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Prolusione al XVI Convegno Ecclesiale Diocesano 
S. Alfonso – Cava de’ Tirreni, 5 Ottobre 2012 

 

“Ma Dio non fa più miracoli? Non compie più segni grandi?”: questa domanda la sentiamo 

spesso risuonare alla nostra coscienza di credenti da persone intorno a noi che o per curiosità o 

per sfida ci provocano e ci interpellano. E noi cosa rispondiamo? Siamo consenzienti a questa 

interpellanza o timidi ascoltatori di essa e muti senza una risposta? Abbiamo una risposta da 

porgere a chi intende sfidarci in tal senso? 

Guardiamoci, per favore, guardiamoci tutti in questo momento …siamo riuniti in convegno, e 

provenienti dalle 79 Parrocchie che costituiscono il tessuto territoriale della nostra Chiesa 

Locale di Amalfi – Cava de’ Tirreni che trova il suo spazio geografico su due meravigliose zone 

che coalizzano l’attenzione turistica da ogni latitudine: la Costiera Amalfitana e la Valle 

Metelliana. Veniamo da luoghi diversi, ma animati da una identica intenzione: rispondere ad 

una chiamata che ci provoca al convenire e al condividere. Certo dobbiamo essere grati al 

nostro Padre Arcivescovo, S. E. Mons. Orazio Soricelli, che all’inizio di ogni anno pastorale 

attiva la sua premura per tale evento; dobbiamo essere grati ai nostri Parroci che ci hanno 

ricordato e ci hanno stimolato a presenziare questo momento; dobbiamo essere grati, altresì, a 

chi ci ha contagiato la sensibilità per intervenire oggi, in questo luogo di incontro solenne o,  

per quanti non hanno patente ed auto, a chi ci ha offerto il semplice passaggio dell’auto o del 

pulmino per l’andata e per il ritorno, poi, stasera alle nostre dimore. Tutti costoro sono 

semplicemente il segno del vero Vocante, del vero Convocante: il Buon Pastore! La verità, 

senza alcuna smentita, è che Cristo gioisce stasera di questo nostro stare insieme, perché è 

partito dal suo cuore l’idea e la proposta di questo ritrovarci!  

In un momento storico in cui prevale il soggettivismo, il fai da te, l’autoreferenzialismo o 

l’esasperato personalismo, non è, allora, davvero un miracolo, cioè un segno grande che il 

Signore ascrive alla nostra memoria di credenti? Ne siamo spettatori, ma anche protagonisti di 

esso! Questa assise diocesana, che con la seduta odierna giunge alla sua 16.a edizione, ci rende 

ancor più consapevoli che aveva proprio ragione l’autore sacro del Salmo 133, quando, con 

parole ispirate, proferisce: “Come è bello e gioioso che i fratelli stiano insieme”. Vorremo che 

chiunque, passando per questo luogo, stasera, vedendoci, potesse incorniciare l’evento con le 

stesse parole dell’evangelista Luca al 2° capitolo degli Atti degli Apostoli:“Tutti coloro che 

erano diventati credenti stavano insieme”. Lo stare insieme, non come compagnoni che 

improvvisano un bivacco e, intanto, si dicono cose frivole, quasi per ammazzare il tempo, ma 

realmente siamo qua, insieme, come Chiesa, gregge di Cristo, che in Lui si coalizza nella 

riflessione e nelle proposte che, emergendo nel discorrere assembleare, diventeranno 

orientamento vivace per gli impegni che ci accingiamo ad intraprendere per il nuovo anno 

pastorale. Esistiamo, come Chiesa, per stare insieme, per camminare insieme! 

Dobbiamo credere prima noi, allora, al miracolo in atto, a questo stare insieme che è in antitesi 

con lo stile appartato e menefreghista inculcato, con persuasione subliminale, dai prepotenti 

regolamenti del profitto e del tornaconto personale. Siamo qui per fare esperienza, anche 

visibile di Chiesa, al di là dei confini parrocchiali o territoriali entro i quali comunemente 

espletiamo la nostra ferialità. Il miracolo o segno grande sarà ancora più grande se il nostro 

stare insieme, il nostro salutarci rifugge il rapporto meramente diplomatico….. sarà grande se, 

senza alcun sentimentalismo, al di là delle parole che ci diremo, ci guardiamo di più negli occhi, 

capaci di tuffare il nostro sguardo in quello degli altri, per percepire in ogni sguardo gioie e 

dolori che solo gli occhi riescono a dispiegare in forma nitida ed immediata. Se l’icona del 

Buon Samaritano è quella portante anche in questo ultimo anno del triennio programmatico 



 2 

incentrato sulla solidarietà e condivisione, occorre dare spessore concreto ad essa, rendendola 

accessibile con il nostro stile di vita, un nuovo stile di vita, capace di far delineare le coordinate 

della carità in chi si avvicina a noi con, o senza, rispetto e fiducia per la fede che professiamo. 

L’Arcivescovo, Mons. Orazio Soricelli, nella sua prima lettera pastorale “Convertirsi alla 

comunione” del 25 Marzo del 2003 ci spronava ad essere alunni diligenti nell’apprendere, in 

maniera più che sufficiente, quelle parole provocanti del Beato Giovanni Paolo II, quando nella 

Novo Millennio Ineunte, al n. 43, dice che occorre “fare della Chiesa la casa e la scuola della 

comunione”, avvertendo altresì che eludendo questo richiamo “non ci facciamo illusioni: senza 

questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. 

Diventerebbero apparati senz'anima, maschere di comunione più che sue vie di espressione e di 

crescita”. Sono deleteri quegli antagonismi tra parrocchie e parrocchie, quelle competizioni tra 

gruppi vari, tra Movimenti, Associazioni: questi campanilismi atavici, istintivi non ci delineano 

come alunni diligenti nella Chiesa, casa e scuola di comunione. Il fare tanto per fare, il 

collezionare meriti per tante attività svolte pure in maniera eccezionale ed ammirevole, ma 

senza comunione con la parrocchia, con il parroco, con i fedeli, senza comunione tra gruppo e 

gruppo, senza comunione all’interno del gruppo, senza la comunione crescente nel presbiterio, 

senza il rilancio della corresponsabilità laicale, senza il riconoscimento dei carismi di ciascun 

battezzato, provoca sfilacciature che deturpano la veste bianca della Chiesa, Sposa eletta del 

Cristo, che con il suo sangue ha deterso questa veste, cioè il suo vissuto fragile, la sua identità 

scompigliata dal peccato e dall’egoismo … “Da questo vi riconosceranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”: vorremmo che le parole augurali del Signore 

Gesù (espresse dall’evangelista Giovanni al 13° capitolo del suo vangelo) diventassero 

possibilità reale, possibilità concreta nel modo di rapportarci nel definire i piani di azione 

pastorale sul territorio, nel modo di gestire i nostri rapporti umani intessuti di gentilezza, di 

umanità, di rispetto, di riconoscenza e di tanta solidarietà reciproca, di perdono e comprensione 

perché impregnati di fragilità e bisognosi, distanti da forme di esacerbato orgoglio e personale e 

di gruppo e di parrocchia,e di autorefenzialismo. Mai la Chiesa sarà spazio da monopolizzare a 

proprio uso e consumo, o spazio per offrire debutti personali estemporanei, fugaci, per tentare 

rilanci personali, magari dopo fallimenti su altri palcoscenici di questo mondo…. Nella Chiesa 

si sta per servire la causa del Regno di Dio, coagulati intorno al monito di Gesù: “appunto come 

il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 

riscatto per molti” (Mt 20,28). Il leit motiv a fondo del nostro operare sarà la richiesta continua 

dall’Alto del valore dell’umiltà che lascia spazio all’altro nella tua vita, che lascia spazio agli 

altri nella tua parrocchia, nel tuo gruppo, nella tua associazione e così via: è l’umiltà il collante 

dei nostri rapporti umani, esistenziali, nel rispetto dei ruoli, dei carismi ricevuti. Un dono, 

l’umiltà, da chiedere a Colui che, sulla Croce, ne è diventato il dispensatore unico ed 

irrinunciabile. 
       Questo nostro Convegno è davvero un esaltante prologo al nuovo Anno Pastorale 2012-2013: come 

presbiteri, come diaconi permanenti, come religiosi o religiose, come seminaristi, come famiglie, come 

parrocchia, come gruppo o Movimento o Associazione o forse,  qualcuno anche, come non credente, così 

numerosi, convinti, entusiasti di esserci, desideriamo essere spronati e guidati verso un comprovato ed 

equilibrato cammino pastorale 

 

Mi sia consentito, carissimo Padre Orazio, da 12 anni Arcivescovo e Pastore di questa nostra amata Chiesa di 

Amalfi – Cava de’ Tirreni riportare a questa qualificata Assemblea diocesana una Vostra frase che è un vero 

imput di incoraggiamento a tutti noi: “Anche in questo nuovo segmento di tempo che la Provvidenza 

ci assegna come dono da vivere sulle orme del Pastore Bello e Buono, il nostro Programma 

sarà l’ennesima testimonianza della consolidata pretesa di non essere mai rinunciatari rispetto 
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a quella rotta ormai avvistata col discernimento comunitario della primavera del 2006 ed 

intrapresa, con un camminare insieme verso l’orizzonte di una Chiesa sempre più da edificare 

come “casa e scuola di comunione”, dal volto familiare, accogliente, e pronta, non solo ad 

accogliere le sfide della nostra epoca, ma anche capace di coniugarle con quelle emergenti dal 

Vangelo”: queste parole che ho avuto la fortuna di leggere in anteprima fanno parte della Vostra 

introduzione al volume di Programmazione Pastorale 2012-2013 che, al termine di questa 

seduta e, in maniera ufficiale, consegnerete ufficialmente a un rappresentante di ciascuna 

categoria di operatori pastorali presenti nell’Arcidiocesi. Come afferma il n° 48 della LG, 

Eccellenza, il Vescovo è principio e costruttore di comunione all’interno della sua comunità 

diocesana e contribuisce all’edificazione della Chiesa quale segno e strumento dell’unità ti tutto 

il genere umano.  
 

Tra gli strumenti di cui un Vescovo si serve per guidare il suo popolo, il Progetto Pastorale ha 

una sua priorità perché:  

nella Chiesa nel territorio diocesano;  

per incanalare sforzi e costruire comunione);  

 

 

.  

  

Il volume di programmazione pastorale annuale è davvero come lo spartito scelto nel 

discernimento, nella riflessione, affinchè venga garantita la concordanza, in una volontà 

accresciuta di anno in anno, di eseguire la stessa sinfonia pastorale nell’unità e con il 

coinvolgimento di tutti, nella corresponsabilità propria e derivante dalla comune dignità 

battesimale. E’ lo spartito che ci aiuta quotidianamente a celebrare l’unità nella diversità: una 

unica sinfonia, eseguita sì con una strumentazione diversa, ma con l’obbligata connessione ad 

essa da parte di ciascuno. 

L’Anno della Fede, il 50° anniversario del Concilio Vaticano II, il 20° anniversario della 

pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, gli Orientamenti decennali della CEI 

incentrati sulla sfida educativa, il 500 anniversario della fondazione della ex diocesi di Cava de’ 

Tirreni sanzionata da Papa Leone X il 22 Marzo 1513 con la bolla Sincerae devotionis:i tanti 

eventi da celebrare quest’anno, e a livello di Chiesa universale e a livello di Chiesa Locale 

sembrano allarmarci, disorientarci e creare pretese di scelte di parte. Ecco, allora, la grazia di un 

programma pastorale diocesano che ci aiuta a rifuggire la dispersione o la confusione nell’agire 

pastorale: esso diviene elemento di connessione tra questi eventi, per farci evitare 

improvvisazioni, duplicazione di azioni o scelte privilegianti di parte.  

L’Anno della Fede e il valore triennale comune 2010-2013 incentrato sulla solidarietà e 

condivisione concordano in una ineccepibile fusione, peraltro richiamata da Papa Benedetto nel 

Motu Proprio “Porta Fidei” al n° 14: “l’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per 

intensificare la testimonianza della carità”, fondando tale affermazione al versetto 14 del 2° 

capitolo della Lettera di San Giacomo Apostolo: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere 

fede, ma non ha le opere?”. L’inaugurazione della Domus Caritatis inaugurata 

dall’Arcivescovo qui a Cava, alle spalle della Concattedrale, presso alcuni locali dell’ex 

Seminario sono un segno eloquente della nostra Caritas Diocesana che ci aiuta a percepire il 
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gemito dei sofferenti, il disagio dei poveri, stimolandoci a quella necessaria fusione tra vita di 

fede e carità. Lo stesso Arcivescovo, tramite essa, ci sta stimolando da un bel periodo a 

costituire in ogni parrocchia la Caritas Parrocchiale come occhio vigile capace di monitorare le 

carenze, i bisogni, le vere necessità presenti sul territorio parrocchiale. Non possiamo non fare 

un plauso assai riconoscente a Mons. Soricelli per la ripresentazione aggiornata della Normativa 

Diocesana sulle feste Religiose: in essa c’è una clausola, in particolare, che dà onore agli sforzi 

in ambito delle azioni caritatevole. Padre Orazio chiede alle Parrocchie di riservare parte delle 

entrate raccolte in occasione di ciascuna festa per le necessità dei poveri, per le attività 

missionarie…. Sarebbe interessante, dott. Rosario Pellegrino, Direttore della Caritas, al termine 

di quest’anno, col permesso della Curia, di poter visionare i consuntivi trasmessi in Curia al 

termine di ciascuna festa e fare il totale della somma alla voce: Carità, Attività Missionarie,…. 

Spesso c’è concorrenza tra festa e festa, tra parrocchia e parrocchia, tra rettoria e rettoria a chi 

prenota la migliore Banda musicale, a chi ordina il più suggestivo spettacolo di fuochi 

pirotecnici… occorrerebbe nell’ambito di questa competizione attivarne una simile, ma sul 

campo della carità: a chi, cioè, nelle spese di una festa, pone la cifra più alta dal complessivo 

delle entrate per la carità e le attività missionarie: ben venga questa competizione! 

L’animo giovanile è molto più sensibile al tema del volontariato, dell’aiuto, della carità in 

genere: sfogliando il testo del Programma Pastorale di quest’anno noto con piacere come appare 

crescente la sinergia tra la Caritas, l’Ufficio di Pastorale Giovanile, l’Ufficio per le Attività 

Missionarie, l’Ufficio per i Problemi Sociali e del Lavoro, l’Ufficio per la Pastorale dei 

Migranti: questo è un segno evidente che il Programma Pastorale, pur con tutti i suoi limiti, sta 

suscitando, sempre più, quella conclamata comunione che deve sorreggere ogni impianto di 

lavoro pastorale. In questo ambito, dove la sinergia maggiormente è ravvisata, occorre 

quest’anno una coalizione dallo spessore più consistente sul campo dei giovani, che davvero 

resta il terreno fecondo ove con più facilità si può riuscire ad iniziarli alla carità e alla 

solidarietà. 

L’obiettivo di fondo di quest’anno, in sintonia con l’Anno della Fede, ci provoca anche ad una 

conversione sul campo della fede: da una fede emotiva ad una fede convinta, con le radici poste 

per davvero nel cuore della Trinità, Sorgente unica di comunione. Sono previsti per tutti noi, 

operatori pastorali, per un triennio, dieci incontri annuali per approfondire le tematiche generali 

e principali della fede, partendo dal catechismo della Chiesa Cattolica di cui quest’anno ricorre 

il 20° anniversario della sua pubblicazione. Al riguardo, nel corso di questa seduta, dopo, 

interverrà il carissimo confratello Don Antonio Landi a presentarci questa iniziativa di cui 

l’Arcivescovo immediatamente se ne è fatto promotore. La catechesi degli Adulti non è da 

ritenere un optional, ma un dovere nelle nostre scelte pastorali. Una vita di fede, senza 

catechesi, col tempo crea i fanatici della religione. Sarebbe desiderabile e quanto mai giusto che 

ognuno di noi, operatore pastorale avesse una copia del CCC: i Parroci si faranno promotori di 

una ampia diffusione di esso nelle parrocchie, come per i Documenti del Concilio Vaticano II, 

di cui Giovedì prossimo ricorre il 50° anniversario dell’inizio dei suoi lavori.                     

     Permettetemi di intercalare una curiosità al riguardo: il 25 Gennaio 1959, nella basilica di 

San Paolo fuori le Mura a Roma, fu il Beato Giovanni XXIII a darne per prima l’annuncio. In 

quel periodo era abate del Monastero il Vescovo benedettino Mons. Cesario D’Amato. Così 

annota Papa Giovanni nel suo diario: “giornata felice e indimenticabile»: «A San Paolo, trionfo 

di clero e di popolo. Assistei alla messa cantata dall'Abate di San Paolo, Cesario D'Amato, dal 

trono”: ebbene Mons. Cesario D’Amato aveva il papa, il medico Vincenzo D’Amato originario 

di Minori…. quel giorno in Mons. D’Amato c’era anche la nostra terra presso il cuore del Papa 
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Buono, nell’annuncio di un evento che ha dato e sta dando un volto nuovo alla nostra Chiesa, 

alla Chiesa di Gesù Cristo. 

Abbiamo bisogno però, tutti, ripeto tutti, di rileggere o leggere per la prima volta chi 

ancora non l’ha fatto, i documenti del Concilio che sono la Magna Charta di 

orientamento per i passi della Chiesa in questo tempo che la Provvidenza ci sta 

assegnando. La mentalità conciliare non passerà se non si approfondiscono tali 

documenti. Consentitemi di citare, al riguardo, tre frasi di Papa Giovanni Paolo I, il 

papa del sorriso, quasi per un tributo riconoscente nel centenario della sua nascita che 

sarà ricordata il 17 Ottobre prossimo:  

1) “il Concilio fu per me una grande rivelazione, come lo fu per la Chiesa. La Chiesa 

prese coscienza, al lume dello Spirito Santo, che doveva rinnovarsi, farsi più a misura 

di Dio e dell’uomo, più pura e più santa, più madre profetica e illuminata, doveva 

aprirsi al mondo, riconoscere la libertà di coscienza e di religione a tutti gli uomini, 

riconoscersi umile peccatrice nei suoi uomini e insieme Sacramento e Corpo di Cristo, 

popolo di Dio in comunione con tutti.  

 

2) Ci vorranno anni, e tanti, prima che il Concilio penetri nelle menti e nello spirito dei 

preti, dei vescovi e dei laici cattolici. Sono pochi quelli che hanno letto integralmente i 

documenti conciliari, che hanno cercato di comprenderli e di assimilarli, che si sono 

lasciati illuminare per poter confortare e istruire i cristiani delle nostre chiese e 

dialogare con il mondo di oggi.  

 

3) e infine: “Le nostre diffidenze, le nostre paure e persino, a volte, le nostre ostilità 

verso il Concilio, nascono dalla poca cultura, da una miope visione della storia della 

Chiesa e da una mancata analisi del dramma sociale, culturale e religioso che sta 

vivendo tutta l’umanità. La nostra pigrizia spirituale ci impedisce di scoprire gli spazi 

di creatività e di interpretazione lasciati aperti dai documenti conciliari; ci impedisce 

di vedere i segni con cui lo Spirito Santo guida la Chiesa”. 

 

Come non ricordare in questo momento i nostri Vescovi che fecero parte della folta 

schiera dei Padri Conciliari: l’Arcivescovo Mons. Angelo Rossini per la ex Diocesi di 

Amalfi e Mons.Alfredo Vozzi, Vescovo della ex diocesi di Cava – Sarno. 

 

Se, come detto, i Parroci saranno i principali canali di trasmissione delle istanze 

conciliari in ogni singola realtà parrocchiale, vi sarà un momento diocesano per tutti gli 

operatori pastorali che ci offrirà una ricarica motivata nel ritornare ad esse. Con noi vi 

sarà il teologo Don Andrea Milano con un suo qualificato intervento titolato: “Lo 

stupore del Concilio a 50 anni dall’evento”. Per poter permettere la nostra più larga 

partecipazione, Don Andrea sarà sia a cava, per gli operatori pastorali di Vietri e della 

zona Metelliana – Martedì 27 Novembre prossimo, sia ad Amalfi per quelli della 

Costiera, Mercoledì 28 Novembre. 

 

Senza emarginare il lavoro di ciascun Ufficio – a tutti va il riconoscimento per ogni 

fatica pastorale intrapresa – attestiamo gratitudine all’Ufficio di Pastorale della 

Famiglia per il compito riassunto alla grande lo scorso anno, con maggiore perizia e 

passione. Non si può evangelizzare senza la famiglia o rendendo la famiglia solamente 

oggetto della pastorale. Il rilancio della famiglia come soggetto sta dando i suoi frutti 
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con la nascita dei gruppi-famiglia in molte parrocchie e con la loro condivisione nella 

iniziazione cristiana nella catechesi parrocchiale. 

 

Questo Convegno ci ricorda che in principi c’era la famiglia: essa è fucina accreditata 

di educazione ai valori, alla sensibilità umana e alla fede. “Famiglia ed educazione alla 

vita di fede”: non è forse lo stesso titolo richiamo a quella sinergia che anno dopo anno 

sta maturando con la programmazione unitaria diocesana? In esso è percepito il 

collegamento all’Anno della Fede, agli Orientamenti Pastorali della CEI focalizzati sul 

tema educativo e la famiglia, il cui riconoscimento è ancora doverosamente attestato per 

il suo ruolo primario nella trasmissione della fede. 

 

Sarà S. E. Mons. Giuseppe Mani, Arcivescovo Emerito di Cagliari, questa sera in 

mezzo a noi, a farci planare sul pianeta famiglia, allo scopo di evidenziare la possibilità 

della famiglia in questo contesto di divenire agenzia primaria nell’educazione alla vita 

di fede, ove non solo i genitori, ma anche i figli, in complicità positiva, genitori e figli, 

vicendevolmente si educano alla vita di fede. Una famiglia che coerentemente vive la 

sua fede è una famiglia decisamente realizzata, che sa dove andare, come agire, quale è 

l’orizzonte continuamente da percepire e verso il quale incamminarsi. 

Originario della diocesi di Fiesole, ha esercitato il ministero sacerdotale in parrocchia, è 

stato direttore spirituale dei seminaristi futuri cappellani militari,; nel 1978 è stato 

nominato Rettore del Pontificio Seminario Maggiore, avendo come collaboratore Don 

Ernesto Mandara, originario di Positano, della nostra Arcidiocesi e attualmente vescovo 

di Sabina – Poggio Mirteto, vicino Roma. Il 7 Dicembre 1987 il card. Ugo Poletti lo 

consacra Vescovo, con la nomina di Ausiliare del settore Est della diocesi di Roma, 

voluta da Papa Giovanni Paolo II il 29 ottobre 1987. Allo stesso tempo riceve il 

compito di animare la Pastorale Familiare nell’intera diocesi del Papa: a lui si deve la 

fondazione del primo consultorio familiare della stessa diocesi. Il 31 Gennaio diviene 

Generale nell’Esercito italiano, in quanto lo stesso Giovanni Paolo II lo nomina 

Ordinario Militare in Italia. Il 20 Giugno 2003 il Papa ora beato lo vuole Arcivescovo di 

Cagliari, incarico che ha svolto con passione e accresciuto zelo pastorale fino ad Aprile 

di quest’anno. L’anello episcopale che S. E. Mons. Mani porta al dito anulare contiene 

una catechesi silenziosa,ma parlante per quello che rappresenta: esso è stato ricavato 

dalla fusione degli anelli dei suoi amati genitori che ora godono del riposo celeste, 

approdati sulla sponda dell’eternità: il nostro Relatore già con questo anello ci offre il 

preludio del suo intervento che tra poco inizierà e che ascolteremo con vivo interesse. 

Come è vicina la testimonianza di Mons. Mani a quella verosimile del Vescovo di 

Mantova, Mons. Giuseppe Sarto, il futuro Papa e santo Pio X. Appena ordinato 

Vescovo, volle andare a Riese, il suo paese natale, per salutare la sua mamma anziana. 

Il vescovo che non aveva perso il suo animo semplice, si tolse l’anello dal dito e se lo 

mise in mano, perché si vedesse meglio: “Guarda, mamma, come è bello il mio anello 

di vescovo!”. La mamma del neo vescovo guardò compiaciuta, sorridente, l’anello nella 

mano del figlio … poi guardò il suo infilato nel dito anulare e disse: “Vero: è bello il 

tuo anello, Giuseppe, , ma tu non l’avresti se io non avessi avuto questo qui!”. La 

mamma, il papà, la famiglia è come il numero uno che, messo all’inizio, dà valore 

anche agli zeri che, altrimenti, resterebbero soltanto zeri. La potenza dei genitori, la 

potenza della famiglia che plasma il cuore dei suoi membri nella fede. Grazie, 

Eccellenza di aver accettato l’invito: da Arcivescovo emerito lei è diventato un Pastore 
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ancora più grintoso, per i viaggi continui che fa nelle diocesi d’Italia a recare la sua 

testimonianza fatta di concretezza, di vita vissuta, di fede. 

 

“Ma Dio non fa più miracoli? Non compie più segni grandi?”: ricordate la domanda 

che, con voi, mi sono posta all’inizio di questa prolusione? Ebbene, guardandoci, la 

risposta ce la siamo già data. Il nostro stare insieme stasera è il miracolo provocato dalla 

nostra  convocazione, partita dal cuore della Trinità: esso è da testimoniare con i fatti, al 

termine del Convegno, a partire dalle nostre famiglie, a partire dalla nostra parrocchia di 

provenienza, vera famiglia di famiglie.  

 

Per la battuta finale, ricorro al celebre Diario della Santa di oggi: Santa Maria Faustina 

Kowalska, canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000. 

 

Al n. 197, la Santa, apostola della Misericordia divina, annota: “O Chiesa di Dio, tu sei 

la migliore delle madri. Tu sola sai educare e far crescere le anime. Oh! Quanto amore 

e quanta venerazione ho per l Chiesa, per la migliore delle madri”. 

 

Buon Convegno! 

 

Don Angelo A. Mansi 

 

 
 


