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ANNUNCIO DEL CONCISTORO ** 
 
Cari fratelli e sorelle, 
Sono lieto di annunciare che il 28 giugno terrò un Concistoro per la nomina di 14 nuovi Cardinali. La loro provenien-
za esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini 
della terra. 
L’inserimento dei nuovi Cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l’inscindibile legame tra la sede di Pietro 
e le Chiese particolari diffuse nel mondo. 
Ecco i nomi dei nuovi Cardinali: 
1. Sua Beatitudine Louis Raphaël I Sako – Patriarca di Babilonia dei Caldei; 
2. S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I – Prefetto de la Congregazione per la Dottrina della Fede; 
3. S.E. Mons. Angelo De Donatis – Vicario Generale di Roma; 
4. S.E. Mons. Giovanni Angelo Becciu – Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e Delegato Spe-
ciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta; 
5. S.E. Mons. Konrad Krajewski – Elemosiniere Apostolico; 
6. S.E. Mons. Joseph Coutts – Arcivescovo di Karachi; 
7. S.E. Mons. António Augusto dos Santos Marto – Vescovo di Leiria-Fátima; 
8. S.E. Mons. Pedro Ricardo Jimeno Barreto, S.I. – Arcivescovo di Huancayo; 
9. S.E. Mons. Désiré Tsarahazana – Arcivescovo di Toamasina; 
10. S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi – Arcivescovo de L’Aquila; 
11. S.E. Mons. Thomas Aquino Manyo Maeda – Arcivescovo di Osaka. 
Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio: un arcivescovo, un vescovo ed un religioso che si sono 
distinti per il loro servizio a la Chiesa: 
12. S.E. Mons. Sergio Obeso Rivera – Arcivescovo emerito di Xalapa. 
13. S.E. Mons. Toribio Ticona Porco – Prelato emerito di Corocoro. 
14. Rev.do P. Aquilino Bocos Merino – Claretiano. 
 
Preghiamo per i nuovi Cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, Sommo Sacerdote misericordioso 
e fedele (cf. Eb 2,17), mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di 
Dio. 

(Angelus Domenica 20 Maggio2018) 
 
 
 

(**)Come riunione formale del Collegio cardinalizio (già Sacro Collegio) della Chiesa cattolica, i concistori si tengo-
no nella Città del Vaticano e sono convocati dal papa.  

Si distinguono concistori ordinari e straordinari, con i primi composti dai soli cardinali residenti a Roma, mentre ai 
secondi vige l'obbligo di partecipazione per tutti i cardinali.  

Il concistoro è anche l'occasione in cui vengono solennemente creati i nuovi cardinali. Il codice di diritto canonico 
prevede che ciò avvenga in presenza del collegio. Le nomine dei nuovi cardinali sono generalmente annunciate in 
anticipo, ma solo con la pubblicazione formale del decreto papale durante il concistoro l'elevazione al rango cardina-
lizio acquista effetti. 
Questo vale anche per quei cardinali il cui nome non viene rivelato dal papa per particolari ragioni (solitamente, di 
carattere politico), detti cardinali in pectore.  
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Il cardinale  nella Chiesa cattolica è un prelato, designato dal papa a cui è immediatamente sottostante nella gerarchia cattolica, in accor-

do col codice di diritto canonico è un suo diretto collaboratore[1]. Questa collaborazione si esercita nel ricoprire i più importanti incarichi 

nella Curia romana (presidenza di organi o dicasteri) oppure come vescovi delle diocesi importanti nel mondo, considerate cardinalizie 

per importanza o tradizione ecclesiale. Il titolo formale completo è cardinale di Santa Romana Chiesa [1].  
Ai cardinali, dopo la morte o la rinuncia del pontefice, compete inoltre l'elezione del nuovo vescovo di Roma in un'assemblea detta con-
clave. Di norma il papa viene scelto tra gli stessi cardinali ma può essere selezionato anche all'esterno del collegio cardinalizio, sebbene 
ciò sia avvenuto molto di rado.  

Secondo il CCC (n. 1536), il sacramento del ministero apostolico comporta tre gradi: Episcopato, presbiterato, diaconato[2]. La dignità 

cardinalizia non è quindi un ministero ordinato (non è mai esistito un sacramento per la dignità e ufficio del cardinale) e non rientra nella 

struttura gerarchica "di diritto divino" (quella che la Chiesa ritiene essere stata istituita direttamente da Gesù Cristo), anche se dal 1962, 

ovvero dal motu proprio Cum Gravissima di papa Giovanni XXIII, tutti i cardinali devono essere per regola ordinati vescovi. Di fatto, però, 

sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI e Francesco hanno nominato cardinali alcuni sacerdoti ultraottantenni (e quindi non votanti in 

conclave) pur senza elevarli alla dignità episcopale[3].  
L'abito corale dei cardinali è simile a quello dei vescovi, ma di color rosso porpora (da cui il nome di "porporati"), anziché rosso-violaceo 
(tecnicamente "paonazzo"), a simboleggiare la disponibilità anche al martirio; il galero, rosso anziché verde, fa parte dello stemma, come 
per i vescovi.  

I cardinali nel loro insieme formano il collegio cardinalizio, e la 
loro riunione sotto la pre- sidenza del papa è detta concistoro. I 
cardinali residenti nella Città del Vaticano o a Roma ottengo-
no la cittadinanza dello Stato della Città del Vaticano.  

Dal 1630 l'appellativo per i cardinali è "Eminenza".  

 

Papa Paolo VI, il 21 no- vembre 1970, stabilì con il motu pro-
prio Ingravescentem Aeta- tem che tutti i cardinali, al compimen-
to dell'ottantesimo anno di età, perdono il diritto di partecipare 
ad un eventuale conclave. In caso un cardinale abbia compiuto 
ottant'anni dopo l'inizio della sede vacante, egli può parteci-
pare all'elezione del Ro- mano Pontefice. I cardinali non elet-
tori possono tuttavia par- tecipare alla Missa Pro Eligendo Ro-
mano Pontifice e alla pro- cessione dei cardinali fino alla Cap-
pella Sistina, senza però partecipare alle votazioni.  

Il Codice di diritto canonico al canone 351 stabilisce che possono essere promossi Cardinali soltanto coloro che prima della nomina siano 
già consacrati presbiteri o vescovi:  

Il canone 350 identifica tre ordini nel Collegio Cadinalizio: ordine episcopale, ordine presbiterale, e ordine diaconale.  

I chierici elevati alla dignità cardinalizia, all'episcopato, o equiparati al Vescovo diocesano sono obbligati personalmente alla professione 

di fede[4].  

La formula in vigore dal 1º marzo 1989 è composta dal simbolo niceno-costantinopolitano seguito dalla professione di fede nella Parola di 

Dio scritta o trasmessa (quali: Sacre Scritture, Concili, Padri), e nei dogmi proclamati dal Magistero ordinario e universale[5].  

Il rispettivo ministero è esercitato con diligenza e fedeltà in modo conforme al mandato apostolico di servizio e di edificazione pastorale 

miranti alla comunione diacronica dei credenti in Gesù Cristo Dio[6].  

Per diaconi, parroci, vicari diocesani, docenti di filosofia e teologia nei seminari e nelle università è previsto un ulteriore giuramento di 

fedeltà e diligenza) nell'esercitare il loro ufficio per custodire e trasmettere il deposito della fede, nel rispetto della disciplina ecclesiastica 

e del codice di diritto canonico[5].  

 

« Can. 351 - §1. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell'ordine  

del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episco-
pale. » 

( I Cardinali di Santa Romana Chiesa, in Libro II- Il popolo di Dio, sez. I-La Suprema Autorità della Chiesa, su vatican.va.) 

CARDINALICARDINALICARDINALI   
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CAPPELLA PAPALE  
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica Vaticana 
Giovedì, 28 giugno 2018 

[ 
 
  
«Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti[1] a loro» (Mc 10,32). 
L’inizio di questo paradigmatico passo di Marco ci aiuta sempre a vedere come il Signore si prende cura del suo po-
polo con una pedagogia impareggiabile. In cammino verso Gerusalemme, Gesù non trascura di precedere 
(primerear) i suoi. 
Gerusalemme rappresenta l’ora delle grandi determinazioni e decisioni. Tutti sappiamo che, nella vita, i momenti 
importanti e cruciali lasciano parlare il cuore e mostrano le intenzioni e le tensioni che ci abitano. Tali incroci 
dell’esistenza ci interpellano e fanno emergere domande e desideri non sempre trasparenti del cuore umano. E’ quel-
lo che rivela, con grande semplicità e realismo, il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. A fronte del ter-
zo e più duro annuncio della passione, l’Evangelista non teme di svelare certi segreti del cuore dei discepoli: ricerca 
dei primi posti, gelosie, invidie, intrighi, ag-
giustamenti e accordi; una logica che non 
solo logora e corrode da dentro i rapporti tra 
loro, ma che inoltre li chiude e li avvolge in 
discussioni inutili e di poco conto. Gesù pe-
rò non si ferma su questo, ma va avanti, li pre-
cede (primerea) e con forza dice loro: «Tra 
voi non è così; ma chi vuole diventare gran-
de tra voi sarà vostro ser- vitore» (Mc 10,43). 
Con tale atteggiamento, il Signore cerca di ri-
centrare lo sguardo e il cuore dei suoi disce-
poli, non permettendo che le discussioni 
sterili e autoreferenziali trovino spazio in seno 
alla comunità. A che ser- ve guadagnare il 
mondo intero se si è cor- rosi all’interno? A 
che serve guadagnare il mondo intero se si 
vive tutti presi da intrighi asfissianti che inaridi-
scono e rendono sterile il cuore e la missione? In questa situazione – come qualcuno ha osservato – si potrebbero già 
intravedere gli intrighi di palazzo, anche nelle curie ecclesiastiche. 
«Tra voi però non è così»: risposta del Signore che, prima di tutto, è un invito e una scommessa per recuperare il me-
glio che c’è nei discepoli e così non lasciarsi rovinare e imprigionare da logiche mondane che distolgono lo sguardo 
da ciò che è importante. «Tra voi non è così»: è la voce del Signore che salva la comunità dal guardare troppo sé 
stessa invece di rivolgere lo sguardo, le risorse, le aspettative e il cuore a ciò che conta: la missione. 
E così Gesù ci insegna che la conversione, la trasformazione del cuore e la riforma della Chiesa è e sarà sempre in 
chiave missionaria, perché presuppone che si cessi di vedere e curare i propri interessi per guardare e curare gli inte-
ressi del Padre. persona solo quando la aiutiamo ad alzarsi. 
 
La conversione dai nostri peccati, dai nostri egoismi non è e non sarà mai fine a sé stessa, ma mira principalmente a 
crescere in fedeltà e disponibilità per abbracciare la missione. E questo in modo tale che, nell’ora della verità, spe-
cialmente nei momenti difficili dei nostri fratelli, siamo ben disposti e disponibili ad accompagnare e accogliere tutti 
e ciascuno, e non ci trasformiamo in ottimi respingenti, o per ristrettezza di vedute[2] o, peggio ancora, perché stia-
mo discutendo e pensando tra di noi chi sarà il più importante. Quando ci dimentichiamo della missione, quando per-
diamo di vista il volto concreto dei fratelli, la nostra vita si rinchiude nella ricerca dei propri interessi e delle proprie 
sicurezze. E così cominciano a crescere il risentimento, la tristezza e il disgusto. A poco a poco viene meno lo spazio 
per gli altri, per la comunità ecclesiale, per i poveri, per ascoltare la voce del Signore. Così si perde la gioia e il cuore 
finisce per inaridirsi (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 2). 

 
  

PRIMEAR.PRIMEAR.PRIMEAR.   
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«Tra voi però non è così; – ci dice il Signore – […] chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti» (Mc 
10,43.44). E’ la beatitudine e il magnificat che ogni giorno siamo chiamati a intonare. E’ l’invito che il Signore ci fa 
perché non dimentichiamo che l’autorità nella Chiesa cresce con questa capacità di promuovere la dignità dell’altro, 
di ungere l’altro, per guarire le sue ferite e la sua speranza tante volte offesa. E’ ricordare che siamo qui perché siamo 
inviati a «portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). 
Cari fratelli Cardinali e neo-Cardinali! Mentre siamo sulla strada verso Gerusalemme, il Signore cammina davanti a 
noi per ricordarci ancora una volta che l’unica autorità credibile è quella che nasce dal mettersi ai piedi degli altri per 
servire Cristo. E’ quella che viene dal non dimenticare che Gesù, prima di chinare il capo sulla croce, non ha avuto 
paura di chinarsi davanti ai discepoli e lavare loro i piedi. Questa è la più alta onorificenza che possiamo ottenere, la 
maggiore promozione che ci possa essere conferita: servire Cristo nel popolo fedele di Dio, nell’affamato, nel dimen-
ticato, nel car- cerato, nel ma-
lato, nel tossi- codipendente, 

nell’abbandonato, in persone concrete con le loro storie e speranze, con le loro attese e delusioni, con le loro soffe-
renze e ferite. Solo così l’autorità del pastore avrà il sapore del Vangelo e non sarà «come bronzo che rimbomba o 
come cimbalo che strepita» (1 Cor 13,1). Nessuno di noi deve sentirsi “superiore” ad alcuno. Nessuno di noi deve 
guardare gli altri dall’alto in basso. Possiamo guardare così una solo quando la aiutiamo ad alzarsi. 

Vorrei ricordare con voi una parte del testamento spirituale di San Giovanni XXIII, che avanzando nel cammino ha 
potuto dire: «Nato povero, ma da onorata ed umile gente, sono particolarmente lieto di morire povero, avendo distri-
buito secondo le varie esigenze e circostanze della mia vita semplice e modesta, a servizio dei poveri e della Santa 
Chiesa che mi ha nutrito, quanto mi venne fra mano — in misura assai limitata del resto — durante gli anni del mio 
sacerdozio e del mio episcopato. Apparenze di agiatezza velarono, sovente, nascoste spine di affliggente povertà e mi 
impedirono di dare sempre con la larghezza che avrei voluto. Ringrazio Iddio di questa grazia della povertà di cui 
feci voto nella mia giovinezza, povertà di spirito, come Prete del S. Cuore, e povertà reale; e che mi sorresse a non 
chiedere mai nulla, né posti, né danari, né favori, mai, né per me, né per i miei parenti o amici» (29 giugno 1954). 
  
 

[1] Il verbo proago è lo stesso con cui Gesù risorto fa annunciare ai discepoli che li “precederà” in Galilea (cfr Mc 
16,7). 
[2] Cfr Jorge Mario Bergoglio, Ejercicios Espirituales a los Obispos españoles, 2006. 



Pagina 10 

 
“Sono tra coloro che hanno avuto la fortuna di sentire più d’una volta la viva voce di Padre Giulio Bevilacqua 
nelle chiesa della Pace a Brescia, quando ero ancora adolescente, (solitamente nella solenne liturgia di ogni 
venerdì santo). Crescendo, ho potuto prendere in mano e riflettere anche su alcuni dei suoi scritti e ne sono 
rimasto influenzato e segnato per tutta la vita”. 
Ci sono alcune parole che ho perfino memorizzato: 
“Cristo, o è per noi contemporaneo o cessa di essere Gesù, cioè salvatore; perché non si salva né dal di fuori nè 

da lontano, ma dal di dentro, e da vicino; cristianesimo ed ateismo si possono accordare su tale affermazio-
ne.” 

“…Va collocato nell’oggi il Cristo, non è un passato il Cristo, è l’eterno presente”. 
 

“Piangete, perché è umano, ma guardate a Cristo che è risurrezione e vita”. 
A Brescia, Padre dell’Oratorio della Pace, Parroco di S. Antonio, chiesa di periferia, di gente operaia e Cardi-
nale-Parroco di Santa Romana Chiesa, il suo “vecchio cuore sempre in pace e sempre in tempesta”, ha cessato 
di battere il 6 Maggio 1965.  
Questa imponente figura di prete e di pastore non ha cessato di stimolare il Popolo di Dio con la sua lucida e 
coerente testimonianza di fede e di carità cristiana, da uomo fortemente radicato nel Cristo e costantemente 
concentrato sulla Sua persona. 
Rivolgendogli un indirizzo di augurio in occasione del suo ottantesimo compleanno (1961), l’allora Cardinale 
di Milano Monsignor Giovanni Battista Montini concludeva su Humanitas: “Sì, caro Padre, l’abbiamo capito: 
Cristo solo, Cristo vivo!“. 
 
P. Giulio Cittadini, suo confratello, prete dell’Oratorio, in ricorrenza del XXV della sua morte, ci ha offerto 
una preziosa testimonianza che ce lo restituisce vivo, attuale: 
 “Ecco: Cristo vivo! Ma quale Cristo è vivo? Il Cristo attuale, risponde Bevilacqua, il Cristo presente, contem-
poraneo, il Cristo che interpella il nostro tempo; non il Cristo – diceva con una delle sue caratteristiche e scon-
certanti metafore – “oggetto”  – testualmente! – “da frigidaire”.  
 Non che Bevilacqua, è chiaro, intendesse ignorare il Cristo di sempre, “di ieri, di oggi e di domani; che era, che è e 
che viene” e neanche la teologia della fede, per la quale questa è memoria del Cristo già venuto, discernimento del 
Cristo presente e profezia del Cristo che tornerà (“Sperandarum substantia rerum“).  
Ma la controprova che il Cristo da noi predicato è il Cristo vero e autentico sta nella sua attitudine a entrare in collo-
quio e a inquietare, contestandolo, il nostro tempo. Il Cristo vero, per Bevilacqua, il Cristo vivo è quello che passa 
per le nostre strade asfaltate, che si ferma a dialogare proprio con noi, usando le nostre parole, che ci capisce e si fa 
da noi capire, magari proprio per metterci, come si suol dire, con le spalle al muro.  
Da qui la necessità nostra, di noi che vogliamo essere testimoni di questo Cristo vivo, di assumere pienamente 
la fatica di capire il nostro tempo, di entrare nel suo linguaggio, nelle sue contraddizioni e all’interno di queste 
inserire il perenne, immutabile annuncio evangelico.  
Sterili pertanto per Bevilacqua i lamenti di chi dice: la gente non ci capisce più, non capisce più il nostro linguaggio, 
parliamo lingue differenti.  
Paolo VI, che, come tutti sappiamo, era stato discepolo di Padre Bevilacqua, denuncerà nella sua esortazione aposto-
lica “Evangelii nuntiandi” la frattura esistente tra fede e cultura come uno dei drammi del nostro tempo.  
Ma come rimediarvi? Paolo VI a questo punto ricorda, di Bevilacqua, le ore quotidianamente passate al tavolino, 
occupato con i suoi autori preferiti, specialmente i francesi (Blondel, Bergson, Mounier, Maritain, Teilhard de Char-
din) con i quali discuteva, è proprio il caso di dirlo viste tutte le sottolineature e le annotazioni apposte sui loro libri, 
discuteva il “caso serio“, Cristo. Egli amava certamente questi grandi autori, questi maestri, che gli insegnavano a 
comprendere quell’uomo al quale poi lui avrebbe dovuto rivolgere la sua accesa e comprensibile parola di fede, ma, 
non è quasi neanche il caso di ripeterlo, amare non equivale a cedere, a entrare nei ranghi.  
Sul Cristo non erano possibili compromessi. Tre, quattro ore di studio ogni giorno non lo fecero mai diventare né 
libresco né pedante. Prima di tutto perché, come ho già detto, c’era sempre di mezzo il Cristo, da discutere, da capire 
meglio, con sempre maggiore purezza e pienezza. E poi Bevilacqua le sue idee finiva sempre col viverle tra la 
gente, confrontarle con la storia, con gli avvenimenti, dibatterle fino in fondo, sempre mirando, al di là delle stes-
se idee, alla difesa dell’uomo, della sua dignità e libertà.  
Card. Silvestrini, nella sua commemorazione tenuta alla Pace nel maggio scorso, ha ricordato una testimonianza sul 
Bevilacqua datata dalla prima guerra mondiale. Un suo compagno di prigionia in Boemia lasciò scritto: “Solo due 
cose contano per Bevilacqua: Cristo e la realtà. E bisogna farle incontrare“ .  

UN PARROCO.CARDINALEUN PARROCO.CARDINALE  
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Farò un esempio per illustrare ciò che sto cercando di dire. Nella sua polemica antifascista padre Bevilacqua scrisse 
la frase che rimarrà forse la più celebre di tutte: “ Le idee valgono non per ciò che rendono ma per ciò che costano“. 
Ora, io sono d’accordo con chi ha osservato che tale frase non si può erigere ad assioma etico generalmente valido. 
Ma era invece proprio nel realismo della situazione in cui la polemica aveva luogo che tale frase rivelava il suo vero 
senso e la sua grande forza di richiamo morale.  
“Cristo, dunque, e la realtà, e bisogna farle incontrare“, non certo accomodando il Cristo né benedicendo storicisti-
camente ciò che avviene, ma cercando il Cristo vero e proponendolo alla coscienza dell’uomo, accettando il linguag-
gio di quest’ultimo e rispondendo alle sue attese e inquietudini più autentiche. Quanti “equivoci” fra Cristo e l’uomo 
contemporaneo potrebbero venir dissipati mediante una maggior comprensione reciproca, con uno scavo più profon-
do!  
“Cristo e la realtà“: per questo principio ideale padre Bevilacqua fu combattente nella prima guerra mondiale, cap-
pellano di marina nella seconda, avversario irriducibile del fascismo e di ogni altra dittatura, parroco di periferia… 
Per portare “luce nelle tenebre“, speranza nella disperazione, presenza di Cristo in tutte le sofferenze umane.  
Dal Cristo presente a quello che verrà. La fedeltà al Cristo presente come condizione per la fedeltà verso il Cristo 
non ancora raggiunto… Come non ricordare qui la sua omelia nel primo e unico pontificale che celebrò da cardinale 
nel nostro duomo di Brescia? 
Il cieco di Gerico! 
Che cosa è un Cardinale? si chiese. 
Un cieco, rispose. 
Un cieco alla ricerca della luce, 
un cieco che vuole vedere, 
che grida verso il Cristo. 
Da qui il suo rapporto con la verità. La verità è ciò che l’uomo ricerca, che non possiede mai, in questa vita, in modo 
assoluto e totalmente pieno. Ma niente esalta di più il valore della luce che l’essere cieco e non potersene servire per 
vedere ciò che pure esiste. Inquietum est cor nostrum.  
La fede non è stasi né appagamento. Agostinianamente, è continua e sempre più avida ricerca, consapevolezza dei 
propri limiti nell’ansia invincibile di superarli.  
Da qui una profonda umiltà. Il Cristo è, sì, presente, in mezzo a noi, ma noi non l’abbiamo ancora conosciuto del 
tutto. E nel nostro futuro perché la nostra conoscenza di lui e soprattutto il nostro esaudimento del suo comandamen-
to sono ancora troppo imperfetti. 
Non che Bevilacqua mancasse di riconoscenza a Dio per le certezze di fede e per il dono delle verità che non poteva 
non cogliere dentro di sé come grazia e raggiungimento. Anima profondamente religiosa, avvertiva tuttavia con un 
senso di timore la presenza del mistero. Dio è mistero. Ciò che di Lui possiamo sapere è sempre all’interno di quel 
molto di più che non possiamo sapere; ciò che di Lui possiamo dire ha senso e valore solo sullo sfondo di ciò che di 
Lui è indicibile e di cui pertanto si deve tacere. La teologia come discorso fatto nel silenzio, che orienta verso un Dio 
forse più raggiungibile attraverso le vie dell’esperienza, della carità fraterna: “Hai dato da mangiare all’affamato? 
L’hai dato a me!”. 
Una parola ancora sul suo grande amore verso la Chiesa.   
Come avrebbe potuto non amare la Chiesa di Cristo? 
La sua sposa, il corpo di cui Egli è il Capo? 
Non era stata lei, la Chiesa ad annunciargli il Cristo, a battezzarlo nella sua morte e risurrezione, non era essa che lo 

nutriva costantemente di Lui nella S. Eucaristia? 
Non era in essa e per essa che egli poteva annunciare e comunicare il Cristo alle anime? 
 Il suo amore era autentico, non fideistico, non ad occhi chiusi, non genericamente apologetico. Era un amore solida-
le e corresponsabile. Come ogni vero amore, era un amore sofferente… Della Chiesa vedeva, accanto a tutte le ric-
chezze di cui gioiva, anche tante “piaghe”: inadempienze, compromessi, ritardi…  
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Era comunque, il suo, un amore sempre fedele anche se mai rinunciatario. Amando così la Chiesa, amava moltissi-
mo ciò di cui la Chiesa si serve per annunciare e comunicare il Cristo: la Liturgia, come linguaggio fatto di 
parole e di segni.  
Nella sua omelia tenuta alla Pace durante la S. Messa commemorativa, il nostro Vescovo ha voluto ricordare che Be-
vilacqua “fu uno dei primi in Italia a capire l’importanza della Liturgia, al centro della quale vide sempre il miste-
ro pasquale, sintesi del cristianesimo. Da qui la particolare cura nel preparare le celebrazioni liturgiche della set-
timana santa“.  
All’interno della Chiesa, la sua devozione verso Maria  era tenera e forte nello stesso tempo, sempre biblica e cri-
stocentrica. Maria, la madre di Cristo, beata perché ha creduto, che nella sua immensa fede generò il figlio di Dio 
nella sua mente prima ancora che nel suo corpo verginale… Fu sempre molto deciso contro forme di devozionismo 
fuorvianti che staccavano la Madre di Dio dal Cristo e quindi dall’uomo e dalla sua storia.  
Un ultimo punto di meditazione. Se mi si chiedesse: quale fu la virtù precipua di padre Bevilacqua?  
Ecco, direi che la virtù, da cui io mi sento da lui più fortemente richiamato, è stata la povertà.  
Aveva capito che per seguire Cristo bisognava vendere tutto e darlo ai poveri. Contro il dio mammona tuonava 
con la forza e l’insistenza del Vangelo. O il Dio di Cristo o il mammona di iniquità…  
Laureato in scienze sociali a Lovanio, si era ridotto da parroco a non saper distinguere una tratta da un assegno, a 
invitare dal pulpito a venire da lui per ritirare un orologio da polso dimenticato (“ma chi 
l’ha perso dovrà descrivermelo!“). L’orologio poi risultò essere suo. 
Per quanto mi consta, non lasciò in eredità che qualche banconota lasciata qua e là nei 
suoi libri come segna pagina. Dava generosamente ai poveri ma sapeva anche spendere 
molto per abbellire la chiesa (le sue due chiese: prima la Pace, poi S. Antonio). Le sup-
pellettili della chiesa le vedeva co- me strumenti del suo linguaggio liturgico e in quanto 
tali le amava moltissimo.  
Appena terminata la guerra, ricor- dandosi che provenivo dalle fila della Resistenza, mi 
ordinò di pernottare in chiesa per fare guardia ai nostri stupendi candelieri d’argento, 
capolavoro del Grossi, esposti in occasione del Natale.  
Tuonava contro i templi del dio mammona, le banche, in modo anche un po’ avven-
tato, così da far letteralmente ar- rabbiare il suo confratello padre Marcolini  (ma nel 
mondo filippino è lecito, anzi fisio- logico, essere diversi) il quale padre Marcolini sape-
va invece servirsi molto bene delle realtà economiche, per dare corpo ai suoi progetti di 
case e villaggi per la povera gente. [ndr. Anche di Padre Marcolini ho la fisionomia impressa nelle pupille]. 
Ma la povertà di Bevilacqua aveva radici molto profonde, era un distacco interiore da tutto ciò che è soltanto 
relativo e penultimo, così da aggrapparsi all’unica vera e irrinunciabile ricchezza che è Cristo, come lo scala-
tore si aggrappa alla nuda roccia per salire verso la vetta.  
Da buon alpino, egli si serviva spesso di questa metafora, mediante la quale esprimeva la sua convinzione più radica-
le, che cioè l’uomo è povero di tante cose, ma anche e soprattutto di Cristo. Andare incontro a questa povertà, cercare 
di sollevare l’uomo da tale miseria facendosi “tutto a tutti”  egli, Bevilacqua, lo riteneva come l’opera di misericordia 
più urgente, come il primo servizio di carità affidato ai credenti. 
In questi giorni ho preso in mano le sue prediche sul tempo di Passione. Così si concludeva la sua prima, citando 
Sant’Agostino: “Cantimo, fratelli, non per rendere affascinanti i nostri riposi, ma per alleggerire la nostra fatica. 
Cantate come cantano i viaggiatori, senza cessare di progredire. Cantate, ma camminate”. 
E, durante il suo unico pontificale nella cattedrale di Brescia, così concludeva l’omelia: “Questa meravigliosa ceri-
monia nella cattedrale non mi faccia mai dimenticare che sono un cieco che ha bisogno di luce, perché sarei un 
traditore se non diventassi ancora più servitore del mio popolo fino alla morte e, se Dio vorrà, alla morte di cro-
ce”.  
Grazie, Padre Bevilacqua. 
  

 
(Angelo Nocent) 
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NUOVI PARROCI A ROMANUOVI PARROCI A ROMANUOVI PARROCI A ROMA   

NUOVI PARROCI, 
NOMINE PER 30 COMUNITA’ 

DELLA DIOCESI. 
 

Anche la nostra Comunità parrocchiale par-
teciperà all’avvicendamento del Parroco. 
 
Dal 1 Settembre accoglieremo con gioia e 
grande disponibilità don Giuseppe nostro 
nuovo Parroco. 
 
Lo affidiamo alla materna intercessione di 
Maria SS.ma qui invocata sotto il titolo di 
Mater Pietatis e di Sant’Alessandro nostro 
Patrono. 
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Cari amici, 
A conclusione dell’Anno Pastorale 2017-2018 desi-
deravo ringraziarvi per questi anni passati insieme 
nel cammino dell’annuncio di Gesù il Cristo in que-
sta parte dell’Agro romano. Annunciare la Parola, 
spezzare il Pane sono stati i segni di una comunità 
parrocchiale, in cammino in una società che cam-
bia. Porterò con me questi anni che mi hanno fatto 
crescere dentro la viva espressione di S.Paolo: “Ci 
siete diventati cari”(1 Ts. 2,8).  
In questi anni in maniera diversa sono entrato nel-
le vostre famiglie, nella vostra vita:in occasione dei 
battesimi, dei matrimoni, delle malattie, dei fune-
rali, nei piccoli momenti dell’incontro del cammino 
feriale della vita. Cristo è cresciuto in noi e tutti sia-
mo diminuiti per fare spazio a Lui.  
O Cristo, nostro unico mediatore,  
T u  c i  s e i  n e c e s s a r i o : 

per vivere in Comunione con Dio Padre; 
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore 
nostro, Suoi figli adottivi:per essere rigenerati nello 
Spirito Santo. 

Grazie. 
                                      Don roberto 
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GIOVANI ITALIANIGIOVANI ITALIANIGIOVANI ITALIANI   

11-12 agosto 2018 
 

Nelle giornate di sabato 11 e dome-
nica 12 agosto 2018, il Santo Padre 
incontrerà i giovani italiani , chiamati 
passo dopo passo a raggiungere “X 
mille strade” il luogo del martirio petri-
no. 

I giovani raggiungeranno Roma ac-
compagnati dai loro educatori dopo 
aver camminato tra le bellezze della 
storia italiana ( pellegrinaggi ): la Pa-
rola e l’Eucaristia sosterranno questo 
loro cammino cha sarà ricco anche di 
momenti di festa e condivisione. 
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TEMPO DELL’ESTATE  
 

LUGLIO 
FERIALE ORE 18.00 

PRE-FESTIVA ORE 18.00 
DOMENICA 8.30 S.GIUSEPPE 

10,00,18.00 
 

AGOSTO 
FERIALE ORE 08.00 
PRE-FESTIVA 18.00 

DOMENICA ORE 8.30 S.GIUSEPPE 
9.30 PARROCCHIA. 

 
 

UFFICIO PARROCCHIALE  
LUGLIO 

VENERDI-SABATO 10.00-12.00,16.30-17.30 
AGOSTO 

SABATO 10.00-12.00,16.30-17.30 
 
 


