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L EStasi ella Chlesa
| / Eucaristia. la Celebrazione E,ucaristica è

I l'estasi della Chiesa.
l'- Siete qui in conternplazione e in estasi.

<<Hoc non docel lingua» (Bernardo). <<Hoc non
docel lingua)), non è la lingua che vi insegna
questo (la rnia lingua, la mia voce). <<Hoc docet
gratia>>, questo ve lo insegna e ve ne dà capaci-
tìt la grazia.
Sant'Agostino prega (la vostra e la n-ria preghie-
ra): «Annientami, perché possa avere la capacità
di accoglierli!». Annientami, «ut intplear Te»,

affinche sia riernpito da Te. O rneglio: alfinché
sia riernpito di Te.
Annientami. Era la preghiera del Profeta: «Ad
nihilum redaclus sum el nescivi>>. Sono stato

ridotto a niente. Adesso, non:'non so più nien-
le'. n1a adesso 'so lulto' , perché sono stato ridot-
to a niente, Signore, e quando ti conoscerò? Il
Natale, il mio Natale. Dal Padre e al Padre. O

dal Figlio al Padre. O dal Figlio alla Madre e

dalla Madre, Maria, al Figlio. Madre e Figlio
benedetti nei secoli. Amen.

Dcrlle Omelie didon Luigi



Natale
\\

n principio era il Verbo>>.

Dove aveva fissi gli occhi
quell'Aquila dalla vista

acutissima, San Giovanni?
In principio. Quale principio? Il Prin-
cipio senza principio. E il Verbo che è
in questo Principio e pure senza prin-
cipio anche Lui.
«In Principio era il Verbo». Per mezzo
di Lui tutto è stato fatto e niente può
essere fatto dal Padre suo stesso senza

di Lui. <<Unum Verbum condidit et
humana verba non quaerit>>. Lui, il
Padre, che ha pronunciato un unico
Verbo, non cerca parole umane, spe-
cialmente in questo momento. Non
cerca parole umane: c'è un solo Verbo da ascoltare e da pronunciare. Le parole

sono mie, sembrano mie, ma sono sue. La bocca è mia, ma il Verbo è Lui. Il Ver-
bo è Lui: l'unico Verbo.
ll profeta Isaia: «È nato per noi un bambino, ci è stato dato un Figlio». Lo sapete

quanto è forte? Lo descrive come un imperatore: <<Cuius imperium super hume'
rum eius>>. Quel Piccolino sulle spalle ha f impero! E un imperatore ed è giànel
pieno esercizio dei suoi poteri imperiali.
Due poteri specialmente, celebrati dalla Liturgia, oggi: <o4uctor divinae genera-

tionis et immortalitatis largitor>>. Autore della nostra nascita divina e larghissimo

donatore di immortalità, di vita immortale ed eterna. Che poteri! E sono felice di
poter vivere nel mio ministero sacerdotale - anche voi nel vostro sacerdozio rega-

le - questi due poteri: la mia maternità sacerdotale, perché nascano e rinascano i
figli di Dio, Battesimo e Sacramento del sacro perdono, nella Confessione. Che

poteri! L'altro potere: <<I-argitor immortalitatis>>.
Volete definire il Sacerdote, quando gli siete vicini nella Celebrazione della San-

ta Messa? A dito segnatelo e dite di lt;j: <,Largitor immortalitalis», sei 1ì per darci
l'alimento dell'immortalità. Per questo ho detto che sono molto felice - e anche

voi con me - per questi due poteri, che pesano - oh, se pesano! - su un cuore sa-

cerdotale, felici ssimamente.
Dalle Omelie di don Luigi



Madre mia
pro gli occhi e al mio nsve-
glio, in questo primo giorno
dell'anno, mi ritrovo, felicis-

simo, tra le
braccia della
Madre mia. Ci
guardiamo ne-
gli occhi, ci
scambiamo un
bellissimo sor-
riso. So che mi
è Madre, Ma-
dre perché Ver-
gine: una Divi-
na Maternità.
Mi è Madre
perché Vergine.
<<Salve, Sancta
Parens>>. Yerrà
pure un mo-
mento, o nel
tempo o nell'e-
ternità, in cui
questa bellissi-
ma Antifona di
purissima me-
lodia gregoriana, ve la canterò:
<<Solve, Sqncta Parens>>. Ti saluto, o
Madre Santa, Madre giovanissima di
età. Non ha età, la verginità non ha
età. Piu ci si awicina all'Essere puris-
simo, all'Essere, più il tempo svani-
sce. La verginità non conosce il tem-
po, non conosce età. E lei, Maria, è

madre giovanissima anche di età - i

suoi quindici anni appena - ed è Ma-
dre, la Madre del Re, di Colui che
regge il cielo e la terra. per tutti i se-

coli. <o4lma

Mater>>, la
grande Madre.
<<,4lmo Redemp-
toris Mater>>, la
grande Madre
del Redentore.
Se ricerco le
radici di questa
Maternità, non
so... o nella
fede lo so.
(Dico per tutti
voi: quando
parlo in prima
persona, ci siete
tutti nel mio
cuore ed io so-
no nel cuore di
tutti voi). Ri-
cerco le radici
della sua Ma-
ternità. Forse

alf inizio della Creazione? In princi-
pio il Signore creò il cielo e la terra.
In quel principio certamente c'è Lei,
perché c'è Lui! Perché senza di Lui
niente è stato fatto. E per volontà sua

benignissima, senza di Lei con Lui,
niente è stato fatto, né sarà fatto.
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DaLL'Associazione

Il l3 Settembre scorso è stato l'anniversario della Dedicazione della Cattedrale di

Verona. In prossimità di questa festa, la Parrocchia del Duomo ha ricordato i due

sacerdoti veronesi dichiarati venerabili nell'ultimo anno: don Giovanni Ciresola e

Mons. Luigi Bosio. Ecco l'omelia che padre Vittorio Bellè ha pronunciato in occa-

sione della S. Messa del giorno l2 settembre, in Cattedrale:

"Vorrei riflettere con voi questa sera quel pensiero che don Luigi Bosio ha conse-

gnato ai fedeli che parteciparono alla celebrazione della S. Messa nella Solennità

dell'Immacolata, dove don Luigi apre il suo cuore di figlio di fronte a questa mqm-

ma che vede come un fiore bellissimo. E guardando a questo.fiore bellissimo coglie

cinqtte aspetti che mi sembra siano un po' la sintesi di quello che stasera la pagina

del Vangelo ci ha offerto. In quella consegna, non spontanea di Maria, ma trava-

gliata e sofferta, vorrei dire con una crisi profonda di fede, Maria, alla fine, si con-

segna al Signore dicendo "owengq di me quello che vuoi!". Ma la paura si accom-

pagna al dubbio, con la non comprensione, con quella domanda che si pone, "Ma

come è possibile questo?". Ed è evidenziato poi come quello che il Signore le stava

chiedendo andava a cozzare contro quel progetto, serio, .fondato sulla fede, che

questa giovane creaturq aveva così messo afuoco e desideravq realizzare nella sua

vita terrena. Sembra quasi che Dio sia entrato nella vito di Maria scomodando,

disturbando, chiedendo di fare un cammino opposto a quello che Lei aveva scelto.

Eppure è un.fiore bellissimo, così la chiama don Luigi. E don Luigi vede in questa

.figura di Maria cinque aspetti meravigliosi. Il primo è la Vergine in ascolto. La

Vergine in ascolto. Non avrebbe potuto cogliere il progetto di Dio se non ci fosse
stato in questa giovane creatura questo atteggiamento di ascolto. Noi purtroppo

ascoltiamo tante voci, ci lasciamo anche coinvolgere, contagiare da tanti maestri'

Ma Maria è qua a dirci "mettiti in ascolto di Colui che tutto può, mettiti in ascolto

di Cotui che è I'Onnipotente, mettiti in ascolto di Colui che può fare grandi cose

nellq tua vita. Anche se ti disturba, anzi, anche se capovolge i luoi progetti, anche

se tifa percorrere una strada che tu non vorresti percorrere, anche se ti mette sulle

spalle una pesante croce. Mettiti in ascolto. La Vergine in ascolto.

Il secondo aspetto che don Luigi coglie è la Vergine in preghiera. L'ascoltofavori-

sce la preghiera, I'ascolto irrobustisce la preghiera, l'ascolto fa sì che la preghiera

non sia soltanto quello che vogliamo noi, quello che chiediamo noi, quello che do-



mandiamo, ma la preghiera diventa obbedienza, sintonia con la volontà di Dio. La
Vergine in preghiera, la Vergine fatta preghiera, la Vergine che è capace di tra-
sformare il suo vissuto in questo atteggiamento di dialogo continuo-e costante con

il suo Signore.
L'altro aspetto che don Luigi evidenzia è la Vergine che si fa offerta. È bello pro-
porsi, come abbiamo sentito nel Vangelo di Luca, quel "fiat", quel "awenga di me

quello che Tu vuoi". È importante, significativo e prezioso fare della nostra vita
un'offerta a Dio. "Fq di me quello che Tu vuoi". Perche allafine Maria questo ha

fatto. Si era data un suo progetto, aveva i suoi sogni, aveva ipotizzato come impo-
stare la sua vita e Dio viene e scombussola tutto, cambia completamentu. È lì t'of-

ferta. Quando tu ti consegni. Del resto l'abbiamo visto in Gesù. Anche Gesù fu ten-

tato di dire al proprio Padre "se possibile allontana da me questo calice", però poi
dice "non la mia, ma la Tua volontà!". Quello che Maria dice all'Angelo "awenga
di me quello che tu mi hai appena suggerito e proposto". La Vergine che sifa offer-
ta. E guardate alla preziosità della nostra vita quando diventa un'offerta, ossia una

consegna di sé totale, piena, al Signore. Ci aiuta anche a vivere i momenti più dffi-
cili. Ci aiuta a trovare la luce anche nei momenti piil oscuri della nostra quotidia-
nità. La Vergine che si fa olferta.
Poi don Luigi la vede come la Vergine Madre, mamma. È lì proprio quando lui dice

che Maria è non solo I'incarnazione della preghierq, ma è la Madre di Dio, la Ma-
dre della Chiesa, è la Madre nostra, è la Madre della nostra paternità. Per lui sa-

cerdotale, diceva, ma anche per tutti i cristiani, battesimale. Perché con il battesi-
mo anche noi abbiamo un ministero da compiere nella Chiesa per il mondo. Questa
maternità di Maria che si allarga a macchia d'olio, questa maternità di Maria che

cifa sentire più sicuri. La mamma dà sempre sicurezza, la mamma dà sempre con-

forto, la mamma dàfiducia. Con la mamma per quanto tu sia piccolo ti senti sicuro.
Maria è madre. Ed è bello, I'abbiamo ricordato anche nell'orazione iniziale della
Messa come questq maternità Gesù I'abbia consegnata all'umanitò nel momento

più tragico della Sua vita terrena. Quasi a ricordarci che la maternità di Maria è li
accanto a noi nel dolore, nella sofferenza, nella malattia, nella prova, anche quando

siamo appesantiti dalle nostre debolezze, dal nostro peccato. Lei è sempre mamma.

E nell'ultimo aspetto don Luigi evidenziava Maria come la Vergine che vigila, at-
tenta. Quella pagina del Vangelo di Giovanni la vorremmo sempre ricordare. Come

lì a Cana è Lei che si accorge delle necessità, dei bisogni. Vorrei che facessimo
quest'esperienza. Don Luigi l'ha fatta. L'ha fatta fin da bambino perche proprio
nel suo testamento spirituale parlerà di un'infanzia sofferta, fin da piccolo. E dopo

sappiamo che il cammino della vita di don Luigi non sia stato fatto di applausi e di
consolazioni. È smto anche di prove, di dolori, di sofferenze. Forse lacrime mai
manifestate, ma qualche volta sentiva piangere anche lui il cuore. Eppure ha avuto

quest'esperienza, don Luigi, proprio quando vedeva in Maria la mamma attenta,



vigilante. E credo che è proprio in questo atteggiomento di Maria che don Luigi ha
avulo anche il coraggio, la./brza delle grandi consegne. Penso proprio quondo gli è

stato chiesto di lqsciare il contpito di uf/ìcio di parroco a Belt'iore. E quando è stato
portato clui in Catledrale. Credo che umanantenle una certa ribellione sie nala den-
tro di lui. Ma lo dirà aisuoi.fedelidi Belfiore quando dice che "questo sacrificio lo
investo proprio nel sacrificio della croce che noi ntettiatno nell'Eucarislia". E cpre-

sta.fòrza I'ho trovalo proprio da cluesta convinzione che Maria, anche nei momenli
più dolorosi e più di//icili, è lì attenta, vigile e pronta ad intervenire. E quando in-
lerviene Lei è sicuro il suo operato, è sentpre sicuro. Queslo dolce nonte di Maria,
che noi celebriamo oggi, che ha accontpagnato la vila terrena di don Luigi accom-
pagni anche la noslra esperienza cluotidiana. Guardiamo a Lei per trovare conJ'or-
to, consolqzione e luce. Lasciantoci prenclere per nlano. E Lei che ci porta a Gesir,

il noslro Selvatore, la nostra salvezza, I'unico scopo della nostra vita terrena."

Notizie dall'Associazione

Nelle scorse settimane. su
iniziativa di alcuni fi
rituali di don Luigi,

sli
è

spl-
stato

possibile mettere in risalto il
confessionale della Cattedra-
le di Verona dove il nostro
amato padre, per più di
vent'anni, ha accolto le per-
sone per il Sacramento della
Riconciliazione. Un gesto di
riconoscenza per tutto il be-
ne che don Luigi ha potuto
effondere in quel luogo,
rnolto caro a molti di noi.

L'Associazione sta preparan-
do il materiale per la pubbli-
cazione di un libretto dedica-

to al Venerabile mons. Luigi Bosio per la"Collana Blu - I Messaggeri d'Amore"
della casa editrice Velar. Considerata la notorietà e Ia diffusione della collana in
tutte le librerie d'ltalia e in tanti altri contesti (conventi, parrocchie, ecc.), sarebbe
un modo per far conoscere la figura di don Luigi in rnolti luoghi dove ancora non
è arrivata la sua fama di santità. Si chiede a tutti i figli spirituali, considerato il
notevole irnpegno ftnanziario, di contribuire allo scopo, sia con foto che con un
versanìento in denaro che potrà essere fatto direttamente all'Associazione in oc-
casione dei vari incontri, dell'assemblea di gennaio o utilizzando il conto coffen-
te bancario. Il libretto potrebbe essere pubblicato per Pasqua o per San Luigi e
presentato in un convegno appositamente organizzato per 1o scopo.



Proseguono, con l'aiuto di don Alberto Turco, gli incontri di preghiera in
memo-ria di don Luigi la prima domenica di o'gfii mese, dopo 1a §. Messa
delle 9.30 in Cattedràle. Questi incontri sono uil momento di raccoglimen-
to e un'occasione per riflettere sulle parole che don Luigi pronunciàva du-
rante le sue omelie. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 5
gennaio 2020.

Tutti i venerdì, alle ore !8.?0, presso la chiesa dell'Assunta di Legnago,
viene recitato il S. Rosario dal gruppo dei figli spirituali dellazona.

Ricordiamo il sito dedicato a don Luigi all'indirizzo:
www.donlui sibosio. it.

Vi troverete le omelie domeniEali e molto altro materiale.
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Preghiera per la Beatificazione di Mons. Luigi Bosio

.(

O Padre, Ti ringraziamo
di averci fatto dono di Mons. Luisi Bosio.
Nel suo ministero abbiamo speriirentato

latenerezza del tuo abbraccio misericordioso
e la tua dolce carezza divina.

Ed ora Ti ringraziamo per la sua venerabilità.
Essa ci fa certi che egli vive

nel Tuo grembo di amore trinitario
e può intercedere per noi grazie su grazie.

Umilmente Ti supplichiamo
che il venerabile Luigi Bosio

possa essere annoverato, come gemma prezlosa,
tra i beati e i santi che fanno còrona luminosa

alla storia della Chiesa di San Zeno.
Per questo, per la sua intercessione
e in vista della sua beatifi.cazione,

Ti chiedo la grazia che tanto mi sta a cuore...
Per Cristo nostro Signore. Amen

t /



Domenica 26 gennaio 2020

Nel XXVI anniversario della salita al cielo di don Luigi, in
Cattedrale alle ore 9.30, S. Messa presieduta da mons. Giuseppe
Zenti, Vescovo di Verona.
Nell'occasione sarà distribuita una immaginetta con la preghiera
di intercessione con inserita una "reliquia ex indumentil' di don
Luigi.

Dopo la S. Messa, assemblea dellAssociazione "Amici di Mons.
Luigi Bosio", che si terrà presso la sala di S. Pietro in Archivolto
(op-pure, in caso di imposèibilità, presso la chiesa di S. Elena), di
fianco aila Cattedrale, per discutere le attività del prossimo anno.

Nel pomeriggio si prosegue:

r nella chiesa di Presina di Albaredo dAdige, alle ore 15.30,
inizio del pomeriggio di preghiera, con la recita del S.
Rosario e l'Adorazione Eucaristica;

r alle ore 17.00, S. Messa;
o infine cena, nei locali della parrocchia, per passare insieme

un momento di festa.
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