
LE SPALLE DI UN VESCOVO 
 

Lettera aperta ai miei fratelli e sorelle del Popolo di Dio, guidato e amato dall’Apostolo Gianfranco e al quale per 

grazia di Dio e gioiosamente appartengo. 
Il 29 giugno papa Francesco ha posto sulle spalle dell’Arcivescovo il pallio, simbolo della pecora rimasta fedele nel 
recinto e di quella sprovvedutamente smarrita, lungo le strade impervie della vita quotidiana. 
Su quelle spalle possiamo caricare tutte le nostre gioie e le sofferenze, gli sbandamenti e le crisi, gli scoraggiamenti e 
le paure, la fede vacillante e quella più stabile e sicura.  
Sono spalle per noi: per ciascuno e per tutti. Sono spalle che la grazia dello Spirito rende accoglienti e forti. 
Misteriosamente aperte, sempre. Se si dovessero chiudere non troveremmo più la strada e il coraggio. Resteremmo 
soli, orfani di famiglia e di qualsiasi altra appartenenza. 
Il pastore buono e bello diventa pastore paterno e materno. Non può scartare i figli, soprattutto se lebbrosi e 
maleodoranti. 
Ogni nostro peso gli è “dolce e leggero, straordinariamente amabile, segno e memoria di una vocazione al servizio 
autorevole, che il Signore gli ha affidato”. Ogni nostro peso è per Lui croce e gloria, da portare ogni giorno. 
Nonostante le nostre petulanze, le insistenze noiose e inopportune. 
Ci sono, tuttavia, dei pesi che noi, per nessun motivo, possiamo caricare su quelle spalle. Non sono originati dalla 
fragilità e non hanno come destinazione Dio e il suo Regno. Papa Francesco, nell’omelia ai Cardinali del 28 giugno, 
sintetizza questa realtà con parole inequivocabili. “Ricerca dei primi posti, gelosie, invidie, intrighi, aggiustamenti e 
accordi; una logica che non solo logora e corrode da dentro i rapporti tra loro, ma che inoltre li chiude e li avvolge in 
discussioni inutili e di poco conto”. Ma Gesù va avanti: “Il Signore cerca di ricentrare lo sguardo e il cuore dei suoi 
discepoli, non permettendo che le discussioni sterili e autoreferenziali trovino spazio in seno alla comunità. A che serve 
guadagnare il mondo intero se si è corrosi all’interno? A che serve guadagnare il mondo intero se si vive tutti presi da 
intrighi asfissianti che inaridiscono e rendono sterile il cuore e la missione?” … Occorre:  “Non lasciarsi rovinare e 
imprigionare da logiche mondane che distolgono lo sguardo da ciò che è importante”. Bisogna fare attenzione a non 
essere “degli ottimi respingenti … perché stiamo discutendo e pensando tra di  chi sarà il più importante … Quando ci 
dimentichiamo della missione, quando perdiamo di vista il cuore concreto dei fratelli, la nostra vita si rinchiude nella 
ricerca dei propri interessi e delle proprie sicurezze. E così incominciano a crescere il risentimento, la tristezza e il 
disgusto … Così si perde la gioia e il cuore finisce per inaridirsi” (EG 2).  
Non possiamo dunque caricare sulle spalle del vescovo le apparenze inconsistenti, le opere compiute per motivazioni 
che noi stessi non abbiamo il coraggio di ammettere, le indocilità che sanno di ricatto, le nostre “fedi” più sicure della 
Fede della Chiesa, i drappi esteriori incapaci di rendere lode a Dio.  
Sono zavorra affaticante e sterile gli strattagemmi volti ad escludere gli altri visti come concorrenti. Lo sono le 
esteriorità vuote, le falsificazioni della verità, i giudizi gratuiti e distruttivi, le dicerie moleste e meschine che uccidono 
e fanno scomparire nel nulla le vittime.  
Tutto questo non può essere aggiunto, come credenziale,  addosso alla vita di un Vescovo. 
Altrimenti siamo pecore del gregge che fanno di tutto per cospargersi di profumo, per occultare l’odore che alle 
pecore è naturale e che il pastore deve respirare come buon crisma del Signore. 
Noi con Lui  e condotti da Lui, portiamo la fatica inebriante della missione, lo splendore della modestia, la luminosità 
di ogni cosa vera e di ogni analisi vera. Da Lui siamo cercati continuamente e con Lui cerchiamo continuamente il 
bene, il grazie, il riconoscimento dei limiti, la richiesta di perdono. 
In Lui sappiamo intravvedere il dono della Sapienza, del Discernimento, della Scienza e del Consiglio. 
Scorgiamo il Pastore buono e bello, ornato dal peso del pallio, come irrinunciabile strumento di amore e di 
immolazione.  
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