Il Vescovo di Como

Carissimi fratelli e sorelle,
vi saluto con gioia e sono felice a nome della Chiesa di Como di accogliervi in questa nostra
diocesi. È una grazia per noi avervi qui e poter ricevere la vostra testimonianza. Vengo in
mezzo a voi nel nome di Gesù! Lui è il pastore delle nostre anime che ancora oggi come buon
samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue
ferite l'olio della speranza e il vino della consolazione.
Il vostro ritrovarvi insieme è il segno concreto e luminoso che lo Spirito Santo, il
consolatore, l'ospite dolce dell'anima, continua a riscaldare e a plasmare il cuore di tanti
uomini e tante donne.
Come ospite bussa e chiede di poter entrare, di lasciargli spazio. Come vento soffia e
gonfia le vele della Speranza che il mondo con le sue insidie e le sue rabbie vorrebbe mettere
a tacere. Lo Spirito di Dio non si stancherà mai di scendere su coloro che lo invocano e sono
disposti ad accoglierlo.
Molto significativo è anche il fatto che siate arrivati da diverse parti d'Italia per vivere
un'esperienza di formazione. La lontananza non pregiudica l'unità e Dio sempre unisce e mai
divide. Siamo membra diverse e preziose di un solo corpo, uniti in Cristo, uniti per amore e
non per altri interessi.
Siete saliti sul monte, luogo per eccellenza dell'incontro con Dio, per entrare in
profondità con voi stessi, con Lui, e tra di voi. Formarsi secondo lo Spirito significa assumere
sempre di più i tratti del Cuore misericordioso di Gesù, facendo esperienza concreta delle
sue parole: "imparate da me che sono mite e umile di cuore"(Mt 11,29). Solo imparando da
Lui saremo capaci di vivere la comunione e sapremo guidare le nostre comunità nella ricerca
continua di ciò che ci unisce e non di ciò che ci divide.
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Il termine "pastorale" ci ricorda che nulla può portare frutto se non è presente Gesù,
il buon pastore, il bel pastore che attrae con la sua misericordia, che perdona e risolleva,
affinché ciascuno abbia una vita piena e abbondante.
La nostra chiesa di Como sta vivendo il Sinodo diocesano che ha per tema: "testimoni
e annunciatori della misericordia di Dio", ed è proprio questo il mio augurio sincero per
ciascuno di voi.
Possano questi giorni essere per voi come un balsamo, come olio che unge e fortifica.
Lo Spirito Santo con il suo fuoco d'amore vi illumini, vi fortifichi e vi doni quella serenità e
quella gioia interiore per poter essere testimoni e annunciatori della misericordia infinita di
Dio. Se sarete quello che dovete essere porterete il fuoco sulla terra! Il mondo ha sete di Dio
anche se sembra averlo dimenticato. Siate Luce, sempre e ovunque!
Invoco su tutti voi la benedizione del Signore Gesù!

 Oscar Cantoni, Vescovo di Como

Como, 13 dicembre 2019.
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