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Omelia del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, nella celebrazione Eucaristica 

per il conferimento dell’Ordinazione Episcopale a S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, Arcivescovo Titolare di Verbe e 

Amministratore Apostolico del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini – Cattedrale di Bergamo, sabato 10 settembre 2016 A.D. 

Carissimo fra Pierbattista! 

Abbiamo appena ascoltato queste parole : “la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia 

ordinato Vescovo il presbitero Pierbattista Pizzaballa”. Il 15 settembre di ventisei anni fa, 

nella cattedrale di Bologna, l’amato Cardinale Biffi che impose le mani ordinandoti sacerdote 

diceva a te e ai tuoi compagni: “è la Sposa stessa di Cristo a implorare il suo Sposo: è dunque 

una richiesta impreziosita dalla indefettibile fedeltà sponsale.. motivata dalla sua 

preoccupazione materna.. Ciò che voi diventate, lo diventate per sempre; ciò che oggi avviene 

in voi, avviene una volta per tutte…”.  

Contempliamo la Chiesa sposa di Cristo e Madre di tutti i credenti, e facciamo oggi una 

singolare esperienza della sua cattolicità: il mandato apostolico del Santo Padre Francesco, 

Successore dell’apostolo Pietro, la tua famiglia, prima chiesa domestica, l’amata Chiesa di 

Bergamo, che ci accoglie nella sua cattedrale, l’Ordine dei Frati Minori, in particolare i Frati 

della Custodia di Terra Santa, e ora la Diocesi Patriarcale di Gerusalemme, alcuni Nunzi 

Apostolici, Vescovi, Delegati ecumenici, sacerdoti e fedeli laici che qui si sono radunati per 

pregare e gioire insieme per l’opera che il Signore ha iniziato in te, e anche in loro attraverso 

la tua presenza e il tuo ministero. 

 

1. Nel mistero della Chiesa, insieme al Vescovo Pierbattista, ci rendiamo conto che al centro 

non c’è un uomo, ma la grazia di Dio che ha operato e opererà ancora più efficacemente dentro 

di lui. Ce lo ha ripetuto san Paolo, le cui parole appena proclamate sono diventate il tuo motto 

episcopale: “Sufficit tibi gratia mea  - Ti basta la mia grazia”.  

E’ una espressione ben lungi da un vago sentimentalismo o da una fede disincarnata. Paolo 

arriva a “vantarsi ben volentieri delle proprie debolezze, perché dimori in lui la potenza di 

Cristo”, di fronte ad una situazione di grande difficoltà nell’esercizio del ministero apostolico 

che gli è stato affidato dal Signore.  

Attraverso le esperienze dolorose Paolo giunge alla percezione molto semplice che Cristo è il 

Signore e che il suo ministro si prepara liberando il cuore da tutto ciò che poteva essere una 

forma di successo proprio, divenendo strumento sempre più adatto nelle mani di Dio. 

Attraverso l’attimo di incomprensione con la comunità di Corinto, certamente riprende 

coscienza dell'assolutezza e della trascendenza indescrivibile del mistero di Dio, che gli era 
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diventato così vicino nell'apparizione del Cristo sulla strada verso Damasco, tanto quasi da 

arrivare a sembrargli suo, mentre in realtà è al di là di ogni capacità umana di parlarne e di 

disporne. Il dolore dell’esperienza credente di Paolo fa scaturire insieme ad una lettera che lui 

stesso definisce “scritta tra le lacrime” anche l’altezza e l’intensità della riflessione 

sul ministero della Nuova Alleanza e della riconciliazione, come servizio (diakonía) ai fratelli 

nella fede e come collaborazione alla loro gioia. Invochiamo l’intercessione di san Paolo sul 

vescovo Pierbattista, perché il nuovo passo chiesto nella Chiesa alla sua vita di fede sia vissuto 

come modo per approfondire la propria esperienza di credente che lo renda autenticamente 

Pastore secondo il cuore di Dio.  

 

2. Il testo del profeta Isaia, tratto dal cosiddetto “libro della consolazione”, pone l’uomo di 

ogni tempo anzitutto dinanzi ad una domanda: “Perché spendi denaro per ciò che non sazia e 

non disseta, ritrovandoti ultimamente come il popolo disperso e esiliato a Babilonia?”. La 

risposta però consiste non in un giudizio di condanna da parte di Dio, ma in una promessa di 

fedeltà e di alleanza eterna. L’iniziativa ancora una volta è del Signore che redime, raduna 

dalla dispersione, ama e si prende cura. Ma Dio ha bisogno del profeta che se ne faccia 

portavoce ed interprete, uno che viva tra gli uomini e sia capace di ridestare in loro la fame e 

la sete dell’Autore della Vita. Il Vescovo allora, superato il senso di inadeguatezza 

e confermato nell’assoluto primato della grazia, di cui ha fatto egli per primo esperienza, 

passa annunciando la consolazione che viene da Dio “consolate, consolate il mio popolo; 

come sono belli sul monte i piedi del messaggero che annuncia la pace”. Tanti cuori in Terra 

Santa e particolarmente nel territorio del Patriarcato Latino hanno sete di giustizia e di 

pace: dimensioni fondamentali del vivere umano, che prima ancora che rivendicate come 

diritto dagli altri devono essere desiderate e operate nei rapporti dentro la Chiesa e tra le 

Chiese, oltre che con i credenti Ebrei e Musulmani. Essere Vescovo per la Chiesa Latina che 

è in Gerusalemme, Amministrandola a nome e per conto del Santo Padre, come pure 

guidando l’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa, è compito senz’altro arduo, 

ma potrà essere vissuto pieno di gioia e di serena determinazione, perché ancorati nella Parola 

del Signore e non nei nostri progetti umani. La Parola infatti non è incatenata né messa in 

fuga, ma efficace e porta frutto: “come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi 

ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare perché 
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dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia... così sarà anche della parola uscita della 

mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, e senza 

aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata”.  

 

3. Nella Terra Santa, che tu, Padre Pierbattista, hai abitato e servito da 26 anni, il Verbo fatto 

carne ci ha fatto conoscere il desiderio di Dio, la salvezza per l’umanità, lì Colui che è la 

Parola del Padre ha portato a pienezza la Rivelazione, “parlando a noi come ad amici”. Come 

il Salmo, anche noi diciamo “Tutti là siamo nati”. Nella fede vogliamo rinnovare la 

consapevolezza che in quei luoghi, sotto le macerie frutto dei peccati, delle violenze e delle 

miopie di molti uomini e di molti poteri del mondo, è rimasta la sorgente posta da Dio, che 

zampilla per dare sollievo e fecondità. E’ la presenza stessa di Gesù che è il Vivente. Sacerdoti 

e fedeli, guidati dal Vescovo, dovranno avere ogni giorno il coraggio di scavare più in 

profondità dentro il proprio cuore, attraverso le vicende della storia, per ritrovare il Cristo che 

ne è il Signore. Allora la comunità cristiana, che chiede di essere preservata, sostenuta e 

protetta, continuerà ad essere dono per tutti, per coloro che abitano quei luoghi da secoli, ma 

anche per i pellegrini e per le migliaia di lavoratori migranti che ormai ne fanno stabilmente 

parte. L’unico strumento nelle nostre mani per evitare che i cristiani emigrino dal Medio 

Oriente, o vengano fatti uscire da progetti non chiari, è trovare sempre forme antiche e nuove 

per essere chiesa in uscita, che ha a cuore la promozione di spazi di incontro e riconciliazione. 

Il Vescovo, che nella porzione di Chiesa locale presiede nella carità, mentre vive il ministero 

della santificazione (munus sanctificandi), spezzando il pane della Parola e dell’Eucarestia, 

edifica la comunità cristiana come casa fondata sulla roccia. Ed insegnando, educa a pensare 

che tale stabilità, proprio perché ci è data da Dio, è anche dono che ci impegna a protenderci 

in avanti verso chi soffre, bisognoso di una speranza affidabile per la propria vita e il proprio 

destino, anche attraverso la solidarietà concreta - e pensiamo con riconoscenza a quanti, anche 

tra i presenti, da tutto il mondo si impegnano nel sostenere la vita delle Chiese in Terra Santa.  

E’ lo stile del Pastore tratteggiato da San Gregorio Magno nella sua Regola Pastorale: “La 

Verità stessa, quando apparve in mezzo a noi assumendo la natura umana, si dà alla 

preghiera sul monte e compie miracoli nelle città, suggerendo con l’esempio ai pastori saggi 

di accostarsi con amore alle necessità degli afflitti, pur tenendo lo sguardo alla 

contemplazione. La carità infatti raggiunge le altezze quando scende con gesto d’amore alle 
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infime necessità dei poveri, e quanto è maggiore la benevolenza nel piegarsi verso gli umili, 

tanto è più rapido il volo verso Dio” (2,5).  

 

4. Intercedano per te la Vergine Maria e San Francesco, e faccia loro corona la preghiera e il 

canto degli angeli di Betlemme: sia il tuo episcopato capace di mettersi in cammino, come 

sono raffigurati nella Basilica della Natività, per condurre il gregge a te affidato ad incontrare, 

riconoscere e servire il Verbo della vita; abbi il coraggio di tendere sempre la propria mano, 

come Tommaso, al costato trafitto di Cristo Crocifisso e Risorto, per essere confermato e 

confermare nella fede i fratelli. Sia un ministero di luce e di bellezza, che non si spaventa di 

fronte alle sfide che gli sono poste innanzi. Ti accompagni nel viaggio che oggi inizi questa 

parola del Santo Padre: “Il volto delle nostre comunità ecclesiali può essere coperto da 

‘incrostazioni’ dovute ai diversi problemi e ai peccati. La nostra opera deve essere sempre 

guidata dalla certezza che sotto le incrostazioni materiali e morali, anche sotto le lacrime e 

il sangue provocati dalla guerra, dalla violenza e dalla persecuzione, sotto questo strato che 

sembra impenetrabile c’è un volto luminoso come quello dell’angelo del mosaico della 

Basilica di Betlemme. Coopera a questo ‘restauro’ – come già fece San Francesco - perché 

il volto della Chiesa rifletta visibilmente la luce di Cristo Verbo incarnato”. Amen. 


