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Visita Pastorale di mons. Mario Delpini 
Omelia (Incirano) 

(12 gennaio 2019 – ore 18,00) 
 

Ci sono dei tempi in cui si verifica questa situazione del Vangelo: “tutto il popolo 
era in attesa” (cf Lc 3,15ss), come una specie di vigilia. Tutti allora percepiscono 
che qualcosa deve succedere, deve arrivare qualcuno, c’è un salvatore alle porte. 
Ecco, tutta l’attesa del popolo si materializza nel dire: “ma chi sarà?”. E allora tutta 
la gente, dice il Vangelo, si chiedeva a proposito di Giovanni se non fosse lui il 
Cristo. Qualunque personaggio un po’ speciale attirava delle folle perché c’era 
questa attesa che percorreva tutto il popolo. 

La gente si raduna facilmente, la gente si lascia anche convincere ad abbandonare 
le occupazioni solite per dire: “sì, va bene, abbiamo i nostri lavori, i nostri affari, ma 
sta per succedere qualcosa, prepariamoci, andiamo a vedere, andiamo anche in 
luoghi improbabili come il deserto!”. Così erano i tempi di Gesù e di Giovanni. Il 
popolo era in attesa, perciò le folle seguono Giovanni nel deserto, vedono il segno 
del battesimo come un segno messianico e quindi accorrono da lui per farsi 
battezzare. Poi viene Gesù e lui viene indicato: “Ecco l’agnello di Dio che toglie i 
peccati del mondo”. Allora i discepoli di Giovanni lasciano Giovanni e seguono Gesù: 
è lui, è lui quello che deve venire! Restano incantati dalle sue parole, seguono 
anche lui nel deserto persino dimenticandosi di portare qualche cosa da mangiare. 
Ecco, sono tempi che vivono di un’attesa, che si interpretano come una vigilia, si 
aspettano qualcosa che cambi totalmente la vita: una salvezza, una liberazione. 

Ci sono, però, anche i tempi in cui il popolo non attende un bel niente; sembra che 
non ci sia niente da sperare. Il popolo è scoraggiato per quanto riguarda un 
qualcosa che possa salvare la situazione. Il popolo è così immerso nelle sue cose di 
ogni giorno, nei suoi affari, nelle sue preoccupazioni, nel calcolo per sistemare 
questo o quel problema che anche se dovesse sentire l’annuncio di una novità non 
alza neanche la testa, scuote la testa come per dire: “sì, sì, lo so, sono le solite 
cose”. E quindi l’eccitazione si riserva per qualche particolare di cronaca. Ci si 
entusiasma o ci si scandalizza per qualche cosa che viene riportata dai giornali, ma 
in realtà non ci si aspetta niente! Sono tempi in cui, quindi, non possa venire 
nessuna parola da nessun cielo per indicare una via di speranza. 

Forse il nostro tempo è un tempo così: la gente non si aspetta niente. La gente vive 
senza l’eccitazione del vedere il compiersi di una qualche novità significativa. Allora, 
in questi tempi, in cui non ci si aspetta niente, come si presenterà il Regno di Dio?  
I cristiani, noi, che abitiamo questo tempo e che preghiamo ogni giorno dicendo 
“Venga il tuo regno”, come possiamo constatare l’avvicinarsi del Regno di Dio? 
Arriverà qualche voce dal cielo? Arriverà un qualche profeta che scuota 
l’indifferenza, che svegli dalla rassegnazione, che inietti un nuovo entusiasmo?  

Il messaggio che la parola di Dio ci rivolge in questa festa del battesimo di Gesù è 
che non ci sarà oggi una voce che viene dal cielo; non ci sarà oggi un profeta nel 
deserto che chiami a conversione con una parola persuasiva, ma ci sarà una 
costruzione che cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore, in cui tutti 
possono essere edificati.  
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Ecco, la seconda lettura, la lettera agli Efesini, ci dice come si presenterà il Regno di 
Dio: non con una voce dal cielo, non con un profeta nel deserto, ma con quel segno 
che è la Chiesa, la comunità cristiana. La fraternità in cui si sono riconciliati i popoli 
divisi dall’inimicizia, sono stati resi vicini grazie al sangue di Cristo; Egli è venuto 
per annunciare pace, “pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano 
vicini e per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni agli altri al Padre in un 
solo Spirito” (cf Ef 2,13-22). Ecco il segno della presenza di Dio nella storia: in 
questo tempo in cui sembra che non ci si possa aspettare niente il segno è la 
Chiesa, il segno è la comunità cristiana: il segno siete voi!  
La Visita pastorale è proprio l’occasione per riprendere maggiore coscienza della 
responsabilità che noi cristiani abbiamo di essere l’annuncio del Regno. Non una 
voce che viene dal cielo, non un profeta solitario nel deserto, ma una comunità 
unita nella pace, creata da Gesù. Allora, io, nella Visita pastorale, sono qui per 
ricordarvi e incoraggiarvi per questa testimonianza.  

E come è fatta questa testimonianza? Questa testimonianza è fatta dalla pace tra di 
noi: quell’inimicizia che separava i popoli è stata riconciliata nel sangue di Gesù; 
quella separazione che allontana gli individui è stata riconciliata nella fraternità. La 
Chiesa è questo. E dunque vorrei ricordare alcune caratteristiche che voglio 
raccomandare a questa parrocchia e a questa Comunità pastorale perché svolga 
questo compito: custodire la speranza del mondo, annunciare il Regno di Dio, 
mostrare la presenza di Dio in mezzo alla storia. Quali sono questi segni?  

Il primo segno che voglio raccomandare è questa comunione che viene 
dall’essere stati convocati, dall’essere stati redenti dal sangue di Cristo. 
Dunque noi ci troviamo non perché siamo convocati dalle abitudini: “mah, come i 
miei nonni sono sempre venuti in questa chiesa ci vengo anch’io!”, quasi per una 
inerzia. No, noi non siamo convocati da una inerzia; noi non siamo convocati da un 
legame di simpatia, come a dire: “queste persone mi son simpatiche e quindi io 
faccio parte di questa comunità”. Non basta la simpatia. Non siamo convocati da 
interessi comuni, come dire: “abbiamo delle iniziative che ci danno soddisfazione e 
quindi noi ci troviamo per realizzare queste iniziative”. Tutto questo va bene: la 
simpatia, l’organizzazione, l’abitudine… però ciò che ci raduna è il sangue di Cristo, 
è la salvezza che Gesù ha operato. Quindi noi siamo convocati dall’amore che ci ha 
salvati e perciò siamo fatti vicini gli uni agli altri anche se, come reazione 
spontanea, magari, non ci troviamo simpatici, anche se qualche volta la presenza 
degli altri ci sembra più un disturbo che una grazia, ma in realtà è un dono essere 
insieme: convocati perché amati e salvati dal Signore. Tutti! Perciò i cristiani sono 
costruttori di comunità, non sono conservatori di piccoli gruppi che vivono contenti 
di sé. Perciò anche il tema della parrocchia nella Comunità pastorale è un tema che 
invita a una comunione, che invita non a dire: “noi di Incirano, voi di Calderara, voi 
di Dugnano…”. Questa specie di separazione, con barriere di antipatia o di 
indifferenza non è una cosa cristiana. Certamente la ricchezza di una comunità deve 
essere custodita; certamente la tradizione di una parrocchia deve essere continuata 
però rivela di essere veramente un patrimonio cristiano quando diventa principio di 
comunione e perciò la vivacità di una comunità non è nello stare chiusa in se stessa 
per vantarsi di quello che riesce a fare, ma nell’essere capace di contagiare gli altri 
per quello che riesce a donare. Quindi, è questo che ci unisce: il sangue di Cristo 
che ha abbattuto il muro di separazione e ci ha resi fratelli e sorelle. Questa è 
l’originalità cristiana: una fraternità universale. Perché per andar d’accordo fra 
gente simpatica non c’è bisogno di essere cristiani, andar d’accordo tra gente che 
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ha interessi comuni, e portare avanti certe iniziative non c’è bisogno di essere 
cristiani, non è un segno del Regno di Dio in mezzo a noi. Invece, noi siamo proprio 
questo: quella voce che non viene più dal cielo per dire: “Ecco l’agnello di Dio. Ecco 
il figlio prediletto. Ecco colui che dovete ascoltare”. La voce non viene più dall’alto, 
viene dalla Chiesa, viene dalla comunità e quindi ecco questo principio di 
comunione che continua a renderci capaci di fraternità. Questo è quello che vorrei 
raccomandare.  

E poi l’altro aspetto che ricorda questo brano della lettera agli Efesini è che questa 
comunità, questa costruzione “cresce ben ordinata per essere tempio santo del 
Signore”. Noi siamo parte di un tempio santo, siamo la costruzione ben ordinata. 
Ecco, questa costruzione che cresce, che cresce e che diventa ospitale, che cresce e 
che diventa un segno gioioso, che cresce e che diventa capace di irradiare 
speranza! La comunità cristiana non è fatta per chiudersi in sè stessa. Fosse pure 
fatta di tre parrocchie non è fatta per essere “i cristiani fra di loro”, ma “i cristiani 
per la speranza nel mondo”. Come dice la prima lettura: “Io ti ho costituito” per 
dire la parola che invita alla speranza. Questo mondo ha bisogno di comunità 
vive che sanno testimoniare la speranza, che sanno parlare della loro fede, 
che sanno mostrare come noi non siamo condannati a morte, ma chiamati alla vita. 
Ecco la profezia che è stata consegnata nelle nostre mani e questa è una profezia 
da pronunciare come comunità.  

E questa appartenenza alla comunità rende capaci noi stessi, come dice San Paolo, 
di essere tempio santo di Dio e cioè ciascuno di noi diventa una presenza di 
Dio in mezzo alla vita ordinaria. Voi quando andate a lavorare, quando andate a 
trovare le persone malate all’ospedale, quando andate al mercato, a fare la spesa, 
quando andate a fare festa… voi, voi siete il tempio di Dio. Siamo stati elevati a 
questa dignità, abbiate stima di voi stessi, abbiate la persuasione di aver qualcosa 
da dire, abbiate la gioia di dover dare una testimonianza gioiosa. 

Ecco, queste cose essenziali io voglio ricordare insieme con tutto quello che in 
questa preparazione alla Visita pastorale avete meditato, avete scritto e mi avete 
fatto pervenire, insieme con i segni con cui oggi avete ricordato alcuni passi, alcuni 
centri vivi della comunità cristiana, insieme a quello che ho scritto nella lettera 
pastorale per ricordare l’essenziale del popolo in cammino nella storia… ecco, oggi 
mi sembrava importante ispirarmi alla festa che celebriamo per dire quale è il 
segno che Dio dà a questo tempo della presenza del suo regno e il segno siamo noi! 

Il segno è la Chiesa, convocata da una comunione che non è costruita sulla carne e 
sul sangue, ma sulla grazia di Dio. 

Il segno è questa comunità che cresce ben ordinata e compatta, che prepara il suo 
futuro con coraggio e intelligenza. 

E il segno è questo abilitare ciascuno ad essere missionario là dove si vive la vita di 
tutti i giorni. Ecco, la Visita pastorale vuole incoraggiare questo cammino di 
comunità perché il mondo, il paese in cui vivete, il territorio che abitate, ha bisogno 
della speranza di cui voi siete testimoni. 


