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Visita Pastorale di mons. Mario Delpini 
Omelia Santa Messa (Calderara) 

(13 gennaio 2019 – ore 9,00) 
 

Ci sono tempi in cui la situazione si può descrivere così: “tutto il popolo era in 
attesa” (cf. Lc 3,15ss). E si domandavano dunque di fronte ad ogni personaggio 
straordinario, ad ogni evento singolare: “Ma allora è adesso? Ma allora è arrivato?”. 
Tutto il popolo era in attesa, e perciò si viveva come un momento di vigilia, una 
trepidazione, una specie di eccitazione. Ecco, questi erano i tempi di Giovanni il 
Battista, i tempi in cui Gesù ha cominciato la sua missione. Tutto il popolo era in 
attesa e dunque bastava poco per dire: “Ecco, c’è una voce che grida nel deserto”. 
Ecco, allora, tutta Gerusalemme andava verso Giovanni, il profeta del deserto. E poi 
Giovanni dice: “Non sono io. Ecco l’agnello di Dio!”. Allora, ecco che i discepoli 
seguono Gesù e lo ascoltano, rimangono incantati, lo seguono persino nel deserto 
senza neanche pensare a portarsi da mangiare. Il popolo è in attesa, c'è come 
un’aspettativa che rende quasi insignificante la vita di ogni giorno per dire che sta 
succedendo qualcosa di straordinario, aspettiamo un Salvatore, aspettiamo un 
cambiamento radicale della situazione. 

Questi, mi sembra da come li descrive il vangelo di Luca, erano i tempi in cui si è 
manifestato Gesù nel battesimo. Ma nella storia ci sono anche tempi in cui il popolo 
non si aspetta niente, in cui sembra che la speranza sia esaurita, sembra che l'idea 
che possa arrivare un Salvatore, che ci possa essere un cambiamento radicale e 
felice della situazione sembra una fantasia più che una promessa. Il popolo non è in 
attesa, è così preso del resto della sua vita, dà così importanza alle cose di ogni 
giorno, rimane così occupato nei suoi problemi quotidiani, nei suoi fastidi, nei suoi 
affari che se anche uno annunciasse: "Ecco è venuto il Salvatore!" magari non 
alzerebbero neanche la testa e direbbero: "Sì, sì, lo so, le solite cose!". Il popolo 
non è in attesa. Ecco, i nostri, forse, sono tempi così.  

La storia è fatta di tante stagioni, non è strano; nemmeno i tempi di un certo tipo 
erano migliori di altri. E forse anche la storia di questo quartiere può essere stata in 
certi momenti un tempo in cui tutti si era in attesa di qualcosa. E anche le iniziative 
prese suscitavano una partecipazione, un entusiasmo. E poi, magari, saranno 
venuti i tempi in cui le cose sono andate avanti stentate e quello che si faceva una 
volta con tanto entusiasmo si fa con uno sforzo di volontà che lascia più la fatica 
che la soddisfazione. Ecco ci sono tempi diversi nelle storie delle comunità e nel 
clima che si respira in una società. Forse noi oggi siamo in questa fase, quando il 
popolo non si aspetta niente, quando non è atteso nessun Salvatore.  

E allora che cosa succede in un tempo come questo? Ecco, mi pare che la voce che 
si può pronunciare in un tempo come questo, quando nessuno si aspetta che si 
aprano i cieli e che venga dall'alto una voce che persuade le moltitudini, ecco il 
tempo in cui non ci si aspetta nessuna voce dal cielo lo Spirito Santo suscita la voce 
che viene dalla presenza storica della Chiesa. Ecco cos'è la comunità cristiana: è 
quella voce che annuncia la salvezza per i giorni in cui non ci si aspetta più di 
essere salvati. È la presenza concreta, storica, visibile che parla nel quotidiano; 
quando sembra che alla gente non interessi più l'evento straordinario, ma piuttosto 
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il fastidio di ogni giorno, ecco la voce della Chiesa è quella voce che rivela lo 
splendore della vita di ogni giorno, la vocazione di ogni persona, la speranza 
seminata in ogni stagione della vita. Ecco perché c'è la Chiesa: per essere quella 
voce che non viene più dal cielo come evento clamoroso, ma che sussurra ogni 
giorno le parole giuste per il cammino necessario perché il regno di Dio continui ad 
essere presente, continui a venire nella storia.  

Dunque noi, la comunità cristiana, siamo questa voce, noi siamo presenti non per 
respirare lo spirito del mondo e per essere anche noi gente che ha esaurito la 
speranza, ma siamo gente che rimane nella storia per essere quella sorgente di 
acqua fresca che disseta il bisogno di consolazione che c'è nel nostro tempo. Ecco, 
noi siamo quella voce amica che forse in qualche giorno non viene neanche 
ascoltata, e talvolta, nella frenesia delle occupazioni, viene quasi trascurata come 
un disturbo. Cosa fa la Chiesa quando non avverte intorno a sé l'entusiasmo delle 
folle che accorrono? Cosa fa la Chiesa quando vive in un tempo in cui sembra che la 
gente non si aspetti nulla? La Chiesa rimane lì, come segno che deve continuare a 
fare luce, anche quando magari la gente dice: “Ah, le solite cose!”. Noi restiamo lì, 
anche quando la gente dice: “Dite sempre le stesse parole”. Ma noi diciamo le 
parole che danno speranza di vita eterna; le diciamo e forse viene un giorno in cui 
verranno accolte con più attenzione, in cui lo scoraggiamento di fronte al peso del 
quotidiano sarà tale che ritornerà ad essere interessante sentirsi dire: “Ecco il 
Signore viene! Il Regno di Dio è in mezzo a voi!”. La carità praticata è il segno di 
questa presenza della salvezza che non è l'evento clamoroso, ma la trasfigurazione 
quotidiana della storia. 

Allora noi non siamo qui per giudicare il nostro tempo, noi non siamo Chiesa per 
rimpiangere il tempo passato, noi non siamo Chiesa per dire: “Va beh, siamo 
rimasti in pochi, cerchiamo di farci coraggio fra di noi, di stare bene nei confini 
rassicuranti delle nostre comunità, delle nostre strutture, delle nostre abitudini!”. 
No! Noi siamo qui per domandarci: “Come dobbiamo essere per esser fedeli a 
questo compito? Cosa dobbiamo fare per essere quella voce che raggiunge i nostri 
contemporanei, la gente che incontriamo ogni giorno, per ripetere le parole 
necessarie per la speranza. Ecco, io vorrei che la Visita Pastorale fosse proprio 
questa riflessione sul significato dell'essere una comunità cristiana in questo 
territorio; non tanto il preoccuparci di noi come a dire: “Ma come faremo? Ce la 
faremo a sopravvivere?”, ma piuttosto il domandarci come facciamo ad essere 
fedeli alla missione che il Signore ci ha affidato in questo tempo - non in un altro - 
in questo luogo - non in un altro - con queste risorse, non con quelle desiderabili. 

Ecco, la Visita Pastorale, è l'occasione per riflettere, per domandarsi, per guardare 
com'è il presente e per immaginare come potrebbe essere il futuro che ci aspetta. E 
io prendo spunto dalla seconda Lettura, da questo bellissimo brano della lettera agli 
Efesini (Ef 2,13-22), per dire come dobbiamo essere. Quali sono i punti di 
riferimento per una comunità che vuole intraprendere e lanciare il suo cammino 
nella fedeltà alla sua missione? Prendo questi 3 spunti che vi raccomando. 

Il primo è quello di sentirci riuniti dal sangue di Cristo: Lui ha fatto la pace tra 
noi; Lui con il suo sangue ha abbattuto il muro di separazione tra quelli che erano 
lontani e quelli che erano vicini. Lui è la nostra pace! Ecco, perciò, il primo aspetto 
irrinunciabile è quello di stare uniti a Gesù, è quello di lasciarsi amare da Lui, è 
quello di essere riconoscenti perché Lui ci ha convocati. Noi ci troviamo, la comunità 
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si raduna non perché noi siamo amici tra di noi, siamo abituati, abitiamo qui nel 
quartiere, ci troviamo simpatici gli uni gli altri. Sì, questa è una buona ragione per 
trovarsi, ma non è la Chiesa. Essere Chiesa non è quel legame costruito, come si 
direbbe, sulla carne e sul sangue, cioè su elementi di simpatia superficiale che 
possono dare inizio a buone iniziative, a cosa belle, ma che non fanno la comunione 
costruita intorno al Signore. Noi non ci troviamo insieme perché abbiamo degli 
interessi in comune perché abbiamo a cuore alcune iniziative allora diciamo: “Dai, 
che facciamo questo!” e ci mettiamo a farlo, contenti se viene tanta gente, come se 
il fare cose fosse l'anima della Chiesa. Anche quello bisogna fare, anche quello è 
bello, però non è ciò che ci unisce. Quello che ci unisce è il mistero di Cristo che ci 
ha dato la sua vita per fare dei molti uno solo. Ecco perciò, questo senso di 
comunione costruito sulla convocazione operata da Gesù deve fare la Chiesa, e 
questa comunione ci permette di sentire che siamo un'unica Chiesa, che non esiste 
una Chiesa di Calderara e una di Incirano e una di Dugnano e poi una di Paderno, 
come se fossero tante comunità ciascuna per conto suo, ciascuna un po’ arroccata 
nelle sue abitudini che dice: “ma metterci insieme agli altri vuol dire che ci 
perdiamo!”. No, la Chiesa si arricchisce nell'allargare i suoi confini e perciò la 
Comunità Pastorale non è una specie di terapia per curare una qualche malattia: 
mancano i preti, mancano le risorse, cerchiamo di metterci insieme per rimediare a 
un problema... La Comunità Pastorale è un segno di quella vocazione alla 
comunione che fa la Chiesa. Le comunità che si separano e dicono “noi siamo i 
vicini e voi siete i lontani”  contraddicono questa desiderio di Gesù di fare dei molti 
un cuor solo e un'anima sola. Le comunità che escludono qualcuno come possono 
radunarsi e celebrare l'Eucaristia? Le comunità che diventano dominate dai 
pregiudizi tra chi è dei nostri e chi non è dei nostri, come possono sentirsi dentro 
questo desiderio di Gesù di abbattere l'inimicizia per fare la pace tra coloro che 
sono vicini e coloro che sono lontani? Ecco, la contemplazione dell'opera di Gesù, 
l'immergersi nel suo mistero, il lasciarsi purificare dal suo sangue, cioè, in una 
parola, celebrare l'Eucaristia, vuol dire aderire a questa comunione, formare questa 
sinfonia delle voci diverse per l'unico cantico che dà gloria a Dio. Questo è il primo 
aspetto che vorrei raccomandare, questo senso di una comunione fondata sul 
mistero e che quindi non pone troppe distinzioni tra noi e voi, tra quelli di qui e 
quelli di là, tra quelli che sono vicini e quelli che sono lontani.  

Il secondo aspetto che questa lettera agli Efesini ci raccomanda è questa 
espressione affascinante: in Lui, cioè in Gesù, la costruzione cresce ben 
ordinata. Ecco, ben ordinata vuol dire che c'è un disegno che ci appassiona; non è 
una specie di tentativo di mettere insieme delle cose o di organizzare delle 
iniziative: è una comunità che cresce ben ordinata. E così, allora, questo compito di 
dare volto, di dare anima alla Comunità Pastorale è proprio il modo con cui si 
traduce in concretezza storica quel mistero che celebriamo. La scelta delle 
Comunità Pastorali, che è stata compiuta negli anni scorsi, e che qui si sta 
sperimentando ormai da un po’ di anni, è una scelta che vuole dire la vocazione 
delle parrocchie alla pastorale di insieme, a guardarsi come fratelli che collaborano, 
a mettere insieme le risorse, le intuizioni, le esperienze, perché tutta la costruzione 
cresca ben ordinata. Come si fa a fare una costruzione ben ordinata? La costruzione 
ben ordinata ha bisogno di un'intelligenza, cioè bisogna condividere le prospettive, 
il progetto, bisogna andare a guardare qual è lo scopo al quale dobbiamo lavorare. 
Quando si costruisce un palazzo è chiaro che tutte le maestranze - che uno sia il 
muratore o l'altro sia l'elettricista o l'altro sia lo strutturista o tutte le competenze 
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che ci vogliono - devono dire: “Per che cosa lavoro? Qual è il progetto che vogliamo 
realizzare?”. Allora ciascuno porta la sua competenza, perché la costruzione cresca 
ben ordinata. Questa opera ha bisogno di intelligenza più che reazioni emotive; ha 
bisogno di intelligenza e di confronto più che di puntigli. Ha bisogno più di cordialità 
nel cercare le soluzioni migliori piuttosto che atteggiamenti di difesa per dire che 
noi abbiamo le “nostre” cose. Abbiamo il progetto: questo ci illumina nel nostro 
lavoro. Abbiamo bisogno, oltre che di intelligenza, di passione perché non stiamo 
lavorando a una specie di burocrazia, stiamo lavorando a un cammino di 
comunione, ci appassioniamo a questa parola così bella e così cristiana “un cuore 
suolo e un'anima sola”, insieme!. Questo è il segreto per costruire la costruzione 
ben ordinata. 

L'ultima caratteristica che voglio segnalare, sempre leggendo questo brano della 
lettera agli Efesini, è quella che dice: “Anche voi, edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito”. Anche voi! Vuol dire: anche ciascuno  
di voi è abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Ecco, la comunità cristiana non è 
un'organizzazione, non è un fatto di numeri, non è fatta di quantità, è fatta di 
persone e lo scopo di tutto l'intervento dell'opera di Dio è che ciascuno diventi 
abitazione di Dio e quindi vuol dire che ciascuno deve sentire l'altezza della sua 
vocazione, la dignità dell'essere figli di Dio, abitazione di Dio. Ciascuno deve essere 
grato perché si diventa abitazione di Dio non per meriti di intelligenza o per risultati 
di opere, ma siamo diventati abitazione di Dio per grazia, proprio per quel 
battesimo che Gesù ha inaugurato  e non è semplicemente una purificazione di 
qualche macchia, ma è proprio lo Spirito Santo che abita in noi e ci rende Tempio di 
Dio: siamo - ciascuno di noi - abitazione di Dio. E dunque abbiamo diritto ad avere 
stima di noi stessi, a sentire come preziosa la nostra vita. In questo senso anche a 
sentire la responsabilità di essere la presenza di Dio là nella vita ordinaria. Ecco noi 
siamo abitazione di Dio, siamo quella presenza che sul posto di lavoro, nel luogo in 
cui viviamo, nel nostro condominio, nel luogo dove andiamo a fare le nostre spese, 
nel luogo in cui siamo ricoverati per curare le nostre malattie... lì, in qualunque 
posto della vita, noi siamo un segno della presenza di Dio e dunque missionari, non 
perché ci mettiamo a fare qualche discorso, ma missionari perché si deve capire 
che i cristiani sono l'abitazione di Dio attraverso il loro stile di vita, attraverso quei 
tratti di una personalità riconciliata, grata, umile, dando il segno della presenza di 
Dio in questo tempo in cui non ci si aspetta che i cieli si aprano e che venga una 
voce dal cielo. Come il Vangelo raggiungerà gli uomini del nostro tempo? Li 
raggiungerà così perché Dio ci ha riempiti del suo Spirito e ci ha mandati là nel 
condominio, nell'ufficio, nell'ospedale, a scuola, sul campo di calcio. Ci ha mandati 
là per essere l'abitazione di Dio, quella voce di Dio che non viene più dall'alto dei 
cieli con un effetto clamoroso, ma con la delicatezza del sussurro delicato e 
rispettoso che dice: “Ecco c'è un Salvatore, c'è una presenza del Regno di Dio in 
mezzo a noi”.  

Ecco, noi viviamo questo tempo e siamo grati al Signore del tempo che ci dà da 
vivere che è questo, e non è un altro, e dunque sentiamo questa responsabilità: la 
presenza della Chiesa è quella voce che Dio vuol fare giungere agli uomini per dare 
loro speranza. Noi, allora, sentiamo la bellezza di essere Chiesa, uniti grazie al 
mistero che celebriamo, edificati grazie alla nostra partecipazione intelligente e 
appassionata alla storia della Chiesa di oggi, grati di essere quell'abitazione di Dio 
in mezzo agli uomini che lo spirito Santo rende possibile per ciascuno di noi. 


