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1. «Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli», cioè per sempre in eterno. 

Con questa – o analoga – conclusione lunga rivolta al Padre o al Figlio nella 

Colletta, o con la conclusione breve, nell’orazione sulle Offerte e nell’orazione dopo 

la Comunione, in ogni Eucaristia il Sacerdote consegna al Padre la preghiera del 

popolo (PNMR, n. 32). La regalità del Signore è anamnesi permanente, quotidiana 

nella comparazione trinitaria e il nostro Amore ne conferma l’adesione di fede. 

 «Grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dei» (Sal 94, 3) proclama 

l’orante mattutino, aprendo le labbra per la prima lode al Signore, professando l’unica 

regalità divina perché non esiste altra. La ripetizione ravvicinata e moltiplicata nel 

tempo assorbe il rischio di non interiorizzare l’onnicomprensività del testo che, 

richiamando la natura divina, rischiara la nostra umana ed il rapporto di grazia che lo 

connette. 

 Chi sia, infatti, questo re del nuovo patto è descritto senza ornamenti suntuosi o 

corti dorate. È “un”, è «l’agnello immolato» (Antifona d’ingresso) che, «sacrificando 

se stesso immacolata vittima di pace sull’altare della croce - “albero fecondo e 

glorioso, ornato d’un manto regale, talamo e trono al corpo di Cristo Signore” (Inno 

Secondi Vespri nella Solennità della Croce) - operò il mistero dell’umana 
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redenzione» (Prefazio). Il Padre, infatti, con “olio di esultanza” l’ha consacrato 

“Sacerdote eterno e Re dell’universo” (ivi). Per questo, «assoggettate al suo potere 

tutte creature, offrì alla sua maestà divina, il regno eterno e universale: regno di 

verità e di vita, regno di Santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace 

(ivi). 

 

2. Oggi, dunque, nella Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo re dell’Universo 

si concentra il Triduo ed il mistero pasquale per cui sudditi di tale regno sono tutte le 

creature liberate dalla schiavitù del peccato perché lo servano e lo lodino senza fine 

(Colletta). Una visione cosmica in cui il Re è il Pastore, il «Salvatore», il rinnovatore 

di tutte le cose, il significato primo ed ultimo del Tempo e dell’Universo, l’Alfa e 

l’Omega (2° lettura). 

Ma la sua onnipotenza non è nell’ostentazione delle armi in campo e delle 

parate militari o nascoste negli annali di guerra nelle versioni più sofisticate e letali. 

La sua forza non negli eserciti, formati alle tattiche e alle strategie di battaglia. La 

personale tutela e incolumità fisica non in sospettose guardie del corpo, di reti 

spionistiche e raffinatissimi servizi segreti. 

Si manifesta invece “soprattutto nella grazia del perdono” (Prefazio della 

Preghiera eucaristica della riconciliazione I) e la prima canonizzazione, sicura e in 

diretta sul colle della morte più atroce, con dissacranti presenze ostili, ne dà prova 

inconcepibile alla logica di umane considerazioni: «Gesù, ricordati di me quando 

entrerai nel tuo regno». “Gesù”: il malfattore lo chiama per nome – forse lo 

conosceva di fama o l’ha letto dal cartiglio? – con una valutazione onesta: «Noi, 

giustamente, riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece 

non ha fatto nulla di male» è il rimprovero che fa il collega appeso alla croce che 

mostra di non aver alcun timore di Dio (cfr Lc 23, 39-42). 

Da Gesù, la risposta rasserenante: «In verità ti dico: oggi con me sarai nel 

Paradiso» (Lc 23,43). Da un delinquente, condannato è rientrato in sé, parte un atto 

di fiducia e di fede, di abbandono e di certezza. Nonostante l’agonia avanzante, che 

cosa avrà ancora pensato nell’accorgersi della morte di Gesù e per lo sconvolgimento 

cosmico? Da Gesù, sul più ignominioso e salvifico trono della storia l’accoglienza di 

quell’atto di fede, emesso nell’ora suprema di ogni vita, che è la morte, il passaggio 

dal tempo all’eternità, dalla colpa al perdono. 

 Il primo atto di domanda di redenzione è una personale richiesta di 

misericordia.  
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Il primo atto di misericordia accolta è l’abbraccio nella pace di Dio. 

 Gesù, re schernito da altri rappresentanti regali – Pilato ed Erode –, 

bugiardamente indicato come “Re dei Giudei”, ora mostra di che natura è la sua 

regalità e di quale popolo si compone: è l’eletta schiera dei peccatori pentiti. Quel 

titulum sul patibulum da quel giorno può essere riscritto in: “Gesù nazareno, re di 

tutti gli sventurati e condannati dalla storia, dei poveri in assoluto”. 

3. L’atto di fede stimola il primo atto di amore accogliente e salvifico. Accolti e 

raccolti in Dio, siamo resi capaci di accogliere e raccogliere ogni fratello. 

 La dinamica non è semplice. Il cristiano redento, come il Suo Signore, resta 

sempre fisso alla croce, cioè un “croce fisso”. La lotta per redimersi e redimere 

conosce non un plauso di consensi, ma lo scherno dei benpensanti, tronfi 

dell’effimero successo di un potere violento, le beffe di increduli, l’offesa sfiduciata 

di disperati. Sono le tentazioni più terribili per le quali ogni debolezza di cedimenti è 

assorbito da una confidenza superiore. È l’amore totale che l’impedisce mostrandole 

la sua logica divina. 

 La fede, dunque, è la porta dell’amore e coloro che vi entrano ne escono da 

esso trasformati. Fuori di questa porta ritroviamo un’umanità da guardare con occhi 

di fede e amore, con il cuore di Dio. L’invito a farsi prossimo nasce dall’impatto con 

le necessità evidenti, ma l’intervento efficace deve ispirarlo l’amore creativo e 

sempre nuovo, perché se antico è il bisogno dell’uomo indigente, sempre 

storicamente personalizzato dev’essere l’aiuto concreto. 

 La riconciliazione di se stessi in Dio, cioè, la conversione al Dio amore, è il 

passo iniziale per unirsi alla danza dell’amore. Se riconciliati, siamo capaci di 

riconciliazione; se scoperti amati, siamo in grado di coprire l’altro di amore. 

 Per questo attenta deve farsi la partecipazione ai percorsi sul Ministero della 

consolazione promosso dall’Ufficio della Pastorale della Salute. La consolazione 

raggiunta apre alla riconciliazione stabile in sé e con gli altri. Il nostro territorio ne ha 

bisogno, molto bisogno per  rapporti personali tesi, relazioni sociali dure, sentimenti 

o progetti di vendetta che forse covano – Dio non voglia, mai ! – per essere portati a 

compimento al momento ritenuto giusto. 

 A segno nel ricordo permanente vorrà essere il monumento a Gesù Cristo Re di 

misericordia, sui monti di Piminoro abbracciante tutta la Diocesi, come la tabula 

index panoramica sul monte sant’Elia di tutta la Diocesi ci mostrerà plasticamente la 

sua unità nella fede. 
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4. In quest’Anno della carità, che, partendo dall’Anno della fede, oggi inizia il 

suo cammino coincidente con tutto il nuovo Anno liturgico, nei prossimi mesi a 

interpellarci e stimolarci in continuità fino al Tempo di Pasqua, saranno le Opere di 

misericordia corporali, in una sorta di quasi un nuovo viaggio da Gerusalemme a 

Gerico, questa volta non infestato da briganti predatori, ma disseminato di Ostelli 

della carità: un’ideale via caritatis le cui stazioni – 7 – coincidano con le singole 

Opere. 

 Il loro dettato letterale, chiaro e concreto, dovremo, tuttavia, saperlo 

interpretare in chiave attuale, cioè di aderenza, alle forme nuove secondo cui si 

presentano sul nostro territorio. Qui l’intelligenza del bene va a stimolare la fantasia 

creatrice in forme e opere prima impensate. E poiché la carità, come la verità, è 

sempre sintonica, l’accordo su una nota ne fa scorrere tutte le altre sul pentagramma. 

Ogni Opera di misericordia, infatti, non vive solo in sé, ma spesso convive con altre 

nel fratello bisognoso. «Non si tratta, evidentemente, – lo abbiamo già puntualizzato 

– di seguirne una, tralasciando le altre – i bisogni forti sono sempre contemporanei e 

contestuali a se stessi –, ma di sviluppare intorno all’area di ogni singola categoria, 

una sinergia di pensiero, di azione, di preghiera, di creatività operativa che serva 

anche in seguito, e di farlo con cuore e mente aperti a tutte le pieghe suggerite da 

ogni opera alla nostra sensibilità umana e cristiana» nei prossimi sette mesi: 

dicembre: gli affamati; gennaio: gli assetati; febbraio: gli ignudi; marzo: i pellegrini; 

aprile: gli infermi; maggio: i carcerati; giugno: i morti (Introduzione al Convegno 

Pastorale Diocesano 4-5 ottobre 2013: “Il fuoco della carità”. Introduzione 

«Dall’Anno cantiere agli orizzonti della Nuova Evangelizzazione»). 

 La grammatica della carità ha così un costrutto elementare ma robusto. Dio – 

sottinteso, perché nascosto nell’altro, o esplicito, come fonte normativa – ne resta 

sempre l’unico soggetto; il verbo gli si riferisce come primo agente, perciò i verbi 

della carità sono sempre transitivi per cui ciò che fa da complemento alla loro azione 

è sempre un termine di amore. Se a noi è dato di intervenire, vi entriamo come 

funzioni strumentali, come proposizioni articolate e, così, la logica del periodare 

secondo la carità si completa. 

5. A partire da questa premessa, l’esame nel Giudizio universale non si configura 

verdetto preannunziato come premio o deterrente, ma come conferma definitiva nella 

verità dal ragionare del Maestro. Il testo di Mt 25 mette davanti non un Pubblico 

Ministero e un accusato, ma due realtà: la singolarità di una situazione precisa e 

continuativa di bisogno: “ero”, e il comportamento collettivo reattivo di sovvenire o 
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di assenza di intervento: “siete”. L’Io “ero” personale è messo al confronto con il voi 

collettivo “siete”. 

Il messaggio è evidente: la comprensione di ciò che resta celato dalla realtà 

visibile, è sempre opera e frutto di discernimento comunitario. In quanto tale 

coinvolge più forze, più energie, perché è evidente che non sempre – se non quasi 

mai – si può sostenere un peso o una sfida che va al di là di un semplice intervento 

che voglia essere adeguato. Per questo il servizio di supporto nella nostra Diocesi a 

situazioni delicate e complesse viene offerto in quest’Anno della carità anche da 

Gruppi di azione e professionisti che hanno a lungo riflettuto sul tipo di aiuto 

concreto da dare a fronte di forti esigenze presenti nel territorio. 

I segni duraturi che vorremmo lasciare in questa direzione è l’apertura della 

Casa di prima accoglienza, di cui la nostra Diocesi è priva, e i Centri di ascolto 

vicariali: sono due belle prospettive nate all’interno del Collegio dei nostri Diaconi 

permanenti che, supportati da più ampie intese e collaborazioni, vi eserciteranno 

ancor più visibilmente la loro diaconia nella Chiesa particolare. 

Si tratta, come evidente, da una consegna che ci portiamo dall’Anno della fede, 

avendo Associazioni e Movimenti ecclesiali accolti l’invito «a farsi promotori di 

specifiche iniziative che, mediante il contributo del proprio carisma» si inserissero 

«nel grande evento dell’Anno della fede», come alla pari «nuove Comunità e i 

Movimenti ecclesiali, in modo creativo e generoso, trovassero i modi più adeguati 

per offrire la loro testimonianza di fede al servizio della Chiesa» (Nota con 

indicazioni pastorali per l’Anno della fede, 9). Si sono uniti servizi pastorali 

diocesani e il drappello propositivo ed operativo ha dato il via a qualificati percorsi, 

già in atto o coltivati in prospettive. 

Si può mettere a fondamento di questa «forma ecclesiale della carità» la stessa 

forma ecclesiale della fede: «Il credente impara a vedere se stesso – precisa la 

Lumen Fidei – a partire dalla fede che professa: la figura di Cristo è lo specchio in 

cui scopre la propria immagine realizzata. E come Cristo abbraccia in sé tutti i 

credenti, che formano il suo corpo, il cristiano comprende se stesso in questo corpo, 

in relazione originaria a Cristo e ai fratelli nella fede. L’immagine del Corpo non 

vuole ridurre il credente a semplice parte di un tutto anonimo, a mero elemento di un 

grande ingranaggio, ma sottolinea piuttosto l’unione vitale di Cristo con i credenti e 

di tutti i credenti tra loro (cf. Rm 12, 4-5). I cristiani sono “uno” (cf. Gal 3, 28) senza 

perdere la loro individualità, e nel servizio agli altri ognuno guadagna fino in fondo 

il proprio essere. Si capisce allora perché fuori da questo corpo, da questa unità 

della Chiesa in Cristo, da questa Chiesa che – secondo le parole di Romano 
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Guardini – “è la portatrice storica dello sguardo plenario di Cristo sul mondo”, la 

fede perde la sua ‘misura’, non trova più il suo equilibrio, lo spazio necessario per 

sorreggersi. La fede ha una forma necessariamente ecclesiale, si confessa all’interno 

del Corpo di Cristo, come comunione concreta dei credenti. È di questo luogo 

ecclesiale che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli uomini. (…) La fede non è 

un fatto privato, una concessione individualistica, un’opinione soggettiva, ma nasce 

da un ascolto ed è destinata a pronunciarsi e diventare annuncio» (Lumen Fidei, 22). 

6. Inserisco in questa dimensione personale e comunitaria dell’atto di fede e degli 

sviluppi interecclesiali e sociali un altro atto che ben sintetizza e illumina questi 

rapporti: ed è l’avvio unitario, oggi per la prima volta, di tutti i Consigli Pastorali 

Parrocchiali, confermati o rinnovati, della nostra Diocesi. È stata una meta coltivata 

da mesi, quasi un anno, all’interno del Consiglio Presbiterale Diocesano, anch’esso 

rinnovato, secondo un piano ecclesiologico ben preciso che vede in questi due 

organismi di corresponsabilità una dalle forme più efficaci ed evidenti di quella 

collegialità, vero sacramento per comprendere e vivere l’essere Chiesa. Cristo capo 

non lo è senza le membra; queste non lo sono senza di lui: è la mystica persona il 

corpo intero della Chiesa. Extra ecclesiam – nel senso che non appartiene alla sua 

intima natura e al mistero di comunione trinitaria – è ogni atteggiamento o 

comportamento autoritario, monocratico e autoreferenziale da parte di chiunque abbia 

responsabilità nella comunità ecclesiale, ma anche, in questa, di gruppi chiusi, 

selettivi, quasi aghi della bilancia del lavoro pastorale, escludenti presenze preziose. 

 Per questo il Consiglio Pastorale Parrocchiale, si esprime pienamente nella 

collaborazione che, con la varietà dei doni, delle competenze, degli stati di vita, fedeli 

rappresentativi offrono per il buon andamento della Comunità. Nella consapevolezza 

dei propri limiti e nel rispetto dei propri ruoli, offre un valido sostegno all’opera del 

Parroco, agli indirizzi dati nei piani pastorali, all’osservanza e alla tutela delle norme 

che disciplinano il comportamento dei fedeli soprattutto in determinati settori come la 

pietà popolare e il campo dell’amministrazione finanziaria. Più che organo di 

controllo, e talvolta di freno, il Consiglio deve perseguire il vero bene comune voluto 

dallo Spirito, anima della Chiesa.  

Per questo dev’essere cuore, mente, mani, piedi operose della sua crescita. Per 

questo nell’Anno della carità le nostre Parrocchie devono avvertire la sua benefica 

opera di servizio. Spero di poterli incontrare tutti i nostri Consigli Pastorali nella loro 

articolazione espansiva – Parrocchiale, Zonale, Diocesano, impegnandoli sin da ora 

nella individuazione di quelli che abbiamo chiamati i “nervi scoperti” della Nuova 

Evangelizzazione. Dopo i contributi, infatti, dei Presbiteri, dei Diaconi permanenti, 
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degli Istituti di Vita consacrata raccolti in questi mesi, inizia ora la fase dei Consigli 

Pastorali. Vi chiedo, carissimi membri, che ringrazio della disponibilità, di far 

convergere in analisi e proposte tutta la ricchezza che vi proviene dell’essere 

pienamente inseriti nella varia complessità delle realtà quotidiane. 

 Nessuno meglio di voi, se attenti e protesi, da leggere il tracciato dei sussulti 

della cultura contemporanea, cioè della vita personale e sociale dell’uomo di oggi, 

intuirne le tendenze, suggerirne adeguati interventi perché non si deroghi dal 

cammino verso Cristo. Perciò siete tra i primi protagonisti della Nuova 

Evangelizzazione e tra gli operai scelti. 

 

7. La cura per la vita della Comunità ecclesiale ad intra ci rende ancor più capaci 

e sensibili ad extra per la cura della vita sociale, cioè aperti e solleciti dei bisogni del 

vivere civile. La Chiesa non sta fuori, né vive avulsa dalle vicende del mondo, vi è 

pienamente inserita e ne avverte i sommovimenti come il liquido in un recipiente: per 

questo si fa attenta ed educa i suoi figli ad essere partecipi costruttori della città 

dell’uomo. Corrisponde a ciò la proposta dell’attivazione del Master di 2° livello 

universitario biennale di “Formazione alla carità politica”. Ancora una volta è 

dell’Anno della fede che trae spinta questa nostra prospettiva. 

Nell’Enciclica Lumen Fidei le connessioni sono esplicite: 

«La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto 

dei nostri contemporanei. Senza un amore affidabile nulla potrebbe tenere veramente 

uniti gli uomini. L’unità tra loro sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, 

sulla composizione degli interessi, sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme, 

non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può suscitare. La fede fa 

comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo 

e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte dell’edificazione, 

diventando un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene 

comune, la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa, né serve unicamente a 

costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in 

modo che camminino verso un futuro di speranza. […] Le mani della fede si alzano 

verso il cielo, ma lo fanno mentre edificano, nella carità, una città costruita sui 

rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento» (51).  

E ancora: «Quanti benefici ha portato lo sguardo della fede cristiana alla città 

degli uomini per la loro vita comune! Grazie alle fede abbiamo capito la dignità 

unica della singola persona, che non era così evidente nel mondo antico. (54)  
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Più esplicitamente: «La fede illumina il vivere sociale; essa possiede una luce 

creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in 

rapporto con l’origine e il destino di tutto nel Padre che ci ama.» (55) 

 

8. Dai vasi comunicanti Anno della fede-Anno della Carità, nel più vasto 

orizzonte della Nuova Evangelizzazione, abbiamo già i tratti delle prime miglia: la 

Chiesa Lumen Gentium offre il Verbum Domini – di cui è discepola e maestra – come 

Lumen Dei e, in permanente preghiera, si fa Lumen Fidei. 

 Nella Celebrazione Eucaristica che, domani alle 10.30, il Santo Padre 

presiederà sul Sagrato della Basilica Vaticana in occasione della Chiusura dell’Anno 

della fede, la consegna che farà dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium a 36 

rappresentanti provenienti da 18 Paesi diversi in rappresentanza dei cinque continenti, 

assume un chiaro significato: «l’esortazione diventa una missione che viene affidata a 

ogni battezzato per farsi evangelizzatore» (L’Osservatore Romano, 18-19 novembre 

2013, p. 8). Ancora una volta siamo in piena comunione con Pietro. 

 Abbiamo aperto, infatti, l’Anno della fede in contemporanea con Benedetto 

XVI l’11 ottobre 2012 – nel 50° del Vaticano II e nel 20° del Catechismo della 

Chiesa Cattolica a cui continueremo ad ispirarci –, a seguito del nostro Convegno 

Pastorale Diocesano, nel segno della Festa della fede. Abbiamo acceso il fratello 

Convegno dell’Anno della Carità, alla incandescenza del fuoco della carità, 

concludiamo l’uno e apriamo ufficialmente l’altro con il dono dell’Evangelii 

Gaudium, cioè sugli orizzonti missionari che si schiude davanti. Lo svilupperemo 

fino alla Solennità di Cristo Re, il 23 novembre 2014 (tra un anno esatto!), quando 

daremo il testimone all’Anno della verità. 

Sia l’Eucaristia il viatico quotidiano del nuovo Anno nella riscoperta delle sue 

inesauribili ricchezze di spiritualità e liturgiche fino al culmine del Congresso 

Eucaristico (12-19 giugno 2014).  

Si manifesti sempre più epifania dell’amore di Dio e tra noi, fornace da cui 

accendere la torcia della nostra missione. Con proposito deciso: ognuno di noi diventi 

torcia vivente dell’amore di Dio che illumina, riscalda, si consuma d’amore per il 

prossimo. Così la danza della vita si fa gioiosa e piena. 

Amen. 

 FRANCESCO MILITO 


