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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Ripensare la Confessione
nell’Anno del Giubileo

Meditazione per la Quaresima 2016 al clero diocesano
di mons. Franco Giulio Brambilla

Boca, 7 marzo 2016

Premessa

La riconciliazione che la chiesa an-
nuncia e rende possibile per ogni cre-
dente è obbedienza al comando del Si-
gnore ed è testimonianza della sua fe-
deltà al vangelo del perdono. La cura
del fratello peccatore e la riforma del-
l’immagine delle comunità cristiane
non sono solo un “compito” della chie-
sa, ma esprimono il suo stesso “miste-
ro”: la sposa di Cristo deve presentar-
si al suo Signore «senza macchia né
ruga» (Ef 5,27) per diventare continua-
mente il «corpo» riconciliato del Risor-
to. Solo da ciò può derivare la gioia
evangelica del figlio che ritorna nella
casa del padre e del pastore che racco-
glie la pecorella perduta, il “giubilo”
dell’uomo di oggi che, riscoprendo la
via di Dio, trova se stesso e il servizio
fraterno.

La riforma liturgica ha voluto ridare
trasparenza al gesto che la chiesa può
e deve compiere come momento cul-
minante del cammino di conversione e
di penitenza del cristiano battezzato. A
oltre quarant’anni dal nuovo Ordo
Paenitentiae (dicembre 1973), i frutti
che il rito si attendeva tardano ancora
a venire. La riforma, pur mantenendo
in rilievo alla confessione specifica e
individuale, intendeva far “ritrovare il

contesto” alla prassi sacramentale del-
la chiesa, cioè si proponeva di collo-
carla dentro una celebrazione più ric-
ca, capace di sottolineare meglio il rito
nella sua dimensione ecclesiale e la
presenza della Parola di Dio nella vita
del credente. Per questo il Rito della
Penitenza valorizzava il quadro storico-
salvifico e il contesto comunitario-ec-
clesiale. Nella nuova celebrazione ve-
nivano inserite tre sottolineature: 1) si
dava maggiore evidenza all’aspetto ec-
clesiale, sia nelle modalità che nelle
diverse possibilità di uso dei formula-
ri; 2) veniva arricchita la forma cele-
brativa, fino ad allora quasi inesisten-
te, soprattutto nella pratica; 3) era di-
latato il rimando alla parola di Dio,
mediante l’introduzione di un ascolto
più ampio della parola e di un più di-
retto riferimento ad essa nell’esame di
coscienza personale e comunitario.

Nonostante l’intento lodevole di que-
sta riforma è facile notare che l’immagi-
ne concreta del sacramento resta piut-
tosto sbiadita nella coscienza dei fedeli.

1. Il disagio nei confronti 
del sacramento.
La contrazione della pratica del sa-

cramento ritrova le sue cause nella
crisi del senso del peccato e nella tra-
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sformazione del sacramento in un col-
loquio, con una forte sottolineatura
psicologica o pedagogica. D’altra parte
nella tradizione e nella prassi cristia-
na il sacramento della penitenza ha
rappresentato e continua a essere un
forte momento del discernimento della
coscienza e della guida pastorale. Nel
momento sacramentale la vita cristia-
na come cammino di conversione non
appare solo una proposta oggettiva of-
ferta a tutti, ma si rende presente
presso la coscienza dei singoli e chia-
ma a un percorso di trasformazione
della mentalità, dei costumi e dei gesti
dentro i ritmi della vita quotidiana.
Dove la frequenza al sacramento tiene
ancora si nota che il credente attende
qualche occasione «persuasiva» (co-
munione, cresima, matrimonio, fune-
rali, grandi feste, o circostanze gravi
della vita personale, come una malat-
tia, ecc.) per accostarsi al sacramento.
Esso tuttavia stenta a collocarsi sta-
bilmente nella vita del singolo. Il cre-
dente non sembra sentirne il bisogno.
Quando egli avanza qualche attesa di
chiarificazione della coscienza o di ac-
compagnamento nel proprio cammino
spirituale, anche se a volte non appa-
re nella sua confessione piuttosto ri-
petitiva, non la vede esaudita dalla
forma pratica della celebrazione e ciò
aggrava il senso di inutilità del sacra-
mento.

A questo bisogno si ricollega anche
l’altro chiaro mutamento avvenuto nel
sacramento, la sua trasformazione in
colloquio, cioè in una forma che ri-
chiede più tempo e pacatezza e che
quindi non può essere situata nei mo-
menti normali in cui oggi si esprime.
Tuttavia, il sacramento, atteso e prati-
cato come un colloquio, pone alcune
domande circa il penitente: è un bat-
tezzato che chiede di essere accompa-

gnato in un itinerario di fede e conver-
sione? O è un peccatore che cerca una
chiarificazione al suo senso di colpa,
per trasformarlo in vero pentimento?
O, come sovente accade, si tratta di
un disagio psicologico a cui porre ri-
medio? Non occorre escludere che il
sacramento possa avere anche un
frutto di consolazione e di liberazione
dall’ansia. Se il punto di partenza è
questo, il cammino pastorale consiste
nel portare il credente a una chiara
confessione della colpa, farlo passare
dal senso di colpa alla coscienza del
peccato.

La pratica del sacramento ha insisti-
to molto sulla «confessione», sull’im-
portanza di «dire il peccato» e di dirlo
in forma conveniente. Il disagio diffu-
so del «non so che cosa dire» e la cor-
rispondente richiesta al sacerdote: «Mi
aiuti lei a fare una buona confessione»
ne sono segni rivelatori. Questa favo-
revole disposizione va letta come una
domanda di aiuto per una celebrazio-
ne fruttuosa. Il credente è co- sciente
del fatto che «non saper cosa dire» non
significa affatto che non si è senza
peccato. Egli avverte che il suo dire il
peccato non fa la diagnosi della sua
condizione spirituale in quel momen-
to. Non si può troppo frettolosamente
attribuire al credente una concezione
ritualistica o addirittura magica del
sacramento; o una visione psicologica
e consolatoria della confessione. An-
che quando si accostasse al sacra-
mento così, il penitente dev’essere
aiutato a purificare la sua compren-
sione prevalentemente terapeutica del
gesto sacramentale.

Probabilmente la difficoltà a nomi-
nare il peccato deriva dall’isolamento
del momento della confessio (confes-
sione) nella pratica del sacramento, ri-
spetto agli altri momenti della conver-
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sio (conversione), della paenitentia (pe-
nitenza) e dell’absolutio (assoluzione).
La riflessione pastorale proposta vor-
rebbe indicare un breve tragitto che,
partendo dalla “confessione”, prenda
sul serio la difficoltà a dire il peccato.
Aiutando il credente a realizzare que-
sto momento in senso cristiano, forse
si può ricuperare la coscienza del
cammino di “conversione” iscritto nel-
la stessa celebrazione del sacramento.
E, insieme, si ritrova il senso della
“penitenza” cristiana e della parola
della chiesa che ci comunica il “perdo-
no” evangelico.

2. Perdono di Dio 
e confessione della colpa
L’incertezza a riconoscere la colpa

appare pertanto una richiesta da in-
terpretare piuttosto che una negazio-
ne di responsabilità. L’attesa del cre-
dente dev’essere chiarita in riferimen-
to a due contesti: quello della crisi del
senso del peccato e quello di una ritro-
vata evidenza dell’atto del confessarsi,
come luogo dove s’incontra la miseri-
cordia di Dio. I due momenti sono
strettamente uniti.

Il primo aspetto suggerisce tre dire-
zioni in cui cercare le cause dell’affie-
volirsi della coscienza del peccato. Oc-
corre tenerne conto per restituire il
senso del peccato, non solo prima, ma
anche nell’atto stesso con cui il peni-
tente celebra il sacramento. La rifles-
sione morale le delinea nel modo se-
guente.

Anzitutto ricorda la difficoltà a nomi-
nare il peccato, cioè l’incertezza sui
contenuti materiali della norma mora-
le. La fatica a dare un nome al pecca-
to è spesso un esito del modo con cui
è definita la norma morale: da un lato,
essa è presentata come norma (o leg-

ge morale) senza che sia illustrato il
suo legame diretto con Dio; dall’altro,
il rapporto con Dio è descritto senza
valenza morale, o meglio secondo figu-
re così generali, che non sono capaci
di suggerire alla coscienza del creden-
te il comportamento buono e la sua
praticabilità in forme concrete di vita
cristiana. La difficoltà sta nell’indicare
il doppio legame della norma morale a
Dio e alla coscienza; e nella necessità
che questo legame si traduca anche in
indicazioni concrete, dove cioè le nor-
me morali appaiano un bene pratica-
bile per me oggi, una scelta buona e
persuasiva per il cammino spirituale e
morale. Quando il penitente viene aiu-
tato a chiarire questa incertezza si
realizza quanto dice la Scrittura: solo
la parola di Gesù riesce a dare nome
al peccato dell’uomo, perché nel rico-
noscerlo davanti a Dio (e non solo co-
me trasgressione di una tavola di leg-
gi o di valori generali o del costume so-
ciale) l’uomo scopre insieme la miseri-
cordia di Dio e il suo peccato («contro
te, contro te solo ho peccato!»: Sal
51,6). Confessare il peccato equivale a
riconoscere la misericordia di Dio. I
luoghi del deperimento del senso del
peccato sono molteplici: la perdita di
trasparenza etica delle regole sociali
del comportamento, la frammentazio-
ne dei singoli ambiti di vita civile, che
hanno diverse regole di vita, ma delle
quali non si è in grado di dire molto
circa il loro valore morale in rapporto
ai significati decisivi per la vita (cf il fe-
nomeno dei differenti criteri con cui
anche il credente si regola a seconda
dei diversi contesti: l’ambiente di lavo-
ro, la famiglia, il divertimento, ecc.); la
predicazione (morale) che a volte corre
il rischio di essere generica con il ri-
chiamo ai valori generali dell’amore
del prossimo, del servizio agli ultimi,
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del perdono, della solidarietà, della
giustizia, senza prestare attenzione al
contesto civile in cui l’esercizio di que-
sti valori accade. E’ necessaria una
rinnovata attenzione a tali aspetti nel-
la predicazione, anche se un luogo de-
cisivo di questa chiarificazione della
coscienza è la catechesi, degli adulti in
particolare.

In secondo luogo, la percezione della
colpa è sentita come difetto umano,
come incoerenza, come qualcosa che
impedisce la realizzazione di sé, ma
non come peccato contro Dio. La nor-
ma morale è percepita prevalentemen-
te nella sua valenza umanistica più
che come norma religiosa. Il ritorno
dell’etica, a volte enfatizzato, è inteso
per rapporto a un ideale di autonomia
individuale, che sente come minac-
cioso per la propria identità ogni rife-
rimento a lasciarsi normare da qual-
cosa che non sia esprimibile come rea-
lizzazione di sé: si cerca nell’umanità
dell’uomo la cifra sintetica di ogni va-
lore morale. Così anche nella confes-
sione il credente fatica a capire il si-
gnificato della predicazione ecclesiale
se non in riferimento alla realizzazione
di sé, sembra che le norme (cultuali e
morali, in prevalenza sessuali) siano
inesorabilmente lontane dalla sua si-
tuazione singola, non lo riguardino. La
confessione diventa a volte riconosci-
mento di un errore in rapporto alla
realizzazione di sé, e nasce quindi l’il-
lusione che il comportamento possa
essere corretto e migliorato quasi fra
sé e sé. Lo stesso accompagnamento
morale da parte del sacerdote è soven-
te assai legato alla vicenda dell’indivi-
duo, ma fa fatica ad aprire il peniten-
te ai cammini obiettivi della fede, del-
la parola, dei sacramenti, della comu-
nità cristiana. Il giudizio morale allora
diventa più una chiarificazione perso-

nale, che un cammino di introduzione
alla vita cristiana.

In terzo luogo, capita che il senso di
colpa sia inteso in modo psicologico
come immaturità, come disagio psi-
chico, senza che sia chiarificato nel
suo contenuto morale. La distinzione
tra il sentimento di colpa e la coscien-
za del peccato può diventare nel sa-
cerdote e anche nel penitente una se-
parazione. Il sacerdote talvolta teme di
alimentare le risonanze psicologiche
di una situazione di peccato, tende a
rimuoverle, a considerarle di compe-
tenza di altri. Di rimando, il penitente
cerca a volte (soprattutto nel caso di
gravi comportamenti) una rassicura-
zione sulla sua situazione, altre volte
domanda più un processo di chiarifi-
cazione psicologica che un cammino
di conversione. Così il credente si scu-
sa di confessare il peccato in questo
modo, cioè prestando credito alla riso-
nanza psichica che esso ha avuto e
continua ad avere in lui. Tuttavia il
senso di colpa non dev’essere subito
interpretato e fatto intendere quale
immaturità psicologica. Il senso di col-
pa dice, sovente in modo ancora oscu-
ro, di aver mancato in rapporto a ciò
che si deve essere o si dovrebbe fare:
si tratta di un sentimento che può es-
sere la porta d’ingresso alla coscienza
del peccato. Esso però non matura fin
quando non diventa riconoscimento
nella fede di una distanza dal rappor-
to con Dio e dalla sua presenza mise-
ricordiosa. Il senso di colpa attende di
diventare consapevole e libero ricono-
scimento (cioè confessione) dinanzi a
Dio. Occorre, dunque, non banalizza-
re il senso di colpa, perché, da un la-
to, si può rinforzarlo lasciandolo in
balìa di un’incontrollata sensazione
che non riesce a essere elaborata per-
sonalmente o, dall’altro, si corre il ri-
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schio di esorcizzarlo sottovalutando
uno dei momenti “sintomatici” della
coscienza di peccato. Poiché non si
sente nessuna colpa, non si sente il
proprio agire come pericoloso per la
propria identità e di fronte al coman-
damento di Dio, che chiama il creden-
te alla vita.

In conclusione, l’aiuto a «confessarsi
bene» (confessio) facilita il ricupero del
cammino di conversione (conversio),
cioè il riconoscimento esplicito della
dimensione morale e teologica (e quin-
di cristiana) del proprio agire (dunque,
porta il cammino della conversione a
compimento). Insieme, conduce a ri-
conoscere il senso della misericordia
di Dio, del suo perdono, della forma
storica (parola di Dio e sacramento),
che risuona nell’annuncio della chiesa
(assoluzione – abso-lutio). Contempo-
raneamente istruisce anche sulla fati-
cosità del cammino (penitenza – paeni-
tentia) che la coscienza libera deve fa-
re per arrivare ad accogliere il perdono
(confessare Dio), mentre riconosce il
proprio peccato (confessarsi).

3. L’annuncio evangelico 
della misericordia di Dio
L’obbedienza al gesto e alla parola

del Signore ha istruito fin dall’inizio la
coscienza della chiesa circa la sua re-
sponsabilità nei confronti del fratello
peccatore. Le comunità del Nuovo Te-
stamento fanno sin dall’origine l’espe-
rienza che anche i credenti, partecipi
del popolo della nuova alleanza, com-
mettono peccati e ingiustizie. Ciò met-
te il cristiano nella situazione para-
dossale di chi mediante il battesimo e
l’eucarestia è innestato definitivamen-
te nella pasqua di Gesù, è entrato nel-
la riconciliazione con Dio e nell’appar-
tenenza alla chiesa, ma, d’altra parte,
rischia di svuotare tale appartenenza,

perché la priva della sua dimensione
più reale e profonda che è la comunio-
ne con Dio. Vive nel popolo dell’allean-
za, avendo però sottratto il suo “cuore”
a Dio che gli ha donato, nella croce di
Gesù, una comunione inseparabile
con lui. Di qui le domande che attra-
versano la coscienza di fede: c’è anco-
ra spazio per la conversione del fratel-
lo, che pur partecipando definitiva-
mente alla comunione con Dio, si sot-
trae e la rifiuta? Quante volte, fino a
quando e con quale atteggiamento la
chiesa dovrà prendersi cura del fratel-
lo peccatore? E quale sarà l’itinerario
che quest’uomo dovrà compiere per ri-
trovare la comunione con Dio nella
chiesa?

La consapevolezza che accompagna
il Nuovo Testamento e la tradizione
della chiesa è che Dio è fedele e mise-
ricordioso e chiama a “conversione”
anche i battezzati peccatori. La cura
del fratello, però, non è solo un fatto
interno alla chiesa, ma è in se stessa
annuncio della riconciliazione offerta
a tutti gli uomini. Ciò che è un bene
per lui, diventa proclamazione del be-
ne per tutti: la lotta contro il male
dentro le comunità cristiane, il rifiuto
dell’ingiustizia tra i suoi membri, la ri-
conciliazione dei rapporti tra le perso-
ne, le famiglie e i gruppi, la fattiva col-
laborazione nel servizio e nella dedi-
zione agli altri, sono un modo con cui
la chiesa annuncia che la pasqua di
Gesù è reale riconciliazione seminata
nel grembo della vicenda degli uomini
e delle donne di oggi. Scrive Giovanni
nella sua prima lettera: «Vi scrivo que-
ste cose perché non pecchiate; ma se
qualcuno ha peccato, abbiamo un av-
vocato presso il Padre: Gesù Cristo
giusto. Egli è vittima di espiazione per
i nostri peccati; non soltanto per i no-
stri, ma anche per quelli di tutto il
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mondo» (1 Gv 2,1-2). E Paolo invita
con insistenza: «Noi fungiamo quindi
da ambasciatori per Cristo, come se
Dio esortasse per mezzo nostro. Vi
supplichiamo nel nome di Cristo: la-
sciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor
5,20).

La comunità pasquale è in tal modo
sicura di riprendere la proclamazione
di Gesù, per il quale l’annuncio del
Regno di Dio è invito alla conversione
e alla fede. Soprattutto nelle celebri
parabole della misericordia la parola
di Gesù risuona già nella risposta cre-
dente della chiesa: la parabola del fi-
glio prodigo (Lc 15) sembra attenta an-
che alla situazione dei cristiani pecca-
tori e a quelli che nei loro confronti
erano tentati di comportarsi come il
fratello maggiore, che si adonta per-
ché il Padre usa una cura particolare,
anzi invita alla festa, per il figlio per-
duto e ritrovato. L’annuncio universa-
le di Gesù continua ad essere riletto
anche per le nuove situazioni della vi-
ta delle comunità cristiane e i nuovi
problemi fanno riscoprire sempre di
nuovo la freschezza della gioia evange-
lica. La stessa cosa si deve dire per il
capitolo 18 di Matteo, dove Gesù riba-
disce che «il Padre vostro celeste non
vuole che si perda neanche uno solo di
questi piccoli» (Mt 18,14). Tutto ciò im-
pegna la comunità cristiana a propor-
re un itinerario graduale di conversio-
ne e riconciliazione: «Se il tuo fratello
commette una colpa, va’ e ammonisci-
lo..». Anche l’intervento dei membri
della comunità è diversificato: l’evan-
gelista passa dal “tu” (la comunità,
con diverse modalità: «tu e lui solo…;
una o due persone…; dillo all’assem-
blea…»: Mt 18, 15.16.17) al “voi” del-
l’intervento degli apostoli («In verità vi
dico: tutto quello che legherete sulla
terra…»: Mt 18,18). Anzi alla domanda

di Pietro sul «quante volte dovrò per-
donare al mio fratello», Gesù risponde
impegnando la prassi della chiesa in
una cura interminabile del fratello
(«che pecca contro di me»: Mt 18,21).

La riconciliazione è così una risorsa
di speranza e una celebrazione della
fede della chiesa che attesta, a sé e a
tutti, la sua convinzione che Dio ac-
compagna sempre la nostra povertà e
guarisce da capo le nostre ferite. Non
facendo così, la Chiesa non solo ver-
rebbe meno ad un comando esplicito
del Signore che la invita a prendersi
cura senza sosta del cristiano pecca-
tore («Non dico sette volte, ma settan-
ta volte sette», Mt 18,22), ma alla sua
natura di comunità nella storia che
deve sempre dire attraverso i suoi ge-
sti e le sue parole che Dio nella pa-
squa di Gesù ha vinto in modo defini-
tivo il peccato, perché il peccato è con-
tro l’uomo. Il comando di “legare” e
“sciogliere” (Mt 18,18), “rimettere” e
“ritenere” (Gv 20,23) sottolineano la
responsabilità di un discernimento
della chiesa, ma non esprimono l’in-
differenza di Dio nei confronti del pec-
cato (come se si leggesse: «sia che le-
ghiate sia che sciogliate», Dio confer-
ma la vostra decisione perché per lui è
la stessa cosa perdonare e non perdo-
nare): il mistero di Dio è iniziativa di
misericordia per tutti, senza alcuna
preclusione, e il senso ultimo del di-
scernimento della chiesa è di condur-
re alla salvezza e alla gioia. La chiesa
dichiara pubblicamente mediante il
“legare” la sua avversione al peccato e
al male, perché solo così il perdono
non è una grazia ad ogni costo, ma
una grazia a caro prezzo, che le con-
sente di “sciogliere”, cioè di far accede-
re i credenti alla riconciliazione nel
sangue di Gesù. La battaglia contro il
peccato, la solitudine, la divi- sione, la
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doppiezza, le relazioni sbagliate nella
comunità, l’ingiustizia nei rapporti so-
ciali è così un modo per denunziarne
la menzogna e smascherarne la vani-
tà, che sfigura il volto dell’uomo. La
lotta contro il male è pertanto una for-
ma della fede e della confessione cre-
dente con cui la chiesa attesta che la
misericordia è il volto del Dio di Gesù
e che il suo Spirito non è uno spirito di
tristezza e di rassegnazione, ma di si-
cura speranza, perché il male è già
stato vinto.

4. La buona qualità 
del ministero della confessione
Si comprende perché la coscienza di

fede della chiesa ha ripreso nella sto-
ria il comando del Signore, delineando
un itinerario ecclesiale di ritorno del
peccatore alla pienezza della comunio-
ne con Dio. Infatti, i quattro momenti
che entrano a costituire il quarto sa-
cramento si illuminano interiormente.
L’approfondimento della confessio (il
riconoscimento del peccato) – da cui
siamo partiti – implica, per essere vis-
suto cristianamente, tutti gli altri mo-
menti. Ora questo legame va posto in
evidenza anche nell’atto della confes-
sione, su ambedue i versanti, quello
del penitente e quello del confessore.

Il confessore non è solo uno che
ascolta la confessione del penitente, e
poi dà la penitenza e l’assoluzione, ac-
compagnata eventualmente da qual-
che buon consiglio, ma è colui che
aiuta il credente a confessarsi proprio
nell’atto del dire il peccato, cioè aiuta il
penitente a dirsi come peccatore. Nel-
l’atto stesso del confessarsi e del con-
fessare, nelle sue condizioni reali di
ascolto della parola, di celebrazione
distesa e serena, nella cura del luogo
e dei tempi, nella forma comunitaria

di celebrazione con assoluzione indivi-
duale, il penitente troverà risposta
persuasiva alle domande: «perché dire
i peccati al sacerdote?»; «il pentimento
non  basta ad ottenere il perdono?
«che cosa c’entra la chiesa?». Questo
«collocarsi» della chiesa nel cammino
di conversione del cristiano può esse-
re mostrato almeno in due modi: con
una buona catechesi che indica come
il cammino non è quello generico del
peccatore, ma del battezzato peccato-
re, il quale deve riconoscere il peccato
attraverso un itinerario ecclesiale; ma
anche nella forma del sacramento,
nell’atto stesso della celebrazione, con
cui viene introdotto significativamente
nella dimensione cristologica ed ec-
clesiale della riconciliazione. Dire il
peccato poteva un tempo essere inteso
come una confessione “a modo di giu-
dizio”, volta alla amministrazione del-
la pena e alla conseguente assoluzio-
ne, supponendo semplicemente che la
confessione della trasgressione in
qualche modo fosse indice della con-
versione più o meno reale.

Occorre oggi vegliare e promuovere
la qualità cristiana del riconoscimento
del peccato: questo può essere fatto
solo se il dire il peccato (confessarsi)
diventa momento della conversione
(dirsi come peccatori) e insieme si
iscrive in un evento spirituale, sia da
parte del penitente che da parte del
sacerdote e rispettivamente della co-
munità. Il cristiano deve sperimentare
nella celebrazione stessa del sacra-
mento che il dire il peccato è un aiuto
reale alla conversione, intesa non solo
come chiarificazione della coscienza,
ma anche come cammino per supera-
re il peccato e le radici che lo provoca-
no ripetutamente. Pertanto la celebra-
zione va particolarmente curata, nel
suo stesso svolgersi e nelle sue condi-
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zioni, come evento spirituale, di cui be-
neficiano sia il sacerdote sia il peni-
tente (e la comunità). La Chiesa che
riaccoglie è la comunità in cui stanno
gli “apostoli”, gli “episcopi” e i “presbi-
teri”: ad essi tocca la presidenza della
riconciliazione, così come presiedono
all’eucaristia, ma ciò non significa che
la riconciliazione non sia, a suo modo,
un gesto di tutta la comunità, come
diceva con parole incisive Agostino:
«Legate anche voi, sciogliete anche
voi». Così nella relazione tra il battez-
zato che chiede di essere riaccolto e la
chiesa che lo riaccoglie è all’opera la
presenza dello Spirito, dono per eccel-
lenza della pasqua del Signore (Gv
20,22: «Ricevete lo Spirito santo…»).

Per questo il sacramento è evento
“spirituale”, che plasma il sacerdote in
un atteggiamento di ubbidienza al-
l’azione e al cuore del Padre celeste e
dello Spirito di Cristo. Egli vivrà il ge-
sto sapendo che dispensa un beneficio
altrui, che ha ricevuto dei criteri da co-
lui che gli ha affidato la missione di
riaccogliere, che mentre giudica egli
viene giudicato, che mentre parla e
consiglia egli è un ascoltatore dello
Spirito che gli dona di edificare e con-
solare il cammino dei propri fratelli.
Celebrando il sacramento egli starà al-
la presenza del Signore, dal quale di-
pende che la chiesa sia luogo del per-
dono e della festa. Per questo eviterà
ogni atteggiamento inutilmente inda-
gatore, ogni curiosità superflua e inva-
dente, ogni durezza gratuita; e dovrà,
invece, riprendere il coraggio di dire
ogni cosa a tempo e modo opportuno,
per risvegliare le coscienze, per scuote-
re dal torpore e dalla pigrizia, per leni-
re le ferite, per rincuorare il cammino,
per aprire la vita cristiana alla virtù.

Il credente, d’altro canto, dovrà spe-
rimentare che dire il peccato e dirsi

come peccatore è un momento essen-
ziale per superare la distanza da Dio.
La riconciliazione include, richiede,
anzi rende possibile la stessa confes-
sione, quale atto cristiano del conver-
tirsi. La celebrazione stessa del sacra-
mento dovrà avvenire in un clima di fi-
ducia: egli non dovrà mai allontanarsi
dalla confessione per la difficoltà che
essa rappresenta ma, nonostante la
fatica, potrà ritrovare la pace del cuo-
re e aprirsi alla vita cristiana come
progetto e come vocazione. Di qui an-
che lo stile del colloquio, che evitando
gli estremi della chiacchierata amicale
e della denuncia frettolosa di una lista
di peccati, diventi vero colloquio spiri-
tuale, in un clima di preghiera, di
ascolto della parola, di consiglio pru-
dente, di illuminazione della coscien-
za, di sguardo veritiero sulla propria
esistenza, di apertura di nuove forme
pratiche di vita cristiana.

In questo orizzonte si vedrà anche il
rapporto tra confessione e penitenza e
tra confessione e assoluzione. Infatti,
da un lato, dire il peccato come mo-
mento dell’autenticità della conversio-
ne comporta di raggiungerne le radici,
le dinamiche profonde e di deliberare
in rapporto non solo ad un cambia-
mento superficiale, ma ad una rico-
struzione del tessuto cristiano della
propria esistenza, di decidersi per una
vigorosa ascesi e penitenza come mo-
mento scelto di un autentico cammino
di conversione. Questa è propriamen-
te la penitenza e/o soddisfazione, di
cui quella sacramentale è un segno
che dev’essere valorizzato.

D’altro lato, dire il peccato e dirsi
peccatori in rapporto all’amore di Dio,
che ci raggiunge nella pasqua di Gesù
e nel sacramento della Chiesa, com-
porta di riconoscere la misericordia di
Dio, richiede di superare la «distrazio-
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ne» e l’«allontanamento» da Dio. Senza
superare tale distanza anche il pecca-
to non è riconosciuto come tale, per-
ché esso è peccato anche e soprattut-
to per il fatto che nel momento in cui
viene compiuto non viene esperito co-
me peccato. Dire il peccato ha la for-
ma di un riconoscimento, di una ripre-
sa, di un rimorso, che nella sua forma
confusa deve essere fatto maturare
come un ritorno a Dio. Per il battezza-
to è ripresa responsabile del battesi-
mo, è un ritornare a scegliere la Chie-
sa, come luogo della fraternità e della
buona relazione con il Signore. Per
questo l’assoluzione è accolta dalla e
nella Chiesa. In conseguenza derivano
anche due ulteriori sviluppi con i qua-
li deve essere posta in luce la buona
qualità di questo sacramento: quella
del contesto personale, che trova il
suo grande segno nella penitenza;
quella del percorso ecclesiale con cui il
sacramento viene celebrato bene ed è
proposto per il cammino della conver-
sione (personale e comunitaria).

5. La penitenza e l’ascesi 
nella vita cristiana
La prima attenzione da avere per

un’efficace celebrazione della peniten-
za rimanda al “contesto” del confessar-
si. Occorre mostrare che dire il proprio
peccato conviene alla vita cristiana e
alla sua maturazione. S’incontra qui il
cammino dell’ascesi e della penitenza,
in modo corrispondente alla conversio-
ne a cui si è già fatto allusione.

La possibilità di indicare gesti effica-
ci di ascesi e di penitenza nel sacra-
mento della confessione corrisponde
alla capacità di iscriverla in modo per-
suasivo come dimensione costante
della vita cristiana. La sottolineatura
ascetica della vita cristiana è quasi
sparita dall’annuncio e dalla proposta

spirituale, forse causata dal sospetto
che essa sia mossa da un risentimen-
to contro la dimensione umana del
mondo e della vita. L’enfasi sui valori
del mondo e della vita ha portato a ta-
cere la dimensione penitenziale del-
l’esistenza cristiana (intesa subito co-
me “fuga” dal mondo e come “distac-
co” dalla vita). L’impegno del cristiano
viene indirizzato a contrastare i mali e
a promuovere i valori che riguardano
l’umano, ma i criteri offerti sono spes-
so assai generici e incapaci di fornire
positive indicazioni. Ne deriva l’impor-
tanza di una proposta spirituale che
mostri come il discepolo è colui che si
lascia misurare dallo stile di Gesù di
Nazaret, che è in concreto l’umano
riuscito. Il discorso sull’ascesi e sul
rinnegamento di sé mira a far prende-
re al cristiano i contorni della figura di
Gesù. Così anche i “no” che il discepo-
lo dice, sono in vista del “sì” che egli
deve dire alla verità di se stesso che ri-
conosce nella figura di Gesù. Questo
riconoscimento comporta un dire di
no, a volte anche radicale, ad ogni al-
tra immagine di uomo che non sia con-
frontabile con quella di Gesù. Tale
«rinnegamento» ha la figura della libe-
razione, cioè di una libertà che dinan-
zi agli altri, alle cose, a sé e ultima-
mente a Dio, si lascia istruire sul sen-
so di questi rapporti dalla libertà di
Gesù, donataci nel suo Spirito. Pertan-
to l’ascesi cristiana e il rinnegamento
cristiano non sono nient’altro che il
modo con cui partecipiamo e ci lascia-
mo conformare alla croce di Cristo.

In tale ottica dovrà essere fatto il di-
scorso delle “pratiche” ascetiche. Si
possono raccogliere alcuni suggeri-
menti su tre linee:

quella dei gesti (tipicamente i gesti
quaresimali: digiuno, veglia, silenzio,
pellegrinaggio) che assumono momen-
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ti della vita umana per mostrarne la
profondità simbolica, mediante un
“no” detto alla modalità del loro pos-
sesso immediato, per affermare che
l’uomo è un essere proteso verso qual-
cosa di presente e insieme di ulteriore.
Questi gesti mettono l’uomo in una si-
tuazione di ricerca: l’essere assetato,
affamato, itinerante, bisognoso di
ascolto, senza del quale non può dar-
si autentica conversione. La saggezza
tradizionale della prassi della chiesa
ha sempre indicato che il cammino di
conversione deve accompagnarsi ad
un “tirocinio” che incida sulla libertà
nella sua dimensione corporea.
L’ascesi del silenzio, la parsimonia del
nutrimento, lo spostamento di luogo,
l’interruzione del tempo feriale, la va-
lorizzazione della parola detta e data,
la rinuncia all’invasione delle immagi-
ni sono un momento di un “esercizio
del cristianesimo” che rende la libertà
duttile, che dà scioltezza alla mente e
al cuore, che aiuta a non essere schia-
vi delle cose, dei modelli più diffusi.
Senza un simile “esercizio” la vita cri-
stiana come progetto e come vocazio-
ne risulta impossibile e non riesce a
passare dalla generosità proclamata
ad una consegna stabile alla parola e
alla chiamata del Signore.

Quella dei gesti che portano ad una
configurazione alla passione di Cristo e
che magari hanno ricevuto anche de-
terminazioni a volte discutibili ma,
quando sono stati vissuti cristiana-
mente come forme di partecipazione
alla passione del Signore, hanno rap-
presentato per la coscienza cristiana
un segno della capacità attrattiva del-
la croce di Gesù. Gesti che oggi do-
vrebbero essere sganciati dalla loro
comprensione individualistica e do-
vrebbero essere assunti in un’ottica
più ecclesiale e ministeriale.

Quella dei gesti e dei cammini che
mettono in luce la dimensione “comu-
nitaria” dell’ascesi e della soddisfazio-
ne (sacramentale e extrasacramenta-
le). In un tempo di marcato individua-
lismo, è opportuno indicare come l’ap-
partenenza alla comunità cristiana fa
ritrovare un luogo nel quale la libertà
si apre veramente agli altri, li accoglie
così come sono, trova nella comunione
fraterna una risorsa per le proprie fa-
tiche e uno stimolo a superare le pro-
prie pigrizie e insieme impara uno sti-
le di condivisione, di servizio, di dedi-
zione. La conversione matura nella ca-
rità e la sua figura cristiana deve cor-
reggere le forme di servizio improvvi-
sate, intermittenti, troppo immediate.
Essa mette alla prova le emozioni e le
motivazioni sulla strada dell’esistenza
cristiana, per predisporre il terreno
fertile ad un cammino stabile e dura-
turo.

In coerenza con questo sfondo è pos-
sibile fare una proposta più determi-
nata anche sul “segno” della penitenza
e soddisfazione (sacramentale) che al-
trimenti rimarrebbe fuori contesto e fi-
nirebbe per non essere inserita nel più
ampio cammino di conversione. La pe-
nitenza sacramentale va chiaramente
indicata come un “segno” (reale), mi-
rato sul cammino di conversione della
persona, perché non solo l’aiuti a “ri-
parare”, controbilanciando un gesto o
un atteggiamento negativo, ma la
spinga ad invertire la rotta. La peni-
tenza sacramentale dovrebbe allora
quasi suggerire l’inizio di quei gesti e
impegni che fanno passare da una vi-
ta cristiana sentita solo come bisogno
ad un’esistenza credente impostata
come cammino di vocazione. La peni-
tenza sacramentale può essere indica-
ta allora come momento forte di un
cammino spirituale deciso a conse-
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gnarsi alla parola di Gesù, a riformare
non solo i gesti ma anche gli atteggia-
menti profondi della libertà, a rimuo-
vere le cause e le conseguenze che
hanno ormai distorto gli stili di vita, le
scelte di ogni giorno, gli spazi e i ritmi
dell’esistenza. Senza una guarigione
del corpo, delle sue dinamiche nello
spazio e nel tempo, delle sue capacità
relazionali, la libertà è meno sciolta e
spedita nel seguire il Signore e nel ser-
vizio fraterno.

6. Itinerari della celebrazione 
e prassi penitenziale
La seconda attenzione per una buo-

na celebrazione del sacramento de-
v’essere riservata ad una vigorosa ri-
presa della prassi sacramentale che
rifletta sui tempi e sui momenti, sui
modi e sulle forme, con cui viene pro-
posta ai credenti e alle comunità cri-
stiane. Occorre un ripensamento
creativo di alcune possibilità già
iscritte nel cammino pastorale del-
l’anno liturgico. La prassi del sacra-
mento della riconciliazione, pur do-
vendo avere sempre un riguardo per i
cammini personali, può indicare an-
che alcune forme e alcuni momenti
che suggeriscano ai credenti, attra-
verso le scelte pastorali, il senso della
penitenza. E’ necessario che il mo-
mento della riconciliazione, così come
il momento della cura dei malati, e
quello della pastorale dei funerali, sia
sottratto a un’impressione di fastidio,
di disagio, che lo percepisce come
un’interruzione innaturale della nor-
male proposta pastorale. La dedizione
paziente e intelligente a questi mo-
menti è oggi ancora un luogo propizio
per un accompagnamento delle per-
sone e una presenza alla vita della
gente, con il consiglio, l’illuminazione
della coscienza, la condivisione della

sofferenza: queste attenzioni hanno
disegnato da sempre il volto popolare
del ministero sacerdotale. Bisogna
perciò procedere in una duplice dire-
zione.

Da un lato, occorre dedicare tempo
al momento della confessione, un
tempo certo, affidabile, che venga in-
teso come una normale forma del mi-
nistero ordinario. La lamentela diffu-
sa è che la gente non si confessa più,
ma la gente – forse precipitosamente
desiderosa di vedere disponibile il sa-
cerdote a ogni ora – dice che non ci
sono più preti disponibili a confessa-
re. E’ necessario perciò determinare i
momenti offerti alla gente, che siano
indubitabili e non vengano in ogni ca-
so sostituiti da altri impegni ritenuti
più urgenti. Per quanto riguarda l’in-
contro personale con il sacerdote, sa-
rà necessario disporre anche gli stru-
menti adatti. Occorre verificare se i
mezzi a disposizione sono stati rinno-
vati, se i luoghi si adattano a un’espe-
rienza distesa e fruttuosa del sacra-
mento, soprattutto in un contesto di
preghiera. Tra le molte risorse messe
in campo queste sono certamente le
più fruttuose per il cammino spiritua-
le.

D’altro lato, la comunità cristiana
potrà dare un disegno di continuità ai
grandi momenti, nei quali già normal-
mente durante l’anno si offre un’occa-
sione precisa di accostarsi al sacra-
mento. La proposta pastorale di ri-
conciliazione (ad es. circa ogni uno o
due mesi), magari alternata in forme
di celebrazione comunitaria e in for-
me che rendano disponibili ampi spa-
zi di tempo, dovrà indicare una specie
di itinerario tipo, che porta ogni anno,
in prossimità dei momenti essenziali
della vita di fede, a riflettere e a con-
frontarsi sugli aspetti decisivi della vi-
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ta cristiana. Non è detto che a questi
momenti non si possano anche riser-
vare intere giornate. In particolare,
una specifica attenzione dovrà essere
concessa all’itinerario quaresimale,
dove l’elemento ascetico e quello del-
la conversione possono essere sa-
pientemente intrecciati. Un uso pa-
storale delle opportunità offerte dal
cammino liturgico (ad es. scegliere,
come nella liturgia ambrosiana, che i
venerdì di quaresima siano senza eu-
caristia), che introduca alle celebra-
zioni penitenziali e insieme renda
possibile un’ampia disponibilità di
ascolto e di discernimento della co-
scienza, può risultare sulle lunghe
distanze fruttuoso e incisivo sul cam-
mino delle persone.

Forse sarà utile che, in un vicaria-
to, i sacerdoti si incontrino qualche
volta per confrontarsi anche sulle li-
nee da tenere a proposito di alcune
questioni controverse o difficili nel di-
scernimento della coscienza. L’antica
prassi degli incontri, in cui si discu-
tevano i famosi casus conscentiae,
può essere rinnovata in forma diver-
sa, cercando di orientarsi insieme su
questioni oggi assai complesse che
impegnano nel ministero pastorale
della confessione. Nella pastorale
d’insieme questa non è certo la più
piccola forma di convergenza tra i
sacerdoti nell’azione pastorale. Illu-
minare le coscienze, condurre a una
percezione sempre più chiara del
senso del peccato è una forma emi-
nente per confessare la misericordia
del Signore. E, insieme, consente di
esprimere il debito originario che
ognuno può e deve riconoscere a Cri-
sto Gesù, di essere l’inizio, l’immagi-
ne e la meta del cammino della vita
cristiana.

I. Diagnosi della celebrazione 
in relazione alle forme 
della coscienza contemporanea

Questo primo momento dovrebbe pro-
porsi una “diagnosi” spassionata delle
forme, delle condizioni, delle risonanze
che la celebrazione di fatto suscita nel-
la coscienza del credente. L’enfasi an-
cora posta sul momento del “dire il pec-
cato” (confessione) può essere pasto-
ralmente elaborata in rapporto ai due
contesti segnalati dalla riflessione sin
qui svolta: 1) la forma pratica della ri-
chiesta e della celebrazione del sacra-
mento e le sue trasformazioni; 2) la dif-
ficoltà a riconoscere la colpa nella for-
ma propriamente morale e ultimamente
teologale. La preoccupazione dovrebbe
essere quella di formulare 3) le istanze
che questa “diagnosi” propone sia al-
l’esercizio del ministero pastorale (litur-
gia, catechesi, accompagnamento per-
sonale), sia alla sua formazione perso-
nale e alla scambio comune tra i sacer-
doti.

1) La prima riflessione deve interro-
garsi sulle condizioni reali del sa-
cramento, sulle sue modalità at-
tuali, sui tempi e sugli strumenti of-
ferti, sulla sua collocazione nel ca-
lendario settimanale e annuale, sul-
la funzionalità dei luoghi e dei mo-
menti, sulla disponibilità dei sacer-
doti e sugli orari certi, sulle condi-
zioni per una celebrazione distesa,
con la possibilità di leggere la Paro-
la, di pregare insieme, sui compor-
tamenti convergenti o disparati dei
sacerdoti all’interno della stessa co-
munità, sulla presenza di luoghi
adatti alla celebrazione, ecc. A que-
sto proposito: una riflessione parti-
colare potrà essere dedicata al fatto
che spesso il credente aspetta una
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“occasione” propizia per confessar-
si, sovente collegata alle circostanze
liete o tristi, impegnative o grate
della vita, in cui significare la volon-
tà di una ripresa del rapporto reli-
gioso con Dio. Con quali forme si
può educare questa domanda,
spesso “occasionale”, del sacramen-
to? Come si può incanalarla dentro
i momenti dell’anno pastorale? Co-
me rispondere anche nella celebra-
zione del gesto in modo non conven-
zionale?
Ci si potrà poi chiedere quali tra-
sformazioni ha prodotto la richiesta
di celebrare il sacramento in forma
di colloquio, magari con un riferi-
mento fisso ad un sacerdote. Che
rapporto c’è tra confessione e guida
spirituale? Il colloquio contribuisce
effettivamente alla chiarificazione
della coscienza di fede (morale e re-
ligiosa) o tende a rinforzare le attese
psicologiche e terapeutiche del pe-
nitente? Quali le fatiche per l’educa-
zione del disagio psicologico e la sua
trasformazione in un cammino di
fede? Quali gli strumenti e tempi ri-
chiesti? C’è nel contesto dell’azione
liturgica, della formazione cateche-
tica, dell’accompagnamento perso-
nale un’attenzione di questo gene-
re?

2) La seconda riflessione è quella
più complessa, ma più necessaria:
essa riguarda le forme e i modi di
educazione della coscienza mora-
le e di fede. L’aiuto a dire il senso
cristiano del peccato è un momento
essenziale del cammino pastorale e
del servizio presbiterale. Essa po-
trebbe essere il luogo non solo di
una rinnovata azione ecclesiale, ma
anche di un ripensamento della for-
mazione personale del prete. L’espe-

rienza sofferta di molti (se non di
tutti) sacerdoti dichiara la fatica a
illuminare persuasivamente la co-
scienza, perché diventi una coscien-
za “cristiana”. La formazione per
tutti (catechetica, liturgica, caritati-
va) non può sostituire l’accompa-
gnamento  personale  e  personaliz-
zato,  altrimenti la prima scadrebbe
in educazione generica. Di qui le li-
nee di riflessione:
la difficoltà a nominare il peccato, la
tendenza ad interpretarlo come in-
coerenza umana, la spinta a sentir-
lo come disagio psicologico dovreb-
bero far riflettere sulla necessità di
indicare persuasivamente forme
pratiche di vita cristiana, un noccio-
lo duro della fede e del comporta-
mento coerente. L’evanescenza teo-
rica e pratica delle indicazioni co-
muni nell’annuncio e nel consiglio
personale (questo sarebbe un terre-
no fecondo della pastorale d’insie-
me!) sottopone la coscienza ad una
incertezza e ad un progressivo depe-
rimento circa ciò che è giusto e buo-
no per la vita di fede; si potrebbe
sperimentare – durante uno degli
incontri di vicariato – anche un con-
fronto rinnovato su situazioni o ca-
si o aspetti esemplari della vita mo-
rale e cristiana, per formulare insie-
me criteri di giudizio comuni, scelte
pastorali convergenti, ecc. Sono
due, in fondo, oggi i momenti essen-
ziali di un autentico confronto: i cri-
teri di accesso alla Chiesa, come co-
munità credente, e i criteri di ricon-
ciliazione (di ritorno) alla stessa vita
di fede.

3) Infine, ci si dovrà interrogare sul-
le ricadute che la nostra diagnosi
avrà sulla pratica del ministero pa-
storale e sulla formazione perso-
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nale del prete. Sembra questo uno
dei luoghi dove può rinascere il de-
siderio per capire le situazioni, per
confrontarsi, per valutare insieme
alla luce delle indicazioni della
Chiesa, per leggere e discernere i
cammini concreti della vita della
gente, perché è in gioco la cosa più
preziosa che è la coscienza delle
persone di fronte a Dio. Ci si può at-
tendere almeno due risultati pratici:
il primo riguarda la riformulazione e
la riscrittura dei sussidi che prepa-
rano prossimamente al sacramento.
Qual è la situazione di questi stru-
menti nelle parrocchie? E’ possibile
rivederli insieme, scambiarli, diffe-
renziarli per età, situazioni, mo-
menti dell’anno liturgico, ecc.?
Il secondo è la previsione cadenzata
di incontri annuali in vicariato (che
restino come appuntamento fisso) e
che siano una riedizione creativa
dei tradizionali incontri sui “casus
conscientiae”, da trasformare in
confronti per elaborare criteri di di-
scernimento comuni su temi di ri-
lievo morale e pastorale.

II. L’educazione 
alla forma cristiana
del sacramento 
della riconciliazione

Il secondo momento della riflessione
pastorale deve dedicarsi ad una vigoro-
sa revisione della forma della celebra-
zione e delle modalità di educazione al
sacramento. Tre sembrano in proposito
gli ambiti di intervento comune: 1) l’an-
nuncio, ossia i modi di un’efficace co-
municazione della fede sulla dimensio-
ne di riconciliazione e di penitenza della
vita cristiana; 2) la celebrazione, ovvero
le condizioni perché la celebrazione rea-
lizzi un evento spirituale sia per il cre-

dente che per il sacerdote; 3) il contesto,
vale a dire la vita cristiana come ascesi
che deve preparare, accompagnare e far
seguito al sacramento.

1) L’annuncio: appare necessaria
una ripresa creativa delle forme del-
l’annuncio sulla misericordia di Dio
e sul perdono. Ciò vale in particola-
re per il tempo “favorevole” del Giu-
bileo, collocato nell’anno dedicato
alla figura “paterna” di Dio; ma più
in generale è opportuno per il fatto
che la coscienza cristiana del pecca-
to matura solo nel contesto del rico-
noscimento della misericordia del
Padre, rivelata nei gesti e nelle paro-
le di Gesù, in particolare nella dedi-
zione della sua morte. Si dovranno
in proposito prevedere: una cateche-
si differenziata per età sul significa-
to del sacramento della riconciliazio-
ne, sulla sua collocazione nella vita
cristiana, sul senso dei suoi momen-
ti nel cammino di fede. I sacerdoti
potranno in proposito rivedere insie-
me il posto del sacramento nei vari
itinerari di fede, la sua introduzione
nei sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana (anno, modalità, celebrazioni,
forme di educazione al rito, ecc,) la
conoscenza e l’assimilazione spiri-
tuale da parte dei sacerdoti (magari
anche nei ritiri comunitari) delle
grandi pagine bibliche sulla miseri-
cordia di Dio, sulle parabole, sul si-
gnificato di rappresentanza solidale
della morte di Gesù, su temi della
giustificazione, della ascesi, e della
penitenza, in un’ottica legata ai rit-
mi personali e alla carità cristiana
nelle e delle comunità.

2) La celebrazione: è l’ambito su
cui ci si attende un effettivo salto di
qualità, perché il sacramento entri
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più stabilmente nel costume della
vita personale e nella figura obietti-
va della comunità cristiana. La cele-
brazione dev’essere un evento spiri-
tuale sia per il credente, che vuole
ritrovare e intensificare il proprio
cammino cristiano, sia per il sacer-
dote che vuole riscoprire, attraverso
un pacato esercizio di questo mo-
mento del suo ministero, un’imma-
gine più autentica di sé. Le piste di
riflessione potrebbero essere: i tem-
pi, i luoghi, le scelte della celebrazio-
ne: è questo un momento di conver-
genza pastorale che rende il gesto vi-
sibile e univoco agli occhi della gen-
te. Il tempo della celebrazione, la
sua forma privata e la sua forma co-
munitaria, la modalità della celebra-
zione, il luogo adatto nell’edificio
chiesa, gli orari ben determinati, le
cadenze annuali, i santuari e le
chiese con possibilità straordinarie
(in una città, in un vicariato, ecc.),
gli strumenti propriamente celebra-
tivi, il rapporto con la celebrazione
eucaristica: tutti questi sono temi di
un confronto che non può mancare
e che sarà tanto più utile quanto
troverà reale convergenza sulle cose
essenziali.
La formazione personale del sacer-
dote a vivere e far vivere il sacra-
mento come evento spirituale, come
momento di fede: quali tempi, spazi,
preparazioni richiede nella persona-
le esperienza del ministero? Che co-
sa lasciare per ritrovare e dar tempo
alla confessione? Occorre mettere a
disposizione tempi certi, momenti
straordinari, celebrazioni peniten-
ziali, cadenzati durante l’anno? Ma-
gari anche sospendendo l’eucaristia,
ad es. come nella quaresima ambro-
siana? E’ opportuno trovare tempi di
ascolto per situazioni di disagio fa-

miliare, giovanile, in luogo neutro,
da parte di sacerdoti e non solo?

3) Il contesto: un’ultima attenzione
deve ricuperare contesto al sacra-
mento, vale a dire ripensare la vita
cristiana come ascesi che prepara,
accompagna e segue il sacramento.
Anche su questo punto la riflessione
pastorale dev’essere attenta, perché
uno dei luo- ghi di deperimento dei
cammini della libertà si trova preci-
samente in una concezione della vi-
ta che ha perso il senso e la pratica
del sacrificio, dell’ascesi, del cristia-
nesimo come “esercizio”, che non in-
cide più sui processi corporei, sulle
forme quotidiane, che fa leva sulla
motivazione senza tirocinio di vita.
Anche qui ci si potrebbe soffermare
nel confronto comune:
quali le forme oggi proponibili del-
l’ascesi cristiana, sia per la persona
che per la comunità, dei gesti peni-
tenziali (tipicamente i gesti quaresi-
mali: digiuno, veglia, silenzio, pelle-
grinaggio, ritiri, esercizi spirituali)?
Come devono essere ripensati pasto-
ralmente, come veri momenti di ri-
presa della persona  e  del  suo
cammino  ecclesiale, senza cedere
alla spettacolarizzazione che trasfor-
ma questi momenti in turismo…
spirituale?
La saggezza tradizionale della prassi
della Chiesa ha sempre indicato che
il cammino di conversione deve ac-
compagnarsi ad un “tirocinio” che
incida sulla libertà nella sua dimen-
sione corporea. Come ripensare per i
singoli e le comunità l’ascesi del si-
lenzio, la parsimonia del nutrimen-
to, lo spostamento di luogo, l’inter-
ruzione del tempo feriale, la valoriz-
zazione della parola detta e data, la
rinuncia all’invasione delle immagi-

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

01 Vescovo confessione  20-07-2016  14:46  Pagina 266



226677

ni, perché diventino momento di un
“esercizio del cristianesimo” che ren-
da la libertà duttile, che dia scioltez-
za alla mente e al cuore, che aiuti a
non essere schiavi delle cose, dei
modelli più diffusi? Come mettere in
luce la dimensione “comunitaria”
dell’ascesi e della soddisfazione (sa-
cramentale e extrasacramentale)? E’
opportuno indicare come l’apparte-
nenza alla comunità cristiana fa ri-
trovare un luogo nel quale la libertà
si apre veramente agli altri, li acco-
glie così come sono, trova nella co-
munione fraterna una risorsa per le
proprie fatiche e uno stimolo a supe-

rare le proprie pigrizie e insieme im-
para uno stile di condivisione, di
servizio, di dedizione. Come educare
ad una visione matura nella carità e
alla sua figura cristiana, per correg-
gere le forme di servizio improvvisa-
te, intermittenti, troppo immediate?
Il servizio ai poveri, il volontariato,
piccolo o grande, contrassegna il
volto delle comunità o è marginaliz-
zato in gruppi specialistici, che fati-
cano a interessare e a coinvolgere le
comunità ecclesiali? Come è lo stile
di sobrietà, di cura delle strutture,
di parsimonia delle comunità cri-
stiane?
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

L’olio della Misericordia
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla per la Messa Crismale

Novara, Cattedrale 24 marzo 2016

Carissimi sacerdoti e fedeli,

celebriamo questa Messa Crismale,
ricordando con angoscia e pietà il tre-
mendo incidente stradale in Spagna
che ha spento la vita di tanti giovani di
Erasmus, tra cui sette italiane, e la or-
renda tragedia di Bruxelles che entra
nelle nostre città e nelle nostre case e
ha scardinato la porta di ingresso del-
la Settimana Santa. Esprimiamo il no-
stro indicibile dolore e ci uniamo con
affetto alla nazione e alle famiglie così
duramente provate. Mai più, mai più
la violenza! Signore, donaci la miseri-
cordia, donaci la pace!

Questa è la messa nella quale il Ve-
scovo, la Chiesa locale con i suoi Sa-
cerdoti, tornano alla sorgente della
Chiesa e dei Sacramenti che aprono,
accompagnano e portano a compi-
mento la vita cristiana. È la messa del
Crisma, o meglio la messa degli oli
santi, l’olio dei catecumeni, l’olio del
crisma per il battesimo, la cresima e
gli ordini sacri (e la consacrazione di
una chiesa), l’olio dei malati. Benedire-
mo tre vasi di olio, che rifluiranno nel-
le nostre parrocchie con il balsamo dei
sacramenti della vita cristiana. Dalla
Pasqua provengono tutti i sacramenti
che sono il dono più grande per la vi-
ta dei credenti di cui noi siamo inde-

gni e umili ministri.
L’evangelista Luca, nel primo an-

nuncio a Nazareth, mette sulla bocca
di Gesù le parole del profeta Isaia: «Lo
spirito del Signore Dio è su di me, per-
ché il Signore mi ha consacrato con
l’unzione; mi ha mandato a portare il
lieto annuncio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare
la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri, a promulgare l’anno di
grazia del Signore, il giorno di vendetta
del nostro Dio, per consolare tutti gli af-
flitti, per dare agli afflitti di Sion una co-
rona invece della cenere, olio di letizia
invece dell’abito da lutto, veste di lode
invece di uno spirito mesto. 6Voi sarete
chiamati sacerdoti del Signore, ministri
del nostro Dio sarete detti.» (Is 61,1-
3.6). L’anno di grazia del nostro Dio è
il Giubileo. Gesù interrompe la citazio-
ne di Isaia, facendo un fermo immagi-
ne sull’aspetto misericordioso del Giu-
bileo. La sua venuta compie l’anno di
grazia, perché Lui è la misericordia in
persona. Lo Spirito riposa su Gesù,
perché è prima di tutto il “consacrato
con l’unzione”. È un’unzione che pas-
sa su tutti i credenti con i sacramenti
dell’iniziazione e della vita credente. 

Quest’unzione si trasmette a tutti
noi, perché infonde il vigore di Cristo
che è la forza dello Spirito. Si tratta in
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tutti i casi di un’unzione spirituale.
Questo è l’olio della misericordia!
L’olio è unico, ma triplice è la sua fun-
zione salvifica: fortificare per il cam-
mino della vita, iniziare all’esistenza
cristiana nella Chiesa e portare soc-
corso alla sofferenza dei credenti. Uni-
co è dunque l’olio perché unica e insu-
perabile è la missione di Cristo, tripli-
ce è la sua funzione nella vita: agoni-
stica, spirituale e risanatrice. Tutti noi
cristiani siamo fortificati da quest’olio,
siamo unti con l’olio profumato del
crisma per una missione profetica, sa-
cerdotale e regale, siamo curati nella
fatica di vivere nel momento dell’estre-
ma sofferenza. Vorrei parlarvi di que-
sta triplice funzione dell’olio della mi-
sericordia, che fa diffondere il profu-
mo di Cristo: «noi siamo, infatti, di-
nanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono» (2Cor 2,15). Ecco la triplice
virtù dell’olio che benediremo.

* L’olio dei catecumeni. Esso è da-
to per la funzione agonistica della vita
cristiana. Dice la preghiera di benedi-
zione di quest’olio: «Benedici quest’olio
nel quale hai voluto donarci un segno
della tua forza divina, concedi vigore
ed energia ai catecumeni che ne riceve-
ranno l’unzione, perché illuminati dalla
tua sapienza comprendano più profon-
damente il Vangelo di Cristo». I primi
cristiani hanno assunto nel rito del
battesimo un gesto che facevano gli
atleti prima di scendere in campo nel-
le gare olimpiche o nei giochi al circo:
ungere di olio il corpo per rafforzarlo
per la battaglia, per tonificare i mu-
scoli, per rendere scattante la corsa e
impavida la lotta. Nella Chiesa antica
i ministri ungevano tutto il corpo dei
cristiani adulti prima del battesimo.
Per le donne si creò il ministero delle
diaconesse forse dedicato proprio a

questo. Oggi ai bambini e agli adulti si
unge il petto con l’olio dei catecumeni.
È un segno quasi impercettibile nel
suo significato, ma di grande bellezza.
Il concilio di Trento afferma che nel
battesimo viene tolto totum id quod ve-
ram et propriam peccati rationem ha-
bet, ma resta nel credente la concupi-
scenza che, pur non essendo essa
stessa peccato, ad agonem relicta est. 

La vita umana è una lotta ardua, è
un’avventura attraversata da prove, è
un duello tra la vita e la morte. Que-
st’olio, con cui siamo stati segnati al-
l’inizio e che dovrebbe essere penetra-
to una volta per sempre nelle nostre
membra, è il volto combattivo della
misericordia che ci è donata. La mise-
ricordia non è un colpo di spugna,
non è un facile condono, non è una
cosmesi del male, ma un balsamo per
la lotta, per vivere la vita in modo ago-
nistico, militante, combattivo. Il male
può essere vinto solo smontando i
meccanismi che lo generano, l’aggres-
sività che lo alimenta, l’odio che acce-
ca gli occhi e inquina la vita. Il cristia-
nesimo non è una comoda passeggia-
ta, foss’anche per scalare un’alta vet-
ta. La lotta contro il male sta davanti
a noi e non vorrei che la nuova gene-
razione dei figli dell’abbondanza si
debba preparare a più funesti scenari
di assurda violenza. Mi tremano le
mani scrivendo queste parole, ma noi
stiamo per preparare i figli ad affron-
tare questo futuro? Questo primo olio
permea fino al midollo l’aspetto fatico-
so dell’esistenza, come indicano le ar-
dite metafore di san Paolo (corsa di re-
sistenza, lotta greco-romana, pugilato,
fino alla battaglia con scudo, corazza e
spada): e noi sacerdoti siamo chiama-
ti a essere vicini al popolo di Dio, ad
accompagnarlo nella lotta dura, a non
nascondere la verità del momento ago-
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nico della vita, perché essere cristiani
è sempre a rischio di vita e di morte.
Chi genera, mette al mondo figli, li
cresce alla vita adulta, entra in una
lotta, dove è in gioco l’iniziazione alla
vita: la nostra pastorale è prevalente-
mente votata all’animazione, è esperta
di feste e divertimenti, di giochi e viag-
gi, ma non attrezza per la fatica del
mestiere di vivere. Ha perso il caratte-
re tonificante dell’olio dei catecumeni!  

* L’olio del crisma. È l’olio per l’un-
zione postbattesimale, ripreso nell’un-
zione crismale della Confermazione ed
è lo stesso olio con cui si consacrano i
sacerdoti, i vescovi e, un tempo, i re. È
un olio profumato, cui è aggiunto un
balsamo all’essenza di bergamotto,
che ogni anno la Diocesi di Locri-Ge-
race manda alle diocesi di Italia, pro-
dotto dai giovani che lavorano sulla
terra strappata alla mafia. È l’olio pro-
fumato dal riscatto e dalla speranza.
Ascoltiamo anche qui la preghiera di
benedizione di quest’olio: «Santifica
con la tua benedizione quest’olio dono
della tua provvidenza; impregnalo del-
la forza del tuo Spirito e della potenza
che emana da Cristo dal cui santo no-
me è chiamato Crisma, l’olio che consa-
cra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri…
Si compia in essi il disegno del tuo
amore e la loro vita integra e pura sia
del tutto conforme alla grande dignità
che li riveste come re, sacerdoti e profe-
ti».

Cari fedeli e sacerdoti, osservate: è
lo stesso olio del Battesimo, della Cre-
sima e dell’Ordine sacro. È l’olio che
dice prima ciò che ci unisce di ciò che
ci distingue, è l’olio che ci consacra
tutti nella dignità e responsabilità del-
la vita cristiana, è l’olio del sacerdozio
universale dei fedeli. E, poi, viene usa-
to anche per consacrare presbiteri e
vescovi: esso non è diverso, non ci col-

loca sopra i fedeli, ma ci “ordina” a
servizio della loro vita cristiana. Il mi-
nistero sacerdotale è totalmente a ser-
vizio di questa Chiesa, e anche le tra-
sformazioni profonde, cui saremo
chiamati nei prossimi tempi o proma-
na da tale essere “ordinati” a donare il
profumo di Cristo nel corpo più o me-
no odoroso delle pecore, oppure non
serve a nulla. 

Quest’olio crismale fa la Chiesa: ma
non costruisce una Chiesa di soli indi-
vidui, perché il Battesimo ci introduce
nella comunità ecclesiale; non può fa-
re una Chiesa particolarista, perché la
Cresima ci introduce nella Chiesa più
grande delle nuove Unità Pastorali
Missionarie e nella Diocesi, con un ge-
sto comune che supera i nostri cam-
panili per essere una Chiesa che esce
dalle sue porte; non ci consente di es-
sere consacrati nell’Ordine presbitera-
le ed episcopale, per trovare il nostro
orticello, la parrocchia e la casa bella,
la vita in carriera o per far soldi, o la
ricerca di un proprio progetto. Anche
il prete più geniale, o – come si dice
abusando del termine – “profetico”, se
non appartiene a un Presbitèrio e a
una Chiesa locale, come può far senti-
re che il crisma è diventato un balsa-
mo di misericordia? Potrà fare anche
cose mirabolanti, ma quando se ne sa-
rà andato (primo o poi si parte), non
rimarrà che la nostalgia dei suoi fuo-
chi d’artificio, ma non avrà iscritto
nella vita delle persone il volto di Cri-
sto. Non si può essere preti da soli,
non si può rendere rancido il Sacro
Crisma, perché non si può essere te-
stimoni della misericordia in proprio.
Ci sono alcuni che non si vedono mai,
che non partecipano alla vita diocesa-
na: mi domando francamente come
possano sentirsi preti in questa Chie-
sa e per questa Chiesa. E questo può

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

02 Vescovo Crisma  20-07-2016  14:49  Pagina 270



227711

avvenire anche con la giustificazione
ideologica che si ha molto da fare, che
non si vuole abbandonare la “propria”
gente, ma la Chiesa – ci ha detto Be-
nedetto XVI nel giorno della sua par-
tenza – “non è mia, non è nostra, ma è
del Signore!”. Essere prete ed esserlo
da soli è una contraddizione in termi-
ni. Ne va della testimonianza della mi-
sericordia, che è il volto della comu-
nione e della tenerezza.

* L’olio degli infermi. Benediremo
ancora l’olio degli infermi, un olio di
misericordia per il tempo terribile del-
la sofferenza e della malattia. È il pri-
mo che viene benedetto, perché se un
tempo era l’olio per l’“estrema unzio-
ne”, oggi non può essere che l’olio del-
la guarigione delle malattie che afflig-
gono il corpo e l’anima. Non va dato
con faciloneria, ma il sacramento del-
l’unzione dei malati, indica nel segno
sacramentale una costante della vita
della Chiesa. Se il Giubileo della mise-
ricordia vuole guarire le anime e i cor-
pi, e deve aprire squarci di speranza,
allora quest’olio è benedetto: «manda
dal cielo – dice la preghiera di benedi-
zione – il tuo santo Spirito Paraclito su
quest’olio, frutto dell’olivo, nutrimento e
sollievo del nostro corpo: effondi la tua
santa benedizione perché quanti rice-
vono l’unzione ottengano conforto nel
corpo, nell’anima e nello spirito, e siano
liberati da ogni malattia, angoscia e
dolore». Chi di noi ha in casa un pa-
rente o un amico con una grave malat-

tia, sa che cosa significa quest’olio che
guarisce e risana l’anima, che aiuta a
vivere la malattia come una sfida per
lo spirito e non solo del corpo! 

C’è una folla immensa che chiede di
essere consolata, capita, amata; c’è
una sofferenza pervasiva dell’anima
che non trova ascolto, compassione,
prossimità e trapana lo spirito della
nostra società del benessere. Spesso
questa gente cade in balìa di falsi
messia o guru, di movimenti che dan-
no una risposta consolatoria (magari
con strane messe di guarigione) senza
una vera speranza, perché plagiano le
persone e creano dipendenze senza li-
berare gesti e cammini di prossimità e
carità. Quest’olio degli infermi, il sa-
cramento per i sofferenti gravi, indica
un compito di sempre per tutti i cri-
stiani e per i sacerdoti. Il ministero
della visita ai malati, la vicinanza alle
persone sole, l’ascolto delle malattie
spirituali, dovrebbe farci scoprire un
lato della carità cristiana e pastorale
che abbiamo dimenticato. L’olio degli
infermi è il balsamo della misericordia
per questa umanità piagata. 

Mi piace dirvelo in conclusione con
un aforisma di un autore che ho sco-
perto in quaresima: «Parlandomi, tu
affondi un coltello di sole nel mio cuo-
re, lo fai esplodere come un mazzo di
rose» (C. Bobin). Permettetemi di ag-
giungere soltanto: Tu, Signore, mi hai
unto con il tuo olio di misericordia e io
sono fiorito!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“Eucaristia ai divorziati? 
Non sarà un ticket”
Intervista a mons. Franco Giulio Brambilla
sul quotidiano Avvenire del 9 aprile 2016

Il cuore della nuova Esortazione?
«L’intreccio dei capitoli quarto e quin-
to, dove il Papa delinea il frutto del ‘la-
voro dell’amore’». La comunione ai di-
vorziati risposati? Sarà il frutto di «un
discernimento pastorale e personale,
non un ticket da staccare». La dottrina
tradizionale? «Non viene derogata in
nessuna parte, ma c’è una forte atten-
zione alle persone». Franco Giulio
Brambilla, vescovo di Novara e vice-
presidente della Cei per il Nord Italia,
ha tutte le carte in regola per cogliere
il senso più autentico dell’Amoris lae-
titia. Non solo perché teologo origina-
le, ma per la sua partecipazione al Si-
nodo 2015, dove è stato relatore di
uno dei circoli in lingua italiana.

Perché ritiene che i capitoli quattro e
cinque siano il «cuore» dell’Esortazio-
ne?

Voglio proporre un’immagine: quando
si apre la custodia che contiene l’anello
di fidanzamento con un diamante, per
prima cosa si ammira la pietra prezio-
sissima. Il diamante dell’Amoris laeti-
tia è il capitolo quarto incastonato nella
corona del capitolo quinto. Papa Fran-
cesco, prendendo il canovaccio dell’in-
no alla carità di san Paolo (1 Cor 13),
svolge una riflessione affascinante sul
«lavoro dell’amore ». Prima umano che
cristiano. O meglio più umano perché

diventi cristiano. Con una sapienza pe-
dagogica, in cui sento risuonare la fi-
nezza psicologica e umana delle anali-
si del cardinale Martini, il Papa scava
nei sentimenti dell’amore e nell’amore
come sentimento, perché sappiamo la-
vorarlo in profondità. Egli tiene insieme
la bellezza e la saggezza del lavoro del-
l’amore, cercando di non idealizzare il
rapporto con l’altro, perché solo acco-
gliendone il limite, l’amore porta en-
trambi in un paese inesplorato.

Proprio nel quarto capitolo il Papa
dedica alcuni paragrafi all’eros coniu-
gale. Come dobbiamo inquadrarli?

L’agape lavora dal di dentro l’eros
dell’uomo e lo porta verso vette sconfi-
nate: la pazienza, la benevolenza, la
guarigione dell’invidia, la lotta all’orgo-
glio, l’amabilità, il distacco generoso, il
perdono, la gioia condivisa, l’empatia,
la fiducia, la speranza nell’altro, l’af-
fronto delle contrarietà, sono come la
scala di Giacobbe che unisce la terra
dell’eros con il cielo dell’agape (cristia-
na) (nn. 90-120). Si può lavorare sul-
l’amore e con l’amore, se si sente che
«la più grande amicizia » (n. 122, san
Tommaso d’Aquino) è preceduta e av-
volta dall’agape misericordiosa di Dio:
prima nella coppia, poi nella generazio-
ne, e, infine, nel contesto della vita fa-
miliare.
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Ma «il lavoro dell’amore» a quali esiti
dovrebbe condurre?

Mi sovviene una bella espressione di
Rosmini, che legava strettamente
l’aspetto unitivo e generativo dell’amo-
re. Egli, quasi due secoli fa, non parla-
va di due fini, ma di un Bene unico del-
la “società coniugale”: «È il bene dei co-
niugi: se veramente si desidera il bene
del coniuge, lo si desidera tutto, lo si
desidera il più esteso possibile, lo si
desidera nella maniera più duratura
possibile. È un profondo desiderio di
totalità ed eternità di questo bene-amo-
re. Facendolo diventare un amore ge-
nerante vita». Il bene della coppia gene-
ra la vita, la vita generata è il bene del-
la coppia. Questo è il frutto del “lavoro
dell’amore”. Ecco perché l’intreccio dei
due capitoli centrali è il cuore dell’Esor-
tazione. Da lì si diparte l’anello d’oro
della prima parte storico-teologica e
della seconda pastorale-spirituale.

All’inizio dell’Esortazione il Papa ri-
corda gli interventi dei padri sinodali
come «prezioso poliedro». Lei che era
presente, si ritrova in questa espres-
sione?

Il Sinodo è stata una vera esperienza
di cattolicità, che ci ha dato l’immagine
plastica di questo “poliedro”. Nel Sino-
do il mondo con la famiglia è entrato
nella Chiesa e la Chiesa ha tentato di
dire il Vangelo dentro l’alfabeto della
vita umana. A una prima lettura del te-
sto papale è sorprendente il richiamo
alla grande tradizione della Chiesa: al-
la misericordia come centro del Vange-
lo e stile della vita cristiana, a san
Tommaso, al Concilio, Paolo VI, san
Giovanni Paolo II, citato abbondante-
mente, fino a Benedetto XVI.

Se dovessimo indicare tre punti per
mettere in luce la novità del nuovo do-
cumento?

Le novità mi sembrano: l’orizzonte

del Giubileo della misericordia, con una
presentazione positiva della dottrina,
che non viene derogata in nessuna par-
te, ma con una forte attenzione alle per-
sone; l’inclinazione pastorale del testo,
che richiama la famosa regola di Evan-
gelii gaudium, che il «tempo è superiore
allo spazio» e avvia percorsi di rinnova-
mento; e anche un’autocritica ai lin-
guaggi ecclesiali, preoccupati più del-
l’affermazione delle norme che del rac-
cordo con la coscienza e la vita delle
persone.

Riammissione ai sacramenti per i di-
vorziati risposati. Quali indicazioni
nell’Amoris laetitia?

Questo tema è stato usato come la
cartina di tornasole del Sinodo. L’inter-
vento del Papa ci spiazza. Il capitolo ot-
tavo è totalmente dedicato a questo ar-
gomento con la guida di tre verbi: ac-
compagnare, discernere e integrare.
Anche la complessità di questa parte ci
fa intuire l’ascolto della sofferenza del-
le persone coinvolte, perché non esisto-
no «semplici ricette» (Benedetto XVI cita-
to al n. 299). Il percorso avviato è indi-
cato al n. 300: non una normativa ca-
nonica generale, ma un accompagna-
mento in foro interno, un discernimento
pastorale e personale, e un’integrazio-
ne graduale e responsabile. La comu-
nione eucaristica non può essere un
premio, un diritto o un ticket da stacca-
re. Inizia un percorso e un’avventura di
una Chiesa accogliente, che cammina a
fianco della sofferenza delle persone,
senza tradire in alcun modo la bellezza
dell’amore e della famiglia.

Tanto impegno per la famiglia ma in-
tanto i matrimoni continuano a cala-
re. Dove abbiamo sbagliato?

Non si è visto a sufficienza che erava-
mo davanti «non a un’epoca di cambia-
menti, ma a un cambiamento d’epoca ».
Il passaggio dalla famiglia “patriarca-
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le” alla famiglia “nucleare”, con una
coppia che vive in appartamento; la dif-
ficoltà crescente a collegare emozioni e
affetti con la scelta di vita e la nascita
conseguente del fenomeno della convi-
venza per provare. Sono due fenomeni
che hanno posto la famiglia in uno
splendido isolamento. Questa è una
sfida non solo per la Chiesa, ma anche
per la società. A meno di pensare a una
società atomizzata, di individui soli,

che è la morte di ogni legame sociale!
Soprattutto la Chiesa dovrà mostrarlo
con una pastorale più empatica, una
parrocchia che è “famiglia di famiglie”,
una comunità che non teme di spende-
re la sua moneta più preziosa per il fu-
turo della coppia e delle nuove genera-
zioni. Perché esse sono il nostro vero
“capitale” del futuro.

Luciano Moia
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Tra eros e agape.
Il centro di gravità di “Amoris laetitia”

Intervento di mons. Franco Giulio Brambilla
su l’Osservatore Romano del 22 aprile 2016

Per trovare il centro di gravità di
Amoris laetitia suggerisco un’imma-
gine: quando la donna apre la custo-
dia che contiene l’anello di fidanza-
mento su cui è incastonato un dia-
mante, ammira anzitutto lo sfavillio
del gioiello d’incalcolabile valore. Il
capitolo IV: «L’amore nel matrimo-
nio» è il diamante dell’esortazione
apostolica.

Papa Francesco inizia così: «Tutto
quanto è stato detto non è sufficien-
te a esprimere il vangelo del matri-
monio e della famiglia se non ci sof-
fermiamo in modo specifico “a parla-
re dell’amore”» (n. 89). L’amore va
portato alla parola e l’eco che vi ri-
suona è la “promessa”. La promessa
della grazia di “agape” fa giungere a
pienezza il lavoro di “eros”. Il dono
dell’amore è presente come promes-
sa, ma assente come pieno compi-
mento. Ha bisogno che il lavoro di
“eros” sia plasmato dalla grazia di
“agape”.

L’esortazione svolge una riflessione
affascinante sul “lavoro” dell’amore
seguendo la traccia dell’inno
all’“agape” di san Paolo (1 Corinzi,
13). Parla dell’amore umano prima
che cristiano e suggerisce che l’amo-
re umano è un labor — un cammino
e una lotta — che è messo in moto
dalla “promessa” dell’“agape” cristia-

na. Il Papa attribuisce al soggetto
(“La carità è ...”) i verbi e le azioni dei
sentimenti dell’amore, perché trovi-
no la via per essere lavorati dalla
presenza della grazia. Qui sta la
“magia” del cammino dell’amore.

In tutte le lingue moderne la paro-
la “amore” significa sia la passione
di “eros” che il “dono” dell’altro.
Francesco abita senza paura la pa-
rola, narrando per trenta numeri «Il
nostro amore quotidiano» (90-119).
È un affascinante affresco del “pro-
digioso scambio” di “eros” e “agape”
nel tessuto della vita d’ogni giorno
dell’uomo e della donna. Questo è il
diamante di Amoris laetitia, che bril-
la della luce libera, sciolta e serena
della laetitia francescana.

Con fine sapienza pedagogica, il
Papa scava nei sentimenti dell’amo-
re e nell’amore come sentimento,
per aprire il varco alla grazia di
“agape”, che insegna a lavorare
l’“eros” in profondità. Si tratta di un
lavoro “artigianale” che deve fonde-
re insieme intuizione e attenzione,
passione e dedizione. Egli accompa-
gna con mano paterna e parola ami-
ca il cammino dell’uomo e della
donna di oggi. È un testo che va
centellinato perché dischiuda il
cammino della coppia alla divina
leggerezza della speranza.
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Francesco cerca di stare lontano
da due estremi: da un lato, rifugge
tutte le idealizzazioni erotiche, fisi-
che, psichiche e spirituali dell’amo-
re; dall’altro, educa il cuore e il ge-
sto a percepire la promessa dell’al-
tro come orizzonte e limite del pro-
prio desiderio. Anzi come territorio
della sua liberazione dal godimento
consumistico e insaziabile. Solo co-
sì porta la donna e l’uomo nel pae-
se inesplorato della libertà del-
l’amore.

L’“agape” lavora fin dal di dentro
l’“eros” umano e lo solleva verso
vette insospettate. Qui si snoda la
sequenza dei verbi di “agape”. Nelle
lingue moderne alcuni sono diven-
tati predicati nominali (la carità è
“paziente”, la carità è “benigna”,
non è “invidiosa”), ma nel testo ori-
ginale sono tutti predicati verbali.
Indicano azioni passive e attive, de-
clinate in positivo e in negativo per
inscenare il prodigioso scambio di
“eros” e “agape”. L’“agape” è il dono
che rende paziente, benevolo, non
invidioso, non vanaglorioso l’ardi-
mento di “eros”. Gli lascia tutto il
suo azzardo, la sua passione, il suo
struggente desiderio di possedere,
ma lo libera dal sogno di consuma-
re l’altro, perché alla fine portereb-
be alla consunzione di sé.

La pazienza, la benevolenza, la
guarigione dell’invidia, la lotta al-
l’orgoglio, l’amabilità, il distacco ge-
neroso, il perdono, la gioia condivi-
sa, l’empatia, la fiducia, la speran-
za nell’altro, l’affronto delle contra-
rietà, sono come la scala di Giacob-
be che unisce la terra dell’“eros”
con il cielo dell’“agape” (nn. 91-
119). Noi usiamo gli astratti, Fran-
cesco guida con la parola suadente
a percorre le vie del cuore e le stra-

de della vita, perché quei sentimen-
ti si lascino “lavorare” dalla grazia
di “agape”. La spiritualità ignaziana
dell’analisi degli stati di coscienza è
messa al servizio di un percorso sa-
pienziale, che esplora con delicata
attenzione il quotidiano della vita di
coppia. Illumina uno sguardo pieno
di compassione, che libera la men-
te e il cuore, fascia le ferite, entra
nella drammatica della libertà, apre
le famiglie ad altre presenze plura-
li, le toglie dal regime di “apparta-
mento”.

L’ordito dell’inno si apre con due
verbi affermativi di senso passivo e
di valore attivo — «la carità è pa-
ziente, è benigna» — poi l’“agape”
elabora le nostre relazioni con otto
negazioni che sono il vero “lavoro”
della carità per salvare e cesellare
l’amore, e, infine, svetta nel cantus
firmus che sigilla tutte le azioni
precedenti — «si rallegra della veri-
tà» —. La bellezza e la sapienza del
lavoro dell’amore (nn. 95-108) si
collocano fra la misericordia del-
l’inizio (nn. 91-93) e la gioia della
verità dell’amore della fine (n. 110).

La retorica dell’inno culmina con
atteggiamenti segnati dalla totalità
— «tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta» —: è il «dina-
mismo contro-culturale dell’amore»
(n. 111). Se il primo e l’ultimo verbo
riguardano il dire che «limita il giu-
dizio implacabile» (n. 112) e l’agire
che «supera qualsiasi sfida» (n.
118), già qui è proclamata la triade
cristiana di fede, speranza e carità.
L’arco dell’“agape” abbraccia il la-
voro di “eros”: esso è passione, at-
trazione, pulsione, emozione, senti-
mento, struggente desiderio, voglia
di possesso, persino cupidigia, tal-
volta sente nascere dentro di sé an-
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che la volontà di affetto, di benevo-
lenza, di affidamento, di reciprocità
e d’incontro, ma resterebbe un co-
nato impossibile, se non gli venisse
incontro il dono di “agape” e non
fosse salvato dalla grazia della cha-
ritas divina. Anzi trinitaria.

L’avventura di “agape” è il vero
“viaggio di nozze” della vita di cop-
pia. Il capitolo IV è il cuore del-
l’esortazione che fa brillare il dia-
mante de «Il nostro amore quotidia-
no».
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

In gremio Matris sedet Sapientia Patris
Festa del Miracolo di Re

Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

Re, Basilica, 29 aprile 2016

Un ringraziamento fraterno al caro
padre Giancarlo che, con parole alate,
ha introdotto questa nostra celebra-
zione. Un saluto cordiale al confratello
Amedeo, che onora con la sua presen-
za assidua questo santuario, a un ab-
braccio affettuoso tutti i sacerdoti pre-
senti e a tutti voi.

Il motto dell’effige

È la quinta volta che vengo a Re nel-
la celebrazione della festa del ricordo
del miracolo e ho pensato che fosse
bello riprendere la cosa che mi colpì
quando vidi per la prima volta l’effige
della Madonna: il cartiglio che si trova
sotto l’immagine, su cui è scritta que-
sta misteriosa frase: «In gremio Matris
sedet Sapientia Patris», Nel grembo
della Madre siede la Sapienza del Pa-
dre. Esso è ripreso nella prima orazio-
ne della messa di questa festa con le
seguenti parole: «Eterno Padre, che hai
posto nella Vergine Maria il trono rega-
le della tua Sapienza, illumina la Chie-
sa con la luce del Verbo della vita, per-
che? nello splendore della verita? cam-
mini fino alla piena conoscenza del tuo
mistero d’amore». Certamente la com-
petenza storica di padre Giancarlo vi
avrà già illustrato l’origine di questa
frase.

Abbiamo come prima attestazione,
forse la più antica, una statua lignea
della Vergine col bambino in grembo,
che proviene dall’Italia, ma si trova ora
nei Staatliche Museen Preussischer
Kulturbesitz di Berlino, datata al
1199, alla cui base si trova incisa la
frase per intero; probabilmente prove-
niva dal Chiostro dei Camaldolesi di
Borgo San Sepolcro.1 La seconda atte-
stazione, dove si trova il motto, è della
Madonna in trono col bambino, detta
di Campitignano, conservata al Museo
nazionale de L’Aquila e risalente al
XIII secolo, con chiare influenze bizan-
tine. La terza attestazione del motto è
su una formella marmorea esposta
nella chiesa di S. Maria della Pieve di
Arezzo.2 E la scritta si trova anche in
un mosaico della cattedrale di Torcel-
lo risalente al secolo XIII. In Ossola
appare, oltre che nelle numerosissime
rappresentazioni della Madonna di Re,
anche nella Madonna quattrocentesca
della parrocchiale di Santa Maria
Maggiore, attribuita a Giovanni de
Campo, e nelle Centovalli svizzere a
Palagnedra in un contesto di pitture
cinquecentesche.

Questa è l’attestazione del motto,
che troviamo sulla nostra icona che è
all’origine, 522 anni fa, del miracolo
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di Re. Volevo suggerirvi qualche rifles-
sione sul valore spirituale e umano
dell’esperienza raccolta in questa
espressione “Nel grembo della Madre
siede la Sapienza del Padre” o, come
attestato in altre versioni del motto
probabilmente per adattamento, “ri-
fulge”, «fulget», o “risiede”, «residet»,
che assomiglia più a quanto dice la
colletta della messa «hai posto nella
Vergine Maria il trono regale della tua
Sapienza».

In gremio Matris: 
il suo valore spirituale

Quest’anno cercherò di spiegarvi
l’espressione partendo dal basso, «In
gremio Matris». Quale è il suo valore
spirituale? Qui si parla della Madre
Maria e non la si definisce Vergine
Maria, come nella orazione colletta. E
notiamo: non si dice «in sinu Matris»,
nel seno della Madre, ma «in gremio
Matris», nel grembo della Madre. Il
grembo è un’espressione più ampia
della parola seno, ne evidenzia il suo
carattere di “segno”. Potremmo dipin-
gere con tre colpi di pennello il senso
dell’esperienza dell’umana maternità
– lo attestano anche i molti ex voto
azzurro e rosa di tante donne che so-
no venute qui ad affidare la loro ma-
ternità a Maria – per concludere con
una riflessione sulla generazione in
Maria della Sapienza divina del Ver-
bo. Queste prime tre pennellate ci di-
cono che cosa è la maternità umana,
perché senza una giusta presenza
della madre, anche gli uomini e le
donne sarebbero meno umani. È solo
a partire da quest’esperienza che si ha
una porta di accesso alla maternità di
Maria.

1. La prima pennellata dipinge la
“madre dell’attesa”. Nella maternità si
fa un’esperienza radicale di attesa. È
l’attesa assolutamente singolare della
madre nei confronti del proprio figlio.
Non è come l’attesa di un anniversa-
rio, di un treno, di un concerto, di un
incontro, è un’attesa in cui la madre
sperimenta che non è padrona di ciò
che attende. Non è solo l’attesa di
qualcosa di nuovo, di qualcosa d’inco-
gnito, ma è un’attesa che sospende
ogni desiderio di padroneggiare, di te-
nere in mano la vita che nasce. È
un’attesa accompagnata spesso dal-
l’angoscia. Nella Bibbia quando si par-
la dei dolori del parto non si fa riferi-
mento tanto a quelli fisici, ma soprat-
tutto a quest’angoscia: che il figlio non
possa essere totalmente in mano alla
madre, non possa essere padroneggia-
to da essa, non corrisponda al suo de-
siderio. È un’attesa calata nelle pro-
prie viscere, nel punto più intimo, che
è il figlio, ma che non sarà fino in fon-
do suo, esclusivamente della madre.
Appena il figlio nasce, diventa subito
un altro. Quest’esperienza che il figlio
proprio è anche un altro, appare nel
miracolo della nascita – che è l’unico
vero miracolo che abbiamo sotto gli
occhi – poi s’illumina nel sorriso,
quindi nelle altre esperienze del bim-
bo. La nascita è l’incontro degli incon-
tri: la madre attende un altro che re-
sterà tale nella sua libertà inalienabi-
le e inesauribile. Chi fa quest’espe-
rienza è la madre in attesa del figlio.
Ciò che è prossimo, che è suo, non
può possederlo, le sfugge, le è donato
per la cura e per la crescita. E già que-
sta prima pennellata è molto impor-
tante. Noi abbiamo un rapporto con
gli altri che è di padronanza, o vedia-
mo negli altri l’anima gemella, il dop-
pio. Questo causa grandi sofferenze,
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perché l’altro rimane diverso. Per ciò
dobbiamo sempre tornare alla mater-
nità come esperienza non solo di atte-
sa, ma di avvento!

2. La seconda pennellata ritrae la
“madre del volto”. Il bambino scopre
se stesso rispecchiandosi nel volto
della madre che sorride. La madre lo
abilita a guardare in modo nuovo il
mondo, quasi a trasformare il mondo.
La madre rispecchia nel bambino la
sua esperienza di figlia. Questo è deci-
sivo: la madre sa essere madre come
ha imparato ad essere figlia, in rap-
porto alla madre da cui ha ricevuto la
vita. È qui che accade l’esperienza del-
la trasmissione di “generazione in ge-
nerazione”, che purtroppo oggi è in
crisi. La trasmissione corre persino il
rischio di interrompersi. Tant’è che si
dice spesso: “siano benedetti i nonni!”,
che fanno da surrogato della madre,
non solo per trasmettere la fede, ma
anche per trasmettere che la vita è
buona. Siccome il papà e la mamma
devono lavorare, senza di loro avrem-
mo un’interruzione radicale delle for-
me di vita trasmesse. E ne vediamo gli
effetti anche nella vita sociale. Incon-
trare, vedere, baciare il corpo del fi-
glio, sono gesti che mostrano questa
seconda caratteristica della materni-
tà: essere la madre del volto. Il bambi-
no quando è in contatto con il corpo
della madre sente il caldo e, quando si
stacca, sente freddo. Prende cibo dal-
la madre e, quando si stacca, sente fa-
me. È vestito dalla madre, e attende
che la madre lo cambi per essere di
nuovo rivestito. È la madre, infine, che
determina il ritmo di notte e giorno, di
sonno e veglia. Queste esperienze
semplici ne contengono una più radi-
cale: la presenza-assenza della madre.
Se la madre fosse sempre presente,

assorbirebbe il bambino dentro di sé.
È la difficoltà di tante madri di oggi
che spesso hanno un figlio unico e
quindi corrono il rischio di essere ma-
dri che assorbono il figlio e, quasi, lo
fanno rientrare nel grembo. La madre
non può solo essere presente, ma de-
ve anche lasciare lo spazio perché l’al-
tro cresca e trovi se stesso. Se fosse
eccessivamente presente, come del re-
sto la madre troppo assente, fa del fi-
glio un “bamboccione” che non riesce
più a staccarsi, oppure ne fa un “ab-
bandonato”. Quest’oscillazione tra
presenza e assenza propone un ritmo
difficile, ma necessario per crescere
bene nella vita. Dentro queste due im-
magini – la madre dell’attesa e la ma-
dre del volto – ne sorge una terza che
mi piace evidenziare, perché così è
stata anche la mia mamma. Ogni uo-
mo e ogni donna, a secondo di come
gli è stato trasmesso dalla madre (in
interazione col padre), sarà  uomo e
donna, perché tutti siamo stati gene-
rati. Siamo e continuiamo a essere fi-
gli.

3. Il terzo tratto di pennello colora la
“madre della cura singolare”. È un
modo di dire inusuale. La madre, an-
che se ha dieci figli, è capace di gene-
rare ciascuno in modo singolare. Che
cosa significa? Anzitutto la madre do-
na la “lingua”. Non è anzitutto la lin-
gua del parlare e dello scrivere, ma
della carne, degli affetti, delle emozio-
ni (gli psicologi parlano di “lallazioni”),
dei segni, dei suoni, del corpo. Si trat-
ta di uno sciame di linguaggi, non an-
cora dei concetti. Per questo si usa
l’espressione “lingua-madre”. La
mamma, infatti, non dà solo “parola ai
bisogni”, ma insegna “a dare il nome
alle cose”, a non trattare i figli solo co-
me vasi da riempire, ma soggetti che,
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mentre vengono colmati, avanzano
ancora un po’ di spazio di trascenden-
za. Quest’alternanza di presenza e as-
senza vale in tutti campi della vita e
della parola. La madre fa passare “dal
bisogno al desiderio”: non è solo il pa-
dre che stacca il figlio dalla madre,
perché altrimenti il figlio implodereb-
be nel seno della madre. Alcuni hanno
compreso che già la madre deve esse-
re capace di fare in modo che il figlio
non sia “solo un vaso da riempire, un
bisogno da colmare, ma una persona
che è capace di desiderare”. È interes-
sante notare questa gestualità: la ma-
dre prova lei il cibo, lo porge al bambi-
no, poi gli dice che la pappa è buona.
Accompagna con una parola il gesto
del nutrimento, perché altrimenti il
bambino potrebbe persino scottarsi e
rifiutarlo. Tale alternanza di presenza
e assenza – che vale in tutti i campi
della vita famiglia e della società – è ca-
pace di in-segnare (di “segnare den-
tro”, di “iscrivere nel corpo”) che il figlio
è di più di “una macchina per mangia-
re o da mettere in moto”. Il figlio non
può essere l’unica soddisfazione di
una madre: per essere tale la donna
deve preservare la propria femminilità
ed essere sempre da capo desiderata
come moglie. Ci sono due tipi di crisi:
una all’inizio della vita della coppia ri-
vela che il matrimonio non è ancora
partito; e una a metà del percorso del
matrimonio, verso i quaranta/quaran-
tacinque anni. In quest’ultimo caso, è
probabile che la donna abbia smesso
di essere donna e abbia riversato tutto
nella sua maternità. Poi, quando il fi-
glio diventa grande e deve staccarsi, la
donna non riesce a trovare più il rap-
porto con il marito e viceversa. L’esse-
re madre non può essere l’unica soddi-
sfazione. La madre deve rimanere don-
na. Non può trovare l’unica soddisfa-

zione nel figlio. Essa non trasmette un
desiderio anonimo, ma il figlio è ogget-
to di una cura particolare. La cura ma-
terna rende “singolare” il desiderio del
figlio, perché la sua caratteristica più
sintetica è la “grazia dell’attenzione”.
La madre è capace di essere attenta.
Noi maschi siamo più sbadati. La don-
na ha la grazia di tenere insieme tutti i
frammenti della vita e sa che cosa si-
gnifica un figlio, uno ad uno, perché sa
che cosa è quell’“unico singolare”, ed è
capace di amare ciascuno in modo di-
verso, anche se ha avuto quattro o cin-
que figli. E così rende “unico” il figlio.
E fa capire agli altri fratelli che “l’amo-
re non è come la torta che si divide a
fette”, ma “si moltiplica tutta per cia-
scuno”. Questa è una cosa difficile
nella nostra società, dove tutti noi vo-
gliamo avere “la nostra fetta di torta”,
pensando che quella che ho io, non
può averla lui. Al contrario, solo se si
fa l’esperienza che l’amore si moltipli-
ca da capo ogni volta che ci viene con-
cesso, abbiamo un’esperienza del no-
stro essere unici, della nostra singola-
rità. Non uno, nessuno, centomila, ma
l’io “unico” destinatario della cura. La
grazia dell’attenzione della madre tra-
smette a ciascuno di noi il valore del-
la vita, anzi che la vita sia un valore
unico, un valore assolutamente irripe-
tibile. Capiamo, dopo tutto quanto
detto, come sia assurdo scrivere che
abbiamo “un genitore uno” e “un geni-
tore due”. Tale cosa è assurda perché
tradisce l’esperienza umana fonda-
mentale! 

Sedet Sapientia Patris: 
la Vergine-Madre

Questi tre colpi di pennello colora-
no il volto della Vergine-Madre. Maria
è la madre dell’attesa, è la madre del
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volto, è la madre della cura singolare.
Per questo il motto da cui siamo par-
titi dice: «In gremio Matris sedet Sa-
pientia Patris», Nel grembo della Ma-
dre abita (il Figlio che è) la Sapienza
del Padre! L’icona della Madonna di
Re ci mostra Maria con in braccio il
Bambino che sta allattando, mentre
Lui guarda verso noi. Di solito il bim-
bo, quando succhia al seno, è rivolto
alla mamma. Tuttavia, proprio per-
ché Maria è la madre-vergine dell’at-
tesa, del volto, della cura singolare,
consente al Figlio di guardare a noi.
Libera il Figlio a uno sguardo nuovo.
Non è il Figlio totalmente assorbito
dentro se stessa. Maria ci mostra che
Colui che porta con sé, che vive di lei,
che ella fa venire alla luce, è “un” al-
tro ed è “altro” rispetto a tutte le at-
tese che lo circondano. Ho letto da
qualche parte che, anche dal punto
di vista fisiologico, la madre, durante
la gravidanza, abbassa le sue difese
immunitarie, altrimenti espellerebbe
il figlio. La madre riduce le sue difese
per dare alla luce una vita. È un’im-
magine bellissima! Devi abbassare le
difese per far nascere questa vita uni-
ca. 

Allora, quando andremo dinanzi al-
l’icona della Madonna di Re, capiremo
che la pietra che fu gettata e che ha
fatto sgorgare il sangue dalla fronte di
Maria rivela un aspetto di ogni madre
che porta in grembo il bimbo. E cioè
che nel grembo della madre, il picco-
lissimo batuffolo del suo bimbo mani-
festa la sproporzione della vita che si
apre all’assoluto, all’avvento di Dio.
Per questo il motto culmina con: «se-
det Sapientia Patris». L’espressione
della poesia ci rivela che Dio può ger-
minare dentro questa ferita della ma-
dre, che costa sangue, genera fatica,
anzi sofferenza. Noi riusciremo a dare

indietro ai nostri genitori molte delle
cose che ci hanno dato, ma tutti noi
non riusciremo mai a restituire una
cosa ai genitori che ci hanno genera-
to: la vita che ci hanno donato. Non
riusciremo a restituire la vita che essi
hanno lasciato andare nel mondo,
che è partita per l’avventura del suo
domani. Per quanto possiamo assiste-
re i nostri genitori fino a 80 o 90 an-
ni, tutto ciò non farà il paio con la
compensazione delle notti che essi
hanno passato con noi e per noi. An-
zi, con la generosità di averci lasciato
partire, scagliandoci come una freccia
nel futuro. È la freccia che non hanno
trattenuto come un’arma per difen-
dersi, ma che hanno lanciato come un
dardo per riaccendere una vita, que-
sta vita. 

Il mistero di Maria si ripete infinita-
mente in ogni maternità, ma potrem-
mo dire che si ripete in ognuno di noi
che vuol essere fecondo. Ma il miste-
ro di ogni generazione, si nutre in mo-
do sorprendente alla grazia della Ver-
gine-Madre, che lascia andare il figlio
“Uni-genito” al suo destino. Nessuno
di noi può essere fecondo se non la-
scia partire la vita da sé. Questo oggi
è diventato difficile. Molte madri non
lasciano più partire i loro figli. Basta
vedere alcune trasmissioni televisive,
per rendersi conto di questo, perché
molte madri considerano il figlio come
un complemento di esse stesse, e non
come una scommessa sulla vita. Un
tempo quando si era più generosi sul-
la vita, si facevano figli per il Signore e
per il mondo. Ci sono famiglie che
hanno servito la vita in tutti i suoi
aspetti. Oggi invece siamo lì a cesella-
re un figlio, ma esso cresce come un
peluche stropicciato. 

Chiediamo al Signore di ritornare – il
Papa ci ha donato per questo l’esorta-
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zione Amoris Laetitia – a riscoprire la
vita, a riaccendere il mistero di questo
donare la vita: che essa sia nutrita,
cresca, esca di casa e prepari la gene-

rosità di un’altra vita futura. Allora
anche la nostra società sarà capace di
far rinascere la vita. In formato gran-
de. 

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

1 «A.D. MCLXXXXVIIII MENSE GENUARII IN GREMIO MATRIS FULGET SAPENTIA PA-
TRIS FACTUM E(st) AUTE(m) H(oc) OPUS MIRABILE DONNI PE(t)RI AB(b)ATIS TEMPO-
RE PRESBITERI MARTINI LABORE DEVOTO MINISTRATO AMORE». R. ARENA, Notarel-
la sul cartiglio della Madonna di Re, in “Verbanus” 16 (1995), pp.493-495.

2 La Madonna, corona e in trono, presenta il Bambino e i Re Magi che offrono i loro do-
ni. Sulla sponda del tronetto in rilievo è la scritta: «IN GREMIO MATRIS RESIDET SA-
PIENTIA PATRIS». La formella romanica non è datata, ma risale al secolo XIII.
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Giubileo, Sinodo ed esortazione
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla
per la giornata di Fraternità sacerdotale

Novara, Seminario San Gaudenzio, 2 maggio 2016

Un saluto affettuoso e cordiale a
mons. Renato Corti quattro volte ven-
tenne e nel trentacinquesimo del suo
episcopato. Tutti noi lo ricordiamo con
grande affetto perché appartiene ad
un anello importante della vita della
nostra diocesi. Un saluto a mons. Gio-
vanni Battista Moretti, di cui ormai
non si contano più gli anni. Un saluto
a tutti coloro che hanno raggiunto un
anniversario pieno e, quando sentire-
mo il loro nome e il loro numero, un
brivido ci coglierà, perché i numeri di
oggi, seppur sono incoraggianti, non
riescono certamente a succedere a co-
loro che celebrano gli anniversari del
loro ministero. Un saluto a tutti voi
che celebrate la festa di fraternità che
– con il Giovedì Santo – è la festa in cui
ci soffermiamo a guardare con gratui-
tà al nostro ministero.

Tre circostanze mi sembra debbano
essere raccolte quali fiori colorati per
la celebrazione di quest’anno. La pri-
ma è il Giubileo, la seconda è il nostro
Sinodo, la terza l’esortazione di papa
Francesco, Amoris Laetitia.

1. Il Giubileo
Oggi avremmo dovuto celebrare il

giubileo in Cattedrale, ma la combina-
zione pratica delle due cose non sa-
rebbe stata agevole. Tuttavia vorrei

che, oltre a questo giorno vissuto in-
sieme, poi, con qualcuno dei vostri
sacerdoti amici, in un tempo più di-
steso, il giubileo sia vissuto personal-
mente in uno spirito di gratitudine e
di fraternità. Se c’è una “magia del
giubileo” – è vero che questo è un giu-
bileo straordinario e non il “Giubileo
degli anni” – è che esso, nella sua ri-
correnza più antica, risalente a Leviti-
co 25, riapriva nella storia del popolo
e dei singoli la “partita della vita”. Ec-
co l’augurio che voglio farvi: dedichia-
mo una giornata a vivere il giubileo,
guardiamo dentro al nostro ministero
– quale che sia la stagione della vita
alla quale noi siamo arrivati – per di-
re che è possibile una ripartenza. Il
giubileo è un anno di riposo, spiritua-
le e fraterno, perché ciascuno ritrovi
la sua radice più profonda. Poi, maga-
ri, troverà qualche impurità, che la
rende un po’ avvizzita, e sarà neces-
sario ripulirla perché rinasca più rigo-
gliosa. Questo può essere il pericolo
del ministero sacerdotale: essere
troppo sovraesposti; non guardarci
con tenerezza e con benevolenza, so-
prattutto considerare i nostri limiti, le
nostre difficoltà, senza pensare che
pure essi appartengono alla nostra
grandezza. Noi siamo grandi non per-
ché non abbiamo dei limiti, ma per-
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ché li abbiamo presi in mano e li ab-
biamo attraversati. Ciascuno si regali
un giorno di giubileo per sé. Molti
hanno confessato tanto, molte “Porte
sante” sono state frequentate, anche
il pellegrinaggio a Roma è riuscito –
eravamo quasi 500 e il Papa e i suoi
collaboratori ci hanno fatto gli elogi –
però ciò che è importante è che il giu-
bileo sia un tempo propizio anche per
noi.

2. Il Sinodo
La seconda circostanza riguarda il

nostro Sinodo. È una parola molto
breve e avremo modo di riprenderla a
Pentecoste. Abbiamo chiuso la prima
fase. Si tratta ora di passare «dal sino-
do di carta al sinodo di carne». Le no-
stre discussioni e la scrittura del do-
cumento sinodale è stata necessaria.
Il “sinodo di carta” è momento neces-
sario perché ordina i pensieri e i pro-
positi, ma esso non sta in piedi senza
“il sinodo di carne”, quello delle perso-
ne, delle relazioni, dei nuovi desideri,
progetti, azioni. Come ricorderete, ha
molto sorpreso il fatto chevi propones-
si un sinodo all’inizio del mio ministe-
ro tra voi, perché l’ho concepito non
come un sinodo “notarile”, “a fine
mandato”, dove si mette per iscritto
ciò che si è fatto, ma come una specie
di “carta di intenti” per ciò che faremo
insieme. Com’è noto, è bello quando
un figlio nasce, ma poi il figlio prevede
qualche notte di pianto, qualche mo-
mento più trepido... Questa è la vita in
statu viae e quindi lo sforzo futuro sa-
rà bello: ci lascia il tempo per passare
dal “sinodo di carta” al “sinodo di car-
ne”. Ci siamo dati un anno “ad experi-
mentum”. Ma anche gli altri anni sa-
ranno ad aedificandam ecclesiam.
Guardando ai numeri nella nostra Re-
gione conciliare Piemontese (Piemonte

e Valle d’Aosta) di 4.750.000 abitanti,
riusciamo a ordinare al ministero solo
circa 10 preti l’anno. I seminaristi nel-
l’anno 2000 erano 200, nel 2014 era-
no 100, di cui 79 in seminario e 21 al
propedeutico. Certo noi dobbiamo
avere fiducia nello Spirito, ma dentro
l’azione dello Spirito si apre lo spazio
della propria responsabilità e libertà
(perché lo Spirito non è alternativo al-
la responsabilità e alla libertà dell’uo-
mo, ma la feconda e la genera). Biso-
gna riprendere la partita di una Chie-
sa che si apre ai laici e, soprattutto,
alle famiglie. Ed eccoci già al terzo
punto.

3. L’Esortazione
La bella esortazione Amoris Laetitia è

come una cattedrale. E nelle cattedra-
li si può entrare da molte porte. Volevo
dirvi una parola bella e darvi un picco-
lo suggerimento, per scegliere da che
porta entrare per leggere l’Esortazione.
Cominciate a leggere il capitolo IV. Fa-
remo sui settimanali diocesani un pa-
io di pagine su questo. Ho già scritto
un articolo su l’Osservatore Romano, a
cui ne seguirà forse un altro, perché
sul tema de «L’amore nel matrimonio»
il Papa svolge quasi un trittico, le cui
pale potremmo intitolare così: il nostro
amore quotidiano, l’amicizia più gran-
de, le trasformazioni dell’amore. È un
trittico affascinante perché ci aiuta ad
entrare non solo dalla porta della dot-
trina, né solo dalla porta dell’esperien-
za, ma da quella porta misteriosa e dif-
ficile (ma bellissima) che è l’incontro
tra la grazia di agape e il lavoro del-
l’amore. La grazia dell’agape trinitaria:
è la prima volta che un documento del
Magistero inizia a descrivere la vita di
famiglia da un testo del Nuovo Testa-
mento. Di solito si privilegia la Genesi
o il Cantico dei Cantici.
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Qui invece abbiamo l’Inno alla Cari-
tà di san Paolo (1Cor 13). Il soggetto di
tutti i quindici verbi della seconda
parte dell’inno è l’agape, della quale
nei versetti precedenti si dice che può
anche non trovarsi nel sapere delle
lingue, nella scienza, nella fede mira-
colistica, nella testimonianza, persino
quella radicale fino al martirio. L’aga-
pe è paziente, benevola, non si vanta...
Il Papa dal numero 91 al 119, forse la
parte più bella di questo capitolo IV,
descrive una fenomenologia de “il no-
stro amore quotidiano”. Questo sa-
piente intreccio fra il lavoro dell’amore
e la grazia di agape è svolto da Fran-
cesco includendo tra i verbi positivi
(all’inizio e alla fine) l’elaborazione dei
verbi che escludono atteggiamenti ne-
gativi, devianti, difficoltosi dell’espe-
rienza dell’amore. Questa elaborazio-
ne è l’orizzonte più bello del cap. IV,
che dovremo leggere con grande parte-
cipazione. Allo stesso modo farà bene
a noi soprattutto incontrare le fami-
glie: se da qui al 2020 il frutto del-
l’Esortazione sarà che le nostre comu-
nità diventeranno di più una parroc-
chia “famiglia di famiglie”, l’obiettivo,
il balzo in avanti sarebbe grande.

Poi c’è la seconda parte del cap. IV
che potremmo intitolare: “La più gran-
de amicizia” (maxima amicitia), da una
citazione di san Tommaso d’Aquino
nella Summa contra Gentiles. L’amore
uomo-donna è anzi l’archetipo del-
l’amicizia (nn. 120-162). Anche qui
vengono fatti passare sotto i nostri oc-
chi i seguenti temi: la cura della gioia
(n. 126), l’estetica della bellezza del
valore dell’altro (n. 127-9), la condivi-
sione del dolore (n. 130), la prepara-
zione al passo definitivo (nn. 131-
132), la pratica e la crescita dell’amo-
re (permesso, grazie, scusa: nn. 133-
135), il dialogo, l’ascolto e il tempo do-

nato (n. 136-141), la custodia e l’edu-
cazione dei sentimenti (nn. 143-149),
lo stupore della dimensione erotica, le
sue deviazioni e le sue riprese (nn.
150-157), il rapporto con la verginità
(nn. 158-162). Un ventaglio di temi
molto interessante, che descrive come
“la più grande amicizia” sia istruttiva
per vivere tutti i legami umani, perché
essi ritrovino nel legame uomo-donna
il loro archetipo, il legame fondamen-
tale.

E, finalmente, la terza ed ultima
parte dell’Esortazione, a cui sono de-
dicati solo due numeri, ma che nel Si-
nodo avevano ricevuto molte sollecita-
zioni. Talvolta noi sacerdoti siamo in-
capaci di dire parole convincenti sulle
“trasformazioni dell’amore” (nn. 163-
164). L’amore non deve rimanere fis-
sato al fantasma adolescenziale, ma
si trasforma nelle diverse età della vi-
ta, perché cambia di forma. Questo è
molto istruttivo anche per la nostra
vita ministeriale. Sarebbe interessan-
te farlo raccontare ai nostri amici sa-
cerdoti che hanno venticinque, cin-
quanta, sessanta, settant’anni di mi-
nistero: come si sono trasformati e
come in ogni età c’è l’eredità della sta-
gione passata, l’anticipo della futura e
il dono della presente. Così come si
dovrebbero vivere le stagioni della vi-
ta. Noi talvolta indugiamo sul nostal-
gico ricordo del passato o sul freneti-
co anticipo del futuro e corriamo il ri-
schio di non vivere il dono del presen-
te. Chi ha letto lo splendido libro di
Romano Guardini sulle “età della vi-
ta” conosce questa dinamica. Guardi-
ni descrive tutte le età della vita del-
l’uomo e della donna, dicendo: vivia-
mo il dono presente in ciascuna età!
Ma tale dono può essere vissuto bene,
solo ereditando il dono di quella pre-
cedente e anticipando la grazia di
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quella seguente. Solo dentro questa
dinamica si trasformano anche le for-
me dell’amore, le forme del ministero,
della dedizione e del servizio. Osser-
vate le stagioni della vita di una fami-
glia, ascoltate il loro racconto, perché

troverete fiducia e speranza per la no-
stra vita.

Ecco, questi sono i tre eventi che
rendono bella quest’anno la nostra
Giornata di fraternità. Ringraziamo il
Signore per avercela donata!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Lo Spirito Santo e noi...
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

per la chiusura della prima fase del Sinodo diocesano

Novara, Chiesa Cattedrale, 14 maggio 2016
Solennità di Pentecoste

In questa veglia di Pentecoste conse-
gniamo ai sinodali e alla Diocesi il Do-
cumento del XXI Sinodo della Chiesa
Novarese, con il decreto che lo pro-
mulga ad experimentum per un anno.
Seguono poi i testi per gli adempimen-
ti di questa fase ulteriore del Sinodo:
lo statuto della Curia, gli statuti per il
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
e per il Consiglio per gli Affari Econo-
mici Parrocchiale (CAEP), la nuova de-
finizione dei Vicariati e delle Unità Pa-
storali Missionarie, il decreto sull’età
dei sacramenti.

Dal Sinodo di carta 
al Sinodo di carne

Inizia il tempo del “prendersi cura”,
la quarta fase del nostro cammino si-
nodale. Questo tempo avrà bisogno di
due atteggiamenti armonici e conver-
genti: la capacità di chinarsi con pas-
sione e amore sulla storia delle perso-
ne (le nostre comunità, le famiglie e i
giovani); la coscienza che gli strumen-
ti costruiti insieme siano un aiuto ne-
cessario, anche se insufficiente, al no-
stro “prenderci cura” di questa nuova
stagione della vita della Chiesa nova-
rese. La cura esige attenzione costan-
te, tempo donato e desiderio paziente
di tradurre le intuizioni sporcandosi le

mani e mettendo insieme le forze. Sen-
za una pastorale integrata, un corag-
gioso anche se difficile lavoro comune,
che ci toglie dalle nostre certezze, dal
consueto tran tran, è difficile che il Si-
nodo diventi carne e sangue.

Bisognerà anche evitare due estre-
mi: quello di chi sogna idealisticamen-
te chissà quali traguardi e cambia-
menti, senza l’umiltà di chinarsi sulle
situazioni concrete, di tener conto del-
la memoria delle comunità cristiane,
di osare realizzare il tutto nel fram-
mento, il sogno nella fatica di far na-
scere qualcosa di nuovo, anche se non
è ancora perfetto; e quello di chi resta
ossessivamente legato al passato, al
“si è sempre fatto così”, al proprio par-
ticolare campanilistico o alla lettera
delle regole e degli strumenti scelti in-
sieme. 

Né uno spirito spontaneistico senza
una grammatica comune, né una re-
gola gelida senza la passione della cu-
ra, potranno ridare vita e slancio alla
nostra vita cristiana e alla comunione
ecclesiale. Si tratta di avviare in que-
st’anno un dinamismo capace di af-
frontare a viso aperto le sfide del futu-
ro prossimo. Bisogna diffidare di chi
non userà dei testi del Sinodo, utiliz-
zandoli soprattutto come “strumenti”
per animare la vita delle nostre comu-
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nità, delle famiglie e dei giovani, così
come si dovranno rifuggire coloro che
li banalizzeranno, sbandierando un
presunto “spirito” che è sempre oltre
la concretezza e l’indicazione delle re-
gole. Se non usiamo la stessa gram-
matica non ci intenderemo con le no-
stre parole e i nostri gesti di comunio-
ne. Anche se è vero che solo l’evento
vivo delle parole e delle azioni ecclesia-
li sarà capace di liberare la nostra
creatività e rendere sciolto il nostro
impegno.

Quest’anno sia vissuto all’insegna
del “prenderci cura” degli ideali più
belli e della passione profonda manife-
stata da molti membri del Sinodo. È
giunta l’ora di prenderci a cuore insie-
me la vita della Chiesa. È il tempo in
cui il sogno diventa realtà, le parole
sfidano le cose, la passione si china
sulla vita. Ora la Chiesa di Novara può
mettersi veramente a “camminare-in-
sieme”. Il Sinodo di carta può diventa-
re in Sinodo di carne. 

Per questo, nel fascicolo che vi verrà
consegnato con i testi sinodali, trove-
rete allegato il DVD di una stupenda
riflessione che P. Marco Rupnik ha
svolto nella nostra Cattedrale sullo
Spirito Santo che è lo Spirito dell’uni-
tà nella diversità, dell’Amore che lega
il Padre e il Figlio, che anima la Chie-
sa con la Parola e i Sacramenti, che
s’irradia con la Carità nel mondo e
nella creazione tutta. Senza lasciarci
travolgere dallo Spirito Santo ogni
azione sarà solo una nostra impresa.
Senza che lo Spirito si faccia carne
nell’umiltà dei gesti della Chiesa e nel
cuore dei credenti, potremmo correre
il terribile rischio di sostituire il “no-
stro” spirito allo Spirito di Gesù. Oggi
circolano molti movimenti spirituali-
stici, d’importazione americana con
motivi ispirati alla new age, che han-

no molto sulla bocca la parola “Spirito
santo”, ma lo confondono con uno spi-
rito emozionale, spontaneistico, elita-
rio, selettivo, gruppettaro, senza nes-
sun legame di comunione con la chie-
sa locale e universale. Chi ascolterà
con attenzione la relazione di P. Rup-
nik sentirà come i nostri fratelli orien-
tali hanno una concezione grandiosa
dello Spirito santo, per nulla emotiva e
selettiva, privatistica, ma non per que-
sto meno piena di calore e di attenzio-
ne alla storia e alla vita.

Lo Spirito santo e noi…

«È parso bene allo Spirito Santo e a
noi… » (At 15,28). Così nel capitolo 15
del libro degli Atti degli Apostoli inizia
la prima deliberazione della Chiesa
degli Apostoli, che va sotto il nome di
Concilio di Gerusalemme. Bisogna in-
tendere bene il senso della congiun-
zione “e” posta tra lo Spirito santo e
noi: essa indica che lo Spirito anima
l’azione pastorale della Chiesa, e la
Chiesa può legittimamente sentirsi ac-
compagnata dallo Spirito. Ma la Chie-
sa non diventa mai padrona dello Spi-
rito santo, lo deve ascoltare e accoglie-
re, ma non può sequestrarlo e inden-
tificarsi con Lui. Quando parla in suo
nome, deve conservare tutto il senso
della sproporzione tra la Sua forza e la
nostra debolezza, tra la Sua azione,
che è fuoco e vento, e la nostra rece-
zione, che è povera e limitata. Eppure
la Chiesa può e deve dire con verità
“…e noi”: perché nello sforzo di far
spazio al dono dello Spirito, quello
“Santo”, sa con quanta umiltà, con
quanta dedizione deve lasciare che lo
Spirito sciolga nell’agire ecclesiale ciò
che è rigido, riscaldi ciò che tiepido,
rinnovi ciò che sanguina, raddrizzi ciò
che sviato.
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Il prossimo anno del Sinodo ad exe-
primentum sarà l’anno dove la parola
del sinodo dovrà farsi carne, i progetti
avviare percorsi, le intuizione diventa-
re cammini, i personalismi divenire
condivisioni, le presenze crescere in
corresponsabilità, le comunità cam-
minare tra loro fortemente in sintonia.
Indico tre direttrici di azioni perché
durante questa estate, ciascuno con
la sua responsabilità prendendo in
mano il testo sinodale per ciò che lo ri-
guarda, sogni qualche percorso con-
creto, così che alla ripresa in settem-
bre si possano raccogliere le forze e
cominciare a dare carne e sangue alle
prospettive lì disegnate. Questi sono i
tre percorsi su cui chiamo tutti alla ri-
flessione e all’azione comune.

1. Il primo percorso riguarda le Uni-
tà Pastorali Missionarie. Nel Docu-
mento consegnato stasera ne abbiamo
definito il perimetro. Sono 24 UMP,
qualcuna è rimasta forse ancora trop-
po piccola. Due sono molto grandi
perché corrispondono alle due città
capoluogo. Per le prime, si può imma-
ginare in futuro una loro confluenza
nelle UPM vicine, per le due grandi si
dovrà articolare il lavoro pastorale in
modo che sia insieme capillare e inte-
grato. Qui bisognerà mettere all’opera
la nostra fantasia, perché sia conti-
nuamente animata dal soffio feconda-
tore dello Spirito. Ponendoci una sem-
plice domanda: l’UPM favorisce il lavo-
ro pastorale comune a servizio della
vita della gente e custodisce per le sin-
gole parrocchie una crescita della vita
cristiana ed ecclesiale? Momento do-
mestico (la vita della comunità) e mo-
mento missionario (il servizio alle con-
dizioni di vita umane, ad es. giovani e
famiglia), o, nel linguaggio di Papa
Francesco ripreso dal nostro Sinodo,

momento paradigmatico e momento
programmatico interagiscono armoni-
camente tra di loro? Questo è il punto
focale delle UPM: esse devono diventa-
re nei prossimi anni, con pazienza e
tenacia, il motore della vita pastorale,
dentro l’azione dello Spirito! Il vescovo
e i suoi collaboratori dedicheranno il
prossimo anno all’accompagnamento
delle UPM andando a visitarle e ad ac-
compagnarle una per una.

2. Il secondo riprende la pastorale
giovanile. Quest’area promettente e
insieme trepida dell’agire pastorale
della chiesa forse ha segnato il passo
per motivi interni ed esterni alla no-
stra vita ecclesiale. Il grande muta-
mento nel costume che si presenta co-
me un vero “cambiamento d’epoca” (cf
Discorso di Firenze) tocca soprattutto i
linguaggi e l’ethos dei giovani, ma in-
tatto resta il bisogno non solo di cer-
care un senso per vivere, ma di impa-
rare il desiderio, non solo come il go-
dimento di bisogni, ma come il sogno
per costruire il proprio futuro. Se la
società fatica a donare prospettive di
vita rassicuranti, con il lavoro, la casa,
la partecipazione civile, la comunità
cristiana deve svecchiare i propri lin-
guaggi, rendere sciolte le iniziative,
uscire dal chiuso dei suoi recinti, per
andare incontro ai giovani dove sono e
sfidarli sulla cosa che più conta: co-
struire la propria identità futura, mo-
strando che la fede sia un vantaggio
per raggiungere un’umanità piena. La
pastorale giovanile dagli anni duemila
a questa parte ha fatto molte cose
buone. Anche questa estate sono
iscritti alla GMG circa 600 giovani: ma
“che cos’è questo per tanta gente”  (Gv
6,9)?  Dovremo riprendere in mano
con umiltà e forza il canovaccio delle
nostre proposte e aggiornarlo corag-

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

07 Vescovo spirito  21-07-2016  11:28  Pagina 290



229911

giosamente. Chiamo in causa tutti i
sacerdoti dedicati alla pastorale giova-
nile e i giovani parroci che sono stati
nominati pastori di comunità in questi
ultimi anni, perché possiamo darci
appuntamento a settembre per una
giornata intera insieme ad alcuni gio-
vani educatori responsabili per scal-
dare il nostro cuore e il nostro deside-
rio e proporre vie praticabili di vita cri-
stiana e di esperienze ecclesiali, cultu-
rali e di servizio per i giovani.

3. Il terzo concerne la pastorale fami-
liare. La pubblicazione dell’Esortazio-
ne Amoris Laetitia, come coronamento
dei due sinodi sulla famiglia, rilancia
una particolare attenzione alle condi-
zioni della famiglia nel mondo contem-
poraneo. Non vorrei sbagliarmi – anzi
sarei contento di essere smentito – ma
vedo che la nostra pastorale diocesana
fatica a mettere al centro la famiglia,
mentre dalle famiglie viene un forte
appello a considerare la loro vita come
una grande risorsa della chiesa, non
tanto per l’aiuto che essa può dare,
ma perché la famiglia è il tessuto con-
nettivo della comunità cristiana e del-
la società, semplicemente essendo
sempre  meglio se stessa. Il nostro Si-
nodo ha speso parole importanti per la
famiglia, ma ancora di più l’impulso
che l’Esortazione di papa Francesco
porterà alla vita della chiesa, appare
un punto di non ritorno. Fino a far di-
re, persino un po’ retoricamente, che
dopo l’Esortazione nulla nella chiesa
sarà come prima. Ma avverrà così so-
lo se alacremente la famiglia diventerà
una scelta strategica della nostra pa-
storale. Credo che qui dovrà avvenire
proprio una conversione, soprattutto
per noi sacerdoti, e una rinnovata

Pentecoste con cui lo Spirito santo
scardina la sicurezza di una pastorale
prevalentemente individualistica. Con
la pastorale giovanile, un’attenzione
qualificata alla famiglia nelle UPM sa-
rà il volano del lavoro pastorale del do-
mani. La famiglia fa bene alla chiesa e
al prete, la sua vita ci parla del mondo
e porta la vita reale nelle comunità cri-
stiane, le sue fatiche e i suoi desideri,
i suoi dolori e le sue riprese. Perciò in-
vito insistentemente a dare in ogni
UPM un’attenzione particolare alla pa-
storale familiare, creando un nucleo di
coppie di riferimento che sostengano
l’interesse alla famiglia con prossimità,
iniziative, interventi pratici, soprattut-
to spendendosi per le giovani coppie e
la loro preparazione alla vita a due. La
nostra Diocesi con le altre diocesi vici-
ne sta costituendo un Centro interdio-
cesano per l’accoglienza dei fedeli se-
parati, per accompagnarli in un vero
cammino d’integrazione ecclesiale.

Queste tre piste di attenzione e di la-
voro dovranno stare al centro dell’an-
no di sperimentazione del nostro Sino-
do.  Oso sperare che nel vivo del cam-
mino di quest’anno sorga anche il de-
siderio ardente di dare avvio al Semi-
nario per e con i laici. È un’occasione
importante che non si può bruciare
con una falsa partenza, ma esige per-
sone preparate, dedizione e passione,
e soprattutto tenace pazienza. 

Mi auguro che il Sinodo possa diven-
tare ora un cammino comune che ha
come fine di riaprire la partita della
speranza per coloro che, incontrando-
ci, ci chiederanno se è accaduto qual-
cosa di nuovo. Di nuovo c’è il dono
inesauribile dello Spirito che soffia
sulla nostra Chiesa. Vieni Spirito
creatore!
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Preti della resurrezione
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

per le ordinazioni presbiterali

Novara, Cattedrale 11 giugno 2016

Carissimi Andrea e Davide, carissimi
Genitori, care comunità, dove Andrea e
Davide sono stati presenti per il loro
cammino di formazione, carissimi Sacer-
doti, amici e popolo di Dio!

Prendo come canovaccio le letture che
avete scelto per la vostra ordinazione sa-
cerdotale, in particolare il vangelo: l’epi-
sodio dei discepoli di Emmaus. Viene in-
dicato un percorso in cinque quadri, at-
traverso i quali noi possiamo tornare al
centro del mistero della nostra vita pre-
sbiterale e della gente a cui siamo man-
dati. Proprio perché si ritorna al centro,
si può ripartire poi verso l’orizzonte
sconfinato del mondo.

PPrriimmoo qquuaaddrroo

«Ed ecco in quello stesso giorno due di
loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalem-
me, di nome Emmaus, e conversavano di
tutto quello che era accaduto. Mentre di-
scorrevano e discutevano insieme, Gesù
in persona si accostò e camminava con
loro. Ma i loro occhi erano incapaci di ri-
conoscerlo». (Lc 24,13-16)

Per leggere bene questo episodio pos-
siamo farci una semplice domanda che
forse può sembrare strana: quanti sono i
discepoli a Emmaus? Tutti voi risponde-
rete: due! E invece, sono tre. L’evangeli-

sta, scrivendo questo episodio per la sua
comunità cristiana, tiene presente con la
coda dell’occhio un terzo discepolo, il di-
scepolo ideale o modello, il destinatario
del suo racconto, che è ciascuno di noi. Il
terzo discepolo “entra nel racconto” e si
mette accanto  ai due che «erano in cam-
mino per un villaggio distante circa sette
miglia da Gerusalemme, di nome Em-
maus» e li vede che conversano su «tutto
quello che era accaduto». È interessan-
te questa osservazione: «discorrevano e
discutevano insieme», che nell’originale
greco suona così:

Anche il terzo discepolo si mette nel
solco di tale ricerca, cerca di percorrere il
cammino dei due discepoli di Emmaus.
Non s’accorge che il percorso dei due di-
scepoli è un cammino di fuga. Infatti,
Luca è un evangelista delicato, che cerca
di trasformare anche questa loro fuga in
qualcosa di diverso. Tanto che, anche
quando Marco dice che i discepoli fuggo-
no per paura, l’evangelista aggiunge che
però il Risorto li precede. Questo descri-
ve molto bene la nostra situazione ini-
ziale. Se non di fuga, almeno di disper-
sione, di incertezza nel cammino dopo
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Novara, Cattedrale 11 giugno 2016.

Carissimi Andrea e Davide, carissimi Genitori, care comunità, dove Andrea e Davide
sono stati presenti per il loro cammino di formazione, carissimi Sacerdoti, amici e popolo di
Dio!

Prendo come canovaccio le letture che avete scelto per la vostra ordinazione sacerdo-
tale, in particolare il vangelo: l’episodio dei discepoli di Emmaus. Viene indicato un percorso 
in cinque quadri, attraverso i quali noi possiamo tornare al centro del mistero della nostra vita
presbiterale e della gente a cui siamo mandati. Proprio perché si ritorna al centro, si può ripar-
tire poi verso l’orizzonte sconfinato del mondo.

Primo quadro

«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di-
stante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello 
che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo». (Lc 24,13-16)

Per leggere bene questo episodio possiamo farci una semplice domanda che forse può 
sembrare strana: quanti sono i discepoli a Emmaus? Tutti voi risponderete: due! E invece, so-
no tre. L’evangelista, scrivendo questo episodio per la sua comunità cristiana, tiene presente
con la coda dell’occhio un terzo discepolo, il discepolo ideale o modello, il destinatario del
suo racconto, che è ciascuno di noi. Il terzo discepolo “entra nel racconto” e si mette accanto 
ai due che «erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Emmaus» e li vede che conversano su «tutto quello che era accaduto». È interessante
questa osservazione: «discorrevano e discutevano insieme», che nell’originale greco suona
così: «καὶ αὐτοὶ ὡµίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων καὶ
ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπεύετο αὐτοῖς,».
Anche il terzo discepolo si mette nel solco di tale ricerca, cerca di percorrere il cammino dei
due discepoli di Emmaus. Non s’accorge che il percorso dei due discepoli è un cammino di
fuga. Infatti, Luca è un evangelista delicato, che cerca di trasformare anche questa loro fuga in 
qualcosa di diverso. Tanto che, anche quando Marco dice che i discepoli fuggono per paura, 
l’evangelista aggiunge che però il Risorto li precede. Questo descrive molto bene la nostra si-
tuazione iniziale. Se non di fuga, almeno di dispersione, di incertezza nel cammino dopo 
l’esperienza della croce. Tale aspetto esterno contiene un aspetto interiore: «Ma i loro occhi
erano incapaci di riconoscerlo» (Lc 24,16). Erano tristi! Delusi perché con la morte di Gesù 
avevano perso ogni speranza.

«Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava 
con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi
discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa – il nome di questo discepolo comincia ad uscire dall’oscurità del rac-
conto – gli disse: Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è acca-
duto in questi giorni?». (Lc 24, 15-19). Il terzo discepolo che legge il racconto sobbalza sulla
sedia e dice tra sé: questi due che hanno fatto un tratto di cammino significativo ed intenso 
con Gesù, come mai, quando Egli si accosta a loro, non lo riconoscono? Come è possibile? Io 
sono il discepolo “distante”, che viene duemila anni dopo, non posso accedere a Gesù diret-
tamente, dovrò sempre in qualche modo fidarmi di altri! Ma l’evangelista, che sperimenta la
“distanza” del terzo discepolo, che lo vede svantaggiato (egli stesso è un discepolo di seconda
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sono stati presenti per il loro cammino di formazione, carissimi Sacerdoti, amici e popolo di
Dio!

Prendo come canovaccio le letture che avete scelto per la vostra ordinazione sacerdo-
tale, in particolare il vangelo: l’episodio dei discepoli di Emmaus. Viene indicato un percorso 
in cinque quadri, attraverso i quali noi possiamo tornare al centro del mistero della nostra vita
presbiterale e della gente a cui siamo mandati. Proprio perché si ritorna al centro, si può ripar-
tire poi verso l’orizzonte sconfinato del mondo.

Primo quadro

«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di-
stante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello 
che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo». (Lc 24,13-16)

Per leggere bene questo episodio possiamo farci una semplice domanda che forse può 
sembrare strana: quanti sono i discepoli a Emmaus? Tutti voi risponderete: due! E invece, so-
no tre. L’evangelista, scrivendo questo episodio per la sua comunità cristiana, tiene presente
con la coda dell’occhio un terzo discepolo, il discepolo ideale o modello, il destinatario del
suo racconto, che è ciascuno di noi. Il terzo discepolo “entra nel racconto” e si mette accanto 
ai due che «erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Emmaus» e li vede che conversano su «tutto quello che era accaduto». È interessante
questa osservazione: «discorrevano e discutevano insieme», che nell’originale greco suona
così: «καὶ αὐτοὶ ὡµίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων καὶ
ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπεύετο αὐτοῖς,».
Anche il terzo discepolo si mette nel solco di tale ricerca, cerca di percorrere il cammino dei
due discepoli di Emmaus. Non s’accorge che il percorso dei due discepoli è un cammino di
fuga. Infatti, Luca è un evangelista delicato, che cerca di trasformare anche questa loro fuga in 
qualcosa di diverso. Tanto che, anche quando Marco dice che i discepoli fuggono per paura, 
l’evangelista aggiunge che però il Risorto li precede. Questo descrive molto bene la nostra si-
tuazione iniziale. Se non di fuga, almeno di dispersione, di incertezza nel cammino dopo 
l’esperienza della croce. Tale aspetto esterno contiene un aspetto interiore: «Ma i loro occhi
erano incapaci di riconoscerlo» (Lc 24,16). Erano tristi! Delusi perché con la morte di Gesù 
avevano perso ogni speranza.

«Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava 
con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi
discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Clèopa – il nome di questo discepolo comincia ad uscire dall’oscurità del rac-
conto – gli disse: Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è acca-
duto in questi giorni?». (Lc 24, 15-19). Il terzo discepolo che legge il racconto sobbalza sulla
sedia e dice tra sé: questi due che hanno fatto un tratto di cammino significativo ed intenso 
con Gesù, come mai, quando Egli si accosta a loro, non lo riconoscono? Come è possibile? Io 
sono il discepolo “distante”, che viene duemila anni dopo, non posso accedere a Gesù diret-
tamente, dovrò sempre in qualche modo fidarmi di altri! Ma l’evangelista, che sperimenta la
“distanza” del terzo discepolo, che lo vede svantaggiato (egli stesso è un discepolo di seconda
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conto – gli disse: Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è acca-
duto in questi giorni?». (Lc 24, 15-19). Il terzo discepolo che legge il racconto sobbalza sulla
sedia e dice tra sé: questi due che hanno fatto un tratto di cammino significativo ed intenso 
con Gesù, come mai, quando Egli si accosta a loro, non lo riconoscono? Come è possibile? Io 
sono il discepolo “distante”, che viene duemila anni dopo, non posso accedere a Gesù diret-
tamente, dovrò sempre in qualche modo fidarmi di altri! Ma l’evangelista, che sperimenta la
“distanza” del terzo discepolo, che lo vede svantaggiato (egli stesso è un discepolo di seconda
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l’esperienza della croce. Tale aspetto
esterno contiene un aspetto interiore:
«Ma i loro occhi erano incapaci di ricono-
scerlo» (Lc 24,16). Erano tristi! Delusi
perché con la morte di Gesù avevano
perso ogni speranza.

«Mentre discorrevano e discutevano in-
sieme, Gesù in persona si accostò e cam-
minava con loro. Ma i loro occhi erano
incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse lo-
ro: «Che sono questi discorsi che state fa-
cendo fra voi durante il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa – il nome di questo discepo-
lo comincia ad uscire dall’oscurità del
racconto – gli disse: Tu solo sei così fore-
stiero in Gerusalemme da non sapere ciò
che vi è accaduto in questi giorni?». (Lc
24, 15-19). Il terzo discepolo che legge il
racconto sobbalza sulla sedia e dice tra
sé: questi due che hanno fatto un tratto
di cammino significativo ed intenso con
Gesù, come mai, quando Egli si accosta a
loro, non lo riconoscono? Come è possibi-
le? Io sono il discepolo “distante”, che
viene duemila anni dopo, non posso acce-
dere a Gesù direttamente, dovrò sempre
in qualche modo fidarmi di altri! Ma
l’evangelista, che sperimenta la “distan-
za” del terzo discepolo, che lo vede svan-
taggiato (egli stesso è un discepolo di se-
conda mano), gli azzera la distanza e
scrive: «Î·? ·?Ù?˜ ?ËÛÔ?˜», «Gesù in per-
sona», Gesù, proprio Lui! L’evangelista
usa l’ingresso enfatico per far entrare
Gesù nel racconto ed azzera così la di-
stanza. Al terzo discepolo che si sente di-
stante e si crea così un alibi, risponde
l’evangelista con questa espressione che
lo fa entrare e gli fa prendere parte alla
scena, dicendogli: “Guarda che è Gesù in
persona!”. Tuttavia, anche tu dovrai fare
come gli altri due discepoli tre passi,
perché possa partecipare pienamente al
mistero che si apre dinanzi a te, all’in-
contro con il Risorto. E così il terzo disce-

polo si mette per strada con gli altri due
discepoli, che hanno conosciuto Gesù,
ma ora non sono in grado di riconoscer-
lo! In questo gioco intrecciato sta la bel-
lezza del racconto di Emmaus.

SSeeccoonnddoo qquuaaddrroo 
ee pprriimmoo ppaassssoo

Qual è, dunque, il primo passo che de-
vono fare i discepoli? Essi pensano di sa-
pere già tutto. E il testo lo conferma. «Ed
egli disse loro: «Che sono questi discorsi
che state facendo fra voi durante il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste;
uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: Tu
solo sei così forestiero in Gerusalemme
da non sapere ciò che vi è accaduto in
questi giorni?» (Lc 23, 17-18). Essi sanno
tutto, discutono di tutto! Gli dicono: Io so
che tu non lo sai! Essi sanno tutto, discu-
tono di tutto ciò che è accaduto a Geru-
salemme, ma Gesù appare loro come
straniero. Appare come uno che viene da
un altro mondo. Per questo non lo rico-
noscono. Il terzo discepolo è lì invece con
il fiato sospeso e si domanda tra sé e sé:
“come mai? hanno passato tanti anni in-
sieme eppure non riescono a riconoscer-
lo!”. Gesù interviene con una provocazio-
ne «Domandò: Che cosa?». (Lc 23, 19) e i
discepoli abboccano e raccontano un te-
sto che riproduce l’indice di tutto il van-
gelo di Luca, messo in bocca ai due disce-
poli. Essi lo raccontano con assoluta per-
fezione: non solo ciò che conduce alla
morte in croce di Gesù, ma anche ciò che
succede dopo. Va letto tutto di slancio:
«Gli risposero: Tutto ciò che riguarda Ge-
sù Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto
il popolo; come i sommi sacerdoti e i no-
stri capi lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e poi l’hanno croci-
fisso. Noi speravamo che fosse lui a libe-
rare Israele; con tutto ciò son passati tre
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lo di seconda mano), gli azzera la distanza e scrive: «καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς», «Gesù in 
persona», Gesù, proprio Lui! L’evangelista usa l’ingresso enfatico per far entrare Gesù nel
racconto ed azzera così la distanza. Al terzo discepolo che si sente distante e si crea così un 
alibi, risponde l’evangelista con questa espressione che lo fa entrare e gli fa prendere parte al-
la scena, dicendogli: “Guarda che è Gesù in persona!”. Tuttavia, anche tu dovrai fare come gli
altri due discepoli tre passi, perché possa partecipare pienamente al mistero che si apre dinan-
zi a te, all’incontro con il Risorto. E così il terzo discepolo si mette per strada con gli altri due
discepoli, che hanno conosciuto Gesù, ma ora non sono in grado di riconoscerlo! In questo 
gioco intrecciato sta la bellezza del racconto di Emmaus.

Secondo quadro e primo passo

Qual è, dunque, il primo passo che devono fare i discepoli? Essi pensano di sapere già
tutto. E il testo lo conferma. «Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo 
fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli
disse: Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in que-
sti giorni?» (Lc 23, 17-18). Essi sanno tutto, discutono di tutto! Gli dicono: Io so che tu non 
lo sai! Essi sanno tutto, discutono di tutto ciò che è accaduto a Gerusalemme, ma Gesù appare
loro come straniero. Appare come uno che viene da un altro mondo. Per questo non lo ricono-
scono. Il terzo discepolo è lì invece con il fiato sospeso e si domanda tra sé e sé: “come mai?
hanno passato tanti anni insieme eppure non riescono a riconoscerlo!”. Gesù interviene con 
una provocazione «Domandò: Che cosa?». (Lc 23, 19) e i discepoli abboccano e raccontano 
un testo che riproduce l’indice di tutto il vangelo di Luca, messo in bocca ai due discepoli. 
Essi lo raccontano con assoluta perfezione: non solo ciò che conduce alla morte in croce di
Gesù, ma anche ciò che succede dopo. Va letto tutto di slancio: «Gli risposero: Tutto ciò che
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò 
son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute – gli uomini, notate, contano an-
che i giorni! Il terzo giorno è risuscitato dai morti, ma non è ancora successo niente: notate
l’effetto. L’angelo nel brano precedente ha annunciato alle donne la resurrezione, ma essi non 
lo sanno ancora. Poi segue il testo che sembra in presa diretta: «Ma alcune donne, delle no-
stre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, 
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vi-
vo». La prima volta che emerge l’espressione “Egli è vivo” viene da visioni di donne che so-
gnano angeli. E poi ancora: «Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». (Lc 23, 19-24). “Vedere il Signore” è la
formula della fede per dire l’incontro con il Signore risorto. Questo miniracconto, questo van-
gelo in miniatura è il tipico racconto di chi sa tutto, ma “non sa Gesù!”. Sa tutto della sua cro-
naca e della sua storia, ma, avendole separate dalla fede, dal fatto che Gesù sia al centro, ter-
mina con questa frase: «ma lui non l'hanno visto». Ecco, cari Andrea e Davide, voi dovete
raccontare alla gente Gesù, ma dovete narrare un incontro vivo e vero. Attenzione che si può 
dire il vangelo per intero, – la gente pensa molto spesso così: “cosa vado a fare in chiesa la 
domenica: tanto so già tutto…” – c’è un sapere che non crede, anche se è preciso, ma se non 
crede, se non si affida all’incontro incandescente e bruciante con Lui, allora non accade nulla. 
Il terzo discepolo sta con il fiato sospeso, e dice: come faccio a riconoscerLo? Ecco questo è il 
primo passo da fare per aiutare la gente ad incontrare il Signore. Non si può fare, se prima non 
lo abbiamo compiuto noi. Il primo passo consiste in una conoscenza vitale di Gesù: che non 
sa solo le cose di Gesù ma, attraverso queste cose, Lo incontra in modo vivo e personale.
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giorni da quando queste cose sono acca-
dute – gli uomini, notate, contano anche
i giorni! Il terzo giorno è risuscitato dai
morti, ma non è ancora successo niente:
notate l’effetto. L’angelo nel brano prece-
dente ha annunciato alle donne la resur-
rezione, ma essi non lo sanno ancora. Poi
segue il testo che sembra in presa diret-
ta: «Ma alcune donne, delle nostre, ci
hanno sconvolti; recatesi al mattino al
sepolcro e non avendo trovato il suo cor-
po, sono venute a dirci di aver avuto an-
che una visione di angeli, i quali affer-
mano che egli è vivo». La prima volta che
emerge l’espressione “Egli è vivo” viene
da visioni di donne che sognano angeli.
E poi ancora: «Alcuni dei nostri sono an-
dati al sepolcro e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l’han-
no visto». (Lc 23, 19-24). “Vedere il Si-
gnore” è la formula della fede per dire
l’incontro con il Signore risorto. Questo
miniracconto, questo vangelo in minia-
tura è il tipico racconto di chi sa tutto,
ma “non sa Gesù!”. Sa tutto della sua
cronaca e della sua storia, ma, avendole
separate dalla fede, dal fatto che Gesù
sia al centro, termina con questa frase:
«ma lui non l’hanno visto». Ecco, cari An-
drea e Davide, voi dovete raccontare alla
gente Gesù, ma dovete narrare un incon-
tro vivo e vero. Attenzione che si può di-
re il vangelo per intero, – la gente pensa
molto spesso così: “cosa vado a fare in
chiesa la domenica: tanto so già tutto…”
– c’è un sapere che non crede, anche se è
preciso, ma se non crede, se non si affida
all’incontro incandescente e bruciante
con Lui, allora non accade nulla. Il terzo
discepolo sta con il fiato sospeso, e dice:
come faccio a riconoscerLo? Ecco questo
è il primo passo da fare per aiutare la
gente ad incontrare il Signore. Non si
può fare, se prima non lo abbiamo com-
piuto noi. Il primo passo consiste in una
conoscenza vitale di Gesù: che non sa so-

lo le cose di Gesù ma, attraverso queste
cose, Lo incontra in modo vivo e persona-
le.

TTeerrzzoo qquuaaddrroo ee sseeccoonnddoo ppaassssoo

«Ed egli disse loro: Sciocchi e tardi di
cuore nel credere alla parola dei profeti!
Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?E cominciando da Mosè e da tutti
i profeti spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui». (Lc 24, 25-27). È
interessante notare come alla lunghezza
spropositata del racconto dei discepoli
corrisponda la brevità concisa della te-
stimonianza di Gesù. Infatti, Egli dice
l’unica cosa necessaria. Certo, prima bi-
sogna far vedere anche al terzo discepo-
lo, che i due discepoli sono Sciocchi e tar-
di di cuore, – il testo greco lo dice meglio:
chiusi di mente e lenti di cuore – e poi bi-
sogna spiegare l’unica cosa che va chia-
rita: «Non bisognava che il Cristo sop-
portasse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». Voi, Andrea e Davide,
che sarete custodi e attori, coloro che
amministrano con timore e tremore il
Corpo dato e il Sangue sparso, dovrete
spiegare quest’unica cosa: entrare nella
gloria, nella vita felice e beata, può acca-
dere solo attraverso il dono, la condivi-
sione del Corpo dato e del Sangue versa-
to. Per far comprendere il dono di Gesù,
che impara dalle cose che patisce, che
soffre, c’è bisogno di tutta la Legge e di
tutti i Profeti, cominciando da Mosè. E il
terzo discepolo diventa curioso, si può in-
tuire come arda il suo cuore, come voglia
esser lì accanto a loro, per ascoltare le
stesse parole con cui Gesù spiega e ren-
de persuasiva la croce, perché per essere
uomini e donne di misericordia, occorre
che assumiamo le fatiche, le sofferenze, i
peccati del popolo di Dio. Questo, oggi, è
diventato il cuore del ministero sacerdo-
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tale. Portare la pecorella ferita sulle pro-
prie spalle. Qui sta il cuore del ministe-
ro presbiterale.

QQuuaarrttoo qquuaaddrroo ee tteerrzzoo ppaassssoo 

A questo punto il terzo discepolo sta col
fiato sospeso e dice: ora i due discepoli lo
riconoscono. Ha spiegato ad essi la cosa
più importante. Sono pronti a ricono-
scerlo. E invece no. Riprende la narra-
zione: «Quando furono vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se do-
vesse andare più lontano». (Lc 23, 28).
Essi devono riconoscerlo e Lui vuole an-
dare via? Quanti brani evangelici con-
tengono questo andare lontano, questo
andare via, questo partire… Qui si apre
il tempo della Chiesa, dove il terzo disce-
polo entra anche lui al centro della sce-
na. Ormai sta lì di fianco. «Ma essi insi-
stettero: Resta con noi perché si fa sera e
il giorno già volge al declino» (Lc 24, 29).
Pensate: questa è la preghiera per eccel-
lenza della Chiesa. È la Chiesa che di-
venta grembo accogliente, che si accosta
alla mensa pasquale non da padrona,
ma da serva; diventa uno spazio acco-
gliente che fa sgorgare da dentro di sé il
canto: “Resta con noi perché si fa sera!”.
Ricordate: Paolo che dice “Passa la scena
di questo mondo”. Oppure: “Il tempo s’è
fatto breve”. Il tempo dopo la Pasqua è
breve, e tutta la tradizione lo ha percepi-
to così. “Resta con noi” è il canto dei can-
ti, i grandi autori lo hanno musicato,
perché sapevano che esso era la sostan-
za della Chiesa. È la Chiesa in preghie-
ra. Non è qualcosa che la Chiesa fa, ma
ciò che la Chiesa è! Allora, quando diven-
tiamo grembo accogliente, l’espressione
che segue è semplicemente perfetta:
«Egli entrò per rimanere con loro». Gesù
abita il grembo della Chiesa in preghie-
ra. E poi il testo prosegue: «Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, disse la be-

nedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allo-
ra si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma lui sparì dalla loro vista» (Lc
23, 30-31). Siamo al punto supremo del
racconto, con questo strano effetto incro-
ciato: quando i due discepoli lo riconosco-
no, Lui sparisce dallo loro vista; per noi,
che siamo il terzo discepolo, che non lo
vediamo, quando Lo riconosciamo, rag-
giungiamo lo stesso livello dei due primi
discepoli. Cosicché non c’è nessuno più
avanti o più indietro, più avvantaggiato
o più svantaggiato, perché tutti possono
riconoscere Gesù, nella parola e nello
spezzare il pane, come il Signore Risorto.
Ecco, vi regalo questa icona come perla
preziosa, come roveto ardente del vostro
ministero: sappiate condurre la gente a
sperimentare il Signore risorto che rima-
ne con noi. Il terzo passo è il vertice del
racconto.

QQuuiinnttoo qquuaaddrroo

Ed ecco l’ultimo quadro: «Ed essi si dis-
sero l’un l’altro: Non ci ardeva forse il
cuore nel petto mentre conversava con
noi lungo il cammino, quando ci spiega-
va le Scritture?. E partirono senz’indugio
e fecero ritorno a Gerusalemme, dove tro-
varono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano – in gre-
co è un imperfetto frequentativo che an-
drebbe tradotto con un non smettevano
di dirsi, a cui segue un kerygma anti-
chissimo, come si capisce da un dato
semplice: perché è ritmico e poi ha il no-
me originario di Simone: Davvero il Si-
gnore è risorto ed è apparso a Simone, è
forse l’annuncio più antico della resurre-
zione! – Essi poi riferirono ciò che era ac-
caduto lungo la via e come l’avevano ri-
conosciuto nello spezzare il pane». (Lc 23,
32-35) La Chiesa non potrà fare altro e
andare oltre la comunità pasquale riuni-
ta in attesa dello Spirito (cfr la prima
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lettura At 1), non può che tornare sem-
pre a questa sorgente ed abbeverarsi al-
l’annuncio originario della resurrezione.
Esso è all’origine, non sta tanto all’inizio,
ma è il cuore dell’annuncio. Ecco vi augu-
ro di essere preti della Resurrezione. Se
all’inizio del Novecento Nietzsche diceva:
crederò che siete figli della Resurrezione
se voi cristiani esprimerete nei vostri can-
ti la gioia della resurrezione; effettiva-
mente, abbiamo cambiato i canti, ma non

so se abbiamo cambiato il nostro stile,
quello di essere testimoni della resurre-
zione. Siamo all’inizio del XXI secolo, il
cristianesimo potrà raccontarsi ancora
solo se saprà dire di nuovo questo: se par-
tirà senza indugio, perché ormai ha tro-
vato la perla più preziosa che deve esse-
re trasmessa. E con loro parte il terzo di-
scepolo, parte Andrea, parte Davide, par-
tiamo tutti noi insieme, per essere testi-
moni della risurrezione di Gesù.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Conferimento del premio Carlo Magno
Discorso del Santo Padre Francesco

Sala Regia

Venerdì - 6 maggio 2016

Illustri Ospiti,

vi porgo il mio cordiale benvenuto e
vi ringrazio per la vostra presenza. So-
no grato in particolare ai Signori Mar-
cel Philipp, Jürgen Linden, Martin
Schulz, Jean-Claude Juncker e Do-
nald Tusk per le loro cortesi parole.
Desidero ribadire la mia intenzione di
offrire il prestigioso Premio, di cui ven-
go onorato, per l’Europa: non compia-
mo infatti un gesto celebrativo; coglia-
mo piuttosto l’occasione per auspicare
insieme uno slancio nuovo e coraggio-
so per questo amato Continente.

La creatività, l’ingegno, la capacità
di rialzarsi e di uscire dai propri limiti
appartengono all’anima dell’Europa.
Nel secolo scorso, essa ha testimonia-
to all’umanità che un nuovo inizio era
possibile: dopo anni di tragici scontri,
culminati nella guerra più terribile che
si ricordi, è sorta, con la grazia di Dio,
una novità senza precedenti nella sto-
ria. Le ceneri delle macerie non pote-
rono estinguere la speranza e la ricer-
ca dell’altro, che arsero nel cuore dei
Padri fondatori del progetto europeo.
Essi gettarono le fondamenta di un
baluardo di pace, di un edificio co-
struito da Stati che non si sono uniti
per imposizione, ma per la libera scel-

ta del bene comune, rinunciando per
sempre a fronteggiarsi. L’Europa, do-
po tante divisioni, ritrovò finalmente
sé stessa e iniziò a edificare la sua ca-
sa.

Questa «famiglia di popoli»[1], lode-
volmente diventata nel frattempo più
ampia, in tempi recenti sembra senti-
re meno proprie le mura della casa co-
mune, talvolta innalzate scostandosi
dall’illuminato progetto architettato
dai Padri. Quell’atmosfera di novità,
quell’ardente desiderio di costruire
l’unità paiono sempre più spenti; noi
figli di quel sogno siamo tentati di ce-
dere ai nostri egoismi, guardando al
proprio utile e pensando di costruire
recinti particolari. Tuttavia, sono con-
vinto che la rassegnazione e la stan-
chezza non appartengono all’anima
dell’Europa e che anche «le difficoltà
possono diventare promotrici potenti
di unità»[2].

Nel Parlamento europeo mi sono
permesso di parlare di Europa nonna.
Dicevo agli Eurodeputati che da diver-
se parti cresceva l’impressione genera-
le di un’Europa stanca e invecchiata,
non fertile e vitale, dove i grandi idea-
li che hanno ispirato l’Europa sembra-
no aver perso forza attrattiva; un’Eu-
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ropa decaduta che sembra abbia per-
so la sua capacità generatrice e crea-
trice. Un’Europa tentata di voler assi-
curare e dominare spazi più che gene-
rare processi di inclusione e trasfor-
mazione; un’Europa che si va “trince-
rando” invece di privilegiare azioni che
promuovano nuovi dinamismi nella
società; dinamismi capaci di coinvol-
gere e mettere in movimento tutti gli
attori sociali (gruppi e persone) nella
ricerca di nuove soluzioni ai problemi
attuali, che portino frutto in impor-
tanti avvenimenti storici; un’Europa
che lungi dal proteggere spazi si renda
madre generatrice di processi (cfr
Esort. ap. Evangelii gaudium, 223).

Che cosa ti è successo, Europa uma-
nistica, paladina dei diritti dell’uomo,
della democrazia e della libertà? Che
cosa ti è successo, Europa terra di
poeti, filosofi, artisti, musicisti, lette-
rati? Che cosa ti è successo, Europa
madre di popoli e nazioni, madre di
grandi uomini e donne che hanno sa-
puto difendere e dare la vita per la di-
gnità dei loro fratelli?

Lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissu-
to ai campi di sterminio nazisti, dice-
va che oggi è capitale realizzare una
“trasfusione di memoria”. E’ necessa-
rio “fare memoria”, prendere un po’ di
distanza dal presente per ascoltare la
voce dei nostri antenati. La memoria
non solo ci permetterà di non com-
mettere gli stessi errori del passato
(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium,
108), ma ci darà accesso a quelle ac-
quisizioni che hanno aiutato i nostri
popoli ad attraversare positivamente
gli incroci storici che andavano incon-
trando. La trasfusione della memoria
ci libera da quella tendenza attuale
spesso più attraente di fabbricare in

fretta sulle sabbie mobili dei risultati
immediati che potrebbero produrre
«una rendita politica facile, rapida ed
effimera, ma che non costruiscono la
pienezza umana» (ibid., 224).

A tal fine ci farà bene evocare i Padri
fondatori dell’Europa. Essi seppero
cercare strade alternative, innovative
in un contesto segnato dalle ferite del-
la guerra. Essi ebbero l’audacia non
solo di sognare l’idea di Europa, ma
osarono trasformare radicalmente i
modelli che provocavano soltanto vio-
lenza e distruzione. Osarono cercare
soluzioni multilaterali ai problemi che
poco a poco diventavano comuni.

Robert Schuman, in quello che mol-
ti riconoscono come l’atto di nascita
della prima comunità europea, disse:
«L’Europa non si farà in un colpo solo,
né attraverso una costruzione d’insie-
me; essa si farà attraverso realizzazio-
ni concrete, creanti anzitutto una soli-
darietà di fatto»[3]. Proprio ora, in que-
sto nostro mondo dilaniato e ferito,
occorre ritornare a quella solidarietà
di fatto, alla stessa generosità concre-
ta che seguì il secondo conflitto mon-
diale, perché – proseguiva Schuman –
«la pace mondiale non potrà essere
salvaguardata senza sforzi creatori
che siano all’altezza dei pericoli che la
minacciano»[4]. I progetti dei Padri
fondatori, araldi della pace e profeti
dell’avvenire, non sono superati: ispi-
rano, oggi più che mai, a costruire
ponti e abbattere muri. Sembrano
esprimere un accorato invito a non ac-
contentarsi di ritocchi cosmetici o di
compromessi tortuosi per correggere
qualche trattato, ma a porre coraggio-
samente basi nuove, fortemente radi-
cate;  come affermava Alcide De Ga-
speri, «tutti egualmente animati dalla
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preoccupazione del bene comune del-
le nostre patrie europee, della nostra
Patria Europa», ricominciare, senza
paura un «lavoro costruttivo che esige
tutti i nostri sforzi di paziente e lunga
cooperazione»[5].

Questa trasfusione della memoria ci
permette di ispirarci al passato per af-
frontare con coraggio il complesso qua-
dro multipolare dei nostri giorni, accet-
tando con determinazione la sfida di
“aggiornare” l’idea di Europa. Un’Euro-
pa capace di dare alla luce un nuovo
umanesimo basato su tre capacità: la
capacità di integrare, la capacità di dia-
logare e la capacità di generare.

Capacità di integrare

Erich Przywara, nella sua magnifica
opera L’idea di Europa, ci sfida a pen-
sare la città come un luogo di convi-
venza tra varie istanze e livelli. Egli co-
nosceva quella tendenza riduzionisti-
ca che abita in ogni tentativo di pen-
sare e sognare il tessuto sociale. La
bellezza radicata in molte delle nostre
città si deve al fatto che sono riuscite
a conservare nel tempo le differenze di
epoche, di nazioni, di stili, di visioni.
Basta guardare l’inestimabile patri-
monio culturale di Roma per confer-
mare ancora una volta che la ricchez-
za e il valore di un popolo si radica
proprio nel saper articolare tutti que-
sti livelli in una sana convivenza. I ri-
duzionismi e tutti gli intenti unifor-
manti, lungi dal generare valore, con-
dannano i nostri popoli a una crudele
povertà: quella dell’esclusione. E lungi
dall’apportare grandezza, ricchezza e
bellezza, l’esclusione provoca viltà, ri-
strettezza e brutalità. Lungi dal dare
nobiltà allo spirito, gli apporta me-
schinità.

Le radici dei nostri popoli, le radici
dell’Europa si andarono consolidando
nel corso della sua storia imparando a
integrare in sintesi sempre nuove le
culture più diverse e senza apparente
legame tra loro. L’identità europea è,
ed è sempre stata, un’identità dinami-
ca e multiculturale.

L’attività politica sa di avere tra le
mani questo lavoro fondamentale e
non rinviabile. Sappiamo che «il tutto
è più delle parti, e anche della loro
semplice somma», per cui si dovrà
sempre lavorare per «allargare lo
sguardo per riconoscere un bene più
grande che porterà benefici a tutti noi»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 235).
Siamo invitati a promuovere un’inte-
grazione che trova nella solidarietà il
modo in cui fare le cose, il modo in cui
costruire la storia. Una solidarietà che
non può mai essere confusa con l’ele-
mosina, ma come generazione di op-
portunità perché tutti gli abitanti del-
le nostre città – e di tante altre città –
possano sviluppare la loro vita con di-
gnità. Il tempo ci sta insegnando che
non basta il solo inserimento geografi-
co delle persone, ma la sfida è una for-
te integrazione culturale.

In questo modo la comunità dei po-
poli europei potrà vincere la tentazio-
ne di ripiegarsi su paradigmi unilate-
rali e di avventurarsi in “colonizzazio-
ni ideologiche”; riscoprirà piuttosto
l’ampiezza dell’anima europea, nata
dall’incontro di civiltà e popoli, più va-
sta degli attuali confini dell’Unione e
chiamata a diventare modello di nuo-
ve sintesi e di dialogo. Il volto dell’Eu-
ropa non si distingue infatti nel con-
trapporsi ad altri, ma nel portare im-
pressi i tratti di varie culture e la bel-
lezza di vincere le chiusure. Senza

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Papa 1  20-07-2016  15:43  Pagina 300



330011

questa capacità di integrazione le pa-
role pronunciate da Konrad Adenauer
nel passato risuoneranno oggi come
profezia di futuro: «Il futuro dell’Occi-
dente non è tanto minacciato dalla
tensione politica, quanto dal pericolo
della massificazione, della uniformità
del pensiero e del sentimento; in bre-
ve, da tutto il sistema di vita, dalla fu-
ga dalla responsabilità, con l’unica
preoccupazione per il proprio io»[6].

Capacità di dialogo

Se c’è una parola che dobbiamo ri-
petere fino a stancarci è questa: dialo-
go. Siamo invitati a promuovere una
cultura del dialogo cercando con ogni
mezzo di aprire istanze affinché que-
sto sia possibile e ci permetta di rico-
struire il tessuto sociale. La cultura
del dialogo implica un autentico ap-
prendistato, un’ascesi che ci aiuti a ri-
conoscere l’altro come un interlocuto-
re valido; che ci permetta di guardare
lo straniero, il migrante, l’appartenen-
te a un’altra cultura come un soggetto
da ascoltare, considerato e apprezza-
to. E’ urgente per noi oggi coinvolgere
tutti gli attori sociali nel promuovere
«una cultura che privilegi il dialogo co-
me forma di incontro», portando avan-
ti «la ricerca di consenso e di accordi,
senza però separarla dalla preoccupa-
zione per una società giusta, capace di
memoria e senza esclusioni» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 239). La pace
sarà duratura nella misura in cui ar-
miamo i nostri figli con le armi del dia-
logo, insegniamo loro la buona batta-
glia dell’incontro e della negoziazione.
In tal modo potremo lasciare loro in
eredità una cultura che sappia deli-
neare strategie non di morte ma di vi-
ta, non di esclusione ma di integrazio-
ne.

Questa cultura del dialogo, che do-
vrebbe essere inserita in tutti i curri-
culi scolastici come asse trasversale
delle discipline, aiuterà ad inculcare
nelle giovani generazioni un modo di
risolvere i conflitti diverso da quello a
cui li stiamo abituando. Oggi ci urge
poter realizzare “coalizioni” non più
solamente militari o economiche ma
culturali, educative, filosofiche, reli-
giose. Coalizioni che mettano in evi-
denza che, dietro molti conflitti, è
spesso in gioco il potere di gruppi eco-
nomici. Coalizioni capaci di difendere
il popolo dall’essere utilizzato per fini
impropri. Armiamo la nostra gente
con la cultura del dialogo e dell’incon-
tro.

Capacità di generare

Il dialogo e tutto ciò che esso com-
porta ci ricorda che nessuno può limi-
tarsi ad essere spettatore né mero os-
servatore. Tutti, dal più piccolo al più
grande, sono parte attiva nella costru-
zione di una società integrata e ricon-
ciliata. Questa cultura è possibile se
tutti partecipiamo alla sua elaborazio-
ne e costruzione. La situazione attua-
le non ammette meri osservatori di
lotte altrui. Al contrario, è un forte ap-
pello alla responsabilità personale e
sociale.

In questo senso i nostri giovani han-
no un ruolo preponderante. Essi non
sono il futuro dei nostri popoli, sono il
presente; sono quelli che già oggi con
i loro sogni, con la loro vita stanno for-
giando lo spirito europeo. Non possia-
mo pensare il domani senza offrire lo-
ro una reale partecipazione come
agenti di cambiamento e di trasforma-
zione. Non possiamo immaginare l’Eu-
ropa senza renderli partecipi e prota-
gonisti di questo sogno.
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Ultimamente ho riflettuto su questo
aspetto e mi sono chiesto: come pos-
siamo fare partecipi i nostri giovani di
questa costruzione quando li priviamo
di lavoro; di lavori degni che permetta-
no loro di svilupparsi per mezzo delle
loro mani, della loro intelligenza e del-
le loro energie? Come pretendiamo di
riconoscere ad essi il valore di prota-
gonisti, quando gli indici di disoccu-
pazione e sottoccupazione di milioni di
giovani europei sono in aumento? Co-
me evitare di perdere i nostri giovani,
che finiscono per andarsene altrove in
cerca di ideali e senso di appartenen-
za perché qui, nella loro terra, non
sappiamo offrire loro opportunità e
valori?

«La giusta distribuzione dei frutti
della terra e del lavoro umano non è
mera filantropia. E’ un dovere mora-
le».[7] Se vogliamo pensare le nostre
società in un modo diverso, abbiamo
bisogno di creare posti di lavoro digni-
toso e ben remunerato, specialmente
per i nostri giovani.

Ciò richiede la ricerca di nuovi mo-
delli economici più inclusivi ed equi,
non orientati al servizio di pochi, ma
al beneficio della gente e della società.
E questo ci chiede il passaggio da
un’economia liquida a un’economia
sociale. Penso ad esempio all’econo-
mia sociale di mercato, incoraggiata
anche dai miei Predecessori (cfr Gio-
vanni Paolo II, Discorso all’Ambascia-
tore della R.F. di Germania, 8 novem-
bre 1990). Passare da un’economia
che punta al reddito e al profitto in ba-
se alla speculazione e al prestito a in-
teresse ad un’economia sociale che in-
vesta sulle persone creando posti di
lavoro e qualificazione.

Dobbiamo passare da un’economia
liquida, che tende a favorire la corru-
zione come mezzo per ottenere profit-
ti, a un’economia sociale che garanti-
sce l’accesso alla terra, al tetto per
mezzo del lavoro come ambito in cui le
persone e le comunità possano mette-
re in gioco «molte dimensioni della vi-
ta: la creatività, la proiezione nel futu-
ro, lo sviluppo delle capacità, l’eserci-
zio dei valori, la comunicazione con gli
altri, un atteggiamento di adorazione.
Perciò la realtà sociale del mondo di
oggi, al di là degli interessi limitati del-
le imprese e di una discutibile razio-
nalità economica, esige che “si conti-
nui a perseguire quale priorità l’obiet-
tivo dell’accesso al lavoro […] per tut-
ti”[8]» (Enc. Laudato si’, 127).

Se vogliamo mirare a un futuro che
sia dignitoso, se vogliamo un futuro di
pace per le nostre società, potremo
raggiungerlo solamente puntando sul-
la vera inclusione: «quella che dà il la-
voro dignitoso, libero, creativo, parte-
cipativo e solidale».[9]Questo passag-
gio (da un’economia liquida a un’eco-
nomia sociale) non solo darà nuove
prospettive e opportunità concrete di
integrazione e inclusione, ma ci aprirà
nuovamente la capacità di sognare
quell’umanesimo, di cui l’Europa è
stata culla e sorgente.

Alla rinascita di un’Europa affatica-
ta, ma ancora ricca di energie e di po-
tenzialità, può e deve contribuire la
Chiesa. Il suo compito coincide con la
sua missione: l’annuncio del Vangelo,
che oggi più che mai si traduce so-
prattutto nell’andare incontro alle feri-
te dell’uomo, portando la presenza for-
te e semplice di Gesù, la sua miseri-
cordia consolante e incoraggiante. Dio
desidera abitare tra gli uomini, ma
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può farlo solo attraverso uomini e
donne che, come i grandi evangelizza-
tori del continente, siano toccati da
Lui e vivano il Vangelo, senza cercare
altro. Solo una Chiesa ricca di testi-
moni potrà ridare l’acqua pura del
Vangelo alle radici dell’Europa. In
questo, il cammino dei cristiani verso
la piena unità è un grande segno dei
tempi, ma anche l’esigenza urgente di
rispondere all’appello del Signore «per-
ché tutti siano una sola cosa» (Gv
17,21).

Con la mente e con il cuore, con spe-
ranza e senza vane nostalgie, come un
figlio che ritrova nella madre Europa
le sue radici di vita e di fede, sogno un
nuovo umanesimo europeo, «un co-
stante cammino di umanizzazione»,
cui servono «memoria, coraggio, sana
e umana utopia»[10]. Sogno un’Euro-
pa giovane, capace di essere ancora
madre: una madre che abbia vita, per-
ché rispetta la vita e offre speranze di
vita. Sogno un’Europa che si prende
cura del bambino, che soccorre come
un fratello il povero e chi arriva in cer-

ca di accoglienza perché non ha più
nulla e chiede riparo. Sogno un’Euro-
pa che ascolta e valorizza le persone
malate e anziane, perché non siano ri-
dotte a improduttivi oggetti di scarto.
Sogno un’Europa, in cui essere mi-
grante non è delitto, bensì un invito
ad un maggior impegno con la dignità
di tutto l’essere umano. Sogno un’Eu-
ropa dove i giovani respirano l’aria pu-
lita dell’onestà, amano la bellezza del-
la cultura e di una vita semplice, non
inquinata dagli infiniti bisogni del
consumismo; dove sposarsi e avere fi-
gli sono una responsabilità e una gio-
ia grande, non un problema dato dal-
la mancanza di un lavoro sufficiente-
mente stabile. Sogno un’Europa delle
famiglie, con politiche veramente effet-
tive, incentrate sui volti più che sui
numeri, sulle nascite dei figli più che
sull’aumento dei beni. Sogno un’Euro-
pa che promuove e tutela i diritti di
ciascuno, senza dimenticare i doveri
verso tutti. Sogno un’Europa di cui
non si possa dire che il suo impegno
per i diritti umani è stato la sua ulti-
ma utopia. Grazie.
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Discorso del Santo Padre Francesco alla Conferenza episcopale italiana

Apertura della 69ª 
Assemblea Generale della Cei

Aula del Sinodo

Lunedì - 16 maggio 2016

Cari fratelli,

a rendermi particolarmente conten-
to di aprire con voi questa Assemblea
è il tema che avete posto come filo
conduttore dei lavori – Il rinnovamento
del clero –, nella volontà di sostenere
la formazione lungo le diverse stagioni
della vita.

La Pentecoste appena celebrata met-
te questo vostro traguardo nella giusta
luce. Lo Spirito Santo rimane, infatti,
il protagonista della storia della Chie-
sa: è lo Spirito che abita in pienezza
nella persona di Gesù e ci introduce
nel mistero del Dio vivente; è lo Spiri-
to che ha animato la risposta genero-
sa della Vergine Madre e dei Santi; è lo
Spirito che opera nei credenti e negli
uomini di pace, e suscita la generosa
disponibilità e la gioia evangelizzatrice
di tanti sacerdoti. Senza lo Spirito
Santo – lo sappiamo – non esiste pos-
sibilità di vita buona, né di riforma.
Preghiamo e impegniamoci a custodi-
re la sua forza, affinché «il mondo del
nostro tempo possa ricevere la Buona
Novella […] da ministri del Vangelo, la
cui vita irradi fervore» (Paolo VI, Esort.
ap. Evangelii nuntiandi, 80).

Questa sera non voglio offrirvi una
riflessione sistematica sulla figura del

sacerdote. Proviamo, piuttosto, a ca-
povolgere la prospettiva e a metterci in
ascolto, in contemplazione. Avvicinia-
moci, quasi in punta di piedi, a qual-
cuno dei tanti parroci che si spendono
nelle nostre comunità; lasciamo che il
volto di uno di loro passi davanti agli
occhi del nostro cuore e chiediamoci
con semplicità: che cosa ne rende sa-
porita la vita? Per chi e per che cosa im-
pegna il suo servizio? Qual è la ragione
ultima del suo donarsi?

Vi auguro che queste domande pos-
sano riposare dentro di voi nel silen-
zio, nella preghiera tranquilla, nel dia-
logo franco e fraterno: le risposte che
fioriranno vi aiuteranno a individuare
anche le proposte formative su cui in-
vestire con coraggio.

1. Che cosa, dunque, dà sapore alla
vita del “nostro” presbitero? Il contesto
culturale è molto diverso da quello in
cui ha mosso i primi passi nel ministe-
ro. Anche in Italia tante tradizioni,
abitudini e visioni della vita sono sta-
te intaccate da un profondo cambia-
mento d’epoca.

Noi, che spesso ci ritroviamo a de-
plorare questo tempo con tono amaro
e accusatorio, dobbiamo avvertirne
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anche la durezza: nel nostro ministe-
ro, quante persone incontriamo che
sono nell’affanno per la mancanza di
riferimenti a cui guardare! Quante re-
lazioni ferite! In un mondo in cui cia-
scuno si pensa come la misura di tut-
to, non c’è più posto per il fratello.

Su questo sfondo, la vita del nostro
presbitero diventa eloquente, perché
diversa, alternativa. Come Mosè, egli è
uno che si è avvicinato al fuoco e ha
lasciato che le fiamme bruciassero le
sue ambizioni di carriera e potere. Ha
fatto un rogo anche della tentazione di
interpretarsi come un “devoto”, che si
rifugia in un intimismo religioso che di
spirituale ha ben poco.

È scalzo, il nostro prete, rispetto a
una terra che si ostina a credere e
considerare santa. Non si scandalizza
per le fragilità che scuotono l’animo
umano: consapevole di essere lui stes-
so un paralitico guarito, è distante
dalla freddezza del rigorista, come pu-
re dalla superficialità di chi vuole mo-
strarsi accondiscendente a buon mer-
cato. Dell’altro accetta, invece, di farsi
carico, sentendosi partecipe e respon-
sabile del suo destino.

Con l’olio della speranza e della con-
solazione, si fa prossimo di ognuno,
attento a condividerne l’abbandono e
la sofferenza. Avendo accettato di non
disporre di sé, non ha un’agenda da
difendere, ma consegna ogni mattina
al Signore il suo tempo per lasciarsi
incontrare dalla gente e farsi incontro.
Così, il nostro sacerdote non è un bu-
rocrate o un anonimo funzionario del-
l’istituzione; non è consacrato a un
ruolo impiegatizio, né è mosso dai cri-
teri dell’efficienza.

Sa che l’Amore è tutto. Non cerca as-
sicurazioni terrene o titoli onorifici,
che portano a confidare nell’uomo; nel
ministero per sé non domanda nulla
che vada oltre il reale bisogno, né è
preoccupato di legare a sé le persone
che gli sono affidate. Il suo stile di vi-
ta semplice ed essenziale, sempre di-
sponibile, lo presenta credibile agli oc-
chi della gente e lo avvicina agli umili,
in una carità pastorale che fa liberi e
solidali. Servo della vita, cammina con
il cuore e il passo dei poveri; è reso ric-
co dalla loro frequentazione. È un uo-
mo di pace e di riconciliazione, un se-
gno e uno strumento della tenerezza
di Dio, attento a diffondere il bene con
la stessa passione con cui altri curano
i loro interessi.

Il segreto del nostro presbitero – voi
lo sapete bene! – sta in quel roveto ar-
dente che ne marchia a fuoco l’esi-
stenza, la conquista e la conforma a
quella di Gesù Cristo, verità definitiva
della sua vita. È il rapporto con Lui a
custodirlo, rendendolo estraneo alla
mondanità spirituale che corrompe,
come pure a ogni compromesso e me-
schinità. È l’amicizia con il suo Signo-
re a portarlo ad abbracciare la realtà
quotidiana con la fiducia di chi crede
che l’impossibilità dell’uomo non ri-
mane tale per Dio.

2. Diventa così più immediato af-
frontare anche le altre domande da
cui siamo partiti. Per chi impegna il
servizio il nostro presbitero? La do-
manda, forse, va precisata. Infatti, pri-
ma ancora di interrogarci sui destina-
tari del suo servizio, dobbiamo ricono-
scere che il presbitero è tale nella mi-
sura in cui si sente partecipe della
Chiesa, di una comunità concreta di
cui condivide il cammino. Il popolo fe-
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dele di Dio rimane il grembo da cui
egli è tratto, la famiglia in cui è coin-
volto, la casa a cui è inviato. Questa
comune appartenenza, che sgorga dal
Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e im-
prigiona: «Quando il tuo battello co-
mincerà a mettere radici nell’immobi-
lità del molo – richiamava Dom Hélder
Câmara – prendi il largo!». Parti! E, in-
nanzitutto, non perché hai una mis-
sione da compiere, ma perché struttu-
ralmente sei un missionario: nell’in-
contro con Gesù hai sperimentato la
pienezza di vita e, perciò, desideri con
tutto te stesso che altri si riconoscano
in Lui e possano custodire la sua ami-
cizia, nutrirsi della sua parola e cele-
brarLo nella comunità.

Colui che vive per il Vangelo, entra
così in una condivisione virtuosa: il
pastore è convertito e confermato dal-
la fede semplice del popolo santo di
Dio, con il quale opera e nel cui cuore
vive. Questa appartenenza è il sale
della vita del presbitero; fa sì che il
suo tratto distintivo sia la comunione,
vissuta con i laici in rapporti che san-
no valorizzare la partecipazione di cia-
scuno. In questo tempo povero di ami-
cizia sociale, il nostro primo compito è
quello di costruire comunità; l’attitu-
dine alla relazione è, quindi, un crite-
rio decisivo di discernimento vocazio-
nale.

Allo stesso modo, per un sacerdote è
vitale ritrovarsi nel cenacolo del pre-
sbiterio. Questa esperienza – quando
non è vissuta in maniera occasionale,
né in forza di una collaborazione stru-
mentale – libera dai narcisismi e dalle
gelosie clericali; fa crescere la stima, il
sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione non solo sa-

cramentale o giuridica, ma fraterna e
concreta. Nel camminare insieme di
presbiteri, diversi per età e sensibilità,
si spande un profumo di profezia che
stupisce e affascina. La comunione è
davvero uno dei nomi della Misericor-
dia.

Nella vostra riflessione sul rinnova-
mento del clero rientra anche il capi-
tolo che riguarda la gestione delle
strutture e dei beni: in una visione
evangelica, evitate di appesantirvi in
una pastorale di conservazione, che
ostacola l’apertura alla perenne novità
dello Spirito. Mantenete soltanto ciò
che può servire per l’esperienza di fe-
de e di carità del popolo di Dio.

3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la
ragione ultima del donarsi del nostro
presbitero. Quanta tristezza fanno co-
loro che nella vita stanno sempre un
po’ a metà, con il piede alzato! Calco-
lano, soppesano, non rischiano nulla
per paura di perderci… Sono i più in-
felici! Il nostro presbitero, invece, con
i suoi limiti, è uno che si gioca fino in
fondo: nelle condizioni concrete in cui
la vita e il ministero l’hanno posto, si
offre con gratuità, con umiltà e gioia.
Anche quando nessuno sembra accor-
gersene. Anche quando intuisce che,
umanamente, forse nessuno lo ringra-
zierà a sufficienza del suo donarsi
senza misura.

Ma – lui lo sa – non potrebbe fare di-
versamente: ama la terra, che ricono-
sce visitata ogni mattino dalla presen-
za di Dio. È uomo della Pasqua, dallo
sguardo rivolto al Regno, verso cui
sente che la storia umana cammina,
nonostante i ritardi, le oscurità e le
contraddizioni. Il Regno – la visione
che dell’uomo ha Gesù – è la sua gio-
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ia, l’orizzonte che gli permette di rela-
tivizzare il resto, di stemperare preoc-
cupazioni e ansietà, di restare libero
dalle illusioni e dal pessimismo; di cu-
stodire nel cuore la pace e di diffon-
derla con i suoi gesti, le sue parole, i
suoi atteggiamenti.

* * *

Ecco delineata, cari fratelli, la tripli-
ce appartenenza che ci costituisce: ap-
partenenza al Signore, alla Chiesa, al

Regno. Questo tesoro in vasi di creta
va custodito e promosso! Avvertite fino
in fondo questa responsabilità, fateve-
ne carico con pazienza e disponibilità
di tempo, di mani e di cuore.

Prego con voi la Vergine Santa, per-
ché la sua intercessione vi custodisca
accoglienti e fedeli. Insieme con i vo-
stri presbiteri possiate portare a ter-
mine la corsa, il servizio che vi è stato
affidato e con cui partecipate al miste-
ro della Madre Chiesa. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Ringrazio la Direttrice Esecutiva, Si-
gnora Ertharin Cousin, per avermi in-
vitato ad inaugurare la Sessione An-
nuale 2016 della Giunta Esecutiva del
Programma Alimentare Mondiale, co-
me pure per le parole di benvenuto
che mi ha rivolto. Porgo inoltre il mio
saluto all’Ambasciatore, Signora Ste-
phanie Hochstetter Skinner-Klée, Pre-
sidente di questa importante assem-
blea, che riunisce i Rappresentanti di
diversi governi chiamati a intrapren-
dere iniziative concrete per la lotta
contro la fame. E, nel salutare tutti voi
qui riuniti, ringrazio per i tanti sforzi e
per l’impegno in una causa che non
può non interpellarci: la lotta contro la
fame che patiscono tanti nostri fratel-
li.

Poco fa ho pregato davanti al “Muro
della memoria”, testimone del sacrifi-
cio che hanno compiuto i membri di
questo Organismo, offrendo la propria
vita perché, anche in mezzo a com-
plesse vicende, agli affamati non man-
casse il pane. Memoria che dobbiamo
conservare per continuare a lottare,
con lo stesso vigore per il tanto deside-
rato obiettivo della “fame zero”. Quei
nomi incisi all’ingresso di questa Casa
sono un segno eloquente del fatto che
il PAM, lungi dall’essere una struttura

anonima e formale, costituisce un va-
lido strumento della comunità inter-
nazionale per intraprendere attività
sempre più vigorose ed efficaci. La cre-
dibilità di una istituzione non si basa
sulle sue dichiarazioni, ma sulle azio-
ni compiute dai suoi membri. Si fonda
sui suoi testimoni.

Nel mondo interconnesso e iper-co-
municativo in cui viviamo, le distanze
geografiche sembrano abbreviarsi. Ab-
biamo la possibilità di prendere con-
tatto quasi simultaneo con quanto sta
accadendo dall’altra parte del pianeta.
Per mezzo delle tecnologie della comu-
nicazione, ci avviciniamo a molte si-
tuazioni dolorose e tali mezzi possono
aiutare (e hanno aiutato) a mobilitare
gesti di compassione e di solidarietà.
Anche se, paradossalmente, questa
apparente vicinanza creata dall’infor-
mazione sembra incrinarsi ogni giorno
di più. L’eccesso di informazione di cui
disponiamo genera gradualmente –
scusate il neologismo – la “naturaliz-
zazione” della miseria. Vale a dire, a
poco a poco, diventiamo immuni alle
tragedie degli altri e le consideriamo
come qualcosa di “naturale”. Sono co-
sì tante le immagini che ci raggiungo-
no che noi vediamo il dolore, ma non
lo tocchiamo, sentiamo il pianto, ma
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non lo consoliamo, vediamo la sete ma
non la saziamo. In questo modo, mol-
te vite diventano parte di una notizia
che in poco tempo sarà sostituita da
un’altra. E, mentre cambiano le noti-
zie, il dolore, la fame e la sete non
cambiano, rimangono. Tale tendenza
– o tentazione – ci chiede di fare un
passo ulteriore e rivela a sua volta il
ruolo fondamentale che le istituzioni
come la vostra hanno per lo scenario
globale. Oggi non possiamo conside-
rarci soddisfatti solo per il fatto di co-
noscere la situazione di molti nostri
fratelli. Le statistiche non saziano.
Non basta elaborare lunghe riflessioni
o sprofondarci in interminabili discus-
sioni su di esse, ripetendo continua-
mente argomenti già conosciuti da
tutti. È necessario “de-naturalizzare”
la miseria e smettere di considerarla
come un dato della realtà tra i tanti.
Perché? Perché la miseria ha un volto.
Ha il volto di un bambino, ha il volto
di una famiglia, ha il volto di giovani e
anziani. Ha il volto della mancanza di
opportunità e di lavoro di tante perso-
ne, ha il volto delle migrazioni forzate,
delle case abbandonate o distrutte.
Non possiamo “naturalizzare” la fame
di tante persone; non ci è lecito dire
che la loro situazione è frutto di un
destino cieco di fronte al quale non
possiamo fare nulla. E quando la mi-
seria cessa di avere un volto, possia-
mo cadere nella tentazione di iniziare
a parlare e a discutere su “la fame”,
“l’alimentazione”, “la violenza”, la-
sciando da parte il soggetto concreto,
reale, che oggi ancora bussa alle no-
stre porte. Quando mancano i volti e
le storie, le vite cominciano a diventa-
re cifre e così un po’ alla volta corria-
mo il rischio di burocratizzare il dolo-
re degli altri. Le burocrazie si occupa-
no di pratiche; la compassione – non

la pena ma la compassione, il patire-
con – invece, si mette in gioco per le
persone. E credo che in questo abbia-
mo molto lavoro da compiere. Insieme
con tutte le attività che già si realizza-
no, è necessario lavorare per “de-na-
turalizzare” e de-burocratizzare la mi-
seria e la fame dei nostri fratelli. Que-
sto ci impone un intervento su scale e
livelli differenti in cui venga posto co-
me obiettivo dei nostri sforzi la perso-
na concreta che soffre e ha fame, ma
che racchiude anche un’immensa ric-
chezza di energie e potenzialità che
dobbiamo aiutare ad esprimersi con-
cretamente.

1. “De-naturalizzare” la miseria

Quando sono stato alla FAO, in oc-
casione della IIª Conferenza Interna-
zionale sulla nutrizione, ho detto che
una delle forti incoerenze che eravamo
invitati a considerare era il fatto che
esiste cibo sufficiente per tutti, «ma
non tutti possono mangiare, mentre lo
spreco, lo scarto, il consumo eccessivo
e l’uso di alimenti per altri fini sono
davanti ai nostri occhi» (Discorso alla
Plenaria della Conferenza [20 novem-
bre 2014], 3).

Sia chiaro: la mancanza di alimenti
non è qualcosa di naturale, non è un
dato né ovvio né evidente. Che oggi, in
pieno secolo ventunesimo, molte per-
sone patiscano questo flagello, è dovu-
to ad una egoista e cattiva distribuzio-
ne delle risorse, a una “mercantilizza-
zione” degli alimenti. La terra, mal-
trattata e sfruttata, in molte parti del
mondo continua a darci i suoi frutti,
continua ad offrirci il meglio di sé
stessa; i volti affamati ci ricordano che
abbiamo stravolto i suoi fini. Un dono,
che ha finalità universale, lo abbiamo
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reso un privilegio di pochi. Abbiamo
fatto dei frutti della terra – dono per
l’umanità – commodities di alcuni, ge-
nerando in questo modo esclusione. Il
consumismo – che pervade le nostre
società – ci ha indotti ad abituarci al
superfluo e allo spreco quotidiano di
cibo, al quale a volte ormai non siamo
più capaci di dare il giusto valore, che
va oltre i meri parametri economici.
Tuttavia ci farà bene ricordare che il
cibo che si spreca è come se lo si ru-
basse dalla mensa del povero, di colui
che ha fame. Questa realtà ci chiede
di riflettere sul problema della perdita
e dello spreco di alimenti, al fine di in-
dividuare vie e modalità che, affron-
tando seriamente tale problematica,
siano veicolo di solidarietà e di condi-
visione con i più bisognosi (cfr Cate-
chesi del 5 giugno 2013: Insegnamen-
ti I, 1 [2013], 280).

2. De-burocratizzare la fame

Dobbiamo dirlo con sincerità: ci so-
no questioni che sono burocratizzate.
Ci sono azioni che sono come “imbot-
tigliate”. L’instabilità mondiale che vi-
viamo è ben conosciuta da tutti. Negli
ultimi tempi sono le guerre e le minac-
ce di conflitti ciò che predomina nei
nostri interessi e dibattiti. E così, di
fronte alla diversa gamma di conflitti
esistenti, sembra che le armi abbiano
acquistato una preponderanza inusi-
tata, in modo tale da accantonare to-
talmente altre maniere di risolvere le
questioni oggetto di contrasto. Questa
preferenza è ormai così radicata e ac-
cettata che impedisce la distribuzione
degli alimenti nelle zone di guerra, ar-
rivando anche alla violazione dei prin-
cipi e delle direttive più basilari del di-
ritto internazionale, la cui vigenza ri-
sale a molti secoli fa. Ci troviamo così

davanti a uno strano e paradossale fe-
nomeno: mentre gli aiuti e i piani di
sviluppo sono ostacolati da intricate e
incomprensibili decisioni politiche, da
forvianti visioni ideologiche o da insor-
montabili barriere doganali, le armi
no; non importa la loro provenienza,
esse circolano con una spavalda e
quasi assoluta libertà in tante parti
del mondo. E in questo modo, a nu-
trirsi sono le guerre e non le persone.
In alcuni casi, la fame stessa viene
usata come arma di guerra. E le vitti-
me si moltiplicano, perché il numero
delle persone che muoiono di fame e
sfinimento si aggiunge a quello dei
combattenti che muoiono sul campo
di battaglia e a quello dei molti civili
caduti negli scontri e negli attentati.
Siamo pienamente coscienti di questo,
però lasciamo che la nostra coscienza
si anestetizzi, e così la rendiamo in-
sensibile, forse con parole che la giu-
stificano: “Non si può farci nulla con
una tragedia così grande”. E’ l’aneste-
sia più comune. In tal modo la forza
diventa il nostro unico modo di agire,
e il potere l’obiettivo perentorio da rag-
giungere. Le popolazioni più deboli
non solo soffrono per i conflitti bellici
ma, nello stesso tempo, vedono osta-
colato ogni tipo di aiuto. Perciò urge
de-burocratizzare tutto quanto impe-
disce che i piani di aiuti umanitari
realizzino i loro obiettivi. In questo voi
avete un ruolo fondamentale, perché
abbiamo bisogno di veri eroi capaci di
aprire strade, gettare ponti, snellire
procedure che pongano l’accento sul
volto di chi soffre. A tale meta devono
essere ugualmente orientate le inizia-
tive della comunità internazionale.

Non si tratta di armonizzare interes-
si che rimangono ancorati a visioni
nazionali centripete o a egoismi incon-
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fessabili. Si tratta piuttosto che gli
Stati membri incrementino in modo
decisivo la loro reale volontà di coope-
rare per questi fini. Per questa ragio-
ne, come sarebbe importante che la
volontà politica di tutti i Paesi membri
consenta e incrementi decisamente
l’effettiva volontà di cooperare con il
Programma Alimentare Mondiale, af-
finché esso non solo possa rispondere
alle urgenze, ma possa realizzare pro-
getti solidi e consistenti e promuovere
programmi di sviluppo a lungo termi-
ne, secondo le richieste di ciascun go-
verno e in accordo con le necessità dei
popoli.

Il Programma Alimentare Mondiale
con il suo percorso e la sua attività di-
mostra che è possibile coordinare co-
noscenze scientifiche, decisioni tecni-
che e azioni pratiche con gli sforzi de-
stinati a raccogliere risorse e a distri-
buirle equamente, vale a dire rispet-
tando le esigenze di coloro che le rice-
vono e la volontà di chi dona. Questo
metodo, nelle zone più depresse e po-
vere, può e deve garantire l’adeguato
sviluppo delle capacità locali ed elimi-
nare gradualmente la dipendenza
esterna, mentre consente di ridurre la
perdita di alimenti, in modo che nulla
vada sprecato. In una parola, il PAM è
un valido esempio di come si possa la-
vorare in tutto il mondo per sradicare
la fame attraverso una migliore asse-
gnazione delle risorse umane e mate-
riali, rafforzando la comunità locale. A
questo proposito, vi incoraggio ad an-
dare avanti. Non lasciatevi vincere
dalla fatica – che è molta –, né permet-
tete che le difficoltà vi facciano desi-
stere. Credete in quello che fate e con-
tinuate a mettervi entusiasmo, che è il
modo in cui il seme della generosità

può germinare con forza. Concedetevi
il lusso di sognare. Abbiamo bisogno
di sognatori che portino avanti questi
progetti.

La Chiesa Cattolica, fedele alla sua
missione, desidera lavorare di concer-
to con tutte le iniziative che lottano
per la salvaguardia della dignità delle
persone, specialmente di quelle che
sono ferite nei loro diritti. Perché di-
venti realtà questa urgente priorità
della “fame zero”, vi assicuro tutto il
nostro sostegno e appoggio al fine di
favorire tutti gli sforzi intrapresi.

“Ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete da-
to da bere”. In queste parole si trova
una delle massime del cristianesimo.
Una espressione che, aldilà delle con-
fessioni religiose e delle convinzioni,
potrebbe essere offerta come regola
d’oro per i nostri popoli. Un popolo
gioca il proprio futuro nella capacità
di farsi carico della fame e della sete
dei suoi fratelli. E come un popolo, co-
sì pure l’umanità: l’umanità gioca il
proprio futuro nella capacità di farsi
carico della fame e della sete dei fratel-
li. In questa capacità di soccorrere
l’affamato e l’assetato possiamo misu-
rare il polso della nostra umanità. Per
questo, auspico che la lotta per sradi-
care la fame e la sete dei nostri fratel-
li, insieme con i nostri fratelli, conti-
nui ad interpellarci; che non ci lasci
dormire e ci faccia sognare: le due co-
se insieme; che ci interpelli al fine di
cercare creativamente soluzioni di
cambiamento e di trasformazione.

E Dio Onnipotente sostenga con la
sua benedizione il lavoro delle vostre
mani. Grazie.
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Io dovrei fare un discorso in spagno-
lo, ma la maggioranza di voi non capi-
sce lo spagnolo, capisce l’italiano, per-
ché vivete in Italia. E i discorsi sono
anche noiosi! Così io consegno il di-
scorso, perché vi sia dato dopo, alla
Signora, e dirò alcune parole che mi
vengono spontaneamente dal cuore.

La prima cosa che voglio dirvi, nel
mio brutto italiano, è grazie. Grazie
perché voi fate il lavoro nascosto, il la-
voro “dietro”, quello che non si vede,
ma che rende possibile che tutto vada
avanti. Voi siete come le fondamenta
di un palazzo: senza fondamenta il pa-
lazzo non sta in piedi. Tanti progetti,
tante cose si possono fare, e si fanno
nel mondo, nella lotta contro la fame,
e li fanno tanta gente coraggiosa. Ma
questo grazie al vostro sostegno, al vo-
stro aiuto nascosto. I vostri nomi ap-
paiono soltanto nella lista del perso-
nale - e alla fine del mese in quella
dello stipendio –, ma al di fuori nessu-
no sa come vi chiamate. Eppure i vo-
stri nomi rendono possibile questo
grande lavoro, questo grande lavoro
della lotta contro la fame. Grazie ad
un piccolo lavoro, ad un piccolo sacri-
ficio, un vostro sacrificio nascosto,
piccolo o grande, tanti bambini posso-
no mangiare, tanta fame viene vinta.
Vi ringrazio tanto.

Quando ho sentito parlare la Diret-
trice del Programma, ho pensato tra
me e me: questa è una donna corag-

giosa! E credo che questo coraggio tut-
ti voi lo abbiate: il coraggio di portare
avanti un’opera da “dietro le quinte” e
aiutare. C’è il coraggio di quelle perso-
ne che si vedono, perché in un corpo
ci sono i piedi, ci sono le mani, c’è an-
che la faccia: si vede la faccia, ma i
piedi non si vedono, perché sono na-
scosti dentro le scarpe; ma voi siete i
piedi, le mani, che sostengono il co-
raggio di tutti quelli che vanno avanti,
che hanno sostenuto anche il coraggio
dei vostri “martiri”, diciamo così, dei
vostri testimoni. Mai, mai dimenticare
i nomi di quelli che sono scritti lì, al-
l’entrata. Loro hanno potuto fare quel-
le cose per il coraggio che avevano, per
la fede che avevano nel loro lavoro, ma
anche perché erano sostenuti dal vo-
stro lavoro. Grazie tante. E vi chiedo
di pregare per me, perché anch’io pos-
sa fare qualcosa contro la fame. Gra-
zie!

* * *

[Testo preparato dal Santo Padre]

Signore e Signori, amici tutti, buon-
giorno!

Sono lieto di incontrarvi in un clima
semplice e famigliare, riflesso dello sti-
le che anima la vostra dedizione nel
servizio a molti nostri fratelli che oggi
trovano in voi uno dei volti solidali del-
l’umanità. Vorrei anche ricordare i vo-
stri colleghi, che sparsi in tutto il
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mondo, collaborano con il Programma
Alimentare Mondiale. A tutti voi, gra-
zie per la vostra calorosa vicinanza e
accoglienza.

La Signora Direttrice Esecutiva mi
ha spiegato l’importanza del lavoro
che voi sviluppate con grande compe-
tenza e non pochi sacrifici, in maniera
generosa, anche in situazioni difficili e
spesso poco sicure per cause naturali
o umane. L’ampiezza e la gravità dei
problemi che il PAM affronta vi chie-
dono di andare avanti, mettendo entu-
siasmo in tutto ciò che fate, senza ri-
sparmiarvi, sempre pronti a servire.
Per questo conta molto la formazione
permanente, una fine intuizione e so-
prattutto un grande senso di compas-
sione, senza il quale tutto ciò che si è
detto prima perderebbe di forza e di
senso.

Il PAM ha posto un’alta missione
nelle vostre mani. Il risultato di essa
dipende in gran parte dal non lasciar-
si vincere dall’inerzia e mettere in tut-
to capacità d’iniziativa, immaginazio-
ne e professionalità, al fine di cercare
ogni giorno vie nuove ed efficaci per
sconfiggere la malnutrizione e la fame
che soffrono molti esseri umani in di-
verse parti del mondo. Sono loro che
stanno chiedendo che diamo loro la
nostra attenzione. Per questo è impor-
tante che voi non vi lasciate soffocare
dai dossier e riusciate a scoprire che
in ogni carta c’è una storia particola-
re, spesso dolorosa e delicata. Il segre-
to è quello di vedere dietro ogni prati-
ca un volto umano che chiede aiuto.
Ascoltare il grido del povero vi permet-
terà di non lasciarvi incasellare in
freddi formulari. Tutto è poco al fine di
sconfiggere un fenomeno così terribile
come la fame.

La fame è una delle più grandi mi-
nacce alla pace e alla serena conviven-
za umana. Una minaccia che non pos-
siamo limitarci solamente a denuncia-
re o studiare. Bisogna affrontarla con
determinazione e risolverla con urgen-
za. Ognuno di noi, con la propria re-
sponsabilità,deve agire nella misura
delle sue possibilità per raggiungere
una soluzione definitiva a questa mi-
seria umana, che degrada e consuma
l’esistenza di un gran numero di no-
stri fratelli e sorelle. E, al momento di
aiutare coloro che la patiscono crudel-
mente, nessuno è di troppo e può limi-
tarsi a presentare una scusa, pensan-
do che è un problema che lo oltrepas-
sa o non lo riguarda.

Lo sviluppo umano, sociale, tecnico
ed economico è la via obbligata per ga-
rantire che ogni persona, famiglia, co-
munità o popolo possa affrontare le
proprie necessità. E questo ci dice che
dobbiamo lavorare non per un’idea
astratta, non per una difesa teorica
della dignità, ma per tutelare la vita
concreta di ogni essere umano. Nelle
zone più povere e depresse, ciò signifi-
ca disporre di cibo in caso di emergen-
ze, ma anche fornire l’accesso a mezzi
e strumenti tecnici, a posti di lavoro,
al microcredito, e così fare in modo
che la popolazione locale rafforzi la
propria capacità di risposta alle crisi
che si presentano all’improvviso.

Parlando di questo non mi riferisco
solamente alle questioni materiali. Si
tratta prima di tutto di un impegno
morale che permetta di guardare con
responsabilità la persona che ho ac-
canto, come pure l’obiettivo generale
di tutto il Programma. Voi siete chia-
mati a sostenere e difendere questo
impegno attraverso un servizio che so-
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lo a prima vista può sembrare pura-
mente tecnico. Invece, ciò che voi por-
tate avanti sono azioni che hanno bi-
sogno di una grande forza morale,
perché contribuiscono all’edificazione
del bene comune in ogni paese e in
tutta la comunità internazionale.

Di fronte a tante sfide, davanti ai pe-
ricoli e ai problemi che sorgono conti-
nuamente, si ha l’impressione che il
futuro dell’umanità consisterà soltan-
to nel rispondere a prove e rischi sem-
pre più concatenati e difficili da preve-
dere, sia nella loro ampiezza che nella
loro complessità. Lo sapete bene per
esperienza. Ma questo non deve sco-
raggiarci. Incoraggiatevi e aiutatevi a
vicenda a non lasciare entrare nel vo-
stro cuore la tentazione della sfiducia
o dell’indifferenza. Piuttosto, credete
fermamente che l’azione quotidiana di
tutti voi sta aiutando a trasformare il
nostro mondo in un mondo dal volto

umano, in uno spazio che abbia come
punti cardinali la compassione, la so-
lidarietà, l’aiuto reciproco e la gratui-
tà. Quanto più grande sarà la vostra
generosità, la vostra tenacia, la vostra
fede, tanto più la cooperazione multi-
laterale potrà trovare soluzioni ade-
guate ai problemi che tanto ci preoc-
cupano, potrà allargare le visuali par-
ziali e interessate e aprire nuove stra-
de alla speranza, all’equo sviluppo
umano, alla sostenibilità e alla lotta
per arginare le ingiuste disuguaglian-
ze economiche, che tanto feriscono i
più vulnerabili.

Su ciascuno di voi, sulle vostre fami-
glie e sul lavoro che svolgete nel PAM,
invoco abbondanti benedizioni divine.

Vi chiedo di pregare per me, ognuno
dentro di sé, o almeno che quando
pensate a me lo facciate in positivo. Ne
ho molto bisogno. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Missionaria Mondiale

2016
Chiesa missionaria, testimone di misericordia

Cari fratelli e sorelle,

il Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia, che la Chiesa sta vivendo, of-
fre una luce particolare anche alla
Giornata Missionaria Mondiale del
2016: ci invita a guardare alla missio-
ne ad gentes come una grande, im-
mensa opera di misericordia sia spiri-
tuale che materiale. In effetti, in que-
sta Giornata Missionaria Mondiale,
siamo tutti invitati ad “uscire”, come
discepoli missionari, ciascuno metten-
do a servizio i propri talenti, la propria
creatività, la propria saggezza ed espe-
rienza nel portare il messaggio della
tenerezza e della compassione di Dio
all’intera famiglia umana. In forza del
mandato missionario, la Chiesa si
prende cura di quanti non conoscono
il Vangelo, perché desidera che tutti
siano salvi e giungano a fare esperien-
za dell’amore del Signore. Essa «ha la
missione di annunciare la misericor-
dia di Dio, cuore pulsante del Vangelo»
(Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di
proclamarla in ogni angolo della terra,
fino a raggiungere ogni donna, uomo,
anziano, giovane e bambino.

La misericordia procura intima gioia
al cuore del Padre quando incontra
ogni creatura umana; fin dal princi-

pio, Egli si rivolge amorevolmente an-
che a quelle più fragili, perché la sua
grandezza e la sua potenza si rivelano
proprio nella capacità di immedesi-
marsi con i piccoli, gli scartati, gli op-
pressi (cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8;
111,4). Egli è il Dio benigno, attento,
fedele; si fa prossimo a chi è nel biso-
gno per essere vicino a tutti, soprat-
tutto ai poveri; si coinvolge con tene-
rezza nella realtà umana proprio come
farebbero un padre e una madre nella
vita dei loro figli (cfr Ger 31,20). Al
grembo materno rimanda il termine
usato nella Bibbia per dire la miseri-
cordia: quindi all’amore di una madre
verso i figli, quei figli che lei amerà
sempre, in qualsiasi circostanza e
qualunque cosa accada, perché sono
frutto del suo grembo. È questo un
aspetto essenziale anche dell’amore
che Dio nutre verso tutti i suoi figli, in
modo particolare verso i membri del
popolo che ha generato e che vuole al-
levare ed educare: di fronte alle loro
fragilità e infedeltà, il suo intimo si
commuove e freme di compassione (cfr
Os 11,8). E tuttavia Egli è misericor-
dioso verso tutti, il suo amore è per
tutti i popoli e la sua tenerezza si
espande su tutte le creature (cfr Sal
145,8-9).
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La misericordia trova la sua manife-
stazione più alta e compiuta nel Verbo
incarnato. Egli rivela il volto del Padre
ricco di misericordia, «parla di essa e
la spiega con l’uso di similitudini e di
parabole, ma soprattutto egli stesso la
incarna e la personifica» (Giovanni
Paolo II, Enc. Dives in misericordia,
2). Accogliendo e seguendo Gesù me-
diante il Vangelo e i Sacramenti, con
l’azione dello Spirito Santo noi possia-
mo diventare misericordiosi come il
nostro Padre celeste, imparando ad
amare come Lui ci ama e facendo del-
la nostra vita un dono gratuito, una
segno della sua bontà (cfr Bolla Mise-
ricordiae Vultus, 3). La Chiesa per pri-
ma, in mezzo all’umanità, è la comu-
nità che vive della misericordia di Cri-
sto: sempre si sente guardata e scelta
da Lui con amore misericordioso, e da
questo amore essa trae lo stile del suo
mandato, vive di esso e lo fa conosce-
re alle genti in un dialogo rispettoso
con ogni cultura e convinzione religio-
sa.

A testimoniare questo amore di mi-
sericordia, come nei primi tempi del-
l’esperienza ecclesiale, sono tanti uo-
mini e donne di ogni età e condizione.
Segno eloquente dell’amore materno
di Dio è una considerevole e crescente
presenza femminile nel mondo missio-
nario, accanto a quella maschile. Le
donne, laiche o consacrate, e oggi an-
che non poche famiglie, realizzano la
loro vocazione missionaria in svariate
forme: dall’annuncio diretto del Van-
gelo al servizio caritativo. Accanto al-
l’opera evangelizzatrice e sacramenta-
le dei missionari, le donne e le famiglie
comprendono spesso più adeguata-
mente i problemi della gente e sanno
affrontarli in modo opportuno e talvol-
ta inedito: nel prendersi cura della vi-

ta, con una spiccata attenzione alle
persone più che alle strutture e met-
tendo in gioco ogni risorsa umana e
spirituale nel costruire armonia, rela-
zioni, pace, solidarietà, dialogo, colla-
borazione e fraternità, sia nell’ambito
dei rapporti interpersonali sia in quel-
lo più ampio della vita sociale e cultu-
rale, e in particolare della cura dei po-
veri.

In molti luoghi l’evangelizzazione
prende avvio dall’attività educativa,
alla quale l’opera missionaria dedica
impegno e tempo, come il vignaiolo
misericordioso del Vangelo (cfr Lc
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di at-
tendere i frutti dopo anni di lenta for-
mazione; si generano così persone ca-
paci di evangelizzare e di far giungere
il Vangelo dove non ci si attenderebbe
di vederlo realizzato. La Chiesa può
essere definita “madre” anche per
quanti potranno giungere un domani
alla fede in Cristo. Auspico pertanto
che il popolo santo di Dio eserciti il
servizio materno della misericordia,
che tanto aiuta ad incontrare e amare
il Signore i popoli che ancora non lo
conoscono. La fede infatti è dono di
Dio e non frutto di proselitismo; cre-
sce però grazie alla fede e alla carità
degli evangelizzatori che sono testimo-
ni di Cristo. Nell’andare per le vie del
mondo è richiesto ai discepoli di Gesù
quell’amore che non misura, ma che
piuttosto tende ad avere verso tutti la
stessa misura del Signore; annuncia-
mo il dono più bello e più grande che
Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo
amore.

Ogni popolo e cultura ha diritto di ri-
cevere il messaggio di salvezza che è
dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più
necessario se consideriamo quante in-
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giustizie, guerre, crisi umanitarie oggi
attendono una soluzione. I missionari
sanno per esperienza che il Vangelo
del perdono e della misericordia può
portare gioia e riconciliazione, giusti-
zia e pace. Il mandato del Vangelo:
«Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato» (Mt 28,19-20)
non si è esaurito, anzi ci impegna tut-
ti, nei presenti scenari e nelle attuali
sfide, a sentirci chiamati a una rinno-
vata “uscita” missionaria, come indi-
cavo anche nell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium: «Ogni cristiano e
ogni comunità discernerà quale sia il
cammino che il Signore chiede, però
tutti siamo invitati ad accettare que-
sta chiamata: uscire dalla propria co-
modità e avere il coraggio di raggiun-
gere tutte le periferie che hanno biso-
gno della luce del Vangelo» (20).

Proprio in questo Anno Giubilare ri-
corre il 90° anniversario della Giorna-
ta Missionaria Mondiale, promossa
dalla Pontificia Opera della Propaga-
zione della Fede e approvata da Papa
Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto op-
portuno richiamare le sapienti indica-

zioni dei miei Predecessori, i quali di-
sposero che a questa Opera andasse-
ro destinate tutte le offerte che ogni
diocesi, parrocchia, comunità religio-
sa, associazione e movimento eccle-
siale, di ogni parte del mondo, potes-
sero raccogliere per soccorrere le co-
munità cristiane bisognose di aiuti e
per dare forza all’annuncio del Vange-
lo fino agli estremi confini della terra.
Ancora oggi non ci sottraiamo a que-
sto gesto di comunione ecclesiale mis-
sionaria. Non chiudiamo il cuore nelle
nostre preoccupazioni particolari, ma
allarghiamolo agli orizzonti di tutta
l’umanità.

Maria Santissima, icona sublime
dell’umanità redenta, modello missio-
nario per la Chiesa, insegni a tutti,
uomini, donne e famiglie, a generare e
custodire ovunque la presenza viva e
misteriosa del Signore Risorto, il qua-
le rinnova e riempie di gioiosa miseri-
cordia le relazioni tra le persone, le
culture e i popoli.

Dal Vaticano, 15 maggio 2016, 
Solennità di Pentecoste

FRANCESCO
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CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

Consiglio permanente
comunicato finale

Genova - 14-16 marzo 2016

A conferma di una disponibilità gene-
rosa e attenta, Papa Francesco aprirà
anche quest’anno l’Assemblea Genera-
le della Conferenza Episcopale Italia-
na. La notizia è stata comunicata dal
Cardinale Presidente, Angelo Bagna-
sco, al Consiglio Permanente – riunito a
Genova da lunedì 14 a mercoledì 16
marzo 2016 per la sessione di primave-
ra – i cui lavori per molti aspetti sono
stati dedicati proprio alla preparazione
dell’assise di maggio.

Il tema principale, sul quale torneran-
no a confrontarsi i Vescovi della Chiesa
italiana, riguarda il rinnovamento del
clero a partire dalla formazione perma-
nente. Il Consiglio Permanente, sulla
scorta del lavoro svolto nelle Conferen-
ze Episcopali Regionali, ne ha appro-
fondito gli aspetti fondamentali: dalla
formazione iniziale alla paternità epi-
scopale e alla fraternità presbiterale;
dalla cura della vita interiore alla cari-
tà pastorale. Spetterà soprattutto ai
gruppi di studio assembleari mettere a
fuoco esercizi di comunione, condivisio-
ne e corresponsabilità pastorale.

Tra i temi della prolusione del Card.
Bagnasco sono stati ripresi soprattutto
la condanna dell’indifferenza che cir-
conda tanto le continue persecuzioni

religiose quanto il dramma dei migran-
ti; la preoccupazione per l’inverno de-
mografico che impoverisce il Paese e
per il progressivo sgretolamento cultu-
rale della società; l’attenzione a soste-
nere la famiglia e ogni opportunità la-
vorativa.

Proprio valorizzando un passaggio
centrale della prolusione, i Vescovi del
Consiglio Permanente si sono sofferma-
ti sulla situazione dei Paesi del Nord
Africa e del Medio Oriente, per verifica-
re quindi la risposta delle diocesi italia-
ne in merito all’accoglienza dei richie-
denti asilo e dei rifugiati.

Nel corso dei lavori il Consiglio Per-
manente ha riflettuto anche su alcune
linee di gestione in ambito economico,
confermando e rafforzando i criteri di
rigore e trasparenza finora adottati.

Fra gli adempimenti amministrativi è
stata approvata la proposta di riparti-
zione – tra carità, sostentamento del
clero ed esigenze di culto e pastorale –
da parte della prossima Assemblea Ge-
nerale dei fondi dell’otto per mille che
perverranno nel 2016; si è, quindi, sta-
bilita la misura del contributo annuale
per il funzionamento dei Tribunali ec-
clesiastici.
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Il Consiglio Permanente si è svolto
simbolicamente a Genova anche per fa-
re il punto sul cammino di preparazio-
ne al Congresso Eucaristico Nazionale
(Genova, 15-18 settembre 2016) e sul-
la Giornata Mondiale della Gioventù
(Cracovia, 26-31 luglio 2016).

Nel clima di condivisione fraterna che
ha caratterizzato i lavori, sono stati
presi in esame una serie di adempi-
menti in vista della prossima Assem-
blea Generale (Roma, 16-19 maggio
2016); è stata fissata la data della 48a
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
(Cagliari, 26-29 ottobre 2017); si è
provveduto ad alcune nomine; è stato
approvato il calendario delle attività
della Conferenza Episcopale Italiana
per il prossimo anno pastorale.

1. Un nuovo modello di presbitero
La gratitudine espressa nella prolu-

sione ai sacerdoti per la loro vicinanza
– quotidiana, discreta e dedita – alle
comunità, ha introdotto la riflessione
su quello che sarà il tema principale
dell’Assemblea Generale di maggio: il
rinnovamento del clero a partire dalla
formazione permanente, nella consa-
pevolezza che essa risponde non tanto
o solo a un’esigenza di qualificazione,
quanto alla necessità di approfondire
un mistero di vocazione mai piena-
mente esaurito.

Nei Vescovi è risultata condivisa la
volontà di avviare processi che faccia-
no leva su alcuni “passaggi nodali”
della vita del presbitero.

In particolare, diversi interventi
hanno sottolineato la necessità di for-
mare alla testimonianza e alla missio-
ne, aiutando i presbiteri a inserirsi co-
me evangelizzatori in questo tempo,
attrezzati ad affrontarne le sfide, ca-
paci di lasciarsi provocare dagli even-

ti, dai poveri e dalla fragilità, attenti a
passare “da una pastorale del campa-
nile a una del campanello”. Al riguar-
do, è stato rilevato come in questione
sia – in senso socio-culturale – il mo-
dello stesso del prete, chiamato a mi-
surarsi con un contesto attraversato
da un rapido processo di scristianizza-
zione.

Di qui l’attenzione posta dai Vescovi
ad alcune dimensioni fondamentali: il
percorso formativo assicurato dal Se-
minario, i criteri di ammissione e di
valutazione e, soprattutto, l’investi-
mento per educatori di qualità; le mo-
dalità con cui esercitare l’autorità epi-
scopale, con l’impegno prioritario a
curare la paternità nei confronti dei
propri sacerdoti e il loro senso di ap-
partenenza al presbiterio – approdo
indispensabile per qualunque riforma
–, ambiente vitale di fraternità vissuta
in esercizi di comunione, condivisione
e corresponsabilità pastorale; la cura
della vita interiore sulla base di una
regola di vita, dove la fede – il rappor-
to con Gesù Cristo – rimane la que-
stione veramente essenziale; l’eserci-
zio del ministero – la carità pastorale –
quale risposta appassionata di seque-
la evangelica e di disponibilità a tem-
po pieno per i reali bisogni della gen-
te.

Da una più sapiente valorizzazione
degli organismi di partecipazione – è
stato infine osservato – deriverà non
soltanto una migliore esperienza ec-
clesiale, ma per il sacerdote anche un
alleggerimento del carico amministra-
tivo-burocratico.

2. Migranti, l’impegno 
della Chiesa

L’urgenza di superare un’informa-
zione allarmistica e ideologica per ri-
conoscere cause, responsabilità e di-
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mensioni di un fenomeno che, insieme
a enormi problematiche, porta con sè
un contributo di ricchezza per tutto il
Paese e, quindi, un reciproco vantag-
gio: il Consiglio Permanente ha affron-
tato in questi termini le questioni le-
gate all’immigrazione, soffermandosi
in particolare sulla verifica dell’acco-
glienza nelle diocesi italiane dei richie-
denti asilo e dei rifugiati. Già la prolu-
sione chiedeva come l’Europa, a fron-
te di questo tragico esodo, possa pen-
sare di erigere muri e scavare fossati,
invece di avviare processi di vera inte-
grazione, secondo onestà, tempi rapi-
di, regole e fiducia da parte di tutti.
Approfondendo tale prospettiva, i Ve-
scovi – voce di “una Chiesa che ha il
Vangelo in mano” – si sono lasciati in-
terrogare dalle situazioni di instabilità
del Medio Oriente e, più ancora, del
Nord Africa, facendosi solidali con
quanti chiedono protezione interna-
zionale; hanno condiviso la preoccu-
pazione per gli esiti di gestione dei
flussi migratori, che segnalano una
vera e propria selezione – e, quindi,
un’esclusione – di nazionalità; hanno
sottolineato la necessità di procedure
celeri ed efficaci nell’identificazione e
nel ricollocamento in Europa, come
anche nella messa a punto di un serio
programma di inserimento abitativo e
lavorativo. In particolare, è emersa la
condizione dei minori non accompa-
gnati – per i quali ancora si stenta ad
avviare percorsi di affidamento in
strutture familiari – e quella di quanti
si sono visti negare il permesso di sog-
giorno umanitario: sono persone sen-
za prospettive, che rischiano di cadere
in situazione di irregolarità, andando
a esporsi a condizioni di insicurezza,
irreperibilità e sfruttamento.

Partendo dalle accoglienza attive –
che nelle strutture ecclesiali coinvol-

gono oltre ventimila persone e che,
quindi, costituiscono un quinto del-
l’intero sistema di accoglienza in Italia
– i Vescovi hanno rimarcato la neces-
sità di giungere a un sistema unico e
diffuso, che risponda a standard e
procedure comuni e sia sottoposto a
verifiche puntuali rispetto ai servizi da
erogare e alla trasparenza nella gestio-
ne dei fondi. Di qui anche la richiesta,
per l’accoglienza dei rifugiati, di poter
attivare un accreditamento da parte di
enti e strutture del privato sociale e
del no profit.

Sul fronte “interno”, il Consiglio Per-
manente ha riconosciuto l’importanza
di sostenere un percorso culturale che
aiuti le comunità a non aver paura ad
aprirsi: l’esperienza – è stato osserva-
to – fa toccare con mano come la soli-
darietà generosa di tanti diventi via di
testimonianza e di annuncio.

Infine, l’attenzione all’aspetto sociale
ha portato i Vescovi a confrontarsi an-
che sulla questione ambientale e, in
particolare, sulla tematica delle trivel-
le – ossia se consentire o meno agli
impianti già esistenti entro la fascia
costiera di continuare la coltivazione
di petrolio e metano fino all’esauri-
mento del giacimento, anche oltre la
scadenza della concessioni – concor-
dando circa l’importanza che essa sia
dibattuta nelle comunità per favorirne
una soluzione appropriata alla luce
dell’enciclica Laudato si’ di papa Fran-
cesco.

3. Chiarezza e trasparenza 
in ambito economico

Al Consiglio Permanente sono stati
presentati alcuni criteri essenziali,
volti a confermare e rafforzare ulte-
riormente la chiarezza e la trasparen-
za nell’amministrazione dei beni della
Chiesa. In particolare, per quanto
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concerne l’elargizione di contributi
con fondi provenienti dall’otto per mil-
le, oltre alla necessaria corrisponden-
za con le finalità previste dalla Legge
222/85, si è evidenziata l’importanza
di acquisire il bilancio preventivo e
consuntivo della realtà richiedente, a
comprova di solidità etica ed economi-
ca; il piano di finanziamento e sosteni-
bilità del progetto, per il quale si chie-
de una compartecipazione economica
dell’ente beneficiato, al fine di solleci-
tarne l’iniziativa responsabile; la ne-
cessaria rendicontazione, nonchè una
documentazione attestante che la re-
altà destinataria del contributo ne ab-
bia fatto conoscere la provenienza.

4. Verso l’Assemblea Generale
Il Consiglio Permanente ha approva-

to l’ordine del giorno della prossima
Assemblea Generale di maggio. Oltre
ad affrontare il tema principale, “Il
rinnovamento del clero a partire dalla
formazione permanente” – a cui sa-
ranno dedicate due relazioni e l’appro-
fondimento nei gruppi di studio, fina-
lizzati a mettere a punto alcune pro-
poste operative – essa procederà a un
approfondimento delle linee di gestio-
ne in ambito economico e alla revisio-
ne delle norme circa il regime ammini-
strativo e le questioni economiche dei
Tribunali ecclesiastici.

5. Informazioni
Superano la soglia dei novantamila

gli italiani iscritti alla Giornata Mon-
diale dei Giovani (Cracovia, 26-31 lu-
glio 2016): espressione di 170 diocesi,
sono accompagnati da 120 Vescovi. Il
Consiglio Permanente ha evidenziato
la necessità di collocare l’evento all’in-
terno di una pastorale più ampia e in-
tegrata: si tratta di valorizzare la forte
dimensione relazione che caratterizza

questa convocazione, curarla nella
sua preparazione quanto nel ritorno,
in modo da coinvolgere i giovani in
una significativa esperienza di fede.

Ai Vescovi è stato presentato, quindi,
il programma del XXVI Congresso Eu-
caristico Nazionale (Genova, 15-18
settembre 2016), con l’invito a intensi-
ficare la preparazione delle comunità
ecclesiali all’appuntamento. A tale
scopo è disponibile il documento pre-
paratorio (L’Eucaristia sorgente della
Missione: «Nella tua misericordia a
tutti sei venuto incontro»), che prima
dell’estate troverà formulazione anche
in un Messaggio dei Vescovi. Il riferi-
mento per sussidi, celebrazioni, cate-
chesi e comunicazioni di carattere
contenutistico e organizzativo è la pa-
gina web dedicata all’evento e rag-
giungibile dal sito www.chiesacattoli-
ca.it.

6. Varie
Il Consiglio Permanente ha approva-

to il calendario delle attività della Con-
ferenza Episcopale Italiana per l’anno
pastorale 2016-2017 e ha fissato la
data della 48a Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 otto-
bre 2017). È stata presentata la pro-
posta di ripartizione dei fondi dell’otto
per mille per l’anno in corso, la cui ap-
provazione spetterà alla prossima As-
semblea Generale. Ai Vescovi, infine,
sono stati offerti alcuni aggiornamenti
giuridici e legislativi.

7. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Epi-

scopale Permanente ha provveduto al-
le seguenti nomine:

- Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Associazione Medici Cattolici Ita-
liani (AMCI): S.Em. Card. Edoardo
MENICHELLI, Arcivescovo di Ancona -
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Osimo.
- Coordinatore nazionale della pa-

storale dei cattolici ucraini in Italia:
Don Volodymyr VOLOSHIN (Lviv -
Ucraina).

- Consigliere spirituale dell’Associa-
zione per una pastorale di comunione
e di speranza dell’uomo che soffre
(OARI): Don Giuliano VERONESE (Mi-
lano).

- Assistente ecclesiastico nazionale
della Branca Rover/Scolte dell’Asso-
ciazione Guide e Scouts Cattolici Ita-

liani (AGESCI): Don Luca MEACCI

(Fiesole).

Nella riunione del 14 marzo 2016, la

Presidenza ha ratificato la nomina di

un membro del Comitato direttivo del-

la Consulta Nazionale delle aggrega-

zioni laicali (CNAL): Sig. Giuseppe

CARDINALI (in rappresentanza del-

l’UNITALSI).

Roma, 18 marzo 2016
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69ª Assemblea generale

Roma - 16-19 marzo 2016

Con un discorso imperniato sulla tri-
plice appartenenza che costituisce il
presbitero – appartenenza al Signore,
alla Chiesa e al Regno – Papa France-
sco ha aperto la 69a Assemblea Gene-
rale della Conferenza Episcopale Italia-
na, riunita nell’Aula del Sinodo della
Città del Vaticano da lunedì 16 a giove-
dì 19 maggio 2016, sotto la guida del
Cardinale Presidente, Angelo Bagna-
sco, Arcivescovo di Genova.

Proprio il tema del rinnovamento del
clero a partire dalla formazione perma-
nente ha fatto da filo conduttore ai la-
vori, a conclusione di un cammino di
approfondimento che, dall’Assemblea
Straordinaria di Assisi (10-13 novem-
bre 2014), ha coinvolto le Conferenze
Episcopali Regionali e il Consiglio Per-
manente. I Vescovi si sono confrontati
sulla dimensione spirituale ed ecclesia-
le, come su quella amministrativa ed
economica, nella volontà di individuare
criteri, contenuti e forme con cui aiuta-
re i presbiteri e le comunità a cammina-
re nella luce del Concilio e del Magiste-
ro del Santo Padre.

L’impegno condiviso di attuazione
nella prassi giudiziaria della riforma
del processo matrimoniale canonico ha
fatto emergere in Assemblea valutazio-
ni e indicazioni, ora consegnate al Con-
siglio Permanente perchè – in ascolto e

confronto con le Conferenze Episcopali
Regionali – elabori una proposta di re-
visione delle Norme che regolano il regi-
me amministrativo e le questioni econo-
miche dei Tribunali ecclesiastici.

Nel corso dei lavori è stato approvato
all’unanimità l’aggiornamento – nel se-
gno della chiarezza e della trasparenza
– di una Determinazione concernente le
procedure per l’assegnazione e la ren-
dicontazione in ambito diocesano delle
somme provenienti dall’otto per mille.

Come ogni anno si è dato spazio ad
alcuni adempimenti di carattere ammi-
nistrativo: l’approvazione del bilancio
consuntivo della CEI; la definizione dei
criteri di ripartizione delle somme deri-
vanti dall’otto per mille; la presentazio-
ne del bilancio consuntivo dell’Istituto
Centrale per il sostentamento del clero.

Distinte comunicazioni hanno illu-
strato la situazione dei media CEI, la
Giornata per la Carità del Papa (26 giu-
gno 2016), la XXXI Giornata Mondiale
della Gioventù (Cracovia, 26 – 31 luglio
2016), il XXVI Congresso Eucaristico
Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre
2016), la XLVIII Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani (Cagliari, 26 – 29 otto-
bre 2017). è stato condiviso il parere
dell’Assemblea circa la costituzione di
alcuni Santi Patroni ed è stato presen-
tato il calendario delle attività della CEI
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per il prossimo anno pastorale. L’As-
semblea ha eletto il Presidente della
Commissione Episcopale per l’ecumeni-
smo e il dialogo.

Hanno preso parte ai lavori 242
membri, 35 Vescovi emeriti, il Nunzio
Apostolico in l’Italia, 19 delegati di
Conferenze Episcopali estere, 30 rap-
presentanti di religiosi, consacrati e
della Consulta Nazionale per le Aggre-
gazioni Laicali. Tra i momenti significa-
tivi vi è la stata la Concelebrazione Eu-
caristica nella Basilica di San Pietro,
presieduta dal Card. Angelo Bagnasco,
in occasione del cinquantesimo anni-
versario dell’ordinazione sacerdotale.

1. Dal Santo Padre ai Vescovi
“Che cosa rende saporita la vita dei

nostri parrocì Per chi e per che cosa
impegnano il loro servizio? Qual è la
ragione ultima del loro donarsì” Attor-
no a queste domande si è snodato il
discorso con cui Papa Francesco ha
aperto l’Assemblea Generale: discorso
approfondito nell’ampio confronto a
porte chiuse che l’ha seguito; discorso
condiviso dai Vescovi e ripreso nelle
sue articolazioni dal Card. Bagnasco,
in occasione della celebrazione in San
Pietro del suo 50° di ordinazione sa-
cerdotale.

“Il nostro presbitero – ha evidenziato
il Santo Padre – è scalzo”: indice di so-
brietà (“nel ministero per sè non chie-
de nulla che vada oltre il reale biso-
gno...; il suo stile di vita semplice ed
essenziale, sempre disponibile, lo pre-
senta credibile agli occhi della gente...;
cammina con il cuore e il passo dei
poveri; è reso ricco dalla loro frequen-
tazione”), ma – e più ancora – di
un’appartenenza al suo Signore, che
“ne marchia a fuoco l’esistenza, la
conquista e la conforma a quella di
Gesù Cristo, verità definitiva della sua

vita”. Tutto ciò, ha sottolineato il Pa-
pa, non ha nulla di intimistico: l’esse-
re scalzo è il modo di porsi “rispetto a
una terra che si ostina a credere e a
considerare santa” e per la quale non
esita a “donarsi senza misura”, accet-
tando “dell’altro di farsi carico, sen-
tendosi partecipe e responsabile del
suo destino”.

Si inseriscono in questa assunzione
di responsabilità anche i richiami che
il Cardinale Presidente – a nome della
Chiesa italiana – ha rivolto ai respon-
sabili della cosa pubblica, perchè,
“senza distrazione di energie e di tem-
po”, si impegnino a individuare misu-
re strutturali con cui affrontare “i veri
problemi del Paese”: la mancanza di
opportunità lavorative per i giovani,
come per gli adulti che hanno perso
l’occupazione; la denatalità, legata an-
che all’assenza di equità fiscale per le
famiglie con figli a carico; le ludopatie,
su cui lo Stato specula, nonostante le
ricadute sociali devastanti che porta-
no con sè.

2. Presbiteri, 
le vie del rinnovamento

Il rinnovamento del clero a partire
dalla formazione permanente ha costi-
tuito il tema principale dei lavori dei
Vescovi. Introdotto da due relazioni –
che hanno saputo valorizzare il lavoro
sviluppatosi già nell’Assemblea Gene-
rale di Assisi (novembre 2014), nel
Consiglio Permanente e nelle Confe-
renze Episcopali Regionali – è stato
approfondito nei gruppi di studio e,
quindi, nel dibattito assembleare.

L’attenzione alla dimensione spiri-
tuale ed ecclesiale si è soffermata sul-
la formazione iniziale (ribadendo l’im-
portanza nei Seminari di una selezio-
ne puntuale dei candidati e di una
qualificazione degli educatori; della
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valorizzazione di percorsi capaci di va-
lorizzare gli apporti delle scienze uma-
ne e dell’individuazione di nuove mo-
dalità formative che coinvolgano an-
che la testimonianza di coppie di spo-
si e di famiglie); sulla paternità episco-
pale (avvertita come “sale” e “lievito”
della stessa formazione permanente,
vive di una prossimità fatta di gesti
semplici e silenziosi, come di cura nel-
la procedura di assegnazione delle de-
stinazioni pastorali e di momenti di
condivisione del cammino di fede; non
può prescindere da un rapporto di na-
tura sacramentale tra sacerdote e Ve-
scovo) e sulla fraternità (dove il pre-
sbiterio, inteso come famiglia che ab-
braccia le generazioni, sia animato da
alcuni preti “facilitatori” delle relazioni
e della comunione); sulla cura della vi-
ta interiore (sentita come la prima at-
tività pastorale, necessaria per supe-
rare paure e incertezze, e per la quale
– è stato ribadito – non si può prescin-
dere dalla direzione spirituale) e della
carità pastorale (per una spiritualità
che si fonda nel ministero).

I Vescovi hanno condiviso l’urgenza
di un clero che sappia ascoltare e ac-
cogliere le persone, lasciandosi ferire
dalla realtà quotidiana, specialmente
dalle situazioni di povertà e di difficol-
tà, a partire dalla mancanza del lavo-
ro.

Sulla via del sacerdote-pastore spes-
so grava un peso eccessivo, che con-
cerne l’amministrazione dei beni ec-
clesiastici, complice anche una nor-
mativa civilistica complessa. In questo
campo, che tocca realtà della comuni-
tà – mezzi per raggiungere i fini propri
della vita della Chiesa –, la trasparen-
za è avvertita come obiettivo priorita-
rio, condizione per una partecipazione
attiva, responsabile ed efficace dei lai-
ci. Tale responsabilità – è stato sotto-

lineato – necessita quindi di una for-
mazione specifica, non solo tecnico-
giuridica, ma anche etica ed ecclesia-
le.

Tra le proposte è stata anche eviden-
ziata la possibilità che la Curia dioce-
sana offra supporti tecnici di qualità,
che possano sostenere il lavoro dei
parroci nella gestione dei beni; l’impe-
gno a rivitalizzare gli organismi di par-
tecipazione, promuovendo meccani-
smi virtuosi per giungere alle decisio-
ni, mediante l’ascolto e il coinvolgi-
mento, alla luce di un programma pa-
storale condiviso; l’importanza di stu-
diare e condividere buone prassi rela-
tive alle forme in cui articolare l’ammi-
nistrazione dei beni all’interno delle
unità pastorali.

L’Assemblea ha chiesto che il Consi-
glio Permanente studi contenuti e for-
me per mettere a disposizione delle
diocesi il lavoro maturato attorno a
questo tema, con i punti essenziali
della formazione permanente nelle di-
verse tappe della vita sacerdotale. In
questa prospettiva, si avverte l’impor-
tanza di assumere le indicazioni offer-
te da Papa Francesco e di continuare
nelle diocesi il cammino di riforma del
clero, che valorizzi pienamente il con-
cilio, focalizzando l’attenzione non sui
ruoli o sulle strutture, ma sul presbi-
terio e sulle comunità.

3. Nel segno della chiarezza 
e della trasparenza

I Vescovi hanno accolto – per poi ap-
provare all’unanimità – la proposta di
aggiornare la Determinazione della
XLV Assemblea Generale (relativa al
n. 5 della Delibera n. 57), con lo scopo
di rafforzare l’intento dichiarato di “or-
dinare in modo più preciso e maggior-
mente efficace ai fini della trasparenza
amministrativa e della diffusione dei
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rendiconti, anche in vista dell’azione
promozionale, la procedura” che si è
tenuti a seguire “per la ripartizione e
l’assegnazione nell’ambito diocesano
delle somme provenienti annualmente
dall’otto per mille”.

Nell’amministrazione dei beni l’As-
semblea Generale si è ritrovata com-
patta nella volontà di continuare sulla
linea della massima chiarezza e tra-
sparenza, confermando e rafforzando
le linee di rigore finora adottate. Si
tratta di un impegno che si muove in
sintonia con i criteri presentati e con-
divisi lo scorso marzo in Consiglio Per-
manente, concernenti l’elargizione di
contributi con fondi provenienti dal-
l’otto per mille.

4. Prossimità nella verità
Con l’individuazione delle soluzioni

strutturali più adeguate alle diverse
Chiese particolari, è in corso di appli-
cazione il Motu Proprio Mitis Iudex Do-
minus Iesus, con cui Papa Francesco
ha riformato il processo canonico per
le cause di dichiarazione di nullità
matrimoniale.

Il confronto in Assemblea ha reso
manifesto l’impegno condiviso di at-
tuazione nella prassi giudiziaria delle
finalità della riforma – dalla centralità
dell’ufficio del Vescovo all’accessibili-
tà, alla celerità e alla giustizia dei pro-
cessi – , coniugando la prossimità ac-
cogliente alle persone con l’esigenza di
assicurare sempre un rigoroso accer-
tamento della verità del vincolo. Nel-
l’esercizio di tale responsabilità i Ve-
scovi hanno ribadito l’importanza di
poter fare affidamento sul sostegno,
anche economico, della Conferenza
Episcopale Italiana; sostegno necessa-
rio per dare concreta attuazione alla
riforma. Al tempo stesso, hanno
espresso la volontà di garantire la va-

lorizzazione dell’esperienza e della
competenza degli operatori dei Tribu-
nali.

La valutazioni e le indicazioni emer-
se nel dibattito assembleare sono ora
affidate al Consiglio Permanente, af-
finchè predisponga una bozza di revi-
sione delle Norme che regolano il regi-
me amministrativo e le questioni eco-
nomiche dei Tribunali ecclesiastici.
L’iter prevede la più ampia consulta-
zione dell’Episcopato italiano, quindi
un lavoro di esame, valutazione e inte-
grazione da parte delle Conferenze
Episcopali Regionali, per giungere in-
fine all’approvazione definitiva da par-
te dell’Assemblea Generale.

5. Adempimenti di carattere 
giuridico – amministrativo

Nel corso dei lavori, l’Assemblea Ge-
nerale ha dato spazio anche ad alcuni
adempimenti amministrativi: l’appro-
vazione del bilancio consuntivo della
Conferenza Episcopale Italiana per
l’anno 2015; l’approvazione della ri-
partizione e dell’assegnazione delle
somme derivanti dall’otto per mille per
l’anno 2016; la presentazione del bi-
lancio consuntivo dell’Istituto Centra-
le per il sostentamento del clero, rela-
tivo all’anno 2015.

6. Comunicazioni e informazioni
L’Assemblea Generale ha provvedu-

to ad eleggere il Presidente della Com-
missione Episcopale per l’ecumenismo
e il dialogo nella persona di S.E. Mons.
Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosi-
none – Veroli – Ferentino.

Tra le informazioni offerte ai Vescovi
c’è stata innanzitutto quella relativa ai
media CEI: le innovazioni che oggi
qualificano il Servizio Informazione Re-
ligiosa (Sir), nella volontà di corrispon-
dere al meglio alle esigenze sia dei set-
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timanali diocesani che di un’opinione
pubblica desiderosa di conoscere l’at-
tività della Chiesa; la situazione del
quotidiano Avvenire, che – in contro-
tendenza con un mercato editoriale in
continua contrazione – segna un +0,4
di diffusione rispetto all’anno prece-
dente; il consolidamento dei cambia-
menti di palinsesto per le emittenti
Tv2000 e InBlu Radio, con risultati in-
coraggianti.

Una seconda informazione ha ri-
guardato la Giornata della Carità del
Papa, che si celebra domenica 26 giu-
gno, quale segno della partecipazione
alla sollecitudine del Vescovo di Roma
per le molteplici forme di povertà. I da-
ti della raccolta italiana relativi del
2015 ammontano a 6 milioni 200 mi-
la euro.

Dal 26 al 31 luglio si svolgerà a Cra-
covia la XXXI Giornata mondiale della
Gioventù, dove sono attesi circa 90
mila giovani italiani, accompagnati da
130 Vescovi: nelle diocesi si lavora

perchè tale esperienza sia parte di un
cammino formativo, che ha la sua fa-
se di preparazione, di partecipazione e
di successivo accompagnamento.

In autunno l’appuntamento princi-
pale della Chiesa italiana sarà a Geno-
va, con la celebrazione del XXVI Con-
gresso Eucaristico Nazionale (15 – 18
settembre). In questi mesi si sta inten-
sificando la preparazione nelle parroc-
chie, per un evento che mira ad ap-
profondire il nesso tra Misericordia e
Missione a partire dall’Eucaristia.

Un’ultima informazione ha iniziato a
mettere le basi per la prossima Setti-
mana Sociale dei Cattolici Italiani, che
si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 otto-
bre 2017 attorno al tema del lavoro.

All’Assemblea Generale è stato, infi-
ne, presentato il calendario delle atti-
vità della CEI per l’anno pastorale
2016 – 2017.

Roma, 19 maggio 2016
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Calendario delle Giornate mondiali
e nazionali per l’anno 2017

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

GENNAIO
- 1° gennaio: 50ª Giornata della pace
- 6 gennaio: Giornata dell’infanzia missionaria

(Giornata missionaria dei ragazzi)
- 15 gennaio: 103ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria)
- 17 gennaio: 28ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo

tra cattolici ed ebrei
- 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
- 29 gennaio: 64ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO
- 2 febbraio: 21ª Giornata della vita consacrata
- 5 febbraio: 39ª Giornata per la vita
- 11 febbraio: 25ª Giornata del malato

MARZO
- 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

APRILE
- 9 aprile: 32ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)
- 14 aprile: Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano)

Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)
- 30 aprile: 93ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

(colletta obbligatoria)

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

alla Chiesa Cattolica
- 7 maggio: 54ª Giornata di preghiera per le vocazioni
- 28 maggio: 51ª Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO
- 23 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

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

SETTEMBRE
- 1° settembre: 12ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE
- 22 ottobre: 91ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
- 1° novembre: Giornata della santificazione universale
- 12 novembre: 67ª Giornata del ringraziamento
- 26 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
- 21 novembre: Giornata delle claustrali

* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico
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Relazione al bilancio 2015
della diocesi

L’anno 2015 prosegue in linea con le
nuove direttive già espresse nel bilan-
cio 2014, chiudendosi con un avanzo
di gestione di 47.636,88 euro.

Le voci di bilancio non si discostano
molto da quelle dell’anno precedente,
se non in casi particolari che qui di se-
guito verranno illustrati.

La voce introdotta nel 2014 “Diritti di
segreteria” è sensibilmente aumentata
nel 2015 a seguito del versamento di ?
100.000,00 da parte della Parrocchia
di Pernate. Bisogna però precisare che
tale importo (presente nel bilancio sot-
to la voce Contributi alle Parrocchie) è
stato interamente devoluto  alla Par-
rocchia di S.Rocco di Novara per il
completamento della nuova Chiesa
Parrocchiale. Allo stesso scopo la Par-
rocchia di Pernate ha destinato un ul-
teriore contributo di 100.000,00 euro.

La Giornata Diocesana è diminuita
rientrando nello standard, dopo il ver-
samento straordinario del 2014 (si ve-
da relazione al bilancio 2014).

Minori entrate sono dovute alla di-
minuzione degli affitti e delle eredità.

Per quanto riguarda le spese, nella
Gestione Uffici sono aumentate le pub-
blicazioni, coperte però da contributi
di enti e privati.

L’aumento della voce Personale Dipen-
dente è dovuto alle spese dei collabora-
tori del progetto Caritas “Cuciamo il fu-
turo”, costo interamente rimborsato
dalla Caritas tramite i contributi CEI.

Sono invece diminuite le voci Adempi-
mento Legati (a seguito della revisione
dei Legati delle Pie Fondazioni) e Inte-
ressi Passivi della Diocesi (grazie alla di-
minuzione di mutui e prestiti bancari).

Un’ultima importante osservazione
va rilevata per quanto riguarda la li-
quidità. Nel 2015 sono aumentati i cre-
diti a lungo termine per 1.053.421,66
euro, crediti dovuti a prestiti a Parroc-
chie e altri Enti. La Diocesi ha dovuto
far fronte quindi ad una forte sofferen-
za di liquidità, indebitandosi ed intac-
cando fortemente il capitale proprio.
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ENTRATE

TASSE E TRIBUTI DI CURIA 174.070,58

Diritti di segreteria per atti amministrativi 164.826,58 
Quota proveniente dall’I.D.S.C. 9.244,00 

CONTRIBUTI PERCEPITI 2.091.135,68

Contributi Giornata Diocesana 122.939,80 
Contributi Rivista Diocesana 19.000,00 
Contributi Cei Culto 1.065.837,78 
Contributi Cei Carità 724.385,33 
Contributi straordinari da privati 22.075,00 
Contributi straordinari da Enti 136.897,77 

OFFERTE E RIMBORSI 272.539,98

Offerte Messe binate 50.985,00 
Offerte raccolte durante eventi 7.920,89 
Rimborso modulistica e pubblicazioni 7.046,50 
Rimborso inventari BBCC 4.725,00 
Rimborso utenze 8.885,74 
Rimborso uffici 26.019,00 
Rimborsi vari 992,22 
Sostegno costo dipendenti 165.965,63 

AFFITTI ATTIVI 62.917,84

Affitti terreni 46.010,63 
Affitti fabbricati 16.907,21 

PROVENTI FINANZIARI 103.754,27

Interessi conto corrente bancario 21,81 
Interessi  su prodotti finanziari 48.735,03 
Dividendi su azioni e partecipazioni 10.039,36 
Plusvalenze su rivalutazioni e vendite 44.958,07 

ALTRE ENTRATE 41.644,73

Eredità 10.644,73 
Sopravvenienze attive 31.000,00 

TOTALE ENTRATE 2.746.063,08 
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USCITE

GESTIONE IMMOBILIARE 185.435,52

Utenze
Assicurazioni 10.489,52 
Riscaldamento 37.780,31
Luce e forza motrice 17.121,75 
Acqua 3.059,00 
Spese telefoniche e internet 9.761,50
Pulizia dei locali 33.770,75 

Manutenzioni
Manutenzione ordinaria 30.706,21 
Manutenzione straordinaria 18.735,87 

Gestione altri edifici 24.010,61 

GESTIONE UFFICI 197.938,77

Funzionamento uffici
Cancelleria e stampati 3.951,25 
Fotocopie 10.209,42 
Spese postali 3.265,35 
Abbonamenti 6.297,78 
Attrezzatura varia 455,08 
Spese bancarie 8.539,63 
Pubblicazioni 64.056,79 

Consulenze esterne 33.889,14 

Affitti uffici esterni 20.096,10 

Altre spese
Rivista Diocesana 11.359,54 
Convegni 840,20 
Incontri pastorali 5.772,42 
Adempimento legati 27.370,00 
Spese varie 1.836,07 

SPESE ATTIVITA’ UFFICI 177.232,74

Per attività uffici 177.232,74 

PERSONALE 640.625,62
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Personale dipendente
Stipendi e contributi 561.480,65 
Accantonamento TFR 30.731,98 
Personale religioso
Quota base 37.708,00 
Rimborso spese e affitti 10.704,99 

CONTRIBUTI EROGATI 1.310.363,96

A sacerdoti e religiosi 28.577,10 
A parrocchie 345.217,35 
A enti diocesani 497.225,20 
Alla Caritas Diocesana 305.256,31 
Ad altri enti 134.088,00 

ONERI FINANZIARI 18.753,96

Interessi passivi della Diocesi 18.753,96 

ALTRE COMPONENTI PASSIVE 19.747,26

Per ammortamenti 19.747,26 
Per minusvalenze e sopravvenienze -   

IMPOSTE E TASSE 148.328,37

Imposte 45.691,53 
IMU e Tasi 73.019,00 
Tari 5.333,32 
Altre imposte 24.284,52 

TOTALE USCITE 2.698.426,20  
ENTRATE 2.746.063,08
USCITE 2.698.426,20

AVANZO D’ESERCIZIO 47.636,88

Nel 2015 l’ufficio Cassa della Diocesi ha inviato agli organi competenti le se-
guenti collette raccolte dalle parrocchie:

Attività Missionarie € 87.597,73
Seminario € 99.009,12
Università Cattolica € 16.243,68
Pro Terra Santa € 17.216,67
Carità del Papa € 31.736,30
Migrantes € 15.233,25
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Ripartizioni fondi
otto per mille CEI 2015

La Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato il riparto dei fondi Otto per mil-
le destinati alla Chiesa Cattolica in base alle firme apposte sui modelli Unico nel
2013. Oltre allo stanziamento per la copertura del Sostentamento del Clero, alle
somme destinate alla costruzione di nuove Chiese e per i beni culturali ecclesia-
stici, 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. 065.440,60
per gli interventi caritativi €       958.368,50

Come richiesto dalla CEI si è provveduto a consultare i vari organismi diocesa-
ni 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
A. ESIGENZE DEL CULTO

1. Pubblicazioni e Novarien €      10.000,00

B. 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 Capitolo della Cattedrale € 28.000,00
6. Consultorio Familiare Diocesano €      80.000,00
7. Contributi a Parrocchie in condizioni di straordinaria 

necessità €   238.600,00
8. Sostituzioni e collaborazioni pastorali €     27.000,00
9. Inventariazione Beni Culturali €     50.000,00

10. Sinodo Diocesano €        9.840,60

C. FORMAZIONE DEL CLERO
1. Seminario Vescovile €     42.000,00
2. Borse di studio €        6.000,00
3. Pastorale vocazionale €      10.000,00

PER UN TOTALE DI € 1. 065.440,60
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ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI CARITATIVI
A. OPERE CARITATIVE DIOCESANE

1. Alla Caritas Diocesana €  385.768,50
2. Suore Regina Pacis €    15.000,00
3. Attività caritative Diocesi €   290.000,00  
4. Comunità Tamilnadu €        6.000,00

B. OPERE CARITATIVE LOCALI
1. Mensa Sacro Cuore €      15.000,00
2. Casa di giorno per anziani
3. Ambulatorio pronta accoglienza di Novara €     10.000,00
4. Associazione il Solco €      20.000,00
5. Casa Maria Assunta €      40.000,00
6. Progetto Exponiamoci - Parrocchia S.Francesco €      25.000,00
7. Centri di aiuto alla vita €      30.000,00
8. Progetto Obiettivo Ragazzi Vicariato di  Arona €      25.000,00
9. Caritas Vicariato di Borgomanero €      20.000,00

10. Caritas Parrocchia di Borgomanero €      20.000,00
11. Centri di Ascolto Verbania €         8.600,00
12. Gruppi Vincenziani Verbania €         3.000,00
13. Casa pronta accoglienza Verbania €         5.000,00
14. Progetto Compagnia Verde di Verbania € 15.000,00
15. Ciss Autismo di Domodossola € 5.000,00
16. Casa Don Gianni €      10.000,00

PER UN TOTALE DI €   958.368,50

Dall’ottoxmille per i beni culturali CEI – 2015

1. Parrocchia S.Vittore Intra - impianto elettrico €     81.809,00
2. Parrocchia di Crodo - impianto elettrico €     16.771,00
3. Parrocchia di Grignasco - restauro copertura chiesa €   100.000,00
4. Parrocchia di Scopello - restauro tetto oratorio Chioso €     29.000,00
5. Parrocchia di Gravellona Toce - Restauro torre campanaria €     80.000,00
6. Parrocchia di Nebbiuno - Restauro facciate chiesa €     20.000,00
7. Parrocchia Madonna di C. Pallanza - Restauro organo €       7.000,00
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UFFICI DI CURIA

Si comunica 

che la Curia diocesana 

resterà chiusa per il periodo 

di ferie estive 2016:

DA LUNEDÌ 1 AGOSTO
A DOMENICA 28 AGOSTO
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Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI 
PRESBITERALI

Sabato 11 giugno 2016, nella Chiesa
Cattedrale di Novara, mons. Franco
Giulio Brambilla ha ordinato sacerdote:

Don Davide Bandini, 
della comunità parrocchiale 
di Galliate (NO)

Don Andrea Vigliarolo, 
della comunità parrocchiale 
di Gozzano (NO).

AMMISSIONI

Lunedì 2 maggio 2016, “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:

Marco Alberto Bionda  della comu-
nità parrocchiale di Gravellona Toce

Paul Florin Ciobanica della comu-
nità parrocchiale di Borgomanero

Riccardo Guida 
della comunità parrocchiale di Santi

Martino e Gaudenzio in Novara,

Andrea Lovato, della comunità par-
rocchiale di S. Rita in Novara

NOMINE

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° GENNAIO 2016

Don Dismas Harabarishize è stato
incardinato nella Diocesi di Novara.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° MARZO 2016

Don Giorgio Borroni è stato nomi-
nato Direttore dell’’Ufficio Caritas dio-
cesana Novarese.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 30 MARZO 2016

Don Stefano Gallina è stato nomi-
nato Assistente spirituale del Movi-
mento Cursillos di cristianità in Italia

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 3 MAGGIO 2016

Don Pietro Carlo Comazzi, O.
Prem, è stato nominato Vicario par-
rocchiale di Veruno, Revislate e Comi-
gnago.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 6 GIUGNO 2016

Diacono permanente Fabio Zanet-
ti Chini, è stato nominato Collabora-
tore pastorale delle parrocchie di Pom-
bia e Varallo Pombia.
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Diacono permanente Stefano
Adriano Castellano, è stato nominato
collaboratore nelle parrocchie del-
l’Unità Pastorale di Gozzano.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 26 GIUGNO 2016

Don Ettore Maddalena è stato no-
minato parroco di Sozzago, rimanendo
parroco di Trecate.

Don Giovanni Remogna è stato no-
minato Vicario Episcopale per il Vica-
riato della Valsesia,

Don Vincenzo Barone è stato nomi-
nato Vicario Episcopale per il Vicaria-
to dell’Ossola,

Don Brunello Floriani è stato nomi-
nato Vicario Episcopale per la Pasto-
rale e ad interim per il Vicariato di No-
vara, 

Don Gian Mario Lanfranchini è
stato nominato Vicario Episcopale per
il Vicariato dei Laghi, 

Don Claudio Leonardi è stato nomi-
nato Vicario Episcopale per il Vicaria-
to di Arona e Borgomanero,

Don Ettore Maddalena è stato no-
minato Vicario Episcopale per il Vica-
riato dell’Ovest Ticino. 

CON DECRETO VESCOVILE
IN DATA 1° LUGLIO 2016

Don Fabrizio Carli, è stato nomina-
to Vicario parrocchiale di Castelletto
Ticino, Buzzurri e Glisente.

Don Fabrizio Carli, è stato nomina-
to Assistente spirituale dell’”Associa-
zione Vita Nuova”.

Don Sabino Decorato, è stato nomi-
nato parroco di Conturbia e di Agrate
Conturbia, rimanendo parroco di Co-
mignago, Veruno e Revislate.

Don Claudio Leonardi, è stato no-
minato parroco di Montrigiasco, rima-
nendo parroco di Arona e Dagnente.

Don Pietro Carlo Comazzi, O.
Prem, è stato nominato Vicario par-
rocchiale di Conturbia e di Agrate
Conturbia.

CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA 
EPISCOPALE PIEMONTESE 
DATO A ROMA
IL 17 MAGGIO 2016

Don Fabrizio Poloni è stato nomi-
nato Vicario giudiziale aggiunto del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pie-
montese di prima e Seconda Istanza.

CON DECRETO VESCOVILE
IN DATA 1° GENNAIO 2016

Il sig. Roberto Vanni è stato nomina-
to Presidente dell’Istituto Diocesano
Sostentamento del Clero e nel contem-
po è stato nominato il Consiglio di am-
ministrazione: sigg. Mario Agnesina,
Carlo Biroli, Giovanni Capuano, padre
Giancarlo Julita, sac. Ettore Maddale-
na, Marco Mocchi, Alberto Vitalone,
Giorgio Zara, e il Collegio dei Revisori:
sigg. Luciano Apostolo, Roberto Finet-
ti, Riccardo Petroni. 
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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.

Abbigliamento sacerdotale, paramenti, 
alimenti eucaristici, cereria, presepi e statue, 
arredi sacri in legno, arredamento liturgico 

in legno e metallo di nostra produzione artigianale. 
Si eseguono riparazioni e restauri di pezzi antichi.

PPRROODDUUZZIIOONNEE -- RRIIPPAARRAAZZIIOONNII -- RREESSTTAAUURRII
Showroom tutto per la Chiesa

intera produzione su: www.memeo.it

Esposizione: BAREGGIO (MI) -via Adamello 19
PPeerr aappppuunnttaammeennttoo 333333 88339988663366
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