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Cari fratelli e sorelle, 

torno in mezzo a voi per celebrare la festa del beato cardinal Ferrari, un uomo a cui mi sento 

particolarmente legato, non solo perché è stato vescovo di questa diocesi, ma anche per ragioni 

personali e familiari. 

Saluto innanzitutto il vostro parroco e mio primo collaboratore, don Alberto Nicelli, a cui 

desidero manifestare, davanti a voi, la mia stima e la mia gratitudine per il lavoro intelligente e 

instancabile con cui mi accompagna nella guida della nostra diocesi, continuando, peraltro, a 

spendersi anche per questa comunità parrocchiale. Con lui saluto e ringrazio mons. Francesco 

Marmiroli: grazie don Francesco per la tua testimonianza continua di pastore fedele, umile e 

innamorato di Gesù! Con loro desidero ringraziare anche il nostro giovane don Gionatan a cui, dallo 

scorso settembre, ho affidato la cura e l’evangelizzazione dei giovani e degli studenti di Guastalla. 

 

La memoria del beato Andrea Carlo Ferrari attraversa e illumina la mia vita di vescovo e di 

cristiano. Non solo perché la sua figura unisce la mia nativa terra lombarda con quella emiliana – 

come ho avuto modo di notare già in passato ripercorrendo la vita del beato cardinale –, ma anche 

perché in lui ritrovo i tratti fondamentali del cristiano e del vescovo. 

Del cristiano, che ha riconosciuto in Gesù colui per il quale vale la pena vivere e nella Chiesa la 

continuazione storica della sua presenza. Del vescovo, per il quale azione e contemplazione 

costituiscono, sull’esempio di Cristo, un unico movimento. 

 

Sono le note caratteristiche della personalità e dell’azione pastorale del cardinal Ferrari. Le 

letture che sapientemente la Chiesa ha scelto per la sua memoria liturgica descrivono proprio questi 

aspetti. 

Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo 

consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni… Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca (Ger 



1,5.9). Queste espressioni del profeta Geremia possiamo riferirle al nostro venerato predecessore in 

un duplice senso. Innanzitutto perché il piccolo Andrea Ferrari fin da bambino ha sentito la 

chiamata particolare di Gesù a seguirlo sulla strada del sacerdozio ed entrò in seminario, a Parma, a 

13 anni. Ma soprattutto perché la parola, magistralmente e sapientemente adoperata, fu uno degli 

strumenti privilegiati del suo ministero di sacerdote e di vescovo. Una parola che diventava gesto, 

vicinanza, correzione. Una parola la cui potenza derivava dal suo continuo riferimento alla Parola 

che Dio faceva risuonare nel cuore del suo ministro e la cui luce il quarantenne vescovo di 

Guastalla contemplava nell’esempio di Cristo e degli apostoli. 

 

Mai abbiamo pronunziato parole di adulazione, abbiamo ascoltato da san Paolo, né avuto 

pensieri di cupidigia… E neppure abbiamo cercato la gloria umana… Invece siamo stati amorevoli 

in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie creature. Così affezionati a voi, 

avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete 

diventati cari (1Tes 2,5-8). Queste parole di Paolo descrivono in profondità l’animo del nostro 

beato il quale manifestò, anche di fronte ai suoi molti detrattori, una serena fortezza d’animo la cui 

energia egli attingeva dalla preghiera, dalla fede viva in Cristo e dall’affetto, paterno e materno 

assieme, per il suo popolo. 

 

Ma sono soprattutto le parole del vangelo a illuminare la figura del cardinal Ferrari: Come il 

tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in 

me. Io sono la vite, voi i tralci… Rimanete nel mio amore (Gv 15,4-5.9). La coscienza che di queste 

parole di Gesù egli aveva traspare in tanti suoi scritti ed è declinata in molti modi. Uno, in 

particolare, desidero ora porre alla nostra considerazione. 

 

Rimanere legati come i tralci alla vite, rimanere nell’amore di Gesù, significava per Andrea 

Carlo Ferrari innanzitutto rimanere legati al papa e al vescovo. Non si può seguire Gesù se non 

seguendo e amando i ministri che egli stesso sceglie per essere presente in mezzo al suo popolo e 

guidarlo. 

«È  il papa il maestro divinamente costituito per additarci le vie della verità e della giustizia – 

scriveva nel 1892 alla Diocesi di Guastalla (di cui era rimasto amministratore dopo il suo 

trasferimento a Como) –. Egli è il pastore supremo, rivestito di tutta la pienezza della potestà per 

reggere la Chiesa; è il vicario di Gesù Cristo e da lui solo dipende la vita soprannaturale della fede, 

e per tutto questo il Papa si dovrà sempre onorare da tutti i fedeli» (Lettera circolare alla Diocesi di 

Guastalla, Festa del SS. Rosario del 1892). 



E, rispetto al vescovo, così scriveva qualche mese prima, nella lettera per la Quaresima, 

indirizzata sempre alla diocesi di Guastalla: «Col vescovo il Signore vi ha dato un padre […] è il 

vescovo che fa vivere nelle anime Gesù Cristo, nutrendole con la Verità e con l’esempio delle sue 

virtù. È nel cuore del vescovo che il Signore… infonde un amore intensissimo per le anime, come 

carattere della di lui spirituale paternità. Perciò è il Signore che fa del vescovo un padre dall’amore 

così santo e così forte che pei figli suoi allegramente spenderà tutto se medesimo» (Lettera 

circolare alla Diocesi di Guastalla per la Quaresima dell’anno 1892, 8 febbraio 1892). 

 

Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per poter vivere anche noi, sull’esempio del beato Andrea 

Carlo, questa unità di padre e figli che egli così bene ha descritto e tanto sapientemente ha vissuto. 

 

Sia lodato Gesù Cristo! 


