
1 

 

Celebrazione Eucaristica nell’anniversario della morte di P. Bernardino Piccinelli 

Cattedrale San Ciriaco – 1 ottobre 2021 

Omelia di Mons. Angelo Spina Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo 

 

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la memoria di una grande santa, Santa Teresa di Gesù 
Bambino, entrata ancora adolescente nel Carmelo di Lisieux in Francia, divenne per purezza 
e semplicità di vita maestra di santità in Cristo, insegnando la via dell’infanzia spirituale 
per giungere alla perfezione cristiana ponendo ogni mistica sollecitudine al servizio della 
salvezza delle anime nella crescita della Chiesa. Morta a venticinque anni,  è dottore della 
Chiesa e patrona delle missioni. Scrive nella sua autobiografia:<<Compresi e conobbi che 
l’amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l’amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e 
a tutti i luoghi, in una parola, che l’amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi 
dell’animo gridai: O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia 
vocazione è l’Amore. Si, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato 
tu, o mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal modo sarò tutto 
e il mio desiderio si tradurrà in realtà>>. Il cuore di santa Teresa è stato, puro, semplice, 
aperto per accogliere la grazia di Dio che ha fatto in lei un capolavoro di santità. 
Nel Vangelo ascoltato diversa è la situazione degli abitanti di Corazin, Betsaida a cui Gesù 
si rivolge:<<Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida! Perché, se a Tiro e a Sidone fossero 
avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo vestite di sacco e cosparse di 
cenere, si sarebbero convertite>>. Le parole che Gesù rivolge alle città di Corazin, di 
Betsaida e di Cafarnao sono  taglienti, viene ripetuto più volte “guai a te”. Gesù parla alla 
gente per farla ragionare dicendo: «Se nelle città pagane fossero avvenuti i prodigi che 
avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e comparse di cenere, si sarebbero 
convertite. E voi, no». Così Gesù traccia proprio un riassunto di tutta la storia di salvezza: è 
il dramma di non volere essere salvati; è il dramma di non accettare la salvezza di Dio. È 
come se dicessimo: «Salvaci, Signore, ma a modo nostro! L'esclamazione "Guai a te!"  che 
Gesù usa nei confronti di queste città non è una minaccia, ma un grido di compianto e di 
lamento, "ahimè!". E' il dolore di Dio per il male dell'uomo, il dolore dell'Amore non 
riamato. Il vero amore, quando non è amato, non minaccia. Non può che lamentarsi e morire 
di passione. La passione di Dio è infinita come il suo amore. Questo Vangelo ci fa capire il 
grande dono della libertà che abbiamo ricevuto, ma anche la tremenda responsabilità 
nell’accogliere o rifiutare la salvezza di Dio. I santi sono coloro che si sono messi in ascolto 
della parola di Dio, per fare posto a lui nella vita perché ne facesse un capolavoro. 
Oggi ricordiamo l’anniversario della morte di P. Bernardino Piccinelli da poco proclamato 
venerabile. Sono rimasto colpito dalle numerose attestazioni nel registro che è al fianco della 
sua tomba, nella chiesa del S. Cuore ad Ancona, dove i fedeli scrivono le loro riflessioni e 
preghiere, e nel vedere tanti pregare, in silenzioso raccoglimento. 
La vita di Padre Bernardino è stata quella di un pastore in mezzo alla gente “un pastore con 
l’odore delle pecore”.La su infanzia, la sua vocazione, il suo sacerdozio e il suo episcopato sono 
stati segnati dalla profonda fede che lo hanno illuminato, nella forte speranza e operosa 
carità. Padre Bernardino, parroco della chiesa del Sacro Cuore ad Ancona, sotto i 
bombardamenti, durante la seconda guerra mondiale, non abbandonò mai la città. In una 
sua preghiera così si rivolgeva al Signore: “Signore, finchè ci sarà un parrocchiano resterò 
in città; Tu toglimi la paura”. Tra il bombardamento del primo novembre del 1943 e la 
liberazione del 1944 chiese, indifferentemente ai tedeschi ed agli alleati, aiuti per le famiglie 
ridotte alla fame. Scriveva: “Io non ho nemici, ma solo fratelli da aiutare”. Nel 1972, vescovo 
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ausiliare di Ancona, fu riferimento in città per i mesi del terremoto, come quando, nel 1982, 
ci fu la frana, che mise in ginocchio parte della città. Da alcuni venne definito il “vescovo 
bambino”, perché metteva insieme semplicità, saggezza e intuito nel comprendere lo stato 
d’animo delle persone. Era severo nella dottrina, ma infinitamente comprensivo con le 
persone. Riceveva chiunque lo cercava, aiutava i poveri e i bisognosi, sempre a disposizione 
delle persone per consolare. Amabile nello stile, sorridente e benedicente. Un uomo mite 
con la grande devozione alla Vergine Maria. 
Padre Bernardino Piccinelli, ha mostrato il volto più bello della Chiesa, quello della santità. 
Si è lasciato abitare da Dio e con la sua vita ha testimoniato il Vangelo. 
L’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione, iniziata il 16 marzo 1996 ad Ancona e 
ivi conclusa l’8 ottobre 2006, fu riconosciuta valida dalla Congregazione delle cause dei santi 
il 30 novembre 2007. Abbiamo gioito quando è stato reso noto il Decreto di venerabilità 
concesso il 31 marzo 2021 da Papa Francesco, a firma del Prefetto della Congregazione dei 
santi cardinale Marcello Semeraro, del 21 dicembre 2020. 
Ogni cristiano, vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza nelle occupazioni di 
ogni giorno, lì dove si trova, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il 
mondo, è questa l’eredità di Padre Bernardino. Siamo tutti invitati a pregare perché il 
Signore conceda il miracolo per procedere alla sua beatificazione. Siamo tutti invitati a 
camminare sulla via della santità, la Vergine Maria, Regina di tutti i Santi, i santi patroni ci 
custodiscano e guidino nel cammino. Amen.  
 


