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SOMMARIO

Cari lettori,eccoci la secondo nu-
mero del nostro Periodico. Men-
tre nel precedente numero ave-

vamo una ricchezza di eventi narrati,
qui troviamo un abbondanza di stru-
menti per la nostra meditazione. Sono
tratti dalle NOSTRE FONTI, cioè dai
Fondatori e dalla trascrizioni di inter-
venti che si sono svolti in iniziative nel-
le nostre Case o in cui siamo state in
qualche modo coinvolte.
In modo particolare riportiamo l’e-

vento della morte di Mons. Franco Ric-
ciardi con l’Omelia del Vescovo Dioce-
sano della Spezia, S.Ecc.za Mons. Luigi
Palletti. Don Franco è stato un vero “Pa-
dre” per la Piccola Opera che ha “rac-
colto” dalle mani della Fondatrice a La
Spezia e l’ha accompagnata fino ai no-
stri giorni, con amorevolezza, fortezza,
saggezza che noi tutte abbiamo cono-
sciuto. In questo Anno Santo della Mi-
sericordia ci è caro ricordare quei volti
che sono stati per noi il riflesso del Vol-
to della Misericordia di Dio, come Don
Franco  di cui abbiamo stampate nel
cuore le sue parole e insegnamenti e so-
prattutto i suoi esempi di vita sacerdo-
tale…amando fino alla fine, come Gesù.
Come già scritto in precedenza, col

nuovo anno, uscirà un numero mono-
grafico su di lui, con scritti, omelie, te-
stimonianze.
Auguriamo un nuovo sereno Anno

alla luce dell’abisso della Misericordia
del Signore che ci viene incontro. Uniti
nella preghiera.

Suor Paola



ginocchia ai piedi del Vescovo e riceve l'Or-
dinazione Sacerdotale. Il cielo contempla,
adorando, questo prolungarsi nel mondo
del mistero della Incarnazione e Redenzio-
ne di Gesù Cristo.
Il Vescovo impone la mano sul capo dell'Or-
dinando, pronuncia le parole del la forma
del Sacramento: poi prende gli Oli sacri e
facendo un'unzione sulle mani, a modo di
croce, dice: «Degnati, o Signore, di consa-
crare e di santificare queste mani, per mez-
zo di questa santa unzione affinché, tutto
ciò che benediranno sia benedetto, e consa-
crato sia tutto ciò che consacreranno in no-
me del Signore nostro Gesù Cristo».
Dopo aver deposto sulle mani del giovane
Ordinato la sacra unzione, il Vescovo gli di-
ce: «Ricevi la potestà di offrire il santo sa-
crificio, sia per i vivi, che per i defunti».
Non vi è azione più grande della consacra-
zione del Corpo e del Sangue del Signore.
E il Sacerdote, questa azione la può com-
piere ogni mattina, pronunciando poche pa-
role. Così il Sacerdote è il ministro di un
mistero tanto adorabile e commovente.
Il santo Curato d'Ars diceva molto spesso: -
Per celebrare la Messa, bisognerebbe esse-
re un Serafino. Se si sapesse che cosa è la
Messa, si morrebbe! Solo in cielo si com-
prenderà che cosa è la Messa. -
Queste parole di un Santo fanno meditare
Sacerdoti e fedeli. Il dono della Messa è per
tutti.

3

Mons. Valentino Vailati

3

Ss. Tempora 
di inverno 1955

Non c’è nessun Non c'è nessun Sa-
cramento la cui amministrazione
sia così solenne come quella del-

l'Ordine. Conferendolo, la Chiesa dispiega
tutta la ricchezza della sua Liturgia. Si
tratta di consacrare un Sacerdote! 
Questa consacrazione è una festa per il cie-
lo e per la terra. La cerimonia ha luogo du-
rante la S. Messa, parallelamente ai sacri
riti del Sacrificio Eucaristico. La scelta di
questo momento significa che è in virtù del
Sangue dell'Eterno Sacerdote, Gesù Cristo,
che sta per operarsi la più bella creazione
di Dio: quella del Sacerdote. 
Il Vescovo chiama i candidati che si presen-
tano a lui, vestiti con il Camice bianco, con
in mano una candela accesa; parla a loro,
annunziando che sta per imporre su di essi
le mani, per cui saranno trasformati in Mi-
nistri di Dio e riceveranno dei poteri sovru-
mani. Come stupiti per l’immensità dei do-
ni e dei poteri che stanno per ricevere, gli
Ordinandi cadono bocconi sul pavimento,
mentre il Vescovo e il coro del Clero e dei fe-
deli, intonano una serie di invocazioni che
smuovono il 
cielo intero. Poi il Vescovo continua le sue
esortazioni sempre più pressanti: richiama
la dignità, l'impegno, la ricompensa del Sa-
cerdote. Ed ora che è stato ripetutamente
avvertito del tremendo peso che si assume,
questo giovane ordinando, che tanto ha so-
spirato questo momento, viene avanti, s'in-
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La meta è raggiunta: IL SACERDOZIO!
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L'anno Santo e il Congresso Eucari-stico nazionale che cosa sottoli-
neano? La potenza redentrice del

sacrificio di Cristo.
L'Eucaristia è il sacrificio di Cristo che si
rinnova ogni giorno sui nostri altari e
l'Anno Santo ne applica i frutti a tutti i
credenti, a tutti coloro che vorranno acco-
starsi con sincerità e umiltà al sacramen-
to della penitenza.
Ma tutto questo nelle mani di chi è?
Senza Sacerdote non si può avere l'Euca-
ristia: senza Sacerdote non si può avere
remissione dei peccati.
E per poter lucrare l'indulgenza, che è re-
missione della pena temporale connessa
al peccato, è necessario confessarsi e rice-
vere l'Eucaristia. Ad ogni svolta della no-
stra strada compare il Sacerdote come co-
lui attraverso il quale, per volontà di Dio,
si deve passare per arrivare alla sorgente
della grazia che è Cristo.
Ecco l'importanza della necessità di pre-
ghiera costante perché il Signore ci conce-
da Sacerdoti, ci conservi quelli che ci ha

Le nostre fonti

Le ragioni della speranza
dato; e l'importanza di aiutarli in tutto
quello che può essere di nostra competen-
za perché possano essere più disponibili
per spandere sulla umanità la potenza re-
dentrice del Sacrificio di Cristo.

(Suor Ada Taschera - dal periodico della
PORA - gen. - giu. 1983 - Anno Santo del-
la Redenzione e del Congresso Eucaristico
Nazionale - Milano)

Suor Ada Taschera
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mandavo dei soldi, ma non vedevo nessun
risultato. Penso che prima mancasse l'a-
more".
Il Card. Siri dava fiducia e questo mi infon-
deva coraggio.
Anche a quell'epoca ci furono dei lavori di
ristrutturazione che durarono tre anni. 
Mi ricordo che terminato il terzo piano mi
disse:
"Coraggio, intanto questo è fatto".
Non era quindi che non misurasse il sacri-
ficio e le difficoltà.
Il cardinale Siri mi conosceva, conosceva il
mio carattere e se faceva un atto di forza
come in quella notte che mandai via un'in-
fermiera che si era comportata male, non
pensava che fossi matta. 
Desiderava essere informato dettagliata-
mente e perciò mandava il suo segretario,
allora Mons. Barabino, per sapere la ve-
rità, ma era certo che se avevo preso dei
provvedimenti ci doveva essere senz'altro
una ragione grave e seria. E questo mi da-
va un grande senso di tranquillità e di li-
bertà di azione.
Ricordo il Cardinale Siri come Superiore,
ma soprattutto come persona amica con la
quale ho lavorato serenamente per molti
anni.

Suor Ada Taschera - dal Periodi-
co della PORA -giugno 1989

Suor Ada Taschera

Perchè lo chiamo “il mio Cardinale”?
Perché è stato quello che ha accolto
e riconosciuto l'Opera in Diocesi,

quello che mi ha conosciuta e capita subi-
to, quello che mi ha dato subito fiducia.
Intendiamoci, l'Opera di per sé era ed è
molto delicata e la prima volta che mi sono
presentata a lui per parlargliene rimase
un po' perplesso. 
Ma io non mi sono lasciata intimorire e poi
dietro le mie spalle c'era il nome di Mons.
Recagno, nome di assoluta garanzia.
Anche quando nel 1957 mi ha affidato il
Convitto Ecclesiastico, il Cardinal Siri ha
fatto un atto di fiducia, un vero atto di fi-
ducia se si pensa com'era ridotto allora il
Convitto. E non mi ha abbandonata, ma mi
ha sempre aiutata. Mi ha mandato subito
del denaro e quando veniva mi chiedeva:
"Che cosa ha fatto?"
"Ho fatto aggiustare e colorire le persiane".
"Che cosa ha fatto?"
"Ho fatto quest'altro lavoro".
L'ultimo lavoro è stato lo scalone.
Un giorno mi disse: "Vede, anche prima

Il mio 
Cardinale

Le nostre fonti
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Il Sacerdote non ha certamente l'uffi-cio di creare il tipo e il limite della
virtù. Questo compete al Maestro ve-

ro che è Dio. Il tipo delle virtù Dio l'ha
fissato attraverso il diritto di natura;
l'ha ribadito, confermato, perfezionato
mediante la Rivelazione evangelica. Non
è dunque di questo che si parla. Al Sa-
cerdote compete di “portare” alla vita, di
iniziare alla sua facilità, so-
stenere nel suo esercizio,
compete cioè di educare.
Mi pare necessario determi-
nare bene i limiti di questo
diritto. Educare significa, in
fondo, "condurre e sapersi
ben servire della propria fa-
coltà libera, non solo con l'in-
segnamento della norma mo-
rale, ma con l'acquisizione di
quelle abitudini che ne ren-
dono più facile, anzi quasi
connaturata, la continua ed
armonica osservanza".

Il primo diritto all'educazione l'ha,
per legge di natura, la famiglia; se-
gue, a completare e, quando occorra
a supplire, lo Stato. Il Sacerdote de-
ve educare, cioè condurre, per sé, al-
la vita soprannaturale.
Però nell'uomo i due campi naturale
e soprannaturale, se si distinguono,
non si dividono; anzi il secondo as-
sume integralmente il primo. Ne
viene che l'influenza educativa della
Chiesa, quindi del Sacerdote, non
arriva solo alla educazione della
pietà e delle consuetudini cristiane,
ma alla formazione dell'uomo intero.
Tanto più che di questo non molti si
occupano. Sicché si impone una sup-
plenza. E di questa supplenza, che
illumina magnificamente la posizio-
ne sociale del Sacerdote, bisogna di-
scorrere alquanto. Nessuno vorrà

negare quello che tutti vedono: molti ge-
nitori non educano affatto; moltissimi
educano poco ed unilateralmente; troppi
educano come sanno, fino a una certa età
immatura, poi si ritirano in buon ordine,
osservano e rispettano - così dicono loro
- i diritti e lo sviluppo della nascente
personalità.
Se taluni di loro sono dubbiosi nel fare
questa rinuncia, pensano i figli, con

IL SACERDOTE
MAESTRO
DI VIRTU’

Da “Il Buon Pastore” 
di D. Giuseppe Siri  (libro scritto
quando non era ancora Cardinale)
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qualche brusco strattone, a ridurli a un
rassegnato silenzio. Sicché, la questione
di educare i figli resta parzialmente to-
talmente pregiudicata che è quanto dire
insoluta allora c'è posto per altro, anzi
occorrono altri a supplire la funzione che
la famiglia non compie o compie male.
L'onore ricade su quelli che la provvi-
denza naturale e soprannaturale di Dio
ha messo a completamento o succedanei
della famiglia. 
Tra questi c'è senza dubbio, per designa-
zione di Cristo nel Vangelo, il Sacerdote.
Questo dovere di supplenza, allarga tal-
mente l'ufficio del sacerdozio da mo-
strarlo perlopiù insufficiente e da esige-
re in modo perentorio la collaborazione
dei laici nell’Azione Cattolica della cui
necessità, innanzi a un simile fatto, nes-
suno può ragionevolmente discutere.
E non bisogna dimenticare un altro dato.
Ordinariamente è il solo Sacerdote o il
Religioso che ha il distacco pieno da una
propria famiglia; nessuno si trova nella
posizione di distacco di indipendenza al
pari di lui, si intende a parità di condi-
zioni. 
Con la stessa limitazione, si può dire che
nessuno si trova al pari di lui in un am-
biente spirituale, il solo in cui si incon-
trino davvero e con profondità le anime.
Questi riflessi non solo dimostrano che
non può essere escluso dall'azione edu-
cativa; ma affermano che, anche umana-
mente parlando, vi si presenta con dei
vantaggi notevolissimi. Teniamone dun-
que il debito conto.
Tutte queste ragioni non hanno però an-
cora toccato il pieno della questione: ha
il Sacerdote nelle sue mani qualcosa di
maggiormente specifico, ha nella sua fi-
gura, come è delineato dal Cristo, qual-
cosa di più rispondente alle esigenze del-
l'educazione, sì da doverlo considerare
sempre in qualche modo necessario ed
altrettanto insostituibile allorché si deve

formare alla virtù?
La questione vogliamo risolverla proprio
nei termini formulati da questa doman-
da. E precisiamo un'altra volta, a scanso
di equivoci: non miriamo a quello di doti
che può trovarsi nel Sacerdote e che può
essere diversamente valutabile nei di-
versi sacerdoti, no; miriamo a quello che
è per l'istituzione di Gesù nella natura
stessa del sacerdozio. 
Ciò tanto più sarà brillante quanto più i
Sacerdoti si modelleranno su Cristo e
quanto più i fedeli si meriteranno pasto-
ri degni di Cristo.

Da “Il Buon Pastore” di D. Giuseppe Siri
(libro scritto quando non era ancora Car-
dinale e pubblicato a puntate sul perio-
dico della PORA negli anni ottanta)
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Un carissimo saluto a tutti quanti.
Mi pare che quanto suor Paola
ha detto ci possa introdurre in

questo momento che passiamo insieme.
Nel senso che- mi pare di potere dire
che- la dimensione di questo incontro è
una dimensione molto familiare, proprio
perché siamo in questa casa della Picco-
la Opera che ha come caratteristica l’ac-
coglienza dei Sacerdoti e, in quest’acco-
glienza, anche il favorire un incontro fa-
miliare tra Sacerdoti, un incontro frater-
no.
La dimensione di questo nostro ritrovar-
ci è proprio questa: un dimensione di fa-
miliarità. Nello stesso tempo è anche
una dimensione fraterna tra di noi, tra
Sacerdoti a diverso titolo, in diverso mo-
do, impegnati nell’ambito della pastora-
le in mezzo al popolo di Dio, in diversi
compiti, con tanta gioia legata alla no-
stra vocazione e anche con tante fatiche
che quotidianamente viviamo sulla no-
stra pelle, in questo mondo da una parte
entusiasmante, ma dall’altra parte tanto
complicato e complesso. Qualche mo-
mento che passiamo facendo un ritiro:
credo che questo anche sia importante
nel dare un po’ il significato e il senso del
ritrovarci insieme, cioè non siamo qui

per approfondire dei temi, per comuni-
carci conoscenze nuove, non siamo qui
per fare un incontro di formazione per-
manente. Siamo qui per aiutarci a vive-
re qualche momento di spiritualità e cioè
per riappropriarci, soprattutto con il
cuore, di quello che costituisce il fonda-
mento, la ragione della nostra vita, del
nostro essere Sacerdoti. Credo che sia
bello vivere questi momenti che riuscia-
mo a prenderci per ritrovare quasi il gu-
sto della nostra vocazione, il gusto della
nostra chiamata e ricevere gli uni gli al-
tri uno stimolo alla conversione, al cam-
biamento, a quella chiamata alla santità
che ci insegue ogni giorno e per la quale
questi momenti sono preziosi, in modo
tale che non la perdiamo di vista. E allo-
ra anche questo momento trascorso in-
sieme possa essere proprio un dialogo di
cuore a cuore per aiutarci a vicenda a vi-
verlo nella familiarità -che ripeto questo
luogo ci aiuta a vivere-, nella fraternità
tra di noi e nel ritrovare, in qualche mo-
do, il gusto del nostro Sacerdozio e il de-
siderio di seguire il Signore con radica-
lità, come cerchiamo di fare ogni giorno.
Voi sapete un po’ la tematica che è stata
individuata, per queste ore di ritiro, ed è
una tematica che ci porta al cuore della

La misericordia di Dio nella vita del sacerdote 
nel Perdono celebrato ricevuto e donato

Ritiro di 
Mons. Guido Marini
ai Sacerdoti
Perletto, 20 luglio 2015

Riportiamo la trascrizione dell’intervento parlato di Mons. Marini
senza revisione da parte dell’Autore.
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fede e allo stesso tempo ci orienta verso
anno giubilare della misericordia che il
Papa ha voluto per tutta la Chiesa. Ci
soffermeremo un po’ proprio sul grande
tema della misericordia e, in particolare,
su qualche aspetto della realtà della mi-
sericordia di Dio, così come la viviamo:
sia in quanto ne usufruiamo, sia in
quanto la doniamo nel Sacramento del
Perdono, della Riconciliazione. Allora co-
minciamo dicendo qualche cosa proprio
su questo tempo che poi, in verità, oltre
ad essere un tema, è il volto stesso di
Dio: la misericordia. Credo che tutti noi
ricorderemo un’immagine molto bella
che il grande catechista Albino Luciani
era solito usare quando faceva catechesi.
Albino Luciani presentando un po’ la
realtà della Scrittura, della Storia della
Salvezza diceva: “Guardate, in sintesi,
noi potremmo fotografare così tutta la
vicenda della Storia della Salvezza: ov-
vero Dio che rincorre, l’uomo che scap-
pa”. È una bella immagine che fa vera-
mente sintesi di tutto quello che noi
ascoltiamo nella Scrittura, di queste
grandi pagine che ci narrano la perenne
vicenda di Dio con l’uomo e dell’uomo
con Dio: Dio che rincorre e l’uomo che
scappa. I grandi teologi dicono –giusta-
mente- che la natura di Dio, cioè Dio in
se stesso, infondo non è misericordia,
perché è amore, però nel momento in cui
Dio volge lo sguardo verso l’uomo e ver-
so il mondo, ecco che questo amore si tra-
sforma in amore di misericordia, perché
questo Volto incontra la realtà della mi-
seria, della povertà, del tradimento, del-
l’infedeltà del mondo e dell’umanità di
ciascuno di noi. S. Agostino commentan-
do, come lui sa fare, la pagina evangelica
della donna peccatrice, dice ad un certo
momento: “Si trovarono lì la misera, cioè
la donna peccatrice, e la misericordia,
ovvero Gesù”. E S. Agostino, che ama
sempre giocare con le parole, usa queste
due parole proprio per far vedere come

la realtà della miseria, cioè la misera,
viene come presa, annullata dalla mise-
ricordia, perché la stessa parola miseria
entra dentro la parola misericordia ve-
nendo inglobata: ecco si trovarono lì la
misera e la misericordia, ecco un’altra
immagine bella che ci può aiutare.
Queste pochissime, brevi immagini, mi
pare ci possano aiutare a ritrovare anzi-
tutto il Volto di Dio, che è il Volto della
misericordia infinita e, nello stesso tem-
po, anche il nostro volto, perché noi sia-
mo il volto della miseria. In questo in-
contro – misericordia e miseria – si rea-
lizza la storia del mondo, si realizza la
nostra storia, si realizza la storia della
gente a cui noi siamo mandati: questo è
un po’ il cuore e il centro di tutto. Una
miseria che ha bisogno della misericor-
dia, che invoca misericordia; una miseri-
cordia che non attende altro di dedicarsi,
nel senso più profondo del termine, alla
miseria umana, per redimerla, salvarla,

9
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sconfiggerla. È sempre molto bello,
quando leggiamo il Vangelo di S. Luca,
soffermarci su quel trittico che è cono-
sciuto come le Parabole della misericor-
dia, ovvero il Figliol Prodigo, la pecora
smarrita, la dracma perduta. Noi sap-
piamo come S. Luca usi queste tre Para-
bole in qualche modo per introdurre da
lontano quello che racconterà a proposi-
to degli eventi della Passione e della
Crocifissione di Gesù. Perché questo?
Perché in queste tre Parabole tutto si
concentra nell’attenzione, in qualche
modo nell’ansia, nella passione di amore
che il protagonista della Parabola ha nei
confronti di UNA realtà che si è perduta.
Perché il padre è tutto proteso verso IL
figlio che si è smarrito, il pastore è tutto
proteso verso LA pecora che si è smarri-
ta e quell’uomo, quella donna che ha per-
so e ha smarrito la perla, la dramma è
tutta protesa verso QUELL’UNICA
dramma, perla che deve ritrovare. Ecco,
questa attenzione all’uno introduce che
cosa? I racconti della Passione nei quali
ancora una volta Luca metterà in evi-
denza che Gesù sulla Croce, alla fine di
tutto apparentemente, salva chi? Uno, in
quella scena desolante di tradimento,
ovvero il ladrone pentito: questo per dire
che tutta la misericordia del Signore e
tutta la sua passione d’amore si concen-
tra sull’UNO, perché è per ciascuno di
noi TUTTA. È bello ritornare anche su
queste immagini evangeli-
che che ci riportano di nuo-
vo a questa realtà d’incontro
tra la misericordia infinita
di Dio e la miseria umana,
una miseria che invoca la
misericordia e una miseri-
cordia che è tutta per ciascu-
na di queste miserie che sia-
mo noi. Queste poche parole
per dire che, quando parlia-
mo di misericordia, andiamo
al cuore della nostra vita. E

allora forse è anche bello di tanto in tan-
to, nel ritiro ne colgo proprio l’occasione
per gustarla un po’ attraverso qualche
Parola e qualche episodio che la vita dei
santi, la loro esperienza ci hanno comu-
nicato e ci hanno trasmesso. Pensavo,
mentre mettevo insieme qualche idea
per questo nostro incontro, a quello che
racconta Tommaso da Celano a proposi-
to di S. Francesco che, da Diacono, era
stato chiamato a parlare, a predicare,
parlare di Gesù. Dice Tommaso da Cela-
no che Francesco, mentre pronunciava il
nome di Gesù, col la lingua leccava le
proprie labbra, quasi a voler gustare la
dolcezza di quel nome che le sue labbra
avevano pronunciato. Ecco, io credo che
nella nostra vita noi dovremmo più volte
poter soffermarci sulle realtà belle che la
costituiscono, la fondano, ne sono il cuo-
re, per gustarle, per gustarne la bellezza,
la dolcezza, perché noi abbiamo tante
realtà belle, delle quali forse rischiamo
anche di dimenticarci, perché presi dalle
problematiche, dalle fatiche, dalle ansie,
della vita, della pastorale, della gente
che viene da noi; però dobbiamo di tanto
in tanto fermarci e attingere nuovamen-
te la bellezza di queste realtà che stanno
a fondamento della nostra vita e, tra
queste, la bellezza, della misericordia di
Dio nella quale siamo inseriti.
Ascoltiamo qualcuno, per esempio S.
Ambrogio: S. Ambrogio scrive un’opera

10
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molto bella, sulla creazione, l’Esamero-
ne, e, a un certo punto, fa questo com-
mento a proposito del riposo del Signore
e dice: “Il Signore Dio nostro creò il cielo
e non leggo che si sia riposato. Creò il so-
le, la lune e le stelle e non leggo nemme-
no allora che si sia riposato. Ma leggo
che ha creato l’uomo e che a questo pun-
to si è riposato, avendo un essere a cui ri-
mettere i peccati”. Questa parola di S.
Ambrogio ci riporta a questa verità così
bella, quasi che Dio avesse pensato l’uo-
mo per poter esercitare la sua infinita
misericordia su di lui.
S. Francesco di Sales
ha queste due affer-
mazioni complemen-
tari e dice: “La no-
stra miseria è il tro-
no della misericor-
dia di Dio”. E poi ag-
giunge: “Dio ha mes-
so i confini all’ocea-
no, ma ha lasciato
senza confini la sua
misericordia”. Che
bello anche questo, quan-
to ci riempie il cuore di consolazione e di
speranza. S. Curato d’Ars – sapete che
nelle sue omelie, che certo non erano
particolarmente forbite, c’era il cuore di
un pastore innamorato- lui tornava
spesso su questo tema dell’amore e della
misericordia di Dio. In un passo dice:
“Non c’è niente che offende tanto il Buon
Dio quanto il disperare della Sua miseri-
cordia. C’è chi dice: «Ne ho combinate
troppe, il Buon Dio non può perdonar-
mi». È una grande bestemmia, è mettere
un limite alla misericordia di Dio ed es-
sa non ne ha, è infinita”.
L’esperienza di una gran convertito: An-
dre Fossard che proprio alla luce di ciò
che aveva  vissuto lui, che si sentiva, che
era peccatore, distante da Dio e ad un
certo punto ha raggiunto in modo così
sorprendente dell’amore del Signore, ri-

flette e scrive: “È questa la nostra trage-
dia: non comprendiamo nulla dell’amore
di Dio e gli fissiamo dei limiti che esisto-
no soltanto nel nostro cuore”. Bello que-
sto, che dovremmo tenere presente: noi
fissiamo dei limiti alla misericordia di
Dio che non sono reali, ma che esistono
soltanto nel nostro povero e piccolo cuo-
re. E infine, sempre per rimanere in que-
sta grande realtà, per gustarla un pochi-
no insieme, l’episodio della vita del Cu-
rato d’Ars - ricorderemo, avendo letto la
sua biografia –. Un giorno, una donna si
recò dal Santo Curato disperata, perché

il marito si era ucci-
so, buttandosi da
un ponte. E que-
sta donna si era ri-
volta al Santo Cu-
rato, appunto in
preda alla dispera-
zione, perché il ma-
rito aveva fatto
questa fine e lei ri-
teneva che in que-
sto modo si fosse
perduto. Il Santo
Curato le rispose co-

sì: “Si metta in pace, signora, tra il pon-
te e l’acqua ci sono due secondi almeno,
perché uno possa uccidersi: è molto più
di quanto occorra a Dio per allungare la
sua mano e il suo perdono. Speri, preghi
per lui”. È bella questa capacità dei san-
ti di cogliere fino in fondo la grandezza
della misericordia di Dio. E poi un fatto
che riguarda invece la vita di S. Agostino
e che è ricordato da Possidio, un autore
dell’età dei Padri, che in un suo scritto
riferisce quanto il Vescovo Agostino
amasse il salmo 31, quello che inizia di-
cendo: “Beato l’uomo a cui il Signore per-
dona il peccato”. E dice così Possidio, in
questo suo scritto: “Agostino, questo sal-
mo, l’aveva fatto trascrivere, l’aveva af-
fisso al muro della sua camera, davanti
al letto. Lo leggeva tra le lacrime e vi tro-
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vava grande pace e conforto, soprattutto
durante gli ultimi giorni della sua vita.
Gli ricordava che la misericordia di Dio è
sempre superiore alla nostra miseria”.
Agostino è stato accompagnato per tutta
la vita dal ricordo della sua giovinezza,
della sua miseria, del suo peccato e tutta
la vita è, però, stato anche accompagna-
to da questa scoperta della misericordia
di Dio che lo aveva raggiunto e salvato.
Ecco qualche parola e qualche riferimen-
to ai grandi che ci precedono, per gusta-
re la dolcezza di questa verità che avvol-
ge la nostra vita dall’inizio alla fine: la
misericordia del Signore. Noi di questa
misericordia siamo gli annunciatori. Noi
siamo come gli araldi della misericordia
di Dio nel mondo. Recentemente, ho let-
to, in un testo che raccoglie gli Esercizi
Spirituali predicati a Lourdes ai Sacer-
doti anziani e malati dal Vescovo Tonino
Bello. Durante una catechesi, questo Ve-
scovo celebre ricordava un episodio che

gli era capitato durante il suo ministero.
Diceva che un giorno era andato in una
scuola cattolica e si era incontrato con i
bambini di questa scuola e, volendo far
un po’ di catechesi sulla figura del Ve-
scovo, perché quell’anno trattavano la fi-
gura del pastore, del Sacerdote e del Ve-
scovo, ad un certo momento ha doman-
dato a questo gruppo di bambini: “Ma,
secondo voi, chi è il Vescovo?” E allora
Tonino Bello racconta che i bambini co-
minciarono – ovviamente, come succede
in queste circostanze – ad alzare la ma-
no e chi ha detto una cosa, chi un’altra,
chi un’altra e tutte cose anche belle e in-
teressanti e a un certo punto si accorge
che hanno parlato tutti, ma c’era un
bambino in un angolo che, un po’ timoro-
so, non aveva aperto bocca e allora si ri-
volge a questo bambino per aiutarlo ad
uscire un po’ dalla sua timidezza: “Ma
tu, tu non hai detto nulla: secondo te chi
è il Vescovo?” E questo bambino, tutto
rosso in volto, dice: “Ma, secondo me il
Vescovo è quello che fa suonare le cam-
pane”. E ovviamente tutti si erano messi
a ridere gli altri bambini, ma lui conti-
nua dicendo: “Ma no, voi non dovete ri-
dere, perché il vostro compagno ha detto
forse la cosa più bella di tutti, perché ha
detto che il Vescovo è quello che fa suo-
nare le campane ed è così, perché il Ve-
scovo è quello che arriva in mezzo alla
sua gente e fa suonare le campane del
cuore, le fa risuonare della gioia, della
contentezza della venuta di Dio, della
presenza di Dio”.
Prendiamo a prestito questo racconto
simpatico, semplice, ma anche bello, per
noi. Noi siamo quelli che il Signore man-
da perché risuonino le campane della
misericordia nella vita delle persone,
perché il cuore della nostra gente possa
rallegrarsi e gioire all’annuncio dell’infi-
nita misericordia di Dio. Credo, da que-
sto punto di vista, che dobbiamo un po’
interrogarci, cioè se la nostra presenza
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in mezzo alla nostra gente, i nostri in-
contri personali, l’annuncio del Vangelo
della Parola, la celebrazione dei Sacra-
menti sono questo far risuonare le cam-
pane della misericordia nel cuore di tut-
ti, se sono un portare questa gioia della
bellezza del Volto amorevole di Dio nel-
l’esperienza della vita della nostra gen-
te. Dobbiamo domandarcelo, perché poi
un po’ tutti noi siamo tentati di dimenti-
care o perdere di vista questo, ovvero che
il Vangelo  che noi comunichiamo non
può non essere, anche nella correzione,
anche nella verità che mette a nudo il
peccato e la colpa, però non può non es-
sere un annuncio di gioia, perché è un
annuncio della misericordia, della sal-
vezza, dell’amore che non si stanca di
perdonare la miseria dell’uomo.
Far risuonare, però, mi pare, le campane
della gioia nel cuore degli uomini, ovve-
ro far risuonare questo annuncio bello,
consolante della misericordia, presuppo-
ne una cosa: ovvero che queste campane
prima abbiano risuonato per noi. Se noi
non siamo capaci di far risuonare le
campane gioiose della misericordia di
Dio nel cuore dei fratelli, forse è perché
queste non hanno ancora veramente ri-
suonato nel cuore della nostra vita. È
un’esperienza anche di tipo psicologico,
che poi diventa anche un’esperienza spi-
rituale, ovvero che chi non ha fatto mai
l’esperienza del perdono, che chi non vi-
ve il suo essere perdonato, chi non si sen-
te in radice perdonato, fa’ più difficoltà a
perdonare, a trasmettere il perdono, a
far sperimentare la misericordia. Allora,
forse, la riflessione che noi siamo chia-
mati a fare su quanto il nostro annuncio
è un annuncio capace di trasmettere la
bellezza della misericordia di Dio diven-
ta anche un esame di coscienza, ovvero
una verifica su quanto nella nostra vita
personale risuona questa esperienza di
misericordia, da parte di Dio innanzitut-
to. Perché può essere che fino in fondo

noi non ci sentiamo perdonati, che fino
in fondo non crediamo all’amore di Dio
per noi, che fino in fondo non abbiamo
fatto l’esperienza della misericordia che
va a scrutare il cuore in radice e perdo-
na davvero il male. Ed è per questo che
facciamo fatica poi a trasmettere ai fra-
telli la bellezza di questa esperienza. Co-
me dicevano i grandi filosofi che noi ab-
biamo studiato durante gli anni di semi-
nario, della teologia: “nessuno dà quello
che non ha” e questa rimane una verità
per tutte le esperienze della vita. Non
possiamo dare la misericordia di Dio, se
questa misericordia non l’abbiamo pri-
ma vissuta in prima persona; non pos-
siamo donare la bellezza del perdono, se
prima la bellezza di questo perdono non
l’abbiamo sperimentata noi nella nostra
vita. E credo che questo non sia mai suf-
ficientemente ripetuto per noi: perché
noi veramente crediamo di essere perdo-
nati? Noi veramente crediamo che l’amo-
re di Dio raggiunge le fibre più intime
del nostro cuore? Noi veramente siamo
certi e gustiamo fino in fondo che Dio è
più grande della nostra miseria? È una
domanda che dobbiamo farci continua-
mente. Nella Scrittura, soprattutto nel-
l’Antico Testamento, ma poi in modo di-
verso anche nel nuovo, ritorna più volte
una parola, che poi è un invito accorato
che Dio rivolge al suo popolo, ai suoi, cioè
l’invito “ricordati”. Certo, è un invito a ri-
cordarsi delle opere che Dio ha compiu-
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to, ma in fondo è un invito a
ricordarsi della misericordia
che Dio ha avuto per questo
popolo infelice, schiavo, per-
duto, piccolo tra tutti i popo-
li. Ricordati, ricordati da do-
ve ti ho preso, ricordati da
dove sei venuto, ricordati che
cosa ho fatto per te, ricordati
quanto grande è stato il mio
cuore verso te, povero vermi-
ciattolo, lo chiama anche il
profeta. Questo è importante
che lo sentiamo rivolto anche
a noi, perché è soltanto se riusciamo a ri-
cordare, cioè a riportare alla memoria vi-
va del cuore, chi siamo, cioè dei poveret-
ti, e che cosa il Signore ha fatto per noi e
che cosa fa ogni giorno per noi, prenden-
doci, salvandoci, avendo misericordia,
che possiamo andare presso la nostra
gente e trasmettere la bellezza della mi-
sericordia di Dio.
Così ci siamo un attimo fermati a consi-
derare la realtà della misericordia; ab-
biamo cercato di gustarla un pochino,
dando il via anche a una degustazione
personale che possiamo e dobbiamo fare
anche nella nostra preghiera, nel silen-
zio, quel pochino di silenzio che oggi for-
se riusciremo ad avere; abbiamo anche
detto qualcosa sul fatto che noi siamo i
grandi annunciatori di questo e qui si
caratterizza il centro e il cuore del nostro
ministero e come anche questa esperien-
za ci impegni

in una verifica sulla nostra vita e sulla
misericordia che viviamo in prima per-
sona anzitutto noi. E adesso passiamo a
una secondo tema, argomento che è con-
seguente a questo, ovvero diciamo qual-
cosa, poche cose molto semplici, sul quel
luogo che è il luogo privilegiato, ordina-
rio, nel quale la misericordia di Dio noi
la celebriamo. E la celebriamo, però, io lo
farei con quest’attenzione: sia in quanto
certo la doniamo ai fratelli, però anche
in quanto in prima persona la riceviamo,
perché credo che quando ci soffermiamo
sul Sacramento del Perdono, sia sempre
importante, come d’altronde per tutte le
cose, guardare nella prospettiva del no-
stro ministero verso gli altri, ma anche
nella prospettiva di ciò che noi siamo
chiamati a vivere per noi, quindi verso di
noi. Soprattutto in un contesto di ritiro,
certo consideriamolo come un aspetto
del nostro ministero, quindi con le im-
plicazioni che ha, di nuovo annunciatori
di misericordia, però anche come aspet-
to della nostra vita personale e spiri-
tuale e, quindi, anche con le implicazio-
ni che deve avere per noi, anche per-
ché, come diceva un saggio pastore, se
è vero che può annunciare la miseri-
cordia soltanto colui ne ha fatto l’e-
sperienza, è anche vero che un buon
confessore è soltanto colui che è un
bravo penitente. Non si ha una capa-
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cità vera di amministrare la misericor-
dia del Sacramento, se non si è stati pri-
ma fruitori, chi ha usufruito bene, dav-
vero, con fedeltà di questo Sacramento.
Non dovremmo mai dimenticarlo. Consi-
derando il Sacra-
mento del Perdo-
no –ripeto- vole-
vo con voi ritor-
nare su alcuni
aspetti, senza
una particolare
logica ferrea, ma
per riportare alla
mente alcuni ele-
menti significati-
vi e importanti,
attraverso i quali
siamo chiamati a vivere e a trasmettere
l’esperienza della misericordia. Il primo
di questi è la confessione delle colpe: voi
sapete che la confessione –e lo sappiamo
anche per esperienza personale- è uno
dei momenti più faticosi del Sacramento
del Perdono: lo è per la nostra gente per-
ché è un momento di fatica, e lo è anche
per noi, quando ci confessiamo, perché
confessare significa riconoscere, signifi-
ca fare un atto di umiltà, significa scon-
trarsi con la propria povertà e miseria e
significa anche confidarla, questa po-
vertà e questa miseria. Quindi la confes-
sione è un elemento certo faticoso nel
Sacramento del Perdono, però è anche
un momento di esperienza grande della
misericordia che noi dobbiamo in prima
persona  vivere e che dobbiamo aiutare i
nostri fratelli a vivere.
Al riguardo volevo leggervi un racconti-
no molto simpatico dei Padri del deserto.
Noi sappiamo come i Padri abbiano spes-
so questi racconti sapienziali semplici,
ma anche pienamente avveduti e che
vanno immediatamente a cogliere la
problematica spirituale. E dice così:
“«Quando ci assalgono i pensieri del ma-
ligno, basta che ci atteniamo alla dottri-

na e  alle istruzioni dei Santi Padri? È
sufficiente che lottiamo contro la tenta-
zione o è meglio aprire l’anima a una Pa-
dre?» Due giovani monaci, seduti due
bassi sgabelli di pietra, dopo aver inter-

rogato così l’anziano, stavano ora pen-
dendo dalle sue labbra, avidi di ricevere
dalle sue parole una risposta alla loro
domanda”. La domanda dei due giovani
monaci all’anziano è questa: quando ci
assale un pensiero cattivo, quando la
tentazione si fa spazio dentro di noi,
quando una colpa opprime il cuore, dob-
biamo attenerci a quello che sappiamo,
alla dottrina che ci è stata insegnata, op-
pure è meglio aprire l’anima ad un padre
saggio e anziano? “L’anziano riprese con
vivacità -ecco il racconto attraverso cui
l’anziano monaco vuole lasciare un inse-
gnamento a questi due giovani-:  «A que-
sto proposito, voglio raccontarvi cosa mi
accadde agli inizi della mia vita nel de-
serto. Avevo nell’anima una passione
violenta che mi dominava talmente da
spingermi più volte sull’orlo della dispe-
razione. A quel tempo, viveva poco di-
stante da qui il Santo Abate Zenone.
Pensai di andare da lui per essere libe-
rato dal mio male, ma ogni volta che de-
cidevo di andare ad aprirmi il mio ani-
mo, il nemico di ogni bene mi insidiava:
“Perché vuoi andare dall’Abate Zenone?
Non lo sai anche tu come devi compor-
tarti per superare la tentazione? Non co-
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nosci forse la dottrina dei Padri?” E poi-
ché ben sapevo molto bene cosa insegna-
vano gli anziani, cedevo al suggerimento
del maligno –ovvero non andava da que-
sto Abate anziano e saggio-. La cosa durò
per ben tre anni. La pas-
sione imperversava sem-
pre più nel mio cuore e io
rischiavo di perdermi.
Qualche volta riuscii ad
arrivare fino all’anziano,
deciso ad aprirgli la mia
anima, ma poi il timore e
la vergogna mi fermava-
no le parole sulle labbra.
Ma una volta, al termine
di uno di questi incontri,
mentre ormai mi stavo al-
lontanando, sconvolto e
pieno di vergogna, l’an-
ziano m’interpellò bru-
scamente: “Cos’hai, dun-
que? Anch’io sono un uo-
mo”. Confuso, mi gettai ai suoi piedi.
“Abbi pietà di me, tu lo sai cosa mi tor-
menta!” Ed egli: “Lo so, infatti, ma occor-
re che sia tu a dirmelo, se vuoi essere
guarito”. Allora, finalmente, con il cuore
in fiamme, gli manifestai la mia passio-
ne. “Perché hai aspettato tanto a parlar-
mene?  Ecco sono ben tre anni che vieni
da me senza aprirmi il tuo cuore. Credi
forse che non sia un uomo come te? Che
non ti possa capire? Non lo sai che il ma-
ligno gode, quando teniamo nascoste le
nostre passioni? Egli sa bene che, una
volta confessate con umiltà, esse perdo-
no tutto il loro vigore”.
Questo raccontino così semplice, ma an-
che così bello, ci ricorda che la confessio-
ne delle colpe è una grande esperienza di
misericordia. Quante volte anche noi ab-
biamo provato quello che hanno provato
questi due monaci, la tentazione di non
aprire il cuore, la tentazione di rimanda-
re a un momento successivo la confessio-
ne della colpa, la tentazione di nascon-

dere, magari prima a noi stessi, e quindi
anche al confessore, qualcosa che ci tor-
mentava in profondità, che anche ci umi-
liava profondamente e che dunque ab-
biamo preferito archiviare nel segreto

della coscienza. Eppure ci
siamo anche accorti che,
ogni qualvolta abbiamo
avuto finalmente il coraggio
di confessare questa colpa,
questa tentazione, questo
pensiero che martellava
nella mente e nel cuore, ab-
biamo immediatamente fat-
to un’esperienza di salvez-
za, liberazione, libertà, mi-
sericordia di Dio. Questo,
che noi tante volte viviamo
in prima persona, mi pare
dobbiamo aiutare la nostra
gente a viverlo, facendo ca-
pire che la confessione della
colpa è una grande espe-

rienza di misericordia e che dunque, nel
Sacramento del Perdono, avere non il do-
vere, ma la possibilità e la grazia di con-
fessare la colpa è una grande misericor-
dia da parte di Dio, perché è un’espe-
rienza di libertà, è un’esperienza di libe-
razione, è un’esperienza di salvezza, è
un’esperienza di bontà che assaporiamo
dalle mani di Dio. S. Francesco di Sales
diceva che, quando si celebra il rito della
Penitenza, il rito del Perdono, ci sono
due grandi problemi che molte volte le
persone vivono –che viviamo tutti noi- e
che noi dobbiamo cercare di far supera-
re: ovvero quello di sentire e vivere la
Confessione come uno scaricarsi la co-
scienza e quello di non manifestare lo
stato reale della nostra coscienza. Non ci
soffermiamo sul primo aspetto, a questo
secondo sì, che riprende un po’ quello che
dicevamo: non manifestare lo stato reale
della propria coscienza. Il manifestare
invece lo stato reale significa sperimen-
tare la misericordia di Dio in tutta la sua
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bellezza. Ma noi sappiamo come a volte
questo non si realizzi, non lo realizziamo
noi, a volte, nelle nostre Confessioni; non
lo realizza la nostra gente, nelle loro con-
fessioni, ma questo, ripeto, è strumento
della misericordia di Dio. Mi ricordo che
in uno dei suoi primi incontri -era un in-
contro con i seminaristi, i novizi, le novi-
zie, nel luglio 2013, durante l’anno della
fede-, Papa Francesco si è fermato anche
sulla Confessione nella vita spirituale
dei giovani in formazione, estendendo
poi questa riflessioni ai Sacerdoti, Reli-
giosi e Religiose. E diceva così, nello sti-
le parlato del Papa: “Voglio consigliarvi
questo: abbiate trasparenza col confesso-
re, sempre. Dite tutto, non abbiate pau-
ra. Padre ho peccato! Questa trasparen-
za farà bene, perché ci fa umili tutti. Di-
re la verità senza nascondere, senza
mezze parole, perché stai parlando con
Gesù nella persona del confessore e Ge-

sù sa la verità: soltanto Lui ti perdona
sempre, ma il Signore vuole che tu gli di-
ca quello che Lui già sa. Trasparenza: è
triste quando uno trova un seminarista,
una suora, un Sacerdote che oggi si con-
fessa con questo per pulire la macchia,
domani va con l’altro, con l’altro, con l’al-
tro ancora. Una peregrinatio dei confes-
sori, per nascondersi la sua verità. Tra-
sparenza: è Gesù che ti sta sentendo, ab-
biate sempre questa trasparenza davan-
ti a Gesù nel confessore”. Questa traspa-
renza che a volte può essere faticosa,
però è lo strumento di una grande espe-
rienza di misericordia. Però qui –è qui
che forse entriamo in una responsabilità
che è nostra-, c’è una grande responsabi-
lità del confessore, perché la possibilità e
la capacità che un penitente ha di aprire
l’anima in tutta la trasparenza nel Sa-
cramento del Perdono dipende tanto dal
confessore e cioè dalla modalità con la
quale egli accoglie, rende semplice il con-
fessare la colpa, fa sentire accolto colui
che già entra in quel luogo del Sacra-
mento con una certa ansia, con questo
senso di umiliazione, per la colpa che lo
insegue, che caratterizza la sua vita. C’è
una grande responsabilità, ovvero l’espe-
rienza della misericordia, che il peniten-
te può fare con la confessione della col-
pa, è strettamente legata alla nostra ca-
pacità di rendere più semplice, più faci-
le, più bello l’aprirsi di un cuore povero e
misero: quanto dipende da noi! E allora
qui torna quello che dicevamo: soltanto
se io ho vissuto la bellezza di questa
apertura semplice e trasparente, posso
aiutare l’altro a vivere la bellezza di que-
sta apertura semplice e trasparente.
Abbiamo detto il confessare la colpa. Un
secondo aspetto, nel Sacramento del Per-
dono, che riguarda sempre la misericor-
dia, come espressione, trasmissione, ca-
pacità di comunicarla, è lo stile di colui
che confessa. Alcune cose un po’ in ordi-
ne sparso: colui che amministra il Sacra-
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mento del Perdono deve viverlo –mi pa-
re- con grande spirito di preghiera: la
preghiera come occasione, possibilità,
mezzo per identificarsi con il Gesù mise-
ricordioso che il quel momento è il pro-
tagonista del Sacramento del Perdono.
Colui che non prega, non si immedesima
col protagonista del Sacra-
mento, ma pensa di
essere lui l’artefice
del Sacramento. La
preghiera ci rende
secondi, cioè ci mette
nella consapevolezza
di fede che c’è un altro
protagonista al quale
prestiamo la parola, il
gesto, l’opera: non sia-
mo noi. Per cui, o il con-
fessore è un confessore
orante prima, durante e
dopo il Sacramento, oppure il confessore
non è più la trasparenza del Signore mi-
sericordioso, ma diventa come un muro
di separazione tra colui che apre il cuore
e il volto misericordioso di Dio. La pre-
ghiera.
Un secondo elemento sempre efficace
per noi, per essere strumenti della mise-
ricordia: la penitenza. Non so se ricor-
diamo quello che si racconta, anche qui
nella vita del Curato d’Ars: un giorno un
confratello Sacerdote gli chiese il perché
lui desse delle penitenze tanto semplici
ai suoi penitenti, soprattutto ad alcuni
penitenti che, per lo meno oggettivamen-
te, sembravano grandi peccatori. Il San-
to rispose così: “Amico mio –a questo con-
fratello- ecco la ricetta: do loro una pic-
cola penitenza e il resto lo faccio io”.
Quando c’è questo cuore, allora davvero
c’è un cuore di misericordia che viene
sentito, ascoltato e di cui si fa l’esperien-
za. E la stessa cosa, sempre ripensando
al Curato d’Ars, ricorderete quando un
giorno un penitente, inginocchiato al suo
confessionale, dopo aver fatto la sua con-

fessione, a un certo punto sentì da den-
tro il confessionale dei gemiti. Era il Cu-
rato che piangeva. Allora gli chiese: “Per-
ché piangete?” E il Curato rispose: “Pian-
go io, perché non piange lei”. Quando c’è
questo animo, quando c’è questo cuore,

allora davvero si può tra-
smettere la bellezza della
misericordia di Dio. Però
–ripeto- la preghiera che
crea unità tra il ministro
e colui che è protagoni-
sta di quel Sacramento
e la penitenza come un
addossarsi le colpe dei
fratelli che non sentia-
mo come qualcosa di
altro da noi, ma sen-
tiamo come qualcosa

che noi siamo chiamati a portare
con lui, insieme a lui.  Il terzo elemento
dello stile: la pazienza d’amore. A volte,
quando ascoltiamo le confessioni dei no-
stri fratelli dobbiamo avere davvero tan-
ta pazienza: pazienza perché a volte ci
incontriamo con coscienze superficiali; a
volte perché ci incontriamo con persone
che sembrano non consapevoli della po-
vertà della loro vita; a volte anche per-
ché, quando ascoltiamo la loro confessio-
ne, dobbiamo anche attendere paziente-
mente. Un Santo Vescovo diceva che il
confessionale è il giardino dei Sacerdoti
e i giardini –lo sappiamo- vanno coltiva-
ti con tanta pazienza, dando del tempo.
La misericordia di Dio, nel Sacramento
del Perdono, passa anche attraverso la
pazienza d’amore del ministro che si
spoglia di sé e che davvero si rende volto
di quel Volto così paziente e buono che è
quello di Dio. E poi il gesto e la parola: il
Sacramento è fatto di gesti e parole –lo
sappiamo, perché ogni Sacramento è fat-
to così: parola e gesto-, noi possiamo tra-
smettere bontà, amore, accoglienza, mi-
sericordia, oppure possiamo trasmettere
tutt’altro, cioè qualcosa di opposto a que-
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sto e allora quanto dipende da noi, per-
ché la misericordia di Dio venga veicola-
ta. Nel Sacramento, a volte, bisognerà
anche correggere, perché c’è anche un
ministero della correzione, ma dovrà es-
sere una correzione di amore e di bontà.
Qui c’è un ultimo aspetto –mi pare- nel-
lo stile di colui che celebra il Sacramen-
to: quando si parla della Confessione,
giustamente si dice che questa ha un
aspetto sacramentale, ovvero è qualcosa
che non dipende da noi, perché il perdo-
no che Dio dà, è il perdono che Dio dà at-
traverso di noi, non siamo noi che diamo
il perdono e lo doniamo, ma siamo stru-
menti del perdono del Signore. Però, giu-
stamente, si ricorda che nel Sacramento
della Confessione c’è anche un incarico
della decisione, ovvero c’è un compito di
giudizio che il confessore è chiamato a
dare, perché soltanto attraverso questo
giudizio, vi è la capacità anche di indica-
re la via, di indicare la strada da percor-
rere per riprendere il cammino e per se-
guire il Signore in novità di vita. A que-
sto proposito, mi viene spesso alla mente
una cosa che mi era capitata i primi an-
ni in seminario: c’era un mio compagno
che aveva un fratello più grande che era
medico. Un giorno, parlavamo della con-
fessione e del ministero che ci attendeva
alla fine del cammino della nostra for-
mazione e questo mio amico, compagno
di Messa, mi diceva: “Ma sai, io ogni tan-
to penso a mio fratello medico e vedo
che, continuamente, studia, si aggiorna,
approfondisce quello che ha studiato ne-
gli anni della formazione. Però, guardan-
do a lui, penso a me: lui fa così perché è
un medico e chi si fiderebbe ad andare
da un medico che non si tenesse aggior-
nato, che non continuasse ad approfondi-
re ciò che costituisce il cuore della sua
professione? E mi domando: che cosa do-
vrò fare io nella mia vita, posso accon-
tentarmi di quello che ci è stato donato
in questi anni o non dovrò forse conti-

nuamente approfondire, rinnovare, ag-
giornare la mia preparazione? Lui è un
medico per la vita, io sarò un medico per
la vita dello Spirito”. Credo che la mise-
ricordia passi anche attraverso questa
preparazione continua che ci rende ido-
nei a questo incarico della decisione, cioè
alla conoscenza del cuore, della vita del-
le persone, alla capacità di indicare le
vie e i percorsi che consentono a questi
nostri fratelli di seguire più da vicino il
Signore. La misericordia nella confessio-
ne delle colpe, la misericordia nello stile
di colui che è ministro. E concludo con al-
cuni piccoli altri aspetti, sempre del Sa-
cramento: credo che una grande espe-
rienza di misericordia sia quella che nel
Sacramento del Perdono si fa, quando il
Sacramento è frequente. Ricorderete
quello che Papa Benedetto disse nel cor-
so di un incontro con i bambini della Pri-
ma Comunione, rispondendo a una do-
manda che uno di questi gli aveva fatto.
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Gli aveva detto: “Ma, Santo Padre, io non
capisco una cosa: il mio catechista mi di-
ce che devo confessarmi spesso, però io
questa cosa di confessarmi spesso non la
capisco, anche perché trovo sempre gli
stessi peccati e, quindi, ogni volta che va-
do, vado a dire sempre le stesse cose”. Il
Papa aveva risposto in modo molto sem-
plice e carino con l’esempio della polvere
che si accumula in una casa e diceva:
“Vedi, è quello che succede anche nelle
nostre case: di giorno in giorno si accu-
mula la polvere e non è che tu lasci lì la
polvere. Spesso vai lì e spolveri, poi la
polvere ritorna, spolveri e la polvere poi
torna. La vita dell’anima, la vita della fe-
de è così: se tu lasci lì la polvere troppo
tempo, la casa diventa brutta. Allora è
importante questo spolverare spesso il
cuore e l’anima, poiché la bellezza dell’a-
nima sia sempre viva”. Questa è un’e-
sperienza grande di misericordia che
dobbiamo aiutare gli altri a fare, ma
dobbiamo essere noi in prima persona i
primi a fare e a sperimentare. Un altro
aspetto è il fatto che tante volte, se sia-
mo attenti, la confessione dei nostri fra-

telli può diventare e diventa anche uno
strumento e un mezzo di accompagna-
mento e quindi anche di approfondimen-
to del cammino dello Spirito. Anche qui
ecco una via di misericordia, per cui, nel
Sacramento del Perdono, non soltanto si
fa l’esperienza del perdono, ma, un poco
alla volta, riusciamo a far fare l’espe-
rienza di un cammino spirituale, di ac-
compagnamento, che aiuta nella sequela
del Signore. Certo sta alla nostra sag-
gezza, alla nostra capacità, alla nostra
dedizione. Un’altra piccola cosa: attra-
verso questo Sacramento noi impariamo
e insegniamo il vivere insieme. Cosa vo-
glio dire? Diceva un padre francese: “Gli
uomini non possono vivere insieme, se
non si perdonano a vicenda di essere so-
lo ciò che sono”. Come è bello questo. Il
vivere insieme presuppone questo: un
perdono anticipato della nostra miseria
e della nostra povertà. In fondo, l’espe-
rienza del Sacramento del Perdono è
proprio questa esperienza che facciamo
su di noi e che quindi poi siamo pronti a
riversare sugli altri. Per cui, vivere bene
l’esperienza della misericordia, e quindi
della nostra miseria, lì in questo Sacra-
mento diventa la sorgente, l’inizio di una
possibilità di vivere nella carità di rap-
porti fraterni e questo credo che sia im-
portante in generale, per la nostra gente,
ma sia tanto importante anche per
quanto riguarda la vita tra noi, pensan-
do al presbiterio, alla comunità presbite-
rale, al nostro stare insieme. Se abbiamo
fatto l’esperienza vera della misericor-
dia, che vuol dire poi esperienza della
propria miseria, allora partiamo da que-
sto presupposto: che siamo quello che
siamo, poveretti, tutti, ci perdoniamo a
vicenda di essere quello che siamo, dei
poveretti, e diventiamo ulteriormente
capaci di vivere insieme, stimarci, voler-
ci bene, anche in un contesto di comu-
nione presbiterale.
Ecco quindi il cammino semplice che ab-
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biamo fatto, partendo dalla misericor-
dia, come la realtà del mistero di Dio
verso di noi. Gustandola nella sua bel-
lezza, nella sua dolcezza, perché è bello
questo gusto di Dio nelle cose belle del
volto del nostro Dio, ricordando che noi
siamo annunciatori gioiosi di questa mi-
sericordia e che possiamo esserlo nella
misura in cui, anzitutto, abbiamo ricevu-
to noi questo annuncio di misericordia e
l’abbiamo sperimentata e vissuta e ritor-
nando su alcuni aspetti del Sacramento
del Perdono, per i quali è importante che
prima di tutto noi vi scopriamo la mise-
ricordia in atto e che poi, per i nostri fra-
telli, diventiamo capaci di far toccare lì
la misericordia in atto nella loro vita. Ri-
peto: non ci siamo ritrovati per ap-
profondire cose particolari o conoscenze
nuove, ma per ritrovare un po’ il gusto
delle cose belle della nostra vita e anche
per, con la grazia di Dio, rilanciare un po’
il nostro cammino sacerdotale e perso-

nale, anche qualche aspetto del nostro
ministero, fissando con lo sguardo la bel-
lezza di Dio e ritrovando la gioia di quel-
lo che siamo chiamati ad annunciare e
vivere. Credo che in questo tempo che
avremo per restare un po’ da soli o insie-
me potremo andare nel cuore per ritro-
vare qualche aspetto bello sul quale ri-
manere.

Mons. Guido Marini
Maestro delle Celebrazioni Pontificie
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Eminenza  Rev.ma, cari Confratelli,
L’invito rivoltomi a far memoria di
Suor Ada Taschera ( 1903- 1995), in

occasione della presentazione dei suoi scrit-
ti e della fondazione della Piccola Opera
Regina Apostolorum, mi offre l’opportunità
di rivolgermi a dei miei Confratelli nel Sa-
cerdozio, per leggere, nella storia di questa
grande donna, l’intervento della divina
Provvidenza, vero dono di Dio alla Chiesa
che è in Genova, e, nel contempo, per sotto-
lineare, a nostra edificazione e ammaestra-

mento, la docilità di una persona sensibile
agli inviti che da Dio le pervenivano, in par-
ticolare attraverso l’esempio e la direzione
spirituale di un Parroco, Don Valentino Vai-
lati ( 1914- 1998), che sarebbe poi diventa-
to Vescovo di San Severo ed in seguito Arci-
vescovo di Manfredonia e Vieste in Puglia.
In effetti la missione che Dio le avrebbe af-
fidata e l’attenta lettura della generosità di
un cuore ardente, pronto a qualsiasi inizia-
tiva divina, hanno segnato “l’iter” di una in-
tensa vita spirituale e favorito la fondazio-
ne di un’Opera, della quale il primo a bene-
ficiare è proprio il clero genovese.
Nella vita di Suor Ada, tre elementi carat-
teristici ne hanno costituito la travatura e
l’impostazione: 
Il dono della vocazione, da interpretarsi al-
la luce degli avvenimenti che Dio disponeva
per indirizzarla a scelte secondo i suoi divi-
ni disegni, la sensibilità religiosa della vo-
cata e la preziosa opera di un Sacerdote
nell’esercizio del suo ministero.
Tanto è opportuno sottolineare, soprattutto
in considerazione del fatto che il ricordo di
Suor Ada Taschera viene oggi proposto a
dei Sacerdoti. Esso sta ad indicare la via
più sicura per la soluzione di un problema
che tanto ci sta a cuore e che riguarda la
scarsità di vocazioni.
Dio semina in abbondanza i germi di voca-
zione, perché il suo stile è quello del semi-
natore di cui parla il Vangelo: semina con
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ampio gesto. Osservava il Card, Siri: “Dio
non è pitocco nei suoi interventi in favore
degli uomini; è invece larghissimo nei suoi
doni”. Ma una domanda urge: Il cuore dei
vocati è pronto a riceverli? E quanto è im-
portante l’azione dei Sacerdoti chiamati a
dissodare il terreno e irrigarlo con l’acqua
viva della preghiera!
La condivisione di questa verità non è forse
per noi un forte stimolo ad una maggiore
determinazione per la soluzione del proble-
ma? Allo sviluppo e alla crescita del seme di
vocazione di Suor Ada, Dio provvide a porle
accanto un altro Sacerdote, il futuro Vicario
Generale della nostra Arcidiocesi, Mons.
Luigi Recagno (1906-1995), uomo di Dio,
dalla vita integerrima e genuina propria di
un angelo, un Sacerdote che ben giusta-
mente viene considerato un Confondatore
della Piccola Opera Regina Apostolorum.
Con la saggezza di coloro che sono guidati
dal Signore e con l’umiltà dei poveri di Dio,
con la semplicità dei puri di cuore, favorì la
presa di coscienza di un disegno che si sta-
va sempre più chiaramente delineando e
contribuì alla formazione di colei che sareb-
be stata un docile strumento nelle mani di
Dio, perché il divino disegno giungesse a
maturazione.
Ma, nella Chiesa di Dio, vige una legge in-
derogabile, perché così ha voluto Gesù Cri-

sto suo Fondatore: “Nihil sine Episcopo” co-
me insegnava Sant’Ignazio di Antiochia. Le
parole dette da Gesù ai suoi Apostoli: “Tut-
to ciò che legherete sulla terra sarà legato
nei cieli e tutto ciò che scioglierete sulla ter-
ra sarà sciolto nei cieli”, non riguardano so-
lo la remissione delle colpe, ma l’intera or-
ganizzazione delle varie iniziative che nella
vita della Chiesa nel corso dei secoli sareb-
bero state prese. Esse avrebbero avuto la
garanzia dell’approvazione divina, solo se
attraverso gli Apostoli e i loro Successori ne
avessero ottenuto il benestare.
E’, questa, soprattutto per noi Sacerdoti,
una verità da tenersi ben presente. Non è
cosa buona solo ciò che da noi è ritenuta ta-
le, ma ciò che è in piena sintonia con l’auto-
rità ecclesiastica ed in particolare con il Pa-
pa. Osservava il Card. Siri che Gesù nel suo
linguaggio non ha fatto degli astrattismi,
ma si è espresso con parole concrete, come
quando proprio a proposito del potere del
suo Vicario in terra, non disse a Pietro: “Tu
sei nella Chiesa l’autorità”. “Se così fosse-
continuava l’Arcivescovo- saremmo ancor
oggi a discutere sui confini di quella paro-
la". Disse: "Tu sei la roccia” Che cosa di più
concreto?
Nella narrazione della vita di Sr. Ada e del-
la storia della P.O.R.A. si inserisce a questo
punto la figura e l’illuminata lungimiranza
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dell’Arcivescovo Giuseppe Siri. Il piccolo
gruppo di “amiche”, che si era gradatamen-
te formato intorno a Sr. Ada, sino a rag-
giungere il numero di dodici persone, nei
piani di Dio doveva pervenire ad una ben
definita configurazione. Era necessaria
l’approvazione del Vescovo, per essere rico-
nosciuto come Pia Unione con lo scopo ben
definito di pregare per i Sacerdoti e di prov-
vedere anche materialmente alle loro ne-
cessità e sostentamento. Molti infatti erano
bisognosi di tutto, specie in conseguenza di
una disastrosa guerra che li aveva privati
di beni di prima necessità. L’Arcivescovo,
sia pure sollecitato da Don Vailati e infor-
mato costantemente da Mons. Recagno, si
muoveva in proposito con grande prudenza
e non si lasciò convincete alla prima; prefe-
riva attendere e “stare a vedere”. Ma nes-
sun ostacolo può impedire a Dio la realizza-
zione dei suoi disegni.
Ben comprensibile e giusta la prudenza del-
l’Arcivescovo, ma ad un certo punto ciò che
era oggetto di insistenti domande gli parve
avere tutte le caratteristiche di una dispo-
sizione divina, per cui non dubitò di dare la
sua approvazione. Nacque così la Pia Unio-
ne della Amiche della P.O.R.A. (1950) e l’Ar-
civescovo, in quella circostanza, disse che
gli sarebbero state di grande aiuto. E fu ve-
ro, come è vero a tutt’oggi.
Non ho voluto di proposito soffermarmi a
indicate le varie fasi che segnano la storia
della P.O.R.A., anche perché chi volesse co-
noscerle in modo più dettagliato, potrebbe
prenderne visione nell’opuscolo “Un cuore
che serve” e che viene oggi presentato. Ri-
tengo sufficiente averne tratteggiato le li-
nee fondamentali, perché mi preme intrat-
tenermi, sia pure brevemente, sulla parti-
colate circostanza che ci vede qui riuniti.
Tra poco S.E. il Card. Arcivescovo annun-
cerà ufficialmente che il Convitto Ecclesia-
stico cambierà denominazione e sarà intito-
lato alla memoria del Cardinale Siri. Non è
pura casualità che questo avvenga quando

nel contempo viene ricordata la figura di
Suor Ada Taschera, anche perché la storia
del Convitto vede protagonista insieme alla
suddetta Suora, il Card. Siri per il suo con-
creto interessamento ed aiuto.
Si legge infatti che nel 1957 il Card. Siri,
dopo essersi consultato con i suoi Vicari,
chiese alla Direttrice - così Suor Ada fin da-
gli inizi veniva chiamata- se si sentiva di
assumere la conduzione del Convitto.
Disse: “Glielo affido come fosse casa sua”.
Suor Ada accettò l’incarico con sacrificio,
perché consapevole della gravi difficoltà cui
sarebbe andata incontro. Accettò per obbe-
dienza, ma spinta anche da sincero amore
per il sue ideale.
Lasciò pertanto definitivamente il lavoro,
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per dedicarsi in modo d’esclusivo al servizio
dei Sacerdoti, risiedendo insieme a due
Consorelle nella casa in salita Fieschine.
La presenza della Direttrice fu determinan-
te e risolutiva in quella casa che era in sta-
to di notevole degrado e gestita da dipen-
denti laici che davano alloggio a chiunque.
Suor Ada prese in mano con decisione la
conduzione del Convitto, riordinandolo e
iniziando a seguire i Sacerdoti ospiti con
grande attenzione e sollecitudine materna.
Animata da spirito di fede, ripeteva sempre
che al di sopra di tutto c’è il Signore, nel
quale riporre incondizionata fiducia.
Oggi, il Convitto ecclesiastico in fase di de-
finitiva ristrutturazione e saggiamente pre-
sieduto da uno zelante Sacerdote, coadiuva-
to nella quotidiana gestione dalla preziosa
opera dalle Figlie della P.O.R.A.
Quanto sia importante la loro presenza non
è difficile ad immaginarsi, solo se si consi-
dera il fatto che, dove ci sono delle Suore ad
assumersi la responsabilità della conduzio-
ne di una casa, le cose funzionano a dovere,
soprattutto quando, come nel nostro caso, le
Suore vivono con intensità di fede e di amo-
re il dono del Sacerdozio alla Chiesa e con
generosità assoluta si pongono a servizio
dei singoli sacerdoti bisognosi.
E’ in ragione di ciò che la nuova denomina-
zione in Casa del Clero
non sta semplicemente
ad indicare che in essa
risiedono dei Sacerdoti,
ma che in essa ogni sa-
cerdote potrà sentirsi
come a casa propria,
circondato da premuro-
se attenzioni che gli
consentiranno non solo
di essere accudito nelle
personali necessità,
ma, cosa ben più im-
portante,  di vivere, in
modo particolarmente
oblativo, il suo sacerdo-

zio, non  nelle attività, ma in unione al sa-
crificio di Cristo, in offerta di sé al  Padre.
Dunque, pienamente Sacerdote.
Come non leggere in tutto ciò la provviden-
te mano di Dio che si serve di creature uma-
ne, limitate per natura, ma rese capaci di
operare cose grandi, perché docili alla sua
grazia?
Grati anzitutto a Dio, ma nel contempo gra-
ti a coloro che ci hanno preceduto ed hanno
accolto quei semi di bontà che lo stesso Si-
gnore seminò nei loro cuori. E grati anche a
coloro che con tanto amore continuano l’o-
pera da essi iniziata.
Dio ci benedica tutti!

Mons. Mario Grone
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Mons.  Franco  Ricciardi è deceduto a
Genova la mattina del 12 giugno
scorso. Nato a Fezzano, dove la ma-

dre era maestra elementare, l’11 aprile 1927 e
compiuti gli studi teologici nel Seminario dio-
cesano di Sarzana, fu ordinato sacerdote il 23
ottobre 1949, dall’allora Vescovo Mons. Giu-
seppe Stella, nella Chiesa parrocchiale dei
SS. Giovanni ed Agostino, alla Spezia, che era
la propria parrocchia di appartenenza. Alla
Spezia si svolse il primo lungo tratto del suo
ministero sacerdotale. Dal 1949 al 1971, in-
fatti, fu Vicario parrocchiale nella Chiesa Ab-
baziale di S. Maria Assunta, allora pro-catte-
drale della Diocesi, e dal 1951 al 1971 fu an-
che Canonico mansionario della stessa Chie-
sa.
Nel 1971 venne nominato Prevosto di Lerici,
ove fece l’ingresso il 6 gennaio 1972, e lì ri-
mase per 22 anni, fino al 1993, dando un for-
te impulso spirituale alla vita della parroc-
chia e dedicandosi particolarmente alla pa-
storale vocazionale. Negli anni della sua per-
manenza a Lerici sono stati ordinati sacerdo-
ti 5 giovani lericini, mentre altrettante ragaz-
ze hanno emesso la professione religiosa. Nel
1980 aveva promosso le solenni celebrazioni
del V centenario della venerazione a N. S. di
Maralunga, culminate nella celebrazione pre-
sieduta dal Card. Siri, arcivescovo di Genova.
A Lerici, inoltre, a partire dal 1976, egli ave-
va ideato ed attuato con grande saggezza la
festa del quotidiano cattolico Avvenire, giun-
ta quest’anno alla 40ª edizione, che ha visto
giungere in parrocchia eminenti personalità

della cultura cattolica del nostro tempo, oltre
a numerosi Vescovi e Cardinali, tra i quali
spicca la figura del card. Ersilio Tonini, volto
familiare ed amico per la festa del quotidiano
per molti anni.
Nel 1993 venne nominato dal Vescovo Mons.
Giulio Sanguineti Pro Rettore del Seminario
diocesano, all’interno del quale, nel biennio
precedente (1991-1993) aveva svolto il servi-
zio di Direttore spirituale. Lasciata la guida
del Seminario a don Enrico Nuti nel 1996, ri-
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prese in quell’anno il servizio di Direttore spi-
rituale dei seminaristi, incarico ricoperto fino
al 2011. A partire da quell’anno, a motivo del-
la salute malferma, egli fissò la propria resi-
denza alla Casa del clero, alla Spezia. Per
molti anni don Franco è stato anche peniten-
ziere nella Chiesa di S. Maria, alla Spezia, fa-
cendosi apprezzare per la profonda umanità
e la grande saggezza ed il discernimento spi-
rituale. Egli ha anche lungamente promosso
la conoscenza della spiritualità della mistica
spezzina Itala Mela, da lui conosciuta perso-
nalmente nella comune parrocchia dei SS.
Giovanni e Agostino. I funerali, celebrati in
Cattedrale lunedì 15 giugno, sono stati pre-
sieduti dal Vescovo diocesano, S. E. Mons.
Luigi Ernesto Palletti e concelebrati dal Ve-
scovo Emerito, S. E. Mons. Bassano Staffieri,
da S. E. Mons. Giulio Sanguineti, già nostro
Vescovo, da S. E. Mons. Guido Gallese, Vesco-
vo di Alessandria e da S. E. Mons. Jean
Ntagwarara, Vescovo di Bubanza (Burundi).
La salma, secondo le sue volontà, è stata tu-
mulata nel cimitero di Fezzano, ove riposano
i genitori ed i fratelli.

Cattedrale, 15 giugno 2015
Omelia di S. E. mons. Luigi 
Ernesto Palletti,

Ancora una volta il Signore ha chia-
mato a sé uno dei membri del nostro
presbiterio diocesano, Monsignor
Franco Ricciardi: ed è già il quinto
dall’inizio di questo anno solare.

Breve curriculum vitæ
Don Franco era nato a Fezzano, l’11 aprile
1927. Compiuti gli studi teologici nel Semi-
nario diocesano di Sarzana, fu ordinato sa-
cerdote il 23 ottobre 1949, dall’allora Vescovo
S. E. Mons. Giuseppe Stella, nella Chiesa
parrocchiale dei SS. Giovanni ed Agostino, al-
la Spezia, che era la sua parrocchia di appar-
tenenza. E proprio alla Spezia svolse il primo
lungo tratto del ministero sacerdotale. Dal
1949 al 1971 fu Vicario parrocchiale nella
Chiesa Abbaziale di S. Maria Assunta, allora
pro Cattedrale della Diocesi, e dal 1951 al
1971 anche Canonico mansionario della stes-
sa Chiesa. Nel 1971 venne nominato Prevo-
sto di Lerici, ove fece l’ingresso nei primi
giorni del 1972, e lì rimase per 22 anni, fino
al 1993, dando un forte impulso spirituale al-
la vita della parrocchia e dedicandosi parti-
colarmente alla pastorale vocazionale. Nel
1993 venne nominato pro Rettore del Semi-
nario diocesano, all’interno del quale, nel
biennio precedente (1991-1993) aveva svolto
il servizio di Direttore spirituale. Lasciata la
guida del Seminario nel 1996, riprese in
quell’anno il prezioso servizio di Direttore
spirituale dei seminaristi, incarico ricoperto
fino al 2011. A partire da quell’anno, a moti-
vo della salute malferma, egli fissò la propria
residenza alla Casa del clero, alla Spezia. Per
molti anni, e fino a questi ultimi mesi, don
Franco è stato anche Confessore nella Chie-
sa di S. Maria, alla Spezia. Nelle ultime set-
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timane, per l’aggravarsi delle
condizioni di salute, era stato
ospitato a Genova, presso il Con-
vitto Ecclesiastico, e giovedì scorso
ricoverato a Villa Serena ove è se-
renamente spirato la mattina del
giorno dopo.

Nella luce della Parola di Dio
Il Vangelo che è appena stato pro-
clamato porta alla nostra attenzio-
ne la grande pagina delle beatitudi-
ni (Mt 5, 1-12). Testo impegnativo,
ma soprattutto rivelativo di un modo nuovo
d’essere di fronte a Dio e ai fratelli. Le beati-
tudini nascono infatti dal cuore stesso di Dio,
“il solo Santo”, e nel suo amore si effondono
sugli uomini che ne accolgono con umiltà tut-
ta la loro forza e vitalità. Dalla povertà in spi-
rito all’essere figli di Dio, fino alla testimo-
nianza suprema della vita, esse segnano la
novità del cammino evangelico anticipando
già in terra quella eterna beatitudine e quel-
la ricompensa che verrà elargita con sovrab-
bondanza nel Regno dei Cieli. Ed è proprio
alla luce di tutto ciò che oggi siamo chiamati
ad accompagnare con la preghiera questo no-
stro fratello e sacerdote.

Contemplando i doni di Dio
Tutti sappiamo quanto fosse grande la riser-
vatezza, la semplicità e l’umiltà di quest’uo-
mo. È sempre stato suo desiderio, più volte
esplicitamente espresso, che in occasione del-
le sue esequie non si parlasse minimamente
di lui, ma si riservasse tutto lo spazio alla Pa-
rola di Dio e alla celebrazione dell’Eucaristia.
In questi giorni mi sono dunque domandato
che cosa potesse essere detto per ricordarne
la sua persona e nel contempo rispettarne la
volontà. La parola di Dio però mi è venuta in-
contro. Se da una parte, infatti, risuonava
con forza l’affermazione «non sappia la tua
sinistra ciò che fa la tua destra» (Mt 6, 3), dal-
l’altra emergeva chiaro l’insegnamento evan-
gelico che dice «vedano le vostre opere buone
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cie-
li» (Mt 5, 16).
Allora ho pensato che oggi non si dovesse

parlare di Don Franco, ma dei doni che Dio
ha voluto elargire a tutti noi proprio attra-
verso di lui. O meglio, di alcuni doni, perché
sono veramente tanti. Sono certo che ognuno
di voi potrebbe aggiungerne qualcuno o al-
meno evidenziarne qualche sottolineatura
particolare.

Il desiderio sincero e operoso per la sal-
vezza delle anime
Profondamente ispirato alla parola dell’apo-
stolo Paolo, «do compimento a ciò che, dei pa-
timenti di Cristo, manca nella mia carne»
(Col 1, 24), in Don Franco c’è stato dato il sen-
so profondo di una vita consacrata a Dio per
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la salvezza delle anime, nascosta nella sua
intimità e manifestata nella sua disponibilità
ministeriale. Per tutti la grazia elargita del
Signore a questo nostro fratello nel sacerdo-
zio ha permesso di vedere, di toccare, di fare
esperienza del cuore stesso di Cristo, il «buon
pastore che conosce le sue pecore» (cfr. Gv 10,
14). Il richiamo incessante alla santificazio-
ne, alla vita sacramentale, alla confessione
sacramentale - a lui tanto cara - vissuta e ce-
lebrata con generosità e competenza, alla
preghiera perseverante per chiedere la gra-
zia della conversione delle anime, alla cele-
brazione dell’Eucaristia vista come l’azione
più alta e più significativa dell’opera del pre-
sbitero, hanno manifestamente segnato la
sua e, attraverso di lui, l’altrui vita. Una no-
ta particolare merita d’essere messa sulla di-
rezione spirituale, da lui tenuta sempre in al-

tissima considerazione, proposta e chiesta al-
le anime - soprattutto nei confronti dei sacer-
doti e delle persone consacrate - per garan-
tirne un corretto, sicuro e fruttuoso cammino.
Chi si accostava a lui, al suo ministero, non
poteva che sperimentare la sovrabbondanza
di quella grazia che proviene dal cuore stesso
di Dio. Per don Franco tutto ciò ha costituito
quell’anelito di vicinanza, attenzione, ascolto
delle persone nelle loro situazioni concrete
facendo vivere loro il ministero della consola-
zione. In altre parole la possibilità di fare
esperienza di quella vita donata, di quel tem-
po dedicato alle anime perché, come dice il Si-
gnore nel Vangelo, «nulla vada perduto» (Gv
6, 12).

L’attenzione particolare per i sacerdoti e
le vocazioni

Il Signore ha voluto però far emergere
nel suo ministero, con particolare forza,
la necessità di una attenzione partico-
lare nei confronti proprio dei sacerdoti
e delle vocazioni di speciale consacra-
zione. Le opportunità non sono certo
mancate. Nei 22 anni in cui fu parro-
co a Lerici gli è stata concessa la gra-
zia di vedere sbocciare in quella co-
munità ben cinque sacerdoti e altret-
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tante professioni religiose femminili. A tal
proposito è bene ricordare la particolare cura
da lui dedicata alla Piccola Opera Regina
Apostolorum, che seguirà fin dal primo na-
scere alla Spezia. In questo campo, la sua
azione ministeriale lo vedrà poi impegnato
sia come pro Rettore del Seminario diocesano
sia, e soprattutto, in qualità di Direttore Spi-
rituale. Dio aveva posto nel suo cuore ciò che
il Signore Gesù aveva chiesto nella grande
preghiera sacerdotale: «siano una sola cosa;
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano an-
ch’essi in noi, perché il mondo creda» (Gv 17,
21). Il desiderio dell’unità sacerdotale, della
fraternità di vita che peraltro trovava forte
comunione e concretezza proprio nella propo-
sta della spiritualità di Itala Mela, da lui tan-
to venerata, lo hanno visto intensamente e
personalmente coinvolto, specie in quella for-
ma di comunione della famiglia sacerdotale
che per anni si è riunita attorno a lui.

Il richiamo ad una vita interiore auten-
tica e sempre vissuta nella presenza di
Dio
La vita interiore però è stato il dono e la for-
za grande che ha sorretto i passi del suo cam-
mino. Il Signore ha voluto così richiamare

per lui e per noi l’importanza del vivere co-
stantemente alla Sua presenza. Una presen-
za - anche questa volta fortemente segnata
dalla figura di Itala Mela - sorretta dalla cer-
tezza della inabitazione trinitaria, ovvero il
realizzarsi delle parole di Gesù «Io e il Padre
mio verremo a lui e prenderemo dimora pres-
so di lui» (cfr. Gv 14, 23). Una interiorità abi-
tata dal mistero stesso della presenza di Dio.
Una dimensione, dunque, che richiama già
da sé quel silenzio profondo, quell’ascolto at-
tento, quella custodia di vita che hanno ca-
ratterizzato tutta l’esistenza di don Franco. E
proprio perché tutto ciò era attinto nel cuore
vivo di Dio - nella relazione d’amore fra il Pa-
dre e il Figlio nello Spirito Santo, nella di-

mensione profonda della co-
munione - questa interiorità,
lungi dall’isolare la persona
in se stessa, gli ha permesso
invece di poter entrare in re-
lazione con tutti. Anche in
questo caso il dono di Dio è
stato abbondantemente elar-
gito per tutti noi proprio at-
traverso questo nostro con-
fratello.

Attenzione ai mezzi di co-
municazione sociale
Il Signore Gesù, rivolgendosi
al Padre e parlando dei suoi
dirà: «essi sono nel mondo…
essi non sono del mondo» (Gv
17, 11.16). Appartenere total-
mente a Dio non ci dispensa

Per ringraziare



31

dal guardare
e usare sag-
giamente le
cose della ter-
ra, ma ci chie-
de di indiriz-
zarle per l’u-
nico vero fine:
il Suo Regno.
In don Franco
questo dono
ha ricevuto
particolare
tangib i l i tà
nell’attenzio-

ne alla diffusione del Vangelo e del corretto
insegnamento della Chiesa, proprio attraver-
so la sensibilità dell’utilizzo dei mezzi di co-
municazione sociale. Quest’anno ricorre, a
proposito, il 40º anniversario della grande fe-
sta del quotidiano Avvenire, da lui tanto volu-
ta e concretamente realizzata. Al fondo vi era
infatti il desiderio che tutti potessero conosce-
re con oggettività l’autentico insegnamento
della Chiesa, che potessero attingere in una
lettura serena le vicende concrete della storia
in tutto il loro spessore, ma nel contempo che
queste fossero anche illuminate e rilette nella
luce superiore della fede. Anche in ciò il ri-
chiamo di Dio è forte per tutti noi. Infatti, co-
me ci ricorda spesso Papa Francesco, non ci
sono discepoli e missionari, ma sempre disce-
poli missionari. A tutti deve dunque giungere,
alla luce di questa significativa sensibilità,
quell’abbondanza di grazia che possa permet-
tere di portare avanti l’opera così iniziata e
sensibilizzarci sempre più sul nostro compito
nella missione della Chiesa.

Conclusione
Dovendo però ora avviarmi alla conclusione,
e ben cosciente di quante cose ho dovuto
omettere in questa mia breve omelia, penso
sia giusto evidenziare come nella sua provvi-
denza Dio abbia voluto chiamare don Franco
proprio il giorno della solennità del Sacro
Cuore. I doni che in don Franco sono stati
elargiti per manifestare il mistero del servi-
zio sacerdotale e la partecipazione al Cuore

stesso di Gesù trovano così come una mirabi-
le sintesi nell’ultimo atto di donazione, quel-
lo della propria vita. Forse potrà sembrare
una casualità, ma chi conosce le sorprese di
Dio e chi ha conosciuto l’amore al cuore di
Gesù e a quello di Sua Madre, la Vergine Ma-
ria, che da sempre ha animato la vita di don
Franco, non può che vedere in tutto ciò il se-
gno grande di quell’abbraccio del Padre che
ha voluto portare a compimento il cammino
sacerdotale di questo «servo buono e fedele».
Noi oggi lo affidiamo nella preghiera - se mai
ce ne fosse ancora bisogno - alla misericordia
e all’amore dei Cuori di Gesù e di Maria, con
l’impegno di far tesoro di tutti i doni che ci so-
no stati elargiti per il tramite di questo no-
stro caro confratello.

S. E. Mons. Luigi Ernesto Palletti,
Vescovo della Diocesi di

La Spezia-Sarzana-Brugnato
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No, non datemi
una corona del
Rosario nuova...
la croce rotta....
sono io... 
“compio nella mia carne quello che manca
ai patimenti di Cristo per il Suo Corpo 
che è la Chiesa”

(Col. 1,14)

O Maria
io sono tutto...
per coloro che 
mi hai dato
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“Che cosa 
renderò 
al Signore 
per quello che 
mi ha dato? 
Alzerò il calice
della salvezza...”

(Sal. 115)
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“Che cosa 

renderò 
al Signore 

per quello che 

mi ha dato? 

Alzerò il calice

della salvezza...”
(Sal. 115)

MONS.  FRANCO  RICCIARDI
Fezzano (Sp) 11 Aprile 1927
Genova 12 Giugno 2015

Maria, madre dolcissima, Reginadi tutti i Santi, Maria, insegnami
e donami la tua dolcezza.

Donami la dolcezza dei tuoipensieri, dei tuoi sentimenti.donami la dolcezza delle tue
parole, della tua voce.

Tu mi insegni ora, nellaimminenza della Solennità ditutti i Santi, che le beatitudinipredicate dal tuo Figlio, sonotutte raccolte nella dolcezza 
del tuo Cuore.Dolcissima madre accanto al tuo Figlio anche quando tisentivi privata della Sua dolcissima presenza;… quando ti lasciava sola per seguire il misterioso cammino a Luiaffidato dalla Volontà del Padre…e anche quando il Sì,detto senza riserva all’annunzio dell’Angelo, ti portò atrascrivere in te il “ Dio mio…” del Getsemani e aripetere, nel silenzio del cuore trafitto, la dolcissimapreghiera al Padre di misericordia: «…te lo dico anch’io,come il mio Figlio: “Padre perdona loro…” perché

anch’essi miei figli».Fà, o Maria, che nella nostra casa regni sempre la tuadolcezza; che con dolcezza ci si aiuti, con dolcezza ci sicorregga, con dolcezza si rimproveri e si accolga ilrimprovero come tuo… perché possiamo così sentirci tuevere figlie, segno della tua presenza.
Vigilia di Tutti i Santi 2001(scritta per le Suore della PORA)

don franco
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5 dicembre
2015: 
5 Dicembre 2015
Annamaria e
Maurizia iniziano
il Noviziato tra 
le Oblate

Sabato 19 Dicembre abbiamo ricor-
dato, Suore, Oblate, Amici e Gruppi
legati alla Piccola Opera sia di Genova
che di La Spezia, il 20° dalla morte della
Fondatrice Suor Ada Taschera e del Co-
Fondatore Mons. Luigi Recagno nella
Celebrazione Eucaristica nella Chiesa
di Santa Marta, a Genova, presieduta da
S.Em.Cardinale Angelo Bagnasco.
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GENOVA
SEDE CENTRALE P.O.R.A.
Via Curtatone, 6/A - 16122 GENOVA
Tel. 010 870.405 - Fax 010 863.19.41
e-mail: opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
pora.ge@alice.it

sito internet: www.pora.it
Noviziato - Tel. 010 819.090
Riunioni (garage privato n.° 14 r.)

PERLETTO  CASTELLO ESTIVO
12070 PERLETTO (CN)
Tel. 0173 832.156 - 832.256 - Fax 0173 832.205
Periodi di ferie e riposo
e-mail: pora.ge@alice.it

Annuale Corso di Esercizi spirituali
Annuale Settimana di Aggiornamento

LA SPEZIA
CASA DEL CLERO «Casa di Loreto»
Via XXVII Marzo, 44 - 19121 LA SPEZIA
Tel. 0187 734.322
Accoglienza di Sacerdoti
E NOSTRE COMUNITA’ SONO PRESENTI 
E PRESTANO SERVIZIO PRESSO:
GENOVA
CONVITTO ECCLESIASTICO
S.ta delle Fieschine, 9 - 16122 GENOVA
Tel. 010 839.24.30 - fax 010 839.11.64
Ospitalità ai Sacerdoti a riposo e di passaggio

Le nostre Comunità

I Benefattori sono la mano della Provvidenza verso gli scopi e l’apo-
stolato della Piccola Opera. Per chi desiderasse o sentisse l’ispira-
zione di farsi strumento di bene e di Provvidenza verso la Piccola
Opera Regina Apostolorum e l’apostolato verso i sacerdoti, può ave-
re un ricordo per noi nel proprio testamento oppure attraverso un’of-
ferta, come si può. Segnaliamo le nostre coordinate bancarie: 

Il Vangelo ci dice che anche un bicchiere d’acqua dato per uno dei
suoi piccoli non perderà la Sua ricompensa e noi ci crediamo
profondamente. Da parte nostra è costante la preghiera e il ricor-
do nella Santa Messa per i Benefattori vivi e defunti.

BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT52 R033 5901 6001 0000 0014 616

La mano 
della Provvidenza
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