
 

Vescovo bigotto? 

Popolo missionario 22 

 

 

Caro Vescovo Pierantonio… L’anno della preghiera! Via! Magari 

non ti sei accorto, ma non ti hanno fatto vescovo dei monasteri di 

Clausura! Sei Vescovo di una Diocesi immensa con un sacco di 

problemi sociali e religiosi, ci sono migliaia di cose da fare, di 

questioni da affrontare… Ma davvero ci credi? Ma davvero pensi 

che è pregando di più che risolveremo i drammi della mancanza di 

lavoro, di povertà, di accoglienza, della scarsità di vocazioni, delle 

tensioni tra Tradizionalisti e Progressisti, della violenza verbale e 

fisica, che ci travolge e si manifesta ovunque? Lo sai, vero, che 

viviamo nella Società complessa, che i nostri rosari e le adorazioni 

eucaristiche non li vede nemmeno?  Ma secondo te, Gesù prima dei 

momenti più impegnativi della sua vita pregava? Prima di 

cominciare la sua vita pubblica, ha pregato? Prima di scegliere i 

Dodici apostoli tra i suoi discepoli? E prima di cominciare il 

cammino verso Gerusalemme e la croce? Prima di consegnarsi alla Passione? (*) Guarda i santi, tu 

che hai scritto la Lettera sulla Santità… Quelli della carità, dell’educazione, quelli che si sono 

consumati d’amore per le missioni, per la società, per i più bisognosi… Dimmelo dai, mettevano la 

preghiera al primo posto? E i martiri che hanno donato la loro vita come testimonianza di fedeltà al 

Vangelo, davano proprio così tanto spazio alla preghiera? Vieni da Milano… Ma ti sei chiesto se 

grandi pastori come   il   Cardinale   Carlo   Maria Martini che era Gesuita come il nostro Papa,  

hanno cominciato il loro mandato vescovile con un anno dedicato alla preghiera? (**) E, detto tra 

noi, ci credi davvero che la Quaresima come tempo di preghiera funzioni ancora? Che le nostre 

tristezze, i problemi che ci consumano, le nostre rabbie personali e comunitarie, le nostre 

dipendenze, il nostro eccessivo amor proprio, le mille superficialità e banalità che divorano il tempo 

prezioso, troverebbero nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione, nella riflessione sulla Parola 

di Dio, strade di crescita, di soluzione, di maturazione umana e cristiana? Vuoi magari sostenere che 

la preghiera abbia qualche cosa a che fare con la nostra  libertà? 

Non voglio insegnarti a fare il Vescovo…, ma se hai bisogno di consigli… io ci sono. 
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(*) Cf. Vangelo di Luca 4,1-2; 6,12; 9,28; 22,39-40 

(**)C.M.Martini,  La dimensione contemplativa della vita 1981 Prima lettera pastorale alla Diocesi di Milano 


