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Editoriale

Vitavissuta
a cura di Giancarlo Giuliani

Per fare le cose per bene lo Spirito santo ha radunato 16 vescovi e due diocesi per fare 
il nostro nuovo Vescovo. “La Chiesa di Senigallia chiede che sia ordinato Vescovo il 
presbitero Franco Manenti” “C’è la bolla papale? Sia letta!” “ Accogliendo il giudizio 
della Congregazione dei Vescovi, con la nostra Apostolica Autorità, ti eleggiamo e 
nominiamo Vescovo di Senigallia” ha scritto Papa Francesco. Poi al termine il vescovo 
emerito Giuseppe ha presentato al Chiesa di Senigallia al Vescovo consacrato Franco: 
“Ecco la tua sposa!”  Prende il via un altro pezzo di storia per la nostra comunità.

Avvento

Proviamo per una volta ad avvici-
narci all’Avvento in modo un po’ 
diverso, dando molta importanza 
all’attesa. Attesa della venuta, at-
tesa del momento in cui diremo a 
un bambino inerme: tu sei il mio 
Signore e il mio Dio. L’unica ga-
ranzia è questo bimbetto piangente 
e forse anche sporco, abbandonato 
in quella notte gelida che è stato e 
sarà la pietra di inciampo per mol-
ti. Solo in Lui possiamo porre la 
nostra speranza e il nostro amore: 
a confronto con quel bambino tutto 
è semplice fumo, poiché non si va 
al Padre se non attraverso di Lui. 
Nella vita non può resistere chi 
non ha radicato tutto in questa de-
bolezza e incertezza; non vi sono 
strade diverse da questa, stretta e 
consapevole. 
Questo è il signi�cato profondo 
del Natale, e anche la vituperata 
versione consumistica che com-
prende la frenesia degli acquisti, è 
solo un’espressione – sia pur esa-
gerata – della direzione verso cui 
tendere per celebrare l’incontro 
storico con Dio. Ma questa sco-
perta richiede spazi di silenzio, 
momenti in cui viene consentito 
al nuovo di irrompere nella nostra 
vita. Non è il futuro che irrompe, è 
l’avvento di Dio. 
E perché questo avvenga nella no-
stra vita, è necessario che ci siano 
momenti nei quali ci liberiamo da 
ogni nostro pensiero, da ogni no-
stra attesa, e consentiamo alla vita 
di formulare le sue promesse, di 
aprire i suoi nuovi sentieri attra-
verso i quali l'avvento possa anco-
ra realizzarsi.
È perciò è tempo di attesa: in si-
lenziosi passi, Dio si accosta alla 
sua creatura, per rinnovarle il dono 
della sua presenza. In questo ci 
aiuta la presenza di Maria. Se Dio 
sa meglio di me che cosa è bene 
per me, io posso chiedergli tutt’al 
più misericordia e pazienza; alla 
Vergine Maria posso chiedere se-
condo il cuore: è una donna e per-
ciò capisce la nostra debolezza e la 
nostra povertà. 

Gesualdo Purziani
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A Crema l'Ordinazione 

episcopale di mons. 

Franco Manenti

E' vescovo

2 - 5 don Franco Vescovo
Parole e immagini da Crema

8 - Santa Maria della Pace
La parrocchia nata dalle ceneri

in questo numero

6 - Nel ricordo di Ravetta
A 50 anni dalla morte

Crema, domenica, è stato il centro 
del mondo. Certo, del nostro pic-
colo mondo, ma quello che lì ab-
biamo vissuto ha a che fare con i 
desideri più belli ad ogni latitudine. 
Un vescovo esiste per tutti, per dire  
e vivere quanto può riconciliare le 
relazioni, quelle domestiche come 
quelle planetarie. E' pastore perché, 
inviato, ha davvero voglia di stare 
in mezzo alla sua gente e non può 
prescindere da ciò che le persone in 
carne ed ossa vivono sul serio. 
Sarà per la scelta del suo motto, "E' 
vicino a voi il Regno di Dio", ma 
l'attualità - con tutto il suo carico di 
fatiche e paure, di violenze e muri 
alzati - è entrata a pieno titolo den-
tro quella bella cattedrale. Anche 
se i segni ed il linguaggio della li-
turgia sono altro dalle parole della 
cronaca ed hanno il potere di farci 
gustare un po' di eternità, lì erava-
mo connessi con la nostra contem-
poraneità.
Diventare vescovo tra venti di guer-
ra così vicini, instabilità e precari 
equilibri, crisi di ogni tipo, ha un 

qui", dice con forza mons. Manenti, 

la Chiesa, anche per quella picco-
la parte di essa che vive nel nostro 
territorio, è proprio questa: vivere 
da salvati, ora. A dispetto di quanto 
vuole farci convincere del contra-

relazioni, serrano le porte, deserti-
-

coli centri di provincia. 
Sporcato dalle incoerenze, da inte-
ressi di bottega e dalle grandi ma-
novre a scapito dei più deboli, il 
Regno di Dio c'è, è una realtà. Ed 
è vicino, dappertutto. Lo aveva de-
scritto bene Papa Francesco quando 
disse: "Nel silenzio, magari di una 

mezzo euro soltanto eppure non si 
smette di pregare e di curare i pro-

trova il Regno di Dio. Lontano dal 
clamore, perché il Regno di Dio 
non attira l’attenzione. E' silenzio-
so, cresce dentro. Lo fa crescere lo 
Spirito Santo con la nostra dispo-
nibilità, nella nostra terra, che noi 
dobbiamo preparare”. 
Un Regno planetario, perché of-
ferto a tutti e contemporaneamen-
te a nostra misura, domestico, cit-
tadino, diocesano. Perché i semi 
di bene crescono nelle nostre vite 
come nelle relazioni internaziona-
li e la zizzania continua a fare del 

-

E' sempre questione di potere, del-
lo stile che scegliamo nel viverlo. 
Chi regna e chi serve, chi comanda 
e chi guida, chi smania per i troni, 
chi si accontenta degli sgabelli. 
Nella settimana in cui accompagna-
mo il Papa in terra africana, la gio-
ia vissuta domenica, nella luminosa 
giornata padana, diventa allora desi-
derio di giustizia e di pace, ovunque. 

L.M.
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“e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo” 

Torno a casa col profumo del Crisma nel cuore. Nell’antico testamento i profeti ungevano i re, chiamati a guidare il 
popolo con sapienza e forza; ma nel nuovo testamento è una donna ad ungere i piedi e il capo di Gesù: versa tutto 
l’amore che ha sul capo di Cristo per prepararlo al dono di sé, a pochi giorni dalla Passione. Mi è tornata in mente 
questa donna ieri nella cattedrale di Crema. La Chiesa di Senigallia era lì, ad invocare il dono dello Spirito, a “versa-
re” sul capo dell’uomo scelto da Dio, tutto l’amore di cui siamo capaci. Caro don Franco, la nostra Chiesa oggi l’ac-
coglie come pastore, perché ha riconosciuto nella sua voce quella del pastore buono, che dà la vita per le sue pecore. 
Ho provato un’emozione grande mentre il Crisma scendeva sul suo capo e la mente è corsa alle tante volte in cui ci 
restituirà quel Crisma, come dono di Grazia e di Misericordia.  E oggi ne sento ancora il profumo… tra le case che 
attendono la sua benedizione paterna, tra i poveri che aspettano gesti di speranza, tra chi cerca Parole di Vita. 

Daniela Giuliani

Don Franco Manenti, è stato ordinato 
vescovo. Eletto il 17 ottobre titolare del-
la Chiesa di Senigallia, farà il suo ingres-

so in diocesi il prossimo 10 gennaio. 

quella offerta dalla liturgia: il calen-
dario segnava “solennità di Cristo, 

re dell’universo”, e il motto del 
nuovo pastore dice “È vi-

cino a voi il Regno 
di Dio”. “Prov-

videnziale 
coincidenza” 

nell’omelia 
il vesco-
vo di 
Crema, 
Oscar 
Cantoni, 
che subi-
to dopo 
sottolinea 
come 
“oggi 
siamo 
chiamati 
a contem-
plare il 

storia”. 

E sempre in tema di concomitanze: nella solennità di Cristo re, la 
-
-

bellino, abbia improvvisamente ritratto le gambe. E dal quel momen-
to i cremaschi hanno iniziato a rivolgersi a lui nelle prove, così come 

Accanto a monsignor Cantoni stanno una decina di confratelli, tra 
cui i quattro “conconsacranti”: innanzitutto Giuseppe Orlandoni, 
amministratore apostolico di Senigallia; poi i presuli di origine 
cremasca: Carlo Ghidelli, arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona, 
Rosolino Bianchetti, vescovo di Quiché (Guatemala) e Franco Croci, 
titolare di Potenza Picena. Numerosissimi i sacerdoti. E tantissimi 
cremaschi a gremire sia la cattedrale, sia la vicina sussidiaria di San 
Bernardino collegata in diretta audiovideo. Senza dimenticare i circa 
150 senigalliesi che non hanno voluto mancare l’occasione.
 
Liturgia eucaristica solenne, dunque: che si dipana nel canto della 

Missa de Angelis, a ricordare l’unità della Chiesa locale con quella 
universale; e impreziosita dal rito di consacrazione episcopale, “effu-
sione di grazia” sul nuovo presule. Che presiderà la diocesi marchi-
giana “con il mandato del Papa”, ricorda la formula di presentazione 
dell’eletto, ma solo dopo che lo stesso – secondo “l’antica tradizione 
dei santi padri” – ha assunto l’impegno di adempiere il ministero de-
gli apostoli. Scaturisce da qui la preghiera di ordinazione: rivolta al 
Dio che ha “costituito capi e sacerdoti” per non “lasciare mai senza 

sull’eletto lo “Spirito” trasmesso “ai santi apostoli che nelle diver-
se parti della terra hanno fondato la Chiesa”. Parole solenni, quella 
della liturgia, accompagnate dall’imposizione delle mani e seguite 
dai riti esplicativi: l’unzione del capo con il sacro crisma, la conse-
gna del libro dei Vangeli, dell’anello e del pastorale, e l’imposizione 
della mitria.

Monsignor Manenti è vescovo, e accede alla pienezza del sacer-
dozio. A suggellare questa sua nuova condizione, lo stesso “Tu es 
sacerdos” composto dallo zio defunto – omonimo, compaesano di 
Sergnano, e per decenni maestro di cappella in duomo - per l’ordina-
zione presbiterale, il 28 giugno 1975. Durante l’omelia, al “caro don 
Franco” monsignor Cantoni aveva chiesto “la totale donazione di sè” 
e il “quotidiano martirio d’amore” per la sua Chiesa, sull’esempio 
del “pastore dei pastori” che “non si stanca mai di trasmettere sgli 
uomini la ricchezza soprannaturale del suo amore”. Subito dopo, gli 
aveva ricordato che quello vescovile “non è un titolo d’onore ma 
di servizio”, e che egli dovrà essere “servo dei servi di Dio”, lonta-
no dal fascino delle “apparenze immediate”. E lo aveva invitato a 
seguire l’esempio “dei grandi pastori che hanno illuminato la Chiesa 
di Crema”: il cardinale Marco Cè, patriarca di Venezia originario 
della diocesi, e il vescovo Carlo Manziana da cui il nuovo vescovo 
ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Monsignor Manenti prende la 
parola dopo la Comunione, e le sue parole diventano subito un inno 
di gratitudine alla famiglia e alla Chiesa di Crema. “Ricordo i miei 
genitori - dice visibilmente emozionato –: un padre muratore che ha 

che al già gravoso lavoro domestico ne aggiungeva altro fuori. Li 
immagino, oggi, felici in Paradiso”.

Poi il ricordo di “questa cattedrale, nella quale 40 anni fa sono stato 
ordinato prete, per poi servirla 10 anni nel ruolo di coadiutore”. 
Il suo pensiero va quindi ai numerosi sacerdoti e ai vescovi che 

parrocchiani della Santissima Trinità “che ora provano sentimenti 
contrastanti: di gioia, perchè il loro parroco è diventato vescovo; e di 
tristezza, perchè se ne va”. Senza però dimenticare i fedeli giunti da 
Senigallia (“Terra forse un po’ lontana”), guidati da sindaco e vice-
sindaco. Per tutti, l’accorato appello a “proseguire nella preghiera”.  

Marcello Palmieri - Avvenire

Don Franco Manenti, è stato or
vescovo. Eletto il 17 ottobre titola
la Chiesa di Senigallia, farà il suo

so in diocesi il prossimo 10 genn

quella offerta dalla liturgia: il
dario segnava “solennità di

re dell’universo”, e il mot
nuovo pastore dice

cino a voi i
di Dio”. 

videnz
coinci

nel

Consacrato, 
per servire

Il vescovo 

Franco porge 

il suo saluto 

ai presenti 

nella Cattedrale 

di Crema 

dell'ordinazione 

sono state 

gentilmente 

concesse 

dal settimanale 

diocesano 

di Crema, 

'Il nuovo torrazzo' 
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Gli arrivi 

La celebrazione dell’ordinazione episcopale di 
mons. Franco Manenti è iniziata puntualmente alle 
15. Il duomo è già pieno dalle 14: tutti coloro che 
avevano a disposizione un pass (parenti, autorità, i 
150 fedeli di Senigallia, quelli di Sergnano e della 
SS. Trinità), poi… alle 14,30 anche tutti gli altri 
fedeli. Nel mentre si è riempita anche la chiesa di 
San Bernardino dove viene trasmessa la diretta su 
un maxi-schermo. I fedeli di Senigallia sono arri-
vati a Crema attorno alle 12.30 e hanno pranzato al 
sacco presso il San Luigi. In cattedrale sono entrati 
alle 13.45.
Sedici sono i vescovi che concelebrano con il ve-
scovo Oscar nella liturgia della consacrazione: i 
marchigiani Giuseppe Orlandoni, vescovo emerito 
di Senigallia, Francesco Brugnaro, di Camerino, 
Armando Trasarti di Fano e Piero Coccia, di Pe-
saro; i cremaschi Carlo Ghidelli, emerito di Lan-
ciano; Rosolino Bianchetti, vescovo nel Quiché in 
Guatemala e Francesco Croci; gli ausiliari di Mi-
lano Paolo Martinelli, Marco Ferrari, Erminio De 
Scalzi e Mascheroni Angelo; Maurizio Gervasoni 

di Vigevano; Maurizio Malvestiti di Lodi; Dante 
Lafranconi, emerito di Cremona; Roberto Busti di 
Mantova; Giuseppe Merisi, emerito di Lodi. 
Alcuni sono arrivati sabato sera, altri in tarda mat-
tinata ed hanno pranzato presso l’Istituto delle Fi-
glie di Sant’Angela; quelli più vicini poco prima 
della celebrazione.

15 in punto. Per ultimo il vescovo Oscar che pre-
siede l’Eucarestia. Il candidato all’episcopato don 
Franco porta già lo zucchetto e gli abiti vescovili, 
ma non ancora la mitria.
Ciascuno prende il proprio posto sul presbiterio. 
Nel mentre parte la diretta audio video livestream 
di Radio Antenna5 che diffonde la celebrazione in 
tutto il mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 

Comincia il rito

Dopo le letture iniziano i riti di ordinazione con il 
canto del Veni Creator, l’invocazione allo Spiri-
to Santo. Poi la presentazione del candidato. Don 
Luciano Guerri chiede al vescovo Oscar: “Reve-
rendissimo Padre, la Chiesa di Senigallia chiede 
che sia ordinato vescovo il presbitero Franco Ma-
nenti”. E mons. Cantoni: “Avete il mandato del 
Papa?”. “Sì lo abbiamo”. “Se ne dia lettura!”. E 
il cancelliere vescovile di Crema, don Alessandro 
Vagni, legge il documento papale: “Francesco, 

Manenti, sacerdote della Chiesa di Crema… salute 
e apostolica benedizione. Ora tu, diletto Figlio, ti 
presenti chiaramente davanti ai Nostri occhi e di 
te conosciamo le necessarie virtù e l’attività pasto-

rale per gli incarichi precedentemente esercitati. 
Pensiamo quindi che tu possa svolgere il ministero 
fruttuoso di Pastore di quella Diocesi.
Accogliendo il giudizio della Congregazione dei 
Vescovi, con la nostra Apostolica Autorità, ti eleg-
giamo e nominiamo Vescovo di Senigallia.” La 
cosa è molto seria perché un’ordinazione episco-
pale è uno dei momenti più importanti della vita 
della Chiesa.

Le parole del vescovo Oscar 

Termina la lettura del testo papale e prende la paro-
la il vescovo Oscar.E sottolinea quanto gli sta più 
a cuore: “Il primo compito di in vescovo è quello 
di essere uomo di comunione per tutti.” Ricorda 
la testimonianza di grandi pastori cremaschi: il 
card. Cè, il vescovo Manziana. In-

comunione a Senigallia, per guidare 
il popolo fedele con dolcezza e sag-
gezza. Parole venute dal cuore. 

Impegni 

di vescovo

Dopo di esse, don Franco prende so-
lennemente alcuni impegni davanti 
al vescovo celebrante: adempiere 

-
care la Parola, custodire il deposito 
della fede, prestare obbedienza al 
Papa, prendersi cura come un padre 
del popolo di Dio, essere misericor-
dioso con tutti, andare in cerca delle 

pecorelle smarrite, pregare senza stancarsi mai. A 
tutte le richieste risponde: “Sì, lo voglio.”
E si butta per terra in segno di dedizione totale al 
Signore, mentre tutti noi cantiamo le litanie dei 
santi invocando la loro protezione sul nuovo ve-
scovo. 

Finito il canto, in silenzio, don Franco resta in gi-
nocchio nel mezzo del presbiterio. È il momento 
centrale, il più grande e il più emozionante della 
celebrazione. Il vescovo Oscar, come Gesù, impo-
ne le mani sul suo capo: è il dono dello Spirito 
Santo. In silenzio, ad uno ad uno, lo fanno tutti i 
vescovi. Poi due diaconi pongono il libro dei Van-
geli aperti sul capo del candidato e i vescovi pre-
senti pronunciano la preghiera di ordinazione sten-
dendo le mani. Don Franco è vescovo! Quello che 
segue sono solo riti “esplicativi”: mons. Cantoni 
unge il capo del nuovo pastore con l’olio (come 
avveniva per i re e i profeti nel vecchio testamen-
to), gli consegna il libro dei Vangeli, poi l’anel-
lo segno di fedeltà alla sua sposa che è la Chiesa, 
quindi gli impone la mitria, segno dello splendore 

-
gno del ministero episcopale.
Il coro canta “Tu es Sacerdos”, il brano musicale 
composto dal maestro Francesco Manenti, indi-
menticato organista della cattedrale e direttore del 
coro Cavalli, zio del nuovo vescovo. 
Il vescovo Franco viene fatto sedere nel mezzo del 
presbiterio a raccogliere l’applauso dei fedeli e poi 
l’abbraccio di tutti i vescovi presenti, ad uno ad 
uno. La santa Messa prosegue normalmente.

Il commosso saluto

lacrime, saluta e ringrazia tutti. “Un grazie gran-
de ed affettuoso per la vostra presenza e la vostra 
preghiera. Tanti hanno pregato per me in questi 
giorni. Quarant’anni fa in questa cattedrale venivo 
ordinato sacerdote da mons. Manziana, assieme al 

-
silo”. E ricorda tante persone, soprattutto – con la 
voce spezzata – "i miei genitori, poveri, ma ricchi 

il padre muratore che ha rinunciato a costruirsi una 
propria abitazione per farci studiare e la mamma 
che faceva un lavoro fuori casa.” Li pensa sorri-
denti in paradiso.
E continua: “Sono cresciuto nella fede grazie a don 

Gabriele Lucchi che ha battezzato me e don Mario 
e ha presieduto la nostra prima Messa.” Poi ricor-
da il seminario, e in particolare il patriarca Marco. 

Ringrazia il vescovo Oscar e i sacerdoti, i fratelli 
e le sorelle. “Ora – conclude – è giunto i tempo di 
passare a Senigallia” e ringrazia vescovo, sindaco 
fedeli di quella città, presenti dopo un lungo viag-
gio: “Spero di non deludervi”. Chiude ricordando 
lo zio Francesco Manenti e la corale che ha propo-
sto il “Tu es Sacerdos” composto per giorno della 
sua ordinazione sacerdotale.

Il vescovo Franco scende nella navata benedi-
cendo tutti. Poi la processione esce in piazza e il 
nuovo vescovo diventa preda dei suoi compaesa-
ni di Sergnano e dei fedeli della Trinità. Ultimo 
atto, alla Trinità stessa, dove si sono radunati tutti 
i fedeli di Senigallia. Un breve saluto: “Anche se 
è lontana – dice – vengo volentieri a Senigallia.” 
Un grande applauso. E insieme si recita un’Ave 
Maria alla Madonna. Il vescovo emerito Orlandoni 
gli dice: “Ecco, questa è la tua sposa!” In oratorio 
è pronto un rinfresco, Poi si parte, perché ci sono 
cinque ore di viaggio! Appuntamento il 10 genna-
io, all’ingresso del nuovo vescovo Franco in quel 
di Senigallia. 

da 'Il nuovo torrazzo' 

settimanale diocesano di Crema

Cronaca 

di una festa
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... furto di prete

Nei dintorni dal giorno prima 

sabato, ci siamo svegliati la dome-

giornata di novità. “Don Franco? 
Perché ce lo portate via?”…così 

parlato.

non ci sono segni di potenza e di 
“presa di possesso” ma segni dei 

-
gliendosi i saldali”, atteggiamento 
che fa venire da togliersi i sandali 
anche a chi c’è stato.

persona in persona, non fa ferma-

anche oggi, anche domani, che ci fa 

-
nazioni presbiterali; Il volto, i gesti, 

cose non scontate se solo pensi che 

possesso, ma appartenenza reciproca 

don Paolo Vagni

Io, di vescovi, 

ne ho visti tre!

mons. Franco Manenti.

-

profondo di chi sapeva leggere i tempi che lo atten-

Domenica l’ordinazione episcopale di Franco ha 

-

-
re e capire, di andare e sostenere, di accogliere e ac-

nella nostra Diocesi e saprà portare ad ogni persona 

della consacrazione preparata dalla chiesa crema-

sentimento e grande fede.
Mario Vichi

Vi è andata bene

-

-

-

don Emanuele Piazzai

Segni 
e sentimenti

Di ritorno dalla città padana, alcune testimonianze ed impressioni 

di alcuni partecipanti all'Ordinazione episcopale del vescovo Franco. 

La gratitudine per un pastore mite e il grazie al vescovo Giuseppe.
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passaggio di consegne

Domenica scorsa mi è stata data la possibilità di vivere una  bella esperienza: l'Ordinazio-

ne Episcopale di don Franco Manenti. Durante il viaggio di andata ero molto incuriosito 

dall’impatto che egli avrebbe esercitato su di me. Al termine della solenne celebrazione 

sono stato esaudito.  Del discorso di saluto di  colui che guiderà la nostra diocesi mi han-

no colpito la semplicità del linguaggio, ma al tempo stesso la profondità dei contenuti. Il 

suo ricordare prima di tutto le proprie radici: la sua famiglia, la sua terra, la sua gente, così 

importanti per la sua crescita nella fede; poi l'importanza dei momenti presenti: il sentire la 

vicinanza e il sostegno dei fedeli delle nostre comunità, ricevuto attraverso la preghiera; ed 

-

munità. L’ho sentito subito vicino a me e nello stringergli la mano e lo scambiarci due paro-

le ho sentito il calore di un uomo buono, disponibile e deciso. Commovente anche l’abbrac-

la certezza di lasciare la diocesi in buone mani e il ringraziamento per la comunità ricevuta 

in eredità. Un grazie quindi anche a Mons. Orlandoni per quello che ha saputo essere ed ha 

saputo darci in questi anni. Sono rientrato a casa sereno, sollevato, e grato al Signore per la 

scelta che ha operato per la nostra comunità diocesana scegliendoci come guida don Franco. 

Alberto Agarbati

sotto un cielo azzurro

Nella cornice composta e cordiale della città di Crema, sotto un luminoso cielo azzurro che non ti aspetti, ho vissuto una giornata all’insegna dello stupore e della 
gratitudine al Signore e alla Chiesa.  

Franco è stato unito nella successione apostolica alla catena ininterrotta che risale agli Apostoli e a Cristo. In virtù di questo legame in lui è presente la forza dello 
Spirito di Gesù che ci rende contemporanei alle parole e ai gesti del Maestro. Mi si è fatto evidente che il mistero della grazia di Dio abita storie comuni e le rende stra-
ordinarie. Questo è quanto mi ha comunicato la testimonianza del Vescovo Franco che si è lasciato conoscere nella sua umanità allo stesso tempo ricca e semplice.
Accanto alla gratitudine rivolta al Signore, questa giornata ha suscitato in me la riconoscenza alla Chiesa di Crema, ai suoi preti, alla sua gente. La Chiesa di Senigallia 
ha ricevuto un dono prezioso; me lo hanno ricordato le parole spontanee e quasi orgogliose della gente comune che avvicinandosi soddisfatta mi diceva frasi come: 
“arriva tra voi un gran bravo prete!” e: “vi è andata molto bene!”. La distanza che separa Crema da Senigallia è stata pienamente colmata: rimane la consapevolezza di 
far parte dell’unica Chiesa di Cristo, serva della Parola di Vita, che condivide con l’umanità i doni di Dio.

don Francesco Savini

La Chiesa cattolica celebra la presenza di Cristo attraverso il mistero 
dei sacramenti che indicano la realtà del Maestro e Signore presente 
nelle pieghe della storia di ogni uomo: in maniera particolare è la li-
turgia con i suoi gesti, le sue parole e i suoi silenzi a realizzare ciò che 
rappresenta il mistero dell’incarnazione. Noi che apparteniamo alla 
tradizione latina abbiamo la grazia di poter osservare e vivere questo 
modo del  manifestarsi del divino in gesti semplici essenziali e molto 
evocativi; talvolta durante la celebrazione dei sacramenti ci perdiamo 
in inutili approfondimenti e spiegazioni che appesantiscono e deturpa-
no la semplicità della liturgia romana quasi svuotandone il messaggio. 
Ecco perché spesse volte quando partecipiamo ad una celebrazione 
liturgica rimaniamo più colpiti  dai gesti, dai simboli piuttosto che dal-
le parole che dimentichiamo facilmente per far posto ai ricordi visivi,  
uditivi e tattili. 
Questa lunga premessa per fare memoria a breve distanza della cele-
brazione in cui un sacerdote, alto e con un gran sorriso, ha ricevuto la 
pienezza del dono dello Spirito Santo: ora teologi molto più preparati 

questa pienezza; a me interessa sottolineare quanto è bello questo dono 
del Signore perché invade tutta la tua vita, dalla testa ai piedi prenden-

Franco, nulla è stato lasciato da parte, anche i suoi difetti che, come lui 
ci ha ricordato impareremo a conoscere, sono entrati in questa grazia. 
Che meraviglia e che prodigi compie il Signore nelle nostre vite, quan-
ta grazia scorre nel nostro sangue!
La celebrazione di ordinazione episcopale del nostro vescovo Franco 
ha alternato momenti di silenzio e di intensa preghiera ad attimi in 
cui si è sciolta la tensione e i sentimenti si sono manifestati in sorrisi, 
battiti di mano e lacrime. Abbiamo partecipato ad una Messa in cui 
tutto e tutti ci hanno parlato del mistero dello Spirito Santo, mistero di 
comunione,  che si rende veramente visibile a coloro che lo invocano 
e lo cercano con cuore docile e disponibile. Questo prete del Nord ci 
viene inviato come prete di comunione: nell’omelia breve, essenziale 
e colma di paterno affetto, il suo vescovo Oscar gli ha detto che prima 
di ogni altra cosa don Franco è chiamato ad essere uomo di comunione 
con Dio e con la sua sposa, la nostra chiesa diocesana. Ciò chiede a 
noi tutti di accoglierlo come segno della comunione che Cristo vuole 
realizzare con la sua Chiesa: la nostra diocesi è chiamata per voca-
zione ad attendere don Franco come uomo della comunione, la stessa 
che, da come abbiamo capito parlando con chi lo conosce,  il nuovo 
vescovo da sempre ha vissuto nel suo essere cristiano e prete. Faremo 
comunione con lui nelle parole, nei gesti, nei sorrisi, nei pianti; vivre-
mo di comunione con lui per il bene degli ultimi, dei sofferenti e dei 
poveri; testimonieremo la comunione per appassionare i dubbiosi, gli 
incerti e i delusi. 
Ritornando alla celebrazione vissuta a Crema alcune immagini salde 

-
gallia che non è voluta  mancare a questo appuntamento: chi in auto-
bus, chi in auto, chi in pulmino, abbiamo atteso con passione questa 
giornata e ci siamo radunati da ogni strada per essere un solo popolo 
con il suo pastore, facendo vibrare in noi le corde della speranza e 
dell’attesa come uno sposo che attende sul sagrato della chiesa l’arrivo 
della sua promessa. La seconda è l’insieme dei gesti liturgici: l’im-
posizione delle mani che benedice,  l’olio che consacra, la parola che 
incarna, l’anello che unisce, la mitra che testimonia e il pastorale che 
raccoglie sono tutti  segni e gesti eloquenti di piena comunione tra il 
gregge e il suo pastore, tra don Franco e la diocesi di Senigallia, gesti 
e segni che esprimono comunione,  che permeano  la carne del nuovo 
vescovo. La terza immagine sono le lacrime di tre persone: le prime 
lacrime sono quelle di don Franco che nel ringraziare i suoi genitori la 
sua famiglia e tutta la sua storia di uomo credente e prete, si è giusta-
mente commosso nel vedere come Dio benedice ogni persona  in ogni 
istante della sua vita senza lasciare nulla al caso; le seconde lacrime 
sono quelle del vescovo Giuseppe che poche volte ho visto piangere 
e commuoversi e che dicono da un lato la serenità di lasciare la cura 
della diocesi ad un uomo buono, di fede e con un grande senso di 

per quasi 20 anni, nella gioia e nella fatica, la nostra chiesa locale; le 
terze lacrime sono quelle del vicario generale don Luciano che assai  
raramente lascia trasparire la commozione del cuore e che invece dopo 
aver visto il vescovo Franco seduto sulla cattedra si è lasciato bagnare 
gli occhi sapendo che sarà chiamato a condividere in prima persona la 
passione e la cura della diocesi facendosi anche lui uomo costruttore di 
comunione. 

don Filippo Savini


