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Invocazione per il futuro della nostra civiltà  
Omelia di mons. Mario Delpini a commento di un brano del libro biblico di Giuditta 

 

La classe dirigente smarrita. 
Quando i capi del popolo, quando la classe dirigente è smarrita, tutta la città è in pericolo. 
Quando i capi non sanno che cosa fare, i sudditi si disperano, esigono decisioni e contestano 

le decisioni prese, segnalano pericolo e pretendono soluzioni, lamentano inadempienze, ma 
in verità nessuno ha una soluzione, nessuna proposta incontra consenso sufficiente. La città, 
o il paese, o la comunità è tutta in pericolo. 
Quando la classe dirigente non sa indicare una direzione, il popolo si disperde in tutte le 
direzioni, si frantuma in interessi contrastanti, si logora in contenziosi interminabili e in 
contrapposizioni irrimediabili. 

Quando la classe dirigente e i capi non sanno come contrastare il nemico che assedia la città 
con un esercito troppo forte e una arroganza troppo spaventosa, i cittadini si dispongono 
alla resa, si adeguano alla schiavitù, pur di aver salva la vita, si preparano a rinnegare 
tradizioni e valori, patrimoni di fede e di arte incomparabili, si preparano a omologarsi con 
quello che impone il vincitore, pur di aver salva la vita. 

Così capitava a Betùlia, nei tempi in cui era capo della città Ozia, figlio di Mica, della tribù di 
Simeone (insieme con Cabrì e Camì) proprio nel tempo in cui Oloferne, comandante 
supremo dell’esercito di Assur assediava Bétulia, per conto di Nabucodonosor, il Signore di 
tutta la terra (Gdt 7,4). 
Così forse può capitare anche oggi: una classe dirigente smarrita non sa dare risposta alle 
domande, non sa come soddisfare i bisogni, non sa dove orientare la speranza. La classe 

dirigente smarrita può essere a dirigere una città o un paese o un continente o una 
comunità cristiana. 
Quando la classe dirigente è smarrita la città è in pericolo, la civiltà è fragile: i l generale che 
guida l’esercito immenso dell’unico signore della terra Nabucodonosor, semina terrore. Allora 
il popolo è pronto alla resa, ad adorare l’unico signore della terra, pur di aver salva la vita. 
Non so se nel frattempo sia cambiato il nome dell’unico signore di tutta la terra. Forse oggi 

si chiama Narciso o Capriccio o Profitto o Denaro o Mercato. 
 

Dio non lascia che si perda la sua gente 

L’ostinata intenzione di Dio di salvare come si manifesterà in questo estremo pericolo? 

Ai tempi di Nabucodonosor mosse Giuditta dalle sue campagne all’impresa arrischiata e 
cruenta. 
Nella pienezza dei tempi chiamò Maria di Nazaret a dare alla luce il salvatore, Gesù, il Verbo 
di Dio, lei che ha ascoltato la parola di Dio e l’ha osservata. 
Noi siamo qui a invocare che Dio faccia sorgere in questo tempo uomini e donne per la 

salvezza della città, dell’Europa, del Paese, della Chiesa, per rimediare allo smarrimento della 
classe dirigente smarrita. 
Forse si potrebbe consigliare a Dio di cominciare, come ha fatto in altri tempi, con le donne. 
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La prima grazia da chiedere è che sorgano uomini e donne che si lascino guidare dalla 
parola di Dio e possano indicare una strada alla classe dirigente smarrita e a tutta la gente. 
Invochiamo che si facciano avanti donne e uomini che amano la vita e ne desiderano il 
compimento nella gioia e perciò ascoltino la parola di Dio e la osservino, perché è così che si 
sperimenta la beatitudine. 

Donne che amano la vita, al punto da farne dono e da mettere al mondo bambini e bambine 
non per una specie di soddisfazione personale, un compimento della propria femminilità, ma 
come dono per altre libertà; che amino la vita la punto da non dare solo la vita, ma anche il 
senso della vita e cioè che la vita è vocazione, è risposta, e trova la sua beatitudine 
nell’ascoltare la parola di Dio e nell’osservarla. 

Uomini e donne che amano la vita e l’apprezzano al punto da farne dono gradito a Dio nella 
consacrazione totale e definitiva, a servizio di opere d’amore. 
Uomini e donne che si fanno avanti per andare là dove la minaccia del nemico è più forte e 
le difese sono più deboli, cioè là dove ci sono i bambini e gli adolescenti e i giovani, così 
esposti alle seduzioni del nemico; essere là vicino a loro per liberarli da una disperazione 
senza futuro, da uno sperpero di sé senza responsabilità. 

Uomini e donne che non amano la pubblicità, non fanno chiasso, non hanno ambizioni, non 
cercano la propria gloria, però si fanno avanti: che si tratti di assumere il ruolo di classe 
dirigente o di prestare il servizio meno prestigioso, loro si fanno avanti e si lasciano guidare 
dalla parola di Dio che ascoltano, per rendere un servizio al mondo e al suo futuro. 
Siamo qui a pregare la Madonna di Monte Castello, perché il Signore susciti uomini e donne 
per la gloria del suo nome. 

E certo il Signore li chiamerà da ogni dove, dalle celle dei monasteri o dagli uffici dei 
commercialisti, dalle case dei ricchi e dalle baracche dei poveri, dai barconi del Mediterraneo 
e dalle aule dei parlamenti, dalle conferenze episcopali e dalle cucine delle case, dalle aule 
delle università e da qualche scuola squinternata di periferia, da ogni dove chiamerà uomini 
e donne. 
Noi siamo qui a pregare anche per dire: eccomi! Anch’io vorrei essere di quelli, anch’io 

vorrei essere beato, anch’io ascolto e osservo la parola di Dio, anch’io mi faccio avanti per 
rimediare allo smarrimento di una classe dirigente e salvare il popolo dall’estremo pericolo di 
arrendersi al nemico. 

Monsignor Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

(da Gaudete et exultate) 

 

Audacia e fervore 

 

129. Nello stesso tempo, la santità è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia 
un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete 
con serenità e fermezza: «Non abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo» (Mt 28,20). Queste parole ci permettono di camminare e servire con 
quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli 
spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, fervore 

apostolico, tutto questo è compreso nel vocabolo parresia, parola con cui la Bibbia esprime 
anche la libertà di un’esistenza che è aperta, perché si trova disponibile per Dio e per i 
fratelli (cfr At 4,29; 9,28; 28,31; 2 Cor 3,12; Ef 3,12; Eb 3,6; 10,19). 
 
130. Il beato Paolo VI menzionava tra gli ostacoli dell’evangelizzazione proprio la carenza di 

parresia: «la mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di dentro».[103] Quante 



volte ci sentiamo strattonati per fermarci sulla comoda riva! Ma il Signore ci chiama a 
navigare al largo e a gettare le reti in acque più profonde (cfr Lc 5,4). Ci invita a spendere la 
nostra vita al suo servizio. Aggrappati a Lui abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri 
carismi al servizio degli altri. Potessimo sentirci spinti dal suo amore (cfr 2 Cor 5,14) e dire 
con san Paolo: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 

 
131. Guardiamo a Gesù: la sua compassione profonda non era qualcosa che lo concentrasse 
su di sé, non era una compassione paralizzante, timida o piena di vergogna come molte 
volte succede a noi, ma tutto il contrario. Era una compassione che lo spingeva a uscire da 
sé con forza per annunciare, per inviare in missione, per inviare a guarire e a liberare. 

Riconosciamo la nostra fragilità ma lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e ci lanci in 
missione. Siamo fragili, ma portatori di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più 
buoni e felici quelli che lo accolgono. L’audacia e il coraggio apostolico sono costitutivi della 
missione. 
 
132. La parresia è sigillo dello Spirito, testimonianza dell’autenticità dell’annuncio. E’ felice 

sicurezza che ci porta a gloriarci del Vangelo che annunciamo, è fiducia irremovibile nella 
fedeltà del Testimone fedele, che ci dà la certezza che nulla «potrà mai separarci dall’amore 
di Dio» (Rm 8,39). 
 
133. Abbiamo bisogno della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla paura e dal 
calcolo, per non abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri. Ricordiamoci che ciò che 

rimane chiuso alla fine ha odore di umidità e ci fa ammalare. Quando gli Apostoli provarono 
la tentazione di lasciarsi paralizzare dai timori e dai pericoli, si misero a pregare insieme 
chiedendo la parresia: «E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi 
servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola» (At 4,29). E la risposta fu che 
«quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza» (At 4,31). 

 
134. Come il profeta Giona, sempre portiamo latente in noi la tentazione di fuggire in un 
luogo sicuro che può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli 
mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, 
pessimismo, rifugio nelle norme. Talvolta facciamo fatica ad uscire da un territorio che ci era 

conosciuto e a portata di mano. Tuttavia, le difficoltà possono essere come la tempesta, la 
balena, il verme che fece seccare il ricino di Giona, o il vento e il sole che gli scottarono la 
testa; e come fu per lui, possono avere la funzione di farci tornare a quel Dio che è 
tenerezza e che vuole condurci a un’itineranza costante e rinnovatrice. 
 
135. Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per 

andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova 
l’umanità più ferita e dove gli esseri umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e 
del conformismo, continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. Dio non 
ha paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei nostri schemi e non teme le periferie. Egli 
stesso si è fatto periferia (cfr Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, se oseremo andare nelle 
periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua 

carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì. 
 
136. E’ vero che bisogna aprire la porta a Gesù Cristo, perché Lui bussa e chiama (cfr Ap 
3,20). Ma a volte mi domando se, a causa dell’aria irrespirabile della nostra 



autoreferenzialità, Gesù non starà bussando dentro di noi perché lo lasciamo uscire. Nel 
Vangelo vediamo come Gesù «andava per città e villaggi, predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio» (Lc 8,1). Anche dopo la risurrezione, quando i discepoli 
partirono in ogni direzione, «il Signore agiva insieme con loro» (Mc 16,20). Questa è la 
dinamica che scaturisce dal vero incontro. 

 
137. L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare le cose, che non 
possiamo far nulla di fronte a questa situazione, che è sempre stato così e che tuttavia 
siamo andati avanti. Per l’abitudine noi non affrontiamo più il male e permettiamo che le 
cose “vadano come vanno”, o come alcuni hanno deciso che debbano andare. Ma dunque 

lasciamo che il Signore venga a risvegliarci, a dare uno scossone al nostro torpore, a 
liberarci dall’inerzia. Sfidiamo l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli orecchi, e 
soprattutto il cuore, per lasciarci smuovere da ciò che succede intorno a noi e dal grido della 
Parola viva ed efficace del Risorto. 
 
138. Ci mette in moto l’esempio di tanti sacerdoti, religiose, religiosi e laici che si dedicano 

ad annunciare e servire con grande fedeltà, molte volte rischiando la vita e certamente a 
prezzo della loro comodità. La loro testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di 
tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di 
comunicare la vera vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a 
uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante. 
 

139. Chiediamo al Signore la grazia di non esitare quando lo Spirito esige da noi che 
facciamo un passo avanti; chiediamo il coraggio apostolico di comunicare il Vangelo agli altri 
e di rinunciare a fare della nostra vita un museo di ricordi. In ogni situazione, lasciamo che 
lo Spirito Santo ci faccia contemplare la storia nella prospettiva di Gesù risorto. In tal modo 
la Chiesa, invece di stancarsi, potrà andare avanti accogliendo le sorprese del Signore. 
 

 
RICORDIAMO  
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE FESTA DI S. BARTOLOMEO 
 ore 11.00 S.Messa solenne  con accensione del pallone 
 Ricorderemo l'anniversario di Sacerdozio   

di Don Luca (5°) e di mons Luigi Manganini (60°) 
 ore 13.00 Pranzo comunitario  

(iscrizioni entro sabato e domenica 1 e 2 settembre dalle ore 14.30 alle ore 
17.30) 

 

Lunedì 10 settembre ore 10.00 S. MESSA per e con Ammalati e Anziani 

 

In preparazione alla festa  
 Venerdì 7 settembre ore 20.30 

Celebreremo una Veglia di Preghiera al Battistero di GALLIANO (Cantu') 
”Lascia che la grazia del battesimo fruttifichi in un cammino di santità” 

 

DOMENICA 30 SETTEMBRE FESTA DELL'ORATORIO 
programma dettagliato più avanti 


