
San Fiorano-lunedì 4 maggio 2020-h 20.30-festa patronale-omelia di mons. Maurizio Malvestiti, 
vescovo di Lodi (letture: At 11,1-18; ps 41; Gv 10,11-18) 
 

In comunione  

Cari fratelli e sorelle, amici di san Fiorano, il mio primo ricordo nella festa del patrono è la visita 

pastorale compiuta in questa parrocchia tre anni orsono. Avevo, però, presieduto l’Eucaristia e la 

processione in suo onore nel 2016 e l’anno precedente l’ufficio per tutti i defunti che accompagna 

sempre questa ricorrenza, come pure conferito le cresime ed ero presente all’ingresso del parroco. È solo 

per dirvi che desideravo tornare in mezzo a voi perché mi sento, come in tutte le parrocchie che ho 

avuto la grazia di visitare come pastore, in una famiglia, nella famiglia ecclesiale: è la famiglia dei figli 

di Dio, coi tanti chiamati, nei confronti dei quali, come san Floriano, dobbiamo essere testimoni. In tutte 

queste circostanze, mai ho veduto la chiesa vuota. Ora per l’emergenza siamo qui in una piccola 

rappresentanza. Ma sappiamo che siete tutti spiritualmente uniti. La nostra comunione col Signore 

rimane! È sicura. È condivisa da Maria Santissima, da san Floriano e dai Santi Patroni, ma anche dai 

nostri cari, che numerosi ci hanno lasciato in questa calamità. Davanti all’altare del Signore la nostra 

fede ci fa dire che quando si spegne la vita umana, si compie la promessa di quella eterna. Queste sono 

le grandi opere dell’amore di Dio in Cristo Gesù. Ogni Eucaristia lo conferma: il Padre ci disseta nello 

Spirito del Figlio. L’acqua viva dello Spirito è per tutti. Abbiamo sentito nella prima lettura tratta dagli 

Atti degli Apostoli che la sete di salvezza è universale e Dio risponde, attraverso gli apostoli e i 

testimoni, che hanno ricevuto l’acqua viva del battesimo, al desiderio universale di salvezza. La fede 

cristiana supera per ogni ostacolo, ogni chiusura, abbatte ogni barriera. Dio ha preparato una universale 

unità per tutti i suoi figli. Siamo radunati attorno al Pastore universale, il Signore Gesù Cristo, che è 

tornato in vita per collocarci tutti nella vita di Dio riportandoci alle sorgenti della vita. Il Pastore Risorto 

dà sé stesso affinché l’intera famiglia umana entri nel recinto liberante dell’amore di Dio aprendola 

all’eternità. Insostituibile e insopprimibile nell’intimo di ciascuno di noi è l’anelito alla vita immortale. 

Lo ha posto il Signore Gesù nel quale tutte le cose sono state create. È un dono del Padre nello Spirito 

del Risorto.  

San Floriano sorretto dal Pastore Risorto 

All’inizio della celebrazione ho incensato il Crocifisso, il cero pasquale, l’altare ma anche il 

nostro san Floriano, che ha dato il nome alla Parrocchia e al Comune. Proprio lui, sorretto dal Buon 

Pastore, ha saputo attraversare per il vangelo la valle cupa del dolore e del morire. Credette nonostante 

l’oscurità dell’esistenza ed approdò alla luce pasquale. Figura antica è il vostro patrono. Come la fede. 

Ma al pari della fede è figura sempre attuale. Per tradizione la data del suo martirio risale al 4 maggio 

dell’anno 304. E secondo la “passione” che ne celebra la suprema testimonianza di fede, militava 

nell’esercito romano. Nell’odierna Germania, durante la persecuzione di Diocleziano, seguì altri 

cristiani che erano stati arrestati per la loro fede. Venne flagellato, come il suo e nostro Signore, e 

gettato nel fiume - dicono tradizioni antiche - con una pietra al collo, non perché avesse arrecato degli 



scandali. Ricordiamo la parola del Signore per coloro che scandalizzano i piccoli. Gesù è stato tanto 

severo: meglio una pietra al collo e gettati nel mare (cfr Lc 17,2). La pietra non era per scandali suoi ma 

per lo scandalo della Croce, nel quale veniamo sepolti col battesimo per divenire un seme buono, che il 

mondo colloca nella terra, ma per la fede il seme buono, che ha saputo patire, porta molto frutto. Sulla 

testimonianza di san Floriano fu imponente la fioritura della vita cristiana e della vita religiosa. Il suo 

culto è tanto popolare in Austria e in Baviera ma anche in Polonia: A Cracovia ho visitato la splendida 

Basilica, che risale al XII secolo, nella quale sono custodite le sue reliquie. La tradizione che lo riguarda 

dice che egli è patrono contro le inondazioni e gli incendi a allora fa al caso nostro. Siamo stati inondati 

dalla pandemia, che ha arrecato tanto dolore. Anche san Fiorano è nella prima zona rossa, da dove è 

partito un focolaio, un incendio. E sappiamo che ci attendono ancora delle prove. Ma nessuna prova 

ferma coloro che, come san Floriano, pongono la loro fiducia nel Signore. Anzi, dice la Scrittura: la 

virtù quando è provata produce pazienza (cfr Rm 5,3) e la perseveranza con le quali salveremo l’anima. 

E tutti insieme cambieremo il mondo nell’amore di Dio. E matureremo per l’eternità che Egli ci prepara.  

Insieme per superare la prova 

Cari fratelli e sorelle, dalle vostre case guardate al Signore, Crocifisso e Risorto, e al nostro san 

Floriano, che si consegnò a Lui. E diciamo: “Signore, a te affido la mia vita” (cfr Lc 24,46). Ma 

ricordiamo che da soli non possiamo farcela, non possiamo uscire dalle nostre difficoltà. Da soli è 

faticoso perseverare nella fede. Insieme al Signore, ai Santi e nella comunione ecclesiale il cammino si 

fa possibile. Anzi noi allarghiamo lo sguardo alla comunità civile: insieme faremo di tutto per la tutela 

della salute fisica ma anche preoccupandoci della salute spirituale di tutti gli abitanti di questa comunità, 

guardando con serietà e disponibilità, pronti alla fatica e sempre tenaci, al futuro che ci sta davanti. 

Siamo nella fase 2, che ha mosso proprio oggi i primi passi, e vogliamo essere ancor più responsabili 

per contenere il contagio fino a che si spenga completamente. Ciò è possibile nella solidarietà, quella 

discreta e silenziosa dei cristiani e degli amici, che avvertono il bisogno e non umiliano i bisognosi. Si 

fanno vicini ricordando che la povertà è sempre di tutti. Se la avviciniamo diventa ricchezza comune. 

Solo così si fa convincente e doverosa anche la nostra richiesta, signor Sindaco, alle Pubbliche Autorità 

perché non ci lascino soli. Se siamo solidali possiamo anche dire: dovete venire in nostro soccorso. Ma 

per primi vogliamo dichiararci gli uni per gli altri nell’auspicata ripresa, che ci riserverà consistenti 

sacrifici personali e sociali, ma consentirà di ritornare alla vita di ogni giorno, alla gioia di incontrarci 

per celebrare festosamente la sagra di san Floriano. Con questa intenzione, alla fine della Messa mi 

recherò alla porta della chiesa e sarà come se bussassi alla porta di ogni casa, con la reliquia di san 

Floriano, nel desiderio di impartire a ciascuna delle vostre famiglie la consolante e incoraggiante 

benedizione pasquale. Amen.  


