Aspettando il Vescovo
Domenica 29 maggio la diocesi di Catanzaro-Squillace vivrà un evento di grazia indimenticabile
con l’ingresso e l’inizio del ministero pastorale del nuovo vescovo Mons. Vincenzo Bertolone.
L’occasione è alquanto propizia per una breve riflessione sul ruolo del Vescovo. Spesso, infatti,
soprattutto le giovani generazioni sono indifferenti alla sua persona, sovente perché disinteressate a
ogni cammino di fede, molte volte perché lo vedono distante dalla loro vita e dai loro problemi, in
tanti altri casi perché l’avversione alla Chiesa passa anche attraverso l’astio verso la gerarchia.
L’occasione dell’ingresso in Diocesi di un nuovo Pastore deve, dunque, spingere a purificare
l’immaginario collettivo sul suo ministero, per riportarlo nella vera luce, quella relativa al volere
divino, cogliendone tutta la sua bellezza e la sua importanza. Così facendo anche i giovani,
soprattutto chi intende vivere un cammino di fede, potranno vedere nella figura del Presule non una
persona a loro ostile o indifferente, magari noiosa o antiquata, ma un ministro della grazia di Dio,
un uomo che cammina avanti nell’amore per il Signore, che ha deciso di fare della santità l’unico
fine della propria vita e che è posto dalla Provvidenza alla guida della loro fede, per la loro crescita
spirituale. San Paolo nella lettera agli Efesini afferma con chiarezza che la Chiesa è “edificata sul
fondamento degli Apostoli” (Ef. 2,20). Senza di essi, e quindi senza i Vescovi loro successori, non
può esserci Chiesa: sono loro la vita della Chiesa; per loro ogni giovane può vivere la propria
vocazione; con loro può camminare nella giustizia, conoscere la verità, discernere ciò che è meglio;
grazie a loro può ricevere la vita divina necessaria alla santificazione. Tutto ciò che riguarda la vita
spirituale, il bene e la crescita nelle virtù è posto nel loro ministero. Mentre formuliamo, quindi, i
più calorosi auguri a mons. Vincenzo Bertolone per un proficuo e fecondo ministero pastorale nella
prestigiosa diocesi di Catanzaro - Squillace, manifestiamo gli auspici che tutti i giovani delle nostre
diocesi riescano a riscoprire nella figura dei loro Pastori dei veri padri, capaci di dare la vita per i
propri figli, insegnando loro il Vangelo, accompagnandoli nello sforzo di crescita spirituale e
guidandoli nella carità, a immagine di Gesù, unico Buon Pastore delle loro anime.
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