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Tra la gente 
e con il Clero
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Eminenza, quali sentimenti la accompagnarono nel 
ricevere, nel 2006, la notizia della sua nomina ad Ar-
civescovo di Genova, la sua città? 
 
Nel 2006 ero Ordinario per i militari dell’Italia. Il 22 
agosto ricevetti la Lettera della Nunziatura Apostolica 
che mi informava che Papa Benedetto XVI mi aveva 
nominato Arcivescovo di Genova, come successore 
del Cardinale Tarcisio Bertone, ormai Segretario di 
Stato. 
La notizia sarebbe diventata pubblica il 29 del mese, 
festa della Madonna della Guardia. 
La nomina inaspettata e improvvisa mi lasciò non so-
lo sorpreso, ma interdetto: avevo pensato che non 
sarei più tornato a Genova, tanto che, dovendo rie-
sumare le spoglie della mia carissima mamma dal Ci-
mitero di Staglieno, portai io stesso i resti in un pic-
colo camposanto a Ferrada di Moconesi, dove viveva 
mia sorella con la sua famiglia. 
Ritornare a Genova come Pastore, da una parte era 
motivo di gioia, poiché tornavo nella città dove ero 
cresciuto, nel centro storico, dall’altra però mi chiesi 
come sarei stato accolto. 
Il pensiero che la nomina fosse giunta nel giorno di 
Maria Regina, mi confortò come una luce tra le nubi. 
La Madonna, infatti, mi ha sempre accompagnato 
anche con date e ricorrenze pastorali che possono 
apparire coincidenze, ma che per me erano segni 
materni. Ciò mi diede coraggio per rispondere con il 
mio “sì” di fiducia e abbandono alla volontà di Dio 
che mi si manifestava attraverso il Papa. 
La benevolenza dei confratelli e della gente mi con-
fermò, e mi ha sempre sostenuto nei 14 anni del mio 
episcopato genovese. 
Sono grato al Signore e alla grande Madre di Dio; e 
sono riconoscente ai miei sacerdoti, ai membri della 
Vita Consacrata, ai diaconi, ai laici, non solo credenti, 
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dei quali ho sentito la vicinanza. Penso e spero che 
tutti – al di là dei miei limiti ed errori – abbiano sentito 
il mio affetto di Pastore e di Padre. 
 
Nel Concistoro del 24 novembre 2007 è stato crea-
to Cardinale da Benedetto XVI. Il successivo 1 di-
cembre la Chiesa e la Città l’hanno nuovamente ac-
colta in San Lorenzo... 
 
Ricordo che a una domanda di un giornalista che mi 
chiedeva come mi sentivo, risposi che non si è mai 
pronti per le grandi cose, come quando si diventa pa-
dri o sposi, ma si impara. 
Nell’omelia pronunciata quel 1°   dicembre 2007 in 
Cattedrale ringraziai tutti per la partecipazione ad un 
momento così importante e delicato della mia vita. 
In quei giorni ricevetti innumerevoli messaggi di af-
fetto, e la folta presenza a Roma al Concistoro mi ha 
testimoniato che non ero solo nei compiti che la 
Chiesa mi aveva consegnato negli ultimi quattordici 
mesi con una sequenza assolutamente impensata. La 
Divina Providenza, infatti, mi aveva affidato la cura di 
questa importante e cara Diocesi, poi il servizio ai miei 
Confratelli Vescovi come Presidente della Conferenza 
Episcopale, e quindi mi volle annoverare nel Collegio 
dei Cardinali. Insieme alle responsabilità, il mio sguar-
do si è dovuto progressivamente allargare senza tra-
lasciare nulla: da Genova all'Italia, e poi alla Chiesa 
universale.  
Sempre in quell’omelia sottolineai che la Porpora car-
dinalizia non riguarda solo la persona del Vescovo, 
ma anche la sua Chiesa. Da questo riconoscimento e 
da tanta fiducia tutti devono sentirsi sollecitati e rin-
novare la propria adesione di fede aGesù e alla bel-
lezza della Chiesa Cattolica.
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