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Lunedì 14 giugno alle ore 10,30 i solenni funerali di  
Sua Eccellenza Mons. Luigi Padovese,  

si terranno in Duomo presieduti dall’Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi. 
 
In questa celebrazione la Chiesa di Milano vuole pregare per il Vescovo defunto ed esprimere la gratitudine al Signore per il 
dono di questo figlio della terra ambrosiana, tragicamente assassinato, già Vicario Apostolico dell’Anatolia che ha servito con 
dedizione, in Italia e in Turchia, il Vangelo della pace e della misericordia. 

 L’Anno Sacerdotale è stato un evento importante e ricco di ri-
svolti spirituali e pastorali. Esso è stato concluso degnamente dal 
Santo Padre Benedetto XVI, che lo ha voluto ed indetto, con la 
S. Messa in Piazza San Pietro, concelebrata da un numero altis-
simo di sacerdoti, provenienti da tutto il mondo. Numerosi sono 
gli aspetti che possono essere sottolineati in una celebrazione di 
questa portata, anche se volessimo fermarci al solo testo 
dell’omelia. Per brevità, scegliamo di evidenziarne due. 
 
I due applausi 
Il primo riguarda i due momenti nei quali, mentre il Papa pro-
nunciava la sua omelia, si è alzato, spontaneo, l’applauso da par-
te dei sacerdoti. Un primo applauso si è levato quando Benedet-
to XVI, facendo riferimento agli abusi sessuali perpetrati da sa-
cerdoti, abusi su cui il clamore si è concentrato proprio in 
quest’anno, ha detto: «Era da aspettarsi che al “nemico” questo 
nuovo brillare del sacerdozio non sarebbe piaciuto; egli avrebbe 
preferito vederlo scomparire, perché in fin dei conti Dio fosse 
spinto fuori dal mondo. E così è successo che, proprio in questo 
anno di gioia per il sacramento del sacerdozio, siano venuti alla 
luce i peccati di sacerdoti». L’applauso è partito quando il Papa 
ha pronunciato la parola «nemico». 
 
Un secondo applauso spontaneo si è levato nel momento in cui il 
Papa ha riletto l’immagine biblica del bastone del pastore in 
questi termini: «Il pastore ha bisogno del bastone contro le be-
stie selvatiche che vogliono irrompere tra il gregge; contro i bri-
ganti che cercano il loro bottino. [...] Anche la Chiesa deve usare 
il bastone del pastore, il bastone col quale protegge la fede con-
tro i falsificatori, contro gli orientamenti che sono, in realtà, di-
sorientamenti. Proprio l’uso del bastone può essere un servizio 
di amore. Oggi vediamo che non si tratta di amore, quando si 
tollerano comportamenti indegni della vita sacerdotale. Come 
pure non si tratta di amore se si lascia proliferare l’eresia, il tra-
visamento e il disfacimento della fede, come se noi autonoma-
mente inventassimo la fede. Come se non fosse più dono di Dio, 
la perla preziosa che non ci lasciamo strappare via». È da notare 
che l’applauso non si è levato quando il Santo Padre ha detto che 
coprire gli abusi dei sacerdoti non è un atto di vera carità – cosa 
su cui ovviamente si è d’accordo – bensì quando ha pronunciato 
la parola «eresia». 

Ecco, sono le due parole vietate in ampie frange della teologia 
contemporanea – «nemico», riferito al diavolo, ed «eresia» – ad 
aver provocato l’applauso dei sacerdoti presenti in Piazza San 
Pietro. È un segno importante; un segno dei tempi che dobbiamo 
saper cogliere. I sacerdoti si riconoscono profondamente in que-
ste parole del Papa. Essi sanno che esiste il nemico di Cristo e 
della Chiesa e che egli opera contro la Chiesa e contro i suoi 
sacri ministri. I sacerdoti sanno che senza verità non si va avanti, 
che l’azione ecclesiale non si regge su criteri pragmatici, politici 
e diplomatici, ma deve essere una conseguenza della contempla-
zione. Sebbene oggi sia diffuso un certo attivismo, i sacerdoti 
avvertono (anche quando essi stessi ne fossero vittime), che esso 
è un male dal quale guarire. Prima di ogni attività, c’è la verità. 
Per questo ogni pastore – qualunque sia il grado di responsabili-
tà a lui affidato – deve pascere con il bastone della verità e non 
può mai permettere, per un malinteso senso di “tolleranza”, che 
dilaghi l’errore nella fede, l’eresia. Ogni pastore deve essere, 
dunque, un defensor fidei – i sacerdoti questo lo sanno, perciò si 
ritrovano nelle parole e nell’esempio di Benedetto XVI. 
 
Il Soffio 
Un secondo segno: il Soffio. Al termine della S. Messa, il Santo 
Padre ha compiuto un atto di consacrazione e affidamento dei 
sacerdoti al Cuore Immacolato di Maria. Nel testo si chiede, tra 
le altre cose, che il Padre e Gesù riversino su di noi come una 
nuova effusione dello Spirito Santo. Pochi istanti dopo, mentre il 
Papa stava terminando la lettura della preghiera, il vento che 
soffiava in Piazza San Pietro gli ha portato via lo zucchetto, la-
sciandolo a capo scoperto. Si tratta forse di una mera casualità. 
È suggestivo, tuttavia, leggere il fatto con occhi di fede: il Soffio 
richiesto dal Vicario di Cristo in terra ha già cominciato a spira-
re, investendo per prima la Persona del Sommo Pontefice. Così 
c’è da augurarsi che questo Anno Sacerdotale porti davvero un 
grande rinnovamento dei sacerdoti, vescovi e presbiteri, di tutto 
il mondo. Per quanto la Chiesa non sia composta solo da ministri 
ordinati, è tuttavia certo che solo la santità dei pastori garantisce 
un livello alto della vita di santità di tutto il popolo di Dio. Che 
il Soffio invocato da Benedetto XVI possa dunque potentemente 
rinnovare i cuori dei sacerdoti, spazzando via ogni «sporcizia» e 
moltiplicando il loro zelo apostolico e il loro desiderio di santifi-
carsi servendo Cristo e la santa Chiesa.      don Mauro Gagliardi 

Due applausi e un Soffio per Benedetto XVI 



 

13 
domenica 

TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gn 3, 1-20; Sal 129, 1-6; Rm 5, 18-21; Mt 1, 20b-24b 
Il Signore è bontà e misericordia 
ore    8.30: san Desiderio  -   
ore  10.00, 11.30, 18.00: san Desidero    

14 
lunedì 

Lv 19, 1-19a; Sal 18, 8-10. 12; Lc 6, 1-5 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 
Ore 9.00: santa Maria.   

15 
martedì 

Nm 6, 1-21; Sal 98, 5. 6ac-9; Lc 6, 6-11 
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 
Ore 9.00: santa Maria.    

16 
mercoledì 

Nm 14, 2-19; Sal 77, 1. 11.14.17.21-22.38-39; Lc 6, 17-23 
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 
Ore 9.00: santa Maria.   
 
 

17 
giovedì 

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a. 24-26 
Beati coloro che agiscono con giustizia 
Ore 9.00: santa Maria.   

18 
venerdì 

S. Romualdo – memoria facoltativa 
Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a. 36-38 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 
Ore 8.30: san Desiderio 

19 
sabato 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gn 4, 1-16; Sal 49; Eb 11, 1-6; Mt 5, 21-24 
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

Ss. PROTASO E GERVASO - Festa 
Sap 3, 1-8; Sal 125; Ef 2, 1-10.29; Lc 12, 1b-8 
Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia 
ore  8.30: san Desiderio: s. messa; 
ORE 11.00: MATRIMONIO  BICCHIERAI  FABRIZIO  E CARDONE STE-

FANIA   
ore 18.00: santa Maria 

20 
domenica 
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TERZA DOMENICA  
DOPO PENTECOSTE 

 Servizio Voce guida, Lettori, Ministri straordinari  distribuzione Eucaristia: 
fino alla fine di giugno 

Voce guida: sabato ore 18: RIGHINI; domenica ore 8,30: COLOMBO; ore 10: VOLONTE';  
ore 11,30: giovani; ore 18: LUNAZZI. 
Lettore: sabato ore 18: ROGNONI e MILAZZO; domenica ore 8,30: MARZORATI e PAVANELLO;  
ore 10: MASOTTA e DE FELICE; ore 11,30: giovani; ore 18: VALENTE e FRANZI. 
Ministro s.d.E.: sabato ore 18: CENTURIONE; domenica ore 8,30: RINDONE MARIELLA;  
ore 10: LOCATELLI e CREMONESI; ore 11,30: VENIER; o re 18: DE CRISTOFARO. 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 INIZIO ORATORIO FERIALE 

<<Quando si destò <<Quando si destò <<Quando si destò <<Quando si destò 

dal sonno, dal sonno, dal sonno, dal sonno,     

Giuseppe fece Giuseppe fece Giuseppe fece Giuseppe fece     

come gli aveva come gli aveva come gli aveva come gli aveva     

ordinato l’angelo ordinato l’angelo ordinato l’angelo ordinato l’angelo 

del Signore.>>del Signore.>>del Signore.>>del Signore.>>    


