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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,  

la mia prima parola è: grazie! Non soltanto a tutti e a ciascuno di voi, ma grazie innanzitutto al Signore per il 

dono e per la gioia che mi dà oggi di incontrarvi, di fermarmi un momento con voi. Ciò dà un tono ancora 

più grande -  davvero ecclesiale al massimo -  a questo momento di fraternità regionale a livello lombardo. 

Io vorrei dire tante cose, ma lo Spirito Santo me lo proibisce, perché vuole essere Lui il vero, il nostro, 

l’unico autentico maestro. Allora tutti gli altri, se sono servizio del Signore e della sua opera di salvezza, ben 

vengano, ma se gli altri non ci sono, non preoccupiamoci più di tanto, perché davvero lo Spirito in ciascuno 

di noi adempie al suo compito - ricevuto dal padre e da Cristo - che è il compito di illuminare, di fortificare 

le persone. 

 

Abbiamo bisogno, sempre, di tanta luce e di tanta forza: tanta luce per conoscere quali sono i 

desideri, i voleri, le attese, i sogni che Dio ha nei nostri confronti. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di 

tanta forza, perché ciò che abbiamo visto essere disegno di Dio, noi lo abbracciamo con fiducia, con serenità, 

con gioia, con prontezza, perché da realtà luminosa diventi realtà vitale, che davvero cambi i cuori, e 

cambiando i cuori, cambi la vita di ogni giorno. 

 

Non so che cosa vi posso dire, ma tra le tante cose, che vorrei dirvi, queste due lasciatemele dire.  

E quindi non soltanto grazie a Dio per questo incontro, ma grazie a voi, che siete i protagonisti e le 

protagoniste di questa esperienza di fraternità, a livello di responsabili nell’ambito della pastorale. 

La prima cosa, che mi sento di dire, è che la Chiesa, in questo periodo, ha un bisogno enorme che si preghi lo 

Spirito: che sia davvero Lui la luce e la forza di ogni atteggiamento, di ogni sentimento, di ogni azione, in 

modo particolare in occasione del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia.  

Io ho ricevuto di recente dal Santo Padre la nomina a membro del Sinodo, e a tutte le persone che incontro e 

che conosco chiedo loro una cosa sola: prega per lo Spirito, perché il vero protagonista del Sinodo dei 

Vescovi non sono i cardinali, non é il Papa, non sono i Vescovi, non sono i cristiani, ma il vero protagonista 

è lo Spirito. E noi Lo invochiamo proprio perché la sua luce e la sua forza siano i parametri di riferimento 

nell’affrontare tutti quanti i problemi della famiglia.  

 

Questo impegno a pregare lo Spirito ci deve caratterizzare già oggi, in questo nostro incontro, 

peraltro sentendoci in profonda sintonia con quanto sta avvenendo a Philadelphia, in occasione dell’Incontro 

Mondiale delle Famiglie, in previsione e in preparazione al sinodo stesso. Quindi ho bisogno che assicuriate 

ai padri sinodali questa risorsa, nuova, originale, straripante e sconvolgente allo stesso tempo, quanto mai 

capace di far brillare la bellezza della Chiesa e della chiesa domestica nel mondo attuale, e precisamente 

questa preghiera allo Spirito.  

 

Motivo per cui adesso dico grazie a voi, sicuro che questo Spirito voi Lo invocherete a nome di tutti 

gli altri membri della Chiesa, che vivono un momento davvero speciale della sua esistenza, attraverso 

l’espletamento del disegno di Dio sulla famiglia, quale risulterà ancora una volta dal Sinodo dei Vescovi.  
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Il secondo pensiero, che mi pare di dover dire, è che la lettera che mi ha mandato il carissimo 

Andrea (cf. Lettera di invito del Coordinatore Regionale Lombardia Sig. Andrea Candore del 4 settembre 2015), mi 

riporta un brano di quanto ha detto il Santo Padre al Rinnovamento nello Spirito Santo nel luglio di 

quest’anno.  Mi sento di leggerlo questo breve brano, perché da un lato è un brano che loda voi del 

Rinnovamento nello Spirito, loda e ringrazia, ma nello stesso tempo dice che c’è una corrente di grazia, che 

chiede di essere assunta e resa un’energia vitale nel nostro impegno pastorale, dovunque noi ci troviamo.  

È bello che possiate risentire dalla mia voce - vorrei dire dal mio cuore - queste parole del Santo Padre, che 

condivido pienamente. Aiutatemi a condividerle ancora di più. 

  

“Questa corrente di grazia - dice Papa Francesco - ci porta avanti in un cammino di Chiesa che in 

Italia ha dato molto frutto. Vi ringrazio. Vi incoraggio ad andare avanti. Chiedo il vostro importante 

contributo, in particolare per impegnarvi a condividere con tutti nella Chiesa il battesimo che avete 

ricevuto. Avete vissuto questa esperienza, condividetela nella Chiesa E questo è un servizio molto 

importante, più importante che si possa dare a tutti nella Chiesa: aiutare il popolo di Dio nell’incontro 

personale con Gesù Cristo, che ci cambia in uomini e donne nuove; in piccoli gruppi, umili, ma efficaci 

perché è lo Spirito che opera.” Così diceva a tutti quelli del Rinnovamento nello Spirito, e attraverso di loro 

all’intera Chiesa, il Santo Padre nell’incontro del 3 luglio di quest’anno.  

 

Infine, poche parole sul testo del Vangelo di Luca che dà il titolo a questo vostro incontro: “Maestro, 

abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti” (Lc. 5,5).   

 

- Maestro: la prima parola è la più importante, perché riconosciamo come maestro insuperabile, al di sopra di 

tutti gli altri, il Signore Gesù. Attraverso il suo Spirito noi abbiamo la luce e la forza di vivere in pienezza il 

grande dono del battesimo.  

- Maestro, abbiamo faticato tutta la notte: chi sa se poi è vero che ci affatichiamo tutta la notte; certo, siamo 

generosi, ma possiamo essere ancora più generosi. Qui si parla di una fatica accettata per tutta quanta una 

notte, una fatica che dovrebbe essere segno di fiducia, di speranza, addirittura di gioia, mentre la conclusione 

immediata é quella di una grande delusione.  

- Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla: non è vero che non abbiamo preso nulla, perché 

laddove emerge la pochezza umana, la fragilità umana, il nostro nulla, là soprattutto divampa poi il fuoco 

dello Spirito, che è luminoso e che è energetico. Forse questi momenti di fatica, che apparentemente ci porta 

alla sterilità, invece è una fatica che fa fruttificare dentro di noi i doni dello Spirito, non soltanto per noi, ma 

anche per gli altri. 

- Ma sulla tua parola getterò le reti: la parola di Gesù é quella che noi possiamo ascoltare perché è lo Spirito 

Santo che la echeggia continuamente dentro il nostro cuore. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù, quindi la 

parola sulla quale noi gettiamo le reti é appunto lo Spirito.  

 

Il segreto dell’efficacia dell’apostolato, dell’impegno pastorale é lo Spirito, è l’affidamento allo 

Spirito, per fare in modo che la luce dello Spirito e l’energia dello Spirito siano davvero gli elementi che 

costruiscono la nostra spiritualità, in primis, e proprio per questo danno senso, danno calore, danno spinta 

alla nostra pastoralità. Amen. 

 

 

 

Triuggio (MB), Sabato 26 settembre 2015 

 

  S.E. Card. Dionigi Tettamanzi 
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