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Sentinella,
quanto resta della notte?

Libro su Mons. Franco Ricciardi

Cari lettori,

Sono state raccolte le parole di
don Franco, attraverso sue
omelie, lettere e articoli, in-

sieme con numerose testimonianze
su di lui, in un libro.
Ne è venuta fuori una figura di
Santità Sacerdotale davvero mira-
bile e pensiamo possa giovare a
molti, sia Sacerdoti, sia religiosi,
sia laici.
Riportiamo alcuni passi del libro.

QUESTO LIBRO 
SU MONS. FRANCO RICCIARDI PUÒ ESSERE RICHIESTO 

ALLA CASA DEL CLERO DELLA SPEZIA 

O, TRAMITE MAIL, AI SEGUENTI INDIRIZZI:

pora.ge@alice.it 
barenpa1960@gmail.com   

opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
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la luce e il calore necessari per vivere, per
guardare il mondo e la vita, innanzitutto
se stessi: egli, infatti, portava sempre ver-
so l’Alto.
Dio era nelle sue parole perché era nel

suo cuore e, come
sentinella fedele, lo
sapeva scorgere
ovunque, anche tra
le ombre e le tene-
bre. Lo scorgeva
nella vita delle ani-
me, delle comunità,
della Chiesa, per-
ché era abitato dal
desiderio di veder-
Lo, di incontrarLo:
l’anelito del Cantico
dei Cantici era il
suo respiro. Sapeva

– per fede e per esperienza – che il Signo-
re è vicino sempre, anche quando non si
fa vedere, allo scopo di far crescere nell’a-
nima l’anelito, la serena inquietudine di
Lui.

Volentieri introduco questo testo
che fa memoria dell’indimentica-
bile Don Franco. Sacerdote di La

Spezia, era conosciuto ben oltre la sua
Diocesi: molti ricorrevano a Lui per la
confessione, la
predicazione, la
direzione spiri-
tuale, il consi-
glio. Nei diversi
ministeri che la
Chiesa gli ha af-
fidato, la sua
presenza umile,
discreta – quasi
nascosta – atti-
rava le anime:
ognuno si senti-
va beneficato.
Era un fascino
sottile e leggero, lontanissimo dall’essere
voluto per legare a sé le persone. Don
Franco c’era se cercato, e poi scompariva
perché solo il Signore risplendesse. Ac-
canto a lui, le anime sentivano emanare

PRESENTAZIONE DI 
S.E. Card. ANGELO BAGNASCO

Don Franco Ricciardi, 
“sentinella della Luce”
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so di vivere in questo
mondo: un modo possibi-
le e bello. Ci ha fatto ve-
dere che la novità di Cri-
sto è già presente nel
tempo, come il seme che
fa fermentare la storia
nell’obbedienza della fe-
de. Ci ha detto che non
abbiamo diritto di arren-
derci davanti al male con
la sfiducia, ma che ab-
biamo la gioia di naufra-
gare tra le braccia del
Padre. Mi è caro testimo-
niare, insieme alla mia
personale gratitudine e

al grande affetto che a lui mi legava, che
egli ha camminato saldamente sulla ter-
ra con lo sguardo al cielo, a Dio. Per que-
sto, le parole del profeta Isaia si applica-
no bene a quest’anima: immerso nella vi-
ta dell’umanità, ha combattuto la buona
battaglia e ha tenuto il cuore fisso sull’o-
rizzonte, scrutando la venuta di Gesù, so-
le dell’universo, luce del giorno senza tra-
monto, compimento di ogni bene e di ogni
speranza.
“Quanto resta della notte?”: è la cifra che
spiega il mistero della sua vita di sacer-
dote e di pastore. Noi tutti possiamo dire
qualcosa di quest’anima umile e grande,
lieve e forte, sapendo che dobbiamo co-
munque fermarci sulla soglia del suo mi-
stero: solo Dio può entrare in quel pasco-
lo. Ma sappiamo anche che la sua anima
di padre e pastore non ha cessato di vo-
lerci bene – anzi ora ancora di più! – e
continua a guidarci con i delicati impulsi
dell’amore mentre ci indica l’orizzonte di
Dio.

Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Possiamo dire che tutto ciò che Don Fran-
co toccava con lo sguardo, il sorriso, la pa-
rola, tutto si trasformava in luce, ricomin-
ciava a vivere, correva spedito sulle ali
della fiducia. Ciò era possibile perché egli
viveva – anche nei momenti di grande sof-
ferenza – nella Luce di Gesù: e quanto più
i suoi occhi si spegnevano alle luci, tanto
più cresceva la capacità di vedere Dio.
Veramente questo Sacerdote è stato per
tutti una “finestra” sul Cielo, anche quan-
do questa finestra si è trasformata in una
“ferita”, come quella di Gesù Crocifisso.
La malattia ne fu testimonianza. Anche
Genova ha avuto la grazia di “averlo”: non
pochi da Genova andavano da lui – an-
ch’io ebbi questo dono – fino a quando lui
venne a Genova negli ultimi tempi fino al
suo “dies natalis”. Lo abbiamo accolto co-
me si accoglie uno di casa, una persona
conosciuta e amata, preziosa.
Mi è caro dire che Don Franco è stato per
me – e sono certo per tutti coloro che
l’hanno conosciuto – un presagio, un ri-
flesso della creazione nuova iniziata da
Gesù, un segno visibile di un modo diver-
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Introduzione
Le stelle brillano dalle loro vedette 

e gioiscono;
egli le chiama e rispondono: «Eccoci!»

e brillano di gioia per colui che le ha create. 
(Baruc 3,32-38)

Don Franco non avrebbe mai voluto
che si scrivesse di lui, anzi, voleva
essere dimenticato.

Noi scriviamo di Mons. Franco Ricciardi
per rendere testimonianza delle opere e
del Dono di Dio in lui e, forse, questo ce lo
concederebbe volentieri con semplicità:
per dare gloria a Dio.
Con tutta la sua vita, oltre che con tutte
le sue energie, non si stancava di ripetere
: “canterò per sempre l’amore del Signore”
“eterna è la sua misericordia” “io che cosa
renderò al Signore per quanto mi ha da-
to?” - è la frase di un salmo - “alzerò il ca-
lice della salvezza e invocherò il nome del
Signore, perché io sono tuo servo, figlio
della tua ancella” e poi lui aggiungeva :
“Maria”, indicando la Madonna di Mara-
lunga. Un amore tenerissimo lo legava al-
la Madonna e sembrava che la sua bocca
fosse impastata di “Ave”.
Dobbiamo farci santi, fatti santo... Dob-
biamo camminare, correre verso la san-
tità. Di tutto ringrazia il Signore, ringra-
zia sempre… Vivi l’abbandono, vivi la con-
fidenza in Dio. Lasciati guidare! Fate una
buona confessione! Come è importante fa-
re una buona confessione. Prega, fai della
tua vita una preghiera incessante.
Ecco queste sono alcune frasi…potrei rife-
rirne tante altre. Sono quelle che abbiamo
raccolto noi della Piccola Opera Regina
Apostolorum e che io custodisco, come te-

soro, nel cuore. Don Franco è morto men-
tre ricorreva la Solennità del Sacro Cuore
di Gesù che, nella Chiesa, è anche ricorda-
to come il giorno della Santificazione Sa-
cerdotale. Non vi era giorno più adatto! Lo
ha scelto Dio, forse, indicandoci questo sa-
cerdote, che in molti di noi abbiamo cono-
sciuto, proprio come esempio luminoso di
vita cristiana e sacerdotale. Quando penso
a don Franco, che è stato un “padre” per
tanti di noi, spesso mi viene da pensare al
faro dell’isola del Tino, davanti a Lerici,
che illumina il mare. Una luce che illumi-
na quando c’è bonaccia e quando c’è la not-
te e ci sono le tenebre.
Vi racconto un episodio: Negli ultimi anni
della sua vita egli ha vissuto presso la no-
stra comunità, alla Casa del Clero di La
Spezia e, d’estate, veniva alla casa per sa-
cerdoti a Perletto, in Piemonte. Lui si al-
zava molto presto e, pur avendo “abban-
donato” tutto perché non ci vedeva e cam-
minava malamente, conosceva a memoria
quel corridoio del primo piano che, da una
parte, sfociava in una Cappella. Lui qui
poteva andare “ad occhi chiusi”. Io mi al-
zavo abbastanza presto per preparare le
colazioni e lo trovavo già lì che percorreva
questo corridoio con la corona del Rosario
in mano…e chissà quanti Rosari aveva
già detto. Ormai, confidenzialmente e
simpaticamente, quando riusciva a scor-
gere la mia ombra, mi porgeva la mano e
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senza parlare facevamo il “batti 5”. Lui
continuava a pregare ed io scendevo. Que-
sta immagine di anziano sacerdote che
percorreva incessantemente quel corri-
doio con la corona in mano mi ricordava
veramente chi non si stanca mai di pre-
gare, come dice il profeta Isaia: 
“SENTINELLA QUANTO MANCA DEL-
LA NOTTE?... VOI CHE RICORDATE
LE PROMESSE DEL SIGNORE NON
PRENDETEVI MAI RIPOSO E NEAN-
CHE A LUI DATE RIPOSO”.
Un’altra delle immagini ultime che ci por-
tiamo nella memoria è, sempre nello
stesso corridoio,
Don Franco lie-
to con, per ma-
no, da una parte
il piccolo Elia e
dall’altra Alice:
guidato da due
bambini perché
lui non ci vedeva.
Don Franco era
un po’ così: un sa-
cerdote di Dio dal-
l’anima veramen-
te di bambino.
Con l’anima di
bimbo e con la for-
za interiore di un
amore sconfinato per Gesù era tutto do-
nato ai fratelli, pastore in mezzo al suo
gregge che soffriva fortemente, che faceva
penitenza se anche una sola anima rima-
neva fuori dal recinto delle sue pecorelle.
Molti parrocchiani ricordano, in estate, a
Lerici, don Franco che lo si incontrava nei
pomeriggi di Luglio e Agosto, quando il
caldo si fa  sentire, con il cappotto mentre
andava a portare la Comunione ai malati.
Nel mio pensiero di ragazza dicevo: “ma
che strano…ma dove va’, con questo cal-
do, con il cappotto?” Ho capito in seguito
che andava a portare la Comunione con

quel cappotto come fosse una custodia del
Santissimo ed ho anche compreso il valo-
re della sua penitenza. Sembrava un’ani-
ma vagante nel deserto dei pomeriggi
d’estate…deserto perché tutti erano al
mare, sì, ma anche nel deserto dove il
buon pastore va a cercare le sue pecorel-
le. Don Franco viveva una simbiosi
profonda con Gesù tanto che diceva spes-
sissimo: “quando di notte mi sveglio - e
mi sveglio tante volte - dò la benedizione
a tutti coloro che, almeno una volta nella
vita, ho incontrato”.

Quando, parecchi
anni fa, fu operato
per diversi by-pass
al cuore, andavamo
a trovarlo spesso.
Porto nel mio cuore
il suo desiderio e la
sua vera devozione
nel ricevere la San-
ta Comunione il
Venerdì Santo. Na-
turalmente tutti i
sacerdoti erano
impegnati quel
giorno e, così, mi
chiese di portar-
gliela io. Imbaraz-

zata e con profondo senso di indegnità
portai a Don Franco la Santa Comunione.
Sentii da lui una vera riconoscenza tanto
che il mio disagio si cambiò in gioia per
aver portato Gesù a chi tanto lo desidera-
va e amava.
Sempre nello stesso ricovero registrai nel
mio cuore e subito scrissi nella mia me-
moria queste parole, alcune dette in mo-
menti di incoscienza:

• Padre, che nessuno vada perduto… che
nessuno vada perduto.

• Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abban-
donato? Mio Dio, mio Dio, perché mi hai
abbandonato? Anche dovessi ripeterlo,

Le nostre fonti
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vivo il dono di vivere l’abbandono.
• Sono stato molto tormentato e mi sono
confessato per il pensiero, in questa
malattia, e la gioia del dono, di aver
attirato l’attenzione su di me, metten-
domi al pari del Signore, di meritarmi
di essere come Lui… non per
mio merito, ma per grazia!
Non per mio merito, ma per
grazia!

• Oso chiedere al Signore di la-
sciarmi la ferita nel cuore, la
ferita dell’Amore. Non ne sono
degno, ma per grazia e sua
misericordia.

• Piango al pensiero di chi non
ha conosciuto l’Amore.

• Ricordati di me, Signore, ricor-
dati di me.
…oggi sarai con me in Paradi-
so… Non ne sono degno, … ma
per lo sguardo della Sua Santa
Madre…
Per la tua misericordia, Signo-
re, e non per mio merito, mi hai
chiamato ad offrire la mia vita
per i sacerdoti e per voi, pie don-
ne accanto a Maria…

• Chiedo una grazia impossibile:
non di godere ma di ammirare stupito
l’Amore infinito del Signore.

• Paola, prega per me, perché l’offerta sia
fino alla fine… Donna ecco tuo figlio…

• Vieni, Signore Gesù, vieni Signore Ge-
sù, vieni

• Signore ricordati di me nel tuo Regno…
che nessuno, nessuno vada perduto!

• Perché i sacerdoti vivano l’Amore, par-
lino dell’Amore, dicano l’Amore. Non
perdano tempo. Che le suore della Pic-
cola Opera non vanifichino la loro of-
ferta, che non perdano tempo… 

Alla fine della sua vita don Franco da pa-
store si è trasformato in agnello come Ge-
sù che, da pastore, si trasforma in agnello

immolato. Davvero don Franco si è consu-
mato, per amore delle anime, con gioia;
nella grande sofferenza ma anche in quel-
la letizia, in quella pace del cuore che vie-
ne soltanto dalla grazia di Dio, dall’essere
TUTTO DI DIO. Don Franco amava i

Santi e li cercava come esem-
pi vivi da imitare. Faceva sue
le loro affermazioni: con san-
ta Teresa di Gesù Bambino
diceva: “Signore che oggi
nessuna anima vada perdu-
ta”; con don Orione: “Signore
mettimi sulla bocca dell’In-
ferno perché nessuno vi en-
tri”; con Padre Pio: “Aspet-
terò alle porte del Paradiso
finché tutti i miei figli spiri-
tuali vi siano entrati” e lui
continuava a ripetere: “tut-
ti coloro che porto nel cuore
siano accolti nel cuore mi-
sericordioso di Dio”. Don
Franco è proprio vissuto ed
è morto così: benedicendo,
adorando, ringraziando
Dio per tutto perché “tutto
è grazia”, offrendo, donan-
do se stesso da Pastore ad

Agnello Immolato. Ringraziamo tutte le
persone che hanno collaborato a questa
pubblicazione ed, in modo particolare,
Sua Eminenza il Cardinale Angelo Ba-
gnasco, Arcivescovo di Genova, Suor Gior-
gia Maria e le Sorelle Clarisse di Sarzana
che hanno registrato e trascritto tante
omelie, le nostre consorelle insieme ai Ve-
scovi, tanti laici e sacerdoti e consacrate
che hanno voluto dare la testimonianza
del Dono di Dio ricevuto attraverso que-
sta umile “sentinella” del Signore.

Sr. Paola Barenco
Superiora Generale della Piccola Opera

Regina Apostolorum di Genova

Le nostre fonti



4 Gennaio 2009
(1 Gv 3, 7-10; Sal 97/98; Ef 1, 1-2; Gv 1, 35-42)

Io spero che, avendo voi ascoltato, certocon molta attenzione, stiate provando il
desiderio di rileggere quanto ci ha già fat-
to sentire la Liturgia in questa prima par-
te della Celebrazione. 
Perché il Verbo si è fatto carne e ha posto
la sua dimora in mezzo a noi, dal grembo
di Maria alla Divina Eucaristia. Ma per
venire in noi. Ed è quanto ci dice la Litur-
gia della Parola. Dopo quel forte invito al
silenzio, dobbiamo metterci alla ricerca per
scoprire la bellezza della vita cristiana.
Tutto attorno è ben diverso, con il chiasso
che ci circonda, in cui siamo in qualche mo-
do immersi. Ma più lo sentiamo, più avver-
tiamo l’esigenza del silenzio per scoprire
non le verità della fede, ma la Verità che è
Lui. Come lo ascoltò Maria. La Divina Pre-
senza ha fatto sì che, già preparata, fosse il
Tempio di Dio, diventasse la presenza di
Dio. Ma Maria ci è stata data anche come
Madre ed è bello pensarlo anche dopo la
prima giornata dell'anno a lei dedicata.
Non era solo capodanno: più ancora era la
festa di Maria Madre di Dio e Madre no-
stra. È così anche dopo l'esperienza inten-
sissima di ieri mattina: non so se tutti voi
avete avuto il dono, la possibilità e quindi
il dono di partecipare all'itinerario che
uguaglia quel clima che si può trovare in
grandi santuari mariani. Pensate a ieri
mattina: il centro di Sarzana era davvero
un po' come Lourdes. Non era come le con-
suete processioni che pure hanno la loro
motivazione, la loro importanza. Ma era
presente un forte desiderio di silenzio in
tutti, tanto che era proprio come la sola pa-
rola che nasceva dal cuore, la bellissima

successione delle “Ave”, veramente come
nei grandi santuari mariani. Si avvertiva
che si stava pregando con Maria, guidati
dall'esperienza che Lei ci era accanto e che
ci indicava il cammino. Infatti tutto l'itine-
rario ha avuto il suo culmine nella Cele-
brazione Eucaristica.
Questa è la vita cristiana! Non è l'invito
semplicemente a ripetere la stessa espe-
rienza il prossimo mese, eventualmente
salendo al santuario della Madonna degli
Angeli in Arcola, ma un forte richiamo a
dar significato a tutti i giorni della nostra
vita.
Che cosa vale mai la successione del tem-
po: scorre così rapidamente, come è passa-
to l'Avvento, come sta quasi terminando il
Tempo del Natale, e sentiamo, ma non con
rammarico, che i giorni, le ore, i momenti
corrono via rapidamente. Non con ramma-
rico perché ci è nota la mèta: come il Rosa-
rio ci ha portato alla Divina Eucaristia e si
era tutti uniti nella stessa celebrazione, co-
sì la nostra vita.
Allora lasciamoci prendere per mano, per-
ché tutto il nostro procedere, oso dire ogni
nostro respiro, sia proprio come il sentir
continuamente l'“Ave”: più che detta da
noi, è parola che risuona in noi e non può

Omelie di Mons. Franco Ricciardi
Sono state trascritte post mortem, di conseguenza senza revisione dell’autore

Le nostre fonti



non farci provare desiderio di un intensis-
simo silenzio, per avvertire la Parola, come
un giorno detta dall'angelo, ripetuta inces-
santemente in noi dallo Spirito. Pensate a
tutte le milizie angeliche attorno, come c'e-
rano ieri nel nostro cammino: non eravamo
soltanto noi visibilmente presenti, ma era
la Chiesa in cammino. Partendo poi anche
dalla chiesa con la gioia dell'esperienza
spirituale credo che fosse presente nel cuo-
re di tutti questo desiderio: ma anche la
mia casa deve diventare la piccola Chiesa,
come abbiamo sentito nella domenica se-
guente al Natale, la prima domenica...ed
era l'ultima dell'anno. Piccola Chiesa... e
perché non casa di preghiera e non soltan-
to per la preghiera individuale, ma per la
preghiera assieme? Non si richiedono doni
straordinari, ma ci accorgiamo che quel
che abbiamo sentito, particolarmente nel
brano del Vangelo (che aveva già come
commento il brano di san Paolo), è vero: ec-
co, qui è la dimora di Dio, qui è la casa di
Dio e noi tutti attorno che scopriamo sem-
pre più (non dite che è un sogno, obbiet-
tando che tanti sono gli interrogativi che
sembra non abbiano risposta, ma crediamo
che quanto ci dice la Parola di Dio è più for-
te di qualunque umana evidenza): siamo
figli di Dio, veramente!
Non dubitiamo della verità della Parola
che ci ha assicurato che, essendo partecipi
della vita del Figlio, siamo chiamati tutti
ad essere santi e immacolati dinanzi a Lui
nella carità.
Allora non ci vince il timore del chiasso del
mondo. Proviamo piuttosto, insieme all'in-
tima gioia, una forte tristezza pensando
anche a quanti incontriamo nel nostro
cammino, che non hanno ancora scoperto il
dono che è per tutti, perché il Signore, co-
me abbiamo sentito anche quest'oggi, per
tutti è venuto. Allora la nostra preghiera
acquista, alla scuola di Maria, assieme al-
la nota del ringraziamento, anche quella
della supplica, perché davvero tutti coloro
che sono presenti già nella nostra vita e
che incontriamo nel nostro cammino, nel-

l'attività quotidiana, possano sentire, an-
che grazie al segno della nostra vita, la for-
za del richiamo, che tutti davvero possano
trovarLo.
È quanto esprimiamo nella nostra vita,
quando non ci stanchiamo di ripetere
l'“Ave” e continuiamo a dir di noi e di tutti:
“Prega per noi peccatori...adesso e nell'ora
della nostra morte...adesso e nell'ora del-
l'incontro che ci renderà partecipi della
moltitudine immensa, quasi infinita, che
canta in eterno il Magnificat del cielo.
Amen”.

Ascensione del Signore
28 Maggio 2006
(At 1, 1-11; Sal 46/47; Ef 4, 1-13; Mt 28, 19a.20b;
Mc 16, 15-20)

Davvero desideriamo che l’alleluia con-
tinui a risuonare nel nostro cuore co-

me ora, consapevoli che non rievochiamo
soltanto una storia; infatti, poc’anzi, ci sia-
mo associati al dolcissimo canto: “ascende
il Signore tra canti di gioia”. Non “è asce-
so”, perché è successo oggi!
Oso rivolgermi a voi come un giorno S. Ago-
stino (le sue prediche venivano tutte tra-
scritte): “O fratelli, o sorelle carissimi, è la
nostra grande festa perché Gesù sale e noi
lo vediamo salire; – e ammoniva – non è
una storia lontana, è la festa della nostra
speranza”, che è fondata sulla fede, alimen-
tata dalla preghiera, dalla meditazione del-
la Parola di Dio e che si esprime con il gran-
de segno: è fede autentica, è le scelte di
bontà, di amore... ecco l’ascensione...oggi.
Noi siamo come loro, come i primi, non me-
no di loro.
E, del resto, non ci sentiamo descritti an-
che da quanto S. Luca dice di loro, regi-
strando i loro sentimenti, le loro domande?
Non viene forse anche nel nostro cuore
quell’interrogativo? Ma Signore, noi cre-
diamo davvero che Tu, addirittura con la
morte, hai vinto la morte, sei risorto, avevi
predicato l’avvento del Regno…ora, che

Le nostre fonti



Non mi riferisco soltanto (con un deside-
rio che si verifichi pienamente) nei bam-
bini della Prima Comunione, che non de-
vono essere disturbati dagli altri doni,
ma aiutati a scoprire che il Dono è Lui. Il
Dono che dobbiamo riscoprire. Ed ecco
perché dobbiamo vivere nell’attesa. E al-
lora, se tu spazzi via, anche per l’aiuto
che ti è stato offerto di una buona Con-
fessione e poi di impegno personale, tutti
quei pensieri, tutti quei sentimenti che
ingombrano, che “appesantiscono”, il Si-
gnore non soltanto viene in te, ma, poiché
viene realmente e ascende al Padre, ti
porta con Sé.
Liberati da tutto ciò che può pesare!
Tieni in te solo quei pensieri buoni, quei
sentimenti buoni, quei desideri buoni
espressi eventualmente anche nelle paro-
le buone. Non aspettare altro! Moltiplica
i gesti di bontà attorno, di bontà gratuita.
È questo il Vangelo che devi predicare.
È la meraviglia della fede.
Sentiamo allora la Parola che scende dal-
l’alto, che risuscita in noi quei buoni de-
sideri di cui ci parla così spesso la Parola
di Dio, che vengono ripetuti (vedi anche
in questi giorni) dal Santo Padre…alla
scuola di Maria. Come è bello pensarlo in
questi ultimi giorni del mese mariano,
mentre viviamo nell’attesa dell’altra
grande solennità, la Pentecoste, che è il
frutto dell’Ascensione e dell’attesa. È la
descrizione non soltanto di questi giorni
rapidissimi, ma di tutta la nostra vita.
Allora, osiamo cantare l’alleluia, conti-
nuiamo a ripetere “Ascende il Signore”.
Ecco non dove ti porterà un giorno, ma do-
ve ti porta oggi. Viene in te, si nasconde in
te, come si nasconde alla destra del Padre.
Lasciati portare (non è un segno) a risiede-
re nell’Amore infinito di Dio. La nostra vi-
ta è ormai nascosta, come dice Paolo, con
Cristo in Dio.
Non puoi che piangere di commozione, di
speranza, con un velo di melanconia, pen-
sando che per troppo tempo hai dimentica-
to la meraviglia dell’Amore di Dio per te.
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mai impedisce che si veda l’avvento del Re-
gno?
Davvero questa domanda descrive senti-
menti che così frequentemente ci passa-
no nel cuore.
Ma non si vede forse ancora il trionfo del
male? Si obietta, giustamente, come ci ri-
corda, ci ha ricordato il santo Padre an-
che in queste ore. Ma ci sono i santi!
Mi sembra che anche il loro esempio, la
loro parola, sia soffocata. Non continua
forse a trionfare il male? Quando verrà il
Tuo Regno? “Non sta a voi conoscere i
tempi, il momento.”
Il Signore ci guida ad attendere, a crede-
re che misteriosamente il Regno vie-
ne…anche oggi. Ma dove? Come?
Abbiamo bisogno di riudire, anche noi,
quella parola che (notate) non è rimpro-
vero; gli angeli dall’alto si rivolgono a noi:
“Ma perché continuate a guardare in cie-
lo?” Guardate, pensate: non è rimprovero!
Dobbiamo avere lo sguardo fisso, non tan-
to geograficamente in alto, ma come verso
la gloria di Dio: sappiamo che si manife-
sta tutta in Gesù Cristo, perché Lui lo ha
detto. Ed è l’invito a guardare in alto, cioè
a sperare col cuore sereno, non turbato,
della fede. Ce lo ripetono gli angeli, lo di-
cono veramente a noi questa mattina: “Ri-
tornerà come l’avete visto salire”.
In che modo è salito? Nascondendosi. Il
Signore verrà, ma – notate bene – è un
futuro che si riferisce non soltanto al
grande finale della storia o eventualmen-
te alla conclusione della nostra storia
personale: Egli continua a venire inces-
santemente…nascondendosi. E non sia-
mo forse certi (si può dubitare, può veni-
re la tentazione, ma la si caccia) che Egli
viene realmente e per rimanere, qui nel-
l’Eucarestia?
Si nasconde, ma non soltanto nell’Euca-
restia: non si è nascosto forse nel piccolo
bambino, che un giorno non lontano è
stato battezzato?
Non desidera forse nascondersi nel cuore
di quanti lo accolgono umilmente?

Le nostre fonti
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“Non voi avete scelto me”
Introduzione all’atto penitenziale
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi e vi ho costituito perché portiate frutto e
il vostro frutto rimanga, dice il Signore”.
(Antifona d’Ingresso)

Eche dire mai dopo parole così sconvol-
genti che rivelano il mistero della vo-

cazione, della vocazione a vivere “in per-
sona di Cristo”?
Abbiamo sentito il canto che ha preceduto il
primo Segno di Croce: eravamo portati là, in
quella notte di preghiera. Quando e come
siamo nati? Da tutta l’eternità, ci dice la Pa-
rola di Dio, dall’Amore infinito del Padre,
dalla preghiera del Verbo che rende presen-
te l’Amore del Padre. E la preghiera, la not-
te di preghiera, le notti che culmineranno
poi nella notte dell’agonia, la notte sacerdo-
tale, hanno come compito l’offerta dell’Eter-
no Sacerdote, perché Gesù Sacerdote e Vitti-
ma, già per il Sì di Maria, compie, porta a
compimento il suo Sacerdozio sul Golgota. È
il grande atto sacerdotale. Ma nella notte di
preghiera ha nel cuore i suoi Sacerdoti, per-
ché siano la Sua Presenza. “Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi”. È particolar-
mente il Sacerdote che rimane come senza
parola, ma quanti avvertono il mistero del
Sacerdozio non possono non fermarsi in
umile adorazione, perché i sacerdoti siano la
presenza reale, anche per santità di vita, del-
l’unico Eterno Sacerdote. È il dono da otte-
nere con la preghiera incessante, preghiera
che sale da cuori umili, contriti. Allora, as-
sieme alla contrizione di chi già da anni ce-
lebra e sente la grandezza immeritata di
una dignità che è divina, anche voi, accanto,
supplicate la misericordia di Dio.

“Voglio amare l’amore”
Omelia

Iniziando non posso non riferirmi a Lei, al-la Madre che è sempre all’inizio di tutti i
doni spirituali. Come la sua presenza apre
l’annunzio della misericordia di Dio, già nel-
le prime pagine della Genesi, come è il gran-
de finale della storia sempre accanto al Suo
Figlio, così nella storia della Chiesa, nella
storia delle vocazioni, particolarmente della
vocazione sacerdotale.
Ho molto gradito, tra i biglietti di auguri che
mi sono arrivati, l’ultimo che ho letto, di un
sacerdote molto più giovane di me. C’è l’effi-
ge di Maria e quelle parole del profeta Isaia.
È Isaia che parla, però già annunziando il
mistero del Sacerdozio, il Sacerdozio del Fi-
glio di Dio che si fa servo. “Il Signore nel se-
no materno mi ha chiamato, fin dal grembo
di mia madre ha pronunziato il mio nome”.
E quello che è detto di Lui sente di doverlo
pensare ogni sacerdote. È impossibile, av-
vertendo il mistero che è la vocazione, non
sentire un fortissimo desiderio di identifica-
zione, quindi di vita santa. La consapevolez-
za che quanto si compie nel grembo di Ma-
ria si riferisce anche alla mia storia, perché
il sacerdote non è un “tentativo” di ripro-
durre l’immagine dell’Eterno Sacerdote, È
LA PRESENZA REALE dell’Eterno Sacer-
dote. Non dimenticate che sulla Croce, indi-
cando Giovanni il sacerdote, Gesù non dice
alla Madre: ecco “un” tuo figlio, ma: ecco “il”
tuo figlio! E Lui, Gesù, proprio in quell’ora,
arriva alla pienezza, al compimento del Suo
Sacerdozio. Sulla Croce si consuma il sacri-
ficio che fa irrompere nel mondo l’Amore In-
finito, l’Amore Misericordioso del Padre.

Le nostre fonti
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quant’anni fa. Ricordo un’estate con grandi
interrogativi, anche con molto buio interio-
re. Così, casualmente (dico intenzional-
mente questa espressione che poi non è ve-
ra perché tutto è Provvidenza!) prendo un
libro, non scegliendolo, dalla libreria di mio
zio sacerdote e vedo un titolo che mi colpi-
sce: “Gesù Re d’Amore” (il libo non è più
edito). Provo così una certa spirituale cu-
riosità di scorrere quelle pagine e rimango
fortemente colpito da una citazione della
prima o seconda pagina d’introduzione al
testo: “L’Amore non è amato”. 
Ecco, posso dire che le parole che, quel gior-
no, hanno folgorato il
mio cuore veramente
sono il mistero, IL MI-
STERO DI LUCE che
ha dato significato alla
mia vita, al mio Sacer-
dozio. Per questo ho
gradito molto che nel
biglietto di augurio di
un carissimo sacerdote
fosse citata una frase
recentissima del Papa
(ricorrendo il centena-
rio della Consacrazione
al Sacratissimo Cuore
di Gesù, il Papa, nella sua catechesi, ha
parlato della carità): “L’Amore di Cristo è il
cuore della Chiesa. L’Amore del Cuore di
Cristo è il cuore della Chiesa”. È URGEN-
TE, è urgente FARE CONOSCERE A TUT-
TI L’AMORE DI DIO. Veramente la Chiesa
non ha altro compito. Il sacerdote ha il com-
pito di rendere presente l’Amore di Dio, di
amministrarlo, sempre in persona di Cri-
sto, anche nel Sacramento del perdono, di
annunziarlo, proprio come parlando nella
Sua Voce. Ma è il compito di tutta la Chie-
sa! Non abbiamo da fare altro. Di fronte a
tutti i problemi del mondo veramente non
ci è richiesto altro se non dire dappertutto
l’Amore di Dio. Il sacerdote ha il compito di
educare ad accogliere l’Amore di Dio, deve

Quindi è nella Croce che il Verbo incarnato
raggiunge pienamente il compito che Gli
ha dato il Padre. Anche Lui è pienamente
Figlio nella Sua umanità sulla Croce. Per
questo (prima della sua passione) parla di
un “Battesimo” con cui deve essere battez-
zato e che attende con ansia, finché non sia
compiuto. “Sono venuto a portare il fuoco”,
il fuoco dell’Amore che viene dal sacrificio
del Golgota. Si può anche dire che tutta la
vita di Gesù è soltanto una preparazione,
un cammino verso il Golgota: è là il trionfo
dell’Amore, È IL DONO! È un insondabile
mistero per la mente. Bisogna essere picco-
li, cioè umili, semplici per poter in qualche
modo intravedere l’infinita bellezza del mi-
stero, senza riuscire a comprenderlo, ma ad
adorarlo sì! Ed ecco che il dono, il dono che
si compie sul Golgota continua. Il sacerdo-
te non ha solo la “capacità”, già così miste-
riosa, di poter ripetere quello che Gesù ha
compiuto nell’Ultima Cena, ma di RIVIVE-
RE letteralmente quanto Gesù ha fatto e di
riviverlo nella sua persona, tanto che la sua
vita non potrà che svolgersi in tale mistero:
IMITAZIONE DI GESÙ CROCIFISSO (è
grande dirlo e farlo, cosa si potrebbe dire di
più?), ma non è solo l’imitazione di Cristo
Crocifisso, È LA VITA DEL CROCIFISSO!
E tutto nasce dal Sì della Vergine, che in-
fatti poi è presente accanto al Figlio sul
Golgota. Nella lettera del Giovedì Santo del
1986 il Papa, scrivendo ai Sacerdoti, ha det-
to: “Ogni volta che voi andate all’Altare, an-
date sul Golgota. Là trovate Maria, la Ma-
dre, il suo Sì”. Gesù disse: “Donna, ecco tuo
figlio!” ECCO, come dire: “Ora rivivo in Gio-
vanni il Sacerdozio e tu stagli accanto per-
ché sia IL FIGLIO, perché anch’egli cam-
mini fino al Golgota”. Per questo è inade-
guata, specie per il sacerdote, la dizione
“imitazione” di Cristo, che pure è altissima.
Debbo dire, con molta semplicità, che que-
sta verità così grande (che via via ha trova-
to conferma) ha segnato il mio cuore prima
ancora che giungesse quel 23 ottobre di cin-
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appassionarsi perché i cuori, specie di chi è
accanto al sacerdote, si aprano esclusiva-
mente all’Amore. Quindi è necessario che
prima ne abbia lui un’esperienza fortissi-
ma, un’esperienza anche tormentata. Non
ci si può dar pace se l’Amore non è accolto,
se chi è accanto, se chi partecipa non sente
che l’EUCARISTIA È UN CONTINUO RI-
CHIAMO ALL’AMORE. L’Eucaristia esige
il desiderio della carità in tutti coloro che vi
partecipano e dona la carità, ma può do-
narla soltanto se si capisce che Gesù è ve-
nuto sulla terra a portare il FUOCO, che È
L’AMORE DEL PADRE, e se vi sono cuori

che si lasciano incen-
diare dal Fuoco dell’A-
more, il mondo ne è in-
cendiato! Tutti abbia-
mo una “onnipotenza”
altissima, divina. 
Il sacerdote ne è all’ori-
gine. Si tratta soltanto
di AMARE, MORIRE
D’AMORE! Nient’altro
davvero! La Chiesa al-
lora è la comunità di
coloro che hanno ap-
preso l’unica Parola
che è venuto a portare

il Figlio. Del resto il Figlio è, come dice S.
Paolo, l’icona del Padre e il Padre è l’Amo-
re. Il Figlio riflette l’Amore del Padre e Ge-
sù, venendo a rivelarci il volto di Dio, ha ri-
velato l’Amore. Il Padre effonde il Suo Amo-
re tramite il Figlio. Ecco la vita cristiana ed
ecco quindi l’insostituibile missione sacer-
dotale, perché per questo esiste il sacerdo-
te. Il sacerdote è nell’Eucaristia e qui si ri-
vela veramente il suo volto. “Questo è il mio
corpo. Questo è il mio sangue”.
Se il popolo cristiano esige che i Sacerdoti
siano santi, più ancora lo esigono il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. È l’unico proble-
ma della Chiesa! Per questo bisogna inces-
santemente pregare.
Rispondendo alle parole di augurio del Ve-

scovo, non potevo non confidare che vera-
mente, nel mio itinerario verso il Sacerdo-
zio, è come se io avessi incontrato Maria
sulla soglia e se Lei, la Vergine, mi avesse
indicato dove potevo trovare una risposta
a quelle domande ingenue che nascevano
dal mio cuore di adolescente.
Le avrei trovate nelle Storie più belle che
hanno affascinato quegli anni del mio cam-
mino. Posso citare alcuni nomi: Don Edoar-
do Poppe, Don Orione, Don Giovanni Cala-
bria, Mons. Canovai, il Beato Chevrier, il
Santo Curato d’Ars. Il segreto della loro vi-
ta era appunto Lei, la Madre, e alla scuola
della Madre avevano imparato che l’unica
missione da compiere era AMARE illimita-
tamente, senza misura, l’AMORE. Poteva-
no sembrare allora dei sogni, ma posso as-
sicurare che neppure un’aspirazione di al-
lora si è rivelato un sogno ed andando
avanti nella vita ho avuto continua confer-
ma che il sacerdote non poteva che ripete-
re, alla scuola di Maria, quanto avevano
compiuto loro, i “grandi amici”, i santi Sa-
cerdoti. In ognuno di loro, anche nella gran-
de varietà di espressioni spirituali, sempre
un’unica lezione, quella che avevo appreso
in quell’unico libro, in quella prima pagina
di “Gesù Re d’Amore”: l’Amore non è ama-
to! Voglio che l’Amore sia amato! E perché
l’Amore sia amato, voglio amare l’Amore!
Per questo, in quel giorno, nell’immagine
consueta dell’Ordinazione, avevo osato scri-
vere quelle dichiarazioni di S. Paolo nella
Lettera agli Efesini: “A me, il più piccolo di
tutti i fedeli, è stata data questa grazia di
predicare, annunziare l’amore di Cristo a
tutti”. E dopo cinquant’anni che altro mai
posso desiderare? Che la mia vita non ab-
bia altro significato se non quelle parole
che mi avevano folgorato in quel giorno (e
che poi la mia vita sacerdotale ha conti-
nuamente confermato): VOGLIO AMARE
L’AMORE. “E inabissarsi in Lui che è l’A-
more” – come mi hanno augurato quattro
Sacerdoti che sento tanto vicini.
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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

NOSTRE COMUNITA’ SONO PRESENTI 
E PRESTANO SERVIZIO PRESSO:
GENOVA
CASA DEL CLERO «Cardinal Siri»
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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