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Montebelluna, Duomo, 23 giugno 2018 

 
 
Saluto con deferenza e cordialità le Autorità civili e militari presenti. Un saluto 

particolarmente caloroso rivolgo ai membri dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, 
riuniti qui a Montebelluna per il loro XXX Raduno nazionale. Saluto il Sig. Sindaco di 
Montebelluna e gli altri Sindaci presenti; saluto il Prevosto Mons. Antonio Genovese, Don 
Paolo Villa, Vicario episcopale dell’Ordinario militare per l’Esercito italiano; saluto tutti 
coloro che partecipano a questa celebrazione.  

Questa Eucarestia, come è stato comunicato all’inizio della celebrazione, intende 
ricordare soprattutto, in questo centenario della Grande Guerra, e in particolare della 
cosiddetta “Battaglia del Solstizio”, i molti soldati caduti, soprattutto Artiglieri, a qualunque 
nazione essi appartengano. Preghiamo perché siano nella pace vera ed eterna che Dio dona 
ai figli che Egli ama. 
 
 La Liturgia che stiamo celebrando ha al centro la figura di un Santo che la cristianità 
ha sempre venerato e considerato come particolarmente vicino a Gesù Cristo: San Giovanni 
Battista, del quale viene ricordata la nascita. Nei cosiddetti “Vangeli dell’infanzia” di Gesù 
troviamo una specie di parallelismo tra la nascita di Gesù e quella di Giovanni, ambedue 
segno di un dono prodigioso e inatteso da parte di Dio. Ma, del resto, ogni vita è un dono, 
e ogni esistenza che viene al mondo porta in sé una specie di promessa o di desiderio intenso 
di vita piena e felice. 
 E viene allora subito alla mente il fatto che la guerra di cento anni fa - del resto come 
tante altre guerre - ha stroncato un grande numero di giovani vite. Vite di persone che 
vivevano relazioni dense e belle (pensiamo in particolare alle relazioni famigliari: la famiglia 
di origine, o la famiglia magari appena creata, o la famiglia progettata o sognata); vite di 
persone che pensavano alla loro esistenza come al loro futuro, come a qualcosa che stava 
soprattutto davanti a loro; vite di persone che sospiravano il momento felice della pace e 
del ritorno a casa.  
 Abbiamo sentito, nella prima lettura biblica, il profeta Isaia che fa dire al misterioso 
servo del Signore: «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre 
ha pronunciato il mio nome… Mi ha nascosto all’ombra della sua mano» (quasi a dire: mi 
ha tenuto stretto, perché ancora prima di nascere io sono un suo progetto, un suo sogno) (Is 
49,1s.). In effetti questa è la concezione cristiana dell’esistenza di ogni persona, di ognuno 
di noi. Noi non siamo al mondo per caso, ma chiamati e, da sempre, amati da Dio. Per questo 
ogni vita umana stroncata per mano dell’uomo è, per così dire, una ferita inferta a Dio stesso, 
è infrangere un suo progetto, un suo disegno, un suo sogno. E per questo ricordare una 
guerra - e più ancora una “grande” guerra -, vinta o persa che sia, è sempre fare memoria di 
una grande sofferenza.  
  

I vangeli ci mostrano che la grande missione di Giovanni Battista fu quella di essere 
il precursore. Abbiamo sentito anche Paolo raccontare nel suo discorso nella sinagoga di 
Antiochia: «Giovanni aveva preparato la sua [di Gesù] venuta, predicando un battesimo di 
conversione…» (At 13,24). Il precursore è colui che prepara, che precede per preparare 
l’arrivo di qualcuno. Si può dire che quando noi siamo venuti al mondo qualcuno che ci 
aveva preceduto aveva in qualche misura preparato il mondo per noi. Quanti di noi e dei 
nostri padri - penso soprattutto coloro che appartengono alle generazioni nate e cresciute 
negli anni seguiti alle due grandi guerre del secolo scorso - possono dire che la loro vita è 



stata preparata dal sacrificio dei loro genitori, dal loro spendersi perché i figli potessero 
godere di una vita più dignitosa, potessero ricevere una formazione scolastica o intellettuale 
migliore, potessero raggiungere uno status sociale e professionale più elevato del loro. 
 Verrebbe da dire che, in un certo senso, è avvenuto, non raramente, quello che 
l’evangelista Giovanni racconta del Battista. Ci racconta infatti che quando Gesù cominciò 
a farsi conoscere e sempre più le folle lo seguivano, qualcuno fece presente questo fatto al 
Battista, come per dirgli: guarda che hai un concorrente. Ma Giovanni risponde: «Voi stessi 
mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti 
a lui”». E poi il Battista conclude: «Lui deve crescere; io, invece, diminuire”» (Gv 3,28-30). E 
così, nel quarto vangelo, Giovanni Battista, dopo aver preparato l’arrivo di Gesù, scompare 
di scena, e scompare, come sappiamo, da martire, ucciso. 
 Possiamo dire che anche chi ha dato la vita in guerra per il proprio paese è, in certo 
modo, uscito di scena per lasciare che altri potessero godere dei frutti, in verità frutti 
costosissimi, del loro sacrificio. 
  

Queste nostre terre sono disseminate di sacrari, di cimiteri, di monumenti, di cippi, 
che ricordano i numerosi caduti della prima guerra mondiale. Quando rievochiamo le 
circostanze della loro morte, davvero per molti di loro prematura, verrebbe il desiderio di 
accarezzare ogni tomba, ogni lapide, per dire loro grazie, ma anche per domandare loro 
scusa per il sacrificio immenso che è stato loro richiesto. E quasi dicendo che, anche grazie 
a loro, abbiamo imparato ad amare la pace e a perseguire a tutti i costi la pace. Sapendo che 
il Dio dei cristiani è il Dio della pace, perché è il Dio che ama le sue creature, e proprio per 
questo le vuole in pace. 
 Mi ha colpito un’espressione della vecchia preghiera dell’Artigliere (alla fine della 
celebrazione ne verrà recitata un’edizione riveduta). In essa giustamente si ringrazia il 
Signore «per la pace concessa ai nostri morti nella tua luce»; ma ci si rivolge a Lui 
invocandolo come «Dio degli eserciti»: espressione troppo frettolosamente ricavata dal 
linguaggio dell’Antico Testamento, che intende esprimere con immagine vivace 
l’onnipotenza di Dio. In verità la fede e la liturgia cristiana, ispirandosi alla parola di Gesù, 
ha imparato a invocare Dio come «Colui che rivela la sua onnipotenza soprattutto con la 
misericordia e il perdono». Se Dio è il “Dio degli eserciti” lo è solo nel senso che gli eserciti 
sono composti di uomini, i quali sono tutti suoi figli. Possiamo dire allora che Dio sta con 
tutti gli eserciti e non vuole che nessun esercito distrugga o annienti l’altro; e se proprio 
deve stare da una parte, sta dalla parte di chi perde, perché Cristo Crocifisso si colloca dalla 
parte dei perdenti, è il grande sconfitto, schiacciato dal male del mondo. 
 Affidiamo allora in questa Eucarestia i nostri caduti a Cristo che muore per amore 
dell’umanità, perché trovino in Lui la vera vittoria, quella dell’amore. 

E chiediamo anche al Signore della vita e della pace di benedire tutti coloro - in 
particolare tra le forze dell’ordine di ogni espressione - che nel mondo operano per la pace, 
per la giustizia, per la solidarietà, per il benessere di tutti, per la convivenza serena dei 
popoli. 
 
 


