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OMELIA PER LA FESTA DELLA 
BEATA TERESA BRACCO 

S. Giulia di Dego - 30 agosto 2017 
 

Carissimi, 
 

1. 
In questi giorni e nei giorni scorsi in tanti paesi della Diocesi si sono svolte e si 
svolgono molte sagre. Leggendo i manifesti che ne danno notizia, risulta che chi 
partecipa a queste feste può degustare cibi prelibati e godere l’ascolto di musiche di 
vario genere. 
Tutte cose buone, soprattutto perché favoriscono l’aggregazione delle persone. 
Purché, naturalmente, si stia nella giusta misura per quanto riguarda il cibo e il 
divertimento e purché non ci si dimentichi dei poveri. 
Ringraziando il Signore in questo stesso periodo, nel territorio diocesano, ci sono 
varie ricorrenze religiose che offrono alle persone un “supplemento d’anima”, grazie 
alla predicazione della parola di Dio e alla celebrazione dei sacramenti della 
riconciliazione e dell’eucaristia. 
Ricordo, al riguardo, la festa dell’Assunta, con la preparazione spirituale al Santuario 
della Pieve di Ponzone. Ricordo la settimana del giubileo al Santuario della Bruceta, 
a Cremolino. Poi c’è la settimana di preghiera qui, a S. Giulia, nel ricordo della Beata 
Teresa Bracco. A ottobre, ci saranno le feste in onore di S. Paolo della Croce ad 
Ovada e della Beata Chiara Badano a Sassello. 
Il corrente anno, inoltre, è caratterizzato da una ricorrenza religiosa particolarmente 
significativa: a novembre ricorderemo, in diverse celebrazioni, i 950 anni dalla 
dedicazione al culto (=inaugurazione) della Cattedrale, da parte di San Guido. Tutte 
circostanze che vengono offerte per alimentare la nostra vita cristiana. 
 

2. 
Ricordando tutte le citate ricorrenze religiose, ho pensato alla Chiesa, comunità dei 
credenti in Cristo, voluta da Gesù perché continuasse la sua opera di annuncio del 
Vangelo, di celebrazione dei sacramenti, di guida dei fedeli verso la meta che tutti ci 
attende, il paradiso. Ho pensato, in modo speciale, alla Chiesa particolare, cioè la 
Diocesi (il giubileo della chiesa Cattedrale, chiesa fatta di mattoni, induce 
necessariamente a far riferimento alla Chiesa fatta di persone). 
Di essa scrive il compendio del catechismo della Chiesa cattolica: 
È cattolica ogni Chiesa particolare (cioè la diocesi e l'eparchia), formata dalla 
comunità dei cristiani che sono in comunione nella fede e nei sacramenti, con il loro 
Vescovo ordinato nella successione apostolica, e con la Chiesa di Roma, che 
«presiede nella carità» (sant'Ignazio di Antiochia) [n. 167]. 
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Sempre riguardo alla Chiesa, nel citato compendio [n. 165] è scritto: 
“La Chiesa è santa, in quanto Dio Santissimo è il suo autore; Cristo ha dato se stesso 
per lei, per santificarla e renderla santificante; lo Spirito Santo la vivifica con la 
carità. … La santità è la vocazione di ogni suo membro e il fine di ogni sua attività. La 
Chiesa annovera al suo interno la Vergine Maria e innumerevoli Santi, quali modelli e 
intercessori”. 
Oggi, festa della Beata Teresa Bracco, voglio soffermarmi con voi, cari fratelli e 
sorelle, a riflettere sulla vocazione alla santità, a cui ogni membro della Chiesa è 
chiamato. Santità dei cristiani che è il fine di ogni attività della Chiesa. Nella Chiesa si 
possono (e  
si devono anche) realizzare molte opere, ma non si deve dimenticare che tutto deve 
concorrere alla santità dei membri della Chiesa. 
 

3. 
Spesso pensiamo alla santità come qualcosa di astratto, una perfezione lontana e 
troppo distante dalle fragilità della nostra persona. Così finiamo per vedere i santi 
come figure che non hanno molto a che fare con la nostra umanità impastata di 
lavoro e di sudore quotidiano. La santità diventa una meta irraggiungibile e spesso ci 
troviamo a pensare o a dire: “Ma io non sono un santo!”. È vero: nessuno di noi è 
santo. Eppure la santità è la grande vocazione che Dio rivolge a ciascuno di noi. Non 
si tratta di non sbagliare mai o di non sperimentare le cadute, ma di restare sempre 
disponibili, anche nei momenti più difficili, all’incontro con il Signore. 
Concretamente, il tendere alla santità, con la grazia del Signore, comporta due 
grandi impegni: 
a) dare a Dio il primo posto, rigettando ogni idolatria; 
b) lasciare da parte ciò che impedisce di essere suoi discepoli. 
 

Approfondiamo questi due punti. 
 

ad a) Dobbiamo ogni giorno rinunciare a tutti gli idoli che vogliono prendere il posto 
di Dio nel nostro cuore. 
Quali sono questi idoli?  
• L’eccessivo attaccamento al nostro io; 
• le idee a cui siamo affezionati; 
• le ragioni a cui non vogliamo rinunciare; 
• i beni materiali e la ricerca ossessiva del denaro; 
• il mettere al centro sempre i nostri interessi personali; 
• la ricerca, ad ogni costo, del potere. 
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ad b) Il lasciare da parte ciò che ci impedisce di essere discepoli del Signore 
comporta, ad esempio, lottare contro il nostro innato egoismo ed essere disponibili 
all’incontro con i fratelli, condividendo con loro il proprio tempo. Ancora: saper 
ascoltare, saper compiere tanti piccoli gesti di generosità nei confronti di coloro che 
ci sono vicini, specialmente se soli, abbandonati, sfiduciati, sofferenti, poveri. 
 

4. 
La beata Teresa Bracco, una semplice giovane di queste terre, sostenuta dalla grazia 
di Dio e aiutata dall’esempio dei suoi genitori, credenti e praticanti; aiutata dalla 
comunità parrocchiale, in modo speciale dal suo parroco, è giunta al segno massimo 
della santità: sacrificare la propria vita per essere fedele al Signore. 
Se è giunta a tanto è perché ha cercato, nella sua breve, ma intensa esistenza, di 
dare Dio il primo posto: ricordiamo la sua attenta e costante partecipazione alla 
Messa; ricordiamo la sua preghiera, in particolare il Rosario, segno della sua 
devozione alla Madonna. 
Ha lottato contro gli idoli che cercano di togliere Dio dalla nostra vita per mettere al 
centro della nostra attenzione ciò che può piacere all’istante, ma che, poi, lascia 
l’amaro in bocca. In particolare l’idolo contro il quale ha lottato per essere fedele a 
Dio è stato l’idolo del piacere egoistico e scorretto. 
A tanto è arrivata, perché si è lasciata forgiare dall’amore del Signore. 
Ed è particolarmente commovente e stimolante, per il nostro impegno alla santità, il 
ricordare che si è trovata nella situazione di testimoniare il suo amore al Signore 
sacrificando la sua vita, perché si era offerta (in occasione dell’occupazione di S. 
Giulia da parte dei soldati tedeschi) ad accompagnare una mamma a ricongiungersi 
con i suoi bambini. 
Ebbe a dire papa Giovanni Paolo II nel giorno della beatificazione di Teresa: “Il 
martirio fu il coronamento di un cammino di maturazione cristiana, sviluppato 
giorno dopo giorno, con la forza tratta dalla Comunione eucaristica quotidiana e da 
una profonda devozione verso la Vergine Madre di Dio…. Quale messaggio di 
speranza per chi si sforza di andare controcorrente rispetto allo spirito del mondo!”. 
L’esempio e la preghiera della beata Teresa ci ricordano che la santità non è un 
traguardo per pochi, ma è la strada sicura su cui il Signore invita ciascuno di noi, per 
riempire di gioia la nostra vita. 
L’esempio e la preghiera della beata Teresa ci ricordano che, nonostante le difficoltà 
della vita, dobbiamo continuare ad aprirci con fiducia al Signore, che è custode della 
nostra vita e non ci lascia vacillare. “chi ci separerà dall’amore di Cristo?” si è 
domandato S. Paolo. E risponde: “…né presente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8, 38-39).  


