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Nota alla seconda edizione

Questo volume è la riedizione di un libro pubblicato in occasione del secondo 
anniversario della morte di mons. Padovese (2012). Vengono riproposti – 
inalterati – anche gli stessi testi introduttivi e conclusivi: gli incarichi eccle-
siastici degli autori e qualunque altro riferimento temporale sono pertanto 
da riferirsi a quell’anno.



PREFAZIONE
S.Em. Card. Angelo Scola 

Ho avuto più volte occasione negli ultimi anni di approfondire 
il legame con S.E. mons. Luigi Padovese. In particolare, attraverso la 
Fondazione Internazionale Oasis, nata per incrementare la reciproca co-
noscenza e l’incontro tra il mondo occidentale e quello a maggioranza 
musulmana, avevo avuto modo di incontrarlo, di ascoltarlo raccon-
tare la situazione dei cristiani in Turchia e di apprezzarne le grandi 
qualità intellettuali e spirituali. L’ho conosciuto come una persona di 
straordinaria sensibilità e dedizione. 

Dopo essere stato impegnato attivamente nel mondo accademico e 
della ricerca scientifica per circa un trentennio, ha accolto la nomina 
a Vicario Apostolico dell’Anatolia con grande entusiasmo e fervore, 
spendendosi generosamente per la sua nuova missione con un impe-
gno unanimemente riconosciuto. Del resto mons. Padovese aveva già 
un’ampia conoscenza e frequentazione di quei territori, sia per gli stu-
di patristici che per l’organizzazione di un gran numero di convegni 
su san Giovanni ad Efeso e su san Paolo a Tarso.

Le omelie e gli scritti pastorali contenuti in questa raccolta ci per-
mettono di cogliere in sintesi questa singolare figura di teologo sapien-
te, esperto dei Padri della Chiesa e delle origini cristiane, e di pastore 
appassionato e sollecito nella cura pastorale del suo gregge, chiamato 
a svolgere il suo ministero nella terra che ha dato i natali a san Paolo 
e dove per la prima volta, come ci ricordano gli Atti degli apostoli, i cre-
denti furono chiamati “cristiani”. 

Scorrendo queste pagine si trovano numerose testimonianze di fi-
gure che von Balthasar soleva chiamare “personalità totali”, riferen-
dosi alla caratteristica, così diffusa nel primo millennio cristiano, dei 
grandi dottori della Chiesa di essere al contempo studiosi rigorosi e 
pastori attenti e sensibili alla vita del popolo di Dio.
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Le omelie e le lettere pastorali di mons. Padovese sono, da una par-
te, semplici, immediate e vanno dirette al cuore dell’interlocutore; 
d’altra parte sono continuamente nutrite da numerose citazioni dei 
Padri della Chiesa e anche di autori contemporanei. Mostrano il suo 
profondo radicamento nella grande tradizione della fede cristiana e 
un’intelligente apertura alle questioni che toccano la vita della Chiesa 
e della società di oggi. 

La sua predicazione e la sua azione pastorale possono essere de-
scritte come i due fuochi di un’ellisse: da una parte il richiamo costan-
te e deciso ad una consapevolezza chiara della identità cristiana, alla 
necessità di essere cristiani per convinzione e non per convenzione, 
nella coscienza di essere eredi dei Padri che hanno vissuto e dato la 
vita proprio nella terra dell’Anatolia; dall’altra la tensione all’incontro 
e al dialogo con chiunque, in particolare con i fedeli musulmani, con i 
quali mons. Padovese intratteneva in genere ottimi rapporti e che era 
solito salutare con profondo rispetto. 

Non a caso, ai suoi funerali nella cattedrale di Iskenderun, si è re-
gistrata una grande partecipazione di popolo e di autorità. Non solo 
di fedeli cristiani e di autorità della Chiesa ortodossa, con le quali ave-
va sempre intrattenuto relazioni di collaborazione e di stima fraterna, 
ma anche delle autorità e di popolo musulmano della zona.

Nella sua azione e nelle sue parole non c’era alcuna forma di pro-
selitismo, ma sempre sostegno e incoraggiamento ai cristiani perché 
crescessero nella fede e testimoniassero la vita buona del vangelo, nel 
profondo rispetto di tutte le identità religiose e culturali.

Mons. Luigi Padovese è stato certamente un figlio di san Francesco 
d’Assisi e nello stesso tempo un figlio della Chiesa ambrosiana. 

Il santo di Assisi ricorre spesso nelle sue omelie. Proprio il carisma 
del figlio di Pietro Bernardone, del resto, lo aveva persuaso ancora in 
giovane età a seguire Cristo sulla via dei consigli evangelici nella fa-
miglia dei Cappuccini. 

Colpisce a questo proposito il fatto che anche nel suo ministero episco-
pale, come emerge in queste pagine, egli si sia sempre definito un “cap-
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puccino vescovo”, ossia abbia sempre sentito di dover e poter attingere al 
proprio carisma anche l’alimento per vivere con impegno e dedizione la 
responsabilità di Pastore. Lo sguardo di Francesco a Cristo, che incarna 
l’umiltà di Dio, e l’impegno a vivere “minores et subditi omnibus” hanno 
certamente segnato anche lo stile dell’episcopato di mons. Padovese.

Egli ha così vissuto in se stesso quella reciprocità tra doni gerarchici 
e doni carismatici che permette di vivere in pienezza il ministero e di ser-
vire efficacemente la Chiesa nella sua missione anche nel nostro tempo. 

Inoltre, monsignor Padovese non ha mai smesso di sentirsi figlio della 
nostra Chiesa ambrosiana e della tradizione dei santi Ambrogio e Carlo. 

Il Vicario Apostolico dell’Anatolia sottolineava volentieri anche il 
profondo rapporto tra la Chiesa ambrosiana e la Chiesa in Turchia, 
soprattutto attraverso la fiorente storia di santità che le accomuna in 
molti punti. Una testimonianza emblematica di questo è l’omelia che 
egli fece proprio nel Duomo di Milano nell’ottobre del 2008 in occa-
sione della Giornata missionaria mondiale: «Io, figlio della Chiesa di 
Milano, mi trovo ad essere padre di quella Chiesa di Anatolia che nella 
storia è sempre stata legata alla comunità cristiana della nostra città. 
È la memoria dei santi che ha fatto da ponte, già al tempo di Ambro-
gio, tra Oriente ed Occidente. Vorrei ricordare Santa Tecla, patrona 
dell’antica cattedrale, vissuta e morta nel territorio che è affidato alla 
mia cura; San Babila vescovo di Antiochia, il vescovo di Milano, Dio-
nigi, morto in esilio nell’attuale Turchia e sepolto in questa Chiesa» 
(Omelia del 19 ottobre 2008). 

Mi sembra che qui emerga un altro tratto fondamentale della per-
sonalità di monsignor Padovese: proprio perché non si cessa mai di es-
sere “figli”, si può essere “padri” e “pastori”. Egli non ha mai smesso di 
sentirsi figlio della Chiesa ambrosiana e figlio della provincia dei frati 
cappuccini di Lombardia, vivendo concretamente e fedelmente questi 
legami. In forza di questo è diventato padre ed amico, generando tanti 
alla fede in Cristo. 

È questo, in fondo, il senso di una citazione di Ambrogio che mol-
to spesso mons. Padovese richiamava al suo clero: «Non può essere 
riscaldato chi non è vicino al “fuoco ardente” e non può riscaldarsi 
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per un altro chi non ha Cristo per sé». Si può dare la vita solo se non 
si smette di riceverla; si può comunicare l’amore di Cristo solo se ci si 
lascia continuamente riscaldare da questo fuoco.

Certamente per monsignor Padovese sarebbe stato più comodo 
continuare lo studio della patristica, piuttosto che andare a fare il ve-
scovo in un territorio difficilissimo, con pochi fedeli e ancor meno sa-
cerdoti. In uno dei nostri incontri mi raccontò che una comunità del 
suo vicariato era costituita da due sole persone, oltre il sacerdote: «Ma 
– mi diceva – occorre assolutamente non mollare, per non perdere 
l’ultima chiesa rimasta su tutta la costa meridionale del Mar Nero». 

A questo proposito le parole che egli pronunciò a Venezia, in San 
Marco, dove lo avevo invitato a dare una testimonianza alla seconda 
Assemblea ecclesiale durante la Visita pastorale nel patriarcato, non 
smettono di destare impressione anche oggi, dopo la sua fine cruenta: 
«Se, come è avvenuto nei decenni passati, accettassimo come cristiani di 
non comparire, restando una presenza insignificante nel tessuto del Pa-
ese, non ci sarebbero difficoltà, ma stiamo rendendoci conto che, come 
sta avvenendo in Palestina, in Libano e soprattutto in Iraq, è una stra-
da senza ritorno che non fa giustizia alla storia cristiana di questi Paesi 
nei quali il cristianesimo è nato e fiorito, e che non farebbe giustizia alle 
migliaia di martiri che in queste terre ci hanno lasciato in eredità la te-
stimonianza del loro sangue» (Basilica di San Marco, 11 ottobre 2009).

Monsignor Padovese sapeva benissimo a quali pericoli andava 
incontro lo svolgimento della sua missione. E nelle pagine di queste 
omelie ne troviamo una drammatica testimonianza, che risuona per 
tutti noi, cristiani di Occidente un po’ impagliati, come un richiamo 
acuto a vivere la testimonianza con rinnovata decisione. 

Il vescovo Luigi, peraltro, era ben consapevole di essere pastore in 
una terra profondamente segnata da martiri: «Tra tutti i paesi di an-
tica tradizione cristiana, nessuno ha avuto tanti martiri come la Tur-
chia. La terra che noi calpestiamo è stata lavata con il sangue di tanti 
martiri che hanno scelto di morire per Cristo», così affermava nella 
lettera ai suoi fedeli nell’ottobre del 2005.
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Particolarmente emblematici di questa coscienza sono poi i testi 
delle omelie relative all’uccisione di un suo sacerdote, don Andrea 
Santoro nel febbraio del 2006. In esse non mancano chiare parole di 
denuncia e al contempo espressioni di dialogo, che non deve mai in-
terrompersi, e di perdono. Nel primo anniversario della uccisione del 
sacerdote romano, così affermava: «Chi ha pensato che, uccidendo un 
sacerdote cancellava la presenza cristiana da questa terra, non sa che 
la forza del cristianesimo sono proprio i suoi martiri… preghiamo per 
il suo giovane assassino. La forza del nostro perdono e della nostra 
preghiera lo aiuti a capire che l’amore è più forte della morte» (Omelia 
del 5 febbraio 2007).

Risultano infine particolarmente commoventi le omelie tenute a 
Stegaurach, un paese della diocesi di Bamberg, in Germania, cui mon-
signor Padovese era legato da lunga data. Alcune omelie risultano qui 
essere come una sorta di confidenza fatta ad amici intimi, come quan-
do il 6 maggio del 2007 disse: «L’assassinio di un mio sacerdote, il feri-
mento di un altro, le intimidazioni ricevute, l’abbandono del sacerdo-
zio di un giovane e poi le difficoltà di gestire una realtà molto piccola, 
ma complessa, mi hanno pesato e a volte mi tolgono la tranquillità ed 
il sonno. C’è poi il timore che all’improvviso uno o più pazzi, come è 
avvenuto ultimamente a Malatya, compia qualche gesto folle. Que-
sta situazione vincola ancora i miei movimenti perché mi rendo conto 
che ormai tutto è possibile» (Omelia del 6 maggio 2007 in Germania).

Queste evidenti difficoltà non hanno tuttavia impedito a questo 
figlio di san Francesco d’Assisi di avere sempre un cuore lieto, facen-
do eco alla espressione di san Paolo: «nel dolore lieti», e nemmeno gli 
hanno impedito di continuare ad amare la Turchia, il popolo turco e 
soprattutto la Chiesa che gli è stata affidata, come afferma nell’ultima 
omelia riportata in questa raccolta, tenuta pochi giorni prima del suo 
assassinio: «Se oggi mi si chiedesse: sei contento di essere dove sei? 
Risponderei certamente di sì. Le difficoltà non hanno ridotto, ma anzi 
aumentato l’amore per questa Chiesa piccola ma importante. È facile 
amare quando tutto va bene e funziona, eppure tutti sappiamo che 
l’amore si misura nella prova» (30 maggio 2010).
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Nella vita donata di questo pastore troviamo così sintetizzata l’ur-
genza dei cristiani nel nostro tempo, ossia l’impegno alla testimonian-
za: ad essere quel tramite misterioso tra Dıo che si comunica a noi e 
l’uomo nostro fratello. 

Cristo – il testimone fedele e verace, come leggiamo nel libro dell’Apo-
calisse, rimane contemporaneo attraverso la testimonianza dei fedeli, 
che corroborati ogni giorno dalla Parola di Dio, nutriti dal sacramen-
to dell’Eucaristia e sostenuti dalla comunione ecclesiale, si espongono 
inermi nella relazione con l’altro, non in forza di una propria idea, ma 
di quella verità amorosa di Dio che ci è stata donata in Cristo, come ci 
insegna mons. Padovese già nel suo motto episcopale, ispirato a san 
Giovanni Crisostomo: In Caritate Veritas.

Infatti, come ci ricorda sua santità Benedetto XVI, «Diveniamo 
testimoni quando, attraverso le nostre azioni, parole e modo di esse-
re, un Altro appare e si comunica. Si può dire che la testimonianza 
è il mezzo con cui la verità dell’amore di Dio raggiunge l’uomo nella 
storia, invitandolo ad accogliere liberamente questa novità radicale. 
Nella testimonianza Dio si espone, per così dire, al rischio della libertà 
dell’uomo» (Sacramentum Caritatis, 85).

Infine, la pubblicazione di questo volume di omelie e di scritti pa-
storali di monsignor Luigi Padovese, torna a sollevare una richiesta 
urgente dalla quale dobbiamo tutti lasciarci interrogare: non dobbia-
mo lasciare sola la Chiesa di Turchia ed in generale i cristiani in Medio 
Oriente. La preoccupazione che fu di mons. Luigi Padovese risuona 
come un monito a ciascuno di noi: ci sono cattolici, sacerdoti, laici, 
consacrati, disposti a giocarsi in prima persona per sostenere la pre-
senza cristiana in quelle terre? 

Possa il suo esempio e quello di tutti coloro che hanno dato testi-
monianza fino al dono della vita stimolare i cristiani all’impegno per 
la nuova evangelizzazione, di cui abbiamo veramente bisogno. 
Milano, 21 aprile 2012 

Card. Angelo Scola 
Arcivescovo di Milano
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