Cari amici,
il Signore ci ha scelto per costituire tutti insieme l’unico popolo sacerdotale, profetico e regale
e ci ha consacrato “per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece
dell’abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto” (Is 61, 3). Lasciamoci pertanto plasmare
da Lui e riprendiamo il cammino con rinnovato entusiasmo. Noi continueremo a narrare in letizia la
nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore. Testimonieremo in semplicità quell’incontro che dà
senso e fondamento alla nostra vita: Gesù, che il Padre ha risuscitato dai morti con la potenza dello
Spirito e che continua a fare nuove tutte le cose mostrandosi a noi…

stampato su carta riciclata

Popolo di Dio pellegrino in Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia,
professa con me la tua fede in Dio Padre, Figlio e Spirito. Voi fratelli presbiteri cantate insieme
a me: “Credo, Signore. Credo. Amen!”, con l’animo grato a Chi ci ha posti in mezzo alla comunità
come pastori e servi. Anche voi, religiosi e religiose chiamati ad essere segno profetico del Regno che
viene, cantate insieme a me: “Credo, Signore. Credo. Amen!”, arrivando al cuore di ogni coscienza
e mettendovi per lo speciale carisma ricevuto al fianco dei più poveri. E infine voi, amatissimi fedeli
laici, cantate insieme a me: “Credo, Signore. Credo. Amen!”.

io credo in Te
che hai creato
il cielo
e la terra

“nel giorno dopo il sabato”. Amen!
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Padre buono e misericordioso, io credo in Te che hai creato il cielo e la terra, spero in Te che
conduci la storia verso il suo compimento, amo Te che provvedi al sostentamento di ogni tua
creatura. Il tuo disegno è veramente straordinario: fare del mondo una sola famiglia! E perché
si avveri Tu hai scritto nel cuore di tutti i tuoi figli una legge di amore. Ecco spiegata la nostra
inquietudine: non abbiamo pace finché non troviamo Te e non ci accogliamo reciprocamente. Tu ci
vuoi felici e perciò ci affidi la Terra, perché la custodiamo e la rendiamo sempre più ospitale, fino a
trasformarla in casa tua e nostra. L’aria e l’acqua, il clima e le stagioni: tutto ci parla di Te e canta la
tua bellezza. Non crede veramente in Te chi ti offende nelle tue creature e non rispetta l’ambiente.
Non spera nel futuro che Tu prepari per noi chi recide anche il più piccolo germoglio di vita nascosto
in ognuno degli esseri viventi. Non ama il tuo Nome chi disprezza i deboli e gli ultimi, ritenendosi ad
essi superiori. Padre mio, io mi abbandono a Te: fa’ di me ciò che ti piace…
Gesù di Nazaret, io credo in Te che sei stato mandato dal Padre per la nostra gioia, spero in
Te che sei la verità e la vita di tutti gli uomini e le donne del mondo, amo Te con tutto me stesso
perché Tu sei il mio Signore e il mio Dio! Tu sei il Vangelo per ogni tempo, la buona notizia che ognuno
attende, il significato pieno e definitivo dell’esistenza umana. Le tue parole e i tuoi gesti non solo
ci toccano da vicino, ma entrano nell’intimo di chiunque ti incontra e creano relazioni fraterne,
familiari, di amici veri che ricevono da Te il potere di farsi servi gli uni degli altri. La tua morte in croce
racchiude in sé il dolore dell’umanità intera e raggiunge, con la forza dell’amore donato fino alla
fine, la disperazione di tanti poveri cristi. Il silenzio che avvolge la tua sepoltura non impaurisce ma

attrae: suscita il desiderio di un mondo nuovo, dove non ci siano più soprusi e violenze ma regnino
per sempre giustizia e pace. E finalmente, la luce abbagliante della tua risurrezione: “nel giorno dopo
il sabato” (Gv 20, 1) Tu appari come Vivente, Signore della storia, Vincitore sulla morte. Chi accetta la
testimonianza degli apostoli diventa anche lui tuo discepolo e porta nella sua carne i segni di questo
passaggio di Dio, che nulla lascia come prima. Tu sei il volto umano di Dio. Tu sei la bellezza che
seduce e lascia liberi. Tu sei l’uomo vero, pienamente riuscito. Tu sei la speranza di tutti gli oppressi.
Tu sei la mèta di coloro che si fanno pellegrini dell’Assoluto. In Te si trova il segreto di tutte le cose.
Davanti a Te io mi prostro. Te solo adoro. Te solo annuncio, gridando a tutti che Tu sei l’Unico Maestro.
Signore Gesù, io non finirei più di parlare di Te…
Mi accorgo a questo punto di essermi esposto in prima persona, forse troppo. Ma come dire
altrimenti la fede, se non narrando la propria storia e facendo conoscere agli altri l’esperienza
personale della sequela del Signore? Non è possibile scindere il Vangelo dalla vita. Per raccontare
l’incontro con Gesù dobbiamo presentarci così come siamo, senza paura di comprometterci. Non
possiamo, però, fermarci a noi stessi. La fede è comunione. Nasce nella comunità e si trasmette
condividendola. Posso allora riprendere fiato. E continuare a professare il mio Credo davanti alla
mia comunità, perché so che è proprio questo legame profondo a unirci in una sola fede, in una
speranza che non delude, in un unico grande Amore che è Dio stesso.
Spirito che soffi dove vuoi, io credo in Te che fai nuove tutte le cose, spero in Te che ridoni
vita alle nostre ossa inaridite, amo Te che unisci tutti al Padre in Cristo Gesù. Tu che non hai volto ti
mostri a me nella storia di ogni fratello e di ogni sorella. Tu scrivi nei cuori di tutti, specialmente dei

giovani, il desiderio di amare e di rendere felici gli altri. Tu sveli la tua infinita ricchezza nella Chiesa,
la tua inesauribile creatività in ciascuno dei suoi membri. Tu ci rendi creature nuove nel Cristo risorto.
Ci porti il perdono del Padre e la riconciliazione. Trasformi i nostri cuori di pietra in cuori di carne,
perché possiamo crescere nell’amore fraterno e nell’amicizia solidale. Guidate da Te le nostre
comunità imparano a pregare nella verità, ad ascoltare con fiducia la Parola e a diffonderla con
la testimonianza della vita. Sei il padre dei poveri, la forza dei deboli, l’aurora del mondo che verrà.
Tu continui a parlare al mondo suscitando profeti forti e miti, uomini e donne che si spendono per
il bene di tutti e sono disposti persino al sacrificio della vita. Per la tua azione incessante le Chiese
camminano verso l’unità nonostante ritardi e incertezze, le religioni dialogano e si scoprono più
vicine di quanto immaginano per l’anelito di pace che portano in sé, gli uomini e i popoli imparano
a riconoscersi uguali nei diritti e nella dignità. Quanto abbiamo bisogno del tuo aiuto! Vieni sempre
in mezzo a noi e donaci ancora la tua santità. Facci vivere la radicalità del battesimo con grande
coerenza e libertà. Sostienici nel momento della prova. Conserva nell’amore le nostre famiglie
e insegna loro a vincere ogni tentazione di paurosa chiusura alla vita. Sciogli ogni remora che
blocca i nostri giovani, perché sappiano fare scelte coraggiose e durature. Concedi alla nostra
Chiesa diocesana di discernere e accompagnare nuove vocazioni al ministero ordinato e alla vita
consacrata, al servizio missionario e al volontariato, all’impegno sociale e politico. Tutto chiediamo a
Te, Spirito Santo, che sei dall’eternità il Dono del Padre e del Figlio. Tutto viviamo in Te, Spirito Paraclito,
che sei nell’eternità l’Amore donato e ricevuto. Tutto possiamo in Te, Spirito Consolatore, che sei il
Sigillo divino sulla incontenibile e smisurata quantità di bene che c’è nel mondo. Grazie a Te posso
ripetere oggi quanto dissi, con pudore ma in tutta verità, nel giorno della mia ordinazione episcopale:
sono un innamorato folle dell’Amore…

