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1. Nove… 

Nove volte: ‘Sì, lo voglio’. Ogni tanto, quando mi impongo qualche sosta prolungata di silenzio e di riflessione, riprendo i nove “Si, 
lo voglio” che dieci anni fa, qui nella nostra Basilica Cattedrale, il 28 novembre, pronunciai davanti alla assemblea ivi radunata e a 
tutto il popolo santo di Dio. Più vado avanti e più li trovo impegnativi. Risposi “Sì, lo voglio” alle domande: 1. Vuoi adempiere fino 
alla morte il ministero? 2. Vuoi predicare il Vangelo di Cristo? 3. Vuoi custodire il deposito della fede? 4. Vuoi edificare il corpo di 
Cristo che è la Chiesa? 5. Vuoi prestare obbedienza al papa? 6. Vuoi prenderti cura del popolo di Dio? 7. Vuoi essere accogliente e 
misericordioso? 8. Vuoi andare in cerca delle pecore smarrite? 9. Vuoi pregare senza stancarti?  

Riconosco che questi “Sì, lo voglio” sono come la traccia della mia strada che devo percorrere verso la santità. 
 
2. Otto… 

Un altro numero: Otto, otto beatitudini. Otto gocce di santità secondo papa Francesco. Sono descritte nella esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate (nn. 67-94): sono otto commenti alle beatitudini, che abbiamo ascoltato poco fa nel vangelo (Cfr Mt 5, 1-12a). 
Ognuno si conclude con un impegno, in un linguaggio espressivo e martellante: 1. Essere poveri nel cuore, questo è santità. 2. Reagire 
con umile mitezza, questo è santità. 3. Saper piangere con gli altri, questo è santità. 4. Cercare la giustizia con fame e sete, questo è 
santità. 5. Guardare e agire con misericordia, questo è santità. 6. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è 
santità. 7. Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 8. Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, 
questo è santità. 

A ognuno il suo cammino di santità: diverso e sempre nuovo. Ha scritto un grande santo vescovo: “La devozione deve essere 
praticata in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla donna non sposata e da 



quella coniugata. Ciò non basta; bisogna anche accordare la pratica della devozione alle forze, agli impegni e ai doveri di ogni 
persona. Dimmi, Filotea, sarebbe conveniente se il vescovo volesse vivere in una solitudine simile a quella dei certosini? E se le donne 
sposate non volessero possedere nulla come i cappuccini? Se l'artigiano passasse tutto il giorno in chiesa come il religioso e il religioso 
si esponesse a qualsiasi incontro per servire il prossimo come è dovere del vescovo?” (san Francesco di Sales, Introduzione alla vita 
devota 1, 3). 

La visione dei centoquarantaquattromila “segnati con il sigillo” (Ap 7, 4) – certamente uno diverso dall’altro - dovrebbe rianimarci, 
sollecitarci, entusiasmarci nel cammino verso la santità. 
 
3. Due… 

Ancora un numero: due. Le due cose che deve fare il vescovo. Da quando papa Bergoglio è salito al soglio pontificio raccolgo – con 
una certa scrupolosità -  quanto va dicendo ai vescovi  negli incontri, nelle visite ad limina o nei loro paesi durante i viaggi apostolici. 
Sono gocce di spiritualità. C’è una indicazione, però, che ritorna costante di cosa deve fare un vescovo e il papa l’ha anche espressa in 
un’omelia a santa Marta. Ascoltiamo: “Il primo compito del vescovo è stare con Gesù nella preghiera. Il primo compito del vescovo 
non è fare piani pastorali … no, no! Pregare: questo è il primo compito. Il secondo compito è essere testimone, cioè predicare. 
Predicare la salvezza che il Signore Gesù ci ha portato. Due compiti non facili, ma sono propriamente questi due compiti che fanno 
forti le colonne della Chiesa. Se queste colonne si indeboliscono perché il vescovo non prega o prega poco, si dimentica di pregare; o 
perché il vescovo non annuncia il Vangelo, si occupa di altre cose, la Chiesa anche si indebolisce; soffre. Il popolo di Dio soffre. Perché 
le colonne sono deboli. Per questo, io vorrei oggi invitare voi a pregare per noi vescovi. Perché anche noi siamo peccatori, anche noi 
abbiamo debolezze, anche noi abbiamo il pericolo di Giuda: perché anche lui era stato eletto come colonna. Anche noi corriamo il 
pericolo di non pregare, di fare qualcosa che non sia annunciare il Vangelo e scacciare i demoni … Pregare, perché i vescovi siano 
quello che Gesù voleva, che tutti noi diamo testimonianza della Resurrezione di Gesù. Il popolo di Dio prega per i vescovi. In ogni 
Messa si prega per i vescovi: si prega per Pietro, il capo del collegio episcopale, e si prega per il vescovo del luogo. Ma questo è poco: 
si dice il nome e tante volte si dice per abitudine, e si va avanti. Pregare per il vescovo con il cuore, chiedere al Signore: Signore, abbi 
cura del mio vescovo; abbi cura di tutti i vescovi, e mandaci i vescovi che siano veri testimoni, vescovi che preghino, e vescovi che ci 
aiutino, con la loro predica, a capire il Vangelo, a essere sicuri che Tu, Signore, sei vivo, sei fra noi” (Santa Marta, 22 gennaio 2016). 

Nove, otto, due… Dai nove impegni, passando alle otto gocce di santità per giungere alle due indicazioni papali. Un piccolo 
esercizio di contabilità, ma credo molto efficace per non avere più scuse - noi vescovi prima di tutti, ma anche voi fedeli - dicendo di 
non sapere. La strada della santità per ciascuno è stata indicata. Ora percòrrila! Percorretela! Percorriamola!  
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