane Jean Paul Sartre in un Natale di 

prigionia, e son parole che, se avessero avuto seguito, avrebbero dato altro corso alla sua 

vita –: Questo è mio figlio; questa carne divina è mia carne; è fatto di me; ha i miei occhi; e 

questa forma della sua bocca è forma della mia; mi rassomiglia. E‟ Dio e mi rassomiglia»; 

il “sì” del Calvario, le mani alzate nel gesto dell’offerta, quando il “sì” pronunciato 

all’inizio cresce fino al dono totale, anche nelle ombre più spesse del mistero. 

 Edoardo, vescovo 

 


