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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Vinci l’indifferenza e conquista la pace
XLIX Giornata mondiale della Pace

Omelia di Mons. Franco Giulio Brambilla

Novara - Cattedrale, 1 gennaio 2016

Il messaggio di papa Francesco per
questa giornata mondiale della pace è
intitolato “Vinci l’indifferenza e conqui-
sta la pace”: con il suo stile diretto, il
pontefice usa due verbi, che appellano
subito alla nostra coscienza. Mi hanno
colpito due consonanze – ciascuno di
noi quando legge un testo è colpito e
trova consonanze con il suo modo di
sentire – che vorrei brevemente richia-
mare, lasciando poi a voi di leggere il
testo del messaggio per ricavarne
qualche elemento di riflessione per
questo anno 2016.

Adamo, dove sei?

La prima consonanza: il Papa dà
un’ampia definizione del termine “in-
differenza”, che non riguarda solo chi
ci sta accanto, ma indica la radice di
tutto – e cita Paolo VI e Benedetto XVI
– «nella società umana [l’indiffferenza]
è quella verso Dio, dalla quale scaturi-
sce anche l’indifferenza verso il prossi-
mo e verso il creato» (FRANCISCUS PP.,
Vinci l’indifferenza e conquista la pace,
3). È interessante che la parola “in-dif-
ferenza” neghi la “differenza”; è una
parola che ci fa sentire che “l’altro”, in
qualsiasi forma si presenti, ci appare
minaccioso: l’altro non è pro-mettente,
ma con-corrente. E la prima minaccia

che l’uomo e la donna sentono è che
l’altro, non pro-mettente ma con-cor-
rente, sia proprio Dio (Gen 3).

Questo mi ha fatto venire in mente,
riprendendo un testo, che ho citato
nel mio piccolo libro che ho scritto
quest’estate (cfr. F.G. BRAMBILLA, Ada-
mo, dove sei? Sulla traccia dell’umano,
Cittadella, 2015), che riprende un rac-
conto chassidico – gli chassidim sono
quel gruppo di Ebrei di orientamento
mistico, che hanno abitato soprattutto
l’Europa orientale – e dove prendo av-
vio da un racconto letto in un libro del
1947 intitolato Il cammino dell’uomo.
Secondo l’insegnamento chassidico di
M. Buber, tradotto in italiano più tar-
di nel 1990 (Qiqajon, Magnago). Vi ri-
cordo brevemente questo racconto e
l’icastico commento che ne fa Buber.

Il racconto narra di un Rabbi
Shneur Zalman, il Rav della Russia,
incarcerato dai suoi avversari sia per
la sua dottrina che per la sua condot-
ta. «Il carceriere, che s’accorge della di-
gnità del prigioniero – non era infatti co-
me tutti gli altri – osa porgli una do-
manda cruciale: «Come bisogna inter-
pretare che Dio onnisciente dica ad
Adamo “Dove sei?”» (Gen 3,9). «Credete
voi – rispose il maestro – che la Scrittu-
ra è eterna, abbraccia tutti i tempi e tut-
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ti gli individui?» «Sì, lo credo» – disse.
«Ebbene – riprese il rabbi – in ogni tem-
po Dio interpella ogni uomo e gli dice:
“Dove sei nel tuo mondo?” “Dei giorni e
degli anni a te assegnati, ne sono già
trascorsi molti, nel frattempo tu, tu do-
ve si arrivato nel tuo mondo?” Dio dice,
per esempio, “Ecco sono già 46 anni
che sei in vita, dove ti trovi?”». All’udire
il numero esatto dei suoi anni, il carce-
riere si controllò a stento. Posò la mano
sulla spalla del Rabbi ed esclamò:
«Bravo!». Ma il cuore gli tremava». (cfr.
M. BUBER, Il cammino dell’uomo secon-
do l’insegnamento chassidico)

Dio, dunque, sorprende l’uomo nei
passi del suo cammino. Oggi primo
giorno dell’anno, siamo all’inizio del-
l’anno nuovo, quello che è passato
non lo rivivremo più, e Dio ci dice: «Ec-
co sono già – ciascuno di voi metta il
numero dei suoi anni – che sei in vita,
dove ti trovi? Adamo, dove sei?» (Gen
3,9). La domanda sorprende l’uomo
sulla strada della vita e questi si scu-
sa dicendo: «Ho udito il tuo passo nel
giardino, ho avuto paura, perché sono
nudo, e mi sono nascosto» (Gen 3,10).

Commenta Buber nel suo testo. «È
proprio in questa situazione che lo co-
glie la domanda di Dio: vuole turbare
l’uomo, distruggere il suo congegno di
nascondimento, fargli vedere dove lo
ha condotto una strada sbagliata, far
nascere in lui un ardente desiderio di
venirne fuori». (cfr. M. BUBER, Il cammi-
no dell’uomo secondo l’insegnamento
chassidico) . Ecco, questa è la prima
situazione che mi è venuta in mente,
leggendo il testo del Papa. All’inizio di
ogni nuovo anno, celebrare la Giorna-
ta della Pace significa domandarci: «A
che punto siamo del nostro cammino di
vita?», numerando ciascuno, con as-
soluta precisione i propri anni. Per me

è abbastanza facile, perché a capo-
danno compio metà anno. L’uomo de-
ve rispondere alla domanda “Dove
sei?” e così diventa capace di respon-
sabilità. La parola responsabilità è
correlativa alla domanda che Dio ci fa.
“Adamo a che punto del tuo cammi-
no?” Dio ci chiama a camminare nel
mondo per dar volto alla nostra storia
e al nostro futuro.

Questa è la prima riflessione che
consegno perché ciascuno la sviluppi.
L’indifferenza è anzitutto una questio-
ne religiosa, prima di essere una “que-
stione orizzontale”. Noi non ricono-
sciamo più la differenza di Dio da tut-
te le altre cose, che possono essere
messe al suo posto, ma che non sono
Dio, creiamo idoli sostitutivi. Il Papa la
chiama “indifferenza globalizzata”
(«Tuttavia, ai nostri giorni esso ha su-
perato decisamente l’ambito individua-
le per assumere una dimensione globa-
le e produrre il fenomeno della “globa-
lizzazione dell’indifferenza”»[FRANCI-
SCUS PP., Vinci l’indifferenza e conqui-
sta la pace, 3]).

Ormai sono tali e tanti i messaggi
positivi, ma soprattutto quelli negati-
vi, che ad un certo punto il nostro “io”
precipita in uno stato di confusione
che non accetta più queste differenze.
Bisognerà allora riproporre queste dif-
ferenze: tra noi e Dio, tra noi e il fra-
tello, tra noi e il mondo, nella casa co-
mune. Pensando che non sono realtà
di cui possiamo disporre, in modo di-
spotico e violento, neppure sono real-
tà concorrenti, ma sono realtà pro-
mettenti. 

Dov’è Abele, tuo fratello?

Il secondo elemento di concordanza
che mi ha sorpreso è il seguente: la
domanda di Dio “Adamo, dove sei?”
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(Gen 3,9), si trasforma al capitolo
quarto della Genesi nella domanda ri-
volta a uno dei due fratelli «Dov’è Abe-
le, tuo fratello?». (Gen 4,9a). La do-
manda posta ad Adamo era per l’uomo
di ogni tempo, la domanda posta a
Caino cambia di segno, «Dov’è Abele,
tuo fratello?». La parola che smasche-
ra il “congegno di nascondimento” si
trasforma nella domanda che scardi-
na il “meccanismo di rimozione” della
cura del fratello, perché Caino rispon-
de: «Non lo so. Sono forse il custode di
mio fratello?» (Gen 4,9b). Ecco questa è
la seconda risposta.

Alla domanda di Dio «Adamo, dove
sei?» (Gen 3,9)», la risposta è «mi sono
nascosto». (Gen 3,10b), perché ho sen-
tito la tua voce stormire alla brezza del
mattino. Alla domanda «Dov’è Abele,
tuo fratello?» (Gen 4,9a), Caino rispon-
de: «Non lo so. Sono forse il custode di
mio fratello?». (Gen 4,9b)

Al nascondimento di Adamo fa eco la
fuga di Caino nei confronti di Abele.
Nel mio libro, sviluppo l’intreccio fra
Caino e il Samaritano, che si trova an-
che nel discorso del Papa. (FRANCISCUS

PP., Vinci l’indifferenza e conquista la
pace, 5). Scrivevo allora: «Non saprei
se qualcun altro ha già notato l’intrec-
cio antitetico tra Caino, il “figlio male-
detto”, che si sottrae alla responsabili-
tà di fronte al fratello, e il Buon Sama-
ritano, che è il “prossimo scismatico” –
i samaritani erano scismatici dai Giu-
dei –, che ricrea il suo sguardo per ve-
dere, nel malcapitato morente, il fratel-
lo da custodire. Come a dire: come Cri-
sto è l’antitipo di Adamo, il Samaritano
è l’antitipo di Caino».(cfr. F. G. BRAM-
BILLA, Adamo, dove sei? Sulla traccia
dell’umano, Cittadella, 2015). È inte-
ressante che l’antitipo di Caino non ha
un nome, ma il suo nome descrive la
sua condizione socio-religiosa. È un

prossimo scismatico. Caino non riesce
a custodire il fratello di sangue e ne
uccide la vita, il Samaritano aguzza la
vista per vedere nell’uomo ferito un
prossimo da guarire, da custodire, da
far custodire. Il Samaritano è il volto
redento di Caino. Il fratello di sangue
violato diventa il prossimo di strada
guarito.

E, allora, possiamo qui suggerire nel
discorso del Papa in modo molto sem-
plice quattro verbi, che nella parabola
del Buon Samaritano traducono in
pratica custodire il fratello, vincere
l’indifferenza, battere quel modo di
rapportarsi che vuole che l’altro sia
solo il mio “doppio”, il mio “io allo
specchio”, la mia “anima gemella”, ma
se è diverso diventa subito minaccio-
so. I quattro verbi si trovano nella pa-
rabola: «Invece un Samaritano, che era
in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vi-
no; poi lo caricò sulla sua cavalcatura,
lo portò in un albergo e si prese cura di
lui». (Lc 10,33-34). I verbi sono: Lo vi-
de, ne ebbe compassione, gli si fece vi-
cino gli fasciò le ferite.

“Lo vide” e “ne ebbe compassione”
sono due verbi teologali, che di solito
l’Antico Testamento riferisce a Dio; “gli
si fece vicino (prossimo)” e “gli fasciò le
ferite” sono due verbi cristologici che il
Vangelo attribuisce a Gesù. E quindi
stiamo in pace: nessuno di noi può es-
sere il buon samaritano, perché non ci
venga qualche delirio di onnipotenza!
Il nostro posto sta scritto poche righe
dopo, nel compito affidato all’alberga-
tore. Mi fermo su questi quattro verbi.

Vedere: non si vede ciò che c’è, ma
c’è ciò che si vede! Anche i poveri si

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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possono non vedere, anche i diversi si
possono non vedere. Eppure sono lì,
davanti a noi! Cioè si possono non ve-
dere con questa differenza o si posso-
no vedere con un’immagine che sem-
bra minacciosa e non promettente.
Essa diventa promettente, non solo
perché diciamo che un migrante può
essere una risorsa, ma anche se uno
semplicemente partecipa alla vita so-
ciale e diventerà una risorsa fra dieci
anni. Costui è comunque una perso-
na. Il testo mette in gioco, attraverso
un antropomorfismo, sia gli occhi che
vedono, sia il cuore che è smosso – ma
sia in greco che in ebraico sono le vi-
scere, cioè il luogo dei sentimenti vi-
scerali – che sono due qualità attribui-
te a Dio. 

Ne ebbe compassione: siamo un po’
anestetizzati o abbiamo costruito in
noi gli anticorpi, perché, anche attra-
verso gli spettacoli televisivi, siamo in-
fluenzati non da un’immagine della vi-
ta bisognosa e fragile, ma sempre vin-
cente, salutista, pimpante, attraente,
che non suscita com-passione. Vengo
da tre giorni con i bambini disabili e
non c’è bisogno di farsi muovere le vi-
scere da loro, perché ti muovono tut-
to….

Gli si fece vicino e gli fasciò le ferite:
è bello, perché sono i bimbi che si fan-
no vicini, ti toccano, vogliono essere
accarezzati, amati. Ho avuto un’espe-
rienza scioccante con un ragazzo disa-
bile mentalmente. Il suo papà chiede-
va a me, teologo, le ragioni di questa

situazione, mi domandava dove sta il
disegno di Dio. Non sapevo risponde-
re. Forse ci è chiesto semplicemente di
stare vicino e fasciare le ferite. E quan-
do quel papà mi ha domandato fino a
quando poteva farcela, ho pensato co-
me sia più che mai necessario per
queste famiglie dir loro che non sono
sole. Occorre star loro vicino e fasciar-
le. E dopo tre giorni ci hanno ringra-
ziato, perché abbiamo condiviso la lo-
ro fatica e versato l’olio dell’amicizia
sulle loro ferite. 

Vi lascio come ricordo quanto ci
hanno detto. Dividevamo il pomeriggio
facendo un momento solo per i genito-
ri, soltanto per la coppia, mentre un
gruppo di giovani animavano i ragazzi.
Non erano solo famiglie con figli disa-
bili: sennò sarebbero state marginaliz-
zate, ma il gruppo dei partecipanti
aveva anche bambini “cosiddetti sani”,
a cui tra l’altro fa tanto bene vedere gli
altri. Alla sera del terzo giorno, il papà
di cui vi ho parlato mi ha sussurrato:
è dalle tre del pomeriggio che sono qui
fino alle sette; mio figlio l’hanno preso
in carico i giovani, ed è la prima volta
in un anno che non ci è venuto in
mente per un pomeriggio intero di
avere “un figlio disabile”: questo mo-
mento ci ha fatti ritrovare come cop-
pia: vi ringraziamo! Attraverso tanti
piccoli gesti così, si vince l’indifferenza
e si conquista la pace! Ognuno, in
questo anno della misericordia, con
una delle opere di misericordia corpo-
rale e spirituale cerchi di vincere l’in-
differenza e conquistare la pace!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Gerusalemme e Betlemme
festa dei popoli

Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

Novara - Cattedrale, 6 gennaio 2016

«Abbiamo visto spuntare la sua stel-
la e siamo venuti ad adorarlo» (Mt
2,2b). Questo indizio attraversa il bra-
no famoso dell’Epifania. Secondo
l’evangelista Matteo è più importante
l’evento del “riconoscimento” del Si-
gnore che quello della sua nascita, che
invece interessa di più all’evangelista
Luca (Lc 2,1-39). Matteo lo ricorda
semplicemente con questa frase su-
bordinata: «Nato Gesù a Betlemme di
Giudea, al tempo del re Erode» (Mt
2,1a). Per riconoscere il Signore biso-
gna seguire la sua stella. Probabil-
mente vi ho fatto notare altre volte che
questa stella ha un comportamento
strano – come accade per quella che
ciascuno segue nella propria vita –
perché appare in modo intermittente.
Sembra condurre con sicurezza i Ma-
gi, ma nel momento più importante,
come accade per i cartelli stradali, al-
la svolta decisiva, scompare! E così
uno non sa più dove andare. La stella
dei Magi stella segue la stessa dinami-
ca. Precede  questi personaggi che
vengono da lontano, «da oriente» (Mt
2,1b) fino «a Gerusalemme» (Mt 2,1b) e
poi sembra scomparire. E riappare,
quando essi escono dallo scenario ge-
rosolimitano, per andare a Betlemme,
una città poco distante, dove non ci si
sarebbe attesi che nascesse il Messia.

Nell’episodio evangelico che abbiamo
ascoltato ci sono tre coppie di termini,
che ci aiutano a vivere quest’anno il
Mistero dell’Epifania, la festa Manife-
stazione del Signore. La prima coppia
è lontani-vicini; la seconda coppia è pa-
rola-vita; la terza coppia è, infine, Ge-
rusalemme-Betlemme.

Lontani e vicini

La prima coppia è lontani-vicini. Tut-
to il brano evangelico è costruito dal-
l’evangelista Matteo su tale amara iro-
nia: Gesù è vicino a quelli che dovreb-
bero riconoscerlo, ma non lo ricono-
scono; è lontano per quelli che deside-
rano riconoscerlo e, solo per la tenacia
del volerlo trovare, finalmente, appro-
dano a Betlemme. 

Questo ci dice già una cosa impor-
tante: i due termini lontano-vicino so-
no due termini difficili, non riguarda-
no tanto la distanza geografica. Si di-
venta lontani-vicini, per un verso, per-
ché ciascuno di noi misura la distan-
za dell’altro; e, per un altro verso, per-
ché ciascuno di noi azzera questa di-
stanza, facendosi vicino, prossimo.
Pensate che anche la presenza della
Chiesa in Occidente e in tutto il resto
del mondo è radicata su questa intui-
zione che i vicini bisognava che diven-
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tassero prossimi. La parrocchia nasce
proprio da questa idea: è una comuni-
tà di vicinato che deve diventare una
comunità di prossimità. Non basta, in-
fatti, essere vicini: vi possono essere
vicini che possono essere sentiti come
lontani. Tipico è il caso che può succe-
dere su una scala di un condominio,
dove qualcuno può star male e nessu-
no se ne accorge: è molto vicino, ma è
lontanissimo. 

Ecco i Magi vengono da lonta-
no, seguono una stella, eppure sono
coloro che sono i più vicini. Questo ci
dice che per seguire una stella biso-
gna sperimentare un’eccedenza, che si
misura non a partire da chi pretende
di avere in mano il metro della distan-
za, ma si misura nel cuore della vita,
là dove risiedono le cose più importan-
ti, nel cuore di un uomo e di una don-
na. Lo vedremo più avanti.

Celebrando la “messa dei popoli”,
vedendo diversi colori, ascoltando le
diverse lingue, sentiamo come questa
coppia di termini lontano-vicino, che
circola spesso nei nostri dibattiti, ad-
dirittura usando gli stessi termini in
modo minaccioso (extracomunitari,
clandestini…), – le parole sono a volte
più minacciose delle armi – ci dicono:
stiamo attenti, perché coloro che, talo-
ra, si dicono più vicini sono, invece,
più lontani! 

Parola e vita

L’evangelista Matteo approfondisce
questo secondo aspetto con amara
ironia. Il brano è “drammatico”, per-
ché, quando i Magi giungono a Geru-
salemme – scrive l’evangelista con vo-
luto sarcasmo – vanno dal re Erode, «e
dicevano: Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo»

(Mt 2,2) La domanda è beffardamente
ironica e la storia lo conferma perché
Erode il Grande, per paura fece ucci-
dere, addirittura, alcuni dei suoi figli
pretendenti al trono. Tanto è vero che
– continua Matteo - «All’udire questo,
il re Erode restò turbato e con lui tut-
ta Gerusalemme» (Mt 2,3) Questa
espressione – restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme – ricorre poi nel
vangelo della passione. Tale e quale. E
il testo continua: «Riuniti tutti i capi
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui do-
veva nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta (Michea):
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che
sarà il pastore del mio popolo, Israele».

Ecco la seconda coppia di termini
Parola-vita. Questa coppia è significa-
tivamente rappresentata qui in catte-
drale dall’ostensione di Gesù bambino
davanti all’altare centrale. Sotto, ve-
diamo il Lezionario che contiene la Pa-
rola di Dio: è per questo che i Magi
vanno a Gerusalemme, perché è il luo-
go dove si custodisce la Parola rivelata
– lo sapevano bene nel mondo antico.
E, tuttavia, questa Parola deve essere
collegata a un uomo di carne, a un
bambino piccolo, alla vita che nasce,
che cresce, che lotta per diventare
grande. Ecco perché, sopra il Leziona-
rio, è collocata la statua di Gesù bam-
bino.

L’ironia del vangelo di Matteo sta
proprio qui: Erode con “tutti” i sacer-
doti e gli scribi – notate l’esagerazione
– leggono il brano esatto del rotolo del
profeta Michea, ma non incontrano il
Signore. Rimarranno rinchiusi a Geru-
salemme, perché non collegano la Pa-
rola con la Vita. I magi, che vengono
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da lontano, spinti forse dalla loro pro-
fessione di astrologi – quindi dal loro
mestiere, dalla loro vita, da ciò che so-
gnavano – vengono per incontrare la
Parola. Anche nella nostra vita di ogni
giorno succede così. Abbiamo bisogno
di istituire il circolo virtuoso tra la pa-
rola che dona vita e una vita che si
apre a una parola: attenta, scambiata,
rincuorante, capace di dare speranza,
fiducia. Le solitudini più gravi sono
quelle dei silenzi; sono quelle di chi
non ci dice più nulla, di chi ci esclu-
de… e la prima forma di esclusione è
quella di non rivolgerci più la parola o
di chi parlando un’altra lingua, è per-
cepito lontano perché, pur parlando,
non comprendiamo la sua lingua. Se
noi dovessimo dire la differenza fra
l’uomo e tutte le specie che abitano la
casa comune della terra è proprio que-
sta: l’uomo è un essere parlante. An-
che le altre specie hanno linguaggi co-
municativi, ma il linguaggio della pa-
rola è fatto in un modo tale che, attra-
verso un certo numero di  parole, l’uo-
mo può scrivere la “Divina Commedia”
o può dire tante banalità. La parola è
un elemento molto delicato: può esse-
re una parola che informa, dà ordini,
che attribuisce compiti, che esclude,
oppure una parola che rincuora, in-
clude, dà fiducia, dà speranza. 

Gerusalemme e Betlemme

Questo fanno i Magi: leggono la loro
vita alla luce della Parola e fanno in
modo che la Parola incontri la loro vi-
ta. Questo avviene a Gerusalemme.
Tuttavia, il fatto più grande per un uo-
mo e una donna, può essere stravolto.
«Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza
il tempo in cui era apparsa la stella e
li inviò a Betlemme dicendo: – sentite:

questa volta potremmo dire che è una
sorta di ironia messa sulla bocca di
Erode, per smascherarlo mentre lui
stesso parla – «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quan-
do l’avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo» (Mt
2,7-8). Erode non vuole riconoscere il
Signore. Anzi rimarrà per sempre nel-
la storia la figura esemplare di colui
che “fa finta” e simula: usa della Paro-
la più sacra per ottenere il contrario.
Dentro la simulazione, c’è il distacco
tra la parola e la vita, tra quel libro e
quel bambino. E in questo momento la
stella scompare. Non si vede più.

«Udito il re, essi partirono. Ed ecco,
la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva» (Mt 2,9a). Finalmente la
stella riappare. Essi sono usciti da Ge-
rusalemme, hanno abbandonato que-
sto scenario, dove la fede era diventa-
ta come “un’assicurazione per la vita
eterna”: abbiamo la Parola di Dio e
quindi noi siamo al sicuro. No! Perché
la Parola di Dio ha come effetto princi-
pale non quello di renderti sicuro, ma
di farti uscire da te stesso. Per questo
i Magi non solo partono, ma possono
ripartire. E se partono di nuovo, la
stella riappare. 

Tutto ciò è descritto con molta finez-
za. «Finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino» (Mt
2,9b). Quando tu riparti, la stella ti
precede. Ma se tu hai trasformato, la
tua vita, la fede, la tua religione, ma
anche la tua casa, i tuoi possessi, il
tuo lavoro, semplicemente come una
posizione di rendita, dove stai bene, la
stella si spegne, non ti precede più. 

«Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima» (Mt 2,10): è interes-
sante questo. Nella narrazione di Mat-
teo è anticipato l’effetto rispetto alla
causa. In greco è ancora più efficace:
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dice, “provarono una gioia molto gran-
dissima”. Una gioia incontenibile, ine-
narrabile, anche se non sappiamo an-
cora perché. Ma ora ci viene racconta-
to: «Entrati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, si prostraro-
no e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, in-
censo e mirra» (Mt 2,11), cioè quello
che hanno portato dal paese, i segni
della loro cultura, del loro lavoro, del-
la loro origine.

E quando hanno riconosciuto il Si-
gnore, non hanno più bisogno di pas-
sare da Gerusalemme per ritornare al
loro paese. L’evangelista lo dice con la
famosa frase «per aliam viam reversi
sunt in regionem suam» (Vlg, Mt 2,12b).
Non si ha più bisogno di tornare sui
propri passi, a Gerusalemme. «Avvertiti
in sogno di non tornare da Erode, per
un’altra strada fecero ritorno al loro
paese» (Mt 2,12), perché avevano incon-
trato la loro stella, il Signore. 

Questa è, dunque, la terza coppia
dei termini: Gerusalemme-Betlemme.
Il Signore, il Re dei Giudei che è nato,
dovrebbe trovarsi a Gerusalemme. Ma
se Gerusalemme lo ha sequestrato, se
la fede è diventato un possesso sicuro,
se la nostra vita è diventata una posi-
zione di rendita, allora si perde il Si-
gnore. E solo ripartendo ancora – Be-
tlemme dista poco da Gerusalemme –
che si trova il Signore. Sapete qual è il
significato della parola Betlemme? Bet
lehem, letteralmente Casa del Pane. Lì
si trova quel Pane, quella Parola che è
Pane, quel Pane che dà la Vita.

Vi auguro che quest’anno da lontani
o da vicini, mettendo insieme la paro-
la e la vita, possiamo passare da Ge-
rusalemme a Betlemme, la Casa del
Pane che dà la Vita. Un anno si apre
davanti a noi, ma dai suoi “primi vagi-
ti” non sembra un anno facile. Non
smettiamo di cercare la stella. La stel-
la del Messia.
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Gerusalemme, città della pace
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

per l’apertura della Pota Santa al Sacro Monte di Varallo

Varallo - Sacro Monte, 6 gennaio 2016

La prima volta che sono andato a
Gerusalemme entrai nella Città Santa
dalla strada che sale da Gerico. Non
era propriamente il percorso degli an-
tichi pellegrini, poi diventati gli esuli,
ma è il solo percorso accessibile per la
situazione che si trascina da molti an-
ni in Palestina. La guida, un biblista
esperto, ci spiegò e poi ci fece cantare
il salmo 122, che è il salmo dell’appro-
do alla Santa Città, del ritorno a Geru-
salemme. Ve lo faccio ascoltare:

«Quale gioia, quando mi dissero:
Andremo alla casa del Signore.
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: Su di te sia pace!.
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene». (Sl 122)

Ho pensato di prendere questo sal-
mo come porta d’ingresso, simile a
quella che abbiamo appena varcato,
per dire l’emozione che suscita in noi
oggi l’apertura della Porta Santa – per-
ché oggi siamo in tanti: è un bel segno,
è un grande segno! Un segnale che
conferma che papa Francesco ha visto
giusto. È un segno bello che la gente,
che le persone semplici sentano il Si-
gnore, perché hanno il cuore aperto o
che vuole aprirsi, hanno bisogno di
passare per la Porta della Misericordia
– dicevo, che ho pensato a questo sal-
mo perché immaginavo, vedendo voi, e
ricordando le migliaia e migliaia o for-
se i milioni che hanno raggiunto la no-
stra Gerusalemme valsesiana, la “Nova
Jerusalem”, quando non fu più possi-
bile, nel tardo Quattrocento, andare a
Gerusalemme. L’intuizione geniale di
Bernardino Caimi, realizzata poi da
una serie di artisti tra cui il grande
Gaudenzio Ferrari, aveva sondato di-
versi luoghi per l’impresa, ma poi scel-
se questo, come luogo della Terra San-
ta “in miniatura”, perché fosse accessi-
bile a tutti, poiché il pellegrinaggio era
allora una dimensione essenziale della
vita. Noi lo abbiamo secolarizzato nel
viaggio turistico, mentre nei secoli pre-
cedenti al Novecento era invece diven-
tato il viaggio dei grandi esploratori. 
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Il pellegrino “antico” aveva una stel-
la che guardava verso l’alto e il miste-
ro di Dio che gli faceva scoprire il cuo-
re dell’uomo, la sua anima. L’esplora-
tore “moderno” voleva scoprire il mon-
do e, dopo tre secoli di esplorazione,
ha intuito il meccanismo dell’evoluzio-
ne del mondo! Noi turisti “contempo-
ranei”, talvolta “turisti per caso”, pos-
siamo essere toccati ancora nel cuore,
solo se facciamo bene il pellegrinaggio,
se ci concediamo un tempo e un luogo
favorevole, che possiamo trasformare
in vero pellegrinaggio.

Vorrei offrirvi tre piccole riflessioni,
che rappresentano il senso di questa
Nuova Gerusalemme, che lungo tutto
quest’anno fino al 20 novembre, ci
aiuterà a varcare ancora quella soglia.
V’invito a venire ancora a fare il vostro
pellegrinaggio e il vostro giubileo per-
sonale. Dedicate un tempo disteso,
perché realizzi nel vostro cuore il sen-
so complessivo di questo anno giubila-
re. Sì, perché il Giubileo della Miseri-
cordia, l’Anno Santo è un tempo rega-
lato, nel quale noi diciamo che l’uomo
e la donna, così vertiginosamente fret-
tolosi, possono “regalarsi del tempo”
non da rincorrere, ma del tempo che
“regaliamo” a Dio, agli altri, a noi stes-
si.

Le tre riflessioni sono le seguenti: la
Gerusalemme della misericordia, della
riconciliazione e della gioia. Lo dico
qui a Varallo, in questo complesso,
che è un “unicum” al mondo, dove, a
differenza degli altri Sacri Monti dove
sono figurati i Quindici Misteri del Ro-
sario, la vita di Gesù è qui inscenata
nel “Gran Teatro Montano”, in qua-
rantaquattro cappelle, completate dal-
la quarantacinquesima che è questa
Basilica, dedicata al mistero di una

Donna, la Vergine Assunta, in cui è
raffigurato il destino di ogni uomo, la
direzione del nostro cammino, il senso
del vivere terreno.

La Gerusalemme
dalla misericordia

La prima riflessione si riassume in
una domanda: che ne è della nostra
vita, una manciata d’anni, che Dio ci
regala in mezzo a questo mondo? Ho
raccontato in Cattedrale, il primo del-
l’anno, un racconto chassidico (cfr.
F.G. BRAMBILLA, Vinci l’indifferenza e
conquista la pace - XLIX giornata mon-
diale della pace) in cui Dio domanda
ad Adamo: “Adamo dove sei? A che
punto sei giunto dei tuoi giorni, della
tua vita?”. Ecco questa è la domanda
d’inizio, che ci fa comprendere cosa
sia la “Gerusalemme della misericor-
dia”. Abbiamo bisogno di misericordia!
La nostra è diventata una società così
perfetta, così prevedibile che non ha
più l’“ossigeno purissimo” che consen-
te di dover passare, di poter passare
quella Porta Santa, dicendo dentro di
sé: “anch’io ho bisogno di misericor-
dia!”. La misericordia è l’“avere il cuo-
re rivolto verso i miseri”. Il primo mi-
sero, il primo mendicante di miseri-
cordia, che si sente guardato con oc-
chi d’amore, sono io. Ciascuno dica:
“Sono io!”. Bisogna lasciarsi vulnera-
re, ferire da questo sentimento, sennò
tutto si riduce a uno scambio: “io do
una cosa a te, perché tu dia una cosa
a me” (do ut des). In quest’Anno della
misericordia bisogna lasciarsi trasfor-
mare “dal di dentro”. 

La prima realtà da cambiare non ri-
guarda le nostre relazioni, ma la co-
scienza di ciascuno. Gli uomini anti-
chi sono partiti per il “grande pellegri-
naggio” tendenzialmente da soli. Pen-
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sate, dall’Inghilterra, a piedi, sino a
Gerusalemme! Un viaggio a rischio.
Questo è il primo significato del termi-
ne “crociati”: vestire la croce per arri-
vare sino al Santo Sepolcro. E anche
quando i pellegrini andavano a Roma
sulle tombe degli apostoli, approdava-
no alla città eterna svettando su un
colle che si chiama Monte della gioia,
mons gaudii. 

La prima Gerusalemme, a cui appro-
dare, è la propria coscienza. Dobbia-
mo ritonificare la nostra coscienza, ri-
diventare uomini e donne capaci d’in-
teriorità, di bontà. Se non sentiamo,
che abbiamo bisogno di misericordia
per una parte di noi stessi, non sen-
tiamo il bisogno di partire. Gli antichi
pellegrini partivano da casa per ritor-
nare a vivere la vita in modo diverso. Il
pellegrinaggio si faceva una sola volta
in vita. Il senso del pellegrinaggio è
stato perso per le ragioni storiche ri-
cordate. Se uno abbandona la vita
usata, il lavoro di ogni giorno, persino
la famiglia, è perché sente che ha bi-
sogno di rifarsi l’umanità. E non lo
può fare nei piccoli gesti di ogni gior-
no, se non sente di essere bisognoso
di misericordia, se non riconosce di
essere un mendicante di misericordia!
Lo siamo noi? Con la mano tesa verso
il Signore?

La Gerusalemme 
della riconciliazione

Se avremo fatto questa esperienza,
per cui verremo ancora qui da soli, al-
lora ci sarà un secondo passo, perché
il pellegrinaggio antico non era solo
per la misericordia, per sentirsi perdo-
nati, ma anche per la riconciliazione,
per realizzare rapporti riconciliati.
Guardate che è difficile! Il vostro ve-

scovo ha voluto venire, dopo aver
aperto la Porta Santa della Cattedrale,
uno dei portali più grandi d’Europa, la
seconda volta qui in Valsesia, perché
voi sapete che sin da prima del mio
episcopato, è la terra di questa dioce-
si che amo di più. Vorrei che da oggi,
più che prendersi l’impegno – è sba-
gliato dire così –, sentissimo “l’onda
d’urto” che ci trasmette il bisogno di
riconciliarci, certo con Dio, ma anche
fra noi. E questo esige tre gesti.

Il primo: la stima dell’altro. È neces-
sario aver stima dell’altro. È necessa-
rio distinguere tra il fatto di fare all’al-
tro una critica che ritengo giusta, per-
ché io non posso rinunciare a giudica-
re le cose di questo mondo, e il fatto
che questa critica tolga all’altro la sti-
ma! Il famoso “non giudicare” evange-
lico significa questo! Non è non pren-
dere coscienza delle cose. Ma non si
può farlo in modo tale da condannare
l’altro, identificandolo con il suo pec-
cato, il suo errore, il suo sbaglio…
mentre non togliere la stima, significa
che l’altro è di più del suo peccato, del
suo errore, del suo sbaglio! La stima si
toglie quando si riduce la persona al
suo errore, anche qualora ne avesse
fatto uno enorme! Lo si riduce ad es-
sere il suo peccato!

Il secondo: cambiare lo sguardo. Il
secondo gesto mi chiede di “cambiare
sguardo” nei confronti dell’altro, co-
minciando dalla coppia, da genitori e
dai figli, dalla comunità cristiana, dal-
la società civile… Si vede bene questo,
quando si accompagnano le coppie in
difficoltà, perché lì, essendoci in gioco
i meccanismi più delicati della vita, si
accendono in modo più forte l’invidia,
la gelosia, sentimenti che diventano,
addirittura, aggressivi, distruttivi. Bi-
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sogna cambiare lo sguardo. Non biso-
gna dire: che cosa l’altro deve cambia-
re, ma che cosa io devo cambiare, per-
ché anche lui possa cambiare. È faci-
le dirlo qui! Voi penserete che tanto il
vescovo poi se ne va, e noi restiamo
qui con i nostri contrasti e conflitti…
Che cosa devo cambiare? Che cosa de-
vo mutare nel mio sguardo? E non oc-
corre indicare prima che cosa l’altro
deve cambiare, ma che cosa io posso
fare… Questo è il secondo gesto forte,
l’atto generoso della riconciliazione.

Il terzo: fare il primo passo. Il terzo
gesto è di “fare noi il primo passo”, di
dare noi per la prima volta la mano,
anche se c’è qualcosa di grave che è
successo. Tu fai il primo passo, e for-
se solo dieci anni dopo, magari l’altro
dirà: forse il suo gesto era proprio di-
sinteressato! Noi non dominiamo il
tempo della riconciliazione. La cosa
difficile è anticipare l’altro, dargli la
mano, aprirgli una linea di credito,
prestargli di fiducia. Tutto ciò ha a che
fare con il tempo. Noi vorremmo farlo
e, poi, passare subito a sera a “incas-
sare il risultato”. Purtroppo non acca-
de così: dobbiamo farlo prima noi con
assoluta gratuità, non dominando di-
spoticamente i tempi e i modi del ri-
sultato. È difficile, ma ho visto storie
bellissime di riconciliazione. Provare
per credere!

La Gerusalemme della gioia

Voi di Varallo e della Valsesia sapete
certamente che, uscendo dalla Porta
Santa che abbiamo aperto, si vede la
cima del Monte Rosa, si vede apparire
come per miracolo solo il profilo della
cima Gnifetti. Il monte della misericor-
dia e della riconciliazione è come il
monte Rosa: è il monte della gioia! Sa-

lendo sul monte della misericordia e
della riconciliazione si prova la stessa
emozione e la medesima meraviglia di
quando si arriva stremati, ma pieni di
gioia vedere il panorama più bello che
io abbia mai visto. Fatti i primi due
passi raggiungerete la Gerusalemme
della gioia! Sentite ancora una volta il
testo: 

«Quale gioia, quando mi dissero:
Andremo alla casa del Signore»
(Sl 122,1)
Questo salmo è costruito tutto sulla

paronomasia, cioè sull’uso di ricavare
dai nomi propri (di una città) significa-
ti, in particolare dal nome Jerusalaim
(jerû - salôm), città della pace, che vie-
ne descritta nei primi cinque versetti
(Sl 122,1-5) quale città stabile e forte,
luogo del convenire delle tribù, della
giustizia e dell’unità. Nei secondi
quattro versetti ricorre la parola “pa-
ce”: la parola è shalom, che ritorna per
tre volte, e poi variata con altri termi-
ni sinonimi che ne impreziosiscono il
valore. La pace – è appena iniziato un
anno che già ci fa venire i brividi! –
tentiamo di costruirla in mille modi,
ma poi succede che, come tra Cuba e
l’America, solo dopo cinquant’anni è
esplosa. Perché qualcuno ha lavorato
con pazienza “dietro le quinte”, mentre
in altri “teatri del mondo” questo non
succede, perché lì le dimensioni del-
l’umano sono sclerotizzate, non sono
più visione del mondo che “aiutano ad
alimentare” la vita, a “far crescere”,
ma solo “a vincere”! Per noi cristiani
non è possibile vincere, ma solo con-
vincere. La differenza è sottile ma im-
portante: io non posso vincere su di te,
ma devo con-vincere, cioè vincere con
te. Questo è possibile solo insieme. La
salvezza, la gioia, la salita sul monte,
che è la Gerusalemme della gioia è
possibile, solo se noi diventiamo con-
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vincenti, capaci di trasmettere la stes-
sa passione per la vita agli e con gli al-
tri.

Oggi chiediamo al Signore: venga al-
tra gente alla Santa Gerusalemme!
Anche voi andate a  casa a dire: an-
diamo alla Porta Santa! Portiamo al-
tre persone con noi! Vi auguro che
ciascuno di voi possiate dire, entran-
do ed uscendo, con la preghiera Geru-
salemme, città di pace, tutti possiate
fare l’esperienza dello shalom, che
non è solo l’assenza di guerra o di
conflitti, ma è la pace con Dio, con se

stessi, con gli altri e, addirittura, con
il giardino della casa comune. Ria-
scoltiamola nella traduzione del card.
Ravasi.

«Implorate pace per Gerusalemme:
vivano in serenità quelli che ti amano,
sia pace nelle tue mura,
prosperità nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
dirò: “Sia pace su di te!”.
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò: “Sia bene per te!» (Sl 122)
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Raccontare, ereditare,
lasciarsi consolare dalla misericordia

Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla per la festa del miracolo
e l’apertura della Porta Santa nel Santuario della Ss.ma Pietà

Cannobio - Collegiata di San Vittore, 7 gennaio 2016

Un abbraccio cordiale a tutte le per-
sone, secondo l’ordine che il prevosto
don Mauro ha elencato e auguri a Lui
che compie gli anni oggi, proprio la
vigilia di questa festa solenne. Cele-
briamo con grande concorso di perso-
ne, nonostante l’inclemenza del tem-
po, la festa, con questo suggestivo ri-
to e la processione che ci conduce
dalla Chiesa collegiata al Santuario,
dove è custodita la Pietà di Cannobio,
che la storia ci tramanda e la memo-
ria ci racconta da quasi cinque seco-
li.

Quest’anno c’è un particolare valo-
re aggiunto a questa festa, perché
apriremo nella Diocesi l’ultima Porta
Santa. Le altre cinque sono state già
aperte, dal 13 dicembre fino a ieri se-
ra a Varallo Sesia, e questa è l’ultima
porta santa, la sesta, nella nostra
diocesi di Novara. È la Porta Santa
dell’anno giubilare della Misericordia,
indetto da papa Francesco fino al 20
novembre prossimo. Vorrei dirvi sol-
tanto poche parole sul tema della Mi-
sericordia, per il quale la liturgia di
oggi e il segno della Pietà di Cannobio,
attraverso il filo rosso delle tre letture
che abbiamo ascoltato, ci aiutano a
vedere qual è la sostanza, qual è il per-
corso, qual è il cammino della Miseri-
cordia. 

“Raccontare” la Misericordia

Non so se avete notato che la prima
lettura, uno dei testi fondamentali del-
la Legge, è il testo che istituisce la ce-
lebrazione della Pasqua ebraica. E lo
fa nella forma di una memoria che de-
ve essere raccontata. Dunque, la Mi-
sericordia ha bisogno di essere rac-
contata, non passa da sé sola, ci rag-
giunge nella forma di un racconto che
fa memoria. Il testo narra così: «Pren-
derete un fascio di issòpo, lo intingere-
te nel sangue che sarà nel catino e
spalmerete l’architrave ed entrambi gli
stipiti con il sangue del catino. Nessuno
di voi esca dalla porta della sua casa
fino al mattino. Il Signore passerà per
colpire l’Egitto, vedrà il sangue sull’ar-
chitrave e sugli stipiti; allora il Signore
passerà oltre la porta e non permetterà
allo sterminatore di entrare nella vo-
stra casa per colpire. Voi osserverete
questo comando come un rito fissato
per te e per i tuoi figli per sempre» (Es
12, 22-24)

La Misericordia ha bisogno di essere
racconta, anzi poi ha bisogno ritualiz-
zata. È interessante, perche la gente –
senza spiegarlo teoricamente – sa che
non c’è un rito che ci ricordi questa
memoria, se non lo si narra sempre di
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nuovo. I fratelli Ebrei nella loro profes-
sione di fede, nello Shemà Israel, che
si trova al capitolo 6 del libro del Deu-
teronomio, pregano tre volte al giorno:
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Si-
gnore, tuo Dio, con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutte le forze. Questi
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel
cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parle-
rai quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai. Te li le-
gherai alla mano come un segno, ti sa-
ranno come un pendaglio tra gli occhi e
li scriverai sugli stipiti della tua casa e
sulle tue porte» (Dt 6,4-9).

La Misericordia ha bisogno di essere
raccontata per fare anzitutto “un pas-
saggio”. Questo mette in evidenza un
dato universale che tutte le mamme e
i papà hanno fatto, fanno e continue-
ranno – spero – a fare con i loro figli:
che la vita, nel momento di ogni pas-
saggio, a cominciare da quello della
giornata, ha bisogno di un racconto
che rassicuri nel passare. Noi grandi
interpretiamo la richiesta di un rac-
conto da parte dei bambini che vanno
a dormire, nel passaggio dalle luce al-
le tenebre, un passaggio che è sempre
minaccioso per un bimbo, come una
richiesta eccessiva e diciamo: “Ma te
l’ho già raccontata ieri sera questa
storia!” Ma il bambino deve fare il pas-
saggio questa sera. Noi interpretiamo
questa domanda come una fastidiosa
ripetizione, il bambino, invece, la sen-
te come una mano che lo accompagna
a transitare “dalla solarità del giorno
alla tenebrosità della notte”, della luce
della vita alla paura della notte.

Ecco perché la Misericordia ha biso-
gno di essere raccontata e nessuno

può raccontarla, se non ne fa prima
memoria dentro la propria vita. È mol-
to importante questo. Abbiamo una
società che non racconta più, ma tra-
smette solo informazioni, indica com-
piti da fare, mette in opera program-
mi, scrive tantissimo sui giornali, ma
anche il giornale non racconta più.
Sono spariti i grandi reportages: si
trovano solo notizie nude e crude, per-
ché ci hanno fatto credere che i fatti
possono essere trasmessi senza inter-
pretazione. Ma questo è un imbroglio!
Se sono fatti di un uomo e una donna,
portano sempre con sé il loro signifi-
cato. E il significato chiede all’altro
che egli passi attraverso il racconto al-
la cosa narrata.

Bisogna narrare la Misericordia. Sa-
reste capaci di dire ai vostri figli, ai vo-
stri nipoti – i nonni sono molto impor-
tanti – perché la nostra vita, nono-
stante i suoi acciacchi, le sue ferite, i
suoi passaggi, le sue liberazioni, no-
nostante, anche, le volte in cui sembra
che “lo sterminatore sia passato fuori
dalla porta di casa”, la vita è stata ca-
pace di andare avanti, proprio perché
sorretta dalla misericordia? Saprem-
mo narrarlo anche attraverso dei fatti
precisi, che contengono già uno slan-
cio e una mano pronta per accompa-
gnare nel passaggio tra le tenebre e la
luce? Vedete perché Giubileo dura un
anno. Perché ci vuole tempo per fare
questo. Dobbiamo regalarci tempo per
fare questo.

Nell’anno giubilare, quello classico,
descritto nel capitolo 25 del Levitico,
si sospendeva tutto, tutto ritornava al
punto di partenza. Addirittura i con-
tratti, e ogni altro bene commerciabi-
le, era calcolato in base alla distanza
del Giubileo, perché tutto tornava al
punto di partenza. Il Giubileo contiene
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un’idea originale che non è evidenzia-
ta nel testo, ma lo sottende. E l’idea è
la seguente: 50 anni sono più o meno
la misura della vita adulta dell’uomo e
della donna; ogni 50 anni ogni nuova
generazione deve avere la possibilità
di rigiocare la propria partita della vi-
ta daccapo.

Questo bisogna narrare. Non c’è
nessuno qui che non possa “ricomin-
ciare daccapo”: ci viene concesso un
anno per questo. Vi chiedo non di so-
spendere tutto, ma di trovare uno spa-
zio di gratuità. Oggi apriremo la Porta
Santa, ma poi tornate in un momento
di calma ad attraversarla, toccando,
pregando, guardandovi dentro, con i
vostri bambini che vi chiederanno:
perché tocchi quella porta? Che cos’è
la misericordia? Non possiamo tra-
smetterla, se non l’abbiamo prima
sperimentata, se non siamo capaci di
raccontarla. Attenzione. Non di dare
informazioni. Ma di raccontarla!

“Ereditare” la Misericordia

La seconda lettura ci dice che la Mi-
sericordia non va solo raccontata, ma
va anche trasmessa e lasciata in ere-
dità. Anzi: va trasmessa perché sia
ereditata. Sentite il testo dell’apostolo:
«Voi sapete che non a prezzo di cose ef-
fimere, come argento e oro, foste libera-
ti dalla vostra vuota condotta, eredita-
ta dai padri, 19ma con il sangue pre-
zioso di Cristo, agnello senza difetti e
senza macchia» (1Pt 1,18-19).

Far ereditare oggi è divenuto un’im-
presa. Mi è già capitato di dirlo molte
volte che la nostra generazione ha fat-
to una scelta sbagliata: ha risparmia-
to ai figli ciò che ci ha fatto diventare
grandi noi. Tutti noi abbiamo detto:
non voglio che mio figlio patisca ciò
che ho sofferto io! E gli abbiamo dato

tutto, li abbiamo riempiti di cose pre-
confezionate. Ereditare, invece, vuol
dire conquistare, vuol dire sudare,
vuol dire far proprio, masticare, assi-
milare. Invece, gli abbiamo dato i beni
della vita come un prodotto gratuito e
facile. E così i figli pensano che la vi-
ta, l’amore, l’affetto, le relazioni, il ma-
trimonio, siano preconfezionati, si
possano comperare in una città mer-
cato, per giunta, come in questi gior-
ni, con lo sconto. No, vanno ereditati.
Questo ci dice che la Misericordia è un
atto che mette in gioco la tua libertà,
che la misericordia non è un atto a
buon mercato, ma a caro prezzo. Lo
dice l’apostolo: «non a prezzo di cose
effimere, come argento e oro, foste libe-
rati dalla vostra vuota condotta, eredi-
tata dai padri, ma con il sangue prezio-
so di Cristo» (1Pt 1,18-19).

Quando vedremo scendere la Sacra
Costa, noi dovremmo idealmente sali-
re, perché le cose grandi si conquista-
no. Non date tutto ai vostri figli. So-
prattutto non date cose a buon merca-
to. Ma raccontate come il bene si con-
quista! Come si conquista ciò che con-
ta. Ciò che rimane. Ciò che costruisce
storie solide. Ciò che è capace di con-
tagiare.

“Lasciarsi consolare” 
dalla Misericordia

Una terza riflessione voglio proporvi:
la Misericordia non va solo raccontata
per fare il passaggio dalla tenebre alla
luce, non va solo narrata per far eredi-
tare, ma anche va raccontata per con-
solare. Il vangelo che abbiamo ascolta-
to ci presenta la scena di Gesù nel
Getsemani, dove Egli suda sangue e
dice quella parola che ha messo in cri-
si tutta la teologia cristiana: quando
prega: «se è possibile passi questo ca-
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lice, tuttavia non la mia, ma la tua vo-
lontà sia fatta» (Lc 22,42). Fin quando
un teologo, Massimo il Confessore
(perché morì martire), anticipando il
Concilio Constantinopolitano III, che
si poneva il problema di come la volon-
tà divina e la volontà umana di Gesù,
là nel Getsemani, fossero possibili sim-
multaneamente (cfr. Denz. nn. 550-
559, anni 680-681), sostenne che la
volontà divina non schiaccia la volontà
umana di Gesù, ma questa “si lascia
muovere” da quella divina e si accorda
con essa. Gesù fa cioè risuonare lo
stesso “accordo” tra le due volontà. 

Ecco perché dobbiamo raccontare e
insegnare alle nuove generazioni la
nostra volontà di continuare il nostro
cammino nei momenti di difficoltà e di
timore – chi l’avrebbe detto che l’anno
appena concluso avrebbe suscitato
così tanta paura, ma bisogna “aver
paura di sentire paura”. Altrimenti po-
tremmo fare più errori, dovremmo
chiuderci nelle nostre case, potremmo
non abitare più la città, dovremmo
guardare con sospetto chi ci sta ac-
canto. Gesù ha avuto paura nel Getse-
mani, ma ha chiesto che l’angelo di
Dio venisse a consolarlo. La consola-
zione dell’angelo è ciò che fa vivere
l’agonìa in forma agònica, come una
lotta che rafforza, anzi, secondo l’im-
magine di Massimo il Confessore, fa
accordare la nostra volontà con la vo-
lontà di Dio. Abbiamo un anno per
realizzare questo accordo. Nel rappor-
to uomo-donna proviamo a sciogliere
certe nostre rigidità. Nel rapporto ge-
nitori-figli proviamo a vedere se le no-
stre famiglie sono case-albergo o sono

anche un luogo dove uno torna anche
per respirare, per con-partire, per
amare. Cerchiamo di vedere come so-
no i nostri paesi, cercando di fare in
modo che la nostra lingua sia una pa-
rola che edifica, che i nostri modi di
parlare non siano la chiacchiera che
uccide, ma il linguaggio che consola.
Guardiamo com’è la nostra città, la
nostra accoglienza. Perché voi sapete
che il “diverso” ci fa paura solo se è
lontano, ma quando è vicino, ci incute
meno timore. L’ho imparato con le mie
famiglie che hanno i figli disabili. A me
facevano paura, vedendoli da lontano,
ma quando li ho frequentati, sono sta-
ti loro che hanno accorciato la distan-
za e hanno azzerato la mia paura.
Vengo da tre giorni con loro: abbiamo
“fatto il pieno” per un anno.

Vi auguro che questa parola Miseri-
cordia vi faccia “fare il pieno”: sono
passati appena venticinque anni dalla
caduta del Muro di Berlino e nessuno
di noi s’immaginava che la guerra
fredda che c’era tra Oriente ed Occi-
dente si sarebbe trasformata in un
conflitto caldo tra il Nord del mondo e
il Sud e l’Oriente. In venticinque anni
il mondo è cambiato. Il Papa ha detto
a noi a Firenze che non si tratta di
“un’epoca di cambiamento ma di un
cambiamento d’epoca”. È proprio
cambiato il mondo! Noi potremo attra-
versarlo solo se c’è una parola che rac-
conta per farci passare, che racconta
per farci ereditare, che racconta per
consolarci e dare coraggio. Transitia-
mo insieme la Porta Santa della Mise-
ricordia.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Intervento del Vescovo
alla X sessione del Sinodo Diocesano

Borgomanero, 16 gennaio 2016

DALLA LETTERA AI COLOSSESI 
DI SAN PAOLO APOSTOLO
(3,12-24).

«12Scelti da Dio, santi e amati, rivesti-
tevi dunque di sentimenti di tenerezza,
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di
magnanimità, 13sopportandovi a vicen-
da e perdonandovi gli uni gli altri, se
qualcuno avesse di che lamentarsi nei
riguardi di un altro. Come il Signore vi
ha perdonato, così fate anche voi. 14Ma
sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto.
15E la pace di Cristo regni nei vostri
cuori, perché ad essa siete stati chia-
mati in un solo corpo. E rendete grazie!
16La parola di Cristo abiti tra voi nella
sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con
salmi, inni e canti ispirati, con gratitu-
dine, cantando a Dio nei vostri cuori.
17E qualunque cosa facciate, in parole
e in opere, tutto avvenga nel nome del
Signore Gesù, rendendo grazie per
mezzo di lui a Dio Padre. 18Voi, mogli,
state sottomesse ai mariti, come con-
viene nel Signore. 19Voi, mariti, amate
le vostre mogli e non trattatele con du-
rezza. 20Voi, figli, obbedite ai genitori in
tutto; ciò è gradito al Signore. 21Voi, pa-
dri, non esasperate i vostri figli, perché
non si scoraggino. 22Voi, schiavi, siate

docili in tutto con i vostri padroni terre-
ni: non servite solo quando vi vedono,
come si fa per piacere agli uomini, ma
con cuore semplice e nel timore del Si-
gnore. 23Qualunque cosa facciate, fate-
la di buon animo, come per il Signore e
non per gli uomini, 24sapendo che dal
Signore riceverete come ricompensa
l’eredità. Servite il Signore che è Cri-
sto!».

***
Il capitolo 3 della lettera ai Colosse-

si, rappresenta uno di quei testi che
possiamo paragonare al sedimento
che forma i cristalli, perché sulle roc-
ce del mare ha lasciato depositi di sa-
li di secoli e secoli, plasmando splen-
didi cristalli lucenti. Questo è un testo
che è come il “deposito dell’atmosfera”
della comunità primitiva. 

Osservate che ricorre una nota do-
minante, riconoscibile: «Come il Si-
gnore», «nel nome del Signore», «come
conviene nel Signore», «gradito al Si-
gnore», «nel timore del Signore», «come
per il Signore», «dal Signore », «servite
il Signore». 

Il testo si riferisce a tre grandi ambi-
ti: il clima della vita comunitaria, con
al centro la Parola; poi, l’atmosfera
della vita familiare; infine, le relazioni
della vita sociale. Questi testi sono de-
finiti dai biblisti le “tavole domesti-
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che”, cioè quei testi nei quali Paolo
tenta di animare la vita greca, il con-
testo pagano, mettendola in relazione
al Signore, a ciò che Lui ci ha detto e
ha fatto, all’annuncio pasquale della
Chiesa delle origini.

Anzitutto, il clima della vita comuni-
taria. Tale è il significato della prima
serie di termini, tornati alla ribalta di
questi tempi nel linguaggio di Papa
Francesco, anche se non sembrano
più comprensibili, perché – è un para-
dosso – sembrano usciti dal linguag-
gio comune e facciamo fatica a resti-
tuirli nel loro significato e nelle nostre
relazioni personali o comunitarie.
«12Rivestitevi dunque di sentimenti di
tenerezza, di bontà, di umiltà, di man-
suetudine, di magnanimità, 13soppor-
tandovi a vicenda e perdonandovi gli
uni gli altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro». I
termini in corsivo descrivono bene
l’“atmosfera” della Chiesa delle origini.
E notate la prima nota dominante, che
sembra richiamare dal vivo la parola e
il gesto di Gesù: «Come il Signore vi ha
perdonato, così fate anche voi». Stavo
leggendo ieri un testo di esegesi che
mostra come non bisogna ipotizzare
un “testo redazionale” scritto più anti-
co del Vangelo, ma prima c’è la tradi-
zione orale, che ricordava alcuni “det-
ti e fatti” del Signore in modo molto
preciso, e che poi li rinarrava adattan-
doli all’uditore, ma mantenendone con
fedeltà il nucleo essenziale. Ne sono
venuti testi diversi, ma che, messi in
sinossi, rivelano una tradizione orale
molto forte, capace di trasmettere la
grande impressione suscitata dalle
parole e gesti di Gesù: il Jesus Re-
membered, il Gesù ricordato di J.D.G.
Dunn. I tradenti ricordavano le parole
e i gesti essenziali con tale forza da ri-

manere nella memoria, nel ricordo vi-
vo dei primi discepoli. 

Fermiamoci anche su questo “picco-
lo francobollo”, un ingrandimento del-
la vita liturgica della comunità: «16La
parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi
e ammonitevi a vicenda con salmi, in-
ni e canti ispirati, con gratitudine,
cantando a Dio nei vostri cuori. 17E
qualunque cosa facciate, in parole e in
opere, tutto avvenga nel nome del Si-
gnore Gesù, rendendo grazie per mez-
zo di lui a Dio Padre». Sarebbe
un’istantanea con cui potremmo im-
mortalare almeno qualche nostra
messa domenicale? Anzi, vi suggerisco
di filmare una celebrazione domenica-
le tipica: per vedere l’effetto che fa,
quale sia la sua risonanza nelle perso-
ne, evidenziando anche i difetti, i rap-
porti tra chi canta, chi legge, chi pre-
dica, chi interviene… Perché il ritmo
dell’azione liturgica dà anche il ritmo
alla vita comunitaria.

In secondo luogo, l’atmosfera della
vita familiare. Il brano che segue è il
testo più interessante, perché Paolo
ha tentato di dire la “radicalità” della
Parola di Gesù e del Kerygma pasqua-
le “nel concreto” della vita di ogni
giorno; di far valere la forza lievitante
del Vangelo nella pasta un po’ opaca
nella vita quotidiana, allora quella
greco-romana. Questo testo è molto
bello: la prima metà della frase de-
scrive la situazione, la seconda metà
come bisogna viverla. «18Voi, mogli,
state sottomesse ai mariti, come con-
viene nel Signore. 19Voi, mariti, amate
le vostre mogli e non trattatele con du-
rezza. 20Voi, figli, obbedite ai genitori
in tutto; ciò è gradito al Signore. 21Voi,
padri, non esasperate i vostri figli, per-
ché non si scoraggino». Vedete tutto ha
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la sua nota dominante espressa dalle
parole conclusive: «nel Signore… al
Signore…». Con il rimando al “Signo-
re”, cambia non solo il punto di riferi-
mento, ma anche la modalità concre-
ta di esperienza. In tre secoli tutto
questo ha cambiato dal di dentro il
mondo romano e il mondo romano è
come esploso. Nei primi secoli, dove
mogli, figli, schiavi erano proprietà
del pater familias, parte dei suoi pos-
sedimenti, nel contesto della società
patriarcale, i cristiani cambiando dal
di dentro il modo di vivere, hanno
mutato “lo stile” del vivere in casa e
hanno fatto cambiare “la forma” isti-
tuzionale della famiglia. Un conto, in-
fatti, è lo stile e un conto è la forma: il
primo cambia giorno per giorno i mo-
di di vivere, mentre la forma dà rile-
vanza istituzionale al cambiamento
della vita. 

Costantino, cui è attribuita la cri-
stianizzazione della società e la tra-
sformazione del cristianesimo in reli-
gione di stato (ma ciò è avvenuto in re-
altà con Teodosio molto più tardi), in
trent’anni ha cambiato solo poche le
leggi con molti compromessi col prece-
dente costume. È come oggi: abbiamo
una famiglia che cambia, abbiamo un
mondo giovanile in piena evoluzione…
Lo ricorda il testo del nostro Sinodo al
n. 51: “Una Chiesa in uscita, amica
delle famiglie e dei giovani”. Se riu-
scissimo a realizzare anche solo que-
sto, a essere una Chiesa “amica delle
famiglie e dei giovani”, sarebbe già
tanto. Le altre parole del testo che og-
gi viene presentato non sono altro che
declinazioni di questa passione e amo-
re. Perché? Perché qui incontriamo il
momento generante della Chiesa. La
Chiesa è diventata un po’ sterile, nel
senso che fa fatica a generare. E la

Chiesa, come la famiglia, diventa ge-
nerante, quando due s’innamorano e,
amandosi, mettono al mondo una vi-
ta: l’amore e la vita sono i due atti ge-
nerativi per eccellenza. Cosa vorrà di-
re? 

Paolo osa citare la parola “sottomis-
sione”, che era il dato sociale del tem-
po, ma mettendoci il “lievito” del Van-
gelo, per farla vivere «come si conviene
nel Signore». Paolo ricorda che i mari-
ti dovevano amare le mogli e non trat-
tarle con durezza, e ciò significava
parlare chiaro e farsi capire in un
mondo dove le cose andavano così. Ma
egli aggiunge che non bisogna trattar-
le con durezza, e questo significava
cambiare e introdurre uno stile nuovo.
Noi dobbiamo chiamare le cose con il
linguaggio con cui sono vissute oggi,
ma per immettervi la forza generante
del Vangelo. Bisogna ricordare che la
famiglia e la generazione sono forte-
mente soggette al cambiamento, ma
proprio per questo bisogna richiamare
con coraggio che sono anche le due re-
altà che, se si lasciano vivere nel Van-
gelo, hanno la capacità di rinnovarsi.
In questi ultimi settant’anni sono
cambiati almeno tre modelli di fami-
glia.

Nella volata finale del nostro Sinodo
stanno al centro precisamente due
grandi temi su cui appassionarci. Il te-
sto sinodale inizia: “una Chiesa amica
della famiglia e dei giovani”. Chissà se
riusciremo a dirlo non con linguaggi e
citazioni di maniera, ma se saremo in
grado di suscitare la passione perché
la Chiesa, parlando di questi due temi
che stanno in primo piano in tanti do-
cumenti, re-impari a essere di nuovo
generativa. La questione non è sempli-
ce, ma il nostro impegno deve essere
proteso a questo. 
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Infine, nella parte finale del brano, si
vede che cosa è successo anche nel
campo dei legami sociali. Quanto è
scritto sembra non riguardarci più:
«22Voi, schiavi, siate docili in tutto con
i vostri padroni terreni – e Paolo dice
“terreni”, e lo diceva in un mondo, nel
quale, per il 70%, erano schiavi – non
servite solo quando vi vedono, come si
fa per piacere agli uomini, ma con cuo-
re semplice e nel timore del Signore – il
timore non è per i padroni “terreni”,
ma per il Signore. In tre secoli questo
fece esplodere il sistema della schiavi-
tù. Anche se forme diverse di dipen-
denza non finirono, ma in ogni epoca
della storia si sono ripresentate nuove
forme di schiavitù. E alla fine Paolo
aggiunge: «23Qualunque cosa facciate,
fatela di buon animo, come per il Si-
gnore e non per gli uomini, 24sapendo
che dal Signore riceverete come ricom-
pensa l’eredità. Servite il Signore che è
Cristo!».

Ci auguriamo che quest’ultimo trat-
to del Sinodo sia il tempo in cui diamo
“carne e sostanza” a quanto svolto pri-
ma (le parti missionarie e organizzati-
ve dell’azione pastorale). La prima
parte del Sinodo sarà valida, se custo-
dirà e favorirà il “proprium” della vita
ecclesiale che è la sua spinta generati-
va: una Chiesa amica dei giovani e del-
le famiglie.

In conclusione, il numero 70 del do-
cumento sinodale presentato oggi ter-
mina in questo modo: «Il nostro Sino-

do è partito con una semplice doman-
da: Come sogni la Chiesa di domani?
Sul suo cammino ha trovato la provo-
cazione di papa Francesco per una
Chiesa sinodale. Noi abbiamo percor-
so solo il primo tratto di strada so-
gnando insieme, confrontando pensie-
ri e prassi, paragonando il sogno alla
realtà, perché il primo non sia troppo
distante dalla seconda, mentre la real-
tà non sia così cristallizzata da non la-
sciarci più sognare. Ora il Sinodo ter-
mina la sua prima fase: quella del pro-
getto della casa comune, della strada
da fare insieme. Dobbiamo darci tem-
po per vedere se nell’esecutivo del pro-
getto qualcosa deve cambiare: qualche
porta vada abbassata, qualche fine-
stra vada allargata, qualche stanza
debba essere meglio illuminata, per-
ché la casa sia più ampia e accoglien-
te. Una Chiesa sinodale non è tale so-
lo quando discute e scrive i propri pro-
positi. Cammina in modo sinodale, se
essi non sono scritti solo sulla sabbia,
ma sono come i mattoni per costruire
la casa sulla roccia. Tutto questo sta
ancora davanti a noi. Il Signore Gesù
ci precede. Noi possiamo seguirlo sul-
la via che conduce a Gerusalemme.
Per partire da lì verso i confini del
mondo».

Ormai vediamo la linea del traguar-
do, lo striscione con la scritta “ultimo
chilometro”. Il traguardo della corsa,
però, è solo l’inizio del cammino della
nostra Chiesa gaudenziana.
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La famiglia al Sinodo
e il Sinodo della famiglia

Discorso alla città - San Gaudenzio 2016

Novara, Basilica di San Gaudenzio, 22 gennaio 2016

Due parole risuonano alla nostra
mente e al nostro cuore in quest’anno
del Giubileo: la famiglia e la misericor-
dia. A partire dalla prima, la famiglia,
sentiremo risuonare la seconda, la mi-
sericordia. Per me è un bisogno inti-
mo, in questa solennità di San Gau-
denzio, patrono della Città e della Dio-
cesi, parlarvi del Sinodo sulla Fami-
glia. Vorrei farvi sentire l’emozione di
come la famiglia è entrata nel Sinodo
dei vescovi e come il sinodo è diventa-
to il Sinodo della famiglia. Ho parteci-
pato come “novizio” dell’assemblea ed
è stata un’esperienza di cattolicità, di
sinodalità, di apostolicità. Sono stati
giorni intensissimi di cattolicità dove
la Chiesa si è aperta al mondo delle fa-
miglie e alle famiglie del mondo, la-
sciandosi interrogare, inquietare, qua-
si travolgere dalle diversissime situa-
zioni delle famiglie da Occidente a
Oriente, da Settentrione al Sud del
mondo, avvicinandosi a questo roveto
ardente dove scorgiamo la vita umana
nel suo stato nascente. Sono state set-
timane di sinodalità, dove abbiamo
“camminato insieme”, pregato, ascol-
tato, parlato, discusso, cambiato la
nostra mente e il nostro cuore. E’ sta-
to un tempo dove la Chiesa con tutti i
vescovi del mondo ha rinnovato la sua
apostolicità, perchè leggendo la diffe-

renza incomparabile delle situazioni
ha ritrovato l’unità della comune pas-
sione del vangelo di Gesù che risuona
per la famiglia e con la famiglia.

E che cosa è maturato lentamente
nell’assemblea dei Vescovi? Potremmo
dirlo con una semplice domanda: Fa-
miglia dimmi chi sei tu per la Chiesa e
per il mondo? Ma prima di rispondere
a questa domanda, bisogna porsi un
interrogativo più radicale: Famiglia chi
sei tu per la vita dell’uomo e della don-
na? Ecco in modo semplice i tre passi
del nostro dialogo. E’ come parlare a
tavola della cosa più importante,
quando il papà e la mamma radunano
figli e parenti per un evento che deci-
de il futuro della propria casa. Sì, la
Chiesa si è fermata attorno a Papa
Francesco, e ha posto davanti agli oc-
chi del mondo la cosa che gli sta mas-
simamente a cuore: che la vita nasca,
cresca, diventi adulta nel grembo ge-
nerante della famiglia. Ecco i tre mes-
saggi del Sinodo così come li ho senti-
ti risuonare nell’aula sinodale.

1. La famiglia al centro: 
la rivoluzione della tenerezza

Il primo è semplice e decisivo: la fa-
miglia va posta al centro, anzi è il cen-
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tro della vita della Chiesa e del mondo,
non solo perché la famiglia è chiesa
domestica e cellula della società, ma
perché va custodita in se stessa. La fa-
miglia, come l’uomo e la donna, come
il bambino e l’anziano, come il povero
e l’indifeso, va considerata un fine e
non un mezzo. La famiglia sta al cen-
tro perché é la culla della tenerezza,
tra uomo e donna, fra genitori e figli,
da una generazione all’altra. Proprio
perché sta al crocevia di queste rela-
zioni fondanti, quella dell’amore tra
uomo e donna, della vita trasmessa da
una generazione all’altra e della vita
ricevuta come dono e compito, essa ha
bisogno della tenerezza. La crisi della
famiglia che ha riempito i libri, le pa-
gine dei giornali, i talk show televisivi,
ha fatto ascoltare un grido: essa ha bi-
sogno della rivoluzione della tenerez-
za. Perché uso questa parola così for-
te: “rivoluzione”? Non certo per un ef-
fetto retorico. Bisogna che tutti, Chie-
sa, società, economia, politica, lavoro,
globalizzazione, ascoltino il battito del
cuore della famiglia, perché dal suo
ritmo dipende la stessa evoluzione
dell’umano. Essa non è solo soggetto
di diritti e di doveri, questo è il punto
di vista sociale. La famiglia è il grem-
bo della vita, è il terreno di coltura del-
l’umano, è il germe del futuro. La rivo-
luzione consiste in questo: che non
dobbiamo considerare la famiglia per
ciò che fa, ma per ciò che è. Per esse-
re vista così necessita di uno sguardo
che vede sbocciare l’amore, crescere la
vita, educare al futuro, cercare il lavo-
ro, portare la fatica, attraversare il do-
lore, accettare la morte, nascere la
speranza. E tutto ciò non ha forse bi-
sogno di tanta tenerezza?

Non ha bisogno della carezza sul vol-
to, della parola che consola, del gesto
che rincuora, della prossimità che da

fiducia, della carità che dona futuro?
Il mio gruppo al Sinodo (Circolus Itali-
cus C) su questo aspetto ha scritto co-
sì: «Gesù nasce e cresce in una fami-
glia. L’incarnazione del Verbo in una
famiglia umana, anzi nella famiglia di
Nazareth, è il sasso che sommuove con
la sua novità la storia del mondo. Dob-
biamo immergerci nel mistero della
nascita di Gesù, del sì di Maria all’an-
nuncio dell’angelo che fa germinare la
Parola nel suo grembo, dell’assenso di
Giuseppe che fa la sua parte dando il
nome a Gesù e prendendo con sè Ma-
ria, del riconoscimento dei Magi e del-
le trame di Erode, della partecipazione
di Gesù alla vicenda del suo popolo
esiliato, perseguitato e fuggiasco, del-
l’attesa di Zaccaria e della gioia di Gio-
vanni Battista, della trasmissione del-
la benedizione di generazione in gene-
razione, dell’accoglienza del resto di
Israele nei pastori, in Simeone e Anna,
della presentazione al tempio di Gesù
che compie la promessa, della perdita
e ritrovamento di Gesù che vuole “es-
sere nella relazione col Padre suo” (Lc
2,49). E, poi, bisogna stare nei trenta
interminabili anni dove Gesù ha silla-
bato la preghiera e la tradizione religio-
sa del suo popolo per educare la fede
dei padri e far lievitare quella fede a di-
re il mistero del Regno. Questo è il mi-
stero del Natale e il segreto di Nazareth
che tanto hanno affascinato France-
sco, Teresa del Bambino Gesù e Char-
les de Foucauld! Questa, più che la
“sacra” famiglia, è la famiglia “santa e
santificata” dall’incarnazione di colui
che è il Figlio del Padre, il figlio di Ma-
ria e Giuseppe». Questa è stata ed è la
rivoluzione della tenerezza: la famiglia
di Nazareth non è un’immaginetta
oleografica, ma una storia drammati-
ca, un grembo che ha generato le pa-
role e i gesti, che esplodono nel vange-
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lo di Gesù sul regno di Dio. Quello che
è scritto nei quattro libretti che hanno
cambiato il mondo e continueranno a
inquietarlo finchè ci sarà un uomo e
una donna, è nato nella terra di Naza-
reth, nella Galilea delle genti. E’ tutt’al-
tro che la famiglia del “mulino bianco”,
ma una famiglia fuggiasca, perseguita-
ta, dirottata, orante, umile, educante e
laboriosa. Questa è la rivoluzione della
tenerezza!

2. La famiglia nella Chiesa: 
la sfida della misericordia

Solo custodendo per la famiglia la ri-
voluzione della tenerezza, comprende-
remo che essa è chiesa domestica e
cellula della società. La famiglia ha bi-
sogno, anzitutto, di ritrovare il suo po-
sto nella Chiesa. Qual è stata l’idea
forte del Sinodo? Cerco di dirlo in mo-
do semplice: la famiglia va posta al
centro dell’azione pastorale! Con un
linguaggio più teologico possiamo di-
re: la famiglia soggetto di evangelizza-
zione. Qual è, allora, il motore propul-
sivo del Sinodo? Che la Chiesa diventi
sempre più una famiglia di famiglie,
perchè solo così può mutare anche il
volto della società. Questa è la sfida
della misericordia. La tenerezza diven-
ta misericordia quando la Chiesa rac-
coglie la sfida di essere una comunità
in cui la famiglia trova casa, dove i
giovani scoprono luoghi sani per cre-
scere, gli adulti sono stimolati a una
fedeltà creativa, i poveri sentono
un’accoglienza non pietistica, gli an-
ziani non sono scartati. La famiglia ha
bisogno di uscire dal suo regime di ap-
partamento per non perdere se stessa.

Aprite, anzi spalancate le porte delle
vostre case! Lasciate entrare il vento
fresco della misericordia! Le nostre fa-

miglie sono asfittiche, sovente sono
luoghi di invidie e gelosie, di idealismi
delusi e di attese frustrate: qui sta la
sfida della misericordia. Mi ha impres-
sionato l’enorme presenza della gente
ad ogni apertura delle Porte Sante del-
la nostra Diocesi. Quanto bisogno c’è
di misericordia, tenerezza, fraternità,
vicinanza, solidarietà, integrazione,
accoglienza. Cominciamo dalle nostre
case! La famiglia ha bisogno di aprirsi,
per ritornare a star bene insieme. I fi-
gli hanno bisogno di andare, per sen-
tire che la casa è luogo accogliente.
Sapranno costruire la casa del doma-
ni per come sono entrati ed usciti dal-
la porta della famiglia di oggi. Solo se
avranno sperimentato che è un pas-
saggio di libertà, costruiranno una fa-
miglia sana.

La Chiesa può facilitare questo pas-
saggio. La storia delle famiglie ci pre-
senta tutti i giorni “un bollettino di
guerra” con tanti caduti. Noi dobbiamo
ritornare a riconciliarci dentro le no-
stre famiglie. Dobbiamo riconciliarci
nel rapporto uomo-donna, nel rappor-
to genitori-figli, con tutte le altre rela-
zioni della famiglia. Il Sinodo sulla Fa-
miglia cerca di enumerarle, in un elen-
co interminabile: la terza età, la vedo-
vanza, il lutto in famiglia, le persone
con bisogni speciali, le persone non
sposate, i migranti, profughi, persegui-
tati, alcune situazioni particolari, i
bambini, le donne, gli uomini, i giova-
ni. (cfr. La vocazione e la missione del-
la famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo, capitolo III, Prima par-
te). Il testo ci dice che dobbiamo “in-
cludere” queste persone, perché altri-
menti corriamo il rischio di rinchiude-
re noi nel nostro appartamento. Vi de-
vo dire che “di appartamento si muo-
re!”. Nell’appartamento si vive “appar-
tati”! E’ utile per proteggere la nostra
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intimità, ma non serve per “blindare”
le nostre relazioni. E’ necessario, allo-
ra, smontare tutti i nostri meccanismi
di aggressività. C’è chi “butta la spu-
gna” alla prima difficoltà tra marito e
moglie, tra genitori e figli. Bisogna co-
struire processi di riconciliazione, che
siano capaci di sfidare il tempo.

Dobbiamo essere disponibili alla ri-
conciliazione con l’altro, ma non sap-
piamo quando l’altro ci verrà incontro.
Non possiamo dominare il nostro tem-
po, ma soprattutto quello degli altri! E
quando magari non ce l’aspettiamo
più, e quando l’altro avrà visto la gra-
tuità “sorprendente” allora potrà dire:
“forse, qui c’è qualcosa, che mi chia-
ma a sciogliere i nodi della mia durez-
za e della mia rigidità?. Torniamo per-
ciò a costruire famiglie riconciliate!
Coltiviamo uno sguardo che non su-
pera soltanto il giorno, la settimana, il
mese, l’anno. Quando vedo certe fami-
glie che hanno fatto cinquanta, ses-
santa anni insieme – dico loro scher-
zando – siete “medaglia d’oro alla resi-
stenza”! Queste persone non sono tan-
to diverse da noi, però non hanno gio-
cato con il tempo. E, anche, per le fa-
miglie che hanno “il cuore ferito”, che
si sono infilate in “storie sbagliate”, si
apre pure per loro la “Porta della ri-
conciliazione”. Il Sinodo ha aperto la
porta, attendiamo che Papa Francesco
ci dica come far entrare questi nostri
fratelli. Cari sacerdoti, carissimi cri-
stiani, almeno noi dedichiamo un an-
no intero a costruire nelle nostre par-
rocchie una Chiesa della misericordia!

3. La famiglia e la società: 
la rete di legami buoni

Uno dei sociologi più citati del no-
stro tempo, Zygmunt Bauman, teorico

della “società liquida”, cioè di una so-
cietà che vive i suoi valori e gesti in
modo liquido, perché prendono la for-
ma del contesto in cui si collocano, ha
scritto un libro intitolato “Voglia di co-
munità? (2003). Anche la società sen-
te il fascino discreto di essere una fa-
miglia di famiglie, ma non riesce più a
costruire appartenenze stabili, ma so-
lo “comunità di pratiche” comuni. Si
sta insieme per un certo obiettivo con-
creto e fin quando ci si sente bene in-
sieme. Cosa significa, invece, un modo
di vivere la società, dove sono presi in
considerazione i rapporti già dati nella
vita, che la società non crea, ma che
essa deve riconoscere già presenti?
Questa è la situazione: c’è “voglia di
legami buoni”, ma senza che ci leghi-
no troppo! Devono essere legami liqui-
di, anzi quasi gassosi. Una società sa-
na, tuttavia, deve assumere le relazio-
ni originarie già esistenti: il rapporto
uomo-donna, la relazione genitori-fi-
gli, i rapporti di amicizia, i legami so-
ciali. Una società non si regge se non
ha questa rete, questa trama che pre-
cede e che rende umani i suoi inter-
venti.

Di fatto nella vita della società, la fa-
miglia è concepita in termini funziona-
li, serve per qual-cosa, non è un sog-
getto originario di cui tener conto nel-
lo spazio sociale. Per quanto riguarda
la legislazione, il soggetto famiglia non
è quasi mai considerato come una ri-
sorsa. Facciamo un esempio: i nostri
cugini francesi, con politiche sulla fa-
miglia, hanno aumentato di un punto
percentuale la natalità. Per stare solo
alla nostra diocesi, che comprende un
territorio esteso su due province e la
Valsesia, non può non stupirci il fatto
che tra il 2014 e il 2015 si veda una
diminuzione di 521 persone in provin-
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cia di Novara e di 331 nel Vco. La Val-
sesia è valutata in una situazione si-
mile a quella del Vco, ma con maggio-
re negatività. Per capire di più, un
confronto: lo stesso dato tra 2013 e
2014 era di meno 260 nel Novarese e
meno 7 nel Vco!

Per questo tutti coloro che hanno re-
sponsabilità sociale e politica non solo
devono fare molto per la famiglia e
metterla al centro della loro azione e
legislazione, ma possono fare ancor di
più con la famiglia. Se la “voglia di co-
munità” non vuol essere solo emozio-
nale o funzionale, ma reale, anche la
vita della nostra città deve scoprire il
ruolo centrale della famiglia. Questa è
la grande perdita del secolo XX. Da
una società di famiglie patriarcali sia-
mo passati a una costellazione di indi-
vidui. Con il freddo siderale che attra-
versa queste costellazioni. Dobbiamo
porre rimedio trasformando la “voglia
di comunità” in “pratiche di socialità”.
Il Papa a Firenze ci ha detto in modo
accorato: «Vi raccomando, in maniera
speciale, la capacità di dialogo e di in-
contro. Dialogare non è negoziare. Ne-
goziare è cercare di ricavare la propria
“fetta” della torta comune. Non è que-
sto che intendo. Ma è cercare il bene
comune per tutti. Discutere insieme,
oserei dire arrabbiarsi insieme, pensa-
re alle soluzioni migliori per tutti. Mol-
te volte l’incontro si trova coinvolto nel
conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è
logico e prevedibile che sia cosi?. E
non dobbiamo temerlo, nè ignorarlo,
ma accettarlo. “Accettare di sopportare
il conflitto, risolverlo e trasformarlo in

un anello di collegamento di un nuovo
processo” (EG, 227)». Ha fatto anche
un’aggiunta inedita per la nostra tradi-
zione italiana, dove tutte le nostre ini-
ziative sono targate: «Ricordatevi inol-
tre che il modo migliore per dialogare
non è quello di parlare e discutere, ma
quello di fare qualcosa insieme, di co-
struire insieme, di fare progetti: non
da soli, tra cattolici, ma insieme a tut-
ti coloro che hanno buona volontà. E
senza paura di compiere l’esodo neces-
sario ad ogni autentico dialogo».

Questa indicazione è veramente ori-
ginale e ci apre a un compito immen-
so. Domani inaugureremo l’Emporio
solidale per dare alle famiglie la possi-
bilità di salire sopra la soglia di pover-
tà, sotto cui sono scese, con un gene-
roso tentativo di renderle responsabili
per il sostentamento della loro vita fa-
miliare. In quest’anno del Giubileo
della misericordia la città vedrà inizia-
re la Casa della cooperazione solidale,
per offrire accoglienza, lavoro e ospita-
lità ai bisognosi, perché possano inte-
grarsi e diventare autonomi nel giro di
non molto tempo. Al vescovo, con la
collaborazione di tutti i gruppi, piace-
rebbe fare insieme un Giubileo dei di-
sabili con le loro famiglie, per dire che
le famiglie che hanno persone con di-
sabilità stanno al centro della Chiesa.
E, infine, chiedo, nello spirito di Papa
Francesco, di collaborare con tutti
quelli che vogliono fare della città una
comunità solidale, perchè la “voglia di
comunità” diventi “una comunità di
prossimità”. Buon Giubileo della mi-
sericordia!

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
V

E
SC

O
V

O

06 la famiglia al sinodo  1-03-2016  15:05  Pagina 29



3300
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I tre doni della casa
Omelia per la solennità di San Giulio

Isola San Giulio, 31 gennaio 2016

Senza riprendere il lungo elenco di
saluti già fatti dal caro don Giacomo,
stringo tutti voi in un abbraccio frater-
no, con un particolare saluto alle so-
relle monache che oggi diventano qua-
si invisibili per lasciare spazio a tutti,
soprattutto alle Autorità, in questa
bellissima chiesa non molto grande.

Nell’attuale contesto ecclesiale, il te-
ma da trattare quest’anno, in questa
festa, ci si impone. Ci viene chiara-
mente suggerito dalla conclusione del
brano evangelico che abbiamo ascolta-
to, dove si parla della “casa costruita
sulla roccia” (Mt 7,24).

Questo brano per un verso si riferi-
sce all’attività principale per cui è ri-
cordato il ministero pastorale di san
Giulio, cioè l’edificazione di chiese,
perché nella Vita si parla di “cento
chiese”, per dire un numero grandissi-
mo e in qualche modo compiuto; per
un altro verso, il testo fa comprendere
che l’evangelizzazione deve “dar casa”
al Vangelo annunziato. La Chiesa è il
Vangelo accolto e trasmesso; se la
Chiesa non è il luogo del Vangelo ac-
colto e trasmesso, non è la Chiesa di
Gesù.

In questo anno, incentrato sul Sino-
do della famiglia, mi piace soffermar-
mi sulla frase che chiude il grande di-
scorso della montagna. Sulla famiglia

ho già fatto un’omelia programmatica
a Novara nella festa di san Gaudenzio
(è disponibile nel sito della diocesi di
Novara - Documenti); con voi, qui sul-
l’Isola, torno sull’argomento in un cli-
ma per così dire familiare, sofferman-
domi brevemente sul tema della «casa
sulla roccia». 

Voi sapete che il Vangelo di Matteo
contiene tre grandi capitoli (cc 5-7)
che nella loro stupenda orchestrazio-
ne sono come il “Manifesto del Cristia-
nesimo”. Addirittura la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo sembra ricalcata
su di essi. 

Matteo inizia dalle beatitudini, poi
parla del cristiano come sale e luce,
quindi dice che «se la vostra giustizia
non supererà la giustizia degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei
cieli» (Mt 5,20). 

Nel seguito del lungo capitolo 5 Mat-
teo illustra che cos’è una giustizia su-
periore a quella degli scribi, che erano
gli studiosi della legge. A tal fine ri-
prende i comandamenti rileggendoli e
riascoltandoli dalla bocca di Gesù,
presentandoli come la nuova legge
dello Spirito di vita. 

Poi nel capitolo 6 l’evangelista de-
scrive che cos’è una giustizia superio-
re a quella dei farisei, riprendendo le
tre opere supererogatorie dei farisei –
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la preghiera, l’elemosina e il digiuno –
e rileggendole per il cristiano. 

Infine nel capitolo 7, attraverso una
serie di detti che probabilmente Gesù
aveva proclamato anche in altro con-
testo, si conclude questo lungo discor-
so, che viene ricapitolato nell’immagi-
ne della casa sulla roccia: «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» (Mt 7,24). 

L’ascolto e la pratica della Parola
serve per costruire la casa sulla roc-
cia. Noi tutti abbiamo fatto e, spero,
facciamo l’esperienza della casa, fon-
damentale per costituire l’identità del-
l’uomo e della donna, a partire da
quando siamo (stati) bambini. 

Noi tutti oggi viviamo in una casa
che chiamiamo con un’espressione
singolare. Diciamo che viviamo in un
“appartamento”, cioè “appartati”. È
un’invenzione relativamente recente
(ha appena compiuto i settant’anni,
perché comincia a prendere forma nel
dopoguerra con la fine progressiva
della famiglia patriarcale). Io ricordo
bene che la mia casa natale – soprat-
tutto dalla parte di mamma, ma anche
dalla parte del papà, dove sono diven-
tato grande – era una corte. Invece
adesso la casa è diventata un “appar-
tamento”, sia che si tratti di un appar-
tamento da condominio o di una villet-
ta; anche le case a schiera, se avete
notato, sono fatte in modo che nessu-
no veda la casa dell’altro. 

Questo è un dato da tener presente:
oggi viviamo “appartati”. La “casa-ap-
partamento” potrebbe avere un van-
taggio che però può diventare anche
un grande rischio: essa dovrebbe cu-
stodire l’esperienza forte dell’amore
personale, sia tra uomo e donna, sia
tra genitori e figli; può, però, diventa-

re l’esperienza della casa albergo, di
una tana che implode su se stessa,
perché appartata dalla vita sociale.
Sia dalla parte della famiglia che dalla
parte della società s’instaura una di-
namica, per cui la famiglia viene riso-
spinta nel privato. Non viene conside-
rata un soggetto pubblico. La porta di
casa chiude lo spazio privato.

Dopo settant’anni, verifichiamo que-
sto dato di fatto e vediamo che da es-
so è già derivata una conseguenza.
Costruire una nuova casa è diventata
un’impresa: “si tenta”, si procede “per
esprimenti”, si “fa una prova”: «Provia-
mo, mettiamoci insieme e vediamo se
riusciamo a starci, fin quando ci sen-
tiamo bene insieme». Le due cose di-
scendono direttamente l’una dall’al-
tra: la casa vissuta come appartamen-
to privatistico genera una debolezza
nel sognare la “nuova casa” da parte
dei figli. Se non apriamo le porte, la
casa non è più capace di lanciare i ra-
gazzi, gli adolescenti, i giovani nell’av-
ventura della vita.

Veramente la casa com’è vissuta og-
gi è molto diversa da quella di un se-
colo fa, diversa da quella dell’Ottocen-
to e dei tempi precedenti. Basterebbe
sapere un po’ di storia, ma il nostro
secolo passerà agli atti come il secolo
che ha tagliato i ponti con la storia, e
quindi corre il rischio di fare gli errori
che sono già stati fatti.

Con tre piccoli tocchi di pennello,
voglio far notare che, comunque, an-
che la “casa-appartamento” – non
pensiamo che ne possa esistere un’al-
tra oggi: è un dato culturale da accet-
tare – è uno scrigno, in cui sono cu-
stodite tre funzioni della casa che for-
se non conosciamo, ma che potrebbe-
ro aiutarci a vivere la famiglia come
esperienza positiva, facendola rientra-
re in società, rimettendola al centro
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della vita sociale ed ecclesiale (perché
anche nella Chiesa non è che la fami-
glia sia molto al centro…). 

Le tre funzioni della casa sono que-
ste: la casa natale, la casa paesaggio,
la casa finestra sul mondo. 

La “casa natale” 
È facile sentir dire: «Quella è (stata)

la mia casa natale!». Noi non siamo co-
me gli americani che cambiano casa
ogni cinque o dieci anni: sentiamo di
avere radici molto profonde nella casa.
L’Italia è un Paese in cui oltre l’80%
possiede una casa in proprio (oltre
averne magari una seconda e una ter-
za). Quindi si comprende che la casa
di mura può aiutare a costruire la fa-
miglia di persone. La casa natale, co-
me dice la parola stessa, è la casa che
“fa nascere”, perché genera alla vita. 

Nella “casa natale”, come prima cosa
il bambino impara – ed è la mamma
che glielo trasmette, dandogli la vita –
che la casa è il luogo della sua genera-
zione, della sua venuta al mondo. Il
bimbo sperimenta che viene al mondo
in una casa e riceve la vita dalla ma-
dre (viene a sapere dopo che c’entra
anche il padre; certo il padre c’entra
anche prima e dovrebbe entrarci pure
dopo). 

Il bambino nella casa “natale” speri-
menta che la vita procreata va ricevu-
ta come un dono, perché la vita può
anche essere trasmessa solo come
una “cosa”. Anzi – ed è un paradosso
– più diamo cose ai figli, più possiamo
far credere loro che anche la vita sia
una “cosa”, sia una realtà che, riem-
piendosi di cose, acquisti per questo
più valore. Invece ciò che assoluta-
mente vale è che la vita sia ricevuta
non come una “cosa di natura”, ma
come un “dono”. Un dono è sempre a
rischio. Un dono è consegnato come

realtà fragile nelle tue mani e tu devi
in qualche modo giocarlo nella vita. Se
la vita è un dono, poi bisognerà impa-
rare a spenderla, perché altrimenti
implode narcisisticamente su di sé. 

Questa seconda cosa è la insegna il
padre. Per cui la presenza del padre
nella casa è fondamentale. Recente-
mente, mi pare in una trasmissione,
ho sentito una simpatica signora che,
riferendosi al marito, diceva: «Ma lui
non c’è mai…». Sì, certo, può essere in
giro per troppo lavoro… Nessuno, pe-
rò, le ha domandato: «Ma lei gli fa un
po’ di spazio?». Voi sapete che nella
casa vige la legge dello spazio, la legge
dei pieni e dei vuoti. Uno riempie sem-
pre un vuoto che c’è, oppure non rie-
sce a occuparlo, perché non viene la-
sciato nessun spazio, ma  talvolta è
perché la madre riempie tutto lo spa-
zio. Infatti, la madre trasmettendo la
vita come un dono trasmette la cosa
decisiva: la fiducia fondamentale che
la vita sia buona, che essa sia un be-
ne. La madre nutre e veste: essa ci sa-
rà sempre a dire e a infondere la fidu-
cia della vita e nella vita. Fino all’ulti-
mo giorno.

La “casa paesaggio”
Che cosa trasmette, dunque, il pa-

dre? Il padre è colui che in-segna. Egli
“segna-in”, nel corpo e nella vita, il
mestiere di vivere, la responsabilità di
fronte al futuro, la capacità di rispon-
dere non solo delle cose, ma di rispon-
dere di se stessi. Per rispondere, in-
contriamo la seconda immagine della
casa: la “casa-paesaggio”. Il bambino
comincia ad esplorare la casa; capisce
che nella casa c’è un alto, un basso.
Tutti si ricordano l’esplorazione della
cantina, del solaio… Tutti hanno no-
stalgia della propria camera, e li assa-
le ancora la gelosia di aver dovuto di-
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videre la propria camera col fratello o
con la sorella. C’è un bellissimo libro,
che racconta tutte queste cose, di Ga-
ston Bachelard, La poetica dello spa-
zio. Il bambino comincia a capire che
la vita donata deve essere spesa. Il
bambino nella casa comincia a esplo-
rare il paesaggio, a scoprire il mondo,
uscendo nel giardino e sempre più nei
paraggi della casa. E che cosa scopre?
Ve lo dico nel modo più semplice. La
prima esperienza che il bambino fa di
un tono diverso dalla voce della mam-
ma è esattamente quando sente la vo-
ce del padre. Il padre è per definizione
la voce che chiama. Il padre è – ma
non si usa più questa definizione, per-
ché gode di cattiva fama – l’autorità. È
una parola caduta in disuso ? sarebbe
delitto di lesa maestà utilizzarla – ma
la parola auctoritas è molto bella. Pec-
cato che goda di cattiva fama. Essa in-
dica colui che fa crescere, dal verbo
augïre, crescere. Il padre insegna il
mestiere di vivere, magari trasmetten-
do, come avveniva un tempo, anche il
proprio mestiere (ricordate il tema dei
figli che seguivano la professione del
padre). Nella mia Brianza tutte le in-
dustrie erano familiari; abbiamo fatto
la fortuna di una regione e del paese. 

Ecco, il padre è la voce che chiama,
indica il futuro, insegna il mestiere di
vivere. Dipende un po’ dallo spazio
che gli fa la mamma, ma comunque è
decisivo per come uno cresce e per co-
me diventa capace di affrontare l’av-
ventura della vita. Per questo è impor-
tante la presenza del padre e la sua
differenza dalla madre. Solo dalla ma-
dre il bambino sa che “quello” è il suo
papà. È la mamma che dice al bimbo:
«Ecco il papà!». Solo così conosce una
voce “altra”! È importante anche far
notare che il timbro di voce è diverso.
Il bambino ha sentito la voce della

mamma per nove mesi nel seno ma-
terno, poi, ecco, sente una voce diver-
sa. Per la crescita è necessaria l’armo-
nia e la diversità tra le due figure, tra
le due presenze, materna e paterna. E
il padre insegnando il mestiere di vive-
re, trasmette il senso di responsabili-
tà, la capacità di spendere e di sper-
dersi nella vita.  È la voce che chiama
a sfidare la vita e a gettarsi nell’avven-
tura del futuro!

Tutti voi potreste raccontare molte
cose belle a questo proposito. Bisogna
dar voce alle famiglie, per ascoltare e
imparare le cose essenziali della vita.
Perché lì, nell’ascolto, si forma l’uomo
saggio di cui parla il Vangelo.

La casa “finestra sul mondo”
C’è poi una terza esperienza che vie-

ne custodita nella casa: quella dei fra-
telli che cominciano a farci capire che
bisogna uscire verso il mondo. Nel-
l’esperienza della fraternità si semina
il germe della prima esperienza di so-
cialità. 

È difficile in Italia avere i dati preci-
si, perché vengono dati sempre co-
me… la statistica dei polli: se uno ha
mangiato un pollo e l’altro non ha
mangiato nulla, ne hanno mangiato
metà ciascuno. Comunque, stando ai
dati che circolano, in Italia mi sembra,
se ricordo bene, che quasi il 50% del-
la famiglie hanno il figlio unico. Vari
sono i motivi: non è sempre una scel-
ta egoistica, un po’ dipende anche dal
fatto che oggi ci si sposa tardi e il figlio
è diventato un costo insopportabile.
Anche perché il bambino è diventato il
re della casa, con i suoi costi… regali.
I genitori che hanno il figlio unico, pe-
rò, sanno che è necessario socializza-
re abbastanza in fretta il cucciolo
d’uomo, anche se l’esperienza della
fraternità in casa resta la prima e in-
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sostituibile esperienza dell’apertura
verso il mondo. Bisogna dire che pure
le gelosie tra fratelli sono molto igieni-
che, perché a goccia a goccia, di gior-
no in giorno, il bambino sperimenta
che i genitori amano totalmente lui,
amano totalmente il fratello e, per
giunta, amano totalmente anche quel-
la… “carognetta” della sorella. Essi
imparano così che l’amore non è una
torta che si divide, ma un dono che si
moltiplica tutto per ciascuno. Questa
esperienza sconvolgente del carattere
qualitativo dell’amore – che non è una
cosa che si divide, ma una realtà che
può essere donata totalmente a cia-
scuno – è l’esperienza che forgerà il
modo con cui poi ciascuno abiterà il
mondo e non sentirà l’altro come mi-
naccioso concorrente. L’esperienza
della fraternità, per quanto competiti-
va, ci fa sperimentare l’altro come pro-
mettente. Si potrà anche essere in
competizione con il fratello, ma non
sarà mai un antagonista. A meno di
aver fatto un’esperienza disastrosa
della fraternità, senza una tenera
esperienza della paternità e della ma-
ternità, o con un’esperienza sbilancia-
ta dell’una o dell’altra.

Questi sono i tre doni che la famiglia
dà alla società. Si è molto discusso di
famiglia in questi giorni, ma nessuno
forse ha detto queste cose. Bisogna
guardare dentro all’esperienza antro-
pologica della famiglia, lasciarla parla-
re ed esprimersi senza ideologie. Il pri-
mo dono – che la vita sia donata – di-
venterà poi consapevolezza umana e
cristiana che la vita va accolta con fi-
ducia come un dono, un dono di Dio
(pregavamo da piccoli: “Ti ringrazio,
Signore di avermi creato!”). Il secondo
dono – che la vita deve essere spesa
responsabilmente per gli altri – diven-

terà poi consapevolezza umana e cri-
stiana della vocazione (poi si conti-
nuava: “… e fatto cristiano!”). Il terzo
dono – che la vita è aperta sul mondo
– diventerà poi consapevolezza dell’im-
pegno sociale. Tre temi decisivi per la
vita ecclesiale (creaturalità, vocazione,
fraternità) e sociale (gratuità, profes-
sione, impegno) hanno la loro radice
nella casa e nella famiglia. Questa è la
“casa costruita sulla roccia”!

Allora riascoltiamo la parola dei no-
stri grandi dell’antichità. I santi Giulio
e Giuliano vennero dall’Isola di Egina,
fondando ovunque chiese, comunità
cristiane, dando il volto civile al nostro
territorio. Non avevano paura! Hanno
attraversato tutta l’Italia, si sono fatti
dare le credenziali a Roma per poter
venire qui. È interessante la storia.
Non andavano in giro alla ventura!
Avevano un amico senatore a Roma, si
sono procurati le lettere credenziali e
dal vescovo di Novara si sono lasciati
inviare per l’evangelizzazione di queste
zone del medio e alto Cusio. 

Ecco, questa è l’esperienza dei nostri
grandi santi, che non ebbero paura di
costruire insieme la casa sulla roccia,
mentre noi facciamo tanta fatica a
mettere insieme i nostri comuni, le no-
stre parrocchie, le nostre risorse, le
nostre energie. E prima ancora a co-
struire la casa sulla roccia che è la no-
stra famiglia.

Concludendo, vi devo dare una noti-
zia sconvolgente, ma che vorrebbe es-
sere un augurio: da soli si muore, di-
visi ci si perde. È solo aprendo le fine-
stre e le porte della casa che si riesce
a dare futuro non solo a noi stessi,
ma anche ai nostri figli e a tutti colo-
ro che il Signore ci ha affidato. Buona
festa!
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«Il discorso di Firenze.
Un’enciclica all’Italia»

In Rivista del Clero Italiano 96 (2015) 806-822

Forse il discorso più lungo di Papa
Francesco. Un’Enciclica all’Italia. I segni
vi sono tutti: alta ispirazione, centratura
cristologica, orizzonte prospettico, forza
del disegno, definizione dei confini, orali-
tà travolgente, concretezza d’indicazioni.
È un vero discorso programmatico per la
seconda metà del decennio della Chiesa
italiana. Seguirne il filo d’oro comporta
di risuscitare l’ascolto emozionante di
quella tersa mattina che precocemente
introduceva l’estate di san Martino. Gli
oltre duemila delegati, l’episcopato italia-
no in prima fila, tutti sono rimasti incan-
tati dalla scossa di fiducia che Papa
Francesco ci ha trasmesso per passare
dal sentimento di una Chiesa sotto asse-
dio a una Chiesa in uscita che va incon-
tro al mondo. Ci ha detto di non avere
paura, perché la Chiesa può uscire in-
quieta e libera, sciolta e generosa, nella
misura in cui abita il roveto ardente del-
l’Ecce Homo, la scena di Federico Zucca-
ri rappresentata in alto all’affresco vasa-
riano nell’interno della cupola del Bru-
nelleschi di Santa Maria del Fiore. In
questo movimento che si dispiega tra ra-
dicamento nel centro e sguardo in alto,
da un lato, e slancio verso la periferia e il
mondo della vita, dall’altro, sta tutta la
forza propulsiva del Discorso di Firenze,
la città dell’umano amico di Dio e di Dio
che s’irradia nella bellezza dell’umano.

Un cambiamento di stile e... di passo

Ascoltare un discorso orale è diverso
che leggere un testo scritto. Soprattutto

quando parla Papa Francesco. È un av-
viso per i lettori che prenderanno tra le
mani il testo. Bisognerebbe ricuperarne
il video. Il Papa non legge il testo, ma pur
non discostandosi di molto dallo scritto,
con qualche sapiente ironia fuori testo,
parla soprattutto alle persone, le trasci-
na nel suo atto di oralità, le fa partecipa-
re a un incontro, le introduce alla “cosa”
che vuole trasmettere e lascia loro lo
spazio per accoglierne la sfida. 

E che cosa trasmette? Qual è l’impres-
sione che suscita? Ognuno può raccon-
tare la sua. Si può – credo – raggiungere
un facile consenso attorno a questa sem-
plice affermazione: il Papa ci sprona a un
cambiamento di stile e di… passo. Perché
mutare lo stile non può essere solo
un’opera di restyling, una trasmutazione
di linguaggio, che non entri nella forza
propulsiva del suo messaggio e della sua
persona. Perché una cosa appare eviden-
te: che nel parlare di Francesco è investi-
ta in pieno la persona, e che la Sua per-
sona si rivela nel modo di dire e di porsi.
Il Papa è totalmente investito nel suo di-
re e lascia intendere molto altro, un “di
più” che trascina a compiere un corag-
gioso passo in avanti.

Uno stile sinodale si è detto ripetuta-
mente nel seguito del Convegno di Firen-
ze. Non v’è dubbio. Entrambe le parole
“stile” e “sinodalità” cominciano a circo-
lare fascinosamente e sembrano essere
le nuove chiavi passe-partout. Sono cita-
te ormai in premessa, e poi ci si precipi-
ta a riempirle di contenuti personali o a
sterilizzarle con piccoli ritocchi. Come se
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fosse così semplice. Allora provo a tenta-
re un approfondimento della prima paro-
la, lasciando l’ultima alla fine.

Che cosa intendiamo per “stile”? Cosa
significa che la Chiesa italiana, ma forse
più in radice la vita cristiana, è invitata a
“cambiare stile”? Certo chi rilegge il Di-
scorso di Firenze, ma soprattutto chi l’ha
ascoltato, si è sentito attraversare come
da un brivido. Oso avanzare una piccola
pista di riflessione. In un’opera, intitolata
“Il Cristianesimo come stile”,1 ho trovato
questa bella citazione del filosofo M. Mer-
leau-Ponty che afferma: lo stile è «una
maniera di abitare il mondo». L’immagine
dello “stile” si comprende bene a partire
da due esperienze che facciamo tutti: la
prima è propria di ciascuno ed è l’evento
della parola, la seconda la osserviamo ne-
gli artisti, scultori, pittori, architetti, op-
pure negli scrittori e nei poeti. Lo stile di
chi parla non è solo il suo tono, il suo in-
tercalare, il suo modo di dire. Per il pitto-
re non riguarda soltanto la sua tecnica di
mescolare i colori e per lo scrittore il suo
modo di scrivere. È – continua Merleau-
Ponty – un «modo di espressione facil-
mente riconoscibile dagli altri, quanto po-
co visibile per lui stesso alla stessa ma-
niera che noi non vediamo la nostra figu-
ra o i gesti di tutti i giorni». Per capire uno
stile, allora, non basta la descrizione ana-
litica degli elementi esterni, così come si
fa per capire lo stile di un Manzoni e di
un Caravaggio. Questa descrizione ester-
na non coglie veramente lo stile. È come
se fossimo al museo davanti a un’opera
d’arte, ma chi ci illustra l’opera non rie-
sce a farci condividere l’emozione e il mo-
mento creativo con cui l’artista ha tra-
sformato il mondo, l’ha ricreato così come
egli l’ha visto e sentito. Anche per l’even-
to della parola ci vuole, ad es., qualcuno
che ci legga Dante facendoci penetrare
l’emozione del suo momento creativo.

Possiamo dire che lo “stile” è composto
di tre momenti. Il primo è l’insieme dei
segni, dei simboli, dei modi con cui noi
parliamo, scriviamo, dipingiamo, co-
struiamo, ci vestiamo, ci mettiamo in re-
lazione agli altri e al mondo, e in tutto
ciò entriamo in contatto con Dio. È il si-
stema culturale con cui ci esprimiamo e
dentro cui possiamo esprimere la nostra
vita e vivere la nostra libertà. Il secondo
momento è l’operazione creativa con cui
noi, prendendo questi modi d’esprimerci
dall’educazione e dalla cultura, creiamo
un altro mondo. È il mondo che l’artista
costruisce e che il pittore vede, ma an-
che quello che ciascuno di noi esprime
nell’evento della parola detta e data. È
l’espressione di un senso nuovo e inedi-
to, che ha una figura sensibile, trasfor-
ma il mondo, opera cioè una metamorfo-
si del mondo, attraverso un uso creativo
della cultura. Il momento creativo defini-
sce ciò che è singolare nello stile e avvie-
ne in una chiamata e una risposta: la
chiamata cui ogni mattina il pittore da-
vanti alla figura delle cose non finisce
mai di rispondere con la sua invenzione
creativa; la promessa presente nelle cose
e nelle persone che ci chiedono ogni gior-
no di rispondere a tale chiamata. Il terzo
momento è il momento comunicativo che
trasmette lo stile proprio e singolare ad
altri ed è riconosciuto tale dagli altri. Il
modo con cui uno stile è trasmesso e ri-
conosciuto non può fermarsi solo a de-
scrivere i segni e simboli che lo costitui-
scono (non basta descrivere le linee e i
colori di un quadro e spiegare gli elemen-
ti e le espressioni di un testo o di un di-
scorso), ma deve farci riascoltare la chia-
mata che è presente in ciascun stile/mo-
do di abitare il mondo e suscitare la ri-
sposta a questo stile aprendo nuove pos-
sibilità di significato e di vita anche per
noi.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

08 discorso firenze  1-03-2016  15:21  Pagina 36



3377

Ora forse comprendiamo meglio
l’espressione: lo stile è una maniera di
abitare il mondo. Questo “modo di abita-
re” significa che dimoriamo nel mondo
come in una casa piena di significati e di
parole, di segni e di colori, di gesti e di si-
lenzi, che chiedono di essere ricreati, per
così dire abitati di nuovo, in maniera nuo-
va. In questa trasformazione del mondo
risuona per noi e per gli altri un appello a
una risposta nuova, unica, singolare, che
può suscitare una nuova esperienza del
senso, un incontro inedito con l’altro e,
soprattutto, un nuovo modo di accostar-
ci a Dio. Quando Papa Francesco ci chie-
de di essere una “Chiesa in uscita” non ci
sprona forse a un modo nuovo di essere
credenti? Anzi, la prima volta che Papa
Francesco introdusse l’assemblea dei Ve-
scovi, ci parlò dell’“eloquenza dei gesti”
per dar forma al momento comunicativo
dello stile. Il Papa ci disse: «il vostro an-
nuncio sia poi cadenzato sull’eloquenza
dei gesti. Mi raccomando: l’eloquenza dei
gesti. Come Pastori, siate semplici nello
stile di vita, distaccati, poveri e misericor-
diosi, per camminare spediti e non frap-
porre nulla tra voi e gli altri. Siate inte-
riormente liberi, per poter essere vicini
alla gente, attenti a impararne la lingua,
ad accostare ognuno con carità, affian-
cando le persone lungo le notti delle loro
solitudini, delle loro inquietudini e dei lo-
ro fallimenti: accompagnatele, fino a ri-
scaldare loro il cuore e provocarle così a
intraprendere un cammino di senso che
restituisca dignità, speranza e fecondità
alla vita» (66a Assemblea Generale, 19
maggio 2014). L’aspetto comunicativo
dello stile trova in Papa Francesco uno
straordinario accento sull’eloquenza dei
gesti, sull’aspetto performativo della
prossimità. Parola e gesto sono in Lui in-
timamente connessi. Forse per questo il
cambiamento di stile ci richiede anche un
cambiamento di… passo: un modo diver-

so di abitare le Chiese locali, le comunità,
i gruppi, le attività, le città, il paese.

Guardare il volto di Gesù
per disegnare un “nuovo stile” 
di Chiesa

Il tema del Convegno di Firenze era il se-
guente: “In Gesù Cristo il nuovo umanesi-
mo”. Il rischio dell’astrattezza era facile. Il
documento preparatorio spingeva sapien-
temente a portare al Convegno le buone
prassi di un umanesimo che confidava
nell’eloquenza dei gesti. E anche per la di-
scussione aveva tratteggiato “cinque vie”
che leggevano il percorso della Chiesa ita-
liana alla luce dell’Evangelii Gaudium:
uscire, annunciare, abitare, educare, tra-
sfigurare. Sia la relazione del professor
Magatti che del teologo Lorizio hanno as-
sunto la cifra di un pensare e un agire
“concreto”, tipico del genio italiano, che è
capace di intuire l’universale nel partico-
lare, il tutto nel frammento, l’idea genera-
le nell’opera singolare. La Chiesa italiana
è sempre stata diffidente di fronte a pro-
grammazioni e organizzazioni enciclope-
diche. A Firenze l’evidenza del genio italia-
no era palpabile, anche solo camminando
nelle strade e abitando le piazze. 

Papa Francesco è entrato nel tema per
una porta apparentemente dimessa.
Prendendo spunto dal Giudice miseri-
cordioso dell’Ecce Homo della cupola, ha
affermato: «Possiamo parlare di umane-
simo solamente a partire dalla centralità
di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del vol-
to autentico dell’uomo. È la contempla-
zione del volto di Gesù morto e risorto
che ricompone la nostra umanità, anche
di quella frammentata per le fatiche del-
la vita, o segnata dal peccato. Non dob-
biamo addomesticare la potenza del vol-
to di Cristo. Il volto è l’immagine della
sua trascendenza. È il misericordiae vul-
tus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è
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il nostro umanesimo». La limpida centra-
lità cristologica del suo discorso ne rive-
la il motore segreto: la Chiesa che abita
questo roveto ardente trova la casa da
cui può partire anche per l’avventura più
grande. L’“addomesticamento della po-
tenza del volto” toglie energia a ogni no-
stro slancio evangelizzatore. Mi sovviene
qui la forte espressione del mio maestro
di teologia, Giovanni Moioli, che siglava il
suo testamento così: «Che cosa strana e
stupenda è avere un Giudice crocifisso
per me». Da lì a pochi mesi ci avrebbe la-
sciato.

Il Papa ne ha declinato tre aspetti con
un procedere piano, quasi meditativo:
umiltà, disinteresse, beatitudine, rica-
vandoli sul calco dell’inno della Lettera ai
Filippesi. Da una cristologia dell’umilia-
zione ha ricavato lo stile umile della mis-
sione della Chiesa. Mi ha fatto sovvenire
una pagina memorabile del card. Marti-
ni che, nella lettera di presentazione del
Sinodo alla sua Chiesa, scriveva: «È il
volto dell’umile, che accetta di essere
consegnato alla morte per amor nostro.
[...] In Lui, misericordia fatta carne, sia-
mo chiamati a essere la Chiesa della mi-
sericordia; in Lui, povero per scelta, la
Chiesa povera e amica dei più poveri; in
Lui, appassionato per la comunione del
regno, la Chiesa dell’unità intorno ai pa-
stori da lui voluti per noi, nell’attesa fi-
duciosa e orante del dono della piena co-
munione tra tutte le Chiese cristiane; in
Lui, ebreo osservante, la Chiesa che ama
i suoi fratelli maggiori e si nutre sulla
santa radice; in Lui, Servo umile e con-
segnato per amore al dolore e alla morte,
la Chiesa che accetta di farsi consegnare
dal Padre alla via dolorosa per amore del
suo popolo, fino alla fine».2 Stupenda
consonanza di prospettiva.

Così anche per gli altri due tratti che
devono rinnovare il volto della Chiesa: il

disinteresse e la beatitudine. Vorrei ri-
prendere la bellezza del secondo tratto:
quello del disinteresse. Per sé la parola
“inter-esse” è positiva, significa “stare-
tra” e “abitare-in-mezzo” ed è molto vici-
na a quella di “inter-cedere”, colui che
abita tra la gente e ne porta le gioie e i
dolori. Nella formula rinforzata del Papa
essa risuona in modo univoco: «Dunque,
più che il disinteresse, dobbiamo cercare
la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità
del cristiano è sempre in uscita. Non è
narcisistica, autoreferenziale. Quando il
nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfat-
to di se stesso, allora non ha più posto
per Dio. Evitiamo, per favore, di “rinchiu-
derci nelle strutture che ci danno una fal-
sa protezione, nelle norme che ci trasfor-
mano in giudici implacabili, nelle abitudi-
ni in cui ci sentiamo tranquilli” (EG, 49)».
Da ciò consegue che la beatitudine del
cristiano «è quella di chi conosce la ric-
chezza della solidarietà, del condividere
anche il poco che si possiede; la ricchez-
za del sacrificio quotidiano di un lavoro, a
volte duro e mal pagato, ma svolto per
amore verso le persone care; e anche
quella delle proprie miserie, che tuttavia,
vissute con fiducia nella provvidenza e
nella misericordia di Dio Padre, alimenta-
no una grandezza umile».

La linea di pensiero di Papa Francesco
è disarmante nella sua semplicità. «Umil-
tà, disinteresse, beatitudine: questi i tre
tratti che voglio oggi presentare alla vo-
stra meditazione sull’umanesimo cristia-
no che nasce dall’umanità del Figlio di
Dio. E questi tratti dicono qualcosa an-
che alla Chiesa italiana che oggi si riuni-
sce per camminare insieme in un esem-
pio di sinodalità». Da Cristo alla Chiesa:
per la Chiesa italiana e il suo stile pasto-
rale. A partire da questo punto il Discor-
so di Firenze comincia a infondere pas-
sione ai delegati che sottolineano ap-
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plaudendo alcuni passaggi strategici. Per
esempio il seguente, che costituisce il
punto di svolta dell’intervento, passando
dall’oralità meditativa al discorso propul-
sivo: «Questi tratti ci dicono che non
dobbiamo essere ossessionati dal “pote-
re”, anche quando questo prende il volto
di un potere utile e funzionale all’imma-
gine sociale della Chiesa. Se la Chiesa
non assume i sentimenti di Gesù, si di-
sorienta, perde il senso. Se li assume, in-
vece, sa essere all’altezza della sua mis-
sione».

È facile immaginare l’eco nei presenti
che viene ingigantito subito con una ri-
presa consapevole di un numero molto
citato dell’Evangelii gaudium: «L’ho detto
più di una volta e lo ripeto ancora oggi a
voi: “preferisco una Chiesa accidentata,
ferita e sporca per essere uscita per le
strade, piuttosto che una Chiesa malata
per la chiusura e la comodità di aggrap-
parsi alle proprie sicurezze. Non voglio
una Chiesa preoccupata di essere il cen-
tro e che finisce rinchiusa in un groviglio
di ossessioni e procedimenti” (EG 49)». Il
punto di svolta dell’atto comunicativo
qui raggiunge il suo culmine. C’è chi ha
parlato di “sferzata” alla Chiesa italiana:
in ogni caso non ci si può sottrarre ad
assumere con passione le parole del Pa-
pa come una spinta propulsiva per im-
primere un nuovo slancio alla rotta. La
Chiesa che si lascia sporcare la veste,
perché condivide la fatica della storia de-
gli uomini, sembra attualizzare, con un
arcobaleno simbolico, un famoso testo
dell’allora card. Montini, nella lettera per
la Quaresima del 1962, intitolata Pensia-
mo al Concilio: «Per questo [la Chiesa]
cercherà di farsi sorella e madre degli
uomini; cercherà di essere povera, sem-
plice, umile, amabile nel suo linguaggio e
nel suo costume. Per questo cercherà di
farsi comprendere, e di dare agli uomini

di oggi facoltà di ascoltarla e di parlarle
con facile ed usato linguaggio. Per questo
ripeterà al mondo le sue sapienti parole
di dignità umana, di lealtà, di libertà,
d’amore, di serietà morale, di coraggio e
di sacrificio. Per questo, come si diceva,
vedrà di “aggiornarsi” spogliandosi, se
occorre, di qualche vecchio mantello re-
gale rimasto sulle sue spalle sovrane, per
rivestirsi di più semplici forme reclamate
dal gusto moderno».3 Montini è stato
definito il “poeta della modernità”, cioè
colui che s’è lasciato permeare dai lin-
guaggi moderni così tanto da immettervi
la forza vitale del lievito evangelico, in un
processo di prodigioso scambio. Il testo
che ho riportato lo sogna sulla soglia del
Concilio; l’intervento di Papa Francesco
lo rinnova in modo fresco e fragrante
esattamente 50 anni dopo la fine del Va-
ticano II.

La nuova avventura 
e i suoi riferimenti

V’è una strana dialettica dell’agire cri-
stiano ed ecclesiale: più il cristiano e la
Chiesa abitano il roveto ardente del vol-
to misericordioso di Gesù, più perdono la
paura di abbandonare i bastioni della si-
curezza per affrontare il mare aperto del-
la testimonianza. In effetti, una Chiesa
ripiegata su se stessa attesta di non cre-
dere alla forza salutare della croce di Ge-
sù. Chi abita presso la croce, non teme
di sfidare tutte le croci e i travagli del
mondo. Anzi è solo coltivando gli “occhi
semplici” sul mistero della Pasqua che si
sprigiona la forza inesauribile di impara-
re da questo mondo e di condurlo a Cri-
sto con il fardello dei suoi pesi e con le
speranze che porta nel cuore.

Questo viaggio non è senza tentazioni.
Il Papa ne indica solo due essenziali: la
tentazione pelagiana e quella gnostica.
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La prima, facendo leva sul bene da fare,
«porta ad avere fiducia nelle strutture,
nelle organizzazioni, nelle pianificazioni
perfette perché astratte. Spesso ci porta
pure ad assumere uno stile di controllo,
di durezza, di normatività. La norma dà
al pelagiano la sicurezza di sentirsi supe-
riore, di avere un orientamento preciso.
In questo trova la sua forza, non nella
leggerezza del soffio dello Spirito. Davan-
ti ai mali o ai problemi della Chiesa è
inutile cercare soluzioni in conservatori-
smi e fondamentalismi, nella restaura-
zione di condotte e forme superate che
neppure culturalmente hanno capacità
di essere significative». Potremmo dire
che tale tentazione è quella che rinchiu-
de la vita nel rapporto duale tra coscien-
za e norma, tra fede e dottrina, senza ri-
cordare che la norma e la dottrina sono
determinazioni necessarie, ma insuffi-
cienti del bene e del vero, perché conten-
gono il rimando alla verità per la fede e al
bene per la coscienza, ma non lo esauri-
scono. La pietrificazione della dottrina e
della norma rinchiude la rivelazione in
un sistema: «La dottrina cristiana non è
un sistema chiuso incapace di generare
domande, dubbi, interrogativi, ma è viva,
sa inquietare, sa animare. Ha volto non
rigido, ha corpo che si muove e si svilup-
pa, ha carne tenera: la dottrina cristiana
si chiama Gesù Cristo». Su questo punto
il Discorso di Firenze ci fa ascoltare lo
spirito della Dei Verbum, rievocando il
rapporto tra rivelazione-evento e rivela-
zione-parola, che è il motore invisibile di
ogni riforma anche della vita ecclesiale,
mettendolo nel flusso della grande tradi-
zione patristica e medievale, che ha po-
tuto costruire le grandi cattedrali della
“Sacra Doctrina” perché ha rimuginato
in modo insonne la Parola nella Scrittu-
ra. Il Papa lo lega con finezza anche alla
caratteristica del genio italiano: «lo spiri-
to dei suoi grandi esploratori, che sulle

navi sono stati appassionati della navi-
gazione in mare aperto e non spaventati
dalle frontiere e delle tempeste. Sia una
Chiesa libera e aperta alle sfide del pre-
sente, mai in difensiva per timore di per-
dere qualcosa».

Più sottile è la seconda tentazione
“gnostica”, che è delineata sia sul ver-
sante razionale che sul lato sentimenta-
le. Una religione razionalista e uno spi-
ritualismo soggettivo sono le due facce
della deriva più recente: ridurre il cri-
stianesimo al discorso tornito, umano,
“troppo umano” e ricondurlo a un’espe-
rienza dell’armonia psico-fisica e persi-
no spirituale del sé, rinchiudono la fede
cristiana in una religione del “benesse-
re”, la “religione invisibile”. Questa ri-
sponde in modo troppo veloce alla fram-
mentazione e dispersione attuale della
coscienza, ma con un rimedio che fa
perdere “la tenerezza della carne del fra-
tello” e non sa condurre “la Parola alla
realtà”. La fede cristiana ha una sua for-
ma specifica di trascendenza, che non
perde l’ancoraggio all’incarnazione di
Gesù e la fedeltà alla terra della gente.
Qui il Papa cita persino la coppia di don
Camillo e Peppone, nel racconto di Gua-
reschi, quasi una duplice anima italia-
na, dove l’attaccamento alla fatica e al
lavoro non sta senza la fiducia in Dio e
la vicinanza al popolo.  La tentazione
gnostica è oggi molto diffusa e miete
molte vittime, perché riduce la fede cri-
stiana “a misura d’uomo”, dà un sollievo
immediato e a buon prezzo, evitando il
percorso faticoso della dimensione etica
e vocazionale della vita. La cura dell’al-
tro come vocazione che dura per sempre
ci dice questa semplice verità: il cristia-
nesimo non mira solo a far star bene,
ma a camminare verso il bene. Non solo
nostro, ma con l’altro, dentro la casa co-
mune.
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Che fare? 
Il sogno per la Chiesa in Italia

A questo punto il Discorso di Firenze
scende nel concreto e indica tre direttri-
ci per il cammino della Chiesa italiana. Il
Papa non si sottrae alla semplice doman-
da: «Allora che cosa dobbiamo fare, pa-
dre?». Ritornando alla contemplazione
del Giudizio universale vasariano, il pun-
to di osservazione più alto, Francesco di-
segna tre piste precise del suo “sogno”
per la Chiesa italiana: una Chiesa che
include i poveri, una Chiesa capace di
dialogo e incontro, una Chiesa che dà un
contributo critico alla vita civile. Per la
prima pista, il Papa chiama in causa il
tratto pastorale del vescovo e la stupen-
da storia della carità con cui le Chiese
d’Italia hanno costellato con la loro pre-
senza la cura della gente e dei poveri, ri-
mandando con insistenza a un tema re-
so concreto in parole e gesti fin dall’inizio
al suo pontificato. 

Di particolare interesse e novità mi
sembra la seconda direttrice. Forse è
una questione di sensibilità, ma l’ho tro-
vata provocante in modo singolare. La
stessa reazione dell’uditorio l’ha accolta
con un caldo applauso. Anche il testo la
introduce in modo accorato: «Vi racco-
mando anche, in maniera speciale, la ca-
pacità di dialogo e di incontro. Dialogare
non è negoziare. Negoziare è cercare di
ricavare la propria “fetta” della torta co-
mune. Non è questo che intendo. Ma è
cercare il bene comune per tutti. Discu-
tere insieme, oserei dire arrabbiarsi in-
sieme, pensare alle soluzioni migliori per
tutti. Molte volte l’incontro si trova coin-
volto nel conflitto. Nel dialogo si dà il
conflitto: è logico e prevedibile che sia co-
sì. E non dobbiamo temerlo, né ignorar-
lo, ma accettarlo. “Accettare di sopporta-
re il conflitto, risolverlo e trasformarlo in

un anello di collegamento di un nuovo
processo” (EG, 227)». Sotto l’apparente
semplicità dell’immagine che “dialogare”
non è “negoziare” per portarsi a casa cia-
scuno la propria fetta dalla torta comu-
ne, sta una concezione alta del dialogo e
dell’incontro (EG, 226-230). Esso preve-
de il conflitto, e talvolta anche il contra-
sto, ma deve saper tenere nell’orizzonte
visivo due punti fermi: il bene comune e
la necessità di un processo per raggiun-
gerlo, secondo la famosa regola di Evan-
gelii Gaudium 226-230, che “il tempo è
superiore allo spazio”. 

Mi domando se qui non si trovi una
delle sfide decisive per la Chiesa italiana
dei prossimi anni. La citazione che ripor-
to ha bisogno di diventare carne e san-
gue che dia corpo a uno stile e a una
prassi veramente nuovi: «La società ita-
liana si costruisce quando le sue diverse
ricchezze culturali possono dialogare in
modo costruttivo: quella popolare, quella
accademica, quella giovanile, quella arti-
stica, quella tecnologica, quella economi-
ca, quella politica, quella dei media... La
Chiesa sia fermento di dialogo, di incon-
tro, di unità. Del resto, le nostre stesse
formulazioni di fede sono frutto di un
dialogo e di un incontro tra culture, co-
munità e istanze differenti. Non dobbia-
mo aver paura del dialogo: anzi è proprio
il confronto e la critica che ci aiuta a pre-
servare la teologia dal trasformarsi in
ideologia» (corsivo mio). Lo stile, di cui ho
parlato all’inizio, non potrebbe trovare
qui uno dei luoghi maggiori di una vasta
rete di scambi che riportino la Chiesa
nello spazio pubblico con un metodo
nuovo e con la presenza decisiva dei lai-
ci cristiani? Pensiamo che cosa significhi
tutto ciò nella rete interminabile delle ri-
sorse e delle persone della Chiesa italia-
na. Si tratta di suscitare una stagione
veramente corale e sinfonica o, come di-
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rò tra poco, “sinodale”. Con un’aggiunta
inedita, forse addirittura inusuale per la
nostra tradizione: quella di un dialogo-
incontro, non solo culturale, ma che ope-
ra con altri soggetti sociali anche sulle
prassi concrete: «Ricordatevi inoltre che
il modo migliore per dialogare non è
quello di parlare e discutere, ma quello
di fare qualcosa insieme, di costruire in-
sieme, di fare progetti: non da soli, tra
cattolici, ma insieme a tutti coloro che
hanno buona volontà. E senza paura di
compiere l’esodo necessario ad ogni au-
tentico dialogo». 

È forse questo il punto più avanzato
del Discorso di Firenze, quello che mi
sembra richieda una profonda conver-
sione pastorale. La potenza creativa del
genio italiano va liberata in modo nuovo,
ma ciò non può avvenire senza il concor-
so di molti. Papa Francesco lo riprende
nella perorazione finale: «Perciò siate
creativi nell’esprimere quel genio che i
vostri grandi, da Dante a Michelangelo,
hanno espresso in maniera ineguagliabi-
le. Credete al genio del cristianesimo ita-
liano, che non è patrimonio né di singoli
né di una élite, ma della comunità, del
popolo di questo straordinario Paese».

Ciò non esclude che la Chiesa possa e
debba offrire anche un contributo critico
agli aspetti della cultura e della prassi
che rappresentassero una minaccia per
quell’ecologia integrale dell’umano, dise-
gnata nella Laudato si’. In quest’ottica,
però, anche l’ineliminabile elemento cri-
tico cambia totalmente di segno, come
appare lucidamente in questo testo: «lo
dico qui a Firenze, dove arte, fede e citta-
dinanza si sono sempre composte in un
equilibrio dinamico tra denuncia e pro-
posta. La nazione non è un museo, ma è
un’opera collettiva in permanente co-
struzione in cui sono da mettere in co-

mune proprio le cose che differenziano,
incluse le appartenenze politiche o reli-
giose». E non è un caso che a questo
punto viene fatto appello soprattutto ai
giovani a costruire in modo corale il fu-
turo del paese, prospettando davanti a
loro la sfida del nuovo, perché «oggi non
viviamo un’epoca di cambiamento ma un
cambiamento d’epoca». La svolta del Ter-
zo Millennio è appena all’inizio e se il No-
vecento ha preso avvio, sotto i più catti-
vi auspici, con la prima guerra mondiale,
il XXI secolo a che cosa sta andando in-
contro? I tragici eventi parigini di novem-
bre non esaltano ancora di più questa
triplice prospettiva del sogno offerto alla
Chiesa italiana? 

Una Chiesa sinodale: 
virtù, dono, beatitudine

A modo d’inclusione, la lettura del Di-
scorso di Firenze ci riporta all’inizio: il
cambiamento di stile deve dotarsi di un
mutamento di forma ecclesiae. L’intui-
zione di questo cambio di passo va sotto
la cifra della “sinodalità”, che è risuona-
ta più volte nell’aula del Convegno di Fi-
renze. Se mons. Nosiglia all’inizio della
settimana, citando Giovanni Crisostomo
ha ricordato che «La Chiesa è […] sinodo»
(Ex in Psalm 149,2; PG 55,493), il Segre-
tario Generale mons. Galantino, nella
sua puntuale intervista ad Avvenire del
13 novembre, e il Presidente card. Ba-
gnasco nelle sue Conclusioni, hanno con-
fermato che il Convegno «è stato un cam-
mino sinodale». Per non disperdere il pa-
trimonio dell’evento è necessario non ri-
petere e logorare questa parola. Bisogna
essere coscienti che non può essere solo
un mutamento di superficie, ma esige
tanta pazienza e competenza, molto co-
raggio e dedizione.

L’espressione completa del Crisostomo
suona: «Chiesa è il nome del convenire e
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del camminare insieme» (Ekklesía gár sy-
stématos kaí synódou estìn ónoma). Ri-
corre nel commento al penultimo salmo
del salterio. Questo mette in luce il du-
plice aspetto della “sinodalità”: il rappor-
to della Chiesa con la liturgia eucaristica
sorgente della communio e la modalità
storica con cui la communio si attua nel
“camminare insieme”. Potemmo dirlo in
forma semplice: la comunione senza la si-
nodalità resta un cuore senza un volto. La
“sinodalità” è riconducibile al “consiglio”,
come dono dello Spirito Santo, e corri-
sponde alla virtù cardinale della pruden-
za. Nella Summa Theologiae di Tommaso
(STh II-II, qq. 47-52) la decisione è la ca-
ratteristica della prudenza cristiana, e si
applica all’ambito del bene proprio (pru-
denza personale), del bene della famiglia
(prudenza domestica) e del bene della co-
munità (prudenza politica) ed  è il primo
gradino dell’agire morale equo e giusto.
La prudenza è l’arte di decidere il giusto
e il bene per sé, per le realtà che ci sono
affidate, per la comunità. Si avvicina al
tema moderno del “discernimento”, an-
che se la virtù di prudenza si determina
nella decisione saggia. 

Tuttavia, non esiste decisione saggia e
prudente, se non si nutre del dono del
“consiglio”. Questo processo implica due
cose: la capacità di ben consigliare in co-
loro che sono chiamati a dare consiglio e
la docilità in coloro che devono rendersi
disponibili a quanto viene consigliato. Per
san Tommaso il consiglio è il dono di per-
cepire ciò che va fatto per raggiungere un
fine soprannaturale, rimane anche nella
vita eterna e si può chiedere con la pre-
ghiera nella comunione dei santi. Il dono
del Consiglio è, infine, collegato alla bea-
titudine della misericordia. È bello vedere
che virtù cardinali, doni dello Spirito e
beatitudini evangeliche siano tra loro in-
timamente connesse. In un suo interven-

to sul “consigliare nella Chiesa” il card.
Martini concludeva a questo proposito:
«Dal pensiero di San Tommaso traggo
due conseguenze: prima, che effettiva-
mente il dono del consigliare nella Chiesa
deve essere anzitutto attento ai poveri, al-
le opere di misericordia. Seconda, che il
consigliare stesso è opera di misericordia,
di compassione, di bontà, di benignità;
non è opera di fredda intelligenza, di in-
tuizione molto elaborata, ma fa parte del-
la comprensione del cuore»4. 

Gli studi sul tema della sinodalità met-
tono in luce queste tre dimensioni: la ra-
dice della sinodalità nella liturgia eucari-
stia, la sinodalità intesa come forma di
corresponsabilità al governo nella Chiesa
e la sinodalità come processo spirituale
di comunione.5 Forse è utile riprendere
il nesso tra prudenza-consiglio-miseri-
cordia, in perfetta sintonia con la sensi-
bilità di Papa Francesco. Occorre coglie-
re la relazione tra virtù di prudenza, do-
no del consiglio e beatitudine della mise-
ricordia. Potremmo dire che sono rispet-
tivamente la dimensione antropologica,
teologica e cristologica della sinodalità.

La radice antropologica della sinodali-
tà si alimenta alla virtù di prudenza. La
prudenza è un discernimento che si di-
stende nel tempo, si confronta con altri,
si colloca nel fiume della memoria (di
una comunità, di una chiesa locale, di
una città, di un paese), sfugge all’idealiz-
zazione e corre il rischio di decidere ciò
che è buono qui e ora. La prudenza è tut-
t’altro che “prudente”, timorosa, reticen-
te. Esige coraggio, lungimiranza, sguar-
do aperto. La prudenza appartiene al sa-
pere pratico, e per questo non è possibi-
le senza il concorso di molti, soprattutto
di coloro che in qualche modo sono coin-
volti nel discernimento di particolari am-
biti dell’agire pastorale della Chiesa. Si
pensi solo alla famiglia, all’educazione,
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alla professione, alla vita civile. La possi-
bilità di una decisione saggia del mini-
stero ecclesiale non può escludere l’ap-
porto competente per l’annuncio evange-
lico e la pratica pastorale. Ma questo ap-
porto può essere competente solo come
atto della libertà che si lascia animare
dallo Spirito.

Il dono spirituale del consiglio, pertan-
to, precede, accompagna e segue l’eserci-
zio della virtù di prudenza: è la dimen-
sione teologale di ogni percorso sinodale.
Invocato come dono, reso presente della
liturgia, è sempre stato il momento sor-
givo di ogni “evento” sinodale, tanto che
esso è richiamato come costitutivo nel-
l’Ordo ad synodum,6 anche se il senso
della centralità liturgica ed eucaristica
dell’evento del Sinodo ha perso di smalto
nel secondo millennio. Un “percorso si-
nodale” non deve perdere la connotazio-
ne “spirituale” dei modi con cui la Chie-
sa approda alla decisione pastorale e ar-
ticola le sue forme. Altrimenti la sinoda-
lità corre il rischio di diventare una pura
operazione organizzativa e programmati-
ca che non esprime il mistero che è e fa
la Chiesa. Se il “consiglio” è il “dono di
percepire ciò che va fatto per raggiunge-
re un fine soprannaturale”, possiamo di-
re che il “consigliare nella Chiesa” è l’at-
to spirituale per eccellenza con cui si
“immagina” la Chiesa in modo corrispon-
dente alla sua natura eucaristica. La si-
nodalità è il cammino per “immaginare la
Chiesa”, le sue azioni e i suoi gesti, come
plebs adunata de unitate Patris, Filii et
Spiritus sancti (Cipriano, citato in LG 4).
Solo come plebs adunata dall’Eucaristia,
può essere ecclesia synodalis che “cam-
mina insieme” sotto la comune ispirazio-
ne del dono del consiglio. Le ricadute pa-
storali di questo momento teologale sono
enormi, e dovrebbero trasformare radi-
calmente le forme di partecipazione nel-

la Chiesa. Ma l’intreccio tra virtù di pru-
denza e dono del consiglio non basta.

Al loro crocevia sta la beatitudine della
misericordia. La finezza dell’intreccio
tommasiano tra virtù-dono-beatitudine
rivela ora la sua bellezza e la sua concre-
tezza. Virtù e dono trovano nella beatitu-
dine la loro figura storica, la via concre-
ta su cui camminare insieme. Per espri-
merci con un’immagine sono la “segnale-
tica” con cui la Chiesa “fa-strada-insie-
me”. Perché, se dobbiamo rispondere al-
la domanda “Chi è la Chiesa nel mon-
do?”, essa non può essere che l’intreccio
tra mistero e storia, tra comunione e po-
polo di Dio, tra plebs adunata ed ecclesia
synodalis. La figura storica del rapporto
tra virtù e dono è la beatitudine della mi-
sericordia: «beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia» (Mt 5,7). Gesù è
il misericordiae vultus del Padre, la Chie-
sa è il luogo della festa e del perdono. La
sinodalità assume i tratti dell’inclusione,
dell’accompagnamento, dell’integrazione
(solo per ricordare le tre parole chiave del
Sinodo sulla famiglia). Questo evento di
Chiesa può diventare paradigmatico del-
la Chiesa come evento per il tempo a ve-
nire. Nella misericordia la prudenza e il
consiglio s’intrecciano in modo mirabile.
Il libro degli Atti non potrebbe essere ri-
letto come l’azione dello Spirito negli “at-
ti degli apostoli”, che hanno reso presen-
te l’agire misericordioso di Gesù da Ge-
rusalemme, attraverso la Giudea e la Sa-
maria, fino agli estremi confini della ter-
ra (cf At 1,8)? Quanta misericordia è ne-
cessaria anche oggi per fare della Chiesa
un luogo dei buoni legami, perché i cre-
denti portino la gioia del vangelo agli uo-
mini del nostro tempo!

In conclusione, fra il Sinodo come
“evento” e la sinodalità come forma eccle-
siae, cioè come stile della comunione nel
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suo esercizio storico, esiste una profon-
da circolarità. Il nome della Chiesa è
“con-venire” e “fare-strada-insieme”!
Questo è lo scenario che si apre davanti
a noi, alle Chiese d’Italia, nella ricchezza
delle sue plurali manifestazioni. Racco-
gliamolo dal suggerimento finale del Di-
scorso di Firenze di Papa Francesco:
«Sebbene non tocchi a me dire come rea-
lizzare oggi questo sogno, permettetemi
solo di lasciarvi un’indicazione per i
prossimi anni: in ogni comunità, in ogni
parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e
circoscrizione, in ogni regione, cercate di
avviare, in modo sinodale, un approfon-
dimento della Evangelii gaudium, per
trarre da essa criteri pratici e per attua-
re le sue disposizioni, specialmente sulle
tre o quattro priorità che avrete indivi-

duato in questo convegno. Sono sicuro
della vostra capacità di mettervi in movi-
mento creativo per concretizzare questo
studio. Ne sono sicuro perché siete una
Chiesa adulta, antichissima nella fede,
solida nelle radici e ampia nei frutti». La
spinta propulsiva è forte, la via è traccia-
ta, lo “stile sinodale” è consegnato nelle
nostre mani. Non possiamo lasciar pas-
sare invano quest’ora storica.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara 

e Vice Presidente della Cei

8 dicembre 2015
50° anniversario 
della chiusura del Concilio
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Il volto e la mano della Misericordia
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla
per il giubileo diocesano dei consacrati

Novara, Cattedrale 6 febbraio 2016

Carissime sorelle e carissimi fratelli
di vita consacrata,

dopo l’eco degli incontri di Papa
Francesco nella udienza tenuta a Ro-
ma nell’Aula Nervi con oltre 5mila
consacrati e consacrate, e poi nella ce-
lebrazione nella Basilica di San Pietro,
celebriamo la conclusione dell’Anno
della Vita consacrata e incamminia-
moci con passo spedito sulla via del
Giubileo della Misericordia.

Lo facciamo celebrando oggi, quasi
in differita, la festa della Presentazio-
ne di Gesù al Tempio, festa che chiu-
de il ciclo delle festività natalizie. Se-
guiamo il racconto del vangelo di Lu-
ca, che vede nella misteriosa presen-
tazione di Gesù al Tempio di Gerusa-
lemme, la festa del Figlio Primogenito
e Unigenito, dell’incontro fra i testimo-
ni della Legge Antica e il Figlio della
Legge Nuova. L’evangelista cita all’ini-
zio la Torah «Quando furono compiuti
i giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore – come è scritto nella
legge del Signore: Ogni maschio pri-
mogenito sarà sacro al Signore – e per
offrire in sacrificio una coppia di torto-
re o due giovani colombi, come pre-
scrive la legge del Signore» (Lc 2,22-

24). Ecco, questo gesto che veniva fat-
to per tutti i figli primogeniti in ricor-
do, sia dei primogeniti scampati alla
strage d’Egitto, sia del figlio unico del-
la promessa di Abramo, Isacco, che,
richiesto da Dio, era stato preservato
come figlio della promessa e della be-
nedizione, è molto interessante. Gesù,
che è il più piccolo tra coloro che ap-
partengono al Regno dei cieli, mentre
è presentato al Tempio, porta a compi-
mento la Legge antica e inizia la Legge
nuova. La legge antica è rappresenta-
ta non solo dalla citazione ricordata,
ma visivamente anche dai due perso-
naggi presenti nel vangelo di oggi, Si-
meone ed Anna, con i loro anni avan-
zati, che indicano appunto il carattere
“antico” della legge. Eppure, anche a
quell’età, si può avere lo sguardo e il
cuore preparato per attendere e per
poter vedere – viene sottolineato con
enfasi nel testo – «la luce per le genti e
la gloria per Israele» (Lc 2,32). Questa
preghiera d’attesa diventa sulla bocca
di Simeone un piccolo salmo, proba-
bilmente preso dall’innario della co-
munità primitiva, che noi preghiamo
tutte le sere prima di addormentarci,
al tramonto del giorno. Alla fine del
tempo antico, coloro che hanno atteso
il Messia cantano: «Ora puoi lasciare,
o Signore, che il tuo servo vada in pa-
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ce, secondo la tua parola, perché i
miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popo-
li: luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo, Israele» (Lc 2,29-32).
La stessa cosa si dice della profetessa
Anna in discorso indiretto: «servendo
Dio notte e giorno con digiuni e pre-
ghiere. Sopraggiunta in quel momen-
to, si mise anche lei a lodare Dio e
parlava del bambino a quanti aspetta-
vano la redenzione di Gerusalemme»
(Lc 2,37-38). Questi due personaggi
appartengono ai poveri di YHWH e for-
mano la grande catena dei poveri di
YHWH che attendono il figlio bambi-
no, Gesù: Elisabetta, Zaccaria, Gio-
vanni Battista, Maria, Giuseppe, i pa-
stori… sono il “resto di Israele” che at-
tende la venuta del Signore. 

E quando il Signore viene trasforma
la benedizione in incontro. Questa fe-
sta è chiamata anche la festa dell’In-
contro, “Ipapapante”, e festa della Lu-
ce, soprattutto dai nostri fratelli
d’Oriente.

Festa dell’Incontro: tornare al-
l’origine con la gioia e la libertà del
cuore

Il primo pensiero che volevo dirvi è il
seguente. Concludendo l’anno della
vita consacrata, dobbiamo ritornare
all’incontro originario, che è stato la
fiamma ardente, la luce promettente,
che ha tenuto in piedi la nostra vita fi-
no a questi giorni, luce/fiamma che è
il senso profondo della vita consacra-
ta. Avete sentito la preoccupazione fi-
no al limite della provocazione di papa
Francesco: «quando vedo noi consa-
crati, che stiamo diventando pochi,
anziani, e non riusciamo più ad avere
la forza di attrarre altri, dobbiamo

avere la capacità di domandarci: qua-
le è la forza di attrazione della nostra
vita consacrata?». Dobbiamo tornare
all’origine della vita consacrata. 

È un paradosso. Durante e dopo il
Concilio, del quale abbiamo appena
celebrato il 50°, tutti gli ordini religio-
si sono tornati a cercare il proprio ca-
risma – ricordate? cercare la specifici-
tà del carisma! – poi, osservando da
vicino si notava che il proprio carisma
era per la gran parte uguale a quello
dell’altro. Si cercava lo specifico del
carisma con una mentalità “essenzia-
lista”: “una cosa che è specifica del
nostro carisma, non può essere pre-
sente nell’altro, né possiamo condivi-
derla con l’altro”! E, invece il carisma
di molti consacrati di vita attiva corri-
sponde per molti aspetti a quello del
vicino, della vicina, all’interno di due
grandi aree, dei due grandi polmoni
che sono l’educazione e la carità (oltre
evidentemente al carisma della vita
contemplativa). E la diversità del cari-
sma talvolta sta in questo: che un isti-
tuto concentra su un aspetto ciò che
altri accentuano, puntando su un al-
tro aspetto, anche se condividono
molti elementi simili. Si tratta di ritor-
nare all’origine di ciascun carisma,
senza metterlo in competizione con al-
tri. Occorre riascoltare la chiamata
dell’incontro originario col Signore Ge-
sù. 

Posso farvi una domanda provocan-
te, alla papa Francesco? Se ciascuno
di voi tornasse indietro, risponderebbe
ancora di sì alla sua chiamata origina-
ria? Risponderebbe ancora con lo
stesso entusiasmo dentro le attuali
mutate condizioni storiche? Se la no-
stra risposta è sì, vuol dire che abbia-
mo saputo mantenere viva la nostra
attesa sino agli anni della profetessa
Anna. Questo è l’incontro originario,
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che non si pone tanto all’inizio, ma sta
al centro, al cuore della vita consacra-
ta. Se è rimasto confinato nelle nebbie
dell’inizio, se non alimenta più l’ardo-
re del nostro cuore, vuol dire che l’ab-
biamo perso. C’è ancora la brace che
brucia, anche se talvolta sotto la cene-
re? 

Non dobbiamo avere paura. Questa
dovrebbe essere la conclusione del-
l’anno della vita consacrata, se tutti
noi possiamo e vogliamo rinnovare
quell’incontro originario che ci fa esse-
re e vivere ancora oggi. Non solo ci fa
andare avanti, ma ci fa essere ancora
qui oggi! Possiamo capirlo da due se-
gni: la gioia sul volto e la libertà del
cuore. Chi ci avvicina, percepisce in
noi come prima cosa segno questo?
Che sono felice, non “nonostante” sia
consacrato/a, ma “proprio perché” so-
no consacrato/a! E la libertà del cuo-
re: com’è difficile mantenerla! Questo
è l’incontro originario: se abbiamo af-
fidato la nostra vita non a un’idea,
non a una pratica, ma a una persona.
Noi ci riempiamo sempre la bocca di
questo modo di dire: il cristianesimo
non è una dottrina o una pratica, ma
una persona! Ma un ragazzo o una ra-
gazza potrebbe dire questo, guardan-
do a noi? Vedendo la gioia sul volto e
la libertà del cuore? Le nostre comuni-
tà sono lo specchio dell’incontro bru-
ciante con il Signore Gesù? 

Festa della luce: tenere la luce ar-
dente e il vetro trasparente

Oggi è anche la festa della luce. La
luce è portata nelle lanterne. In que-
sta festa dobbiamo fare una duplice
operazione: tenere accesa la luce e
mantenere pulito il vetro, perché la lu-
ce si veda bene da quelli di fuori. For-
se noi ci siamo stremati nell’agire, ri-

vestendolo anche di una parola pom-
posa, “attività apostolica”. È interes-
sante questo dato, oggi, che l’80% del-
la vita religiosa sia femminile. Non era
così nel primo millennio. Presso gli
uomini purtroppo è stata confusa con
il ministero sacerdotale, cosicché nel
postconcilio la vita consacrata ma-
schile è diventata un dramma. Proprio
i religiosi, che prima avrebbero dovuto
scegliere la vita religiosa e poi il sacer-
dozio, hanno sovrapposto e talvolta
confuso le due cose: sono diventato
religioso per essere prete. Ecco occor-
re che noi teniamo le nostre lampade
accese, ardenti come si diceva un tem-
po, però occorre che anche il vetro sia
trasparente e pulito. Temo che nelle
nostre comunità non riusciamo più a
dare una testimonianza così pulita e
trasparente. Non siamo così attraenti,
persuasivi (è bello questo aggettivo:
vuol dire iper-suadenti), capaci di at-
trarre con una marcia in più. 

Anche qui vi faccio una domanda a
bruciapelo: se un ragazzo o una ragaz-
za venisse ad abitare sei mesi da voi,
s’innamorerebbe della vostra vita?
Perché questa è la vera testimonianza
che dobbiamo dare al mondo: l’esem-
pio di una vita fraterna. Questo è il
proprio della vita consacrata, non i vo-
ti, o meglio i voti come segno reale del-
la dedizione al Signore Gesù in una vi-
ta fraterna.

L’Anno del Giubileo: siate il volto
e la mano della misericordia

La terza e ultima riflessione riguarda
l’anno che abbiamo appena iniziato a
celebrare: il Giubileo della Misericor-
dia. In questa celebrazione confluisco-
no queste due intenzioni perché ac-
cendano una luce più grande! Ripeto a
voi ciò che ho detto aprendo la Porta
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Santa. Anzi aggiungo una cosa in più:
voi dovete essere il volto e la mano del-
la misericordia! Almeno quest’anno
dovremmo realizzare questo: in tutto
quello che voi farete, in tutto quello
che voi direte, nei gesti che offrirete,
nel tempo che donerete, nel modo con
cui organizzerete la vostra giornata,
dovreste suggerire all’altro che v’in-
contra, che le cose che fate non sono
dovute o richieste, ma  trasmettono
una gratuità, una libertà, una dispo-
nibilità – per usare un’immagine del
vangelo – che semina il seme anche
sul terreno da cui non ci aspetterebbe
nulla. Nessuno semina sull’asfalto. Lì
non cresce nulla! Il seme di un sorri-
so, di un’ora di tempo donata, di una
prossimità gratuita, capace di scioglie-
re anche quelle ruggini e gelosie che
noi uomini e donne di chiesa portiamo
avanti anche per anni… ecco, provia-
mo a vedere se siamo capaci di incon-
trare, con il volto e le mani della mise-
ricordia, le altre persone, cominciando
dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle.
Perché è più facile amare quelli del
terzo mondo che quelli del primo. Il
Papa ha proprio detto così: andate an-
che al secondo piano, dove ci sono le
sorelle e i fratelli malati, e date loro il
sorriso e la gioia di una visita. Riu-
sciamo a far dire all’altro: “mi hai
guardato in un modo diverso!”. La

controprova, la cartina di tornasole,
sarà questa: “l’altro ci dirà sorpreso:
ma sei tu? non ti conoscevo così!”. Se
riuscissimo a suscitare questa reazio-
ne, è avvenuto ciò che potremmo chia-
mare, “il punto di incandescenza della
misericordia!”. 

Così capita anche a noi preti quando
c’incontriamo gratuitamente. Talvolta
l’altro ci domanda: hai bisogno di
qualcosa? No, sono venuto solo per
trovarti! La misericordia è un atto di
apertura di credito. È il punto dove si
riaccende la fiducia. Solo così saremo
come il seminatore che magari non si
aspetta più che da un terreno nasca
qualcosa, e tuttavia attende con lar-
ghezza d’animo e di cuore. Qualche
storia ripartirà. Qualche rigidità si
scioglierà. Qualche durezza s’incrine-
rà, qualche lacrima scenderà. E forse
riuscirà a cambiare i nostri rapporti. Il
segreto sta nel primo aspetto che vi ho
richiamato: se abbiamo incontrato
Lui, se gli abbiamo dato tutta la vita,
potremmo riprendercela per una cosa
da nulla? Ecco nell’anno del Giubileo
abbiamo un tempo particolare, in cui
possiamo cambiare passo, darci tem-
po perché accada che il volto e la ma-
no della misericordia sfiori con la sua
carezza il viso di chi ci incontra. Buon
Giubileo!
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Due figli in una parabola
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

per il Mercoledì delle ceneri 2016

Novara Cattedrale, 11 febbraio 2016

«Scriba mansuetudinis Christi». Così
il sommo poeta Dante definiva la tona-
lità, il cuore, la forma del racconto del
vangelo di Luca. In questo vangelo di
24 capitoli, il capitolo 15 è quasi al
centro.

Luca inizia il capitolo (15,1-32) con
una piccola cornice, che descrive la
sconvolgente situazione storica dello
stile del ministero di Gesù. Dice così:
«Si avvicinavano a lui tutti i pubblica-
ni e i peccatori per ascoltarlo. I farisei
e gli scribi mormoravano dicendo:
“Costui accoglie i peccatori e mangia
con loro”. Ed egli disse loro questa pa-
rabola:…» (vv. 1-3).

In realtà seguono tre parabole. Due
parabole gemelle: la pecora smarrita e
la dracma perduta (vv. 4-10). E poi
questa terza parabola che è il raccon-
to perfetto (vv. 11-32). Forse, in tutta
la letteratura mondiale, non c’è un
racconto così perfetto! È un racconto
molto caro anche a me (nel 1976 ho
seguito un semestre di scuola solo su
questa parabola con il grande esegeta
J. Dupont). 

Ogni volta che si rilegge questa para-
bola, è come se si fosse davanti a un
grande specchio, in cui la nostra vita
si riflette e trova sempre nuove emo-
zioni, ma anche nuove azioni; nuove
intenzioni, ma anche nuove promesse.

La parabola è conosciuta con un ti-
tolo un po’ fuorviante: la parabola del
figliol prodigo. Noi siamo portati a sce-
gliere in un testo, ma anche in un
evento, in una relazione o in un incon-
tro, la parte in cui ci troviamo meglio.
Il figlio minore, il più giovane (o neóte-
ros, dice il greco), il più discolo, alla fi-
ne però fa bella figura. Ritorna dal pa-
dre, gli mettono i calzari ai piedi,
l’anello al dito – due segni dell’essere
figlio – e uccidono il vitello grasso. E si
sa: a un vitello grasso non si rinuncia
mai!

In realtà, la parabola è raccontata
per tutti e due i figli. Vi prego di non
schierarvi, ma di sentire i due figli che
lottano dentro ciascuno di noi. Ognu-
no di noi porta in sé la lotta tra il figlio
più giovane e il figlio maggiore. Il figlio
più giovane, adolescente, che, per rea-
lizzarsi, pensa di dover uscire da casa
e fare da sé e il figlio più grande che,
invece, rimane in casa, rimane anche
fedele, ma non abita la casa con il
cuore di figlio, bensì di mercenario, in
sostanza di servo. Si può rimanere
nella casa così.

La parabola inizia: «Un padre aveva
due figli» (v. 1). È l’incipit più bello dal
punto di vista narrativo. Probabilmen-
te Gesù aveva raccontato, se lo ricor-
date, anche una forma breve, mignon,
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della parabola: «Che ve ne pare? Un
uomo aveva due figli; rivoltosi al primo
disse: Figlio, va’ oggi a lavorare nella
vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma
non andò. Rivoltosi al secondo, gli dis-
se lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho
voglia; ma poi, pentitosi, ci andò» (cf
Mt 21,28-30). Questa forma molto
breve, probabilmente è stata sviluppa-
ta dall’abilità narrativa di Gesù e ha
trovato la sua perfezione nella scrittu-
ra di Luca. Un padre, dunque, aveva
due figli.

Il più giovane (ma non dimentichia-
mo che questa parte del figlio adole-
scente resta dentro di noi fino agli ul-
timi giorni della vita) pensa di realiz-
zarsi uscendo da casa e chiede la par-
te di eredità che gli spetta.  Anche noi
pensiamo che per realizzarci – parola
magica, anzi si dovrebbe dire per “au-
torealizzarci” – bisogna staccarsi dalla
radice, dall’“abbraccio benedicente”
del padre. Ciascuno di noi continuerà
a guardare questo “abbraccio benedi-
cente e misericordioso” tutte le volte
che passerà nella piazza della catte-
drale nella versione di Chagall o che
tutti lo ricorderanno nella versione in-
dimenticabile di Rembrandt.

«Il più giovane disse al padre: “Pa-
dre, dammi la parte di patrimonio che
mi spetta”». Sentite com’è moderna
l’espressione: “dammi la mia parte!”. E
poi segue la frase misteriosa che, da
un lato, per le mie conoscenze dice
che il padre fa un gesto contrario al di-
ritto ebraico, perché a quel tempo il
padre non poteva dividere l’eredità
prima della propria morte. Il testo dice
che il padre “divise fra loro le sostan-
ze”. In realtà il testo greco dice che di-
vise “tòn bíon”, la vita! Come si fa, pe-
rò, a dividere la vita? L’eredità che il
padre lascia è la vita. La capacità di ri-
spondere alla vita non può essere divi-

sa, ma si moltiplica per ciascuno, per
entrambi. Noi pensiamo, però, che per
ereditare la vita dobbiamo dividerla e
avere la nostra parte o, come dice il
Papa, la nostra fetta di torta. Poi segue
una storia, che già conoscete, ma che
va riletta con attenzione. È una storia
che descrive una specie di precipizio,
dove il figlio minore si perde fino a
scendere nell’abisso.

Continua, infatti, il racconto: «Pochi
giorni dopo il figlio più giovane, raccol-
te tutte le sue cose, partì per un pae-
se lontano…» (v. 13). Sentite la bellez-
za narrativa di questa storia. Il mirag-
gio di un paese lontano, di una patria
nuova e diversa da quella che ci ha ge-
nerato, buona semplicemente perché
nuova. «E là sperperò il patrimonio vi-
vendo in modo dissoluto. E quando
ebbe speso tutto sopraggiunse in quel
paese una “grande” carestia. Ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno» (v.
14). L’uomo, il figlio più giovane che
c’è in noi, pensa di realizzarsi andan-
do in un paese lontano, più lontano
possibile dalla casa del padre, dallo
spazio della relazione, dal luogo che ci
ha generati alla vita. Ma poi egli s’ac-
corge di essere nel bisogno. Il bisogno
è la spia rossa che s’accende per se-
gnalare che si è raggiunta la soglia del
pericolo.

Il figlio cerca una strategia d’uscita:
si mette al servizio di uno degli abitan-
ti di quella regione che lo manda nei
suoi campi a pascolare i porci, anima-
li immondi per la cultura ebraica.
«Avrebbe voluto saziarsi…». Segue
un’espressione così paradossale, che
nasconde uno dei momenti critici del-
la parabola: ”Avrebbe voluto saziarsi
delle carrube di cui si nutrivano i por-
ci; ma nessuno gli dava nulla» (v. 16).
A noi vien voglia di suggerirgli: ma
prendile tu! No, il messaggio è radica-
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le: la libertà che pensa di realizzarsi
andando in un paese lontano, arriva
al punto estremo, più lontano da Dio,
che è appunto la paralisi di sé stessa.
Diventa in una libertà paralizzata.

Segue poi il primo sussulto di co-
scienza, che è la prima annotazione
personale che voglio regalarvi questa
sera: «Allora ritornò in se stesso…».
Qui si diparte tutta la tradizione occi-
dentale (in se autem reversus: “rientrò
dentro di sé”) che Agostino interpreta
come il cammino all’interno del pro-
prio io interiore (noli foras ire, in te ip-
sum redi, in interiore homine habitat
veritas). Segue la lotta tra sé e sé, qua-
si immaginando e facendo la prova di
quanto dovrà dire presentandosi al
padre. Sentite che bello! Il figlio adole-
scente dice tra sé: “Quanti salariati in
casa di mio padre, quanti operai,
quanti servi hanno pane in abbondan-
za e io qui muoio di fame!” (v. 17). Pri-
ma la paralisi, ora la libertà fuggitiva
sprofonda nella morte di fame. 

Il monologo interiore ora è a una
svolta: «Mi alzerò e andrò da mio pa-
dre e gli dirò…» (v. 18a). Nella sua im-
maginazione del ritorno, il figlio sca-
pestrato non pensa di tornare come fi-
glio, ma come servo, come schiavo:
“Almeno così mi prenderà”. Un po’ di
rami secchi da raccogliere ci saranno
ancora!. Il monologo interiore raggiun-
ge il suo culmine emotivo: «Padre ho
peccato verso il cielo e davanti a te!
Non sono più degno di essere chiama-
to come tuo figlio, trattami come uno
dei tuoi servi» (vv.18-19). Il racconto
non sbaglia una parola. «Si alzò e tor-
nò da suo padre». 

Osservate: il padre, all’inizio della
parabola e poi vedremo anche alla fi-
ne, è debolissimo. All’inizio deve ras-
segnarsi a dividere le sue sostanze, al-
la fine lo lascio a voi da scoprire in su-

spence! Al centro, invece, il padre del-
la parabola è magnetico, è il punto
gravitazionale: comincia ad attirare
anche da lontano. «Si alzò e tornò da
suo padre» (v. 20) . Il figlio non può
tornare, se non c’è un padre verso cui
andare, se non c’è una casa da ritro-
vare, se non c’è una relazione da far
rinascere. Da far rinascere in un mo-
do nuovo, al di là della fantasia con
cui uno può pensare di poter tornare. 

Approdiamo al centro emotivo della
parabola con i cinque verbi che sono
di una bellezza sorprendente, facen-
doci ascoltare l’annuncio scintillante
della misericordia. Noi avevamo di-
menticato questo. C’è voluto un vesco-
vo umile arrivato a Roma dalla “terra
del fuoco” per ricordarcelo. «Quando
era ancora lontano (il racconto non di-
ce quando il figlio fu vicino, allora il
padre si lasciò commuovere e lo ripre-
se; no, no, sottolinea: quando era an-
cora lontano), suo padre lo vide, si
commosse, gli corse incontro, gli si get-
tò al collo e lo baciò!». Non ci sono cin-
que verbi più efficaci, un rincorrersi di
gesti così belli: è sequenza che non ha
pari in tutta la Sacra Scrittura. Verbi
simili, sono quelli che seguono alla
chiamata di Gesù, quando fa scende-
re Zaccheo dal sicomoro. Ma qui la se-
quenza è travolgente, narrativamente
è un’esplosione di tenerezza e di mise-
ricordia.

Il figlio minore riprende in discorso
diretto quello che aveva pensato tra sé
e sé. «Il figlio disse: “Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo fi-
glio”» (v. 21). Ma il testo s’interrompe
qui, non continua come nel monologo
interiore: “prendimi come uno dei tuoi
salariati”! L’evangelista fa sospendere
in bocca al figlio minore la frase qui.
«Allora, il padre disse ai servi…». Pen-
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sate quando leggevano la parabola i
primi cristiani, i servi erano esatta-
mente coloro che dovevano ammini-
strare la misericordia del cuore del pa-
dre, dovevano aprire le porte alla tene-
rezza del cuore del padre. E sentite la
bellezza poetica del testo che segue:
«Presto! Portate qui il vestito più bello
e fateglielo indossare! Mettetegli
l’anello al dito e i sandali ai piedi.
Prendete il vitello grasso, ammazzate-
lo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è torna-
to in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato. E cominciarono a fare festa» (vv.
22-24).

Termina qui la prima tavola del dit-
tico della parabola dei due figli, che ha
al centro la peripezia della libertà gio-
vane, adolescente, che pensa di realiz-
zarsi andando lontano e racconta la
drammatica storia del suo ritorno. Il
padre che sta all’inizio è debole, e il
padre che sta al centro è magnetico, è
capace di essere un centro di gravità
che attirerebbe anche tutti i pianeti
del sistema solare.

«Il figlio maggiore si trovava nei cam-
pi» (v. 25a). Sentite lo stacco che ci fa
passare alla seconda tavola: di una
bellezza incomparabile. Il figlio mag-
giore era al suo posto, stava lavoran-
do. E qui – attenzione! – cominciate a
scrutare l’altro figlio che c’è dentro di
noi. Cioè quella parte di noi che dice:
ma io sono a posto, ho sempre fatto il
mio dovere, ero nei campi, tutti i gior-
ni, tutte le mattine, ho portato la fati-
ca e la calura della giornata.

«Al ritorno, quando fu vicino a casa,
udì la musica e le danze» (v. 25b). Il
maggiore non entra nella casa, si bloc-
ca fuori dalla sua porta. Anzi fa
un’azione sorprendente: «Chiamò uno
dei servi e gli domandò che cosa fosse
tutto questo» (v. 26). Non è più la sua

casa. È una casa in cui risuonano la
musica e le danze! La sua, invece, pro-
babilmente, era (stata) una casa tetra,
era la casa del mercenario, di chi è lì
per forza, di chi è figlio ma con lo spi-
rito del mercenario. È rimasto in casa,
aveva il padre ogni giorno, ma è lì con
l’animo del servo, fa il suo dovere, ma
non sa accendere con la presenza del
Padre la testa e il cuore.

Ecco, il servo gli rispose: «Tuo fratel-
lo, “tuo” fratello è qui e il padre ha fat-
to ammazzare il vitello grasso perché
lo ha riavuto sano e salvo!» (v. 27)  Egli
si indignò e non voleva entrare” (v.
28a). La traduzione è un po’… eccle-
siastica, intuite come si dovrebbe tra-
durre il verbo! Non voleva entrare. Il
maggiore grida che “non è più la mia
casa”; non è più la casa del mercena-
rio. Il padre ha cambiato volto.

Lo vedremo nei prossimi anni. Anzi
lo stiamo già vedendo con papa Fran-
cesco. Adesso ci stiamo dividendo tra
il partito dei misericordiosi e il partito
dei giusti, di coloro che dicono: ma in
fondo il fratello maggiore ha sempre
fatto il suo dovere…

Segue un’espressione semplice e
misteriosa fatta di tre membri che è la
formula più breve di tutta la storia di
Dio con gli uomini, è la storia della
salvezza in miniatura. “Ed egli – il pa-
dre – uscì a pregarlo” (v. 28b). Dio
esce da se stesso, si mette in ginoc-
chio davanti all’uomo e lo prega. Ecco
questo è il roveto ardente di questa
sera. Capite? Non siamo noi a torna-
re da Dio, ma Egli esce da se stesso,
in questo eccesso di amore, e si met-
te in ginocchio davanti a noi, si butta
ai nostri piedi a pregare. È tutta la
storia della salvezza raccontata con il
minimo di parole nella Bibbia. L’usci-
ta di Dio da sé, per venire incontro al-
l’uomo, per mettersi in ginocchio da-
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vanti a lui, per sciogliergli il cuore di
pietra.

«Ma egli rispose a suo padre: ecco –
sentite la meraviglia di questa risposta
– “io” ti servo da tanti anni e non ho
“mai” disobbedito a un tuo comando e
tu non mi hai “mai” dato un capretto”»
(v. 29). Eh, non avrà sempre mangiato
paglia in casa, questo figlio maggiore!
La forma del risentimento, su cui
Kierkegaard ha scritto pagine memo-
rabili, ha sempre il soggetto “Io” che
dice “mai” e “sempre”. “Io non ho mai
trasgredito un tuo comando, tu non
mi hai mai dato”, “io ho sempre fatto
questo”. Proviamo a riascoltare i no-
stri linguaggi: tra moglie e marito, ge-
nitori e figli, fratelli e sorelle, preti e fe-
deli, fedeli e preti, vescovo e preti, ecc.
Tutti usiamo queste due parole: mai e
sempre. Io ho sempre fatto questo e
non ho mai ricevuto quest’altro.

«Ma ora che è tornato questo “tuo” fi-
glio…» (v. 30). Capita che la mamma,
quando torna il marito, e i figli l’han
fatta disperare tutta la giornata, gli di-
ca: “Guarda cosa han fatto i tuoi figli!”.
Chissà perché, quando fanno dispera-
re, sono i figli del marito! E prosegue:
«ora che è tornato questo ‘tuo’ figlio, il
quale ha divorato tutte le sue sostan-
ze con le prostitute» (ivi). Nella prima
parte della parabola non si racconta
questo particolare: ma tu parla male
che qualcosa resta, perché la calunnia
è un venticello, non devi dire tutto, de-
vi solo calcare un po’ la mano, passa-
re un colpo di evidenziatore… «Per lui
hai ammazzato il vitello grasso!» (ivi). 

Ora siamo arrivati alla fine, anzi al
culmine della parabola. Gli rispose il
padre –  questa è la frase più misterio-

sa di tutta la parabola, il suo segreto:
«Figlio – vedete, lo richiama “figlio”, il
fratello maggiore deve rientrare nella
casa da “figlio” – tu sei sempre con me
e tutto ciò che è mio è tuo”» (v. 31). È
una formula di alleanza: io sono il tuo
Dio e tu sei il mio popolo. Tutto ciò che
è mio è tuo. Il Padre avrebbe potuto
dire anche la frase reciproca: “tutto
ciò che è tuo è mio”, ma glielo lascia
dire a lui, glielo lascia intuire da lui.
Lo richiama al segreto di un rapporto
di amore e di alleanza tra padre e fi-
glio, senza del quale non c’è vita dona-
ta, trasmessa ed ereditata.

Infine, la conclusione aperta della
parabola. Il cardinal Martini – questo
non l’ho sentito direttamente da lui,
me l’hanno narrato i suoi alunni,
quando Martini era ancora professore
a Roma: ricordavano fosse l’unica
battuta che avesse mai fatto in tutta
la sua carriera di docente – Martini,
appunto, proponeva di leggere il testo
in forma interrogativa: «Ma bisognava
far festa e rallegrarsi perché questo
‘tuo’ fratello – vedete l’evangelista Lu-
ca non fallisce una parola– era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato?» (v. 32).  Martini com-
mentava: «Il Padre (e noi con lui) at-
tende da duemila anni di sapere se il
figlio maggiore è… tornato in casa!». Il
figlio maggiore è ciascuno di noi che
deve decidere se rientrare in modo
nuovo nella casa paterna, luogo del
perdono e della festa, con il fratello
minore ritornato e ritrovato! Da due-
mila anni e fino alla fine dei tempi, il
Padre starà sulla porta ad attendere
che rientriamo come figli ri-conoscen-
ti.
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Omelia per i funerali 
di Sara Gambaro

di mons. Franco Giulio Brambilla
Novara, Cattedrale 25 febbraio 2016

Carissimi Flavio, Samuele e Mattia,
Carissimi sorella, fratelli e parenti tutti, 
Cari colleghi di Polizia Urbana e Autorità,

vogliamo dare il nostro saluto a Sara
in modo molto familiare, nell’amicizia
e nella preghiera, con parole semplici
cercando di stare vicini a coloro che
più soffrono: soprattutto a voi familia-
ri, ma anche a tutti i colleghi che han-
no voluto onorarla qui in Duomo. Vo-
gliamo ricordarla nella sua gioia di vi-
vere, nella sua figura di mamma, nel-
la generosità del suo lavoro, e nelle
sue passioni di giovane donna. Non
riusciamo a dire parole di consolazio-
ne che siano vere, che siano capaci di
asciugare le lacrime di una morte così
incomprensibile. Anche le nostre po-
vere parole vorrebbero darvi forza, co-
raggio, esprimervi prossimità e vici-
nanza. Ci facciamo aiutare dalla paro-
la di Gesù, Lui che ha pianto di fronte
alla morte dell’amico Lazzaro.

1. Gesù ci dice: «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e ab-
biate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molti posti. Se no,
ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi
un posto». La casa del Padre di cui Ge-
sù ci parla fa pensare alla nostra casa.
La mamma è la casa e la sua presen-

za illumina la nostra vita. La casa è la
sua vicinanza e il suo amore: essa ora
sembrerà desolata e vuota. Ma la mo-
glie o la mamma, riempiendo la nostra
casa, riscalda la nostra vita e, anche
quand’essa parte improvvisamente, ri-
mane dentro di noi, è come se fosse
sfrecciata via con la sua moto che
amava tanto, dicendoci: “Vado a pre-
pararvi un posto”. E aggiunge: «Non
piangete! Vado a prepararvi un posto.
Un posto sicuro». Essa rimane con noi
nel ricordo e nella memoria, la mam-
ma continua a nutrirci e vestirci, si
china ancora su di noi, ci attende, ma-
gari ci sgrida, ma sappiamo che le sue
braccia sono sempre aperte ad acco-
glierci, perché ci vuole bene. Essa è
dentro di noi. Ricordiamola così con
affetto.

Questo è il primo tratto che ricordo
della vostra mamma e di tante altre
mamme. La loro insistenza ansiosa
contiene il valore più prezioso. Le
mamme sono sempre in servizio alla
vita. Ognuno di voi raccoglierà in ri-
cordo le sue parole, il suo sorriso, i
suoi gesti, la sua premura. Essa rima-
ne dentro di noi la sorgente della vita.
Quando la casa sembrerà vuota,
ascoltiamo ancora il suo bisbiglio, ri-
cordiamo le sue notti fatte per noi, la
tavola che preparava, la camera che
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riordinava, le feste passate con lei. Ma
ricordiamo soprattutto la sua carezza,
perché essa passerà ancora sul nostro
volto.

E Gesù aggiunge: «“E del luogo dove
io vado, voi conoscete la via”.

Gli disse Tommaso: “Signore, non
sappiamo dove vai e come possiamo
conoscere la via?”». Oggi sembra che
sia Sara a dirci: «del luogo dove io va-
do voi conoscete la via». Ella è sfrec-
ciata via con la velocità del lampo. E
non sappiamo perché. Come Tomma-
so, anche noi non possiamo che dire:
«non sappiamo dove vai e come pos-
siamo conoscere la via?». Eppure la
mamma ci ha scritto nel cuore la via,
ci ha in-segnato, cioè segnato-dentro
nel corpo, nei gesti nelle parole, la via
della vita, ci ha detto ciò che era bello,
ci ha indicato ciò che era buono, ci ha
proibito ciò che ci faceva male, ci ha
detto bravi quando avevamo fatto be-
ne. Ecco non dobbiamo cercare altro-
ve la via, perché la mamma ce la tra-
smette con la fiducia nella vita, che
essa sia buona e bella, che valga la pe-
na di essere donata. 

Questa è la via: per questo la mam-
ma trasmette la sostanza della fede. E
ci lascia lo spazio e il tempo, per far
nostra quella fede più grande che è la
persona stessa del Signore Gesù,
l’amore crocifisso, che si mette accan-
to a voi e a noi, in questo momento di
grande dolore. «Egli è la via aperta, la
verità buona, la vita che dona speran-
za». Ricordate così Sara, che è stata
per voi la moglie, la mamma e la sorel-
la. Ciascuno componga una tessera
per portare dentro di voi la sua imma-
gine forte e tenera, sicura e piena
d’amore.

2. Una parola vorrei aggiungere ri-
volta ai colleghi di Polizia urbana di

Sara, che hanno voluto ricordarla con
un congedo semplice e amicale. E con
loro tutta l’Amministrazione comunale
e la città, a cui il corpo dei vigili è in
servizio. Onoriamo oggi una compa-
gna di lavoro onesta e generosa, come
molti di voi che lavorate per un compi-
to delicato e rischioso. Onoriamo oggi
qui nella nostra cattedrale anche mol-
te persone cadute nel loro lavoro. So-
no ancora molte, inaccettabilmente
troppe. Soprattutto dobbiamo essere
grati per il servizio che tanti prestano
per la vita sociale, mettendo in esso
non solo la competenza della profes-
sione, ma anche la forza della loro
passione. 

In una società in cui ciascuno pensa
a se stesso, ci sono professioni che an-
cora oggi non possono essere fatte
senza passione, consapevoli del ri-
schio che esse portano con sé. Talvol-
ta noi stessi ci domandiamo se non
convenga fare il minimo necessario.
Se non basti fare il proprio dovere, ma
senza investire troppo di noi. Quando
però accadono questi fatti, anche noi
siamo attraversati dalla domanda: il
lavoro ha solo un valore economico,
serve solo alla dignità personale, o è
anche necessario per costruire la casa
comune, la città dell’uomo, la vita col-
lettiva? 

Proprio quando qualcuno sacrifica
la sua vita per il bene comune, allora
viene alla coscienza questa dimensio-
ne del nostro lavoro che spesso rima-
ne nascosta, e ne siamo giustamente
orgogliosi. Nel compimento del proprio
dovere trapela che l’uomo e la donna –
e ricordiamo che qui è una donna –
sono fatti per qualcosa di più grande.
Forse non sempre ne abbiamo co-
scienza, ma in questi giorni di trava-
glio e di dolore, appare in modo chia-
ro a tutti che il lavoro è bene grande,
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che mette sempre a repentaglio l’esi-
stenza. E che tuttavia questo è il prez-
zo da pagare perché la vita cresca e il
mondo diventi casa abitabile. 

Alla fine del capitolo 8° della Lettera
ai Romani, quando l’apostolo Paolo
parla della creazione che geme per le
doglie del parto, soggetta com’è alla
corruzione della nostra vita fragile e
delle ferite inflitte alla natura e al
creato, egli, come abbiamo ascoltato
nella prima lettura, si domanda: «Se
Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Egli che non ha risparmiato il proprio
Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, co-
me non ci donerà ogni cosa insieme
con lui? Chi ci separerà dunque dal-
l’amore di Cristo?» E conclude: «Io so-
no infatti persuaso che né morte né vi-
ta, né angeli né principati, né presen-
te né avvenire, né potenze, né altezza
né profondità, né alcuna altra creatu-
ra potrà mai separarci dall’amore di
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore!».

Ecco, se il nostro lavoro partecipa
nientemeno che alla costruzione della
casa comune, dobbiamo ritornare alla
piena coscienza della nostra respon-
sabilità sociale, del nostro piccolo o
grande contributo all’edificazione della
città. Per questo voi siete tutti orgo-
gliosi di Sara e sentite che nel suo sa-
crificio c’è un po’ della vostra fatica e
passione. Per questo anche noi vi sia-
mo enormemente grati.

Concludo. Ieri mattina, mentre scri-
vevo queste semplici parole, mi è arri-

vato un piccolo libro, scritto da un au-
tore francese su san Francesco.  Sulla
madre del Santo d’Assisi, Christian
Bobin scrive un testo bellissimo che
dedico a Sara e ai suoi familiari: «Lei
è bella. No, è più che bella. Lei è la vi-
ta stessa nel suo più tenero bagliore
d’aurora. Voi non la conoscete. Voi
non avete mai visto una sola delle sue
immagini, ma la sua evidenza sta là,
l’evidenza della sua bellezza, la luce
delle sue spalle quando si chinano
sulla culla, quando ascolta il respiro
del suo piccolo [figlio], che non è che
un po’ di carne rosa e rugosa, che un
cucciolo d’uomo più fragile di un gat-
tino e di un arbusto. Lei è bella a mo-
tivo di questo amore di cui si spoglia
per rivestirne la nudità del bimbo. Lei
è bella nella misura di questa fatica
ch’essa supera ogni volta che va nella
camera del figlio. Tutte le mamme
hanno questa bellezza. Tutte hanno
questa giustezza, questa verità, que-
sta santità. Tutte le mamme hanno
questa grazia da rendere geloso Dio
stesso […]. Sì, voi non la potete imma-
ginare altrimenti che rivestita della
veste del suo amore. La bellezza delle
mamme sorpassa infinitamente la
gloria della natura. Una bellezza
inimmaginabile, la sola che voi pos-
siate immaginare per questa donna
attenta ai vagiti del bambino. La bel-
lezza: Cristo non ne parla mai. Lui
non la frequenta che nel suo vero no-
me: l’amore».
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

La Chiesa, madre di vocazioni
Messaggio del Santo Padre Francesco

per la 53ª Giornata Mondiale
di preghiera per le vocazioni

Cari fratelli e sorelle,

come vorrei che, nel corso del Giubi-
leo Straordinario della Misericordia,
tutti i battezzati potessero sperimen-
tare la gioia di appartenere alla Chie-
sa! E potessero riscoprire che la voca-
zione cristiana, così come le vocazioni
particolari, nascono in seno al popolo
di Dio e sono doni della divina miseri-
cordia. La Chiesa è la casa della mise-
ricordia, ed è la “terra” dove la voca-
zione germoglia, cresce e porta frutto.

Per questo motivo invito tutti voi, in
occasione di questa 53ª Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,
a contemplare la comunità apostolica,
e a ringraziare per il ruolo della comu-
nità nel cammino vocazionale di cia-
scuno. Nella Bolla di indizione del
Giubileo Straordinario della Misericor-
dia ho ricordato le parole di san Beda
il Venerabile, riferite alla vocazione di
san Matteo: «Miserando atque eligen-
do» (Misericordiae Vultus, 8). L’azione
misericordiosa del Signore perdona i
nostri peccati e ci apre alla vita nuova
che si concretizza nella chiamata alla
sequela e alla missione. Ogni vocazio-
ne nella Chiesa ha la sua origine nello
sguardo compassionevole di Gesù. La
conversione e la vocazione sono come

due facce della stessa medaglia e si ri-
chiamano continuamente in tutta la
vita del discepolo missionario.

Il beato Paolo VI, nell’Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, ha de-
scritto i passi del processo dell’evange-
lizzazione. Uno di essi è l’adesione al-
la comunità cristiana (cfr n. 23), quel-
la comunità da cui ha ricevuto la testi-
monianza della fede e la proclamazio-
ne esplicita della misericordia del Si-
gnore. Questa incorporazione comuni-
taria comprende tutta la ricchezza del-
la vita ecclesiale, particolarmente i Sa-
cramenti. E la Chiesa non è solo un
luogo in cui si crede, ma è anche og-
getto della nostra fede; per questo nel
Credo diciamo: «Credo la Chiesa».

La chiamata di Dio avviene attraver-
so la mediazione comunitaria. Dio ci
chiama a far parte della Chiesa e, do-
po una certa maturazione in essa, ci
dona una vocazione specifica. Il cam-
mino vocazionale si fa insieme ai fra-
telli e alle sorelle che il Signore ci do-
na: è una con-vocazione. Il dinamismo
ecclesiale della chiamata è un antido-
to all’indifferenza e all’individualismo.
Stabilisce quella comunione nella
quale l’indifferenza è stata vinta dal-
l’amore, perché esige che noi usciamo
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da noi stessi ponendo la nostra esi-
stenza al servizio del disegno di Dio e
facendo nostra la situazione storica
del suo popolo santo.

In questa Giornata, dedicata alla
preghiera per le vocazioni, desidero
esortare tutti i fedeli ad assumersi le
loro responsabilità nella cura e nel di-
scernimento vocazionale. Quando gli
apostoli cercavano uno che prendesse
il posto di Giuda Iscariota, san Pietro
radunò centoventi fratelli (cfr At 1,15);
e per la scelta dei sette diaconi, fu
convocato il gruppo dei discepoli (cfr
At 6,2). San Paolo dà a Tito criteri spe-
cifici per la scelta dei presbiteri (Tt
1,5-9). Anche oggi, la comunità cri-
stiana è sempre presente nel germo-
gliare delle vocazioni, nella loro forma-
zione e nella loro perseveranza (cfr
Esort. ap. Evangelii gaudium, 107).

La vocazione nasce nella Chiesa. Fin
dal sorgere di una vocazione è neces-
sario un adeguato “senso” della Chie-
sa. Nessuno è chiamato esclusiva-
mente per una determinata regione,
né per un gruppo o movimento eccle-
siale, ma per la Chiesa e per il mondo.
«Un chiaro segno dell’autenticità di un
carisma è la sua ecclesialità, la sua
capacità di integrarsi armonicamente
nella vita del Popolo santo di Dio per il
bene di tutti» (ibid.,130). Rispondendo
alla chiamata di Dio, il giovane vede
espandersi il proprio orizzonte eccle-
siale, può considerare i molteplici ca-
rismi e compiere così un discernimen-
to più obiettivo. La comunità diventa,
in questo modo, la casa e la famiglia
dove nasce la vocazione. Il candidato
contempla grato questa mediazione
comunitaria come elemento irrinun-
ciabile per il suo futuro. Impara a co-
noscere e amare fratelli e sorelle che

percorrono cammini diversi dal suo; e
questi vincoli rafforzano in tutti la co-
munione.

La vocazione cresce nella Chiesa.
Durante il processo di formazione, i
candidati alle diverse vocazioni hanno
bisogno di conoscere sempre meglio la
comunità ecclesiale, superando la vi-
sione limitata che tutti abbiamo al-
l’inizio. A tale scopo è opportuno fare
qualche esperienza apostolica insieme
ad altri membri della comunità, per
esempio: accanto ad un buon catechi-
sta comunicare il messaggio cristiano;
sperimentare l’evangelizzazione delle
periferie insieme ad una comunità re-
ligiosa; scoprire il tesoro della contem-
plazione condividendo la vita di clau-
sura; conoscere meglio la missione ad
gentes a contatto con i missionari; e
con i preti diocesani approfondire
l’esperienza della pastorale nella par-
rocchia e nella diocesi. Per quelli che
sono già in formazione, la comunità
ecclesiale rimane sempre l’ambito
educativo fondamentale, verso cui si
sente gratitudine.

La vocazione è sostenuta dalla Chie-
sa. Dopo l’impegno definitivo, il cam-
mino vocazionale nella Chiesa non fi-
nisce, ma continua nella disponibilità
al servizio, nella perseveranza, nella
formazione permanente. Chi ha con-
sacrato la propria vita al Signore è di-
sposto a servire la Chiesa dove essa ne
abbia bisogno. La missione di Paolo e
Barnaba è un esempio di questa di-
sponibilità ecclesiale. Inviati in mis-
sione dallo Spirito Santo e dalla comu-
nità di Antiochia (cfr At 13,1-4), ritor-
narono alla stessa comunità e raccon-
tarono quello che il Signore aveva fat-
to per mezzo loro (cfr At 14,27). I mis-
sionari sono accompagnati e sostenu-
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ti dalla comunità cristiana, che rima-
ne un riferimento vitale, come la pa-
tria visibile che offre sicurezza a quel-
li che compiono il pellegrinaggio verso
la vita eterna.

Tra gli operatori pastorali rivestono
una particolare importanza  i sacerdo-
ti. Mediante il loro ministero si fa pre-
sente la parola di Gesù, che ha detto:
«Io sono la porta delle pecore […] Io so-
no il buon pastore» (Gv 10,7.11). La
cura pastorale delle vocazioni è una
parte fondamentale del loro ministero
pastorale. I sacerdoti accompagnano
coloro che sono alla ricerca della pro-
pria vocazione, come pure quanti già
hanno offerto la vita al servizio di Dio
e della comunità.

Tutti i fedeli sono chiamati a render-
si consapevoli del dinamismo ecclesia-
le della vocazione, perché le comunità
di fede possano diventare, sull’esem-
pio della Vergine Maria, seno materno
che accoglie il dono dello Spirito San-
to (cfr Lc 1,35-38). La maternità della
Chiesa si esprime mediante la pre-
ghiera perseverante per le vocazioni e
con l’azione educativa e di accompa-
gnamento per quanti percepiscono la
chiamata di Dio. Lo fa anche median-
te un’accurata selezione dei candidati
al ministero ordinato e alla vita consa-
crata. Infine, è madre delle vocazioni
nel continuo sostegno di coloro che
hanno consacrato la vita al servizio
degli altri.

Chiediamo al Signore di concedere a
tutte le persone che stanno compien-
do un cammino vocazionale una pro-
fonda adesione alla Chiesa; e che lo
Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in
tutti i fedeli la comunione, il discerni-
mento e la paternità e maternità spiri-
tuale.

Padre di misericordia, che hai dona-
to il tuo Figlio per la nostra salvezza e
sempre ci sostieni con i doni del tuo
Spirito, concedici comunità cristiane
vive, ferventi e gioiose, che siano fonti
di vita fraterna e suscitino fra i giova-
ni il desiderio di consacrarsi a Te e al-
l’evangelizzazione. Sostienile nel loro
impegno di proporre una adeguata ca-
techesi vocazionale e cammini di spe-
ciale consacrazione. Dona sapienza
per il necessario discernimento voca-
zionale, così che in tutto risplenda la
grandezza del tuo amore misericordio-
so. Maria, Madre ed educatrice di Ge-
sù, interceda per ogni comunità cri-
stiana, affinché, resa feconda dallo
Spirito Santo, sia fonte di genuine vo-
cazioni al servizio del popolo santo di
Dio.

Dal Vaticano, 29 novembre 2015

I Domenica di Avvento

Franciscus
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la XXXI Giornata Mondiale

della Gioventù
«Beati i misericordiosi, perchè troveranno misericordia» (Mt. 5,7)

Carissimi giovani,

siamo giunti all’ultima tappa del no-
stro pellegrinaggio a Cracovia, dove il
prossimo anno, nel mese di luglio, ce-
lebreremo insieme la XXXI Giornata
Mondiale della Gioventù. Nel nostro
lungo e impegnativo cammino siamo
guidati dalle parole di Gesù tratte dal
“discorso della montagna”. Abbiamo
iniziato questo percorso nel 2014, me-
ditando insieme sulla prima Beatitu-
dine: «Beati i poveri in spirito, perché
di essi è il Regno dei Cieli» (Mt 5,3). Per
il 2015 il tema è stato «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8).
Nell’anno che ci sta davanti vogliamo
lasciarci ispirare dalle parole: «Beati i
misericordiosi, perché troveranno mi-
sericordia» (Mt 5,7).

1. Il Giubileo della Misericordia

Con questo tema la GMG di Cracovia
2016 si inserisce nell’Anno Santo del-
la Misericordia, diventando un vero e
proprio Giubileo dei Giovani a livello
mondiale. Non è la prima volta che un
raduno internazionale dei giovani
coincide con un Anno giubilare. Infat-
ti, fu durante l’Anno Santo della Re-
denzione (1983/1984) che san Gio-
vanni Paolo II convocò per la prima

volta i giovani di tutto il mondo per la
Domenica delle Palme. Fu poi durante
il Grande Giubileo del 2000 che più di
due milioni di giovani di circa 165
paesi si riunirono a Roma per la XV
Giornata Mondiale della Gioventù. Co-
me avvenne in questi due casi prece-
denti, sono sicuro che il Giubileo dei
Giovani a Cracovia sarà uno dei mo-
menti forti di questo Anno Santo!

Forse alcuni di voi si domandano:
che cos’è questo Anno giubilare cele-
brato nella Chiesa? Il testo biblico di
Levitico 25 ci aiuta a capire che cosa
significava un “giubileo” per il popolo
d’Israele: ogni cinquant’anni gli ebrei
sentivano risuonare la tromba (jobel)
che li convocava (jobil) a celebrare un
anno santo, come tempo di riconcilia-
zione (jobal) per tutti. In questo perio-
do si doveva recuperare una buona re-
lazione con Dio, con il prossimo e con
il creato, basata sulla gratuità. Perciò,
tra le altre cose, si promuoveva il con-
dono dei debiti, un particolare aiuto
per chi era caduto in miseria, il miglio-
ramento delle relazioni tra le persone e
la liberazione degli schiavi.

Gesù Cristo è venuto ad annunciare
e realizzare il tempo perenne della gra-
zia del Signore, portando ai poveri il
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lieto annuncio, la liberazione ai prigio-
nieri, la vista ai ciechi e la libertà agli
oppressi (cfr Lc 4,18-19). In Lui, spe-
cialmente nel suo Mistero Pasquale, il
senso più profondo del giubileo trova
pieno compimento. Quando in nome
di Cristo la Chiesa convoca un giubi-
leo, siamo tutti invitati a vivere uno
straordinario tempo di grazia. La
Chiesa stessa è chiamata ad offrire in
abbondanza segni della presenza e
della vicinanza di Dio, a risvegliare nei
cuori la capacità di guardare all’es-
senziale. In particolare, questo Anno
Santo della Misericordia «è il tempo
per la Chiesa di ritrovare il senso del-
la missione che il Signore le ha affida-
to il giorno di Pasqua: essere strumen-
to della misericordia del Padre» (Ome-
lia nei Primi Vespri della Domenica
della Divina Misericordia, 11 aprile
2015).

2. Misericordiosi come il Padre

Il motto di questo Giubileo straordi-
nario è: «Misericordiosi come il Padre»
(cfr Misericordiae Vultus, 13), e con
esso si intona il tema della prossima
GMG. Cerchiamo perciò di compren-
dere meglio che cosa significa la mise-
ricordia divina.

L’Antico Testamento per parlare di
misericordia usa vari termini, i più si-
gnificativi dei quali sono hesed e raha-
mim. Il primo, applicato a Dio, espri-
me la sua instancabile fedeltà all’Alle-
anza con il suo popolo, che Egli ama e
perdona in eterno. Il secondo, raha-
mim, può essere tradotto come “visce-
re”, richiamando in particolare il
grembo materno e facendoci compren-
dere l’amore di Dio per il suo popolo
come quello di una madre per il suo fi-
glio. Così ce lo presenta il profeta Isa-

ia: «Si dimentica forse una donna del
suo bambino, così da non commuo-
versi per il figlio delle sue viscere? An-
che se costoro si dimenticassero, io in-
vece non ti dimenticherò mai» (Is
49,15). Un amore di questo tipo impli-
ca fare spazio all’altro dentro di sé,
sentire, patire e gioire con il prossimo.

Nel concetto biblico di misericordia è
inclusa anche la concretezza di un
amore che è fedele, gratuito e sa per-
donare. In questo brano di Osea ab-
biamo un bellissimo esempio del-
l’amore di Dio, paragonato a quello di
un padre nei confronti di suo figlio:
«Quando Israele era fanciullo, io l’ho
amato e dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio. Ma più li chiamavo, più si allon-
tanavano da me; [...] A Èfraim io inse-
gnavo a camminare tenendolo per ma-
no, ma essi non compresero che avevo
cura di loro. Io li traevo con legami di
bontà, con vincoli d’amore, ero per lo-
ro come chi solleva un bimbo alla sua
guancia, mi chinavo su di lui per dar-
gli da mangiare» (Os 11,1-4). Nono-
stante l’atteggiamento sbagliato del fi-
glio, che meriterebbe una punizione,
l’amore del padre è fedele e perdona
sempre un figlio pentito. Come vedia-
mo, nella misericordia è sempre inclu-
so il perdono; essa «non è un’idea
astratta, ma una realtà concreta con
cui Egli rivela il suo amore come quel-
lo di un padre e di una madre che si
commuovono fino dal profondo delle
viscere per il proprio figlio. [...] Provie-
ne dall’intimo come un sentimento
profondo, naturale, fatto di tenerezza
e di compassione, di indulgenza e di
perdono» (Misericordiae Vultus, 6).

Il Nuovo Testamento ci parla della
divina misericordia (eleos) come sinte-
si dell’opera che Gesù è venuto a com-
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piere nel mondo nel nome del Padre
(cfr Mt 9,13). La misericordia del no-
stro Signore si manifesta soprattutto
quando Egli si piega sulla miseria
umana e dimostra la sua compassione
verso chi ha bisogno di comprensione,
guarigione e perdono. Tutto in Gesù
parla di misericordia. Anzi, Egli stesso
è la misericordia.

Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca
possiamo trovare le tre parabole della
misericordia: quella della pecora
smarrita, quella della moneta perduta
e quella conosciuta come la parabola
“del figlio prodigo”. In queste tre para-
bole ci colpisce la gioia di Dio, la gioia
che Egli prova quando ritrova un pec-
catore e lo perdona. Sì, la gioia di Dio
è perdonare! Qui c’è la sintesi di tutto
il Vangelo. «Ognuno di noi è quella pe-
cora smarrita, quella moneta perduta;
ognuno di noi è quel figlio che ha sciu-
pato la propria libertà seguendo idoli
falsi, miraggi di felicità, e ha perso tut-
to. Ma Dio non ci dimentica, il Padre
non ci abbandona mai. E’ un padre
paziente, ci aspetta sempre! Rispetta
la nostra libertà, ma rimane sempre
fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci
accoglie come figli, nella sua casa,
perché non smette mai, neppure per
un momento, di aspettarci, con amo-
re. E il suo cuore è in festa per ogni fi-
glio che ritorna. E’ in festa perché è
gioia. Dio ha questa gioia, quando uno
di noi peccatore va da Lui e chiede il
suo perdono» (Angelus, 15 settembre
2013).

La misericordia di Dio è molto con-
creta e tutti siamo chiamati a farne
esperienza in prima persona. Quando
avevo diciassette anni, un giorno in
cui dovevo uscire con i miei amici, ho
deciso di passare prima in chiesa. Lì

ho trovato un sacerdote che mi ha
ispirato una particolare fiducia e ho
sentito il desiderio di aprire il mio cuo-
re nella Confessione. Quell’incontro
mi ha cambiato la vita! Ho scoperto
che quando apriamo il cuore con
umiltà e trasparenza, possiamo con-
templare in modo molto concreto la
misericordia di Dio. Ho avuto la cer-
tezza che nella persona di quel sacer-
dote Dio mi stava già aspettando, pri-
ma che io facessi il primo passo per
andare in chiesa. Noi lo cerchiamo,
ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da
sempre, e ci trova per primo. Forse
qualcuno di voi ha un peso nel suo
cuore e pensa: Ho fatto questo, ho fat-
to quello…. Non temete! Lui vi aspet-
ta! Lui è padre: ci aspetta sempre! Co-
m’è bello incontrare nel sacramento
della Riconciliazione l’abbraccio mise-
ricordioso del Padre, scoprire il con-
fessionale come il luogo della Miseri-
cordia, lasciarci toccare da questo
amore misericordioso del Signore che
ci perdona sempre!

E tu, caro giovane, cara giovane, hai
mai sentito posare su di te questo
sguardo d’amore infinito, che al di là
di tutti i tuoi peccati, limiti, fallimenti,
continua a fidarsi di te e guardare la
tua esistenza con speranza? Sei con-
sapevole del valore che hai al cospetto
di un Dio che per amore ti ha dato tut-
to? Come ci insegna san Paolo, «Dio
dimostra il suo amore verso di noi nel
fatto che, mentre eravamo ancora pec-
catori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,
8). Ma capiamo davvero la forza di
queste parole?

So quanto è cara a tutti voi la croce
delle GMG – dono di san Giovanni
Paolo II – che fin dal 1984 accompa-
gna tutti i vostri Incontri mondiali.
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Quanti cambiamenti, quante conver-
sioni vere e proprie sono scaturite nel-
la vita di tanti giovani dall’incontro
con questa croce spoglia! Forse vi sie-
te posti la domanda: da dove viene
questa forza straordinaria della croce?
Ecco dunque la risposta: la croce è il
segno più eloquente della misericordia
di Dio! Essa ci attesta che la misura
dell’amore di Dio nei confronti del-
l’umanità è amare senza misura! Nel-
la croce possiamo toccare la miseri-
cordia di Dio e lasciarci toccare dalla
sua stessa misericordia! Qui vorrei ri-
cordare l’episodio dei due malfattori
crocifissi accanto a Gesù: uno di essi
è presuntuoso, non si riconosce pec-
catore, deride il Signore. L’altro invece
riconosce di aver sbagliato, si rivolge
al Signore e gli dice: «Gesù, ricordati di
me quando entrerai nel tuo regno».
Gesù lo guarda con misericordia infi-
nita e gli risponde: «Oggi con me sarai
nel paradiso» (cfr Lc 23, 32.39-43).
Con quale dei due ci identifichiamo?
Con colui che è presuntuoso e non ri-
conosce i propri sbagli? Oppure con
l’altro, che si riconosce bisognoso del-
la misericordia divina e la implora con
tutto il cuore? Nel Signore, che ha da-
to la sua vita per noi sulla croce, tro-
veremo sempre l’amore incondizionato
che riconosce la nostra vita come un
bene e ci dà sempre la possibilità di ri-
cominciare.

3. La straordinaria gioia di essere
strumenti della misericordia di Dio

La Parola di Dio ci insegna che «si è
più beati nel dare che nel ricevere» (At
20,35). Proprio per questo motivo la
quinta Beatitudine dichiara felici i mi-
sericordiosi. Sappiamo che il Signore
ci ha amati per primo. Ma saremo ve-
ramente beati, felici, soltanto se entre-

remo nella logica divina del dono, del-
l’amore gratuito, se scopriremo che
Dio ci ha amati infinitamente per ren-
derci capaci di amare come Lui, senza
misura. Come dice san Giovanni: «Ca-
rissimi, amiamoci gli uni gli altri, per-
ché l’amore è da Dio: chiunque ama è
stato generato da Dio e conosce Dio.
Chi non ama non ha conosciuto Dio,
perché Dio è amore. […] In questo sta
l’amore: non siamo stati noi ad amare
Dio, ma è lui che ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati. Caris-
simi, se Dio ci ha amati così, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri»
(1 Gv 4,7-11).

Dopo avervi spiegato in modo molto
riassuntivo come il Signore esercita la
sua misericordia nei nostri confronti,
vorrei suggerirvi come concretamente
possiamo essere strumenti di questa
stessa misericordia verso il nostro
prossimo.

Mi viene in mente l’esempio del bea-
to Piergiorgio Frassati. Lui diceva: «Ge-
sù mi fa visita ogni mattina nella Co-
munione, io la restituisco nel misero
modo che posso, visitando i poveri».
Piergiorgio era un giovane che aveva
capito che cosa vuol dire avere un cuo-
re misericordioso, sensibile ai più biso-
gnosi. A loro dava molto più che cose
materiali; dava sé stesso, spendeva
tempo, parole, capacità di ascolto. Ser-
viva i poveri con grande discrezione,
non mettendosi mai in mostra. Viveva
realmente il Vangelo che dice: «Mentre
tu fai l’elemosina, non sappia la tua si-
nistra ciò che fa la tua destra, perché
la tua elemosina resti nel segreto» (Mt
6,3-4). Pensate che un giorno prima
della sua morte, gravemente ammala-
to, dava disposizioni su come aiutare i
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suoi amici disagiati. Ai suoi funerali, i
famigliari e gli amici rimasero sbalordi-
ti per la presenza di tanti poveri a loro
sconosciuti, che erano stati seguiti e
aiutati dal giovane Piergiorgio.

A me piace sempre associare le Bea-
titudini evangeliche al capitolo 25 di
Matteo, quando Gesù ci presenta le
opere di misericordia e dice che in ba-
se ad esse saremo giudicati. Vi invito
perciò a riscoprire le opere di miseri-
cordia corporale: dare da mangiare agli
affamati, dare da bere agli assetati, ve-
stire gli ignudi, accogliere i forestieri,
assistere gli ammalati, visitare i carce-
rati, seppellire i morti. E non dimenti-
chiamo le opere di misericordia spiri-
tuale: consigliare i dubbiosi, insegnare
agli ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le offe-
se, sopportare pazientemente le perso-
ne moleste, pregare Dio per i vivi e per
i morti. Come vedete, la misericordia
non è “buonismo”, né mero sentimen-
talismo. Qui c’è la verifica dell’autenti-
cità del nostro essere discepoli di Ge-
sù, della nostra credibilità in quanto
cristiani nel mondo di oggi.

A voi giovani, che siete molto concre-
ti, vorrei proporre per i primi sette me-
si del 2016 di scegliere un’opera di mi-
sericordia corporale e una spirituale
da mettere in pratica ogni mese. Fate-
vi ispirare dalla preghiera di santa
Faustina, umile apostola della Divina
Misericordia nei nostri tempi:

«Aiutami, o Signore, a far sì che […] 
i miei occhi siano misericordiosi, in

modo che io non nutra mai sospetti e
non giudichi sulla base di apparenze
esteriori, ma sappia scorgere ciò che
c’è di bello nell’anima del mio prossi-
mo e gli sia di aiuto […]

il mio udito sia misericordioso, che
mi chini sulle necessità del mio pros-
simo, che le mie orecchie non siano
indifferenti ai dolori ed ai gemiti del
mio prossimo […]

la mia lingua sia misericordiosa e
non parli mai sfavorevolmente del
prossimo, ma abbia per ognuno una
parola di conforto e di perdono […]

le mie mani siano misericordiose e
piene di buone azioni […]

i miei piedi siano misericordiosi, in
modo che io accorra sempre in aiuto
del prossimo, vincendo la mia indolen-
za e la mia stanchezza […]

il mio cuore sia misericordioso, in
modo che partecipi a tutte le sofferen-
ze del prossimo» (Diario, 163).

Il messaggio della Divina Misericordia
costituisce dunque un programma di
vita molto concreto ed esigente perché
implica delle opere. E una delle opere
di misericordia più evidenti, ma forse
tra le più difficili da mettere in pratica,
è quella di perdonare chi ci ha offeso,
chi ci ha fatto del male, coloro che con-
sideriamo come nemici. «Come sembra
difficile tante volte perdonare! Eppure,
il perdono è lo strumento posto nelle
nostre fragili mani per raggiungere la
serenità del cuore. Lasciar cadere il
rancore, la rabbia, la violenza e la ven-
detta sono condizioni necessarie per vi-
vere felici» (Misericordiae Vultus, 9).

Incontro tanti giovani che dicono di
essere stanchi di questo mondo così di-
viso, in cui si scontrano sostenitori di
fazioni diverse, ci sono tante guerre e
c’è addirittura chi usa la propria reli-
gione come giustificazione per la violen-
za. Dobbiamo supplicare il Signore di
donarci la grazia di essere misericor-
diosi con chi ci fa del male. Come Gesù
che sulla croce pregava per coloro che
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lo avevano crocifisso: «Padre, perdona
loro perché non sanno quello che fan-
no» (Lc 23,34). L’unica via per vincere il
male è la misericordia. La giustizia è
necessaria, eccome, ma da sola non
basta. Giustizia e misericordia devono
camminare insieme. Quanto vorrei che
ci unissimo tutti in una preghiera cora-
le, dal profondo dei nostri cuori, implo-
rando che il Signore abbia misericordia
di noi e del mondo intero!

4. Cracovia ci aspetta!

Mancano pochi mesi al nostro in-
contro in Polonia. Cracovia, la città di
san Giovanni Paolo II e di santa Fau-
stina Kowalska, ci aspetta con le brac-
cia e il cuore aperti. Credo che la Divi-
na Provvidenza ci abbia guidato a ce-
lebrare il Giubileo dei Giovani proprio
lì, dove hanno vissuto questi due
grandi apostoli della misericordia dei
nostri tempi. Giovanni Paolo II ha in-
tuito che questo era il tempo della mi-
sericordia. All’inizio del suo pontifica-
to ha scritto l’Enciclica Dives in mise-
ricordia. Nell’Anno Santo del 2000 ha
canonizzato suor Faustina, istituendo
anche la Festa della Divina Misericor-
dia, nella seconda domenica di Pa-
squa. E nel 2002 ha inaugurato per-
sonalmente a Cracovia il Santuario di
Gesù Misericordioso, affidando il
mondo alla Divina Misericordia e au-
spicando che questo messaggio giun-
gesse a tutti gli abitanti della terra e
ne riempisse i cuori di speranza: «Bi-
sogna accendere questa scintilla della
grazia di Dio. Bisogna trasmettere al
mondo questo fuoco della misericor-
dia. Nella misericordia di Dio il mondo
troverà la pace, e l’uomo la felicità!»
(Omelia per la Dedicazione del San-
tuario della Divina Misericordia a Cra-
covia, 17 agosto 2002).

Carissimi giovani, Gesù misericor-
dioso, ritratto nell’effigie venerata dal
popolo di Dio nel santuario di Craco-
via a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fi-
da di voi e conta su di voi! Ha tante co-
se importanti da dire a ciascuno e a
ciascuna di voi… Non abbiate paura di
fissare i suoi occhi colmi di amore in-
finito nei vostri confronti e lasciatevi
raggiungere dal suo sguardo miseri-
cordioso, pronto a perdonare ogni vo-
stro peccato, uno sguardo capace di
cambiare la vostra vita e di guarire le
ferite delle vostre anime, uno sguardo
che sazia la sete profonda che dimora
nei vostri giovani cuori: sete di amore,
di pace, di gioia, e di felicità vera. Ve-
nite a Lui e non abbiate paura! Venite
per dirgli dal profondo dei vostri cuo-
ri: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi
toccare dalla sua misericordia senza
limiti per diventare a vostra volta apo-
stoli della misericordia mediante le
opere, le parole e la preghiera, nel no-
stro mondo ferito dall’egoismo, dal-
l’odio, e da tanta disperazione.

Portate la fiamma dell’amore miseri-
cordioso di Cristo – di cui ha parlato
san Giovanni Paolo II – negli ambienti
della vostra vita quotidiana e sino ai
confini della terra. In questa missione,
io vi accompagno con i miei auguri e le
mie preghiere, vi affido tutti a Maria
Vergine, Madre della Misericordia, in
quest’ultimo tratto del cammino di pre-
parazione spirituale alla prossima GMG
di Cracovia, e vi benedico tutti di cuore.

Dal Vaticano, 15 agosto 2015
Solennità dell’Assunzione 
della B.V. Maria

FRANCESCO
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Quaresima 2016

«Misericordia io voglio e non sacrifici» (Mt. 9,13)
Le opere di misericordia nel cammino giubilare

1. Maria, icona di una Chiesa che evan-
gelizza perché evangelizzata

Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho
rivolto l’invito affinché «la Quaresima di
quest’anno giubilare sia vissuta più in-
tensamente come momento forte per ce-
lebrare e sperimentare la misericordia di
Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il ri-
chiamo all’ascolto della Parola di Dio ed
all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho
voluto sottolineare il primato dell’ascolto
orante della Parola, in specie quella pro-
fetica. La misericordia di Dio è infatti un
annuncio al mondo: ma di tale annuncio
ogni cristiano è chiamato a fare espe-
rienza in prima persona. E’ per questo
che nel tempo della Quaresima invierò i
Missionari della Misericordia perché sia-
no per tutti un segno concreto della vici-
nanza e del perdono di Dio.

Per aver accolto la Buona Notizia a lei
rivolta dall’arcangelo Gabriele, Maria,
nel Magnificat, canta profeticamente la
misericordia con cui Dio l’ha prescelta.
La Vergine di Nazaret, promessa sposa
di Giuseppe, diventa così l’icona perfet-
ta della Chiesa che evangelizza perché è
stata ed è continuamente evangelizzata
per opera dello Spirito Santo, che ha fe-
condato il suo grembo verginale. Nella
tradizione profetica, la misericordia ha

infatti strettamente a che fare, già a li-
vello etimologico, proprio con le viscere
materne (rahamim) e anche con una
bontà generosa, fedele e compassionevo-
le (hesed), che si esercita all’interno del-
le relazioni coniugali e parentali.

2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una
storia di misericordia

Il mistero della misericordia divina si
svela nel corso della storia dell’alleanza
tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infat-
ti, si mostra sempre ricco di misericor-
dia, pronto in ogni circostanza a riversa-
re sul suo popolo una tenerezza e una
compassione viscerali, soprattutto nei
momenti più drammatici quando l’infe-
deltà spezza il legame del Patto e l’alle-
anza richiede di essere ratificata in mo-
do più stabile nella giustizia e nella ve-
rità. Siamo qui di fronte ad un vero e
proprio dramma d’amore, nel quale
Dio gioca il ruolo di padre e di marito
tradito, mentre Israele gioca quello di
figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono
proprio le immagini familiari – come
nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad
esprimere fino a che punto Dio voglia le-
garsi al suo popolo.

Questo dramma d’amore raggiunge il
suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui
Dio riversa la sua misericordia senza li-
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miti fino al punto da farne la «Misericor-
dia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8).
In quanto uomo, Gesù di Nazaret è in-
fatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo
è al punto da incarnare quel perfetto
ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo
dallo Shemà, ancora oggi cuore dell’alle-
anza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, unico è il Si-
gnore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è
lo Sposo che fa di tutto per guadagnare
l’amore della sua Sposa, alla quale lo le-
ga il suo amore incondizionato che di-
venta visibile nelle nozze eterne con lei.

Questo è il cuore pulsante del keryg-
ma apostolico, nel quale la misericordia
divina ha un posto centrale e fondamen-
tale. Esso è «la bellezza dell’amore salvi-
fico di Dio manifestato in Gesù Cristo
morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 36), quel primo annuncio che
«si deve sempre tornare ad ascoltare in
modi diversi e che si deve sempre torna-
re ad annunciare durante la catechesi»
(ibid., 164). La Misericordia allora
«esprime il comportamento di Dio verso
il peccatore, offrendogli un’ulteriore pos-
sibilità per ravvedersi, convertirsi e cre-
dere» (Misericordiae Vultus, 21), ristabi-
lendo proprio così la relazione con Lui. E
in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler
raggiungere il peccatore nella sua più
estrema lontananza, proprio là dove egli
si è perduto ed allontanato da Lui. E
questo lo fa nella speranza di poter così
finalmente intenerire il cuore indurito
della sua Sposa.

3. Le opere di misericordia

La misericordia di Dio trasforma il
cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un
amore fedele e così lo rende a sua volta

capace di misericordia. È un miracolo
sempre nuovo che la misericordia divina
si possa irradiare nella vita di ciascuno
di noi, motivandoci all’amore del prossi-
mo e animando quelle che la tradizione
della Chiesa chiama le opere di miseri-
cordia corporale e spirituale. Esse ci ri-
cordano che la nostra fede si traduce in
atti concreti e quotidiani, destinati ad
aiutare il nostro prossimo nel corpo e
nello spirito e sui quali saremo giudica-
ti: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, edu-
carlo. Perciò ho auspicato «che il popolo
cristiano rifletta durante il Giubileo sul-
le opere di misericordia corporali e spiri-
tuali. Sarà un modo per risvegliare la
nostra coscienza spesso assopita davan-
ti al dramma della povertà e per entrare
sempre più nel cuore del Vangelo, dove i
poveri sono i privilegiati della misericor-
dia divina» (ibid., 15). Nel povero, infatti,
la carne di Cristo «diventa di nuovo visi-
bile come corpo martoriato, piagato, fla-
gellato, denutrito, in fuga... per essere
da noi riconosciuto, toccato e assistito
con cura» (ibid.). Inaudito e scandaloso
mistero del prolungarsi nella storia del-
la sofferenza dell’Agnello Innocente, ro-
veto ardente di amore gratuito davanti
al quale ci si può come Mosè solo toglie-
re i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quan-
do il povero è il fratello o la sorella in
Cristo che soffrono a causa della loro fe-
de.

Davanti a questo amore forte come la
morte (cfr Ct 8,6), il povero più misero si
rivela essere colui che non accetta di ri-
conoscersi tale. Crede di essere ricco,
ma è in realtà il più povero tra i poveri.
Egli è tale perché schiavo del peccato,
che lo spinge ad utilizzare ricchezza e
potere non per servire Dio e gli altri, ma
per soffocare in sé la profonda consape-
volezza di essere anch’egli null’altro che
un povero mendicante. E tanto maggio-
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re è il potere e la ricchezza a sua dispo-
sizione, tanto maggiore può diventare
quest’accecamento menzognero. Esso
arriva al punto da neppure voler vedere
il povero Lazzaro che mendica alla porta
della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale
è figura del Cristo che nei poveri mendi-
ca la nostra conversione. Lazzaro è la
possibilità di conversione che Dio ci of-
fre e che forse non vediamo. E quest’ac-
cecamento si accompagna ad un super-
bo delirio di onnipotenza, in cui risuona
sinistramente quel demoniaco «sarete
come Dio» (Gen 3,5) che è la radice di
ogni peccato. Tale delirio può assumere
anche forme sociali e politiche, come
hanno mostrato i totalitarismi del XX
secolo, e come mostrano oggi le ideologie
del pensiero unico e della tecnoscienza,
che pretendono di rendere Dio irrilevan-
te e di ridurre l’uomo a massa da stru-
mentalizzare. E possono attualmente
mostrarlo anche le strutture di peccato
collegate ad un modello di falso sviluppo
fondato sull’idolatria del denaro, che
rende indifferenti al destino dei poveri le
persone e le società più ricche, che chiu-
dono loro le porte, rifiutandosi persino
di vederli.

Per tutti, la Quaresima di questo Anno
Giubilare è dunque un tempo favorevole
per poter finalmente uscire dalla propria
alienazione esistenziale grazie all’ascolto
della Parola e alle opere di misericordia.
Se mediante quelle corporali tocchiamo
la carne del Cristo nei fratelli e sorelle
bisognosi di essere nutriti, vestiti, allog-
giati, visitati, quelle spirituali – consi-
gliare, insegnare, perdonare, ammonire,
pregare – toccano più direttamente il no-
stro essere peccatori. Le opere corporali
e quelle spirituali non vanno perciò mai
separate. È infatti proprio toccando nel
misero la carne di Gesù crocifisso che il
peccatore può ricevere in dono la consa-

pevolezza di essere egli stesso un povero
mendicante. Attraverso questa strada
anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi”
di cui parla il Magnificat hanno la possi-
bilità di accorgersi di essere immeritata-
mente amati dal Crocifisso, morto e ri-
sorto anche per loro. Solo in questo
amore c’è la risposta a quella sete di fe-
licità e di amore infiniti che l’uomo si il-
lude di poter colmare mediante gli idoli
del sapere, del potere e del possedere.
Ma resta sempre il pericolo che, a causa
di una sempre più ermetica chiusura a
Cristo, che nel povero continua a bussa-
re alla porta del loro cuore, i superbi, i
ricchi ed i potenti finiscano per condan-
narsi da sé a sprofondare in quell’eterno
abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco
perciò nuovamente risuonare per loro,
come per tutti noi, le accorate parole di
Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascol-
tino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto ope-
roso ci preparerà nel modo migliore a fe-
steggiare la definitiva vittoria sul pecca-
to e sulla morte dello Sposo ormai risor-
to, che desidera purificare la sua pro-
messa Sposa, nell’attesa della sua venu-
ta.

Non perdiamo questo tempo di Quare-
sima favorevole alla conversione! Lo
chiediamo per l’intercessione materna
della Vergine Maria, che per prima, di
fronte alla grandezza della misericordia
divina a lei donata gratuitamente, ha ri-
conosciuto la propria piccolezza (cfr Lc
1,48), riconoscendosi come l’umile serva
del Signore (cfr Lc 1,38).

Dal Vaticano, 4 ottobre 2015
Festa di San Francesco d’Assisi

Francesco

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

16 papa 03  1-03-2016  16:06  Pagina 71



7722

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

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

accreditato presso la Santa Sede
Sala Regia - Lunedì, 11 gennaio 2016

Eccellenze, Signore e Signori,

Vi porgo un cordiale benvenuto a
questo appuntamento annuale, che
mi offre l’opportunità di presentarVi
gli auguri per il nuovo anno, consen-
tendomi di riflettere insieme con Voi
sulla situazione di questo nostro
mondo, benedetto e amato da Dio, ep-
pure travagliato e afflitto da tanti ma-
li. Ringrazio il nuovo Decano del Cor-
po Diplomatico, Sua Eccellenza il Si-
gnor Armindo Fernandes do Espírito
Santo Vieira, Ambasciatore di Angola,
per le amabili parole che mi ha indi-
rizzato a nome dell’intero Corpo Di-
plomatico accreditato presso la Santa
Sede, mentre desidero ricordare in
modo speciale – a quasi un mese dal-
la scomparsa – i compianti Ambascia-
tori di Cuba, Rodney Alejandro López
Clemente, e della Liberia, Rudolf P.
von Ballmoos.

L’occasione mi è gradita anche per
rivolgere un particolare pensiero a
quanti partecipano per la prima volta
a questo incontro, rilevando con sod-
disfazione che, nel corso dell’ultimo
anno, il numero di Ambasciatori resi-
denti a Roma si è ulteriormente ac-
cresciuto. Si tratta di un significativo
segno dell’attenzione con la quale la

Comunità internazionale segue l’atti-
vità diplomatica della Santa Sede. Ne
sono una ulteriore prova gli Accordi
internazionali sottoscritti o ratificati
nel corso dell’anno appena concluso.
In particolare, desidero qui citare le
intese specifiche in materia fiscale fir-
mate con l’Italia e gli Stati Uniti
d’America, che testimoniano l’accre-
sciuto impegno della Santa Sede in
favore di una più ampia trasparenza
nelle questioni economiche. Non me-
no importanti sono gli accordi di ca-
rattere generale, volti a regolare
aspetti essenziali della vita e dell’atti-
vità della Chiesa nei vari Paesi, quale
l’intesa siglata a Díli con la Repubbli-
ca Democratica di Timor-Leste.

Parimenti, desidero richiamare lo
scambio degli Strumenti di Ratifica
dell’Accordo con il Ciad sullo statuto
giuridico della Chiesa cattolica nel
Paese, come pure l’Accordo firmato e
ratificato con la Palestina. Si tratta di
due accordi che, unitamente al Me-
morandum d’Intesa tra la Segreteria
di Stato e il Ministero degli Affari
Esteri del Kuwait, dimostrano, tra
l’altro, come la convivenza pacifica fra
appartenenti a religioni diverse sia
possibile, laddove la libertà religiosa è
riconosciuta e l’effettiva possibilità di
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collaborare all’edificazione del bene
comune, nel reciproco rispetto del-
l’identità culturale di ciascuno, è ga-
rantita.

D’altra parte, ogni esperienza reli-
giosa autenticamente vissuta non può
che promuovere la pace. Ce lo ricorda
il Natale che abbiamo da poco cele-
brato e nel quale abbiamo contempla-
to la nascita di un bambino inerme,
«chiamato: Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre per sempre, Prin-
cipe della pace» (cfr Is 9,5). Il mistero
dell’Incarnazione ci mostra il vero vol-
to di Dio, per il quale potenza non si-
gnifica forza e distruzione, bensì amo-
re; giustizia non significa vendetta,
bensì misericordia. È in questa pro-
spettiva che ho inteso indire il Giubi-
leo straordinario della Misericordia,
inaugurato eccezionalmente a Bangui
nel corso del mio viaggio apostolico in
Kenya, Uganda e Repubblica Cen-
troafricana. In un Paese lungamente
provato da fame, povertà e conflitti,
dove la violenza fratricida degli ultimi
anni ha lasciato ferite profonde negli
animi, lacerando la comunità nazio-
nale e generando miseria materiale e
morale, l’apertura della Porta Santa
della Cattedrale di Bangui ha voluto
essere un segno di incoraggiamento
ad alzare lo sguardo, a riprendere il
cammino e a ritrovare le ragioni del
dialogo. Laddove il nome di Dio è sta-
to abusato per commettere ingiusti-
zia, ho voluto ribadire, insieme con la
comunità musulmana della Repubbli-
ca Centroafricana, che «chi dice di
credere in Dio dev’essere anche un
uomo o una donna di pace» [1], e dun-
que di misericordia, giacché non si
può mai uccidere nel nome di Dio. So-
lo una forma ideologica e deviata di
religione può pensare di rendere giu-

stizia nel nome dell’Onnipotente, deli-
beratamente massacrando persone
inermi, come è avvenuto nei sangui-
nari attentati terroristici dei mesi
scorsi in Africa, Europa e Medio
Oriente.

La misericordia è stato come il “filo
conduttore” che ha guidato i miei
viaggi apostolici già nel corso dell’an-
no passato. Mi riferisco anzitutto alla
visita a Sarajevo, città profondamente
ferita dalla guerra nei Balcani e capi-
tale di un Paese, la Bosnia ed Erzego-
vina, che riveste uno speciale signifi-
cato per l’Europa e per il mondo inte-
ro. Quale crocevia di culture, nazioni
e religioni si sta sforzando, con esiti
positivi, di costruire sempre nuovi
ponti, di valorizzare ciò che unisce e
di guardare alle differenze come op-
portunità di crescita nel rispetto di
tutti. Ciò è possibile mediante un dia-
logo paziente e fiducioso, che sa far
propri i valori della cultura di ciascu-
no e accogliere il bene proveniente
dalle esperienze altrui [2].

Il mio pensiero va poi al viaggio in
Bolivia, Ecuador e Paraguay, dove ho
incontrato popoli che non si arrendo-
no dinanzi alle difficoltà e affrontano
con coraggio, determinazione e spirito
di fraternità le numerose sfide che li
affliggono, a partire dalla diffusa po-
vertà e dalle disuguaglianze sociali.
Nel corso del viaggio a Cuba e negli
Stati Uniti d’America ho potuto ab-
bracciare due Paesi che sono stati
lungamente divisi e che hanno deciso
di scrivere una nuova pagina della
storia, intraprendendo un cammino
di ravvicinamento e di riconciliazione.

A Filadelfia, in occasione dell’Incon-
tro Mondiale delle Famiglie, come pu-
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re nel corso del viaggio in Sri Lanka e
nelle Filippine e con il recente Sinodo
dei Vescovi, ho richiamato l’importan-
za della famiglia, che è la prima è più
importante scuola di misericordia,
nella quale si impara a scoprire il vol-
to amorevole di Dio e dove la nostra
umanità cresce e si sviluppa. Pur-
troppo, conosciamo le numerose sfide
che la famiglia deve affrontare in que-
sto tempo, in cui è «minacciata dai
crescenti tentativi da parte di alcuni
per ridefinire la stessa istituzione del
matrimonio mediante il relativismo, la
cultura dell’effimero, una mancanza
di apertura alla vita» [3]. C’è oggi una
diffusa paura dinanzi alla definitività
che la famiglia esige e ne fanno le spe-
se soprattutto i più giovani, spesso
fragili e disorientati, e gli anziani che
finiscono per essere dimenticati e ab-
bandonati. Al contrario, «dalla frater-
nità vissuta in famiglia, nasce (…) la
solidarietà nella società» [4], che ci
porta ad essere responsabili l’uno del-
l’altro. Ciò è possibile solo se nelle no-
stre case, così come nelle nostre so-
cietà, non lasciamo sedimentare le fa-
tiche e i risentimenti, ma diamo posto
al dialogo, che è il migliore antidoto
all’individualismo così ampiamente
diffuso nella cultura del nostro tem-
po.

Cari Ambasciatori,

Uno spirito individualista è terreno
fertile per il maturare di quel senso di
indifferenza verso il prossimo, che
porta a trattarlo come mero oggetto di
compravendita, che spinge a disinte-
ressarsi dell’umanità degli altri e fini-
sce per rendere le persone pavide e ci-
niche. Non sono forse questi i senti-
menti che spesso abbiamo di fronte ai
poveri, agli emarginati, agli ultimi del-

la società? E quanti ultimi abbiamo
nelle nostre società! Tra questi, penso
soprattutto ai migranti, con il loro ca-
rico di difficoltà e sofferenze, che af-
frontano ogni giorno nella ricerca, tal-
volta disperata, di un luogo ove vivere
in pace e con dignità.

Vorrei perciò quest’oggi soffermarmi
a riflettere con Voi sulla grave emer-
genza migratoria che stiamo affron-
tando, per discernerne le cause, pro-
spettare delle soluzioni, vincere l’ine-
vitabile paura che accompagna un fe-
nomeno così massiccio e imponente,
che nel corso del 2015 ha riguardato
soprattutto l’Europa, ma anche diver-
se regioni dell’Asia e il nord e il centro
America.

«Non aver paura e non spaventarti,
perché il Signore, tuo Dio, è con te,
dovunque tu vada» (Gs 1,9). È la pro-
messa che Dio fa a Giosuè e che mo-
stra quanto il Signore accompagni
ogni persona, soprattutto chi è in una
situazione di fragilità come quella di
chi cerca rifugio in un paese straniero.
Invero, tutta la Bibbia ci narra la sto-
ria di un’umanità in cammino, perché
l’essere in movimento è connaturale
all’uomo. La sua storia è fatta di tante
migrazioni, talvolta maturate come
consapevolezza del diritto ad una libe-
ra scelta, sovente dettate da circostan-
ze esteriori. Dall’esilio dal paradiso
terrestre fino ad Abramo in marcia
verso la terra promessa; dal racconto
dell’Esodo alla deportazione in Babilo-
nia, la Sacra Scrittura narra fatiche e
dolori, desideri e speranze, che sono
simili a quelli delle centinaia di miglia-
ia di persone in marcia ai nostri gior-
ni, con la stessa determinazione di
Mosè di raggiungere una terra nella
quale scorra “latte e miele” (cfr Es
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3,17), dove poter vivere liberi e in pa-
ce.

E così, oggi come allora, udiamo il
grido di Rachele che piange i suoi figli
perché non sono più (cfr Ger 31,15;
Mt 2,18). È la voce delle migliaia di
persone che piangono in fuga da
guerre orribili, da persecuzioni e vio-
lazioni dei diritti umani, o da instabi-
lità politica o sociale, che rendono
spesso impossibile la vita in patria. È
il grido di quanti sono costretti a fug-
gire per evitare le barbarie indicibili
praticate verso persone indifese, come
i bambini e i disabili, o il martirio per
la sola appartenenza religiosa.

Come allora, udiamo la voce di Gia-
cobbe che dice ai suoi figli «Andate
laggiù e comprate [il grano] per noi,
perché possiamo conservarci in vita e
non morire» (Gen 42,2). È la voce di
quanti fuggono dalla miseria estrema,
per l’impossibilità di sfamare la fami-
glia o di accedere alle cure mediche e
all’istruzione, dal degrado senza pro-
spettive di alcun progresso, o anche a
causa dei cambiamenti climatici e di
condizioni climatiche estreme. Pur-
troppo, è noto come la fame sia anco-
ra una delle piaghe più gravi del no-
stro mondo, con milioni di bambini
che ogni anno muoiono a causa di es-
sa. Duole, tuttavia, constatare che
spesso questi migranti non rientrano
nei sistemi internazionali di protezio-
ne in base agli accordi internazionali.

Come non vedere in tutto ciò il frut-
to di quella “cultura dello scarto” che
mette in pericolo la persona umana,
sacrificando uomini e donne agli idoli
del profitto e del consumo? È grave
assuefarci a queste situazioni di po-
vertà e di bisogno, ai drammi di tante

persone e farle diventare “normalità”.
Le persone non sono più sentite come
un valore primario da rispettare e tu-
telare, specie se povere o disabili, se
“non servono ancora” – come i nasci-
turi –, o “non servono più” – come gli
anziani. Siamo diventati insensibili
ad ogni forma di spreco, a partire da
quello alimentare, che è tra i più de-
precabili, quando ci sono molte perso-
ne e famiglie che soffrono fame e mal-
nutrizione [5].

La Santa Sede auspica che il Primo
Vertice Umanitario Mondiale, convo-
cato nel maggio prossimo dalle Nazio-
ni Unite, possa riuscire, nel triste
quadro odierno di conflitti e disastri,
nel suo intento di mettere la persona
umana e la sua dignità al cuore di
ogni risposta umanitaria. Occorre un
impegno comune che rovesci decisa-
mente la cultura dello scarto e dell’of-
fesa della vita umana, affinché nessu-
no si senta trascurato o dimenticato e
altre vite non vengano sacrificate per
la mancanza di risorse e, soprattutto,
di volontà politica.

Purtroppo, oggi come allora, sentia-
mo la voce di Giuda che suggerisce di
vendere il proprio fratello (cfr Gen
37,26-27). È l’arroganza dei potenti
che strumentalizzano i deboli, ridu-
cendoli ad oggetti per fini egoistici o
per calcoli strategici e politici. Laddo-
ve è impossibile una migrazione rego-
lare, i migranti sono spesso costretti a
scegliere di rivolgersi a chi pratica la
tratta o il contrabbando di esseri
umani, pur essendo in gran parte co-
scienti del pericolo di perdere duran-
te il viaggio i beni, la dignità e perfino
la vita. In questa prospettiva, rinnovo
ancora l’appello a fermare il traffico di
persone, che mercifica gli esseri uma-
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ni, specialmente i più deboli e indife-
si. E rimarranno sempre indelebil-
mente impresse nelle nostre menti e
nei nostri cuori le immagini dei bam-
bini morti in mare, vittime della spre-
giudicatezza degli uomini e dell’incle-
menza della natura. Chi poi sopravvi-
ve e approda ad un Paese che lo acco-
glie porta indelebilmente le cicatrici
profonde di queste esperienze, oltre a
quelle legate agli orrori che sempre
accompagnano guerre e violenze.

Come allora, anche oggi si ode l’An-
gelo ripetere: «Alzati, prendi con te il
bambino e sua madre, fuggi in Egitto
e resta là finché non ti avvertirò» (Mt
2,13). È la voce che sentono i molti
migranti che non lascerebbero mai il
proprio Paese se non vi fossero co-
stretti. Tra questi vi sono numerosi
cristiani che sempre più massiccia-
mente hanno abbandonato nel corso
degli ultimi anni le proprie terre, che
pure hanno abitato fin dalle origini
del cristianesimo.

Infine, anche oggi ascoltiamo la vo-
ce del salmista che ripete: «Sui fiumi
di Babilonia, là sedevamo piangendo
al ricordo di Sion» (Sal 136 [137],1). È
il pianto di quanti farebbero volentie-
ri ritorno nei propri Paesi, se vi tro-
vassero idonee condizioni di sicurezza
e di sussistenza. Anche qui il mio
pensiero va ai cristiani del Medio
Oriente desiderosi di contribuire, co-
me cittadini a pieno titolo, al benesse-
re spirituale e materiale delle rispetti-
ve Nazioni.

Gran parte delle cause delle migra-
zioni si potevano affrontare già da
tempo. Si sarebbero così potute preve-
nire tante sciagure o, almeno, mitigar-
ne le conseguenze più crudeli. Anche

oggi, e prima che sia troppo tardi,
molto si potrebbe fare per fermare le
tragedie e costruire la pace. Ciò signi-
ficherebbe però rimettere in discussio-
ne abitudini e prassi consolidate, a
partire dalle problematiche connesse
al commercio degli armamenti, al pro-
blema dell’approvvigionamento di ma-
terie prime e di energia, agli investi-
menti, alle politiche finanziarie e di so-
stegno allo sviluppo, fino alla grave
piaga della corruzione. Siamo consa-
pevoli poi che, sul tema della migra-
zione, occorra stabilire progetti a me-
dio e lungo termine che vadano oltre
la risposta di emergenza. Essi dovreb-
bero da un lato aiutare effettivamente
l’integrazione dei migranti nei Paesi di
accoglienza e, nel contempo, favorire
lo sviluppo dei Paesi di provenienza
con politiche solidali, che però non
sottomettano gli aiuti a strategie e
pratiche ideologicamente estranee o
contrarie alle culture dei popoli cui so-
no indirizzate.

Senza dimenticare altre situazioni
drammatiche, tra le quali penso par-
ticolarmente alla frontiera fra Messico
e Stati Uniti d’America, che lambirò
recandomi a Ciudad Juárez il mese
prossimo, vorrei dedicare un pensiero
speciale all’Europa. Infatti, nel corso
dell’ultimo anno essa è stata interes-
sata da un imponente flusso di profu-
ghi – molti dei quali hanno trovato la
morte nel tentativo di raggiungerla –,
che non ha precedenti nella sua sto-
ria recente, nemmeno al termine del-
la seconda guerra mondiale. Molti mi-
granti provenienti dall’Asia e dall’Afri-
ca, vedono nell’Europa un punto di ri-
ferimento per principi come l’ugua-
glianza di fronte al diritto e valori in-
scritti nella natura stessa di ogni uo-
mo, quali l’inviolabilità della dignità e
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dell’uguaglianza di ogni persona,
l’amore al prossimo senza distinzione
di origine e di appartenenza, la liber-
tà di coscienza e la solidarietà verso i
propri simili.

Tuttavia, i massicci sbarchi sulle
coste del Vecchio Continente sembra-
no far vacillare il sistema di acco-
glienza, costruito faticosamente sulle
ceneri del secondo conflitto mondiale
e che costituisce ancora un faro di
umanità cui riferirsi. Di fronte all’im-
ponenza dei flussi e agli inevitabili
problemi connessi, sono sorti non
pochi interrogativi sulle reali possi-
bilità di ricezione e di adattamento
delle persone, sulla modifica della
compagine culturale e sociale dei
Paesi di accoglienza, come pure sul
ridisegnarsi di alcuni equilibri geo-
politici regionali. Altrettanto rilevan-
ti sono i timori per la sicurezza, esa-
sperati oltremodo della dilagante mi-
naccia del terrorismo internazionale.
L’attuale ondata migratoria sembra
minare le basi di quello “spirito uma-
nistico” che l’Europa da sempre ama
e difende [6]. Tuttavia, non ci si può
permettere di perdere i valori e i
principi di umanità, di rispetto per la
dignità di ogni persona, di sussidia-
rietà e di solidarietà reciproca, quan-
tunque essi possano costituire, in al-
cuni momenti della storia, un fardel-
lo difficile da portare. Desidero, dun-
que, ribadire il mio convincimento
che l’Europa, aiutata dal suo grande
patrimonio culturale e religioso, ab-
bia gli strumenti per difendere la
centralità della persona umana e per
trovare il giusto equilibrio fra il du-
plice dovere morale di tutelare i dirit-
ti dei propri cittadini e quello di ga-
rantire l’assistenza e l’accoglienza dei
migranti [7].

In pari tempo, sento la necessità di
esprimere gratitudine per tutte le ini-
ziative prese per favorire una dignito-
sa accoglienza delle persone, quali,
fra gli altri, il Fondo Migranti e Rifu-
giati della Banca di Sviluppo del Con-
siglio d’Europa, nonché per l’impegno
di quei Paesi che hanno mostrato un
generoso atteggiamento di condivisio-
ne. Mi riferisco anzitutto alle Nazioni
vicine alla Siria, che hanno dato ri-
sposte immediate di assistenza e di
accoglienza, soprattutto il Libano, do-
ve i rifugiati costituiscono un quarto
della popolazione complessiva, e la
Giordania, che non ha chiuso le fron-
tiere nonostante ospitasse già centi-
naia di migliaia di rifugiati. Parimenti
non bisogna dimenticare gli sforzi di
altri Paesi impegnati in prima linea,
tra i quali specialmente la Turchia e
la Grecia. Una particolare riconoscen-
za desidero esprimere all’Italia, il cui
impegno deciso ha salvato molte vite
nel Mediterraneo e che tuttora si fa
carico sul suo territorio di un ingente
numero di rifugiati. Auspico che il
tradizionale senso di ospitalità e soli-
darietà che contraddistingue il popolo
italiano non venga affievolito dalle
inevitabili difficoltà del momento, ma,
alla luce della sua tradizione plurimil-
lenaria, sia capace di accogliere ed in-
tegrare il contributo sociale, economi-
co e culturale che i migranti possono
offrire.

È importante che le Nazioni in pri-
ma linea nell’affrontare l’attuale
emergenza non siano lasciate sole, ed
è altrettanto indispensabile avviare
un dialogo franco e rispettoso tra tut-
ti i Paesi coinvolti nel problema – di
provenienza, di transito o di acco-
glienza – affinché, con una maggiore
audacia creativa, si ricerchino solu-
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zioni nuove e sostenibili. Non si pos-
sono, infatti, pensare nell’attuale con-
giuntura soluzioni perseguite in modo
individualistico dai singoli Stati, poi-
ché le conseguenze delle scelte di cia-
scuno ricadono inevitabilmente sul-
l’intera Comunità internazionale. È
noto, infatti, che le migrazioni costi-
tuiranno un elemento fondante del
futuro del mondo più di quanto non
l’abbiano fatto finora e che le risposte
potranno essere frutto solo di un la-
voro comune, che sia rispettoso della
dignità umana e dei diritti delle per-
sone. L’Agenda di Sviluppo adottata
nel settembre scorso dalle Nazioni
Unite per i prossimi 15 anni, che af-
fronta molti dei problemi che spingo-
no alla migrazione, come pure altri
documenti della Comunità interna-
zionale per gestire la questione migra-
toria, potranno trovare un’applicazio-
ne coerente alle aspettative se sa-
pranno rimettere la persona al centro
delle decisioni politiche a tutti i livel-
li, vedendo l’umanità come una sola
famiglia e gli uomini come fratelli, nel
rispetto delle reciproche differenze e
convinzioni di coscienza.

Nell’affrontare la questione migrato-
ria non si potranno tralasciare, infat-
ti, i risvolti culturali connessi, a par-
tire da quelli legati all’appartenenza
religiosa. L’estremismo e il fondamen-
talismo trovano un terreno fertile non
solo in una strumentalizzazione della
religione per fini di potere, ma anche
nel vuoto di ideali e nella perdita
d’identità – anche religiosa –, che
drammaticamente connota il cosid-
detto Occidente. Da tale vuoto nasce
la paura che spinge a vedere l’altro
come un pericolo ed un nemico, a
chiudersi in sé stessi, arroccandosi
su posizioni preconcette. Il fenomeno

migratorio pone, dunque, un serio in-
terrogativo culturale, al quale non ci
si può esimere dal rispondere. L’acco-
glienza può essere dunque un’occa-
sione propizia per una nuova com-
prensione e apertura di orizzonte, sia
per chi è accolto, il quale ha il dovere
di rispettare i valori, le tradizioni e le
leggi della comunità che lo ospita, sia
per quest’ultima, chiamata a valoriz-
zare quanto ogni immigrato può offri-
re a vantaggio di tutta la comunità. In
tale ambito, la Santa Sede rinnova il
proprio impegno in campo ecumenico
ed interreligioso per instaurare un
dialogo sincero e leale che, valorizzan-
do le particolarità e l’identità propria
di ciascuno, favorisca una convivenza
armoniosa fra tutte le componenti so-
ciali.

Distinti Membri del Corpo Diploma-
tico,

Il 2015 ha visto la conclusione di
importanti intese internazionali, le
quali fanno ben sperare per il futuro.
Penso anzitutto al cosiddetto Accordo
sul nucleare iraniano, che auspico
contribuisca a favorire un clima di di-
stensione nella Regione, come pure al
raggiungimento dell’atteso accordo
sul clima nel corso della Conferenza
di Parigi. Un’intesa significativa –
quest’ultima – che rappresenta un
importante risultato per l’intera Co-
munità internazionale e che mette in
luce una forte presa di coscienza col-
lettiva circa la grave responsabilità
che ciascuno, individui e nazioni, ha
di custodire il creato, promuovendo
una «cultura della cura che impregni
tutta la società» [8]. È ora fondamen-
tale che gli impegni assunti non rap-
presentino solo un buon proposito,
ma costituiscano per tutti gli Stati un
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effettivo obbligo a porre in essere le
azioni necessarie per salvaguardare la
nostra amata Terra, a beneficio del-
l’intera umanità, soprattutto delle ge-
nerazioni future.

Da parte sua, l’anno da poco inizia-
to si preannuncia carico di sfide, e
non poche tensioni si sono già affac-
ciate all’orizzonte. Penso soprattutto
ai gravi contrasti sorti nella regione
del Golfo Persico, come pure al preoc-
cupante esperimento militare condot-
to nella penisola coreana. Auspico
che le contrapposizioni lascino spazio
alla voce della pace e alla buona vo-
lontà di cercare intese. In tale pro-
spettiva, rilevo con soddisfazione co-
me non manchino gesti significativi e
particolarmente incoraggianti. Mi ri-
ferisco in particolare al clima di paci-
fica convivenza nel quale si sono svol-
te le recenti elezioni nella Repubblica
Centroafricana e che costituisce un
segno positivo della volontà di prose-
guire il cammino intrapreso verso una
piena riconciliazione nazionale. Pen-
so, inoltre, alle nuove iniziative avvia-
te a Cipro per sanare una divisione di
lunga data e agli sforzi intrapresi dal
popolo colombiano per superare i
conflitti del passato e conseguire la
pace da tempo agognata. Tutti guar-
diamo poi con speranza gli importan-
ti passi intrapresi dalla Comunità in-
ternazionale per raggiungere una so-
luzione politica e diplomatica della
crisi in Siria, che ponga fine alle sof-
ferenze, durate troppo a lungo, della
popolazione. Parimenti, sono incorag-
gianti i segnali provenienti dalla Libia,
che fanno sperare in un rinnovato im-
pegno per far cessare le violenze e ri-
trovare l’unità del Paese. D’altra par-
te, appare sempre più evidente che
solamente un’azione politica comune

e concordata potrà contribuire ad ar-
ginare il dilagare dell’estremismo e
del fondamentalismo, con i suoi ri-
svolti di matrice terroristica, che mie-
tono innumerevoli vittime tanto in Si-
ria e in Libia, come in altri Paesi, qua-
li Iraq e Yemen.

Quest’Anno Santo della Misericor-
dia sia anche l’occasione di dialogo e
riconciliazione volto all’edificazione
del bene comune in Burundi, nella
Repubblica Democratica del Congo e
in Sud Sudan. Soprattutto sia un
tempo propizio per porre definitiva-
mente termine al conflitto nelle regio-
ni orientali dell’Ucraina. è di fonda-
mentale importanza il sostegno che la
Comunità internazionale, i singoli
Stati e le organizzazioni umanitarie
potranno offrire al Paese sotto molte-
plici punti di vista, affinché esso su-
peri l’attuale crisi.

La sfida che più di ogni altra ci at-
tende è però quella di vincere l’indiffe-
renza per costruire insieme la pace
[9], la quale rimane un bene da perse-
guire sempre. Purtroppo tra le tante
parti del nostro amato mondo che la
bramano ardentemente, vi è la Terra
che Dio ha prediletto e scelto per mo-
strare a tutti il volto della sua miseri-
cordia. Il mio augurio è che questo
nuovo anno possa sanare le profonde
ferite che separano Israeliani e Pale-
stinesi e permettere la pacifica convi-
venza di due popoli che – ne sono cer-
to – dal profondo del cuore null’altro
chiedono che pace!

Eccellenze, Signore e Signori,

A livello diplomatico, la Santa Sede
non smetterà mai di lavorare perché
la voce della pace possa essere udita
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fino agli estremi confini della terra.
Rinnovo pertanto la piena disponibili-
tà della Segreteria di Stato a collabo-
rare con Voi nel favorire un dialogo
costante tra la Sede Apostolica e i
Paesi che rappresentate a beneficio
dell’intera Comunità internazionale,
con l’intima certezza che quest’anno
giubilare potrà essere l’occasione pro-

pizia perché la fredda indifferenza di
tanti cuori sia vinta dal calore della
misericordia, dono prezioso di Dio,
che trasforma il timore in amore e ci
rende artefici di pace. Con questi sen-
timenti rinnovo a ciascuno di Voi, alle
Vostre famiglie, ai Vostri Paesi i più
fervidi auguri di un anno pieno di be-
nedizioni. Grazie.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

[1] Incontro con la comunità musulmana, Bangui, 30 novembre 2015.
[2] Cfr Incontro con le Autorità, Sarajevo, 6 giugno 2015.
[3] Incontro con le famiglie, Manila, 16 gennaio 2015.
[4] Incontro con la società civile, Quito, 7 luglio 2015.
[5] Cfr Udienza generale, 5 giugno 2013.
[6] Cfr Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014.
[7] Cfr ibid.
[8] Enc. Laudato si’, 231.
[9] Cfr Vinci l’indifferenza e conquista la pace, Messaggio per la XLIX Giornata

Mondiale della Pace, 8 dicembre 2015.
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Messico (12-18 febbraio 2016)

Incontro del Santo Padre Francesco
con S.S. Kirill, Patriarca di Mosca

e di tutta la Russia
Firma della Dichiarazione congiunta

Aeroporto Internazionale “Josè Martì” - La Habana, Cuba
Venerdì, 12 febbraio 2016

«La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo siano con tutti voi»
(2 Cor 13, 13).

1. Per volontà di Dio Padre dal quale
viene ogni dono, nel nome del Signore
nostro Gesù Cristo, e con l’aiuto dello
Spirito Santo Consolatore, noi, Papa
Francesco e Kirill, Patriarca di Mosca e
di tutta la Russia, ci siamo incontrati
oggi a L’Avana. Rendiamo grazie a Dio,
glorificato nella Trinità, per questo in-
contro, il primo nella storia.

Con gioia ci siamo ritrovati come fra-
telli nella fede cristiana che si incon-
trano per «parlare a viva voce» (2 Gv
12), da cuore a cuore, e discutere dei
rapporti reciproci tra le Chiese, dei
problemi essenziali dei nostri fedeli e
delle prospettive di sviluppo della civil-
tà umana.

2. Il nostro incontro fraterno ha avu-
to luogo a Cuba, all’incrocio tra Nord e
Sud, tra Est e Ovest. Da questa isola,
simbolo delle speranze del “Nuovo
Mondo” e degli eventi drammatici della
storia del XX secolo, rivolgiamo la no-
stra parola a tutti i popoli dell’America
Latina e degli altri Continenti.

Ci rallegriamo che la fede cristiana

stia crescendo qui in modo dinamico. Il
potente potenziale religioso dell’Ameri-
ca Latina, la sua secolare tradizione
cristiana, realizzata nell’esperienza
personale di milioni di persone, sono la
garanzia di un grande futuro per que-
sta regione.

3. Incontrandoci lontano dalle anti-
che contese del “Vecchio Mondo”, sen-
tiamo con particolare forza la necessi-
tà di un lavoro comune tra cattolici e
ortodossi, chiamati, con dolcezza e ri-
spetto, a rendere conto al mondo della
speranza che è in noi (cfr 1 Pt 3, 15).

4. Rendiamo grazie a Dio per i doni
ricevuti dalla venuta nel mondo del
suo unico Figlio. Condividiamo la co-
mune Tradizione spirituale del primo
millennio del cristianesimo. I testimoni
di questa Tradizione sono la Santissi-
ma Madre di Dio, la Vergine Maria, e i
Santi che veneriamo. Tra loro ci sono
innumerevoli martiri che hanno testi-
moniato la loro fedeltà a Cristo e sono
diventati “seme di cristiani”.

5. Nonostante questa Tradizione co-
mune dei primi dieci secoli, cattolici e
ortodossi, da quasi mille anni, sono
privati della comunione nell’Eucari-
stia. Siamo divisi da ferite causate da
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conflitti di un passato lontano o recen-
te, da divergenze, ereditate dai nostri
antenati, nella comprensione e l’espli-
citazione della nostra fede in Dio, uno
in tre Persone – Padre, Figlio e Spirito
Santo. Deploriamo la perdita dell’uni-
tà, conseguenza della debolezza uma-
na e del peccato, accaduta nonostante
la Preghiera sacerdotale di Cristo Sal-
vatore: «Perché tutti siano una sola co-
sa. Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’essi in noi una cosa sola»
(Gv 17, 21).

6. Consapevoli della permanenza di
numerosi ostacoli, ci auguriamo che il
nostro incontro possa contribuire al ri-
stabilimento di questa unità voluta da
Dio, per la quale Cristo ha pregato.
Possa il nostro incontro ispirare i cri-
stiani di tutto il mondo a pregare il Si-
gnore con rinnovato fervore per la pie-
na unità di tutti i suoi discepoli. In un
mondo che attende da noi non solo pa-
role ma gesti concreti, possa questo in-
contro essere un segno di speranza per
tutti gli uomini di buona volontà!

7. Nella nostra determinazione a
compiere tutto ciò che è necessario per
superare le divergenze storiche che ab-
biamo ereditato, vogliamo unire i no-
stri sforzi per testimoniare il Vangelo di
Cristo e il patrimonio comune della
Chiesa del primo millennio, risponden-
do insieme alle sfide del mondo con-
temporaneo. Ortodossi e cattolici devo-
no imparare a dare una concorde testi-
monianza alla verità in ambiti in cui
questo è possibile e necessario. La ci-
viltà umana è entrata in un periodo di
cambiamento epocale. La nostra co-
scienza cristiana e la nostra responsa-
bilità pastorale non ci autorizzano a
restare inerti di fronte alle sfide che ri-
chiedono una risposta comune.

8. Il nostro sguardo si rivolge in pri-
mo luogo verso le regioni del mondo
dove i cristiani sono vittime di perse-
cuzione. In molti paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa i nostri fratel-
li e sorelle in Cristo vengono stermina-
ti per famiglie, villaggi e città intere. Le
loro chiese sono devastate e saccheg-
giate barbaramente, i loro oggetti sacri
profanati, i loro monumenti distrutti.
In Siria, in Iraq e in altri paesi del Me-
dio Oriente, constatiamo con dolore
l’esodo massiccio dei cristiani dalla
terra dalla quale cominciò a diffonder-
si la nostra fede e dove essi hanno vis-
suto, fin dai tempi degli apostoli, insie-
me ad altre comunità religiose.

9. Chiediamo alla comunità interna-
zionale di agire urgentemente per pre-
venire l’ulteriore espulsione dei cristia-
ni dal Medio Oriente. Nell’elevare la vo-
ce in difesa dei cristiani perseguitati,
desideriamo esprimere la nostra com-
passione per le sofferenze subite dai
fedeli di altre tradizioni religiose diven-
tati anch’essi vittime della guerra civi-
le, del caos e della violenza terroristica.

10. In Siria e in Iraq la violenza ha
già causato migliaia di vittime, lascian-
do milioni di persone senza tetto né ri-
sorse. Esortiamo la comunità interna-
zionale ad unirsi per porre fine alla vio-
lenza e al terrorismo e, nello stesso
tempo, a contribuire attraverso il dia-
logo ad un rapido ristabilimento della
pace civile. È essenziale assicurare un
aiuto umanitario su larga scala alle
popolazioni martoriate e ai tanti rifu-
giati nei paesi confinanti.

Chiediamo a tutti coloro che possono
influire sul destino delle persone rapi-
te, fra cui i Metropoliti di Aleppo, Pao-
lo e Giovanni Ibrahim, sequestrati nel
mese di aprile del 2013, di fare tutto
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ciò che è necessario per la loro rapida
liberazione.

11. Eleviamo le nostre preghiere a
Cristo, il Salvatore del mondo, per il ri-
stabilimento della pace in Medio
Oriente che è “il frutto della giustizia”
(cfr Is 32, 17), affinché si rafforzi la
convivenza fraterna tra le varie popola-
zioni, le Chiese e le religioni che vi so-
no presenti, per il ritorno dei rifugiati
nelle loro case, la guarigione dei feriti e
il riposo dell’anima degli innocenti uc-
cisi.

Ci rivolgiamo, con un fervido appello,
a tutte le parti che possono essere
coinvolte nei conflitti perché mostrino
buona volontà e siedano al tavolo dei
negoziati. Al contempo, è necessario
che la comunità internazionale faccia
ogni sforzo possibile per porre fine al
terrorismo con l’aiuto di azioni comu-
ni, congiunte e coordinate. Facciamo
appello a tutti i paesi coinvolti nella
lotta contro il terrorismo, affinché agi-
scano in maniera responsabile e pru-
dente. Esortiamo tutti i cristiani e tut-
ti i credenti in Dio a pregare con fervo-
re il provvidente Creatore del mondo
perché protegga il suo creato dalla di-
struzione e non permetta una nuova
guerra mondiale. Affinché la pace sia
durevole ed affidabile, sono necessari
specifici sforzi volti a riscoprire i valori
comuni che ci uniscono, fondati sul
Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo.

12. Ci inchiniamo davanti al martirio
di coloro che, a costo della propria vi-
ta, testimoniano la verità del Vangelo,
preferendo la morte all’apostasia di
Cristo. Crediamo che questi martiri del
nostro tempo, appartenenti a varie
Chiese, ma uniti da una comune soffe-
renza, sono un pegno dell’unità dei cri-

stiani. È a voi, che soffrite per Cristo,
che si rivolge la parola dell’apostolo:
«Carissimi, … nella misura in cui par-
tecipate alle sofferenze di Cristo, ralle-
gratevi perché anche nella rivelazione
della Sua gloria possiate rallegrarvi ed
esultare»(1 Pt 4, 12-13).

13. In quest’epoca inquietante, il dia-
logo interreligioso è indispensabile. Le
differenze nella comprensione delle ve-
rità religiose non devono impedire alle
persone di fedi diverse di vivere nella
pace e nell’armonia. Nelle circostanze
attuali, i leader religiosi hanno la re-
sponsabilità particolare di educare i lo-
ro fedeli in uno spirito rispettoso delle
convinzioni di coloro che appartengono
ad altre tradizioni religiose. Sono asso-
lutamente inaccettabili i tentativi di
giustificare azioni criminali con slogan
religiosi. Nessun crimine può essere
commesso in nome di Dio, «perché Dio
non è un Dio di disordine, ma di pace»
(1 Cor 14, 33).

14. Nell’affermare l’alto valore della
libertà religiosa, rendiamo grazie a Dio
per il rinnovamento senza precedenti
della fede cristiana che sta accadendo
ora in Russia e in molti paesi dell’Eu-
ropa orientale, dove i regimi atei han-
no dominato per decenni. Oggi le cate-
ne dell’ateismo militante sono spezzate
e in tanti luoghi i cristiani possono li-
beramente professare la loro fede. In
un quarto di secolo, vi sono state co-
struite decine di migliaia di nuove
chiese, e aperti centinaia di monasteri
e scuole teologiche. Le comunità cri-
stiane portano avanti un’importante
attività caritativa e sociale, fornendo
un’assistenza diversificata ai bisogno-
si. Ortodossi e cattolici spesso lavora-
no fianco a fianco. Essi attestano l’esi-
stenza dei fondamenti spirituali comu-
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ni della convivenza umana, testimo-
niando i valori del Vangelo.

15. Allo stesso tempo, siamo preoc-
cupati per la situazione in tanti paesi
in cui i cristiani si scontrano sempre
più frequentemente con una restrizio-
ne della libertà religiosa, del diritto di
testimoniare le proprie convinzioni e la
possibilità di vivere conformemente ad
esse. In particolare, constatiamo che la
trasformazione di alcuni paesi in so-
cietà secolarizzate, estranee ad ogni ri-
ferimento a Dio ed alla sua verità, co-
stituisce una grave minaccia per la li-
bertà religiosa. È per noi fonte di in-
quietudine l’attuale limitazione dei di-
ritti dei cristiani, se non addirittura la
loro discriminazione, quando alcune
forze politiche, guidate dall’ideologia di
un secolarismo tante volte assai ag-
gressivo, cercano di spingerli ai margi-
ni della vita pubblica.

16. Il processo di integrazione euro-
pea, iniziato dopo secoli di sanguinosi
conflitti, è stato accolto da molti con
speranza, come una garanzia di pace e
di sicurezza. Tuttavia, invitiamo a ri-
manere vigili contro un’integrazione
che non sarebbe rispettosa delle iden-
tità religiose. Pur rimanendo aperti al
contributo di altre religioni alla nostra
civiltà, siamo convinti che l’Europa
debba restare fedele alle sue radici cri-
stiane. Chiediamo ai cristiani dell’Eu-
ropa orientale e occidentale di unirsi
per testimoniare insieme Cristo e il
Vangelo, in modo che l’Europa conser-
vi la sua anima formata da duemila
anni di tradizione cristiana.

17. Il nostro sguardo si rivolge alle
persone che si trovano in situazioni di
grande difficoltà, che vivono in condi-
zioni di estremo bisogno e di povertà
mentre crescono le ricchezze materiali

dell’umanità. Non possiamo rimanere
indifferenti alla sorte di milioni di mi-
granti e di rifugiati che bussano alla
porta dei paesi ricchi. Il consumo sfre-
nato, come si vede in alcuni paesi più
sviluppati, sta esaurendo gradualmen-
te le risorse del nostro pianeta. La cre-
scente disuguaglianza nella distribu-
zione dei beni terreni aumenta il senti-
mento d’ingiustizia nei confronti del si-
stema di relazioni internazionali che si
è stabilito.

18. Le Chiese cristiane sono chiama-
te a difendere le esigenze della giusti-
zia, il rispetto per le tradizioni dei popo-
li e un’autentica solidarietà con tutti
coloro che soffrono. Noi, cristiani, non
dobbiamo dimenticare che «Dio ha
scelto ciò che nel mondo è stolto per
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò
che nel mondo è debole per confondere
i forti,Dio ha scelto ciò che nel mondo è
ignobile e disprezzato e ciò che è nulla
per ridurre a nulla le cose che
sono,perché nessun uomo possa glo-
riarsi davanti a Dio»(1 Cor 1, 27-29).

19. La famiglia è il centro naturale
della vita umana e della società. Siamo
preoccupati dalla crisi della famiglia in
molti paesi. Ortodossi e cattolici condi-
vidono la stessa concezione della fami-
glia e sono chiamati a testimoniare che
essa è un cammino di santità, che te-
stimonia la fedeltà degli sposi nelle lo-
ro relazioni reciproche, la loro apertu-
ra alla procreazione e all’educazione
dei figli, la solidarietà tra le generazio-
ni e il rispetto per i più deboli.

20. La famiglia si fonda sul matrimo-
nio, atto libero e fedele di amore di un
uomo e di una donna. È l’amore che si-
gilla la loro unione ed insegna loro ad
accogliersi reciprocamente come dono.
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Il matrimonio è una scuola di amore e
di fedeltà. Ci rammarichiamo che altre
forme di convivenza siano ormai poste
allo stesso livello di questa unione,
mentre il concetto di paternità e di ma-
ternità come vocazione particolare del-
l’uomo e della donna nel matrimonio,
santificato dalla tradizione biblica, vie-
ne estromesso dalla coscienza pubbli-
ca.

21. Chiediamo a tutti di rispettare il
diritto inalienabile alla vita. Milioni di
bambini sono privati della possibilità
stessa di nascere nel mondo. La  voce
del sangue di bambini non nati grida
verso Dio (cfr Gen 4, 10).

Lo sviluppo della cosiddetta eutana-
sia fa sì che le persone anziane e gli in-
fermi inizino a sentirsi un peso ecces-
sivo per le loro famiglie e la società in
generale.

Siamo anche preoccupati dallo svi-
luppo delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, perché la ma-
nipolazione della vita umana è un at-
tacco ai fondamenti dell’esistenza del-
l’uomo, creato ad immagine di Dio. Ri-
teniamo che sia nostro dovere ricorda-
re l’immutabilità dei principi morali
cristiani, basati sul rispetto della di-
gnità dell’uomo chiamato alla vita, se-
condo il disegno del Creatore.

22. Oggi, desideriamo rivolgerci in
modo particolare ai giovani cristiani.
Voi, giovani, avete come compito di
non nascondere il talento sotto terra
(cfr Mt 25, 25), ma di utilizzare tutte le
capacità che Dio vi ha dato per confer-
mare nel mondo le verità di Cristo, per
incarnare nella vostra vita i comanda-
menti evangelici dell’amore di Dio e del
prossimo. Non abbiate paura di anda-

re controcorrente, difendendo la verità
di Dio, alla quale odierne norme seco-
lari sono lontane dal conformarsi sem-
pre.

23. Dio vi ama e aspetta da ciascuno
di voi che siate Suoi discepoli e aposto-
li. Siate la luce del mondo affinché co-
loro che vi circondano, vedendo le vo-
stre opere buone, rendano gloria al vo-
stro Padre che è nei cieli(cfr Mt 5, 14,
16). Educate i vostri figli nella fede cri-
stiana, trasmettete loro la perla prezio-
sa della fede (cfr Mt 13, 46) che avete
ricevuta dai vostri genitori ed antenati.
Ricordate che «siete stati comprati a
caro prezzo» (1 Cor 6, 20), al costo del-
la morte in croce dell’Uomo-Dio Gesù
Cristo.

24. Ortodossi e cattolici sono uniti
non solo dalla comune Tradizione del-
la Chiesa del primo millennio, ma an-
che dalla missione di predicare il Van-
gelo di Cristo nel mondo di oggi. Que-
sta missione comporta il rispetto reci-
proco per i membri delle comunità cri-
stiane ed esclude qualsiasi forma di
proselitismo.

Non siamo concorrenti ma fratelli, e
da questo concetto devono essere gui-
date tutte le nostre azioni reciproche e
verso il mondo esterno. Esortiamo i
cattolici e gli ortodossi di tutti i paesi
ad imparare a vivere insieme nella pa-
ce e nell’amore, e ad avere «gli uni ver-
so gli altri gli stessi sentimenti» (Rm
15, 5). Non si può quindi accettare
l’uso di mezzi sleali per incitare i cre-
denti a passare da una Chiesa ad
un’altra, negando la loro libertà religio-
sa o le loro tradizioni. Siamo chiamati
a mettere in pratica il precetto del-
l’apostolo Paolo: «Mi sono fatto un
punto di onore di non annunziare il
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vangelo se non dove ancora non era
giunto il nome di Cristo, per non co-
struire su un fondamento altrui» (Rm
15, 20).

25. Speriamo che il nostro incontro
possa anche contribuire alla riconcilia-
zione, là dove esistono tensioni tra gre-
co-cattolici e ortodossi. Oggi è chiaro
che il metodo dell’“uniatismo” del pas-
sato, inteso come unione di una comu-
nità all’altra, staccandola dalla sua
Chiesa, non è un modo che permette
di ristabilire l’unità. Tuttavia, le comu-
nità ecclesiali apparse in queste circo-
stanze storiche hanno il diritto di esi-
stere e di intraprendere tutto ciò che è
necessario per soddisfare le esigenze
spirituali dei loro fedeli, cercando nello
stesso tempo di vivere in pace con i lo-
ro vicini. Ortodossi e greco-cattolici
hanno bisogno di riconciliarsi e di tro-
vare forme di convivenza reciproca-
mente accettabili.

26. Deploriamo lo scontro in Ucraina
che ha già causato molte vittime, innu-
merevoli ferite ad abitanti pacifici e
gettato la società in una grave crisi
economica ed umanitaria. Invitiamo
tutte le parti del conflitto alla pruden-
za, alla solidarietà sociale e all’azione
per costruire la pace. Invitiamo le no-
stre Chiese in Ucraina a lavorare per
pervenire all’armonia sociale, ad aste-
nersi dal partecipare allo scontro e a
non sostenere un ulteriore sviluppo
del conflitto.

27. Auspichiamo che lo scisma tra i
fedeli ortodossi in Ucraina possa esse-
re superato sulla base delle norme ca-
noniche esistenti, che tutti i cristiani
ortodossi dell’Ucraina vivano nella pa-
ce e nell’armonia, e che le comunità
cattoliche del Paese vi contribuiscano,

in modo da far vedere sempre di più la
nostra fratellanza cristiana.

28. Nel mondo contemporaneo, mul-
tiforme eppure unito da un comune
destino, cattolici e ortodossi sono chia-
mati a collaborare fraternamente nel-
l’annuncio della Buona Novella della
salvezza, a testimoniare insieme la di-
gnità morale e la libertà autentica del-
la persona, «perché il mondo creda»
(Gv 17, 21). Questo mondo, in cui
scompaiono progressivamente i pila-
stri spirituali dell’esistenza umana,
aspetta da noi una forte testimonianza
cristiana in tutti gli ambiti della vita
personale e sociale. Dalla nostra capa-
cità di dare insieme testimonianza del-
lo Spirito di verità in questi tempi diffi-
cili dipende in gran parte il futuro del-
l’umanità.

29. In questa ardita testimonianza
della verità di Dio e della Buona Novel-
la salvifica, ci sostenga l’Uomo-Dio Ge-
sù Cristo, nostro Signore e Salvatore,
che ci fortifica spiritualmente con la
sua infallibile promessa: «Non temere,
piccolo gregge, perché al Padre vostro è
piaciuto di darvi il suo Regno» (Lc 12,
32)!

Cristo è fonte di gioia e di speranza.
La fede in Lui trasfigura la vita umana,
la riempie di significato. Di ciò si sono
potuti convincere, attraverso la loro
esperienza, tutti coloro a cui si posso-
no applicare le parole dell’apostolo Pie-
tro: «Voi, che un tempo eravate non-
popolo, ora invece siete il popolo di
Dio; voi, un tempo esclusi dalla mise-
ricordia, ora invece avete ottenuto mi-
sericordia» (1 Pt 2, 10).

30. Pieni di gratitudine per il dono
della comprensione reciproca espresso
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durante il nostro incontro, guardiamo
con speranza alla Santissima Madre di
Dio, invocandola con le parole di que-
sta antica preghiera: “Sotto il riparo
della tua misericordia, ci rifugiamo,
Santa Madre di Dio”. Che la Beata Ver-
gine Maria, con la sua intercessione,
incoraggi alla fraternità coloro che la
venerano, perché siano riuniti, al tem-
po stabilito da Dio, nella pace e nell’ar-
monia in un solo popolo di Dio, per la
gloria della Santissima e indivisibile
Trinità!

Francesco
Vescovo di Roma
Papa della Chiesa Cattolica
Kirill Patriarca di Mosca
e di tutta la Russia
12 febbraio 2016, L’Avana (Cuba)

Parole del Patriarca Kirill
dopo la firma della Dichiarazione 

comune con il Santo Padre Francesco

Santità, 
Eccellenze, 
Cari fratelli e sorelle, 
Signore e Signori,

Per due ore abbiamo tenuto una con-
versazione aperta, con piena intesa
sulla responsabilità verso le nostre
Chiese, il nostro popolo credente, il fu-
turo del cristianesimo e il futuro della
civiltà umana. È stata una conversa-
zione ricca di contenuto, che ci ha da-
to l’opportunità di ascoltare e capire le
posizioni l’uno dell’altro. E gli esiti del-
la conversazione mi permettono di as-
sicurare che attualmente le due Chie-
se possono cooperare, difendendo i cri-
stiani in tutto il mondo, e lavorare in-
sieme, con piena responsabilità, affin-
ché non ci sia guerra, la vita umana

venga rispettata ovunque nel mondo,
si rafforzino le basi della morale perso-
nale, familiare e sociale e, attraverso la
partecipazione della Chiesa alla vita
della società umana moderna, essa si
purifichi nel nome di nostro Signore
Gesù Cristo e dello Spirito Santo.

Parole del Santo Padre
dopo la firma della Dichiarazione

comune con il Patriarca Kirill

Santità,
Eminenze,
Reverendi,

Abbiamo parlato come fratelli, abbia-
mo lo stesso Battesimo, siamo vescovi.
Abbiamo parlato delle nostre Chiese, e
concordiamo sul fatto che l’unità si fa
camminando. Abbiamo parlato aperta-
mente, senza mezze parole, e vi confes-
so che ho sentito la consolazione dello
Spirito Santo in questo dialogo. Ringra-
zio per l’umiltà Sua Santità, umiltà fra-
terna, e i suoi buoni auspici di unità.

Abbiamo prospettato una serie di ini-
ziative, che credo siano valide e che si
potranno realizzare. Perciò voglio rin-
graziare, ancora una volta, Sua Santi-
tà per la sua benevola accoglienza, co-
me ugualmente i collaboratori, e ne
nomino due: Sua Eminenza il Metro-
polita Hilarion e Sua Eminenza il Car-
dinale Koch, con le loro équipe che
hanno lavorato per questo.

Non voglio partire senza dare un sen-
tito ringraziamento a Cuba, al grande
popolo cubano e al suo Presidente qui
presente. Lo ringrazio per la sua dispo-
nibilità attiva. Di questo passo, Cuba
sarà la capitale dell’unità! E che tutto
questo sia per la gloria di Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo, e per il bene del
santo Popolo fedele di Dio, sotto il
manto della Santa Madre di Dio.
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Messico (12-18 febbraio 2016)

Incontro 
con i Vescovi del Messico

Discorso del Santo Padre

Cattedrale, Città del Messico
Sabato, 13 febbraio 2016

Cari fratelli,

sono contento di potervi incontrare il
giorno dopo il mio arrivo in questo
Paese, che, seguendo i passi dei miei
Predecessori, anch’io sono venuto a vi-
sitare.

Non potevo non venire! Potrebbe il
Successore di Pietro, chiamato dal
lontano sud latinoamericano, fare a
meno di posare lo sguardo sulla Vergi-
ne “Morenita”?

Vi ringrazio per avermi accolto in
questa Cattedrale, “casita”, “piccola
casa” diventata grande ma sempre
“sacra”, che la Vergine di Guadalupe
domandò, e per le gentili parole di
benvenuto che mi avete rivolto.

Sapendo che qui si trova il cuore
segreto di ogni messicano, entro con
passo delicato, come bisogna entra-
re nella casa e nell’anima di questo
popolo, e vi sono profondamente
grato di aprirmi la porta. So che
guardando gli occhi della Vergine
raggiungo lo sguardo della vostra
gente che, in Lei, ha imparato a ma-
nifestarsi. So che nessun’altra voce
può parlare tanto profondamente
del cuore messicano come può par-

larmene la Vergine; Ella custodisce i
suoi desideri più alti, le sue più re-
condite speranze; Ella raccoglie le
sue gioie e le sue lacrime; Ella com-
prende i suoi numerosi idiomi e ri-
sponde loro con tenerezza di Madre
perché sono i suoi figli.

Sono contento di stare con voi, qui
nelle vicinanze del “Monte del Tepe-
yac”, come agli albori dell’evangelizza-
zione di questo Continente e vi chiedo
per favore di permettermi che tutto
quanto vi dirò possa dirlo partendo
dalla Guadalupana. Come vorrei che
fosse Lei stessa a recarvi, fino al pro-
fondo delle vostre anime di Pastori, e,
per mezzo di voi, a ciascuna delle vo-
stre Chiese particolari presenti in
questo vasto Messico, tutto ciò che
fluisce intensamente dal cuore del Pa-
pa.

Come fece san Juan Diego e fecero le
successive generazioni dei figli della
Guadalupana, anche il Papa da tempo
nutriva il desiderio di vederla. Più an-
cora, vorrei io stesso essere raggiunto
dal suo sguardo materno. Ho riflettu-
to molto sul mistero di questo sguardo
e vi prego, accogliete ciò che sgorga
dal mio cuore di Pastore in questo mo-
mento.
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Uno sguardo di tenerezza

Anzitutto, la Vergine Morenita ci in-
segna che l’unica forza capace di con-
quistare il cuore degli uomini è la te-
nerezza di Dio. Ciò che incanta e at-
trae, ciò che piega e vince, ciò che apre
e scioglie dalle catene non è la forza
degli strumenti o la durezza della leg-
ge, bensì la debolezza onnipotente del-
l’amore divino, che è la forza irresisti-
bile della sua dolcezza e la promessa
irreversibile della sua misericordia.

Un inquieto e illustre scrittore di
questa terra, disse che a Guadalupe
non si chiede l’abbondanza dei raccol-
ti o la fertilità della terra, bensì si cer-
ca un grembo in cui gli uomini, sem-
pre orfani e diseredati, vanno cercan-
do una protezione, una casa.

A distanza di secoli dall’evento fon-
dante di questo Paese e dell’evangeliz-
zazione del Continente, è stata forse
diluita, è stata forse dimenticata la ne-
cessità di un grembo a cui anela il
cuore del popolo che vi è stato affida-
to?

Conosco la lunga e dolorosa storia
che avete attraversato, non senza ver-
sare tanto sangue, non senza impieto-
se e strazianti convulsioni, non senza
violenza e incomprensioni. A ragione il
mio venerato e santo Predecessore,
che in Messico era come a casa sua,
ha voluto ricordare che «come fiumi
talvolta occulti e sempre copiosi, da
tre realtà che a volte si incontrano e
altre rivelano le loro differenze com-
plementari, senza mai confondersi del
tutto: l’antica e ricca sensibilità dei
popoli indigeni che amarono Juan de
Zumárraga e Vasco de Quiroga, che
molti di questi popoli continuano a

chiamare padri, il cristianesimo radi-
cato nell’anima dei messicani e la mo-
derna razionalità, di taglio europeo,
che tanto ha voluto esaltare l’indipen-
denza e la libertà» (Giovanni Paolo II,
Discorso nella cerimonia di benvenuto
in Messico, 22 gennaio 1999).

E in questa storia, il grembo mater-
no che continuamente ha generato il
Messico, benché a volte sembrasse
una rete che raccoglieva 153 pesci (cfr
Gv 21,11), non si dimostrò mai infe-
condo, e le minacciose fratture si sono
sempre ricomposte.

Perciò, vi invito a partire nuovamen-
te da questa necessità di un grembo
che promana dall’anima del vostro po-
polo. Il grembo della fede cristiana è
capace di riconciliare il passato spes-
so segnato da solitudine, isolamento
ed emarginazione, con il futuro conti-
nuamente relegato ad un domani che
sfugge. Solo in quel grembo si può,
senza rinunciare alla propria identità,
«scoprire la profonda verità della nuo-
va umanità, in cui tutti sono chiamati
ad essere figli di Dio» (Giovanni Paolo
II, Omelia per la canonizzazione di san
Juan Diego, 31 luglio 2002).

Chinatevi quindi, fratelli, con delica-
tezza e rispetto, sull’anima profonda
della vostra gente, scendete con atten-
zione e decifrate il suo misterioso vol-
to. Il presente, spesso dissolto in di-
spersione e festa, non è forse anche
propedeutico a Dio che è l’unico e pie-
no presente? La familiarità con il dolo-
re e la morte non sono forme di corag-
gio e vie verso la speranza? La perce-
zione che il mondo sia sempre e sola-
mente da redimere non è antidoto al-
l’autosufficienza prepotente di quanti
credono di poter prescindere da Dio?
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Naturalmente, per tutto questo è ne-
cessario uno sguardo capace di riflet-
tere la tenerezza di Dio. Siate pertanto
Vescovi di sguardo limpido, di anima
trasparente, di volto luminoso. Non
abbiate paura della trasparenza. La
Chiesa non ha bisogno dell’oscurità
per lavorare. Vigilate affinché i vostri
sguardi non si coprano con le penom-
bre della nebbia della mondanità; non
lasciatevi corrompere dal volgare ma-
terialismo né dalle illusioni seduttrici
degli accordi sottobanco; non riponete
la vostra fiducia nei “carri e cavalli”
dei faraoni attuali, perché la nostra
forza è la “colonna di fuoco” che rom-
pe dividendole in due le acque del ma-
re, senza fare grande rumore (cfr Es
14,24-25).

Il mondo nel quale il Signore ci chia-
ma a svolgere la nostra missione è di-
ventato molto complesso. E anche la
prepotente idea del “cogito”, che non
negava che vi fosse almeno una roccia
sopra la spiaggia dell’essere, oggi è do-
minata da una concezione della vita
considerata da molti più che mai va-
cillante, mutevole e anomica, perché
manca di un sostrato solido. Le fron-
tiere, così intensamente invocate e so-
stenute, sono diventate permeabili al-
la novità di un mondo in cui la forza di
alcuni non può più sopravvivere senza
la vulnerabilità di altri. L’irreversibile
ibridazione della tecnologia rende vici-
no ciò che è lontano ma, purtroppo,
rende distante ciò che dovrebbe esse-
re vicino.

E precisamente in questo mondo,
Dio vi chiede di avere uno sguardo che
sappia intercettare la domanda che
grida nel cuore della vostra gente,
l’unica che possiede nel proprio calen-
dario una “festa del grido”. A quel gri-

do bisogna rispondere che Dio esiste
ed è vicino mediante Gesù. Che solo
Dio è la realtà sulla quale si può co-
struire, perché «Dio è la realtà fondan-
te, non un Dio solo pensato o ipoteti-
co, ma il Dio dal volto umano» (Bene-
detto XVI, Discorso inaugurale della V
Conferenza generale del CELAM, 13
magio 2007).

Nei vostri sguardi, il Popolo messica-
no ha il diritto di trovare le tracce di
quelli che “hanno visto il Signore” (cfr
Gv 20,25), di quelli che sono stati con
Dio. Questo è l’essenziale. Non perde-
te, dunque, tempo ed energie nelle co-
se secondarie, nelle chiacchiere e negli
intrighi, nei vani progetti di carriera,
nei vuoti piani di egemonia, negli ste-
rili club di interessi o di consorterie.
Non lasciatevi fermare dalle mormora-
zioni e dalle maldicenze. Introducete i
vostri sacerdoti nella comprensione
del ministero sacro. A noi ministri di
Dio basta la grazia di “bere il calice del
Signore”, il dono di custodire la parte
della sua eredità che ci è affidata, ben-
ché siamo amministratori inesperti.
Lasciamo al Padre di assegnarci il po-
sto che ha preparato per noi (cfr Mt
20,20-28). Possiamo forse essere vera-
mente occupati in altre cose se non in
quelle del Padre? Al di fuori delle “co-
se del Padre” (cfr Lc 2,48-49) perdia-
mo la nostra identità e, colpevolmen-
te, rendiamo vana la sua grazia.

Se il nostro sguardo non testimonia
di aver visto Gesù, allora le parole che
ricordiamo di Lui risultano soltanto
delle figure retoriche vuote. Forse
esprimono la nostalgia di quelli che
non possono dimenticare il Signore,
ma comunque sono solo il balbettare
di orfani accanto al sepolcro. Parole
alla fine incapaci di impedire che il
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mondo resti abbandonato e ridotto al-
la propria potenza disperata.

Penso alla necessità di offrire un
grembo materno ai giovani. Che i vo-
stri sguardi siano capaci di incrociar-
si con i loro sguardi, di amarli e di co-
gliere ciò che essi cercano con quella
forza con cui molti come loro hanno
lasciato barche e reti sull’altra riva del
mare (cfr Mc 1,17-18), hanno abban-
donato banchi delle imposte pur di se-
guire il Signore della vera ricchezza
(cfr Mt 9,9).

Mi preoccupano tanti che, sedotti
dalla vuota potenza del mondo, esalta-
no le chimere e si rivestono dei loro
macabri simboli per commercializzare
la morte in cambio di monete che alla
fine tarme e ruggine consumano e per
cui i ladri scassinano e rubano (cfr Mt
6,20). Vi prego di non sottovalutare la
sfida etica e anti-civica che il narco-
traffico rappresenta per la gioventù e
per l’intera società messicana, com-
presa la Chiesa.

Le proporzioni del fenomeno, la com-
plessità delle sue cause, l’immensità
della sua estensione come metastasi
che divora, la gravità della violenza
che disgrega e delle sue sconvolte con-
nessioni, non permettono a noi, Pa-
stori della Chiesa, di rifugiarci in con-
danne generiche – forme di nominali-
smo – bensì esigono un coraggio pro-
fetico e un serio e qualificato progetto
pastorale per contribuire, gradual-
mente, a tessere quella delicata rete
umana, senza la quale tutti saremmo
fin dall’inizio distrutti da tale insidiosa
minaccia. Solo cominciando dalle fa-
miglie; avvicinandoci e abbracciando
la periferia umana ed esistenziale dei
territori desolati delle nostre città;

coinvolgendo le comunità parrocchia-
li, le scuole, le istituzioni comunitarie,
la comunità politica, le strutture di si-
curezza; solo così si potrà liberare to-
talmente dalle acque in cui purtroppo
annegano tante vite, sia la vita di chi
muore come vittima, sia quella di chi
davanti a Dio avrà sempre le mani
macchiate di sangue, per quanto ab-
bia il portafoglio pieno di denaro spor-
co e la coscienza anestetizzata.

Con lo sguardo rivolto a Maria di
Guadalupe, dirò una seconda cosa:

Uno sguardo capace di tessere

Nel manto dell’anima messicana Dio
ha tessuto, con il filo delle impronte
meticce della sua gente, il volto della
sua manifestazione nella “Morenita”.
Dio non ha bisogno di colori spenti per
disegnare il suo volto. I disegni di Dio
non sono condizionati dai colori e dai
fili, bensì sono determinati dalla irre-
versibilità del suo amore che vuole te-
nacemente imprimersi in noi.

Siate, pertanto, Vescovi capaci di
imitare questa libertà di Dio sceglien-
do ciò che è umile per manifestare la
maestà del suo volto, e di imitare que-
sta pazienza divina nel tessere, col filo
sottile dell’umanità che incontrate,
quell’uomo nuovo che il vostro paese
attende. Non lasciatevi prendere dalla
vana ricerca di cambiare popolo, come
se l’amore di Dio non avesse abba-
stanza forza per cambiarlo.

Riscoprite poi la saggia e umile co-
stanza con cui i Padri della fede di
questa Patria hanno saputo introdur-
re le generazioni successive nella se-
mantica del mistero divino. Imparan-
do prima e poi insegnando la gramma-
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tica necessaria per dialogare con quel
Dio, nascosto nei secoli della loro ri-
cerca e fattosi vicino nella persona del
suo Figlio Gesù, che oggi tanti ricono-
scono nell’immagine insanguinata e
umiliata, come figura del proprio de-
stino. Imitate la sua condiscendenza e
la sua capacità di abbassarsi. Non
comprenderemo mai abbastanza il fat-
to che con i fili meticci della nostra
gente Dio ha intessuto il volto col qua-
le si è fatto conoscere! Mai saremo ab-
bastanza grati a questo suo chinarsi,
a questa “synkatábasis”.

Uno sguardo di singolare delicatezza
vi chiedo per i popoli indigeni, per loro
e le loro affascinanti culture, non di
rado massacrate. Il Messico ha biso-
gno delle sue radici amerinde per non
rimanere in un enigma irrisolto. Gli
indigeni del Messico aspettano ancora
che venga loro riconosciuta effettiva-
mente la ricchezza del loro contributo
e la fecondità della loro presenza per
ereditare quella identità che vi fa di-
ventare una Nazione unica e non sola-
mente una tra le altre.

Si è parlato molte volte del presunto
destino incompiuto di questa Nazione,
del “labirinto della solitudine” nel qua-
le sarebbe imprigionata, della geogra-
fia come destino che la intrappola. Per
alcuni, tutto questo sarebbe ostacolo
per il disegno di un volto unitario, di
una identità adulta, di una posizione
singolare nel concerto delle nazioni e
di una missione condivisa.

Per altri, anche la Chiesa in Messico
sarebbe condannata a scegliere tra il
soffrire l’inferiorità in cui fu relegata
in alcuni periodi della sua storia, co-
me quando la sua voce fu fatta tacere
e si cercò di amputare la sua presen-

za, o l’avventurarsi nei fondamentali-
smi par recuperare certezze provviso-
rie – come quel “cogito” famoso – di-
menticando di avere inscritta nel cuo-
re la sete di Assoluto e di essere chia-
mata in Cristo a riunire tutti e non so-
lo una parte (cfr Lumen gentium, 1).

Non stancatevi, invece, di ricordare
al vostro Popolo quanto sono potenti
le radici antiche che hanno permesso
la viva sintesi cristiana di comunione
umana, culturale e spirituale che si è
forgiata qui. Ricordate che le ali del
vostro Popolo si sono spiegate già più
volte al di sopra di non poche vicissi-
tudini. Custodite la memoria del lun-
go cammino fin qui percorso – siate
“deuteronomici” – e sappiate suscitare
la speranza di nuove mete, perché il
domani sarà una terra “ricca di frutti”
anche se ci pone sfide non indifferenti
(cfr Nm 13,27-28).

Che i vostri sguardi, riposati sempre
e solamente in Cristo, siano capaci di
contribuire all’unità del vostro Popolo;
di favorire la riconciliazione delle sue
differenze e l’integrazione delle sue di-
versità; di promuovere la soluzione dei
suoi problemi endogeni; di ricordare la
misura alta che il Messico può rag-
giungere se impara ad appartenere a
sé stesso prima che ad altri; di aiuta-
re a trovare soluzioni condivise e so-
stenibili alle sue miserie; di motivare
l’intera Nazione a non accontentarsi di
meno di quanto si attende dal modo
messicano di abitare il mondo.

Una terza riflessione:

Uno sguardo attento e vicino, non
addormentato

Vi prego di non cadere nella paralisi
di dare vecchie risposte alle nuove do-
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mande. Il vostro passato è un pozzo di
ricchezze da scavare, che può ispirare
il presente e illuminare il futuro. Guai
a voi se dormite sugli allori! Occorre
non disperdere l’eredità ricevuta cu-
stodendola con un lavoro costante.
Siete seduti sulle spalle di giganti: ve-
scovi, sacerdoti, religiosi, religiose e
laici fedeli “sino alla fine”, che hanno
dato la vita affinché la Chiesa potesse
compiere la propria missione. Dall’alto
di tale podio siete chiamati a gettare
uno sguardo ampio sul campo del Si-
gnore per programmare la semina e
aspettare il raccolto.

Vi invito a stancarvi, a stancarvi
senza paura nel compito di evangeliz-
zare e di approfondire la fede, median-
te una catechesi mistagogica che sap-
pia far tesoro della religiosità popolare
della vostra gente. Il nostro tempo ri-
chiede attenzione pastorale alle perso-
ne e ai gruppi che sperano di poter an-
dare incontro al Cristo vivo. Solamen-
te una coraggiosa conversione pasto-
rale – e sottolineo conversione pasto-
rale – delle nostre comunità può cer-
care, generare e nutrire i discepoli
odierni di Gesù (cfr Documento di
Aparecida, 226, 360, 370).

Pertanto, è necessario per i nostri
Pastori superare la tentazione della di-
stanza – e lascio ad ognuno di voi di
fare la lista delle distanze che possono
esistere in questa Conferenza Episco-
pale; non le conosco, ma superare la
tentazione della distanza – e del cleri-
calismo, della freddezza e dell’indiffe-
renza, del comportamento trionfale e
dell’autoreferenzialità. Guadalupe ci
insegna che Dio è familiare, vicino nel
suo volto, che la prossimità e la condi-
scendenza – questo abbassarsi e avvi-
cinarsi – possono fare più della forza,
di qualsiasi tipo di forza.

Come insegna la bella tradizione
guadalupana, la “Morenita” custodi-
sce gli sguardi di coloro che la con-
templano, riflette il volto di coloro che
la incontrano. Occorre imparare che
c’è qualcosa di irripetibile in ciascuno
di coloro che ci guardano alla ricerca
di Dio. Tocca a noi non renderci im-
permeabili a tali sguardi. Custodire in
noi ognuno di loro, conservandoli nel
cuore, proteggendoli.

Solo una Chiesa capace di protegge-
re il volto degli uomini che vanno a
bussare alla sua porta è capace di
parlare loro di Dio. Se non decifriamo
le loro sofferenze, se non ci accorgia-
mo dei loro bisogni, nulla potremo of-
frire. La ricchezza che abbiamo scorre
solamente quando incontriamo la po-
chezza di coloro che vanno elemosi-
nando, e proprio tale incontro si rea-
lizza nel nostro cuore di Pastori.

E il primo volto che vi supplico di
custodire nel vostro cuore è quello dei
vostri sacerdoti. Non lasciateli esposti
alla solitudine e all’abbandono, preda
della mondanità che divora il cuore.
Siate attenti e imparate a leggere i lo-
ro sguardi per gioire con loro quando
si sentono felici di raccontare ciò che
“hanno fatto e insegnato” (cfr Mc
6,30), e anche per non tirarsi indietro
quando si sentono un po’ umiliati e
non possono far altro che piangere
perché “hanno rinnegato il Signore”
(cfr Lc 22,61-62), e anche, perché no,
per sostenerli, in comunione con Cri-
sto, quando qualcuno, già abbattuto,
uscirà con Giuda “nella notte” (cfr Gv
13,30). In queste situazioni, che non
manchi mai la vostra paternità di Ve-
scovi verso i vostri sacerdoti. Incorag-
giate la comunione tra di loro; fate sì
che possano perfezionare i loro doni;
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inseriteli nelle grandi cause perché il
cuore dell’apostolo non è stato fatto
per piccole cose.

Il bisogno di familiarità abita nel
cuore di Dio. Nostra Signora di Gua-
dalupe chiese solamente una “casetta
sacra”. I nostri popoli latinoamericani
capiscono bene il linguaggio diminuti-
vo – una “casetta” sacra – e molto vo-
lentieri lo usano. Forse hanno bisogno
del diminutivo perché altrimenti si
sentirebbero perduti. Si sono adattati
a sentirsi sminuiti e si sono abituati a
vivere nella modestia.

La Chiesa, quando si raduna in una
maestosa Cattedrale, non potrà fare a
meno di comprendersi come una “pic-
cola casa”, in cui i suoi figli possono
sentirsi a proprio agio. Davanti a Dio
si può rimanere solo se si è piccoli, se
si è orfani, se si è mendicanti. Il pro-
tagonista della storia di salvezza è il
mendicante.

“Casetta” familiare e al tempo stesso
“sacra”, perché la prossimità si riem-
pie della grandezza onnipotente. Sia-
mo custodi di questo mistero! A volte
abbiamo perso questo senso dell’umi-
le misura divina e ci stanchiamo di of-
frire ai nostri la “casetta” in cui possa-
no sentirsi in intimità con Dio. Può
anche darsi che avendo trascurato un
po’ il senso della sua grandezza si sia
perso parte del timore reverenziale nei
confronti di un tale amore. Dove abita
Dio, l’uomo non può accedere senza
essere ammesso, ed entra solamente
“togliendosi i sandali” (cfr Es 3,5) per
confessare la propria insufficienza.

E questo aver dimenticato di “to-
gliersi i sandali” per entrare, non è
probabilmente alla radice della perdi-

ta del senso della sacralità della vita
umana, della persona, dei valori es-
senziali, della saggezza accumulata
lungo i secoli, del rispetto per la natu-
ra? Senza recuperare, nella coscienza
degli uomini e della società, queste ra-
dici profonde, anche al lavoro genero-
so in favore dei legittimi diritti umani
mancherà la linfa vitale che può veni-
re solo da una sorgente che l’umanità
non potrà mai darsi da sé stessa.

E, sempre guardando la Madre, per
concludere:

Uno sguardo d’insieme e di unità

Solo guardando la “Morenita”, il
Messico ha di sé una visione comple-
ta. Pertanto vi invito a comprendere
che la missione che la Chiesa oggi vi
affida – e sempre vi ha affidato – ri-
chiede questo sguardo che abbracci la
totalità. E questo non si può realizza-
re isolatamente, bensì solo in comu-
nione.

La Guadalupana è cinta di una cin-
tura che annuncia la sua fecondità. E’
la Vergine che porta in grembo il Figlio
atteso dagli uomini. E’ la Madre che
sta generando l’umanità del nuovo
mondo nascente. E’ la Sposa che pre-
figura la maternità feconda della Chie-
sa di Cristo. Voi avete la missione di
cingere l’intera Nazione messicana
con la fecondità di Dio. Nessun pezzo
di questa cinta può essere disprezza-
to.

L’Episcopato messicano ha compiu-
to passi notevoli in questi anni conci-
liari; sono aumentati i suoi membri; è
stata promossa una formazione per-
manente, continua e qualificata; l’am-
biente fraterno non è mancato; lo spi-
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rito di collegialità è cresciuto; gli inter-
venti pastorali hanno influito sulle vo-
stre Chiese e sulla coscienza naziona-
le; i lavori pastorali condivisi sono sta-
ti fruttuosi nei campi essenziali della
missione ecclesiale come la famiglia,
le vocazioni e la presenza sociale.

Mentre ci rallegriamo per il cammino
di questi anni, vi chiedo di non la-
sciarvi scoraggiare dalle difficoltà e di
non risparmiare ogni possibile sforzo
per promuovere, tra di voi e nelle vo-
stre diocesi, lo zelo missionario, so-
prattutto verso le parti più bisognose
dell’unico corpo della Chiesa messica-
na. Riscoprire che la Chiesa è missio-
ne è fondamentale per il suo futuro,
perché solo l’entusiasmo, lo stupore
convinto degli evangelizzatori ha la
forza di trascinare. Vi prego, pertanto,
di curare specialmente la formazione e
la preparazione dei laici, superando
ogni forma di clericalismo e coinvol-
gendoli attivamente nella missione
della Chiesa, soprattutto rendendo
presente, con la testimonianza della
propria vita, il vangelo di Cristo nel
mondo.

A questo Popolo messicano gioverà
molto una testimonianza unificante
della sintesi cristiana e una visione
condivisa dell’identità e del destino
della sua gente. In questo senso, sa-
rebbe molto importante che la Pontifi-
cia Università del Messico fosse sem-
pre più al centro degli sforzi ecclesiali
per assicurare quello sguardo di uni-
versalità senza il quale la ragione, ras-
segnata a modelli parziali, rinuncia al-
la sua più alta aspirazione di ricerca
della verità.

La missione è vasta e portarla avan-
ti richiede molteplici vie. E con la più

viva insistenza vi esorto a conservare
la comunione e l’unità tra di voi. Que-
sto è essenziale, fratelli. Questo non
c’è nel testo, ma mi viene adesso. Se
dovete litigare, litigate; se avete delle
cose da dirvi, ditevele; però da uomini,
in faccia, e come uomini di Dio che poi
vanno a pregare insieme, a fare di-
scernimento insieme; e se avete pas-
sato il limite, a chiedervi perdono, ma
mantenete l’unità del corpo episcopa-
le. Comunione e unità tra di voi. La
comunione è la forma vitale della
Chiesa e l’unità dei suoi Pastori dà
prova della sua veracità. Il Messico e
la sua vasta e multiforme Chiesa han-
no bisogno di Vescovi servitori e custo-
di dell’unità edificata sulla Parola del
Signore, alimentata con il suo Corpo e
guidata dal suo Spirito che è il respiro
vitale della Chiesa.

Non c’è bisogno di “prìncipi”, bensì
di una comunità di testimoni del Si-
gnore. Cristo è la sua unica luce; è la
sorgente di acqua viva; dal suo respi-
ro promana lo Spirito che distende le
vele della barca ecclesiale. In Cristo
glorificato, che la gente di questo po-
polo ama onorare come Re, accendete
uniti la luce, ricolmatevi della sua pre-
senza che non si estingue; respirate a
pieni polmoni l’aria buona del suo Spi-
rito. A voi spetta seminare Cristo nel
territorio, tenere accesa la sua luce
umile che rischiara senza abbagliare,
assicurare che con le sue acque si sa-
zi la sete delle vostra gente, alzare le
vele affinché il soffio dello Spirito le di-
spieghi e non s’incagli la barca della
Chiesa in Messico.

Ricordate che la Sposa, la Sposa di
ognuno di voi, la Madre Chiesa, sa be-
ne che il Pastore amato (Ct 1,7) sarà
trovato solo dove i pascoli sono erbosi
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e i ruscelli cristallini. La Sposa non si
fida dei compagni dello Sposo che, a
volte per incuranza o incapacità, con-
ducono il gregge per luoghi aridi e pie-
ni di rocce. Guai a noi pastori, compa-
gni del Supremo Pastore, se lasciamo
vagare la sua Sposa perché nella ten-
da che abbiamo fatto lo Sposo non si
trova.

Permettetemi un’ultima parola per
esprimere l’apprezzamento del Papa
per tutto quanto state facendo per af-
frontare la sfida della nostra epoca
rappresentata dalle migrazioni. Sono
milioni i figli della Chiesa che oggi vi-
vono nella diaspora o in transito pere-
grinando verso il nord in cerca di nuo-
ve opportunità. Molti di loro lasciano
alle spalle le proprie radici per avven-
turarsi, anche nella clandestinità che
implica ogni tipo di rischio, alla ricer-
ca della “luce verde” che considerano
come loro speranza. Tante famiglie si
dividono; e non sempre l’integrazione
nella presunta “terra promessa” è così
facile come si pensa.

Fratelli, i vostri cuori siano capaci di
seguirli e raggiungerli al di là delle
frontiere. Rafforzate la comunione con
i vostri fratelli dell’episcopato statuni-
tense affinché la presenza materna
della Chiesa mantenga vive le radici
della loro fede, della fede di quel popo-
lo, le ragioni della loro speranza e la

forza della loro carità. Non succeda ad
essi che appendendo le loro cetre, am-
mutolisca la loro gioia, dimenticando-
si di Gerusalemme e trasformandosi
in “esiliati di sé stessi” (cfr Sal
136/137). Testimoniate uniti che la
Chiesa è custode di una visione unita-
ria dell’uomo e non può accettare che
sia ridotto a mera “risorsa umana”.

Non sarà vana la premura delle vo-
stre diocesi nel versare il poco balsa-
mo che possiedono sui piedi feriti di
quanti attraversano i loro territori e di
spendere per loro il denaro duramen-
te raccolto; il Samaritano divino alla
fine arricchirà chi non è passato indif-
ferente davanti a Lui quando stava per
terra lungo la strada (cfr Lc 10,25-37).

Cari fratelli,

il Papa è sicuro che il Messico e la
sua Chiesa arriveranno in tempo al-
l’appuntamento con sé stessi, con la
storia, con Dio. Talvolta qualche pie-
tra sulla strada rallenta la marcia e la
fatica del tragitto richiederà qualche
sosta, ma mai al punto da far perdere
la meta. Infatti, può forse arrivare tar-
di chi ha una Madre che lo aspetta?
Chi continuamente può sentire risuo-
nare nel proprio cuore: “Non ci sono
qui io, io, che sono tua Madre?”. Gra-
zie.
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Messico (12-18 febbraio 2016)

Conferenza stampa del Santo Padre 
durante il volo di ritorno dal Messico

Volo Papale
Mercoledì, 17 febbraio 2016

(Padre Lombardi)

Santo Padre, grazie per essere qui,
come al termine di ogni viaggio, per la
conversazione di sintesi, un grande
sguardo sul viaggio avvenuto, e la Sua
disponibilità a rispondere a tante do-
mande della nostra comunità interna-
zionale. Abbiamo come al solito chiesto
ai diversi gruppi linguistici di organiz-
zarsi e presentare alcune domande,
ma cominciamo con i colleghi del Mes-
sico, naturalmente. Allora, Le chiedia-
mo di rispondere in spagnolo ai primi
due, e poi dopo in italiano, perché di-
versi dei colleghi capiscono meglio.

Allora, la prima persona che ci fa una
domanda è Maria Eugenia Jimenez
Caliz di “Milenio”, che è un importante
giornale messicano:

(Maria Eugenia Jimenez – “Milenio”)

Santo Padre, in Messico ci sono mi-
gliaia di desaparecidos, però il caso dei
43 di Ayotzinapa è un caso emblemati-
co. Vorrei chiederLe perché non ha in-
contrato i loro familiari, ed anche un
messaggio per i familiari delle migliaia
di desaparecidos…

(Papa Francesco)

In realtà, se Lei legge i messaggi, ci
sono riferimenti continui agli assassi-
nati, alle morti, alla vita presa da tutte
queste bande del narcotraffico, dei
trafficanti di esseri umani. Cioè che di
questi problemi ho parlato come di
una delle piaghe di cui sta soffrendo il
Messico. C’è stato qualche tentativo di
ricevere delle persone; ed erano tanti
gruppi, anche opposti tra di loro, con
lotte interne. Allora io ho preferito dire
che nella Messa li avrei visti tutti, nel-
la Messa di Juarez se preferivano, o in
un’altra, ma ero aperto a questa dispo-
nibilità. Era praticamente impossibile
ricevere tutti i gruppi, che, d’altra par-
te, erano anche opposti tra di loro. E’
una situazione difficile da capire, per
me, chiaramente, che sono straniero.
Ma credo che pure la società messica-
na sia vittima di tutto questo: dei cri-
mini, di questo far sparire la gente,
scartare la gente. Ne ho parlato nei di-
scorsi in cui ho potuto, e Lei lo può
constatare. E’ un dolore che mi porto
molto grande, perché questo popolo
non merita un dramma come questo.

(Padre Lombardi)

Grazie. E adesso passiamo la parola
a Javier Solorzano di “Canal 11”: 

(Javier Solorzano – “Canal 11”)
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Molte Grazie. Papa Francesco, molte
grazie. Il tema della pedofilia, come sa,
in Messico ha radici molto pericolose,
molto dolorose. Il caso di padre Maciel
ha lasciato forti segni, soprattutto nel-
le vittime. Le vittime continuano a sen-
tirsi non protette dalla Chiesa; molti di
loro continuano ad essere uomini di fe-
de, e alcuni addirittura hanno seguito
il sacerdozio. Le domando cosa pensa
di questo tema, se in qualche momen-
to ha pensato di incontrare le vittime e,
in generale, questa idea che ai sacer-
doti, quando arrivano ad essere sco-
perti per un caso di questa natura,
quello che si fa è cambiare loro la par-
rocchia e niente più. Come vede questo
tema? E molte grazie.

(Papa Francesco)

Bene, comincio dal secondo. Un ve-
scovo che cambia la parrocchia ad un
sacerdote, quando si verifica un caso
di pedofilia, è un incosciente, e la cosa
migliore che possa fare è presentare la
rinuncia. Chiaro? Secondo, andando
indietro, caso Maciel. E qui mi permet-
to di rendere un omaggio all’uomo che
ha lottato in un momento in cui non
aveva forza per imporsi, finché è riu-
scito ad imporsi: Ratzinger. Il Cardina-
le Ratzinger – un applauso per lui! – è
un uomo che ha avuto tutta la docu-
mentazione. Quando era Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della fe-
de ha avuto tutto nelle sue mani, ha
fatto le indagini e è andato avanti,
avanti, avanti… ma non è potuto an-
dare più in là nell’esecuzione. Ma se
voi ricordate, dieci giorni prima che
morisse san Giovanni Paolo II, quella
Via Crucis del Venerdì Santo, disse a
tutta la Chiesa che bisognava pulire le
“sporcizie” della Chiesa. E nella Messa
Pro Eligendo Pontifice – non è uno

sciocco, lui sapeva di essere un candi-
dato – non gli importò di mascherare la
suo posizione, disse esattamente la
stessa cosa. Vale a dire, è stato l’uomo
coraggioso che ha aiutato tanti ad
aprire questa porta. Così che voglio ri-
cordarvelo, perché a volte ci dimenti-
chiamo di questi lavori nascosti che
sono stati quelli che hanno preparato
le basi per scoperchiare la pentola.
Terzo, stiamo lavorando abbastanza.
Con il Cardinale Segretario di Stato,
parlando, ed anche con il gruppo dei
nuovi Cardinali consiglieri, dopo aver
ascoltato, ho deciso di nominare un
terzo Segretario aggiunto alla Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, che
si occupi solamente di questi casi, per-
ché la Congregazione non può farcela
con tutto quello che ha da fare, e dun-
que uno che sappia gestire questo.
Inoltre, è stato costituito il Tribunale
d’Appello, presieduto da Mons. Sciclu-
na, che si sta occupando dei casi di se-
conda istanza, quando si fa ricorso; la
prima istanza, infatti, la esamina la
“feria quarta” – come la chiamiamo,
perché si riunisce il mercoledì – della
Congregazione per la Dottrina della Fe-
de. Quando c’è il ricorso si torna alla
prima istanza, e questo non è giusto.
Quindi, il secondo ricorso, già con un
profilo legale, con l‘avvocato difensore.
Però bisogna appurare perché siamo
abbastanza in ritardo nei casi, perché
si presentano casi. Terzo, un’altra re-
altà che sta lavorando molto bene è la
Commissione per la tutela dei minori.
Non è strettamente riservata ai casi di
pedofilia, ma di tutela dei minori. In
quella sede mi sono incontrato per una
mattina intera con sei di loro – due te-
deschi, due irlandesi e due inglesi –
uomini e donne, abusati, vittime. E mi
sono incontrato con le vittime anche a
Filadelfia. Anche lì una mattina ho
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avuto un incontro con le vittime. In-
somma, si sta lavorando. Però io rin-
grazio Dio che si sia scoperchiata que-
sta pentola, e bisogna continuare a
scoperchiarla, e prendere coscienza. E,
infine, voglio dire che è una mostruosi-
tà, perché un sacerdote viene consa-
crato per portare un bambino a Dio, e
lì se lo “mangia” in un sacrificio diabo-
lico, lo distrugge. Poi, per quanto ri-
guarda Maciel, tornando alla Congre-
gazione, è stato fatto tutto un interven-
to, e oggi la Congregazione, il governo
della Congregazione è semi-commissa-
riato, ossia, il Superiore generale è
eletto dal Consiglio, dal Capitolo Gene-
rale, però il Vicario lo elegge il Papa.
Due consiglieri generali sono eletti dal
Capitolo Generale e altri due li elegge il
Papa, in modo tale che li aiutiamo a re-
visionare dei vecchi conti.

(Padre Lombardi)

Grazie.

(Papa Francesco)

Chi non ha capito, chieda a uno spa-
gnolo che gli spieghi le cose che ho det-
to …

(Padre Lombardi)

Allora, adesso diamo la parola a Phil
Pulella della “Reuters”, che tutti i no-
stri conoscono molto bene.

(Phil Pulella, “Reuters”)

Buona sera, Santità. Lei oggi ha par-
lato molto eloquentemente dei proble-
mi degli immigrati. Dall’altra parte
della frontiera, comunque, c’è una
campagna elettorale abbastanza du-
ra. Uno dei candidati alla Casa Bian-

ca, il repubblicano Donald Trump, in
un’intervista recentemente ha detto
che Lei è un uomo politico e addirittu-
ra ha detto che forse Lei è anche una
pedina, uno strumento del governo
messicano per la politica di immigra-
zione. Lui ha dichiarato che, se eletto,
vuole costruire 2.500 km di muro
lungo la frontiera; vuole deportare 11
milioni di immigrati illegali, separan-
do così le famiglie, eccetera.  Allora,
vorrei chiedere prima di tutto che co-
sa pensa di queste accuse contro di
Lei e se un cattolico americano può
votare per una persona del genere.

(Papa Francesco)

Ma, grazie a Dio che ha detto che io
sono politico, perché Aristotele defini-
sce la persona umana come “animal
politicum”: almeno sono persona uma-
na! E che sono una pedina… mah, for-
se, non so… lo lascio al giudizio vostro,
della gente… E poi, una persona che
pensa soltanto a fare muri, sia dove
sia, e non a fare ponti, non è cristiana.
Questo non è nel Vangelo. Poi, quello
che mi diceva, cosa consiglierei, votare
o non votare: non mi immischio. Sol-
tanto dico: se dice queste cose, que-
st’uomo non è cristiano. Bisogna vede-
re se lui ha detto queste cose. E per
questo do il beneficio del dubbio.

(Padre Lombardi)

Grazie mille. E adesso diamo la paro-
la a Jean-Louis de la Vaissière, della
“France Presse”: rappresenta il gruppo
francese.

(Jean-Louis de la Vaissière, “France
Presse”)

L’incontro con il Patriarca russo Ki-
rill e la firma di una Dichiarazione co-
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mune è stato salutato nel mondo inte-
ro come un passo storico. Ma adesso,
già oggi, in Ucraina i greco-cattolici si
sentono traditi e parlano di un “docu-
mento politico”, di appoggio alla politi-
ca russa. Sul terreno, la guerra delle
parole si è accesa di nuovo. Lei pensa
di potere andare a Mosca? E’ stato in-
vitato dal Patriarca? O di andare forse
a Creta per salutare il Concilio panor-
todosso, in primavera?

(Papa Francesco)

Incomincio dalla fine. Io sarò presen-
te, spiritualmente e con un messaggio.
Mi piacerebbe andare a salutarli nel
Concilio panortodosso: sono fratelli;
ma devo rispettare. Ma so che loro vo-
gliono invitare osservatori cattolici, e
questo è un bel ponte. E dietro gli os-
servatori cattolici ci sarò io, pregando
con i migliori auguri affinché gli orto-
dossi vadano avanti, avanti, perché so-
no fratelli e i loro vescovi sono vescovi
come noi. Poi, Kirill. Il mio fratello. Ci
siamo baciati, abbracciati, e poi un
colloquio di un’ora…

(Padre Lombardi)

… due ore!

(Papa Francesco)

… due ore! Due ore, nelle quali ab-
biamo parlato come fratelli, sincera-
mente, e nessuno sa di che cosa si sia
parlato, soltanto ciò che abbiamo det-
to alla fine, pubblicamente, riguardo a
quello che abbiamo provato nel collo-
quio. Terzo: quell’articolo, quelle di-
chiarazioni in Ucraina. Quando io ho
letto questo, mi sono un po’ preoccu-
pato, perché era piuttosto Svjatoslav
·evãuk che avrebbe detto che il popolo

ucraino, o alcuni ucraini, o tanti ucrai-
ni si sentono profondamente delusi e
traditi. Prima di tutto, io conosco bene
Svjatoslav: a Buenos Aires, per quattro
anni abbiamo lavorato insieme. Quan-
do lui è stato eletto – a 42 anni, un
brav’uomo! – è stato eletto Arcivescovo
Maggiore, è tornato a Buenos Aires per
prendere le sue cose. E’ venuto da me
e mi ha regalato un’icona – piccola co-
sì – della Madonna della Tenerezza e
mi ha detto: “Questa mi ha accompa-
gnato per tutta la vita: voglio lasciarla
a te, che mi hai accompagnato in que-
sti quattro anni”. E’ una delle poche
cose che mi sono fatto portare da Bue-
nos Aires e la tengo sulla mia scriva-
nia. E’ un uomo per il quale ho rispet-
to e anche familiarità, ci diamo del
“tu”, e per questo mi è sembrato un po’
strano. E ho ricordato una cosa che ho
detto a voi: per capire una notizia, una
dichiarazione, bisogna cercare l’erme-
neutica di tutto. Quando ha detto que-
sto? E’ stato detto in una dichiarazio-
ne del 14 febbraio scorso, domenica,
domenica scorsa. Un’intervista che ha
fatto, presa dal padre… non ricordo,
un sacerdote ucraino; in Ucraina, pre-
sa, e pubblicata. Quella notizia - l’in-
tervista è di due pagine e un po’, più o
meno - quella notizia è nel terz’ultimo
paragrafo, così piccolo. Ho letto l’inter-
vista, e dirò questo: ·evãuk - è la parte
dogmatica - si dichiara figlio della
Chiesa, in comunione con il Vescovo di
Roma, con la Chiesa; parla del Papa,
della vicinanza del Papa, e di lui, della
sua fede, e anche della fede del popolo
ortodosso. Nella parte dogmatica nes-
suna difficoltà, è ortodossa nel senso
buono della parola, cioè dottrina catto-
lica. Poi, come in ogni intervista – que-
sta, per esempio – ognuno ha il diritto
di dire le sue cose, e questo non lo ha
fatto riguardo all’incontro, perché del-
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l’incontro dice: “E’ una cosa buona e
dobbiamo andare avanti”. In questo
secondo capitolo, le idee personali che
una persona ha. Per esempio, questo
che io ho detto sui vescovi che sposta-
no i preti pedofili, che il meglio che
possono fare è dimettersi, è una cosa…
non è dogmatica, ma è quello che io
penso. E così lui ha le sue idee perso-
nali che sono per dialogare, e ha dirit-
to ad averne. Tutto quello che dice lui
è sul documento: quello è il problema.
Sul fatto dell’incontro dice: “Questo è il
Signore, lo Spirito che va avanti, l’ab-
braccio…”: tutto va bene. Il Documen-
to? E’ un documento discutibile. E c’è
un’altra cosa da aggiungere: che
l’Ucraina è in un momento di guerra,
di sofferenza, con tante interpretazio-
ni. Io ho nominato il popolo ucraino
chiedendo preghiere e vicinanza tante
volte, sia negli Angelus sia nelle Udien-
ze del mercoledì.  Ma il fatto storico di
una guerra… ognuno ha la sua idea:
come è questa guerra? chi l’ha inco-
minciata? come si fa? come non si
fa?… E’ evidente che questo è un pro-
blema storico, ma anche un problema
esistenziale di quel Paese, e parla della
sofferenza. E in questo contesto, io in-
serisco questo paragrafo, e si capisce
quello che dicono i fedeli… Perché
Svjatoslav dice: “Tanti fedeli mi hanno
chiamato o scritto dicendo che sono
profondamente delusi e traditi da Ro-
ma”. Si capisce che un popolo in quel-
la situazione senta questo. Il Docu-
mento è opinabile su questa questione
dell’Ucraina, ma lì si dice che si fermi
la guerra e che si vada ad accordi; an-
che io personalmente ho auspicato che
gli Accordi di Minsk vadano avanti, e
non si cancelli con il gomito quello che
è stato scritto con le mani. La Chiesa
di Roma, il Papa ha sempre detto:
“Cercate la pace”. Ho ricevuto entram-

bi i Presidenti . E per questo, quando
lui dice che ha sentito questo dal suo
popolo, io lo capisco, lo capisco. Ma
non è “la” notizia. La notizia è tutto. Se
voi leggete tutta l’intervista, vedete che
ci sono cose dogmatiche serie, che ri-
mangono, c’è un desiderio di unità, di
andare avanti, ecumenico – lui è un
uomo ecumenico… E ci sono alcune
opinioni… Lui mi ha scritto, quando si
è saputo del viaggio, dell’incontro, ma
come un fratello, dando le sue opinio-
ni di fratello… A me non dispiace il Do-
cumento, così; non dispiace nel senso
che dobbiamo rispettare le cose che
ognuno ha la libertà di pensare e in
quella situazione tanto difficile. E da
Roma… Adesso il Nunzio è sulla fron-
tiera dove si combatte, aiutando i sol-
dati, i feriti; la Chiesa di Roma ha in-
viato tanto aiuto, tanto aiuto lì. E sem-
pre cercare la pace, gli accordi; si ri-
spetti l’Accordo di Minsk…. Questo è
l’insieme. Ma non bisogna spaventarsi
per quella frase: questa è una lezione,
che una notizia la si deve interpretare
con l’ermeneutica del tutto, non della
parte.

(Jean-Louis de la Vaissière)

Il Patriarca Kirill L’ha invitata a Mo-
sca, ad andare una volta ?

(Papa Francesco)

Il Patriarca Kirill… Io preferirei…
perché se dico una cosa devo dirne
un’altra e un’altra e un’altra. Preferirei
che quello di cui abbiamo parlato noi,
da soli, sia soltanto quello che abbia-
mo detto in pubblico. Questo è un da-
to. E se dico questo, dovrei dire altro…
no! Quello che io ho detto in pubblico,
quello che lui ha detto in pubblico,
questo è ciò che si può dire del collo-
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quio privato. Altrimenti non sarebbe
privato. Ma posso dirLe: io sono uscito
felice. E anche lui.

(Padre Lombardi)

Grazie mille di questa ampia risposta
su un tema fondamentale. Adesso dia-
mo la parola a Carlo Marroni, che rap-
presenta il gruppo italiano, e che è in-
viato de “Il Sole 24 Ore”.

(Carlo Marroni, “Il Sole 24 Ore”)

Santo Padre, la mia domanda è sulla
famiglia, tema che Lei ha affrontato in
questo viaggio. Nel Parlamento italiano
è in discussione la legge sulle unioni
civili, tema che sta portando a forti
scontri in politica, ma anche a un for-
te dibattito nella società e fra i cattoli-
ci. In particolare, volevo sapere il Suo
pensiero sul tema delle adozioni da
parte delle unioni civili, e quindi sui di-
ritti dei bambini e dei figli in generale.
Grazie.

(Papa Francesco)

Prima di tutto, io non so come stan-
no le cose nel Parlamento italiano. Il
Papa non si immischia nella politica
italiana. Nella prima riunione che ho
avuto con i Vescovi [italiani], nel mag-
gio 2013, una delle tre cose che ho det-
to: “Con il governo italiano, arrangiate-
vi voi”. Perché il Papa è per tutti, e non
può mettersi nella politica concreta,
interna di un Paese: questo non è il
ruolo del Papa. E quello che penso io è
quello che pensa la Chiesa, e che ha
detto in tante occasioni. Perché questo
non è il primo Paese che fa questa
esperienza: sono tanti. Io penso quello
che la Chiesa sempre ha detto.

(Padre Lombardi)

Grazie. E allora, adesso diamo la pa-
rola a Paloma Garcia Ovejero, della
“Cope”, spagnola, come Lei ben sa.

(Paloma Garcia Ovejero, “Cope”)

Santo Padre, da qualche settimana
c’è molta preoccupazione in parecchi
Paesi latinoamericani, ma anche in
Europa, per il virus “Zika”. Il rischio
più grande sarebbe per le donne in
gravidanza: c’è angoscia. Alcune auto-
rità hanno proposto l’aborto, oppure di
evitare la gravidanza. In questo caso,
la Chiesa può prendere in considera-
zione il concetto di “male minore”?

(Papa Francesco)

L’aborto non è un “male minore”. E’
un crimine. E’ fare fuori uno per salva-
re un altro. E’ quello che fa la mafia. E’
un crimine, è un male assoluto. Ri-
guardo al “male minore”: evitare la
gravidanza è un caso – parliamo in ter-
mini di conflitto tra il quinto e il sesto
comandamento. Paolo VI - il grande! -
in una situazione difficile, in Africa, ha
permesso alle suore di usare gli anti-
concezionali per i casi di violenza. Non
bisogna confondere il male di evitare la
gravidanza, da solo, con l’aborto.
L’aborto non è un problema teologico:
è un problema umano, è un problema
medico. Si uccide una persona per sal-
varne un’altra – nel migliore dei casi –
o per passarsela bene. E’ contro il Giu-
ramento di Ippocrate che i medici de-
vono fare. E’ un male in sé stesso, ma
non è un male religioso, all’inizio, no, è
un male umano. Ed evidentemente,
siccome è un male umano – come ogni
uccisione – è condannato. Invece, evi-
tare la gravidanza non è un male asso-
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luto, e in certi casi, come in quello che
ho menzionato del Beato Paolo VI, era
chiaro. Inoltre, io esorterei i medici che
facciano di tutto per trovare i vaccini
contro queste due zanzare che portano
questo male: su questo si deve lavora-
re… Grazie.

(Padre Lombardi)

Grazie. Adesso, allora, chiamiamo a
intervenire Ludwig Ring-Eifel, che è
dell’agenzia cattolica tedesca di infor-
mazione “Kna”:

(Ludwig Ring-Eifel, “Kna”)

Santità, tra poche settimane Lei rice-
verà il Premio Carlo Magno, uno dei
premi più prestigiosi della Comunità
Europea. Anche il Suo predecessore,
san Giovanni Paolo II, ha ricevuto que-
sto premio: ci teneva molto. E ci tene-
va molto anche all’unità europea, che
adesso sembra stia andando un po’ in
pezzi, prima con la crisi dell’euro e
adesso con la crisi dei rifugiati. Lei for-
se ha una parola per noi, in questa si-
tuazione di crisi europea? Grazie.

(Papa Francesco)

Primo, sul Premio Carlo Magno. Io
avevo l’abitudine di non accettare ono-
rificenze o dottorati; da sempre, non
per umiltà, ma perché non mi piaccio-
no queste cose. Un po’ di pazzia è be-
ne averla, e non mi piace. Ma in que-
sto caso, sono stato non dico “forzato”,
ma “convinto” con la santa e teologica
testardaggine del Cardinale Kasper,
che è stato scelto da Aachen per con-
vincermi! E io ho detto: “Sì, ma in Va-
ticano”. Ho detto questo; e lo offro per
l’Europa: che sia una con-decorazione,
un premio perché l’Europa possa fare

quello che ho auspicato a Strasburgo:
perché possa essere non la “nonna-
Europa” ma la “mamma-Europa”. Se-
condo. L’altro giorno, leggendo le noti-
zie su queste crisi - io leggo poco, sfo-
glio soltanto un giornale (non dico il
nome per non suscitare gelosia, ma si
sa),  quindici minuti guardo, e poi mi
faccio informare dalla Segreteria di
Stato – una parola che mi è piaciuta,
mi è piaciuta – non so chi l’approvi e
chi no – è “la rifondazione dell’Unione
Europea”. E ho pensato ai grandi Pa-
dri… Ma, oggi, dove c’è uno Schuman,
un Adenauer? Questi grandi, che nel
dopoguerra hanno fondato l’Unione
Europea. E mi piace, questa idea della
ri-fondazione: magari si potesse fare!
Perché l’Europa, non direi che è unica,
ma ha una forza, una cultura, una sto-
ria che non si può sprecare, e dobbia-
mo fare di tutto perché l’Unione Euro-
pea abbia la forza e anche l’ispirazione
di farci andare avanti. Non so: è questo
che penso.

(Padre Lombardi)

Grazie. E allora, adesso passiamo la
parola ad Anne Thompson, di “Nbc
News” – siamo in America, stiamo so-
pra l’America: diamo a lei la parola.

(Anne Thompson, “Nbc News”)

Grazie, padre Lombardi. Matteo mi
aiuterà… Santo Padre, Lei ha parlato
molto di famiglie e dell’Anno della Mise-
ricordia, in questo viaggio. Alcuni si
chiedono, come una Chiesa che sostie-
ne di essere “misericordiosa” possa
perdonare più facilmente un assassino
piuttosto di chi divorzia e si risposa…

(Papa Francesco)
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Mi piace la domanda! Sulla famiglia,
hanno parlato due Sinodi e il Papa ha
parlato tutto l’anno nelle catechesi del
mercoledì. E la domanda è vera, mi
piace, perché Lei l’ha fatta plastica-
mente bene. Nel documento post-sino-
dale che uscirà – forse prima di Pasqua
–, in uno dei capitoli – perché ne ha
tanti – si riprende tutto quello che il Si-
nodo  ha detto sui conflitti o sulle fa-
miglie ferite, e la pastorale delle fami-
glie ferite… E’ una delle preoccupazio-
ni. Come un’altra è la preparazione per
il matrimonio. Lei pensi che per diven-
tare prete ci sono otto anni di studio,
di preparazione, e poi, dopo un certo
tempo, se non ce la fai, chiedi la di-
spensa e te ne vai, ed è tutto a posto.
Invece, per fare un Sacramento che è
per tutta la vita, tre-quattro conferen-
ze… La preparazione al matrimonio è
molto, molto importante, perché credo
che sia una cosa che la Chiesa, nella
pastorale comune – almeno nel mio
Paese, in Sudamerica – non ha valuta-
to tanto. Per esempio – adesso non
tanto, ma alcuni anni fa – nella mia
Patria, c’era l’abitudine di… si chiama-
va “casamiento de apuro”: sposarsi di
fretta perché viene il bambino. E per
coprire socialmente l’onore della fami-
glia… Lì, non erano liberi, e tante volte
questi matrimoni sono nulli. E io, co-
me vescovo, ho proibito di fare questo
ai sacerdoti, quando c’era questo…
Che venga il bambino, che continuino
da fidanzati, e quando si sentono di
farlo per tutta la vita, che vadano
avanti. Ma c’è una carenza [nella pre-
parazione] al matrimonio. Poi, un altro
capitolo molto interessante: l’educazio-
ne dei figli. Le vittime dei problemi del-
la famiglia sono i figli. Ma sono anche
vittime dei problemi della famiglia che
né il marito né la moglie vogliono: per
esempio, il bisogno di lavoro. Quando

il papà non ha tempo libero per parla-
re con i figli, quando la mamma non
ha tempo libero per parlare con i figli…
Quando io confesso una coppia che ha
figli, dei coniugi, dico: “Quanti figli
ha?”. E alcuni si spaventano perché
dicono: “Il prete mi domanderà perché
non ne ho di più…”. E io dico: “Le farò
una seconda domanda: lei gioca con i
suoi figli?”; e la maggioranza – quasi
tutti! – dicono: “Ma, padre, non ho
tempo: lavoro tutta la giornata”. E i fi-
gli sono vittime di un problema sociale
che ferisce la famiglia. E’ un proble-
ma… Mi piace, la sua domanda. E una
terza cosa interessante, nell’incontro
con le famiglie, a Tuxtla – c’era una
coppia di ri-sposati in seconda unione,
integrati nella pastorale della Chiesa; e
la parola-chiave che ha usato il Sinodo
– e io la riprenderò – è “integrare” nel-
la vita della Chiesa le famiglie ferite, le
famiglie di risposati, e tutto questo. Ma
non dimenticare i bambini al centro!
Sono le prime vittime, sia delle ferite
sia delle condizioni di povertà, di lavo-
ro, di tutto questo.

(Anne Thompson, “Nbc News”)

Significa che potranno fare la comu-
nione?

(Papa Francesco)

Questa è una cosa… è il punto di ar-
rivo. Integrare nella Chiesa non signifi-
ca “fare la comunione”; perché io cono-
sco cattolici risposati che vanno in
chiesa una volta l’anno, due volte:
“Ma, io voglio fare la comunione!”, co-
me se la comunione fosse un’onorifi-
cenza. E’ un lavoro di integrazione…
tutte le porte sono aperte. Ma non si
può dire: da ora in poi “possono fare la
comunione”. Questo sarebbe una feri-
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ta anche ai coniugi, alla coppia, perché
non farà compiere loro quella strada di
integrazione. E questi due erano felici!
E hanno usato un’espressione molto
bella: “Noi non facciamo la comunione
eucaristica, ma facciamo comunione
nella visita all’ospedale, in questo ser-
vizio, in quello…”. La loro integrazione
è rimasta lì. Se c’è qualcosa di più, il
Signore lo dirà a loro, ma… è un cam-
mino, è una strada…

(Anne Thompson, “Nbc News”)

Grazie.

(Padre Lombardi)

Allora adesso lasciamo la domanda a
Antoine-Marie Izoard, quindi torniamo
con il gruppo francese; è il responsabi-
le di “Imedia”, che è un’agenzia di in-
formazione cattolica francese.

(Antone-Marie Izoard, “Imedia”)

Santità, buona sera. Mi permetta
prima scherzando di dire quanto noi
vaticanisti siamo un po’ ostaggi del-
l’agenda del Santo Padre, e non pos-
siamo giocare con i nostri figli… Saba-
to c’è l’udienza giubilare, domenica c’è
l’Angelus, e da lunedì a venerdì si vola
a lavorare. Poi, un abbraccio ad Alber-
to [Gasbarri] che, con padre Lombardi,
mi fece entrare alla Radio Vaticana, 20
anni fa – si sta in famiglia…

Una domanda un po’ “osée”, Santità:
numerosi media hanno evocato e fatto
tanto clamore sulla “intensa corri-
spondenza” tra Giovanni Paolo II e la
filosofa americana Anna Tymieniecka,
che nutriva – si dice – un grande affet-
to per il Papa polacco. Secondo lei, un
Papa può avere una relazione così inti-
ma con una donna? E poi – se mi per-

mette: Lei ha un’importante corrispon-
denza, conosce – o ha conosciuto –
questo tipo di esperienza …

(Papa Francesco)

Questo lo conoscevo, questo rappor-
to di amicizia, tra san Giovanni Paolo
II e questa filosofa, quando ero a Bue-
nos Aires: una cosa che si sapeva, an-
che i libri di lei sono conosciuti, e Gio-
vanni Paolo II era un uomo inquieto…
Poi, io dirò che un uomo che non sa
avere un buon rapporto di amicizia
con una donna – non parlo dei misogi-
ni: questi sono malati – è un uomo a
cui manca qualcosa. E io, anche per
esperienza personale, quando chiedo
un consiglio, chiedo a un collaborato-
re, a un amico, un uomo, ma mi piace
anche sentire il parere di una donna; e
ti danno tanta ricchezza! Guardano le
cose in un altro modo. A me piace dire
che la donna è quella che costruisce la
vita nel grembo, e ha – ma questa è
una comparazione che faccio – e ha
questo carisma di darti cose per co-
struire. Un’amicizia con una donna
non è peccato, un’amicizia. Un rappor-
to amoroso con una donna che non sia
tua moglie, è peccato. Il Papa è un uo-
mo, il Papa ha bisogno anche del pen-
siero delle donne. E anche il Papa ha
un cuore che può avere un’amicizia sa-
na, santa con una donna. Ci sono san-
ti amici: Francesco e Chiara, Teresa e
Giovanni della Croce… Ma le donne
ancora sono un po’… non bene consi-
derate, non totalmente… Non abbiamo
capito il bene che una donna può fare
alla vita del prete e della Chiesa, in un
senso di consiglio, di aiuto, di sana
amicizia. Grazie.

(Padre Lombardi)
Grazie mille. Allora, adesso abbiamo
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Franca Giansoldati, de “Il Messagge-
ro”, per il gruppo italiano.  

(Franca Giansoldati)

Io torno sull’argomento della legge
che sta per essere votata al Parlamen-
to italiano: è una legge che in qualche
modo riguarda anche altri Stati, per-
ché altri Stati hanno all’attenzione leg-
gi che riguardano unioni fra persone
dello stesso sesso. C’è un documento
della Congregazione della Dottrina del-
la Fede, che risale al 2003, che dedica
un’ampia attenzione a questo, e in più
dedica un capitolo al comportamento
che devono tenere i parlamentari cat-
tolici in Parlamento davanti a queste
leggi, e si dice espressamente che i
parlamentari cattolici non devono vo-
tare queste leggi. Visto che c’è molta
confusione su questo, Le volevo chie-
dere innanzitutto se questo documen-
to del 2003 ha ancora un valore, e ef-
fettivamente, quale comportamento un
parlamentare cattolico deve tenere?

E poi, una cosa: dopo Mosca, il Cai-
ro: c’è un altro disgelo che si intravede
all’orizzonte? Cioè, mi riferisco al-
l’udienza che Lei desidera con il “Papa
dei sunniti”, chiamiamolo così, con
l’Imam di Al-Azhar?

(Papa Francesco)
Su questo, è andato mons. Ayuso al

Cairo, la settimana scorsa, per incon-
trare il Vice del Gran Imam, e anche
salutare l’Imam. Mons. Ayuso è Segre-
tario del Pontificio Consiglio per il Dia-
logo Interreligioso, presieduto dal Car-
dinale Tauran. Io desidero incontrare
l’Imam, so che a lui piacerebbe, e stia-
mo cercando il modo, sempre tramite il
cardinale Tauran, perché quella è la
strada. Ma ce la faremo, su questo.

Sul primo argomento: io non ricordo
bene quel documento del 2003 della
Congregazione per la Dottrina della Fe-
de. Ma un parlamentare cattolico deve
votare secondo la propria coscienza
ben formata: questo, direi soltanto
questo. Credo che sia sufficiente. E di-
co “ben formata”, perché non è la co-
scienza del “quello che mi pare”. Io mi
ricordo quando è stato votato il matri-
monio delle persone dello stesso sesso
a Buenos Aires, che c’era un pareggio
di voti, e alla fine uno ha detto all’altro:
“Ma tu vedi chiaro?” – “No” – “Neppure
io” – “Andiamocene” – “Se ce ne andia-
mo, non raggiungiamo il quorum”. E
l’altro ha detto: “Ma se raggiungiamo il
quorum, diamo il voto a Kirchner!”, e
l’altro: “Preferisco darlo a Kirchner e
non a Bergoglio!” … e avanti. Questa
non è coscienza ben formata! E sulle
persone dello stesso sesso, ripeto quel-
lo che ho detto nel viaggio di ritorno da
Rio de Janeiro e che è nel Catechismo
della Chiesa Cattolica.

(Padre Lombardi)

Grazie. Allora, adesso abbiamo
un’ultima domanda della serie prevista
con Javier Martínez Brocal di “Rome
Reports” …

(Javier Martínez Brocal, “Rome Reports”)
Santo Padre, grazie tante per questo

viaggio in Messico: è stato un onore ac-
compagnarLa e vedere quello che ab-
biamo visto. Ancora non siamo tornati
a Roma e già stiamo pensando a futu-
ri viaggi, a fare le valige di nuovo. San-
to Padre, quando andrà in Argentina,
dove La aspettano da tanto tempo? E
poi quando tornerà in America Latina
o in Cina?… Poi, una battuta: Lei, du-
rante questo viaggio, ci ha parlato tan-
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te volte di “sognare”: Lei, cosa sogna?
E soprattutto, qual è il Suo incubo?

(Papa Francesco)

La Cina… andare là: mi piacerebbe
tanto!

Voglio dire una cosa, una cosa giu-
sta, sul popolo messicano. E’ un popo-
lo di una ricchezza, di una ricchezza
tanto grande, è un popolo che sorpren-
de… Ha una cultura, una cultura mil-
lenaria… Voi sapete che oggi, in Messi-
co si parlano 65 lingue, contando gli
indigeni? 65! E’ un popolo di una gran-
de fede, anche ha sofferto persecuzioni
religiose, ci sono martiri – adesso ne
canonizzerò due o tre – E’ un popolo…
non lo si può spiegare. E un popolo
non lo si può spiegare semplicemente
perché la parola “popolo” non è una
categoria logica, è una categoria misti-
ca. E il popolo messicano non lo si può
spiegare, questa ricchezza, questa sto-
ria, questa gioia, questa capacità di fe-
sta, e queste tragedie delle quali voi
avete domandato. Io non posso dire
un’altra cosa, che questa unità, anche
che questo popolo sia riuscito a non
fallire, a non finire con tante guerre, e
cose che succedono adesso… Lì, a Ciu-
dad Juárez, c’era un patto di 12 ore di
pace per la mia visita: dopo continue-
ranno a lottare tra loro, i trafficanti…
Un popolo che ha ancora questa vitali-
tà, si spiega solamente per Guadalupe.
E io vi invito a studiare seriamente il
fatto Guadalupe. La Madonna è lì. Io
non trovo un’altra spiegazione. E sa-
rebbe bello che voi, come giornalisti…
Ci sono alcuni libri buoni che spiega-
no, spiegano anche il dipinto, com’è,
cosa significa… E così si potrà capire
un po’ questo popolo tanto grande,
tanto bello.

(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. Allora, abbiamo fini-
to la serie delle domande previste.
C’era la signora Pigozzi che voleva dir-
ci qualcosa, non so bene che cosa:
adesso le diamo il microfono; e poi do-
po abbiamo ancora una piccola “coda”,
che riguarda una circostanza che tutti
sappiamo.

(Caroline Pigozzi di “Paris Match”)

Sì, Santo Padre, buona sera. Due co-
se. Volevo sapere cosa Lei ha chiesto
poi alla Vergine di Guadalupe, perché è
rimasto molto tempo nella chiesa a
pregare la Vergine di Guadalupe. Poi,
la seconda cosa, se Lei sogna in italia-
no o in spagnolo?

(Papa Francesco)

Sì, dirò che sogno in esperanto…
Non so come rispondere a questo, dav-
vero. Alcune volte sì, ricordo, qualche
sogno in altra lingua, ma sognare in
lingue no, con figure, sì.  La mia psico-
logia è così. Con parole sogno poco. E
la prima domanda era?

(Caroline Pigozzi )
La prima domanda, Santità, Lei è

stato molto tempo a pregare la Madon-
na…

(Papa Francesco)

Ho chiesto per il mondo, per la pa-
ce… Tante cose… La poverina ha fini-
to con la testa così… Ho chiesto perdo-
no, ho chiesto che la Chiesa cresca sa-
na, ho chiesto per il popolo messicano
… E anche una cosa che ho chiesto
tanto è che i preti siano veri preti, e le
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suore vere suore, e i vescovi veri vesco-
vi: come il Signore ci vuole. Questo l’-
ho chiesto tanto. Ma poi, le cose che
un figlio dice alla mamma sono un po’
segrete… Grazie, Carolina.

(Padre Lombardi)

Allora, come sappiamo, questo è l’ul-
timo viaggio di Alberto Gasbarri, che è
qui vicino, e che tutti noi conosciamo
molto bene e al quale siamo molto gra-
ti per il servizio che ha svolto in tutti
questi viaggi. Allora, adesso anche i
nostri colleghi volevano dire una paro-
la ad Alberto e fargli anche un piccolo
omaggio. Abbiamo la nostra decana
che parla…  

(Decana – Valentina Alazraki)

Cercheremo di avere un buon rap-
porto … Veramente, a me piace molto
scherzare, lei lo sa. Però, in questo mo-
mento non ci riesco, perché mi intristi-
sce moltissimo l’idea che nel prossimo
viaggio non ci sia Alberto, e non mi vie-
ne nessuna battuta spiritosa: perché è
una di quelle persone che è impossibi-
le pensare di non vedere accanto a lei,
nei prossimi mesi. La prima volta che
lo aveva, l’ho visto, era 37 anni fa, ave-
va più capelli, era un po’ più magroli-
no, ma era esattamente la stessa per-
sona. Io lo chiamerei “il signore dei cie-
li”, è l’espressione che mi viene. E’ un
gentiluomo di altri tempi, non solo per
il doppiopetto e il suo abbigliamento
impeccabile, ma abbiamo passato tan-
tissime cose. Lui è stato al servizio –
come si dice nella Chiesa – di tre Papi;
ci sono stati tanti momenti difficili, at-
terraggi di emergenza, Paesi in lotta …
Non l’ho mai visto alzare il sopracci-
glio, mai una parola in più, mai un
momento di nervosismo, mai una scor-

tesia con nessuno. Veramente, un si-
gnore. E’ come un sarto: un grande
sarto che cuce addosso a tre Papi di-
versi i viaggi, fatti su misura per i tre
Papi. All’inizio di Giovanni Paolo II,
credo che quando ha iniziato a collabo-
rare con Padre Tucci dopo l’uscita di
mons. Marcinkus, credo che mons.
Marcinkus gli abbia detto: “Guarda,
questo è polacco, è una testa dura e ne
vedrai di tutti i colori”. E credo che sia
stato così, all’inizio. Alla fine del ponti-
ficato era un po’ come un figlio: non
solo organizzava i viaggi ma era vicino
a un uomo che ogni giorno di più ave-
va dei limiti fisici e lui si è inventato di
tutto – trono mobile, la piattaforma
mobile – e vedevamo con quale senti-
mento, con quale angoscia, a volte, era
vicino a lui ed era attento a che non
cadesse, che stesse bene. Poi, è arriva-
to Papa Benedetto: lui, fino a lì era il
“numero due”, diciamo; nel 2005, Pa-
pa Benedetto lo nomina “numero uno”
e credo – non so se mi sbaglio – e cre-
do che siano stati forse gli otto anni
più tranquilli?, più semplici?, perché
credo che Papa Benedetto fosse più
mite, più ordinato, non sgarrava di un
minuto nel protocollo, seguiva tutto
quello che Alberto gli diceva, più “doci-
le”, diciamo così.

E poi… è arrivato un uragano, e cre-
do che Alberto ha dovuto fare un altro
vestito e dire: “Oddio, mi sa che anche
questo ha la testa dura”, penso. E co-
munque, credo che siete arrivati di
nuovo ad avere un rapporto bellissimo.
Abbiamo fatto tutti questi viaggi, tutti,
con Giovanni Paolo II, con Benedetto,
con Lei, su misura veramente per
ognuno di voi perché finalmente – co-
me Lei ha detto – ogni Papa è un uo-
mo: ha i suoi gusti, ha i suoi ritmi, ha
le sue priorità e credo che lui sia riu-
scito a interpretare tutti e tre voi nella
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migliore delle maniere e sempre con
una gentilezza, una pacatezza, un’edu-
cazione e un’efficienza veramente stra-
ordinari. Quindi, veramente mi fa mol-
ta tristezza che nel prossimo viaggio tu
non ci sia.

(Padre Lombardi)

Ecco: volete spiegare quali doni fate
ad Alberto?

(Phil Pulella)

[Phil Pulella presenta in tono scherzo-
so il dono di un portachiavi a forma di
aereo e un modellino di aereo Alitalia] 

(Cindy Wooden)

Grazie, Santità. Abbiamo preso un
po’ di immagini da Ebu, da Giancarlo
Giuliani, dall’Associated Press, da
“L’Osservatore Romano” e da Paul Ha-
ring … Un po’, si può dire che ha fatto
il photobombing dei momenti più sto-
rici: c’è un Papa, un presidente – Al-
berto. Speriamo che gli piaccia …

(Dr. Gasbarri)

Posso, Padre Santo?

(Papa Francesco)

Una sola parola: anche io ripeto
quello che ho detto all’inizio: grazie
tante! E mi ha dato buoni consigli. So-
lo, ha un difetto: non sa calcolare bene
i chilometri!…

(Dr. Gasbarri)

Grazie, Padre Santo, grazie a tutti i
colleghi. Sono emozionato di questo
momento. Naturalmente, ringrazio Pa-

pa Francesco per la sua fiducia e la
sua pazienza. Vi racconto un piccolo
aneddoto. A novembre eravamo in Afri-
ca, a Bangui, e il Santo Padre doveva
incontrare i vescovi, e io vedo che va in
cappella dove non c’erano i vescovi. Di-
co: “Ma, Padre Santo, deve incontrare i
vescovi …”. E lui mi risponde: “Vado in
cappella per pregare la Madonna che
mi dia tanta pazienza per sopportare
Gasbarri”. Ecco. (ridono) Ora l’ho libe-
rato di una intenzione di preghiera …
(ridono) Grazie tante, Santo Padre;
grazie di tutto. Naturalmente, il mio
pensiero di gratitudine va a Papa Be-
nedetto con il quale ho ancora un rap-
porto di affetto e devozione e natural-
mente a San Giovanni Paolo II, al qua-
le ho dato 27 anni, i migliori della mia
vita – ero giovane! – e sono tanto affe-
zionato anche a lui. L’ultimo ringrazia-
mento per il cardinale Tucci, che io
chiamo ancora “padre”, perché per me
è stato un padre.

(Padre Lombardi)

E adesso, mi dicono che è pronta
una torta, come si usa in queste belle
situazioni. Eccoci qua.

(Papa Francesco)

Buon viaggio. Grazie tante per il vo-
stro lavoro e pregate per me. E sapete
che io sono a vostra disposizione. E
giocate con i vostri figli!
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Messaggio della Presidenza 
della Conferenza Episcopale Italiana 

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

nell’anno scolastico 2016-2017

Cari studenti e cari genitori,
in queste settimane si stanno svol-

gendo le iscrizioni on-line al primo an-
no dei percorsi scolastici che avete
scelto.

Insieme alla scelta della scuola e del-
l’indirizzo di studio, dovrà essere effet-
tuata anche la scelta se avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica. È proprio su que-
st’ultima decisione che richiamiamo la
vostra attenzione, perché si tratta di
un’occasione formativa importante
che vi viene offerta per conoscere le
radici cristiane della nostra cultura.

Sono ormai trascorsi trent’anni da
quando il nuovo insegnamento della
religione cattolica, ridefinito istituzio-
nalmente dall’Accordo di revisione del
Concordato nel 1984, è entrato nelle
scuole italiane confermandosi nel
tempo come una presenza significati-
va, condivisa dalla stragrande maggio-
ranza di famiglie e studenti.

In questi ultimi anni, nonostante un
costante leggero calo di adesioni, que-
sta disciplina scolastica ha continuato
a rispondere in maniera adeguata e
apprezzata ai grandi cambiamenti cul-
turali e sociali che coinvolgono tutti i
territori del nostro bel Paese.

Anche quest’anno, perciò, desideria-
mo invitarvi a rivolgervi con fiducia a

questa importante opportunità educa-
tiva che vi viene proposta.

I contenuti dell’insegnamento sono
stati recentemente aggiornati con spe-
cifiche Indicazioni didattiche che cer-
cano di rispondere efficacemente alle
domande degli alunni di ogni età, dal-
la scuola dell’infanzia alla secondaria
di secondo grado. La domanda religio-
sa è un insopprimibile esigenza della
persona umana e l’insegnamento della
religione cattolica intende aiutare a
impostare nel modo migliore tali do-
mande, nel rispetto più assoluto della
libertà di coscienza di ciascuno, che
rimane il principale valore da tutelare
e promuovere.

Migliaia di insegnanti di religione
cattolica ogni giorno lavorano con pas-
sione e generosità nelle scuole italia-
ne, sia statali che paritarie, sostenuti
da un lato dal rigore degli studi com-
piuti e dall’altro dalla stima dei colle-
ghi e delle famiglie che ad essi affida-
no i loro figli.

In un contesto scolastico in conti-
nua evoluzione, l’insegnamento della
religione cattolica può essere un modo
eccellente per completare la propria
formazione personale e trovare un au-
torevole punto di riferimento sulle più
delicate questioni di senso, sui proble-
mi del mondo in cui viviamo, sull’in-
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terpretazione della realtà religiosa
sempre più segnata dal pluralismo e
dalla necessità di un confronto aperto,
continuo e consapevole delle rispettive
posizioni e tradizioni.

Per tutti questi motivi, desideriamo
rinnovare l’invito ad avvalervi dell’in-
segnamento della religione cattolica,
sicuri che durante queste lezioni po-
trete trovare docenti e compagni di

classe che vi sapranno accompagnare
lungo un precorso di crescita umana e
culturale molto importante anche per
il resto della vostra vita.

Roma, 25 gennaio 2016

LA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

ITALIANA
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CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

Date un volto all’amore 
misericordioso

del Signore!
Messaggio della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata

per la 20ª Giornata Mondiale della vita consacrata
(2 febbraio 2016)

La coincidenza della chiusura del-
l’Anno della Vita Consacrata, in que-
sto 2 febbraio 2016, con il Giubileo
straordinario della Misericordia, da
poco iniziato, entrambi voluti da papa
Francesco, ci spinge a riflettere sul
rapporto tra misericordia e vita consa-
crata.

Come Vescovi della Chiesa di Dio in
Italia, benediciamo il Signore per l’in-
commensurabile dono di tanti carismi
di consacrazione, attraverso i quali lo
Spirito ha mantenuto e mantiene viva
la testimonianza del Vangelo, che tro-
va la sua massima espressione nella
parola di Gesù: “Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso”
(Lc 6,36).

Siamo convinti che ogni vera espe-
rienza di vita consacrata debba trova-
re il suo principale fondamento nella
gioia della misericordia assaporata
personalmente. Ogni vocazione, la vo-
stra in particolare, proviene da uno
sguardo che è allo stesso tempo
espressione di misericordia e di elezio-
ne da parte del Signore (miserando at-
que eligendo). Solo nella misura in cui
siete consapevoli di avere ricevuto e di
ricevere continuamente, anzitutto nel-
la preghiera, l’amore misericordioso,
potete offrire una gioiosa testimonian-
za di vita evangelica.

Da questa esperienza personale,
sempre più coinvolgente, scaturisce la
prima missione: quella di trasformare
le vostre comunità in luoghi nei quali
ogni giorno imparate a mettere in atto
il dono e il perdono reciproco, la corre-
zione fraterna, la mutua accoglienza
delle diversità e il servizio. Questo di-
venta un prezioso laboratorio delle vir-
tù umane e cristiane nelle quali concre-
tamente s’incarna la misericordia.

Vi sollecitiamo anche a riscoprire e a
rileggere i propri carismi in ordine al-
la missione evangelica di portare la te-
nerezza di Dio agli uomini sfiduciati
che, feriti dalla vita, hanno chiuso il
cuore alla speranza.

Risuona ancora oggi in modo urgen-
te il mandato che il Crocifisso di San
Damiano fece a Francesco di Assisi:
“Va’ e ripara la mia casa”, invito che
rinnoviamo a ognuno di voi. Lo stesso
Francesco ha interpretato questa pa-
rola, prima come un invito a “riforma-
re” la sua vita “che era in rovina”, per
poi contagiare, con la sua conversio-
ne, la Chiesa e il mondo intero.

Sempre lo Spirito ha provveduto a
suscitare persone consacrate che, in
ogni epoca, hanno reso presente quel-
l’Amore che non si stanca di chinarsi
verso la miseria umana.
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In particolare, in questi ultimi seco-
li, ha suscitato una molteplice varie-
ta? di carismi dediti soprattutto ai
tanti poveri ed emarginati a causa del-
le nuove ideologie. Non sono stati pro-
prio questi carismi a tenere in piedi
“l’architrave della misericordia” e a
sorreggere la vita della Chiesa?

Gesù è il volto dell’amore paterno e
materno di Dio. Simeone e Anna rico-
noscono e benedicono come “Lumen
gentium” il volto visibile di quel Dio
che “nessuno ha mai visto” e che si fe-
ce carne in Gesù Bambino.

Chiediamoci come questo volto mi-
sericordioso, che è il cuore del Vange-
lo, possa e debba “rivoluzionare” (il
Papa parla della rivoluzione della te-
nerezza) il nostro modo di pensare e di
vivere, di celebrare e di testimoniare
con le opere caritative la missione
stessa di Cristo. Ciò richiede una pro-
fonda revisione di vita che porti a su-
perare pesantezza e stanchezza, a non
cedere

alla mediocrità e alla mondanità spi-
rituale, a non fare della vita consacra-
ta un luogo protetto, a svegliarsi e ad
abbandonare ogni stile di vita non
evangelico. E’ proprio la Misericordia
che ci chiede questa profonda conver-
sione: “L’amore del Cristo infatti ci
possiede; e noi sappiamo bene che
uno è morto per tutti, dunque tutti so-
no morti. Ed egli è morto per tutti,
perché quelli che vivono non vivano
più per se stessi, ma per colui che è
morto e risorto per loro”.

Fa eco papa Francesco: tutto “do-
vrebbe essere avvolto dalla tenerezza”
e nulla “può essere privo di Misericor-
dia. La credibilità della Chiesa passa
attraverso la strada dell’Amore miseri-
cordioso e compassionevole” (MV 10).

Come dare oggi un volto all’amore

misericordioso di Dio? Il volto è sem-
pre qualcosa di concreto, non un’idea
astratta. Si rende visibile nelle opere
di misericordia corporali e spirituali.
Santa Teresa del Bambin Gesù si è of-
ferta vittima all’Amore misericordioso,
moltiplicando le attenzioni nei con-
fronti delle sorelle, intercedendo in-
cessantemente per le necessità della
Chiesa missionaria.

Santa Faustina Kowalska chiede al
Signore la grazia di essere interamen-
te trasformata nella sua divina miseri-
cordia: occhi, udito, lingua, mani, pie-
di e cuore.

La Beata Madre Speranza diceva:
“Un amore che non opera non è amo-
re, se non riscalda e non brucia non è
amore”.

Voi consacrati e consacrate, per vo-
cazione, avete un particolare compito
nel mantenere accesa questa “fiamma
viva di amore” (San Giovanni della
Croce), perchè, come ricordava saggia-
mente il Beato Paolo VI, “Ogni istitu-
zione umana è insidiata dalla sclerosi
e minacciata dal formalismo... pertan-
to è necessario ravvivare incessante-
mente le forme esteriori con lo slancio
interiore, senza il quale esse si trasfor-
merebbero ben presto in carico ecces-
sivo” (Evangelica Testificatio, n. 12).

Le tre parole che il Papa vi ha indi-
cato nel logo per l’anno della vita con-
sacrata sono: Vangelo, Profezia, Spe-
ranza. Siate sempre portatori della
gioia del Vangelo in una società sazia
e, tuttavia, triste e senza orizzonti di
senso. Lo farete attraverso la Profezia
della vostra vita povera, casta, obbe-
diente, con cui svegliare un mondo
addormentato nell’edonismo e nell’in-
differenza. Così diventate testimoni di
Speranza per tanti fratelli e sorelle che
si sentono soli e tentati dalla dispera-
zione per le situazioni che attraversa-
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no. In particolare per chi si sente più
disgraziato, abbandonato e miserabi-
le, voi dovrete essere sguardo di com-
passione e mani operose, riflesso di
quella tenerezza immensa di padre e
di madre con cui Dio ama tutti i suoi
figli.

Se l’anno scorso vi chiedevamo di
portare l’abbraccio di Dio a tutti, in
continuità con quel messaggio, que-
st’anno vi supplichiamo di essere volti
concreti dell’amore di Dio che si china
sulle molteplici miserie. Date un volto
alla misericordia, fate risplendere nel-
la vostra testimonianza lo splendore
del volto di Cristo, accogliendo il pro-
fugo, il drogato, l’affamato e nudo, il
senza casa o senza lavoro, il coniuge
separato o divorziato, il bambino abu-
sato, l’anziano solo, il carcerato, il ma-
lato incurabile, il padre e la madre che
non sanno come portare avanti la fa-
miglia. Risuona attuale l’invito della
Beata Teresa di Calcutta che diceva:
“Anziché lamentarsi delle tenebre,
èmolto meglio accendere una piccola
luce”.

Voi persone consacrate siate quegli
angeli che accompagnano le sorelle e i
fratelli feriti ad attraversare con fidu-
cia la porta della misericordia. Noi, in-
fatti, per primi siamo coloro a cui è
stata usata misericordia, siamo stati
amati, accolti e perdonati mille volte, e
quindi possiamo solo cercare di essere
umilmente e pazientemente “miseri-
cordiosi come il Padre”.

La Vergine Maria ha assicurato che
la misericordia di Dio attraversa tutte
le generazioni. Sia Lei, la felix caeli
porta, a rendere efficace la vostra mis-
sione in un mondo che ha bisogno di
Amore e Misericordia.

Roma, 28 gennaio 2016
Memoria di San Tommaso d’Aquino

LA COMMISSIONE EPISCOPALE 
PER IL CLERO 

E LA VITA CONSACRATA
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Comunicato finale
del Consiglio Permanente

Roma, 25-27 gennaio 2016

L’identità propria e unica dell’istituto
matrimoniale, la richiesta di politiche
familiari consistenti ed efficaci, la con-
divisione per l’umiliazione dei giovani
esclusi dal lavoro e degli adulti che l’-
hanno perso, le condizioni di povertà e
di solitudine provate da tante persone,
la persecuzione dei cristiani e di altre
minoranze, il dramma dei migranti e la
riduzione dell’impegno condiviso del-
l’accoglienza: attorno ai temi della pro-
lusione del Card. Angelo Bagnasco –
Arcivescovo di Genova e Presidente
della CEI – si è sviluppato il lavoro del
Consiglio Episcopale Permanente, riu-
nito a Roma dal 25 al 27 gennaio 2016.

Nelle parole dei Vescovi è stato riaf-
fermato l’impegno a continuare una pa-
storale di prossimità a chi è nella fati-
ca, oltre all’incoraggiamento perché
non venga meno la fiducia. Nel solco
dell’eredità spirituale del Convegno ec-
clesiale di Firenze – e, in particolare,
del discorso del Santo Padre e del-
l’esperienza sinodale – il confronto ha
aiutato a mettere a fuoco alcune priori-
tà in vista di un’agenda condivisa: fa-
miglia, scuola e poveri, terreno di quel-
la missionarietà che trova nell’educa-
zione la propria finalità.

La volontà di valorizzare gli orienta-
menti contenuti nell’Evangelii gaudium

è emersa anche a fronte del processo in
corso di secolarizzazione, per arrivare
all’individuazione e all’assunzione di
nuove forme di presenza testimoniale e
di azione pastorale. In questa chiave, il
Consiglio Permanente ha affrontato le
proposte per un rilancio del Progetto
culturale.

Una comunicazione specifica è stata
offerta in merito alla riforma del proces-
so matrimoniale canonico, rispetto alla
quale i Vescovi hanno espresso la pie-
na condivisione per le ragioni che han-
no ispirato il Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus di Papa Francesco.

Il Consiglio Permanente ha approvato
i nuovi parametri per l’edilizia di culto
per il triennio 2016-2018 e ha esamina-
to gli Statuti di associazioni di fedeli.

Infine, ha provveduto anche ad alcu-
ne nomine, fra le quali quella di membri
di Commissioni Episcopali e del Presi-
dente e dei membri del Comitato scien-
tifico e organizzatore delle Settimane
Sociali dei Cattolici Italiani.

Famiglia, misura di civiltà

Le difficoltà e le prove della famiglia
– e insieme la sua bellezza, centralità
e unicità – sono state ampiamente sot-
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tolineate dai Vescovi, a ripresa e ap-
profondimento dei contenuti offerti
nella prolusione del Card. Bagnasco.
Negli interventi si è espressa la consa-
pevolezza della missione ecclesiale di
dover annunciare il vangelo del matri-
monio e della famiglia, difendendo
l’identità della sua figura naturale, i
cui tratti sono recepiti nella stessa
Carta costituzionale. L’equiparazione
in corso tra matrimonio e unioni civili
– con l’introduzione di un’alternativa
alla famiglia – è stata affrontata all’in-
terno della più ampia preoccupazione
per la mutazione culturale che attra-
versa l’Occidente.

Sul piano delle nuove povertà, il
Consiglio Permanente si è fatto inter-
prete di una Chiesa vicina alla gente,
della quale non ha esitato a farsi voce:
ecco le famiglie che faticano ad arriva-
re a fine mese, molte delle quali si tro-
vano a non saper soddisfare nemmeno
i bisogni primari; ecco la piaga della di-
soccupazione, per affrontare la quale
non bastano i richiami alla solidarietà,
ma serve una nuova, forte imprendito-
rialità e un welfare di comunità; ecco
la preoccupazione per l’inverno demo-
grafico, la richiesta di maggior soste-
gno per i diritti dei figli – a partire dal
concepimento – e la denuncia per l’as-
senza di politiche familiari efficaci.

A livello “geografico”, due le sottoli-
neature di fondo: la necessità di supe-
rare il divario tra Nord e Sud con un
investimento non assistenziale, ma
strategico nel Meridione – condizione
imprescindibile per la ripresa econo-
mica del Paese – assicurando anche
una maggiore presenza dello Sato e un
sostegno a quanti lottano per la legali-
tà; la valorizzazione del Mediterraneo,
sia nella prospettiva dello sviluppo in
chiave europea, sia – sul fronte delle

migrazioni – quale ponte per entrare
in dialogo con le Chiese del Nordafri-
ca, in vista di una cultura non del-
l’emergenza, ma dell’accoglienza.

Firenze, un convenire 
che continua

Il confronto ha permesso ai Vescovi
di mettere a fuoco alcune indicazioni
volte a continuare il cammino eccle-
siale sulla scorta dell’esperienza del
Convegno ecclesiale nazionale di Fi-
renze. Corale è risuonato il ringrazia-
mento per la cordiale accoglienza di
cui la Chiesa e la città si sono fatte in-
terpreti, a partire dal generoso servizio
dei volontari.

Nel solco degli Orientamenti pasto-
rali del decennio, l’attenzione del Con-
siglio Permanente si è concentrata
sulle condizioni per dare vita a un
nuovo umanesimo, a un annuncio di
fede che non si fermi sul piano delle
formule, ma giunga a illuminare le do-
mande di senso che attraversano l’esi-
stenza umana.

A Firenze – è stato da tutti ricordato
– Papa Francesco ha affidato alla
Chiesa italiana per i prossimi anni il
compito di “avviare, in modo sinodale,
un approfondimento della Evangelii
gaudium, per trarre da essa criteri
pratici e per attuare disposizioni, spe-
cialmente su tre o quattro priorità?.
Almeno in parte, tali priorità sono
emerse già nelle stesse parole del San-
to Padre, relative al primato della cari-
tà e alla presenza pubblica della Chie-
sa. In ordine di un’agenda condivisa, il
Consiglio Permanente ha rimarcato
innanzitutto la centralità dei poveri,
quindi l’impegno per una famiglia che
sia maggiormente soggetto politico, at-
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tenta a costruire alleanze con la scuo-
la e la comunità. La missionarietà –
nell’orizzonte della sfida educativa – è
stata indicata come il cuore di un di-
namismo e il fondamento di un uma-
nesimo compiuto.

Nella prospettiva dei Vescovi, tali
ambiti necessitano di essere assunti a
partire dalle esigenze del territorio,
per avviare processi che contribuisca-
no a risposte nel tessuto quotidiano.
Sulla scia del Convegno – e della stes-
sa tradizione ecclesiale – si intende
guardare allo stile e alla pratica della
sinodalità, quale metodo con cui rin-
novare gli organismi di partecipazione,
rendendoli sempre più luoghi di co-
munione, discernimento e progetta-
zione pastorale, aperti al dialogo con
le diverse anime della società.

La Segreteria generale sta predispo-
nendo un sussidio che, nella luce del-
l’esperienza del Convegno, consenta di
approfondirne il significato teologico e
il valore ecclesiale.

Lievito nella cultura 
e nella societa

L’importanza di valorizzare gli orien-
tamenti contenuti nella Evangelii gau-
dium è emerso anche dalla disanima
che il Consiglio Permanente ha fatto
del cambiamento culturale ed etico in
atto nel Paese. Senza indulgere a la-
mentele o a disfattismo, i Vescovi si
sono lasciati interrogare dal persistere
di una religiosità diffusa, che spesso
però non si esprime in senso ecclesia-
le e non porta a una reale vita cristia-
na. Dalla cultura tramandata di ieri –
che ha delineato i tratti di un cristia-
nesimo di popolo – ci si trova a misu-
rarsi con la sfida di proporre l’espe-

rienza di fede nelle circostanze inedite
del tempo presente. In tempi nei quali
la stessa visione dell’uomo e la prassi
etica non hanno più una forma comu-
ne e condivisa, si avverte l’impossibili-
tà di accontentarsi di una pastorale di
conservazione, per aiutarsi a indivi-
duare – sulla scia dell’insegnamento
del Papa – nuove forme di presenza te-
stimoniale e di azione.

In questa chiave il Consiglio Perma-
nente ha affrontato le proposte per un
rilancio del Progetto culturale orienta-
to in senso cristiano, secondo formule
che consentano di evitare ogni autore-
ferenzialità. Al riguardo, si è sottoli-
neata la necessità di un raccordo tra
l’anima accademica e quella pastorale,
in modo che i risultati della ricerca in-
tellettuale possano essere condivisi e
il dialogo interno ed esterno sia colti-
vato nell’ottica della missione della
Chiesa e della vita credente.

La riforma del processo 
matrimoniale canonico

Giusta semplicità e celerità dei pro-
cessi, accessibilità e vicinanza fisica e
morale delle strutture ecclesiastiche,
gratuità – per quanto possibile – delle
procedure per le parti e centralità del-
l’ufficio del Vescovo: le finalità della
legge di riforma del processo canonico
per le cause di dichiarazione di nullità
del matrimonio, stabilite dal Motu
Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus di
Papa Francesco, hanno incontrato la
convinta adesione di tutto il Consiglio
Permanente.

I suoi membri hanno, in particolare,
riconosciuto l’opportunità che nell’at-
tuazione di detta riforma siano ricer-
cate a livello di Regione ecclesiastica
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soluzioni condivise in merito all’impie-
go, all’eventuale ricollocazione e alla
giusta retribuzione degli operatori im-
pegnati nei tribunali ecclesiastici.

La Conferenza Episcopale Italiana
assicura l’impegno a valutare l’entità e
le condizioni del proprio contributo
economico perché sia attuato il princi-
pio della giustizia e della gratuità del-
le procedure. Verrà, quindi, modifica-
ta – in sede di Assemblea Generale – la
normativa CEI sul regime ammini-
strativo ed economico dei tribunali.

Verso il Congresso Eucaristico 
Nazionale

Dal 15 al 18 settembre 2016 si cele-
brerà a Genova il XXVI Congresso Eu-
caristico Nazionale, che ha per tema
L’Eucaristia sorgente della missione:
«Nella tua misericordia a tutti sei venu-
to incontro». L’appuntamento si colloca
all’interno dell’Anno giubilare che il
Santo Padre ha indetto per invitare ad
aprirsi al dono della misericordia di
Dio, sorgente di ogni rinnovamento
personale e comunitario.

Ai membri del Consiglio Permanente
è stato presentato un programma di
massima delle giornate, unitamente a
un documento teologico-pastorale,
che – sulla scorta del testo della Pre-
ghiera eucaristica IV – aiuta a contem-
plare la santità misericordiosa di Dio
che viene incontro a ogni uomo e a ri-
scoprire la ricchezza della celebrazio-
ne eucaristica per la vita ecclesiale.
Indica, inoltri, alcuni aspetti del rap-
porto tra Eucaristia e trasformazione
missionaria delle comunità cristiane e
individua gli ambiti della vita sociale
in cui l’Eucaristia impegna una rinno-
vata testimonianza.

Sono stati, quindi, annunciati alcuni
sussidi pastorali, che offriranno – tra
l’altro – schemi per le catechesi e l’ado-
razione come per la preghiera in fami-
glia. Mentre le diocesi stanno comple-
tando l’individuazione dei delegati a
cui affidare il coinvolgimento delle
Chiese particolari, si avverte l’impor-
tanza di sensibilizzare tutte le comuni-
tà affinché si sentano coinvolte in una
rinnovata esperienza di Dio. A tale sco-
po è stata condivisa ai Vescovi anche la
bozza di un Messaggio al popolo di Dio,
nell’intenzione – una volta approvato –
di diffonderlo in maniera capillare.

Nuovi parametri 
per l’edilizia di culto

Il Consiglio Permanente ha approva-
to le tabelle parametriche dei costi per
la costruzione di nuovi edifici di culto.
Valide per il triennio 2016-1018, sono
state aggiornate applicando un incre-
mento percentuale pari all’1%, consi-
derato adeguato alle previsioni medie
dell’indice ISTAT.

Varie

Su indicazione della Congregazione
per i Vescovi, entro la fine d’agosto
2016 le Conferenze Episcopali Regio-
nali sono invitate a far pervenire alla
Segreteria generale della CEI il parere
circa un progetto di riordino delle dio-
cesi. Entro il 10 marzo la stessa Con-
gregazione ha chiesto di conoscere co-
me i Vescovi vivano l’emeritato, come
anche di poter raccogliere suggerimen-
ti in vista di una eventuale ulteriore ri-
flessione. Infine, i Presidenti delle Con-
ferenza Episcopali Regionali sono invi-
tati a far pervenire le osservazioni e le
proposte relative agli Istituti diocesani
per il sostentamento del clero.
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Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Epi-
scopale Permanente ha provveduto al-
le seguenti nomine:

- Membro della Commissione Episco-
pale per la dottrina della fede, l’annun-
cio e la catechesi: S.E. Mons. Gugliel-
mo BORGHETTI (Albenga - Imperia).

- Membro della Commissione Epi-
scopale per il servizio della carità e la
salute: S.E. Mons. Francesco SAVINO
(Cassano all’Jonio).

- Membro della Commissione Epi-
scopale per l’ecumenismo e il dialogo:
S.E. Mons. Gerardo ANTONAZZO (So-
ra – Cassino – Aquino – Pontercorvo).

- Comitato Scientifico e Organizzato-
re delle Settimane Sociali dei Cattolici
Italiani: 

S.E. Mons. Filippo SANTORO (Ta-
ranto), Presidente;

Prof. Mauro MAGATTI, Segretario;
Membri: S.E. Mons. Marco ARNOL-

FO (Vercelli); S.E. Mons. Angelo SPI-
NILLO (Aversa); Padre Francesco OC-
CHETTA, SJ; Sr. Alessandra SMERIL-
LI, FMA; Prof. Leonardo BECCHETTI,
Prof. Flavio FELICE, Dott. Sergio GAT-
TI, Dott. Claudio GENTILI, Prof. Fran-
co MIANO, Prof. Giuseppe NOTAR-
STEFANO.

- Coordinatore nazionale della pa-
storale dei cattolici albanesi in Italia:
Don Pasquale FERRARO (Roma).

- Assistente Ecclesiastico Nazionale
del Movimento di Impegno Educativo
di Azione Cattolica (MIEAC): Don Mi-
chele PACE (Andria).

- Assistente ecclesiastico nazionale
della Branca Esploratori/Guide del-
l’Associazione Guide e Scouts Cattoli-
ci Italiani (AGESCI) Don Andrea ME-
REGALLI (Milano).

- Assistente ecclesiastico nazionale
per la Formazione capi dell’Associazio-
ne Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI): Don Paolo GHERRI (Reggio
Emilia – Guastalla).

- Presidente della Confederazione
delle Confraternite delle Diocesi d’Ita-
lia: Dott. Francesco ANTONETTI.

Nella riunione del 25 gennaio 2016,
la Presidenza ha rinnovato la compo-
sizione del Consiglio Nazionale della
Scuola Cattolica, che risulta ora così
formato:

a) membri designati dai rispettivi or-
ganismi:

- per la CISM: Fr. Onorino ROTA,
FMS;

- per l’USMI: Suor Anna Monia AL-
FIERI, FMA;

- per la FISM: Don Aldo BASSO
(Mantova); Dott.ssa Biancamaria GI-
RARDI; Dott.ssa Lucia STOPPINI;
Dott. Antonio TRANI; Prof. Redi Sante
DI POL; Dott. Giannino ZANFISI;

- per la FIDAE: Padre Francesco BE-
NEDUCE, SJ; Suor Maria Grazia TA-
GLIAVINI, PPFF; Padre Vitangelo Car-
lo Maria DENORA, SJ; Prof. Francis
CONTESSOTTO;

- per la CONFAP: Suor Lauretta VA-
LENTE;

- per l’AGESC: Dott. Giancarlo FRA-
RE;

b) membri di diritto:
- S.E. Mons. Mariano CROCIATA,

Presidente della Commissione Episco-
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pale per l’educazione cattolica, la
scuola e l’universita?;

- Prof. Ernesto DIACO, Direttore del-
l’Ufficio Nazionale per l’educazione, la
scuola e l’universita?;

- Prof. Sergio CICATELLI, Direttore
del Centro Studi per la Scuola Cattoli-
ca;

- Dott. Luigi MORGANO, Segretario
Nazionale FISM;

- Prof.ssa Virginia KALADICH, Presi-
dente Nazionale FIDAE;

- Dott. Roberto GONTERO, Presi-
dente Nazionale AGESC;

- Padre Francesco CICCIMARRA, B,
Presidente Nazionale AGIDAE;

- Dott. Flavio VENTURI, Presidente
Nazionale CONFAP;

c) membri di libera nomina:
- Don Filippo MORLACCHI (Roma);

Dott.ssa Paola VACCHINA; Dott. Anto-
nio QUONDAMSTEFANO; Avv. Marco
MASI; Don Guglielmo MALIZIA, SDB.

La Presidenza della CEI ha inoltre
provveduto alle seguenti nomine:

- Consiglio di amministrazione della
Fondazione di Religione Santi France-
sco d’Assisi e Caterina da Siena:

S.E. Mons. Nunzio GALANTINO, Se-
gretario Generale della CEI, Presidente;

Membri: S.E. Mons. Carlo CIATTINI,
Vescovo di Massa Marittima - Piombi-
no; S.E. Mons. Maurizio GERVASONI,
Vescovo di Vigevano; S.E. Mons. Erne-
sto MANDARA, Vescovo di Sabina -
Poggio Mirteto; Don Rocco PENNAC-
CHIO, Economo della CEI.

- Collegio dei revisori dei conti della
Fondazione di Religione Santi France-
sco d’Assisi e Caterina da Siena:

Prof. Guido PAOLUCCI, Presidente;
Dott. Salvatore MILETTA, membro ef-
fettivo; Dott. Massimo PERINI, mem-
bro effettivo; Mons. Giuseppe BATURI,
Sottosegretario CEI, membro supplen-
te.

- Presidente della Commissione Na-
zionale Valutazione Film (CNVF): Don
Davide MILANI (Milano).

Roma, 29 gennaio 2016
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Aggiornamento del rendiconto
amministrativo annuale delle parrocchie

A due anni dall’entrata in vigore nel
nuovo modello di Rendiconto Ammini-
strativo Parrocchiale, sono state rece-
pite alcune indicazioni che sono giun-
te dalle varie parrocchie. Il modello
aggiornato del Rendiconto Ammini-
strativo Parrocchiale è disponibile
sul sito web della diocesi (www.dio-
cesinovara.it - uffici di curia – uffi-
cio amministrativo) in formato Ex-
cel e pdf. Al medesimo indirizzo è
scaricabile il programma Excel per
la gestione della contabilità parroc-
chiale, che automaticamente predi-
spone il Rendiconto. La versione
cartacea è reperibile presso l’Ufficio
Cassa della Diocesi.

Per ricordare i principi e le linee di
evoluzione del rendiconto si consiglia
di leggere sulla rivista “L’Amico del
Clero” nr. 1 gennaio 2016, l’articolo “Il
rendiconto parrocchiale” pag. 47. 

Guida alla compilazione 
del Rendiconto Amministrativo

Parrocchiale

SEZIONE I
RENDICONTO ECONOMICO

ENTRATE ORDINARIE DELL’ANNO
1. Interessi attivi. Riportare gli inte-

ressi sui depositi e conti correnti (a).
Indicare le cedole e nel momento della
vendita la plusvalenza rispetto al co-
sto iniziale dell’acquisto del titolo (b).

Riportare inoltre l’intera somma degli
interessi versati dalla Cassa Diocesa-
na per legati di S. Messe (c).

2. Affitti attivi. Indicare i proventi de-
rivanti dagli affitti di terreni (a) e fab-
bricati (b) incassati nell’anno.

3. Offerte per attività di culto. Sono
indicate le voci di offerte tipiche del-
l’attività parrocchiale.

4. Offerte. Rientrano in questa voce
le altre offerte e i contributi di caratte-
re ordinario. 

5. Altre entrate per. Sono indicate
tutte le entrate tipiche dell’attività par-
rocchiale (attività caritative, attività ca-
techistiche e formative, ecc.) e i rim-
borsi, come le quote ricevute dai pelle-
grinaggi, dalla Buona Stampa, ecc. Al-
la voce utili delle gestioni separate, in-
dicare le somme versate alla parroc-
chia. Alla voce varie possono essere
indicate tutte quelle entrate che non
rientrano negli altri capitoli.

ENTRATE STRAORDINARIE 
DELL’ANNO

6. Elargizione di Enti e raccolte stra-
ordinarie. Indicare tutti i contributi a
fondo perduto provenienti: (a) dalle
Fondazioni (con l’indicazione del pro-
getto per cui vengono destinati), (b)
dalla Diocesi e dalla CEI (ad esempio
l’8xmille) o (c) da enti pubblici. Per
quanto riguarda le altre elargizioni (d),
se provenienti da privati specificare se
si tratta di ente privato o persona fisi-
ca.
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7. Altre entrate straordinarie. Sono le
entrate derivanti dalle vendite di beni
mobili (autovetture, ecc.) e immobili
(a) e dall’utilizzo di mutui e prestiti (b).
Evidenziare l’intero importo incassato.
In entrambi i casi occorre annotare il
numero del Decreto di autorizzazione
dell’Ordinario Diocesano. Non indica-
re la vendita di titoli, considerati in
questo rendiconto una liquidità. Uti-
lizzare la voce 7b quando si riceve un
prestito infruttifero da un’altra par-
rocchia o quando si incassa il rimbor-
so del prestito fatto.

8. Eredità e donazioni. Inserire uni-
camente le eventuali entrate liquide,
ovvero il denaro corrente e i titoli. 

9. Rimborsi. Indicare solo i rimborsi
straordinari (per esempio il rimborso
dell’assicurazione a causa di un sini-
stro).

PARTITE DI GIRO
10. Raccolte prescritte, da riversare.

Sono le offerte con specifica destina-
zione che la parrocchia raccoglie e che
tramite la diocesi trasferisce agli enti
alle quali sono destinate.

USCITE ORDINARIE DELL’ANNO
11. Spese per tenuta c/c e interessi

passivi. Inserire tutte le spese banca-
rie e postali di tenuta c/c e deposito ti-
toli e gli interessi passivi. Nel momen-
to della vendita di un titolo annotare
le minusvalenze rispetto al costo ini-
ziale di acquisto dello stesso.

12. Imposte e tasse. Inserire tutte le
imposte dell’anno, ad esclusione degli
accertamenti sugli anni passati che
andranno inseriti nelle uscite straor-
dinarie.

13. Assicurazioni. Riportare la som-
ma dei premi annui di tutte le assicu-
razioni a carico della parrocchia.

15. Spese per il personale. Si tratta

delle “remunerazioni e compensi pro-
fessionali” corrisposti dalla parroc-
chia, escluso il personale delle attività
commerciali. In particolare, le voci (a)
e (b) si riferiscono all’ammontare do-
vuto dalla parrocchia ai sacerdoti, se-
condo l’attuale sistema di sostenta-
mento del clero (quota capitaria). Non
va invece indicata l’offerta spettante al
sacerdote per la celebrazione della
messa. Si tenga presente l’obbligo per
la parrocchia di adempiere con dili-
genza a quanto previsto dalla norma-
tiva fiscale e previdenziale, cioè il ver-
samento entro i termini previsti dalla
legge dei contributi per lavoratori di-
pendenti e il pagamento o acconti del-
l’indennità di fine rapporto. L’accanto-
namento annuale del TFR venga inve-
ce registrato nella sezione II del bilan-
cio. Ricordarsi di versare le ritenute
d’acconto su compensi corrisposti a
professionisti.

16. Spese per la conduzione degli im-
mobili. Nella manutenzione ordinaria
(a) indicare le uscite relative alla ma-
nutenzione ordinaria dell’anno per
fabbricati, mobili, impianti, ecc., ovve-
ro le spese che vengono effettuate con
frequenza periodica (ad esempio i con-
trolli all’impianto di riscaldamento,
agli impianti di amplificazione e alle
campane, le pulizie, ecc.). Nelle spese
correnti (b) indicare le utenze genera-
li.

17. Spese per il culto. Riportare tutte
le spese che riguardano le celebrazio-
ni, compresa la somma per l’adempi-
mento dei legati (a).

18. Altre spese. Sono elencate tutte
le spese per le attività parrocchiali: ca-
ritative (a), catechistiche e formative
(b), bollettino parrocchiale (c), ecc. Al-
la voce “perdite delle gestioni separa-
te”, indicare le somme versate dalla
parrocchia. 
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18. Contributo della Parrocchia alla
Diocesi. Sono le quote obbligatorie che
vengono versate tramite il modello “B”
all’Ufficio Cassa della diocesi.

19. Rate di ammortamento mutui e
altri oneri per prestiti. Sono le rate dei
mutui o finanziamenti, composte da
interessi e capitale.

USCITE STRAORDINARIE 
DELL’ANNO

20. Spese straordinarie per immobili e
impianti: sono le spese per (a) l’acquisto,
la costruzione di nuovi immobili, la ri-
strutturazione e (b) manutenzione stra-
ordinaria di quelli esistenti. Occorre an-
notare il numero del Decreto di autoriz-
zazione dell’Ordinario Diocesano.

21. Acquisto e manutenzione straor-
dinaria di beni mobili e opere d’arte.
Sono le spese straordinarie sostenute
per tutti gli altri beni.

22. Altre spese straordinarie. Sono le
spese dei professionisti relative agli at-
ti straordinari (a) e la percentuale do-
vuta alla Diocesi (b). Registrare i pre-
stiti infruttiferi fatti ad altre parroc-
chie, o il rimborso, totale o parziale, di
un prestito (c).  Nella voce varie (d) in-
dicare le uscite di carattere ecceziona-
le (es. furti).

PARTITE DI GIRO
23. Versamento delle raccolte pre-

scritte. Indicare i versamenti delle par-
tite di giro (trasmesse alla diocesi tra-
mite i modelli “E” e “F”). 

N.B. Perché il rendiconto risulti
corretto, le raccolte prescritte van-
no versate entro il termine dell’an-
no di riferimento.

COME RENDICONTARE 
LE GESTIONI SEPARATE

A. Per gli enti di responsabilità par-
rocchiale con gestione fiscale autono-

ma (codice fiscale e partita IVA auto-
noma) non vanno inseriti dati nel ren-
diconto parrocchia ma occorre allega-
re solo una copia del bilancio per co-
noscenza.

B. Per le attività commerciali gestite
separatamente, ma che utilizzano co-
munque il codice fiscale e/o la partita
IVA della Parrocchia (es. Scuola Mater-
na, Casa di riposo …) ed hanno un c/c
a loro dedicato pur con intestazione
della parrocchia, è possibile tenere un
bilancio separato che andrà allegato
insieme al proprio c/c. Indicare alla
voce “utili/perdite delle gestioni sepa-
rate” l’eventuale somma che la parroc-
chia riceve o versa a queste gestioni. 

C. Non vanno considerate gestioni se-
parate le attività di oratori, confraterni-
te, cappelle o chiese succursali anche
se avessero una propria contabilità e
un c/c specifico. I loro bilanci vanno
conglobati nel bilancio parrocchiale. 

SEZIONE II
INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

Lo scopo del presente prospetto è di
mettere in evidenza le disponibilità al-
la fine dell’anno appena concluso della
parrocchia (giacenze di cassa, depositi
presso Istituti di Credito, titoli, crediti
vari), nonché le passività, cioè i debiti
verso fornitori, verso Istituti di Credito,
verso dipendenti per fondo trattamen-
to fine rapporto di lavoro, ecc.

ATTIVO
1. Cassa, contanti, assegni, ecc. In-

dicare la giacenza di contanti in cassa,
gli eventuali

assegni non ancora versati in banca,
ecc. 

2. Disponibilità in c/c bancari o po-
stali. Riportare i saldi di fine anno di
tutti i conti correnti bancari come da

UUffffiicciioo AAmmmmiinniissttrraattiivvoo
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situazione contabile. Indicare, inoltre,
il saldo dell’eventuale c/c postale.

Eventuali depositi a risparmio van-
no inclusi in questo dettaglio. Natural-
mente i depositi

inerenti la gestione di attività com-
merciali (scuole, bar, cinema) dovran-
no essere separati.

3. Titoli e obbligazioni. Indicare il va-
lore dei titoli di proprietà della parroc-
chia al

Valore di acquisto e allegare l’estrat-
to conto del deposito titoli al 31 dicem-
bre (che non avrà lo stesso importo).

4. Crediti. Includere tutti i crediti in
essere a fine anno, (ad esempio affit-
tuari o simili). Indicare se esistono pro-
blemi circa l’incasso dei crediti elenca-
ti.

PASSIVO
Nelle voci “debiti” includere tutti i

debiti in essere a fine anno, sia verso
terzi sia verso Enti Diocesani. In par-
ticolare:

1. Verso la cassa diocesana: indicare
i debiti verso la Diocesi (per versamen-
ti obbligatori, tasse varie sui decreti,
inventario BBCC, prestiti, ecc.);

2. Verso fornitori di beni e/o servizi.
Per forniture di beni si intendono tut-
te le fatturazioni per lavori di manu-
tenzione, ristrutturazione, riscalda-
mento, acquisto di mobili e arredi,
ecc. non ancora saldate a fine anno. I
debiti per prestazioni di servizi inclu-
dono invece le prestazioni di professio-
nisti non ancora pagate;

3. Verso Istituti di Credito. Riportare
i debiti verso Istituti di Credito: per i
fidi indicare solo l’importo effettiva-
mente utilizzato, mentre per i mutui
solo il capitale residuo.

4. Verso Enti pubblici o privati. Ri-
portare i debiti verso Enti Pubblici

(Accertamenti di imposte, ecc..) e pri-
vati indicando la scadenza;

5. Fondo TFR: fondo trattamento fi-
ne rapporto di lavoro. Nel caso in cui
la Parrocchia si avvalga della collabo-
razione di personale dipendente (spe-
cificarne il numero) va indicato l’im-
porto maturato dall’inizio del rapporto
di lavoro a titolo di “fondo TFR”. Ov-
viamente tale fondo è relativo unica-
mente al personale assunto come “En-
te Parrocchia”; il TFR degli eventuali
dipendenti che svolgono un’attività
commerciale andrà incluso nel bilan-
cio relativo all’attività commerciale
esercitata.

ATTENZIONE: Essendo la contabili-
tà basata sul criterio di cassa, non sa-
rà possibile avere come Saldo finale
della sezione I un segno negativo
(escluso il caso di aperture di credito –
fidi -  dove la cifra negativa corrispon-
de alla parte di fido utilizzato). Il saldo
finale dovrà corrispondere al Totale
delle disponibilità nella sezione II. 

Il Rendiconto dovrà essere esami-
nato collegialmente e sottoscritto dal
Parroco e dai membri del Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici
e presentato all’Ufficio Amministrati-
vo della Diocesi entro il 30 aprile del-
l’anno successivo. Ad esso andranno
allegati: i bilanci delle attività separate,
l’ultimo estratto conto (al 31 dicembre)
dei vari c/c (anche delle attività separa-
te), il portafoglio titoli e le fotocopie del
libretto di deposito postale.

Se non è stato ancora compiuto
l’allineamento del saldo finale dei
vecchi bilanci con il nuovo rendi-
conto sarà necessario riportare sul
saldo finale dell’anno precedente il
totale delle diponibilità dell’anno
precedente (sezione II).
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UUffffiicciioo LLiittuurrggiiccoo

Ministri straordinari
della Comunione

Si è svolta domenica 6 marzo 2016 presso la Casa delle Suore Salesiane a Pel-
la l’annuale giornata di riflessione dedicata ai ministri straordinari dell’Eucare-
stia.

La riflessione della giornata è stata dedicata al tema il Sacramento del perdono
che converte. Infatti si era pensato ad un incontro specifico dedicato all’indulgen-
za giubilare, ma si è ritenuto opportuno non aggiungerne un altro oltre a quello
formativo. 

Visitando i malati per portare loro la Santa Comunione i ministri straordinari
compiono già abitualmente una della opere di Misericordia spirituali richieste. 

Dal momento che, per raccogliere il dono dell’indulgenza giubilare occorre an-
che celebrare il Sacramento della Penitenza, si è ritenuto opportuno, perciò, de-
dicare l’incontro alla riscoperta del Sacramento della Penitenza, con alcune sot-
tolineature legate al cammino giubilare.

Il programma della giornata ha previsto:

Ore 9,30 Celebrazione delle Lodi
Ore 10,00 Riflessione
Ore 12,00 Santa Messa
Ore 13,00  Pranzo
Ore 15,00  Incontro comunitario
Ore 16,30  Celebrazione dei Vespri e conclusione
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DDiiooeecceessiiss

Prot. n. NOM-2016-007

In data 31 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesa-
no per il Sostentamento del Clero ha concluso il suo mandato conferitogli per la
durata di un quinquennio con Decreto in data 30 dicembre 2010.

Pertanto, viste le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana ine-
renti al Consiglio di Amministrazione dell’I.D.S.C, circolare n. 29 bis del Comita-
to per gli Enti e Beni Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana del 10 ot-
tobre 2005.;

visti gli art. 7 e 18 dello Statuto dell’I.D.S.C.;
preso atto che il Consiglio Presbiterale ha designato, secondo le proprie compe-

tenze, un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione e un membro del
Collegio dei Revisori;

con il presente

D E C R E T O

nomino, per il Consiglio di Ammistrazione i signori: avv. Mario Agnesina, avv.
Carlo Biroli, p.i. Giovanni Capuano, padre Giancarlo Julita, don Ettore Maddale-
na, ing. Marco Mocchi, rag. Roberto Vanni,  dott. Alberto Vitalone, dott. Giorgio
Zara; 
per il Collegio dei Revisori i signori: dott. Luciano Apostolo, dott. Roberto Finet-
ti, dott. Riccardo Petroni.

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dell’I.D.S.C., visto l’art. 7,
nomino Presidente il rag. Roberto Vanni e Vice presidente il rev. sac. Giancar-
lo Julita. Nell’ambito del Collegio dei Revisori dell’I.D.S.C., visto l’art. 18, nomino
Presidente il dott. Luciano Apostolo.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori durerà
per un quinquennio. Ai membri del Consiglio di amministrazione dell’I.D.S.C. e
del Collegio dei Revisori, chiedo di prestare il giuramento previsto dal canone
1283, §1, prima di iniziare il loro mandato.

Novara, 01 gennaio 2016
Il Vescovo di Novara

+ Franco Giulio Brambill
Il Cancelliere Vescovile 

can. Fabrizio Poloni

Decreto
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IInn MMeemmoorriiaa

XI Anniversario della morte
del Vescovo Aldo Del Monte

16 febbraio 2005-2016

All’inizio dell’anno pastorale 1983-84,
Mons. Del Monte in coincidenza con
l’Anno della Redenzione, concludeva il
primo percorso di indicazioni pastorali
con le sue Lettere, per fare della nostra
Chiesa Novarese un Chiesa Madre, una
Chiesa capace di generare alla fede.

Dopo aver delineato il percorso con la
Lettera “La Chiesa Madre” (1976), pro-
ponendo il filo ispiratore di un cammino
pastorale che, subito dopo il Concilio
era stato riscoperto e messo in luce me-
diante la teologia della chiesa locale,
aveva scandito le tappe diocesane illu-
strando un lavoro nella parrocchie at-
torno alla Parola di Dio e alla celebra-
zione dell’Eucaristia. Mons. Del Monte
chiudeva questa costruzione di Chiesa
mediante la Lettera “Una chiesa in mis-
sione perfetta nell’amore”. Il segreto di
tutto è la “Carità”.

Egli stesso annotava che questo ri-
chiamo impegnativo sulla carità non si
sentiva di proporlo se non con un atteg-
giamento di profonda umiltà e in since-
ro desiderio di vera conversione. Per
questo volle articolare la Lettera Pasto-
rale in cinque semplici meditazioni sul
grande mistero presentato con vigore
dalla lettera di san Paolo agli Efesini.

Per ricordare l’undicesimo anniversa-
rio della sua morte, vengono riproposti
alcuni brani della quinta meditazione
“Ripartire dagli ultimi” che offre pensie-
ri di notevole attualità, chiudendosi sul-
l’attualizzazione delle “opere di miseri-
cordia” corporali e spirituali.

Don Walther Ruspi
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La parabola del buon Samaritano
con la quale Gesù ci ha insegnato a
riconoscere il nostro prossimo, sem-
bra indicarci che la grande regola
dell’amore di Dio è la concretezza. E
ce lo conferma anche san Giovanni
quando scrive: «Noi abbiamo capito
cosa vuol dire amare il prossimo, per-
ché Cristo ha dato la sua vita per noi.
Anche noi dobbiamo dare la nostra
vita per i fratelli». E perché l’espres-
sione non resti nel vago san Giovan-
ni esemplifica col massimo della con-
cretezza: « se uno ha di che vivere e
vede un fratello bisognoso, ma non
ha compassione e non lo aiuta, come
fa a dire “io amo Dio?”. Figli miei, vo-
gliamoci bene sul serio, a fatti; non so-
lo a parole o con dei bei discorsi! » (cfr.
Gv. 3, 16-18).

Ripartire dagli ultimi
Ma, in verità, ci stiamo accorgendo

che il punto di partenza di ogni itine-
rario della carità che nasce da Dio e si
riversa nei solchi della storia attraver-
so Cristo e i cristiani, non può non es-
sere, anche prescindendo dall’occasio-
nalità della crisi, che in questo mo-
mento l’ha fatta intuire, sempre que-
sto stesso « ripartire dagli ultimi » E’
tutta l’esperienza della storia della sal-
vezza che lo attesta, nell’antico e nel
nuovo testamento. E’ ai « poveri » (gli
ultimi di allora) che i profeti annun-
ciavano le promesse messianiche, così
come ai poveri Cristo porta l’annuncio
che quelle promesse si sono compiute.
E’ tutto qui il significato del discorso
delle beatitudini:

« beati i poveri..., gli afflitti...,
i perseguitati a causa dell’onestà...,
i semplici di spirito..., gli affamati e

assetati di giustizia... ».

Beati! Dunque, nel quadro globale
della missione della chiesa chiamata a
rendere storica in ogni tempo e in ogni
paese la scelta degli ultimi proclamata
da Gesù, questo punto di partenza di-
venta obbligante e ineludibile.

Ma qui, forse, è il caso di sgombera-
re il campo da qualche possibile equi-
voco ideologico o sociologico. Gli ultimi
non possono essere definiti col criterio
delle categorie culturali del mate-
rialismo consumistico di oggi, secondo
cui sono primi coloro che guazzano
nell’opulenza. Il criterio fondamentale,
invece, è la concezione evangelica del-
l’uomo, chiamato nella sua totalità al-
la completezza della sua vocazione nel
tempo e nell’eterno. C’è sotto tutta la
teologia della chiesa amica degli uomi-
ni a questa decisione di ripartire dagli
ultimi. E’ un errore il credere che l’uo-
mo valga tanto quanto possiede e vive
sulla terra, dal momento che la sua
piena realizzazione può avvenire sol-
tanto oltre il tempo, nella vita immor-
tale. La cultura di oggi ha chiuso i cie-
li sul cammino dell’uomo, ma l’opera e
la parola di Cristo spalancano ancora
il cuore degli uomini sul mistero della
resurrezione eterna.

Ma è pure un errore, è contro il mes-
saggio evangelico, il credere che la
sorte dell’uomo nella storia sia trascu-
rabile, e il pensare che l’abiezione e la

IInn MMeemmoorriiaa

RIPARTIRE DAGLI ULTIMI
Meditazione Pastorale di Mons. Aldo Del Monte

Vescovo di Novara (1972-1990;  + 2005)

31 memoria del monte  3-03-2016  10:32  Pagina 134



113355

miseria siano la sua vocazione. Una
società che non pensi alla promozione
di tutte le dimensioni umane, è total-
mente contraria al disegno di Dio, per-
ché mette l’uomo nella impossibilità di
autorealízzarsi; cioè di obbedire al co-
mando rivoltogli nel momento della
creazione: di possedere la terra, di do-
minarla e di trasformarla nella luce
dell’amore per la gloria di Dio e la sua
pace sulla terra. L’uomo umiliato e ri-
dotto nelle condizioni degli ultimi, fa
vedere che Dio corre in sua difesa.
Cristo stesso si identifica con lui e di-
ce: - tutto quello che fate per i poveri lo
ritengo fatto a me -.

All’insegna della concretezza va an-
che alla ricerca del volto personale di
questi ultimi: sono i drogati, i figli del-
la strada, gli inquinati dalla violenza,
gli ex carcerati, i dimessi dagli ospeda-
li psichiatrici, gli ammalati assistiti
senza amore, gli anziani abbandonati
a sé stessi, i vecchi, che non sanno
nemmeno trovare una casa dove mori-
re in pace. Questi, e molti altri, sono i
nostri ultimi.

Ma se nello spirito della chiesa che
abbraccia nel suo amore tutta la terra
ci lasciamo educare alla mondialità,
allora il numero degli ultimi diventa
così grande da esserne come sopraf-
fatti: i popoli in guerra, le nazioni pri-
ve di libertà, i milioni di uomini che
muoiono di pestilenze o di fame o di
sete e gridano al Signore, perché il Si-
gnore li venga a liberare. 

Le molte vie per ripartire 
dagli ultimi

La « forza profetica » che il docu-
mento dei vescovi italiani ha attinto
dagli ultimi, provoca tutta la società,
ma mette in stato di revisione la nostra

stessa pastorale ecclesiale.
Essa ci provoca ad un triplice cam-

biamento:
un cambiamento culturale, che ci

consenta di recuperare una visione
più cattolica, cioè universale, per rico-
noscere gli ultimi nel concreto della
nostra storia e del nostro territorio;

un cambiamento pastorale, che ci
ispiri a rivedere costantemente i moti-
vi di partenza della nostra azione, per
individuare delle scelte prioritarie, sia
quando si tratti di mezzi che di stru-
menti e di strutture;

un cambiamento pratico e operativo,
che impegni la nostra pastorale a con-
siderare la promozione umana come
un contenuto coessenziale al compito
dell’evangelizzazione e della stessa pa-
storale sacramentaria.

Come riconoscere gli ultimi?
C’è stato negli ultimi anni e sembra

esserci tutt’ora, il pericolo di oscillare
tra «ultimi» talmente lontani (nel terzo
mondo), da rendere l’idea del prossi-
mo quasi evanescente, e ultimi tal-
mente vicini (sull’uscio di casa o sullo
stesso pianerottolo) da oscurare la vi-
sione di ogni altro prossimo. Il prossi-
mo che ci è accanto e sul quale noi
dobbiamo affettuosamente chinarci,
come il buon samaritano, non può far-
ci da schermo per evitare di raggiun-
gere con il nostro amore anche gli ulti-
mi che noi, novaresi per esempio, an-
noveriamo nel Burundi, in Brasile, in
Uruguay, nel Bangladesh, dovunque
abbiamo impiantato una nostra «pre-
senza missionaria». E del resto il rico-
noscere come prossimi questi ultimi
così lontani, non può essere un alibi
per le nostre comunità, per la legione
di poveri che possono esserci in altre
parti del mondo o che attendono im-
pazienti qui, vicino a noi. Occorrono
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dunque equilibrio e concretezza per ri-
conoscere il nostro prossimo.

Questo stesso realismo, come abbia-
mo già detto, ci impone una seria revi-
sione anche della nostra pastorale. Se
fare pastorale significa rendere pre-
sente Cristo che salva e promuove
l’uomo, non possiamo fingere di di-
menticare che le sue preferenze sono
per gli ultimi. Cristo e gli ultimi ci invi-
tano ad avere il coraggio di ripensare
con concretezza storica, alla luce della
fede, tutta la nostra azione ecclesiale.
Il nostro metodo, le nostre strutture,
le nostre istituzioni, le nostre abitudi-
ni, le nostre iniziative tradizionali: for-
se hanno bisogno di una ispirazione
nuova, di una riflessione più profon-
da, attinta simultaneamente e dagli
stimoli dello Spirito e dalle urgenze
della storia.

L’efficacia della nostra pastorale può
essere profondamente mortificata, se
non si muove con chiarezza nella pro-
spettiva di questa totale attenzione al-
l’uomo. Essa ci indica, nella fedele let-
tura dei segni dei tempi, almeno tre
piste di lavoro: 

la prima ci impone una vigorosa per-
sonalizzazione di ogni nostro interven-
to presso gli ultimi, che può nascere
soltanto dal rispetto verso l’uomo e dal
riconoscimento del volto di Cristo ce-
lato in ogni sofferente. E’ diffusa una
tendenza a parlare in modo troppo ge-
nerico delle varie categorie di poveri,
come se fossero masse anonime dise-
redate. L’atteggiamento del cristiano è
quello di riconoscere in ognuno un
volto, di sapere guardare loro negli oc-
chi e chiamarli per nome. Ciascuno ha
una sua storia, una sua attesa, una
sua sorte esistenziale, una sua dispe-
razione, una sua irripetibile dignità di
uomo. Da questa costatazione si po-
trebbero tirare molte conseguenze

pratiche, che fanno della promozione
umana non un semplice progetto
umanitario, ma una inedita vocazione
d’amore.

La seconda pista della comunità cri-
stiana in favore degli ultimi, è quella
che passa attraverso la collaborazione
con tutte le strutture civili e sociali
che la comunità umana sta già inven-
tando a servizio dell’uomo. E’ qui che
l’istinto dí partecipazione di cui abbia-
mo appena finito di parlare, trova una
delle sue più appropriate occasioni di
verifica. Attorno agli ultimi, attorno al-
l’uomo comunque in attesa di promo-
zione, non dovrebbe essere difficile per
nessuno ritrovarsi, per operare con-
cordi nelle strutture democratiche, al
fine di piegarle al loro primario scopo
che è appunto quello del servizio del-
l’uomo. Non ignoriamo le difficoltà og-
gettive che si possono frapporre a que-
sta nostra inclinazione. Questo con-
vergere intorno all’uomo suppone da
parte di tutti una onesta magnani-
mità, che rispetta ogni idea, che esclu-
de ogni strumentalizzazione, che favo-
risce ogni volontà di servizio, tanto più
quanto questa meno cerca il proprio
tornaconto. A noi sembra che in tutte
le nostre comunità civili questa colla-
borazione responsabile per uma-
nizzare le condizioni dell’uomo in si-
tuazione, non solo sia possibile, ma
sia già da tutti grandemente attesa.
Dunque è tempo di passare alle realiz-
zazioni.

La terza pista infine che deve saper
percorrere la comunità cristiana è
quella della profezia che cammina in
avanti. I veri ultimi spesso sono tal-
mente emarginati da non sapere nem-
meno fare sapere che anch’essi esisto-
no. Oppure sono caduti in tale avvili-
mento da scoraggiare perfino coloro
che inclinano ad andare in loro soc-
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corso. La nostra stessa società forma
delle piaghe così sgradevoli, talora del-
le sacche così ripugnanti ed impene-
trabili che solo una carità che sappia
farsi eroica o addirittura profezia sa
trovare i sentieri per valicare queste
impenetrabilità e sa compiere il mira-
colo che questi ultimi ritrovino la gio-
ia di riconoscere ancora volti simili a
quello del buon Samaritano. Non c’è
comunità cristiana dove non passi lo
Spirito per seminare queste vocazioni.

Le nuove opere di misericordia
Volendo parlare delle nuove opere di

misericordia, voi non vi meravigliere-
te, carissimi fratelli e sorelle, se richia-
mo uno dei canti più suggestivi della
mia fanciullezza, quando, con altre
centinaia di bambini, nella chiesa del
mio battesimo, all’inizio della S. Mes-
sa, gridavamo in coro:

Le sette opere 
dimisericordia
corporali
Dar da mangiare agli affamati
Dar da bere agli assetati
Vestire gli ignudi
Alloggiare i pellegrini
Visitare gli infermi
Visitare i carcerati                           
Seppellire i morti

Le sette opere 
di misericordia
spirituali
Consigliare i dubbiosi
Insegnare agli ignoranti
Ammonire i peccatori
Consolare gli afflitti
Perdonare le offese
Sopportare pazientemente 
le persone moleste
Pregare Dio per i vivi e per i morti

Questo canto si faceva preghiera, si
faceva celebrazione, dirò di più, si face-
va cultura nella nostra comunità, per-
ché i genitori, i padrini e le madrine e
tutti gli adulti, nel rapporto quotidiano
con i piccoli ricorrevano sempre a que-
ste formule per indicare le scelte da fa-
re. E resta incancellabile, dentro di
me, l’iniziativa di mio padre, che una
volta alla settimana, a tutti i suoi cin-
que ragazzi, dava costantemente occa-
sione di fare un’opera di carità.

Questo legame delle opere di miseri-
cordia con la celebrazione della Euca-
ristia mi richiama alla memoria la «
cena » di Cadessino in Oggebbio, il cui
affresco quattrocentesco ha già ispira-
to una mia Omelia del giovedì santo
del 1975:

Le opere di misericordia corporali —
dicevo allora — sono i primi segni del-
l’amore cristiano: sembrano cose da
niente eppure sono arcanamente
grandi; sono gesti già del tutto perfet-
ti se, a detta del vangelo, ci conduco-
no a scoprire lo stesso volto di Cristo e
a servirlo nei nostri fratelli sofferente.
Sono la salvezza degli umili, sono il
sillabario religioso della povera gente
che ha l’istinto del Signore; sono la ga-
ranzia della vera religione, perché non
c’è vera religione senza le opere di
misericordia. Difatti: — come potete
dire di amare il Signore che non si ve-
de, se non soccorrete il povero che sof-
fre, che è in mezzo a voi.

Eppure le opere di misericordia cor-
porali, anche se hanno già una pro-
pria completezza, perché portano a
scoprire e a sentire Cristo nei fratelli,
non esprimono ancora tutta l’ampiez-
za creativa della carità cristiana. Se le
opere di misericordia corporali sanano
le ferite più visibili dell’uomo, le opere
di misericordia spirituali vanno alla
radice dei suoi problemi: curano la fa-
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me e la sete dello spirito che sono an-
cora più drammatiche della fame e
della sete del corpo: il dubbio, lo scon-
forto, la mancanza di amore e di giu-
stizia, la mancanza di libertà e di veri-
tà.

Come vorrei che da tutte le nostre
comunità, dal coro dei piccoli che si
preparano a partecipare all’Eucaristia
e dalle opere dei grandi che, celebrata
l’Eucaristia, si preparano a viverla nel
mondo, nella casa e nel territorio; oh
come vorrei che riecheggiassero anco-
ra quel canto e quelle testimonianze:

«Dar da mangiare...», «dar da be-
re...», «vestire...», «alloggiare...», «visita-
re e rivisitare...», «seppellire...», e poi,
«consigliare...», «insegnare...», «ammo-
nire...», «consolare...», «perdonare...»,
«sopportare con pazienza...», «pregare
Dio per i vivi e per i morti».

Sono gli epigoni di quella cultura
che scaturisce dall’Eucaristia e im-
merge le comunità cristiane in quel vi-
gore dello spirito che diventa sorgente
inesauribile di carità e fa leggere i se-
gni dei tempi, le calamità umane e le
abiezioni dei singoli, con occhi nuovi,
perché mette nei cristiani un cuore di
carne, un istinto diverso, che fa vede-
re ogni cosa con gli occhi di Dio.

E Dio è carità. In questo groviglio di
cose e di contraddizioni che logorano
la società di oggi, chi è che può dire
che non ci sono più gli affamati o gli
assetati, o gli ignudi, o i pellegrini, o i
carcerati, o i « morti »? Chi è che può
dire che non ci sono più i dubbiosi, o
gli ignoranti, o i peccatori, o gli afflitti,
o gli offensori, o le persone moleste, o
« morti » e vivi che non abbiano biso-
gno di una preghiera?

Quando la società, in una crisi così
drammatica, si trasforma ín un ingra-

naggio che disumanizza gli uomini, c’è
piuttosto da chiedersi: chi c’è che sa
contare oggi la schiera degli affamati e
degli assetati, quando sappiamo che ci
sono degli interi popoli che muoiono di
fame e di sete? Chi c’è che sappia con-
tare gli ignudi, quando le forme di nu-
dità che investono la storia sono tante
e così squallide da diventare un segno
dei tempi?

Chi c’è che sappia contare coloro che
non hanno casa o coloro che nascon-
dono infermità indescrivibili o coloro
che portano dentro di sé il carcere, o
coloro che sembrano vivi e portano già
nel cuore la morte? Ma probabilmente
le povertà più strazianti sono passate
ormai dal corpo allo spirito. Ci sono
delle persone lancinate dal dubbio e
dall’ignoranza da sembrare degli «
aborti » di uomini; ci sono degli umi-
liati e degli offesi, che se non scopri-
ranno l’amore, si nutriranno ogni gior-
no di odio e di violenza. Ci sono delle
pazienze che stanno per spezzarsi,
delle solitudini che solo il mistero di
Dio può rompere.

E’ tutta questa umanità che provoca
la chiesa. Sa di non trovare, nelle cul-
ture contemporanee, una risposta e
magari senza dirlo, quasi nascosta-
mente, crede e spera invece che alme-
no i cristiani sappiano svelare il miste-
ro. Per questo gli ultimi sono una pro-
fezia. Annunciano, nella loro impoten-
te desolazione, che il Signore sta per
venire, che coloro che portano l’amore
sono già qui, che la chiesa come un
roveto ardente che brucia e non si
consuma, è il segno della gloria di Dio,
perché è la rivelazione del suo amore,
«che è per sempre».
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