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Carissimi fedeli di Encarnación, 

salutiamo cordialmente 

il Presidente della Repubblica, ill.mo Horacio Cartes,  

il Vice-Presidente, ill.mo Juan Eudes Afara, le Autorità Nazionali qui presenti, 

il Governatore di Itapúa, Signor Luis Gneiting e le Autorità Dipartimentali qui presenti, 

l’Intendente di Encarnación, Signor Joel Maidana, il Presidente della Giunta Municipale, Signor Alfredo Scheid Sauer e 

le Autorità Municipali qui presenti, 

il Presidente della Commissione della Celebrazione dei 400 anni, Signor René Arrúa e tutti i Collaboratori, 

il Direttore della “Entidad Binacional Yacyretá” (società EBY), Signor Juan Schmalko e tutti coloro che rappresentano 

questa società, 

i Diplomatici, gli Ambasciatori e i Consoli dei Paesi Fratelli che ci accompagnano, 

i Rappresentanti delle Istituzioni civili e militari che partecipano a questa celebrazione. 

Un saluto molto speciale a Monsignor Ignacio Gogorza e Monsignor Claudio Silvero, miei Fratelli nell’Episcopato e a 

tutti i miei Fratelli sacerdoti. Saluto fraternamente i Fratelli della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina e tutti i Fratelli 

cristiani di altre Chiese qui presenti, Diamo il cordiale benvenuto a tutti gli invitati di questa bella celebrazione dei 400 

anni di fondazione della nostra città di Encarnación. 

Il mistero dell’Incarnazione del Verbo e l’opera redentrice di Cristo lungo la storia. 

L’Incarnazione che celebriamo ha più di 400 anni. Il momento dell’Annunciazione segna l’inizio di una nuova tappa 

nella storia dell’umanità. Più di 2000 anni fa abbiamo inaugurato il nuovo tempo di Cristo con la gioia dell’annuncio, 

l’elezione della Benedetta fra tutte le donne, il suo Sì al volere di Dio e la Concezione del Verbo che si fa carne, si fa 

umano, per noi e per la nostra salvezza. In Gesù, nato dalla Vergine, il mistero di Dio fatto uomo, vero Dio e vero 

uomo, irrompe nella storia dell’umanità bisognosa di redenzione. Il Redentore assume la nostra umanità e la conduce 

in se stesso alla vittoria sulla morte e sul peccato, con la sua passione morte e risurrezione. 

Ogni tempo e ogni cultura lungo la storia della Chiesa torna ad immergersi nel mistero di Cristo. Ogni cristiano ed ogni 

comunità cristiana rivive in questo momento la sfida di aprirsi alla grazia, alla gratuità dell’amore di Dio, per condurre 

ed elevare a Cristo la nostra natura eletta, ma allo stesso tempo ferita. Nelle gioie e tristezze della nostra storia, nelle 

vittorie e sconfitte delle nostre lotte, si manifesta Cristo che con la sua grazia va intessendo la sua presenza nella 

memoria del cristiano per condurlo alla pienezza della sua santità, come ha fatto nella vita di San Rocco González di 

Santa Cruz. I Santi “incarnano” la testimonianza di Cristo per ogni tempo ed ogni luogo. Rocco si è donato affinché altri 

avessero vita, fossero liberi e felici della loro dignità. 

Celebrare è far memoria con gratitudine 



Celebriamo 400 anni di fondazione della nostra città, avvenuta nel 1615. Facciamo memoria dei quattro secoli di storia 

con gratitudine e gioia, che si è manifestata in molti momenti di festa che abbiamo condiviso. Non dimentichiamo. La 

gioia brilla sempre nuova sullo sfondo della memoria grata (cfr. EG 13). Se facessimo un’analisi approfondita delle 

diverse mappe della memoria di quattrocento anni, vedremmo le tensioni che fanno parte della storia umana, tra il 

bene e il male, tra la luce e l’oscurità, perché ogni storia umana che vuole essere divina si confronta con la necessità 

della conversione e l’adesione piena al Vangelo. Però c’è un protagonista sempre presente in questi quattro secoli che 

continua a nascere per santificare i suoi nella gioia dei figli di Dio: Cristo attraversa tutte le mappe della nostra 

memoria storica ed è Colui che oggi ci saluta e ci dice: Rallegratevi! Poiché io fui, sono e sarò sempre con voi al vostro 

fianco. La storia non inizia con noi, è stata sempre iniziativa di Dio, noi seguiamo Lui. (cfr. EG 12). 

Celebrare è rinnovare la grazia e il donarsi 

Questa festa è il momento di tornare ad ascoltare il saluto dell’Angelo e la risposta della Vergine Maria. “Rallegrati, 

piena di grazia, il Signore è con te” … “Ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua Parola”. La Vergine è 

stata il luogo dell’Incarnazione. Lei, la nostra Patrona, Madre e Protettrice, è Colei che oggi ci dice come celebrare la 

gioia dell’essere benedetti. Dio ci saluta e ci invita non solo a guardare con gratitudine l’ieri, ma a mettere i piedi nel 

presente e le mani nell’opera che ci succederà nel tempo. Celebriamo il gioioso saluto di Dio disposti a continuare a 

costruire una città più “incarnata” e quindi più redenta, una città che sia la culla di santi, perché fu fondata da un  

santo. Encarnación è stata terra di missione, oggi è chiamata ad essere terra di missionari che vanno in ogni parte del 

dipartimento e oltre. La risposta che Dio vuole sentire è questa: Eccoci, con te, perché prendesti l’iniziativa di eleggerci 

e chiamarci, perché la tua Grazia ci precede. Gli abitanti di Encarnación (gli Encarnacenos) sono figli della Vergine se 

rispondono come Lei. Rallegrati, giovane Encarnación! 

 

Celebrare è rinnovare l’invio e la forza per costruire il Regno nei nuovissimi tempi 

La celebrazione di questi 400 anni inaugura una nuova tappa, un nuovo tempo. Viviamo tempi nuovi, vogliamo 

continuare a crescere, come cristiani, come Chiesa. I Vescovi dell’America Latina e dei Caraibi ci dicono, a partire da 

Aparecida (11), che la Chiesa è chiamata a ripensare profondamente e rilanciare con fedeltà ed audacia la sua 

missione nelle nuove circostanze latino-americane e mondiali, che siamo chiamati ad essere discepoli e missionari di 

una nuova evangelizzazione. Papa Francesco ci conduce con linee nuove e noi attendiamo la sua visita in Paraguay, 

con il desiderio profondo che ci contagi con il suo spirito giovanile. 

Affinché la nostra gioia sia piena, il Papa ci dice che non vogliamo solo “conservare”: C’è da rinfrescare il messaggio 

nel cuore dei fedeli, avvicinare i battezzati lontani, andare incontro a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo 

rifiutano (EG 14-15). Ci dice inoltre che come Chiesa non vogliamo solo “amministrare”, ma accompagnare i 

mutamenti umani, coinvolgerci, svolgere nuove attività, essere parte del bene comune. 

La gioia del Vangelo, della Buona Novella, è un invito ad incarnare una pastorale vicina agli uomini e alle donne d’oggi 

nelle nuove situazioni, da cristiani che irradino attraverso il loro modo di vivere, liberi da timori e rammarichi, liberi da 

sfiducie, liberi da complessi di inferiorità o di superiorità molte volte disarticolati da rigide convenzioni. Una pastorale 

vicina è sollecita, risana, porta gioia, sostiene, con testimonianze di vita piena non di vita disarticolata dalla realtà che 

Cristo è venuto a redimere. 

La gioia del Vangelo si incarna in opere e azioni che sostengono un’azione sociale orientata al bene comune, che va da 

coloro che sono più lontani, che esce a cercare e non aspetta con indifferenza, che cerca di condividere e si arricchisce 

nel dare. La gioia del Vangelo non si vive in solitudine  ma in Comunità, nella comunione di coloro che sono forti 

perché uniti e privilegiano chi è lontano dalla luce, dalla tenerezza, dal casolare. 

La gioia del Vangelo si incarna in un’educazione nuova, che forma uomini e donne che non si chiudono in formalismi 

né in rigide usanze, ma che si aprono alla dinamica della carità a partire dalla conversione personale e dalla 

misericordia. Questa gioia nasce dalla vera conversione che riconosce che solo Dio è Colui che ci fa santi, si sostiene in 



questo Cristo vivo che ci racchiude in se stesso e non si lascia chiudere in idee strane o ideologie che allontanano il 

cristiano da Cristo. Questa gioia ci fa forti senza chiuderci, affinché siamo ovunque fermento. 

Celebrare è rinnovare la fede e la sequela di Cristo, come Maria e come San Rocco Gonzáles 

Gioiamo, perché oggi Dio ci saluta e ci fa ricordare la Buona Novella che Egli ci ama con predilezione, come ha amato 

la Santissima Vergine e come ha amato San Rocco. Gioiamo, perché possiamo sentire il saluto di Dio in molte voci di 

questo tempo, con mutamenti e sfide, con testimoni credibili del Vangelo, come Papa Francesco. Gioiamo, perché 

oggi siamo noi i protagonisti di una nuova tappa di annuncio del Vangelo che vuole arrivare più lontano e più 

profondamente di altre epoche. Gioiamo, perché siamo stati scelti a partecipare e ad essere la comunità dei nuovi 

missionari che incarnano il Vangelo per le nuove generazioni. 

Gioisci della tua Fede, Encarnación! Così ti chiameranno Beata! Felice perché hai creduto! 

+ Francisco Javier Pistilli Scorzara 

Vescovo di Encarnación 
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