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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Siate il dito di Giovanni
che indica il Signore

Omelia alla Messa di Fraternità sacerdotale

Novara - Seminario, 4 maggio 2015

Un saluto affettuoso a tutti voi,
a mons. Renato Corti, a mons. Ame-

dée Grab, amico della nostra Madon-
na di Re;

vorrei abbracciare tutti voi, a partire
da questi quattro coraggiosi giovani,
che chiedono ufficialmente l’ammis-
sione ai candidati all’ordine sacro del
presbiterato, saluto tutte le diverse
stagioni della vita del ministero ordi-
nato, da quelle che hanno compiuto il
primo anno a quelle che compiono i
25, i 50, i 60, i 70 anni. Anch’io com-
pio quest’anno 40 anni di ministero e
questo è motivo per tutti noi di sosta
meditativa.

La Parola di Dio di oggi ci dice che il
cuore del ministero si trova in una di-
mora: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui» (Gv 14,23). Questo ver-
setto ci ricorda tutta la tradizione spi-
rituale e, persino, mistica della dimo-
ra della Trinità in ogni credente, so-
prattutto, in molti uomini e donne,
che hanno abitato presso il cuore di
Cristo: menziono tra tutti sant’Elisa-
betta della Trinità. E poi il testo pro-
segue con un’apertura sul futuro: «Vi
ho detto queste cose mentre sono anco-

ra presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spi-
rito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, – vedete come ricorrono
tutte e tre le Persone della Trinità – lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,25-
26). Potremmo dire che dalla giovane
età di Manuel, Alessandro, Diego e
Riccardo ai 70 anni di messa di don
Bamberga, intrepido prete che fa an-
cora il Grest – perché lo si può fare
ancora con 70 anni di messa! –, all’in-
terno di questo arco temporale, si col-
loca la storia spirituale di ogni sacer-
dote che è qui presente. In tale arco si
distende il lungo cammino del mini-
stero di ciascuno di noi, con tutti i
suoi punti di fuga o con tutti i suoi
punti di concentrazione. È decisivo
restare nella “dimora” del mistero del-
la Trinità in noi, secondo la formula
di Cipriano, il quale dice che la Chie-
sa «de unitate Patris et Filii et Spiritus
Sancti est plebs adunata», un «popolo
convocato nell’unità del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo» (CYPRIANUS,
De Orat. Dom. 23: PL 4, 553: HARTEL,
III A, p. 285). Dentro questa dimora
della Trinità in noi, c’è un posto tap-
pa per la storia di ciascuno di noi. La
tappa degli inizi è quella di questi gio-
vani che concepiscono il sogno di
mettersi al servizio della Chiesa loca-
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le, di “far crescere dei fratelli nella fe-
de”, soprattutto dei giovani, o di
quanti la vita stessa consegnerà loro,
di “farli rialzare in piedi”, come dice la
prima lettura. Poi ci sono tutte le al-
tre stagioni della vita del prete e,
guardando ciascuna, ognuno può me-
ravigliarsi di come il Signore non l’ab-
bia mai abbandonato.

1. Un primo tratto: 
l’evangelizzazione interminabile

Vorrei aiutarvi a rileggere alcuni pic-
coli tratti, che ci vengono segnalati in
questo episodio singolarissimo degli
Atti che abbiamo ascoltato. «Ad Iconio,
ci fu un tentativo dei pagani e dei Giu-
dei con i loro capi di aggredire e lapida-
re Paolo e Bàrnaba – perché quando
c’è da far fuori qualcuno tutti si met-
tono d’accordo – essi lo vennero a sa-
pere e fuggirono nelle città della Licaò-
nia, Listra e Derbe, e nei dintorni, e là
andavano evangelizzando» (At 14,5-7).
È bello quest’ultimo tratto di Luca, do-
ve l’evangelista usa il verbo frequenta-
tivo continuavano ad andare, evange-
lizzando. Anche nel momento della
prova, del rifiuto, persino quando si
alleano Pagani e Giudei per farli fuori,
Barnaba e Paolo seguono l’esempio di
Gesù a Nazareth, che passò in mezzo
a loro, andando oltre…(Lc 4,30) Luca
delinea, qui, un tratto molto impor-
tante del ministero: non dobbiamo
mai lasciarci legare da quei legami che
non consentono di andare oltre ad an-
nunciare il Vangelo. Questa è
un’istanza decisiva pure oggi: i tempi
stanno cambiando vertiginosamente.
Anch’io, se mi volgo indietro, in tre an-
ni ho visto cambiare molte cose, tanto
che sembrano passati ormai dieci an-
ni… Vorrei ricordare che in tutto il Pie-
monte facciamo fatica ad avere 15 or-

dinazioni presbiterali l’anno in rap-
porto a una popolazione di 4 milioni e
750mila abitanti, Val d’Aosta compre-
sa. Se voi fate una piccola proiezione:
da un lato nasce la preoccupazione
per il futuro delle nostre Chiese, dal-
l’altro, sorge il bisogno di aprirci ad al-
tre esperienze di Chiesa sul territorio.
Come del resto facevano gli apostoli:
se non venivano accolti da una parte,
andavano dall’altra … 

2. Un secondo tratto:
la cura delle ferite della vita

Un secondo tratto ci impegna da an-
ni e ci impegnerà sempre più: come
sarebbe bello farlo raccontare dai sa-
cerdoti qui presenti, ascoltando da lo-
ro quanto tempo hanno impiegato a
curare le ferite della vita degli uomini e
delle donne. Questo episodio strano,
molto arcaico, dai tratti fortemente pa-
ganeggianti: «C’era a Listra un uomo
paralizzato alle gambe, storpio sin dal-
la nascita, che non aveva mai cammi-
nato. Egli ascoltava Paolo mentre parla-
va e questi, fissandolo con lo sguardo e
vedendo che aveva fede di essere sal-
vato, disse a gran voce: “Àlzati, ritto in
piedi!”». (At 14,8-10). Ecco questo è il
nostro compito! Far risorgere le perso-
ne, – “alzarsi” in greco è “risorgere” –
far alzare in piedi le persone, toglierle
dal loro essere ripiegati su di sé, dal-
l’essere separati l’uno dall’altro, so-
prattutto oggi in questo gelido indivi-
dualismo che tutti ci fa morire. Del re-
sto la nuova generazione si chiama “a
testa bassa”, cioè ripiegata sul proprio
telefonino … Almeno fino a cinque/sei
anni fa a tavola (anche se non si dialo-
gava tanto) almeno si guardava in una
direzione, quella della TV; oggi si guar-
da tutti il proprio telefonino… Dobbia-
mo aiutare coloro che ci sono affidati
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ad alzarsi in piedi, a guarire le ferite, le
famiglie divise, i figli “annoiati”… Se
noi sacerdoti aprissimo la porta della
nostra casa, dalle 9 alle 13, non
avremmo un minuto di respiro: da
quelli che chiedono soldi, pane, vestiti,
… fino a coloro che ci raccontano delle
ferite e dei desideri della propria vita.
Ma questo tempo non è un momento
perso della vita del prete, non è un
tempo sconveniente: noi lo riteniamo
tale, perché pensiamo: “nessuno mi ha
cercato in quanto prete…”. La gente si
presenta con i suoi bisogni, non sa fa-
re la differenza se è “un bisogno già
orientato a un desiderio cristiano”:
queste sono cose da teologi… La gente
va presa là dove si trova e orientata
passo a passo al Signore! Con grande
pazienza, con forte tenerezza, con in-
tensa prossimità. E ringraziamo tutti i
sacerdoti che sono qui dopo tanti anni,
per il molto e il tanto che hanno fatto
per la nostra Chiesa. Per tutte le volte
che hanno saputo guarire, rincuorare,
star vicino, accompagnare nel momen-
to della sofferenza e della morte delle
persone… Questa è una delle cose tipi-
che del presbitero diocesano; è uno dei
tratti della sua spiritualità; ed è strano
che sia necessario andare ad altre fon-
ti o abbeverarsi ad altre sorgenti spiri-
tuali, non sapendo che in tutto ciò è
presente una forza spirituale inim-
maginabile. Qui è nascosta la gioia del-
l’essere prete! Puoi aver predicato an-
che bene, ma se non li hai fatti risorge-
re… a nulla vale! Solo così potremo af-
fascinare le nuove generazioni, facen-
do sentire la bellezza che porta con sé
il ministero del prete. Andiamo a trova-
re questi preti! Chiediamo loro e fac-
ciamoci raccontare tutto questo. Come
preti, abbiamo uno strano pudore a
raccontare la nostra vita. È vero: alla
mia generazione hanno insegnato a

non raccontare nulla, a censurare i
sentimenti; quella nuova racconta per-
sino le emozioni più banali e strava-
ganti… Ma questo fa parte del susse-
guirsi dei tempi e delle stagioni della
vita degli uomini e, quindi, anche dei
preti.

Un terzo tratto: 
seducenti ma non seduttori

Poi c’è un terzo tratto, l’elemento più
delicato. «Egli balzò in piedi e si mise a
camminare. La gente allora, al vedere
ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gri-
dare, dicendo, in dialetto licaònio: “Gli
dèi sono scesi tra noi in figura uma-
na!”. E chiamavano Bàrnaba, Zeus –
Barnaba era forse una bella figura,
probabilmente dava sicurezza, e Paolo,
Hermes, – Paolo parlava bene, era l’er-
meneuta, perciò lo chiamavano Her-
mes, dai piedi alati – perché era lui a
parlare» (At 14,10-12).

La gente proietta su di noi il proprio
desiderio: tocca a noi, come hanno fat-
to Paolo e Barnaba, ad aiutarli a tra-
scendere il proprio bisogno! I due apo-
stoli, infatti, rispondono in modo chia-
ro: «Uomini, perché fate questo? Anche
noi siamo esseri umani, mortali come
voi, e vi annunciamo che dovete conver-
tirvi da queste vanità al Dio vivente,
che ha fatto il cielo, la terra, il mare e
tutte le cose che in essi si trovano –
Paolo usa, diremmo noi, un linguaggio
ecumenico: non fa un discorso sofisti-
cato, ma fa una piccola catechesi ai
pagani –. Egli, nelle generazioni passa-
te, ha lasciato che tutte le genti seguis-
sero la loro strada; ma non ha cessato
di dar prova di sé beneficando, conce-
dendovi dal cielo piogge per stagioni
ricche di frutti e dandovi cibo in abbon-
danza per la letizia dei vostri cuori”»
(At 14,15-16). 

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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Ecco questa è la terza difficoltà del
nostro ministero: dobbiamo cercare –
vi prego di ricordarlo, soprattutto voi,
giovani candidati al ministero – di
non far credere mai alle persone che
senza di noi non possono incontrare il
Signore! Che noi non siamo una me-
diazione “necessaria”. Siamo una me-
diazione utile, importante, ma mai
necessaria. Farlo credere alla gente –
anche quando essa lo crede già – o,
addirittura, talvolta di rinforzarlo, di-
ventando seduttori, quasi dicendo lo-
ro con le parole o i fatti: “dopo di me
nessuno sarà mai uguale a me! E tu
mi seguirai, ovunque io vada!”, è un
tradimento del vangelo. Bisogna te-
mere di trasformarsi da seducenti e
attraenti in seduttori e plagiatori: è
una delle cose dalle quali convertirsi,
perché c’è di mezzo niente meno che il
Dio vivente. Questi sono gli idoli! «An-
che noi siamo esseri umani, mortali co-
me voi, e vi annunciamo che dovete
convertirvi da queste vanità al Dio vi-
vente» (At 14,15). Ecco questa è la li-
bertà profonda del ministero: è il se-
greto che ci aiuta di certo a dare di
più e non di meno, perché ci libera
dall’importanza di essere noi necessa-
ri. Questa è anche l’insidia più radi-
cale del ministero: far credere di esse-
re indispensabili. Vorrei che questo
non fosse mal interpretato: siamo
estremamente importanti, anzi essen-
ziali, ma l’essenzialità del ministero
nella Chiesa è quella di comunicare e
trasmettere il Signore Gesù. Lo dico
con un’immagine che si trova a Col-
mar (Alsazia): una bellissima crocifis-
sione di Matthias Grünewald (Wür-
zburg, 1480 circa – Halle, 31 agosto
1528), dipinta sull’altare di Issenheim
(1512-1516), dove accanto alla Mad-
dalena sotto la croce c’è anche Gio-
vanni Battista con un enorme dito,

con un indice sproporzionato (pur es-
sendo contemporaneo a Gaudenzio
Ferrari e a Michelangelo ha una tecni-
ca pittorica che sembra già modernis-
sima). Un dito puntato sul Crocifisso:
noi, come preti, siamo un dito punta-
to sul Crocifisso. Non facciamo crede-
re alla gente di guardare il nostro di-
to, ma bisogna che guardi al Cristo
crocifisso indicato da noi.

4. In vista di una piena maturità

«E così dicendo, riuscirono a fatica a
far desistere la folla dall’offrire loro un
sacrificio» (At 14,18). Certo forse si rie-
sce a fatica. Ma lo si può fare – e tor-
niamo al vangelo di oggi – se siamo
ancora capaci di abitare il “roveto ar-
dente”. Occorre abitare la sua parola
liberante: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui». (Gv 14,23) Questo è ciò
che le persone devono trovare incon-
trando un prete, ma è ciò che anche
noi dobbiamo trovare in un cristiano,
in un padre di famiglia, nelle giovani
generazioni. Su questo stiamo riflet-
tendo nel nostro Sinodo. Non dovrem-
mo creare dei laici uguali a noi, quasi
nostra fotocopia, perché forse prende-
rebbero le cose peggiori di noi. È op-
portuno che siano un po’ diversi da
noi. Soprattutto dovranno essere laici
segnati da quello che si chiama un
forte sensus Ecclesiae o sensus eccle-
sialis. Esso si alimenta custodendo la
Parola, il Sacramento e la Carità, co-
me ciò che fa stare in piedi, ciò di cui
si nutre anche un laico che vuol esse-
re al servizio della comunità cristiana.
Non dovremo fare dei “chierichetti”,
ma dei “laici autonomi” e “collaboran-
ti”, appassionati allo stesso sogno del-
la Chiesa. Questo vuol dire che do-
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vranno essere laici capaci di vita spiri-
tuale, di sensibilità pastorale, di at-
tenzione alle vicende degli uomini e
del mondo. Allora non ripeteranno i
nostri errori.

Concludiamo, ringraziando il Signo-

re, ciascuno alla stagione della vita a
cui è arrivato: chi è ancora lì sulla ri-
va per passare il Mar Rosso, chi è già
a metà del deserto, chi vede già le rive
del Giordano e la Terra Promessa. Con
fiducia e gratitudine.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano

Omelia per il Corpus Domini cittadino

Novara, Chiesa Cattedrale 4 giugno 2015

Premessa

«Il lettore del Nuovo Testamento ri-
mane sorpreso dalla frequenza con cui
parla di cibo e di convito, sia in senso
comune, sia metaforico, e addirittura
in senso cultuale»1. L’espressione di
un famoso esegeta può farci da guida
nella esposizione del significato del
mangiare, della convivialità, della ri-
tualizzazione del pasto nella cultura
biblica e occidentale.

L’interesse che mi muove è quello di
esprimere il significato dell’Eucarestia
in rapporto all’evento che si sta svol-
gendo a pochi chilometri da noi: l’Ex-
po 2015, intitolata appunto “Nutrire il
pianeta, energia per la vita”. Per com-
prendere questo è opportuno mostrare
come e perché Gesù ha ripreso l’ampia
metafora biblica sul pane/cibo, sulla
comunione di mensa, sul banchetto
religioso.

Probabilmente all’inizio esistevano
due forme primitive del mangiare cri-
stiano che convergono nel loro signifi-
cato: la fractio panis è un rito, che dà
inizio forse al pasto comune, e che in-
dica la dimensione comunitaria dell’eu-
caristia; la cena del Signore, esprime
la comunione di mensa, senza diffe-
renza di classi e nella condivisione con
i poveri, ma sottolinea maggiormente

la presenza del Signore, durante l’aga-
pe fraterna, nella memoria della sua
morte e nell’attesa della sua venuta.
In ambedue i casi il momento liturgico
non era separato dal pasto fraterno.
Anzi, celebrava la presenza del Signo-
re, del Christus passus, come dirà il
teologo san Tommaso, quindi del sa-
crificio pasquale. Comunione di men-
sa e presenza del sacrificio non vanno
contrapposti, ma si contengono reci-
procamente. Nella comunione rituale
di mensa si rende presente il sacrificio
della croce. Le molte messe sono il
“sacramento” dell’unico sacrificio pa-
squale (Agostino:” il Signore crocifisso,
sepolto e risorto”).

Per comprendere l’eucaristia cristia-
na bisogna illustrare il suo legame con
il cibo, con la comunione di mensa, con
il banchetto religioso; mentre d’altra
parte il nutrimento, la comunione di
mensa e il convivio religioso rappre-
sentano quell’esperienza universale a
partire dalla quale è possibile mostra-
re che «l’eucarestia è e non è un pa-
sto».2 La sorpresa con cui si sottolinea
che il NT ha utilizzato l’ampia area se-
mantica del cibo, del convito, del ban-
chetto religioso, ci aiuta ad approfon-
dire tre aspetti del tema del “nutri-
mento”: il suo aspetto antropologico,
sociale, religioso. 
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Perché “mangiare”? Il cibo.
Dal bisogno del pane 
al riconoscimento del dono.

Anzitutto potremmo rispondere alla
domanda: perché mangiare? Perché la
valorizzazione del cibo, del pane e del
pasto nell’esperienza umana per com-
prendere il messaggio cristiano? Per-
ché il ricorso all’ampia metaforica del
cibo, del pane, della manna? Le diver-
se spiritualità delle religioni universa-
li sembrano piuttosto far leva sulla
privazione del cibo come condizione
per il rapporto con Dio. Il senso del ri-
chiamo al cibo è evidente: è un riman-
do alla vita, alla sopravvivenza. Gesù
stesso invita a dar da mangiare alla fi-
glia di Giairo sottratta alla morte (Lc
8,55); chiede da mangiare quando egli
appare come risorto e vivo (Lc 24,41);
i suoi discepoli sono invitati a non di-
giunare, ma a mangiare, perché egli è
lo sposo presente che porta la gioia (Mt
9,15). La naturale connessione di cibo
ed esistenza è già trasfigurata per dire
la novità della presenza di Gesù e del
suo ministero che è tempo di pienezza
(cf anche il significato dell’episodio di
Cana): ecco allora che il registro della
creazione (cibo-vita) è già aperto ad
esprimere il registro della vita che vie-
ne da Dio (cibo-rapporto con Dio).

Ora, mentre il nesso cibo e vita si
esprime come “bisogno”, nel senso che
esiste un legame necessario tra l’uomo
e il mondo attraverso il cibo, il suo si-
gnificato simbolico come legame al-
l’origine della vita che proviene da Dio
ha la forma di un libero “riconosci-
mento”: quello del debito che proprio il
cibo manifesta con l’origine della vita
che non viene da noi, ma dall’alto. So-
prattutto nell’AT proviene dalla sor-
gente di ogni bene e fecondità che è
Dio. Ora va da sé che il pane e il cibo
possano esprimere un bisogno imme-
diato per l’uomo, più difficile è ricono-

scere la sorgente prima e ultima del
nutrimento e della vita per l’uomo:
l’uomo può dimenticare, può discono-
scere questa origine del dono che il
pane e il cibo significano. Di qui il va-
lore paradigmatico dell’esperienza
esodica, soprattutto della manna, che
dev’essere riconosciuta come dono di
Dio e che viene ricevuta ogni giorno da
Lui. Con grande finezza il libro del
Deuteronomio (Dt 8,3) parla di mette-
re alla prova: essa consiste nel «far
provare la fame» e poi «nutrirti di man-
na», per «farti capire che non di solo
pane vive l’uomo, ma che l’uomo vive
di quanto esce dalla bocca del Signo-
re». La manna non è solo un cibo di un
sapore strano, ma è un pane innomi-
nabile: “manna” significa in ebraico
«che cos’è?», è un cibo che dev’essere
riconosciuto nella sua provenienza e
ricevuto ogni giorno dall’alto. Ciò
strappa l’uomo dall’essere un soggetto
che soddisfa solo bisogni, e la fa esse-
re uno che riconosce e riceve ciò di cui
ha bisogno come un dono, come una
benedizione e una fecondità che Dio
gli concede continuamente. Per speri-
mentare di continuo il cibo come un
dono e così riconoscere il Donatore.

Questo percorso essenziale è richia-
mato attraverso la gestualità assai dif-
fusa in tutte le tradizione religiose del-
la privazione del cibo, spesso ritualiz-
zata mediante le prescrizioni alimen-
tari, i sacrifici cultuali, le benedizioni
sul pasto e in modo ancora più radica-
le attraverso il digiuno. Gesù stesso si
assoggetterà alla “prova della fame”,
per riconoscere che «non di solo pane
vive l’uomo» (Mt 4,4). Qui egli si pone
nella linea delle prove di Israele nel
deserto e nella scia profetica di Elia e
di Giovanni Battista. Ma questo tratto
di continuità è vistosamente superato
dalla sottolineatura enfatica del tempo
di Gesù, come il tempo messianico
della sovrabbondanza del pane. L’epi-
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sodio emblematico è certamente quel-
lo della moltiplicazione dei pani che ri-
corre ben sei volte nei vangeli. La figu-
ra di Gesù che appare dall’esterno co-
me un «mangione e un beone» (Mt
11,19) e che invita a non affannarsi
per il pane perché «il Padre vostro ce-
leste sa che ne avete bisogno» (Mt
6,32) si è presentata al suo popolo sot-
to il segno di colui che sfama le folle,
che dona pane in abbondanza, che
partecipa ai momenti di gioia e di fe-
sta, alle circostanze liete (cf Cana).
Tuttavia l’episodio della “moltiplicazio-
ne” dei pani indica precisamente l’ab-
bondanza del tempo messianico. Gesù
«vide molta folla e si commosse per lo-
ro, perché erano come pecore senza
pastore» (Mc 6,34); perciò invita i di-
scepoli a «dare loro stessi da mangia-
re», perché sono in «un luogo deserto».
Gesù sfama la folla: «Tutti mangiarono
e si sfamarono, e portarono via dodici
ceste piene di pezzi di pane» (Mc 42-
43), e ne avanza ancora una misura
abbondante, perché nessuno nel po-
polo di Dio sia senza il cibo che viene
donato da Dio nel deserto, che può e
dev’essere sempre di nuovo ricono-
sciuto come suo dono. Giovanni sa
che non è facile: «In verità, in verità vi
dico, voi mi cercate non perché avete
visto dei segni, ma perché avete man-
giato di quei pani e vi siete saziati» (Gv
6,26). Anche Gesù, pane vivo e vero,
può essere cercato per saziarsi, come
risposta ad un bisogno, non come se-
gno di quel cibo di cui Egli stesso ave-
va detto: «mio cibo è fare la volontà di
colui che mia ha mandato» (Gv 4,34).
Il lungo itinerario che va dal pane per
vivere – alla vita dal cielo che è ricono-
sciuta nel pane – fino al dono del pa-
ne vivo che è Gesù, si suggella appun-
to nel gesto eucaristico, riconoscibile
nella formula di Giovanni: «il pane che
io darò è la mia carne per la vita del
mondo». 

Perché mangiare “insieme”? 
La comunione di mensa. 
Dall’unità dei convitati 
alla comunione delle persone

Un secondo aspetto si riferisce al
mangiare “insieme”, alla comunione di
mensa, nel quale non si dice solo che
si partecipa alla comune origine della
vita, ma che tale riconoscimento
esprime e costruisce l’unità dei convi-
tati come luogo dello scambio dei beni
e delle persone. Certamente anche
questa diffusa esperienza ebraica dei
“pasti comuni” sta sullo sfondo della
prassi di Gesù, dell’ultima cena e del-
l’eucaristia dei primi cristiani. L’usan-
za ebraica rende il pasto comune un
gesto sociale e religioso insieme: espri-
me l’unità dei convitati e l’innesto in
quella comunione di grazie e di vita
che proviene dalla benedizione divina,
significata dalla frazione del pane po-
sta all’inizio del pasto comune. Così il
pasto ebraico esprime l’unità dei con-
vitati e lo scambio dei significati (pro-
priamente dei beni, dei sentimenti, de-
gli affetti, degli ideali comuni e alla fi-
ne costruisce la comunione delle per-
sone). Questo tratto era assai diffuso
nell’antichità e tutta la letteratura del
Convivio e del Simposio nobilita la co-
mune esperienza antropologica del
pasto comune come luogo dello spazio
sociale e della condivisione culturale.
Gesù stesso vive questo momento
quando narra un gruppo di parabole
nella cornice del pasto (Lc 14,1-24).
Pertanto anche l’uso ebraico del pasto
comune è un gesto dentro il grande fi-
lone dell’alleanza, quando i patti tra i
clan, o tra i membri del clan, erano
sanciti da un banchetto di alleanza
(Gn 26,30; 31,54). Pure tale figura
fondamentale è aperta a significare
l’alleanza tra Dio e il suo popolo che
Dio propone quasi per riaffermare la
partecipazione a una stessa unione fa-
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miliare, anzi come luogo rinsaldare il
patto (cf Es 24,9-11).

Il pasto comune è anche il luogo per
l’inclusione o l’esclusione dai vincoli
del gruppo. Per un verso, smaschera il
tradimento e la non comunione e ren-
de particolarmente insopportabile la
presenza dell’amico che tradisce, co-
me dice il salmo che sarà ricordato
nella passione: «Anche l’amico che
mangiava il mio pane, alza contro di
me il suo calcagno» (Sal 41,10). Tutta-
via, poiché il pasto comune indica
l’unità degli invitati e la comunione
delle persone, può essere il luogo per
riannodare alleanze, per accordare il
perdono e per manifestare la riconci-
liazione. Si possono trovare molti
esempi di ciò nell’AT. Su questo sfon-
do si comprende però anche una diffe-
renza essenziale del modo con cui Cri-
sto ha vissuto l’esperienza del pasto
comune, della comunione di mensa,
anzi l’ha fatta diventare uno dei tratti
tipici del suo ministero: la comunione
di mensa con i pubblicani, i peccatori, i
piccoli, i poveri e gli esclusi. A differen-
za del pasto ebraico che significava
l’unione (alleanza) del gruppo e la se-
parazione dagli altri, ed era quindi
motivo di identificazione sociale e reli-
giosa, protetta anche da prescrizione
rituali come quelle sul puro e l’impu-
ro, la convivialità di Gesù diventa un
motivo per includere, è essa stesso
motivo e strumento dell’annuncio del
Regno rivolto a tutti, e per ciò motivo
di scandalo. E’ questo uno dei tratti
fortemente ricordato dagli evangelisti:
«Si avvicinavano a lui tutti i pubblica-
ni e i peccatori per ascoltarlo. I farisei
e gli scribi mormoravano: “Costui rice-
ve i peccatori e mangia con loro”» (Lc
15,1-2, cf  5,30). La comunione di
mensa con i peccatori può essere dun-
que ricordata come il gesto originale di
Gesù per la sua valenza di riconcilia-
zione, di accoglienza, di perdono gra-

tuitamente concesso, di universale in-
clusione, tipica della nuova alleanza
conclusa nel suo sangue «versato per
molti» (=la moltitudine).

Questo tratto di riconciliazione e di
universalità proprio della comunione
di mensa di Gesù con i peccatori ri-
prende e porta a compimento forse il
motivo più bello del pasto comune del-
l’AT: il banchetto escatologico, mensa
di pienezza di vita e di comunione uni-
versale: «Preparerà il Signore degli
eserciti per tutti i popoli, su questo
monte, un banchetto di grasse vivan-
de, un banchetto di vini eccellenti, di
cibi succulenti, di vini raffinati» (Is
25,6). Matteo e Luca vedranno realiz-
zato, esattamente nella convivialità di
Gesù, l’aspetto universale e riconcilia-
tore (Mt 8,11; Lc 13,29): un banchetto
non solo aperto a tutti i popoli, ma a
tutte le condizioni di vita, ai ciechi,
storpi, zoppi, perché entrino nella ce-
na di cui egli si farà servo (Lc 12,37).
Il “mangiare insieme”, la comunione di
mensa che accoglie e perdona, nella
quale egli sta in mezzo a noi come uno
che serve, sono un’altra componente
dell’ultima cena di Gesù e della cena
eucaristica del NT. Fino allo splendido
testo dell’Apocalisse, dove probabil-
mente si salda il significato eucaristi-
co attuale ed escatologico: «Ecco, sto
alla porta e busso. Se qualcuno ascol-
ta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con
me» (Ap 3,20).

Perché mangiare insieme attraverso
un “rito”? Il banchetto religioso
Dal patto d’alleanza al sacrificio 
di lode.

Infine, il terzo tratto che possiamo
cogliere nella semantica del mangiare,
del pasto, del banchetto, è l’aspetto
“rituale”. La dimensione religiosa era
già presente, sia nella metafora del ci-
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bo sia nel gesto del pasto comune, ma
essa si esalta nel banchetto religioso
cultuale. Infatti, la dimensione rituale
era già in qualche modo presente an-
che nei primi due aspetti, ma talora
prende la forma più direttamente cul-
tuale in alcuni gesti religiosi di Israe-
le: basti pensare alla vasta area dei
sacrifici cultuali. Quale rapporto c’è
tra i pasti di Gesù, l’ultima cena, l’eu-
caristia e questo sfondo rituale, in
particolare sacrificale?

Qui nasce il problema: a quale dei
gesti dell’AT si ispirano i primi creden-
ti ed, eventualmente, a quale si è ispi-
rato Gesù? Ora, nella vasta panorami-
ca dell’istituzione sacrificale di Israele,
il banchetto cultuale non può essere
legato all’olocausto (perché tutta la
vittima veniva bruciata), né ai sacrifici
di espiazione (perché indirizzati alla
purificazione). Invece, i sacrifici di “co-
munione” (selâmîm) erano seguiti da
un banchetto, nel quale l’offerente
mangiava con la famiglia la parte del-
la vittima che restava dopo l’immola-
zione. Questi “banchetti di alleanza”
possono essere stati il rito con il qua-
le Gesù ha celebrato l’ultima cena. Di
recente è stata formulata l’ipotesi3,
che il banchetto cultuale risalga alla
tôdah veterotestamentaria e alla bera-
ka giudaica che gli avrebbe dato forma
letteraria: si tratta una preghiera di lo-
de in cui l’orante (popolo o persona)
celebra la fedeltà di Dio, specialmente
fondandosi sul suo patto, pur ricono-
scendo la sua storia di sofferenza e di
miseria, passata e presente. La fedeltà
di Dio alla sua alleanza è il fulcro di
tale preghiera. Ora tra i sacrifici, elen-
cati dal Levitico, proprio tra i sacrifici
di comunione, v’è un «sacrificio di lo-
de» (zèbah tôdah) (Lv 7,12-15; cf an-
che Sal 50,14.23; 107,22; 116,17),
che è descritto come un sacrificio pa-
cifico, offerto durante una festività,
dove l’offerta della vittima era accom-

pagnata dalla lode, nella forma rituale
del ringraziamento per le opere e la fe-
deltà di Dio alla sua alleanza. La pre-
ghiera di lode può accompagnare an-
che altri sacrifici di comunione, ed esi-
ste anche in contesti senza sacrificio
(Is 51,3; Ger 30,19; Sal 42,5): si po-
trebbe trovare qui anche una linea di
spiritualizzazione del sacrificio, che
poi sfocia nella beraka, come «procla-
mazione delle meraviglie del Signore»
(cf Sal 50,14 «Offri a Dio la lode come
sacrificio»; Sal 51,19 «uno spirito con-
trito è sacrificio gradito a Dio»). La tra-
sformazione del sacrificio in offerta di
lode è legata alla complessa questione
della vicenda del tempio, e della possi-
bilità di esprimere anche ritualmente i
sacrifici di comunione in Egitto e nel-
la diaspora. In ogni caso al tempo di
Gesù si può ipotizzare la consuetudi-
ne ebraica di sacrifici, uniti al pasto e
accompagnati da cantici di lode, così
che il «sacrificio di lode» si trovava al-
la confluenza sia della linea dei sacri-
fici di comunione, cui seguiva il pasto,
sia della linea dove prevaleva la pro-
clamazione della lode. 

Conclusione

Il nostro approfondimento delle tre
valenze del “mangiare”, come cibo/pa-
ne, come pasto di comunione, come
banchetto rituale costituiscono tre va-
lenze del significato attuale del nutri-
mento per la vita. Esse esprimono il
suo carattere di bisogno e riconosci-
mento, di unificazione e di perdono, e
alla fine la sua dimensione religiosa di
comunione tra gli uomini e con Dio.

Vorrei lasciarvi, però, con quest’im-
magine. Noi abbiamo costruito nella
storia contenitori preziosissimi del-
l’eucarestia: dalla chiesa romanica,
che riprende l’impianto basilicale, do-
ve, l’orante trova subito Dio e se stes-
so; poi, le cattedrali gotiche, slanciate
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verso l’alto; le chiese solenni del Rina-
scimento, decorate con lo splendore
del genio italiano; la fantasmagoria del
Barocco, che celebra il tripudio del-
l’arte nel trionfo dei colori e degli stuc-
chi; le chiese dell’Ottocento, come la
nostra cattedrale, che, su moduli anti-
chi, ha reinterpretato in modo nuovo
la spazialità; infine, le chiese del Nove-
cento, che, purtroppo, assomigliano
talvolta a capannoni commerciali … Il
cambiamento del contenitore custodi-
sce in modo immutato la sobria bellez-
za del Pane spezzato e del Calice con-
diviso. Notiamo il mirabile contrasto

tra la ricchezza degli spazi e la disar-
mante semplicità del sacramento eu-
caristico di Gesù. Il luogo recettivo
della Chiesa può essere un grembo
mirabile, una teca fatta di materiali
preziosissimi per custodire l’unum ne-
cessarium: il Corpo dato e il Sangue
versato del Signore. Come ci ha ricor-
dato la colletta iniziale di questa mes-
sa: «Fa’ che adoriamo con viva fede il
santo mistero del Corpo e del Sangue
del Signore»!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Lo stile 
del ministero in uscita

Omelia per le ordinazioni presbiterali

Cattedrale di Novara, 13 giugno 2015

Cari Giorgio e Riccardo, cari Genitori,
cari Sacerdoti,
care comunità cristiane 
di Borgomanero e di Noale, 
del Seminario 
e voi tutti che siete presenti,

vi propongo di vivere questa celebra-
zione, nella quale sarete ordinati sa-
cerdoti, sul canovaccio di un testo che
ho recentemente scoperto nella sua
ricchezza e che è il nucleo sorgivo dei
grandi discorsi missionari che si tro-
vano in Matteo 10 e Luca 10. Il Vange-
lo di Marco, al capitolo 6, 7-12, contie-
ne già in nuce, con alcune piccole va-
riazioni interessanti, il tracciato per la
vita e il ministero sacerdotale dentro
“una Chiesa in uscita”.

Cornice: il “tema” della missione

La cornice nella quale si colloca il
primo testo missionario di Marco suo-
na il “tema” della missione: «In quel
tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e pre-
se a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri». Questa cor-
nice contiene tre brevi elementi che
vorrei richiamare.

Primo, la missione prende avvio da
una chiamata, da un inizio («Gesù
chiamò a sé i Dodici»), perché nessuno

diventa prete per se stesso ed è cri-
stiano per sua buona volontà o perché
“si sente”, ma perché è chiamato. E
ciascuno, anche in ciò che sperimen-
ta, deve riascoltare “la chiamata” che
lo precede.

Secondo, Gesù manda i discepoli a
due a due («e prese a mandarli a due a
due»), perché il libro del Qoelet dice
«Meglio essere in due che uno solo, per-
ché otterranno migliore compenso per
la loro fatica» (4,9). Infatti, Paolo e Bar-
naba, Paolo e Sila, Barnaba e Marco
vanno a due a due…

Terzo, Gesù li manda con un pote-
re, con un’exousìa che è una forza spi-
rituale («dava loro potere sugli spiriti
impuri») sugli spiriti impuri, cioè sulle
persone soggette a qualche forma di
schiavitù, per donare loro la gioia di
diventare puri, cioè liberi. Questo è il
potere spirituale, il servizio liberante.

In questa cornice molto bella vi sono
quattro aspetti che il testo di Marco,
nella sua icastica semplicità, mette in
luce.

1. Lo stile essenziale 
del ministero

Il primo è lo stile del ministero. Mar-
co immagina i primi ministri del Van-
gelo con uno stile povero e per poveri:
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«né pane, né sacca, né denaro nella
cintura … né portare due tuniche». Tut-
te le esclusioni riguardano aspetti che
saranno ripresi e ampliati da Matteo e
Luca, i quali elencheranno anche le
due eccezioni che Marco prevede per
ciò che si deve e si può portare. Que-
sta essenziale povertà dei discepoli iti-
neranti si comprende bene nel conte-
sto di ospitalità palestinese del tempo.
Lo stile del ministero – ci dice Marco –
è cosa difficile: è lo stile della libertà
dalle cose e dal tempo, che sono i due
sensori esterni per vedere se abbiamo
la libertà del cuore. Cari Giorgio e Ric-
cardo, vi chiedo di essere – perché so
che già lo siete e avete sensibilità per
questo – testimonianza di questo stile
di vita fondamentale. Due credenti,
due sposati, due giovani, due anziani,
due professionisti differiscono in que-
sto: non da ciò che fanno, ma per la li-
bertà del cuore. Si può vivere ciò che è
più grande, come il ministero, per sé,
per la propria famiglia, per il proprio
bisogno di stare in vetrina, persino ac-
cumulando denaro! Può succedere
che un prete, alla fine di un lungo mi-
nistero, lasci un sacco di soldi (ai fa-
miliari o ad altri) che però non si sa
donde vengano…

2. I segni pasquali del ministero

Il secondo aspetto, che troviamo nel
testo, racconta di due segni pasquali
del ministero (il bastone e i sandali) – è
la differenza di Marco rispetto a Luca
e Matteo – che l’evangelista ricorda co-
me dotazione che si può portare con
sé. «E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: …
ma di calzare sandali ...». Questi sono
i segni del proprio ministero, perché
hanno una tonalità pasquale, per vi-
vere conformati al Signore Gesù. Il ri-

ferimento è a Esodo 12,11: «Ecco in
qual modo lo mangerete: con i fianchi
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in
mano; lo mangerete in fretta. È la pa-
squa del Signore!». Per farli uscire dal
paese d’Egitto, bisogna mangiare la
pasqua con la tenuta di chi sta per
partire, di chi è “in uscita”. Il Papa,
nella liturgia del Te Deum di fine anno,
riferendosi alla spiegazione dei co-
mandamenti di Benigni, commenta
così questo testo: «Diceva qualche gior-
no fa un grande artista italiano che per
il Signore fu più facile togliere gli israe-
liti dall’Egitto che togliere l’Egitto dal
cuore degli israeliti. Erano stati, “sì”, li-
berati “materialmente” dalla schiavitù,
ma durante la marcia nel deserto con
le varie difficoltà e con la fame comin-
ciarono allora a provare nostalgia per
l’Egitto e ricordavano quando “mangia-
vano ... cipolle e aglio” (cfr Nm 11,5);
ma si dimenticavano però che ne man-
giavano al tavolo della schiavitù. Nel
nostro cuore si annida la nostalgia del-
la schiavitù, perché apparentemente
più rassicurante, più della libertà, che
è molto più rischiosa. Come ci piace es-
sere ingabbiati da tanti fuochi d’artifi-
cio, apparentemente belli ma che in re-
altà durano solo pochi istanti! E questo
è il regno, questo è il fascino del mo-
mento!» (PP FRANCISCUS, Omelia, Basili-
ca Vaticana, Mercoledì, 31 dicembre
2014). 

Vedrete com’è difficile! Perché l’Egit-
to rappresenta una posizione sicura,
ci sono le cipolle buonissime, ci sono i
coriandoli di carne. È meglio essere
schiavi, avendo cose buone da man-
giare, che essere liberi e doverle cerca-
re e guadagnare… Bisogna essere co-
me Mosè per condurre il popolo verso
un cammino di libertà, senza cedere
alle mode seduttive, sequestranti, mi-
metiche.
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Qui ci viene in soccorso la prima let-
tura, che abbiamo proclamato, per de-
clinare in positivo i tratti del ministe-
ro, una missione non solo libera da
fardelli e zavorre inutili. In positivo il
ministero ha queste tre caratteristi-
che: essere testimoni, essere rivelato-
ri, essere intercessori.

a. Testimoni. Il ministero ci fa testi-
moni di una misericordia di cui siamo
anzitutto beneficiari noi stessi. Mosè,
quando inizia il cammino, dopo la sti-
pula dell’alleanza, si rivolge a Dio con
una preghiera bellissima: «Il Signore
passò davanti a lui proclamando: Il Si-
gnore, il Signore, Dio misericordioso e
pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e
di fedeltà, che conserva il suo favore
per mille generazioni, che perdona la
colpa, la trasgressione e il peccato». (Es
34,6-7a). Voi dovrete essere testimoni
di una “misericordia” di cui siete voi i
primi beneficiari. Le persone rigide,
che si attaccano agli schemi, sono
persone che hanno bisogno prima loro
di misericordia, lo fanno per avere si-
curezza e purtroppo lo impongono agli
altri.

b. Rivelatori. Poi il testo di Esodo ci
dice che dobbiamo saper fare la “car-
diodiagnosi” del cuore di chi ci è affi-
dato. La misericordia di Dio non è un
condono a buon prezzo! È una miseri-
cordia esigente, perché è la grazia “di
Dio”. È cioè una misericordia che può
rinnovare anche ciò che tu pensi non
sia capace di cambiare dentro di te.
Perché, se fosse una nostra capacità,
allora possiamo prevederla ma, inve-
ce, viene dalla Grazia “di Dio”! Allora,
è necessario che voi siate cartine di
tornasole che rivelano ciò che succede
nel cuore dell’uomo, quando egli si
sottrae alla misericordia. Il testo di
Esodo lo dice: «ma non lascia senza

punizione, che castiga la colpa dei pa-
dri nei figli e nei figli dei figli fino alla
terza e alla quarta generazione». (Es
34, 7b) Non c’è proporzione tra le mil-
le generazioni della misericordia e la
terza e la quarta generazione del casti-
go. E, tuttavia, noi dobbiamo dire che
proprio fino alla terza o alla quarta ge-
nerazione si portano le conseguenze
dei gesti che compiamo. Hans Jonas
nel suo Il principio responsabilità
(1979), dice che l’uomo ha il dovere
morale di prevedere fino alla terza
mossa le conseguenze dei suoi gesti.
Più in là non riesce a prevedere. Il sa-
cerdote è un rivelatore del cuore: non
è uno che dice “va là, tanto tutto va
bene!”, ma è capace di una diagnosi
misericordiosa del cuore.

c. Intercessori.  La terza caratteri-
stica, cui tengo di più, è ricordata alla
conclusione del testo di Esodo: «Mosè
si curvò in fretta fino a terra e si prostrò.
Disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi,
mio Signore, che il Signore cammini in
mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cer-
vice, ma tu perdona la nostra colpa e il
nostro peccato: – notate l’enallage: dob-
biamo portare anche la colpa degli al-
tri –  fa’ di noi la tua eredità» (Es 34, 8-
9). I sacerdoti intercessori sono coloro
che si prostrano fino a terra, che por-
tano sulle proprie spalle, che stanno in
mezzo per inter-cedere (la parola inter-
cedere vuol dire “stare in mezzo” per
mettere in relazione la misericordia di
Dio e la povertà del cuore degli uomi-
ni), che portano i pesi del popolo, la
sua colpa, i suoi smarrimenti. Essi
portano questo messaggio: “Se Dio non
si pente di noi, come faccio io a pentir-
mi di te? A non aver fiducia di te, an-
che quando tu sei disperato?”.

In conclusione, il ministero che
vuole trasmettere un’eredità spirituale
– il potere sugli spiriti impuri – dovrà
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fare della gente che gli è affidata,
l’“eredità” stessa di Dio! Il testo dice,
infatti: «fa’ di noi la tua eredità». Do-
vremo fare dei ragazzi, dei giovani, og-
gi dispersi e frammentati, nientemeno
che l’eredità di Dio stesso.

3. I gesti quotidiani del ministero

C’è ancora un terzo tratto che parla
dei gesti quotidiani del ministero. Nel
testo di Marco, essi sono espressi dai
verbi: «Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete partiti di lì
… Ed essi, partiti, proclamarono che la
gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti infermi
e li guarivano». Sono gesti di un mini-
stero che dovrà trovare il ritmo giusto
tra animazione e formazione, tra
ascolto e proposta, tra prossimità e
annuncio, tra consolazione e progetto,
tra guarigione e proclamazione della
speranza cristiana.

È molto facile polarizzarsi su un so-
lo lato delle coppie che vi ho ricordato:
ci sono i preti animatori, capaci di agi-
tare le folle, ma che poi diventano
compagnoni, senza indicare una pro-
spettiva nuova; vi sono i preti che co-
struiscono progetti che neppure essi
riuscirebbero a fare, ma che non rie-
scono a partire da dove la gente si tro-
va, non riescono ad ascoltarla, a gua-
rirla, a starle vicino.

Queste sono le polarità fondamenta-
li del ministero che Marco con preci-
sione dissemina nel testo con i verbi
che vi ho ricordato (restare, proclama-
re, scacciare demoni, ungere le pia-
ghe, guarire il cuore). «Dovunque en-
triate in una casa, rimanetevi finché
non sarete partiti di lì…»: c’è un resta-
re presso le case degli uomini, il prete
diocesano è colui che rimane presso le
case, che ascolta la gente, che vive in

parrocchia non “rinchiuso nella sua
sacrestia”, ma capace di abitare le fa-
miglie, il mondo. E poi bisogna procla-
mare, scacciare tutto ciò che ci avvin-
ce, ungere con l’olio le ferite e, infine,
guarire il cuore.

4. Il cuore nascosto del ministero

Da ultimo, Marco ci presenta qual è
il cuore nascosto del nostro ministero.
Vorrei tradurre per oggi così: il mini-
stero deve essere una missione urgen-
te, vibrante, come una spada a doppio
taglio che mette in conto anche la pos-
sibilità del rifiuto. Il testo lo dice con
impietosa chiarezza: «Se in qualche luo-
go non vi accogliessero e non vi ascol-
tassero, andatevene e scuotete la polve-
re sotto i vostri piedi come testimonian-
za per loro». Gesù fa mettere in conto la
possibilità del rifiuto.  Il cuore del mi-
nistero trova il suo battito nel lasciarsi
incorporare alla “forma servi” di Gesù.

Qui ci viene in aiuto la seconda let-
tura – meriterebbe solo lei l’omelia! –
tratta dalla Prima lettera di Pietro (1Pt
2,4-10). La richiamo solo attraverso
alcune domande. Dice Pietro – e pen-
sate che è Pietro che lo afferma! – :
«Avvicinandovi a lui, pietra viva – Pie-
tro ci dice che non è lui la pietra viva,
ma è Gesù –, rifiutata dagli uomini ma
scelta e preziosa davanti a Dio». Dob-
biamo sapere che il cuore nascosto del
nostro ministero è sempre Cristo, la
pietra viva, anzi la pietra angolare che
fu rifiutata dagli uomini: solo vista con
gli occhi di Dio, è giudicata scelta e
preziosa. Ecco allora la prima doman-
da: che ne è della retta intenzione, del-
la libertà interiore? Come si gioca il
ministero di fronte al suo successo e
alle probabili delusioni? Vale anche
per chi è sposato: il matrimonio non è
una passeggiata facile, talvolta alla
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prima delusione cocente, qualcuno
passa al gesto estremo di sopprimere
l’oggetto del suo amore, perché lo trat-
ta appunto come “oggetto”. E, persino,
arriva a farlo anche con i figli!

Continua la lettera di Pietro: «Quali
pietre vive siete costruiti anche voi co-
me edificio spirituale, per un sacerdo-
zio santo e per offrire sacrifici spiritua-
li graditi a Dio, mediante Gesù Cristo».
Ecco la seconda domanda: Che ne è
della disponibilità a prendere il ritmo
della gente? Delle persone affidateci?
Per accompagnarle, per sagomarle,
come un edificio spirituale di pietre vi-
ve? L’espressione “pietre vive” è un os-
simoro: la pietra è materiale amorfo,
pieno di spigoli, … per incastrarsi con
altre pietre, ha bisogno di essere li-
sciata, sagomata, per costruire con
tutte le pietre la grande cattedrale. Per
costruire, cioè, un popolo che «è edifi-
cio spirituale, un sacerdozio santo [ca-
pace di] offrire sacrifici spirituali gradi-
ti a Dio, mediante Gesù Cristo». Noi
siamo ordinati preti, partecipiamo al-
l’ordine presbiterale, ma l’“ordine” non
è una casta! L’Ordine sacerdotale è
“ordinato” a servire il culto spirituale,
che è la vita del popolo di Dio. Si è or-
dinati per altri, non per se stessi!

E da ultimo, verso la fine del testo,
Pietro conclude: «Voi invece siete stirpe
eletta, sacerdozio regale, nazione san-
ta, popolo che Dio si è acquistato per-
ché proclami le opere ammirevoli di lui,
che vi ha chiamato dalle tenebre alla
sua luce meravigliosa». Pensate: que-
sto testo è citato quattordici volte nel
Concilio Vaticano II! E la Lettera a Dio-
gneto l’ha fatto diventare il leitmotiv
del suo scritto. Infatti, essa dice che i
cristiani, pur abitando questo mondo,
pur facendo i gesti di questo mondo,
sono un popolo sacerdotale! Noi siamo
“ordinati” al popolo sacerdotale, per il

popolo sacerdotale, con il popolo sa-
cerdotale! E, allora, faccio l’ultima do-
manda, che diventa anche il mio più
caro augurio per voi: che ne è della cu-
ra del Corpo che è la Chiesa? Un tem-
po si legava strettamente il prete al-
l’Eucarestia, ma l’Eucarestia fa la
Chiesa, l’Eucarestia mette nelle nostre
mani il Corpo di Cristo che è nutri-
mento per edificare la Chiesa. Talvol-
ta, la Chiesa si presenta con le sue
membra disiecta, e noi dobbiamo co-
struirla non tanto come un popolo or-
dinato, ma come un corpo armonico,
tonico, fraterno. Che ne è della cura
del corpo che è la Chiesa, della pazien-
za con i collaboratori, dell’appartenen-
za al presbiterio – si è mandati sempre
in due –; il prete solista, può essere
anche un genio, ma alla fine fa male
alla Chiesa, perché la costruisce come
una setta. Dopo di lui (perché prima o
poi si parte), lascerà un’eredità senza
eredi, e così fa male anche a se stesso,
perché avrà lavorato invano. Che ne è
della corresponsabilità con i fratelli,
del cammino della Chiesa locale? 

Congedo: la “dedicazione” 
alla Chiesa locale

Si è ordinati non solo in rapporto al
vescovo, ma in rapporto al vescovo per
questa chiesa e in questa chiesa. Il
mio maestro, che ha scritto pagine
bellissime sul ministero, ha usato un
termine che vorrei diventasse per voi
come la stella polare: il ministero dio-
cesano è la “dedicazione” a questa
Chiesa! Non usava tanto l’espressione
affettiva: per la “dedizione” a questa
Chiesa. Questo sarà il modo persona-
le di interpretare il valore teologico.
Ma lui usava il termine “obbiettivo”: la
dedicazione stabile a questa Chiesa.
Da oggi voi siete preti per la Chiesa di
San Gaudenzio!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Lettera per i “Grest” della Diocesi
Novara, 15 giugno 2015

Cari ragazzi e animatori, 
cari genitori e famiglie, 
cari sacerdoti ed educatori tutti.

L’anno scolastico è ormai terminato
e nelle nostre comunità partono le at-
tività del tempo estivo. È un tempo per
cambiare passo dopo le fatiche della
scuola e del lavoro. L’estate dev’essere
un tempo bello per il cammino di cre-
scita di bambini, ragazzi e giovani: il
molto tempo libero ha bisogno di esse-
re riempito di significati, vivendolo in
modo qualificato, perché abbia un sen-
so e un fine formativo. Nelle settimane
di Grest si vivranno giornate insieme di
animazione ed educazione con tante
attività. Qui possiamo vedere in atto la
Chiesa che sogniamo per il nostro fu-
turo, che aiuta le famiglie, si prende
cura dei ragazzi e fa incontrare il Si-
gnore in un tempo favorevole.

Molti Oratori proporranno ai ragazzi
il tema di EXPO: “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”. Il tema del cibo,
nel suo aspetto umano, sociale e reli-
gioso, potrà essere una buona pista di
esperienza e di riflessione per i nostri
ragazzi, adolescenti e giovani. Perché
mangiare, perché mangiare insieme,
perché mangiare rendendo grazie, è
un modo per insegnare ai giovani che
il cibo, come bene fondamentale, è un

dono e non solo un bisogno, è un ge-
sto di condivisione e non solo un mo-
mento per stare insieme, è un momen-
to dove riconosciamo che la vita ci vie-
ne da Dio e non è solo frutto del nostro
lavoro.

Il tema del nutrimento è dunque una
pista significativa per i Grest di questo
anno, perché diventi energia di vita
per molti che non sono “figli dell’ab-
bondanza” come noi: se impariamo a
condividere il nostro pane non solo nel
cerchio delle nostre amicizie, ad allar-
gare le nostre relazioni anche ad altre
persone, a ringraziare per la famiglia e
il lavoro che il Signore ci dona, allora
anche l’Eucaristia sarà il momento
più bello dove noi rendiamo lode per-
ché Gesù, mentre ci dà il pane della
vita, dona nientemeno che Se stesso
in sacrificio per noi. E ci dona la gra-
zia e la forza per essere ragazzi e gio-
vani capaci di buone relazioni, di pros-
simità e vicinanza ai nostri amici e an-
che a quelli con cui facciamo fatica a
stare insieme, ma soprattutto di con-
divisione per tanti che nel mondo non
hanno neppure il necessario per vive-
re. “Nutrire il pianeta” vorrei che di-
ventasse in ogni Oratorio un gesto di
concreta e vera carità e condivisione,
da scegliere con tutti i vostri genitori,
sacerdoti e animatori. 
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A tutti voi bambini e ragazzi che vi-
vete nelle nostre comunità, vorrei
esprimere l’augurio che l’estate sia
un’occasione splendida per vivere in-
sieme, scoprendo ogni giorno la bel-
lezza della vita condivisa; a voi ani-
matori vorrei dire la mia gratitudine
per l’impegno e il lavoro che avete fat-
to durante l’anno per i più piccoli e
per quello che state iniziando a fare
nei vostri oratori; a voi genitori augu-

ro che partecipiate e siate ricono-
scenti per quello che le Parrocchie e
la Diocesi fanno in questo prezioso
lavoro educativo per i vostri figli; a
voi sacerdoti giovani e parroci e a tut-
ti quegli adulti – laici, religiosi e reli-
giose – che si dedicano con passione
alle nuove generazioni, il mio grazie e
il mio sostegno. Il vostro Vescovo vi
saluta tutti e vi augura un’estate
buona.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Lettera del Vescovo sulla tutela
e la promozione dei beni mobili

Novara, 24 giugno 2015

Carissimi Parroci, 
Amministratori Parrocchiali,
e membri dei Consigli Affari 
Economici Parrocchiali,

la pubblicazione delle Linee guida
per la tutela dei Beni culturali ecclesia-
stici, disposta in collaborazione tra la
Conferenza Episcopale Italiana e il Mi-
nistero dei beni e delle attività cultura-
li e del turismo, ci ricorda che è un gra-
ve impegno e un dovere morale impel-
lente non solo la tutela del patrimonio
culturale, ma anche la sua conserva-
zione e promozione in vista dell’evan-
gelizzazione. Esso è lo “scrigno della
memoria” della fede dei Padri e la ra-
dice che trasmette la linfa vitale della
Chiesa nei secoli, quando accogliamo
la forza che da essa proviene anche
per il nostro tempo attuale. 

La condizione essenziale per la tute-
la del patrimonio è, oltre all’inventario
del patrimonio immobile, la Cataloga-
zione dei Beni culturali mobili, su
cui la nostra Diocesi ha già svolto un
accurato lavoro, almeno per quasi tut-
ta la provincia di Novara, mentre per
la restante parte (Aronese, Alto Ver-
gante, VCO e Valsesia da Romagnano
in avanti) ha svolto solo la catalogazio-
ne dei beni culturali “essenziali”. Man-
cano solo una ventina di parrocchie
che presto dovranno portare a compi-
mento l’opera entro la fine del Sinodo.

Le Linee guida vogliono indicare le
“attenzioni” e le “azioni” da mettere in

opera di fronte allo straordinario e im-
ponente patrimonio culturale di cui la
nostra Diocesi va fiera, soprattutto di
fronte alla possibilità non infrequente
di furti, sottrazioni o alienazioni inde-
bite. L’ampiezza delle Linee guida chi
vi allego mi ha suggerito di far appron-
tare all’ufficio competente un Pron-
tuario di sole quattro pagine, dove
fossero esposte le attenzioni e gli in-
terventi essenziali e che cosa fare in
caso di trafugamento o altro danneg-
giamento dei beni mobili. Il Prontuario
è fatto per facilitare il vostro sguardo
di responsabilità e per attivare colla-
borazioni laicali, all’interno del CAEP,
per una rigorosa salvaguardia anche
del patrimonio culturale “mobile”. In
collaborazione con il Comando dei Ca-
rabinieri di Novara che ha mostrato
grande attenzione e premura, vi affido
queste note perché possiate impostare
con cura – con le dovute collaborazio-
ni – questo settore molto oneroso del
nostro impegno. Questo anche imma-
ginando i prossimi anni con l’affida-
mento congiunto di più parrocchie al
vostro ministero pastorale. 

Vi ringrazio affettuosamente e perso-
nalmente per il vostro servizio disinte-
ressato su questo campo che, nelle
nostre zone a vocazione turistica, rap-
presenta anche un punto di attrazione
per una riscoperta della fede, oltre a
dare lavoro e a consentire scambi cul-
turali con i turisti ospiti dei nostri ter-
ritori. Vi saluto nel Signore. 
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Morire di speranza
In comunione con Comunità di Sant’Egidio, Caritas diocesana, Fondazione Migranti,

Acli, Associazione Liberazione e Speranza – onlus, Usmi diocesano,
gruppi di Volontariato vincenziano

Novara, 25 giugno 2015

Possiamo iniziare questa breve rifles-
sione, ricordando le tante persone che
hanno attraversato il mare per cercare
la speranza, per trovare un futuro, per
costruire un domani, lasciando gli af-
fetti, la famiglia, la terra, dove erano
cresciuti. Ricordiamo e preghiamo per
coloro che non ce l’hanno fatta.

1. Intercessione e compassione

Credo che potremmo iniziare ricor-
dando le parole del Papa che domeni-
ca a Torino. Subito, nel suo intervento
del mattino, ha detto: «Fa male al cuo-
re vedere queste persone trattate come
merce di scarto».

Possiamo dare il nome alla nostra
preghiera con una parola intensa: “in-
tercessione”. Una parola che, anche
per chi è straniero, sia facile da com-
prendere. “Intercedere” (inter-cedere)
vuol dire “stare in mezzo” per collega-
re due lati che altrimenti sarebbero
lontani. E il primo modo per farlo, non
è quello di costruire un ponte, ma
creare l’atmosfera, l’ossigeno, il clima,
nel quale poi gettare il ponte. L’inter-
cessione è la preghiera con cui il Si-
gnore ci chiede di mettere in comuni-
cazione la nostra sponda umana, dove
tutti siamo un po’ “stranieri e pellegri-
ni” e l’altra sponda, quella di Dio, do-
ve siamo chiamati ad arrivare e dove
non si può approdare da soli. Diceva
C.M. Martini: c’è «una mutua respon-
sabilità, che deve essere espressa non

solo attraverso l’agire, ma anche per
mezzo della preghiera. Dio ci vuole gli
uni per gli altri, egli desidera che mo-
striamo per gli altri interesse, compas-
sione, carità, mutuo aiuto, amore in
ogni cosa. Dio vuole creare una gran-
de unità nell’umanità, attraverso l’es-
sere gli uni per gli altri, come Lui è mi-
steriosamente in se stesso un perpe-
tuo dono di sé» (2008). Forse abbiamo
dimenticato questo. Ciò è uno dei se-
gni più gravi della perdita del senso
della nostra fede cristiana: ci si salva
tutti insieme! Non è previsto che uno si
salvi da solo. La chiamiamo, infatti,
“comunione dei Santi”. Chi pensa di-
versamente, è già perduto!

Vorrei che ricordassimo prima di tut-
to i volti – come qui sono raffigurati –:
essi, prima di essere un numero, sono
una storia concreta, sono un sogno,
sono una fatica. C’è chi ha risparmia-
to dei soldi, perché almeno uno partis-
se per tutti! I profughi hanno una me-
ta, che magari non è subito l’Italia. Li
ricordiamo tutti con affetto, con la pre-
ghiera d’intercessione e con una paro-
la che, per noi italiani, ha preso un to-
no piuttosto negativo, ma per i cristia-
ni è una parola molto bella: “compas-
sione”, cioè “patire-con”. Come il com-
pagno è colui con il quale si mangia il
pane (cum panis) nel cammino della vi-
ta, così la compassione è quel senti-
mento attraverso il quale uno è capace
di lasciarsi toccare, vulnerare dall’al-
tro, e condividere con l’altro ciò che
egli sta patendo in quel momento.

V
E

S
C

O
V

O

06 Vescovo speranza  2-07-2015  15:42  Pagina 263

        



226644

2. Lo straniero

Volevo ora offrirvi qualche piccolo
elemento di riflessione sullo “stranie-
ro”. Forse noi non ci ricordiamo; ma
neppure i giornali ricordano, nei mo-
menti di crisi (quando cioè il numero
diventa così grande da essere immagi-
nato come uno “tsunami”), che ci fu
un momento in cui lo straniero non
faceva problema, accadeva in un nor-
male scambio tra le popolazioni. Poi,
ci fu un’epoca nel quale fummo noi gli
stranieri. Poi, c’è stato un tempo re-
cente, nel quale, per accettare lo stra-
niero, egli doveva essere considerato
una “risorsa”. Queste tre brevi sottoli-
neature sono importanti per far vede-
re che il nostro sguardo deve essere
abbastanza differenziato.

Lo straniero che non fa problema:
quando le società erano piccole, gli
stranieri erano necessari per svolgere
lavori, talvolta non più fatti da noi. Ri-
cordo che in una valle delle nostre,
quindici anni fa, in una panetteria do-
ve si lavora di notte, tre erano stranie-
ri, perché bisognava alzarsi alle tre…
Lì lo straniero non faceva problema;
anzi! Al contrario, non era solo una ri-
sorsa, ma era un bisogno!

Ci fu un tempo in cui noi siamo stati
stranieri, sia verso altri paesi, sia all’in-
terno del nostro paese. Basta ricordate
l’espressione, divenuta poi proverbiale,
“trovare l’America”… con tutto ciò che
essa significava e significa proverbial-
mente ancora: il sogno realizzato! Poi ci
fu la nostra emigrazione interna: dal
sud al nord, dall’est all’ovest …

Infine, nel tempo recente, per far
passare l’accoglienza dello straniero,
occorreva presentarlo e trasformarlo in
risorsa. A questo proposito vi propon-
go due riflessioni che vengono dalla
Bibbia e dall’esperienza.

3. Lo straniero nella Bibbia

Per la Bibbia lo straniero è una pro-
messa. Nella genealogia di Gesù ci so-

no diversi stranieri, e tra essi, la più
parte, sono donne. Tuttavia nella Bib-
bia il tema dello straniero segnala che
è una parte interna di noi: lo stranie-
ro non è esterno, minaccioso, ma è
una promessa. Israele fece l’esperien-
za di essere lui stesso straniero in
Egitto e, quando tornò nella “sua” ter-
ra, la trovò occupata. E si trovò stra-
niero nella “sua” terra!

Nel Nuovo testamento basta leggere
la prima Lettera di Pietro, che diventa
poi, il leit-motiv, il tema che ritorna,
per esempio nella Lettera a Diogneto
(uno scritto, sub apostolico, di cui si
conosce il destinatario, ma non l’auto-
re). In questi testi si dice che i cristia-
ni sono “stranieri e pellegrini” su que-
sta terra. Noi stessi, afferma Pietro,
nella nostra casa, siamo stranieri e
pellegrini, siamo in cammino, non ab-
biamo qui la nostra casa definitiva.
Specchiarci in situazioni così, ci fa ve-
dere che, per quanto possiamo posse-
dere e capitalizzare, basta una malat-
tia grave e tutto finisce.

Lo straniero perciò è una promessa,
è il volto dell’altro, che rimane “altro”:
non il mio “io allo specchio”, ma l’altro
da me, l’altro che rimanda all’“Altro”.
Solo così anche noi potremo essere ac-
colti da Dio.

Allora, come ci ha proposto il vange-
lo di questa sera, se nella Bibbia lo
straniero è una promessa, perché ci fa
ricordare che anche noi siamo in cam-
mino, in pellegrinaggio, che non siamo
padroni della nostra vita, ma essa ci
viene continuamente data in dono,
possiamo ricavare dalla nostra pre-
ghiera di intercessione, anche un’indi-
cazione fortemente impegnativa per
noi.

4. L’esperienza dello straniero

Ho imparato questa esperienza dal
contatto con i miei bambini disabili:
da lontano “mi facevano paura”, da vi-
cino mi aiutavano a “trovare me stes-
so”. Credo che si possa stabilire
un’analogia. Per questo credo che gli
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stranieri “non vadano semplicemente
considerati prossimi”, ma noi dobbia-
mo “farci prossimi” di loro. Vi indico
tre luoghi di incontro: la vita quotidia-
na, il lavoro e la cultura.

Nella vita quotidiana il migrante non
ci pare minaccioso. Ricordo che in
una parrocchia, alla festa patronale,
delle signore di religione islamica ci
avevano portato in segno di amicizia i
dolci che avevano fatto: ecco la vita
quotidiana, la vita della festa, ci fa
sentire prossimi di coloro che hanno
l’etichetta di “straniero”.

Poi, evidentemente, il lavoro è quello
che unifica di più. Anche se da noi ce
n’è poco, il lavoro è una cosa che si
moltiplica se lo si fa insieme. Non è ve-
ro che se lo si riserva solo per alcuni,
si capitalizza. Sappiamo che la crisi di
questi ultimi anni è stata generata
dall’avidità, da persone che hanno vo-
luto “far soldi con i soldi” e non col la-
voro. Fare i soldi con i soldi, staccan-
dosi dal lavoro, paradossalmente ha
collocato lavoratori e imprenditori sul-
la stessa barca… Negli anni Ottanta
del secolo scorso essi erano su fronti
contrapposti, ora condividono la stes-
sa sorte.

E, infine, la cultura, non quella in
senso dotto, ma la cultura che fa cir-
colare i modi con cui viviamo. S’impa-
ra da come l’altro vive, persino la fede.
Ricordo che in un nostro oratorio di
Milano c’era uno spazio (un piccolo

box), dedicato al luogo di preghiera dei
ragazzi musulmani, allestito con tap-
petini, quasi una piccola moschea. Ho
chiesto: “Pregano?” “Sì – mi risponde il
giovane coadiutore – solo che, dopo un
po’, imparano da noi a non farlo più”.
Ecco: gli stranieri (non solo quelli mu-
sulmani, ma anche i latinoamericani)
ci possono insegnare persino a prega-
re, anche durante la giornata, a scan-
dire le ore del giorno. Lo straniero ci
diventa prossimo e noi ci facciamo
prossimi attraverso le forme della re-
lazione. 

Ma anche attraverso i luoghi d’in-
contro: la famiglia, la comunità, i luo-
ghi sociali. L’incontro tra religioni non
è mai passato nella testa dei teologi,
ma, per esempio, nel fatto che una
persona s’innamorasse dell’altra, ap-
partenente a confessioni o fedi diver-
se… Quindi la famiglia, i luoghi della
comunità, i luoghi della socializzazio-
ne, possono diventare luoghi di inte-
grazione. 

Conclusione

Al termine, mentre stiamo raccon-
tando queste cose, ci vengono alla
mente coloro che avrebbero potuto es-
ser qui ma non sono arrivati. Vi pro-
pongo un intenso momento di silen-
zio: guardando quei volti ci ricordiamo
di loro, li sentiamo uniti a noi nella co-
munione.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Apertura dei lavori della 68ª
Assemblea Generale

della Conferenza Episcopale Italiana 
Discorso introduttivo del Santo Padre Francesco

Lunedì, 18 maggio 2015

Cari fratelli, buon pomeriggio!

Saluto tutti e saluto i nuovi nomina-
ti dopo l’ultima Assemblea, e anche i
due nuovi Cardinali, creati dopo l’ulti-
ma Assemblea.

Quando io sento questo passo del
Vangelo di Marco, io penso: ma questo
Marco ce l’ha con la Maddalena! Per-
ché fino all’ultimo momento ci ricorda
che lei aveva ospitato sette demoni.
Ma poi penso: e io quanti ne ho ospi-
tati? E rimango zitto.

Vorrei innanzitutto esprimervi il mio
ringraziamento per questo incontro,
per il tema che avete scelto: l’Esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium.

La gioia del Vangelo, in questo mo-
mento storico ove spesso siamo accer-
chiati da notizie sconfortanti, da si-
tuazioni locali e internazionali che ci
fanno sperimentare afflizione e tribo-
lazione - in questo quadro realistica-
mente poco confortante - la nostra vo-
cazione cristiana ed episcopale è quel-
la di andare contro corrente: ossia di
essere testimoni gioiosi del Cristo Ri-
sorto per trasmettere gioia e speranza
agli altri. La nostra vocazione è ascol-
tare ciò che il Signore ci chiede: “Con-

solate, consolate il mio popolo, dice il
vostro Dio” (Is 40,1). Infatti, a noi vie-
ne chiesto di consolare, di aiutare, di
incoraggiare, senza alcuna distinzio-
ne, tutti i nostri fratelli oppressi sotto
il peso delle loro croci, accompagnan-
doli, senza mai stancarci di operare
per risollevarli con la forza che viene
solo da Dio.

Anche Gesù ci dice: “Voi siete il sale
della terra; ma se il sale perdesse il sa-
pore, con che cosa lo si potrà rendere
salato? A null’altro serve che a essere
gettato via e calpestato dagli uomini”
(Mt 5,13). È assai brutto incontrare
un consacrato abbattuto, demotivato
o spento: egli è come un pozzo secco
dove la gente non trova acqua per dis-
setarsi. 

Oggi perciò, sapendo che avete scel-
to, quale argomento di questo incon-
tro, l’Esortazione Evangelii gaudium,
vorrei ascoltare le vostre idee, le vostre
domande, e condividere con voi alcune
mie domande e riflessioni.

I miei interrogativi e le mie preoccu-
pazioni nascono da una visione globa-
le -  non solo dell’Italia, globale - e so-
prattutto dagli innumerevoli incontri
che ho avuto in questi due anni con le
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Conferenze Episcopali, ove ho notato
l’importanza di quello che si può defi-
nire la sensibilità ecclesiale: ossia ap-
propriarsi degli stessi sentimenti di
Cristo, di umiltà, di compassione, di
misericordia, di concretezza – la carità
di Cristo è concreta - e di saggezza.

La sensibilità ecclesiale che compor-
ta anche di non essere timidi o irrile-
vanti nello sconfessare e nello sconfig-
gere una diffusa mentalità di corruzio-
ne pubblica e privata che è riuscita a
impoverire, senza alcuna vergogna, fa-
miglie, pensionati, onesti lavoratori,
comunità cristiane, scartando i giova-
ni, sistematicamente privati di ogni
speranza sul loro futuro, e soprattutto
emarginando i deboli e i bisognosi.
Sensibilità ecclesiale che, come buoni
pastori, ci fa uscire verso il popolo di
Dio per difenderlo dalle colonizzazioni
ideologiche che gli tolgono l’identità e
la dignità umana.  

La sensibilità ecclesiale si manifesta
anche nelle scelte pastorali e nella ela-
borazione dei Documenti – i nostri -,
ove non deve prevalere l’aspetto teore-
tico-dottrinale astratto, quasi che i
nostri orientamenti non siano destina-
ti al nostro Popolo o al nostro Paese -
ma soltanto ad alcuni studiosi e spe-
cialisti - invece dobbiamo perseguire
lo sforzo di tradurle in proposte con-
crete e comprensibili.

La sensibilità ecclesiale e pastorale
si concretizza anche nel rinforzare l’in-
dispensabile ruolo di laici disposti ad
assumersi le responsabilità che a loro
competono. In realtà, i laici che hanno
una formazione cristiana autentica,
non dovrebbero aver bisogno del Ve-
scovo-pilota, o del monsignore-pilota o
di un input clericale per assumersi le

proprie responsabilità a tutti i livelli,
da quello politico a quello sociale, da
quello economico a quello legislativo!
Hanno invece tutti la necessità del Ve-
scovo Pastore!

Infine, la sensibilità ecclesiale si ri-
vela concretamente nella collegialità e
nella comunione tra i Vescovi e i loro
Sacerdoti; nella comunione tra i Ve-
scovi stessi; tra le Diocesi ricche - ma-
terialmente e vocazionalmente - e
quelle in difficoltà; tra le periferie e il
centro; tra le conferenze episcopali e i
Vescovi con il successore di Pietro.

Si nota in alcune parti del mondo un
diffuso indebolimento della collegiali-
tà, sia nella determinazione dei piani
pastorali, sia nella condivisione degli
impegni programmatici economico-fi-
nanziari. Manca l’abitudine di verifica-
re la recezione di programmi e l’attua-
zione dei progetti, ad esempio, si orga-
nizza un convegno o un evento che,
mettendo in evidenza le solite voci,
narcotizza le Comunità, omologando
scelte, opinioni e persone. Invece di la-
sciarci trasportare verso quegli oriz-
zonti dove lo Spirito Santo ci chiede di
andare.

Un altro esempio di mancanza di
sensibilità ecclesiale: perché si lascia-
no invecchiare così tanto gli Istituti re-
ligiosi, Monasteri, Congregazioni, tan-
to da non essere quasi più testimo-
nianze evangeliche fedeli al carisma
fondativo? Perché non si provvede ad
accorparli prima che sia tardi sotto
tanti punti di vista? E questo è un
problema mondiale.

Mi fermo qui, dopo aver voluto offri-
re soltanto alcuni esempi sulla sensi-
bilità ecclesiale indebolita a causa del
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continuo confronto con gli enormi
problemi mondiali e dalla crisi che
non risparmia nemmeno la stessa
identità cristiana ed ecclesiale.

Possa il Signore - durante il Giubileo
della Misericordia che avrà inizio il
prossimo otto dicembre - concederci
«la gioia di riscoprire e rendere fecon-
da la misericordia di Dio, con la quale
tutti siamo chiamati a dare consola-
zione a ogni uomo e a ogni donna del

nostro tempo ... Affidiamo fin d’ora
questo Anno Santo alla Madre della
Misericordia, perché rivolga a noi il
suo sguardo e vegli sul nostro cammi-
no» (Omelia 13 marzo 2015).

Questa è stata soltanto una introdu-
zione. Adesso lascio a voi il tempo per
proporre le vostre riflessioni, le vostre
idee, le vostre domande sulla Evange-
lii gaudium e su tutto quello che vole-
te domandare e vi ringrazio tanto!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata missionaria 2015

Vaticano, 24 maggio 2015

Cari fratelli e sorelle,

la Giornata Missionaria Mondiale
2015 avviene sullo sfondo dell’Anno
della Vita Consacrata e ne riceve uno
stimolo per la preghiera e la riflessio-
ne. Infatti, se ogni battezzato è chia-
mato a rendere testimonianza al Si-
gnore Gesù annunciando la fede rice-
vuta in dono, questo vale in modo par-
ticolare per la persona consacrata,
perché tra la vita consacrata e la mis-
sione sussiste un forte legame. La se-
quela di Gesù, che ha determinato il
sorgere della vita consacrata nella
Chiesa, risponde alla chiamata a
prendere la croce e andare dietro a
Lui, ad imitare la sua dedicazione al
Padre e i suoi gesti di servizio e di
amore, a perdere la vita per ritrovarla.
E poiché tutta l’esistenza di Cristo ha
carattere missionario, gli uomini e le
donne che lo seguono più da vicino as-
sumono pienamente questo medesimo
carattere.

La dimensione missionaria, apparte-
nendo alla natura stessa della Chiesa,
è intrinseca anche ad ogni forma di vi-
ta consacrata, e non può essere tra-
scurata senza lasciare un vuoto che
sfigura il carisma. La missione non è
proselitismo o mera strategia; la mis-

sione fa parte della “grammatica” del-
la fede, è qualcosa di imprescindibile
per chi si pone in ascolto della voce
dello Spirito che sussurra “vieni” e
“vai”. Chi segue Cristo non può che di-
ventare missionario, e sa che Gesù
«cammina con lui, parla con lui, respi-
ra con lui. Sente Gesù vivo insieme
con lui nel mezzo dell’impegno missio-
nario» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
266).

La missione è passione per Gesù
Cristo e nello stesso tempo è passione
per la gente. Quando sostiamo in pre-
ghiera davanti a Gesù crocifisso, rico-
nosciamo la grandezza del suo amore
che ci dà dignità e ci sostiene; e nello
stesso momento percepiamo che quel-
l’amore che parte dal suo cuore trafit-
to si estende a tutto il popolo di Dio e
all’umanità intera; e proprio così sen-
tiamo anche che Lui vuole servirsi di
noi per arrivare sempre più vicino al
suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a
tutti coloro che lo cercano con cuore
sincero. Nel comando di Gesù: “anda-
te” sono presenti gli scenari e le sfide
sempre nuovi della missione evange-
lizzatrice della Chiesa. In essa tutti so-
no chiamati ad annunciare il Vangelo
con la testimonianza della vita; e in
modo speciale ai consacrati è chiesto
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di ascoltare la voce dello Spirito che li
chiama ad andare verso le grandi pe-
riferie della missione, tra le genti a cui
non è ancora arrivato il Vangelo.

Il cinquantesimo anniversario del
Decreto conciliare Ad gentes ci invita a
rileggere e meditare questo documen-
to che suscitò un forte slancio missio-
nario negli Istituti di vita consacrata.
Nelle comunità contemplative riprese
luce ed eloquenza la figura di santa
Teresa di Gesù Bambino, patrona del-
le missioni, quale ispiratrice dell’inti-
mo legame della vita contemplativa
con la missione. Per molte congrega-
zioni religiose di vita attiva l’anelito
missionario scaturito dal Concilio Va-
ticano II si attuò con una straordina-
ria apertura alla missione ad gentes,
spesso accompagnata dall’accoglienza
di fratelli e sorelle provenienti dalle
terre e dalle culture incontrate nel-
l’evangelizzazione, tanto che oggi si
può parlare di una diffusa intercultu-
ralità nella vita consacrata. Proprio
per questo è urgente riproporre l’idea-
le della missione nel suo centro: Gesù
Cristo, e nella sua esigenza: il dono to-
tale di sé all’annuncio del Vangelo.
Non vi possono essere compromessi
su questo: chi, con la grazia di Dio, ac-
coglie la missione, è chiamato a vivere
di missione. Per queste persone, l’an-
nuncio di Cristo, nelle molteplici peri-
ferie del mondo, diventa il modo di vi-
vere la sequela di Lui e ricompensa di
tante fatiche e privazioni. Ogni ten-
denza a deflettere da questa vocazio-
ne, anche se accompagnata da nobili
motivazioni legate alle tante necessità
pastorali, ecclesiali o umanitarie, non
si accorda con la personale chiamata
del Signore a servizio del Vangelo. Ne-
gli Istituti missionari i formatori sono
chiamati sia ad indicare con chiarezza

ed onestà questa prospettiva di vita e
di azione, sia ad essere autorevoli nel
discernimento di autentiche vocazioni
missionarie. Mi rivolgo soprattutto ai
giovani, che sono ancora capaci di te-
stimonianze coraggiose e di imprese
generose e a volte controcorrente: non
lasciatevi rubare il sogno di una mis-
sione vera, di una sequela di Gesù che
implichi il dono totale di sé. Nel segre-
to della vostra coscienza, domandate-
vi quale sia la ragione per cui avete
scelto la vita religiosa missionaria e
misurate la disponibilità ad accettarla
per quello che è: un dono d’amore al
servizio dell’annuncio del Vangelo, ri-
cordando che, prima di essere un bi-
sogno per coloro che non lo conosco-
no, l’annuncio del Vangelo è una ne-
cessità per chi ama il Maestro.

Oggi, la missione è posta di fronte
alla sfida di rispettare il bisogno di
tutti i popoli di ripartire dalle proprie
radici e di salvaguardare i valori delle
rispettive culture. Si tratta di conosce-
re e rispettare altre tradizioni e siste-
mi filosofici e riconoscere ad ogni po-
polo e cultura il diritto di farsi aiutare
dalla propria tradizione nell’intelligen-
za del mistero di Dio e nell’accoglienza
del Vangelo di Gesù, che è luce per le
culture e forza trasformante delle me-
desime.

All’interno di questa complessa di-
namica, ci poniamo l’interrogativo:
“Chi sono i destinatari privilegiati del-
l’annuncio evangelico?”. La risposta è
chiara e la troviamo nel Vangelo stes-
so: i poveri, i piccoli e gli infermi, colo-
ro che sono spesso disprezzati e di-
menticati, coloro che non hanno da ri-
cambiarti (cfr Lc 14,13-14). L’evange-
lizzazione rivolta preferenzialmente ad
essi è segno del Regno che Gesù è ve-
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nuto a portare: «Esiste un vincolo in-
separabile tra la nostra fede e i poveri.
Non lasciamoli mai soli» (Esort. ap.
Evangelii gaudium, 48). Ciò dev’essere
chiaro specialmente alle persone che
abbracciano la vita consacrata missio-
naria: con il voto di povertà si sceglie
di seguire Cristo in questa sua prefe-
renza, non ideologicamente, ma come
Lui identificandosi con i poveri, viven-
do come loro nella precarietà dell’esi-
stenza quotidiana e nella rinuncia al-
l’esercizio di ogni potere per diventare
fratelli e sorelle degli ultimi, portando
loro la testimonianza della gioia del
Vangelo e l’espressione della carità di
Dio.

Per vivere la testimonianza cristiana
e i segni dell’amore del Padre tra i pic-
coli e i poveri, i consacrati sono chia-
mati a promuovere nel servizio della
missione la presenza dei fedeli laici.
Già il Concilio Ecumenico Vaticano II
affermava: «I laici cooperino all’opera
evangelizzatrice della Chiesa, parteci-
pando come testimoni e come vivi
strumenti della sua missione salvifi-
ca» (Ad gentes, 41). È necessario che i
consacrati missionari si aprano sem-
pre più coraggiosamente nei confron-
ti di quanti sono disposti a collabora-
re con loro, anche per un tempo limi-
tato, per un’esperienza sul campo.
Sono fratelli e sorelle che desiderano
condividere la vocazione missionaria
insita nel Battesimo. Le case e le
strutture delle missioni sono luoghi
naturali per la loro accoglienza e il lo-
ro sostegno umano, spirituale ed apo-
stolico.

Le Istituzioni e le Opere missionarie
della Chiesa sono totalmente poste al
servizio di coloro che non conoscono il
Vangelo di Gesù. Per realizzare effica-

cemente questo scopo, esse hanno bi-
sogno dei carismi e dell’impegno mis-
sionario dei consacrati, ma anche i
consacrati hanno bisogno di una
struttura di servizio, espressione della
sollecitudine del Vescovo di Roma per
garantire la koinonia, così che la col-
laborazione e la sinergia siano parte
integrante della testimonianza missio-
naria. Gesù ha posto l’unità dei disce-
poli come condizione perché il mondo
creda (cfr Gv 17,21). Tale convergenza
non equivale ad una sottomissione
giuridico-organizzativa a organismi
istituzionali, o ad una mortificazione
della fantasia dello Spirito che suscita
la diversità, ma significa dare più effi-
cacia al messaggio evangelico e pro-
muovere quell’unità di intenti che pu-
re è frutto dello Spirito.

L’Opera Missionaria del Successore
di Pietro ha un orizzonte apostolico
universale. Per questo ha bisogno an-
che dei tanti carismi della vita consa-
crata, per rivolgersi al vasto orizzonte
dell’evangelizzazione ed essere in gra-
do di assicurare un’adeguata presen-
za sulle frontiere e nei territori rag-
giunti.

Cari fratelli e sorelle, la passione del
missionario è il Vangelo. San Paolo po-
teva affermare: «Guai a me se non an-
nuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Il
Vangelo è sorgente di gioia, di libera-
zione e di salvezza per ogni uomo. La
Chiesa è consapevole di questo dono,
pertanto non si stanca di annunciare
incessantemente a tutti «quello che
era da principio, quello che noi abbia-
mo udito, quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi» (1 Gv 1,1). La mis-
sione dei servitori della Parola – vesco-
vi, sacerdoti, religiosi e laici – è quella
di mettere tutti, nessuno escluso, in
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rapporto personale con Cristo. Nel-
l’immenso campo dell’azione missio-
naria della Chiesa, ogni battezzato è
chiamato a vivere al meglio il suo im-
pegno, secondo la sua personale si-
tuazione. Una risposta generosa a
questa universale vocazione la posso-
no offrire i consacrati e le consacrate,
mediante un’intensa vita di preghiera
e di unione con il Signore e col suo sa-
crificio redentore.

Mentre affido a Maria, Madre della
Chiesa e modello di missionarietà, tut-
ti coloro che, ad gentes o nel proprio
territorio, in ogni stato di vita coopera-
no all’annuncio del Vangelo, di cuore
invio a ciascuno la Benedizione Apo-
stolica.

Dal Vaticano, 24 maggio 2015
Solennità di Pentecoste

FRANCESCO
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con i giovani a Sarajevo 
Discorso del Santo Padre Francesco

durante il viaggio apostolico in Bosnia ed Erzegovina

Centro diocesano giovanile “Giovanni Paolo II”,
Sabato, 6 giugno 2015

Questi vostri quattro compagni fa-
ranno delle domande. Io consegnerò il
discorso preparato a Mons. Semren,
che ve lo darà dopo. E adesso faccio
domanda e risposta con voi.

DOMANDA: [avendo sentito che il
Papa da 20 anni non guarda più la te-
levisione, chiede il perché di questa
scelta]

PAPA:

Sì, a metà degli anni ’90, ho sentito
una notte che questo non mi faceva
bene, mi alienava, mi portava fuori… e
ho deciso di non guardarla.

Quando volevo guardare un bel film,
andavo al centro televisivo dell’arcive-
scovado e lo guardavo lì; ma soltanto
quel film… La televisione invece mi
alienava e mi portava fuori da me, non
mi aiutava… Certo, io sono dell’età
della pietra, sono antico!

E noi adesso… io capisco che il tem-
po è cambiato: viviamo nel tempo del-
l’immagine. E questo è molto impor-
tante. E nel tempo dell’immagine si
deve fare quello che si faceva nel tem-
po dei libri: scegliere le cose che mi
fanno bene! Da qui derivano due cose.
Prima: la responsabilità dei centri te-
levisivi di fare programmi che fanno

bene, che fanno bene ai valori, che co-
struiscano la società, che ci portino
avanti, non che ci portino giù. E poi
fare programmi che ci aiutino affinché
i valori, i veri valori, diventino più for-
ti e ci preparino per la vita. Questa è
responsabilità dei centri televisivi. Se-
condo: sapere scegliere i programmi, e
questa una responsabilità nostra. Se
io vedo che un programma non mi fa
bene, mi butta giù i valori, mi fa diven-
tare volgare, anche nelle sporcizie, io
devo cambiare canale.  Come si faceva
nella mia età della pietra: quando un
libro era buono, tu lo leggevi; quando
un libro ti faceva male, lo buttavi. E
poi c’è un terzo punto: il punto della
cattiva fantasia, di quella fantasia che
uccide l’anima. Se tu che sei giovane
vivi attaccato al computer e diventi
schiavo del computer, tu perdi la liber-
tà! E se tu nel computer cerchi i pro-
grammi sporchi, tu perdi la dignità!

Vedere la televisione, usare il com-
puter, ma per le cose belle, le cose
grandi, le cose che ci fanno crescere.
Questo è buono! Grazie.

DOMANDA:

Caro Santo Padre, io sto qui, in que-
sto centro San Giovanni Paolo II e vo-
levo chiederle se Lei è riuscito a senti-
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re anche la gioia e l’amore che tutti
questi giovani di Bosnia ed Erzegovina
hanno verso la sua persona.

PAPA:

Per dirti la verità, quando trovo i gio-
vani sento la gioia e l’amore che han-
no. Non solo per me, ma per gli ideali,
per la vita. Vogliono crescere! Ma voi
avete una singolarità: voi siete la pri-
ma – credo – generazione dopo la guer-
ra. Voi siete fiori di una primavera, co-
me ha detto mons. Semren: fiori di una
primavera che vogliono andare avanti
e non tornare alla distruzione, alle co-
se che ci fanno nemici gli uni gli altri.
Io trovo in voi questa voglia e questo
entusiasmo. E questo è nuovo per me.
Io vedo che voi non volete distruzione:
voi non volete essere nemici l’uno del-
l’altro. Volete camminare insieme, co-
me ha detto NadeÏda. E questo è gran-
de! Io vedo in questa generazione, an-
che in voi, in voi tutti - ne sono sicuro!
Guardate dentro di voi… - vedo che
avete la stessa esperienza di Darko.
Non siamo “loro ed io”, siamo “noi”. Noi
vogliamo essere “noi”,  per non di-
struggere la patria, per non distrugge-
re il Paese. Tu sei musulmano, tu sei
ebreo, tu sei ortodosso, tu sei cattoli-
co… ma siamo “noi”. Questo è fare la
pace! E questo è proprio della vostra
generazione, ed è la vostra gioia!

Voi avete una vocazione grande. Una
vocazione grande: mai costruire muri,
soltanto ponti. E questa è la gioia che
trovo in voi. Grazie!

DOMANDA:

Anch’io sono qui come volontaria in
questo centro, Santo Padre. Cosa ci
può dire, qual è il suo messaggio per
la pace per tutti noi giovani?

PAPA:

In questa risposta, mi ripeto un po’
nelle cose che ho detto prima. Tutti
parlano della pace: alcuni potenti del-
la terra parlano e dicono belle cose
sulla pace, ma sotto vendono le armi!
Da voi io aspetto onestà, onestà fra
quello che pensate, quello che sentite
e quello che fate: le tre cose insieme. Il
contrario si chiama ipocrisia! Anni fa
io ho visto un film su questa città, non
ricordo il nome, ma la versione tede-
sca – quella che ho visto – era “Die
Brücke” (“Il ponte”). Non so come si
chiama nella vostra lingua… E ho vi-
sto lì come il ponte sempre unisce.
Quando il ponte non si usa per anda-
re uno verso l’altro, ma è un ponte vie-
tato, diventa la rovina di una città, la
rovina di una esistenza. Per questo da
voi, da questa prima generazione del
dopoguerra, mi aspetto onestà e non
ipocrisia. Unione, fare ponti, ma la-
sciare che si possa andare da una par-
te all’altra. Questa è fratellanza.

PAROLE DOPO LO SCAMBIO 
DEI DONI

Voi, i fiori di primavera del dopo-
guerra, fate la pace, lavorate per la pa-
ce, tutti insieme. Tutti insieme! Che
questo sia un Paese di pace! “Mir Va-
ma!”. Questo ricordatelo bene!

Che il Signore vi benedica. Io di cuo-
re vi benedico e chiedo al Signore che
vi benedica tutti. E, per favore, prega-
te per me!

SALUTO FINALE DEL PAPA:

Buonasera a tutti voi! “Mir Vama!”: è
questo il compito che vi lascio. Fare la
pace, tutti insieme!
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Queste colombe sono un segno di
pace, la pace che ci porterà gioia. E la
pace si fa tra tutti, tra tutti: musulma-
ni, ebrei, ortodossi, cattolici ed altre
religioni. Tutti siamo fratelli! Tutti
adoriamo un Unico Dio!

Mai, mai separazione fra noi! Fratel-
lanza e unione.

Adesso mi congedo e vi chiedo, per
favore, di pregare per me. Che il Si-
gnore vi benedica!

“Mir Vama!”.

Discorso preparato dal Santo Padre:

Cari giovani,

ho desiderato tanto questo incontro
con voi giovani di Bosnia ed Erzegovi-
na e dei Paesi vicini. A ciascuno rivol-
go un caro saluto. Trovandomi qui in
questo “Centro” dedicato a san Gio-
vanni Paolo II, non posso dimenticare
quanto egli ha fatto per i giovani, in-
contrandoli e incoraggiandoli in ogni
parte del mondo. Alla sua intercessio-
ne affido ognuno di voi, come anche
tutte le iniziative che la Chiesa cattoli-
ca ha intrapreso nella vostra terra per
testimoniare la sua vicinanza e la sua
fiducia nei giovani. Noi tutti cammi-
niamo insieme!

Conosco i dubbi e le speranze che
portate nel cuore. Ce li hanno ricorda-
ti il Vescovo Mons. Marko Semren e i
vostri rappresentanti, Darko e Na-
deÏda. In particolare, condivido l’au-
spicio che alle nuove generazioni sia-
no assicurate reali prospettive per un
futuro dignitoso nel Paese, evitando
così il triste fenomeno dell’esodo. A ta-
le riguardo le Istituzioni sono chiama-

te a mettere in atto opportune e corag-
giose strategie per favorire i giovani
nella realizzazione delle loro legittime
aspirazioni; in questo modo essi sa-
ranno in grado di contribuire fattiva-
mente all’edificazione e alla crescita
del Paese. La Chiesa, da parte sua,
può dare il suo apporto con adeguati
progetti pastorali, focalizzati sulla for-
mazione della coscienza civica e mora-
le della gioventù, aiutandola così ad
essere protagonista della vita sociale.
Questo impegno della Chiesa è già in
atto, specialmente attraverso la pre-
ziosa opera delle scuole cattoliche,
giustamente aperte non solo agli stu-
denti cattolici, ma anche a quelli di al-
tre confessioni cristiane e altre religio-
ni. Tuttavia, la Chiesa deve sentirsi
chiamata ad osare sempre di più, par-
tendo dal Vangelo e spinta dallo Spiri-
to Santo che trasforma le persone, la
società e la Chiesa stessa.

Anche a voi giovani spetta un compi-
to decisivo nell’affrontare le sfide di
questo nostro tempo, che sono certa-
mente sfide materiali, ma prima anco-
ra riguardano la visione dell’uomo. In-
fatti, insieme con i problemi economi-
ci, con la difficoltà di trovare lavoro e
la conseguente incertezza per il futu-
ro, si avverte la crisi dei valori morali
e lo smarrimento del senso della vita.
Di fronte a questa situazione critica,
qualcuno potrebbe cedere alla tenta-
zione della fuga, dell’evasione, chiu-
dendosi in un atteggiamento di isola-
mento egoista, rifugiandosi nell’alcol,
nella droga, nelle ideologie che predi-
cano l’odio e la violenza. Sono realtà
che conosco bene perché purtroppo
sono presenti anche nella città di Bue-
nos Aires, da cui provengo. Per questo
vi incoraggio a non lasciarvi abbattere
dalle difficoltà, ma a far emergere sen-
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za paura la forza che viene dal vostro
essere persone e cristiani, dal vostro
essere semi di una società più giusta,
fraterna, accogliente e pacifica. Voi
giovani, insieme a Cristo, siete la forza
della Chiesa e della società. Se vi la-
sciate plasmare da Lui, se vi aprite al
dialogo con Lui nella preghiera, con la
lettura e la meditazione del Vangelo,
diventerete profeti e testimoni di spe-
ranza!

A questa missione siete chiamati:
salvare la speranza alla quale vi spin-
ge la vostra stessa realtà di persone
aperte  alla vita; la speranza che avete
di superare l’attuale situazione, di
preparare per il futuro un clima socia-
le e umano più degno di quello attua-
le; la speranza di vivere in un mondo
più fraterno, più giusto e pacifico, più
sincero, più a misura d’uomo. Vi au-
guro di prendere sempre più coscien-
za che siete figli di questa terra, che vi
ha generato e che chiede di essere
amata e aiutata a riedificarsi, a cre-
scere spiritualmente e socialmente,
anche grazie all’indispensabile contri-
buto delle vostre idee e della vostra
opera. Per vincere ogni traccia di pes-
simismo ci vuole il coraggio di spen-
dersi con gioia e dedizione nella co-
struzione di una società accogliente,
rispettosa di tutte le diversità, orienta-
ta alla civiltà dell’amore. Di questo sti-
le di vita voi avete un grande testimo-
ne molto vicino: il beato Ivan Merz.
San Giovanni Paolo II lo ha proclama-
to beato a Banja Luka. Sia sempre vo-
stro protettore e vostro esempio!

La fede cristiana ci insegna che sia-
mo chiamati a un destino eterno, ad
essere figli di Dio e fratelli in Cristo
(cfr 1 Gv 3,1), ad essere creatori di fra-
ternità per amore a Cristo. Mi rallegro

per l’impegno nel dialogo ecumenico e
interreligioso intrapreso da voi giovani
cattolici e ortodossi, con il coinvolgi-
mento anche del mondo giovanile mu-
sulmano. In questa importante attivi-
tà svolge un ruolo significativo questo
“Centro Giovanile San Giovanni Paolo
II”, con iniziative di conoscenza reci-
proca e di solidarietà, per favorire la
convivenza pacifica tra le diverse ap-
partenenze etniche e religiose. Vi inco-
raggio a proseguire con fiducia questa
opera, impegnandovi nei progetti co-
muni, con gesti concreti di vicinanza e
di aiuto ai più poveri e bisognosi.  

Cari giovani, la vostra presenza fe-
stosa, la vostra sete di verità e di idea-
li alti sono segni di speranza! La giovi-
nezza non è passività, ma sforzo tena-
ce per raggiungere mete importanti,
anche se costa; non è chiudere gli oc-
chi alla difficoltà, ma rifiutare i com-
promessi e la mediocrità; non è eva-
sione o fuga, ma impegno di solidarie-
tà con tutti, particolarmente con i più
deboli. La Chiesa conta e vuole conta-
re su di voi, che siete generosi e capa-
ci dei migliori slanci e dei più nobili
sacrifici. Per questo i vostri Pastori, e
io con loro, vi chiediamo di non isolar-
vi, ma di essere sempre uniti tra di
voi, per godere la bellezza della frater-
nità ed essere più efficaci nella vostra
azione.

Dal vostro modo di amarvi e di impe-
gnarvi tutti possano vedere che siete
cristiani: i giovani cristiani della Bo-
snia ed Erzegovina! Senza paura; sen-
za fuggire dalla realtà; aperti a Cristo
e ai fratelli. Siete parte viva del grande
Popolo che è la Chiesa: il Popolo uni-
versale, in cui tutte le nazioni e le cul-
ture possono ricevere la benedizione
di Dio e trovare la via della pace. In
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questo Popolo ognuno di voi è chiama-
to a seguire Cristo e dare la vita per
Dio e per i fratelli, nella strada che il
Signore vi indicherà, anzi, che vi indi-
ca! Già oggi, adesso, il Signore vi chia-
ma: volete rispondergli? Non abbiate
paura. Non siamo soli! Siamo sempre
con il Padre celeste, con Gesù nostro

Fratello e Signore, con lo Spirito San-
to; e abbiamo la Chiesa e Maria per
madre. La Madonna vi protegga e vi
dia sempre la gioia e il coraggio di te-
stimoniare il Vangelo.

Vi benedico tutti, e vi chiedo per fa-
vore di pregare per me.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con il mondo del lavoro 
durante la Visita Pastorale a Torino 

Discorso del Santo Padre Francesco

Piazzetta Reale - Domenica, 21 giugno 2015

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Saluto tutti voi, lavoratori, imprendi-
tori, Autorità, giovani e famiglie pre-
senti a questo incontro, e vi ringrazio
per i vostri interventi, da cui emerge il
senso di responsabilità di fronte ai
problemi causati dalla crisi economi-
ca, e per aver testimoniato che la fede
nel Signore e l’unità della famiglia vi
sono di grande aiuto e sostegno.

La mia visita a Torino inizia con voi.
E anzitutto esprimo la mia vicinanza
ai giovani disoccupati, alle persone in
cassa-integrazione o precarie; ma an-
che agli imprenditori, agli artigiani e a
tutti i lavoratori dei vari settori, so-
prattutto a quelli che fanno più fatica
ad andare avanti.

Il lavoro non è necessario solo per
l’economia, ma per la persona umana,
per la sua dignità, per la sua cittadi-
nanza e anche per l’inclusione sociale.
Torino è storicamente un polo di attra-
zione lavorativa, ma oggi risente forte-
mente della crisi: il lavoro manca, sono
aumentate le disuguaglianze economi-
che e sociali, tante persone si sono im-
poverite e hanno problemi con la casa,
la salute, l’istruzione e altri beni prima-
ri. L’immigrazione aumenta la competi-

zione, ma i migranti non vanno colpe-
volizzati, perché essi sono vittime del-
l’iniquità, di questa economia che scar-
ta e delle guerre. Fa piangere vedere lo
spettacolo di questi giorni, in cui esse-
ri umani vengono trattati come merce!

In questa situazione siamo chiamati
a ribadire il “no” a un’economia dello
scarto, che chiede di rassegnarsi al-
l’esclusione di coloro che vivono in po-
vertà assoluta – a Torino circa un de-
cimo della popolazione. Si escludono i
bambini (natalità zero!), si escludono
gli anziani, e adesso si escludono i gio-
vani (più del 40% di giovani disoccu-
pati)! Quello che non produce si esclu-
de a modo di “usa e getta”.

Siamo chiamati a ribadire il “no” al-
l’idolatria del denaro, che spinge ad
entrare a tutti i costi nel numero dei
pochi che, malgrado la crisi, si arric-
chiscono, senza curarsi dei tanti che si
impoveriscono, a volte fino alla fame.

Siamo chiamati a dire “no” alla cor-
ruzione, tanto diffusa che sembra es-
sere un atteggiamento, un comporta-
mento normale. Ma non a parole, con
i fatti. “No” alle collusioni mafiose, al-
le truffe, alle tangenti, e cose del gene-
re.
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E solo così, unendo le forze, possia-
mo dire “no” all’iniquità che genera
violenza. Don Bosco ci insegna che il
metodo migliore è quello preventivo:
anche il conflitto sociale va prevenuto,
e questo si fa con la giustizia.

In questa situazione, che non è solo
torinese, italiana, è globale e comples-
sa, non si può solo aspettare la “ripre-
sa” – “aspettiamo la ripresa…” -. Il la-
voro è fondamentale – lo dichiara fin
dall’inizio la Costituzione Italiana – ed
è necessario che l’intera società, in
tutte le sue componenti, collabori per-
ché esso ci sia per tutti e sia un lavo-
ro degno dell’uomo e della donna.
Questo richiede un modello economi-
co che non sia organizzato in funzione
del capitale e della produzione ma
piuttosto in funzione del bene comu-
ne. E, a proposito delle donne - ne ha
parlato lei [la lavoratrice che è interve-
nuta] -, i loro diritti vanno tutelati con
forza, perché le donne, che pure por-
tano il maggior peso nella cura della
casa, dei figli e degli anziani, sono an-
cora discriminate, anche nel lavoro.

E’ una sfida molto impegnativa, da
affrontare con solidarietà e sguardo
ampio; e Torino è chiamata ad essere
ancora una volta protagonista di una
nuova stagione di sviluppo economico
e sociale, con la sua tradizione mani-
fatturiera e artigianale - pensiamo, nel
racconto biblico, che Dio ha fatto pro-
prio l’artigiano… Voi siete chiamati a
questo: manifatturiera ed artigianale -
e nello stesso tempo con la ricerca e
l’innovazione.

Per questo bisogna investire con co-
raggio nella formazione, cercando di
invertire la tendenza che ha visto cala-
re negli ultimi tempi il livello medio di

istruzione, e molti ragazzi abbandona-
re la scuola. Lei [sempre la lavoratrice]
andava la sera a scuola, per poter an-
dare avanti…

Oggi vorrei unire la mia voce a quel-
la di tanti lavoratori e imprenditori nel
chiedere che possa attuarsi anche un
“patto sociale e generazionale”, come
ha indicato l’esperienza dell’“Agorà”,
che state portando avanti nel territo-
rio della diocesi. Mettere a disposizio-
ne dati e risorse, nella prospettiva del
“fare insieme”, è condizione prelimina-
re per superare l’attuale difficile situa-
zione e per costruire un’identità nuo-
va e adeguata ai tempi e alle esigenze
del territorio. È giunto il tempo di riat-
tivare una solidarietà tra le generazio-
ni, di recuperare la fiducia tra giovani
e adulti. Questo implica anche aprire
concrete possibilità di credito per nuo-
ve iniziative, attivare un costante
orientamento e accompagnamento al
lavoro, sostenere l’apprendistato e il
raccordo tra le imprese, la scuola pro-
fessionale e l’Università.

Mi è piaciuto tanto che voi tre abbia-
te parlato della famiglia, dei figli e dei
nonni. Non dimenticare questa ric-
chezza! I figli sono la promessa da por-
tare avanti: questo lavoro che voi ave-
te segnalato, che avete ricevuto dai vo-
stri antenati. E gli anziani sono la ric-
chezza della memoria. Una crisi non
può essere superata, noi non possia-
mo uscire dalla crisi senza i giovani, i
ragazzi, i figli e i nonni. Forza per il fu-
turo, e memoria del passato che ci in-
dica dove si deve andare. Non trascu-
rare questo, per favore. I figli e i non-
ni sono la ricchezza e la promessa di
un popolo.

A Torino e nel suo territorio esistono
ancora notevoli potenzialità da inve-
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stire per la creazione di lavoro: l’assi-
stenza è necessaria, ma non basta: ci
vuole promozione, che rigeneri fiducia
nel futuro.

Ecco alcune cose principali che vo-
levo dirvi. Aggiungo una parola che
non vorrei che fosse retorica, per fa-
vore: coraggio!. Non significa: pazien-
za, rassegnatevi. No, no, non significa
questo. Ma al contrario, significa:

osate, siate coraggiosi, andate avanti,
siate creativi, siate “artigiani” tutti i
giorni, artigiani del futuro! Con la for-
za di quella speranza che ci dà il Si-
gnore e non delude mai. Ma che ha
anche bisogno del nostro lavoro. Per
questo prego e vi accompagno con
tutto il cuore. Il Signore vi benedica
tutti e la Madonna vi protegga. E, per
favore, vi chiedo di pregate per me!
Grazie!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Concelabrazione Eucaristica
durante la Visita Pastorale a Torino

Omelia del Santo Padre Francesco

Piazza Vittoria - Domenica, 21 giugno 2015

Nell’Orazione Colletta abbiamo pre-
gato: «Dona al tuo popolo, o Padre, di
vivere sempre nella venerazione e nel-
l’amore per il tuo santo nome, poiché
tu non privi mai della tua grazia colo-
ro che hai stabilito sulla roccia del tuo
amore». E le Letture che abbiamo
ascoltato ci mostrano come è questo
amore di Dio verso di noi: è un amore
fedele, un amore che ricrea tutto, un
amore stabile e sicuro.

Il Salmo ci ha invitato a ringraziare il
Signore perché «il suo amore è per
sempre». Ecco l’amore fedele, la fedel-
tà: è un amore che non delude, non
viene mai meno. Gesù incarna questo
amore, ne è il Testimone. Lui non si
stanca mai di volerci bene, di soppor-
tarci, di perdonarci, e così ci accompa-
gna nel cammino della vita, secondo la
promessa che fece ai discepoli: «Io so-
no con voi tutti i giorni, sino alla fine
del mondo» (Mt 28,20). Per amore si è
fatto uomo, per amore è morto e risor-
to, e per amore è sempre al nostro
fianco, nei momenti belli e in quelli
difficili. Gesù ci ama sempre, sino alla
fine, senza limiti e senza misura. E ci
ama tutti, al punto che ognuno di noi
può dire: “Ha dato la vita per me”. Per
me! La fedeltà di Gesù non si arrende
nemmeno davanti alla nostra infedel-

tà. Ce lo ricorda san Paolo: «Se siamo
infedeli, lui rimane fedele, perché non
può rinnegare sé stesso» (2 Tm 2,13).
Gesù rimane fedele, anche quando ab-
biamo sbagliato, e ci aspetta per per-
donarci: Lui è il volto del Padre mise-
ricordioso. Ecco l’amore fedele.

Il secondo aspetto: l’amore di Dio ri-
crea tutto, cioè fa nuove tutte le cose,
come ci ha ricordato la seconda Lettu-
ra. Riconoscere i propri limiti, le pro-
prie debolezze, è la porta che apre al
perdono di Gesù, al suo amore che
può rinnovarci nel profondo, che può
ri-crearci. La salvezza può entrare nel
cuore quando noi ci apriamo alla veri-
tà e riconosciamo i nostri sbagli, i no-
stri peccati; allora facciamo esperien-
za, quella bella esperienza di Colui che
è venuto non per i sani, ma per i ma-
lati, non per i giusti, ma per peccatori
(cfr Mt 9,12-13); sperimentiamo la sua
pazienza – ne ha tanta! - la sua tene-
rezza, la sua volontà di salvare tutti. E
quale è il segno? Il segno che siamo di-
ventati “nuovi” e siamo stati trasfor-
mati dall’amore di Dio è il sapersi spo-
gliare delle vesti logore e vecchie dei
rancori e delle inimicizie per indossare
la tunica pulita della mansuetudine,
della benevolenza, del servizio agli al-
tri, della pace del cuore, propria dei fi-
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gli di Dio. Lo spirito del mondo è sem-
pre alla ricerca di novità, ma soltanto
la fedeltà di Gesù è capace della vera
novità, di farci uomini nuovi, di ri-cre-
arci.

Infine, l’amore di Dio è stabile e si-
curo, come gli scogli rocciosi che ripa-
rano dalla violenza delle onde. Gesù lo
manifesta nel miracolo narrato dal
Vangelo, quando placa la tempesta,
comandando al vento e al mare (cfr
Mc 4,41). I discepoli hanno paura
perché si accorgono di non farcela,
ma Egli apre il loro cuore al coraggio
della fede. Di fronte all’uomo che gri-
da: “Non ce la faccio più”, il Signore
gli va incontro, offre la roccia del suo
amore, a cui ognuno può aggrapparsi
sicuro di non cadere. Quante volte noi
sentiamo di non farcela più! Ma Lui è
accanto a noi con la mano tesa e il
cuore aperto.

Cari fratelli e sorelle torinesi e pie-
montesi, i nostri antenati sapevano
bene che cosa vuol dire essere “roc-
cia”, cosa vuol dire “solidità”. Ne dà
una bella testimonianza un famoso
poeta nostro:

«Dritti e sinceri, quel che sono, 
appaiono: 
teste quadre, polso fermo 
e fegato sano,
parlano poco ma sanno 
quel che dicono,
anche se camminano adagio, 
vanno lontano.
Gente che non risparmia
tempo e sudore 
– razza nostrana libera e testarda –.
Tutto il mondo conosce chi sono
e, quando passano… 
tutto il mondo li guarda».

Possiamo chiederci se oggi siamo
saldi su questa roccia che è l’amore di
Dio. Come viviamo l’amore fedele di
Dio verso di noi. Sempre c’è il rischio
di dimenticare quell’amore grande che
il Signore ci ha mostrato. Anche noi
cristiani corriamo il rischio di lasciar-
ci paralizzare dalle paure del futuro e
cercare sicurezze in cose che passano,
o in un modello di società chiusa che
tende ad escludere più che a include-
re. In questa terra sono cresciuti tan-
ti Santi e Beati che hanno accolto
l’amore di Dio e lo hanno diffuso nel
mondo, santi liberi e testardi. Sulle
orme di questi testimoni, anche noi
possiamo vivere la gioia del Vangelo
praticando la misericordia; possiamo
condividere le difficoltà di tanta gen-
te, delle famiglie, specialmente quelle
più fragili e segnate dalla crisi econo-
mica. Le famiglie hanno bisogno di
sentire la carezza materna della Chie-
sa per andare avanti nella vita coniu-
gale, nell’educazione dei figli, nella
cura degli anziani e anche nella tra-
smissione della fede alle giovani gene-
razioni.

Crediamo che il Signore è fedele?
Come viviamo la novità di Dio che tut-
ti i giorni ci trasforma? Come viviamo
l’amore saldo del Signore, che si pone
come una barriera sicura contro le on-
de dell’orgoglio e delle false novità? Lo
Spirito Santo ci aiuti a essere sempre
consapevoli di questo amore “roccio-
so” che ci rende stabili e forti nelle pic-
cole o grandi sofferenze, ci rende ca-
paci di non chiuderci di fronte alla dif-
ficoltà, di affrontare la vita con corag-
gio e guardare al futuro con speranza.
Come allora sul lago di Galilea, anche
oggi nel mare della nostra esistenza
Gesù è Colui che vince le forze del ma-
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le e le minacce della disperazione. La
pace che Lui ci dona è per tutti; anche
per tanti fratelli e sorelle che fuggono
da guerre e persecuzioni in cerca di
pace e libertà.

Carissimi, ieri avete festeggiato la
Beata Vergine Consolata, la Consola’,

che “è lì: bassa e massiccia, senza
sfarzo: come una buona madre”. Affi-
diamo alla nostra Madre il cammino
ecclesiale e civile di questa terra: Lei ci
aiuti a seguire il Signore per essere fe-
deli, per lasciarci rinnovare tutti i
giorni e rimanere saldi nell’amore. Co-
si sia.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con i Salesiani 
e le Figlie di Maria Ausiliatrice

durante la Visita Pastorale a Torino

Discorso del Santo Padre Francesco

Basilica di Maria Ausiliatrice - Domenica, 21 giugno 2015

Discorso preparato dal Santo Padre

Cari fratelli e sorelle,

in questo mio pellegrinaggio dedica-
to alla venerazione di Gesù crocifisso
nel segno della santa Sindone, ho
scelto di venire in questo luogo che
rappresenta il cuore della vita e del-
l’opera di san Giovanni Bosco, per ce-
lebrare con voi il secondo centenario
della sua nascita. Con voi ringrazio il
Signore per avere donato alla sua
Chiesa questo Santo, che assieme a
tanti altri Santi e Sante di questa re-
gione, costituiscono un onore e una
benedizione per la Chiesa e la società
di Torino e del Piemonte, dell’Italia e
del mondo intero, in particolare a mo-
tivo della cura avuta verso i giovani
poveri ed emarginati. Non si può par-
lare oggi di Don Bosco senza vederlo
circondato da tante persone: la Fami-
glia salesiana da lui fondata, gli edu-
catori che a lui si ispirano, e natural-
mente tanti giovani, ragazzi e ragazze,
di tutte le parti della terra che accla-
mano Don Bosco quale “padre e mae-
stro”. Di Don Bosco si può dire tanto!
Ma oggi vorrei rimarcare solo tre linea-
menti: la fiducia nella divina Provvi-
denza; la vocazione a essere prete dei
giovani specialmente i più poveri; il

servizio leale e operoso alla Chiesa, se-
gnatamente alla persona del Succes-
sore di Pietro.

Don Bosco ha svolto la sua missione
sacerdotale fino all’ultimo respiro, so-
stenuto da una incrollabile fiducia in
Dio e nel suo amore, per questo ha fat-
to grandi cose. Questo rapporto di fi-
ducia con il Signore è anche la sostan-
za della vita consacrata, affinché il
servizio al Vangelo e ai fratelli non sia
un rimanere prigionieri delle nostre vi-
suali, delle realtà di questo mondo che
passano, ma un continuo superare
noi stessi, ancorandoci alle realtà
eterne e inabissandoci nel Signore,
nostra forza e nostra speranza. E que-
sta sarà anche la nostra fecondità.
Possiamo oggi interrogarci su questa
fecondità, e – mi permetto di dire –
sulla tanto “brava” fecondità salesia-
na. Ne siamo all’altezza?

L’altro aspetto importante della vita
di Don Bosco è il servizio ai giovani. Lo
realizzò con fermezza e costanza, fra
ostacoli e fatiche, con la sensibilità di
un cuore generoso. «Non diede passo,
non pronunciò parola, non mise mano
ad impresa che non avesse di mira la
salvezza della gioventù... Realmente
non ebbe a cuore altro che le anime»
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(Costituzioni Salesiane, n. 21). Il cari-
sma di Don Bosco ci porta ad essere
educatori dei giovani attuando quella
pedagogia della fede che si riassume
così: «evangelizzare educando ed edu-
care evangelizzando» (Direttorio Gene-
rale per la Catechesi, 147). Evangeliz-
zare i giovani, educare a tempo pieno i
giovani, a partire dai più fragili e ab-
bandonati, proponendo uno stile edu-
cativo fatto di ragione, religione e
amorevolezza, universalmente apprez-
zato come “sistema preventivo”. Quel-
la mitezza tanto forte di Don Bosco,
che certamente aveva imparato da
mamma Margherita. Mitezza e tene-
rezza forte! Vi incoraggio a proseguire
con generosità e fiducia le molteplici
attività in favore delle nuove genera-
zioni: oratori, centri giovanili, istituti
professionali, scuole e collegi. Ma sen-
za dimenticare quelli che Don Bosco
chiamava i “ragazzi di strada”: questi
hanno tanto bisogno di speranza, di
essere formati alla gioia della vita cri-
stiana.

Don Bosco è sempre stato docile e
fedele alla Chiesa e al Papa, seguendo-
ne i suggerimenti e le indicazioni pa-
storali. Oggi la Chiesa si rivolge a voi,
figli e figlie spirituali di questo grande
Santo, e in modo concreto vi invita ad
uscire, ad andare sempre di nuovo per
trovare i ragazzi e i giovani là dove vi-
vono: nelle periferie delle metropoli,
nelle aree di pericolo fisico e morale,
nei contesti sociali dove mancano tan-
te cose materiali, ma soprattutto man-

ca l’amore, la comprensione, la tene-
rezza, la speranza. Andare verso di lo-
ro con la traboccante paternità di Don
Bosco. L’oratorio di Don Bosco è nato
dall’incontro con i ragazzi di strada e
per un certo tempo è stato itinerante
tra i quartieri di Torino. Possiate an-
nunciare a tutti la misericordia di Ge-
sù, facendo “oratorio” in ogni luogo,
specie i più impervi; portando nel cuo-
re lo stile oratoriano di Don Bosco e
mirando a orizzonti apostolici sempre
più larghi. Dalla solida radice che egli
ha posto duecento anni fa nel terreno
della Chiesa e della società sono spun-
tati tanti rami: trenta istituzioni reli-
giose ne vivono il carisma per condivi-
dere la missione di portare il Vangelo
fino ai confini delle periferie. Il Signo-
re ha poi benedetto questo servizio su-
scitando tra voi, lungo questi due se-
coli, una larga schiera di persone che
la Chiesa ha proclamato santi e beati.
Vi incoraggio a proseguire su questa
strada, imitando la fede di quanti vi
hanno preceduto.

In questa Basilica, così cara a voi e a
tutto il popolo di Dio, invochiamo Ma-
ria Ausiliatrice perché benedica ogni
membro della Famiglia Salesiana; be-
nedica i genitori e gli educatori che
spendono la loro vita per la crescita
dei giovani; benedica ogni giovane che
si trova nelle opere di Don Bosco, spe-
cie quelle dedicate ai più poveri, affin-
ché, grazie alla gioventù bene accolta
e educata, sia data alla Chiesa e al
mondo la gioia di una nuova umanità.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con gli ammalati e i disabili
durante la Visita Pastorale a Torino

Discorso del Santo Padre Frtancesco

Chiesa del Cottolengo - Domenica, 21 giugno 2015

Cari fratelli e sorelle,

non potevo venire a Torino senza fer-
marmi in questa casa: la Piccola Casa
della Divina Provvidenza, fondata qua-
si due secoli fa da san Giuseppe Bene-
detto Cottolengo. Ispirato dall’amore
misericordioso di Dio Padre e confi-
dando totalmente nella sua Provviden-
za, egli accolse persone povere, ab-
bandonate e ammalate che non pote-
vano essere accolte negli ospedali di
quel tempo.

L’esclusione dei poveri e la difficoltà
per gli indigenti a ricevere l’assistenza
e le cure necessarie, è una situazione
che purtroppo è presente ancora oggi.
Sono stati fatti grandi progressi nella
medicina e nell’assistenza sociale, ma
si è diffusa anche una cultura dello
scarto, come conseguenza di una crisi
antropologica che non pone più l’uo-
mo al centro, ma il consumo e gli inte-
ressi economici (cfr Esort. ap.  Evan-
gelii gaudium, 52-53).

Tra le vittime di questa cultura dello
scarto vorrei qui ricordare in partico-
lare gli anziani, che sono accolti nu-
merosi in questa casa; gli anziani che
sono la memoria e la saggezza dei po-
poli. La loro longevità non sempre vie-

ne vista come un dono di Dio, ma a
volte come un peso difficile da soste-
nere, soprattutto quando la salute è
fortemente compromessa. Questa
mentalità non fa bene alla società, ed
è nostro compito sviluppare degli “an-
ticorpi” contro questo modo di consi-
derare gli anziani, o le persone con di-
sabilità, quasi fossero vite non più de-
gne di essere vissute. Questo è pecca-
to, è un peccato sociale grave. Con che
tenerezza invece il Cottolengo ha ama-
to queste persone! Qui possiamo im-
parare un altro sguardo sulla vita e
sulla persona umana!

Il Cottolengo ha meditato a lungo la
pagina evangelica del giudizio finale
di Gesù, al capitolo 25 di Matteo. E
non è rimasto sordo all’appello di Ge-
sù che chiede di essere sfamato, dis-
setato, vestito e visitato. Spinto dalla
carità di Cristo ha dato inizio ad
un’Opera di carità nella quale la Paro-
la di Dio ha dimostrato tutta la sua fe-
condità (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 233). Da lui possiamo impara-
re la concretezza dell’amore evangeli-
co, perché molti poveri e malati pos-
sano trovare una “casa”, vivere come
in una famiglia, sentirsi appartenenti
alla comunità e non esclusi e soppor-
tati.
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Cari fratelli ammalati, voi siete
membra preziose della Chiesa, voi sie-
te la carne di Cristo crocifisso che ab-
biamo l’onore di toccare e di servire
con amore. Con la grazia di Gesù voi
potete essere testimoni e apostoli del-
la divina misericordia che salva il
mondo. Guardando a Cristo crocifis-
so, pieno di amore per noi, e anche
con l’aiuto di quanti si prendono cura
di voi, trovate forza e consolazione per
portare ogni giorno la vostra croce.

La ragion d’essere di questa Piccola
Casa non è l’assistenzialismo, o la fi-
lantropia, ma il Vangelo: il Vangelo
dell’amore di Cristo è la forza che l’ha
fatta nascere e che la fa andare avan-
ti: l’amore di predilezione di Gesù per
i più fragili e i più deboli. Questo è al
centro. E per questo un’opera come
questa non va avanti senza la preghie-
ra, che è il primo e più importante la-
voro della Piccola Casa, come amava
ripetere il vostro Fondatore (cfr. Detti e
pensieri, n. 24), e come dimostrano i
sei monasteri di Suore di vita contem-
plativa che sono legati alla stessa Ope-
ra.

Voglio ringraziare le Suore, i Fratelli
consacrati e i Sacerdoti presenti qui a
Torino e nelle vostre case sparse nel
mondo. Insieme con i molti operatori
laici, i volontari e gli “Amici del Cotto-
lengo”, siete chiamati a continuare,

con fedeltà creativa, la missione di
questo grande Santo della carità. Il
suo carisma è fecondo, come dimo-
strano anche i beati don Francesco
Paleari e fratel Luigi Bordino, come
pure la serva di Dio suor Maria Caro-
la Cecchin, missionaria.

Lo Spirito Santo vi doni sempre la
forza e il coraggio di seguire il loro
esempio e di testimoniare con gioia la
carità di Cristo che spinge a servire i
più deboli, contribuendo così alla cre-
scita del Regno di Dio e di un mondo
più accogliente e fraterno.

Vi benedico tutti. La Madonna vi
protegga. E, per favore, non dimenti-
catevi di pregare per me.

Vi saluto tutti, vi saluto di cuore! Vi
ringrazio tanto, tanto (di) quello che
fate per gli ammalati, per gli anziani e
quello che fate con tenerezza, con tan-
to amore. Vi ringrazio tanto e vi chie-
do di pregare per me, pregare per la
Chiesa, pregare per i bambini che im-
parano il catechismo, pregare per i
bambini che fanno la prima Comunio-
ne, pregare per i genitori, per le fami-
glie, ma da qui pregate per la Chiesa,
pregate perché il Signore invii sacer-
doti, invii suore, a fare questo lavoro,
tanto lavoro! E adesso preghiamo in-
sieme la Madonna e poi vi darò la be-
nedizione. [Ave Maria]
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con i ragazzi e i giovani
durante la Visita Pastorale a Torino

Discorso del Santo padre francesco

Domenica, 21 giugno 2015

Grazie a Chiara, Sara e Luigi. Grazie
perché le domande sono sul tema del-
le tre parole del Vangelo di Giovanni
che abbiamo sentito: amore, vita, ami-
ci. Tre parole che nel testo di Giovan-
ni si incrociano, e una spiega l’altra:
non si può parlare della vita nel Van-
gelo senza parlare d’amore – se parlia-
mo della vera vita –, e non si può par-
lare dell’amore senza questa trasfor-
mazione da servi ad amici. E queste
tre parole sono tanto importanti per la
vita ma tutte e tre hanno una radice
comune: la voglia di vivere. E qui mi
permetto di ricordare le parole del
beato Pier Giorgio Frassati, un giovane
come voi: «Vivere, non vivacchiare!».
Vivere!

Voi sapete che è brutto vedere un
giovane “fermo”, che vive, ma vive co-
me – permettetemi la parola – come un
vegetale: fa le cose, ma la vita non è
una vita che si muove, è ferma. Ma sa-
pete che a me danno tanta tristezza al
cuore i giovani che vanno in pensione
a 20 anni! Sì, sono invecchiati pre-
sto… Per questo, quando Chiara face-
va quella domanda sull’amore: quello
che fa che un giovane non vada in
pensione è la voglia di amare, la voglia
di dare quello che ha di più bello l’uo-
mo, e che ha di più bello Dio, perché

la definizione che Giovanni dà di Dio è
“Dio è amore”. E quando il giovane
ama, vive, cresce, non va in pensione.
Cresce, cresce, cresce e dà.

Ma che cos’è l’amore? “E’ la teleno-
vela, padre? Quello che vediamo nei
teleromanzi?” Alcuni pensano che sia
quello l’amore. Parlare dell’amore è
tanto bello, si possono dire cose belle,
belle, belle. Ma l’amore ha due assi su
cui si muove, e se una persona, un
giovane non ha questi due assi, queste
due dimensioni dell’amore, non è
amore. Prima di tutto, l’amore è più
nelle opere che nelle parole: l’amore è
concreto. Alla Famiglia salesiana, due
ore fa, parlavo della concretezza della
loro vocazione… - E vedo che si sento-
no giovani perché sono qui davanti! Si
sentono giovani! - L’amore è concreto,
è più nelle opere che nelle parole. Non
è amore soltanto dire: “Io ti amo, io
amo tutta la gente”. No. Cosa fai per
amore? L’amore si dà. Pensate che Dio
ha incominciato a parlare dell’amore
quando si è coinvolto con il suo popo-
lo, quando ha scelto il suo popolo, ha
fatto alleanza con il suo popolo, ha
salvato il suo popolo, ha perdonato
tante volte – tanta pazienza ha Dio! –:
ha fatto, ha fatto gesti di amore, opere
di amore. E la seconda dimensione, il
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secondo asse sul quale gira l’amore è
che l’amore sempre si comunica, cioè
l’amore ascolta e risponde, l’amore si
fa nel dialogo, nella comunione: si co-
munica. L’amore non è né sordo né
muto, si comunica. Queste due di-
mensioni sono molto utili per capire
cosa è l’amore, che non è un senti-
mento romantico del momento o una
storia, no, è concreto, è nelle opere. E
si comunica, cioè è nel dialogo, sem-
pre.

Così Chiara, risponderò a quella tua
domanda: “Spesso ci sentiamo delusi
proprio nell’amore. In che cosa consi-
ste la grandezza dell’amore di Gesù?
Come possiamo sperimentare il suo
amore?”. E adesso, io so che voi siete
buoni e mi permetterete di parlare con
sincerità. Io non vorrei fare il morali-
sta ma vorrei dire una parola che non
piace, una parola impopolare. Anche il
Papa alcune volte deve rischiare sulle
cose per dire la verità. L’amore è nelle
opere, nel comunicare, ma l’amore è
molto rispettoso delle persone, non
usa le persone e cioè l’amore è casto.
E a voi giovani in questo mondo, in
questo mondo edonista, in questo
mondo dove soltanto ha pubblicità il
piacere, passarsela bene, fare la bella
vita, io vi dico: siate casti, siate casti.

Tutti noi nella vita siamo passati per
momenti in cui questa virtù è molto
difficile, ma è proprio la via di un amo-
re genuino, di un amore che sa dare la
vita, che non cerca di usare l’altro per
il proprio piacere. E’ un amore che
considera sacra la vita dell’altra per-
sona: io ti rispetto, io non voglio usar-
ti, io non voglio usarti. Non è facile.
Tutti sappiamo le difficoltà per supe-
rare questa concezione “facilista” ed
edonista dell’amore. Perdonatemi se

dico una cosa che voi non vi aspetta-
vate, ma vi chiedo: fate lo sforzo di vi-
vere l’amore castamente.

E da questo ricaviamo una conse-
guenza: se l’amore è rispettoso, se
l’amore è nelle opere, se l’amore è nel
comunicare, l’amore si sacrifica per gli
altri. Guardate l’amore dei genitori, di
tante mamme, di tanti papà che al
mattino arrivano al lavoro stanchi
perché non hanno dormito bene per
curare il proprio figlio ammalato, que-
sto è amore! Questo è rispetto. Questo
non è passarsela bene. Questo è - an-
diamo su un’altra parola chiave – que-
sto è “servizio”. L’amore è servizio. E’
servire gli altri. Quando Gesù dopo la
lavanda dei piedi ha spiegato il gesto
agli Apostoli, ha insegnato che noi sia-
mo fatti per servirci l’uno all’altro, e se
io dico che amo e non servo l’altro,
non aiuto l’altro, non lo faccio andare
avanti, non mi sacrifico per l’altro,
questo non è amore. Avete portato la
Croce [la Croce delle G.M.G.]: lì è il se-
gno dell’amore. Quella storia di amore
di Dio coinvolto con le opere e con il
dialogo, con il rispetto, col perdono,
con la pazienza durante tanti secoli di
storia col suo popolo, finisce lì: suo Fi-
glio sulla croce, il servizio più grande,
che è dare la vita, sacrificarsi, aiutare
gli altri. Non è facile parlare d’amore,
non è facile vivere l’amore. Ma con
queste cose che ho risposto, Chiara,
credo che ti ho aiutato in qualcosa,
nelle domande che tu mi facevi. Non
so, spero che ti siano di utilità.

E grazie a te, Sara, appassionata di
teatro. Grazie. “Penso alle parole di
Gesù: Dare la vita”. Ne abbiamo parla-
to adesso. “Spesso respiriamo un sen-
so di sfiducia nella vita”. Sì, perché ci
sono situazioni che ci fanno pensare:
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“Ma, vale la pena vivere così? Cosa
posso aspettarmi da questa vita?”.
Pensiamo, in questo mondo, alle guer-
re. Alcune volte ho detto che noi stia-
mo vivendo la terza guerra mondiale,
ma a pezzi. A pezzi: in Europa c’è la
guerra, in Africa c’è la guerra, in Me-
dio Oriente c’è la guerra, in altri Paesi
c’è la guerra… Ma io posso avere fidu-
cia in una vita così? Posso fidarmi dei
dirigenti mondiali? Io, quando vado a
dare il voto per un candidato, mi pos-
so fidare che non porterà il mio Paese
alla guerra? Se tu ti fidi soltanto degli
uomini, hai perso!  A me fa pensare
una cosa: gente, dirigenti, imprendito-
ri che si dicono cristiani, e fabbricano
armi! Questo dà un po’ di sfiducia: si
dicono cristiani! “No, no, Padre, io non
fabbrico, no, no… Soltanto ho i miei
risparmi, i miei investimenti nelle fab-
briche di armi”. Ah! E perché? “Perché
gli interessi sono un po’ più alti…”. E
anche la doppia faccia è moneta cor-
rente, oggi: dire una cosa e farne
un’altra. L’ipocrisia… Ma vediamo co-
sa è successo nel secolo scorso: nel
’14, ’15, nel ’15 propriamente. C’è sta-
ta quella grande tragedia dell’Arme-
nia. Tanti sono morti. Non so la cifra:
più di un milione certamente. Ma do-
ve erano le grandi potenze di allora?
Guardavano da un’altra parte. Per-
ché? Perché erano interessate alla
guerra: la loro guerra! E questi che
muoiono, sono persone, esseri umani
di seconda classe. Poi, negli anni
Trenta-Quaranta, la tragedia della
Shoah. Le grandi potenze avevano le
fotografie delle linee ferroviarie che
portavano i treni ai campi di concen-
tramento, come Auschwitz, per ucci-
dere gli ebrei, e anche i cristiani, an-
che i rom, anche gli omosessuali, per
ucciderli lì. Ma dimmi, perché non
hanno bombardato quello? L’interes-

se! E un po’ dopo, quasi contempora-
neamente, c’erano i lager in Russia:
Stalin… Quanti cristiani hanno soffer-
to, sono stati uccisi! Le grandi potenze
si dividevano l’Europa come una torta.
Sono dovuti passare tanti anni prima
di arrivare a una “certa” libertà. C’è
quell’ipocrisia di parlare di pace e fab-
bricare armi, e persino vendere le ar-
mi a questo che è in guerra con quel-
lo, e a quello che è in guerra con que-
sto!

Io capisco quello che tu dici della sfi-
ducia nella vita; anche oggi che stiamo
vivendo nella cultura dello scarto. Per-
ché quello che non è di utilità econo-
mica, si scarta. Si scartano i bambini,
perché non si fanno, o perché si ucci-
dono prima che nascano; si scartano
gli anziani, perché non servono e si la-
sciano lì, a morire, una sorta di euta-
nasia nascosta, e non si aiutano a vi-
vere; e adesso si scartano i giovani:
pensa a quel 40% di giovani, qui, sen-
za lavoro. E’ proprio uno scarto! Ma
perché? Perché nel sistema economico
mondiale non è l’uomo e la donna al
centro, come vuole Dio, ma il dio de-
naro. E tutto si fa per denaro. In spa-
gnolo c’è un bel detto che dice: “Por la
plata baila el mono”. Traduco: “Per i
soldi, anche la scimmia balla”. E così,
con questa cultura dello scarto, ci si
può fidare della vita?, con quel senso
di sfida [che] si allarga, si allarga, si
allarga? Un giovane che non può stu-
diare, che non ha lavoro, che ha la
vergogna di non sentirsi degno perché
non ha lavoro, non si guadagna la vi-
ta. Ma quante volte questi giovani fini-
scono nelle dipendenze? Quante volte
si suicidano? Le statistiche dei suicidi
dei giovani non si conoscono bene. O
quante volte questi giovani vanno a
lottare con i terroristi, almeno per fare
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qualcosa, per un ideale. Io capisco
questa sfida. E per questo Gesù ci di-
ceva di non riporre le nostre sicurezze
nelle ricchezze, nei poteri mondani.
Come mi posso fidare della vita? Come
posso fare, come posso vivere una vita
che non distrugga, che non sia una vi-
ta di distruzione, una vita che non
scarti le persone? Come posso vivere
una vita che non mi deluda?

E passo a dare la risposta alla do-
manda di Luigi: lui parlava di un pro-
getto di condivisione, cioè di collega-
mento, di costruzione. Noi dobbiamo
andare avanti con i nostri progetti di
costruzione, e questa vita non delude.
Se tu ti coinvolgi lì, in un progetto di
costruzione, di aiuto – pensiamo ai
bambini di strada, ai migranti, a tanti
che hanno bisogno, ma non soltanto
per dar loro da mangiare un giorno,
due giorni, ma per promuoverli con
l’educazione, con l’unità nella gioia
degli Oratori e tante cose, ma cose che
costruiscono, allora quel senso di sfi-
ducia nella vita si allontana, se ne va.
Cosa devo fare per questo? Non anda-
re in pensione troppo presto: fare. Fa-
re. E dirò una parola: fare controcor-
rente. Fare controcorrente. Per voi gio-
vani che vivete questa situazione eco-
nomica, anche culturale, edonista,
consumista con i valori da “bolle di sa-
pone”, con questi valori non si va
avanti. Fare cose costruttive, anche se
piccole, ma che ci riuniscano, ci uni-
scano tra noi, con i nostri ideali: que-
sto è il migliore antidoto contro questa
sfiducia della vita, contro questa cul-
tura che ti offre soltanto il piacere:
passarsela bene, avere i soldi e non
pensare ad altre cose.

Grazie per le domande. A te, Luigi,
in parte ho risposto, no? Fare contro-

corrente, cioè essere coraggiosi e crea-
tivi, essere creativi. L’estate scorsa ho
ricevuto, un pomeriggio – era agosto…
Roma era morta –; mi aveva parlato al
telefono un gruppo di ragazzi e ragaz-
ze che facevano un campeggio in varie
città d’Italia, e sono venuti da me – ho
detto loro di venire –, ma poveretti,
tutti sporchi, stanchi… ma gioiosi!
Perché avevano fatto qualcosa “con-
trocorrente”!

Tante volte, le pubblicità vogliono
convincerci che questo è bello, che
questo è buono, e ci fanno credere che
sono “diamanti”; ma, guardate, ci ven-
dono vetro! E noi dobbiamo andare
contro questo, non essere ingenui.
Non comprare sporcizie che ci dicono
essere diamanti.

E per finire, vorrei ripetere la parola
di Pier Giorgio Frassati: se volete fare
qualcosa di buono nella vita, vivete,
non vivacchiate. Vivete!

Ma voi siete intelligenti e sicuramen-
te mi direte: “Ma, padre, lei parla così
perché è in Vaticano, ha tanti monsi-
gnori lì che le fanno il lavoro, lei è
tranquillo e non sa cosa è la vita di
ogni giorno…”. Ma sì, qualcuno può
pensare così. Il segreto è capire bene
dove si vive. In questa terra – e questo
ho detto anche alla Famiglia salesiana
- alla fine dell’Ottocento c’erano le
condizioni più cattive per la crescita
della gioventù: c’era la massoneria in
pieno, anche la Chiesa non poteva fa-
re nulla, c’erano i mangiapreti, c’erano
anche i satanisti… Era uno dei mo-
menti più brutti e dei posti più brutti
della storia d’Italia. Ma se voi volete fa-
re un bel compito a casa, andate a
cercare quanti santi e quante sante
sono nati in quel tempo! Perché? Per-
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ché si sono accorti che dovevano an-
dare controcorrente rispetto a quella
cultura, a quel modo di vivere. La re-
altà, vivere la realtà. E se questa real-
tà è vetro e non diamante, io cerco la
realtà controcorrente e faccio la mia
realtà, ma una cosa che sia servizio
per gli altri. Pensate ai vostri santi di
questa terra, che cosa hanno fatto!

E grazie, grazie, grazie tante! Sempre
amore, vita, amici. Ma si possono vive-
re queste parole soltanto “in uscita”:
uscendo sempre per portare qualcosa.
Se tu rimani fermo non farai niente
nella vita e rovinerai la tua.

Ho dimenticato di dirvi che adesso
consegnerò il discorso scritto. Io cono-
scevo le vostre domande, e ho scritto
qualcosa sulle vostre domande; ma
non è quello che ho detto, questo mi è
venuto dal cuore; e consegno all’inca-
ricato il discorso, e tu lo rendi pubbli-
co [consegna i fogli al sacerdote inca-
ricato della pastorale giovanile]. Qui
voi siete tanti universitari, ma guarda-
tevi dal credere che l’università sia
soltanto studiare con la testa: essere
universitario significa anche uscire,
uscire nel servizio, con i poveri, so-
prattutto! Grazie.

Discorso preparato dal Santo Padre:

Cari giovani,

vi ringrazio di questa accoglienza ca-
lorosa! E grazie per le vostre domande,
che ci portano al cuore del Vangelo.

La prima, sull’amore, ci interroga
sul senso profondo dell’amore di Dio,
offerto a noi dal Signore Gesù. Egli ci
mostra fin dove arriva l’amore: fino al
dono totale di sé stessi, fino a dare la

propria vita, come contempliamo nel
mistero della Sindone, quando in essa
riconosciamo l’icona dell’«amore più
grande». Ma questo dono di noi stessi
non deve essere immaginato come un
raro gesto eroico o riservato a qualche
occasione eccezionale. Potremmo in-
fatti correre il rischio di cantare l’amo-
re, di sognare l’amore, di applaudire
l’amore... senza lasciarci toccare e
coinvolgere da esso! La grandezza del-
l’amore si rivela nel prendersi cura di
chi ha bisogno, con fedeltà e pazienza;
per cui è grande nell’amore chi sa far-
si piccolo per gli altri, come Gesù, che
si è fatto servo. Amare è farsi prossi-
mo, toccare la carne di Cristo nei po-
veri e negli ultimi, aprire alla grazia di
Dio le necessità, gli appelli, le solitudi-
ni delle persone che ci circondano.
L’amore di Dio allora entra, trasforma
e rende grandi le piccole cose, le ren-
de segno della sua presenza. San Gio-
vanni Bosco ci è maestro proprio per
la sua capacità di amare e educare a
partire dalla prossimità, che lui viveva
con i ragazzi e i giovani.

Alla luce di questa trasformazione,
frutto dell’amore, possiamo risponde-
re alla seconda domanda, sulla sfidu-
cia nella vita. La mancanza di lavoro e
di prospettive per il futuro certamente
contribuisce a frenare il movimento
stesso della vita, ponendo molti sulla
difensiva: pensare a sé stessi, gestire
tempo e risorse in funzione del proprio
bene, limitare i rischi di qualsiasi ge-
nerosità... Sono tutti sintomi di una
vita trattenuta, conservata a tutti i co-
sti e che, alla fine, può portare anche
alla rassegnazione e al cinismo. Gesù
ci insegna invece a percorrere la via
opposta: «Chi vuole salvare la propria
vita, la perderà, ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la salverà» (Lc
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9,24). Ciò significa che non dobbiamo
attendere circostanze esterne favore-
voli per metterci davvero in gioco, ma
che, al contrario, solo impegnando la
vita – consapevoli di perderla! – creia-
mo per gli altri e per noi le condizioni
di una fiducia nuova nel futuro. E qui
il pensiero va spontaneamente a un
giovane che ha davvero speso così la
sua vita, tanto da diventare un model-
lo di fiducia e di audacia evangelica
per le giovani generazioni d’Italia e del
mondo: il beato Pier Giorgio Frassati.
Un suo motto era: «Vivere, non vivac-
chiare!». Questa è la strada per speri-
mentare in pienezza la forza e la gioia
del Vangelo. Così non solo ritroverete
fiducia nel futuro, ma riuscirete a ge-
nerare speranza tra i vostri amici e ne-
gli ambienti in cui vivete.

Una grande passione di Pier Giorgio
Frassati era l’amicizia. E la vostra ter-
za domanda diceva proprio: come vi-
vere l’amicizia in modo aperto, capace
di trasmettere la gioia del Vangelo? Ho
saputo che questa piazza in cui ci tro-
viamo, nelle sere di venerdì e sabato, è
molto frequentata da giovani. Succede
così in tutte le nostre città e paesi.
Penso che anche alcuni di voi vi ritro-
viate qui o in altre piazze con i vostri
amici. E allora vi faccio una domanda
– ciascuno ci pensi e risponda dentro
di sé –: in quei momenti, quando sie-
te in compagnia, riuscite a far “tra-
sparire” la vostra amicizia con Gesù
negli atteggiamenti, nel modo di com-
portarvi? Pensate qualche volta, an-
che nel tempo libero, nello svago, che
siete dei piccoli tralci attaccati alla Vi-

te che è Gesù? Vi assicuro che pen-
sando con fede a questa realtà, senti-
rete scorrere in voi la “linfa” dello Spi-
rito Santo, e porterete frutto, quasi
senza accorgervene: saprete essere
coraggiosi, pazienti, umili, capaci di
condividere ma anche di differenziar-
vi, di gioire con chi gioisce e di pian-
gere con chi piangere, saprete voler
bene a chi non vi vuole bene, rispon-
dere al male con il bene. E così an-
nuncerete il Vangelo!

I Santi e le Sante di Torino ci inse-
gnano che ogni rinnovamento, anche
quello della Chiesa, passa attraverso
la nostra conversione personale, at-
traverso quella apertura di cuore che
accoglie e riconosce le sorprese di Dio,
sospinti dall’amore più grande (cfr 2
Cor 5,14), che ci rende amici anche
delle persone sole, sofferenti ed emar-
ginate.

Cari giovani, insieme con questi fra-
telli e sorelle maggiori che sono i San-
ti, nella famiglia della Chiesa noi ab-
biamo una Madre, non dimentichia-
molo! Vi auguro di affidarvi pienamen-
te a questa tenera Madre, che indicò
la presenza dell’«amore più grande»
proprio in mezzo ai giovani, in una fe-
sta di nozze. La Madonna «è l’amica
sempre attenta perché non venga a
mancare il vino nella nostra vita»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 286).
Preghiamo perché non ci lasci manca-
re il vino della gioia!

Grazie a tutti voi! Dio vi benedica
tutti. E per favore, pregate per me.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Visita al Tempio Valdese
durante la Visita Pastorale a Torino

Parole del Santo Padre

Corso Vittorio Emanuele II - Lunedì, 22 giugno 2015

Cari fratelli e sorelle,

con grande gioia mi trovo oggi tra
voi. Vi saluto tutti con le parole del-
l’apostolo Paolo: «A voi, che siete di Dio
Padre e del Signore Gesù Cristo, noi
auguriamo grazia e pace» (1 Ts 1,1 -
Traduzione interconfessionale in lin-
gua corrente). Saluto in particolare il
Moderatore della Tavola Valdese, Re-
verendo Pastore Eugenio Bernardini, e
il Pastore di questa comunità di Tori-
no, Reverendo Paolo Ribet, ai quali va
il mio sentito ringraziamento per l’in-
vito che così gentilmente mi hanno
fatto. La cordiale accoglienza che oggi
mi riservate mi fa pensare agli incon-
tri con gli amici della Chiesa Evangeli-
ca Valdese del Rio della Plata, di cui
ho potuto apprezzare la spiritualità e
la fede, e imparare tante cose buone.

Uno dei principali frutti che il movi-
mento ecumenico ha già permesso di
raccogliere in questi anni è la risco-
perta della fraternità che unisce tutti
coloro che credono in Gesù Cristo e
sono stati battezzati nel suo nome.
Questo legame non è basato su criteri
semplicemente umani, ma sulla radi-
cale condivisione dell’esperienza fon-
dante della vita cristiana: l’incontro
con l’amore di Dio che si rivela a noi in

Gesù Cristo e l’azione trasformante
dello Spirito Santo che ci assiste nel
cammino della vita. La riscoperta di
tale fraternità ci consente di cogliere il
profondo legame che già ci unisce,
malgrado le nostre differenze. Si tratta
di una comunione ancora in cammino
- e l’unità si fa in cammino - una co-
munione che, con la preghiera, con la
continua conversione personale e co-
munitaria e con l’aiuto dei teologi, noi
speriamo, fiduciosi nell’azione dello
Spirito Santo, possa diventare piena e
visibile comunione nella verità e nella
carità.

L’unità che è frutto dello Spirito
Santo non significa uniformità. I fra-
telli infatti sono accomunati da una
stessa origine ma non sono identici tra
di loro. Ciò è ben chiaro nel Nuovo Te-
stamento, dove, pur essendo chiamati
fratelli tutti coloro che condividevano
la stessa fede in Gesù Cristo, si intui-
sce che non tutte le comunità cristia-
ne, di cui essi erano parte, avevano lo
stesso stile, né un’identica organizza-
zione interna. Addirittura, all’interno
della stessa piccola comunità si pote-
vano scorgere diversi carismi (cfr 1
Cor 12-14) e perfino nell’annuncio del
Vangelo vi erano diversità e talora con-
trasti (cfr At 15,36-40). Purtroppo, è
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successo e continua ad accadere che i
fratelli non accettino la loro diversità e
finiscano per farsi la guerra l’uno con-
tro l’altro. Riflettendo sulla storia del-
le nostre relazioni, non possiamo che
rattristarci di fronte alle contese e alle
violenze commesse in nome della pro-
pria fede, e chiedo al Signore che ci
dia la grazia di riconoscerci tutti pec-
catori e di saperci perdonare gli uni gli
altri. È per iniziativa di Dio, il quale
non si rassegna mai di fronte al pecca-
to dell’uomo, che si aprono nuove
strade per vivere la nostra fraternità, e
a questo non possiamo sottrarci. Da
parte della Chiesa Cattolica vi chiedo
perdono. Vi chiedo perdono per gli at-
teggiamenti e i comportamenti non
cristiani, persino non umani che, nel-
la storia, abbiamo avuto contro di voi.
In nome del Signore Gesù Cristo, per-
donateci!

Perciò siamo profondamente grati al
Signore nel constatare che le relazioni
tra cattolici e valdesi oggi sono sempre
più fondate sul mutuo rispetto e sulla
carità fraterna. Non sono poche le oc-
casioni che hanno contribuito a ren-
dere più saldi tali rapporti. Penso, so-
lo per citare alcuni esempi – anche il
reverendo Bernardini lo ha fatto – alla
collaborazione per la pubblicazione in
italiano di una traduzione interconfes-
sionale della Bibbia, alle intese pasto-
rali per la celebrazione del matrimonio
e, più recentemente, alla redazione di
un appello congiunto contro la violen-
za alle donne. Tra i molti contatti cor-
diali in diversi contesti locali, dove si
condividono la preghiera e lo studio
delle Scritture, vorrei ricordare lo
scambio ecumenico di doni compiuto,
in occasione della Pasqua, a Pinerolo,
dalla Chiesa valdese di Pinerolo e dal-
la Diocesi. La Chiesa valdese ha offer-

to ai cattolici il vino per la celebrazio-
ne della Veglia di Pasqua e la Diocesi
cattolica ha offerto ai fratelli valdesi il
pane per la Santa Cena della Domeni-
ca di Pasqua. Si tratta di un gesto fra
le due Chiese che va ben oltre la sem-
plice cortesia e che fa pregustare, per
certi versi – pregustare, per certi versi
- quell’unità della mensa eucaristica
alla quale aneliamo.

Incoraggiati da questi passi, siamo
chiamati a continuare a camminare
insieme. Un ambito nel quale si apro-
no ampie possibilità di collaborazione
tra valdesi e cattolici è quello del-
l’evangelizzazione. Consapevoli che il
Signore ci ha preceduti e sempre ci
precede nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), an-
diamo insieme incontro agli uomini e
alle donne di oggi, che a volte sembra-
no così distratti e indifferenti, per tra-
smettere loro il cuore del Vangelo os-
sia «la bellezza dell’amore salvifico di
Dio manifestato in Gesù Cristo morto
e risorto» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 36). Un altro ambito in cui pos-
siamo lavorare sempre di più uniti è
quello del servizio all’umanità che sof-
fre, ai poveri, agli ammalati, ai mi-
granti. Grazie per quello che Lei ha
detto sui migranti. Dall’opera libera-
trice della grazia in ciascuno di noi de-
riva l’esigenza di testimoniare il volto
misericordioso di Dio che si prende
cura di tutti e, in particolare, di chi si
trova nel bisogno. La scelta dei poveri,
degli ultimi, di coloro che la società
esclude, ci avvicina al cuore stesso di
Dio, che si è fatto povero per arricchir-
ci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9), e,
di conseguenza, ci avvicina di più gli
uni agli altri. Le differenze su impor-
tanti questioni antropologiche ed eti-
che, che continuano ad esistere tra
cattolici e valdesi, non ci impediscano
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di trovare forme di collaborazione in
questi ed altri campi. Se camminiamo
insieme, il Signore ci aiuta a vivere
quella comunione che precede ogni
contrasto.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio
nuovamente per questo incontro, che
vorrei ci confermasse in un nuovo
modo di essere gli uni con gli altri:

guardando prima di tutto la grandez-
za della nostra fede comune e della
nostra vita in Cristo e nello Spirito
Santo, e, soltanto dopo, le divergenze
che ancora sussistono. Vi assicuro
del mio ricordo nella preghiera e vi
chiedo per favore di pregare per me:
ne ho bisogno. Il Signore conceda a
tutti noi la sua misericordia e la sua
pace.
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SSaannttaa SSeeddee

Enciclica Laudato si’

Riportiamo dal sito di “radio vaticana” 
una presentazione dell’enciclica di Papa Francesco LAUDATO SI’

presentata il 18 giugno 2015

Questo testo offre uno strumento di
supporto per una prima lettura del-
l’Enciclica, aiutando a coglierne lo svi-
luppo d’insieme e a individuarne le li-
nee di fondo. Le prime due pagine pre-
sentano la Laudato si’ nel suo insie-
me, poi ogni pagina corrisponde a un
capitolo, ne indica l’obiettivo e ne ri-
produce alcuni passaggi chiave. I nu-
meri tra parentesi rinviano ai paragra-
fi dell’Enciclica.

Uno sguardo d’insieme
«Che tipo di mondo desideriamo tra-

smettere a coloro che verranno dopo
di noi, ai bambini che stanno crescen-
do?» (160). Questo interrogativo è al
cuore della Laudato si’, l’attesa Enci-
clica sulla cura della casa comune di
Papa Francesco. Che prosegue: «Que-
sta domanda non riguarda solo l’am-
biente in modo isolato, perché non si
può porre la questione in maniera par-
ziale», e questo conduce a interrogarsi
sul senso dell’esistenza e sui valori al-
la base della vita sociale: «Per quale
fine siamo venuti in questa vita?
Per che scopo lavoriamo e lottia-
mo? Perché questa terra ha bisogno
di noi?»: se non ci poniamo queste
domande di fondo – dice il Pontefi-
ce – «non credo che le nostre preoc-
cupazioni ecologiche possano otte-
nere effetti importanti».

L’Enciclica prende il nome dall’invo-
cazione di san Francesco, «Laudato si’,
mi’ Signore», che nel Cantico delle
creature ricorda che la terra, la nostra
casa comune, «è anche come una so-
rella, con la quale condividiamo l’esi-
stenza, e come una madre bella che ci
accoglie tra le sue braccia» (1). Noi
stessi «siamo terra (cfr Gen 2,7). Il no-
stro stesso corpo è costituito dagli ele-
menti del pianeta, la sua aria è quella
che ci dà il respiro e la sua acqua ci vi-
vifica e ristora» (2).

Ora, questa terra, maltrattata e sac-
cheggiata si lamenta e i suoi gemiti si
uniscono a quelli di tutti gli abbando-
nati del mondo. Papa Francesco invita
ad ascoltarli, sollecitando tutti e cia-
scuno – singoli, famiglie, collettività
locali, nazioni e comunità internazio-
nale – a una «conversione ecologica»,
secondo l’espressione di san Giovanni
Paolo II, cioè a «cambiare rotta», assu-
mendo la bellezza e la responsabilità
di un impegno per la «cura della casa
comune». Allo stesso tempo Papa
Francesco riconosce che «Si avverte
una crescente sensibilità riguardo al-
l’ambiente e alla cura della natura, e
matura una sincera e dolorosa preoc-
cupazione per ciò che sta accadendo
al nostro pianeta» (19), legittimando
uno sguardo di speranza che punteg-
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gia l’intera Enciclica e manda a tutti
un messaggio chiaro e pieno di spe-
ranza: «L’umanità ha ancora la capa-
cità di collaborare per costruire la
nostra casa comune» (13); «l’essere
umano è ancora capace di intervenire
positivamente» (58); «non tutto è per-
duto, perché gli esseri umani, capaci
di degradarsi fino all’estremo, possono
anche superarsi, ritornare a scegliere
il bene e rigenerarsi» (205).

Papa Francesco si rivolge certo ai fe-
deli cattolici, riprendendo le parole di
san Giovanni Paolo II: «i cristiani, in
particolare, avvertono che i loro com-
piti all’interno del creato, i loro doveri
nei confronti della natura e del Crea-
tore sono parte della loro fede» (64),
ma si propone «specialmente di entra-
re in dialogo con tutti riguardo alla
nostra casa comune» (3): il dialogo
percorre tutto il testo, e nel cap. 5 di-
venta lo strumento per affrontare e ri-
solvere i problemi. Fin dall’inizio Papa
Francesco ricorda che anche «altre
Chiese e Comunità cristiane – come
pure altre religioni – hanno svilup-
pato una profonda preoccupazione
e una preziosa riflessione» sul tema
dell’ecologia (7). Anzi, ne assume
esplicitamente il contributo, a partire
da quello del «caro Patriarca Ecume-
nico Bartolomeo» (7), ampiamente ci-
tato ai nn. 8-9. A più riprese, poi, il
Pontefice ringrazia i protagonisti di
questo impegno – tanto singoli quanto
associazioni o istituzioni –, ricono-
scendo che «la riflessione di innume-
revoli scienziati, filosofi, teologi e orga-
nizzazioni sociali [ha] arricchito il pen-
siero della Chiesa su tali questioni» (7)
e invita tutti a riconoscere «la ricchez-
za che le religioni possono offrire per
un’ecologia integrale e per il pieno svi-
luppo del genere umano» (62).

L’itinerario dell’Enciclica è tracciato
nel n. 15 e si snoda in sei capitoli. Si
passa da un ascolto della situazione a
partire dalle migliori acquisizioni
scientifiche oggi disponibili (cap. 1), al
confronto con la Bibbia e la tradizione
giudeo-cristiana (cap. 2), individuan-
do la radice dei problemi (cap. 3) nella
tecnocrazia e in un eccessivo ripiega-
mento autoreferenziale dell’essere
umano. La proposta dell’Enciclica
(cap. 4) è quella di una «ecologia inte-
grale, che comprenda chiaramente
le dimensioni umane e sociali»
(137), inscindibilmente legate con la
questione ambientale. In questa pro-
spettiva, Papa Francesco propone
(cap. 5) di avviare a ogni livello della
vita sociale, economica e politica un
dialogo onesto, che strutturi processi
decisionali trasparenti, e ricorda (cap.
6) che nessun progetto può essere ef-
ficace se non è animato da una co-
scienza formata e responsabile, sug-
gerendo spunti per crescere in questa
direzione a livello educativo, spiritua-
le, ecclesiale, politico e teologico. Il te-
sto termina con due preghiere, una of-
ferta alla condivisione con tutti coloro
che credono in «un Dio creatore onni-
potente» (246), e l’altra proposta a co-
loro che professano la fede in Gesù
Cristo, ritmata dal ritornello «Laudato
si’», con cui l’Enciclica si apre e si
chiude.

Il testo è attraversato da alcuni assi
tematici, affrontati da una varietà di
prospettive diverse, che gli conferisco-
no una forte unitarietà: «l’intima rela-
zione tra i poveri e la fragilità del pia-
neta; la convinzione che tutto nel
mondo è intimamente connesso; la
critica al nuovo paradigma e alle for-
me di potere che derivano dalla tecno-
logia; l’invito a cercare altri modi di in-
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tendere l’economia e il progresso; il
valore proprio di ogni creatura; il sen-
so umano dell’ecologia; la necessità di
dibattiti sinceri e onesti; la grave re-
sponsabilità della politica internazio-
nale e locale; la cultura dello scarto e
la proposta di un nuovo stile di vita»
(16).

Capitolo primo – Quello che sta
accadendo alla nostra casa

Il capitolo assume le più recenti ac-
quisizioni scientifiche in materia am-
bientale come modo per ascoltare il
grido della creazione, «trasformare in
sofferenza personale quello che acca-
de al mondo, e così riconoscere qual è
il contributo che ciascuno può porta-
re» (19). Si affrontano così «vari aspet-
ti dell’attuale crisi ecologica» (15).

I mutamenti climatici: «I cambiamen-
ti climatici sono un problema globale
con gravi implicazioni ambientali, so-
ciali, economiche, distributive e politi-
che, e costituiscono una delle princi-
pali sfide attuali per l’umanità» (25).
Se «Il clima è un bene comune, di
tutti e per tutti» (23), l’impatto più
pesante della sua alterazione ricade
sui più poveri, ma molti «che detengo-
no più risorse e potere economico o
politico sembrano concentrarsi so-
prattutto nel mascherare i problemi o
nasconderne i sintomi» (26): «la man-
canza di reazioni di fronte a questi
drammi dei nostri fratelli e sorelle è
un segno della perdita di quel senso di
responsabilità per i nostri simili su cui
si fonda ogni società civile» (25).

La questione dell’acqua: il Pontefice
afferma a chiare lettere che «l’accesso
all’acqua potabile e sicura è un diritto
umano essenziale, fondamentale e
universale, perché determina la so-

pravvivenza delle persone e per questo
è condizione per l’esercizio degli altri
diritti umani». Privare i poveri dell’ac-
cesso all’acqua significa negare «il di-
ritto alla vita radicato nella loro inalie-
nabile dignità» (30).

La tutela della biodiversità: «Ogni
anno scompaiono migliaia di specie
vegetali e animali che non potremo
più conoscere, che i nostri figli non
potranno vedere, perse per sempre»
(33). Non sono solo eventuali “risorse”
sfruttabili, ma hanno un valore in sé
stesse. In questa prospettiva «sono lo-
devoli e a volte ammirevoli gli sforzi di
scienziati e tecnici che cercano di ri-
solvere i problemi creati dall’essere
umano», ma l’intervento umano,
quando si pone a servizio della finan-
za e del consumismo, «fa sì che la ter-
ra in cui viviamo diventi meno ricca e
bella, sempre più limitata e grigia»
(34).

Il debito ecologico: nel quadro di
un’etica delle relazioni internazionali,
l’Enciclica indica come esista «un vero
“debito ecologico”» (51), soprattutto
del Nord nei confronti del Sud del
mondo. Di fronte ai mutamenti clima-
tici vi sono «responsabilità diversifica-
te» (52), e quelle dei Paesi sviluppati
sono maggiori.

Nella consapevolezza delle profonde
divergenze rispetto a queste proble-
matiche, Papa Francesco si mostra
profondamente colpito dalla «debolez-
za delle reazioni» di fronte ai drammi
di tante persone e popolazioni. Nono-
stante non manchino esempi positivi
(58), segnala «un certo intorpidimento
e una spensierata irresponsabilità»
(59). Mancano una cultura adeguata
(53) e la disponibilità a cambiare stili
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di vita, produzione e consumo (59),
mentre urge «creare un sistema nor-
mativo che [...] assicuri la protezione
degli ecosistemi» (53).

Capitolo secondo – Il Vangelo del-
la creazione

Per affrontare le problematiche illu-
strate nel capitolo precedente, Papa
Francesco rilegge i racconti della Bib-
bia, offre una visione complessiva che
viene dalla tradizione ebraico-cristia-
na e articola la «tremenda responsabi-
lità» (90) dell’essere umano nei con-
fronti del creato, l’intimo legame tra
tutte le creature e il fatto che «l’am-
biente è un bene collettivo, patrimonio
di tutta l’umanità e responsabilità di
tutti» (95).

Nella Bibbia, «il Dio che libera e
salva è lo stesso che ha creato l’uni-
verso» e «in Lui affetto e forza si coniu-
gano» (73). Centrale è il racconto della
creazione per riflettere sul rapporto
tra l’essere umano e le altre creature e
su come il peccato rompa l’equilibrio
di tutta la creazione nel suo insieme:
«Questi racconti suggeriscono che
l’esistenza umana si basa su tre re-
lazioni fondamentali strettamente
connesse: la relazione con Dio,
quella con il prossimo e quella con
la terra. Secondo la Bibbia, queste
tre relazioni vitali sono rotte, non
solo fuori, ma anche dentro di noi.
Questa rottura è il peccato» (66).

Per questo, anche se «qualche volta i
cristiani hanno interpretato le Scrittu-
re in modo non corretto, oggi dobbia-
mo rifiutare con forza che dal fatto di
essere creati a immagine di Dio e dal
mandato di soggiogare la terra si pos-
sa dedurre un dominio assoluto sulle
altre creature» (67). All’essere umano

spetta la responsabilità di «“coltivare e
custodire” il giardino del mondo (cfr
Gen 2,15)» (67), sapendo che «lo sco-
po finale delle altre creature non
siamo noi. Invece tutte avanzano,
insieme a noi e attraverso di noi,
verso la meta comune, che è Dio»
(83).

Che l’essere umano non sia il padro-
ne dell’universo, «non significa equi-
parare tutti gli esseri viventi e
toglier[gli] quel valore peculiare» che lo
caratterizza; e «nemmeno comporta
una divinizzazione della terra, che ci
priverebbe della chiamata a collabora-
re con essa e a proteggere la sua fragi-
lità» (90). In questa prospettiva, «Ogni
maltrattamento verso qualsiasi
creatura “è contrario alla dignità
umana”» (92), ma «Non può essere
autentico un sentimento di intima
unione con gli altri esseri della na-
tura, se nello stesso tempo nel cuo-
re non c’è tenerezza, compassione e
preoccupazione per gli esseri uma-
ni» (91). Serve la consapevolezza di
una comunione universale: «creati
dallo stesso Padre, noi tutti esseri del-
l’universo siamo uniti da legami invi-
sibili e formiamo una sorta di famiglia
universale, […] che ci spinge ad un ri-
spetto sacro, amorevole e umile» (89).

Conclude il capitolo il cuore della ri-
velazione cristiana: «Gesù terreno» con
la «sua relazione tanto concreta e
amorevole con il mondo» è «risorto e
glorioso, presente in tutto il creato con
la sua signoria universale» (100).

Capitolo terzo – La radice umana
della crisi ecologica

Questo capitolo presenta un’analisi
della situazione attuale, «in modo da
coglierne non solo i sintomi ma anche
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le cause più profonde» (15), in un dia-
logo con la filosofia e le scienze uma-
ne.

Un primo fulcro del capitolo sono le
riflessioni sulla tecnologia: ne viene ri-
conosciuto con gratitudine l’apporto al
miglioramento delle condizioni di vita
(102-103), tuttavia essa dà «a coloro
che detengono la conoscenza e so-
prattutto il potere economico per
sfruttarla un dominio impressio-
nante sull’insieme del genere uma-
no e del mondo intero» (104). Sono
proprio le logiche di dominio tecnocra-
tico che portano a distruggere la natu-
ra e a sfruttare le persone e le popola-
zioni più deboli. «Il paradigma tecno-
cratico tende ad esercitare il proprio
dominio anche sull’economia e sulla
politica» (109), impedendo di ricono-
scere che «Il mercato da solo [...] non
garantisce lo sviluppo umano inte-
grale e l’inclusione sociale» (109).

Alla radice si diagnostica nell’epoca
moderna un eccesso di antropocentri-
smo (116): l’essere umano non ricono-
sce più la propria giusta posizione ri-
spetto al mondo e assume una posi-
zione autoreferenziale, centrata esclu-
sivamente su di sé e sul proprio pote-
re. Ne deriva una logica «usa e getta»
che giustifica ogni tipo di scarto, am-
bientale o umano che sia, che tratta
l’altro e la natura come semplice og-
getto e conduce a una miriade di for-
me di dominio. È la logica che porta a
sfruttare i bambini, ad abbandonare
gli anziani, a ridurre altri in schiavitù,
a sopravvalutare la capacità del mer-
cato di autoregolarsi, a praticare la
tratta di esseri umani, il commercio di
pelli di animali in via di estinzione e di
“diamanti insanguinati”. È la stessa
logica di molte mafie, dei trafficanti di

organi, del narcotraffico e dello scarto
dei nascituri perché non corrispondo-
no ai progetti dei genitori. (123)

In questa luce l’Enciclica affronta
due problemi cruciali per il mondo di
oggi. Innanzitutto il lavoro: «In qua-
lunque impostazione di ecologia inte-
grale, che non escluda l’essere uma-
no, è indispensabile integrare il valore
del lavoro» (124), così come «Rinun-
ciare ad investire sulle persone per
ottenere un maggior profitto imme-
diato è un pessimo affare per la so-
cietà» (128).

La seconda riguarda i limiti del pro-
gresso scientifico, con chiaro riferi-
mento agli OGM (132-136), che sono
«una questione di carattere comples-
so» (135). Sebbene «in alcune regioni il
loro utilizzo ha prodotto una crescita
economica che ha contribuito a risol-
vere alcuni problemi, si riscontrano
significative difficoltà che non devono
essere minimizzate» (134), a partire
dalla «concentrazione di terre produt-
tive nelle mani di pochi» (134). Papa
Francesco pensa in particolare ai pic-
coli produttori e ai lavoratori rurali,
alla biodiversità, alla rete di ecosiste-
mi. È quindi necessario «un dibattito
scientifico e sociale che sia respon-
sabile e ampio, in grado di conside-
rare tutta l’informazione disponibi-
le e di chiamare le cose con il loro
nome» a partire da «linee di ricerca
autonoma e interdisciplinare» (135).

Capitolo quarto – Un’ecologia in-
tegrale

Il cuore della proposta dell’Enciclica
è l’ecologia integrale come nuovo para-
digma di giustizia; un’ecologia «che in-
tegri il posto specifico che l’essere
umano occupa in questo mondo e le
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sue relazioni con la realtà che lo cir-
conda» (15). Infatti, non possiamo
«considerare la natura come qualco-
sa separato da noi o come una mera
cornice della nostra vita» (139). Que-
sto vale per quanto viviamo nei diver-
si campi: nell’economia e nella politi-
ca, nelle diverse culture, in particolar
modo in quelle più minacciate, e per-
sino in ogni momento della nostra vi-
ta quotidiana.

La prospettiva integrale mette in gio-
co anche una ecologia delle istituzioni:
«Se tutto è in relazione, anche lo stato
di salute delle istituzioni di una socie-
tà comporta conseguenze per l’am-
biente e per la qualità della vita uma-
na: “Ogni lesione della solidarietà e
dell’amicizia civica provoca danni
ambientali”» (142).

Con molti esempi concreti, Papa
Francesco non fa che ribadire il pro-
prio pensiero: c’è un legame tra que-
stioni ambientali e questioni sociali e
umane che non può mai essere spez-
zato. Così «l’analisi dei problemi am-
bientali è inseparabile dall’analisi dei
contesti umani, familiari, lavorativi,
urbani, e dalla relazione di ciascuna
persona con sé stessa» (141), in quan-
to «Non ci sono due crisi separate, una
ambientale e un’altra sociale, bensì
una sola e complessa crisi socio-am-
bientale» (139).

Questa ecologia integrale «è insepa-
rabile dalla nozione di bene comu-
ne»(156), da intendersi però in manie-
ra concreta: nel contesto di oggi, in cui
«si riscontrano tante inequità e sono
sempre più numerose le persone che
vengono scartate, private dei diritti
umani fondamentali», impegnarsi per
il bene comune significa fare scelte so-

lidali sulla base di «una opzione pre-
ferenziale per i più poveri» (158). È
questo anche il modo migliore per la-
sciare un mondo sostenibile alle pros-
sime generazioni, non a proclami, ma
attraverso un impegno di cura per i
poveri di oggi, come già aveva sottoli-
neato Benedetto XVI: «oltre alla leale
solidarietà intergenerazionale, oc-
corre reiterare l’urgente necessità
morale di una rinnovata solidarietà
intragenerazionale» (162).

L’ecologia integrale investe anche la
vita quotidiana, a cui l’Enciclica riser-
va un’attenzione specifica in particola-
re in ambiente urbano. L’essere uma-
no ha una grande capacità di adatta-
mento ed «è ammirevole la creatività
e la generosità di persone e gruppi
che sono capaci di ribaltare i limiti
dell’ambiente, [...] imparando ad
orientare la loro esistenza in mezzo al
disordine e alla precarietà» (148). Cio-
nonostante, uno sviluppo autentico
presuppone un miglioramento inte-
grale nella qualità della vita umana:
spazi pubblici, abitazioni, trasporti,
ecc. (150-154).

Anche «il nostro corpo ci pone in una
relazione diretta con l’ambiente e con
gli altri esseri viventi. L’accettazione
del proprio corpo come dono di Dio
è necessaria per accogliere e accet-
tare il mondo intero come dono del
Padre e casa comune; invece una lo-
gica di dominio sul proprio corpo si
trasforma in una logica a volte sottile
di dominio» (155).

Capitolo quinto – Alcune linee di
orientamento e di azione

Questo capitolo affronta la domanda
su che cosa possiamo e dobbiamo fa-
re. Le analisi non possono bastare: ci
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vogliono proposte «di dialogo e di azio-
ne che coinvolgano sia ognuno di noi,
sia la politica internazionale» (15), e
«che ci aiutino ad uscire dalla spirale
di autodistruzione in cui stiamo affon-
dando» (163). Per Papa Francesco è
imprescindibile che la costruzione di
cammini concreti non venga affronta-
ta in modo ideologico, superficiale o
riduzionista. Per questo è indispensa-
bile il dialogo, termine presente nel ti-
tolo di ogni sezione di questo capitolo:
«Ci sono discussioni, su questioni re-
lative all’ambiente, nelle quali è diffici-
le raggiungere un consenso. […] la
Chiesa non pretende di definire le
questioni scientifiche, né di sosti-
tuirsi alla politica, ma [io] invito ad
un dibattito onesto e trasparente,
perché le necessità particolari o le
ideologie non ledano il bene comu-
ne» (188).

Su questa base Papa Francesco non
teme di formulare un giudizio severo
sulle dinamiche internazionali recenti:
«i Vertici mondiali sull’ambiente de-
gli ultimi anni non hanno risposto
alle aspettative perché, per man-
canza di decisione politica, non
hanno raggiunto accordi ambientali
globali realmente significativi ed ef-
ficaci» (166). E si chiede «Perché si
vuole mantenere oggi un potere che
sarà ricordato per la sua incapacità di
intervenire quando era urgente e ne-
cessario farlo?» (57). Servono invece,
come i Pontefici hanno ripetuto più
volte a partire dalla Pacem in terris,
forme e strumenti efficaci di governan-
ce globale (175): «abbiamo bisogno di
un accordo sui regimi di governan-
ce per tutta la gamma dei cosiddet-
ti beni comuni globali» (174), visto
che «“la protezione ambientale non
può essere assicurata solo sulla base

del calcolo finanziario di costi e bene-
fici. L’ambiente è uno di quei beni
che i meccanismi del mercato non
sono in grado di difendere o di pro-
muovere adeguatamente”» (190, che
riprende le parole del Compendio della
dottrina sociale della Chiesa).

Sempre in questo capitolo, Papa
Francesco insiste sullo sviluppo di
processi decisionali onesti e traspa-
renti, per poter «discernere» quali poli-
tiche e iniziative imprenditoriali po-
tranno portare «ad un vero sviluppo
integrale» (185). In particolare, lo stu-
dio dell’impatto ambientale di un nuo-
vo progetto «richiede processi politici
trasparenti e sottoposti al dialogo,
mentre la corruzione che nasconde
il vero impatto ambientale di un
progetto in cambio di favori spesso
porta ad accordi ambigui che sfug-
gono al dovere di informare ed a un
dibattito approfondito» (182).

Particolarmente incisivo è l’appello
rivolto a chi ricopre incarichi politici,
affinché si sottragga «alla logica effi-
cientista e “immediatista”» (181) oggi
dominante: «se avrà il coraggio di
farlo, potrà nuovamente riconosce-
re la dignità che Dio gli ha dato co-
me persona e lascerà, dopo il suo
passaggio in questa storia, una testi-
monianza di generosa responsabilità»
(181).

Capitolo sesto – Educazione e spi-
ritualità ecologica

Il capitolo finale va al cuore della
conversione ecologica a cui l’Enciclica
invita. Le radici della crisi culturale
agiscono in profondità e non è facile
ridisegnare abitudini e comportamen-
ti. L’educazione e la formazione resta-
no sfide centrali: «ogni cambiamento
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ha bisogno di motivazioni e di un
cammino educativo» (15); sono coin-
volti tutti gli ambiti educativi, in pri-
mis «la scuola, la famiglia, i mezzi di
comunicazione, la catechesi» (213).

La partenza è «puntare su un altro
stile di vita» (203-208), che apre an-
che la possibilità di «esercitare una sa-
na pressione su coloro che detengono
il potere politico, economico e sociale»
(206). È ciò che accade quando le scel-
te dei consumatori riescono a «modifi-
care il comportamento delle imprese,
forzandole a considerare l’impatto am-
bientale e i modelli di produzione»
(206).

Non si può sottovalutare l’importan-
za di percorsi di educazione ambienta-
le capaci di incidere su gesti e abitudi-
ni quotidiane, dalla riduzione del con-
sumo di acqua, alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti fino a «spegnere le luci
inutili» (211): «Un’ecologia integrale
è fatta anche di semplici gesti quo-
tidiani nei quali spezziamo la logica
della violenza, dello sfruttamento,
dell’egoismo» (230). Tutto ciò sarà
più semplice a partire da uno sguardo
contemplativo che viene dalla fede:
«Per il credente, il mondo non si con-
templa dal di fuori ma dal di dentro,
riconoscendo i legami con i quali il Pa-
dre ci ha unito a tutti gli esseri. Inol-
tre, facendo crescere le capacità pecu-
liari che Dio ha dato a ciascun creden-
te, la conversione ecologica lo conduce
a sviluppare la sua creatività e il suo
entusiasmo» (220).

Ritorna la linea proposta nell’Evan-
gelii Gaudium: «La sobrietà, vissuta
con libertà e consapevolezza, è li-
berante» (223), così come «La felicità
richiede di saper limitare alcune ne-
cessità che ci stordiscono, restando
così disponibili per le molteplici possi-
bilità che offre la vita» (223); in questo
modo diventa possibile «sentire nuo-
vamente che abbiamo bisogno gli uni
degli altri, che abbiamo una respon-
sabilità verso gli altri e verso il mon-
do, che vale la pena di essere buoni e
onesti» (229).

I santi ci accompagnano in questo
cammino. San Francesco, più volte
citato, è «l’esempio per eccellenza del-
la cura per ciò che è debole e di una
ecologia integrale, vissuta con gioia»
(10), modello di come «sono insepara-
bili la preoccupazione per la natura, la
giustizia verso i poveri, l’impegno nel-
la società e la pace interiore (10). Ma
l’enciclica ricorda anche san Benedet-
to, santa Teresa di Lisieux e il beato
Charles de Foucauld.

Dopo la Laudato si’, l’esame di co-
scienza, lo strumento che la Chiesa
ha sempre raccomandato per orienta-
re la propria vita alla luce della rela-
zione con il Signore, dovrà includere
una nuova dimensione, consideran-
do non solo come si è vissuta la comu-
nione con Dio, con gli altri e con se
stessi, ma anche con tutte le creature
e la natura.
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Conferenza Episcopale Italiana
68ª Assemblea Generale

Comunicato finale

Roma, 18-21 maggio 2015

La presenza disponibile e generosa
del Santo Padre ha aperto la 68ª As-
semblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana, riunita nell’Aula
del Sinodo della Città del Vaticano da
lunedì 18 a giovedì 21 maggio 2015,
sotto la guida del Cardinale Presiden-
te, Angelo Bagnasco, Arcivescovo di
Genova. 

Filo conduttore dei lavori è stata la
verifica di quanto le indicazioni di fon-
do contenute nell’Esortazione apostoli-
ca Evangelii gaudium siano state ac-
colte e orientino il cammino delle Chie-
se che sono in Italia verso una nuova
tappa evangelizzatrice.

Questo stesso spirito ha caratterizza-
to il confronto tra i Vescovi anche sui
contenuti del 5° Convegno Ecclesiale
Nazionale (Firenze, 9-13 novembre
2015), quindi sulle iniziative per vivere
l’appuntamento con il Giubileo straordi-
nario della Misericordia (8 dicembre
2015 – 20 novembre 2016) e, infine, su
come approfondire il tema decisivo ri-
guardante la vita e la formazione per-
manente dei presbiteri. 

Come ogni anno, si è dato spazio ad
alcuni adempimenti amministrativi:
l’approvazione del bilancio consuntivo
della CEI; la definizione dei criteri di ri-
partizione delle somme derivanti dal-
l’otto per mille per l’anno 2015; la pre-

sentazione del bilancio consuntivo del-
l’Istituto Centrale per il sostentamento
del clero. 

Distinte comunicazioni hanno illu-
strato la situazione dei media CEI,
l’Anno della Vita Consacrata (30 no-
vembre 2014 – 2 febbraio 2016),
l’Ostensione della Sindone (Torino, 19
aprile – 24 giugno 2015), la Giornata
per la Carità del Papa (28 giugno
2015), l’VIII Incontro Mondiale delle Fa-
miglie (Philadelphia, 22-27 settembre
2015), la XXXI Giornata Mondiale della
Gioventù (Cracovia, 26-31 luglio 2016)
e il XXVI Congresso Eucaristico Nazio-
nale (Genova, 15-18 settembre 2016). 

L’Assemblea ha eletto il Vice Presi-
dente della CEI per l’area nord, i Presi-
denti delle dodici Commissioni Episco-
pali, i Membri del Consiglio per gli Affa-
ri Economici e i 4 Membri e i 2 Sostituti
rappresentanti della CEI alla XIV As-
semblea Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi (4-25 ottobre 2015). 

Hanno preso parte ai lavori 240
membri, 32 Vescovi emeriti, 18 delega-
ti di Conferenze Episcopali Europee, i
rappresentanti di religiosi, consacrati e
della Consulta Nazionale delle Aggre-
gazioni Laicali. Tra i momenti significa-
tivi vi è stata la Concelebrazione Euca-
ristica nella Basilica di San Pietro, pre-
sieduta dal Car. Marc Ouellet, Prefetto
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della Congregazione per i Vescovi. A
margine dei lavori assembleari si è riu-
nito il Consiglio Permanente, che ha
provveduto ad alcune nomine. 

1. Pastori che vivono con la gente 
Sensibilità ecclesiale, fatta di un “ap-

propriarsi degli stessi sentimenti di
Cristo, di umiltà, compassione, mise-
ricordia, concretezza e saggezza”. Sen-
sibilità ecclesiale, che comporta il co-
raggio di “sconfessare e sconfiggere
una diffusa mentalità di corruzione
pubblica e privata” e di “uscire verso il
popolo di Dio per difenderlo dalle colo-
nizzazioni ideologiche che gli tolgono
l’identità e la dignità umana”. Sensibi-
lità ecclesiale, che “si manifesta nelle
scelte pastorali”, “si concretizza nel
rinforzare l’indispensabile ruolo dei
laici” e “si rivela nella comunione tra i
Vescovi e i loro sacerdoti, tra Diocesi
ricche e quelle in difficoltà, tra i Vesco-
vi e il Successore di Pietro”. 

E’ stata questa la cifra principale del
discorso – a cui è seguito un ampio
confronto a porte chiuse – con cui lu-
nedì 18 maggio il Santo Padre ha
aperto i lavori della 68ª Assemblea Ge-
nerale. Papa Francesco ha esortato
l’Episcopato italiano ad “andare con-
trocorrente”, rispetto a un contesto
nel quale “spesso siamo accerchiati da
notizie sconfortanti” per farsi “testi-
moni gioiosi di Cristo Risorto per tra-
smettere gioia e speranza agli altri”. 

Proprio di tale vocazione e responsa-
bilità a “vivere con la gente” si è fatto
interprete il Cardinale Bagnasco nella
prolusione, dove ha dato voce innanzi-
tutto ai “nodi antichi e nuovi del Pae-
se”: la piaga della disoccupazione, la
tragedia dei migranti, i tentativi legi-
slativi di equiparare il matrimonio e
l’istituto familiare ad altre unioni. 

Sono stati temi ripresi e approfondi-

ti nel dibattito assembleare, con i Ve-
scovi preoccupati – accanto alle diffi-
coltà materiali sofferte da tanta gente –
dello “snaturamento” della cultura po-
polare, della disgregazione dei rapporti
e delle manipolazioni di carattere tec-
nologico. In particolare, l’Assemblea
ha messo in guardia dalla cosiddetta
teoria del genere, che si sta diffonden-
do in modo subdolo soprattutto nelle
scuole e che coinvolge l’impostazione
generale del senso della vita, della ses-
sualità e dell’amore. Di qui l’appello
dei Pastori a genitori e educatori, per-
ché prendano coscienza di ciò che a
questo riguardo viene insegnato ai loro
figli e trovino le forme per contrastare
apertamente una tale deriva antropo-
logica, culturale e sociale. 

Sul fronte ecclesiale è emersa con
forza la necessità di superare la pasto-
rale ordinaria con un rinnovamento
missionario delle parrocchie, che si
traduca in modalità e proposte opera-
tive, sostenute da una robusta forma-
zione di sacerdoti e laici. 

2. Per una nuova tappa 
evangelizzatrice 

Nella medesima linea si è svolta la
verifica della recezione dell’Evangelii
gaudium, che ha costituito il tema
principale dell’Assemblea Generale. A
tale scopo sono state presentate ai Ve-
scovi le sintesi dei contributi giunti
dalle Conferenze Episcopali Regionali,
da dove si rileva, innanzitutto, come
tra le varie componenti della comuni-
tà ecclesiale l’Esortazione apostolica
abbia ricevuto una buona accoglienza
di fondo. Nel contempo, si palesa una
duplice esigenza: quella di un appro-
fondimento delle indicazioni di cui es-
sa è ricca e anche quella di una mag-
giore chiarificazione di alcuni termini
essenziali. 
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Sono osservazioni approfondite e
condivise dai vescovi nei gruppi di
studio, dove hanno evidenziato la pie-
na continuità tra l’Esortazione aposto-
lica, il magistero del Concilio e dei
pontefici che, dopo di esso, si sono
succeduti sulla Cattedra di Pietro.
Nella stessa scia sono state lette pure
molte indicazioni già espresse dai do-
cumenti della CEI, specialmente quel-
li riguardanti l’evangelizzazione e in
modo particolare Comunicare il Vange-
lo in un mondo che cambia, Il volto mis-
sionario delle Parrocchie in un mondo
che cambia e Educare alla vita buona
del Vangelo. 

Dai lavori dei Membri dell’Assemblea
Generale è emersa anche la novità con
cui l’Evangelii gaudium propone tali
contenuti – che rimandano alla perso-
na di Gesù Cristo – per un nuovo vol-
to di Chiesa e un nuovo stile: quello
del pastore che precede il gregge, lo
accompagna e lo segue; una novità
che deriva dal particolare carisma di
Papa Francesco, capace di provocare e
di suscitare entusiasmo. 

In tutti i gruppi è stata rilevata l’im-
portanza dell’attenzione alle relazioni
personali con l’accoglienza e la vici-
nanza a ciascuno nella propria concre-
ta situazione, quale via per annuncia-
re Gesù e testimoniare il suo Vangelo.

Un ulteriore elemento richiamato è
stata l’eloquenza dei gesti: gesti di mi-
sericordia, di riconciliazione, di solida-
rietà, capaci di coinvolgere, di dare vi-
sibilità alla testimonianza di fede e di
rendere credibile l’annuncio. Ne è par-
te anche la stessa urgenza di ritrovare
la vivacità di un linguaggio (con parti-
colare attenzione alle omelie, ma non
solo), che comunichi la freschezza del-
la fede, la gioia dell’annuncio, il coin-
volgimento nell’esperienza evangelica. 

Una delle parole più ricorrenti emer-

sa concerne la necessità di un’auten-
tica conversione pastorale, condizione
essenziale per la riappropriazione co-
stante della fede e per la progressiva
purificazione della testimonianza, che
si esprime con la misericordia e la ca-
rità cristiana e la sobrietà di vita. 

L’esigenza di conversione – hanno
evidenziato ancora i Vescovi – si spin-
ge dal piano personale a quello pasto-
rale e particolarmente a rinnovare
continuamente in ordine alla missione
tutta la pastorale ordinaria. Papa
Francesco ne ha dato una bella chiave
di lettura parlando al CELAM, quando
ha indicato la metodologia dei gesti
paradigmatici e programmatici da as-
sumere come atti missionari, allegge-
rendo le sovrastrutture e dando con-
cretezza ai valori: “La missione pro-
grammatica – spiegava – consiste nel-
la realizzazione di atti di indole mis-
sionaria; la missione paradigmatica,
invece, implica il porre in chiave mis-
sionaria le attività abituali delle Chie-
se particolari”. 

Tale conversione pastorale passa
attraverso una rinnovata attenzione
alla collegialità e una rimotivata cura
degli organismi di partecipazione,
evitando di renderli presidio privato
di pochi. Una cura fatta di disponibi-
lità all’ascolto, di parlare libero, di
confronto aperto e leale che porti sa-
cerdoti e laici a progettare e costruire
insieme. Una sapiente rimotivazione
degli organismi di partecipazione –
hanno ancora sottolineato – può co-
stituire la premessa indispensabile
anche per cercare nuove vie e nuove
figure per l’amministrazione delle
parrocchie, senza togliere ai parroci
la specifica responsabilità primaria,
ma liberandoli da pesanti fardelli che
generano stanchezza e tolgono tempo
alle relazioni pastorali per l’annuncio
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del vangelo, accompagnamento dei
fedeli, la ricerca personale di ciascu-
no. 

3. Insieme verso Firenze 
Contenuti, finalità e stili dell’Evan-

gelii gaudium si riflettono nella Traccia
che accompagna il cammino di prepa-
razione al 5° Convegno Ecclesiale Na-
zionale (Firenze, 9-13 novembre
2015). Ai Vescovi è stato presentato il
programma del Convegno, che nella
giornata di martedì 10 prevede la visi-
ta di Papa Francesco. 

Nel complesso, si respira un cre-
scente e capillare interesse attorno al
tema di fondo – In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo –: un contributo decisivo è
assicurato dal sito internet dell’even-
to – «luogo» di feconda condivisione
del materiale che giunge da diocesi,
movimenti e associazioni ecclesiali –
come pure dai media collegati alla
CEI, da scuole e Facoltà teologiche. Il
percorso di avvicinamento al Conve-
gno è stato arricchito anche da tre la-
boratori a carattere nazionale: il pri-
mo, svoltosi nei giorni 7-9 maggio a
Perugia, Dalla solidarietà alla fraterni-
tà: identità, estraneità, relazioni per
un nuovo umanesimo; un secondo,
che si terrà a Napoli il prossimo 13
giugno, Leggere i segni dei tempi e il
linguaggio dell’amore; infine, un terzo
in programma in ottobre a Milano,
che affronterà il tema del nuovo uma-
nesimo a partire dalle problematiche
del lavoro, della società e del creato.

Accanto a tali iniziative, si collocano
anche un seminario su Umanesimo e
umanizzazione della medicina (Roma,
29-30 maggio) e due convegni: Fami-
glia e immigrazione (Campofelice di
Roccella, 31 maggio-2 giugno) e Dal
carcere un nuovo umanesimo (Roma, 6
giugno). 

4. Per non spendersi senza donarsi 
L’impegno a recepire le indicazioni

circa la vita e la formazione perma-
nente dei presbiteri emerse dall’Assise
straordinaria dello scorso novembre
ad Assisi ha portato a elaborare una
«agenda» che è stata presentata in As-
semblea Generale: l’intento è stato
quello di offrire a Vescovi e Consigli
presbiterali diocesani e decanali linee
e contenuti su cui lavorare in vista
dell’Assemblea Generale del 2016, che
sarà dedicata proprio a tale tematica. 

L’urgenza nasce dalla consapevolez-
za di come oggi non sia sufficiente of-
frire ai sacerdoti un semplice aggior-
namento che li aiuti a tenere il passo
con il cammino della storia: non a ca-
so, i Vescovi non esitano a parlare del-
la necessità di promuovere una vera
riforma del clero. Essa trova il suo ful-
cro nell’impegno a custodire e ravviva-
re il dono spirituale ricevuto con l’im-
posizione delle mani.

Affrontando tale argomento i Pastori
hanno riconosciuto come la loro prima
responsabilità – l’opera di carità più
impegnativa – sia la santificazione dei
sacerdoti. Tale impegno chiede al Ve-
scovo di cercare innanzitutto la pro-
mozione dell’unità del presbiterio e di
saperlo amare intensamente. 

Nel contempo, rinvia il prete stesso
alla cura della propria vita interiore,
attraverso la conquista e la fedeltà
quotidiana a momenti di silenzio e di
preghiera, che sono condizione per
l’azione. E’ stato, infatti, evidenziato
che il cuore del problema non è costi-
tuito tanto dal peso del servizio alla
propria gente, quanto piuttosto da un
indebolimento spirituale, che spinge
nella mediocrità di un attivismo fine a
se stesso ed espone al pericolo di
spendersi senza la gioia di donarsi. 

Lungi dal risolversi in un appello in-
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timistico, l’«agenda» sollecita, da un
lato, l’individuazione di processi ed
esercizi di comunione fraterna; dall’al-
tro, l’elaborazione di un diverso mo-
dello organizzativo delle parrocchie,
attraverso un’effettiva corresponsabi-
lità laicale: ne va della stessa sosteni-
bilità e, quindi, della fecondità del mi-
nistero ordinato. 

5. La Chiesa in Italia e il Giubileo
straordinario della Misericordia 

Alla luce della Bolla d’indizione Mise-
ricordiae vultus, i Vescovi si sono ritro-
vati nel riconoscere la misericordia –
segno della verità dell’amore infinito di
Dio e vocazione a riverberarlo sugli al-
tri – come linfa per la vita dell’umani-
tà e vitale missione della Chiesa nella
storia. In sintonia con il pensiero del
Santo Padre, avvertono che a tante
domande impellenti che attraversano
questo tempo si può rispondere solo
facendosi prossimi, in un coinvolgi-
mento personale che è caratteristica
irrinunciabile dell’apostolato e della
presenza della Chiesa nel mondo di
oggi. 

La vita nuova che sgorga da un’espe-
rienza d’incontro con la misericordia
indica in pienezza le linee per un rin-
novato umanesimo. Di qui la volontà
delle Chiese che sono in Italia di vive-
re il Giubileo straordinario della Mise-
ricordia (8 dicembre 2015-20 novem-
bre 2016) impegnandosi a celebrare in
tutte le proposte e attività pastorali la
grazia di Dio e a condividere con
l’umanità intera l’invito a sviluppare
nuovi atteggiamenti di accoglienza e di
reciproco accompagnamento. 

6. Adempimenti di carattere 
giuridico-amministrativo 

L’Assemblea Generale ha approvato
la modifica delle Determinazioni con-

cernenti la gestione dei flussi finanzia-
ri agevolati per il sostegno della Chiesa
Cattolica in Italia in esecuzione della
Delibera CEI n. 57, circa la trasmissio-
ne della somma assegnata al sosten-
tamento del clero. 

Come ogni anno, ha dato spazio an-
che ad alcuni adempimenti ammini-
strativi: l’approvazione del bilancio
consuntivo della CEI; la definizione
dei criteri di ripartizione delle somme
derivanti dall’otto per mille per l’anno
2015; la presentazione del bilancio
consuntivo dell’Istituto Centrale per il
sostentamento del clero. 

7. Comunicazioni e informazioni 
Distinte comunicazioni hanno illu-

strato la situazione dei media CEI,
l’Anno della Vita Consacrata (30 no-
vembre 2014 – 2 febbraio 2016) e
l’Ostensione della Sindone (Torino, 19
aprile – 24 giugno 2015). Inoltre, sono
stati presentati alcuni appuntamenti
di rilievo previsti nel prossimo futuro:

l’VIII Incontro Mondiale delle Fami-
glie (Philadelphia, 22 – 27 settembre
2015), la XXXI Giornata Mondiale del-
la Gioventù (Cracovia, 26 – 31 luglio
2016) e il XXVI Congresso Eucaristico
Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre
2016). E’ stata presentata anche la
prossima Giornata per la Carità del
Papa, prevista per domenica 28 giu-
gno; infine, è stato approvato il calen-
dario delle attività della CEI per il
2015-2016. 

8. Nomine 
Nel corso dei lavori, l’Assemblea Ge-

nerale ha eletto Vice Presidente della
CEI per l’area Nord S.E. Mons. Franco
Giulio Brambilla, Vescovo di Novara.

Ha poi provveduto a eleggere i Presi-
denti delle dodici Commissioni Epi-
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scopali, che faranno parte del Consi-
glio Permanente per il prossimo quin-
quennio: 

- S.E. Mons. Luciano Monari, Vesco-
vo di Brescia, Presidente della Com-
missione Episcopale per la dottrina
della fede, l’annuncio e la catechesi;

- S.E. Mons. Claudio Maniago, Ve-
scovo di Castellaneta, Presidente della
Commissione Episcopale per la litur-
gia; 

- S.Em. Card. Francesco Montene-
gro, Arcivescovo di Agrigento, Presi-
dente della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute;

- S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi,
Vescovo di Foligno, Presidente della
Commissione Episcopale per il clero e
la vita consacrata; 

- S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di
Ugento - Santa Maria di Leuca, Presi-
dente della Commissione Episcopale
per il laicato;

- S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli,
Vescovo di Trapani, Presidente della
Commissione Episcopale per la fami-
glia e la vita; 

- S.E. Mons. Francesco Beschi, Ve-
scovo di Bergamo, Presidente della
Commissione Episcopale per l’evange-
lizzazione dei popoli e la cooperazione
tra le Chiese;

- S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivesco-
vo di Chieti - Vasto, Presidente della
Commissione Episcopale per l’ecume-
nismo e il dialogo; 

- S.E. Mons. Mariano Crociata, Ve-
scovo di Latina - Terracina - Sezze -
Priverno, Presidente della Commissio-
ne Episcopale per l’educazione cattoli-
ca, la scuola e l’università;

- S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcive-
scovo di Taranto, Presidente della
Commissione Episcopale per i proble-
mi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace; 

- S.E. Mons. Antonino Raspanti, Ve-
scovo di Acireale, Presidente della
Commissione Episcopale per la cultu-
ra e le comunicazioni sociali;

- S.E. Mons. Guerino Di Tora, Vesco-
vo ausiliare di Roma, Presidente della
Commissione Episcopale per le migra-
zioni. 

L’Assemblea Generale ha eletto
membri del Consiglio per gli affari eco-
nomici: 

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto,
Arcivescovo di Pisa; S.E. Mons. Loren-
zo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna -
Cervia; S.E. Mons. Simone Giusti, Ve-
scovo di Livorno; S.E. Mons. Luigi Mo-
retti, Arcivescovo di Salerno - Campa-
gna - Acerno. 

L’Assemblea Generale ha altresì ap-
provato la proposta di nuova denomi-
nazione della Commissione Episcopa-
le per la famiglia e la vita in “Commis-
sione Episcopale per la famiglia, i gio-
vani e la vita”. 

Il Consiglio Episcopale Permanente,
nella sessione straordinaria del 20
maggio, ha provveduto alle seguenti
nomine:

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per
le comunicazioni sociali: Don Ivan
Maffeis (Trento).

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per
i beni culturali ecclesiastici (dal 1° set-
tembre 2015): Don Valerio Pennasso
(Alba). 

- Assistente Ecclesiastico Centrale
dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR):
Don Marco Ghiazza (Torino).

- Assistente Ecclesiastico Nazionale
del Movimento studenti dell’Azione
Cattolica Italiana (MSAC): Don Miche-
le Pace (Andria). 
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- Presidente Nazionale Femminile
della Federazione Universitaria Catto-
lica Italiana (FUCI): Marianna Valza-
no. 

- Consulente Ecclesiastico Nazionale
del Centro Turistico Giovanile (CTG):
Mons. Luigi Romanazzi (Taranto).

- Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Associazione Cattolica Internazio-
nale al Servizio della Giovane
(ACISJF): S.E. Mons. Domenico Moga-
vero, Vescovo di Mazara del Vallo. 

Roma, 21 maggio 2015 
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CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

Calendario delle Giornate
mondiali e nazionali per l’anno 2016

Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo

GENNAIO
- 1° gennaio: 49ª Giornata della pace
- 6 gennaio: Giornata dell’infanzia missionaria

(Giornata missionaria dei ragazzi)
- 17 gennaio 102ª Giornata del migrante e del rifugiato

(colletta obbligatoria)
- 17 gennaio: 27ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo 

del dialogo tra cattolici ed ebrei
- 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
- 31 gennaio: 63ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO
- 2 febbraio: 20ª Giornata della vita consacrata
- 7 febbraio: 38ª Giornata per la vita
- 11 febbraio: 24ª Giornata del malato

MARZO
- 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
- 20 marzo: 31ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)
- 25 marzo: Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano)

Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)
APRILE
- 10 aprile: 92ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

(colletta obbligatoria)
- 17 aprile: 53ª Giornata di preghiera per le vocazioni

MAGGIO
- 1 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico 

alla Chiesa Cattolica
- 8 maggio: 50ª Giornata per le comunicazioni sociali
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GIUGNO
- 3 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Giornata di santificazione sacerdotale
- 26 giugno: Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

LUGLIO
- 26-31 luglio: 31ª Giornata della gioventù

(incontro mondiale a Cracovia)

SETTEMBRE
- 1° settembre: 11ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE
- 23 ottobre: 90ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
- 1° novembre: Giornata della santificazione universale
- 13 novembre: 66ª Giornata del ringraziamento
- 20 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
- 21 novembre: Giornata delle claustrali

* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico
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UUffffiicciioo BBeennii CCuullttuurraallii

Indicazioni pratiche 
sulla tutela dei beni artistici (mobili)

Che attenzioni avere per tutelare i beni artistici mobili?

Riportiamo qui di seguito una pratica e agile sintesi del recente documento 
“Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici”, preparato in collaborazione tra il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Episcopale Italiana. Mons.Vescovo 
ha richiesto al nostro ufficio diocesano la preparazione di questo prontuario da offrire a tutti.

Lui stesso ce ne ricorda l’importanza nella lettera che accompagna questo “decalogo” e che trovate 
in questo stesso numero della rivista nella sezione “La parola del Vescovo”

RIDUCI IL “RISCHIO”

Proteggi i beni valutando con atten-
zione il livello di potenziale interesse
criminale.

Riduci il rischio di furto adottando
le misure di tutela dirette a rendere
difficile la sottrazione dei beni.

Considera che le misure di sicurez-
za più semplici e più economiche pos-
sono essere le più efficaci.

Ricordati che per un ladro è facile
sottrarre un bene:

• uscendo dalla chiesa priva di mi-
sure di sicurezza e vigilanza, nelle ore
di apertura, quando non vi sono cele-
brazioni liturgiche;

• approfittando delle normali proce-
dure di accesso e di fruizione diretta
dei libri e dei documenti d’archivio;

• introducendosi negli edifici (chie-
sa, biblioteche, archivi), mediante ef-
frazione di porte e finestre, qualora
prive di sistemi di sicurezza.

VIGILA LA CHIESA NELLE ORE 
DI APERTURA (E GLI EDIFICI 
DI RILEVANZA CULURALE)

Considera che:
• il coinvolgimento della comunità

ecclesiale che vigili sui beni è un effi-
cace deterrente contro i furti e i dan-
neggiamenti;

• delegare il controllo e richiedere
ausilio non significa spogliarsi della
responsabilità;

Mantieni aperto il solo ingresso
principale dell’edificio di culto, se
ubicato in zona periferica e con scarse
presenze, quando non sono in corso
celebrazioni.

Non aprire gli ingressi prossimi alle
pareti e agli spazi in cui vi sono le ope-
re di maggior valore e di piccole di-
mensioni.

Tieni presente che le chiese ubica-
te in località o strade isolate, e aperte
soltanto per la S. Messa, sono i luoghi
maggiormente presi di mira.

È consigliabile, al riguardo:
• illuminare adeguatamente la zona

perimetrale della chiesa;
• far installare, in alternativa a

quanto indicato nel punto precedente,
un sistema che, rilevando movimenti
in aree esterne sensibili, attivi l’accen-
sione di adeguata illuminazione;

• prevedere un sistema di videosor-
veglianza, possibilmente dotato di
controllo remoto, con telecamere posi-
zionate in modo da non essere facil-
mente disattivate;

• raccogliere la disponibilità di un
volontario che, giornalmente (soprat-
tutto in orari serali), effettui una rapi-
da ispezione agli accessi dell’edificio di
culto “isolato”;
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• trasferire nel museo, nell’archivio
o nella biblioteca diocesana o in luoghi
di proprietà ecclesiastica considerati
maggiormente sicuri, i beni di prege-
vole valore (sostituendoli, eventual-
mente, con copie), in caso di non ade-
guata tutela.

In sintesi, non è prudente dare
l’impressione che chi entra in una
chiesa o in un luogo di cultura possa
agire indisturbato.

VERIFICA IL DEFLUSSO 
DEI FEDELI E FA ATTENZIONE
ALLA CHIUSURA DELLA CHIESA

La prudenza consiglia che la verifi-
ca del deflusso dei fedeli venga effet-
tuata da due persone.

Utilizza una torcia per illuminare le
aree buie e porta al seguito il telefono
cellulare per poter chiamare il 112, in
caso di necessità.

Chiusura:

• Rammenta che la chiusura del-
l’edificio di culto è un momento critico
poiché eventuali malintenzionati po-
trebbero nascondersi per agire indi-
sturbati.

• Procedi, immediatamente prima
della chiusura, a controllare i luoghi
idonei a offrire un agevole nascondi-
glio.

• Accertati che i beni esposti siano
presenti e che nulla sia stato asporta-
to.

• Verifica che gli accessi siano ben
chiusi (anche le finestre, soprattutto
se prive di protezioni, di sistema di al-
larme e ad altezza facilmente raggiun-

gibile) e che i sistemi di sicurezza, se
esistenti, siano attivi.

Apertura:
• Controlla (prima dell’ingresso dei

fedeli e dei visitatori) che gli accessi
non siano stati violati.

• Accerta, in caso di effrazione, che
i beni non siano stati asportati.

PROTEGGI I BENI PREGEVOLI 
FACILMENTE ASPORTABILI 

Si consiglia di:
• valutare le esigenze di protezione

rispetto a quelle devozionali o di uso
liturgico;

• prevedere, nella chiesa contenen-
te beni pregevoli, un armadio corazza-
to o un locale con porta blindata;

• assicurare i quadri di pregevole
valore alle pareti con apposite staffe,
posizionandoli ad un’altezza adeguata
e dotandoli di sistemi di sicurezza
passiva;

• adottare accorgimenti e misure di
sicurezza quando l’edificio è in fase di
restauro e sono state montate impal-
cature esterne;

• rimuovere appoggi che possano
facilitare l’asportazione dei beni (le
scale, per esempio, devono essere con-
servate all’esterno);

• non affidare a privati, per quanto
di fiducia, beni culturali, devozionali o
liturgici ed anche libri o documenti;

• richiedere il permesso dell’Ordi-
nario diocesano per la consegna tem-
poranea dei beni culturali ecclesiasti-
ci ad enti privati o pubblici (è assolu-
tamente tassativo). L’affidamento de-
ve essere oggetto di accordo formale
(con  periodo di tempo determinato) e
di assunzione di responsabilità del
soggetto cui è affidata la custodia del
bene.
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CHE AZIONI PROGETTARE 
PER TUTELARE I BENI ARTISTICI
MOBILI?

RENDI SICURI 
GLI EDIFICI ECCLESIASTICI

È consigliabile:
• adottare idonee soluzioni per sco-

raggiare i furti con effrazione, sce-
gliendo misure adeguate all’edificio,
all’ubicazione e all’importanza dei be-
ni conservati;

• limitare ad uno solo l’accesso dal-
l’esterno, proteggendolo con una porta
blindata, ancorata e dotata di serratu-
ra antiscasso e chiavi di sicurezza;

• rendere sicure, con idonee infer-
riate, le finestre da cui è possibile ac-
cedere all’interno, comprese quelle
delle pertinenze comunicanti (sacre-
stia, oratorio, etc.);

• utilizzare barre di sicurezza o fis-
sate con lucchetti per gli accessi apri-
bili dall’interno;

• custodire le chiavi in un luogo si-
curo, rendendole disponibili a pochis-
sime persone di fiducia (l’elenco nomi-
nativo potrebbe essere comunicato al-
l’Incaricato diocesano);

• modificare periodicamente i codi-
ci di sicurezza.

Proteggi la chiesa 
con sistemi d’allarme

Si consiglia di:

• tutelare il patrimonio ecclesiastico
installando sistemi antintrusione e di
videosorveglianza;

• tener presente che i rilevatori se-
gnalano movimenti in un volume pre-
definito o proteggono un’area o un be-
ne, stabilendo un limite massimo di
“avvicinamento”;

Ricorda che:
• le tecnologie, se non determinano

un tempestivo intervento dei Carabi-
nieri, offrono un’utilità relativa;

• le telecamere, oltre a costituire un
deterrente, registrano le immagini uti-
li all’individuazione degli autori del
furto ed al recupero dei beni sottratti
(per questo motivo, è bene custodire
l’apparecchiatura di registrazione in
un locale protetto e ben chiuso);

• la protezione elettronica, di sem-
plice utilizzo, deve essere adeguata al-
le caratteristiche dell’edificio e al livel-
lo di rischio al quale sono esposti i be-
ni custoditi.

In particolare, è consigliabile:

nelle chiese di maggiore rilevan-
za culturale

• proteggere gli accessi e le finestre
mediante rilevatori di apertura e/o
barriere infrarosso;

• installare rilevatori di movimento
e di transito nei passaggi interni obbli-
gati e nelle aree sensibili;

• prevedere specifici sensori d’allarme
per la tutela dei beni di maggiore pregio;

• impiegare un sistema di videosor-
veglianza con visione da remoto, posi-
zionando le telecamere in modo che
non siano raggiungibili; e registrino
immagini idonee al riconoscimento
delle persone;

nelle chiese 
di minore rilevanza culturale
• proteggere, con sistema antintru-

sione, la porta d’ingresso e prevedere
periodiche ispezioni di verifica sulla
sicurezza degli ambienti;

• installare almeno un “elementare”
sistema di videosorveglianza e verifi-
carne il funzionamento attraverso una
manutenzione costante.
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in generale:

• posizionare il lampeggiante d’al-
larme in modo da non poter essere fa-
cilmente disattivato;

• richiedere il collegamento al 112,
fornendo il nominativo e i recapiti:

del parroco, del vicario o del diretto-
re di museo, biblioteca e archivio;

dell’Incaricato diocesano per i beni
culturali ecclesiastici;

delle persone che devono essere con-
tattate in caso di necessità (diacono,
sacrestano, etc.);

• ricordare che l’intervento dei Ca-
rabinieri consente:

l’individuazione dei responsabili dei
reati;

il coinvolgimento dei Carabinieri
specializzati del Comando CC TPC.

CATALOGA IL PATRIMONIO 
MOBILE ECCLESIASTICO

La Catalogazione è un grave dovere
morale del Parroco, che compete al
suo compito, e che deve/può attuare
anche mediante azioni e persone dele-
gate, sotto la sua responsabilità. La
mancata esecuzione di questo compi-
to sarà motivo di verifica puntuale con
l’Ordinario, entro il termine del Sinodo
diocesano.

Tieni presente che le probabilità di
recuperare i beni sottratti sono diret-
tamente proporzionali alla qualità dei
dati identificativi catalogati (descrizio-
ne e fotografie).

Attiva responsabilmente il contatto
con l’Ufficio diocesano per i beni cul-
turali che cura l’inventario e la catalo-
gazione delle opere d’arte, dei docu-
menti d’archivio e dei beni librari e
completa, il prima possibile, attraver-
so l’Ufficio Inventario, l’inventariazio-
ne e la catalogazione.

Denuncia immediatamente ai Cara-
binieri e all’Ufficio diocesano per i beni
culturali ecclesiastici gli ammanchi che
dovessero emergere durante la catalo-
gazione.

Controlla periodicamente la presen-
za dei beni, al fine di denunciare,
quanto prima, ai Carabinieri e all’Uffi-
cio diocesano per i beni culturali eccle-
siastici, eventuali sottrazioni.

Verifica l’effettiva presenza di tutti i
beni appartenenti al patrimonio eccle-
siastico, in occasione di:

• visite periodiche pastorali e pas-
saggio di responsabilità tra parroci;

• inizio e fine dei lavori di restauro.

VIGILA SULLA FRUIZIONE
DEI BENI ARCHIVISTICI 
E LIBRARI

Identifica e registra gli utenti, pre-
via consegna di un documento d’iden-
tità.

Consenti l’accesso agli edifici cultu-
rali solo se il personale presente è suf-
ficiente a garantire la vigilanza delle
sale e degli utenti.

Sensibilizza il personale preposto al
controllo sulla necessità di prestare
massima attenzione, anche con chi è
conosciuto.

Ricordati che non è prudente esclu-
dere a priori la possibilità che i propri
addetti, per superficialità nell’assolvi-
mento dei propri compiti, possano
porre in atto condotte che agevolino la
sottrazione di beni.

Disciplina la fruizione (limitandola
soprattutto a qualificati e titolati uten-
ti) di documenti, libri e beni, adottan-
do misure di sicurezza adeguate alla
pregevolezza degli stessi.

Non lasciare a scaffale aperto i ma-
teriali d’archivio e i beni librari più
preziosi e rari.
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Assegna all’utente una precisa po-
stazione in cui potrà consultare i beni
librari e documentali di maggior pre-
gio, e prevedi la presenza di un addet-
to di sorveglianza in sala.

Organizza la consegna e successiva
restituzione al medesimo “sportello”,
in modo da rendere agevole la verifica
dell’integrale riconsegna del materiale
concesso in visione.

Limita i beni che l’utente può porta-
re al seguito, prevedendo che siano la-
sciati all’esterno borse, zaini, trolley,
soprabiti e affini. Negli archivi e per la
consultazione di materiali di pregio,
venga vietato l’utilizzo di strumenti di
scrittura a inchiostro.

Controlla costantemente l’utenza
attraverso il personale preposto e me-
diante un sistema di videosorveglian-
za da remoto.

Verifica i beni messi a disposizione
dell’utenza:

• al momento della consegna (per ac-
certare eventuali precedenti danneg-
giamenti o sottrazioni);

• al momento della restituzione (per
verificarne lo stato o la sottrazione
parziale).

Non sottovalutare la possibilità
(questo è uno dei casi più ricorrente)
che l’utente, uscendo, porti con sé i
materiali concessi in visione, lascian-
do o riconsegnando i propri.

Tieni presente che la richiesta di
uscita temporanea potrebbe essere un
“pretesto” per portare all’esterno beni
occultati (in particolare, i documenti
d’archivio, di dimensioni ridotte, pos-
sono essere nascosti ovunque).

Valuta la possibilità di adottare di-
spositivi antitaccheggio.

Timbra documenti e libri (su nume-
rose pagine) e apponi numero d’inven-
tario e segnatura.

Escludi dal prestito documenti d’ar-
chivio “preziosi” e beni librari rari, fa-
vorendone eventualmente la consulta-
zione su supporti informatici a segui-
to di digitalizzazione.

Presta la massima attenzione anche
ai moduli che autorizzano la consulta-
zione e il prestito in quanto potrebbe-
ro essere falsificati.

SALVAGUARDA I BENI 
DAL DEGRADO AMBIENTALE

Si consiglia di:
• controllare costantemente l’edifi-

cio, per prevenire danneggiamenti di
affreschi, dipinti, beni lignei, libri e
documenti d’archivio, etc.;

• spostare, presso “spazi protetti”
per parrocchie grandi e “spazi comu-
ni” per Unità Pastorali (appositamente
approntati e messi in sicurezza), il pa-
trimonio “a rischio di sicurezza e/o di
danneggiamento”, dopo aver preventi-
vamente attivato l’Ufficio diocesano
per i beni culturali ecclesiastici, compe-
tente a interessare le Soprintendenze.

• controllare periodicamente il pa-
rafulmine e i dispositivi elettrici sosti-
tuendo quelli vetusti e fuori norma, al
fine di prevenire incendi.

CHE FARE E CHI ATTIVARE 
IN CASO DI FURTO?

È necessario:
• preservare la scena del reato, evi-

tando di avvicinarsi e toccare qualsi-
voglia oggetto;

• richiedere immediatamente l’in-
tervento dei Carabinieri, competenti
per territorio (tel. 112, indirizzo e-
mail: provnoco@carabinieri.it), per il
necessario sopralluogo e il coinvolgi-
mento specialistico del Comando CC
TPC;
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• informare l’Incaricato diocesano
per i Beni culturali ecclesiastici, che sa-
rà contattato successivamente dal Co-
mando CC TPC per acquisire gli ele-
menti descrittivi e informativi utili alle
indagini;

• fornire al personale operante tutte
le informazioni nonché il nominativo
delle persone che potrebbero riferire
sui fatti;

• indicare il bene culturale asporta-
to, fornendo i dati delle schede d’in-
ventariazione.

* fai riferimento, per ogni esigenza
riguardante i beni ecclesiastici (spo-
stamento, restauro, sicurezza, etc.),
all’Ufficio diocesano per i Beni cultu-
rali ecclesiastici.
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OOrrddiinnaarriiaattoo

Ripartizioni fondi
otto per mille Cei 2014

La Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato il riparto dei fondi Otto per
mille destinati alla Chiesa Cattolica in base alle firme apposte sui modelli Unico
nel 2012. Oltre allo stanziamento per la copertura del Sostentamento del Clero,
alle somme destinate alla costruzione di nuove Chiese e per i beni culturali eccle-
siastici, sono stati assegnati i fondi alle Diocesi per le opere di culto e pastorale e
per le iniziative di carità.

Alla nostra Diocesi sono stati assegnati:
per le esigenze di Culto e Pastorale € 1. 065.000,00
per gli interventi caritativi € 890.952,83

Come richiesto dalla CEI si è provveduto a consultare i vari organismi diocesani
per avere una approfondita conoscenza delle necessità diocesane e per dare la
massima trasparenza alla gestione dei fondi.

ASSEGNAZIONI PER ESIGENZE DEL CULTO E PASTORALE

ESIGENZE DEL CULTO
1. Pubblicazioni e Novarien € 5.000,00

ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
1. Contributo per le attività degli uffici di Curia € 100.000,00
2. Contributo per la gestione della Curia € 400.000,00
3. Alla Stampa Diocesana € 50.000,00
4. Contributo alla Facoltà Teologica € 14.000,00
5. Manutenzione straordinaria di case canoniche € 50.000,00
6. Consultorio Familiare Diocesano € 80.000,00
7. Contributi a Parrocchie in condizioni 

di straordinaria necessità € 170.000,00
8. Sostituzioni e collaborazioni pastorali € 20.000,00
9. Inventariazione Beni Culturali € 50.000,00

10. Sinodo Diocesano € 10.000,00
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FORMAZIONE DEL CLERO
1. Seminario: contributo Collegio De Filippi € 100.000,00
2. Borse di studio € 6.000,00
3. Pastorale vocazionale € 10.000,00

PER UN TOTALE DI € 1. 065.000,00

ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI CARITATIVI
OPERE CARITATIVE DIOCESANE
1. Alla Caritas Diocesana € 430.000,00
2. Suore Regina Pacis € 25.000,00
3. Attività caritative Diocesi € 156.952,83  
4. Comunità Tamilnadu € 12.000,00

OPERE CARITATIVE LOCALI
1. Mensa Sacro Cuore € 15.000,00
2. Centri di aiuto alla vita € 40.000,00
3. Casa Don Gianni   € 10.000,00
4. Casa di giorno per anziani € 10.000,00
5. Associazione il Solco € 40.000,00
6. Progetto Obiettivo Ragazzi Vic. Arona € 15.000,00
7. Caritas Borgomanero € 40.000,00
8. Centri di Ascolto Verbania € 12.500,00
9. Gruppi Vincenziani Verbania € 3.500,00

10. Commissione Casa Verbania € 5.000,00
11. Associazione Camminare Insieme Verbania € 1.500,00
12. AVAP Verbania € 3.000,00
13. Caritas Inter-parrocchiale di Ghiffa € 1.500,00
14. Altri interventi caritativi di parrocchie € 60.000,00  
10. Casa Divin Redentore € 10.000,00

PER UN TOTALE DI € 890.952,83

Dall’ottoxmille per i beni culturali CEI – 2014

1. Parrocchia di Trobaso – copertura chiesa parr. € 98.150,00
2. Parrocchia di Pernate – restauro chiesa ss. Trinità € 150.000,00
3. Parrocchia di Magognino – restauro s. Albino € 30.000,00
4. Parrocchia di Belgirate – consolidamento volta chiesa € 70.000,00
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OOrrddiinnaarriiaattoo

Uffici di Curia

Si comunica che la Curia diocesana 

sarà chiusa per il periodo di ferie 2015 

per tutto il mese di Agosto.

CHIUSURA TOTALE 

DAL 3 AL 16 AGOSTO.

Chiusura parziale dal 17 al 30 agosto. 

In questo periodo, 

in base alle ferie del personale, 

è necessario accertarsi 

attraverso contatto telefonico 

se l’ufficio è aperto 

e concordare un appuntamento.
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI PRESBITERALI

Sabato 13 giugno 2015, nella Chiesa
Cattedrale di Novara, mons. Franco
Giulio Brambilla ha ordinato sacerdo-
te:

Don Riccardo Cavallazzi, della co-
munità parrocchiale di Borgomanero
(NO)

Don Giorgio Malvestio, della comu-
nità parrocchiale di Noale (VE).

AMMISSIONI

Lunedì 4 maggio 2015, “Giornata
della fraternità sacerdotale” nella Cap-
pella del Seminario, il Vescovo mons.
Franco Giulio Brambilla, ha accolto la
domanda di ammissione tra i candida-
ti al Diaconato e al Presbiterato di:

Riccardo Crola della comunità par-
rocchiale di Gozzano,

Alessandro Ghidoni della comunità
parrocchiale di Varallo Sesia,

Diego Lauretta della comunità par-
rocchiale di Cossogno,

Manuel Cesare Spadaccini della co-
munità parrocchiale di Gozzano.
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IInn mmeemmoorriiaa

Don Angelo Mainardi
27 giugno 1929
26 maggio 2015

Don Angelo Mainardi è mancato
presso l’Ospedale san Giuseppe a Mi-
lano, nella notte tra il 25 e il 26 mag-
gio scorso. Questi ultimi anni sono
stati per lui un prolungato tempo di
complesse malattie e di ripetuti ricove-
ri. Gli è stata particolarmente vicina la
sorella, presso la quale ha trovato
ospitalità, aiuto e conforto.

Don Angelo Mainardi è nato a Sesto
Calende il 27 giugno 1929. E’ stato or-
dinato prete a Novara, da Mons. Gilla
Vincenzo Gremigni, il 29 giugno 1952.

Dal 1952 al settembre 1957 è stato
vice parroco di Omegna e Vicario di
Bagnella.

Dal settembre 1957 al 1960 è stato
iscritto alla facoltà teologica di Vene-
gono.

Dal primo gennaio 1959 al 30 set-
tembre 1961 è stato insegnante pres-
so le Suore Orsoline a Sesto Calende.

Il 25 settembre 1961 si è iscritto al-
la Facoltà di lettere e filosofia dell’Uni-
versità Cattolica del S. Cuore a Mila-
no.

Dal 25 settembre 1961 al 1986 è
stato insegnante di religione a Milano.

Dal 1987 al 2011 ha offerto collabo-
razioni pastorali a Milano e a Castel-
letto Ticino.

Dal primo settembre 2012, per moti-
vi di salute, ha alternato ricoveri pres-
so l’Opera don Gnocchi – Istituto Pa-
lazzolo Milano e con l’ospitalità dalla
sorella, sempre a Milano.

Il funerale è stato celebrato dal Ve-
scovo a Castelletto Ticino, sabato 30
maggio alle ore 15, nella chiesa presso
il cimitero, dove poi è stato sepolto. Il
Vicario episcopale per l’Aronese, don
Vittorio Moia, nell’intervento all’inizio
della celebrazione esequiale ha ricor-
dato come don Angelo sapeva coltiva-
re le amicizie, il legame con le persone
incontrate, in particolare con i suoi ex
alunni. Il Vicario ha pure evidenziato
la forza e la serenità interiore con cui
don Angelo ha affrontato la malattia.
Negli ultimi tempi, gli confidava un’ac-
cresciuta capacità di abbandono alla
volontà di Dio.
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Nelle prime ore di venerdì 5 giugno,
presso la casa della sorella Ada, a san-
ta Croce di Borgomanero, è mancato
don Piercarmelo Zanetta. Aveva 82
anni. 

Si è spento per l’inesorabile decorso
della malattia che ha affrontato con
fede e coraggio, consapevole della gra-
vità della situazione e, nelle ultime
settimane, della fase terminale. Fin
che ha potuto, è rimasto nelle sue par-
rocchie di Sillavengo e di Mandello
Vitta, offrendo la testimonianza di un
pastore dedito all’amore per la sua
gente. Quando le forze sono ulterior-
mente diminuite e occorreva adeguata
assistenza, ha trovato accoglienza

presso la sorella Ada che con il marito
Piero e le altre sorelle Virginia e Mari-
sa lo hanno accompagnato con grande
affetto. In questo clima di amorevole
cura familiare, ricevendo anche le visi-
te di confratelli, di parrocchiani e di
amici, ha affrontato gli ultimi giorni fi-
no a morire tra le braccia degli stessi
familiari.

Don Piercarmelo Zanetta è nato a
Borgomanero l’8 aprile 1933. E’ stato
ordinato prete il 29 giugno 1957, a
Novara, da Mons. Gilla Vincenzo Gre-
migni.

Si è laureato in lingue moderne con
specializzazione in francese.

Dal 1958 al 1960 è stato vice parro-
co a Bogogno.

Dal 1960 al 1975 è stato insegnante
di francese in Seminario: per tre anni
a Miasino (dove è stato anche viceret-
tore), per 11 anni ad Arona.

Dal 1962 al 1977 è stato parroco di
Pisogno.

Dal 1977 era parroco di Sillavengo e
dal 1986 amministratore parrocchiale
di Mandello Vitta.

La celebrazione esequiale è stata
presieduta dal Vescovo lunedì 8 giu-
gno alle ore 15 a Sillavengo. Nella
chiesa parrocchiale gremita di fedeli,
molti dei quali sono rimasti sul sagra-
to, era palpabile l’intensa commozione
con cui è stato ricordato questo sacer-
dote. Molti i concelebranti che hanno

IInn mmeemmoorriiaa

Don Piercarmelo Zanetta
8 aprile 1933
5 giugno 2015
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voluto salutare con gratitudine e affet-
to don Piercarmelo, Il Vicario episco-
pale per la Valsesia, don Ezio Caretti,
ha rievocato lo stile discreto, affabile e
gentile di questo sacerdote, la sua cul-
tura e la sua capacità di dialogare con

tutti. Ha ulteriormente ringraziato i
familiari che lo hanno accompagnato
fino all’ultimo respiro.

La salma è stata tumulata nel cimi-
tero di Borgomanero.

IInn MMeemmoorriiaa
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BB&BB
Grignasco - Via Mazzini, 8

Tel. 0163  418576

AUTOMAZIONE
CAMPANE

E OROLOGI
Serietà e competenza...

a due passi da voi

di BORELLI GIANCARLO
e BAROLI RUGGERO s.n.c.
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