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Milano - sabato 18/7/2015
7.30 Lodi. Milano, S. Barnaba, ad

sepulcrum sancti Antonii: 10.00 - Sa-
luto (P. Ponzoni); Adorazione eucari-
stica (P. Brambilla); 11.00 Professio-

ne solenne di 11 chierici barnabiti,
presiede il Superiore Generale Fran-
cisco Chagas Santos da Silva; 13.00 -
Pranzo. Sant’Alessandro in Zebedia:
17.00 - Visita casa e chiesa (P. Gorla -

P. Brambilla); Visita al Portico dei
Mercanti, alla Galleria Vittorio Ema-
nuele II e al Duomo; 20.00 - Cena
“meneghina” al Calafuria. Pernotto a
Lodi (San Francesco).
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Novara, Pavia -
domenica 19/7/2015

7.30 Lodi. Novara, Basilica di S. Gau -
denzio: 10.30 - Concelebrazione eu-
caristica presieduta da Don Natale
Allegra. Visita guidata alla chiesa di
S. Marco e venerazione delle spoglie
mortali del Bascapè; 12.30 Pranzo in
Seminario. Pavia, Duomo, ad sepul-
crum sancti Alexandri; Visita di S. Ma-
ria di Canepanova. Lodi: 19.30 - Ce-
na e visita guidata alla chiesa S. Fran-
cesco. Intervento: I Padri Barzaghi,
venerabile, e Tondini (Vergottini). Per-
notto a Lodi (San Francesco).
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Eupilio - lunedì 20/7/2015
7.30 Lodi. Eupilio: 10.00 - Visita

all’Opera Ritiri Spirituali e all’Eremo
(P. Esposti); 10.30 Ritiro spirituale gui-
dato da mons. Paolo Martinelli, vesco-
vo Ausiliare di Milano; 12.30 Pranzo;
16.00 Concelebrazione eucaristica in
San Giorgio a Corneno presieduta
mons. Paolo Martinelli; 19.00 - Cena.
Pernotto a Lodi (San Francesco).
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Cremona - martedì 21/7/2015
7.30 Lodi. Cremona: 10.00 - Visita

della casa, chiesa di S. Luca e pre-
ghiera al venerabile Ghidini (P. Col-
pani); adorazione eucaristica (Suore
Angeliche); 11.30 - Concelebrazione

eucaristica presieduta da mons. Dan-
te Lafranconi, vescovo di Cremona;
12.30 pranzo presso “La Bersarglie-
ra”; 15.00 - Conferenza: I Barnabiti a
Cremona (P. Beretta); 16.00 Visita a
S. Vitale e al Duomo (M. Nunzia).

Lodi: h. 19.15 Presentazione del-
l’Istituto San Francesco (P. Giovenza-
na e i dirigenti scolastici); 20.00 -
Cena; 21.00 - Visita al Museo e alla
Biblioteca (P. Rinaldi). Pernotto a Lo-
di (San Francesco).
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l’omelia di mons. Dante Lafranconi,
Vescovo di Cremona,

nella Chiesa di S. Luca

«Sono molto contento di condivi-
dere con voi questa celebrazione eu-
caristica che, non solo onora questo
cremonese che è sant’Antonio Maria
Zaccaria, ma in qualche maniera è
un’occasione per tutta la comunità
cristiana per ripensare al valore e alla
bellezza della Vita consacrata, visto
che siamo nell’anno dedicato alla Vi-
ta consacrata.

La vostra visita ai luoghi di origine del
vostro carisma è in piena sintonia con
quello che Papa Francesco diceva
nella lettera rivolta a tutti i consacrati:
“In questo anno sarà opportuno che
ogni famiglia carismatica ricordi i suoi
inizi e il suo sviluppo storico”. Io penso
che la vostra presenza qui sia una ri-
sposta in sintonia piena con il vostro
desiderio di riandare agli inizi della vo-
stra Congregazione. Anche perché qui,
nella città natale di sant’Antonio Maria
Zaccaria, vivete una tappa di questo iti-
nerario spirituale che ha visto le profes-
sioni solenni e che vedrà poi l’ordina-
zione diaconale di alcuni di voi. È bello
che nel cuore di questo itinerario ci sia
anche questo incontro a tu per tu con
sant’Antonio Maria Zaccaria. In questa
prospettiva di richiamo degli inizi ripen-
so a un’altra espressione della lettera di
Papa Francesco: “I nostri ministeri, le
nostre opere, le nostre presenze, ri-
spondono a quanto lo Spirito ha chie-
sto ai nostri Fondatori? (...) La stessa ge-
nerosità e abnegazione che spinsero i
Fondatori devono muovere voi, loro fi-
gli spirituali, a mantenere vivi i carismi
che, con la stessa forza dello Spirito che
li ha suscitati, continuano ad arricchirsi
e ad adattarsi, senza perdere il loro ca-
rattere genuino, per porsi al servizio
della Chiesa”.

Mi sembra proprio bello che la vo-
stra presenza qui sia risposta a queste
parole: fare memoria degli inizi, dello
spirito con cui sant’Antonio Maria
Zaccaria ha dato avvio alla sua opera;
e, nello stesso tempo, chiedersi se
quello che ha ispirato lui è ancora
quello che vive in noi, quello che noi
condividiamo, quello per cui noi vivia-
mo? Il nostro servizio nella Chiesa, che
ovviamente evolve secondo le necessi-
tà e secondo gli ambienti, è però por-
tatore di quello spirito, di quella gra-
zia, di quell’amore appassionato alla
Croce che ha segnato l’inizio del cari-

sma dell’Istituto? Il nostro trovarci qui
a pregare serve non solo per fare un
esame di coscienza, ma serve anche
per riattingere con entusiasmo alla fre-
schezza delle origini. È per questo che
noi preghiamo il Signore. Voglio dirvi
che tutta la comunità cristiana di que-
sta Chiesa prega il Signore con voi e
per voi, perché la fre-
schezza iniziale del cari-
sma suscitato attraverso
sant’Antonio Maria Zac-
caria continui a diffonder-
si: non solo a vivere den-
tro di voi, ma a lasciare i
suoi segni, ovunque voi
siate e operiate. Permette-
te allora che raccolga, in
sintonia con l’intuizione
di Papa Francesco, un ri-
chiamo da sant’Antonio
Maria Zaccaria.

Nel messaggio rivolto
da Papa Francesco il 30
novembre, il giorno del -
l’apertura dell’Anno del-
la Vita consacrata, tra le
altre cose diceva: sve-
gliate il mondo! A guar-
dare bene questa è stata
anche l’intuizione di san-
t’Antonio Maria Zacca-
ria. In un mondo che ve-
deva intiepidito e distrat-
to di fronte al grande
amore di Dio, di cui la
croce è il simbolo, il suo
desiderio è stato quello
di risuscitare dentro il
cuore dei cristiani e della
Chiesa un fervore di amo-
re per il Cristo crocifisso
e nel servizio alla Chiesa. In sant’An-
tonio Maria Zaccaria mi ha sempre
colpito questo suo avere in uggia la
tiepidezza. La tiepidezza nasce dal-
l’indecisione, dal voler accontentare
se stessi, senza dire di no alla propo-
sta del Vangelo ma nello stesso tem-
po senza essere troppo esagerati: po-
tremmo dire, con quel tanto che ba-
sta per essere sicuri di non andare
all’inferno. Risvegliare il carisma ini-
ziale è ritrovare il gusto della santità!

Durante l’anno sacerdotale, alcuni
anni fa, la Congregazione per il Cle-
ro, tra i sussidi offerti ai sacerdoti,
propose uno schema di esame di co-
scienza. Mi aveva colpito che la pri-
ma domanda posta fosse: io credo
ancora di essere chiamato alla santi-
tà, ad essere santo? Non tanto a una

vita di bravo prete! Non tanto a una
vita certamente apprezzabile, ma
decisamente orientata verso il tra-
guardo della santità, quel traguardo
che Giovanni Paolo II aveva descrit-
to bene nei termini della “misura al-
ta” della vita cristiana. Se io penso a
sant’Antonio Maria Zaccaria e a che

cosa dice oggi a me e alla Chiesa, la
prima risposta la trovo proprio qui:
nel vincere ogni forma di acquieta-
mento, nel superare la soddisfazione
di noi stessi solo perché non siamo
cattivi, ma senza la voglia, l’entusia-
smo e il gusto di essere altamente ri-
spondenti al Vangelo. Contro la tie-
pidezza! Naturalmente, come del
resto ci ha detto chiarissimamente la
Parola di Dio che abbiamo ascolta-
to, la tiepidezza la si può vincere so-
lo mettendo al centro della propria
vita il ministero dell’amore di Dio:
quell’amore che Dio ha per te e per
ogni uomo e che trova la sua espres-
sione più alta nella Croce. Ecco per-
ché quando guardiamo alla Croce
prima di tutto vorremmo essere ca-
paci di intravedere attraverso questo
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simbolo l’amore di Dio per noi. Se
uno non vede l’amore di Dio, può
vedere la propria superficialità di vi-
ta, la scontentezza dovuta ai propri
peccati: ma questo non serve a nul-
la se in primo piano non ci metti che
Dio ti ama fino a dare il suo figlio.
Allora ogni conversione diventa pos-
sibile e ogni cammino di santità di-
venta vero. Altrimenti ti accontenti:
né gloria né infamia. E invece no!

Allora chiediamo tutti insieme al
Signore, attraverso l’intercessione di
sant’Antonio Maria Zaccaria, la gra-
zia di apprendere, come abbiamo

pregato nell’orazione iniziale, la su-
blime scienza di Cristo crocifisso; e
di vedere come il nostro fondatore,
ricolmo di essa in modo mirabile, è
stato spinto incessantemente a pre-
dicare nella Chiesa il messaggio del-
la Croce. Spinto incessantemente:
non nel senso che nei 37 anni della
sua vita ha continuato a dire questo
messaggio, ma nel senso che conti-
nua a farlo ancora oggi. Attraverso
certamente tutti i cristiani, ma in
modo particolare attraverso di voi
che ne assumete il carisma e ne ot-
tenete la grazia».

Voghera, Monza -
mercoledì 22/7/2015

7.30 Lodi. Voghera: visita della
casa e della chiesa (P. Sala) 10.45 -
Conferenza: I Barnabiti a Voghera
ieri e oggi (P. Bonini); 11.15 - Con-
celebrazione eucaristica presieduta
dal P. Villa. 12.00 - Incontro con i
Laici di S. Paolo (Sala, Spinelli);
13.00 Pranzo in Oratorio con gli Al-
pini (P. Roda). Monza, 16.30 Visita
casa e chiesa. Vespri e preghiera al
venerabile Canale (P. Cagliani);
19.30 Cena al Carrobiolo. Pernotto
a Lodi (San Francesco).
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Lodi - giovedì 23/7/2015
7.30 Lodi; 9.00 - Conferenza: I

Barnabiti visti dai lodigiani (Pallave-

ra); 11.00 Concelebrazione eucaristi-
ca presieduta da Mons. Maurizio
Malvestiti, vescovo di Lodi; 12.30

pranzo con il vescovo e la comuni-
tà. 22.30 - Cena e Pernotto a Napoli
(Istituto Denza).
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Napoli, San Felice a Cancello -
venerdì 24/7/2015

Napoli: 7.30 Lodi. 9.00 - Visita al-
l’Istituto e Museo (P. Riillo); 10.00 -
Conferenza: I Barnabiti a Napoli
(P. Riillo); 12.30 - Pranzo. S. Felice a
Cancello: 15.30 Visita casa e chiesa

(P. Bongallino); 17.30 - Momento di
preghiera al venerabile De Marino
(P. Moscetta) + Vespri; 18.30 - Con-
celebrazione eucaristica presieduta
da mons. Giovanni D’Alise, vescovo
di Caserta; 19.30 Cena. Pernotto a
Napoli (Istituto Denza).
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Napoli - sabato 25/7/2015
7.30 - Lodi. Santa Maria di Cara-

vaggio, ad sepulcrum sancti  Franci-
sci. 9.30 - Visita della casa e della

chiesa. 10.00 - Momento di preghie-
ra (P. Trufi); 11.00 - Ordinazione dia-
conale di 11 chierici barnabiti, pre-
siede Mons. Salvatore Angerami ve-

scovo ausiliare di Napoli. 13.00 -
Istituto Bianchi: pranzo. Visita alla
città. 20.00 in pizzeria. Pernotto a
Napoli (Istituto Denza).
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Roma - domenica 26/7/2015
7.00 - Lodi. Roma, Studentato:

12.00 - S. Messa di ringraziamento
presieduta dal P. Generale Francisco
Chagas Santos da Silva; 13.00 Buffet.
Saluti e partenze.

conclusione

Che dire al termine del Pellegri-
naggio a parte l’eccezionale ondata
di calore, gli inevitabili disagi e le fa-
tiche sempre però affrontate con gra-
to sorriso?

Al di là di tutto, credo si sia avverti-
ta con il cuore la grazia che ne è sca-

turita. Un passaggio provvidenziale
che ha lasciato ricordi indelebili e
inediti propositi, preghiere profonde
e speranze rinnovate, nel rivedere
volti noti e meno noti dei membri
della Famiglia Zaccariana.

“Un ritrovarsi”: vera urgenza per
la Congregazione chiamata, sempre
più unita, ad aprirsi al mondo, ma
che ha avuto anche benefiche riso-
nanze proprio sulla terra delle co-
muni origini, l’Italia; quanto mai bi-
sognosa di ritrovare la freschezza e
l’entusiasmo di un tempo. Nel pas-
saggio fra le case e a contatto con i
confratelli, soprattutto dove tutto
sembra essere destinato a finire, i
Barnabiti d’Italia, specie quelli non
più tanto giovani, hanno guardato
questi loro confratelli provenienti da
ogni angolo del mondo con grande
simpatia e speranza, unitamente a
una non leggera inquietudine: saran-
no davvero capaci di raccogliere la
nostra plurisecolare eredità – frutto
di tanti sacrifici e privazioni, dedi-
zione e generosità – per impiantarne
i semi nei loro paesi e farli fruttifica-
re tra i loro mille colori? Pur tra di-
versità di generazioni, mentalità,
cultura, lingua e razza, solo nella ve-
ra imitazione di Cristo ognuno trove-
rà la sua risposta.

Un pensiero particolare, infine, a
coloro che non hanno potuto parte-
cipare al Pellegrinaggio per motivi
di età, di salute, di impegni pastorali
(riceveranno comunque anche loro
il portachiavi consegnato ai loro
confratelli più fortunati), o per moti-
vi legati ai documenti (come il P. Jo-

nas Nshokano Zihlirwa a Barcello-
na). Un pensiero particolare anche a
coloro che sono arrivati tardi o tar-
dissimo, come il P. Toussaint Bulam-
bo (sempre per problemi connessi
all’ottenimento del visto d’ingresso
in Italia), e a coloro che sono stati
costretti a lasciare improvvisamente
il gruppo per problemi familiari, co-
me il P. Visintin, o che sono dovuti
tornare presto in patria, come il 
P. Calabrese e il P. Sandalo. Un pen-
siero particolare anche a coloro che
hanno potuto partecipare solo per
alcune giornate, come il P. Ponzoni,
P. Cazzaniga, P. Giovenzana, P. Pe-
raboni, P. Riillo, P. Bongallino, ecc.

Concludendo, un grande grazie a
tutti coloro che hanno accompa-
gnato i Pellegrini con la preghiera e
il sacrificio personale, alle Angeli-
che e ai Laici di San Paolo, ai Supe-
riori e ai Confratelli che li hanno
accolti nelle loro comunità con
grande gioia e disponibilità, ai due
Padri Provinciali Ponzoni e Riillo, al
Rev.mo Superiore generale P. Fran-
cisco Chagas da Silva e alla sua
Consulta, che hanno creduto nella
bontà dell’iniziativa e, non ultimi,
ai nostri Santi e Venerabili attraver-
so la cui intercessione si è goduto
di abbondanti benedizioni celesti.
Con la grazia di Dio i preziosi frutti
umani e spirituali seminati nei cuori
di ognuno con rinnovato fervore
apostolico potranno maturare a be-
neficio della Madre Chiesa e della
nostra amata Congregazione.

Filippo Lovison
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