
OMELIA DEL VESCOVO OSCAR
NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA AL TERMINE DEL SINODO

DIOCESANO

Una conclusione, cioè un nuovo inizio!

Cari fratelli e sorelle, amati dal Signore,
in questo momento, solenne e lieto, di conclusione del nostro Sinodo diocesano, vi
ringrazio tutti  per  la vostra partecipazione,  in modo speciale  coloro che lo hanno
pazientemente  elaborato,  come  pure  tutti  voi,  che  qui  rappresentate  le  vostre
parrocchie, associazioni, movimenti e gruppi. Rendo omaggio, per aver risposto al
nostro invito, anche alle Autorità civili e militari, che prendono atto di questo grande,
storico evento che ha coinvolto tutta la nostra Chiesa, ma che ha inteso essere anche
un servizio alla nostra società.
Abbiamo la  gioia  di  avere  come  ospiti,  testimoni  di  questo  evento,  alcuni  padri
vescovi, rappresentanti della Chiesa che è in Lombardia, monsignor Luigi Stucchi e
monsignor Giuseppe Vegezzi.
Viviamo così, insieme anche ai nostri fratelli e sorelle di altre confessioni cristiane,
un vero e corale rendimento di grazie, lodando e ringraziando la santissima Trinità
misericordia  all’interno  di  questa  santa  assemblea,  nella  quale  ciascuno  di  noi  è
espressione preziosa, sia per la grazia comune del Battesimo, sia per i doni propri
della personale vocazione.
Ricordo con particolare gratitudine quanti hanno contribuito a rendere significative le
nostre  Assemblee  sinodali,  come  pure  quanti  hanno  offerto  fatiche  e  sofferenze;
quanti  si  sono  uniti,  durante  il  lungo  tempo  del  Sinodo,  mediante  una  costante,
fervorosa preghiera, nelle parrocchie e nelle singole abitazioni; quanti hanno creduto
alla  fecondità  della  comunione  dei  Santi,  che  ci  ha  uniti  profondamente  e  ci  ha
permesso di sperimentare una vera fraternità.

Dal cielo sono associati  alla nostra preghiera alcuni nostri  fratelli  sinodali,  che il
Signore ha chiamato a sé nell’assemblea dei Santi, in questi mesi. In particolare, la
nobile figura di don Renato Lanzetti, già vicario generale; il carissimo e mite padre
Luigi Zucchinelli, missionario saveriano, che ha offerto la sua sofferenza per la buona
riuscita  del  Sinodo;  il  giovane  presbitero  don  Alessandro  Zubiani,  spesso
benevolmente  critico;  la  bella  e  gentile  figura  di  laico  impegnato  nelle  Acli,
Emanuele Cantaluppi; e il diacono Roberto Bernasconi, fedele e generoso discepolo
di Gesù,  capace di  una paziente mediazione con tutti.  Essi  hanno offerto,  quando
erano  tra  noi,  con  il  loro  contributo,  apporti  propositivi  di  indubbio  valore,
nell’intento di unire le “diverse anime” del Sinodo.

Non possiamo, però, dimenticare la lunga fila dei testimoni della fede e dell’amore,
che, nei tempi recenti, hanno coronato di grazia la nostra Chiesa, divenuta, con il loro
sacrificio, una Chiesa martire: suor Maria Laura Mainetti, beatificata a Chiavenna il
6  giugno  2021,  quale  evento  centrale  del  Sinodo;  padre  Giuseppe  Ambrosoli,



comboniano, medico e sacerdote, che verrà beatificato il prossimo 20 novembre a
Kalongo in  Uganda;  il  futuro  santo,  Giovanni  Battista  Scalabrini,  già  rettore  del
nostro seminario e parroco di San Bartolomeo in città. Ricordiamo con ammirazione
anche il fecondo sacrificio di don Renzo Beretta, parroco di Ponte Chiasso (nel 1999)
e soprattutto di  don Roberto Malgesini,  prete degli ultimi, la cui fama continua a
risuonare in tutta la Chiesa italiana e oltre i suoi confini, nel mondo (15 settembre
2020).
Interpreto la mia recente nomina a Cardinale, dono gratuito e immeritato, che mi ha
molto sorpreso e di cui non sono degno, quale riconoscimento di Papa Francesco,
pastore della Chiesa universale, a questa nostra amata Diocesi, che in questi anni ha
tanto sofferto, irrorata dal sangue prezioso e fecondo di questi nostri fratelli ed amici.

Possiamo affermare con convinzione che in questo tempo di Sinodo abbiamo cercato
di avvicinarci umilmente al mistero della santissima Trinità come essa si è rivelata tra
noi: ossia come Dio, Padre di misericordia, che attraverso la sua Parola viva, ci ha
dato  e  ci  ha  detto  tutto  nel  suo  Figlio,  Gesù  Cristo,  parola  fatta  carne,  e  si  è
manifestata nelle nostre Assemblee sinodali e nei gruppi riuniti nelle case, mediante
la luce, la forza e la consolazione dello Spirito Santo.


