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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Non più schiavi, ma fratelli
Omelia alla Messa per la pace

Novara, Cattedrale, 1° gennaio 2015

Mi piace iniziare questa riflessione
sul tema della giornata mondiale della
pace di  quest’anno, a cui in modo sin-
golare è dedicata questa messa, con
una citazione del Papa  di ieri sera al
Te Deum. Ecco la sua parola: «Diceva
qualche giorno fa un grande artista ita-
liano  che  per  il  Signore  fu  più  faci-
le  togliere  gli  israeliti  dall’Egitto  che
togliere  l’Egitto  dal cuore degli israeli-
ti. Erano stati, sì, liberati “materialmen-
te” dalla schiavitù, ma durante la mar-
cia nel deserto con le varie difficoltà e
con la fame cominciarono allora a pro-
vare  nostalgia per l’Egitto e ricordava-
no quando “mangiavano ... cipolle e
aglio” (cfr Nm 11,5);  ma si dimentica-
vano però che ne mangiavano al tavolo
della schiavitù. Nel nostro cuore si  an-
nida  la  nostalgia  della  schiavitù,
perché  apparentemente  più  rassicu-
rante,  più  della  libertà,  che  è  molto
più  rischiosa.  Come  ci  piace  essere
ingabbiati  da  tanti  fuochi  d’artificio,
apparentemente  belli,  ma  che  in  re-
altà  durano  solo  pochi  istanti!  E
questo  è  il  regno,  questo è il fascino
del momento!».   Mi  sembra  una  bel-
la  citazione  con  l’umorismo  tipico
del  Papa,  che  introduce  un  tema  di
grande  difficoltà,  perché  sembrereb-
be  dire  che  ci  sono  delle  persone
che  fanno  schiavi  gli  altri,  ma  an-

che  quelli  che  in  qualche  modo  si
fanno  schiavi...  Sentono  che  tal vol-
ta è più facile essere dipendenti dagli
altri, perché la libertà è rischiosa. E
per la verità  la descrizione di tutte le
forme di schiavitù, sia quelle storica-
mente affermatesi nel tempo,  sia  an-
cora  quelle  presenti  oggi  sulla  fac-
cia  della  terra,  è  molto  complicata.
Nel  messaggio papale, che ho qui tra
le mani, c’è tutta una sezione dedica-
ta alle forme di schiavitù, intitolata “I
molteplici volti della schiavitù ieri e og-
gi” che naturalmente il Papa, avendo
uno  sguardo  universale,  descrive
nelle  loro  impercettibili,  ma  deva-
stanti  sfaccettature.   Anche da noi
che ci vantiamo, che ci fregiamo di es-
sere liberi cito la cosa più facile basta
che uno sia soggetto al vizio del gioco,
per capire cos’è una dipendenza. Tale
vizio instaura una schiavitù che è così
difficile, psichica, che non ha neppure
un elemento  fisico mediatore, come
avviene nel caso della droga, che è dif-
ficile venirne a capo. Ricordo  sempre
una  signora  che  mi  portò  suo  ma-
rito  e,  avendo  mandato  fuori  la  si-
gnora  per  un momento, gli dissi: «Ma
in questi quindici anni, hai guadagna-
to o perso?  Non ci piove! Ho perso? E
quanto? 150 mila euro!». Eppure non
faceva un mestiere facile. Era un  ga-
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ragista. E, quindi, sapeva che cos’era
la fatica. E tuttavia, quando ci sono
queste forme  di  dipendenza,  interne
ed  esterne,  è  difficile  sia  personal-
mente,  sia  socialmente  venirne  a
capo! Non mi soffermerò molto su
questo aspetto  dalla tratta dei bambi-
ni a quella delle  donne,  dall’asporta-
zione  degli  organi,  che  vengono
venduti  a  prezzi  impossibili,  sino
alle forme più complesse si schiavitù.
Noi vediamo che quello che il grande
filosofo Hegel  chiamava, ancora nel-
l’Ottocento, la “dialettica servo- padro-
ne”, è una tensione difficile da  scio-
gliere.  Eppure  se  c’è  un  punto  in
cui  il  Cristianesimo  ha  proprio
cambiato  la  faccia  del  mondo  è
proprio  questa.  Tuttavia,  dopo  due-
mila  anni  siamo  qui  ancora  a  dire
che  è  difficile  cambiare  la  faccia  del
mondo!  Permangono  ancora  forti
sacche  di  resistenza  a  questa  novi-
tà  cristiana.  E  come  il  cristianesi-
mo  ha  cambiato  il  volto  della
schiavitù?  Vi  farò solo due piccole
sottolineature.       

2. La novità 
e la differenza cristiana   

La prima l’abbiamo sentita nella se-
conda lettura di oggi, la quale cita
esattamente la coppia di termini
schiavo- libero. Il testo di Galati di og-
gi termina così: «Quindi non sei  più
schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche
erede per grazia di Dio». È interessan-
te perché  il termine figlio corrisponde-
va per gli antichi al termine libero. Per
cui, in tutta la Bibbia, quando noi
sentiamo la descrizione che siamo figli
di Dio vuol dire che siamo liberi: «Ha
dato – dice Giovanni – il potere di di-
ventare figli di Dio». Usa questa
espressione così forte,  perché  la  so-
cietà  antica  (anche  se  è  difficile  fa-

re  statistiche)  si  divideva  sostanzial-
mente  in  un  70%  di  schiavi  in  va-
rie  forme:  c’era  anche  chi  si  era  af-
francato  –  si  chiamavano  liberti,  il
participio  passato  di  liberati  ma  che
rimaneva  ancora  nel  sistema,  per-
ché  altrimenti  non  avrebbe  avuto  di
che  cosa  vivere;  mentre  solo  un
30%  era  la  società  dei  liberi,  che
peraltro  non  lavorava.  Questo  fino
al  IV  secolo,  sino  a  Costantino:  in-
fatti  sino ad allora la domenica non
era giorno di riposo, perché intanto la-
voravano gli altri; i  liberi o stavano a
Roma o andavano a Capri o facevano
il militare.   In  questo  contesto  anti-
co  si  sente  udire  per  la  prima  vol-
ta  questa  espressione:  «Fratelli,
quando venne la pienezza del tempo,
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna,
nato  sotto la Legge, per riscattare quel-
li che erano sotto la Legge». In prima
battuta sembra un  riscatto  dalla
stessa  Legge,  scritta  con  la  “L”  ma-
iuscola,  e  che  quindi  è  la  Legge
santa  di  Dio. «...perché ricevessimo
l’adozione a figli».   E poi segue questo
piccolo versetto che è una perla e, for-
se, è la sintesi di tutta la  fede  cristia-
na.  In  un  versetto  solo  ci  sono  tut-
ti  i  contenuti  della  fede:  c’è  la  Tri-
nità,  l’Incarnazione,  c’è  lo  Spirito
Santo,  l’uomo  cristiano,  la  preghie-
ra,  la  chiesa,  l’escatologia... vi sono
tutti gli elementi della fede. E aggiun-
ge: «E che voi siete figli lo prova il fatto
che...». È questo aspetto positivo che
dobbiamo potenziare. Non dobbiamo
solo  combattere  le  situazioni  nega-
tive,  ma  dobbiamo  far  crescere
quella  condizione  e  quell’esperienza
positiva  che  già  duemila  anni  fa  fu
l’esperienza  della  fraternità  cristia-
na. E che sconvolse il mondo. Non lo
sconvolse nella forma di una rivoluzio-
ne violenta e  cruenta, ma cambiando
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e smontando dal di dentro tutti i mec-
canismi della dipendenza e  dell’ag-
gressività.  «E  che  voi  siete  figli  lo
prova  il  fatto  che...»,  è  difficile  tra-
durre  il  greco:  l’essere  figli è  plu-
rale,  quindi  dice  che  siamo  fratelli;
e  poi  segue  «Dio  mandò  nei  nostri
cuori lo Spirito del suo Figlio», viene de-
scritto il movimento discendente di
Dio che manda  lo  Spirito  del  Figlio
suo.  All’inizio  dell’espressione  c’è  (il)
Dio,  hó  Theós,  citato  quasi  senza
volto;  segue  l’invio  dello  spirito  del
Figlio;  poi  inizia  il  movimento
ascendente:  «il  quale [Spirito] “grida”»,
il verbo è interessante: ci fa sentire il
grido di Gesù nel Getsemani,  e  ci  fa
ascoltare  anche  l’esclamazione  dei
primi  cristiani  che  invocavano  lo
Spirito;  «Abbà! Padre!», osservate per-
ché solo alla fine della frase compare il
nome “cristiano” di  Dio; il nome di Dio
che di cui si fa esperienza nell’essere
tra noi figli e fratelli. Solo attraverso
la  luce  incandescente  dell’esperien-
za  “filiale”  e  “fraterna”  Dio  appare,
«Abbà!  Patér».  Paolo  mantiene  nel
testo  greco  sia  la  formula  aramai-
ca  –  Abbà –  sia  la  traduzione  gre-
ca  –  Patér –  perché  sa  che  la  se-
conda  non  traduce  perfettamente
l’aramaico.  In  aramaico  ci  sono  le
labiali  (abba)  e  in  greco  no:  sareb-
be  da  tradurre  come  il  nostro  “pa-
pà”.  Nell’esperienza  dell’essere  tutti
figli  dell’unico  Padre  e,  dunque,
tutti  fratelli,  noi  sperimentiamo Dio
che ci viene incontro con il suo Spiri-
to e, attraverso il suo Spirito, noi pos-
siamo  invocare  il  Padre  comune
perché  ci  renda  tutti  fratelli  liberi.
Questa  è  la  novità  cristiana.  Que-
sta  è  la  differenza  cristiana.  Que-
sto  è,  appunto,  l’elemento  che  fa  la
differenza!            

3. La perdita della fraternità 
nel mondo moderno.   

Avete  notato  che  questa  differen-
za  è  stata  assunta  nella  triade  del-
la  Rivoluzione  Francese nei tre termi-
ni che rappresentano il suo program-
ma: “libertà, uguaglianza, fraternità”.
Ma  se  voi  tutti  chiudete  gli  occhi
e  pensate  un  momento  che  cosa
voglia  dire  “fraternità”,  subito  pen-
serete  che  “siamo  tutti  uguali”!  Ma
questo  è  il  livello  più  basso  della
fraternità. È il livello dei diritti minimi.
Non è, invece, il livello dei legami posi-
tivi.   Tanto  è  vero  che  nella  Rivo-
luzione  Francese,  essendo  questo
termine  difficile  da  mantenere, nel
giro di cinquant’anni, scompare dal
linguaggio. Gli stessi rivoluzionari lo
dimenticano. Rimane solo la “libertà”
e l’ “uguaglianza”, che sono i due poli
su cui si sono  costruite e contrappo-
ste le società occidentali e orientali. Le
prime enfatizzando la libertà  talvolta
a  spese  dell’uguaglianza  e  generan-
do  ampie  sacche  di  povertà,  le  se-
conde  proclamando l’uguaglianza, ma
drammaticamente mortificando la li-
bertà.   La  “fraternità”  è  rimasta  co-
me  sospesa:  perché  per  viverla  ab-
biamo  bisogno che  essa  sia  un’espe-
rienza  spirituale.  La  fraternità  ha
bisogno  di  un  legame  che  io  in-
stauro  con l’altro in modo tale che
l’altro non diventi dipendente da me,
perché il legame di fraternità  o  ci  fa
uguali  o,  non  trovandoci  uguali,  in
qualche  modo  trasforma  gli  altri  in
uguali, ammettendoli alla società dei
liberi.         

4. Una rivoluzione silenziosa, 
ma travolgente

L’altra citazione biblica con cui vole-
vo spiegarvi in concreto il rapporto tra
schiavitù  e  libertà  fraterna,  provie-
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ne  ancora  dal  Nuovo  Testamento.  È
la  lettera  più  breve  di  Paolo, che si
chiama la Lettera a Filemone. In realtà
è un biglietto di 25 versetti che Paolo
scrive  a  Filemone,  perché  il  suo
schiavo  Onesimo  è  fuggito  di  casa.
Il  fatto  che  fosse  fuggito  e  si  fos-
se  sottratto  al  legame  di  dipenden-
za,  comportava  la  pena  di  morte:
non  vi  stupisca  la  gravità  della  pe-
na,  perché  senza  questa  sanzione,
sarebbe  saltato  tutto  il  sistema an-
tico. Paolo scrive in modo tale da dare
un “colpo di pollice” alla situazione,
vernicia per così dire “di rosa” la fuga
di Onesimo: «E’ stato separato da te
per un momento:  perché tu lo riavessi
per sempre; non più però come schiavo,
ma molto più che schiavo, come fratello
carissimo». Paolo non ha alzato nes-
sun cartellone, nessuna bandiera! An-
zi. Un  po’ più avanti nel testo – non è
citato questo versetto nel messaggio
per la Pace – dice di  Filemone  «perché
anche  tu  sei  servo  (schiavo)  di  Cri-
sto»  e,  quindi,  in  qualche  modo,
devi  qualcosa al Signore. Ecco questo
fu il seme, il pugno di lievito che get-
tato nella “pasta del  mondo antico” in
tre secoli – dico tre secoli (!) – fece
esplodere dal di dentro il mondo  anti-
co,  mutando  la  qualità  dei  rappor-
ti.  Quando  poi  il  mondo  antico  in-
contra  il  mondo  germanico,  il  pro-
blema  si  pose  di  nuovo  col  feuda-
lesimo,  e  poi  avanti  ancora...  ad
ogni  passaggio della storia. Nel ’500 ci
furono fenomeni diversi di liberazione.
Nell’800 ci fu il  colonialismo.  È  inte-
ressante  che  noi  uomini  riusciamo
sempre  a  riprodurre  legami  di
schiavitù: segno che questo viene da
una tendenza dell’uomo e della donna
a soggiogare  l’altro da sé, in mille va-
rianti e in diverse maniere.    

5.  Conclusione     
Ecco,  allora,  che  il  tema  di  que-

st’anno  della  giornata  della  pace:
“Non  più  schiavi,  ma fratelli”, diven-
ta un impegno per tutti noi. Ma prima
che un impegno, esso è un dono  e
una grazia da cercare, da implorare.
La grazia di riuscire a smontare tutti i
meccanismi  che  strutturano,  che
instaurano,  che  fanno  e  producono
situazioni  di  dipendenza,  sia   all’in-
terno di noi, sia nella nostra famiglia,
sia nel meccanismo sociale. È un com-
pito molto arduo. Mi piace dirvelo fa-
cendovi anche l’augurio di buon anno
con la prima lettura  di  oggi,  quando
Mosè  trasmette  al  fratello  Aronne  la
formula  divina,  perché  benedica  il
popolo.  Pensate  che  la  stessa  bene-
dizione,  tale  e  quale,  è  quella  che
san  Francesco  d’Assisi  scrive  a  fra-
te  Leone  prima  di  morire.  È  rima-
sto  nientemeno  che  l’autografo.
Francesco manda a Leone questa be-
nedizione, in un momento molto triste
della comunità,  nel  momento  in  cui
i  frati  l’avevano  escluso  –  perché
san  Francesco  è  stato  messo  a  la-
to  prima  ancora  di  morire. - Lui,
Francesco,  scrive  questo  augurio  di
pace.  Lo  propongo  a  voi  questa  se-
ra, all’inizio di  quest’anno  2015,  per-
ché sia un anno così.  È  interessante,
perché nella benedizione è  usato  il
pronome “tu”. È  rivolto  a  ciascuno
di voi personalmente: «Ti benedica il
Signore  e ti custodisca.  Il Signore fac-
cia risplendere per te il suo volto e ti
faccia grazia.  Il Signore rivolga a te il
suo volto  e ti conceda pace»     
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Gli offrirono in dono
Omelia per la Festa dei Popoli

Novara, Cattedrale, 6 gennaio 2015

1. Saluto tutte le persone provenien-
ti dai quattro continenti che sono qui
rappresentati e che sono stati ricor-
dati da Marco Parisi,  nostro vicediret-
tore della Caritas diocesana, che si de-
dica ai  migrantes durante tutto l’an-
no.

I numeri che egli ci ha ricordato
danno molto a pensare. E i numeri,
forse, sarebbero più interessanti, se
fossero anche scomposti: nella nostra
diocesi 800 sono le persone giunte nel
2014 a Novara nelle successive onda-
te di arrivi; di queste, solo 400 sono
rimaste. Ma, in realtà, sono presenti
nella nostra diocesi 40 mila stranieri
già stabilizzati e, speriamo, abbastan-
za integrati. Nel breve volgere degli an-
ni, saranno il 10% della popolazione,
essendo la nostra diocesi composta da
circa 600 mila persone. Sarebbe inte-
ressante anche vederne  la composi-
zione per continente. Noi riconoscia-
mo subito coloro che hanno il colore
diverso della pelle, ma non riconoscia-
mo, per esempio, i molti provenienti
dai Paesi dell’Est, che sono presenti
nella città di Novara. Concelebra con
noi padre Yuriy che segue tutti gli
Ucraini, che sono forse la comunità
più numerosa; ci sono gli Indiani, rap-
presentati dal gruppo di suore presen-
te qui davanti; ci sono molti latinoa-

mericani e anche gli orientali; ci sono
infine sacerdoti da diversi continenti,
ormai  integrati nella nostra diocesi.  

2. Volevo proporvi solo un pensiero
che raccoglierò dalla fine del Vangelo
odierno: «Entrati  nella  casa,  videro  il
bambino  con  Maria  sua  madre,  si
prostrarono e lo adorarono. Poi apriro-
no i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra»  (Mt 2,11). L’Epi-
fania  è  il  Natale  per  tutti.  La  pa-
rola epiphanía significa  manifesta-
zione: mentre il Natale rappresenta il
lato domestico dell’Incarnazione di
Gesù che si fa bambino nella nostra
casa, l’Epifania rappresenta il lato
universale del mistero dell’Incarnazio-
ne,  che  riguarda  tutti  e  dove  tutti
Lo  possono  riconoscere. Se  ci  pen-
siamo,  è  abbastanza  sorprendente
che  il  racconto  di  Matteo  ricordi dei
Magi stranieri venuti da fuori per cer-
care il Messia. Certo, il testo ricalca il
passo riferito a Is 60,6 e al Sal 72,10
quando  (i re, per il Salmo) vengono da
Saba, portando il dono di oro e incen-
so. Questo movimento verso Gerusa-
lemme  c’è  sempre  stato... Allora qua-
li sono i tre doni che ci possiamo
scambiare in questa festa dei popoli?
O,  meglio,  forse  potrei  formulare  la
domanda  in  questo  modo:  metten-
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doci tutti insieme, davanti al bambino
Gesù che sta qui davanti, lasciamoci
dire come scambiare  i  doni  che  por-
tiamo  a  Lui  e  ci  portiamo  tra  di
noi? A me pare che i doni che portia-
mo a Gesù – se è vero che secondo la
tradizione, l’oro significa la regalità,
l’incenso la divinità, la mirra l’umani-
tà di Gesù, anche se secondo la Bibbia
i doni sono un segno dei beni del pae-
se del Re che li porta – possono farci
comprendere tre aspetti del dono che
possiamo portare  a  Gesù  e  offrire,
di  conseguenza,  tra  noi.

Il primo aspetto è che il dono va “ri-
conosciuto”, perché possiamo misco-
noscerlo  o  negarlo.  Il  dono  che  noi
portiamo  a  Gesù  e  ci  portiamo  tra
di  noi è  “ciò  che  noi  siamo”,  la  no-
stra  memoria  e  la  nostra  cultura,
intesa  come  modo  di vivere.  Guai,
se  noi  pensassimo  che  l’incontro
tra  i  popoli  avviene  azzerando  tut-
to e togliendo tutte le identità. Identi-
tà vuol dire ciò che ciascuno ha di
proprio, di particolarmente caro. Pen-
sate all’identità di una famiglia, defini-
ta dal cognome e dalla tradizione fami-
liare. Questo è molto importante.
L’Europa purtroppo soffre di questo
difetto: pensare che si possa costruire
la sua unità o solo sull’economia o so-
lo sui diritti dei cittadini. Ma i diritti
dei cittadini corrispondono al limite
minimo, mentre i doni dei cittadini
corrisponderebbero a ciò che ciascuno
porta come dono “suo proprio”. Non
siamo ancora arrivati all’“Europa delle
Identità”, dove le identità vengono
messe tra loro in simbiosi come in un
“sistema di vasi comunicanti”, che si
alimentano a vicenda. E, purtroppo,
noi piemontesi dobbiamo  stare  atten-
ti  al  “vento  francese”,  perché  essi
immaginano  che  possiamo incontrar-
ci solo togliendo o azzerando “tutti i

segni”. È il senso della laïcité, il modo
di pensare alla francese: “Togliamo
tutti i segni!” – E poi cosa rimane?!? –
Ecco  dunque  il  primo  aspetto:  i  do-
ni  vanno  riconosciuti. 

Il secondo aspetto è che i doni van-
no “scambiati”. Noi ci scambiamo do-
ni, perché, scambiando doni, facciamo
crescere le nostre buone relazioni! Chi
ha ascoltato la prima lettura procla-
mata in inglese, se è sotto i quaran-
t’anni, l’avrà capita, perché tutti, do-
vendo scambiare nel lavoro – che oggi
ha un orizzonte universale – prodotti o
progetti, hanno imparato la lingua in-
glese. Ecco: noi ci scambiamo  doni,
perché  crescano  le  nostre  buone  re-
lazioni,  i  legami,  gli  affetti...  Il do-
no,  a  volte,  vale  di  più  se  è  crea-
tivo.  Non  se  è  grande:  così  si  af-
fermerebbe  che  si è superiori all’al-
tro, al donatario... Noi facciamo il do-
no più grande alla persona che conta
poco, il dono appariscente alla perso-
na che vogliamo tener distante. Inve-
ce,  a  quella  a  cui  vogliamo  vera-
mente  bene,  facciamo  un  dono  ma-
gari  piccolo, ma creativo! Un dono che
ha impegnato la nostra fantasia, il no-
stro cuore, il nostro amore. Noi ci
scambiamo doni per questo: per far
crescere il tessuto delle nostre  rela-
zioni. 

Il terzo ed ultimo aspetto è che noi ci
scambiamo doni chiamandoli per no-
me, accompagnandoli con la “parola”.
Era ciò che mi faceva soffrire di più
imparando le altre lingue. Io dovevo
imparare il tedesco, ma i tedeschi non
imparavano l’italiano. Invece, sarebbe
giusto che ciascuno comprenda la lin-
gua dell’altro, e parli invece la lingua
propria. Se tutti facessimo così,
avremmo fatto esattamente quell’uni-
tà delle identità nella differenza. Cia-
scuno capisca la lingua dell’altro, ma
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parli la propria lingua. Questo biso-
gnerebbe fare con le nuove generazio-
ni... perché nella lingua non è conte-
nuta solo “l’etichetta” della cosa, il
“nome” delle cose, è presente “il senso
delle cose”: il bene, il bello, il vero, la
regola,  l’amore,  l’affetto...  tutto  que-
sto  è  sempre  detto  attraverso  una
parola.  Ecco i doni che ci scambiamo
sono cose, le parole che ci scambiamo,
invece, ci aiutano a donare significati
per vivere. Sono la speranza che ci fa
crescere tutti insieme. Bisogna che
noi, soprattutto con i nostri bambini,
impariamo a insegnar subito nei  pri-
mi  dieci  anni  più  lingue.  Special-
mente  ai  genitori,  che  sono  di  ma-
dre  lingua diversa, dico sovente: cia-
scuno insegni la propria lingua al
bambino, perché il piccolo  la  impara
subito  senza  difficoltà.  

3. Ecco: quando allora verremo da-
vanti a Gesù, noi riconosceremo i tre
aspetti del dono – il dono riconosciuto,
il dono scambiato, il dono parlato – e
ciascuno riceverà in cambio, non un
dono, ma qualcosa di molto più gran-
de. Questo  è  espresso  in  una  pre-
ghiera  della  liturgia  e  poi  in  un’im-
magine  di  cui  vi  ho parlato già due
anni fa, e che vi invito a contemplare

quando uscirete dalla Cattedrale. Nel-
la  liturgia  preghiamo:  «Accogli,  Si-
gnore,  i  nostri  doni in  questo  miste-
rioso  incontro tra  la  nostra  povertà  e
la  tua  grandezza: noi  ti  offriamo  le
cose  che  ci  hai  dato, e  tu  donaci  in
cambio  te  stesso». Noi non avrem-
mo mai scritto così l’ultimo rigo.
Avremmo scritto: Noi ti offriamo le co-
se che tu stesso ci hai dato e tu in cam-
bio donaci la salute, un lavoro ben re-
munerato, una bella casa, una fami-
glia felice...». La liturgia, invece, è mol-
to più  audace.  Osa  di  più  e  prega:
«tu  donaci  in  cambio  te  stesso».
Quando uscirete, vedrete che il sole
avrà illuminato una scena della Pare-
te Gaudenziana, che è nella striscia
centrale del Duomo: quella dei Magi.
Ho dato appuntamento  al  sole  pro-
prio  per  le...11,30.  Osserverete  che
i  Magi  portano  doni. Uno  è  posato
ai  piedi  di  Gesù,  uno  è  già  nelle
mani  di  Giuseppe,  uno  è  portato
dal terzo re di colore nero. Mentre loro
portano davanti a Gesù cose preziose,
Maria, invece, dona loro lo stesso
Bambino Gesù. Gesù non sta in brac-
cio alla Madonna, ma  è  offerto  in
dono  da  Maria  ai  Magi.  E  a  tutti
noi!
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Il Sinodo e la città
Discorso per la Festa di San Gaudenzio

Novara, 22 gennaio 2015

Sinodo è… 

La festa di san Gaudenzio di que-
st’anno ricorre nel primo periodo del
Sinodo per la Diocesi di Novara. Infat-
ti, per imprimere uno slancio nuovo al-
la nostra Chiesa locale, ho deciso di
dare avvio a un “Sinodo”. Tutti oggi
sanno cos’è un Sinodo, dopo quelli che
Papa Francesco ha indetto sulla fami-
glia. La parola “sinodo” (syn-odos) si-
gnifica “cammino insieme”. Si tratta di
un percorso per cercare una “via co-
mune” e immaginare la Chiesa di do-
mani e il suo rapporto con il mondo
odierno. 

La nostra Diocesi ha già celebrato
venti sinodi, scandendo i grandi mo-
menti della sua storia. L’ultimo sinodo
è stato celebrato alla fine dell’episcopa-
to di mons. Aldo Del Monte, facendo
quasi sintesi dei primi venticinque an-
ni di ricezione del Concilio. Gli anni in
cui si è celebrato, sono stati anche gli
anni della svolta, con il crollo del mu-
ro di Berlino (1989), la fine del tempo
delle ideologie, ma anche lo spegnersi
degli ideali con cui costruire insieme la
città degli uomini. 

Sono passati venticinque anni che
hanno cambiato la scena del mondo e
hanno visto apparire nuove e difficili
sfide sullo scacchiere mondiale. Il te-

ma del nostro Sinodo traduce per la
Chiesa gaudenziana l’intuizione di Pa-
pa Francesco: una Chiesa “in uscita”
per donare la gioia del Vangelo. Ho
pensato di dedicare il discorso di San
Gaudenzio al tema: il Sinodo e la città.
Svolgo il tema seguendo l’immagine del
“cammino” che una tra le più impor-
tanti della Bibbia. È la metafora del
“cammino dell’Esodo”, di cui indico i
quattro passi essenziali.

La metafora del cammino

Il Sinodo vuole mettere in cammino
la nostra Chiesa. Facendo così potran-
no venirne benefici anche per la vita ci-
vile e sociale. Prendo come canovaccio
il testo del Deuteronomio (8,1-4), sinte-
si mirabile del “paradigma dell’esodo”.
Inizia così: «Abbiate cura di mettere in
pratica tutti i comandi che oggi vi do,
perché viviate, diveniate numerosi ed
entriate in possesso della terra che il Si-
gnore ha giurato di dare ai vostri padri»
(Dt 8,1). Il cammino promette la vita in
pienezza, la fecondità del popolo e l’en-
trata nella terra promessa. L’Italia è
profondamente intrecciata nel tessuto
europeo: sta proprio qui il primo aspet-
to della crisi. L’Europa ha tentato di
passare da un’unità economica a una
comunità dei diritti. Tutta la legislazio-
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ne si è mossa in questi ultimi decenni
in questa direzione, affermando diritti
civili, prevalentemente individuali,
senza tessere legami sociali, che indi-
chino doveri e si alimentino alle identi-
tà dei singoli popoli. 

Ora forse bisogna passare a un’Euro-
pa delle identità. In un libro annuncia-
to per febbraio in traduzione italiana
(Stato di crisi, Einaudi 2015), Zygmunt
Bauman segnala che è in crisi lo Sta-
to-nazione, passato sotto la livella del-
la globalizzazione. Nel deserto dello
spazio neutro della laicità, la globaliz-
zazione spiana le diversità che ci sono
tra Londra ed Atene, fra Varsavia e Ma-
drid, tra Berlino e Roma. Con ciò non
si perdono solo le identità nazionali,
ma quelle culturali e umane. L’Europa
di domani, pur nella grande mobilità
attuale, non potrà essere che l’Europa
delle identità, che sono un insieme di
memoria e di spirito del popolo, di una
storia da cui veniamo e di un racconto
che la rende presente.

Una Chiesa che cammina ricorda e
racconta la sua storia. La storia della
Chiesa Novarese porta con sé la me-
moria di essere “terra di mezzo”, in cui
l’annuncio del Vangelo ha cambiato il
volto alle nostre contrade. Vi invito a
percorrere idealmente le quattro diret-
tici che si dipartono da Novara (la Val-
sesia, il Borgomanerese e il Cusio,
l’Ossola e il Lago Maggiore) e che rap-
presentano come l’albero fiorito nel
primo millennio sulla radice gauden-
ziana. Nel secondo millennio questo al-
bero ha trovato una nuova fioritura
proprio 400 anni or sono con la gran-
de svolta dopo il Concilio di Trento, a
partire dall’episcopato di Carlo Basca-
pé. Egli ha dedicato ben 44 volumi a
descrivere l’impasto di Vangelo e terri-
torio, con la sua storia, geografia, co-
stumi, tradizioni, devozioni e istituzio-

ni. Un film impressionante di un cam-
bio d’epoca che ci ha portato sino ad
oggi. Ecco, questo dovremo narrare ai
nostri figli: il Vangelo ha cambiato il
volto di queste terre, noi dobbiamo cam-
biare queste terre con il volto sempre
nuovo del Vangelo. Questo è l’esodo
che ci viene richiesto: la nostra storia
non è una zavorra, ma una radice che
fa rinascere sempre di nuovo la vita. 

Anche la città di Novara, che è come
la radice di questo albero rigoglioso,
dovrà diventare il crogiolo di un nuovo
esperimento di caleidoscopio delle
identità. L’immagine del poliedro, uti-
lizzata da papa Francesco per la sua
Buenos Aires, non indica solo un mo-
dello di convivenza e di rispetto, dove
ciascuno si arricchisce guardando il
volto dell’altro, componendo in unità le
diverse facce del poliedro con uno
scambio attivo d’identità. La città di
Novara non si deve rassegnare al gri-
giore della sua nebbia, ma deve riflet-
tere nei mille specchi delle sue risaie il
caleidoscopio multicolore delle identità
che la compongono. A Novara non ci
sono più soltanto novaresi: solamente
una forte spinta di integrazione potrà
disegnare il volto della città di domani.
Il Sinodo della Chiesa Novarese non
scruta l’orizzonte breve di uno o due
anni, ma ha il dovere di prefigurare,
sotto l’azione dello Spirito, la Chiesa
del futuro. La terra promessa, in cui è
chiamata a entrare, produrrà “latte e
miele” solo se saprà abbandonare gli
idoli di false sicurezze, per attraversa-
re il deserto della crisi attuale, e trova-
re un passo comune che la faccia ap-
prodare alle rive del nuovo Giordano.

La prova sul cammino

Il “paradigma dell’esodo” non parla
del cammino come una facile passeg-
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giata. Il libro del Deuteronomio lo de-
scrive in retrospettiva in modo folgo-
rante: «Ricòrdati di tutto il cammino
che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto per-
correre in questi quarant’anni nel de-
serto, per umiliarti e metterti alla pro-
va…3Egli dunque ti ha umiliato, ti ha
fatto provare la fame…» (Dt 8,2-3a). La
saggezza della Bibbia ci dice che dob-
biamo attraversare la crisi che ci met-
te alla prova (il deserto “grande e spa-
ventoso” (Dt 8,15): la prova è quella
del tempo, del toccare il fondo, della
mancanza dei beni. 

Queste tre prove stanno sotto i no-
stri occhi in questi ultimi sette anni: ci
hanno fatto toccare terra (humus), ci
hanno umiliato. Il mio tavolo è pieno
di lettere depressive per situazioni di
povertà economica e di disgregazione
familiare e sociale. Solitudine sociale,
povertà economica, individualismo
privato, basso tasso di senso civico,
inaridimento della passione per il be-
ne comune, si danno la mano a trasci-
narci verso il fondo, ci hanno letteral-
mente “umiliato”, fatto toccare terra. 

Ringrazio tutti coloro che fanno sen-
tire meno dura la mancanza di pane
dando da mangiare solo nella città di
Novara a una media di 500 persone
circa al giorno. Sono gli angeli invisi-
bili della carità. Ma bisogna fare di più
e con più creatività: il progetto di mi-
cro-credito che ho lanciato due anni
orsono, finalmente è decollato dopo
tanta fatica, ha rimesso in cammino
28 situazioni di famiglie e di piccole
imprese, di cui ben 23 di origine italia-
na. Ringrazio di cuore tutti i nostri
operatori, sotto la regia Caritas, ma
anche quelli di associazioni laiche che
hanno voluto collaborare non solo mo-
nitorando, ma anche accompagnando
queste situazioni perché ritornino a
stare in piedi autonomamente. Se ogni

soggetto sociale non solo servisse il bi-
sogno, ma aiutasse ad affrancarsi dal-
la mancanza di lavoro e d’intrapresa
che affligge il nostro tempo, non solo
avremmo dato un pane da mangiare,
ma reso possibile che ognuno guada-
gni con dignità il suo pane. 

Una cosa vorrei aggiungere: nell’an-
nunciare la “gioia del Vangelo” la
Chiesa deve dire che s’impara anche
dal momento della prova. Come per il
popolo del deserto, non bisogna guar-
dare con nostalgia alla pentola della
carne e alle cipolle d’Egitto del tempo
dell’abbondanza. Soprattutto le nuove
generazioni, quelli che sono chiamati i
“figli dell’abbondanza”, forse hanno
imparato poco dal tempo della prova.
Noi adulti abbiamo trasmesso il mi-
raggio di uno sviluppo senza limiti,
che distrugge la natura, che saccheg-
gia le nostre bellezze naturali. Abbia-
mo vissuto gli ultimi venticinque anni
con una libertà “dissipativa”, che ha
sciupato molte risorse, caricando sul-
le spalle di ogni bimbo che nasce un
debito di oltre 30 mila euro. La pento-
la della carne e le cipolle di Egitto ci
hanno reso schiavi dell’idolo del pos-
sesso. Ora che la crisi ci ha messo nel
cammino del deserto, non ci chiede
solo più sobrietà, ma un nuovo stile di
vita, più solidale e condiviso. È preoc-
cupante che l’accesso dei giovani al
volontariato sia diventato difficile: i
nostri gruppi caritas e gruppi missio-
nari non brillano di presenze giovani-
li, ma anche tutte le agenzie di volon-
tariato faticano a trovare forze di rin-
calzo e presenze fresche. Dobbiamo
stare accanto ai giovani e dire loro che
il servizio sociale è la forma migliore
per prepararsi al domani. È veramen-
te stato una grave perdita che un gio-
vane e o una giovane non spenda un
po’ di tempo durante la sua crescita
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semplicemente per gli altri, per un an-
no di servizio civile. Se lo facesse, met-
terebbe una pietra miliare per una
nuova società. L’indebolimento della
fede è anche deperimento dell’impe-
gno civile e della solidarietà. Il nostro
Sinodo vuole prestare attenzione ai
giovani e chiamarli anche a una rin-
novata stagione di volontariato, a pen-
sare a nuovi stili di vita, che assicuri-
no domani una famiglia, una profes-
sione e una presenza sociale più con-
sapevole e responsabile.

I doni della legge e della manna

Il cammino dell’Esodo non ci mette
solo alla prova, ma Dio mette sul cam-
mino due doni: la legge e la manna.
Dice ancora il testo del Deuteronomio:
«Ti ho messo alla prova… per sapere
quello che avevi nel cuore, se tu
avresti osservato o no i suoi comandi.
Ti ha fatto provare la fame… per nu-
trirti di manna, che tu non cono-
scevi e che i tuoi padri non aveva-
no mai conosciuto…» (Dt 8,3). Il dono
della legge e della manna sono dati per
far crescere la libertà, per farci “sape-
re quello che abbiamo nel cuore”, per
“rendere saggia” la nostra libertà. Il
momento della prova sottrae la libertà
alle pastoie del possesso e del domi-
nio. Essa è ancora una libertà bambi-
na. Per crescere ha bisogno del co-
mandamento e della manna. Solo così
diventiamo veramente liberi. Il nome
della libertà si chiama responsabilità.
Perché il comandamento e la manna
ci fanno liberi? Perché sono i due doni
che ci fanno avanzare nel deserto at-
tuale. 

La legge è oggi un tema difficile: c’è
voluto Benigni per spiegarci i coman-
damenti! La “Legge” non è solo la nor-
ma, il divieto, il limite della libertà, ma

è un appello per la responsabilità per-
sonale e sociale degli uomini e delle
donne. Senza legge non muore solo la
convivenza comune, ma deperisce la
stessa libertà degli uomini e delle don-
ne. Il rimedio non è quello di aumen-
tare le norme e i divieti: è stato detto
che, soprattutto in Italia, c’è una “bu-
limia della legge” che fa perdere il “va-
lore simbolico” della legge, che è quel-
lo di essere un appello alla coscienza e
alla responsabilità. La legge ci è data
come un dono per essere liberi, come
un cartello indicatore per la vita buo-
na. La legge non è il bene, non è il va-
lore, ma lo indica e lo rende presente,
pur senza esaurirlo. Ti lascia lo spazio
per capire e deciderti per il bene, quel-
lo della tua vita e quello della convi-
venza della città. È persino drammati-
co osservarlo nel panorama di que-
st’anno appena finito: più facciamo
norme, più aumenta la nostra capaci-
tà di evaderle e di generare corruzione.
Il comandamento di Dio e la legge de-
gli uomini ci sono dati come un dono
per far trovare alla nostra libertà il de-
siderio del bene. Di ognuno e di tutti.
Ma la “Legge” da sola non basta.

Abbiamo bisogno del dono della
“manna”. La manna è un nutrimento
per la vita: è un cibo minuto che qua-
si non sa di nulla e che ti fa chiedere
“man-hu?” “che cos’è?”. La manna è
un cibo per la vita che pone una do-
manda sul suo gusto, sul suo sapore e
colore, sul suo senso. E fa chiedere a
tutti noi, presenti quest’oggi: di che
cosa viviamo? per che cosa lottiamo?
perché questa fatica a costruire insie-
me la citta? La risposta del testo è
semplice: per gustare il valore del cibo
che fa vivere, non ti bastano tutte le
tue conoscenze precedenti, né il sape-
re dei padri (la tradizione, la consue-
tudine, il “si è sempre fatto così”). La
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manna è un cibo che va rinnovato
ogni giorno, ti nutre di nuovo se esci
ogni giorno a raccoglierne quanto ba-
sta per vivere. La manna esige di cor-
rere il rischio della libertà qui e ora, di
scegliere ciò che buono e giusto per far
vivere te, la tua famiglia, il tuo gruppo
e la città degli uomini. La manna è il
pane quotidiano, che chiediamo nel
Padre Nostro, il pane necessario a
ogni giorno. La Chiesa di Novara chie-
de per sé e per tutta la città il pane del
cammino, la manna che scende dal
cielo, il cibo che non perisce. Chiedo a
tutti di far la propria parte e a ciascu-
no di aiutare a dare agli altri quanto
vorrebbe che gli altri dessero a sé. La
regola d’oro (“non fare agli altri ciò che
non vuoi che gli altri facciano a te”) va
rovesciata: bisogna stare nella città
con una libertà che genera, consola,
sostiene, aiuta, educa, fa crescere, so-
gna e opera per il domani. Solo con le
piccole tessere di ciascuno si costrui-
sce il grande mosaico della città di tut-
ti e per tutti.

4.   La promessa del cammino

Il nostro cammino ha una mèta: por-
ta in dono la terra promessa. La terra
dove scorre latte e miele, però, è pro-
messa soltanto in dono. Si può entrar-
vi solo insieme, come popolo coeso e
concorde, perché anche la terra della
promessa è minacciata da nemici in-
terni ed esterni. La storia dell’esodo ri-
corda che neppure Mosè ha varcato il
confine della terra. Anzi chi guida il
cammino verso la terra deve sempre
temere di rimanerne escluso. Il testo
del Deuteronomio ce ne svela il segre-
to: «per farti capire che l’uomo non vive
soltanto di pane, ma che l’uomo vive di
quanto esce dalla bocca del Signore»
(Dt 8,3b). Il dono della terra, la pro-

messa della città dell’uomo e a misura
d’uomo, ha bisogno non solo del pane,
non solo dell’accumulo dei beni, ma
deve prestar credito alla Parola che fa
vivere l’uomo. 

Quest’ultimo versetto del testo del
Deuteronomio è citato da Gesù per ri-
spondere alla prima tentazione: quella
di pensare che l’uomo possa vivere so-
lo di beni, di potere e di successo. La
prima tentazione (anzi l’unica) è que-
sta: non affidarsi sul cammino a
quanto esce dalla sua bocca, dalla pa-
rola vivente e zampillante di Dio, so-
stituire il primato di Dio con i surroga-
ti con cui tentiamo di accaparrare per
noi i beni della terra, della natura e
della società. La Chiesa deve fare la
sua parte: riportare le comunità cri-
stiane a essere luoghi di fraternità, di
accoglienza, di attenzione delle perso-
ne, di educazione dei giovani, di cura
degli anziani, di formazione delle fami-
glie. Questo è il senso fondamentale
del Sinodo: non una mera opera di
riorganizzazione della Chiesa, ma un
cammino di trasformazione del suo
modo di abitare questo mondo attua-
le. 

Anche la società può fare la sua par-
te: ogni soggetto sociale è chiamato a
una profonda revisione dei suoi stili di
vita, a superare lo sperpero economi-
co, a vincere i particolarismi, a imma-
ginare la sua opera per costruire il
poliedro della città e il caleidoscopio
delle identità. Una città solidale non
distribuisce solo risorse, non mette
in circolo soltanto beni, non si pren-
de cura solamente degli anziani, ma
crea lavoro, combatte la corruzione,
evita le raccomandazioni, disinnesca
la violenza nelle famiglie e tra i grup-
pi, cura la convivenza civile, promuo-
ve la cultura, il senso del bello e uno
sviluppo sostenibile. Non di solo pane
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vive l’uomo, ma vive di una parola
umana che consola e trasmette un
pensare positivo, presta credito a
quell’anima della città e al senso tra-
scendente della vita che esce dalla
bocca del Signore come acqua zam-
pillante. Novara ha certamente
un’anima, ma ha bisogno di risve-
gliarla dal suo torpore. 

… e la città

Ecco in sintesi cosa può dire e dare
il Sinodo alla città. Termino facendovi

gli auguri con la bella immagine finale
del Deuteronomio: «il tuo mantello non
ti si è logorato addosso e il tuo piede
non si è gonfiato durante questi qua-
rant’anni» (Dt 8,4). La crisi del presen-
te e l’ansia del futuro immediato non
può logorare il nostro vestito e gonfia-
re il piede durante il nostro cammino.
Città di Novara non guardare le tue
paure, fa’ un balzo in avanti per un
umanesimo nuovo! 

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Costruiamo insieme
la casa fondata sulla roccia

Omelia alla Santa Messa

Isola San Giulio, 31 gennaio 2015

Saluti iniziali

Nel terso chiarore di questo fine
gennaio, l’Isola di San Giulio, la per-
la del Cusio, brilla nel suo splendore,
ricordando il suo Patrono. Rivolgo un
saluto cordiale a tutti voi che siete
qui e che onorate ogni anno questo
momento festivo molto importante
per tutta la “conca d’argento”, una
tra le quattro direttrici della nostra
diocesi che si dipartono da Novara.
Saluto tutte le Autorità, che con tan-
ta finezza sono presenti e alle quali,
con altrettanta signorilità, le mona-
che concedono addirittura di “abita-
re” i loro stalli, in modo che… respiri-
no un po’ la spiritualità che ogni gior-
no da qui sale in alto. Fa sentir bene!
Con tutti voi, che qui siete convenuti
e i cui volti ormai imparo a riconosce-
re, celebro oggi (in realtà cominciai il
pomeriggio del 30 gennaio 2012) in
questa Santa Messa, il terzo anno del
mio primo contatto con la Diocesi.
Tre anni fa, infatti, prima dell’ingres-
so – che fu il 5 febbraio – volli visita-
re tutte le comunità di vita contem-
plativa che non potevano venire per
l’ingresso nel Duomo di Novara. Co-
minciai qui all’Isola di San Giulio nel
pomeriggio del 30, per non invadere
la festa – altrimenti avrei fatto l’in-

gresso qui prima che a Novara… –,
poi andai a Ghiffa, quindi su a Ger-
magno, dove c’erano cinquanta centi-
metri di neve, dopo a Miasino ed infi-
ne ad Arona, il 31 gennaio 2012.

L’immagine: la casa sulla roccia

Oggi siamo qui a celebrare per la
terza volta la festa di san Giulio. E sic-
come le autorità mi seguono fedelmen-
te, sono obbligato a cambiare sempre
tema. Non vorrei che si stancassero…
Prendo oggi come immagine guida
quella che è stata ricordata all’inizio
della celebrazione dal caro don Giaco-
mo, nel quarantunesimo anno di sua
presenza qui tra voi, ed è l’immagine
della casa costruita sulla roccia, con
cui si chiude il Vangelo di oggi: «Perciò
chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, sarà simile a un
uomo saggio, che ha costruito la sua
casa sulla roccia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti
e si abbatterono su quella casa, ma
essa non cadde, perché era fondata
sulla roccia» (Mt 7,24-25).

La mano invisibile del liturgista ha
tagliato l’immagine gemella della casa
che è fondata sulla sabbia, la quale al
soffiare dei venti va in rovina. E questo
noi lo vediamo, purtroppo, ogni anno,
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e quest’anno tristemente anche qui ad
Omegna. La violenza che noi facciamo
al mondo della natura si riversa su di
noi, non dico con altrettanta forza, ma
certo creando una profonda preoccu-
pazione. È una forma di sfruttamento
della natura che ormai prosegue da
quattro secoli. L’uomo moderno ha im-
maginato il mondo come una cava di
pietre, come una grande riserva cui at-
tingere senza fine e senza scrupolo.
Ciò ha permesso lo sviluppo vertigino-
so della scienza e della tecnica, ma
adesso ci ritorna indietro il conto del
debito da saldare. 

Voi bambini che siete qui – e tu che
sei già vestita da sindaco… –, ricorda-
tevi che la natura non va soltanto ri-
spettata – questa è un’idea molto bor-
ghese –, ma va curata. La Bibbia lo di-
ce chiaramente. Si è voluta attribuire
la responsabilità della moderna con-
cezione della natura come cava di pie-
tra da cui possiamo estrarre tutto ciò
che vogliamo, a nostro piacere, a quel
verbo usato nella Genesi, dove è detto
all’uomo di «soggiogare la terra» (Gen
1,28), ma nel testo si dice che la terra
è affidata all’uomo perché la “custodi-
sca” e “coltivi” (cf. Gen 2,15). Anche
l’assoggettamento della terra di cui si
parla nel primo capitolo della Genesi
si riferisce alla cura del re, il quale
vuole che il suo regno sia splendente e
ben governato, altrimenti prima o poi
il popolo si ribella e lo toglie di mezzo.

La costruzione: un’opera comune

Ritornando ora all’immagine della
casa costruita sulla roccia – che è il fi-
lo rosso di ciò che voglio dirvi que-
st’oggi –, la seconda lettura – di una
bellezza incomparabile – ci dice come
deve avvenire questa costruzione. La
prima caratteristica che emerge e a

cui occorre fare molta attenzione è che
la costruzione è un’opera comune, è
un’opera delle comunità cristiane e
della società civile. Come sapete, que-
st’anno la Diocesi è in “sosta riflessi-
va” per costruire la casa futura della
Chiesa di Novara, attraverso il cammi-
no del Sinodo. Su questo tema ho già
lungamente parlato nella solennità di
San Gaudenzio, ma oggi vorrei com-
pletare il discorso, soffermandomi sul-
la costruzione della casa.

Una casa si costruisce a partire
dalle fondamenta, mentre la si restau-
ra a partire dai tetti. La conclusione
della seconda lettura (Ef 4) ci fa vede-
re il fondamento e la funzione della ca-
sa che vogliamo costruire:. «per prepa-
rare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo,
finché arriviamo tutti all’unità della fe-
de e della conoscenza del Figlio di Dio,
fino all’uomo perfetto, fino a raggiunge-
re la misura della pienezza di Cristo»
(vv. 12-13).

La frase è sorprendente, anche se è
un po’ “cifrata” nel suo linguaggio teo-
logico. Voi però sapete che il vostro ve-
scovo, amando la teologia, cerca di
spiegarla anche ai piccoli! Si tratta di
costruire la casa comune (nel testo
s’intrecciano due metafore, quella del-
la casa da costruire e quella del cor-
po). E in questa costruzione è in gioco
il raggiungimento della pienezza della
nostra umanità: «fino all’uomo perfet-
to», fino a raggiungere la misura della
nostra pienezza in Cristo. È come dire
che non si può essere felici da soli, ma
solo dentro una rete in cui ciascuno di
noi si tiene per mano con l’altro. Chi
immagina di costruire la felicità in
modo individualista, alla fine si trove-
rà chiuso su di sé, non conoscerà al-
tro che la tristezza dell’isolamento. Si
tratta, dunque, di costruire insieme la
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casa comune, il corpo sociale. A que-
sta costruzione anche il corpo della
Chiesa è chiamato a dare il suo picco-
lo contributo. Dico sovente che se la
Chiesa non facesse nient’altro che es-
sere una casa trasparente, bella, dove
le relazioni sono buone, ebbene baste-
rebbe solo questo per cambiare la so-
cietà. 

Per costruire una casa, per edifica-
re un corpo tonico dove tutte le mem-
bra sono ginniche, elastiche, è neces-
sario che ciascun membro, ciascuna
pietra, non solo sia scelta, ma sia an-
che sagomata. Quando si costruivano
i bei templi di pietra, le pietre veniva-
no tutte sagomate a mano, in modo
che ciascuna riuscisse a costruire l’in-
tero. È meraviglioso veder innalzare
un muro a secco: quanta perizia, inge-
gno, fatica ci vuole! San Pietro parla di
pietre “vive”: esse sono per la casa
quello che ogni membro è per il corpo.
Tutte insieme formano una cosa sola.
San Paolo si sofferma sul posto che
ciascuno ha nell’insieme della costru-
zione, per l’edificazione: «Ed egli ha
dato ad alcuni di essere apostoli, ad
altri di essere profeti, ad altri ancora
di essere evangelisti, ad altri di essere
pastori e maestri, per preparare i fra-
telli a compiere il ministero, allo scopo
di edificare il corpo di Cristo». Nella
prima lettera ai Corinzi l’elenco dei mi-
nisteri è molto più lungo: «A uno, per
mezzo dello Spirito, viene dato il lin-
guaggio di sapienza; a un altro invece,
dallo stesso Spirito, il linguaggio di co-
noscenza; a uno, nello stesso Spirito,
la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il
dono delle guarigioni; a uno il potere
dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di discer-
nere gli spiriti; a un altro la varietà
delle lingue; a un altro l’interpretazio-
ne delle lingue» (1Cor 12,8-10).

Queste pietre vive formano una
Chiesa corale, sinfonica, con tanti
strumenti, dove ognuno – anche chi
suona il triangolo – ha il suo posto per
creare la musica complessiva della ca-
sa dove si costruisce la pienezza del-
l’umano. Aver bisogno degli altri, anzi,
voler aver bisogno degli altri non può
essere solo una forma di concessione,
ma è un’esigenza indispensabile per
costruire l’edificio in comune. Occorre
camminare insieme. Nelle culture an-
tiche, la persona esisteva solo se ap-
parteneva a una tribù, ad un clan, a
una famiglia, a un popolo, a una me-
moria, a una identità. L’uomo contem-
poraneo, isolato, che è rimasto da so-
lo nel deserto, è destinato a morire.

Il cemento delle pietre vive
Il testo della lettera agli Efesini ci

dice poi – ed è il secondo pensiero che
vorrei comunicarvi – qual è il cemento
che tiene insieme la costruzione, per-
ché le pietre da sole non bastano. Con
il muro a secco si arriva al massimo a
un muro di due, tre metri di altezza,
ma quando bisogna edificare il tem-
pio, la grande casa, allora ci vuole an-
che il cemento.

Si tratta di costruire un edificio co-
mune, un tempio comune, fatto di pie-
tre vive. San Pietro usa questa imma-
gine delle pietre vive: l’edificio deve es-
sere vitale, quasi un corpo pulsante.
Guardate anche questa chiesa: non è
molto grande, ma di una bellezza in-
comparabile. Stamattina ho dedicato
l’ora di preparazione alla santa Messa
a leggere la storia dell’Isola in un pic-
colo libretto, dove però è raccolta tan-
ta memoria, anche grazie alla ricca
iconografia. Basta scorrerlo, per sentir
nascere nel cuore quella «speranza al-
la quale siete stati chiamati», di cui
parla la lettera agli Efesini. 
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Viene proprio da chiedersi: com’è
possibile che la gente di oltre mille an-
ni fa sia riuscita a costruire uno scri-
gno così prezioso? E perché noi non
siamo più capaci?» Il segreto di questo
scrigno è questo: la speranza. Allora,
anche noi dobbiamo impegnarci per
costruire insieme la nostra speranza. 

La “communio sanctorum”

Infine, vorrei lasciarvi un terzo e
ultimo pensiero, per il quale chiame-
rei in soccorso le sorelle che sono là in
alto e che saluto caramente. Ieri sera
abbiamo fatto quasi un’ora di ricrea-
zione insieme. Al Vescovo, dopo qual-
che facezia, è venuto anche un pen-
siero serio. Lo ricordo per tutti. Il ce-
mento che tiene insieme tutte le pie-
tre, l’energia vitale che attraversa le
membra del corpo, si chiama con un
termine che noi abbiamo dimenticato,
ma che è custodito come perla prezio-
sa nel Credo. Non la professione di fe-
de che canteremo tra poco, ma in
quello più antico, denominato «Credo
Apostolico» perché è il Credo della
Chiesa di Roma. Ecco, esso contiene
esplicitamente l’articolo della comu-
nione dei santi.

L’ossigeno necessario per la comu-
nione dei santi è esattamente una vi-
ta di comunione simile a quella che
stanno conducendo da quarantun an-
ni queste monache. Pensate che cosa
sarebbe quest’Isola, se non fossero
arrivate! Il sindaco – ve lo assicuro –
avrebbe i capelli “dritti”… Sarebbe,
infatti, arrivato qualcun altro e ne
avrebbe fatto scempio. Invece, è ba-
stata una donna con altre cinque.
Non ci vuole molto…, certo con la fe-
de nello Spirito Santo! Questo è il mi-
racolo continuo della comunione dei
santi.

Voi sapete che l’espressione latina
communio sanctorum sopporta una
duplice traduzione: sia al maschile:
comunione dei santi, sia al neutro: co-
munione delle cose sante, delle realtà
sante che ci sono consegnate. Quali
sono i “sancta”? Essenzialmente tre.
La Parola: e guardate la bellezza di
questo pulpito del XII sec., costruito
proprio per proclamare la Parola. Non
dimentichiamo che non di solo pane
vive l’uomo. Se oggi sulla mensa ci
fosse solo pane, e non si comunicasse-
ro anche parole sapide, capaci di su-
scitare fiducia, speranza, energie, ri-
sorse, a nulla varrebbe il solo pane
materiale. Poi, realtà sante sono l’Eu-
caristia e i sacramenti. La Parola di-
venta carne e “arrischia” di diventare
vita in noi… E, infine, ecco la terza
“realtà santa”: sono i carismi, le mille
figure spirituali che edificano il corpo
della Chiesa nella storia.

Sono tre, dunque, gli elementi del-
la comunione delle cose sante: la Pa-
rola, i Sacramenti e i Carismi. Questi,
in particolare, le persone che vivono la
loro vita, pensando che essa valga di
più di quello che vedono, toccano, ca-
pitalizzano, quantificano, costruisco-
no, elaborano. In altre parole, hanno
una “mentalità” diversa da quella con-
sumistica della nostra società. Non è
forse vero che il consumismo ha fatto
più danni di altre ideologie? Sì, ha fat-
to più morti il consumismo, perché ha
dissipato le nostre risorse, materiali e
spirituali. 

Ecco, noi dobbiamo ritornare a re-
cuperare l’ossigeno purissimo della
communio sanctorum. Voi, sorelle, cu-
stodite questo tesoro e ricordateci
questa realtà, soprattutto rendetela
presente nella Chiesa. Voi siete, per
così dire, il perno ideale della diocesi,
il perno della Chiesa novarese, che le
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potrà permettere di essere una Chiesa
viva, un corpo vivo. Voi sapete che
l’immagine del corpo, secondo la Bib-
bia, non è solo quella di un insieme di
membra organicamente strutturate
sotto un unico capo. Questa è l’imma-
gine ellenistica del corpo, ricordata
nell’episodio di Menenio Agrippa, il
quale disse che, se le mani si ritirano
sull’Aventino in sciopero, allora non
solo il capo (contro il quale sono in ri-
volta), ma tutte le membra e anche le
stesse mani risultano indebolite e ri-
schiano di morire… Tale l’immagine
ellenistica è assunta da Paolo sulla
base dell’immagine biblica, dove il cor-
po non è solo la diversità e comple-
mentarità delle membra organicamen-
te unite, ma è anche il segno con cui il
“nostro io” incontra il mondo. Il “mio

io”, che non si vede – e sì che deve es-
sere ben grande… – non lo vedete ad
occhio nudo, ma si manifesta attra-
verso segni e simboli. L’uomo è un
animale simbolico e rivela le proprie
intenzioni attraverso i segni che pone
nel mondo, le sue parole e le sue azio-
ni.

Ecco, allora, vi chiediamo, care so-
relle, che rappresentiate nella Chiesa
di Novara il “segno” della comunione
dei santi e delle cose sante, affinché i
fedeli di questa Chiesa – essi pure
santi per vocazione – sappiano essere
come il grande specchio, dove la socie-
tà possa riflettersi e tornare ad amare,
a credere e a sperare!

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

La fede e le opere
Omelia per il Mercoledì delle Ceneri

Novara, Cattedrale, 18 febbraio 2015

Carissimi,

oggi la “celebrazione delle ceneri” è ar-
ricchita dalla presenza di tutti coloro
che lavorano e collaborano al ministero
pastorale del Vescovo, mediante il loro
impegno negli Uffici della Curia dioce-
sana. Ci mettiamo anche noi in una di-
mensione di rinnovamento, come papa
Francesco sta facendo con la Curia Ro-
mana, accompagnandola con quanto il
Signore ci dirà di fare per essere non so-
lo “al servizio”, ma anche di “stimolo e
sostegno” a tutta l’azione della vita pa-
storale diocesana.

Due brevi pensieri per l’inizio di que-
sta Quaresima. Il primo potrebbe esse-
re formulato con l’espressione che si
trova al centro della seconda lettura; il
secondo con le tre opere che il Vangelo
indica come le orme, sulle quali cammi-
nare nell’itinerario quaresimale.

1. Lasciatevi riconciliare con Dio
Al centro del testo della lettera ai Co-

rinti sta questa espressione (2Cor 5,20-
6,2): «Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio». È
un’espressione che è al passivo – o me-
glio – ha senso attivo (siamo noi che
dobbiamo “lasciarci riconciliare”), ma in-
dica un gesto che ospita dentro di sé
l’azione di un altro, anzi di Dio stesso:
«lasciatevi riconciliare con Dio», con il
complemento d’agente sottinteso “da
Cristo”. Noi avremmo scrit- to questa
espressione densa e misteriosa sempli-
cemente dicendo: “riconciliamoci con

Dio”. Così sembrerebbe tutto più facile!
Tuttavia, quest’espressione è molto in-
teressante perché ci aiuta a compren-
dere – peraltro come dice un famoso te-
sto che cantano prevalentemente i gio-
vani “Lasciati fare...” – che non possia-
mo riconciliarci se non rinnovando, ri-
creando, risuscitando in noi l’atto della
fede. Non solo la fede, ma l’atto della fe-
de e la fede in atto! La fede viva! L’atto
della fede è l’unico atteggiamento che ci
permette di passare dal “senso di colpa”
alla “coscienza del peccato”.

Il senso di colpa è semplicemente il di-
sagio che noi proviamo se una cosa non
è coerente per come io mi penso e mi so-
gno o se è difforme dal costume sociale
o dalla legge e dal comandamento...
Questo è il “senso di colpa”: è il senti-
mento di una distanza tra ciò che sono
e ciò che vorrei/dovrei essere.

La coscienza del peccato, invece, è
possibile solo all’interno dell’atto di fe-
de. È dentro l’atto con cui Dio mi viene
incontro e mostra la sua misericordia,
la sua vicinanza, la sua prossimità, il
suo sguardo anche a prescindere da co-
me siamo, che noi possiamo avere “co-
scienza” del peccato. O, meglio, Dio ci
guarda non considerando come siamo,
perché solo con questo sguardo di tene-
rezza Dio – come del resto fa il semina-
tore che semina dappertutto, anche do-
ve è prevedibile che non cresca nulla –
ci permette di passare dal senso di col-
pa alla coscienza del peccato. Ecco que-
sta è la “coscienza del peccato”. Altri-
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menti non riusciremmo ad avere una
percezione reale del (nostro) peccato.
Impazziremmo! Dovremmo dirci conti-
nuamente: com’è possibile che a me sia
capitata questa cosa, che abbia potuto
tradire la novità di vita ricevuta nel Bat-
tesimo?

La coscienza del peccato ci porta fuo-
ri di noi, mentre il senso di colpa conti-
nua a lavorare dentro di noi. La co-
scienza del peccato ci libera. Il senso di
colpa ci deprime. La grande depressio-
ne della nostra società moderna consi-
ste nel fatto che nessuno si lascia più
guardare con gli occhi di Dio. Nessuno
si lascia più lavorare dalla presenza mi-
sericordiosa e tenera del Signore. Egli ci
dice: “Se ti guardi soltanto con la perce-
zione che hai delle tue possibilità di
cambiare vita, vedi che da solo non ce la
faresti! Se, invece, ti lasci guardare da
me, cioè se ti lasci riconciliare con Dio –
per dirla con la lettera di Paolo di oggi –
allora tutto è possibile”. Perché Dio fa
nuove tutte le cose! Pertanto prosegue il
testo della seconda Corinti: «Ecco ora il
momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza! ...Al momento favorevole
ti ho esaudito e nel giorno della salvezza
ti ho soccorso».

Perciò oggi è diventato difficile avere la
coscienza del peccato: perché è venuto
meno lo sguardo della fede! Di una fede
che si mette di fronte a Dio, come nel
salmo 51 Davide dichiara: «Contro Te,
contro Te solo ho peccato!». Quel “solo”,
presente nel testo ebraico, è ben strano
perché Davide si riferiva a tutt’altro pec-
cato: aveva fatto un adulterio e, poi, un
omicidio per coprire l’adulterio. Anche
noi pensiamo così a riguardo dei pecca-
ti orizzontali, fatti nei confronti degli al-
tri, pensiamo di potercela cavare tra noi
soli! E, invece, il peccato nei confronti
del fratello tocca anche Dio. Un tempo
si diceva quest’espressione dura: “Essi
offendono Dio!”. Non perché Dio è uno

che si offende, ma perché offendono la
relazione con Dio e, offendendo la rela-
zione con Dio, deformano anche la no-
stra relazione con Lui e, così, la relazio-
ne con gli altri viene ferita, diventa ag-
gressiva, incapace di ritrovare gioia, di
generare slancio.

Questo è il primo pensiero: non è pos-
sibile lasciarsi riconciliare con Dio, se
non passando dall’atto della fede! Il
mondo di oggi non ha più la coscienza
del peccato, perché non ha più lo sguar-
do teologale della fede!

2. Preghiera, digiuno, elemosina. 
Il secondo pensiero vi sembrerà un

po’ strano perché di primo acchito va in
direzione opposta a quanto detto finora.
La prima lettura, dal libro di Gioele
(2,12-18), dice infatti:

«Ritornate a me con tutto il cuore, con
digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il
cuore e non le vesti, ritornate al Signore,
vostro Dio, perché egli è misericordioso e
pietoso, lento all’ira, di grande amore,
pronto a ravvedersi riguardo al male».

Il Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-
18) riporta le tre opere dei Farisei – è
fondamentale questo -: la preghiera,
l’elemosina e il digiuno, le tre opere in
più – si chiamano opere supererogatorie
– rispetto a quanto la Legge prevedeva
ed era strettamente necessario. Era
una forma con la quale i Farisei voleva-
no esprimere una religiosità più inten-
sa. I Farisei non sono gli “ipocriti” nel-
l’accezione spesso diffusa. Erano perso-
ne molto religiose. Se le vedessimo agi-
re oggi penseremmo che sono persone
osservanti da imitare. Solo che il rischio
per allora, in una cultura semita (chi
conosce il Medio Oriente sa che i semiti
si esprimono molto con i gesti), era che
il gesto corresse il rischio di vincere sul-
l’intenzione e sul cuore.

Ecco, dunque, Gesù ci dice: attenti a
non avere una religiosità esterna, che
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non corrisponda all’intenzione del cuo-
re. Ciò che è importante è il cuore! Que-
sto l’abbiamo sentito ripetere molte vol-
te negli ultimi cinquant’anni, quando
abbiamo imparato dai fratelli protestan-
ti che la fede è il gesto decisivo per la vi-
ta. E tutto questo è stato cosa buona.
Però adesso, siamo arrivati al parados-
so contrario: che uno può coltivare del-
le buone intenzioni, senza fare nessun
gesto! L’importante è l’intenzione del
cuore! Le opere sembrano non servire.
Oppure, si fanno quando ci si sente. O,
ancora, sono vissute solo in quanto
“esprimono” la conversione e la fede.
Molti pensano che la pratica della fede
non costruisce il credente, che pratica-
re non è necessario per far crescere la
fede. La pratica non mette veramente in
gioco la fede! Ecco, questa separazione
tra fede e opere è errata. Le opere – pre-
ghiera, elemosina, digiuno, ecc. – aiuta-
no a convertire il cuore e a cambiare i
gesti del corpo, della vita quotidiana.
L’importante è tenere unito il binomio
fede-opere, affinché le opere incidano
sul corpo. La nostra è, purtroppo, una
religione che non incide più sul corpo!

Al Sinodo dei Vescovi del 1999 monsi-
gnor Giuseppe Bernardini, arcivescovo
di Smirne in Turchia (antica chiesa che
ha duemila anni) fece impressione rife-
rendo questo episodio: «Durante un in-
contro ufficiale sul dialogo islamo-cristia-
no, un autorevole personaggio musulma-
no” – raccontò il vescovo – “rivolgendosi
ai partecipanti cristiani, disse a un certo
punto con calma e sicurezza: “Grazie al-
le vostre leggi democratiche vi invadere-
mo; grazie alle nostre leggi religiose vi
domineremo”». La cosa fece molto ru-
more su tutti i giornali. Ma tutti si sono
fermati a commentare solo la prima me-
tà della frase, cioè che le nostre leggi so-
no un po’ un colabrodo, sono talvolta
lassiste. Ma evitarono la domanda: qual
è la forza della “loro” religione? Non è

tanto, come si dice oggi, la forza della
violenza, ma il fatto che sia ancora una
religione che tocca il corpo, i gesti, la vi-
ta quotidiana, le opere! Da noi è rimasto
poco o quasi nulla. Se perdessimo an-
che “la domenica”, la nostra religione
non toccherebbe quasi più nulla dello
spazio e del tempo. La nostra religione è
diventata così intima, così sentimenta-
le, che riguarda solo i buoni sentimenti
e non tocca più il corpo. Anche la fede è
percepita come intensa, solo se suscita
buoni sentimenti, anzi sentimenti ed
emozioni forti, anche se sono intermit-
tenti e passeggeri e non costruiscono
storie di vita.

Ecco: impegniamoci a “toccare”, a pla-
smare i nostri gesti, le nostre relazioni,
il modo di salutarci, di stare sul lavoro,
di vivere in casa, di dire grazie, di acco-
gliere le persone, di salutare qualcuno.
Trasformiamo il nostro vivere quotidia-
no, mettendo un freno al nostro dire, al-
la maldicenza, alla chiacchera, al pette-
golezzo, alla gelosia, allo sgarbo, al-
l’esclusione, all’indifferenza, alla corru-
zione, alla furbizia, all’ingiustizia, fatta
o anche solo lasciata correre... tutti i
piccoli e i grandi gesti che incidono sul-
la nostra vita quotidiana. Così che la fe-
de e le opere siano unite profondamen-
te insieme. Non c’è la fede senza le ope-
re!

Concludendo. Non possiamo lasciarci
riconciliare se non nell’atto della fede.
Ma non possiamo vivere la fede in atto,
se non cambiando anche e soprattutto
le opere. La fede trasforma l’essere del-
l’uomo, le opere incidono sul suo agire,
ma non si dà essere senza agire, e ope-
rari (non solum) sequitur esse (l’agire se-
gue l’essere), ma talvolta anticipa e pla-
sma il nostro esistere nella storia. La fe-
de è la radice e le opere sono l’albero
lussureggiante, con i fiori e i frutti della
vita buona del Vangelo!

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

05 Vescovo ceneri  6-03-2015  11:27  Pagina 24



LA PAROLA DEL PAPA

la parola del papa  9-09-2013  15:14  Pagina 1



2266

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
in occasione degli auguri 
del Corpo Diplomatico

accreditato presso la Santa Sede
Sala Regia, 12 gennaio 2015

Eccellenze, Signore e Signori, 

Vi ringrazio per la Vostra presenza a
questo tradizionale incontro che al-
l’inizio di ogni nuovo anno mi consen-
te di rivolgere a Voi, alle Vostre fami-
glie e ai popoli che rappresentate un
cordiale saluto e l’augurio di ogni be-
ne. Particolare riconoscenza desidero
esprimere al Decano, Sua Eccellenza il
Signor Jean-Claude Michel, per le
gentili parole che mi ha indirizzato a
nome di tutti, come pure a ciascuno di
Voi per il costante impegno che pro-
fondete nel lavoro e nel favorire e in-
crementare, in spirito di reciproca col-
laborazione, le relazioni fra i Vostri
Paesi e le Organizzazioni internaziona-
li che rappresentate e la Santa Sede.
Anche nel corso dell’ultimo anno, tali
rapporti hanno potuto consolidarsi,
sia per l’accresciuta presenza di Am-
basciatori residenti a Roma, sia attra-
verso la firma di nuovi Accordi bilate-
rali di carattere generale, quale quello
siglato nel gennaio scorso con il Ca-
merun, e di intese specifiche, come
quelle sottoscritte con Malta e con la
Serbia.

Quest’oggi desidero far risuonare
con forza una parola a noi molto cara:
pace! Essa ci giunge dalla voce delle

schiere angeliche, che la annunciano
nella notte di Natale (cfr Lc 2,14) qua-
le prezioso dono di Dio e, nello stesso
tempo, ce la indicano come responsa-
bilità personale e sociale che ci deve
trovare solleciti e operosi. Ma, accanto
alla pace, il presepe racconta anche
un’altra drammatica realtà: quella del
rifiuto. In alcune raffigurazioni icono-
grafiche, tanto dell’Occidente quanto
dell’Oriente – penso ad esempio alla
splendida icona della Natività di An-
drej Rublëv – il Bambino Gesù non ap-
pare adagiato in una culla, bensì de-
posto in un sepolcro. L’immagine, che
intende collegare le due principali fe-
ste cristiane – il Natale e la Pasqua –,
mostra che accanto all’accoglienza
gioiosa per la nuova nascita, vi è tutto
il dramma di cui Gesù è oggetto, di-
sprezzato e reietto fino alla morte in
Croce.

Gli stessi racconti della Natività ci
mostrano il cuore indurito dell’umani-
tà, che fatica ad accogliere il Bambino.
Fin da subito anche Lui viene scarta-
to, lasciato fuori al freddo, costretto a
nascere in una stalla poiché non c’era
posto nell’alloggio (cfr Lc 2,7). E se co-
sì è stato trattato il Figlio di Dio, quan-
to più lo sono tanti nostri fratelli e so-
relle! C’è un’indole del rifiuto che ci

07 Papa1  5-03-2015  16:29  Pagina 26

      



2277

accomuna, che induce a non guarda-
re al prossimo come ad un fratello da
accogliere, ma a lasciarlo fuori dal no-
stro personale orizzonte di vita, a tra-
sformarlo piuttosto in un concorrente,
in un suddito da dominare. Si tratta di
una mentalità che genera quella cul-
tura dello scarto che non risparmia
niente e nessuno: dalle creature, agli
esseri umani e perfino a Dio stesso.
Da essa nasce un’umanità ferita e
continuamente lacerata da tensioni e
conflitti di ogni sorta.

Nei racconti evangelici dell’infanzia
ne è emblema il re Erode, che senten-
do minacciata la propria autorità dal
Bambino Gesù fa uccidere tutti gli in-
fanti di Betlemme. Il pensiero corre
subito al Pakistan, dove un mese fa ol-
tre cento bambini sono stati trucidati
con inaudita ferocia. Alle loro famiglie
desidero rinnovare il mio personale
cordoglio e l’assicurazione della mia
preghiera per i tanti innocenti che
hanno perso la vita.

A una dimensione personale del ri-
fiuto, si associa così inevitabilmente
una dimensione sociale, una cultura
che rigetta l’altro, recide i legami più
intimi e veri, finendo per sciogliere e
disgregare tutta quanta la società e
per generare violenza e morte. Ne ab-
biamo una triste eco in numerosi fatti
della cronaca quotidiana, non ultima
la tragica strage avvenuta a Parigi al-
cuni giorni fa. Gli altri «non sono più
percepiti come esseri di pari dignità,
come fratelli e sorelle in umanità, ma
vengono visti come oggetti» (Messaggio
per la XLVIII Giornata Mondiale della
Pace, 8 dicembre 2014, 4). E l’essere
umano da libero diventa schiavo, ora
delle mode, ora del potere, ora del de-
naro, talvolta perfino di forme fuorvia-

te di religione. Sono i pericoli che ho
inteso richiamare nel Messaggio per la
recente Giornata Mondiale della Pace,
dedicato al problema delle molteplici
schiavitù moderne. Esse nascono da
un cuore corrotto, incapace di vedere
e operare il bene, di perseguire la pa-
ce.

Constatiamo con dolore le conse-
guenze drammatiche di questa menta-
lità del rifiuto e della «cultura dell’as-
servimento» (ibid., 2) nel continuo di-
lagare dei conflitti. Come una vera e
propria guerra mondiale combattuta a
pezzi, essi toccano, seppure con forme
e intensità diverse, varie zone del pia-
neta, a partire dalla vicina Ucraina,
divenuta drammatico teatro di scontro
e per la quale auspico che, attraverso
il dialogo, si consolidino gli sforzi in
atto per fare cessare le ostilità, e le
parti coinvolte intraprendano quanto
prima, in un rinnovato spirito di ri-
spetto della legalità internazionale, un
sincero cammino di fiducia reciproca e
di riconciliazione fraterna che permet-
ta di superare l’attuale crisi.

Il mio pensiero va soprattutto al Me-
dio Oriente, a partire dall’amata terra
di Gesù, che ho avuto la gioia di visi-
tare nel maggio scorso e per la quale
non ci stancheremo mai di invocare la
pace. Lo abbiamo fatto, con straordi-
naria intensità, insieme all’allora Pre-
sidente israeliano, Shimon Peres, e al
Presidente palestinese, Mahmud Ab-
bas, animati dalla fiduciosa speranza
che possa riprendere il negoziato fra le
due Parti, inteso a far cessare le vio-
lenze e a giungere ad una soluzione
che permetta tanto al popolo palesti-
nese che a quello israeliano di vivere
finalmente in pace, entro confini chia-
ramente stabiliti e riconosciuti inter-
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nazionalmente, così che “la soluzione
di due Stati” diventi effettiva.

Il Medio Oriente è purtroppo attra-
versato anche da altri conflitti, che si
protraggono ormai da troppo tempo e
i cui risvolti sono agghiaccianti anche
per il dilagare del terrorismo di matri-
ce fondamentalista in Siria ed in Iraq.
Tale fenomeno è conseguenza della
cultura dello scarto applicata a Dio. Il
fondamentalismo religioso, infatti, pri-
ma ancora di scartare gli esseri uma-
ni perpetrando orrendi massacri, ri-
fiuta Dio stesso, relegandolo a un me-
ro pretesto ideologico. Di fronte a tale
ingiusta aggressione, che colpisce an-
che i cristiani e altri gruppi etnici e re-
ligiosi della Regione - gli yazidi, per
esempio - occorre una risposta unani-
me che, nel quadro del diritto interna-
zionale, fermi il dilagare delle violenze,
ristabilisca la concordia e risani le
profonde ferite che il succedersi dei
conflitti ha provocato. In questa sede
faccio perciò appello all’intera comu-
nità internazionale, così come ai sin-
goli Governi interessati, perché assu-
mano iniziative concrete per la pace e
in difesa di quanti soffrono le conse-
guenze della guerra e della persecu-
zione e sono costretti a lasciare le pro-
prie case e la loro patria. Con una let-
tera inviata poco prima di Natale, ho
personalmente inteso manifestare la
mia vicinanza e assicurare la mia pre-
ghiera a tutte le comunità cristiane
del Medio Oriente, che offrono una
preziosa testimonianza di fede e di co-
raggio, svolgendo un ruolo fondamen-
tale come artefici di pace, di riconcilia-
zione e di sviluppo nelle rispettive so-
cietà civili di appartenenza. Un Medio
Oriente senza cristiani sarebbe un
Medio Oriente sfigurato e mutilato!
Nel sollecitare la comunità internazio-

nale a non essere indifferente davanti
a tale situazione, auspico che i leader
religiosi, politici e intellettuali special-
mente musulmani, condannino qual-
siasi interpretazione fondamentalista
ed estremista della religione, volta a
giustificare tali atti di violenza.

Simili forme di brutalità, che non di
rado mietono vittime fra i più piccoli e
gli indifesi, non mancano purtroppo
neanche in altre parti del mondo. Pen-
so in modo particolare alla Nigeria, do-
ve non cessano le violenze che colpi-
scono indiscriminatamente la popola-
zione, ed è in continua crescita il tra-
gico fenomeno dei sequestri di perso-
ne, sovente di giovani ragazze rapite
per essere fatte oggetto di mercimonio.
È un esecrabile commercio che non
può continuare! Una piaga che occor-
re sradicare poiché colpisce tutti noi
dalle singole famiglie all’intera comu-
nità mondiale (cfr Discorso ai nuovi
Ambasciatori accreditati presso la
Santa Sede, 12 dicembre 2013).

Guardo poi con apprensione ai non
pochi conflitti di carattere civile che
interessano altre parti dell’Africa, a
partire dalla Libia, lacerata da una
lunga guerra intestina che causa indi-
cibili sofferenze tra la popolazione e ha
gravi ripercussioni sui delicati equili-
bri della Regione. Penso alla dramma-
tica situazione nella Repubblica Cen-
troafricana, nella quale duole consta-
tare come la buona volontà che ha
animato gli sforzi di coloro che voglio-
no costruire un futuro di pace, sicu-
rezza e prosperità, incontri forme di
resistenza ed egoistici interessi di par-
te che rischiano di vanificare le attese
di un popolo tanto provato che anela a
costruire liberamente il proprio futu-
ro. Particolare preoccupazione desta

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

07 Papa1  5-03-2015  16:29  Pagina 28



2299

anche la situazione in Sud Sudan e in
alcune regioni del Sudan, del Corno
d’Africa e della Repubblica Democrati-
ca del Congo, dove non cessa di cre-
scere il numero di vittime tra la popo-
lazione civile e migliaia di persone, tra
cui molte donne e bambini, sono co-
strette a fuggire e a vivere in condizio-
ni di estremo disagio. Auspico pertan-
to un impegno comune dei singoli go-
verni e della comunità internazionale
affinché si ponga fine ad ogni sorta di
lotta, di odio e di violenza e ci si impe-
gni in favore della riconciliazione, del-
la pace e della difesa della dignità tra-
scendente della persona.

Non bisogna poi dimenticare che le
guerre portano con sé un altro orren-
do crimine che è lo stupro. È una gra-
vissima offesa alla dignità della don-
na, che non solo viene violata nell’inti-
mità del suo corpo, ma pure nella sua
anima, con un trauma che difficilmen-
te potrà essere cancellato e le cui con-
seguenze sono anche di carattere so-
ciale. Purtroppo, si verifica che anche
laddove non c’è guerra troppe donne
ancor oggi soffrono violenza nei loro
confronti.

Tutti i conflitti bellici rivelano il volto
più emblematico della cultura dello
scarto, a causa delle vite che delibera-
tamente vengono calpestate da parte
di chi detiene la forza. Vi sono però for-
me più sottili e subdole di rifiuto, che
egualmente alimentano tale cultura.
Penso anzitutto al modo con cui ven-
gono spesso trattati i malati, isolati ed
emarginati come i lebbrosi di cui parla
il Vangelo. Tra i lebbrosi del nostro
tempo vi sono le vittime di questa nuo-
va e tremenda epidemia di Ebola, che,
specialmente in Liberia, Sierra Leone e
Guinea, ha già falcidiato oltre seimila

vite. Desidero oggi pubblicamente elo-
giare e ringraziare quegli operatori sa-
nitari che, insieme a religiosi e volonta-
ri, prestano ogni possibile cura ai ma-
lati e ai loro familiari, soprattutto ai
bambini rimasti orfani. In pari tempo,
rinnovo il mio appello a tutta la comu-
nità internazionale perché venga assi-
curata un’adeguata assistenza umani-
taria ai pazienti e vi sia un impegno co-
mune per debellare il morbo.

Accanto alle vite scartate a causa
delle guerre o delle malattie, vi sono
quelle di numerosi profughi e rifugia-
ti. Ancora una volta i risvolti si com-
prendono attingendo all’infanzia di
Gesù, che testimonia un’altra forma
della cultura dello scarto che danneg-
gia i rapporti e “scioglie” la società. In-
fatti, di fronte alla brutalità di Erode,
la Santa Famiglia è costretta a fuggire
in Egitto, da dove potrà ritornare solo
alcuni anni dopo (cfr Mt 2,13-15). La
conseguenza delle situazioni di con-
flitto poc’anzi descritte è spesso la fu-
ga di migliaia di persone dalla propria
terra d’origine. A volte non si va tanto
in cerca di un futuro migliore, ma
semplicemente di un futuro, poiché ri-
manere nella propria patria può signi-
ficare una morte certa. Quante perso-
ne perdono la vita in viaggi disumani,
sottoposte alle angherie di veri e pro-
pri aguzzini avidi di denaro? Ne ho fat-
to cenno nel corso della mia recente vi-
sita al Parlamento Europeo, ricordando
che «non si può tollerare che il Mare
Mediterraneo divenga un grande cimi-
tero» (Discorso al Parlamento Europeo,
Strasburgo, 25 novembre 2014).Vi è
poi un altro dato allarmante: molti mi-
granti, soprattutto nelle Americhe, so-
no bambini soli, più facile preda dei pe-
ricoli, necessitando di maggiore cura,
attenzione e protezione.
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Giunti spesso senza documenti in
terre sconosciute di cui non parlano la
lingua, è difficile per i migranti venire
accolti e trovare lavoro. Oltre alle in-
certezze della fuga, essi sono costretti
ad affrontare anche il dramma del ri-
fiuto. È dunque necessario un cambio
di atteggiamento nei loro confronti,
per passare dal disinteresse e dalla
paura ad una sincera accettazione
dell’altro. Ciò naturalmente richiede di
«mettere in atto legislazioni adeguate
che sappiano allo stesso tempo tutela-
re i diritti dei cittadini (…) e garantire
l’accoglienza dei migranti» (ibid.). Nel
ringraziare quanti, anche al costo del-
la vita, si adoperano per portare soc-
corso ai rifugiati e ai migranti, esorto
tanto gli Stati quanto le Organizzazio-
ni internazionali ad agire con impegno
per risolvere tali gravi situazioni uma-
nitarie e a fornire ai Paesi di origine
dei migranti aiuti per favorirne lo svi-
luppo socio-politico e il superamento
dei conflitti interni, che sono la causa
principale di tale fenomeno. «È neces-
sario agire sulle cause e non solo su-
gli effetti» (ibid.). Peraltro, ciò consen-
tirà ai migranti di tornare un giorno
nella propria patria e contribuire alla
sua crescita e al suo sviluppo.

Ma accanto ai migranti, ai profughi e
ai rifugiati, vi sono tanti altri «esiliati
nascosti» (Angelus, 29 dicembre
2013), che vivono all’interno delle no-
stre case e delle nostre famiglie. Penso
soprattutto agli anziani e ai diversa-
mente abili, come pure ai giovani. I
primi sono oggetto di rifiuto quando
vengono ritenuti un peso e «presenze
ingombranti» (ibid.), mentre gli ultimi
sono scartati negando loro concrete
prospettive lavorative per costruirsi il
proprio avvenire. D’altra parte non

esiste peggiore povertà di quella che
priva del lavoro e della dignità del la-
voro(cfr Discorso ai partecipanti all’in-
contro mondiale dei Movimenti Popo-
lari, 28 ottobre 2014), e che rende il
lavoro una forma di schiavitù. È
quanto ho inteso richiamare nel corso
di un recente incontro con i movimen-
ti popolari, che si adoperano con dedi-
zione per ricercare soluzioni adeguate
ad alcuni problemi del nostro tempo,
quali la piaga sempre più estesa della
disoccupazione giovanile e del lavoro
nero, e il dramma di tanti lavoratori,
specialmente bambini, sfruttati per
avidità. Tutto ciò è contrario alla di-
gnità umana e deriva da una mentali-
tà che pone al centro il denaro, i bene-
fici e i profitti economici a scapito del-
l’uomo stesso.

La famiglia stessa è poi non di rado
fatta oggetto di scarto, a causa di una
sempre più diffusa cultura individua-
lista ed egoista che rescinde i legami e
tende a favorire il drammatico feno-
meno della denatalità, nonché di legi-
slazioni che privilegiano diverse forme
di convivenza piuttosto che sostenere
adeguatamente la famiglia per il bene
di tutta la società.

Tra le cause di tali fenomeni vi è una
globalizzazione uniformante che scar-
ta le culture stesse, recidendo così i
fattori propri dell’identità di ciascun
popolo che costituiscono l’imprescin-
dibile eredità alla base di un sano svi-
luppo sociale. In un mondo uniforma-
to e privo d’identità è facile cogliere il
dramma e lo scoraggiamento di molte
persone, che hanno letteralmente per-
so il senso del vivere. Tale dramma è
aggravato dalla perdurante crisi eco-
nomica, che genera sfiducia e favori-
sce la conflittualità sociale. Ne ho po-
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tuto notare i risvolti anche qui a Ro-
ma, incontrando tante persone che vi-
vono situazioni di disagio, come pure
nel corso dei diversi viaggi che ho
compiuto in Italia.

Proprio alla cara Nazione italiana
desidero rivolgere un pensiero carico
di speranza perché nel perdurante cli-
ma di incertezza sociale, politica ed
economica il popolo italiano non ceda
al disimpegno e alla tentazione dello
scontro, ma riscopra quei valori di at-
tenzione reciproca e solidarietà che
sono alla base della sua cultura e del-
la convivenza civile, e sono sorgenti di
fiducia tanto nel prossimo quanto nel
futuro, specie per i giovani.

Pensando alla gioventù, desidero
menzionare il mio viaggio in Corea, do-
ve nell’agosto scorso ho potuto incon-
trare migliaia di giovani convenuti per
la VI Giornata della Gioventù Asiatica e
dove ho ricordato che occorre valorizza-
re i giovani, «cercando di trasmettere
loro l’eredità del passato e di applicarla
alle sfide del tempo presente» (Incontro
con le Autorità, Seoul, 14 agosto 2014).
È necessario perciò riflettere «sull’ade-
guatezza del modo di trasmettere i no-
stri valori alle future generazioni e su
quale tipo di società ci stiamo prepa-
rando a consegnare loro» (ibid.).

Questa sera stessa avrò la gioia di ri-
partire per l’Asia, per visitare lo Sri
Lanka e le Filippine e così testimonia-
re l’attenzione e la sollecitudine pasto-
rale con cui seguo le vicende dei popo-
li di quel vasto continente. A loro e ai
loro Governi desidero manifestare, an-
cora una volta, l’anelito della Santa
Sede ad offrire il proprio contributo di
servizio al bene comune, all’armonia e
alla concordia sociale. In particolare,

auspico una ripresa del dialogo fra le
due Coree, che sono Paesi fratelli che
parlano la stessa lingua.

Eccellenze, Signore e Signori, 

All’inizio di un nuovo anno non vo-
gliamo però che il nostro sguardo sia
dominato dal pessimismo, dai difetti e
dalle mancanze di questo nostro tem-
po. Vogliamo anche ringraziare Dio
per ciò che ci ha donato, per i benefici
che ci ha elargito, per i dialoghi e gli
incontri che ci ha concesso e per alcu-
ni frutti di pace che ci ha dato la gioia
di assaporare.

Una eloquente testimonianza che la
cultura dell’incontro è possibile, l’ho
sperimentata nel corso della mia visi-
ta in Albania, una Nazione piena di
giovani, che sono speranza per il fu-
turo. Nonostante le ferite sofferte nel-
la storia recente, il Paese è caratteriz-
zato dalla «pacifica convivenza e colla-
borazione tra gli appartenenti a diver-
se religioni» (Discorso alle Autorità,
Tirana, 21 settembre 2014) in un cli-
ma di rispetto e fiducia reciproca tra
cattolici, ortodossi e musulmani. È
un segno importante che una fede in
Dio sincera apre all’altro, genera dia-
logo e opera per il bene, mentre la vio-
lenza nasce sempre da una mistifica-
zione della religione stessa, assunta a
pretesto di progetti ideologici che
hanno come unico scopo il dominio
dell’uomo sull’uomo. Parimenti, nel
recente viaggio in Turchia, storico
ponte fra Oriente e Occidente, ho po-
tuto constatare i frutti del dialogo
ecumenico e interreligioso, nonché
l’impegno verso i profughi provenienti
dagli altri Paesi del Medio Oriente. Ho
ritrovato tale spirito di accoglienza
anche in Giordania, che ho visitato al-
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l’inizio del mio pellegrinaggio in Terra
Santa, come pure attraverso le testi-
monianze giunte dal Libano, al quale
auspico di superare le attuali difficol-
tà politiche.

Un esempio a me molto caro di come
il dialogo possa davvero edificare e co-
struire ponti viene dalla recente deci-
sione degli Stati Uniti d’America e di
Cuba di porre fine ad un silenzio reci-
proco durato oltre mezzo secolo e di
riavvicinarsi per il bene dei rispettivi
cittadini. In tale prospettiva rivolgo un
pensiero anche al popolo del Burkina
Faso, impegnato in un periodo di im-
portanti trasformazioni politiche ed
istituzionali, affinché un rinnovato
spirito di collaborazione possa contri-
buire allo sviluppo di una società più
giusta e fraterna. Rilevo, inoltre, con
compiacimento la firma nel marzo
scorso dell’Accordo che pone fine a
lunghi anni di tensioni nelle Filippine.
Parimenti incoraggio l’impegno in fa-
vore di una pace stabile in Colombia,
come pure le iniziative volte a ristabi-
lire la concordia nella vita politica e
sociale in Venezuela. Auspico anche
che si possa presto pervenire ad un’in-
tesa definitiva tra l’Iran e il cosiddetto
Gruppo 5+1 circa l’utilizzo dell’energia
nucleare per scopi pacifici, apprezzan-
do gli sforzi finora compiuti. Accolgo,
poi, con soddisfazione la volontà degli
Stati Uniti di chiudere definitivamente
il carcere di Guantánamo, rilevando la
generosa disponibilità di alcuni Paesi
ad accogliere i detenuti. E questi Pae-
si ringrazio di cuore. Infine, desidero
esprimere il mio apprezzamento ed in-
coraggiamento per quei Paesi che si
stanno attivamente impegnando per
favorire lo sviluppo umano, la stabili-
tà politica e la convivenza civile tra i
loro cittadini.

Eccellenze, Signore e Signori, 

Il 6 agosto 1945, l’umanità assisteva
ad una delle più tremende catastrofi
della propria storia. Per la prima volta,
in un modo nuovo e senza precedenti,
il mondo sperimentava fino a che pun-
to poteva giungere il potere distruttivo
dell’uomo. Dalle ceneri di quell’imma-
ne tragedia che è stata la seconda
guerra mondiale è sorta tra le Nazioni
una volontà nuova di dialogo e di in-
contro che ha dato vita all’Organizza-
zione delle Nazioni Unite, di cui que-
st’anno celebreremo il 70° anniversa-
rio. Nella visita compiuta al Palazzo di
Vetro cinquant’anni fa, il mio Beato
Predecessore, Papa Paolo VI, ricordava
che «il sangue di milioni di uomini e in-
numerevoli e inaudite sofferenze, inu-
tili stragi e formidabili rovine sancisco-
no il patto che vi unisce, con un giura-
mento che deve cambiare la storia fu-
tura del mondo: non più la guerra, non
più la guerra! La pace, la pace deve
guidare le sorti dei Popoli e dell’intera
umanità» (Paolo VI, Discorso alle Na-
zioni Unite, New York, 4 ottobre 1965).

È anche la mia fiduciosa invocazione
per questo nuovo anno, che peraltro
vedrà il prosieguo di due importanti
processi: la redazione dell’Agenda di
Sviluppo post-2015, con l’adozione
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile,
e l’elaborazione di un nuovo Accordo
sul clima. E’ urgente, questo. Il loro
presupposto indispensabile è la pace,
la quale, prima ancora che dalla fine
di ogni guerra, sgorga dalla conversio-
ne del cuore.

Con questi sentimenti, rinnovo a
ciascuno di Voi, alle Vostre famiglie e
ai Vostri popoli, l’augurio di un 2015
di speranza e di pace.
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Viaggio apostolico 
del Santo Padre Francesco

in Sri Lanka e Filippine
Incontro con le famiglie

Discorso del Santo Padre

Mall of Asia Arena, Manila, 16 gennaio 2015

Care famiglie,
Cari amici in Cristo,

Sono grato per la vostra presenza
qui questa sera e per la testimonianza
del vostro amore per Gesù e la sua
Chiesa. Ringrazio il Vescovo Reyes,
Presidente della Commissione Episco-
pale per la Famiglia e la Vita, per le
sue parole di benvenuto a vostro no-
me. In maniera particolare ringrazio
coloro che hanno presentato le testi-
monianze – grazie! – e ed hanno condi-
viso la loro vita di fede con noi. La
Chiesa nelle Filippine è benedetta dal-
l’apostolato di molti movimenti che si
occupano della famiglia, e io li ringra-
zio per la loro testimonianza!

Le Scritture parlano poco di san
Giuseppe e, là dove lo fanno, spesso lo
troviamo mentre riposa, con un ange-
lo che in sogno gli rivela la volontà di
Dio. Nel brano evangelico che abbiamo
appena ascoltato, troviamo Giuseppe
che riposa non una, ma due volte.
Questa sera vorrei riposare nel Signo-
re con tutti voi. Ho bisogno di riposa-
re nel Signore con le famiglie, e ricor-
dare la mia famiglia: mio padre, mia
madre, mio nonno, mia nonna… Oggi
io riposo con voi e vorrei riflettere con
voi sul dono della famiglia.

Ma prima vorrei dire qualcosa sul
sogno. Il mio inglese però è così pove-
ro! Se me lo permettete, chiederò a
Mons. Miles di tradurre e parlerò in
spagnolo. A me piace molto il sogno in
una famiglia. Tutte le mamme e tutti i
papà hanno sognato il loro figlio per
nove mesi. E’ vero o no? [Sì!] Sognare
come sarà questo figlio… Non è possi-
bile una famiglia senza il sogno.
Quando in una famiglia si perde la ca-
pacità di sognare, i bambini non cre-
scono e l’amore non cresce, la vita si
affievolisce e si spegne. Per questo vi
raccomando che la sera, quando fate
l’esame di coscienza, ci sia anche que-
sta domanda: oggi ho sognato il futu-
ro dei miei figli? Oggi ho sognato
l’amore del mio sposo, della mia spo-
sa? Oggi ho sognato i miei genitori, i
miei nonni che hanno portato avanti
la storia fino a me. E’ tanto importan-
te sognare. Prima di tutto, sognare in
una famiglia. Non perdete questa ca-
pacità di sognare!

E quante difficoltà nella vita dei co-
niugi si risolvono se noi conserviamo
uno spazio per il sogno, se ci fermiamo
a pensare al coniuge, e sogniamo la
bontà che hanno le cose buone. Per
questo è molto importante recuperare
l’amore attraverso il ‘progetto’ di tutti i

P
A

PA

08Papa2  5-03-2015  16:32  Pagina 33

      



3344

giorni. Non smettete mai di essere fi-
danzati!

Il riposo di Giuseppe gli ha rivelato
la volontà di Dio. In questo momento
di riposo nel Signore, facendo una so-
sta tra i nostri numerosi doveri e atti-
vità quotidiani, Dio parla anche a noi.
Ci parla nella Lettura che abbiamo
ascoltato, nelle preghiere e nelle testi-
monianze, e nel silenzio del nostro
cuore. Riflettiamo su che cosa il Si-
gnore ci sta dicendo, specialmente nel
Vangelo di questa sera. Ci sono tre
aspetti di questo brano che vi prego di
considerare. Primo: riposare nel Si-
gnore. Secondo: alzarsi con Gesù e
Maria. Terzo: essere voce profetica.

Riposare nel Signore. Il riposo è ne-
cessario per la salute della nostra
mente e del nostro corpo, eppure è
spesso così difficile da raggiungere, a
causa alle numerose esigenze che pe-
sano su di noi. Il riposo è anche es-
senziale per la nostra salute spiritua-
le, affinché possiamo ascoltare la voce
di Dio e comprendere quello che ci
chiede. Giuseppe fu scelto da Dio per
essere padre putativo di Gesù e sposo
di Maria. Come cristiani, anche voi
siete chiamati, come Giuseppe, a pre-
parare una casa per Gesù. Preparare
una casa per Gesù! Voi preparate una
casa per Lui nei vostri cuori, nelle vo-
stre famiglie, nelle vostre parrocchie e
nelle vostre comunità.

Per ascoltare e accogliere la chiama-
ta di Dio, e preparare una casa per
Gesù, dovete essere capaci di riposare
nel Signore. Dovete trovare il tempo
ogni giorno per riposare nel Signore,
per pregare. Pregare è riposare nel Si-
gnore. Ma voi potreste dirmi: Santo
Padre, lo sappiamo; io vorrei pregare,

ma c’è tanto lavoro da fare! Devo pren-
dermi cura dei miei figli; ho i doveri di
casa; sono troppo stanco perfino per
dormire bene. E’ giusto. Questo po-
trebbe essere vero, ma se noi non pre-
ghiamo non conosceremo mai la cosa
più importante di tutte: la volontà di
Dio per noi. Inoltre, pur con tutta la
nostra attività, con le nostre mille oc-
cupazioni, senza la preghiera conclu-
deremo davvero poco.

Riposare in preghiera è particolar-
mente importante per le famiglie. È
prima di tutto nella famiglia che impa-
riamo come pregare. Non dimenticate:
quando la famiglia prega insieme, ri-
mane insieme. Questo è importante.
Lì arriviamo a conoscere Dio, a cresce-
re come uomini e donne di fede, a sen-
tirci membri della più grande famiglia
di Dio, la Chiesa. Nella famiglia impa-
riamo ad amare, a perdonare, ad esse-
re generosi e aperti e non chiusi ed
egoisti. Impariamo ad andare al di là
dei nostri bisogni, ad incontrare gli al-
tri e a condividere la nostra vita con
loro. Ecco perché è così importante
pregare in famiglia! Così importante!
Ecco perché le famiglie sono così im-
portanti nel piano di Dio per la Chie-
sa! Riposare nel Signore è pregare.
Pregare insieme in famiglia.

Vorrei anche dirvi una cosa molto
personale. Io amo molto san Giusep-
pe, perché è un uomo forte e silenzio-
so. Sul mio tavolo ho un’immagine di
san Giuseppe che dorme. E mentre
dorme si prende cura della Chiesa!
Sì! Può farlo, lo sappiamo. E quando
ho un problema, una difficoltà, io
scrivo un foglietto e lo metto sotto
san Giuseppe, perché lo sogni! Que-
sto gesto significa: prega per questo
problema! 
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Ora consideriamo “alzarsi con Gesù
e Maria”. Questi preziosi momenti di
riposo, di pausa con il Signore in pre-
ghiera, sono momenti che vorremmo
forse poter prolungare. Ma come san
Giuseppe, una volta ascoltata la voce
di Dio, dobbiamo scuoterci dal nostro
sonno; dobbiamo alzarci e agire (cfr
Rm 13,11). In famiglia, dobbiamo al-
zarci e agire! La fede non ci toglie dal
mondo, ma ci inserisce più profonda-
mente in esso. Questo è molto impor-
tante! Dobbiamo andare in profondità
nel mondo, ma con la forza della pre-
ghiera. Ognuno di noi, infatti, svolge
un ruolo speciale nella preparazione
della venuta del Regno di Dio nel mon-
do.

Proprio come il dono della Santa Fa-
miglia fu affidato a san Giuseppe, co-
sì il dono della famiglia e il suo posto
nel piano di Dio viene affidato a noi.
Come San Giuseppe. Il dono della
Santa Famiglia è stato affidato a san
Giuseppe, perché lo portasse avanti. A
ciascuno di voi e di noi - perché an-
ch’io sono figlio di una famiglia – viene
affidato il piano di Dio perché venga
portato avanti. L’Angelo del Signore ri-
velò a Giuseppe i pericoli che minac-
ciavano Gesù e Maria, costringendoli
a fuggire in Egitto e poi a stabilirsi a
Nazaret. Proprio così, nel nostro tem-
po, Dio ci chiama a riconoscere i peri-
coli che minacciano le nostre famiglie
e a proteggerle dal male.

Stiamo attenti alle nuove colonizza-
zioni ideologiche. Esistono colonizza-
zioni ideologiche che cercano di di-
struggere la famiglia. Non nascono dal
sogno, dalla preghiera, dall’incontro
con Dio, dalla missione che Dio ci dà,
vengono da fuori e per questo dico che
sono colonizzazioni. Non perdiamo la

libertà della missione che Dio ci dà, la
missione della famiglia. E così come i
nostri popoli, in un momento della lo-
ro storia, arrivarono alla maturità di
dire “no” a qualsiasi colonizzazione
politica, come famiglie dobbiamo esse-
re molto molto sagaci, molto abili,
molto forti, per dire “no” a qualsiasi
tentativo di colonizzazione ideologica
della famiglia, e chiedere a san Giu-
seppe, che è amico dell’Angelo, che ci
mandi l’ispirazione di sapere quando
possiamo dire “sì” e quando dobbiamo
dire “no”.

I pesi che gravano sulla vita della fa-
miglia oggi sono molti. Qui nelle Filip-
pine, innumerevoli famiglie soffrono
ancora le conseguenze dei disastri na-
turali. La situazione economica ha
provocato la frammentazione delle fa-
miglie con l’emigrazione e la ricerca di
un impiego, inoltre problemi finanzia-
ri assillano molti focolari domestici.
Mentre fin troppe persone vivono in
estrema povertà, altri vengono cattu-
rati dal materialismo e da stili di vita
che annullano la vita familiare e le più
fondamentali esigenze della morale
cristiana. Queste sono le colonizzazio-
ni ideologiche. La famiglia è anche mi-
nacciata dai crescenti tentativi da par-
te di alcuni per ridefinire la stessa isti-
tuzione del matrimonio mediante il re-
lativismo, la cultura dell’effimero, una
mancanza di apertura alla vita.

Penso al Beato Paolo VI. In un mo-
mento in cui si poneva il problema
della crescita demografica, ebbe il co-
raggio di difendere l’apertura alla vita
nella famiglia. Lui conosceva le diffi-
coltà che c’erano in ogni famiglia, per
questo nella sua Enciclica era molto
misericordioso verso i casi particolari,
e chiese ai confessori che fossero mol-

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

08Papa2  5-03-2015  16:32  Pagina 35



3366

to misericordiosi e comprensivi con i
casi particolari. Però lui guardò anche
oltre: guardò i popoli della Terra, e vi-
de questa minaccia della distruzione
della famiglia per la mancanza dei fi-
gli. Paolo VI era coraggioso, era un
buon pastore e mise in guardia le sue
pecore dai lupi in arrivo. Che dal Cie-
lo ci benedica questa sera.

Il mondo ha bisogno di famiglie buo-
ne e forti per superare queste minac-
ce! Le Filippine hanno bisogno di fa-
miglie sante e piene d’amore per cu-
stodire la bellezza e la verità della fa-
miglia nel piano di Dio ed essere di so-
stegno e di esempio per le altre fami-
glie. Ogni minaccia alla famiglia è una
minaccia alla società stessa. Il futuro
dell’umanità, come ha detto spesso
san Giovanni Paolo II, passa attraver-
so la famiglia (cfr Familiaris consortio,
85). Il futuro passa attraverso la fami-
glia. Dunque, custodite le vostre fami-
glie! Proteggete le vostre famiglie!Vede-
te in esse il più grande tesoro della vo-
stra nazione e nutritele sempre con la
preghiera e la grazia dei Sacramenti.
Le famiglie avranno sempre le loro
prove, non hanno bisogno che gliene
aggiungiate altre! Invece, siate esempi
di amore, perdono e attenzione. Siate
santuari di rispetto per la vita, procla-
mando la sacralità di ogni vita umana
dal concepimento fino alla morte na-
turale. Che grande dono sarebbe per
la società se ogni famiglia cristiana vi-
vesse pienamente la sua nobile voca-
zione! Allora, alzatevi con Gesù e Ma-
ria e disponetevi a percorrere la stra-
da che il Signore traccia per ognuno di
voi.

Infine, il Vangelo che abbiamo ascol-
tato ci ricorda che il nostro dovere di
cristiani è essere voci profetiche in

mezzo alle nostre comunità. Giuseppe
ha ascoltato la voce dell’Angelo del Si-
gnore e ha risposto alla chiamata di
Dio di prendersi cura di Gesù e Maria.
In questo modo egli ha svolto il suo
ruolo nel piano di Dio ed è diventato
una benedizione non solo per la Santa
Famiglia, ma per tutta l’umanità. Con
Maria, Giuseppe è stato modello per il
bambino Gesù mentre cresceva in sa-
pienza, età e grazia (cfr Lc 2,52).
Quando le famiglie mettono al mondo
i bambini, li educano alla fede e ai sa-
ni valori e insegnano loro a contribui-
re al bene della società, diventano una
benedizione per il mondo. Le famiglie
possono diventare una benedizione
per il mondo! L’amore di Dio diventa
presente e attivo attraverso il modo
con cui noi amiamo e le buone opere
che compiamo. Così diffondiamo il Re-
gno di Cristo nel mondo. Facendo que-
sto, siamo fedeli alla missione profeti-
ca che abbiamo ricevuto nel Battesi-
mo.

Durante quest’anno, che i vostri Ve-
scovi hanno qualificato come Anno dei
Poveri, vi chiederei, in quanto fami-
glie, di farvi particolarmente attenti al-
la nostra chiamata ad essere discepo-
li missionari di Gesù. Questo significa
essere pronti ad andare oltre i confini
delle vostre case e prendervi cura dei
fratelli e delle sorelle più bisognosi. Vi
chiedo di interessarvi specialmente a
coloro che non hanno una famiglia
propria, in particolare degli anziani e
dei bambini orfani. Non lasciateli mai
sentire isolati, soli e abbandonati, ma
aiutateli a sentire che Dio non li ha di-
menticati. Oggi mi sono commosso
tantissimo dopo la Messa, quando ho
visitato questa casa di bambini soli,
senza famiglia. Quanta gente lavora
nella Chiesa perché questa casa sia
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una famiglia! Questo significa portare
avanti, profeticamente, il significato di
una famiglia.

Potreste essere voi stessi poveri in
senso materiale, ma avete un’abbon-
danza di doni da offrire quando offrite
Cristo e la comunità della sua Chiesa.
Non nascondete la vostra fede, non
nascondete Gesù, ma portatelo nel
mondo e offrite la testimonianza della
vostra vita familiare!

Cari amici in Cristo, sappiate che io
prego sempre per voi! Prego per le fa-
miglie, lo faccio! Prego che il Signore
continui ad approfondire il vostro

amore per Lui, e che questo amore
possa manifestarsi nel vostro amore
vicendevole e per la Chiesa. Non di-
menticate Gesù che dorme! Non di-
menticate san Giuseppe che dorme!
Gesù ha dormito con la protezione di
Giuseppe. Non dimenticate: il riposo
della famiglia è la preghiera. Non di-
menticate di pregare per la famiglia.
Pregate spesso e portate i frutti della
vostra preghiera nel mondo, perché
tutti possano conoscere Gesù Cristo e
il suo amore misericordioso. Per favo-
re, “dormite” anche per me: pregate
anche per me, ho davvero bisogno del-
le vostre preghiere e conterò sempre
su di esse. Grazie tante!
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Cari giovani,

quando parlo spontaneamente, lo
faccio in spagnolo… No?... Perché non
conosco bene la lingua inglese… Pos-
so farlo?... Grazie tante!

Qui c’è Padre Mark, un bravo tra-
duttore!...

Prima di tutto una notizia triste. Ie-
ri, mentre stava per iniziare la Messa,
è caduta una delle torri e cadendo ha
colpito una ragazza ed è morta. Il suo
nome è Cristal. Lei ha lavorato nell’or-
ganizzazione di quella Messa. Aveva
27 anni, era giovane come voi e lavo-
rava per un’associazione. Era una vo-
lontaria. Vorrei che noi tutti insieme,
voi giovani come lei, pregassimo in si-
lenzio un minuto e poi invochiamo la
nostra Madre del cielo.

[Silenzio … Ave Maria]

Facciamo una preghiera anche per
suo papà e sua mamma. Era figlia
unica. Sua mamma sta venendo da
Hong Kong. Suo papà è venuto a Ma-
nila ad aspettare la mamma.

[Padre nostro…]

E’ una gioia per me stare oggi con
voi. Saluto cordialmente ciascuno di
voi e ringrazio tutti coloro che hanno
reso possibile questo incontro. Nel
corso della mia visita alle Filippine, ho
voluto in modo particolare incontrar-
mi con voi giovani, per ascoltarvi e
parlare con voi. Desidero esprimere
l’amore e la speranza che la Chiesa ha
per voi. E voglio incoraggiarvi, come
cittadini cristiani di questo Paese, a
dedicarvi con passione e con onestà al
grande impegno di rinnovare la vostra
società e di contribuire a costruire un
mondo migliore.

In modo speciale, ringrazio i giovani
che mi hanno rivolto parole di benve-
nuto: Jun, Leandro e Rikki. Grazie
tante!

Un po’… sulla piccola rappresenta-
zione delle donne. Troppo poco! Le
donne hanno molto da dirci nella so-
cietà di oggi. A volte siamo troppo ma-
schilisti, e non lasciamo spazio alla
donna. Ma la donna sa vedere le cose
con occhi diversi dagli uomini. La don-
na sa fare domande che noi uomini
non riusciamo a capire. Fate attenzio-
ne: lei [indica Jun] oggi ha fatto l’uni-
ca domanda che non ha risposta. E
non le venivano le parole, ha dovuto
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dirlo con le lacrime. Così, quando ver-
rà il prossimo Papa a Manila, che ci
siano più donne!

Ti ringrazio, Jun, che hai presentato
con tanto coraggio la tua esperienza.
Come ho detto prima, il nucleo della
tua domanda quasi non ha risposta.
Solo quando siamo capaci di piangere
sulle cose che voi avete vissuto possia-
mo capire qualcosa e rispondere qual-
cosa. La grande domanda per tutti:
perché i bambini soffrono? Perché i
bambini soffrono? Proprio quando il
cuore riesce a porsi la domanda e a
piangere, possiamo capire qualcosa.
C’è una compassione mondana che
non serve a niente! Una compassione
che tutt’al più ci porta a mettere ma-
no al borsellino e a dare una moneta.
Se Cristo avesse avuto questa com-
passione avrebbe passato, curato tre o
quattro persone e sarebbe tornato al
Padre. Solamente quando Cristo ha
pianto ed è stato capace di piangere
ha capito i nostri drammi.

Cari ragazzi e ragazze, al mondo di
oggi manca il pianto! Piangono gli
emarginati, piangono quelli che sono
messi da parte, piangono i disprezzati,
ma quelli che facciamo una vita più
meno senza necessità non sappiamo
piangere. Certe realtà della vita si ve-
dono soltanto con gli occhi puliti dalle
lacrime. Invito ciascuno di voi a do-
mandarsi: io ho imparato a piangere?
Quando vedo un bambino affamato,
un bambino drogato per la strada, un
bambino senza casa, un bambino ab-
bandonato, un bambino abusato, un
bambino usato come schiavo per la
società? O il mio è il pianto capriccio-
so di chi piange perché vorrebbe avere
qualcosa di più? Questa è la prima co-
sa che vorrei dirvi: impariamo a pian-

gere, come lei [Jun] ci ha insegnato
oggi. Non dimentichiamo questa testi-
monianza. La grande domanda: per-
ché i bambini soffrono?, l’ha fatta
piangendo e la grande risposta che
possiamo dare tutti noi è imparare a
piangere.

Gesù nel Vangelo ha pianto, ha
pianto per l’amico morto. Ha pianto
nel suo cuore per quella famiglia che
aveva perso la figlia. Ha pianto nel suo
cuore quando ha visto quella povera
madre vedova che portava al cimitero
suo figlio. Si è commosso e ha pianto
nel suo cuore quando ha visto la folla
come pecore senza pastore. Se voi non
imparate a piangere non siete buoni
cristiani. E questa è una sfida. Jun ci
ha lanciato questa sfida. E quando ci
fanno la domanda: perché i bambini
soffrono?, perché succede questo o
quest’altro di tragico nella vita?, che la
nostra risposta sia il silenzio o la pa-
rola che nasce dalle lacrime. Siate co-
raggiosi, non abbiate paura di piange-
re!

E poi è venuto Leandro Santos. Lui
ha posto delle domande sul mondo
dell’informazione. Oggi con tanti me-
dia siamo superinformati: questo è un
male? No. Questo è bene e aiuta, però
corriamo il pericolo di vivere accumu-
lando informazioni. E abbiamo tante
informazioni, ma forse non sappiamo
che farcene. Corriamo il rischio di di-
ventare “giovani-museo”, che hanno
tutto ma non sanno che farsene. Non
abbiamo bisogno di giovani-museo,
ma di giovani sapienti! Mi potreste
chiedere: Padre, come si arriva ad es-
sere sapienti? E questa è un’altra sfi-
da, la sfida dell’amore. Qual è la mate-
ria più importante che bisogna impa-
rare all’università? Qual è la più im-
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portante da imparare nella vita? Im-
parare ad amare! E questa è la sfida
che la vita pone a voi oggi. Imparare
ad amare! Non solo accumulare infor-
mazioni e non sapere che farsene. E’
un museo. Ma attraverso l’amore far sì
che questa informazione sia feconda.
Per questo scopo il Vangelo ci propone
un cammino sereno, tranquillo: usare
i tre linguaggi: il linguaggio della men-
te, il linguaggio del cuore e il linguag-
gio delle mani. E questi tre linguaggi
in modo armonioso: quello che pensi
lo senti e lo realizzi. La tua informazio-
ne scende al cuore, lo commuove e lo
realizza. E questo armoniosamente:
pensare ciò che si sente e ciò che si fa.
Sentire ciò che penso e che faccio; fa-
re ciò che penso e che sento. I tre lin-
guaggi. Siete capaci di ripetere i tre
linguaggi a voce alta?

Il vero amore è amare e lasciarmi
amare. E’ più difficile lasciarsi amare
che amare. Per questo è tanto difficile
arrivare all’amore perfetto di Dio, per-
ché possiamo amarlo, ma la cosa im-
portante è lasciarsi amare da Lui. Il
vero amore è aprirsi a questo amore
che ci precede e che ci provoca una
sorpresa. Se voi avete solo tutta l’in-
formazione siete chiusi alle sorprese;
l’amore ti apre alle sorprese, l’amore è
sempre una sorpresa perché presup-
pone un dialogo a due. Tra chi ama e
chi è amato. E di Dio diciamo che è il
Dio delle sorprese perché Lui ci ha
amati per primo e ci aspetta con una
sorpresa. Dio ci sorprende.. Lasciamo-
ci sorprendere da Dio! E non abbiamo
la psicologia del computer di credere
di sapere tutto. Com’è questa cosa?
Un attimo e il computer ti dà tutte le
risposte, nessuna sorpresa. Nella sfi-
da dell’amore Dio si manifesta con
delle sorprese. Pensiamo a san Mat-

teo: era un buon commerciante, in più
tradiva la sua patria perché prendeva
le tasse dei giudei per darle ai romani,
era pieno di soldi e prendeva le tasse.
Passa Gesù, lo guarda e gli dice: vieni!
Quelli che stavano con Lui dicono:
Chiama questo che è un traditore, un
infame? E lui si attacca al denaro. Ma
la sorpresa di essere amato lo vince e
segue Gesù. Quella mattina quando
aveva salutato sua moglie non avreb-
be mai pensato che sarebbe tornato
senza denaro e di fretta per dire a sua
moglie di preparare un banchetto. Il
banchetto per colui che lo aveva ama-
to per primo. Che lo aveva sorpreso
con qualcosa di più importante di tut-
ti i soldi che aveva.

Lasciati sorprendere dall’amore di
Dio! Non abbiate paura delle sorprese,
che ti scuotono, ti mettono in crisi, ma
ci mettono in cammino. Il vero amore
ti spinge a spendere la vita anche a
costo di rimanere a mani vuote. Pen-
siamo a san Francesco: lasciò tutto,
morì con le mani vuote ma con il cuo-
re pieno.

D’accordo? Non giovani da museo,
ma giovani sapienti. Per essere sa-
pienti, usare i tre linguaggi: pensare
bene, sentire bene e fare bene. E per
essere sapienti, lasciarsi sorprendere
dall’amore di Dio, e vai, e spendi la vi-
ta!

Grazie per il tuo contributo di oggi!

E quello che è venuto con un buon
programma per aiutarci a vedere come
possiamo fare nella vita è stato Rikki!
Ha raccontato tutte le attività, tutto
quello che fanno, tutto quello che vo-
gliono fare. Grazie Rikki! Grazie per
quello che fate tu e i tuoi compagni.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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Però ti voglio fare una domanda: tu e i
tuoi amici vi impegnate a dare, date,
date, date, aiutate… ma lasci che ti
diano?... Rispondi nel tuo cuore. Nel
Vangelo che abbiamo ascoltato poco
fa, c’è una frase che per me è la più
importante di tutte: dice il Vangelo che
Gesù, quel giovane, lo guardò e lo amò
(cfr Mc 10,21). Quando uno vede il
gruppo di Rikki e i suoi compagni, li
ama molto perché fanno cose molto
buone, però la frase più importante
che dice Gesù è: «Una cosa sola ti
manca» (Mc 10,21). Ognuno di noi
ascolti in silenzio questa parola di Ge-
sù: «Una cosa sola ti manca».

Che cosa mi manca? A tutti quelli
che Gesù ama tanto perché danno
tanto agli altri io domando: voi lascia-
te che gli altri vi diano di quell’altra
ricchezza che voi non avete? I saddu-
cei, i dottori della legge dell’epoca di
Gesù davano molto al popolo, davano
la legge, insegnavano, ma non hanno
mai lasciato che il popolo desse loro
qualcosa. E’ dovuto venire Gesù per
lasciarsi commuovere dal popolo.
Quanti giovani come voi che sono qui
sanno dare però non sono altrettanto
capaci di ricevere!

«Una cosa sola ti manca». Questo è
ciò che ci manca: imparare a mendica-
re da quelli a cui diamo. Questo non è
facile da capire: imparare a mendica-
re. Imparare a ricevere dall’umiltà di
quelli che aiutiamo. Imparare ad esse-
re evangelizzati dai poveri. Le persone
che aiutiamo, poveri, malati, orfani,
hanno molto da darci. Mi faccio men-
dicante e chiedo anche questo? Oppu-
re sono autosufficiente e so soltanto
dare? Voi che vivete dando sempre e
credete che non avete bisogno di nien-
te, sapete che siete veramente poveri?

Sapete che avete una grande povertà e
bisogno di ricevere? Ti lasci aiutare
dai poveri, dai malati e da quelli che
aiuti? Questo è ciò che aiuta a matu-
rare i giovani impegnati come Rikki
nel lavoro di dare agli altri: imparare a
tendere la mano a partire dalla pro-
pria miseria.

Ci sono alcuni punti che avevo pre-
parato. Il primo, che già ho detto, im-
parare ad amare e a lasciarsi amare.

C’è un’altra sfida, che è la sfida del-
l’integrità morale. Questo non soltan-
to a causa del fatto che il vostro Pae-
se, più di altri, rischia di essere seria-
mente colpito dal cambiamento clima-
tico. E’ la sfida del prendersi cura del-
l’ambiente.

E infine c’è la sfida per i poveri.
Amare i poveri. I nostri Vescovi voglio-
no che siate attenti ai poveri soprat-
tutto in questo “Anno dei poveri”. Voi
pensate ai poveri? Sentite con i pove-
ri? Fate qualcosa per i poveri? E chie-
dete ai poveri di darvi quella sapienza
che loro hanno? Questo è ciò che vole-
vo dirvi. Perdonatemi perché non ho
letto quasi niente di ciò che avevo pre-
parato Ma c’è una espressione che mi
consola un po’: “La realtà è superiore
all’idea”. E la realtà che voi avete pre-
sentato, la realtà che voi siete è supe-
riore a tutte le risposte che io avevo
preparato. Grazie!

Discorso preparato 
dal Santo Padre

Cari giovani amici,

è una gioia per me essere oggi con
voi. Saluto cordialmente ciascuno di
voi e ringrazio tutti coloro che hanno
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reso possibile questo incontro. Nel
corso della mia visita alle Filippine, ho
voluto in modo particolare incontrar-
mi con voi giovani, per ascoltarvi e
parlare con voi. Desidero esprimere
l’amore e la speranza che la Chiesa ha
per voi. E voglio incoraggiarvi, come
cittadini cristiani di questo Paese, a
dedicarvi con passione e con onestà al
grande impegno di rinnovare la vostra
società e di contribuire a costruire un
mondo migliore.

In modo speciale, ringrazio i giovani
che mi hanno rivolto parole di benve-
nuto. Loro hanno espresso in maniera
eloquente, a vostro nome, le vostre
preoccupazioni e inquietudini, la vo-
stra fede e le vostre speranze. Hanno
parlato delle difficoltà e delle attese
dei giovani. Anche se non posso ri-
spondere a ciascuna di queste proble-
matiche in modo esaustivo, so che, in-
sieme con i vostri Pastori e tra di voi,
le considererete attentamente con
l’aiuto della preghiera e farete concre-
te proposte di azione.

Oggi vorrei suggerire tre ambiti-
chiave nei quali voi potete offrire un
contributo significativo alla vita del
vostro Paese. Il primo è la sfida dell’in-
tegrità morale. Il termine “sfida” può
essere inteso in due modi. Il primo in
senso negativo, come un tentativo di
agire contro le vostre convinzioni mo-
rali, contro quanto voi professate circa
il vero, il buono e il giusto. La nostra
integrità morale può essere “sfidata”
da interessi egoistici, dall’avidità, dal-
la disonestà, o dall’intenzione di stru-
mentalizzare gli altri.

Ma l’espressione “sfida” può essere
anche compresa in senso positivo.
Può essere vista come un invito ad es-

sere coraggiosi, a dare una testimo-
nianza profetica della propria fede e a
quanto viene ritenuto sacro. In questo
senso, la sfida all’integrità morale è
qualcosa con cui in questi tempi e nel-
la vostra vita è necessario confrontar-
si. Non si tratta di qualcosa che è pos-
sibile rimandare a quando sarete più
anziani o avrete maggiori responsabi-
lità. Anche adesso siete sfidati ad agi-
re con onestà e correttezza nei vostri
rapporti con gli altri, siano essi giova-
ni o vecchi. Non fuggite da questa sfi-
da! Una delle più grandi sfide che i
giovani hanno di fronte è quella di im-
parare ad amare. Amare significa
prendersi un rischio: il rischio del ri-
fiuto, il rischio di venire usati, o peg-
gio di usare l’altro. Non abbiate paura
di amare! Ma, anche amando, preser-
vate la vostra integrità morale! Anche
in questo siate onesti e leali!

Nella Lettura che abbiamo ora ascol-
tato, Paolo dice a Timoteo: «Nessuno
disprezzi la tua giovane età, ma sii di
esempio ai fedeli nel parlare, nel com-
portamento, nella carità, nella fede,
nella purezza» (1 Tm 4,12).

Siete dunque chiamati a dare buon
esempio, esempio di integrità morale.
Naturalmente, nel farlo, dovrete af-
frontare opposizioni e critiche, lo sco-
raggiamento e persino la derisione.
Ma voi avete ricevuto un dono che vi
consente di superare quelle difficoltà.
E’ il dono dello Spirito Santo. Se voi
alimenterete questo dono con la pre-
ghiera quotidiana e trarrete forza dal-
la partecipazione all’Eucaristia, sarete
in grado di raggiungere quella gran-
dezza morale alla quale Gesù vi chia-
ma. Diventerete anche una bussola
per quei vostri amici che sono in ricer-
ca. Penso specialmente a quei giovani
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che sono tentati di perdere la speran-
za, di abbandonare i loro alti ideali, di
lasciare la scuola o di vivere alla gior-
nata per la strada.

Perciò, è essenziale non perdere la
vostra integrità morale! Non compro-
mettere i vostri ideali! Non cedere alle
tentazioni contro la bontà, la santità,
il coraggio e la purezza! Raccogliete la
sfida! Con Cristo, voi sarete – e vera-
mente lo siete già – gli artefici di una
cultura filippina rinnovata e più giu-
sta.

Un secondo ambito in cui siete chia-
mati a dare un contributo è nell’avere
cura dell’ambiente. Questo non sol-
tanto a causa del fatto che il vostro
Paese, più di altri, rischia di essere se-
riamente colpito dal cambiamento cli-
matico. Siete chiamati a prendervi cu-
ra del creato non solo come cittadini
responsabili, ma anche come seguaci
di Cristo! Il rispetto dell’ambiente ri-
chiede di più che semplicemente usa-
re prodotti puliti o riciclarli. Questi so-
no aspetti importanti ma non suffi-
cienti. Abbiamo bisogno di vedere, con
gli occhi della fede, la bellezza del pia-
no di salvezza di Dio, il legame tra
l’ambiente naturale e la dignità della
persona umana. L’uomo e la donna
sono creati ad immagine e somiglian-
za di Dio e a loro è stato dato il domi-
nio sulla creazione (cfr Gen 1,26-28).
Come amministratori della creazione,
siamo chiamati a fare della Terra un
bellissimo giardino per la famiglia
umana. Quando distruggiamo le no-
stre foreste, devastiamo il suolo e in-
quiniamo i mari, noi tradiamo quella
nobile chiamata.

Tre mesi fa, i vostri Vescovi hanno
affrontato questi temi in una profetica

Lettera Pastorale. Hanno chiesto a
ciascuno di riflettere sulla dimensione
morale delle nostre attività e dei nostri
stili di vita, sui nostri consumi e sul-
l’uso che facciamo delle risorse natu-
rali. Oggi vi chiedo di farlo nel conte-
sto della vostra vita e del vostro impe-
gno per la costruzione del Regno di
Cristo. Cari giovani, l’uso corretto e la
corretta gestione delle risorse naturali
è un compito urgente e voi avete un
importante contributo da offrire. Voi
siete il futuro delle Filippine. Siate at-
tivamente interessati a quanto avviene
nella vostra bellissima terra!

Un altro ambito nel quale voi potete
offrire un contributo è particolarmen-
te caro a tutti noi. E’ la cura per i po-
veri. Siamo cristiani, membri della fa-
miglia di Dio. Ognuno di noi, non im-
porta il tanto o il poco che possiede, è
chiamato a tendere la mano personal-
mente e servire i fratelli e le sorelle che
hanno bisogno. C’è sempre qualcuno
vicino a noi che si trova nella necessi-
tà, materiale, psicologica, spirituale. Il
più grande dono che possiamo fare lo-
ro è la nostra amicizia, la nostra at-
tenzione, la nostra tenerezza, il nostro
amore per Gesù. Ricevere Lui significa
ricevere ogni cosa insieme con Lui; do-
nare Lui significa offrire il dono più
grande di tutti.

Molti di voi sanno che cosa significa
essere poveri. Ma molti di voi hanno
anche fatto l’esperienza di qualcosa
della beatitudine che Gesù ha pro-
messo ai “poveri in spirito” (cfr Mt
5,3). E qui vorrei dire una parola di in-
coraggiamento e di gratitudine a quel-
li tra voi che hanno scelto di seguire
nostro Signore nella sua povertà, at-
traverso la vocazione al sacerdozio e
alla vita religiosa; attingendo a quella
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povertà arricchirete molti. Ma a tutti
voi, specialmente a quelli che possono
fare e dare di più, io chiedo: per favo-
re, fate di più! Per favore, date di più!
Quando offrite qualcosa del vostro
tempo, dei vostri talenti e delle vostre
risorse alle tante persone bisognose
che vivono ai margini, voi fate la diffe-
renza. E’ una differenza di cui c’è un
disperato bisogno e per la quale sare-
te abbondantemente ricompensati dal
Signore. Perché, come Lui disse, avre-
te «un tesoro in cielo» (Mc 10,21).

Vent’anni fa, in questo stesso luogo,
san Giovanni Paolo II affermò che il
mondo ha bisogno di “un nuovo tipo di
giovane” – uno che sia impegnato con
i più alti ideali e desideroso di costrui-
re la civiltà dell’amore. Siate quei gio-
vani di cui parlava san Giovanni Pao-
lo II! Non perdete i vostri ideali! Siate
testimoni gioiosi dell’amore di Dio e
dello splendido piano che Egli ha per
noi, per questo Paese e per il mondo in
cui viviamo. Per favore, pregate per
me. Dio vi benedica tutti!
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Discorso del Santo Padre Francesco
in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 
del tribunale della Rota Romana

Sala Clementina, venerdì 23 gennaio 2015

Cari Giudici, Officiali, Avvocati 
e Collaboratori 
del Tribunale Apostolico 
della Rota Romana,

vi saluto cordialmente, ad iniziare
dal Collegio dei Prelati Uditori con il
Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che rin-
grazio per le parole con cui ha intro-
dotto il nostro incontro. Auguro a tut-
ti voi ogni bene per l’Anno giudiziario
che oggi inauguriamo.

In questa occasione vorrei riflettere
sul contesto umano e culturale in cui
si forma l’intenzione matrimoniale.

La crisi dei valori nella società non è
certo un fenomeno recente. Il beato
Paolo VI, già quaranta anni fa, proprio
rivolgendosi alla Rota Romana, stig-
matizzava le malattie dell’uomo mo-
derno «talora vulnerato da un relativi-
smo sistematico, che lo piega alle scel-
te più facili della situazione, della de-
magogia, della moda, della passione,
dell’edonismo, dell’egoismo, così che
esteriormente tenta di impugnare la
“maestà della legge”, e interiormente,
quasi senza avvedersi, sostituisce al-
l’impero della coscienza morale il ca-
priccio della coscienza psicologica» (Al-
locuzione del 31 gennaio 1974: AAS

66 [1974], p. 87). In effetti, l’abbando-
no di una prospettiva di fede sfocia
inesorabilmente in una falsa cono-
scenza del matrimonio, che non rima-
ne priva di conseguenze nella matura-
zione della volontà nuziale.

Certamente il Signore, nella sua bon-
tà, concede alla Chiesa di gioire per le
tante e tante famiglie che, sostenute e
alimentate da una fede sincera, realiz-
zano nella fatica e nella gioia del quoti-
diano i beni del matrimonio, assunti
con sincerità al momento delle nozze e
perseguiti con fedeltà e tenacia. La
Chiesa conosce però anche la sofferen-
za di molti nuclei familiari che si di-
sgregano, lasciando dietro di sé le ma-
cerie di relazioni affettive, di progetti,
di aspettative comuni. Il giudice è chia-
mato ad operare la sua analisi giudi-
ziale quando c’è il dubbio sulla validità
del matrimonio, per accertare se ci sia
un vizio d’origine del consenso, sia di-
rettamente per difetto di valida inten-
zione, sia per grave deficit nella com-
prensione del matrimonio stesso tale
da determinare la volontà (cfr can.
1099). La crisi del matrimonio, infatti,
è non di rado nella sua radice crisi di
conoscenza illuminata dalla fede, cioè
dall’adesione a Dio e al suo disegno
d’amore realizzato in Gesù Cristo.
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L’esperienza pastorale ci insegna
che vi è oggi un gran numero di fedeli
in situazione irregolare, sulla cui sto-
ria ha avuto un forte influsso la diffu-
sa mentalità mondana. Esiste infatti
una sorta di mondanità spirituale,
«che si nasconde dietro apparenze di
religiosità e persino di amore alla
Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
93), e che conduce a perseguire, inve-
ce della gloria del Signore, il benesse-
re personale. Uno dei frutti di tale at-
teggiamento è «una fede rinchiusa nel
soggettivismo, dove interessa unica-
mente una determinata esperienza o
una serie di ragionamenti e conoscen-
ze che si ritiene possano confortare e
illuminare, ma dove il soggetto in defi-
nitiva rimane chiuso nell’immanenza
della sua propria ragione o dei suoi
sentimenti» (ibid., 94). E’ evidente che,
per chi si piega a questo atteggiamen-
to, la fede rimane priva del suo valore
orientativo e normativo, lasciando
campo aperto ai compromessi con il
proprio egoismo e con le pressioni del-
la mentalità corrente, diventata domi-
nante attraverso i mass media.

Per questo il giudice, nel ponderare
la validità del consenso espresso, deve
tener conto del contesto di valori e di
fede – o della loro carenza o assenza –
in cui l’intenzione matrimoniale si è
formata. Infatti, la non conoscenza dei
contenuti della fede potrebbe portare
a quello che il Codice chiama errore
determinante la volontà (cfr can.
1099). Questa eventualità  non va più
ritenuta eccezionale come in passato,
data appunto la frequente prevalenza
del pensiero mondano sul magistero
della Chiesa. Tale errore non minaccia
solo la stabilità del matrimonio, la sua
esclusività e fecondità, ma anche l’or-
dinazione del matrimonio al bene del-

l’altro, l’amore coniugale come «princi-
pio vitale» del consenso, la reciproca
donazione per costituire il consorzio di
tutta la vita. «Il matrimonio tende ad
essere visto come una mera forma di
gratificazione affettiva che può costi-
tuirsi in qualsiasi modo e modificarsi
secondo la sensibilità di ognuno»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 66),
spingendo i nubenti alla riserva men-
tale circa la stessa permanenza del-
l’unione, o la sua esclusività, che ver-
rebbero meno qualora la persona
amata non realizzasse più le proprie
aspettative di benessere affettivo.

Vorrei dunque esortarvi ad un accre-
sciuto e appassionato impegno nel vo-
stro ministero, posto a tutela dell’uni-
tà della giurisprudenza nella Chiesa.
Quanto lavoro pastorale per il bene di
tante coppie, e di tanti figli, spesso vit-
time di queste vicende! Anche qui, c’è
bisogno di una conversione pastorale
delle strutture ecclesiastiche (cfr ibid.,
27), per offrire l’opus iustitiae a quan-
ti si rivolgono alla Chiesa per fare luce
sulla propria situazione coniugale.

Ecco la difficile missione vostra, co-
me di tutti i Giudici nelle diocesi: non
chiudere la salvezza delle persone
dentro le strettoie del giuridicismo. La
funzione del diritto è orientata alla sa-
lus animarum a condizione che, evi-
tando sofismi lontani dalla carne viva
delle persone in difficoltà, aiuti a sta-
bilire la verità nel momento consen-
suale: se cioè fu fedele a Cristo o alla
mendace mentalità mondana. A que-
sto proposito il beato Paolo VI affer-
mava: «Se la Chiesa è un disegno divi-
no – Ecclesia de Trinitate – le sue isti-
tuzioni, pur perfettibili, devono essere
stabilite al fine di comunicare la grazia
divina e favorire, secondo i doni e la
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missione di ciascuno, il bene dei fede-
li, scopo essenziale della Chiesa. Tale
scopo sociale, la salvezza delle anime,
la salus animarum, resta lo scopo su-
premo delle istituzioni, del diritto, del-
le leggi» (Discorso ai partecipanti al II
Congresso Internazionale di Diritto
Canonico, 17 settembre 1973: Com-
municationes 5 [1973], p. 126).

Torna utile ricordare quanto pre-
scrive l’Istruzione Dignitas connubii
al n. 113, coerentemente con il can.
1490 del Codice di Diritto Canonico,
circa la necessaria presenza presso
ogni Tribunale ecclesiastico di perso-
ne competenti a prestare sollecito
consiglio sulla possibilità di introdur-
re una causa di nullità matrimoniale;
mentre altresì viene richiesta la pre-
senza di patroni stabili, retribuiti dal-
lo stesso tribunale, che esercitino l’uf-
ficio di avvocati. Nell’auspicare che in

ogni Tribunale siano presenti queste
figure, per favorire un reale accesso di
tutti i fedeli alla giustizia della Chie-
sa, mi piace sottolineare che un rile-
vante numero di cause presso la Rota
Romana sono di gratuito patrocinio a
favore di parti che, per le disagiate
condizioni economiche in cui versano,
non sono in grado di procurarsi un
avvocato. E questo è un punto che vo-
glio sottolineare: i Sacramenti sono
gratuiti. I Sacramenti ci danno la gra-
zia. E un processo matrimoniale toc-
ca il Sacramento del matrimonio.
Quanto vorrei che tutti i processi fos-
sero gratuiti!

Cari fratelli, rinnovo a ciascuno la
mia gratitudine per il bene che fate al
popolo di Dio, servendo la giustizia.
Invoco la divina assistenza sul vostro
lavoro e di cuore vi imparto la Benedi-
zione Apostolica.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la XLIX Giornata mondiale

delle comunicazioni sociali
Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato

dell’incontro nella gratuità dell’amore

Il tema della famiglia è al centro di
un’approfondita riflessione ecclesiale e
di un processo sinodale che prevede
due Sinodi, uno straordinario – appe-
na celebrato – ed uno ordinario, con-
vocato per il prossimo ottobre. In tale
contesto, ho ritenuto opportuno che il
tema della prossima Giornata Mondia-
le delle Comunicazioni Sociali avesse
come punto di riferimento la famiglia.
La famiglia è del resto il primo luogo
dove impariamo a comunicare. Torna-
re a questo momento originario ci può
aiutare sia a rendere la comunicazio-
ne più autentica e umana, sia a guar-
dare la famiglia da un nuovo punto di
vista.

Possiamo lasciarci ispirare dall’icona
evangelica della visita di Maria ad Eli-
sabetta (Lc 1,39-56). «Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Eli-
sabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo!”» (vv. 41-42).

Anzitutto, questo episodio ci mostra
la comunicazione come un dialogo che
si intreccia con il linguaggio del corpo.
La prima risposta al saluto di Maria la
dà infatti il bambino, sussultando gio-

iosamente nel grembo di Elisabetta.
Esultare per la gioia dell’incontro è in
un certo senso l’archetipo e il simbolo
di ogni altra comunicazione, che im-
pariamo ancora prima di venire al
mondo. Il grembo che ci ospita è la
prima “scuola” di comunicazione, fat-
ta di ascolto e di contatto corporeo,
dove cominciamo a familiarizzare col
mondo esterno in un ambiente protet-
to e al suono rassicurante del battito
del cuore della mamma. Questo incon-
tro tra due esseri insieme così intimi e
ancora così estranei l’uno all’altra, un
incontro pieno di promesse, è la no-
stra prima esperienza di comunicazio-
ne. Ed è un’esperienza che ci accomu-
na tutti, perché ciascuno di noi è nato
da una madre.

Anche dopo essere venuti al mondo
restiamo in un certo senso in un
“grembo”, che è la famiglia. Un grem-
bo fatto di persone diverse, in relazio-
ne: la famiglia è il «luogo dove si impa-
ra a convivere nella differenza» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 66). Differenze
di generi e di generazioni, che comuni-
cano prima di tutto perché si accolgo-
no a vicenda, perché tra loro esiste un
vincolo. E più largo è il ventaglio di
queste relazioni, più sono diverse le
età, e più ricco è il nostro ambiente di

11Papa5  5-03-2015  16:39  Pagina 48

       



4499

vita. È il legame che sta a fondamento
della parola, che a sua volta rinsalda il
legame. Le parole non le inventiamo:
le possiamo usare perché le abbiamo
ricevute. E’ in famiglia che si impara a
parlare nella “lingua materna”, cioè la
lingua dei nostri antenati (cfr 2 Mac
7,25.27). In famiglia si percepisce che
altri ci hanno preceduto, ci hanno
messo nella condizione di esistere e di
potere a nostra volta generare vita e
fare qualcosa di buono e di bello. Pos-
siamo dare perché abbiamo ricevuto, e
questo circuito virtuoso sta al cuore
della capacità della famiglia di comu-
nicarsi e di comunicare; e, più in ge-
nerale, è il paradigma di ogni comuni-
cazione.

L’esperienza del legame che ci “pre-
cede” fa sì che la famiglia sia anche il
contesto in cui si trasmette quella for-
ma fondamentale di comunicazione
che è la preghiera. Quando la mamma
e il papà fanno addormentare i loro
bambini appena nati, molto spesso li
affidano a Dio, perché vegli su di essi;
e quando sono un po’ più grandi reci-
tano insieme con loro semplici pre-
ghiere, ricordando con affetto anche
altre persone, i nonni, altri parenti, i
malati e i sofferenti, tutti coloro che
hanno più bisogno dell’aiuto di Dio.
Così, in famiglia, la maggior parte di
noi ha imparato la dimensione religio-
sa della comunicazione, che nel cri-
stianesimo è tutta impregnata di amo-
re, l’amore di Dio che si dona a noi e
che noi offriamo agli altri.

Nella famiglia è soprattutto la capa-
cità di abbracciarsi, sostenersi, ac-
compagnarsi, decifrare gli sguardi e i
silenzi, ridere e piangere insieme, tra
persone che non si sono scelte e tutta-
via sono così importanti l’una per l’al-

tra, a farci capire che cosa è veramen-
te la comunicazione come scoperta e
costruzione di prossimità. Ridurre le
distanze, venendosi incontro a vicen-
da e accogliendosi, è motivo di gratitu-
dine e gioia: dal saluto di Maria e dal
sussulto del bambino scaturisce la be-
nedizione di Elisabetta, a cui segue il
bellissimo cantico del Magnificat, nel
quale Maria loda il disegno d’amore di
Dio su di lei e sul suo popolo. Da un
“sì” pronunciato con fede scaturiscono
conseguenze che vanno ben oltre noi
stessi e si espandono nel mondo. “Vi-
sitare” comporta aprire le porte, non
rinchiudersi nei propri appartamenti,
uscire, andare verso l’altro. Anche la
famiglia è viva se respira aprendosi ol-
tre sé stessa, e le famiglie che fanno
questo possono comunicare il loro
messaggio di vita e di comunione, pos-
sono dare conforto e speranza alle fa-
miglie più ferite, e far crescere la Chie-
sa stessa, che è famiglia di famiglie.

La famiglia è più di ogni altro il luo-
go in cui, vivendo insieme nella quoti-
dianità, si sperimentano i limiti propri
e altrui, i piccoli e grandi problemi
della coesistenza, dell’andare d’accor-
do. Non esiste la famiglia perfetta, ma
non bisogna avere paura dell’imperfe-
zione, della fragilità, nemmeno dei
conflitti; bisogna imparare ad affron-
tarli in maniera costruttiva. Per que-
sto la famiglia in cui, con i propri li-
miti e peccati, ci si vuole bene, diven-
ta una scuola di perdono. Il perdono è
una dinamica di comunicazione, una
comunicazione che si logora, che si
spezza e che, attraverso il pentimento
espresso e accolto, si può riannodare
e far crescere. Un bambino che in fa-
miglia impara ad ascoltare gli altri, a
parlare in modo rispettoso, esprimen-
do il proprio punto di vista senza ne-
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gare quello altrui, sarà nella società
un costruttore di dialogo e di riconci-
liazione.

A proposito di limiti e comunicazio-
ne, hanno tanto da insegnarci le fami-
glie con figli segnati da una o più disa-
bilità. Il deficit motorio, sensoriale o
intellettivo è sempre una tentazione a
chiudersi; ma può diventare, grazie al-
l’amore dei genitori, dei fratelli e di al-
tre persone amiche, uno stimolo ad
aprirsi, a condividere, a comunicare in
modo inclusivo; e può aiutare la scuo-
la, la parrocchia, le associazioni a di-
ventare più accoglienti verso tutti, a
non escludere nessuno.

In un mondo, poi, dove così spesso
si maledice, si parla male, si semina
zizzania, si inquina con le chiacchiere
il nostro ambiente umano, la famiglia
può essere una scuola di comunica-
zione come benedizione. E questo an-
che là dove sembra prevalere l’inevita-
bilità dell’odio e della violenza, quando
le famiglie sono separate tra loro da
muri di pietra o dai muri non meno
impenetrabili del pregiudizio e del ri-
sentimento, quando sembrano esserci
buone ragioni per dire “adesso basta”;
in realtà, benedire anziché maledire,
visitare anziché respingere, accogliere
anziché combattere è l’unico modo per
spezzare la spirale del male, per testi-
moniare che il bene è sempre possibi-
le, per educare i figli alla fratellanza.

Oggi i media più moderni, che so-
prattutto per i più giovani sono ormai
irrinunciabili, possono sia ostacolare
che aiutare la comunicazione in fami-
glia e tra famiglie. La possono ostaco-
lare se diventano un modo di sottrarsi
all’ascolto, di isolarsi dalla compre-
senza fisica, con la saturazione di ogni

momento di silenzio e di attesa disim-
parando che «il silenzio è parte inte-
grante della comunicazione e senza di
esso non esistono parole dense di con-
tenuto» (Benedetto XVI, Messaggio per
la 46ª G.M. delle Comunicazioni So-
ciali, 24.1.2012). La possono favorire
se aiutano a raccontare e condividere,
a restare in contatto con i lontani, a
ringraziare e chiedere perdono, a ren-
dere sempre di nuovo possibile l’in-
contro. Riscoprendo quotidianamente
questo centro vitale che è l’incontro,
questo “inizio vivo”, noi sapremo
orientare il nostro rapporto con le tec-
nologie, invece che farci guidare da es-
se. Anche in questo campo, i genitori
sono i primi educatori. Ma non vanno
lasciati soli; la comunità cristiana è
chiamata ad affiancarli perché sappia-
no insegnare ai figli a vivere nell’am-
biente comunicativo secondo i criteri
della dignità della persona umana e
del bene comune.

La sfida che oggi ci si presenta è,
dunque, reimparare a raccontare, non
semplicemente a produrre e consuma-
re informazione. E’ questa la direzione
verso cui ci spingono i potenti e pre-
ziosi mezzi della comunicazione con-
temporanea. L’informazione è impor-
tante ma non basta, perché troppo
spesso semplifica, contrappone le dif-
ferenze e le visioni diverse sollecitando
a schierarsi per l’una o l’altra, anziché
favorire uno sguardo d’insieme.

Anche la famiglia, in conclusione,
non è un oggetto sul quale si comuni-
cano delle opinioni o un terreno sul
quale combattere battaglie ideologiche,
ma un ambiente in cui si impara a co-
municare nella prossimità e un sogget-
to che comunica, una “comunità co-
municante”. Una comunità che sa ac-
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compagnare, festeggiare e fruttificare.
In questo senso è possibile ripristinare
uno sguardo capace di riconoscere che
la famiglia continua ad essere una
grande risorsa, e non solo un proble-
ma o un’istituzione in crisi. I media
tendono a volte a presentare la fami-
glia come se fosse un modello astratto
da accettare o rifiutare, da difendere o
attaccare, invece che una realtà con-
creta da vivere; o come se fosse
un’ideologia di qualcuno contro qual-
cun altro, invece che il luogo dove tut-
ti impariamo che cosa significa comu-
nicare nell’amore ricevuto e donato.
Raccontare significa invece compren-
dere che le nostre vite sono intrecciate
in una trama unitaria, che le voci sono
molteplici e ciascuna è insostituibile.

La famiglia più bella, protagonista e
non problema, è quella che sa comu-
nicare, partendo dalla testimonianza,
la bellezza e la ricchezza del rapporto
tra uomo e donna, e di quello tra geni-
tori e figli. Non lottiamo per difendere
il passato, ma lavoriamo con pazienza
e fiducia, in tutti gli ambienti che quo-
tidianamente abitiamo, per costruire il
futuro.

Dal Vaticano, 23 gennaio 2015

Vigilia 
della festa di san Francesco di Sales

Francesco

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

11Papa5  5-03-2015  16:39  Pagina 51



5522

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Lettera del Santo Padre Francesco
ai presidenti delle conferenze episcopali

e ai superiori degli istituti di vita consacrata 
e le società di vita apostolica circa la Pontificia 

commissione per la tutela dei minori  

Nel marzo dell’anno scorso ho isti-
tuito la Pontificia Commissione per la
Tutela dei Minori, annunciata già nel
dicembre 2013, con lo scopo di offrire
proposte e iniziative orientate a miglio-
rare le norme e le procedure per la
protezione di tutti i minori e degli
adulti vulnerabili, e ho chiamato a far-
ne parte personalità altamente qualifi-
cate e note per il loro impegno in que-
sto campo.

Nel luglio successivo, l’incontro con
alcune persone che hanno subito abu-
si sessuali da parte di sacerdoti mi ha
offerto l’occasione di essere diretto e
commosso testimone dell’intensità
delle loro sofferenze e della solidità
della loro fede. Ciò mi ha ulteriormen-
te confermato nella convinzione che
occorre continuare a fare tutto il pos-
sibile per sradicare dalla Chiesa la
piaga degli abusi sessuali sui minori e
aprire una via di riconciliazione e di
guarigione in favore di coloro che sono
stati abusati.

Per questi motivi, lo scorso dicembre
ho aggiunto alla Commissione alcuni
nuovi membri, in rappresentanza del-
le Chiese particolari di tutto il mondo.
E fra pochi giorni, tutti i membri si in-
contreranno a Roma per la prima vol-
ta.

In questo contesto, ritengo che la
Commissione potrà essere un nuovo,
valido ed efficace strumento per aiu-
tarmi ad animare e a promuovere l’im-
pegno dell’intera Chiesa — ai vari li-
velli: Conferenze Episcopali, Diocesi,
Istituti di vita consacrata e Società di
vita apostolica, ecc. — a mettere in at-
to le azioni necessarie per garantire la
protezione dei minori e degli adulti
vulnerabili e dare risposte di giustizia
e di misericordia.

Le famiglie devono sapere che la
Chiesa non risparmia sforzi per tute-
lare i loro figli e hanno il diritto di ri-
volgersi ad essa con piena fiducia,
perché è una casa sicura. Non potrà,
pertanto, venire accordata priorità ad
altro tipo di considerazioni, di qualun-
que natura esse siano, come ad esem-
pio il desiderio di evitare lo scandalo,
poiché non c’è assolutamente posto
nel ministero per coloro che abusano
dei minori.

Occorre altresì vigilare con attenzio-
ne affinché si dia piena attuazione al-
la Lettera circolare emanata dalla
Congregazione per la Dottrina della
Fede, il 3 maggio 2011, per aiutare le
Conferenze Episcopali nel preparare
linee-guida per il trattamento dei casi
di abuso sessuale nei confronti di mi-
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nori da parte di chierici. E’ importan-
te che le Conferenze Episcopali si do-
tino di uno strumento per la revisione
periodica delle norme e per la verifica
del loro adempimento.

Al Vescovo diocesano e ai Superiori
maggiori spetta il compito di verificare
che nelle parrocchie e nelle altre isti-
tuzioni della Chiesa venga garantita la
sicurezza dei minori e degli adulti vul-
nerabili.  Come espressione del dovere
della Chiesa di manifestare la com-
passione di Gesù verso coloro che
hanno subito abusi sessuali e verso le
loro famiglie, le Diocesi e gli Istituti di
vita consacrata e le Società di vita
apostolica sono esortati ad individua-
re programmi di assistenza pastorale,
che potranno avvalersi dell’apporto di
servizi psicologici e spirituali. I Pasto-
ri e i responsabili delle comunità reli-
giose siano disponibili all’incontro con
le vittime e i loro cari: si tratta di oc-
casioni preziose per ascoltare e per
chiedere perdono a quanti hanno mol-
to sofferto.

Per tutti questi motivi, chiedo la vo-
stra collaborazione piena e attenta

con la Commissione per la Tutela dei
Minori. Il lavoro che ho affidato loro
comprende l’assistenza a voi e alle vo-
stre Conferenze, attraverso il recipro-
co scambio di “prassi virtuose” e di
programmi di educazione, formazione
e istruzione per quanto riguarda la ri-
sposta da dare agli abusi sessuali.

Il Signore Gesù infonda in ciascuno
di noi, ministri della Chiesa, quel-
l’amore e quella predilezione per i pic-
coli che ha caratterizzato la Sua pre-
senza fra gli uomini e che si traduce in
una speciale responsabilità per il bene
dei minori e degli adulti vulnerabili. Ci
aiuti Maria Santissima, Madre della
tenerezza e della misericordia, a com-
piere con generosità e rigore il nostro
dovere di riconoscere umilmente e di
riparare le ingiustizie del passato e ad
essere sempre fedeli al compito di pro-
teggere coloro che Gesù predilige.

Dal Vaticano, 2 Febbraio 2015 

Festa 
della Presentazione del Signore

Francesco
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Concistoro ordinario pubblico
per la creazione di nuovi cardinali

e per alcune cause di canonizzazione
Cappella papale - Omelia del Santo Padre Francesco

Basilica Vaticana, sabato 14 febbraio 2015

Cari Fratelli Cardinali,

quella cardinalizia è certamente una
dignità, ma non è onorifica. Lo dice già
il nome – “cardinale” – che evoca il
“cardine”; dunque non qualcosa di ac-
cessorio, di decorativo, che faccia pen-
sare a una onorificenza, ma un perno,
un punto di appoggio e di movimento
essenziale per la vita della comunità.
Voi siete “cardini” e siete incardinati
nella Chiesa di Roma, che «presiede
alla comunione universale della cari-
tà» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen
gentium, 13; cfr Ign. Ant., Ad Rom.,
Prologo).

Nella Chiesa ogni presidenza provie-
ne dalla carità, deve esercitarsi nella
carità e ha come fine la carità. Anche
in questo la Chiesa che è in Roma
svolge un ruolo esemplare: come essa
presiede nella carità, così ogni Chiesa
particolare è chiamata, nel suo ambi-
to, a presiedere nella carità.

Perciò penso che l’“inno alla carità”
della Prima Lettera di san Paolo ai Co-
rinzi possa essere la parola-guida per
questa celebrazione e per il vostro mi-
nistero, in particolare per quelli tra voi
che oggi entrano a far parte del Colle-
gio cardinalizio. E ci farà bene lasciar-
ci guidare, io per primo e voi con me,
dalle parole ispirate dell’apostolo Pao-
lo, in particolare là dove egli elenca le
caratteristiche della carità. Ci aiuti in

questo ascolto la nostra Madre Maria.
Lei ha dato al mondo Colui che è “la
Via migliore di tutte” (cfr 1 Cor 12,31):
Gesù, Carità incarnata; ci aiuti ad ac-
cogliere questa Parola e a camminare
sempre su questa Via. Ci aiuti col suo
atteggiamento umile e tenero di ma-
dre, perché la carità, dono di Dio, cre-
sce dove ci sono umiltà e tenerezza.

Anzitutto san Paolo ci dice che la ca-
rità è «magnanima» e «benevola».
Quanto più si allarga la responsabilità
nel servizio alla Chiesa, tanto più deve
allargarsi il cuore, dilatarsi secondo la
misura del cuore di Cristo. Magnani-
mità è, in un certo senso, sinonimo di
cattolicità: è saper amare senza confi-
ni, ma nello stesso tempo fedeli alle si-
tuazioni particolari e con gesti concre-
ti. Amare ciò che è grande senza tra-
scurare ciò che è piccolo; amare le pic-
cole cose nell’orizzonte delle grandi,
perché “Non coerceri a maximo, conti-
neri tamen a minimo divinum est”.
Saper amare con  gesti benevoli. Bene-
volenza è l’intenzione ferma e costante
di volere il bene sempre e per tutti, an-
che per quelli che non ci vogliono be-
ne.

L’apostolo dice poi che la carità «non
è invidiosa, non si vanta, non si gonfia
d’orgoglio». Questo è davvero un mira-
colo della carità, perché noi esseri
umani – tutti, e in ogni età della vita –
siamo inclinati all’invidia e all’orgoglio
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dalla nostra natura ferita dal peccato.
E anche le dignità ecclesiastiche non
sono immuni da questa tentazione.
Ma proprio per questo, cari Fratelli,
può risaltare ancora di più in noi la
forza divina della carità, che trasforma
il cuore, così che non sei più tu che vi-
vi, ma Cristo vive in te. E Gesù è tutto
amore.

Inoltre, la carità «non manca di ri-
spetto, non cerca il proprio interesse».
Questi due tratti rivelano che chi vive
nella carità è de-centrato da sé. Chi è
auto-centrato manca inevitabilmente
di rispetto, e spesso non se ne accor-
ge, perché il “rispetto” è proprio la ca-
pacità di tenere conto dell’altro, di te-
nere conto della sua dignità, della sua
condizione, dei suoi bisogni. Chi è au-
to-centrato cerca inevitabilmente il
proprio interesse, e gli sembra che
questo sia normale, quasi doveroso.
Tale “interesse” può anche essere am-
mantato di nobili rivestimenti, ma sot-
to sotto è sempre il “proprio interes-
se”. Invece la carità ti de-centra e ti
pone nel vero centro che è solo Cristo.
Allora sì, puoi essere una persona ri-
spettosa e attenta al bene degli altri.

La carità, dice Paolo, «non si adira,
non tiene conto del male ricevuto». Al
pastore che vive a contatto con la gen-
te non mancano le occasioni di arrab-
biarsi. E forse ancora di più rischiamo
di adirarci nei rapporti tra noi confra-
telli, perché in effetti noi siamo meno
scusabili. Anche in questo è la carità,
e solo la carità, che ci libera. Ci libera
dal pericolo di reagire impulsivamen-
te, di dire e fare cose sbagliate; e so-
prattutto ci libera dal rischio mortale
dell’ira trattenuta, “covata” dentro,
che ti porta a tenere conto dei mali
che ricevi. No. Questo non è accettabi-
le nell’uomo di Chiesa. Se pure si può
scusare un’arrabbiatura momentanea
e subito sbollita, non altrettanto per il
rancore. Dio ce ne scampi e liberi!

La carità – aggiunge l’Apostolo –
«non gode dell’ingiustizia ma si ralle-
gra della verità». Chi è chiamato nella
Chiesa al servizio del governo deve
avere un forte senso della giustizia,
così che qualunque ingiustizia gli ri-
sulti inaccettabile, anche quella potes-
se essere vantaggiosa per lui o per la
Chiesa. E nello stesso tempo «si ralle-
gra della verità»: che bella questa
espressione! L’uomo di Dio è uno che
è affascinato dalla verità e che la tro-
va pienamente nella Parola e nella
Carne di Gesù Cristo. Lui è la sorgen-
te inesauribile della nostra gioia. Che
il popolo di Dio possa sempre trovare
in noi la ferma denuncia dell’ingiusti-
zia e il servizio gioioso della verità.

Infine, la carità «tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta».
Qui c’è, in quattro parole, un pro-
gramma di vita spirituale e pastorale.
L’amore di Cristo, riversato nei nostri
cuori dallo Spirito Santo, ci permette
di vivere così, di essere così: persone
capaci di perdonare sempre; di dare
sempre fiducia, perché piene di fede in
Dio; capaci di infondere sempre spe-
ranza, perché piene di speranza in
Dio; persone che sanno sopportare
con pazienza ogni situazione e ogni
fratello e sorella, in unione con Gesù,
che ha sopportato con amore il peso di
tutti i nostri peccati.

Cari Fratelli, tutto questo non viene
da noi, ma da Dio. Dio è amore e com-
pie tutto questo, se siamo docili al-
l’azione del suo Santo Spirito. Ecco al-
lora come dobbiamo essere: incardi-
nati e docili. Più veniamo incardinati
nella Chiesa che è in Roma e più dob-
biamo diventare docili allo Spirito,
perché la carità possa dare forma e
senso a tutto ciò che siamo e che fac-
ciamo. Incardinati nella Chiesa che
presiede nella carità, docili allo Spirito
Santo che riversa nei nostri cuori
l’amore di Dio (cfr Rm 5,5). Così sia.
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CCoonnggrreeggaazziioonnee ppeerr iill CCuullttoo DDiivviinnoo ee llaa DDiisscciipplliinnaa ddeeii SSaaccrraammeennttii

Conferenza Stampa di presentazione 
del “Direttorio omiletico” 

Vaticano, 10 febbraio 2015

Il 10 febbraio 2015, nell’Aula Gio-
vanni Paolo II della Sala Stampa della
Santa Sede, ha avuto luogo la Confe-
renza Stampa di presentazione del Di-
rettorio omiletico, redatto dalla Con-
gregazione per il Culto Divino e la Di-
sciplina dei Sacramenti. Sono interve-
nuti il Card. Robert Sarah, Prefetto
della Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramenti; S.E.
Mons. Arthur Roche, Segretario della
medesima Congregazione; P. Corrado
Maggioni, S.M.M., Sotto-Segretario del
Dicastero e il Sig. Filippo Riva, Officia-
le del Pontificio Consiglio delle Comu-
nicazioni Sociali, media project.

Ne pubblichiamo di seguito gli inter-
venti:

Intervento del Card. Robert Sarah

Sono lieto di presentare oggi alla
stampa il “Direttorio omiletico”, racco-
gliendo l’eredità del Cardinale Antonio
Cañizares che mi ha preceduto. Come
sapete, sono pochi mesi che il Santo
Padre mi ha nominato Prefetto della
Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti.

Parlando di “omelia”, anche voi gior-
nalisti vaticanisti sapete bene di che
cosa si tratta: nella Messa, dopo la

proclamazione del Vangelo, il sacerdo-
te rivolge la parola ai fedeli per spezza-
re il Pane della parola divina, dispo-
nendoli ad una fruttuosa partecipazio-
ne alla mensa eucaristica, così che il
sacramento ricevuto trovi compimento
nella vita.

Spesso, per numerosi fedeli, è pro-
prio il momento dell’omelia, sentita
come bella o brutta, interessante op-
pure noiosa, a decidere la bontà o me-
no dell’intera celebrazione. Certo, la
Messa non è l’omelia, ma questa rap-
presenta un momento rilevante al fine
della partecipazione ai santi misteri,
ossia all’ascolto della Parola di Dio e
alla Comunione al Corpo e al Sangue
del Signore. Il Direttorio non nasce
senza un perché. Ha lo scopo di offri-
re una risposta al bisogno di migliora-
re il servizio, proprio dei ministri ordi-
nati, della predicazione liturgica. Un
primo invito in tal senso era risuonato
nel Sinodo dei Vescovi del 2005, dove,
nella proposizione 19, si sottolineava-
no due aspetti. 1° - Si chiedeva ai mi-
nistri ordinati di “preparare accurata-
mente l’omelia basandosi su una co-
noscenza adeguata della Sacra Scrit-
tura”. Ecco un primo dato da tener
presente, poiché l’omelia è diretta-
mente vincolata alle Sacre Scritture,
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specie il Vangelo, ed è illuminata da
esse. 2° – Si chiedeva che nell’omelia
risuonassero, nel corso dell’anno, i
grandi temi della fede e della vita del-
la Chiesa, e a tal fine si auspicavano
sussidi che, alla luce del Lezionario
triennale della Messa, aiutassero a
mostrare il nesso che lega il messaggio
delle letture bibliche con la dottrina
della fede esposta nel Catechismo del-
la Chiesa Cattolica. A partire da que-
ste attese, Benedetto XVI, nell’Esorta-
zione Sacramentum caritatis, dedica-
va il n. 46 all’omelia, incoraggiando
una riflessione al riguardo.

I Vescovi ritornavano sul tema nel
successivo Sinodo sulla Parola di Dio,
e così Benedetto XVI, nell’Esortazione
Verbum Domini, mentre ricordava che
predicare in modo adeguato in riferi-
mento al Lezionario è veramente
un’arte che dev’essere coltivata, indi-
cava anche l’opportunità di elaborare
“un Direttorio sull’omelia, cosicché i
predicatori possano trovare in esso un
aiuto utile per prepararsi nell’esercizio
del ministero” (n. 60).

Il solco era tracciato ed in questa li-
nea la Congregazione ha avviato il
progetto. Ulteriore accelerazione a
portarlo a termine è venuta dall’ac-
cento posto sull’omelia da Papa Fran-
cesco, che nell’Evangelii gaudium ri-
serva ben 25 numeri al nostro tema,
10 all’omelia (nn. 135-144) e 15 alla
preparazione della predicazione (nn.
145-159). Scrive il Papa, nel capitolo
dedicato all’annuncio del Vangelo:
“Consideriamo ora la predicazione al-
l’interno della liturgia, che richiede
una seria valutazione da parte dei Pa-
stori. Mi soffermerò particolarmente, e
persino con una certa meticolosità,
sull’omelia e la sua preparazione, per-

ché molti sono i reclami in relazione a
questo importante ministero e non
possiamo chiudere le orecchie”.

L’omelia è un servizio liturgico riser-
vato al ministro ordinato, il quale è
chiamato per vocazione a servire la
Parola di Dio secondo la fede della
Chiesa e non in modo personalistico.
Non è un discorso qualsiasi, ma un
parlare ispirato dalla Parola di Dio che
risuona in un’assemblea di credenti,
nel contesto di una azione liturgica, in
vista di imparare a praticare il Vange-
lo di Gesù Cristo.

Tra i criteri ricordati nel Direttorio,
ne indico alcuni: 1° - l’omelia è susci-
tata dalle Scritture disposte dalla
Chiesa nel Lezionario, ossia il Libro
che contiene, per i giorni dell’anno, le
letture bibliche per la Messa. 2° -
L’omelia è suscitata dalla celebrazione
in cui “queste” letture sono inserite,
ossia dalle preghiere e dai riti che co-
stituiscono “questa” liturgia, il cui
protagonista principale è Dio, per il
Cristo suo Figlio, nella potenza dello
Spirito Santo.

Ovviamente l’omelia chiama in cau-
sa chi la pronuncia. Ecco l’importanza
della preparazione dell’omileta, che
domanda studio e preghiera, esperien-
za di Dio e conoscenza della comunità
a cui si rivolge, amore per i santi Mi-
steri e amore per il Corpo vivente di
Cristo che è la Chiesa.

Intervento 
di S.E. Mons. Arthur Roche

Mi pare assai efficace aprire il mio
intervento con queste espressioni del-
l’Evangelii gaudium: «L’omelia non
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può essere uno spettacolo di intratte-
nimento, non risponde alla logica del-
le risorse mediatiche, ma deve dare
fervore e significato alla celebrazione.
E’ un genere peculiare, dal momento
che si tratta di una predicazione den-
tro la cornice di una celebrazione li-
turgica”» (n. 138).

Se le cose stanno così, è davvero im-
portante sapere rispondere ad alcune
domande: che cosa è l’omelia? Quali at-
tenzioni esige? Dove attingerne i conte-
nuti? Come articolarla? A queste ed al-
tre domande intende dare risposte ed
orientamenti il Direttorio omiletico, re-
datto dalla Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Raccomandata vivamente dai Padri
del Concilio Vaticano II (cf. Sacrosan-
ctum Concilium n. 52), l’omelia riveste
a buon diritto la qualifica di “liturgi-
ca”, nel senso che ha un posto specifi-
co dentro la celebrazione dei santi mi-
steri, è richiesta da essa ed è al servi-
zio della pia, attiva, consapevole par-
tecipazione ad essa del popolo santo
di Dio. Non è pensabile infatti un’ome-
lia a sé stante, come un pezzo di ora-
toria, ossia disgiunta dalla Parola di
Dio che risuona per la concreta as-
semblea raccolta per l’Eucaristia, a
cui appunto è destinata. A tale propo-
sito, Papa Francesco ricorda che «vi è
una speciale valorizzazione dell’ome-
lia, che deriva dal suo contesto euca-
ristico e fa sì che essa superi qualsia-
si catechesi, essendo il momento più
alto del dialogo tra Dio e il suo popolo,
prima della comunione sacramentale»
(EG n. 137).

In questa luce l’omelia chiama in
causa, in prima persona, il ministro
ordinato che la pronuncia. Si deve ri-

conoscere che per un Vescovo e un sa-
cerdote, specialmente se è parroco, la
predicazione omiletica è la parte prin-
cipale del suo magistero, cioè del mini-
stero, elargitogli e accettato con l’ordi-
ne sacro, di annunciare l’Evangelo di
Gesù Cristo, aiutando chi ascolta ad
ospitare sempre meglio nei propri cuo-
ri la Parola che trasforma la vita di chi
la mette in pratica. Penso alle omelie di
sant’Ambrogio, sant’Agostino, san Leo-
ne Magno, eloquente testimonianza del
loro magistero liturgico di Pastori dedi-
ti al gregge loro affidato. Similmente,
per quanto gli compete, la predicazio-
ne omiletica è anche eccellente azione
ministeriale per il diacono.

Perciò l’omelia non può essere im-
provvisata. Occorre che l’omileta sap-
pia e ravvivi incessantemente in sé la
coscienza di che cosa la Chiesa gli
chiede nel dargli mandato di spezzare
il pane della divina Parola nell’assem-
blea eucaristica, che cosa prevedono i
libri liturgici circa questa peculiare
azione, che competenze egli debba col-
tivare, quali siano i reali bisogni e le
attese della comunità riunita in pre-
ghiera. Perciò, rammenta Papa Fran-
cesco, «la preparazione della predica-
zione è un compito così importante
che conviene dedicarle un tempo pro-
lungato di studio, preghiera, riflessio-
ne e creatività pastorale» (EG n. 145).

Certo, il Direttorio non può risolvere
tutti i problemi intorno all’omelia. Si è
scelto di privilegiare alcuni aspetti, ac-
cennando soltanto ad altri e non con-
siderandone altri ancora. Noi credia-
mo e auspichiamo che sia un aiuto
concreto per la formazione, specie dei
sacerdoti, al fine di compiere la meglio
il loro ministero liturgico.

Termino ricordando il n. 41 dell’In-
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troduzione al Lezionario, in cui viene
descritto sinteticamente, attraverso
cinque verbi precisi, che cosa è chia-
mato a fare il sacerdote con la predi-
cazione liturgica:

«Con l’omelia egli guida i fratelli a in-
tendere e a gustare la sacra Scrittura,

apre il cuore ai fedeli al rendimento
di grazie per i fatti mirabili da Dio
compiuti;

in particolare, alimenta la fede dei
presenti per ciò che riguarda quella
parola che nella celebrazione, sotto
l’azione dello Spirito Santo, si fa sa-
cramento;

li prepara, infine, a una fruttuosa
comunione

e li esorta ad assumersi gli impegni
della vita cristiana».

Sarà un buon omileta chi, attraver-
so la predicazione omiletica, sarà ca-
pace di fare questo: guidare a intende-
re gustare ciò che esce dalla bocca di
Dio, aprire i cuori al rendimento di
grazie a Dio, alimentare la fede in
quanto lo Spirito opera per noi, ades-
so e qui nell’azione liturgica, prepara-
re a una fruttuosa comunione sacra-
mentale con Cristo, esortando a vivere
quanto si è ricevuto nel sacramento.
Sarà un cattivo omileta chi, pur es-
sendo magari un grande oratore, non
sarà capace di suscitare questi effetti.

Intervento 
di P. Corrado Maggioni, S.M.M.

Il Direttorio è stato redatto tenendo
presente, come quadro normativo,
quanto disposto da Sacrosanctum
Concilium e dal Magistero successivo,
in particolare i Praenotanda dell’Ordo
lectionum Missae e l’Institutio genera-
lis Missalis Romani.

Il motivo e la struttura sono esposti
in sintesi nel Decreto che introduce il
testo. Non si tratta di una raccolta di
omelie già pronte né di un sussidio,
come ne esistono tanti, con spiegazio-
ni esegetiche, spirituali e pastorali in-
torno alle letture della Messa. Rispon-
de ad una logica chiara, secondo crite-
ri e limiti fissati, al fine di non dire tut-
to sull’omiletica ma su alcuni aspetti
precisi dal punto di vista teologico-li-
turgico e celebrativo. Ad esempio, pur
accennandovi, non si è toccato l’ambi-
to rilevante della comunicazione, del-
l’oratoria, del come parlare in pubbli-
co.

Quattro attenzioni hanno fatto da
sfondo alla redazione: il posto della
Parola di Dio nell’azione liturgica; i
principi dell’interpretazione biblica; la
conoscenza della Scrittura e della li-
turgia da parte dell’omileta, e l’inci-
denza sulla sua vita spirituale; coloro
a cui l’omelia è rivolta, le loro culture
e situazioni, al fine di aiutali a rende-
re evangelica la loro esistenza.

È articolato in due parti.

La I: L’omelia e l’ambito liturgico, co-
stituisce la parte sostanziale, poiché si
descrive: 1 - che cos’è l’omelia, la sua
funzione e il contesto in cui è posta -
non è tanto un’istruzione informativa
quanto un atto inserito in una se-
quenza liturgica performativa - come
gli aspetti che la connotano, tra cui il
ministro ordinato a cui spetta, la di-
namica che la percorre (riferimento a
letture bibliche e preghiere, l’esperien-
za sacramentale in atto, il vissuto),
l’attenzione ai destinatari. 2 - L’inter-
pretazione della Parola di Dio esposta
nell’omelia (i criteri ermeneutici delle
Scritture; non solo esegesi del testo
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scritto ma esegesi orante della Parola
di Dio, in vista dell’esegesi vissuta del
Vangelo che è la carità). 3 - Prepara-
zione prossima e remota, che chiede
all’omileta di coniugare conoscenze-
principi con la loro messa in pratica,
rammentando in particolare la lectio
divina.

Nella seconda parte, Ars praedican-
di, sono tratteggiate le coordinate me-
todologiche e contenutistiche che
l’omileta deve tener presenti nell’orga-
nizzare un’omelia (scegliere cosa dire,
perché dirlo, come dirlo a “questa” as-
semblea). Sono abbozzate delle chiavi
di accostamento a temi e a testi, a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo,
per il ciclo domenicale-festivo a parti-
re dal cuore dell’anno liturgico (Triduo
e Tempo Pasquale, Quaresima, Avven-
to, Natale, Tempo durante l’anno), con
riferimenti anche alle Messe feriali, di
matrimonio e delle esequie; in questi
esempi sono applicati i criteri esposti
nella parte I, ossia la tipologia tra An-
tico e Nuovo Testamento, l’importanza
del brano del Vangelo per l’ermeneuti-
ca del messaggio biblico, l’ordinamen-
to delle letture e il motivo della loro
scelta, il legame tra liturgia della Paro-
la e liturgia eucaristica, tra messaggio
biblico e risposta orante, tra celebra-
zione e vita, tra ascolto di Dio e della
comunità storica, cioè di un dato tem-
po, luogo, cultura.

Seguono due Appendici. Nella pri-
ma, sono segnalati riferimenti al Cate-
chismo della Chiesa Cattolica a parti-
re da accenti tematici del messaggio
biblico dei tre cicli domenicali-festivi.
Nella seconda Appendice sono elenca-
ti i documenti magisteriali sull’omelia-
predicazione.

A chi è destinato? Ai vescovi e ai pre-

ti anzitutto, ma anche ai seminaristi, e
ai loro formatori. È uno strumento che
può aiutare a riflettere sia personal-
mente che negli incontri di formazione
permanente del clero.

È stato inviato il lingua inglese (ori-
ginale) e in traduzione italiana alle
Conferenze dei Vescovi. E’ stata anche
offerta una traduzione “base” in casti-
gliano e in francese, ricordando che
per queste e altre lingue, sarà respon-
sabilità della Conferenza dei Vescovi
sia tradurre il testo, accordandosi con
altre Conferenze nel caso di identica
lingua, sia provvedere alla sua pubbli-
cazione tramite l’editore/editori che la
Conferenza stima idoneo/i. Per gli
aspetti editoriali, come per ogni docu-
mento della Sede Apostolica, occorre
intendersi con la Libreria Editrice Va-
ticana, che ha curato l’edizione del vo-
lume disponibile da oggi in lingua ita-
liana e in lingua inglese.

Intervento del Sig. Filippo Riva

Sappiamo dal Vangelo che quanti
ascoltavano Gesù “erano stupiti del
suo insegnamento: egli infatti inse-
gnava loro come uno che ha autorità”
(Mc 1, 22). La parola “autorità” tradu-
ce il latino “potestas”, indica qualcosa
di cui Gesù era totalmente “padrone” e
che promanava dal suo essere, cioè
l’autenticità e la libertà.

Ma un autorevole insegnamento e
un’alta capacità di parola possono es-
sere anche le doti di un intellettuale,
che non coinvolge la propria esistenza
con il suo giudicare e con il suo dire;
possono essere il gioco teorico di un
professore. Invece, nel caso di Gesù,
non bastava ascoltarlo, ma si deside-
rava stare con lui, andare con lui.
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L’omelia deve, dunque, essere il mezzo
con cui il sacerdote instilla in me il de-
siderio di conoscere o ri-conoscere Ge-
sù, presentandolo nel modo più diret-
to e chiaro, non accartocciato o parzia-
le.

Come ha scritto Benedetto XVI “Al-
l’origine dell’essere cristiano non c’è
una decisione etica o una grande idea,
bensì l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte”. Questa affermazione
credo che faccia emergere una carat-
teristica di metodo essenziale che de-
ve essere tenuta presente da chi tiene
l’omelia, ovvero il riandare all’origine
storica, il recuperare la sorgente che
dà alle parole il loro senso.

Nella quotidianità della mia vita spes-
so mi è facile dimenticare e vivere nel-
l’abitudine della mentalità dominante,
poiché il male, che vedo nel mondo e
che è lo stesso che opera anche in me,
tende a rendere opaca questa origine
storica perché “la so già”, ma, proprio
perché “la so già”, non m’interpella più;
credo, dunque, sia un lavoro necessa-
rio riprenderla, darle spazio e chieder-
si: è vero che “la so già”? veramente “la
so già”? Ecco, vorrei che l’omelia mi
spingesse verso questo mettere in peri-
colo ciò che “so già”.

Come dice Papa Francesco: “Il predi-
catore ha la bellissima e difficile mis-
sione di unire i cuori che si amano:
quello del Signore e quelli del suo po-
polo. Il dialogo tra Dio e il suo popolo
rafforza ulteriormente l’alleanza tra di
loro e rinsalda il vincolo della carità.
Durante il tempo dell’omelia, i cuori
dei credenti fanno silenzio e lasciano
che parli Lui” (EG 143).

Mi sorprendo a desiderare di speri-
mentare questo vincolo indissolubile
tra la mia fede e l’esistenza quotidiana
in tutta la sua drammaticità; deside-
ro, cioè, fare esperienza dell’Eterno
che abbraccia il mio limite e lo destina
a sé. In fin dei conti, ciò che accomu-
na ognuno di noi quando varchiamo le
porte di una chiesa, anche in modo
inespresso, credo siano quelle stesse
e, se ascoltate attentamente, commo-
venti parole di Pietro: “Signore tu sai
tutto, tu sai che ti voglio bene”.

Attendo dunque nell’omelia un tim-
bro che ridesti il senso dell’apparte-
nenza al mistero che Gesù ha chiama-
to Padre, perché, in esso, mi accorgo
recuperato nella mia totalità origina-
ria e non più, come nella parola a cui
la mentalità dominante facilmente mi
abitua, accostato solo per la funzione
che posso avere: ora come inquilino,
ora come consumatore, ora come bi-
sognoso d’affezione, ora come esperto
di una particolare disciplina, ora come
soggetto di doveri.

Il parlare di un sacerdote deve dun-
que essere incarnato, deve cioè testi-
moniare un atteggiamento di fronte al-
la vita, una posizione umana. La paro-
la è in sintesi autentica solo se posso
testarla come intima alla mia espe-
rienza personale, ma il desiderio di ve-
rifica sorge se il testimone che la pro-
nuncia è compromesso lui stesso con
essa, così che sia provocata la mia
persona intera. L’omelia va a segno se
testimonia un metodo davanti alla do-
manda che emerge dalla realtà con-
creta e, con essa, dalla storia del mon-
do.
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Messaggio della Presidenza 
della Conferenza Episcopale Italiana

in vista della scelta di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica

per l’anno 2015-2016

Cari studenti e cari genitori,

in occasione dell’iscrizione al prossi-
mo anno scolastico, sarete invitati an-
che a scegliere se avvalervi o non av-
valervi dell’insegnamento della religio-
ne cattolica.

Anche se ormai questa procedura è
divenuta abituale, vogliamo invitarvi a
riflettere sull’importanza di questa de-
cisione che consente di mantenere o di
escludere una parte significativa del
curricolo di studio.

Dovrebbe essere ormai chiaro a tut-
ti che questa scelta non è una dichia-
razione di appartenenza religiosa, né
pretende di condizionare la coscienza
di qualcuno, ma esprime solo la ri-
chiesta alla scuola di voler essere
istruiti anche sui contenuti della reli-
gione cattolica che costituisce una
chiave di lettura fondamentale della
realtà in cui noi tutti oggi viviamo.

Il mondo si sta trasformando sempre
più velocemente, i conflitti e le con-
trapposizioni diventano sempre più
drammatici e anche la società italiana
è diventata sempre più plurale e mul-
tiforme, ma la storia da cui veniamo è
un dato immodificabile e le tracce che
in essa ha lasciato e continua ad offri-
re la Chiesa costituiscono un contri-

buto evidente ed efficace per la cresci-
ta della società di tutti.

Papa Francesco, incontrando tantis-
simi di noi lo scorso 10 maggio 2014,
ci ha ricordato quanto sia importante
non solo andare a scuola, ma anche
amare la scuola in tutte le sue ricchez-
ze e potenzialità: «Io amo la scuola per-
ché ci educa al vero, al bene e al bello.
Vanno insieme tutti e tre. L’educazione
non può essere neutra. O è positiva o è
negativa; o arricchisce o impoverisce; o
fa crescere la persona o la deprime,
persino può corromperla… La missione
della scuola è di sviluppare il senso del
vero, il senso del bene e il senso del
bello. E questo avviene attraverso un
cammino ricco, fatto di tanti “ingredien-
ti”. Ecco perché ci sono tante discipline!
Perché lo sviluppo è frutto di diversi
elementi che agiscono insieme e stimo-
lano l’intelligenza, la coscienza, l’affet-
tività, il corpo, eccetera. Per esempio,
se studio questa Piazza, Piazza San
Pietro, apprendo cose di architettura, di
storia, di religione, anche di astrono-
mia – l’obelisco richiama il sole, ma po-
chi sanno che questa piazza è anche
una grande meridiana. In questo modo
coltiviamo in noi il vero, il bene e il bel-
lo; e impariamo che queste tre dimen-
sioni non sono mai separate, ma sem-
pre intrecciate».
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Proprio a partire da questo stimolo a
imparare e coltivare il vero, il bene e il
bello, noi Vescovi delle diocesi italiane
vi invitiamo a compiere la scelta di av-
valervi dell’IRC non solo perché consa-
pevoli dell’importanza e del valore
educativo di questa disciplina scola-
stica, ma anche e soprattutto sulla
base di una reale conoscenza dei con-
tenuti specifici di questa materia su
cui siete chiamati a pronunciarvi, rife-
rendovi in concreto alle Indicazioni di-
dattiche proprie dell’IRC.

Se vorrete avvalervi dell’opportunità
offerta dall’insegnamento della religio-

ne cattolica, sappiate inoltre che po-
trete trovare negli insegnanti delle
persone professionalmente molto qua-
lificate, ma anche testimoni credibili,
capaci di cogliere gli interrogativi più
sinceri di ogni persona, accompa-
gnando ciascuno nel suo personale ed
autonomo percorso di crescita.

Ci auguriamo che possiate conti-
nuare ad incontrarvi ancora numerosi
nelle classi, così da poter iniziare o
continuare tra voi e con i vostri docen-
ti un proficuo dialogo educativo.

Roma, 9 gennaio 2015
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Comunicato finale
del Consiglio Permanente

Roma, 26-28 gennaio 2015

“Con rispetto e forte convinzione, con-
sapevoli del nostro dovere di Pastori,
chiediamo ai responsabili della cosa
pubblica di pensare al lavoro e all’occu-
pazione prima di ogni altra cosa”. Le
parole della prolusione con cui il Card.
Angelo Bagnasco ha aperto la sessione
invernale del Consiglio Episcopale Per-
manente – riunito a Roma da lunedì 26
a mercoledì 28 gennaio 2015 – hanno
trovato nei Vescovi pronta condivisione.
Tra le “altre cose”, che distolgono e di-
storcono dall’essenziale, hanno trovato
un nome le forme di “colonizzazione
ideologica” che “capovolgono l’alfabeto
dell’umano” e mirano a “ridefinire le
basi della persona e della società”. I
mutamenti accelerati e profondi in atto
disegnano una cultura che non solo
non preserva la famiglia quale “bari-
centro esistenziale”, ma la snatura,
equiparandola a qualunque nucleo af-
fettivo a prescindere dal matrimonio e
dai due generi. È una cultura, inoltre,
che non riconosce i benefici derivanti
alla collettività dalla presenza e dalle
opere della Chiesa. È una cultura, an-
cora, che mette in discussione il siste-
ma dei rapporti istituzionali, tendendo
a ricondurre il fenomeno religioso al di-
ritto comune.

Nella discussione tra i membri del
Consiglio Permanente è emersa la vo-

lontà e l’urgenza, “senza pretese, ma
anche senza timidezze”, di cercare gli
strumenti e i linguaggi più adeguati al
dialogo per la scrittura di regole che
siano utili al bene di tutti.

Il Consiglio Permanente ha, quindi,
concentrato i propri lavori sul tema
principale dell’Assemblea Generale,
prevista nel prossimo mese di maggio.
Essa affronterà la verifica della ricezio-
ne dell’Esortazione apostolica Evange-
lii gaudium, con l’attenzione a svilup-
pare percorsi da proporre alle Chiese
che sono in Italia. In particolare, i Ve-
scovi hanno rimarcato l’importanza di
una metodologia che espliciti e valoriz-
zi le connessioni tra le varie iniziative
ecclesiali, a partire dal Convegno Eccle-
siale Nazionale di Firenze. Di quest’ul-
timo, oltre a un aggiornamento com-
plessivo del cammino di preparazione,
sono state presentate alcune proposte
di sensibilizzazione a livello diocesano
e regionale, nonché tre laboratori a ca-
rattere nazionale.

Nel confronto i Vescovi sono tornati
più volte sul tema della vita e della for-
mazione permanente dei presbiteri,
nella volontà di individuare percorsi
virtuosi ed esercizi di comunione, che
diano concretezza a quanto emerso
dall’Assemblea Generale di Assisi del-
lo scorso novembre.
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Il Consiglio Permanente ha approvato
un Messaggio per la 19a Giornata mon-
diale della vita consacrata (2 febbraio)
e ha individuato la sede della prossima
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani,
prevista nel 2017.

Sono state fornite indicazioni per
l’elaborazione delle relazioni quinquen-
nali sull’attività delle Commissioni Epi-
scopali e sul questionario predisposto
per la prossima Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Co-
municazioni diverse hanno riguardato
l’agire delle Caritas diocesane nei con-
fronti dell’accoglienza dei profughi e te-
mi di carattere sociale ed etico. Il Con-
siglio Permanente ha dato parere favo-
revole al nuovo Regolamento applicati-
vo delle Disposizioni concernenti la
concessione di contributi finanziari
della CEI per l’edilizia di culto e ne ha
approvato i nuovi parametri. Infine, ha
provveduto ad alcune nomine.

Quale ricezione delle linee 
di Papa Francesco?
Sarà l’Evangelii gaudium di Papa

Francesco il tema principale dell’As-
semblea Generale di maggio, occasio-
ne per identificare istanze e percorsi
concreti da proporre alle Chiese che
sono in Italia. Dal Consiglio Perma-
nente è emersa la volontà di far intera-
gire le esigenze del testo con quelle del-
la Traccia che accompagna la prepara-
zione al 5° Convegno Ecclesiale Nazio-
nale (Firenze, 9-13 novembre 2015).
Contenuti, finalità e stili – si è rilevato
– sono i medesimi: mirano a individua-
re vie nuove al cammino ecclesiale dei
prossimi anni, con l’attenzione ad af-
frontare con coraggio le questioni
aperte (dalla riforma della Chiesa al-
l’inclusione sociale dei poveri).

I Vescovi hanno sottolineato come la
Chiesa italiana sia ricca di una storia

che oggi, in base alle mutate circo-
stanze del Paese, chiede di essere as-
sunta in maniera nuova e diversa. In
particolare, si avverte l’importanza di
far proprie le chiamate a: “uscire” in
maniera missionaria, generosa e fidu-
ciosa, verso le periferie esistenziali di
questo tempo; “annunciare” con lo sti-
le di Cristo, quindi capaci di coniuga-
re verità con misericordia; “abitare” la
città degli uomini, offrendo un soste-
gno ai cattolici impegnati in politica e
un rapporto rispettoso e collaborativo
con le Istituzioni per promuovere in-
sieme il bene comune; “educare”, af-
frontando con decisione la questione
antropologica e le sue implicazioni
culturali; “trasfigurare”, per un uma-
no che sia vissuto in pienezza.

La categoria trasversale, che abbrac-
cia i diversi orizzonti, il Consiglio Per-
manente l’ha a più riprese individuata
nella famiglia, schiacciata dalla crisi
economica e umiliata da tentativi di
equiparazione con realtà ben diverse.

A conclusione dei lavori del Consiglio,
una griglia di lavoro è stata mandata a
tutti i Vescovi. Attraverso le Conferenze
Episcopali Regionali, le sintesi dei con-
tributi dovranno giungere alla Segrete-
ria Generale entro il 12 aprile: costitui-
ranno il materiale di base su cui prepa-
rare l’Assemblea Generale.

Firenze, nel segno della carità 
e della cultura
Il cammino verso il 5° Convegno Ec-

clesiale Nazionale (Firenze, 9-13 no-
vembre 2015) è entrato nel vivo. Ne è
segno eloquente il sito web – firen-
ze2015.it – già ricco di materiali, infor-
mazioni, notizie e riflessioni. La piat-
taforma, pensata per ospitare una
molteplicità di voci, è aperta ad acco-
gliere esperienze e contributi dalle dio-
cesi e dai loro Pastori.
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Al Consiglio Permanente è stato of-
ferto un aggiornamento circa la prepa-
razione al Convegno, che prevede in-
nanzitutto tre laboratori a carattere
nazionale. Si svolgeranno a Perugia
(maggio), sul fenomeno della pluralità
religiosa; a Napoli (giugno), dove l’at-
tenzione sarà su cultura e opinion-
makers; a Milano (settembre), andan-
do ad abbracciare la questione del la-
voro.

I Vescovi hanno condiviso l’opportu-
nità che si promuovano a livello dioce-
sano iniziative finalizzate a favorire la
conoscenza della Traccia. In particola-
re, si suggerisce la realizzazione a li-
vello regionale di un incontro rivolto ai
giovani. Inoltre, si guarda ai settima-
nali diocesani per favorire la cono-
scenza di esperienze locali che offrono
una testimonianza concreta di come
annunciare e vivere il nuovo umanesi-
mo in Gesù Cristo nell’ambito della
carità, della cultura, della famiglia,
dell’iniziazione cristiana, della comu-
nicazione... Lo stesso confronto tra i
membri del Consiglio Permanente ha
evidenziato come la fede cristiana sia
stata per Firenze sorgente di arte e di
cultura, come di molteplici opere di
carità.

Il programma del Convegno – al qua-
le parteciperà il Santo Padre – sarà ri-
preso nel Consiglio Permanente di
marzo.

Presbiteri, duplice urgenza
La sollecitudine per i sacerdoti ha

animato numerosi interventi in seno
al Consiglio Permanente, che ha ripre-
so il filo con l’Assemblea Generale
svoltasi lo scorso novembre ad Assisi e
dedicata alla vita e alla formazione dei
presbiteri. Al riguardo, già la prolusio-
ne del Cardinale Presidente ha sottoli-
neato la necessità di percorsi virtuosi,

nella luce dell’intervento offerto da Pa-
pa Francesco all’Assemblea dello scor-
so maggio. I Vescovi, dal canto loro,
hanno ribadito l’urgenza di individua-
re forme con cui, da una parte, ridur-
re il peso burocratico e amministrati-
vo che grava i sacerdoti e, dall’altra,
sostenerne la spiritualità. Negli inter-
venti si è rimarcato come serva lavora-
re per una riforma del clero che avvii
processi e indichi esercizi di comunio-
ne concretizzabili.

La tematica caratterizzerà l’Assem-
blea Generale del 2016. Il Consiglio
Permanente ha affidato alla Segreteria
Generale – insieme alla competente
Commissione Episcopale – il compito
di gestirne il cammino preparatorio.
Partendo da un recupero dei punti
principali emersi ad Assisi, si chiede
che venga messa a punto una griglia
di lavoro, che sarà esaminata nella
prossima sessione primaverile. Il pas-
saggio successivo porterà al coinvolgi-
mento delle Conferenze Episcopali Re-
gionali.

Il Messaggio e la Giornata
Il Consiglio Permanente ha rivolto

un Messaggio per la 19a Giornata
mondiale della vita consacrata (2 feb-
braio), in cui valorizza la Lettera di Pa-
pa Francesco a tutti i consacrati.

In particolare, dopo aver ricordato
ciò che contraddistingue chi mette la
propria vita nelle mani di Dio (“uno
sguardo aperto, libero, confortante,
che non esclude nessuno, abbraccia e
unisce”), i Vescovi sottolineano la ric-
chezza della castità consacrata (“testi-
monia la via di una diversa fedeltà e
fecondità”), della povertà e dell’obbe-
dienza (“testimoniano che, in un mon-
do tentato dall’individualismo egoista,
si può vivere conformati a tutto in Cri-
sto”). Sono radici, scrivono, da cui
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“sboccia l’esperienza gioiosa della fra-
ternità”.

Il Messaggio evidenzia anche come
la presenza dei consacrati sia signifi-
cativa nel contesto del tema del Con-
vegno di Firenze, quale “segno dell’ab-
braccio di Dio all’uomo” e aiuto a “di-
segnare il «nuovo umanesimo» cristia-
no sulla concretezza e la lungimiranza
dell’amore”.

Tra le iniziative dell’Anno dedicato
alla vita consacrata l’8 febbraio, me-
moria liturgica di Santa Giuseppina
Bakhita, si svolgerà la prima Giornata
mondiale di preghiera, riflessione ed
azione contro la tratta degli esseri
umani. Sarà occasione per sensibiliz-
zare su una delle piaghe più dolorose
del nostro tempo.

Commissioni, 
relazioni quinquennali e rinnovo
Volge al termine il quinquennio delle

dodici Commissioni Episcopali: ognu-
na predisporrà una relazione essen-
ziale delle attività svolte e la farà per-
venire alla Segreteria Generale entro il
13 marzo, per consentirne una pre-
sentazione sintetica nella prossima
sessione del Consiglio Permanente
(Roma, 23-25 marzo) e agevolare il
“passaggio di consegne”.

Entro il 4 maggio le Conferenze Epi-
scopali Regionali possono segnalare
alla Segreteria Generale i nominativi
per l’elezione dei Presidenti delle dodi-
ci Commissioni da parte della prossi-
ma Assemblea Generale (Roma, 18-21
maggio). Entro tale data dovranno
giungere anche eventuali segnalazioni
per l’elezione dei quattro membri del
Consiglio per gli Affari Economici.
L’Assemblea sarà pure chiamata a
eleggere il Vice Presidente della CEI
per l’area nord nonché i rappresen-
tanti alla XIV Assemblea Generale del

Sinodo dei Vescovi (Roma, 4- 25 otto-
bre 2015).

Varie
Si svolgerà a Cagliari nel 2017 la

prossima Settimana Sociale dei Catto-
lici Italiani. Il Consiglio Permanente,
dopo averne determinato la sede, ha
evidenziato la necessità di procedere
alla scelta del tema secondo una du-
plice attenzione. Da una parte, si con-
divide l’opportunità che esso sia indi-
viduato secondo una logica di conti-
nuità con le iniziative già in essere;
dall’altra, si sottolinea l’importanza
che serva a dare voce a una tematica
decisiva per il Paese. In questa linea,
l’orientamento del Consiglio è quello
di privilegiare argomenti come la pre-
carietà – occupazionale, ma anche
culturale e sociale – e/o i giovani.

La mancanza di programmi di usci-
ta dalle strutture di prima accoglienza
dei profughi e le difficoltà legate alle
stesse procedure per riconoscerne lo
status sono motivo di preoccupazione
da parte delle Caritas diocesane. La
loro presenza sul territorio assicura
un servizio qualificato, ma – come è
stato rilevato dai Vescovi – non deve
arrivare a snaturarne l’identità e la
missione sul fronte educativo e forma-
tivo.

La sessione del Consiglio Permanen-
te è stata l’occasione per alcuni ag-
giornamenti giuridici su temi sociali
ed etici. In presenza di mutamenti ac-
celerati e profondi, la Chiesa che è in
Italia avverte come non si tratti sol-
tanto di affrontare i singoli problemi,
bensì di contribuire – senza pretese,
ma anche senza timidezze – a una cul-
tura che tuteli e promuova il bene di
tutti.

Il Consiglio Permanente ha approva-
to i nuovi parametri per l’edilizia di
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culto, dando parere favorevole al nuo-
vo Regolamento applicativo delle Di-
sposizioni concernenti la concessione
di contributi finanziari della Conferen-
za Episcopale Italiana per l’edilizia di
culto.

Infine, oltre ad aver provveduto ad
alcune nomine, ha stabilito che siano
inviate entro il 13 marzo alla Segrete-
ria Generale le risposte al questionario
predisposto per la prossima Assem-
blea Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi, dedicata ad approfondire
La vocazione e la missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo contem-
poraneo (4-25 ottobre 2015).

Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Per-

manente ha proceduto alle seguenti
nomine:

- Membro della Commissione Epi-
scopale per la liturgia: S.E. Mons. Sal-
vatore VISCO, Arcivescovo di Capua; -
Membro della Commissione Episcopa-
le per la cultura e le comunicazioni so-
ciali: S.E. Mons. Angelo SPINA, Vesco-
vo di Sulmona - Valva;

- Vice Direttore dell’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali: Don Ivan
MAFFEIS (Trento); - Coordinatore na-

zionale della pastorale dei cattolici li-
tuani in Italia: Don Audrius ARSTI-
KAITIS (Kaunas).

Il Consiglio Permanente ha confer-
mato la seguente elezione: - Presiden-
te del Movimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale (MEIC): Dott. Giuseppe
ELIA.

La Presidenza, nella riunione del 26
gennaio, ha proceduto alle seguenti
nomine: - Direttore del Centro Studi
per la Scuola Cattolica: Prof. Sergio
CICATELLI.

- Membri del Consiglio direttivo del
Centro Studi per la Scuola Cattolica:
Prof.ssa Suor Rosetta CAPUTI, Prof.
Redi Sante DI POL, Prof. Onorato
GRASSI, Prof.ssa Suor Rachele LAN-
FRANCHI, Prof.ssa Sira Serenella
MACCHIETTI, Prof. Don Guglielmo
MALIZIA, Prof. Giuseppe MARI, Prof.
Dario NICOLI, Prof. Giuseppe ZAN-
NIELLO.

- Membro del Collegio dei revisori dei
conti della Fondazione Missio: Dott.
Antonio ANTIDORMI. - Membro del
Consiglio di amministrazione della
Fondazione Centro Unitario per la
cooperazione missionaria tra le Chiese
(CUM): Suor Raffaella CAMPANA.

Roma, 30 gennaio 2015

20 CEI 2 comunicato finale  5-03-2015  17:03  Pagina 72



TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE

Tribunale Ecclesiastico  6-03-2015  8:53  Pagina 1



7744

TTrriibbuunnaallee EEcccclleessiiaassttiiccoo PPiieemmoonntteessee

Relazione del Vicario Giudiziale,
don Ettore Signorile, sull’attività

del Tribunale ecclesiastico
regionale piemontese
Nell’anno giudiziario 2014

Eccellenza Reverendissima 
ed Eccellentissimi Vescovi 
del Piemonte,
Autorità Civili e Militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Piemontese,
Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

Mi associo ai saluti dell’Arcivescovo
Moderatore e porgo anch’io il benve-
nuto a tutti gli ospiti che partecipano
all’Inaugurazione del 76° Anno Giudi-
ziario del Tribunale Ecclesiastico Re-
gionale Piemontese. 

Ringrazio Mons. Nosiglia per quanto
contenuto nel Suo saluto, che già ri-
manda al tema scelto per la prolusio-
ne e in particolare per le parole che ci
spronano nell’esercizio dell’attività
giudiziale secondo la direzione traccia-
ta dal Sommo Pontefice in attesa di
eventuali indicazioni e normativa fu-
ture. 

Ringrazio il Vicario Giudiziale del
Tribunale di Appello Lombardo, Mons.
Paolo Bianchi, che purtroppo non ha
potuto essere presente a questo atto
solenne, per le parole che ci ha tra-
smesso; egli infatti ci ha chiesto di
portare il suo saluto “a tutti gli amici
del Tribunale e al Prof. Arroba” e in sua
vece abbiamo oggi la presenza di

Mons. Desiderio Vajani. La concomi-
tanza di data mi impedisce di accoglie-
re con fraterno affetto Mons. Paolo Ri-
gon, Vicario Giudiziale del Tribunale
Regionale Ligure. Quest’anno ci ono-
rano della loro presenza i Presidenti
del Tribunale Campano, del Triveneto
e del Cagliaritano. L’amicizia con
Mons. Erasmo Napolitano, con Mons.
Mauro Bucciero e Mons. Adolfo Zam-
bon è davvero un grande dono al qua-
le corrispondo con gioia visto quanto
avevo auspicato nella relazione del-
l’anno scorso, quando formulai il desi-
derio che davvero vi fosse un confron-
to e un raccordo tra i Tribunali Eccle-
siastici Regionali d’Italia. 

Permettetemi di salutare i rappre-
sentanti degli Avvocati dei Fori Eccle-
siastici Piemontese e Lombardo insie-
me al nutrito numero di Avvocati ap-
partenenti ai Collegi Piemontesi del-
l’Ordine che partecipano a questa
giornata e con essi il Consiglio dell’Or-
dine che ha concesso, con la parteci-
pazione all’evento, l’accreditamento
per la formazione permanente profes-
sionale. 

1. Il Moderatore, citando Papa Fran-
cesco e il n. 49 della Relatio Sinodalis
del Sinodo Straordinario, ha sottoli-
neato congiuntamente due urgenze
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che intendo affrontare in modo più
dettagliato: i tempi e i costi del proces-
so di nullità. Vorrei così che emerga da
questa relazione il nucleo fondamen-
tale che contraddistingue il processo
canonico matrimoniale, cioè la sua es-
senziale e solida valenza pastorale di
servizio alla famiglia e al matrimonio
inteso come unione tra l’uomo e la
donna: “intima comunità di vita e di
amore”1. 

Gli operatori impegnati nel ministe-
ro della giustizia ecclesiale agiscono a
nome della Chiesa, sono parte della
Chiesa. Sono fermamente convinto
che il servizio alla giustizia sia un im-
pegno di vita apostolica che, come ha
affermato recentemente Papa France-
sco nell’allocuzione alla Plenaria del
Tribunale della  Segnatura Apostolica,
“richiede di essere esercitato tenendo
fisso lo sguardo all’icona del Buon Pa-
store, che si piega verso la pecorella
smarrita e ferita”2. 

La realtà del Tribunale Ecclesiasti-
co, a volte oggetto di critica, per le no-
stre lungaggini e per il nostro linguag-
gio, necessita anche di alcuni tratti ri-
formatori ed innovatori ai quali voglia-
mo prepararci per tempo, convinti del-
la valenza di servizio ecclesiale nella
verità e nella carità, che ci deve con-
traddistinguere. Questa ansia buona
l’avevo già anticipata nella relazione
sull’anno giudiziario del 2013, pur
non prevedendo le accelerazioni date
dalle parole del Santo Padre. 

L’anno scorso così avevo dichiarato:
“Sono convinto che il quadro normativo
offerto dall’impianto codiciale, se ben
applicato, possa ancora funzionare e
ad esso si affiancano i dettati del-
l’Istruzione Dignitas Connubii. Alla luce
di queste norme, nel 2012, abbiamo
rinnovato il Regolamento del nostro Tri-
bunale che però appare non ancora del

tutto, e da tutti gli operatori, assimilato.
Restano alcuni nodi da sciogliere e so-
prattutto alcuni punti d’ombra e discre-
panze che, a mio modestissimo avviso,
una maggiore condivisione delle prassi
particolari, in uso nei vari tribunali re-
gionali, potrebbe aiutare a circoscrivere
per porvi rimedio”3. Quest’anno alla
luce delle “istanze” italiane che non ci
possono lasciare indifferenti (dal di-
vorzio breve al facile e all’istantaneo
da più parti invocato)4, ma soprattut-
to “provocati” in senso buono dalle af-
fermazioni del Sinodo Straordinario e
dal Papa, mi sono fatto persuaso che
la diligenza, l’amore per ciò che si fa e
le persone per le quali si agisce, anche
se non possono essere mai tralasciati,
devono trovare spunti di rinnovamen-
to strutturale e procedurale: ma qua-
li? 

Dal Santo Padre abbiamo una re-
centissima indicazione richiamata po-
c’anzi dal Moderatore5. 

Da parte mia credo che la comunica-
zione e il confronto siano il primo pas-
so per una collaborazione all’interno
del sistema giudiziale canonico, per-
ché queste dinamiche sono alla base
della comunione che alimenta un au-
tentico stile pastorale e perché il legi-
slatore deve conoscere le esperienze e
le difficoltà vissute concretamente sul
campo. Mi chiedo se e in quale misu-
ra i Tribunali Ecclesiastici siano stati
consultati nella fase preparatoria del
Sinodo Straordinario. Il giuridico o
meglio il giudiziale sta dentro il pasto-
rale e non ai suoi margini o addirittu-
ra al di fuori. Anche i canonisti hanno
ben chiaro quanto scritto dal Card.
Kasper, riprendendo alla lettera un
suo saggio di trent’anni or sono, lad-
dove asserisce che: “Non c’è altro am-
bito della vita umana dal quale, per la
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maggior parte dei nostri contempora-
nei, dipendano la felicità personale e la
realizzazione della loro vita come quel-
lo dell’amore tra un uomo e una donna,
che assume la sua forma duratura nel
matrimonio e nella famiglia. Non vi è
neppure altro ambito in cui fede e vita
si tocchino così direttamente come nel
matrimonio”6.  

I Tribunali Regionali che guardano
con costante e scrupolosa attenzione
alle decisioni rotali, di cui sembra no-
tarsi – forse a favore della celerità del-
la decisione e della pubblicazione del-
la sentenza – la diminuzione dell’inci-
denza e qualità nell’approfondimento
dottrinale, con una inevitabile ricadu-
ta su uno dei suoi compiti specifici,
ossia quello di creare l’unità della giu-
risprudenza e di aiutare, con le pro-
prie sentenze, i tribunali di grado infe-
riore7. Chissà se tale modo di fare le
sentenze non sia anche intenzionale
ad indicare una stesura di sentenze
più brevi, a favore della celerità, anche
nei tribunali inferiori? 

Non vorrei che venisse meno quella
carica, di innovazione e di prospettive
future che hanno caratterizzato in
passato la giurisprudenza della Rota e
illuminato il nostro discernimento. 

Forse le stesse facoltà speciali, con-
cesse da Papa Benedetto XVI al deca-
no della Rota e valide per un triennio,
contenute in un Rescriptum ex audien-
tia Ss.mi, in riferimento alle quali l’an-
no scorso nella mia relazione ho espli-
citato alcune considerazioni non del
tutto positive, andranno riviste e affi-
nate in un intervento più generale,
proprio per la ricaduta del “Rescrip-
tum” sui nostri Tribunali. Poiché le
nuove norme prevedono per la Rota
un solo grado di giudizio, qualcuno mi
spieghi per quale motivo dovrebbe
permanere per i Tribunali speciali ma-

trimoniali presenti in Italia il doppio
grado di giurisdizione, messo tra l’al-
tro in discussione dal Sinodo Straordi-
nario. Una riforma del processo cano-
nico matrimoniale è possibile e forse
auspicabile, senza tuttavia snaturare
il fatto che si tratta di un processo, sia
pure con un’indole prevalentemente
pastorale e senza intaccare il diritto di
difesa delle parti conseguente al loro
fondamentale diritto all’accertamento
della verità. Papa Francesco ha recen-
temente dichiarato in riferimento al
decennale dell’Istruzione Dignitas
Connubii: “La conoscenza e direi la
consuetudine con questa Istruzione po-
trà anche in futuro aiutare i ministri dei
tribunali ad abbreviare il percorso pro-
cessuale, percepito dai coniugi spesso
come lungo e faticoso. Non sono state
finora esplorate tutte le risorse che que-
sta Istruzione mette a disposizione per
un processo celere, privo di ogni forma-
lismo fine a sé stesso; né si possono
escludere per il futuro ulteriori inter-
venti legislativi volti al medesimo sco-
po”8. 

Le regole devono valere per tutti i
christifideles, né è possibile dispensa-
re dalle norme processuali sia pure
surrettiziamente o per prassi locali9.
Da qui la possibile auspicata revisione
delle norme, perché non può esistere
un “processo fai da te”. Ecco in che
senso deve andare la riforma del pro-
cesso matrimoniale: senza spingerci
verso una sorta di divorzio cattolico e
senza scadere in una giustizia di privi-
legio per qualcuno. Scusate se ancora
una volta riprendo la mia relazione
dell’anno scorso, ma mi sembra utile
farlo visto che avevo sollevato molte
questioni in tempi non sospetti e pri-
ma dei richiami del Sommo Pontefice:
“Non siamo infatti né i notai del falli-
mento di un matrimonio, né ancor me-
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no dei dispensatori di nullità. Ci è chie-
sto di accertare la verità circa la validi-
tà del consenso secondo i principi ge-
nerali derivanti dalla dottrina e morale
cristiana, tradotti nelle tradizionali ca-
tegorie canoniche, cercando di adatta-
re queste ultime alla realtà continua-
mente cangiante del mondo in cui vivia-
mo”10. 

Un grazie al Moderatore per le Sue
parole di vicinanza e di incoraggia-
mento e a quei Vescovi della Conferen-
za Episcopale Piemontese che ci se-
guono e ci sostengono da sempre e
che oggi ci ascoltano, convenendo con
noi che due anni (quando va bene) so-
no ancora troppi per i fedeli che atten-
dono un pronunciamento sulla validi-
tà o meno del loro matrimonio11. 

Non ci consoli il fatto che in Italia,
prima delle attuali nuove disposizioni
di legge il procedimento consensuale
di separazione si esauriva mediamen-
te in più di 150 giorni e che un proce-
dimento consensuale di divorzio si
esaurisce mediamente in altri 250
giorni12. I dati pubblicati con la recen-
te Inaugurazione dell’Anno Giudiziario
della Corte d’Appello di Torino ci dico-
no che separazioni e divorzi contenzio-
si presso il Tribunale di Torino (2446
pendenze) durano mediamente ben
più di tre anni. La causa di nullità non
è assimilabile ad un divorzio civile, né
consensuale né giudiziale. 

2. Viviamo in un contesto nel quale
l’unione dell’uomo e della donna è per
lo più concepita senza il matrimonio e
senza la garanzia dell’esserci di Cristo
nel coniugio, che si attua attraverso e
mediante il Sacramento, segno effica-
ce della Sua Grazia offerta agli sposi.
Molti matrimoni falliti giungono a que-
sto Tribunale perché è mancata
un’educazione alla vita di coppia, cioè

un lavoro di accompagnamento che
deve partire da lontano: è questo
l’orizzonte grande del Sinodo univer-
sale che non può essere disatteso. La
Chiesa fa sempre più fatica a parlare
della bellezza del matrimonio ai giova-
ni. La coppia rimane una questione
“da adulti”, ma molti, anche ultra
trentenni, restano degli eterni adole-
scenti. Nella recentissima Allocuzione
alla Rota Romana di Papa Francesco,
il Santo Padre ha dichiarato: “L’espe-
rienza pastorale ci insegna che vi è og-
gi un gran numero di fedeli in situazio-
ne irregolare, sulla cui storia ha avuto
un forte influsso la diffusa mentalità
mondana. Esiste infatti una sorta di
mondanità spirituale, «che si nasconde
dietro apparenze di religiosità e persi-
no di amore alla Chiesa» (Esort. ap.
Evangelii Gaudium, 93) e che conduce
a perseguire, invece della gloria del Si-
gnore, il benessere personale. Uno dei
frutti di tale atteggiamento è «una fede
rinchiusa nel soggettivismo, dove inte-
ressa unicamente una determinata
esperienza o una serie di ragionamenti
e conoscenze che si ritiene possano
confortare e illuminare, ma dove il sog-
getto in definitiva rimane chiuso nel-
l’immanenza della sua propria ragione
o dei suoi sentimenti» (ibid., 94). È evi-
dente che, per chi si piega a questo at-
teggiamento, la fede rimane priva del
suo valore orientativo e normativo, la-
sciando campo aperto ai compromessi
con il proprio egoismo e con le pressio-
ni della mentalità corrente, diventata
dominante attraverso i mass media”13. 

Grazie, Mons. Nosiglia, per aver ri-
badito, riprendendo il Papa emerito
Benedetto XVI, che non può essere
certamente la cultura individualista,
tipica della società post-moderna, a
decidere della validità o meno del ma-
trimonio canonico. A questo proposito
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mi ha colpito positivamente l’ultimo
studio pubblicato della Professoressa
Ilaria Zuanazzi giudice del Tribunale
Pedemontano: “La capacità delle per-
sone a contrarre un’unione per tutta la
vita, tuttavia, non viene più pienamen-
te compresa in epoca odierna dalla
mentalità corrente di un mondo secola-
rizzato, che non riconosce più il valore
e l’importanza dell’indissolubilità del
matrimonio, ma, al contrario, afferma il
diritto dell’individuo a recuperare la
propria libertà quando ritenga che la
conservazione del vincolo pregiudichi
la propria felicità o la propria autorea-
lizzazione. Una evoluzione sociale e
culturale che ha influenzato anche il re-
gime giuridico dei matrimoni civili, por-
tando a un progressivo allontanamento
tra il modello cristiano di matrimonio e
quello condiviso dalla maggioranza
della popolazione. Un’eco di questi
cambiamenti nel modo di pensare e
nelle abitudini di vita della civiltà occi-
dentale si riverbera anche nel diritto
canonico, per gli interrogativi sorti in
dottrina, circa il permanere della validi-
tà di quelle disposizioni che presuppon-
gono la condivisione dei valori cristiani
nella intenzione nuziale dei nuben-
di”14. 

La peculiarità irripetibile del matri-
monio, anche in quanto realtà giuridi-
ca, legittima lo strumento processuale
come un mezzo autorevole, imparziale
e sicuro per pronunciare un giudizio
secondo verità15. Un buon Tribunale
non deve parametrarsi essenzialmente
sul rigore e la durezza, né sul lassi-
smo, ma sulla giustizia temperata dal-
la misericordia. Una giustizia che deve
essere preparata, competente ed uni-
forme nei criteri di fondo, celere e alla
portata di tutti. 

Pertanto di fronte alle urgenze evi-
denziate dal Sinodo Straordinario, for-

se dovremmo auspicare in modo ac-
corto e ben ponderato qualche passo
in avanti, sia nella giurisprudenza,
che nelle nostre procedure. 

Mi fermo a queste suggestioni in sin-
tonia con il Moderatore del Tribunale,
perché su questi argomenti ascoltere-
mo l’autorevole esposizione del Prof.
Arroba Conde e non voglio, né posso,
anticipare il suo intervento. 

3. In appendice a questa relazione
potrete trovare una prima scheda che
riguarda la natura e le competenze del
Tribunale Regionale alla cui lettura si
rimandano gli interessati. Il Tribunale
Ecclesiastico Regionale, con esclusiva
competenza matrimoniale, interviene
dopo il fallimento del matrimonio nella
vita di quelle persone che si rivolgono
alla giustizia della Chiesa. Proprio que-
sto contesto giurisdizionale nella ricer-
ca della verità, fa sì che quest’ultime
siano chiamate a collaborare nell’ac-
certamento del loro stato di vita. Cer-
care la verità non significa, come qual-
cuno purtroppo ancora pensa, che sia
sufficiente che le parti si mettano d’ac-
cordo per ottenere una liberatoria. I fe-
deli che si rivolgono alla giustizia cano-
nica non si impegnano ad autocertifi-
care la fine di una coabitazione. Il di-
ritto al giusto e veloce processo non va
confuso con un improprio diritto ad un
pronunciamento secondo i desideri
delle parti o di una di esse e, come ho
già detto, non può essere assimilato
ad una pratica di divorzio. 

4. Dovendo relazionare sulla vita del
Tribunale Regionale, il primo ringra-
ziamento è riservato agli operatori:
Giudici, Difensori del Vincolo, Cancel-
liere,  Notai, Patroni Stabili, Avvocati e
Periti. Nel corso del 2014 don Corrado
Bettiga, Salesiano di don Bosco, ha
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rassegnato le dimissioni da giudice re-
gionale a causa dell’età e della salute.
A lui un vivissimo ringraziamento per
tutto il lavoro svolto con precisione,
fedeltà e grande generosità. Con il rin-
novo dell’organico il prossimo 2 giu-
gno si dovrà porre mano a sensibili
cambiamenti, tenuto conto dell’età dei
Giudici e del Regolamento del Tribu-
nale16, del numero delle cause intro-
dotte nell’anno e delle nuove metodo-
logie di lavoro che si è iniziato ad av-
viare e che saranno completate con
l’inizio del prossimo quinquennio. 

Desidero cogliere questa occasione
per ringraziare tutto il personale del
Tribunale Ecclesiastico per il lavoro
continuo, assiduo, qualificato e pasto-
rale: dai Giudici (sacerdoti e laici), ai
Difensori del Vincolo (sacerdoti e lai-
ci), al Cancelliere alle Notaie, al Segre-
tario cursore e all’Economo. Sono con-
vinto che sapranno corrispondere po-
sitivamente alle nuove metodiche che
andremo ad avviare anche attraverso
una aggiornata informatizzazione del
processo, una turnazione dei giudici e
delle notaie che porterà ad un più at-
tento utilizzo del tempo e del lavoro,
tendente a ridurre le attese delle parti
in causa, contenendo la durata del
processo. 

Il 2014 ha visto l’inserimento nell’al-
bo degli avvocati del T.E.R.P. di un
nuovo rotale, l’avv. Elena Arìu: a lei
l’augurio di buon lavoro a sevizio delle
persone che si rivolgono alla giustizia
canonica. 

Anche quest’anno, confortato dalle
parole del Sinodo Straordinario e viste
le reali difficoltà nella redazione del
nuovo organico, rinnovo il mio appello
agli Eccellentissimi Vescovi delle dio-
cesi piemontesi, perché favoriscano lo
studio del diritto canonico da parte di
sacerdoti giovani17, da valorizzare in

diocesi e nella Regione Ecclesiastica
per la loro specializzazione canonisti-
ca anche in riferimento alle consulen-
ze previe18, quelle consulenze che i
tre Patroni Stabili svolgono con tanta
disponibilità, ma con la fatica di chi si
trova oberato dalle richieste. 

5. Nel 2014 il T.E.R.P. ha deciso in
primo grado di giurisdizione e con
sentenza 102 cause di nullità, alle
quali si devono aggiungere 3 cause ri-
nunciate o perente e 1 sospesa, per-
ché passata al processo amministrati-
vo del matrimonio rato e non consu-
mato che ha avuto rescritto affermati-
vo. 

Delle 102 sentenze 87 sono state
quelle affermative e 15 sono state
quelle negative (85% pro nullitate e
15% pro validitate matrimonii). Le sen-
tenze affermative sono state trasmes-
se d’ufficio a Milano. Di fronte alle 15
sentenze negative in primo grado di
Torino, ci sono stati per il momento
solo due appelli e tutti e due diretta-
mente in Rota. Contro le decisioni ne-
gative del nostro Tribunale in secondo
grado, nel 2014, gli appelli in Rota so-
no stati 2, ma proprio in questo mese
ne sono arrivati altri due. 

Le cause di nullità di primo grado
introdotte nell’anno 2014 (111) hanno
riscontrato un andamento in ripresa
rispetto ai numeri dell’anno scorso. Va
qui precisato che i dati relativi alle
cause in entrata, sia quanto ai nume-
ri sia quanto al merito delle decisioni,
continuano a mostrare molti aspetti di
continuità nel corso di questi ultimi
anni, con un trend sotto il profilo nu-
merico in sintonia con il progressivo e
ad oggi irrefrenabile calo dei matrimo-
ni religiosi. Vi rimando ai dati e alle ta-
belle proposte nel fascicolo e anche al-
le schede dell’ISTAT. Basti pensare
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che per la diocesi di Torino sono in
picchiata i “sì” celebrati in chiesa nel
2014. A Torino 3000 sono stati i divor-
zi, 1140 i matrimoni civili e 754 le
nozze religiose. 

Le cause di secondo grado (114) so-
no aumentate rispetto al 2013 (86). I
dati delle cause provenienti dal Tribu-
nale Ecclesiastico Ligure ci conferma-
no sul fatto che sia ormai un dato ge-
neralizzato in tutti i Tribunali Regio-
nali, nonostante qualche fluttuazione
che può variare di anno in anno. A
questo fenomeno avevo già cercato di
dare delle risposte nelle relazioni degli
anni scorsi. Quest’anno parlerei di un
certo assestamento nel numero dei
procedimenti introdotti, ma potrebbe
essere un fatto del tutto casuale. Que-
sta diminuzione di cause, rispetto ad
alcuni anni or sono, denota una certa
distanza dei Tribunali dal vissuto con-
creto del popolo di Dio; a ciò si aggiun-
ge una improvvida attesa di formule
magiche che verrebbero dal Sinodo
sulla Famiglia, secondo non plausibili
“tam - tam” mas mediatici. Questo an-
damento ha consentito di mantenere
le pendenze su valori più che fisiologi-
ci e direi, tolte le solite eccezioni, su
dati accettabili, nonostante la grande
litigiosità delle parti e il complicarsi
delle cause per i capi di nullità concer-
nenti l’incapacità consensuale, che
necessitano di perizia d’ufficio. Que-
st’anno, purtroppo, il numero delle
cause non è andato di pari passo con
la effettiva disponibilità di lavoro che i
Giudici ecclesiastici possono offrire al
Tribunale e le ormai evidenti carenze
di organico non nell’ambito della can-
celleria, ma in quello più propriamen-
te giudiziale. 

Il rapporto tra divorzi e cause di nul-
lità concluse in Italia è rimasto pres-
soché invariato. Le cause canoniche

continuano ad essere davvero numeri-
camente esigue, e su questo dato pe-
sano sicuramente, ma non solo, la
lunghezza del procedimento e la disin-
formazione sui costi reali del processo
e della causa per le parti. I dati con-
cernenti le diocesi di provenienza sia
delle cause introdotte nel 2014 nel no-
stro Tribunale, sia delle cause conclu-
se, mostrano con una certa evidenza
come, laddove funzioni un servizio di
consulenza previa attraverso i Patroni
Stabili, i numeri di casi affrontati sia-
no significativamente superiori a quel-
li delle diocesi che non offrono un luo-
go o una occasione di verifica per i fe-
deli interessati. In questo senso mi pa-
re sensato quanto auspicato dal Sino-
do Straordinario che tende a coinvol-
gere i vescovi diocesani. 

6. Tra le cause delle due regioni, Pie-
monte e Valle d’Aosta, decise nell’anno
2014, i capi di nullità appartenenti al
gruppo dei difetti del consenso o si-
mulazioni hanno ancor di più, rispet-
to all’anno scorso, ceduto il passo alle
incapacità consensuali. Consultate il
grafico nel fascicolo che vi è stato da-
to e vi renderete conto come, sotto il
profilo quantitativo, le cosiddette “gra-
vi immaturità” hanno una notevole
portata. Su 212 capi di nullità affron-
tati, infatti, solo 93 appartengono alle
simulazioni: 49 hanno ottenuto sen-
tenza affermativa, 45 sono stati re-
spinti. Le simulazioni più ricorrenti
sono l’esclusione dell’indissolubilità
(48) e della prole (35). 

Per quanto concerne il bene dei co-
niugi come vizio del consenso c’è stato
un solo caso che è stato deciso negati-
vamente, mentre in molti casi il bo-
num coniugum ha sostanziato l’inca-
pacità consensuale (can. 1095 n. 3).
Quest’anno è stata introdotta un’uni-
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ca simulazione totale del matrimonio
che è stata respinta dal Tribunale. 

Il 2014 ha visto la decisione pro nul-
litate di una causa per “impotenza co-
eundi” femminile, nata come processo
amministrativo per inconsumazione e,
dopo un travagliatissimo iter, decisa
giudizialmente per il succitato motivo
di nullità. 

I capi di natura psicologica sono:
115 unità su 212, di cui però 35 sono
stati respinti. Essi riguardano sia il
grave difetto di discrezione di giudizio,
di una e/o dell’altra parte, circa i dirit-
ti e doveri essenziali del matrimonio,
sia l’assenza di libertà interna, sia l’in-
capacità per cause di natura psichica
di assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio. Anche quest’anno è
emerso un mondo di gravissime soffe-
renze e di profonde lacerazioni che si
sono riversate anche nelle cause che
stanno diventando sempre più diffici-
li, complesse e litigiose. 

È sulla realtà sacramentale del ma-
trimonio e sulle sue conseguenze che
si fa sempre più urgente una rinnova-
ta attenzione agli atti preparatori delle
nozze e alla pastorale dei fidanzati, per
la preparazione remota e prossima al
matrimonio. Anche nel 2014 sono sta-
te diverse le occasioni di collaborazio-
ne del Tribunale con la pastorale fami-
liare, sia a livello di singole Diocesi
che a livello regionale. Si tratta però di
una collaborazione ancora caratteriz-
zata dalla sporadicità ed estempora-
neità che manca di coordinamento e
che necessariamente deve crescere. 

Scorrendo ancora velocemente i da-
ti, evidenzierei come la percentuale
delle sentenze negative (15, pari al
15%) insieme alle cause rinunciate o
perente (3) presenta in modo significa-
tivo la rigorosità delle procedure e del-
le decisioni. 

Nelle 103 cause provenienti dalla Li-
guria e decise nel 2014 in secondo
grado di giurisdizione dal nostro Tri-
bunale, si nota una sostanziale con-
formità rispetto ai dati presentati per
il Tribunale di prima istanza. Sia per
le cause di primo, come per il secondo
grado, la somma dei capi di nullità
ammessi o respinti non corrisponde al
numero dei decreti di conferma o del-
le sentenze, poiché in alcuni casi i
provvedimenti hanno definito più capi
di nullità, sia con decreto che con sen-
tenza di secondo grado di giurisdizio-
ne, mediante conferme parziali. 

7. Consentitemi allora di affrontare
il tema della durata dei processi e del-
le cause pendenti. Nel 2014 si sono
conclusi tra il primo e il secondo gra-
do 209 processi contro i 206 dell’anno
precedente, giudicando 20 cause in
più di secondo grado e 14 in meno di
primo grado. Nel 2008, anno in cui si
è lavorato per ridurre le pendenze con
maggiore alacrità, le cause concluse
nei due gradi di giurisdizione erano
state 280. L’età media dei Giudici, la
stanchezza ed i molteplici impegni,
sembrano limitare sensibilmente la lo-
ro disponibilità. Sono questi aspetti
che dovremo tenere ben presenti nel
predisporre, entro maggio, il nuovo or-
ganico. Questi dati vanno letti senza
perdere di vista il numero delle cause
pendenti, sia in primo che in secondo
grado definitivo. L’impegno di dimi-
nuire le pendenze e i tempi dell’esple-
tamento delle cause ha effetti ormai
consolidati, al di là delle eccezioni che
sono determinate da un buon numero
di cause molto difficili e controverse e
dai prolungamenti occasionati dalla
necessità di un’adeguata indagine
specialistica nei casi introdotti per in-
capacità consensuale. 
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Negli anni passati la nuova organiz-
zazione della distribuzione del lavoro
aveva permesso di smaltire non poche
pendenze. Nel 2014 si è lavorato con
una certa discontinuità, tuttavia le
pendenti (173) restano fisiologiche, te-
nuto conto altresì del leggero aumen-
to del numero dei libelli. Ai ritardi nel-
le consegne delle perizie, da parte de-
gli specialisti, e ad alcune personali
difficoltà per gli istruttori gravati da
ulteriori ministeri pastorali, si deve
aggiungere il “non rispetto” dei termini
processuali (40 giorni) per la presen-
tazione delle difese da parte degli Av-
vocati e di alcuni Difensori del Vinco-
lo. Influiscono sulla lunghezza della
causa, senza rientrare tuttavia nelle
pendenze, le difficoltà dei Giudici, Vi-
cario Giudiziale compreso, a deposita-
re le sentenze nei termini non peren-
tori, ma pastoralmente significativi, di
un mese. 

Queste le cause pendenti: 
PRIMA ISTANZA: 173 cause: 

1 iniziata nell’anno 2010 
2 iniziate nell’anno 2011 
10 iniziate nell’anno 2012 
53 iniziate nell’anno 2013 
107 iniziate nell’anno 2014 

SECONDA ISTANZA: 47 cause: 
1 iniziata nell’anno 2012 
10 iniziate nell’anno 2013 
36 iniziate nell’anno 2014 (12 giun-

te a dicembre 2014 e 12 esami
ordinari) 

TRA LE CAUSE PENDENTI 
IN SECONDA ISTANZA: 

23 esami ordinari 
1 un appello a fronte di sentenza 

negativa di primo grado 
23 in attesa di decisione 

Le cause pendenti di secondo grado

si sono mantenute in termini più che
fisiologici. Le pendenti erano 46 allo
scadere del 2010 contro le 75 del
2009. Nel 2011 le pendenti sono state
36, 35 quelle del 2012 e 36 quelle del
2013. La stragrande maggioranza del-
le cause di secondo grado (95) è stata
confermata con decreto, mentre 8 so-
no state decise dopo esame ordinario.
Tra le decise con sentenza 5 hanno
confermato il pronunciamento Ligure
e 3 hanno riformato (negativamente)
la sentenza di primo grado di giurisdi-
zione. La media del tempo necessario
per giungere al decreto è stata que-
st’anno di 93 giorni contro i 92 del-
l’anno precedente. 

La responsabilità della durata media
della tempistica è essenzialmente da
attribuirsi ai tempi tecnici previsti per
la presentazione delle “Osservazioni”
dei Difensori del Vincolo e alle neces-
sarie notifiche alle parti. Gli esami or-
dinari invece sono stati tutt’altro che
celeri. Nel 2014 si è deciso un esame
ordinario che è durato 4 anni. Al di là
della singolarità del caso, questa è
una tempistica inaccettabile. 

Per quanto riguarda le Commissioni
Rogatoriali di Tribunali italiani o este-
ri nel 2014 ne erano pendenti 2 al 31
dicembre 2013 e sono pervenuti com-
plessivamente 28 mandati. Il nostro
Tribunale ha eseguito 27 rogatorie e
pertanto il 2014 si è concluso con 3
pendenze per rogatorie giunte negli ul-
timi mesi dell’anno. C’è stato un incre-
mento di richieste, visto anche il diffu-
so mal funzionamento dei Tribunali
diocesani, per cui molte richieste van-
no da Tribunale regionale a Tribunale
regionale. Il T.E.R.P. ha espletato que-
sto servizio con una media di 47 gior-
ni; 18 in meno rispetto al 2013, men-
tre mediamente si deve attendere ben
di più per ricevere quelle richieste a
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certi Tribunali diocesani che evidente-
mente funzionano come possono. 

Mentre credo che, al di là di qualche
incidente di percorso, il secondo grado
ottemperi bene al proprio compito (oc-
correrebbe maggiore celerità negli esa-
mi ordinari), ritengo, invece, non ba-
stino la buona volontà e i nostri sforzi
atti a conseguire una minor durata
delle cause di primo grado per rag-
giungere il traguardo dei tempi del
processo canonico, così come sono di-
sposti dal dato codiciale. 

Farei notare che nel computo di que-
sti 12 mesi non si devono includere i
tempi della chiusura del Tribunale,
cioè il mese estivo e i 15 giorni del pe-
riodo natalizio. 

Se le pendenze sono smaltite gene-
ralmente in modo fisiologico, il Tribu-
nale soffre ancora per l’eccessiva du-
rata delle cause di nullità, special-
mente per quelle che vertono sull’in-
capacità consensuale. Le cause del
protrarsi dell’istruttoria sono sempre
le stesse. È un fatto questo che non ci
può solo far pensare a contingenze
sfortunate, da qui la necessità di una
riforma evocata da Papa Francesco. 

Sempre in prima istanza due cause
sono durate meno di tre mesi in quan-
to rinunciate. Sono 13 le cause ulti-
mate in meno di un anno e 41 in 15
mesi. Il 23% delle decise nel 2014 si è
concluso in meno di due anni (in me-
dia 22 mesi). Su 106 cause decise nel
2014, 56 rientrano sostanzialmente
nei tempi previsti dal codice. 25 sono
al di sotto dei due anni e solo 25 su-
perano quel tempo, che già di per sé è
difficile da capire e accettare per le
parti. 

8. Negli anni passati ho dedicato
molta attenzione al ruolo dei Patroni
siano essi Stabili19 che di fiducia,

quest’anno mi limito a rimandarvi alla
scheda inserita nel fascicolo, che spie-
ga come si attiva questo servizio com-
pletamente gratuito per le parti, per-
ché sostenuto dalla C.E.I., da diciotto
anni,20 con i proventi dell’otto per mil-
le. Riprenderemo tra poco la distinzio-
ne tra le due figure di avvocati, intro-
ducendone poi ancora una terza, quel-
la dell’Avvocato d’ufficio, affrontando
il delicato argomento dei costi di cau-
sa e costi del processo. 

L’Ufficio di Consulenza e Patronato
Stabile, messo a disposizione dal Tri-
bunale, ha affrontato nel 2014 com-
plessivamente 348 consulenze per un
ammontare di 212 nuove situazioni
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matrimoniali esaminate, effettuando
evidentemente più incontri di appro-
fondimento: una goccia nel “mare ma-
gnum” delle persone che soffrono per il
fallimento della loro unione matrimo-
niale. 

Il servizio dislocato in alcune diocesi
è stato utile ed efficace, ma non è suf-
ficiente, viste le attese, cui sono sotto-
posti gli interessati, prima del collo-
quio iniziale. Come risulta dalla sche-
da allegata, vorrei ricordare che il re-
golamento interno prescrive che spet-
ta previamente al Vicario Giudiziale
attestare la disponibilità del Patrono
Stabile per venire incontro alla richie-
sta della parte di avvalersi della difesa
tecnica di questo professionista la cui
nomina spetta al Presidente di causa. 

La legge, ammette la possibilità di
stare in giudizio da soli; tuttavia resta
diritto della singola parte (diritto da
esercitare personalmente o tramite
chi, a nome suo, ha la capacità proces-
suale) di scegliersi un Patrono. Anche
il Giudice può, e talvolta deve, nomina-
re l’Avvocato qualora la parte non lo
abbia fatto21. Queste, finché non cam-
bieranno, sono le regole e ad esse ci si
deve attenere, per garantire un pieno
diritto di difesa ai fedeli. La Dignitas
Connubii, per intanto, prevede la possi-
bilità di un solo avvocato qualora le
parti convengano in ordine al petitum
della causa22. In questi anni abbiamo
tuttavia assistito a parti attrici (prove-
nienti da Genova) che, pur legittima-
mente23, si fanno assistere da due av-
vocati conferendo loro un mandato
congiunto. Due avvocati, cioè due par-
celle, due onorari. Non vorrei che que-
ste persone attente più alla quantità
delle difese che alla qualità delle stes-
se, andassero poi in giro a dire che i
costi di causa son ben diversi da quel-

li previsti dal tariffario C.E.I. In realtà
sono quelli della Conferenza Episcopa-
le moltiplicati per due. 

Gli Avvocati dell’Albo, come liberi
professionisti, sono considerati una
componente essenziale della realtà del
Tribunale stesso per permettere il pie-
no e fondamentale diritto alla difesa
delle parti in causa. Lo spirito di dia-
logo ha contraddistinto i rapporti tra
l’Associazione dei Patroni di fiducia e
il Tribunale anche nell’anno 2014 ma-
nifestando l’indole ecclesiale di questo
munus. L’associazione degli iscritti al-
l’Albo offre incontri di confronto e for-
mazione per i propri associati, tentan-
do di fungere da coordinamento e rac-
cordo per gli stessi. 

9. Se il Tribunale è uno strumento
pastorale allora, secondo le linee trat-
teggiate da Papa Francesco, non si de-
ve mantenere prevalentemente con gli
oneri che gravano sulle parti in quan-
to non deve essere uno strumento di
élite. Poiché da più persone abbiamo
avuto richieste di chiarimenti circa
l’auspicio del Santo Padre che la giu-
stizia canonica non abbia costi, cer-
cherò ancora una volta di essere chia-
ro ed esaustivo fornendo anche i dati
necessari che riguardano il Tribunale
Pedemontano. Nel fascicolo trovate il
contributo per i costi di causa del Tri-
bunale, l’onorario per gli Avvocati di fi-
ducia e l’Albo della loro iscrizione. 

La Conferenza Episcopale Italiana,
come ho già avuto modo di dire, ha in-
trodotto un regime patrimoniale che è
pienamente vigente nel Tribunale Pie-
montese con una prassi che è stata re-
cepita e perfezionata con il regolamen-
to interno che accoglie le determina-
zioni, stabilite dalla stessa C.E.I., per
il contributo delle parti al costo del
processo, chiamato costi di causa, e gli
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onorari degli Avvocati. Ad esso si ag-
giunge la determinazione della Confe-
renza Episcopale Regionale del 18 set-
tembre 2013 richiamata dal regola-
mento che stabilisce un prospetto ta-
riffario concordato con il Collegio degli
Avvocati Ecclesiastici, nel caso che le
cause iniziate vengano rinunciate dal-
le parti o non iniziate. Vediamo con-
cretamente che cosa significa tutto
ciò, analizzando le 106 cause conclu-
se nel 2014 con l’ausilio dei grafici che
potete vedere anche proiettati in sala. 

Credo che occorra distinguere tra
costi del processo (o costi di causa) e
costi complessivi per la parte. Occorre
inoltre tenere presente, in primo luo-
go, che quando il Santo Padre parla lo
fa per tutta la Chiesa e non solo per
quella che vive in Italia; in secondo
luogo che confrontando i dati naziona-
li che sono pubblicati sul sito della
C.E.I.24 con quelli della nostra Regio-
ne Ecclesiastica, si riscontra una so-
stanziale uguaglianza. 

Nel 2014 il T.E.R.P. ha deciso 220
cause tra primo e secondo grado di
giurisdizione: il costo medio di ogni
processo di nullità è di € 3.300,00. Le
parti, quando possono intervenire,
contribuiscono a questa spesa con un
massimo di € 525,00. Gran parte del
costo del processo pertanto è coperto
dall’intervento della Conferenza Epi-
scopale Italiana. 

Su 106 cause concluse, 46 sono sta-
te seguite dai Patroni Stabili, e 60 da-
gli Avvocati di fiducia. Per le prime
quindi il costo di causa (I e II grado di
giudizio, se non va in esame ordinario)
rimane di € 525,00 perché il Patrono
Stabile, messo a  disposizione dal Tri-
bunale, nulla costa alle parti. Il 43%
dei fedeli che si sono rivolti al nostro
Tribunale ha ottenuto il pronuncia-
mento circa la validità o meno del pro-
prio matrimonio, pagando la suddetta
cifra. Infine di quelle 46 cause seguite
dal Patrono Stabile, 6 hanno avuto la
riduzione per le spese processuali. La
media dei versamenti di queste ultime
è di € 155,00 per i due gradi di giuri-
sdizione ed una causa è stata decisa
senza alcun onere per la parte. 

Dopo aver analizzato le cause decise,
mi permetto di tediarvi ancora con al-
cuni dati riferiti alle cause introdotte
nel 2014. Su 111 libelli, 42 sono stati
presentati dai Patroni Stabili e 69 dagli
Avvocati di fiducia. Come si può ben
capire, anche per le cause introdotte,
occorre fare lo stesso discorso circa il
contributo ai costi del processo. Tra
queste 111 cause, 2 hanno avuto la to-
tale esenzione e 8 la riduzione delle
spese. Tra le riduzioni di spese 9 cause
sono dei Patroni Stabili (2 esenzioni to-
tali più 7 esenzioni parziali), una infine
è la riduzione di spese per un Avvocato
dell’Albo non nominato d’ufficio che ha
proposto un compenso ben al di sotto
del minimo stabilito dalla C.E.I. 

Per la parte convenuta il processo è
ordinariamente del tutto gratuito, a
meno che non si costituisca con un
avvocato. In questo caso versa un con-
tributo ai costi del processo (di causa)
pari a € 262,50 e a suo carico, se non
ha il Patrono Stabile, c’è la parcella
dell’avvocato di fiducia, sempre secon-
do gli onorari previsti dalla Conferen-
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za Episcopale Italiana. Sono significa-
tivi i casi (2) nei quali i Patroni di fidu-
cia sono stati nominati d’ufficio e svol-
gono il loro compito gratuitamente. In
due casi, infine, il Patrono di fiducia,
tenuto conto della grave situazione
economica della parte, ha rinunciato
spontaneamente all’onorario. 

Concludo questo argomento fornen-

dovi anche il dato medio di quanto è
stato liquidato agli Avvocati di fiducia,
secondo la “forbice” stabilita dal rego-
lamento C.E.I., al netto degli oneri di
legge, per le 60 cause concluse e da lo-
ro patrocinate: €1.880,00. Siamo ben
lontani dagli onorari che spesso si
sentono paventare in giro. 

Nel 2014 non sono pervenute a que-
sta presidenza lagnanze delle parti cir-
ca eventuali improprie pretese dei Pa-
troni di fiducia rispetto a quanto liqui-
dato dal Presidente di causa. 

10. Questa relazione volge al termi-
ne. Non è facile far comprendere, anche
all’interno della compagine ecclesiale, il
valore di questa procedura e, in questo
contesto, spiegare il senso pastorale di
una ricerca della verità attraverso lo
strumento del processo che deve accla-
rare la validità o meno di un Vincolo se
contratto in modo difforme, incompleto
o inadeguato rispetto ad un progetto

che viene da Dio. Già l’anno scorso evi-
denziavo il rischio di una precompren-
sione che contrappone il “giuridico” al
“pastorale”. Ci sono di conforto le paro-
le del Moderatore nel suo saluto di que-
sta mattina; ora ci lasceremo guidare
dalla tanto attesa prolusione del Pro-
fessor Arroba Conde. 

I tribunali in molti casi possono es-
sere una soluzione a tante ferite e sof-
ferenze e non sono il retaggio storico
di una concezione di Chiesa come “so-
cietà perfetta” che a cinquant’anni
dalla Lumen Gentium è ancora dura a
morire25. 

Anche quest’anno vorrei concludere
questa relazione sullo stato della giu-
stizia matrimoniale canonica in Pie-
monte e Valle d’Aosta con una frase che
raccolga le intenzioni del mio interven-
to. Il rimando è al Beato Paolo VI:

“Questo ministero del giudice eccle-
siastico è pastorale perché viene in aiu-
to ai membri del Popolo di Dio, che si
trovano in difficoltà. Il giudice è per es-
si il buon Pastore che consola chi è sta-
to colpito, guida chi ha errato, riconosce
i diritti di chi è stato leso, calunniato o
ingiustamente umiliato. L’autorità giu-
diziaria è cosi un’autorità di servizio,
un servizio che consiste nell’esercizio
del potere affidato da Cristo alla sua
Chiesa per il bene delle anime. 

La giustizia che dovete esercitare con
equità canonica, voi la volete più agile,
più dolce, più serena. Più agile: infatti
la prudenza non necessariamente si
identifica con la lentezza la quale tal-
volta si risolve in una vera ingiustizia
con grande danno delle anime; più mi-
te: ma l’equità canonica non plus ae-
quo urgeatur ita ut normas neglegere
suadeat, perché allora diventerebbe
dannosa e causa d’incertezza; più se-
rena: ma ancora, niente più nuocereb-
be all’ordine sociale di una giurispru-

TTrriibbuunnaallee EEcccclleessiiaassttiiccoo PPiieemmoonntteessee

Cancelleria 1  6-03-2015  9:09  Pagina 86



8877

denza la quale, per essere pastorale,
vuol fare a meno del diritto; per sanare
penose situazioni, porta pregiudizio al-
la verità rivelata e ai dati della fede; e
nel consenso matrimoniale non riesce
più a scorgere quel contratto di fedeltà
e quel segno di unione che nella volon-

tà umana è il primo fiore dell’amore”.26

Ringrazio tutti per l’attenzione.
Chiedo ora all’Arcivescovo, in quali-
tà di Moderatore, di dichiarare aper-
to il 76° Anno Giudiziario del Tribu-
nale Ecclesiastico Regionale Pie-
montese. 
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Attività del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Piemontese nell’anno 2014

Dati Statistici

A T T I V I T À D E L T R I B U N A L E E C C L ESI AST I C O R E G I O N A L E PI E M O N T ES E

N E L L¶A N N O 2014
- D A T I ST A T IS T I C I -

1. T R I B U N A L E D I PR I M A IS T A N Z A
C A US E D I N U L L I T À D I M A T R I M O N I O I N PR I M O G R A D O D I G I U R ISD I Z I O N E

Istanze provenienti dalle 12 D iocesi della Provincia Ecclesiastica di Torino (Torino, Acqui, Alba, Aosta, Asti,
Cuneo, F ossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa) e dalle 5 D iocesi della Provincia Ecclesiastica di
Vercelli (Vercelli, Alessandria, Biella, Casale, Novara) riunite nella Regione Ecclesiastica Pi emonte.

1.01 Situazione

Pendenti il 31 dicembre 2013 168

,QWURGRWWH�QHOO¶DQQR����4: 111

&RQFOXVH�QHOO¶DQQR����4:

Decise con sentenza 102
Voto del Collegio 1
Rinunciate 3

Totale 106

Pendenti il 31 dicembre 2014 173

1.02 E sito delle 102 cause decise QHOO¶DQQR����4

Sentenze affermative (consta la nullità del matrimonio) 87 (85%)
Sentenze negative (non consta la nullità del matrimonio) 15 (15%)

1.03 C api di nullità esaminati nelle 102 cause decise QHOO¶DQQR�����
ammessi respinti

Insufficiente uso di ragione 1 0
Incapacità consensuale per grave difetto di discrezione
di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali 51 18
Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio 28 17
Simulazione per esclusione del matrimonio (simulaz. totale) 0 1
6LPXOD]LRQH�SHU�HVFOXVLRQH�GHOO¶LQGLVVROXELOLWj�GHO�YLQFROR 28 20
Simulazione per esclusione del bonum prolis 16 19
Simulazione per esclusione del bonum coniugum 0 1
Simulazione per esclusione della fedeltà coniugale 4 2
Simulazione per esclusione della dignità sacramentale 0 2
Matrimonio celebrato per effetto di violenza o timore grave 1 2
Impotenza 1 0

Totale 130 82
N.B. La somma dei capi di nullità ammessi o respinti non corrisponde al numero delle

sentenze, in quanto in diversi casi una sentenza ha definito più capi.
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1.04 Condizione sociale delle parti nelle 102 cause decise QHOO¶DQQR�����

Totale Parte attrice Parte convenuta

Impiegati 75 36,76% 36 35,29% 39 38,24%
Operai 23 11,27% 8 7,84% 15 14,71%

Liberi professionisti 19 9,31% 12 11,76% 7 6,86%
Insegnanti 15 7,35% 11 10,78% 4 3,92%

Militari ed equiparati 10 4,90% 7 6,86% 3 2,94%
Pensionati 10 4,90% 6 5,88% 4 3,92%

Disoccupati 9 4,41% 4 3,92% 5 4,90%
Commercianti e artigiani 8 3,92% 3 2,94% 5 4,90%

Dirigenti 8 3,92% 6 5,88% 2 1,96%
Imprenditori 8 3,92% 1 0,98% 7 6,86%

Medici 6 2,94% 3 2,94% 3 2,94%
Commessi / camerieri 4 1,96% 1 0,98% 3 2,94%

In attesa di occupazione 3 1,47% 2 1,96% 1 0,98%
Casalinghe 2 0,98% 1 0,98% 1 0,98%

Non dichiarata 2 0,98% 0 0,00% 2 1,96%
Autisti 1 0,49% 1 0,98% 0 0,00%

Coltivatori diretti 1 0,49% 0 0,00% 1 0,98%
204 100% 102 100% 102 100%

1.05 D ur ata della convivenza coniugale nelle 102 cause decise QHOO¶DQQR�����
Meno di un anno 9 media giorni 139 (8,82%)
Da uno a due anni 17 media mesi 18,46 (16,67%)
Da due a tre anni 6 media mesi 27,27 (5,88%)
Da tre a cinque anni 21 media mesi 48,77 (20,59%)
Da cinque a dieci anni 35 media anni 7,42 (34,31%)
Oltre dieci anni 13 media anni 17,24 (12,75%)

1.06 N umero di figli in costanza di mat rimonio nelle 102 cause decise
QHOO¶DQQR����4

Nessun figlio 69 (67,65%)
Un figlio 22 (21,57%)
Due figli 9  (8,82%)
Tre figli 2 (1,96%)
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1.07 N uovo vincolo contratto dalle parti nelle 102 cause decise QHOO¶DQQR����4

Totale Parte attrice Parte convenuta

nessun vincolo noto 143 70,10% 71 69,61% 72 70,59%
matrimonio civile 21 10,29% 8 7,84% 13 12,75%

convivenza 40 19,61% 23 22,55% 17 16,67%
204 100% 102 100% 102 100%

1.08 F igli nati da nuove unioni delle parti nelle 102 cause decise QHOO¶DQQR����4

Totale Parte attrice Parte convenuta

nessun figlio 176 86,27% 87 85,29% 89 87,25%
figli 28 13,73% 15 14,71% 13 12,75%

204 100% 102 100% 102 100%

1.09 E tà delle parti alla celeb razione del matrimonio nelle 111 cause
introdotte nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
fino a 19 3 2 1 2 0 2 fino a 19

da 20 a 24 30 6 24 31 15 16 da 20 a 24
da 25 a 29 40 16 24 37 20 17 da 25 a 29
da 30 a 34 28 14 14 26 21 5 da 30 a 34
da 35 a 39 7 5 2 9 7 2 da 35 a 39
più di 40 3 2 1 6 3 3 più di 40

111 45 66 111 66 45

1.10 E tà delle parti alla celeb razione del matrimonio nelle 106 cause
concluse nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
fino a 19 4 0 4 2 1 1 fino a 19

da 20 a 24 24 7 17 23 10 13 da 20 a 24
da 25 a 29 43 16 27 45 25 20 da 25 a 29
da 30 a 34 24 14 10 16 13 3 da 30 a 34
da 35 a 39 7 4 3 13 6 7 da 35 a 39
da 40 a 49 4 4 0 7 6 1 da 40 a 49

106 45 61 106 61 45
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1.11 (Wj�GHOOH�SDUWL�DOO¶LQL]LR�GHOOD�FDXVD�QHOOH 111 cause introdotte nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
da 25 a 29 6 3 3 8 3 5 da 25 a 29
da 30 a 34 18 2 16 14 8 6 da 30 a 34
da 35 a 39 17 10 7 19 10 9 da 35 a 39
da 40 a 44 29 13 16 23 11 12 da 40 a 44
da 45 a 49 23 8 15 25 17 8 da 45 a 49
da 50 a 54 13 5 8 10 8 2 da 50 a 54
più di 55 5 4 1 12 9 3 più di 55

111 45 66 111 66 45

1.12 (Wj�GHOOH�SDUWL�DOO¶LQL]LR�GHOOD�FDXVD�QHOOH 106 cause concluse nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
da 25 a 29 5 0 5 6 1 5 da 25 a 29
da 30 a 34 12 5 7 10 5 5 da 30 a 34
da 35 a 39 26 12 14 19 8 11 da 35 a 39
da 40 a 44 27 10 17 24 13 11 da 40 a 44
da 45 a 49 17 8 9 18 15 3 da 45 a 49
da 50 a 54 8 4 4 18 11 7 da 50 a 54
più di 55 11 6 5 11 8 3 più di 55

106 45 61 106 61 45

1.13 D iocesi di p rovenienza delle 111 cause introdotte QHOO¶DQQR�����
Torino 48 (43,24%) Cuneo 3 (2,70%)
Vercelli 5 (4,50%) Fossano 3  (2,70%)
Acqui 5  (4,50%) Ivrea 0 (0,00%)
Alba 6 (5,43%) Mondovì 3  (2,70%)
Alessandria 8 (7,21%) Novara 8 (7,21%)
Aosta 1 (0,90%) Pinerolo 2 (1,80%)
Asti 8  (7,21%) Saluzzo 4  (3,60%)
Biella 3 (2,70%) Susa 2 (1,80%)
Casale 2  (1,80%)

1.14 D iocesi di p rovenienza delle 106 cause concluse QHOO¶DQQR����4

Torino 46 (43,40%) Cuneo 7 (6,60%)
Vercelli 1 (0,94%) Fossano 4 (3,77%)
Acqui 3 (2,83%) Ivrea 2 (1,89%)
Alba 6 (5,66%) Mondovì 6 (5,66%)
Alessandria 1 (0,94%) Novara 9 (8,49%)
Aosta 2 (1,89%) Pinerolo 2 (1,89%)
Asti 5 (4,72%) Saluzzo 5 (4,72%)
Biella 5  (4,72%) Susa 1 (0,94%)
Casale 1  (0,94%)
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1.15 Dur ata del p rocesso nel le 106 cause concluse QHOO¶DQQR����4

Inferiore a sei mesi 2 media giorni 152 (1,89%)
Da sei mesi a un anno 13 media mesi 10,64 (12,26%)
Da un anno a un anno e mezzo 41 media mesi 15,12 (38,68%)
Da un anno e mezzo a due anni 25 media mesi 21,58 (23,58%)
Oltre due anni 25 media anni 2,66 (23,58%)

1.16 Contributo economico delle pa rti nelle 102 cause decise QHOO¶DQQR����4

A totale pagamento 90 (88,24%)
Con riduzione delle spese 10 (9,80%)
Senza spese 2 (1,96%)

N.B. Il contributo per le spese processuali D FDULFR GHOOD SDUWH�FKH�LQWHQWD O¶D]LRQH�q
stato stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana in euro 525,00. Parte
convenuta, se si costituisce con proprio Avvocato, è tenuta a versare al
Tribunale il contributo di euro 262,50. Tali somme sono comprensive di ogni
spesa (incluse perizie e rogatorie presso altri Tribunali) per i due gradi di
giudizio.
L¶RQRUDULR GHOO¶$YYocato di fiducia per le parti è invece fissato dalla C .E .I. tra
XQ PLQLPR GL�¼ �������� H�XQ PDVVLPR GL�¼ ��������� ROWUH�JOL�DFFHVVRUL�ILVFDOL�
di legge. Chi inizia una causa riceve una informativa circa la possibile forbice
QHOO¶RQRUDULR GHO�SDWURQR GL�ILGXFLD FKH�VRWWRVFULYH� &RQ OD presentazione delle
GLIHVH� LO� 3UHVLGHQWH� GL� FDXVD GHWHUPLQD O¶LPSRUWR GHOO¶RQRUDULR DOO¶DYYRFDWR H
OLTXLGD OH�HYHQWXDOL�XOWHULRUL� VSHVH�GHOO¶DYYRFDWR FHUWLILFDWH�H� VRWWRVFULWWH�GDOOD
parte.
Chi si avvale del Patrono Stabile non è gravato da onorari di Avvocato né in
prima né in seconda istanza.
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2. T R I B U N A L E D I SE C O N D A IST A N Z A
C A US E D I N U L L I T À D I M A T R I M O N I O I N SE C O N D O G R A D O D I G I U R ISD I Z I O N E

Cause provenienti dal Tribunale Regionale Ligure (7 D iocesi della Regione Ecclesiastica Ligure: Genova,
Albenga-Imperia, Chiavari, La Spezia-Sarzana-Brugnato, Savona-Noli, Tortona, Ventimiglia-San Remo) per la
rituale fase di appello.

2.01 Situazione

Pendenti il 31 dicembre 2013 36

,QWURGRWWH�QHOO¶DQQR����4 114

&RQFOXVH�QHOO¶DQQR����4:

Decise con rito abbreviato (decreto di ratifica) 95
Decise dopo riapertura della causa ed esame ordinario 8

Totale 103

Pendenti il 31 dicembre 2014 47

2.02 E sito delle 103 cause decise QHOO¶DQQR�����
Decreti di ratifica (consta la nullità del matrimonio) 95
Sentenze di conferma (consta la nullità del matrimonio) 5
Sentenze di riforma (non consta la nullità del matrimonio) 3

2.03 C api di nullità esaminati nelle 103 cause decise QHOO¶DQQR�����
ammessi respinti

Incapacità consensuale per grave difetto di discrezione di giudizio 40 2
Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio 29 17
6LPXOD]LRQH�SHU�HVFOXVLRQH�GHOO¶LQGLVVROXELOLWj�GHO�YLQFROR 22 1
Simulazione per esclusione del bonum prolis 33 3
Simulazione per esclusione della fedeltà coniugale 4 0
Matrimonio celebrato per effetto di violenza o timore grave 3 0

Totale 131 23

N.B. La somma dei capi di nullità ammessi o respinti non corrisponde al numero dei decreti di
conferma e delle sentenze, in quanto in alcuni casi il decreto o la sentenza hanno definito
più capi.
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2.04 Condizione sociale delle pa rti nelle 103 cause decise QHOO¶DQQR����4

Totale Parte attrice Parte convenuta

Impiegati 58 28,16% 29 28,16% 29 28,16%
Commercianti e artigiani 30 14,56% 14 13,59% 16 15,53%

Liberi professionisti 27 13,11% 16 15,53% 11 10,68%
Insegnanti 17 8,25% 10 9,71% 7 6,80%

Operai 15 7,28% 6 5,83% 9 8,74%
Commessi/camerieri 13 6,31% 7 6,80% 6 5,83%

Casalinghe 10 4,85% 4 3,88% 6 5,83%
Medici 8 3,88% 6 5,83% 2 1,94%

Militari ed equiparati 6 2,91% 1 0,97% 5 4,85%
Autisti 5 2,43% 2 1,94% 3 2,91%

Disoccupati 4 1,94% 1 0,97% 3 2,91%
Imprenditori 4 1,94% 2 1,94% 2 1,94%
Pensionati 4 1,94% 3 2,91% 1 0,97%
Dirigenti 2 0,97% 1 0,97% 1 0,97%

In attesa di occupazione 2 0,97% 0 0,00% 2 1,94%
Studenti 1 0,49% 1 0,97% 0 0,00%

206 100% 103 100% 103 100%

2.05 E tà delle pa rti alla celeb razione del matrimonio nelle 114 cause
introdotte nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
fino a 19 7 1 6 4 0 4 fino a 19

da 20 a 24 26 7 19 25 11 14 da 20 a 24
da 25 a 29 38 15 23 50 28 22 da 25 a 29
da 30 a 34 33 23 10 25 17 8 da 30 a 34
da 35 a 39 8 5 3 8 4 4 da 35 a 39
più di 40 2 1 1 2 2 0 più di 40

114 52 62 114 62 52

2.06 E tà delle pa rti alla celeb razione del matrimonio nelle 103 cause
decise nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
fino a 19 9 1 8 4 0 4 fino a 19

da 20 a 24 23 6 17 26 13 13 da 20 a 24
da 25 a 29 34 14 20 47 25 22 da 25 a 29
da 30 a 34 30 20 10 20 15 5 da 30 a 34
da 35 a 39 6 3 3 4 3 1 da 35 a 39
da 40 a 49 1 1 0 2 2 0 da 40 a 49

103 45 58 103 58 45
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2.07 (Wj�GHOOH�SDUWL�DOO¶LQL]LR�GHOOD�FDXVD�QHOOH 114 cause introdotte nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
da 25 a 29 3 0 3 2 0 2 da 25 a 29
da 30 a 34 13 0 13 11 6 5 da 30 a 34
da 35 a 39 21 9 12 22 14 8 da 35 a 39
da 40 a 44 21 11 10 29 18 11 da 40 a 44
da 45 a 49 19 8 11 16 5 11 da 45 a 49
da 50 a 54 17 13 4 13 7 6 da 50 a 54
più di 55 20 11 9 21 12 9 più di 55

114 52 62 114 62 52

2.08 (Wj�GHOOH�SDUWL�DOO¶LQL]LR�GHOOD�FDXVD�QHOOH 103 cause decise nel 2014

Parte Attrice Parte Convenuta

E tà Totale M aschi F emmine Totale M aschi F emmine E tà
da 25 a 29 4 0 4 3 0 3 da 20 a 29
da 30 a 34 10 0 10 11 7 4 da 30 a 34
da 35 a 39 21 9 12 20 11 9 da 35 a 39
da 40 a 44 20 11 9 24 15 9 da 40 a 44
da 45 a 49 16 5 11 15 6 9 da 45 a 49
da 50 a 54 16 11 5 11 7 4 da 50 a 54
più di 55 16 9 7 19 12 7 più di 55

103 45 58 103 58 45

2.09 D iocesi di p rovenienza delle 103 cause decise QHOO¶DQQR�����
Genova 56 (54,37%) Savona-Noli 6 (5,83%)
Albenga-Imperia 7 (6,80%) Tortona 11 (10,68%)
Chiavari 7 (6,80%) Ventimiglia-San Remo 9 (8,74%)
La Spezia-Sarzana-Brugnato 7 (6,80%)

2.10 D ur ata del p rocesso di appello nelle 103 cause decise nHOO¶DQQR�����
Inferiore a sei mesi 93 media giorni 99 (90,29%)
Da sei mesi a un anno 2 media mesi 6,37 (1,94%)
Da un anno a un anno e mezzo 2 media mesi 14,78 (1,94%)
Da un anno e mezzo a due anni 2 media mesi 20,68 (1,94%)
Oltre due anni 4 media anni 2,65 (3,88%)

2.11 C ontributo economico delle pa rti nelle 103 cause decise QHOO¶DQQR�����
Con totale esenzione delle spese 103 (100,00%)

N.B. Nulla è dovuto per le spese processuali in secondo grado. In tale fase di giudizio, se il
Tribunale procede con rito abbreviato concludendo con Decreto di ratifica della sentenza Ligure, non è
previsto onorario di Avvocato, il quale peraltro non è tenuto ad intervenire. Qualora invece la causa sia
WUDWWDWD FRQ ULWR RUGLQDULR H� VL� FRQFOXGD FRQ VHQWHQ]D� O¶RQRUDULR GHOO¶$YYRFDWR GL� ILGXFLD SHU� OH� SDUWL� q�
fissato dalla C .E .I. WUD XQ PLQLPR GL�¼ ������ H�XQ PDVVLPR GL�¼ ��������� &KL�VL�DYYDOH�GHO�3DWURQR 6WDELOH�
non è tenuto a corrispondere onorari di Avvocato.
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3. M A N D A T I D I T R I B U N A L I A P O S T O L I C I E

C O M M ISSI O N I R O G A T O R I A L I D I T R I B U N A L I I T A L I A N I E D E S T E R I

3.01 Situazione

Pendenti il 31 dicembre 2013 2

Pervenuti nel 2014 28

Eseguiti nel 2014 27

Pendenti il 31 dicembre 2014 3

3.02 T ribunali di p rovenienza degli incarichi eseguiti

Rota Romana 13 (48,15%)
Tribunale Siculo 8 (29,63%)
Tribunale Salernitano Lucano 2 (7,41%)
Tribunale Triveneto 2 (7,41%)
Tribunale Calabro 1 (3,70%)
Tribunale Ligure 1 (3,70%)

3.03 Dur ata del p rocedimento nelle 27 rogatorie eseguite QHOO¶DQQR�����
Inferiore a sei mesi 27 media giorni 47 (100%)

3.04 Contributo economico per i 27 mandati e commissioni rogatoriali
eseguiti QHOO¶DQQR����4

Con esenzione delle spese 14 (51,85%)
A pagamento 13 (48,15%)
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4. C A US E D I D ISP E NSA

D I M A T R I M O N I O R A T O E N O N C O NSU M A T O

4.01 Situazione

Pendenti il 31 dicembre 2013 2

IntURGRWWH�QHOO¶DQQR����4: 2

(di cui 1 passata ad inconsumazione per sospensione del processo di nullità)

&RQFOXVH�QHOO¶DQQR����4: 2

Pendenti il 31 dicembre 2014 2

5. A T T I V I T À D E L L¶8F F I C I O D I C O NSU L E N Z A
E P A T R O N A T O ST A B I L E

Il servizio di consulenza e di patrocinio, per tutti completamente gratuito, è svolto nella
sede dei Patroni Stabili, distinta da quella del Tribunale. Il servizio di consulenza è regolato
GDOOH�1RUPH�GHOOD�&�(�,��H�GD�TXHVW¶XOWLPD�VRYYHQ]LRQDWR��

La C.E.I. sia in data 8/10/1999 che più recentemente ha ricordato che ai Patroni Stabili, 
LVWLWXLWL GDOOD�OHJJH�FDQRQLFD��F�������GHO &,&� ³non deve essere affidato un servizio di mera
consulenza previa, limitando il loro patrocinio ai soli casi di accertato bisogno economico
della parte. Alle situazioni di indigenza è infatti possibile provvedere con il gratuito
SDWURFLQLR�� FKH� GHYH� HVVHUH� DVVLFXUDWR� GDL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL LVFULWWL DOO¶$OER� VHFRQGR� XQ
turno determinato dal Vicario Giudiziale. Secondo la ratio delle Norme, il servizio dei
3DWURQL 6WDELOL GHYH FRVWLWXLUH XQ¶HIIHWWLYD SRVVLELOLWj GL VFHOWD� DOWHUQDWLYD� SHU L IHGHOL FKH
ritengono di non dover ricorrere a una difesa onerosa´��OHWWHUD�&�(�,��������������Q�����

/¶8IILFLR�QHOO¶DQQR����4 ha offer to 348 consulenzH GHOOD�GXUDWD�PHGLD�GL�XQ¶RUD�
incont rando 212 nuovi casi. I l numero delle consulenze non comp rende i contatti e i
colloqui con le potenziali pa rti convenute.

Sono state introdotte e patrocinate 42 cause di primo grado. Il rev. don Stefano Cheula
ha presentato 8 libelli, 15 OLEHOOL O¶DYYRFDWR� 5REHUWR� &RVWDPDJQD� H� 19 OLEHOOL O¶DYYRFDWR
Raffaella Witzel. Confrontando i dati del 2013 e quelli del 2014, possiamo rilevare che il
numero delle cause introdotte da questo servizio offerto dal Tribunale è aumentato di 2 libelli
ULVSHWWR�DOO¶DQQR SUHFHGHQWH��,Q�XQ�FDVR�LO 3DWURQR�6WDELOH�ha assistito la parte convenuta e in
tre situazioni ha fatto consulenza previa per casi in cui poi è stata introdotta la Dispensa per
matrimonio rato e non consumato.

Poco meno di un quarto delle consulenze (94 su 348) sono state espletate sul territorio
SLHPRQWHVH��DO GL IXRUL GHOO¶$UFLGLRFHVL GL 7RULQR��LQ�SDUWLFRODUH�DG�$RVWD��)RVVDQR��1RYDUD��
Alba e Pinerolo).
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Albo degli avvocati patrocinati presso 
il Tribunale Ecclesiastico Regionale 

Piemontese
Scadenza 2 giugno 2015

AVVOCATI DELLA ROTA ROMANA

MUSSO Avv. Lucia Teresa
Via L. Galvani 5 bis – 10144 TORINO tel. 011.4379941 - fax 011.4303679
Via XX Settembre 100 – 14100 ASTI tel. 0141.557799 - fax 0141.325791
e-mail mussoavv@gmail.com Pec musso.luciateresa@ordineavvocatiasti.eu 

cell. 338.6454594

PICCO Avv. Augusta
Via Palmieri 14 – 10143 TORINO tel. e fax 011.4374623
e-mail augustapicco@alice.it cell. 339.8392168

BERRETTA Avv. Alessandro
Via Giosuè Borsi 69/7 – 10149 TORINO tel. 011.731261 - tel. e fax 011.731361
e-mail alessandro.berrettavittone@gmail.com cell. 328.2189337

COLLA Avv. Oriana
Piazzetta Santa Lucia 1 – 15121 ALESSANDRIA tel. 0131.262651 - fax 0131.40074
e-mail legale@orianacolla.com cell. 335.266269

BRUNO Avv. Piermarco
Via Giulia di Barolo 22 bis – 10124 TORINO tel. 011.8126832 - tel. e fax

011.8129008
e-mail studio@avvocatopiermarcobruno.com cell. 338.5067928

GAVRILAKOS Avv. Elena
Piazza Adriano 12 – 10138 TORINO tel. 011.4330940 - fax 011.4305578
e-mail avv.gavrilakos@tin.it cell. 346.7529413

REMOTTI Avv. Renzo
Via Giacomo Leopardi 9 – 14100 ASTI
e-mail renzoremotti@gmail.com cell. 335.8344532
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FISSORE Avv. Elisabetta
Via Fratelli Vercelli 55 – 10022 CARMAGNOLA (TO) tel. e fax 011.9710149
e-mail avv.elisabettafissore@gmail.com /elisabetta.fissore@libero.it 

cell. 347.5461840
LONGO Avv. Ignazio
Corso Vittorio Emanuele II 2 – 10080 OGLIANICO (TO)
Via Po 8 – 10123 TORINO tel. 011.5096066 - fax 011.5086011
e-mail rotalavv.longo@longoagnetis.it cell. 393.3750189

GIACHINO Avv. Elisabetta
Via Gramsci 21 – 13900 BIELLA tel. 015.21600 - fax 015.2439400
Via Palmieri 25 – 10143 TORINO
e-mail studiolegalegiachino@libero.it cell. 333.3426383

GAETINI Avv. Laura
Corso Massimo D’Azeglio 2 – 10125 TORINO tel. 011.4331668 - fax 011.4345503
Via Susa 43 – 10138 TORINO
e-mail info@lauragaetini.com

ANDRIANO Avv. Can. Valerio
Strada Comunale S. Vito Revigliasco 216 – 10133 TORINO tel. 011.6603166
e-mail andriano.valerio@tin.it cell. 347.6502438

SAMPIERI Avv. Alessandra
Via Pietro Azario 3 – 28100 NOVARA tel. e fax 0321.620359
Via Valfrè 14 – 10121 TORINO
e-mail alessandra_sampieri@hotmail.com cell. 346.6604717

FELISIO Avv. Cristiano
C.so Massimo d’Azeglio 30 – 10125 TORINO tel. 011.6505942 / 011.6508898

fax 011.6694663
Via Torino 1 – 10094 GIAVENO (TO) tel. 011.9378989 - fax 011.9377319
e-mail avvocatocristianofelisio@virgilio.it cell. 335.266304

ARIU Avv. Elena
Via Pietrino Belli 12 – 12051 ALBA (CN) tel. e fax 0173.34903

TTrriibbuunnaallee EEcccclleessiiaassttiiccoo PPiieemmoonntteessee
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AMMESSI A PATROCINARE PRESSO IL T.E.R.P.

DARDANELLO Avv. Carlo
Piazza S. Benedetto 1 – 12080 VICOFORTE (CN) fax 02.700446204
e-mail darda@tiscalinet.it cell. 347.9362429 / 338.5797799

CAFFINO Avv. Paola
Via Recetto 19/B – 28060 VICOLUNGO (NO) tel. 0321.835004
Via Perrone 6 – 28100 NOVARA tel. 0321.613764 - fax 0321.1818857
e-mail paolacaffino@virgilio.it cell. 328.5695096

GIORDANA Avv. Elena
Via Alessandro Volta 21– 28079 VESPOLATE (NO) tel. 0321.882754
Via Perrone 6 – 28100 NOVARA tel. 0321.613764 - fax 0321.1818857
e-mail giordanaelena@virgilio.it cell. 340.8437699

NEGRI Avv. Pia
Via Garibaldi 53 – 10122 TORINO tel. 011.546394
e-mail pia.negri@alice.it cell. 338.6856853

PATRONI STABILI E ADDETTI ALLA CONSULENZA

COSTAMAGNA Avv. Roberto – Via dell’Arcivescovado 12 – 10121 Torino
e-mail costamagna.patr.stab@terp.it

WITZEL Avv. Raffaella – Via dell’Arcivescovado 12 – 10121 Torino
e-mail witzel@terp.it

CHEULA don Stefano – Via dell’Arcivescovado 12 – 10121 Torino
e-mail cheula@terp.it

I Patroni Stabili e Consulenti ricevono nella loro sede, distinta da quella del Tribu-
nale, in Via dell’Arcivescovado
12, 10121 Torino.

Per prenotare appuntamenti si contatti la Segreteria: tel. 011.5156200, dal lunedì
al venerdì ore 9–12.30 e 14–17.
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Nei primi mesi del 2005 due figure
significative si sono spente, lasciando-
ci la convinzione di essere di fronte ad
una grande affinità culturale e spiri-
tuale: il 16 febbraio si spegneva il no-
stro Vescovo Mons. Aldo Del Monte e il
2 aprile il Papa Giovanni Paolo II, Ka-
rol Wojtyla. Entrambi avevano fatto e-
sperienza del nazismo e del fascismo e
avevano visto chiaramente i nuovi ter-
ribili rischi di un nuovo paganesimo.
Avevano nutrito la stessa apprensione
per il destino dell’Europa e per questo
si ritrovavano uniti nel rilanciare il
ruolo della Chiesa come un fattore di
libertà e di dignità dentro la società ci-
vile.

Mons. Aldo Del Monte visse quelle
tragiche esperienze, portandone per
tutta la vita le ferite nella carne e i se-
gni di violenza e di morte confitte tra le
sue ossa. La dignità della persona e la
libertà umana ritornarono più volte
come temi del suo dialogo appassiona-
to con la città e le sue istituzioni, in
particolare in occasione delle omelie
della solennità di San Gaudenzio, che
aveva scelto come occasione per una
riflessione ad alta voce con la cittadi-
nanza sui temi alti del vivere civile e
sociale e sui travagli umani che passa-
vano nel vissuto della città e di tutti i
cittadini, la nostra grande famiglia no-

varese: cittadini che credono, cittadini
dubbiosi nella fede e cittadini in crisi
spirituale.

Per capire la sua umanità…

La sua diretta testimonianza, che
scaturisce dalla partecipazione alla
guerra in Russia, ci aiuta a capire la
sua umanità.

“Sono stato in Russia, cappellano
nella Divisione alpina Julia, dal giugno
1942 all’aprile dell’anno successivo.
Eravamo un ospedale molto avanzato,
siamo sempre stati in prima linea. Al-
meno finchè il 19 dicembre 1942 fui fe-
rito da una bomba e venni trasferito
prima nel Quartier Genereale di Rossov
e poi a Vorosciloslav. Per quella ferita
mi fu risparmiata la disfatta del Don e
la vicenda di Nikolajewka... Il terrore
dei nostri aveva origine soprattutto da
tre fatti. Anzitutto l’accanimento sovie-
tico nel propagandare la diserzione: i
volantini che venivano diffusi nelle no-
stre linee erano fatti troppo bene, con
particolari inediti per il mondo russo, il
che presupponeva una mano italiana; e
difatti, soprattutto nei primi tempi e fin
che non si seppe del trattamento riser-
vato a questi prigionieri dai russi, pa-
recchi soldati si arresero. Poi ci fu il fe-
nomeno di alcuni disertori italiani ri-

Il Vescovo Aldo Del Monte
e la città

Un ricordo grato a dieci anni dalla morte

2005 - 16 febbraio - 2015
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mandati clandestinamente nei reparti:
costoro agivano come commandos, pre-
paravano attentati, uccidevano i com-
pagni e poi sparivano” (Del Monte Aldo
cappellano div. Julia, 5 febbraio
1992).

Drammatiche sono i ricordi del suo
ferimento e della ritirata sotto i colpi
dei cannoni…

“Non ho ancora detto che sono ferito
anch’io; ma non ne posso più. Forse lo-
ro potranno continuare... «Sentite, io vi
faccio anche la comunione; poi voi...»
Non oso terminare la frase. C’è qui nel-
la tasca della mia giubba insanguinata
la teca con il SS. Sacramento. Tremo:
l’argento luccica ai bagliori. Ricordo
quante particole sono rimaste: una
mezza e due intere... Che messa, mio
Gesù, che messa... Nuovo fragore di
scoppi e di macchine. Sopraggiungono
dei carri armati tedeschi: sono loro che
hanno riacceso la mischia: detonazioni
infernali, fucili e mitraglie spianate,
luccicanti alle fiamme. Premo, a occhi
chiusi, il volto sulla neve.

«Ancora molto, o Signore, prima della
fine?» I feriti che mi seguono hanno in-
tuito anche loro il pericolo: «Ci scambie-
ranno per truppe d’assalto?». «Gridi che
siamo truppe italiane, signor cappella-
no.» Avverto la tragicità del momento;
ma ormai l’offerta è fatta. Durante una
breve interruzione del fragore, alzo il
capo, chiamo a raccolta tutte le energie
e grido che siamo feriti italiani. Sembra
che attendessero un mio segnale per ri-
cominciare con furia raddoppiata. I te-
deschi sparano, i russi sparano, gli ita-
liani sparano. La terra ribolle di esplo-
sioni: una pioggia di bombe a mano ci
investe e una mi colpisce. È finita: san-
gue, una pozza di sangue. Mi viene
una volontà disperata di non affogare
nel sangue. Ma la testa cade, gli occhi

si chiudono e dentro, a poco a poco, tut-
to è silenzio. «E questo, o Signore, il mo-
rire?» Sul ciglio del fosso scoppia frago-
roso un colpo di un pezzo semovente te-
desco... Poi, più nulla!”. (A. DEL MON-
TE, La croce sui girasoli. Diario di un
cappellano in Russia (1942-1943),
PIEMME, Casale Monferrato 1998, pag
252).

Così rivelatori dell’animo di mons.
Del Monte sono i tratti di umanità che
traspaiono dal racconto di vita con gli
Alpini, nei momenti dello sconforto e
della desolazione, per trovare in picco-
li segni di fraternità la chiave della
speranza umana e cristiana.

“Non posso scrivere una parola, su
questo tema, senza risvegliare un flus-
so di ricordi e di esperienze vissute, do-
ve i valori di queste espressioni popola-
ri si riversavano nell’ atmosfera, inve-
stendo e tonificando non solo quelli che
vi partecipavano, ma eseguite con amo-
re, strappavano commozione e lacrime
anche a gente estranea, ignara della
nostra lingua, ma afferrata dalla no-
stra umanità. Bisogna rifarsi al vissuto
concreto per capire e gustare il modo di
comunicare il messaggio dei Canti di
Montagna: “Era una notte che pioveva
- e che tirava forte vento...” Io ero con i
miei Alpini, in Russia, e ci eravamo ap-
pena frettolosamente attendati a 70
km da Stalingrado. La furia del tempo-
rale e il tremito della steppa, a 3000
hm dall’Italia ed in terra sconosciuta,
avevano portato una generale ondata
di depressione. “Cappellano, mi disse
il Comandante, fa quello che vuoi ma
rompi questa malinconia!”

Aveva visto qualcuno con le lacrime
agli occhi. Raggiungo il Capo-Coro. Nel-
la tenda, con lui, vi erano cinque amici,
tutti del Coro. Io mi ero domandato:
“pregare o cantare?” Non c’era dubbio:

OOrrddiinnaarriiaattoo
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prima cantare! Lo scossi, poi gli dissi:
“Ginevra - lo chiamavamo tutti cosi - at-
tacca a grande voce “Era una notte
che pioveva... “ Una voce tenorile vigo-
rosa ruppe il fruscio della pioggia e il
silenzio della notte e scosse tutte le ten-
de in circolo. Si unirono tutti: “... e che
tirava un forte vento... “Ormai tutto
1’accampamento era coinvolto nel can-
to e ciascuno col calore della propria
voce confortava gli uomini e il grande
Coro notturno diventava un messaggio
di fraternità per ognuno. Non è facile
spegnere il fuoco quando è acceso! Era-
no partiti dall’Italia nel mese di aprile.
“Ginevra” era uno psicologo. Il primo
canto non si era ancora del tutto spen-
to nel bosco che lui, senza pause, into-
nò: “Non ti ricordi quel mese di aprile
...“ e le voci sembrarono sollevare le
tende. Un nuovo pathos muoveva i cuo-
ri. Lo smarrimento a poco a poco cessò,
come la pioggia. I soldati rassicurati
della solidale presenza di tanti amici
non si sembravano più stranieri in una
terra che poteva, tra pochi mesi, tra-
sformarsi nella loro tomba”. (Da Coro
C.A.I. Novara,”Quota 20”, Novara
1992, Edizione fuori commercio, pag.
13).

La solennità di San Gaudenzio:
il dialogo annuale con la città

Giunto a Novara il 9 aprile 1972, ini-
ziò il suo dialogo con la città nella so-
lennità di San Gaudenzio del 1973,
unificando nella sua parola la delinea-
zione della figura del Vescovo, la con-
divisione pastorale per tutti i problemi
della vita civile e quotidiana dei citta-
dini e l’annuncio di una parola di spe-
ranza e di valori morali per la convi-
venza di tutti. Ascoltare direttamente i
testi delle sue omelie è documentare
in modo diretto e serio quanto egli vis-

se nei momenti più cruciali della città
di Novara.

Già subito, nella sua prima omelia,
mise in evidenza la passione pastorale
che lo caratterizzò, facendosi attento
conoscitore delle tradizioni della terra
novarese, desideroso di divenire pie-
namente partecipe della storia di que-
sta Chiesa locale. 

“Voi non vi meraviglierete se come
pellegrino apostolico venuto da lonta-
no, il vostro Vescovo si è fermato un at-
timo a contemplare la cornice storica di
questa santa Chiesa novarese. La ra-
gione è semplice: come in questi 10 me-
si, che sono tra voi, ho imparato a cono-
scere le strade, le terre, i laghi, le valli
e i monti di questa stupenda geografia
novarese, ogni passo mi ha stimolato a
conoscerne anche la storia, a imparare
il lungo cammino che hanno fatto nei
secoli le nostre tradizioni, le nostre ope-
re d’arte, i nostri monumenti, il grande
patrimonio delle nostre spirituali tradi-
zioni. E l’amore che ormai mi lega a
questa viva Chiesa del Signore vivente
in Novara, mi sembra il modo più au-
tentico per rispondere - sia pure con
umiltà e confusione - all’applauso di
gioia con il quale, un anno oggi, in que-
sta stessa basilica, voi salutaste l’an-
nuncio della mia nomina” (San Gau-
denzio 1973).

Le omelie della festa patronale di
San Gaudenzio, primo vescovo di No-
vara, furono sempre un dialogo sa-
pientemente pensato e atteso, che di-
veniva confronto tra la responsabilità
spirituale e morale del Vescovo, la se-
rietà di servizio di coloro che portava-
no la carica dell’autorità nelle istitu-
zioni e le attese di speranza presenti
nel popolo radunato.

“Fare il Vescovo, oggi, ha un senso ed
una responsabilità in certo senso nuo-
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vissima, per altri versi antichissima: e
perché troppo nuova o perché troppo
antica, enormemente difficile. Non dico
questo perché sia più pesante l’eserci-
zio dell’episcopato, in confronto col ser-
vizio di ogni altra autorità. Io non esito,
da questa cattedra, ad additare alla
pubblica ammirazione ogni esercizio
dell’autorità, oggi, quando voglia esse-
re sul serio un servizio; ad incomincia-
re da quello di qualsiasi amministrato-
re della cosa pubblica, fino a quello del
padre di famiglia” (San Gaudenzio
1973).

Immergendosi in prima persona nel-
la storia del territorio novarese, trova-
va la continuità e ispirazione dall’ope-
ra di alcuni suoi grandi predecessori,
alla cui azione pastorale si riferiva.

Una delle opere più significative del
grande Vescovo Bascapè che, tra la fi-
ne del secolo XVI e l’inizio del XVII, ri-
portò nella chiesa gaudenziana le
grandi intenzioni pastorali di S. Carlo,
è quella che egli intitolò «NOVARIA,
seu de ecclesia novariensi»: un’opera
monumentale che sta a fondamento
della cultura novarese degli ultimi se-
coli e testimonia l’ardente passione
della chiesa per l’uomo e per la sua
sorte. Il grande Vescovo - a cui si de-
ve, in pratica, l’assetto strutturale mo-
derno della Diocesi di Novara, -  de-
scrisse  il territorio e le sue tradizioni
con un contatto diretto ed una perso-
nale conoscenza di tutte le situazioni
concrete degli uomini, fedele al princi-
pio da lui stesso enunciato:

“Qui de ecclesia dicit, de civitate tace-
re non potest”. “Non si può parlare di
una chiesa, senza occuparsi del terri-
torio in cui essa vive”.

E’ quanto intendeva fare anche
Mons. Del Monte nel cuore degli anni
del suo Episcopato (1972-1991), men-

tre il territorio novarese procedeva in
radicali modificazioni socio-culturali
ed economiche.

“Lo spopolamento delle parrocchie, lo
svuotamento delle valli, la corsa verso i
capoluoghi territoriali, le nuove artico-
lazioni civili, stanno rendendo le vec-
chie strutture ecclesiastiche inidonee
ed insufficienti a raccogliere le esigen-
ze strutturali della chiesa, che cammi-
nano in parallelo con la gravitazione
dei problemi umani” (San Gaudenzio
1985)

I problemi della sanità, della scuola,
del tempo libero, dell’assistenza e del-
le comunicazioni investono i bisogni
delle frazioni, dei quartieri e dei picco-
li villaggi sperduti nelle valli. Ma pro-
prio per provvedere ad essi, si impone
la necessità di costituire delle reti più
vaste che, pur abbracciando tutte
quelle piccole unità, individuano come
sedi ottimali, per le strutture poste a
servizio del bene comune, dei livelli
più ampi che, anche se non ancora
definitivi, indicano significativamente
l’attuale corso delle circoscrizioni geo-
grafiche e civili.

Su questa esigenza, posta alla base
del suo impegno episcopale, Mons.
Del Monte avviò una intensa e defati-
gante visita pastorale, in ognuna delle
sette zone pastorali in cui venne sud-
diviso il territorio della Diocesi, cer-
cando di imprimere in tutti un coin-
volgimento di intensa missionarietà.

Lo stretto rapporto 
con gli avvenimenti 
e le tensioni culturali vissute 
e dibattute 

Ascoltando la voce delle comunità,
attraverso numerosi incontri lungo di-
verse giornate di presenza nella comu-
nità, individuava tutte le gravi tensio-
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ni e gli sconvolgenti cambiamenti cul-
turali che si stavano affacciando. 

“Guardando nel cuore delle famiglie,
nel volto delle nuove generazioni, nelle
contraddizioni della vita pubblica, nel-
l’assenza di profondi rapporti etici che
caratterizza la maggior parte delle pro-
fessioni e il funzionamento delle strut-
ture, io non sarei sincero se affermassi
che il nostro paese non è al buio. Evi-
dentemente io vi parlo. da pastore, da
custode della luce delle coscienze, che
confronta ogni cosa con la sapienza del
Vangelo. Ma non è questo il mio mini-
stero? Se parlassi diversamente non
darei il mio contributo specifico nella
costruzione della “città” (San Gauden-
zio 1986).

La descrizione si faceva più concre-
ta, osservando lo spaccato della vita
delle famiglie, spesse volte reso anco-
ra più struggente dalla cronaca quoti-
diana:

“Come non confidarvi le mie preoccu-
pazioni nel vedere crescere una fanciul-
lezza, molto sovente ignara persino dei
comandamenti di Dio, mentre è
bersagliata così intensamente da tanti
mezzi di comunicazione? … Come tace-
re il dramma interiore di tutto il mondo
dell’adolescenza, in lotta con se stessa,
e sovente sconfitta, nel tentativo di di-
scernere che cosa sia bene e che cosa
sia male? II continente giovani lo cono-
scete bene, anche voi. II primo meravi-
glioso incontro tra i giovani e le giovani
che si amano, è la prima grande scoper-
ta di un tratto sacro ed essenziale del
piano di Dio. Un pastore non può che be-
nedire il giorno in cui l’uomo incontra la
donna e la ama. Ma ditemi voi, chi rie-
sce ancora a parlare ai giovani, non per
dire loro che non devono amare la don-
na, ma per svelare a loro le mille ragioni
che ci sono, per amarla, si, ma senza
dissacrarla e ridurla a una cosa?.

Avete notato come va crescendo ogni
giorno il numero delle famiglie già sfa-
sciate, dopo solo pochi mesi di matri-
monio? È in questa logica che si capi-
sce come il nostro tasso di natalità sia
uno dei più bassi del mondo; come ci si
assuefaccia anche all’aborto, che poi è
un vero omicidio. È in questa assenza
di oggettivi valori etici che le famiglie si
disgregano e le cupidigie possono arri-
vare ad inquinare costumi, strutture e
professioni” (San Gaudenzio 1986).

“Chi più della chiesa comprende la
fragilità e l’angoscia di certe situazioni
umane? Per questi casi tutti dobbiamo
diventare più umani e più giusti; ma ci
sono infiniti altri modi per dimostrare
solidarietà e comprensione verso chi
soffre: l’unico modo sbagliato è quello
di eliminare la legge e di abolire princi-
pi”. (San Gaudenzio 1976) .

Al termine di questa appassionata e
dura disanima delle devianze morali e
culturali presenti nella società, Mons.
Del Monte riandava ad una sua espe-
rienza giovanile che aveva fissato in
una immagine, un simbolo di speran-
za e un richiamo di missionarietà. Più
volte citava un passo del profeta Gere-
mia, duramente attaccato per le forti
parole di richiamo alla conversione ri-
volto al suo popolo, e la coniugava con
una esperienza poetica vissuta dinan-
zi ad uno strabiliante spettacolo della
natura in risveglio, mentre egli era im-
merso nei campi al sorgere dalla pri-
mavera, quando i primi fiori di man-
dorlo annunciavano il cambio della
stagione.

“Un vescovo non può dire queste co-
se, se non con umiltà e con amore, oltre
che con fede e speranza. Ma sottolineo,
soprattutto con umiltà ed amore, e com-
prensione. 

Viviamo ogni giorno il travaglio spiri-
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tuale del profeta Geremia, chiamato ad
annunciare i disegni del Signore: sente
la sua miseria e recalcitra! - Ahimè Si-
gnore, ecco che io non so parlare; sono
come un bambino! E il Signore: - Non
dire che sei un bambino, perché andrai
a fare tutto quello per cui io ti mande-
rò...

Ma il profeta continua ad attestare la
sua indegnità. Allora il Signore: - Gere-
mia che cosa vedi? - Vedo un ramo fio-
rito dell’“albero vigilante”. (L’albero vi-
gilante è il mandorlo, che fiorisce im-
provvisamente per annunciare la pri-
mavera). - Hai visto bene, perché Io vi-
gilerò sempre sulla mia parola per far-
la fiorire!” (San Gaudenzio 1976).

La città messa in dialogo 
con la vita nazionale

La frequentazione del territorio no-
varese e della città hanno accresciuto
la condivisione delle fatiche sempre ri-
sorgenti e delle sofferenze che affliggo-
no i nostri giorni. In quegli anni alcu-
ni gravissimi sconvolgimenti preoccu-
pavano il futuro stesso della nazione,
e mali mai scomparsi si riproponeva-
no all’attenzione pubblica come peso
quasi inamovibile. Sono pagine che
con facilità anche oggi potrebbero es-
sere lette di grande attualità: il terro-
rismo, il mal costume, la droga, la
sperequazione, il dissesto economico,
la prepotenza egemonica di alcuni, la
passività rassegnata di altri, la disgre-
gazione della solidarietà, la disoccupa-
zione. La sua parola non voleva essere
espressione di catastrofismo. Il cata-
strofismo è mancanza dì ragioni e spe-
ranze; non ha né le spiegazioni del
presente, né le prospettive del futuro.
Egli ne parlava come chi ha una noti-
zia da svelare che, forse, bussa già da
tempo alla porta del cuore: “ il Salva-

tore è qui, ci chiama per nome e vuole
istruirci nella vita”.

Entrava così in quella corrente di
pensiero, carico di speranza che stava
passando per la Chiesa italiana, che
in quei mesi aveva pubblicato il docu-
mento “La Chiesa in Italia e le prospet-
tive del paese”. Tale documento del-
l’Episcopato Italiano, che si sofferma-
va sui temi più caldi della vita sociale
e politica italiana, era particolarmente
sentito da Mons. Del Monte che ne
aveva caldeggiata la stesura e la pub-
blicazione, e lui stesso lo aveva antici-
pato nella diagnosi e nelle prospettive,
soffermandosi nell’omelia del 1981 “Il
Paese è sull’orlo del baratro e la Chie-
sa non sta a guardare”. Nel 1982, con
l’omelia “Di fronte alla crisi dei valori
una Chiesa di speranza”, tracciava un
quadro severo sulla società per ricor-
dare l’impegno della chiesa sul proprio
territorio novarese.

“I mali profondi del nostro paese e
dell’uomo in genere si assomigliano ad
un ciclone che abbia investito sia la vi-
ta pubblica che privata; le delusioni po-
litiche, le ferite del dissesto economico,
le angosce delle famiglie disgregate, la
mortificazione del rifiuto della vita,
l’amarezza di ideologie senza idee, la
drammaticità di una situazione giova-
nile collocata tra lo sgomento della di-
soccupazione e le insidie della droga,
dello scetticismo, e del crollo del mondo
dei valori.

Realisti, dunque si, ma dei realisti
senza scetticismo, perché conosciamo
le ragioni dello sfacelo che ci affligge; e,
quello che ancora più conta, sappiamo
che c’èuna strada per la ricostruzione.
Quali sono queste ragioni? Basta che
mi ponga anche solo in ascolto dell’uo-
mo, della vasta esperienza umana; di
quello che nel giro degli ultimi anni agli
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studiosi più attenti scrivono su questa
svolta culturale, per scoprire in termini
attuali e tutti sgorganti dalla realtà che
stiamo vivendo insieme, le ragioni dei
nostri mali”. (San Gaudenzio 1982).

“Quale meraviglia, che l’uomo diventi
un sotto uomo, quando è negata la reli-
gione. Quale meraviglia, se le strutture
sociali diventano fatiscenti o fallaci so-
fisticazioni di servizio, quando sono vo-
lutamente svuotate del respiro interiore
del trascendente? La Bibbia lo spiega
con parole elementari: Se il Signore non
costruisce la città, gli uomini costrui-
scono la torre di Babele! Ma impressio-
na il fatto che, dopo tanta enfasi sulla
morte di Dio, da pochi anni, una produ-
zione letteraria che solo in Italia as-
somma ormai a migliaia di titoli, ribadi-
sce a tutte lettere la constatazione che
“senza religione e senza le ricchezze in-
sostituibili, che, per essa, entrano nelle
comunità popolari, la società cade in
una condizione disperata” (Fromm)” .
(San Gaudenzio 1982) .

“Ammettiamo che nessuno, di propo-
sito, abbia mai insegnato la violenza e
il terrorismo; ma insegnando che la re-
ligione “è l’oppio dei popoli”, e ricorren-
do ai carri armati per imporre inediti e
artificiosi progetti di vita umana, si ar-
riva a soffocare la coscienza e a provo-
care la rivoluzione”.

E’ sufficiente l’ufficiale rifiuto dei
principi etici, che traggono le radici dal-
l’al di là dell’uomo, che subito il mondo
dei valori è travolto e si scatena un
egoismo che premia la cattiveria e por-
ta in trionfo l’imbroglio”.

Un acuto studioso della situazione
culturale italiana cita come emblema di
questa contro-catechesi un giornale or-
mai estinto, di cui vale nemmeno la pe-
na di ricordare il titolo: il suo program-
ma era quello di «Irridere sistematica-

mente ad ogni buona volontà, ad ogni
sforzo collettivo, a ogni sciagura, a ogni
infortunio, a ogni peccato; con un piglio
tra il radicale e il qualunquista da non
lasciare indenne da dissacrazione
quanto gli uomini abbiano più amato e
in cui gli uomini hanno più sperato”.
(San Gaudenzio 1982).

Lo stesso sembra avvenire nella sto-
ria di oggi. Ci sono altre forme di op-
pressione e di violenza; ci sono altri
modi per dilacerare il tessuto sociale.
L’affanno della società di oggi, sembra
la somma delle aberrazioni di tutti i
tempi. Uguali ne sono le cause, e
uguali le conseguenze.

Il richiamo alla “conversione” 
e l’invito alla novità 
della carità cristiana

“Ho sentito il dovere di invitare le no-
stre comunità ad un austero esame di
coscienza, ma il mio ministero non si
può fermare qui. Senza interferire in or-
dini che non sono di mia competenza,
assisto troppo da vicino, per potere ta-
cere, allo sfacelo irreparabile di troppi
giovani e di troppe famiglie; sono testi-
mone diretto di sforzi sovrumani, di
troppi gruppi giovanili, di giovani cop-
pie, di onesti professionisti e lavoratori,
di integerrimi amministratori che sono
sulla soglia del non poterne più, perché
sospinti dalla cultura imperante e dal-
la stessa prepotenza delle leggi dello
stato, insieme alla fatiscenza delle sue
strutture, in una situazione così caoti-
ca, da non sapere più intravvedere una
via d’uscita. Il male più profondo del
nostro paese è il crollo totale dei valori
umani e dei principi morali”. (San Gau-
denzio 1981).

Difendere la vita appena concepita
che ha il diritto di nascere: perché Dio
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comanda di «non uccidere». Difendere
il diritto dei vecchi e degli ammalati,
sovente zimbello di megalomanie am-
ministrative, invece che di cure amo-
rose, perché Dio comanda di onorare
il padre e la madre. Accusare chi ruba
alle amministrazioni, chi defrauda la
mercede agli operai, chi sciupa il tem-
po e viene meno al proprio impegno di
lavoro: perché i comandamenti di Dio
dicono: non rubare. Denunciare tutti
coloro che ingannano il prossimo con
le parole; coloro che con l’abilità dia-
lettica strumentalizzano le nuove ge-
nerazioni vendendo «luoghi comuni»
per cultura, «slogans» per idee; e tutti
i mezzi di comunicazione sociale che
presumono di dare verità, sommini-
strando sospetti e interpretazioni arbi-
trarie per «fatti»: Dio infatti comanda
«non dire falsa testimonianza».

Denunciare chi per avidità di guada-
gno spaccia la droga e la pornografia
facendo l’elogio del vizio e insegnando
a pervertire la gioventù. Segnalare
una sistematica opera di pervertimen-
to e di cosificazione della donna, che
degrada e umilia fino al livello di un
«bene di consumo». Tanti erano i ri-
chiami che portavano ad attualizzare
la permanente novità dei “dieci co-
mandamenti”.

“Quali le cause? Le descriverò con le
parole di un giornalista anch’egli, come
noi, preoccupato soprattutto dei giova-
ni: «I giovani in gran parte (non tutti)
non credono più a nulla, né a Dio, né
alla morale, né all’Italia, né alla fami-
glia, né all’amore, né alla santità della
vita. Ma la colpa è senz’altro nostra. I
padri presi dal maligno hanno sgombe-
rato da tempo, con drammatica legge-
rezza, il campo, dicendo che questi va-
lori sono superati. I giovani, di conse-
guenza, non credono neppure nello stu-
dio e nel lavoro, nella possibilità con-

creta di inserirsi utilmente nella socie-
tà. Non hanno scelte: e nel vuoto di fe-
di e di speranze, si sono votati alla dro-
ga, a ideologie dementi ed astratte, al-
l’autodistruzione».

Quali le conseguenze? Siamo esatta-
mente nelle trame del maligno, autore
solamente di violenza, di schiavitù e di
morte: non più un uomo al centro del-
l’universo, ma - direbbe Pier Lombardo
- «zimbello di tutte le nature»; vittima
non solo del proprio progresso, ma del-
la sua stessa filosofia del progresso,
che è la teoria del non uomo”. (San
Gaudenzio 1981).

La partecipazione 
alle sofferenze della città:
gli anziani morti 
il 3 novembre 1990

La notizia del tragico incidente di
Ovada si era abbattuta in città intorno
alle 19 con l’effetto di una bomba. Ba-
starono le prime scarne e imprecise
notizie, date dal telegiornale delle 19 a
gettare nell’angoscia parenti ed amici
delle molte decine di anziani che ave-
vano partecipato alla gita organizzata
dai centri anziani e che avevano come
meta la riviera ligure, in particolare
Albissola, una cittadina balneare nelle
vicinanze di Savona. “Un pullman di
anziani – aveva detto il telegiornale – è
caduto da un viadotto e si è schiantato.
Le vittime sono tutte novaresi”. Dicias-
sette furono i morti e trentatre i feriti.

In Duomo, durante il rito funebre, il
Vescovo “rivolgendosi come padre e pa-
store per essere di conforto e di inco-
raggiamento” invita alla preghiera, ri-
chiamando “l’unità del dolore, un dolo-
re acuto e profondo che è di tutta la cit-
tà”. Lascio spazio alle sue parole: 

“Voglio raggiungere tutti i cittadini
della nostra grande famiglia novarese:
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cittadini che credono, cittadini dubbiosi
nella fede e cittadini in crisi spirituale.
Quando, in modo così drammatico,
passa la morte per la città, tutti ci sen-
tiamo uniti e avvolti nello stesso miste-
ro, che tocca le profondità religiose che
vibrano in tutti noi e in tutta la nostra
comunità civile ed ecclesiale. 

Mi verrebbe voglia, con le lacrime agli
occhi, di pronunciare i nomi di coloro
che non sono più tra noi e il nome delle
famiglie toccate da questa sventura. 

Il dolore e la morte fanno sanguinare
i nostri cuori: è una terribile medicina
amara. Ma nel piano di Dio sta scritto
che anche nel dolore c’è un germe di vi-
ta e una pianta di valori che possono
ancora di più confermare la nostra so-
lidarietà di uomini e di cristiani.

Affidiamo alla misericordia di Dio gli
amici che non vedremo più, alla sua te-
nerezza di Padre gli amici che attendo-
no una guarigione; e tutte le famiglie
così dolorosamente provate perché il
Signore le conforti e non lasci spegnere
la speranza”

Il testimone di Cristo Salvatore

Gli anni 1983-1984 furono pieni di
grandi appuntamenti per la comunità
cristiana novarese: il Congresso Euca-
ristico di Milano, l’Anno Giubilare del-
la Redenzione, la visita del Santo Pa-
dre Giovanni Paolo II alla Diocesi, ac-
colto nella città di Varallo Sesia e di
Arona, ma anche per la città di Nova-
ra la nuova intronizzazione sulla Cu-
pola Antonelliana della statua del Sal-
vatore, dopo i restauri.

In occasione della ricollocazione del-
la statua del Salvatore era giunta una
lettera autografa di papa Giovanni
Paolo II che, scrivendo a Mons. Del
Monte, evidenziava come tale avveni-
mento assumesse un particolare si-

gnificato, perché l’immagine del Salva-
tore è il grande segno di incontro del-
le molteplici e ricche tradizioni della
terra novarese, ove l’elemento civico e
quello religioso si sono fusi, durante i
secoli, nel culto del Salvatore.

“In questa gioiosa circostanza desi-
dero ripetere: «Aprite le porte al Reden-
tore!». Se si apre con sincerità il cuore
al Cristo Risorto, si comprende come
non si possa rimanere insensibili a
nulla di ciò che serve al vero bene del-
l’uomo; come non si possa rimanere in-
differenti a nulla di ciò che lo minaccia.
L’uomo che nasce, l’uomo che soffre,
l’uomo che muore, l’uomo che non tro-
va lavoro e giustizia, l’uomo impedito
nell’esercizio dei suoi fondamentali di-
ritti, ha un rapporto indissolubile con
Cristo. È Cristo il Salvatore e vuole sal-
varci!

Codesta Comunità diocesana è im-
mersa in questa forza di redenzione e
deve perciò aprire il cuore al Salvatore
per essere pronta a comunicare ad ogni
uomo la liberazione, che sgorga dalla
presenza di Cristo Salvatore. Dinanzi
alla tristezza dei giovani senza fede o
senza lavoro; dinanzi alla sofferenza
ed alla solitudine degli ammalati, degli
anziani, degli emarginati, dei poveri,
occorre proclamare alta la Parola di
Cristo, Via, Verità e Vita.

Auguro che tutti i fedeli della diocesi
di Novara aprano a Cristo le porte del
loro cuore. Troveranno in tal modo an-
che la forza per diventare sempre più
sensibili ai valori umani e per testimo-
niare che il Cristo è vivo ed operante in
mezzo a loro; non basta infatti porre
sulla guglia più alta della Città la sta-
tua del Salvatore, ma occorre aprirGli
generosamente le proprie case e, ancor
più, le proprie intelligenze e volontà e
dirGli con fede: «Signore, resta con
noi!».
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Mons. Del Monte interpretava que-
sto invito del Papa rilanciando a tutti i
Novaresi questo cammino spirituale
perchè non si fermasse ad essere un
evento “di folklore” nella città, ma di-
venisse espressione alta dell’Anno giu-
bilare della Redenzione. 

“Il vostro pastore vive in mezzo a voi:
sullo stesso tavolo sui quali tiene aper-
ti i libri sacri, sfoglia ogni mattina an-
che i vostri giornali. Io non mi scanda-
lizzo se qualche quotidiano, facendo
dell’umorismo a buon mercato, arriva
al punto di travisare l’anno santo, de-
classando l’apostolato della misericor-
dia allo squallore dell’«apostolato del
profitto». (San Gaudenzio 1983).

“Ma credo di non sbagliarmi se affer-
mo che la stramaggioranza dei novare-
si è consapevole che tutto il dramma
dell’uomo si gioca nel santuario profon-
do delle coscienze.

La profonda opera di rinnovamento
delle coscienze dei giovani, dei genitori,
degli operatori economici, dei lavorato-
ri, dei datori di lavoro, dei politici e dei
responsabili sociali, in una parola, la
coscienza della comunità adulta; il
ridare un cuore di verità, di giustizia, di
amore e di solidarietà operativa alle
strutture non è frutto di litigiose con-
trattazioni politiche. È coraggio di esse-
re uomini fino in fondo, non uomini a
metà: è decisione di lasciarsi afferrare
dalla grazia del mistero.

Se vogliamo che l’uomo sia veramen-
te al centro della storia, bisogna che
Gesù, il Salvatore, sia veramente il fon-
damento di ogni edificazione sociale. È
questa la profezia che ci è affidata per
ricostruire questa società degli anni
‘80”. La centralità dell’uomo chiama la
centralità del Salvatore. (San Gauden-
zio 1983).

La città dice il suo “grazie”! 
(“Novarese dell’anno” 
21 gennaio 1987)

Il 21 gennaio 1987, in occasione del
conferimento del premio “Novarese
dell’anno” da parte dell’Amministra-
zione Comunale, la città condivise
quella cerimonia quasi come la rispo-
sta ad un lungo dialogo che era inter-
corso e come la conferma di avere rac-
colto i segni della presenza del Vesco-
vo che via via aveva sottolineato le gio-
ie ma pure i drammi umani e sociali
della vita civile. E’ quanto traspare
dalle motivazioni lette dal Sindaco in
quella circostanza.

“MONS. ALDO DEL MONTE. Ordi-
nato prete nel 1939, come cappellano
militare ha partecipato alla campagna
di guerra in Unione Sovietica, rima-
nendo qui gravemente ferito e venendo
proposto, sul campo, per la medaglia
d’argento al valore.

Eletto vescovo il 30 dicembre 1970, è
stato nominato Amministratore apo-
stolico di Acqui il 22 gennaio 1972 è
stato trasferito alla diocesi di Novara
come 122° successore di San Gau-
denzio.

Le sue omelie in occasione delle cele-
brazioni di San Gaudenzio, in partico-
lare quella del 1981, sono state ispira-
trici del noto documento della Chiesa
italiana espresso nel comunicato dei
vescovi italiani sul tema «La chiesa e
le prospettive del Paese».

Fedele al suo motto episcopale «La
gloria di Dio è l’uomo vivente», mons.
Del Monte ha coerentemente lavorato,
in questi 15 anni di vita pastorale a
Novara, nell’ottica di una piena col-
laborazione tra la comunità ecclesiale
e la comunità civile: la stessa visita
pastorale, che in questi anni sta com-
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piendo in città e diocesi è tutta punta-
ta sull’impegno della chiesa a fianco
dell’uomo. Ne sono prova, anche in
città, la diretta collaborazione con
l’amministrazione comunale per il
problema dei tossicodipendenti e le
molte aperture di collaborazione sul
problema degli anziani, degli emargi-
nati, dei giovani in difficoltà.

Particolare rilievo ha avuto, 3 anni
fa, una sua lettera personale indiriz-
zata agli operatori politici e sociali che
sono anche tra i primi che egli deside-
ra incontrare nelle sue visite pastora-
li”.

E’ questo un canovaccio di un pos-
sibile percorso per ritrovare i diversi
interventi del Vescovo Del Monte che
ha vissuto la città con il cuore aperto
e paterno.

La guida “sapiente” 
del suo popolo

A questo punto, per concludere, cer-
co di lumeggiare quello che possiamo
chiamare un certo “stile di governo” di
Mons. Del Monte. 

Era uno stile molto paterno. Il suo
stile di vita personale, piuttosto schivo
e amante dell’ombra, talvolta poteva
rendere il suo approccio a persone e
istituzioni un po’ riservato e quindi, in
apparenza, non molto caloroso. Ma
era solo una scorza. Il suo atteggia-
mento interiore era di grande paterni-
tà verso tutti e tutto. Lo rivelava spes-
so nei suoi scritti come nella vita quo-
tidiana, dove si percepiva la sua inte-
riore e sofferta condivisione “delle gio-
ie e dei dolori” del suo popolo.

Se la paternità è stata una “sigla” del
suo governo pastorale, possiamo dire
che la pazienza è stata un connotato
non secondario. E lo si capisce da un

ricordo che gli era molto caro e che
egli ripeteva, quasi come una dichia-
razione di metodo.

Lo spunto per entrare in questo tema
mi è stato offerto dall’interrogativo di
un gruppo di giovani: «Quale sarà il
passo della nostra pastorale?» mi
hanno chiesto. «C’è chi dà corda a co-
loro che vogliono mettere indietro le
lancette dell’orologio; altri invece dan-
no corda a coloro che le vogliono met-
tere avanti. Il vescovo a chi darà cor-
da?» 

«Semplicemente all’orologio» ho ri-
sposto «perché sia veramente in grado
di segnare l’ora del Signore, che è l’og-
gi». Ed in verità  amerei che avessi il
coraggio di superare insieme certi sta-
ti d’animo ancora diffusi, ma di
superficie, che prolungando la tensio-
ne fra progressisti e tradizionalisti,
finiscono col seminare sfiducia e para-
lizzare il lavoro. 

Una seria visione della Chiesa deve
andare al di là di queste semplifica-
zioni. Va al di là, e tuttavia ci tiene a
entrare con coraggio nei vari problemi
pastorali, incurante di sembrare pro-
gressista o tradizionalista, preoccupa-
ta, invece, di tradurre con pienezza la
forza salvifica della Parola di Dio.

La pazienza, dunque, di aspettare
tutti, anche i ritardatari, pur di cam-
minare insieme e costruire insieme.

Come già ho ricordato, uno slogan
aveva raccolto da uno dei suoi più
grandi predecessori, il venerabile Car-
lo Bascapè, il quale soleva dire: «Qui
de ecclesia dicit, de civitate tacere non
potest». 

La traduzione è nella sua vita: parlò
sempre di Chiesa e intese sempre par-
lare dell’uomo, del mondo e della sto-
ria.

OOrrddiinnaarriiaattoo
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Il suo saluto di addio il giorno di
San Gaudenzio del 1991

“Penso ed amo tutto quello che abbia-
mo fatto insieme in questi quasi ven-
t’anni ed oltre che dirvi grazie mi ver-
rebbe spontaneo di chiedervi scusa per
quello che alla fine vedo mancare al
pieno compimento del mio mandato. E
spero nella vostra comprensione come
spero nella misericordia del Signore,
perchè sapete anche voi che se sono
mancate le forze non è mai venuta me-
no la buona volontà. Mi è di conforto in
questo momento un complesso di circo-
stanze favorevoli, tra cui preminente,
grazie anche all’affettuosa premura
della diocesi, il fatto che rimarrò ad
abitare tra voi, restando per sempre un
membro di questa cara famiglia nova-
rese”. (San Gaudenzio 1991).

«O Signore Gesù Cristo,
è la memoria di S. Gaudenzio che ci

ha portati a te.
Noi ti preghiamo,

apri l’abbraccio del tuo amore su
ognuno di noi

mentre Ti spalanchiamo i nostri
cuori e le nostre case e Ti invochiamo
Salvatore.

Conserva nell’innocenza i piccoli,
la forza e la speranza di un mondo

migliore ai giovani;
guarisci, conforta, sorreggi, immergi

nella tua carità gli ultimi, 
coloro che sono senza conforto o im-

mersi nella desolazione. 
Dà fiducia ai genitori, dà lavoro ai

disoccupati,
salute agli infermi, dà letizia agli an-

ziani. 
A tutti noi, rivestiti di ministeri di

servizio, 
che sentiamo la gioia di essere citta-

dini insieme agli altri, 
ma che portiamo il peso di offrire

agli altri esempio e disponibilità,
di scoprire ogni giorno
che il segreto di ogni vero servizio sei

Tu, morto e risorto per noi. Amen.

Don Walther Ruspi
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Sintesi dei contenuti assicurativi
previsti dalla Convenzione-Piano Assicurativo

tra diocesi di Novara
e società Cattolica di Assicurazione

La nuova proposta assicurativa di Cattolica è operante per gli Enti Parrocchia,
per l’Ente Diocesi, per gli altri Enti Ecclesiastici diocesani soggetti alla giu-
risdizione canonica del Vescovo di Novara. 

Gli ambiti nei quali si sviluppano le prestazioni dei prodotti assicurativi previsti
dalla nuova Convenzione sono i seguenti. 

1) Assicurazione del patrimonio ecclesiastico sia dei beni immobili, sia dei
beni mobili ad essi pertinenti (comprese opere di interesse storicoartisti-
co), mediante una copertura del tipo “Tutti i Rischi”. 

Si intende per tale una tipologia contrattuale che contempla qualsiasi
evento dannoso non espressamente specificato nell’apposito articolo
“Esclusioni”. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella copertura “Tut-
ti i Rischi” sono compresi i danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, al-
lagamento per rottura di tubazioni, ivi compresi i costi per la ricerca e la ripa-
razione del guasto, le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sini-
stro, i danni di fenomeno elettrico da qualsiasi motivo occasionato, furto e ra-
pina, deterioramento delle merci refrigerate, perdita delle pigioni conseguenti
ad un evento previsto dalla copertura assicurativa, ricorso dei terzi danneggia-
ti a seguito di sinistro indennizzabile. Sono comprese le spese supplementari
emergenti in sede di liquidazione del sinistro relative alla ricostruzione storico-
artistica di porzioni di fabbricati colpiti dall’evento dannoso. La copertura
“Tutti i Rischi” prevede inoltre l’estensione agli eventi di natura catastro-
fale di seguito elencati. 

Nel mese di gennaio 2015 la Diocesi di Novara ha firmato una

convenzione con l’Assicurazione “Cattolica” che offre un piano par-

ticolarmente favorevole per i contratti assicurativi di furto, incendio

e infortunio.

28Ecomoato  6-03-2015  9:50  Pagina 116

        



111177

- Terremoto. 

- Inondazione e alluvione. 

- Smottamento, franamento, cedimento del terreno, valanga, slavina. 

La prestazione assicurativa “Tutti i Rischi” è articolata nella forma a Primo Ri-
schio Assoluto, in virtù della quale, in sede di liquidazione del danno, l’inden-
nizzo non sarà soggetto ad alcuna decurtazione correlata al reale valore dei be-
ni distrutti, danneggiati o sottratti, ma sarà corrisposto fino alla concorrenza
del capitale contrattualmente prefissato. Il valore assicurato per i fabbricati
è determinato sulla base del parametro convenzionale relativo al costo di
ricostruzione a nuovo, espresso in €/m3 o €/m2 correlato al volume ester-
no degli immobili di pertinenza dell’Ente assicurato o alla loro superficie
coperta e alla storicità dell’immobile (secolo di prima edificazione). Il con-
tenuto è assicurato nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concor-
renza di un percentuale del 30% del valore assicurato per i fabbricati. Le
collezioni, i preziosi e i valori sono assicurati fino ad un massimo del 20% del-
la somma assicurata per il contenuto (ossia equivalente ad un importo pari al
6% del valore assicurato per i fabbricati). Pertanto, fermo restando il calco-
lo del premio sul valore assicurato per i fabbricati, determinato con il cri-
terio sopra esposto, la somma assicurata complessiva è pari al valore sud-
detto aumentato della percentuale del 30% a copertura del contenuto.
Esclusivamente per la garanzia Furto e Rapina il valore assicurato dei beni a
Primo Rischio Assoluto è fissato da ogni Ente in relazione alla consistenza dei
beni medesimi.  Sintetizziamo qui di seguito le principali garanzie prestate dal-
la polizza “Tutti i Rischi”. 

1) Danni a disegni, modelli, stampi e simili, archivi, documenti, regi-
stri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e supporti di dati. 

2) Danni da acqua dovuti a rottura di impianti idrici, igienici, termici,
di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, da intasamento
di gronde o pluviali, da rigurgito di fognature o da formazione di ac-
cumulo esterno di acqua piovana, da occlusione di tubazioni e con-
dutture, ivi comprese le spese per la ricerca del guasto e per la sua
riparazione. 

3) Danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici. 

4) Danni materiali direttamente causati da atti vandalici ed eventi so-
ciopolitici, compreso l’evento terrorismo. 

5) Danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve. 

6) Danni materiali direttamente causati da terremoto. 

7) Danni materiali direttamente causati da inondazione, alluvione. 
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8) Danni materiali direttamente causati da valanga, slavina, smotta-
mento, franamento, cedimento del terreno. 

9) Danni materiali direttamente causati a macchine ed impianti elettri-
ci ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da correnti, scariche
ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. 

10) Spese e/o onorari che l’Assicurato pagherà, in caso di danno inden-
nizzabile a termini di polizza, a periti, consulenti, architetti, inge-
gneri e professionisti in genere. 

2) Assicurazione degli Infortuni occorsi alle persone di seguito indicate du-
rante lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente Parrocchia assi-
curato. La copertura opera in assenza di responsabilità del Legale Rappresen-
tante (Parroco o Amministratore dell’ente Parrocchia assicurato) per i seguen-
ti massimali correlati all’opzione adottata dall’Ente medesimo. Le persone as-
sicurabili per gli infortuni sono quelle qui di seguito indicate. 

A) Sacerdoti, Coadiutori, Chierici, Religiosi, Suore, Diaconi, Seminaristi,
Laici facenti parte dei Direttivi delle Comunità Pastorali: persone che
ricoprono incarichi nell’Ente Parrocchia assicurato con nomina formalizza-
ta, nonché Sacerdoti che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collabo-
rano con l’Ente medesimo. Limitatamente ai Sacerdoti che concludono
il loro incarico in una o più Parrocchie e ne assumono uno nuovo in al-
tra o in altre, per i quali, alla data di assunzione formale del nuovo in-
carico operano coperture assicurative Infortuni stipulate, per conto dei
medesimi, dagli Enti Parrocchia precedenti con Cattolica, le suddette
coperture avranno efficacia anche nei 90 giorni successivi alla data di
assunzione formale del nuovo incarico.  

B) Oratoriani: giovani che frequentano gli oratori gestiti dall’Ente Parrocchia
assicurato; oratori che organizzano e gestiscono attività educative, ricreati-
ve, culturali, formative e sportive in genere. 

C) Dipendenti e Collaboratori volontari: sono considerati dipendenti le per-
sone che prestano la loro attività per conto dall’Ente Parrocchia assicurato
e che sono iscritte nei libri paga tenuti dall’Ente suddetto a norma di Leg-
ge. Sono considerati collaboratori volontari tutti coloro che, in assenza di
un rapporto di dipendenza con l’Ente Parrocchia assicurato, prestano la lo-
ro opera volontariamente e gratuitamente nello svolgimento delle varie atti-
vità promosse ed organizzate esclusivamente dall’Ente Parrocchia medesi-
mo per il perseguimento dei relativi fini istituzionali. 
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CAPITALI ASSICURATI 
OPZIONE 1) 

A) Categoria: Parroci, Sacerdoti coadiutori e Diaconi 
- Morte per infortunio: €.100.000,00 
- Invalidità permanente per infortunio €.150.000,00 

B) Categoria: Oratoriani 
- Morte per infortunio: €.100.000,00 
- Invalidità permanente per infortunio: €.150.000,00 
- Spese di cura per infortunio: €.5.000,00 

C) Categoria: Volontari, Dipendenti, Laici facenti parte dei Direttivi 
delle Comunità Pastorali incaricati dal Vescovo 

- Morte per infortunio: €.100.000,00 
- Invalidità permanente per infortunio: €.150.000,00 
- Spese di cura per infortunio: €.5.000,00 

OPZIONE 2) 

A) Categoria: Parroci, Sacerdoti coadiutori e Diaconi 
- Morte per infortunio: €.50.000,00 
- Invalidità permanente per infortunio €.100.000,00 

B) Categoria: Oratoriani 
- Morte per infortunio: €.50.000,00 
- Invalidità permanente per infortunio: €.100.000,00 
- Spese di cura per infortunio: €.5.000,00 

C) Categoria: Volontari, Dipendenti, Laici facenti parte dei Direttivi 
delle Comunità Pastorali incaricati dal Vescovo 

- Morte per infortunio: €.50.000,00 
- Invalidità permanente per infortunio: €.100.000,00 
- Spese di cura per infortunio: €.5.000,00 

N.B.: l’assicurazione del rimborso delle spese mediche per infortunio dei
Parroci, Sacerdoti coadiutori e Diaconi permanenti è prestata dalla
polizza sanitaria stipulata a livello nazionale tra Istituto Centrale per
il Sostentamento del Clero e Società Cattolica di Assicurazione. 

3) Assicurazione Responsabilità Civile cumulativa per tutti gli Enti Ecclesia-
stici della Diocesi di Novara. E’ attualmente in fase di studio, con la pro-
spettiva di costituire parte integrante della presente Convenzione, l’Assi-
curazione della Responsabilità Civile (RCT) derivante al Legale Rappre-
sentante di ogni Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione canonica
del Vescovo di Novara, dall’esercizio delle attività istituzionali dell’Ente
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medesimo e dalla proprietà e/o conduzione di immobili. Ciò, per danni in-
volontariamente cagionati a terzi (cose e/o persone), ivi compresi i dan-
ni ai prestatori di lavoro (RCO). Il massimale per sinistro sarò fissato, uni-
formemente per tutti gli Enti suddetti, in € 5.000.000,00. 

Nella copertura di Responsabilità Civile si intendono comprese, tra le attività
istituzionali, quelle di carattere liturgico, pastorale, educativo, culturale, ri-
creativo, amministrativo. E’ compreso l’esercizio di oratori, scuole parrocchia-
li, case per ferie, colonie, pensioni e/o pensionati, cinema e teatro, nonché l’at-
tività di assistenza, anche infermieristica, purchè i preposti siano in possesso
dei relativi requisiti previsti dalla Legge. E’ altresì contemplata la Responsabi-
lità Civile derivante al Legale Rappresentante dell’Ente assicurato per i danni
a terzi causati a terzi durante l’esercizio dell’attività scoutistica e dell’attività di
manutenzione dei fabbricati; per i danni da incendio causati a cose di terzi, per
i danni ai mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico e per i
danni prodotti a terzi da dipendenti e da prestatori di lavoro in relazione alla
guida di autoveicoli durante l’attività loro commissionata dall’Ente assicurato.
La copertura assicurativa è estesa anche alla Responsabilità Civile personale
del Legale Rappresentante dell’Ente assicurato e dei Sacerdoti coadiutori fissi
per fatti correlati sia all’attività da essi svolta nell’Ente medesimo, sia allo svol-
gimento di attività di insegnamento, con regolare incarico, presso scuole pub-
bliche o private di ogni ordine e grado; nonché alla Responsabilità Civile per-
sonale dei preposti e/o collaboratori incaricati dal Legale Rappresentante del-
l’Ente assicurato durante lo svolgimento delle attività per conto dell’Ente me-
desimo. 

Le prestazioni della nuova Assicurazione di Responsabilità Civile verso
terzi degli Enti ecclesiastici della Diocesi di Novara travalicano significa-
tivamente, in senso migliorativo, i contenuti delle polizze di assicurazio-
ne in essere, sia per il carattere di uniformità della copertura in termini
di massimale assicurato (€ 5.000.000,00 per sinistro), sia per l’allarga-
mento della copertura stessa a nuove estensioni di garanzia. 

4) Clausola di partecipazione all’utile tecnico emergente dall’analisi trien-
nale del risultato della nuova Convenzione. 

Il proficuo e durevole rapporto di collaborazione tra la Diocesi di Novara
e la Società Cattolica di Assicurazione ha condotto alla stesura del testo
della nuova Convenzione con spirito di compartecipazione tecnica ai ri-
sultati positivi riscontrabili dopo un periodo di osservazione di tre anni
dalla data della sua sottoscrizione. Un’aliquota di tale saldo, se risultan-
te positivo dalla comparazione dei premi pagati e dei sinistri indennizza-
ti, sarà infatti devoluta all’Ente Diocesi di Novara con conseguente bene-
ficio per tutti gli Enti Ecclesiastici facenti parte della Diocesi medesima.
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Giornata per i Ministri Straordinari
della Comunione

L’annuale appuntamento di formazione che sarà:

Domenica 22 marzo 2015

Presso la Casa delle Suore Salesiane a Pella

questa giornata servirà a riflettere e a capire una nuova condizione nella quale
diverse piccole parrocchie si verranno a trovare nei prossimi anni o già vi si tro-
vano, come ora avviene in qualche luogo della diocesi.

A causa della diminuzione dei sacerdoti sta diventando problematico garantire la
celebrazione della Santa Mesa tutte le domeniche. Al fine di non perdere la cen-
tralità dell’Eucaristia nel Giorno del Signore è stato predisposto un sussidio per
l’intera Regione ecclesiale piemontese dal titolo: 

Liturgia festiva della Parola di Dio in assenza di celebrazione Eucaristica

Sarà questo l’oggetto della nostra riflessione per l’intera giornata che vedrà nel
pomeriggio la presenza di don Lorenzo Marchetti per gli aspetti liturgici di questa
modalità celebrativa che, magari in un tempo ravvicinato, potrebbe coinvolgere
anche qualcuno di voi nella guida di queste assemblee domenicali di preghiera.

Questo il programma: 

ore 9,30 celebrazione delle Lodi; 

ore 10 riflessione; 

ore 12 S. Messa;  

ore 13 pranzo; 

ore 15 incontro comunitario;

ore 16,30 celebrazione dei Vespri e conclusione.

Per esigenze organizzative è richiesta la prenotazione del pranzo entro mercole-
dì 18 marzo, presso l’Ufficio Liturgico: Via Puccini, 11 – 28100 NOVARA –(tel
0321 661 632   e mail:  liturgico@diocesinovara.it).

La quota del pranzo è di € 18,00.  
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

NOMINE

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° GENNAIO 2015

Don Franco Giudice è stato nomi-
nato Canonico del Capitolo della Cat-
tedrale sotto il titolo di “S. Silvano”.

Padre Giovanni Carlo Picenardi,
I.C., è stato nominato Vicario parroc-
chiale di Carciano Campino e Levo, ri-
manendo Vicario parrocchiale di Ma-
gognino, Brisino e Stresa.

Padre Alosious Kaithan Culas,
I.C., è stato nominato Vicario parroc-
chiale di Carciano Campino e Levo, ri-
manendo Vicario parrocchiale di Ma-
gognino, Brisino e Stresa.

Fra Alberto Vaccaneo, O.F.M.,
CAP.,  è stato nominato “Cappellano
del Cimitero”

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 9 GENNAIO 2015

Al Diacono Luigi Avenoso è stato
affidato il mandato a collaborare con i
parroci dell’Unità pastorale di Verba-
nia Est che comprende le seguenti
parrocchie “S. Vittore” e “Maria SS. Au-
siliatrice” in Intra-Verbania, “S. Marco”
in Biganzolo, “S. Giorgio” in Zoverallo. 

Al Diacono Ezio Manini è stato affi-
dato il mandato a collaborare con il
parroco dell’Unità pastorale di “S. Am-
brogio” in Omegna, “S. Gaudenzio” in
Crusinallo e “S. Bartolomeo” in Ger-
magno (VB), don Gianmario Lanfran-
chini, mantenendo anche un più am-
pia disponibilità a servizio del Vicaria-
to del Cusio.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° MARZO 2015

Don Marco Piola Negri è stato no-
minato parroco di Varzo e Trasquera.
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Piero Cardano

24 dicembre 1920 - 13 gennaio 2015

Eccoci, dopo poco più di sei mesi,
riuniti in questa collegiata di S.Vittore
per affidare al Signore un altro dei
suoi servi che hanno messo a disposi-
zione di questa comunità lunghi anni
di vita, con impegno e dedizione. Nello
scorso luglio abbiamo accompagnato
con la nostra preghiera don Luigi Dre-
sti, ora è la volta di don Pietro.

E’ un commiato che sembra quasi
definire un’epoca, ricca e intensa, ma
ormai giunta ad un punto nevralgico,
quello del passaggio a nuove modalità
pastorali, quelle che appunto stiamo
costruendo insieme con il Sinodo Dio-
cesano.

Dell’epoca che ha segnato gli anni
più intensi di don Pietro, egli è stato
certamente un interprete particolar-
mente fedele sia nelle iniziative e nello
stile pastorale, sia nell’atteggiamento
personale.

Uno stile e un atteggiamento  im-
prontati all’impegno e alla cura atten-
ta delle realtà spirituali e materiali che
danno risalto alla vita di una comuni-
tà. 

La sua azione pastorale  non era mai
superficiale o improvvisata, ma frutto
di riflessione attenta. Lo dimostrano
in particolare la preparazione metico-
losa delle omelie, anche nelle celebra-
zioni feriali, l’attenzione quasi in anti-
cipo sui tempi alla formazione biblica
dei parrocchiani, l’apertura a modalità
innovative di catechesi, come l’uso fre-
quente dei mass media o il tentativo di
offrire ai giovani un luogo a loro desti-
nato, la casa della gioventù.

Anche se non tutto ha poi trovato lo
sviluppo sognato, si poteva avvertire il
livello alto che intendeva dare del pro-
prio lavoro pastorale e questo si spo-
sava bene con il suo temperamento
deciso e volitivo, energico e austero,
accompagnato da un alto senso della
propria  missione.

Un atteggiamento conservato anche
quando gli anni lo hanno portato a ti-
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rarsi in disparte, rinunciando alla
parrocchia, ma rimanendo sempre at-
tivo, disponibile a chiunque lo chia-
masse per qualche servizio.

Io stesso ho potuto avvalermi di que-
sta sua disponibilità per i bisogni pa-
storali di parrocchie anche lontane,
come Carciano e Feriolo.

Il carattere volitivo non lo ha abban-
donato nemmeno nel cammino di sof-
ferenza e di fragilità fisica che hanno
contrassegnato gli ultimi tempi. A chi
gli offriva un aiuto, un appoggio, ri-
spondeva  che ancora poteva provve-
dere lui alle sue cose personali, a cer-
te sue necessità.

E non accettava facilmente che fos-

sero altri a decidere per lui. Così, con
un piccolo sorriso potremmo dire,
quando si è trattato di scegliere tra la
“Pia Casa della Divina Provvidenza” su
questa terra e la vera Casa dove si in-
contra faccia a faccia la Divina Provvi-
denza, non ha avuto il minimo dubbio.
Mentre l’ambulanza lo aspettava  per
portarlo a Novara, lui correva incontro
all’abbraccio del Padre, con tutto il
suo slancio sacerdotale.

E anche a noi torna particolarmente
spontaneo e naturale accompagnarlo
in questa sua corsa tra le braccia di
Dio,  con la nostra preghiera.

don Roberto Salsa

IInn MMeemmoorriiaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Giuseppe Ruffini

31 agosto 1944 - 18 gennaio 2015

Non nascondo un po’ di amarezza
per questo momento che siamo chia-
mati a vivere: si tratta di un ulteriore
addio ad uno dei nostri confratelli, il
carissimo don Giuseppe, addio che se-
gue a pochi giorni di distanza quello
dato a don Pietro.

L’amarezza non elimina certo la fi-
ducia e la speranza, ma sorge inesora-
bile quando  tocchiamo con mano, in
forma particolarmente acuta, la fragi-
lità umana, peraltro già tremenda-
mente presente nella carne e nell’ani-
ma di don Giuseppe da tanti anni in
lotta contro la malattia.

Con un termine forte e insieme intri-

so di umanità dolente, lui la chiamava
‘la bastarda’, riconoscendola come il
grande tormento e insieme come com-
pagnia abituale dei suoi giorni, capace
di sconvolgere appunto corpo e anima,
ma non di intaccare lo spirito e la se-
rena fiducia della fede.

Ecco, proprio questo, nei lunghi an-
ni del male, mi sembra sia stato l’at-
teggiamento interiore di don Giusep-
pe: un atteggiamento di resistenza fie-
ra e insieme di abbandono, che mette-
va in risalto il suo spirito di fanciullo,
la sua fede essenziale e limpida, il suo
desiderio di fedeltà e di generosità, la
sua filiale devozione alla Madonna.

Personalmente ho avuto il dono di
assaporare questo suo modo di essere
prete nei colloqui che abitualmente
precedevano la celebrazione eucaristi-
ca della domenica mattina, quando
per parecchi mesi sono venuto a Fe-
riolo, a dare un piccolo contributo di
servizio. In quei colloqui la sua umani-
tà, sofferente e disarmata, appariva in
tutta evidenza, contribuendo a creare
un clima di confidenza e di amicizia di
cui personalmente gli sono molto gra-
to.

Se mi soffermo a sottolineare gli ul-
timi anni segnati dalla malattia è per-
ché essi si sono come cristallizzati nel-
la nostra memoria, quasi per contra-
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sto al periodo precedente, fatto di scel-
te pastorali e di iniziative particolaris-
sime, ricche di vivacità e condite forse
da un pizzico di stravaganza.

Chi può dimenticare, per esempio, il
tempo in cui partecipava - anche con
buone possibilità di vittoria - ai rallies
in macchina (era chiamato il ‘prete vo-
lante’) o organizzava le partite tra pre-
ti e politici locali? Questi ricordi ci tor-
nano ora alla mente circonfusi di un
alone quasi mitico, e ci strappano an-
cora un sorriso.

Era il suo modo di esprimere un for-
te legame con la vita e le passioni di
tutti, senza distacchi o separazioni.
Così la sua vita sacerdotale non ne ri-
sultava disturbata ma in certo modo
sollecitata, così come era  arricchita
dalla sua semplicità e dalla sua sensi-
bilità aperta e generosa, soprattutto

verso le persone in difficoltà.
Per questo il Calvario vissuto negli

ultimi anni, con il male che progressi-
vamente aggrediva il suo corpo co-
stringendolo all’immobilità, lo possia-
mo leggere come cammino di purifica-
zione verso una misteriosa essenziali-
tà spirituale, che lo ha reso totalmen-
te pronto all’incontro con il Signore.

Vorrei allora concludere con una im-
magine, presente nella memoria di
molti di noi: a volte il male impediva i
suoi movimenti al punto da bloccarlo,
come fosse diventato una statua. Poi
di scatto ripartiva quasi correndo.

Ecco don Giuseppe lo immagino og-
gi così, in questo scatto che lo porta
incontro al Signore in un abbraccio di
tenerezza infinita.

don Roberto Salsa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Giovanni Zolla

27 aprile 1931 - 20 febbraio 2015

Alzo gli occhi verso i monti
da dove mi verrà la salvezza

(Sal 121)

Nella Collegiata di Sant’Ambrogio a
Omegna, lunedì 23 Febbraio 2015, al
termine della Liturgia presieduta dal
nostro Vescovo Franco Giulio e conce-
lebrata da 65 sacerdoti e diaconi,  gli
Omegnesi - come don Giovanni avreb-
be fatto – si sono raccolti in preghiera
con le parole del canto del Congresso
Eucaristico Diocesano del 1949:

“Omegna ti tende le braccia, Omegna ti
apre il suo cuore: insegna, rincuora e
poi traccia la via e il lavoro, o Signore.
Desio abbiam di speranza, abbiamo bi-
sogno d’amor. Per Cristo si lotta ad ol-
tranza. Per Cristo si soffre e si muor”.

Don Giovanni è nato a Forno (Val-
strona) il 27 aprile 1931 ed è stato or-
dinato prete l’8 maggio 1955 a Intra,
dal Vescovo Gilla Vincenzo Gremigni,
avrebbe celebrato tra pochi mesi il suo
60° anniversario di Messa.

E’ stato parroco di Campello Monti
dal 18 settembre 1955 al 15 agosto
1956. Successivamente, fino al 12 lu-
glio 1964, è stato parroco di Forno.
Dalla Valle Strona è sceso a Novara
per assumere la guida della comunità
di Veveri, dove è rimasto fino al 15 set-
tembre 1974, con lui e la Vittorina vi-
vevano i genitori; il papà si è spento
proprio a Veveri. Nominato, quindi,
parroco di Omegna succedendo a
Mons. Giovanni Gatti, si è dedicato
con generosità alla comunità da lui
tanto amata. Sono stati anni impegna-
tivi sia sul fronte ecclesiale, sia su
quelli civile e politico. La riforma del
Concilio Vaticano II, i rapporti con la
comunità dei Padri Missionari del Sa-
cro Cuore all’Oratorio e la pastorale
cittadina unitaria, la riunificazione
negli anni ’80 in unica Parrocchia di
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Sant’Ambrogio con la Madonna del
Popolo, il dialogo tra Chiesa e mondo
nella realtà del Cusio, i rapporti con il
mondo del lavoro alla luce della Dot-
trina Sociale, l’impegno e la testimo-
nianza della carità, l’impegno per l’ex
Istituto S.Angela Merici adibito a
Scuola con il Rosmini, l’impegno per
l’Oratorio nuovo. Sono questi solo al-
cuni degli aspetti di un fedele servizio
pastorale durato quasi quarant’anni,
dal settembre 1974 all’aprile 2013,
quando don Giovanni si è ritirato in
Omegna prestando il suo servizio sa-
cerdotale fino all’ultimo, secondo le
sue possibilità. Ha presieduto la San-
ta Messa per l’ultima volta il 24 giugno
2014, festa liturgica di San Giovanni
Battista e il 1° settembre  2014 i sa-
cerdoti del Vicariato del Cusio e gli
omegnesi lo hanno festeggiato per il
suo 40° anniversario di presenza a
Omegna; nel contesto dell’Edizione
San Vito 2014 ha ricevuto il “Franco-
bollo d’oro”, riconoscimento unanime
del mondo civile al ministero e alla
persona di don Giovanni.

Don Giovanni si è dedicato con al-
trettanta generosità a seguire le co-
munità del Cusio con la responsabili-
tà di Vicario territoriale. E’ stato anche
amministratore parrocchiale di Brolo.

La Diocesi gli è particolarmente rico-
noscente per l’impegnativo servizio
che ha svolto, per venticinque anni,
come primo Presidente dell’Istituto
diocesano per il sostentamento del
clero.

Il ricordo di don Giovanni per la gen-
te della Valle e del Cusio è legato al
suo carattere forte, a volte fin deciso,
per la sua grande cordialità e per la
sua umanità che si esprimevano nella
gioia dell’incontro, dell’amicizia, della
convivialità. Una memoria che rimarrà
viva soprattutto nel cuore di coloro

che ne hanno apprezzato la schiettez-
za e la passione per la gente e il suo
amato territorio. Negli ultimi mesi la
malattia gli aveva fatto perdere l’uso
della parola: don Giovanni serviva al-
l’altare offrendo la sua preghiera sa-
cerdotale per la Chiesa. Ha colto l’es-
senziale del suo ministero, affidandosi
alla Madonna, quasi tutti i pomeriggi
andava a pregare il rosario nelle chie-
se e oratori di Omegna dedicati alla
Madonna, e nella contemplazione del-
la Passione del Signore. Dal maggio
2013 la sua correttezza e fraternità
sacerdotale  nei confronti dei sacerdo-
ti sono state esemplari nel senso del
dovere e nella disponibilità.

Dopo quindici giorni di ricovero pri-
ma all’Ospedale di Omegna poi di Do-
modossola, dopo aver ricevuto l’Unzio-
ne degli Infermi, ed essersi consuma-
to, alla sera del 20 febbraio 2015 don
Giovanni Zolla si è spento in seguito a
ulteriori complicazioni di salute che
non è riuscito a superare.

Il ricordo per i famigliari diventa in-
tensa gratitudine per la cara Vittorina
che lo ha accompagnato con generosa
fedeltà negli anni del suo ministero
sacerdotale. La “visita” della famiglia
omegnese, e non solo, si è svolta in
modo ininterrotto da sabato pomerig-
gio 21 febbraio fino al lunedì nella Sa-
la S. Marta, da dove si è avviata la Li-
turgia esequiale presieduta dal Vesco-
vo di Novara, Mons. Franco Giulio
Brambilla, concelebrata da 65 sacer-
doti e diaconi, nella mattina di lunedì
23 febbraio nella Collegiata di San-
t’Ambrogio in Omegna, con tanta gen-
te che lo ha accompagnato fino a For-
no per la sepoltura. Durante la salita
a Forno, la campana della Canova del
Vescovo gli ha dato l’ultimo saluto di
Omegna e lo ha accolto nella sua ama-
ta Valle.
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La S. Messa di “settima” è stata ce-
lebrata lunedì 2 Marzo 2015 nella
Collegiata di S.Ambrogio in Omegna
da Mons. Renato Corti, Vescovo emeri-
to di Novara. Gli omegnesi hanno affi-
dato in tre gesti il ricordo di don Gio-
vanni: la colletta per i poveri, l’istitu-
zione di una borsa di studio per il Se-
minario, una raccolta di memoria di
quest’epoca che con don Giovanni –
uno dei suoi protagonisti - si è chiusa
per la Chiesa e la città di Omegna.

Le parole di saluto al termine della
celebrazione esequiale raccolgono il
pensiero di molti: “Con le parole del
salmista salutiamo nell’ora dell’ultimo
viaggio in Valle il nostro don Giovanni;
con Lui, per Lui, e come Lui, la salvez-
za viene solo dal Signore Gesù, Buon

Pastore che lo ha chiamato in questi 60
anni di sacerdozio al servizio della
Santa Madre Chiesa come prete, in
particolare all’Istituto Diocesano So-
stentamento Clero per la Diocesi tutta e
nelle comunità di Campello Monti, di
Forno, di Veveri e nella nostra di San-
t’Ambrogio di Omegna per 39 anni.

Unitamente al ricordo e alla preghie-
ra di tutti, assicuriamo le nostre condo-
glianze a tutti i famigliari, in particola-
re a Vittorina, e li ringraziamo per ave-
re pregato insieme.

Ciao don Giovanni, non addio ma a
Dio ti affidiamo, certi che ora ritroverai
tutte le persone che hai servito in que-
sti anni”.
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