
Pasce Verbo, pasce oratione, pasce exemplo1 
 
Cari fratelli e sorelle, 
dopo la celebrazione eucaristica, commemoreremo la figura di mons. Francesco De Filippis 

mettendo in evidenza le sue qualità di pastore.  Facendomi eco della Parola di Dio, vorrei ricordare 
il compito che il Vescovo è chiamato a svolgere a favore del popolo a lui affidato. Egli è chiamato a 
fare onore al ministero che ha ricevuto, mettendosi alla guida del popolo di Dio e orientando il suo 
cammino. Le condizioni storiche cambiano e differenti sono anche le personalità dei pastori, ma vi 
sono delle costanti insite nello stesso ministero episcopale.  

Di ciò era profondamente convinto anche mons. De Filippis. Nella sua prima lettera 
pastorale al clero e al popolo della diocesi di Veroli (1931), egli definì la missione del Vescovo con 
alcuni aggettivi: «eccelsa e ardua», «sublime e altissima», «augusta ed elevata» e indicò tre 
compiti principali. Riprendendo il commento di san Bernardo riferito al comando di Gesù rivolto a 
Pietro di pascere le sue pecorelle, mons. De Filippis spiegò che ciò doveva avvenire in tre modi: 
con la parola, la preghiera e l’esempio. 

Il primo imperativo (pasce Verbo) si realizza attraverso il ministero della parola. Il vescovo 
«è il maestro ufficiale della verità: sua scuola è la Chiesa, sua cattedra l’altare e il trono»2. Il 
secondo (pasce oratione) consiste nel pascere il gregge con una «preghiera pura come l’alba del 
primo giorno della creazione; assidua tra i silenzi del tempio ed in mezzo al fremito del mondo; 
preghiera che mette all’anima di lui le ali dell’aquila per elevarsi al cielo e ridiscendere con le mani 
ricolme dei doni di Dio»3. Il terzo (pasce exemplo) esige l’esempio e la testimonianza della vita. Il 
Vescovo, «dinanzi a ciò che forma il sogno dorato dei mortali, deve passare come un cieco dinanzi 
ai colori. Nell’anima sua deve introdurre ferro e fuoco per recidere, bruciare ogni vincolo di terra, 
ogni affetto di terra; porta sul petto la croce, ma deve portarla di più nel cuore e rispecchiare nella 
vita quelle virtù di cui la croce è maestra. E poiché il Vescovo non è soltanto luce del mondo, ma 
altresì sale della terra, deve ardere di zelo operoso. Non è per lui adagiarsi nelle facili regioni di 
una pace effimera, ma laboriosamente scoprire l’agguato di chi insidia, prevenire i passi dell’uomo 
nemico […]. Appartiene a lui invigilare, correggere e, se il bisogno lo richiede, saltuariamente 
punire»4.  

La Parola di Dio che abbiamo ascoltato richiama questi compiti del ministero episcopale. Il 
Vescovo è chiamato a confermare nella fede i fratelli che gli sono stati affidati. Prima di ogni altra 
cosa, egli deve sostenere il cammino di fede del popolo di Dio. A san Pietro, Gesù promette la sua 
assistenza e assegna questo compito: «Ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E 
tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,32). Compito fondamentale del vescovo è, 
dunque, dare ragione della fede e della speranza che anima il popolo cristiano. In ogni tempo, i 
fedeli hanno bisogno di questa conferma. Le condizioni storiche cambiano, differenti sono anche 
le difficoltà e le situazioni sociali e culturali, immutato però rimane il compito del Vescovo. Vi è 
una grande differenza tra il nostro e il tempo in cui è vissuto mons. De Filippis. Ilsuo ministero 
nella diocesi di Brindisi si è svolto durante la convulsa fase finale della seconda guerra mondiale e 
nel successivo periodo di ricostruzione economica e sociale. Le difficoltà erano enormi, ma vi era 
una grande fiducia e desiderio di ricominciare. Oggi vi è mancanza di stabilità, anzi vi è una vera e 
propria debolezza della fede determinata da tanti fattori. La Chiesa è attraversata da una “crisi di 
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fede”. Anche la società vive una fase di fragilità e di smarrimento. In termini sociologici, si sostiene 
che è la nostra è una società “liquida”. Per questo occorre offrire un orientamento, infondere 
fiducia nel futuro, dare stabilità alla fede non soltanto dal punto di vista della professione ma 
anche della testimonianza concreta. In questo clima, il Vescovo è chiamato a stare davanti al 
popolo a indicare il cammino da seguire.  

In secondo luogo, il Vescovo è chiamato ad essere l'amministratore della misericordia di 
Dio. Voi comprendete, cari fedeli, come sia importante nel nostro tempo far sentire e 
sperimentare la misericordia del Signore e annunciare che Dio è accogliente, ricco di misericordia, 
lento all'ira e grande nell'amore. Per questo Papa Francesco ricorda costantemente durante che la 
misericordia è “l'architrave” della Chiesa e la “zattera” del mondo. Il Vescovo è solo 
l'amministratore non il proprietario o il padrone della misericordia.  Insieme ai suoi sacerdoti, egli 
è chiamato a far sperimentare al popolo di Dio la dolcezza e la paterna tenerezza della divina 
misericordia. Nessuno deve essere rifiutato. Tutti devono essere accolti.  

Infine, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, compito del vescovo è di radunare il 
popolo di Dio nella preghiera. Il celebrante raccoglie la preghiera del popolo di Dio e la innalza al 
Signore. San Gregorio Magno, in un bellissimo testo della Regola pastorale, afferma che il Vescovo 
deve essere come Mosè. Questi andava nella “tenda del Convegno” per parlare con Dio e ascoltare 
le parole che il Signore voleva comunicare al popolo e portava a Dio le preghiere e le richieste del 
popolo. Questa immagine è molto bella e sta ad indicare qual è il compito del Vescovo e, più in 
generale, di ogni sacerdote. Andare nella tenda per incontrare Dio e portare a Dio la preghiera del 
popolo e uscire dalla tenda consegnare al popolo i messaggi di Dio. Il Vescovo e i sacerdoti sono 
chiamati a essere mediatori tra Dio e il popolo. Nella preghiera iniziale, chiamata “Colletta”, il 
celebrante raccoglie la preghiera del popolo e invita ad ascoltare la Parola di Dio. Nell'omelia, 
spiega al popolo la Parola proclamata.  

Allora, cari fedeli, dopo la celebrazione eucaristica benediremo la lapide a ricordo di mons. 
De Filippis. Verrà anche rievocata la sua figura e i momenti più importanti della sua vita. Con 
questa esortazione ho voluto invitarvi a collocare il suo ministero nel contesto delle coordinate 
comuni ad ogni Vescovo: confermare nella fede, amministrare la misericordia di Dio, presiedere la 
liturgia e animare la preghiera del popolo di Dio. 


