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Omelia, primo giorno del Pellegrinaggio, lunedì 11 novembre 
Chiesa di San Giuseppe, Nazareth 

Padre Vescovo Marco, cari confratelli sacerdoti, care suore, 
cari fratelli e sorelle in Cristo! 

È per noi fonte di profonda commozione essere presenti nei luoghi dove la Parola di Dio si 
è fatta carne ed è venuta ad abitare fra noi.  

Ciò che accadde qui a Nazareth, lontano dagli sguardi del mondo, è stato un atto 
singolare di Dio, un potente intervento nella storia attraverso il quale un bambino fu 
concepito per portare la salvezza al mondo intero.  

Il prodigio dell'Incarnazione continua a sfidarci ad aprire la nostra intelligenza alle 
illimitate possibilità del potere trasformante di Dio, del suo amore per noi, del suo desiderio 
di essere in comunione con noi.  

Qui l'eterno Figlio di Dio divenne uomo, e rese così possibile a noi, suoi fratelli e 
sorelle, di condividere la sua figliolanza divina. Quel movimento di abbassamento di un 
amore che si è svuotato di sé ha reso possibile il movimento inverso di esaltazione nel quale 
anche noi siamo elevati a condividere la vita stessa di Dio (cfr Fil 2,6-11). 

Lo Spirito che “discese su Maria” (cfr Lc 1,35) è lo stesso Spirito che si librò sulle acque 
all'alba della Creazione (cfr Gn 1,2).  

Questo ci ricorda che l'Incarnazione è stata un nuovo atto creativo. Quando nostro 
Signore Gesù Cristo fu concepito per opera dello Spirito Santo nel seno verginale di Maria, 
Dio si unì con la nostra umanità creata, entrando in una permanente nuova relazione con 
noi e inaugurando una nuova Creazione. Il racconto dell'Annunciazione illustra la 

straordinaria gentilezza di Dio (cfr Madre Julian di Norwich, Rivelazioni 77-79).  
Egli non impone se stesso, non predetermina semplicemente la parte che Maria avrà 

nel suo piano per la nostra salvezza, egli cerca innanzitutto il suo assenso. Nella Creazione 
iniziale ovviamente non era questione che Dio chiedesse il consenso delle sue creature, ma 
in questa nuova Creazione egli lo chiede. Maria sta al posto di tutta l’umanità. Lei parla per 
tutti noi quando risponde all'invito dell'angelo. San Bernardo descrive come l’intera corte 
celeste stesse aspettando con ansiosa impazienza la sua parola di consenso grazie alla quale 
si compì l'unione nuziale tra Dio e l’umanità. L'attenzione di tutti i cori degli angeli s’era 
concentrata su questo momento, nel quale ebbe luogo un dialogo che avrebbe dato avvio ad 
un nuovo e definitivo capitolo della storia del mondo. Maria disse: "Avvenga di me secondo 
la tua parola". E la Parola di Dio divenne carne. 

In questa chiesa di San Giuseppe è per noi anche motivo di ammaestramento 
imparare la logica dell’umiltà da parte del custode della Santa Famiglia, che senza timore 
ha accolto la chiamata del Signore. 
Il riflettere su questo gioioso mistero ci dà speranza, la sicura speranza che Dio continuerà 
a condurre la nostra storia, ad agire con potere creativo per realizzare gli obiettivi che al 
calcolo umano sembrano impossibili. Questo ci sfida ad aprirci all’azione trasformatrice 
dello Spirito Creatore che ci fa nuovi, ci rende una cosa sola con Lui e ci riempie con la sua 
vita. Ci invita, con squisita gentilezza, a consentire che egli abiti in noi, ad accogliere la 



 

Parola di Dio nei nostri cuori, rendendoci capaci di rispondere a Lui con amore ed andare 
con amore l’uno verso l'altro. 

        + Roberto Farinella, vescovo 
  

Omelia, quarto giorno di pellegrinaggio, giovedì 14 novembre. 
Chiesa in Gallicantu – Gerusalemme 

 
Carissimi fratelli e sorelle, 
da questi luoghi santi il nostro sguardo si allarga su Gerusalemme, la città amata da Gesù e 
la città del compimento delle promesse di salvezza. La memoria dell’Apostolo Pietro in 
questo luogo ci richiama la sua umanità e il suo ravvedimento. 

Questa è la speranza, questa è la visione che spinge tutti coloro che amano questa 
Gerusalemme terrestre a vederla come una profezia e una promessa di quella universale 
riconciliazione e pace che Dio desidera per tutta l’umana famiglia.  

Purtroppo, sotto le mura di questa stessa Città, noi siamo anche portati a considerare quanto 
lontano sia il nostro mondo dal compimento di quella profezia e promessa. In questa Santa 
Città dove la vita ha sconfitto la morte, dove lo Spirito è stato infuso come primo frutto della 
nuova creazione, la speranza continua a combattere la disperazione, la frustrazione e il 
cinismo, mentre la pace, che è dono e chiamata di Dio, continua ad essere minacciata 
dall’egoismo, dal conflitto, dalla divisione e dal peso delle passate offese. Per questa ragione, 
la comunità cristiana in questa Città che ha visto la risurrezione di Cristo e l’effusione dello 
Spirito deve fare tutto il possibile per conservare la speranza donata dal Vangelo, tenendo 
in gran conto il pegno della vittoria definitiva di Cristo sul peccato e sulla morte, 
testimoniando la forza del perdono e manifestando la natura più profonda della Chiesa 
quale segno e sacramento di una umanità riconciliata, rinnovata e resa una in Cristo, il 
nuovo Adamo. 

Riuniti sotto le mura di questa città, sacra ai seguaci delle tre grandi religioni, come 
possiamo non rivolgere i nostri pensieri alla universale vocazione di Gerusalemme? 
Annunciata dai profeti, questa vocazione appare anche come un fatto indiscutibile, una 
realtà irrevocabile fondata nella storia complessa di questa città e del suo popolo. Ebrei, 
Musulmani e Cristiani qualificano insieme questa città come loro patria spirituale. Quanto 
bisogna ancora fare per renderla veramente una "città della pace" per tutti i popoli, dove 
tutti possono venire in pellegrinaggio alla ricerca di Dio, e per ascoltarne la voce, “una voce 
che parla di pace”!( cf. Sl 85,8). 

Gerusalemme in realtà è sempre stata una città nelle cui vie risuonano lingue diverse, le cui 
pietre sono calpestate da popoli di ogni razza e lingua, le cui mura sono un simbolo della 
provvida cura di Dio per l’intera famiglia umana. Come un microcosmo del nostro mondo 
globalizzato, questa Città, se deve vivere la sua vocazione universale, deve essere un luogo 
che insegna l'universalità, il rispetto per gli altri, il dialogo e la vicendevole comprensione; 
un luogo dove il pregiudizio, l’ignoranza e la paura che li alimenta, siano superati 
dall’onestà, dall’integrità e dalla ricerca della pace. Non dovrebbe esservi posto tra queste 
mura per la chiusura, la discriminazione, la violenza e l’ingiustizia. I credenti in un Dio di 
misericordia – si qualifichino essi Ebrei, Cristiani o Musulmani –, devono essere i primi a 



 

promuovere questa cultura della riconciliazione e della pace, per quanto faticoso e lento 
possa essere il processo e gravoso il peso dei ricordi passati. 

Vorrei qui accennare direttamente alla tragica realtà – che non può mai cessare di essere 
fonte di preoccupazione per tutti coloro che amano questa Città e questa terra – della 
partenza di così numerosi membri della comunità cristiana negli anni recenti. Benché 
comprensibili ragioni portino molti, specialmente giovani, ad emigrare, questa decisione 
reca con sé come conseguenza un grande impoverimento culturale e spirituale della città.  

Qui in Terra Santa, con gli occhi della fede, voi insieme con i pellegrini di ogni parte del 
mondo che affollano le chiese e i santuari, siete felici di vedere i luoghi santificati dalla 
presenza di Cristo, dal suo ministero terreno, dalla sua passione, morte e risurrezione e dal 
dono del suo Santo Spirito. 

Nella Chiesa del Santo Sepolcro, i pellegrini di ogni secolo hanno venerato la pietra 
che la tradizione ci dice che stava all’ingresso della tomba la mattina della risurrezione di 
Cristo. Torniamo spesso a questa tomba vuota. Riaffermiamo lì la nostra fede sulla vittoria 
della vita, e preghiamo affinché ogni “pietra pesante” posta alla porta dei nostri cuori, a 
bloccare la nostra completa resa al Signore nella fede, nella speranza e nell’amore, possa 
essere tolta via dalla forza della luce e della vita che da quel primo mattino di Pasqua 
risplendono da Gerusalemme su tutto il mondo. Cristo è risorto, alleluia! Egli è davvero 
risorto, alleluia! 
 
 

       + Roberto Farinella,Vescovo 
 

 

Omelia, sesto giorno del pellegrinaggio, venerdì 15 novembre 2019 
Chiesa nuova della grotta del Latte, Betlemme. 

 

Cari fratelli e sorelle in Cristo,                                                                                     

ringraziamo Dio Onnipotente per averci concesso la grazia di venire a Betlemme, non solo 
per venerare il posto dove Cristo è nato, ma anche per essere al vostro fianco, fratelli e 
sorelle nella fede, in questi Territori Palestinesi.  

In questa chiesa nuova che sorge sulla Grotta del Latte si ricorda l’aspetto bello, umano del 
rapporto tra la Madre Santissima e il suo Bambino nell’atto di nutrirlo sul suo seno.  

La gioia del Natale qui risuona e si diffonde in tutto il mondo. 

“Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia… oggi nella città di Davide è nato per voi 
un Salvatore” (Lc 2,10-11). Il messaggio della venuta di Cristo, recato dal cielo con la voce 
degli angeli, continua ad echeggiare in questa città, così come risuona nelle famiglie, nelle 
case e nelle comunità del mondo intero. È una “grande gioia”, hanno detto gli angeli, “che 
sarà di tutto il popolo”. Questo messaggio di gioia proclama che il Messia, Figlio di Dio e 
figlio di Davide, è nato “per voi”: per te e per me, e per tutti gli uomini e donne di ogni 
tempo e luogo. Nel piano di Dio, Betlemme, “così piccola per essere fra i villaggi di Giudea” 
(Mic 5,1) è divenuta un luogo di gloria immortale: il posto dove, nella pienezza dei tempi, 



 

Dio ha scelto di divenire uomo, per concludere il lungo regno del peccato e della morte e 
per portare vita nuova ed abbondante ad un mondo che era divenuto vecchio, affaticato, 
oppresso dalla disperazione. 

Per gli uomini e le donne di ogni luogo, Betlemme è associata al gioioso messaggio della 
rinascita, del rinnovamento, della luce e della libertà. E tuttavia qui, in mezzo a noi, quanto 
lontana sembra questa magnifica promessa dall’essere compiuta! Quanto distante appare 
quel Regno di grande potere e di pace, di sicurezza, diritto e giustizia, che il profeta Isaia 
aveva annunciato, secondo quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura (cfr Is 9,6) e che 
proclamiamo come fondato in maniera definitiva con la venuta di Gesù Cristo, Messia e Re! 

Dal giorno della sua nascita, Gesù è stato “segno di contraddizione” (Lc 2,34) e continua ad 
essere tale anche oggi. Il Signore degli eserciti, “le cui origini è dall’antichità, dai giorni più 
remoti” (Mic 5,1), volle inaugurare il suo Regno nascendo in questa piccola città, entrando 
nel nostro mondo nel silenzio e nell’umiltà in una grotta, e giacendo, come bambino 
bisognoso di tutto, in una mangiatoia. Qui a Betlemme, tra ogni genere di contraddizione, 
le pietre continuano a gridare questa “buona novella”, il messaggio di redenzione che 
questa città, al di sopra di tutte le altre, è chiamata a proclamare a tutto il mondo. Qui infatti, 
in un modo che sorpassa tutte le speranze e aspettative umane, Dio si è mostrato fedele alle 
sue promesse. Nella nascita del suo Figlio, Egli ha rivelato la venuta di un Regno d’amore: 
un amore divino che si china per portare guarigione e per innalzarci; un amore che si rivela 
nell’umiliazione e nella debolezza della croce, eppure trionfa nella gloriosa risurrezione a 
nuova vita. Cristo ha portato un Regno che non è di questo mondo, eppure è un Regno 
capace di cambiare questo mondo, poiché ha il potere di cambiare i cuori, di illuminare le 
menti e di rafforzare le volontà. Nell’assumere la nostra carne, con tutte le sue debolezze, e 
nel trasfigurarla con la potenza del suo Spirito, Gesù ci ha chiamato ad essere testimoni della 
sua vittoria sul peccato e sulla morte. E questo è ciò che il messaggio di Betlemme ci chiama 
ad essere: testimoni del trionfo dell’amore di Dio sull’odio, sull’egoismo, sulla paura e sul 
rancore che paralizzano i rapporti umani e creano divisione tra fratelli che dovrebbero 
vivere insieme in unità, distruzione dove gli uomini dovrebbero edificare, disperazione 
dove la speranza dovrebbe fiorire! 

L’antica basilica della Natività, qui vicina, sferzata dai venti della storia e dal peso dei secoli, 
si erge di fronte a noi quale testimone della fede che permane e trionfa sul mondo (cfr 
1Gv 5,4). Nessun visitatore di Betlemme può fare a meno di notare che nel corso dei secoli 
la grande porta che introduce nella casa di Dio è divenuta sempre più piccola. Preghiamo 
oggi affinché, con la grazia di Dio e il nostro impegno, la porta che introduce nel mistero 
della dimora di Dio tra gli uomini, il tempio della nostra comunione nel suo amore, e 
l’anticipo di un mondo di perenne pace e gioia, si apra sempre più ampiamente per 
accogliere ogni cuore umano e rinnovarlo e trasformarlo. In questo modo, Betlemme 
continuerà a farsi eco del messaggio affidato ai pastori, a noi, all’intera umanità: “Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”!  

E’ il messaggio che vogliamo portare anche noi nelle nostre Diocesi, ai nostri fratelli che 
incontreremo tornando a casa!  

+ Roberto Farinella,Vescovo 


