Omelia ai Vespri della Solennità di San Grato
Cattedrale, 7 settembre 2021

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe
della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di
Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma
volentieri, secondo Dio; non per vile interesse, ma di
buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi
affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando
apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della
gloria che non appassisce. [1 Pt 5, 1-4]

San Grato ha ricevuto la corona della gloria che non appassisce perché ha svolto con sapienza e
dedizione il compito che Dio gli aveva affidato. Essendo nostro Patrono, il suo ministero verso il
gregge di Dio, che noi siamo, continua ed è bene che ricorriamo a lui con serena tranquillità. Provo
a farlo a nome di tutti:
«San Grato, nel giorno della tua festa, ci inseriamo nella secolare
invocazione che sale a Te dalle nostre terre e chiediamo la tua intercessione
perché l’Onnipotente e Misericordioso Signore ci accordi tre doni dei quali
la Diocesi e la Valle hanno grande bisogno.
Ottienici salute e lavoro. Prega per noi e tocca le nostre coscienze perché
corrispondiamo alla benedizione di Dio. Aiutaci ad avere comportamenti
responsabili perché il contagio possa essere contenuto, rendici cittadini
consapevoli, generosi nella carità e operosi nell’impegno civico affinché
contribuiamo secondo le nostre possibilità a far sì che a nessuno manchi il
necessario per una vita dignitosa e ci sia lavoro per tutti.
Chiedi per noi il dono della concordia. Aiutaci a superare in famiglia,
nelle comunità e nella società divisioni, incomprensioni e contrapposizioni.
La pandemia ha fatto emergere generosità e solidarietà, ma anche paura,
sfiducia e individualismo che chiudono su se stessi e rendono le relazioni
ecclesiali e sociali più difficili. Fa’ che la nostra Chiesa possa davvero essere
segno e inizio dell’unità del genere umano che Dio ha prospettato sin dalla
creazione e per la quale ha inviato nel mondo il Figlio e lo Spirito Santo.
Prega per noi perché nelle nostre famiglie e nelle nostre parrocchie
fioriscano vocazioni sante al ministero sacerdotale. Aiuta noi sacerdoti ad
essere testimoni gioiosi e zelanti della bellezza di mettersi al servizio di Dio
nella santa Chiesa. Dona coraggio e profezia ai giovani chiamati perché
possano con generosità rispondere di sì e prepararsi con impegno ad essere
pastori miti e forti del gregge, come sei stato Tu. Amen».

