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6 febbraio 2020 

Omelia di Mons. Antonio Napolioni 
[Trascrizione non rivista dall’autore] 

 

Questa splendida assemblea che si è formata in questa chiesa, in questa casa, attorno a queste sorelle, 

attorno alla memoria di questo Santo ci riguarda. Non è una formalità, non è una tradizione, non è una 

cortesia: è un evento. Non tanto perché le fotografie, i giornali, quant'altro, lo racconteranno. Perché il 

Signore stesso è risorto, è vivente, è qui per noi.  

E propone a noi, attraverso la figura di San Francesco Spinelli, la possibilità di una vita molto più bella - 

sana, quindi santa - di quella che finora abbiamo assaporato. Un evento, dunque, per la vita, per il 

cambiamento della vita, per la realizzazione piena della vita personale e comunitaria, perché nessuno può 

star bene da solo se non contagia un po' chi gli sta accanto, se non riconosce come un dono chi gli sta 

accanto.  

E la Parola di Dio che abbiamo ascoltato, dunque, non serve, non è stata scelta per fare da copione al 

panegirico del Santo di turno: lui non sa che farsene di un discorso su di lui, sa perfettamente chi è. Sì, 

forse noi potremmo conoscerlo un po' di più, approfondirne la memoria con gratitudine (e certamente le 

figlie, le nipoti, lo fanno), ma a noi che serve sta sera, se non vibrare un po' di ciò che ha fatto vibrare lui 

davanti a questa Parola? Perché di Parola di Dio Francesco, don Francesco, ne faceva il pieno, insieme al 

silenzio orante davanti all'Eucarestia, insieme allo sguardo supplichevole dei poveri che incontrava, e 

faceva sì che questo, nel suo cuore, lo cambiasse in meglio, ogni giorno di più. Siamo qui per questo!  

E prendo dalla Parola di Dio solo tre briciole, tre perle.  

La prima: "sì alzò, mangiò e bevve". Elia deve affrontare il cammino fino al monte di Dio e riceve 

dall'Angelo del Signore la forza per andare al di là della sua stanchezza, del suo pessimismo, del buio che 

gli riempie il cuore, delle sue stesse illusioni. Pensava di essere migliore dei padri! E invece va imboccato, 

ha bisogno che qualcuno gli dica chi è davvero. Ha bisogno che qualcuno lo rimetta in piedi: "Alzati, 

mangia, non ce la puoi fare a realizzare il tuo progetto, la tua missione, contando solo sulle tue forze". 

Allora qui nasce la prima domanda a confronto con la vita di San Francesco: lui quando si sarà sentito 

dire parole del genere, e noi quando abbiamo bisogno di accogliere parole così? Credo che un primo 

“alzati, mangia, bevi”, sia quello all'inizio della vita, un bambino che viene al mondo. La vita stessa ha 

bisogno di essere nutrita, e il primo nutrimento che ci costituisce viventi, candidati alla santità è l'amore 

dei genitori, è il latte materno, i volti davanti ai quali impariamo a parlare. Poi, un secondo grande "alzati, 

mangia, bevi", è quello dei momenti difficili, quando c'è da rialzarsi da una caduta, quando le proprie 

forze finiscono, quando dicono male di noi, a torto (qualche volta anche a ragione), e sta a noi decidere 

se vogliamo rialzarci. E il Signore lì ci dona ancora energia, ci manda qualcuno, magari ci fa cambiare 

strada (nessuno è profeta in patria), ma diventa possibile un nuovo inizio.  

E poi c'è il grande "mangia di me", fino all'Eucarestia, che per San Francesco, fin dal seminario, dalla sua 

prima messa, non è mai stato vuoto, non è mai stato qualcosa di esteriore, non è mai stato uno strumento 

di pastorale, ma il Cristo vivente.  

Se questa è la prima opportunità offerta anche a noi per rimetterci in piedi, per non sentirci vuoti, 

abbandonati a noi stessi e perciò disperati, anche se a volte mettiamo una maschera di "tutto va bene", la 

seconda lettura ci impegna a non lasciarci solo imboccare. Sì, il primo verbo potrebbe essere "ricevere", 

ricevere tutto, ogni mattina, la vita in dono prima che in compito, ma poi c'è il bene e c'è il male. E San 

Pietro, in questo brano della sua prima lettera ne parla spesso, lo ripete in più modi: "non rendete male 

per male, ma rispondete augurando il bene", "chi vuole amare la vita eviti il male e faccia il bene”, “chi 

potrà farvi del male se sarete ferventi del bene?", "è meglio soffrire operando il bene che facendo il male". 

Sembra tutto chiaro! Ma voi ce la fate a tagliare con un coltello, una volta per tutte, nel cuore, nelle cose 

che facciamo, nei pensieri, nei sentimenti, nelle relazioni, il bene dal male? Chi siamo noi per decidere 

dove finisce uno e inizia l'altro? Ecco perché l'ascolto del Signore, l'obbedienza a Lui, l'invocazione dello 

Spirito, ci rende capaci di discernimento. Oggi ne abbiamo un bisogno estremo, perché ci scaraventiamo 

sassi, parole dure, giudizi temerari, con estrema facilità, presumendo di essere dalla parte del bene, e di 

mettere gli altri (i nemici di turno, i diversi di turno) dalla parte del male, quando invece la questione è 

innanzitutto fare in noi stessi questo setaccio continuo dell'oro dalla sabbia, dell'oro dalla cenere. Per 
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scoprire che il Signore poi trasforma anche la cenere, anche la sabbia, in qualcosa di prezioso. Se glielo 

permettiamo.  

Fai il bene ed evita il male. La seconda chiamata, dunque, che ci è rivolta è quella di una vita interiore 

non frettolosa, non superficiale. Parlo a me stesso prima e più che a voi! E quanto abbiamo bisogno di 

soste di contemplazione e di adorazione! Non per fuggire in una nuvoletta profumata in cui Dio non c'è, 

ma per rientrare in noi stessi, come il figlio della parabola, per ritrovare lo sguardo, la casa, l'abbraccio 

del Padre. Lui ci guarisce, lui trasforma il male in bene, la morte in vita, il peccato in esperienza di grazia, 

la solitudine in comunione. Un mondo di disperati, nella chiesa dei santi.  

E infine, una parola, l'ultima, dal Vangelo di Giovanni. L'ultima: "Chi mangia questo pane, vivrà in 

eterno". Il percorso che inizia con il risveglio alla vita, il risveglio mattutino, il risveglio di ogni parola 

che ci chiama, il risveglio che rende la nostra vita vocazione, in qualsiasi momento, anche con una 

seconda, terza, chiamata, che ci fa approfondire la gioia per ciò che il Signore ha cominciato i noi, ha 

questo epilogo: "Credo la vita eterna".  

Ma io sto sperimentando, anche in visita pastorale, che se faccio la domandina a tutti, faccio alzare la 

mano a chi ci crede davvero, vedo tante artrosi. Tanta paura di dire: "Sì, ci credo". No! Diciamo, in genere: 

"Ci sarà, speriamo...". Don Francesco non ha detto "speriamo". Ci ha investito, ci ha costruito sopra, 

perché la vita eterna non sta alla fine della partita, ma sta allo sguardo con cui Dio ci ha pensato sin 

dall'origine, sta dentro ogni incontro con Lui, sta dentro ogni seme d'Amore, di carità, sta dentro al bene. 

Il bene è eterno, il male no! Ci pensa Dio a dire la sua ultima parola, anche sul male. Certo, possiamo 

confezionarci l'inferno su misura, ma non ci accorgiamo che c'è un Santo che rammenda, che si prende 

cura di noi in maniera infinita? E allora mi piace concludere affidando alla congregazione, alle sorelle 

Adoratrici, questo "vivrà in eterno", non solo in chiave individuale, ma anche in chiave comunitaria. E se 

lo dico per voi vale anche per tutte le altre comunità: per le famiglie, per le parrocchie, per la chiesa intera, 

la chiesa nelle sue forme visibili.  

La chiesa come mistero nasce con Adamo e finirà con il ritorno del Signore. La chiesa nella storia si 

chiama “chiesa di Cremona”, “chiesa di Rivolta”, si chiama “congregazione”, “istituto”, “parrocchia”, 

“movimento”, “associazione”. C'è stato un tempo in cui non c'eravate, poi è venuto questo prete, vi ha 

dato vita, umanamente, secondo suggerimenti dello Spirito, ora voi siete custodi, responsabili del carisma 

e lo attuate con tutte voi stesse, come ognuno di noi si dà da fare per la famiglia, per il paese, per la 

comunità...ma tutto può finire. Sulla terra tutto finisce, ma la congregazione vive in eterno. C'è già una 

casa Santa Maria in cielo più numerosa di quella dirimpettaia in casa Madre. Forse, proprio in quella casa 

Madre di tutti, scopriremo che tutte le storie vissute sulla terra, nella misura in cui sono state docili alla 

provvidenza del Padre, sono eterne. E questo ci deve dare una grande pace! Non dobbiamo vincere una 

partita terrena, ma portare a casa il cuore che Dio ha confezionato per ciascuno di noi come tempio della 

sua presenza. Lui lo fa. Non lo ostacoliamo, e l'esperienza della santità fiorirà anche in modi che meno ce 

lo aspettiamo. 
 


