
Omelia dell’Inizio del Ministero in Pescia

Con grande commozione mi rivolgo a tutti voi, ai fratelli Vescovi e ai presbiteri 

delle altre diocesi, agli amici pisani che mi hanno voluto accompagnare, ma 

soprattutto a voi preti, diaconi e  fedeli della Chiesa di Pescia a cui ormai 

appartengo  e che voglio sentire   come la mia Chiesa,  la Sposa a cui Papa 

Francesco mi ha promesso e a cui oggi,  mi unisco da Vescovo come al mio primo 

amore …che  sicuramente sarà anche  l’unico.

Ho vissuto questo periodo dalla nomina e soprattutto dall’ordinazione ad oggi 

come un tempo di preparazione spirituale al nuovo ministero  a cui ero stato 

chiamato. Nella tradizione giudaica il matrimonio prevedeva un periodo 

abbastanza lungo in cui dalla promessa ( nissuim) che già legava i due sposi in un 

patto di fedeltà si giungeva poi ad attuare la convivenza con l’ingresso nella casa 

dello Sposo (  qiddushim). Nel frattempo gli sposi crescevano nel desiderio,  nella 

conoscenza dell’altro attraverso i racconti e le notizie del vicinato, e nel disporsi 

interiormente alla vita a due, con l’immaginazione e i sogni. 

In questo tempo, come sempre, la Parola del Signore mi ha guidato passo passo, 

da una liturgia all’altra quasi a indicarmi quale vescovo avrei dovuto essere e 

quale Chiesa avrei dovuto sognare.

Tagliando molti momenti feriali e molte celebrazioni o occasioni di ascolto 

personali, vorrei farvi partecipi di questo cammino concentrandomi sulle ultime 

liturgie che fra l’altro ho vissuto nelle diverse  comunità del mio  passato e che 

ringrazio per  l’invito che mi hanno rivolto e l’affetto dimostratomi.

Ho celebrato l’Epifania in  due momenti, in Carcere e nella Parrocchia di 

S.Sepolcro. L’avventura dei magi mi è sembrato che mi invitasse ad essere 

innanzi tutto un Vescovo cercatore di Dio…per un Popolo in ricerca,  insieme a 

lui. Sogno una chiesa disponibile a mettersi in movimento, ad uscire ( direbbe il 

Papa) per seguire i segni del Signore, con la docilità e la pazienza di chi si affida 

alla sua guida, anche se qualche volta la Stella scompare o si spenge  e si deve 

camminare sotto un cielo buio che spaventa l’animo, perseverando però nella 

direzione intravista,  con umiltà caparbia,  magari interrogando l’altro che si 

incontra per strada  e che può offrire la sua sapienza straniera.  La ricerca non 

sarà mai vana…il Signore si fa trovare a chi lo cerca con cuore sincero e alla fine 

gli offre la gioia dell’incontro. 



La domenica seguente era la solennità del Battesimo di Gesù che ho celebrato 

nella mia prima Parrocchia, a Colignola. I cieli che si aprono su Gesù mentre 

risale dal Giordano fanno risuonare la voce del Padre che attraverso il volo della 

colomba , messaggero d’amore,  dice al Figlio tutto il suo compiacimento perché, 

lui il Verbo eterno, senza alcuna colpa, ha scelto di confondersi con la folla dei 

peccatori e dei penitenti che col battesimo di Giovanni invocavano una 

possibilità di purificazione e di rinnovamento. Ho creduto allora che il Signore 

questo chiedesse a me: che sia un Vescovo, in mezzo alla gente,  disposto a far 

proprie le ansie e i desideri di redenzione e purezza di chi ha fame e sete della 

giustizia di Dio. E questa è la Chiesa che immagino: un popolo di “figli amati” nei 

quali il Padre si compiace perché riconoscendo le grandi ingiustizie del nostro 

tempo, il degrado della vita sociale, la mercificazione dei corpi e delle anime,  

condividono con tutti gli uomini di buona volontà l’invocazione a cieli nuovi e 

terra nuova, e sono solidali gli uni con gli altri  nella domanda di perdono e di 

rigenerazione, immergendosi in tutto il fiume di una storia umana che attende di 

essere salvata  e si impegna per un futuro migliore.

Domenica scorsa, il mio pellegrinaggio nel passato, mi ha portato a Tirrenia, nel 

paese dell’infanzia e  la liturgia aveva al centro il brano giovanneo delle Nozze di 

Cana . Il  primo segno con cui Gesù manifesta la sua gloria è una trasformazione 

fantasiosa, estortagli dalla madre sensibilissima alle difficoltà dei poveri, che gli 

fa  bruciare i tempi e anticipare la sua ora… l’acqua della purificazione diventa 

vino buono, anzi eccellente ad alta gradazione e dal gusto squisito,  tanto da 

stupire il maestro di tavola. Un vino misterioso, di cui sanno l’origine solo i 

discepoli e i servitori,  che inebria ed entusiasma. 

“Oh mi baciasse con i baci della sua bocca. Si, perché il tuo amore è più 

inebriante del vino” ( Ct 1,2)

Nel Cantico dei Cantici il vino è l’immagine dell’amore, esperienza esaltante 

dell’uscita dalla solitudine, dal proprio isolamento individualista e della 

dolcissima apertura alla comunione, che fa superare ogni indecisione e ogni 

paura, ogni ritrosia e freno e fa cadere ogni difesa. Il Signore ci vuole così:  

Vescovo e Chiesa inebriati dal suo amore, slanciati senza pudori e senza remore 

a raccontare al mondo la bellezza del Vangelo di Gesù e a far gustare con il 

proprio agire concreto di benevolenza e di dono di se,   il vino dell’amore di Dio 

che scalda i cuori più freddi e da gioia alla vita.



E anche se gli altri non riconoscessero  subito  la sorgente,  l’importante  è che 

questa esperienza sia fatta e che il vino dell’amore si beva: sarà poi  il  Signore a 

svelarsi nell’intimità di ciascuno.

Ed eccoci ad oggi ( un avverbio importante nel Vangelo di Luca che inizia e 

termina con quest’OGGI della salvezza) : una liturgia della Parola più adatta non 

si poteva scegliere…per l’oggi che stiamo vivendo….

Il brano di Neemia  ci propone la drammatica e commovente esperienza 

dell’assemblea di Israele, dopo l’esilio di Babilonia, convocata per ascoltare in 

silenzio la Legge di Dio. Il popolo aveva attraversato una delle prove più tragiche 

della sua storia: la distruzione di Gerusalemme e del tempio, l’eliminazione delle 

sue guide,  la deportazione e l’umiliazione di una nuova schiavitù, l’ avevano 

portato  a un grado zero della sua esistenza in una crisi radicale, politica, 

culturale e alla fine anche religiosa, di fede . Ma il Signore era intervenuto di 

nuovo, nella sua infinita misericordia, aveva liberato la sua comunità che ora , al 

ritorno, doveva però ricostruirsi  dalle fondamenta:  e non bastava certo 

ricostruire case e mura.

 Per questo il Sacerdote Esdra chiama  a raccolta, uomini donne e tutti coloro che 

hanno  capacità di intendere.. anche i bambini. Si tratta di ricostruire o forse di 

costruire da quel niente che si era,  la propria identità.  

 E’ la Parola di Dio a compiere questo prodigio, la Parola che in principio ha 

chiamato ad essere le cose che non sono, che dal niente ha creato il cosmo 

intero,  che ha chiamato Abramo ad uscire dalla sua terra e Mosè a condurre 

fuori dall’Egitto una massa di schiavi per condurli alla libertà ed essere una 

comunità fraterna e solidale. Ora la Parola ricrea Israele come Popolo di Dio, e le 

lacrime sgorgano a fiotti come quando si risente la voce di una persona cara che 

da tempo era lontana o da cui ci si era allontanati.

Questa è la Chiesa che siamo chiamati a sognare e ad essere: Vescovo, preti , 

diaconi  e fedeli,  santa assemblea convocata  in religioso ascolto della Parola di 

Dio, dalla Parola edificata e riedificata, dalla Parola formata e sempre riformata, 

dalla Parola giudicata e perdonata, guidata e sostenuta.

Ecco cosa siamo chiamati a sognare e ad essere :  una Chiesa che si nutre e si 

rigenera  nella Parola del Signore e nell’eucarestia, parola divenuta pane, e che  

diviene così  il Corpo del Signore … un corpo armonico e ben articolato che 

cresce nella ricchezza di tutte le sue  componenti, delle sue diverse membra, 



come si esprime S.Paolo, in cui ciascuno può ed deve offrire il suo apporto 

prezioso, nessuno inutile o secondario, nessuno da trascurare o tantomeno da 

disprezzare.  Ognuno anzi da promuovere nel suo servizio  e da riconoscere nella 

sua dignità. Questo è il sogno dell’Apostolo Paolo ed è il nostro perché la Chiesa 

sia il Corpo di Cristo: i piedi con cui il Signore possa andare incontro all’umanità 

di oggi ovunque essa sia e in qualsiasi condizione si trovi, le mani con cui il 

Signore possa accarezzare e sorreggere, curare e guarire i suoi mali, gli occhi con 

cui il Signore possa vedere le miserie  ed i problemi, le orecchie con cui ascoltare  

e comprendere i bisogni e le inquietudini,  la bocca con cui il Signore ancora 

faccia sentire la sua voce soave  e con cui possa consolare e confortare.

Dobbiamo sognare ed essere una Chiesa, vescovo, preti, diaconi e fedeli, che 

siano una cosa sola, un corpo solo, uno strumento docile con cui il Signore possa 

comunicare al mondo il suo messaggio di liberazione e di grazia, un popolo 

profetico e messianico, che porti al mondo la sua  notizia giubilare della 

misericordia ai poveri della terra. 

 Roberto, Vescovo




