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Caari fratelli e sorelle, buoon pomerigg
gio!
Vi ringgrazio per la
l vostra accoglienza inn questo luogo-simbolo della fedee e della sto
oria di Napooli:
nale, per aveer introdotto
o questo no
ostro incontrro; e graziee ai due fratelli
la Cattedrale. Grazie, Siggnor Cardin
che hanno possto le domaande a nomee di tutti.
Vorreii partire da quella espreessione che ha detto il Vicario perr il Clero: “E
Essere pretii è bello”. Sì,
S è
bello essere preti, e anche essere con
nsacrati. Mii rivolgo priima ai sacerrdoti, e poi aai consacratti.
e
chiam
mato dal Siignore a seeguirlo, a sttare
Condivvido con vooi la sorpreesa sempree nuova di essere
p
la sua parola,, il suo perd
dono… Davvvero, è un
na cosa grannde
con Lui, ad aandare versoo la gente portando
che ci è cappitata, una grazia del Signore chhe si rinno
ova ogni giiorno. Imm
magino che in una reaaltà
im
mpegnativa ccome Napooli, con anttiche e nuoove sfide, ci
c si butta a capofitto per andaree incontro alle
a
necessità di ttanti fratelli e sorelle, correndo il rischio di
d venire to
otalmente aassorbiti. Occcorre semppre
ovare il tem
mpo per staree davanti al Tabernacolo, sostare lì
l in silenzio
o, per sentirre su di noi lo sguardoo di
tro
Geesù, che ci rrinnova e ci
c rianima. E se lo starre davanti a Gesù ci in
nquieta un ppo’, è buon segno, ci farà
f
bene! È propprio della prreghiera mo
ostrarci se stiamo cam
mminando sulla via del
ella vita o su
s quella deella
meenzogna, coome dice il Salmo
S
(cfr 138,24), se lavoriamo come buonii operai opppure siamo diventati deegli
“im
mpiegati”, sse siamo dei “canali” aperti,
a
attravverso cui sco
orre l’amore e la graziaa del Signore, o se inveece
meettiamo al ccentro noi stessi, finen
ndo per divventare deg
gli “schermii” che non aiutano l’in
ncontro conn il
Sig
gnore.
E poi c’è la belleezza della fraternità,
fr
deell’essere preti
p
insiemee, del seguiire il Signorre non da sooli,
no
on individuaalmente, maa insieme, nella
n
grandee varietà deii doni e delle personaliità, e il tutto
o vissuto neella
comunione e nella fraterrnità. Anchee questo noon è facile, non è imm
mediato e sccontato, perrché anche noi
preeti viviamo immersi inn questa culttura soggetttivistica di oggi,
o
che esalta l’io fino
no ad idolatrrarlo. E poi c’è
an
nche un certto individuaalismo pasttorale, che comporta la
l tentazion
ne di andaree avanti da soli, o conn il
picccolo grupppo di quelli che “la pensano come me”… Sappiamo invece che tutti sono chiam
mati a viveree la
comunione inn Cristo nel presbiterio,, intorno al Vescovo. Si
S possono, anzi si devoono cercare sempre forrme
concrete adegguate ai tem
mpi e alla reaaltà del terrritorio, ma questa
q
ricerca pastoralee e missionaaria va fattaa in
attteggiamentoo di comuniione, con um
miltà e frateernità.
E non dimentichiiamo la belllezza del caamminare con
c il popollo. So che dda qualche anno la vosstra
comunità dioccesana ha intrapreso
i
un
u impegnaativo percorrso di riscop
perta della fede, a con
ntatto con una
u
reaaltà cittadinna che vuolle rialzarsi e ha bisognno della colllaborazionee di tutti. V
Vi incoragg
gio pertanto ad
usccire per anddare incontrro all’altro, ad aprire le porte e rag
ggiungere le famiglie, ggli ammalatii, i giovani, gli
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anziani, là dove vivono, cercandoli, affiancandoli, sostenendoli, per celebrare con loro la liturgia della
vita. In particolare, sarà bello accompagnare le famiglie nella sfida di generare ed educare i figli. I
bambini sono un “segno diagnostico”, per vedere la salute della società. I bambini non vanno viziati, ma
vanno amati! E noi sacerdoti siamo chiamati ad accompagnare le famiglie perché i bambini siano educati
alla vita cristiana.
Il secondo intervento faceva riferimento alla vita consacrata, e ha menzionato luci e ombre. C’è
sempre la tentazione di sottolineare di più le ombre a discapito delle luci. Questo però porta a ripiegarci
su noi stessi, a recriminare in continuazione, ad accusare sempre gli altri. E invece, specialmente durante
questo Anno della Vita Consacrata, lasciamo emergere in noi e nelle nostre comunità la bellezza della
nostra vocazione, perché sia vero che «dove ci sono i religiosi c’è gioia». Con questo spirito ho scritto la
Lettera ai consacrati, e spero che vi stia aiutando nel vostro cammino personale e comunitario. Vorrei
domandarvi: com’è il “clima” nelle vostre comunità? C’è questa gratitudine, c’è questa gioia di Dio che
colma il nostro cuore? Se c’è questo, allora si realizza il mio auspicio che non ci siano tra noi volti tristi,
persone scontente e insoddisfatte, perché “una sequela triste è una triste sequela” (ivi, II, 1).
Cari fratelli e sorelle consacrati, vi auguro di testimoniare, con umiltà e semplicità, che la vita
consacrata è un dono prezioso per la Chiesa e per il mondo. Un dono da non trattenere per sé stessi, ma da
condividere, portando Cristo in ogni angolo di questa città. Che la vostra quotidiana gratitudine a Dio
trovi espressione nel desiderio di attirare i cuori a Lui, e di accompagnarli nel cammino. Sia nella vita
contemplativa, sia in quella apostolica, possiate sentire forte in voi l’amore per la Chiesa e contribuire,
mediante il vostro specifico carisma, alla sua missione di proclamare il Vangelo e di edificare il popolo di
Dio nell’unità, nella santità e nell’amore.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio. Andiamo avanti, animati dal comune amore per il Signore e per
la santa madre Chiesa. Vi benedico di cuore. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
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