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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Accogliamoli
Lettera del Vescovo per l’accoglienza ai profughi

23 luglio 2014

Carissimi, 

l’intervento della scorsa settimana
sui nostri giornali diocesani e il dialo-
go personale con il nostro carissimo
Direttore Caritas don Dino Campiotti
mi ha fatto molto riflettere sulla emer-
genza che stiamo vivendo ormai da
molti mesi per l’accoglienza dei Mi-
granti. Le città di Novara, di Verbania
e di Domodossola si sono distinte per
la collaborazione tra le istituzioni civi-
li, di assistenza e di volontariato con
grande impegno. Ma non basta, o me-
glio è stato sufficiente solo per il pri-
mo intervento. I profughi sbarcano
sulle coste meridionali del nostro Pae-
se: talvolta transitano soltanto sul no-
stro suolo e talaltra rimangono anche
per lungo tempo, a seconda dei paesi
di provenienza. Fuggono – non si di-
mentichi – non solo dalla fame e dalla
miseria endemica della loro terra, ma
altre volte anche da guerre fratricide,
a cui la comunità internazionale fati-
ca a portare soccorso attraverso l’in-
tervento della diplomazia internazio-
nale. 

Va detto subito con chiarezza che il
problema dell’accoglienza è questione
dell’Europa e speriamo che il semestre
italiano di Presidenza scuota le co-

scienze e smuova le iniziative perché
si dia una risposta concertata da par-
te di tutti i Paesi europei, anche di
quelli che sono geograficamente e,
quindi anche psicologicamente, lonta-
ni dal fronte meridionale del nostro
continente. D’altra parte, la geografia
della nostra penisola appare disegna-
ta come un ponte gettato nel Mediter-
raneo, con la scialuppa di salvataggio
che è l’isola di Lampedusa, che Papa
Francesco con un gesto, tanto audace
quanto capace di sconvolgere le nostre
sicurezze e coscienze, ha visitato tra i
primi suoi viaggi, per segnalare a tutti
che non possiamo restare indifferenti
di fronte a tanto dolore, soprattutto a
quello del naufragio mortifero di tante
vite. 

Perciò, assumo pienamente la pro-
posta fatta dal nostro Direttore Cari-
tas: «Tra le possibili strategie vi è quel-
la della “Adozione del migrante” da
parte delle comunità che si impegnano
non solo a trovare una collocazione
abitativa, ma anche ad offrire oppor-
tunità lavorative sia pure provvisorie
(in attesa dell’eventuale riconoscimen-
to dello stato giuridico). Si tratta, per-
tanto, di coinvolgere famiglie, associa-
zioni, gruppi di volontariato, istituti
religiosi... nella ricerca di possibili so-
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luzioni, promuovendo e implementan-
do una cultura dell’ospitalità». In una
parola: «Accogliamoli!!!». L’accoglienza
deve diventare non un gesto pietistico,
ma responsabilizzante, che coinvolge
tutte le nostre comunità, le energie dal
basso, le risorse dei gruppi, deve
smuovere le parrocchie e chiedere ai
migranti non solo di ricevere, ma an-
che di dare una risposta responsabile
e attiva. Non vanno parcheggiati, ma
messi in condizione di rendersi gra-
dualmente autonomi. 

Il nostro aiuto, soprattutto per la po-
sizione geografica del nostro paese,
sarà soprattutto di primo intervento e
di risposta urgente. Bisogna uscire,
però, da una mentalità emergenziale
e, nel contempo, chiedere alle autorità
competenti che si attivino protocolli e
processi che siano non tampone, ma
propongano processi consolidati e suf-

ficientemente elastici, per non disper-
dere risorse, ma rendere veramente
fruttuosa l’accoglienza in un periodo
non facile anche per il lavoro e le fami-
glie del nostro paese. Ringrazio di cuo-
re coloro che già da molti mesi hanno
aperto le loro porte, hanno dato il loro
fattivo contributo, sia le istituzioni po-
litiche, sia i gruppi d’ispirazione cri-
stiana, della società civile e del volon-
tariato. La risposta al bisognoso non
chiede etichette e non ha nessun colo-
re, per questo tutti devono esprimere
la loro gratitudine a coloro che da me-
si e anche nei prossimi tempi daranno
risorse e fatiche a questa grave emer-
genza. Sperando che nel frattempo
l’Europa si svegli dal suo torpore e
apra gli occhi e il cuore, prima che la
situazione diventi critica e socialmen-
te pericolosa. Vi abbraccio di cuore
con infinita gratitudine. 

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Fate quello che egli vi dirà
Omelia alla Grotta di Lourdes

Lourdes 29 luglio 2014

Cari ammalati, carissimi pellegrini,
carissimi dame e barellieri che servite
in questi giorni, cari confratelli vesco-
vi e cari sacerdoti,

noi siamo qui davanti alla grotta per
celebrare la nostra Eucaristia e il bra-
no evangelico di Cana con cui l’evan-
gelista Giovanni dà avvio al suo vange-
lo, anzi definisce come il primo dei se-
gni, propone un’espressione sconvol-
gente, collocata come una specie di
constatazione che trafigge la nostra
anima. Maria, che è invitata alle noz-
ze, fa notare che “non hanno più vi-
no!”.

Il testo racconta: “Ci fu uno sposali-
zio a Cana di Galilea e c’era la madre
di Gesù”. Questo esserci della Madre
viene presentato all’inizio, in un modo
così bello, che ci richiama, sempre nel
Vangelo di Giovanni, lo “Stabat Mater”
sotto la Croce. Tutti ricordate: “Stava
la madre…”.

“A Cana c’era la madre e fu invitato
anche Gesù con i suoi discepoli.” La
madre apre lo spazio per la presenza e
il ministero di Gesù e per noi che sia-
mo i suoi discepoli. Nel frattempo, di-
ce il testo, venuto a mancare il vino la
Madre di Gesù gli disse: “Non hanno
più vino”.

Ecco, vorrei fermarmi solo su questa
piccola espressione, oggi, per la nostra
riflessione qui davanti alla grotta.
“Non hanno più vino”. Nel percorso
che stiamo facendo in questi giorni sul
tema della “gioia della conversione”,
dopo aver vissuto ieri il momento del
Battesimo, della Penitenza, della Via
Crucis, veniamo chiamati a sperimen-
tare dentro di noi anche il momento
della mancanza, del limite, della fini-
tudine. E’ il tempo, in cui sembra che
abbiamo tutto – la nostra è una socie-
tà opulenta, i nostri ragazzi sono i figli
dell’abbondanza – che però manca
della cosa essenziale: “Non hanno più
vino”. Non abbiamo più il vino della
gioia e la festa per lo sposo che viene!

E Gesù rispose: “Che ho da fare con
te, o Donna? Non è ancora giunta la
mia ora”. Compaiono qui due parole
chiave, Donna e Ora, che ci aiutano a
comprendere la risposta di Maria e a
capire anche i sentimenti che dobbia-
mo coltivare in questa mattina, guar-
dando la Madonna che ci guarda.

“Donna, non è ancora giunta la mia
ora!”. La condizione del “non avere più
vino” - ricordate, anche la donna sa-
maritana che dice: “non ho marito” –
descrive appunto la condizione del-
l’uomo che è viandante e pellegrino, e
manca della cosa essenziale. E’ la con-
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dizione di un’umanità piena di cose,
ma manca di quella realtà essenziale
che non è una cosa, ma è il bisogno di
buone relazioni, di legami intensi, di
prossimità, di una vicinanza amica.

Che cosa siamo venuti a cercare noi,
qui a Lourdes? Questa è la domanda
con cui abbiamo aperto il nostro pelle-
grinaggio. “Che cosa cercate?”. Cer-
chiamo la nostra vita piena di cose?
Oppure cerchiamo che quelle cose ab-
biano il sapore e il colore di un volto,
di una presenza, di una prossimità?

Per questo Maria ci fa notare che
“non hanno più vino!”. Un manoscrit-
to antico aggiunge addirittura che
“non c’era più vino perché era stato
consumato quello predisposto per la
festa”. [Gesù era venuto con i dodici
discepoli, e i discepoli devono aver
sconvolto le previsioni... della quanti-
tà del vino necessario per la festa].

Ecco, il “non hanno più vino” vuol
dire proprio questo: che l’uomo non è
solo un soggetto di bisogno che deve
essere riempito, saturato, soddisfatto,
ma è un essere capace di relazioni che
devono essere coltivate e fatte cresce-
re, che devono essere custodite e ce-
sellate, che devono essere sostenute e
animate. Questa è la cosa di cui ab-
biamo più bisogno, ma essa non ha la
forma del “bisogno”! Ha la figura di ciò
che risveglia dentro di noi il desiderio
di un volto, di una carezza, di una pre-
senza, di un’attenzione.

Facevo notare alla fine del nostro
pellegrinaggio dello scorso anno come
sarebbe bello un mondo dove si met-
tesse al centro il “limite”, la finitezza,
la fragilità, il fatto che noi siamo uomi-
ni e donne limitati. Tale aspetto non
compare mediamente nella comunica-
zione pubblica. Se voi vedete non ve-
diamo rappresentato sulla scena pub-
blica che noi siamo “limitati” e “fragi-

li”. Non dico solo ammalati, ma limita-
ti, perché il limite vuol dire che io non
copro tutto lo spazio della vita e solo
così si apre anche lo spazio per l’altro.
Il nostro tempo è attraversato da uno
spaventoso “delirio di onnipotenza”.
Tutti vogliono avere tutto, anche sopra
la testa degli altri.

Questa drammatica esperienza della
mancanza del limite è ciò che ci fa toc-
care con mano Maria, quando dice:
“non hanno più vino!” Viene a manca-
re il vino preparato per la festa!

La risposta di Gesù a Maria è que-
sta: “Donna, non è ancora giunta la
mia ora”. La parola “donna” e “ora” ri-
corrono in coppia tre volte soltanto nel
Vangelo di Giovanni: qui nel racconto
di Cana, al capitolo 16, 21 quando
Giovanni dice: “la donna, quando è
giunta la sua ora, teme per le doglie
del parto, ma appena dà alla luce il
bimbo, non si ricorda più della soffe-
renza, per la gioia che è venuto al
mondo un uomo (nuovo)”. E poi i due
termini ritornano sotto la croce, quan-
do Gesù dice alla Madre: “Donna, ec-
co tuo figlio”. E poi commenta: “e da
quell’ora il discepolo l’accoglie nello
spazio delle sue realtà più intime”.

Ecco, per fare questo triplice passag-
gio - ma non mi dilungo - dirò solo
una piccola cosa che è contenuta nel-
la risposta della Madre.

E’ la prima risposta, anche se non è
l’ultima. La seconda è quella dell’espe-
rienza universale del generare l’uma-
no a cui si richiama il cap.16, 21; e la
terza è quella dell’esperienza del gene-
rare il discepolo credente sotto la Cro-
ce. La prima risposta contiene virtual-
mente un accenno all’universale espe-
rienza del generare alla vita e alla esi-
stenza del discepolo.

La risposta è questa, qui nella tra-
duzione precedente, che mi piace di

LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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più dell’attuale (“Qualsiasi cosa vi di-
ca, fatela!”), perché è più forte: “Fate
quello che Egli vi dirà”. Guardate Ma-
ria: usa il verbo imperativo: “fate!”. La
donna comanda sempre, la mamma
c’è fino all’ultimo giorno per generare
il figlio alla vita e alla fede! Però il suo
imperativo è totalmente svuotato dal
di dentro e consegnato alla parola di
Gesù: “quello che Egli…”. E’ una paro-
la rivolta verso il futuro: “… vi dirà”:
un parola che contiene una promessa.
Che ci mette in un cammino di cui il
grande teologo von Balthasar, afferma
che noi non possiamo anticipare i
tempi e i momenti, ma che ci mette
sotto il torchio talvolta della sofferen-
za, talaltra della solitudine, talvolta
dell’abbandono, talaltra della incom-
prensione, persino della maldicenza.
E ci sembra un raggio di sole - come
quello che ammicca ora tra le nuvole -
quando invece tu vedi che c’è chi ti
guarda con occhio limpido, che non ti
cerca perché puoi essergli utile oggi o
forse domani, ma ti cerca semplice-
mente perché sei un valore, sei impor-
tante per lui. E dice: io dedico tempo a
te – come è per molti dei giovani che
sono qui – perchè tu sei importante
per me, perché doni un sorriso disar-
mato a me.

Ecco in quella parola della Madre è
contenuto tutto l’ardimento della fede
di Maria. Una fede ardua, benché sia
una fede che comandi: dice “fate” (è
l’imperativo più forte), eppure il suo
comando è totalmente svuotato dal di
dentro, totalmente consegnato alla pa-
rola di Gesù (“quello che Egli vi dirà”).

Seguite la promessa della Sua paro-
la, della parola di Gesù. Torneremo
nelle nostre case, dopo avere recitato
qui ieri sera il Rosario per tutti i nostri
malati, per la nostra Chiesa, dopo
aver celebrato ora la messa alla Grot-
ta, ma non dimentichiamo questa pa-
rola. Quando guarderemo Maria, ella
sarà sempre lì e ci dirà: “fate quello
che Egli vi dirà”. Attenzione: non “fate
quello che egli vi dice adesso”; perché
ora magari non appare, perché forse
ora siamo in un momento di tristezza.
Il Signore ci conceda però di fare
l’esperienza che è insieme umana e
cristiana. Il capitolo 16 di Giovanni ci
ricorda l’esperienza universale: la
donna, ogni donna, quando deve dare
alla luce il bambino geme per le doglie
del parto, ma quando ha dato alla lu-
ce l’uomo nuovo è nella gioia. Alla fine
la Donna, con la “D” maiuscola, quel-
la splendente di luce, che sta sotto la
Croce, genera il discepolo e lo lascia
andare. Ella consegna il discepolo
amato al mondo, generandolo nel co-
stato squarciato di Gesù, che, donan-
do il suo Spirito, fa la Chiesa, e la crea
come una comunità di credenti.

Vi auguro che questo incontro alla
Grotta faccia fiorire nel cuore di ogni
uomo e donna la gioia della vita nuo-
va e la speranza della vita risorta. In
questa messa, quando ognuno sentirà
che è il momento opportuno, dedichia-
mo uno sguardo a Maria perché ci di-
ca in modo personale questa parola. E
così anche lungo tutto quest’anno
sentiremo risuonare al nostro orec-
chio: “Fate quello che Egli vi dirà!”.

LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

I cinque verbi dell’incontro
Omelia alla Messa Internazionale

Lourdes, 30 luglio 2014

Carissimi,

La Parola di Dio che abbiamo ascol-
tato si colloca al centro del tema di
Lourdes di quest’anno: “la gioia della
conversione”. E’ la scena famosa del-
l’incontro di Zaccheo con Gesù. E’ un
racconto di incomparabile bellezza.
Esso contiene cinque verbi con cui si
esprime il movimento di incontro tra
l’inquieta ricerca dell’uomo, rappre-
sentata da Zaccheo, e la ricerca amo-
revole con cui Gesù cerca l’uomo per-
duto. Alla fine le due ricerche s’incon-
trano e rivelano in ciascuno di noi  il
figlio di Abramo, che forse Zaccheo
non sperava più di avere in se stesso,
e il volto di Gesù, che è colui che è ve-
nuto a cercare e salvare l’uomo perdu-
to. Il racconto termina con la definizio-
ne più bella di Gesù: Egli è il Cercato-
re e il Salvatore dell’uomo perduto!

L’incontro di Zaccheo avviene con
un movimento che disegna lo slancio
della conversione, scandito in cinque
verbi:

- corse in avanti: noi pensiamo di
correre avanti per arrivare prima di
Gesù, ma egli ci ha già preceduti. Di-
ceva Papini, un autore italiano che
cercava di sfuggire a Cristo, ma che è

stato da lui afferrato: “noi pensiamo di
essere apprendisti dell’infinito, ma in-
contrando Gesù veniamo ammaestrati
sul senso del nostro finito”.  Gesù ci
ammestra sulla misura delle cose, sul
colore e sul sapore della nostra vita,
sul senso del nostro vivere insieme.

- salì su un sicomoro: poi bisogna sa-
lire e, con un colpo di genio, trovare
una posizione nuova per vedere Gesù.
Occorre uscire dalla vita quotidiana,
salire sopra la testa delle persone per
vedere Lui, perché noi siamo piccoli di
statura, abbiamo la vista corta, siamo
un numero tra la folla, dobbiamo
prendere posizione personalmente!
Anche tu devi trovare il tuo sicomoro
che ti consenta di cambiare prospetti-
va per vedere in modo nuovo Gesù.

- doveva passare di là: è necessario
attendere il passaggio di Gesù, perché
venga ad abitare nella nostra casa,
metta a soqquadro le nostre cose e la
nostra vita, non permetta che la no-
stra fede sia un soprammmobile di ca-
sa, un optional tra i molti gesti che
facciamo durante la settimana. Dob-
biamo attendere il suo passaggio, dob-
biamo scrutare quando sbuca tra la
folla, perché non ne conosciamo il vol-
to, ma possiamo solo riconoscerlo,
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quando egli ci chiama e dice a ciascu-
no di noi: “Zaccheo, oggi devo prende-
re dimora nella tua casa!”

-  scese in fretta: i personaggi del
vangelo di Luca vanno tutti di fretta:
Maria, Elisabetta, i pastori, i discepo-
li, Zaccheo. Si tratta di scendere dal-
l’albero su cui ci siamo appostati, dal-
le nostre montagne di orgoglio, dai
modi sbagliati con cui pensiamo che
Dio e l’altro ci vengano incontro. E’
giunto il momento di scendere a senti-
re il sapore della terra, l’humus della
vita quotidiana, perché Gesù abita la
nostra casa, attraversa il nostro spa-
zio, sconfigge la nostra tristezza. Egli è
il mite e l’umile di cuore, perché ha
condiviso le gioie e le tenerezze del
cuore di carne di ciascuno di noi.

- lo accolse pieno di gioia: Zaccheo
accoglie Gesù pieno di gioia, mentre la
folla mormora e deride, dicendo che
Gesù è andato ad abitare da un pecca-
tore, da uno che estorce le tasse, fa-
cendosi pagare la tangente! Accogliere
è farlo entrare per la porta principale,
è aprire dal di dentro la nostra vita,
perché egli sta fuori alla porta e bus-
sa. Dio non forza l’uomo, non smette
di bussare, ma solo noi possiamo apri-

re la porta del nostro cuore che ha la
sua chiave nel segreto della nostra co-
scienza. Diceva il card. Carlo Maria
Martini che “la coscienza è un musco-
lo che va allenato”. E’un muscolo che
può essere massaggiato solo con la
gioia del Vangelo, con  la freschezza
che abbiamo sentito esplodere nelle
nostre case con l’arrivo di Papa Fran-
cesco. Il cristianesimo è il “Vangelo
della gioia” e potremmo dire che “van-
gelo e gioia” stanno insieme o insieme
cadono, perché il Vangelo è buona no-
tizia, è annuncio bello. Non  c’è nessu-
no che non possa essere raggiunto
dall’abbraccio benedicente di Cristo,
dalle braccia spalancate della sua cro-
ce.

Termino facendo notare che nel Van-
gelo c’è una piccola parola (“oggi”) che
ricorre molte volte solo sotto la penna
dell’evangelista Luca: a Natale (“Oggi,
è nato nella città di Davide), alla prima
predica di Gesù a Nazareth (“Oggi si è
compiuta questa Scrittura”), nella
guarigione del paralitico e nella con-
versione di Zaccheo, e, infine, rivolta
al buon ladrone sulla croce (“Oggi, sa-
rai con me in Paradiso!”)

Carissimi, che “oggi” sia per noi il
giorno della “gioia del Vangelo!”. 

LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

03 internazionale  25-09-2014  10:18  Pagina 298



LA PAROLA DEL PAPA

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



330000

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa e imposizione del Pallio
ai nuovi metropoliti

Omelia del Santo Padre Francesco

Basilica Vaticana - Domenica, 29 giugno 2024

Nella solennità dei santi Apostoli
Pietro e Paolo, patroni principali di Ro-
ma, accogliamo con gioia e ricono-
scenza la Delegazione inviata dal Pa-
triarca Ecumenico, il venerato e ama-
to fratello Bartolomeo, guidata dal Me-
tropolita Ioannis. Preghiamo il Signore
perché anche questa visita possa raf-
forzare i nostri fraterni legami nel
cammino verso la piena comunione
tra le due Chiese sorelle, da noi tanto
desiderata.

«Il Signore ha mandato il suo angelo
e mi ha strappato dalla mano di Ero-
de» (At 12,11). Agli inizi del servizio di
Pietro nella comunità cristiana di Ge-
rusalemme, c’era ancora grande timo-
re a causa delle persecuzioni di Erode
contro alcuni membri della Chiesa.
C’era stata l’uccisione di Giacomo, e
ora la prigionia dello stesso Pietro per
far piacere al popolo. Mentre egli era
tenuto in carcere e incatenato, sente
la voce dell’Angelo che gli dice: «Alzati
in fretta! ... Mettiti la cintura e legati i
sandali ... Metti il mantello e seguimi!»
(At 12,7-8). Le catene cadono e la por-
ta della prigione si apre da sola. Pietro
si accorge che il Signore lo «ha strap-
pato dalla mano di Erode»; si rende
conto che Dio lo ha liberato dalla pau-
ra e dalle catene. Sì, il Signore ci libe-

ra da ogni paura e da ogni catena, af-
finché possiamo essere veramente li-
beri. L’odierna celebrazione liturgica
esprime bene questa realtà, con le pa-
role del ritornello al Salmo responso-
riale: «Il Signore mi ha liberato da ogni
paura».

Ecco il problema, per noi, della pau-
ra e dei rifugi pastorali. Noi – mi do-
mando –, cari fratelli Vescovi, abbiamo
paura? Di che cosa abbiamo paura? E
se ne abbiamo, quali rifugi cerchiamo,
nella nostra vita pastorale, per essere
al sicuro? Cerchiamo forse l’appoggio
di quelli che hanno potere in questo
mondo? O ci lasciamo ingannare dal-
l’orgoglio che cerca gratificazioni e ri-
conoscimenti, e lì ci sembra di stare
sicuri? Cari fratelli vescovi, dove po-
niamo la nostra sicurezza?

La testimonianza dell’Apostolo Pietro
ci ricorda che il nostro vero rifugio è la
fiducia in Dio: essa allontana ogni
paura e ci rende liberi da ogni schiavi-
tù e da ogni tentazione mondana. Og-
gi, il Vescovo di Roma e gli altri Vesco-
vi, specialmente i Metropoliti che han-
no ricevuto il Pallio, ci sentiamo inter-
pellati dall’esempio di san Pietro a ve-
rificare la nostra fiducia nel Signore.

Pietro ritrovò la fiducia quando Gesù
per tre volte gli disse: «Pasci le mie pe-
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core» (Gv 21,15.16.17). E nello stesso
tempo lui, Simone, confessò per tre
volte il suo amore per Gesù, riparando
così al triplice rinnegamento avvenuto
durante la passione. Pietro sente an-
cora bruciare dentro di sé la ferita di
quella delusione data al suo Signore
nella notte del tradimento. Ora che
Lui gli chiede: «Mi vuoi bene?», Pietro
non si affida a sé stesso e alle proprie
forze, ma a Gesù e alla sua misericor-
dia: «Signore tu conosci tutto; tu sai
che ti voglio bene» (Gv 21,17). E qui
sparisce la paura, l’insicurezza, la pu-
sillanimità.

Pietro ha sperimentato che la fedeltà
di Dio è più grande delle nostre infe-
deltà e più forte dei nostri rinnega-
menti. Si rende conto che la fedeltà
del Signore allontana le nostre paure e
supera ogni umana immaginazione.
Anche a noi, oggi, Gesù rivolge la do-
manda: «Mi ami tu?». Lo fa proprio
perché conosce le nostre paure e le
nostre fatiche. Pietro ci mostra la stra-
da: fidarsi di Lui, che “conosce tutto”
di noi, confidando non sulla nostra
capacità di essergli fedeli, quanto sul-
la sua incrollabile fedeltà. Gesù non ci
abbandona mai, perché non può rin-
negare se stesso (cfr 2 Tm 2,13). E’ fe-
dele. La fedeltà che Dio incessante-
mente conferma anche a noi Pastori,
al di là dei nostri meriti, è la fonte del-

la nostra fiducia e della nostra pace.
La fedeltà del Signore nei nostri con-
fronti tiene sempre acceso in noi il de-
siderio di servirlo e di servire i fratelli
nella carità.

L’amore di Gesù deve bastare a Pie-
tro. Egli non deve cedere alla tentazio-
ne della curiosità, dell’invidia, come
quando, vedendo Giovanni lì vicino,
chiede a Gesù: «Signore, che cosa sa-
rà di lui?» (Gv 21,21). Ma Gesù, di
fronte a queste tentazioni, risponde:
«A te che importa? Tu seguimi» (Gv
21,22). Questa esperienza di Pietro co-
stituisce un messaggio importante an-
che per noi, cari fratelli Arcivescovi. Il
Signore oggi ripete a me, a voi, e a tut-
ti i Pastori: Seguimi! Non perdere tem-
po in domande o in chiacchiere inuti-
li; non soffermarti sulle cose seconda-
rie, ma guarda all’essenziale e segui-
mi. Seguimi nonostante le difficoltà.
Seguimi nella predicazione del Vange-
lo. Seguimi nella testimonianza di una
vita corrispondente al dono di grazia
del Battesimo e dell’Ordinazione. Se-
guimi nel parlare di me a coloro con i
quali vivi, giorno dopo giorno, nella fa-
tica del lavoro, del dialogo e dell’amici-
zia. Seguimi nell’annuncio del Vangelo
a tutti, specialmente agli ultimi, per-
ché a nessuno manchi la Parola di vi-
ta, che libera da ogni paura e dona la
fiducia nella fedeltà di Dio. Tu segui-
mi!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa nella cappella 
della Domus Sanctae Marthae 

con alcune vittime di abusi sessuali
da parte di esponenti del clero

Omelia del Santo Padre Francesco

Lunedì, 7 luglio 2014

L’immagine di Pietro che, vedendo
uscire Gesù da questa seduta di duro
interrogatorio, e che incrocia lo sguar-
do con Gesù e piange, mi viene oggi
nel cuore incrociando il vostro sguar-
do, di tanti uomini e donne, bambini e
bambine; sento lo sguardo di Gesù e
chiedo la grazia del suo piangere.

La grazia che la Chiesa pianga e ri-
pari per i suoi figli e figlie che hanno
tradito la loro missione, che hanno
abusato persone innocenti con i loro
abusi. E io oggi sono grato a voi per
essere venuti qui.

Da tempo sento nel cuore un profon-
do dolore, una sofferenza, tanto tempo
nascosto, dissimulato in una compli-
cità che non trova spiegazione, finché
qualcuno non si è reso conto che Ge-
sù guardava, e un altro lo stesso e un
altro lo stesso...e si fecero coraggio a
sostenere tale sguardo. E quei pochi
che hanno cominciato a piangere,
hanno contagiato la nostra coscienza
per questo crimine e grave peccato.
Questa è la mia angustia e dolore per
il fatto che alcuni sacerdoti e vescovi
hanno violato l’innocenza di minori e
la loro propria vocazione sacerdotale
abusandoli sessualmente. Si tratta di
qualcosa di più che di atti deprecabili.
E’ come un culto sacrilego perchè que-
sti bambini e bambine erano stati affi-

dati al carisma sacerdotale per con-
durli a Dio ed essi li hanno sacrificati
all’idolo della loro concupiscenza.
Hanno profanato la stessa immagine
di Dio alla cui immagine siamo stati
creati. L’infanzia – lo sappiamo tutti- è
un tesoro. Il cuore giovane, così aper-
to e pieno di fiducia, contempla i mi-
steri dell’amore di Dio e si mostra di-
sposto in una maniera unica ad esse-
re alimentato nella fede. Oggi il cuore
della Chiesa guarda gli occhi di Gesù
in questi bambini e bambine e vuole
piangere. Chiede la grazia di piangere
di fronte a questi atti esecrabili di
abuso perpetrati contro i minori. Atti
che hanno lasciato cicatrici per tutta
la vita.

So che le vostre ferite sono una fon-
te di profonda e spesso implacabile
pena emotiva e spirituale e anche di
disperazione. Molti di coloro che han-
no patito questa esperienza hanno
cercato compensazioni nella dipen-
denza. Altri hanno sperimentato seri
disturbi nelle relazioni con genitori,
coniugi e figli. La sofferenza delle fa-
miglie è stata particolarmente grave
dal momento che il danno provocato
dall’abuso colpisce queste relazioni vi-
tali.

Alcuni hanno anche sofferto la terri-
bile tragedia del suicidio di una perso-
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na cara. La morte di questi amati figli
di Dio pesa sul cuore e sulla mia co-
scienza e di quella di tutta la Chiesa.
A queste famiglie offro i miei senti-
menti di amore e di dolore. Gesù tor-
turato e interrogato con la passione
dell’odio è condotto in un altro luogo e
guarda. Guarda a uno dei suoi, quello
che lo aveva rinnegato e lo fa piange-
re. Chiediamo questa grazia insieme a
quella della riparazione.

I peccati di abuso sessuale contro
minori da parte di membri del clero
hanno un effetto dirompente sulla fe-
de e la speranza in Dio. Alcuni si sono
aggrappati alla fede, mentre per altri il
tradimento e l’abbandono hanno ero-
so la loro fede in Dio. La vostra pre-
senza qui parla del miracolo della spe-
ranza che ha il sopravvento sulla più
profonda oscurità. Senza dubbio, è un
segno della misericordia di Dio che noi
abbiamo oggi l’opportunità di incon-
trarci, di adorare il Signore, di guar-
darci negli occhi e cercare la grazia
della riconciliazione.

Davanti a Dio e al suo popolo sono
profondamente addolorato per i pec-
cati e i gravi crimini di abuso sessua-
le commessi da membri del clero nei
vostri confronti e umilmente chiedo
perdono.

Chiedo perdono anche per i peccati
di omissione da parte dei capi della
Chiesa che non hanno risposto in ma-
niera adeguata alle denunce di abuso
presentate da familiari e da coloro che
sono stati vittime di abuso. Questo,
inoltre, ha recato una sofferenza ulte-
riore a quanti erano stati abusati e ha
messo in pericolo altri minori che si
trovavano in situazione di rischio.

D’altra parte, il coraggio che voi e al-
tri avete dimostrato facendo emergere
la verità è stato un servizio di amore,
per aver fatto luce su una terribile

oscurità nella vita della Chiesa. Non
c’è posto nel ministero della Chiesa
per coloro che commettono abusi ses-
suali; e mi impegno a non tollerare il
danno recato ad un minore da parte di
chiunque, indipendentemente dal suo
stato clericale. Tutti i vescovi devono
esercitare il loro servizio di pastori con
somma cura per salvaguardare la pro-
tezione dei minori e renderanno conto
di questa responsabilità.

Per tutti noi vale il consiglio che Ge-
sù dà a coloro che danno scandalo, la
macina da molino e il mare (cfr Mt
18,6).

Inoltre continueremo a vigilare sulla
preparazione al sacerdozio. Conto sui
membri della Pontificia Commissione
per la Protezione dei Minori, tutti i mi-
nori, a qualsiasi religione appartengo-
no, sono i piccoli che il Signore guar-
da con amore.

Chiedo questo ausilio affinché mi
aiutino a far sì che possiamo disporre
delle migliori politiche e procedimenti
nella Chiesa universale per la prote-
zione dei minori e per la formazione di
personale della Chiesa nel portare
avanti tali politiche e procedimenti.
Dobbiamo fare tutto il possibile per
assicurare che tali peccati non si ripe-
tano più nella Chiesa.

Fratelli e sorelle, essendo tutti mem-
bri della famiglia di Dio, siamo chia-
mati a entrare nella dinamica della
misericordia. Il Signore Gesù, nostro
Salvatore, è l’esempio supremo, l’in-
nocente che ha portato i nostri pecca-
ti sulla croce. Riconciliarci è l’essenza
stessa della nostra comune identità
come seguaci di Cristo. Rivolgendoci a
Lui, accompagnati dalla nostra Madre
Santissima ai piedi della croce, chie-
diamo la grazia della riconciliazione
con tutto il popolo di Dio. La soave in-
tercessione di Nostra Signora della Te-
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nera Misericordia è una fonte inesau-
ribile di aiuto nel nostro percorso di
guarigione.

Voi e tutti coloro che hanno subito
abusi da parte di membri del clero sie-
te amati da Dio. Prego affinché quan-
to rimane dell’oscurità che vi ha tocca-
to sia guarito dall’abbraccio del Bam-
bino Gesù e che al danno recatovi su-
bentri una fede e una gioia rinnovata.

Ringrazio per questo incontro e, per
favore, pregate per me, perché gli oc-
chi del mio cuore vedano sempre con
chiarezza la strada dell’amore miseri-
cordioso e Dio mi conceda il coraggio

di seguire questa strada per il bene dei
minori..

Gesù esce da un giudizio ingiusto,
da un interrogatorio crudele e guar-
da gli occhi di Pietro e Pietro piange.
Noi chiediamo che ci guardi, che ci la-
sciamo guardare, e possiamo piange-
re, e che ci dia la grazia della vergo-
gna, perché come Pietro, 40 giorni do-
po, possiamo rispondergli: “sai che ti
amiamo” e ascoltare la sua voce: “tor-
na al tuo cammino e pascola le mie
pecore” – e aggiungo – “e non permet-
tere che alcun lupo entri nel gregge”.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa conclusiva
della VI Giornata della Gioventù Asiatica

Omelia del Santo Padre Francesco

Castello di Haemi - Domenica, 17 agosto 2014

Cari giovani amici,

«La gloria dei martiri brilla su di
voi!». Queste parole, che fanno parte
del tema della Sesta Giornata Asiatica
della Gioventù, consolano tutti noi e ci
danno forza. Giovani dell’Asia, voi sie-
te eredi di una grande testimonianza,
di una preziosa confessione di fede in
Cristo. E’ Lui la luce del mondo, Lui la
luce della nostra vita! I martiri della
Corea, e innumerevoli altri in tutta
l’Asia, hanno consegnato i propri cor-
pi ai persecutori; a noi invece hanno
consegnato una testimonianza peren-
ne del fatto che la luce della verità di
Cristo scaccia ogni tenebra e l’amore
di Cristo trionfa glorioso. Con la cer-
tezza della sua vittoria sulla morte e
della nostra partecipazione ad essa,
possiamo affrontare la sfida di essere
suoi discepoli oggi, nelle nostre situa-
zioni di vita e nel nostro tempo.

Le parole su cui abbiamo appena ri-
flettuto sono una consolazione. L’altra
parte del tema della Giornata – «Gio-
ventù dell’Asia, alzati!» – vi parla di un
compito, di una responsabilità. Consi-
deriamo per un momento ciascuna di
queste parole. Anzitutto l’espressione
«dell’Asia». Vi siete radunati qui in Co-
rea, da ogni parte dell’Asia. Ciascuno
di voi ha un posto ed un contesto pro-

prio nei quali siete chiamati a riflette-
re l’amore di Dio. Il Continente asiati-
co, imbevuto di ricche tradizioni filo-
sofiche e religiose, rimane una grande
frontiera per la vostra testimonianza a
Cristo, «via, verità e vita» (Gv 14,6).
Quali giovani che non soltanto vivete
in Asia, ma siete figli e figlie di questo
grande Continente, avete il diritto e il
compito di prendere parte pienamente
alla vita delle vostre società. Non ab-
biate paura di portare la sapienza del-
la fede in ogni ambito della vita socia-
le!

Inoltre, quali giovani asiatici, voi ve-
dete e amate dal di dentro tutto ciò
che è bello, nobile e vero nelle vostre
culture e tradizioni. Al tempo stesso,
come cristiani, sapete anche che il
Vangelo ha la forza di purificare, ele-
vare e perfezionare questo patrimonio.
Mediante la presenza dello Spirito
Santo dato a voi nel Battesimo e sigil-
lato nella Confermazione, in unione
con i vostri Pastori, potete apprezzare
i molti valori positivi delle diverse cul-
ture dell’Asia. Siete inoltre capaci di
discernere ciò che è incompatibile con
la vostra fede cattolica, ciò che è con-
trario alla vita di grazia innestata in
voi col Battesimo, e quali aspetti della
cultura contemporanea sono peccami-
nosi, corrotti e conducono alla morte.

P
A

PA

06 3Papa Asia  25-09-2014  10:39  Pagina 305

      



330066

Ritornando al tema della Giornata,
riflettiamo sulla parola “gioventù”. Voi
e i vostri amici siete pieni di ottimi-
smo, di energia e di buona volontà, ca-
ratteristici di questa stagione della vo-
stra vita. Lasciate che Cristo trasformi
il vostro naturale ottimismo in speran-
za cristiana, la vostra energia in virtù
morale, la vostra buona volontà in
amore genuino che si sa sacrificare!
Questo è il cammino che siete chiama-
ti ad intraprendere. Questo è il cam-
mino per vincere tutto ciò che minac-
cia la speranza, la virtù e l’amore nel-
la vostra vita e nella vostra cultura. In
questo modo, la vostra giovinezza sarà
un dono a Gesù e al mondo.

Come giovani cristiani, sia che siate
lavoratori, o studenti, o che abbiate
già intrapreso una professione, o ri-
sposto alla chiamata al matrimonio,
alla vita religiosa o al sacerdozio, voi
non siete soltanto una parte del futu-
ro della Chiesa: siete anche una parte
necessaria e amata del presente della
Chiesa! Siete il presente della Chiesa!
Rimanete uniti gli uni agli altri, avvici-
natevi sempre più a Dio, e insieme con
i vostri Vescovi e sacerdoti spendete
questi anni per edificare una Chiesa
più santa, più missionaria e umile –
una Chiesa più santa, più missionaria
e più umile – una Chiesa che ama e
adora Dio, cercando di servire i pove-
ri, le persone sole, i malati e gli emar-
ginati.

Nella vostra vita cristiana sarete
molte volte tentati, come i discepoli
nel Vangelo di oggi, di allontanare lo
straniero, il bisognoso, il povero e chi
ha il cuore spezzato. Sono queste per-
sone in modo speciale che ripetono il
grido della donna del Vangelo: «Signo-
re, aiutami!». L’invocazione della don-
na cananea è il grido di ogni persona
che è alla ricerca di amore, di acco-

glienza e di amicizia con Cristo. E’ il
gemito di tante persone nelle nostre
città anonime, la supplica di moltissi-
mi vostri contemporanei, e la preghie-
ra di tutti quei martiri che ancora og-
gi soffrono persecuzione e morte nel
nome di Gesù: «Signore, aiutami!». E’
spesso un grido che sgorga dai nostri
stessi cuori: «Signore, aiutami!». Dia-
mo risposta a questa invocazione, non
come quelli che allontanano le perso-
ne che chiedono, come se servire i bi-
sognosi si contrapponesse allo stare
più vicini al Signore. No! Dobbiamo
essere come Cristo, che risponde ad
ogni domanda d’aiuto con amore, mi-
sericordia e compassione.

Infine, la terza parte del tema di que-
sta Giornata: «Alzati!». Questa parola
parla di una responsabilità che il Si-
gnore vi affida. E’ il dovere di essere
vigilanti per non lasciare che le pres-
sioni, le tentazioni e i nostri peccati o
quelli di altri intorpidiscano la nostra
sensibilità per la bellezza della santità,
per la gioia del Vangelo. Il Salmo re-
sponsoriale odierno ci invita continua-
mente ad «essere lieti e a cantare con
gioia». Nessuno, se è addormentato,
può cantare, danzare, rallegrarsi. Non
è bene quando vedo giovani che dor-
mono… No! “Alzati!”. Vai, vai! Vai
avanti! Cari giovani, «Dio, il nostro
Dio, ci ha benedetti!» (Sal 67); da Lui
abbiamo «ottenuto misericordia» (Rm
11,30). Con la certezza dell’amore di
Dio, andate per il mondo, così che «a
motivo della misericordia da voi rice-
vuta» (v. 31), i vostri amici, i colleghi di
lavoro, i connazionali e ogni persona
di questo grande Continente «anch’es-
si ottengano misericordia» (v. 31). E’
proprio mediante questa misericordia
che siamo salvati.

Cari giovani dell’Asia, vi auguro che,
uniti a Cristo e alla Chiesa, possiate

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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camminare su questa strada che cer-
tamente vi riempirà di gioia. Ed ora,
mentre ci accostiamo alla mensa del-
l’Eucaristia, rivolgiamoci a Maria no-
stra Madre, che diede al mondo Gesù.
Sì, Madre nostra Maria, noi desideria-

mo ricevere Gesù; nel tuo materno af-
fetto, aiutaci a portarlo agli altri, a
servirlo con fedeltà, e ad onorarlo in
ogni tempo ed in ogni luogo, in questo
Paese e in tutta l’Asia. Amen.

Gioventù dell’Asia, alzati!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con i Vescovi dell’Asia
Discorso del Santo Padre Francesco

Santuario di Haemi - Domenica, 17 agosto 2014

Desidero rivolgervi un fraterno e cor-
diale saluto nel Signore, mentre siamo
radunati in questo luogo santo, nel
quale numerosi cristiani hanno dona-
to la loro vita per la fedeltà a Cristo. Mi
dicevano che ci sono i martiri senza
nome, perché noi non ne conosciamo i
nomi: sono santi senza nome. Ma que-
sto mi fa pensare a tanti, tanti cristia-
ni santi, nelle nostre chiese: bambini,
ragazzi, uomini, donne, vecchietti…
tanti! Non conosciamo i nomi, ma so-
no santi. Ci fa bene pensare a questa
gente semplice che porta avanti la sua
vita cristiana, e soltanto il Signore co-
nosce la sua santità. La loro testimo-
nianza di carità ha portato grazie e be-
nedizioni alla Chiesa in Corea ed an-
che al di là dei suoi confini: le loro pre-
ghiere ci aiutino ad essere pastori fe-
deli delle anime affidate alla nostra
cura. Ringrazio il cardinale Gracias
per le gentili parole di benvenuto e per
il lavoro svolto dalla Federazione delle
Conferenze Episcopali dell’Asia nel da-
re impulso alla solidarietà e promuo-
vere l’azione pastorale nelle vostre
Chiese locali.

In questo vasto Continente, nel qua-
le abita una grande varietà di culture,
la Chiesa è chiamata ad essere versa-
tile e creativa nella sua testimonianza
al Vangelo, mediante il dialogo e

l’apertura verso tutti. Questa è la sfida
vostra! In verità, il dialogo è parte es-
senziale della missione della Chiesa in
Asia (cfr Ecclesia in Asia, 29). Ma nel-
l’intraprendere il cammino del dialogo
con individui e culture, quale dev’es-
sere il nostro punto di partenza e il
nostro punto di riferimento fondamen-
tale che ci guida alla nostra meta?
Certamente esso è la nostra identità
propria, la nostra identità di cristiani.
Non possiamo impegnarci in un vero
dialogo se non siamo consapevoli del-
la nostra identità. Dal niente, dal nul-
la, dalla nebbia dell’autocoscienza non
si può dialogare, non si può incomin-
ciare a dialogare. E, d’altra parte, non
può esserci dialogo autentico se non
siamo capaci di aprire la mente e il
cuore, con empatia e sincera acco-
glienza verso coloro ai quali parliamo.
E’ un’attenzione, e nell’attenzione ci
guida lo Spirito Santo. Un chiaro sen-
so dell’identità propria di ciascuno e
una capacità di empatia sono pertan-
to il punto di partenza per ogni dialo-
go. Se vogliamo comunicare in manie-
ra libera, aperta e fruttuosa con gli al-
tri, dobbiamo avere ben chiaro ciò che
siamo, ciò che Dio ha fatto per noi e
ciò che Egli richiede da noi. E se la no-
stra comunicazione non vuole essere
un monologo, dev’esserci apertura di
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mente e di cuore per accettare indivi-
dui e culture. Senza paura: la paura è
nemica di queste aperture.

Il compito di appropriarci della no-
stra identità e di esprimerla si rivela
tuttavia non sempre facile, poiché, dal
momento che siamo peccatori, saremo
sempre tentati dallo spirito del mon-
do, che si manifesta in modi diversi.
Vorrei qui segnalarne tre. Il primo di
essi è l’abbaglio ingannevole del relati-
vismo, che oscura lo splendore della
verità e, scuotendo la terra sotto i no-
stri piedi, ci spinge verso sabbie mobi-
li, le sabbie mobili della confusione e
della disperazione. È una tentazione
che nel mondo di oggi colpisce anche
le comunità cristiane, portando la
gente a dimenticare che «al di là di tut-
to ciò che muta stanno realtà immuta-
bili; esse trovano il loro ultimo fonda-
mento in Cristo, che è sempre lo stes-
so: ieri, oggi e nei secoli» (Gaudium et
spes, 10; cfr Eb 13,8). Non parlo qui
del relativismo inteso solamente come
un sistema di pensiero, ma di quel re-
lativismo pratico quotidiano che, in
maniera quasi impercettibile, indebo-
lisce qualsiasi identità.

Un secondo modo attraverso il quale
il mondo minaccia la solidità della no-
stra identità cristiana è la superficiali-
tà: la tendenza a giocherellare con le
cose di moda, gli aggeggi e le distrazio-
ni, piuttosto che dedicarsi alle cose
che realmente contano (cfr Fil 1,10).
In una cultura che esalta l’effimero e
offre numerosi luoghi di evasione e di
fuga, ciò presenta un serio problema
pastorale. Per i ministri della Chiesa,
questa superficialità può anche mani-
festarsi nell’essere affascinati dai pro-
grammi pastorali e dalle teorie, a sca-
pito dell’incontro diretto e fruttuoso
con i nostri fedeli, e anche con i non-

fedeli, specialmente i giovani, che
hanno invece bisogno di una solida
catechesi e di una sicura guida spiri-
tuale. Senza un radicamento in Cri-
sto, le verità per le quali viviamo fini-
scono per incrinarsi, la pratica delle
virtù diventa formalistica e il dialogo
viene ridotto ad una forma di negozia-
to, o all’accordo sul disaccordo. Quel-
l’accordo sul disaccordo… perché le
acque non si muovano… Questa su-
perficialità che ci fa tanto male.

C’è poi una terza tentazione, che è
l’apparente sicurezza di nascondersi
dietro risposte facili, frasi fatte, leggi e
regolamenti. Gesù ha lottato tanto con
questa gente che si nascondeva dietro
le leggi, i regolamenti, le risposte faci-
li… Li ha chiamati ipocriti. La fede per
sua natura non è centrata su se stes-
sa, la fede tende ad “andare fuori”.
Cerca di farsi comprendere, fa nasce-
re la testimonianza, genera la missio-
ne. In questo senso, la fede ci rende
capaci di essere al tempo stesso corag-
giosi e umili nella nostra testimonian-
za di speranza e di amore. San Pietro
ci dice che dobbiamo essere sempre
pronti a rispondere a chiunque ci do-
mandi ragione della speranza che è in
noi (cfr 1 Pt 3,15). La nostra identità di
cristiani consiste in definitiva nell’im-
pegno di adorare Dio solo e di amarci
gli uni gli altri, di essere al servizio gli
uni degli altri e di mostrare attraverso
il nostro esempio non solo in che co-
sa crediamo, ma anche in che cosa
speriamo e chi è Colui nel quale ab-
biamo posto la nostra fiducia (cfr 2
Tm 1,12).

Per riassumere, è la fede viva in Cri-
sto che costituisce la nostra identità
più profonda, cioè essere radicati nel
Signore. E se c’è questo, tutto il resto
è secondario. È da questa identità
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profonda, la fede viva in Cristo nella
quale siamo radicati, da questa realtà
profonda che prende avvio il nostro
dialogo, ed è questa che siamo chia-
mati a condividere in modo sincero,
onesto, senza presunzione, attraverso
il dialogo della vita quotidiana, il dia-
logo della carità e in tutte quelle occa-
sioni più formali che possono presen-
tarsi. Poiché Cristo è la nostra vita (cfr
Fil 1,21), parliamo di Lui e a partire da
Lui, senza esitazione o paura. La sem-
plicità della sua parola diventa eviden-
te nella semplicità della nostra vita,
nella semplicità del nostro modo di co-
municare, nella semplicità delle no-
stre opere di servizio e carità verso i
nostri fratelli e sorelle.

Vorrei ora fare riferimento ad un ul-
teriore elemento della nostra identità
di cristiani: essa è feconda. Poiché
continuamente nasce e si nutre della
grazia del nostro dialogo con il Signo-
re e degli impulsi dello Spirito, essa
porta un frutto di giustizia, bontà e
pace. Permettetemi quindi di farvi una
domanda circa i frutti che l’identità di
cristiani sta portando nella vostra vita
e nella vita delle comunità affidate al-
la vostra cura pastorale. L’identità cri-
stiana delle vostre Chiese particolari
appare chiaramente nei vostri pro-
grammi di catechesi e di pastorale gio-
vanile, nel vostro servizio ai poveri e a
coloro che languiscono ai margini del-
le nostre ricche società e nei vostri
sforzi di alimentare le vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita religiosa? Appare
in questa fecondità? Questa è una do-
manda che faccio, e ognuno di voi può
pensarci.

Infine, assieme ad un chiaro senso
della nostra propria identità di cristia-
ni, il dialogo autentico richiede anche
una capacità di empatia. Perché ci sia

dialogo, dev’esserci questa empatia.
La sfida che ci si pone è quella di non
limitarci al ascoltare le parole che gli
altri pronunciano, ma di cogliere la
comunicazione non detta delle loro
esperienze, delle loro speranze, delle
loro aspirazioni, delle loro difficoltà e
di ciò che sta loro più a cuore. Tale
empatia dev’essere frutto del nostro
sguardo spirituale e dell’esperienza
personale, che ci porta a vedere gli al-
tri come fratelli e sorelle, ad “ascolta-
re”, attraverso e al di là delle loro pa-
role e azioni, ciò che i loro cuori desi-
derano comunicare. In questo senso,
il dialogo richiede da noi un autentico
spirito “contemplativo”: spirito con-
templativo di apertura e di accoglien-
za dell’altro. Io non posso dialogare se
sono chiuso all’altro. Apertura? Di
più: accoglienza! Vieni a casa mia, tu,
nel mio cuore. Il mio cuore ti accoglie.
Vuole ascoltarti. Questa capacità di
empatia ci rende capaci di un vero
dialogo umano, nel quale parole, idee
e domande scaturiscono da un’espe-
rienza di fraternità e di umanità con-
divisa. Se vogliamo andare al fonda-
mento teologico di questo, andiamo al
Padre: ci ha creato tutti. Siamo figli
dello stesso Padre. Questa capacità di
empatia conduce ad un genuino in-
contro – dobbiamo andare verso que-
sta cultura dell’incontro – in cui il
cuore parla al cuore. Siamo arricchiti
dalla sapienza dell’altro e diventiamo
aperti a percorrere insieme il cammi-
no di una più profonda conoscenza,
amicizia e solidarietà. “Ma, fratello Pa-
pa, noi facciamo questo, ma forse non
convertiamo nessuno o pochi…”. In-
tanto tu fai questo: con la tua identi-
tà, ascolta l’altro. Qual è stato il primo
comandamento di Dio Padre al nostro
padre Abramo? “Cammina nella mia
presenza e sii irreprensibile”. E così,
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con la mia identità e con la mia empa-
tia, apertura, cammino con l’altro.
Non cerco di portarlo dalla mia parte,
non faccio proselitismo. Papa Bene-
detto ci ha detto chiaramente: “La
Chiesa non cresce per proselitismo,
ma per attrazione”. Nel contempo,
camminiamo nella presenza del Padre,
siamo irreprensibili: compiamo questo
primo comandamento. E lì si farà l’in-
contro, il dialogo. Con l’identità, con
l’apertura. E’ un cammino di una più
profonda conoscenza, amicizia e soli-
darietà. Come ha osservato giusta-
mente San Giovanni Paolo II, il nostro
impegno per il dialogo si fonda sulla
logica stessa dell’incarnazione: in Ge-
sù, Dio stesso è diventato uno di noi,
ha condiviso la nostra esistenza e ci
ha parlato con la nostra lingua (cfr Ec-
clesia in Asia, 29). In tale spirito di
apertura agli altri, spero fermamente
che i Paesi del vostro Continente con i
quali la Santa Sede non ha ancora
una relazione piena non esiteranno a
promuovere un dialogo a beneficio di
tutti. Non mi riferisco soltanto al dia-
logo politico, ma al dialogo fraterno…
“Ma questi cristiani non vengono co-
me conquistatori, non vengono a to-
glierci la nostra identità: ci portano la

loro, ma vogliono camminare con noi”.
E il Signore farà la grazia: talvolta
muoverà i cuori, qualcuno chiederà il
battesimo, altre volte no. Ma sempre
camminiamo insieme. Questo è il noc-
ciolo del dialogo.

Cari fratelli, vi ringrazio per la vostra
accoglienza fraterna e cordiale. Quan-
do guardiamo al grande Continente
asiatico, con la sua vasta estensione
di terre, le sue antiche culture e tradi-
zioni, siamo consapevoli che, nel pia-
no di Dio, le vostre comunità cristiane
sono davvero un pusillus grex, un pic-
colo gregge, al quale tuttavia è stata
affidata la missione di portare la luce
del Vangelo fino ai confini della terra.
E’ proprio il seme di senape! Piccoli-
no… Il Buon Pastore, che conosce e
ama ciascuna delle sue pecore, guidi e
irrobustisca i vostri sforzi nel radu-
narle in unità con Lui e con tutti gli al-
tri membri del suo gregge sparso per il
mondo. Adesso, tutti insieme, affidia-
mo alla Madonna le vostre Chiese, il
Continente asiatico, perché come Ma-
dre ci insegni quello che soltanto una
mamma sa insegnare: chi sei, come ti
chiami e come si cammina con gli al-
tri nella vita. Preghiamo la Madonna
insieme.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Volo di ritorno dalla Corea
Conferenza stampa 

del Santo Padre Francesco

Volo Papale - Lunedì 18 agosto 2014

Santità, benvenuto tra noi per que-
st’ultimo appuntamento di questo
viaggio che è stato molto intenso ma
che ci sembra sia riuscito molto bene:
almeno, Lei dà l’impressione di essere
soddisfatto, dà l’impressione di essere
stato bene e noi ne siamo stati molto
contenti. Allora, per questo incontro,
che credo avvenga secondo lo stile dei
due precedenti che abbiamo avuto con
Lei, ci siamo organizzati dividendoci
per gruppi linguistici e poi in ognuno
dei gruppi sono stati sorteggiati alcuni
colleghi e colleghe che faranno le loro
domande. Ne abbiamo un buon nume-
ro… Quando Lei è stanco ci dice che
basta e noi ci fermiamo; altrimenti,
continuiamo.

Allora, vogliamo incominciare con
un rappresentante del gruppo asiatico
e invitiamo a venire qui al microfono
Sung Jin Park, della Yonhap News: è
l’agenzia coreana. Io dico anche chi si
deve preparare, in modo tale che inco-
minci ad avvicinarsi qui e dopo non
perdiamo troppo tempo nell’aspettar-
lo. La seconda domanda sarà di Alan
Holdren, di EWTN.

Santità, Lei vuole dirci qualche cosa
per introdurre? A Lei la parola, e poi
daremo la parola al collega coreano.

(Papa Francesco)
Buongiorno. Grazie tante per il vo-

stro lavoro che è stato molto impegna-
tivo. Grazie per quanto avete fatto, e
ora per l’attenzione per questo collo-
quio. Grazie tante.

(Padre Lombardi)
Allora, diamo la parola a Sung Park.

(Sung Jin Park)
Mi chiamo Sung Jin Park, giornalista

della South Korean News Agency Yon-
hap. Santo Padre, a nome dei giornali-
sti coreani e del nostro popolo, deside-
ro ringraziarLa per la Sua visita. Lei ha
portato la felicità a molta gente, in Co-
rea. E grazie anche per l’incoraggia-
mento all’unificazione del nostro Pae-
se. Santo Padre, durante la Sua visita
in Corea, Lei si è rivolto in primo luogo
alle famiglie delle vittime del disastro
del traghetto Sewol e le ha consolate.
Ho due domande. Una: che cosa ha
provato quando le ha incontrate? Due:
non si è preoccupato che il Suo gesto
potesse essere frainteso politicamente?

(Papa Francesco)
Quando ti trovi davanti al dolore

umano, devi fare quello che il tuo cuo-
re ti porta a fare. Poi diranno: “Ha fat-
to questo perché ha questa intenzione
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politica o quell’altra…”. Si può dire
tutto. Ma quando tu pensi a questi uo-
mini, a queste donne, papà e mamme,
che hanno perso i figli, i fratelli e le so-
relle, al dolore tanto grande di una ca-
tastrofe, non so, il mio cuore… io sono
un sacerdote, e sento che devo avvici-
narmi! Lo sento così; è prima di tutto
questo. Io so che la consolazione che
potrebbe dare una parola mia non è
un rimedio, non restituisce la vita a
quelli che sono morti; ma la vicinanza
umana in questi momenti ci dà forza,
c’è la solidarietà… Ricordo che come
arcivescovo a Buenos Aires ho vissuto
due catastrofi di questo tipo: una, l’in-
cendio di una sala da ballo, dove si te-
neva un concerto di musica pop: sono
morte 193 persone! E poi, un’altra vol-
ta, una catastrofe con i treni, credo
che sono deceduti in 120. E io, in quei
momenti, ho sentito lo stesso: di avvi-
cinarmi. Il dolore umano è forte, e se
noi in questi momenti tristi ci avvici-
niamo, ci aiutiamo tanto. E su quella
domanda, alla fine, io vorrei aggiunge-
re una cosa. Io ho preso questo. Dopo
averlo portato per mezza giornata – l’-
ho preso per solidarietà con loro –,
qualcuno si è avvicinato e mi ha detto:
“E’ meglio toglierlo… Lei dev’essere
neutrale…” – “Ma, senti, con il dolore
umano non si può essere neutrali”.
Così ho risposto. E’ quello che io sen-
to. Grazie della tua domanda, grazie.

A chi tocca adesso?

(Padre Lombardi)
Alan Holdren di EWTN.

(Papa Francesco)
E dopo? [ridono]

(Padre Lombardi)
Poi dopo c’è Jean-Louis de la Vais-

sière, del gruppo francese.

(Alan Holdren)
Santità, mi chiamo Alan Holdren, la-

voro per la Catholic News Agency, ACI
Prensa a Lima, in Perù, anche EWTN.
Come Lei sa, le forze militari degli Sta-
ti Uniti da poco hanno incominciato a
bombardare dei terroristi in Iraq per
prevenire un genocidio, per proteggere
il futuro delle minoranze – penso an-
che ai cattolici sotto la Sua guida. Lei
approva questo bombardamento ame-
ricano?

(Papa Francesco)
Grazie della domanda così chiara. In

questi casi, dove c’è un’aggressione
ingiusta, posso soltanto dire che è le-
cito fermare l’aggressore ingiusto. Sot-
tolineo il verbo: fermare. Non dico
bombardare, fare la guerra, ma fermar-
lo. I mezzi con i quali si possono ferma-
re, dovranno essere valutati. Fermare
l’aggressore ingiusto è lecito. Ma dob-
biamo anche avere memoria! Quante
volte, con questa scusa di fermare l’ag-
gressore ingiusto, le potenze si sono
impadronite dei popoli e hanno fatto
una vera guerra di conquista! Una sola
nazione non può giudicare come si fer-
ma un aggressore ingiusto. Dopo la Se-
conda Guerra Mondiale, è stata l’idea
delle Nazioni Unite: là si deve discute-
re, dire: “E’ un aggressore ingiusto?
Sembra di sì. Come lo fermiamo?”. Sol-
tanto questo, niente di più.

Secondo, le minoranze. Grazie della
parola. Perché a me dicono: “I cristia-
ni, poveri cristiani…” Ed è vero, soffro-
no. I martiri, sì, ci sono tanti martiri.
Ma qui ci sono uomini e donne, mino-
ranze religiose, non tutte cristiane, e
tutti sono uguali davanti di Dio. Fer-
mare l’aggressore ingiusto è un diritto
dell’umanità, ma è anche un diritto
dell’aggressore, di essere fermato per
non fare del male.
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(Padre Lombardi)
Jean-Louis de la Vaissière, di France

Presse. Si prepara Fabio Zavattaro.
(Jean-Louis de la Vaissière, France

Presse)
Buonasera, Santo Padre. Tornando

ancora sulla vicenda irachena. Come
il Cardinale Filoni, con il Superiore dei
Domenicani, Cadoré, Lei, Santità, sa-
rebbe pronto a sostenere un interven-
to militare sul terreno in Iraq per fer-
mare i jihadisti? E poi avevo un’altra
domanda: Lei pensa di potere andare
un giorno in Iraq, forse in Kurdistan,
per sostenere i profughi cristiani che
La aspettano, e pregare con loro in
questa terra dove vivono da duemila
anni?

(Papa Francesco)
Grazie. Io sono stato poco tempo fa

con il Presidente del Kurdistan, e lui
aveva un pensiero molto chiaro sulla
situazione, come trovare soluzioni…
Ma era prima di questa aggressione
ultima. Alla prima domanda ho rispo-
sto: io sono d’accordo sul fatto che,
quando c’è un aggressore ingiusto,
venga fermato… Sì, io sono disponibi-
le, ma credo che posso dire questo:
quando abbiamo sentito con i miei
collaboratori di questa situazione del-
le minoranze religiose, e anche il pro-
blema, in quel momento, del Kurdi-
stan che non poteva ricevere tanta
gente – è un problema, si capisce, non
poteva – ci siamo detti: che cosa si può
fare? Abbiamo pensato tante cose. Ab-
biamo scritto prima di tutto un comu-
nicato che ha fatto padre Lombardi a
nome mio. Dopo, questo comunicato è
stato inviato a tutte le Nunziature per-
ché fosse comunicato ai governi. Poi,
abbiamo scritto una lettera al Segreta-
rio Generale delle Nazioni Unite…
Tante cose… E alla fine abbiamo deci-

so di inviare un Inviato Personale, il
Cardinale Filoni. E infine abbiamo
detto: se fosse necessario, quando tor-
niamo dalla Corea, possiamo andare
lì. Era una delle possibilità. Questa è
la risposta: sono disponibile. In questo
momento non è la cosa migliore da fa-
re, ma sono disposto a questo.

(Padre Lombardi)
Fabio Zavattaro, e si prepara Paloma

García Ovejero della Cope.

(Fabio Zavattaro)
Chiedo scusa, un piccolo problema

per arrivare. Lei, Santo Padre, è il pri-
mo Papa che ha potuto sorvolare la
Cina. Il telegramma che ha mandato
al presidente cinese è stato accolto
senza commenti negativi. Pensa che
questi siano passi in avanti di un dia-
logo possibile? E avrebbe desiderio di
andare in Cina?

(Padre Lombardi)
Siamo sullo spazio aereo cinese,

adesso? Sì, posso annunciare che sia-
mo sullo spazio aereo cinese, in que-
sto momento, quindi la domanda è
pertinente…

(Papa Francesco)
E quando stavamo per entrare nello

spazio aereo cinese, io ero nel cockpit
con i piloti, e uno di loro mi ha fatto
vedere lì un registro e ha detto: “Man-
cano dieci minuti per entrare nello
spazio aereo cinese, dobbiamo chiede-
re l’autorizzazione. Si chiede sempre, è
una cosa normale, ad ogni Paese si
chiede”. E ho sentito come chiedevano
l’autorizzazione, come si rispondeva…
Sono stato testimone di questo. E il pi-
lota ha detto: “Adesso va il telegram-
ma”, ma non so come abbiano fatto.
Così… Poi mi sono congedato da loro,
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sono tornato al mio posto e ho prega-
to tanto per quel grande e nobile popo-
lo cinese, un popolo saggio… Penso ai
grandi saggi cinesi, una storia di
scienza, di saggezza… Anche i gesui-
ti: abbiamo storia lì, con padre Ricci…
E tutte queste cose venivano da me.
Se io ho voglia di andare in Cina? Ma
sicuro: domani! Eh, sì. Noi rispettiamo
il popolo cinese; soltanto, la Chiesa
chiede libertà per la sua missione, per
il suo lavoro; nessun’altra condizione.
Poi, non bisogna dimenticare quel do-
cumento fondamentale per il proble-
ma cinese che è stata la Lettera invia-
ta ai Cinesi da Papa Benedetto XVI.
Quella Lettera oggi è attuale, ha attua-
lità. Rileggerla fa bene. E sempre la
Santa Sede è aperta ai contatti: sem-
pre, perché ha una vera stima per il
popolo cinese.

(Padre Lombardi)
Paloma García Ovejero è della Cope,

la Radio cattolica spagnola, e si prepa-
ra Johannes Schidelko della KNA.

(Paloma García Ovejero)
Bene, il prossimo viaggio sarà in Al-

bania. Forse l’Iraq. Dopo, Filippine e
Sri Lanka… Ma dove andrà nel 2015?
E Le dico anche: Lei sa che in Avila e
in Alba de Tormes c’è tanta attesa:
possono ancora sperare?

(Papa Francesco)
Sì, sì… La Signora Presidente della

Repubblica di Corea, in perfetto spa-
gnolo, mi ha detto: “La esperanza es lo
ultimo que se pierde”. Così m’ha det-
to, riferendosi all’unificazione della
Corea. Mi viene da dire questo: si può
sperare, ma non è deciso.

(Paloma García Ovejero)
Ma dopo: Messico, Philadelphia…?

(Papa Francesco)
No, adesso ti spiego. Quest’anno è

prevista l’Albania, è vero. Alcuni dico-
no che il Papa ha uno stile di incomin-
ciare tutte le cose dalla periferia. Ma
no, vado in Albania perché? Per due
motivi importanti. Primo, perché sono
riusciti a fare un governo – pensiamo
ai Balcani! –, un governo di unità na-
zionale tra islamici, ortodossi e catto-
lici, con un consiglio interreligioso
che aiuta tanto ed è equilibrato. E
questo va bene, è armonizzato. La
presenza del Papa è per dire a tutti i
popoli: “Si può lavorare insieme!”. Io
l’ho sentito come se fosse un vero aiu-
to a quel nobile popolo. E l’altra cosa:
se pensiamo alla storia dell’Albania, è
stata religiosamente l’unico dei Paesi
comunisti che nella sua Costituzione
aveva l’ateismo pratico. Se tu andavi
a Messa era anticostituzionale. E poi,
mi diceva uno dei ministri, che sono
state distrutte – voglio essere preciso
nella cifra – 1.820 chiese. Distrutte!
Ortodosse, cattoliche… in quel tempo.
E poi, altre chiese sono state trasfor-
mate in cinema, teatro, sale da bal-
lo… Io ho sentito che dovevo andare:
è vicino, in un giorno si fa… Poi, l’an-
no prossimo vorrei andare a Philadel-
phia, all’incontro delle famiglie; e so-
no stato anche invitato dal Presidente
degli Stati Uniti al Parlamento ameri-
cano, e anche dal Segretario delle Na-
zioni Unite, a New York: forse le tre
città insieme... Il Messico: i messicani
vogliono che io vada alla Madonna di
Guadalupe, e si potrà approfittare di
quel viaggio, ma non è sicuro. E infi-
ne, la Spagna. I Reali mi hanno invi-
tato e l’episcopato mi ha invitato… c’è
una pioggia di inviti per andare in
Spagna: Santiago de Compostela…
forse è possibile, ma non dico di più
perché non è deciso; andare al matti-
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no ad Avila e ad Alba de Tormes, e
tornare il pomeriggio… Sarebbe pos-
sibile…

(Paloma García Ovejero)
E’ possibile…

(Papa Francesco)
Sì, ma non è deciso. E questa è la ri-

sposta. Grazie a te.

(Padre Lombardi)
Johannes Schidelko dell’Agenzia

cattolica tedesca. Si prepara Yoshimo-
ri Fukushima, del Giappone, per la
prossima domanda.

(Johannes Schidelko)
Grazie. Santità, quale tipo di rappor-

to c’è tra Lei e Benedetto XVI? esiste
un abituale scambio di opinioni, di
idee, esiste un progetto comune dopo
questa Enciclica?

(Papa Francesco)
Ci vediamo… Prima di partire sono

andato a trovarlo. Lui, due settimane
prima, mi ha inviato uno scritto inte-
ressante: mi chiedeva l’opinione… E
abbiamo un rapporto normale, perché
torno a questa idea, che forse non
piace a qualche teologo – io non sono
teologo –: penso che il Papa emerito
non sia un’eccezione, ma dopo tanti
secoli, questo è il primo emerito. Pen-
siamo, sì, come lui ha detto: “Sono in-
vecchiato, non ho le forze”. E’ stato
un bel gesto di nobiltà e anche di
umiltà e di coraggio. Io penso: 70 an-
ni fa anche i vescovi emeriti erano
un’eccezione, non esistevano. Oggi i
vescovi emeriti sono una istituzione.
Io penso che “Papa emerito” sia già
un’istituzione. Perché? Perché la no-
stra vita si allunga e a una certa età
non c’è la capacità di governare bene,

perché il corpo si stanca, la salute
forse è buona ma non c’è la capacità
di portare avanti tutti i problemi di un
governo come quello della Chiesa. E
io credo che Papa Benedetto XVI ab-
bia fatto questo gesto che di fatto isti-
tuisce i Papi emeriti. Ripeto: forse
qualche teologo mi dirà che questo
non è giusto, ma io la penso così. I se-
coli diranno se è così o no, vedremo.
Lei potrà dirmi: “E se Lei non se la
sentirà, un giorno, di andare avanti?”.
Farei lo stesso, farei lo stesso! Preghe-
rò molto, ma farei lo stesso. Ha aper-
to una porta che è istituzionale, non
eccezionale. Il nostro rapporto è di
fratelli, davvero. Io ho detto anche che
lo sento come se avessi il nonno a ca-
sa per la saggezza: è un uomo con
una saggezza, con le nuances, che mi
fa bene ascoltarlo. E anche mi inco-
raggia molto. Questo è il rapporto che
abbiamo con lui.

(Padre Lombardi)
Adesso abbiamo Yoshimori Fukushi-

ma del Mainichi Shimbun: siamo tor-
nati in Asia. Lui è giapponese. E si
prepara Deborah Ball, del Wall Street
Journal.

(Yoshimori Fukushima)
Papa Francesco, intanto grazie mille

per la sua prima visita in Asia. In que-
sto viaggio, Lei ha incontrato delle
persone che hanno sofferto. Che cosa
ha provato quando lei ha salutato le
sette “donne comfort” alla Messa di
questa mattina? Per quanto riguarda
la sofferenza delle persone, come in
Corea, c’erano i cristiani nascosti an-
che in Giappone, e l’anno prossimo
sarà il 150° anniversario della loro
“riemersione”. Sarà possibile pregare
per loro insieme con Lei a Nagasaki?
Grazie mille.
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(Papa Francesco)
Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissi-

mo! Sono stato invitato: sia dal gover-
no, sia dall’episcopato; sono stato in-
vitato. Le sofferenze… Lei torna su
una delle prime domande. Il popolo co-
reano è un popolo che non ha perso la
dignità. E’ stato un popolo invaso,
umiliato, ha subito guerre, adesso è di-
viso, con tanta sofferenza. Ieri, quando
sono andato all’incontro con i giovani,
ho visitato il Museo dei martiri. E’ ter-
ribile la sofferenza di questa gente,
semplicemente per non calpestare la
Croce! E’ un dolore o una sofferenza
storica. Ha capacità di soffrire, questo
popolo, e anche questo fa parte della
sua dignità. Anche oggi, quando c’era-
no queste donne anziane, davanti, a
Messa: pensare che in quell’invasione
sono state, da ragazze, portate via, nel-
le caserme, per sfruttarle… e loro non
hanno perso la dignità. Oggi mostrava-
no il volto, anziane, le ultime che ri-
mangono… E’ un popolo forte nella
sua dignità. Ma tornando a queste re-
altà di martirio, di sofferenze, anche di
queste donne: questi sono i frutti della
guerra! E oggi noi siamo in un mondo
in guerra, dappertutto! Qualcuno mi
diceva: “Lei sa, Padre, che siamo nella
Terza Guerra Mondiale, ma ‘a pezzi’?”.
Ha capito? E’ un mondo in guerra, do-
ve si compiono queste crudeltà. Vorrei
fermarmi su due parole. La prima è
crudeltà. Oggi i bambini non contano!
Una volta si parlava di una guerra con-
venzionale; oggi questo non conta. Non
dico che le guerre convenzionali siano
una cosa buona, no. Ma oggi arriva la
bomba e ti ammazza l’innocente con il
colpevole, il bambino, con la donna,
con la mamma… ammazzano tutti. Ma
noi dobbiamo fermarci e pensare un
po’ al livello di crudeltà al quale siamo
arrivati. Questo ci deve spaventare!

Non lo dico per fare paura: si può fare
uno studio empirico. Il livello di cru-
deltà dell’umanità, in questo momen-
to, fa piuttosto spaventare. E l’altra
parola sulla quale vorrei dire qualcosa,
e che è in rapporto con questa, è la tor-
tura. Oggi la tortura è uno dei mezzi
quasi – direi – ordinari dei comporta-
menti dei servizi di intelligence, dei
processi giudiziari… E la tortura è un
peccato contro l’umanità, è un delitto
contro l’umanità; e ai cattolici io dico:
torturare una persona è peccato mor-
tale, è peccato grave! Ma di più: è un
peccato contro l’umanità. Crudeltà e
tortura. Mi piacerebbe tanto, a me, che
voi nei vostri media, faceste delle rifles-
sioni: come vedete queste cose, oggi?
Com’è il livello di crudeltà dell’umani-
tà? E cosa pensate della tortura? Cre-
do che farà bene a tutti noi, riflettere
su questo.

(Padre Lombardi)
Deborah Ball di Wall Street Journal;

si prepara Anaïs Feuga della Radio
Francese.

(Deborah Ball)
Grazie. La nostra domanda è: Lei tie-

ne un ritmo molto, molto impegnativo,
molto serrato e si concede poco riposo
e nessuna vacanza; fa questi viaggi
massacranti. Poi, negli ultimi mesi,
abbiamo visto che Lei ha dovuto can-
cellare qualche appuntamento, anche
all’ultimo momento. C’è da preoccu-
parsi per il ritmo che Lei tiene?

(Papa Francesco)
Eh sì, qualcuno me l’ha detto! Io ho

fatto le vacanze, adesso, a casa, come
faccio di solito, perché… una volta, ho
letto un libro, interessante, il titolo
era: “Rallegrati di essere nevrotico”!
Anch’io ho alcune nevrosi, ma bisogna
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trattarle bene, le nevrosi! Dare loro il
mate ogni giorno… Una di queste ne-
vrosi è che sono un po’ troppo attacca-
to all’habitat. L’ultima volta che ho
fatto vacanze fuori Buenos Aires, con
la comunità gesuita, è stato nel 1975.
Poi, sempre faccio vacanze – davvero!
–, ma nell’habitat: cambio ritmo. Dor-
mo di più, leggo le cose che mi piaccio-
no, sento la musica, prego di più… E
questo mi riposa. A luglio e parte di
agosto ho fatto questo, e va bene. L’al-
tra domanda: il fatto che ho dovuto
cancellare [degli impegni]: questo è ve-
ro, è vero. Il giorno che dovevo andare
al “Gemelli”, fino a 10 minuti prima,
ero lì ma non ce la facevo, davvero…
Erano stati giorni molto impegnativi.
E adesso devo essere un po’ più pru-
dente. Tu hai ragione!

(Padre Lombardi)
Allora, adesso Anaïs Feuga della Ra-

dio Francese, e si prepara Francesca
Paltracca di Radio Rai.

(Anaïs Feuga)
A Rio, quando la folla gridava:

“Francesco, Francesco”, Lei risponde-
va: “Cristo, Cristo”. Oggi Lei come ge-
stisce questa immensa popolarità?
Come la vive?

(Papa Francesco)
Ma, non so come dire… Io la vivo

ringraziando il Signore che il suo po-
polo sia felice – questo lo faccio davve-
ro – e augurando al popolo di Dio il
meglio. La vivo come generosità del
popolo, questo è vero. Interiormente,
cerco di pensare ai miei peccati e ai
miei sbagli, per non illudermi, perché
io so che questo durerà poco tempo,
due o tre anni, e poi… alla casa del
Padre… E poi, non è saggio chiedersi
questo, ma la vivo come la presenza

del Signore nel suo popolo che usa il
vescovo che è il pastore del popolo, per
manifestare tante cose. La vivo più na-
turalmente di prima: prima mi spa-
ventava un po’… Faccio queste cose…
Mi dico anche nella mente: non sba-
gliare, perché tu non devi fare torto a
questo popolo; e tutte queste cose…
Un po’ così…

(Padre Lombardi)
Francesca Paltracca, di Radio Rai, e

si prepara Sergio Rubín, del Clarín.

(Francesca Paltracca)
Per il Papa venuto “dalla fine del

mondo”, che si è ritrovato in Vaticano,
al di là di Santa Marta – di cui ci ha
raccontato com’è la sua vita e la sua
scelta – come vive dentro il Vaticano,
il Papa? Ci chiedono sempre: che co-
sa fa, come si muove, passeggia? Poi
abbiamo visto che Lei va alla mensa,
e ci sorprende ogni giorno… abbiamo
visto che è andato alla mensa del Va-
ticano, per esempio… Lei ci sorpren-
de… Quindi, che tipo di vita fa, al di
là del lavoro, all’interno di Santa Mar-
ta?

(Papa Francesco)
Mah, io cerco di essere libero… Ci

sono appuntamenti di ufficio, di lavo-
ro… Ma poi la vita, per me, è la più
normale che posso fare. Veramente,
mi piacerebbe potere uscire, ma non
si può, non si può… no, non è per la
precauzione; non si può perché se tu
esci, la gente ti viene intorno… e non
si può, è una realtà. Ma all’interno, a
Santa Marta, faccio una vita normale
di lavoro, di riposo, di conversazio-
ni…

(Francesca Paltracca)
Non si sente prigioniero, insomma?
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(Papa Francesco)
No, no. All’inizio sì, adesso… sono

caduti alcuni muri… non so…: “il Pa-
pa non può andare…”; un esempio,
per farti ridere: vado a prendere
l’ascensore, subito viene uno, perché
il Papa non poteva scendere in ascen-
sore da solo. “Tu vai al tuo posto, che
io scendo da solo”. E finita la storia. E’
così, no? E’ la normalità, una norma-
lità.

(Padre Lombardi)
Allora, adesso tocca a Sergio Rubín e

si prepara Jürgen Erbacher.

(Sergio Rubín)
Santo Padre, sono Sergio Rubín. Mi

scuso, ma devo farLe, per il gruppo
spagnolo, all’interno del quale c’è an-
che l’Argentina, una domanda che ri-
chiede le Sue conoscenze teologiche
profonde. La Sua squadra, il San Lo-
renzo, per la prima volta è diventata
campione d’America! Mi piacerebbe
sapere come vive questo evento, e mi
dicono anche che Lei riceverà una de-
legazione della Società sportiva questo
mercoledì all’udienza generale…

(Papa Francesco)
Dopo il secondo posto del Brasile, è

una buona notizia. Io l’ho saputo,
questo, qui, qui a Seul me l’hanno det-
to; e mi hanno detto: “Senti, mercole-
dì vengono…”. Ma che vengano, è
udienza pubblica, ci saranno… Per me
il San Lorenzo è la squadra della qua-
le tutta la mia famiglia era tifosa: mio
papà giocava nel basket di San Loren-
zo, era giocatore nella squadra di ba-
sket. E da bambini andavamo, anche
mamma veniva con noi al gasometro…
Io lo ricordo come oggi, la stagione del
’46, una squadra brillante aveva il San
Lorenzo, sono usciti campioni… Lo

sai, con gioia, lo vivo con gioia. Ma mi-
racoli, no! Non parliamo di miracoli!

(Padre Lombardi)
Adesso Jürgen Erbacher, la televi-

sione tedesca.

(Jürgen Erbacher)
La domanda è: si parla da tempo del

progetto di un’Enciclica sull’ecologia.
Si può dire quando uscirà e quali so-
no i punti centrali?

(Papa Francesco)
Questa Enciclica… Ho parlato tanto

con il Cardinale Turkson e con altri, e
ho chiesto al Cardinale Turkson di
raccogliere tutti i contributi che sono
arrivati. E prima del viaggio, una set-
timana prima, no, quattro giorni pri-
ma, il Cardinale Turkson mi ha con-
segnato la prima bozza. La prima
bozza è grossa così... Direi che è un
terzo di più della Evangelii gaudium!
E’ la prima bozza. Ma adesso è un
problema non facile, perché sulla cu-
stodia del creato, l’ecologia, anche
l’ecologia umana, si può parlare con
una certa sicurezza fino ad un certo
punto. Poi, vengono le ipotesi scienti-
fiche, alcune abbastanza sicure, altre
no. E un’Enciclica così, che dev’esse-
re magisteriale, deve andare avanti
soltanto sulle sicurezze, sulle cose
che sono sicure. Perché, se il Papa di-
ce che il centro dell’universo è la Ter-
ra e non il Sole, sbaglia, perché dice
una cosa che dev’essere scientifica, e
così non va. Così succede adesso.
Dobbiamo fare adesso lo studio, nu-
mero per numero, e credo che diven-
terà più piccola. Ma, andare all’es-
senziale e a quello che si può affer-
mare con sicurezza. Si può dire in
nota, a piè di pagina, “su questo c’è
questa ipotesi, questa, questa…”, dir-
lo come informazione, ma non nel cor-
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po di un’Enciclica, che è dottrinale e
deve essere sicura.

(Padre Lombardi)
Abbiamo fatto 12 domande, tutti i

gruppi hanno già fatto due giri. Vuole
continuare o vuole che andiamo a
mangiare?

(Papa Francesco)
Dipende dalla fame che loro hanno…

(giornalisti)
Non abbiamo fame, non abbiamo

sonno…

(Padre Lombardi)
Allora, c’era in lista Jung Hae Ko, del

giornale coreano…

(Jung Ae Ko)
Santità, grazie tante per la Sua visi-

ta alla Corea del Sud. Le farò due do-
mande. La prima è: appena prima del-
la Messa finale alla Cattedrale di Mye-
ong-dong, Lei ha consolato alcune
“donne di conforto”: quali pensieri l’-
hanno attraversata? Questa è la mia
prima domanda. La seconda è: Pyon-
gyang afferma che il Cristianesimo
rappresenta una minaccia diretta al
suo regime e alla sua leadership. Noi
sappiamo che qualcosa di terribile è
successo ai cristiani nordcoreani. Non
sappiamo però cosa sia accaduto. C’è
un impegno particolare nel Suo animo
per tentare di cambiare l’approccio di
Pyongyang ai cristiani nordcoreani?

(Papa Francesco)
La prima domanda, ripeto questo:

oggi, queste donne erano lì perché,
malgrado tutto quello che hanno sof-
ferto, hanno dignità: ci hanno messo
la faccia. Io ho pensato quello che ho
detto anche poco fa, alle sofferenze

della guerra, alle crudeltà che porta
una guerra… Queste donne sono sta-
te sfruttate, sono state schiavizzate,
queste sono crudeltà… Ho pensato
tutto questo: la dignità che loro hanno
e anche quanto hanno sofferto. E la
sofferenza è un’eredità. Noi diciamo, i
primi Padri della Chiesa dicevano che
il sangue dei martiri è seme di cristia-
ni. Voi coreani avete seminato tanto,
tanto. Per coerenza. E si vede adesso il
frutto di quella semina dei martiri.
Sulla Corea del Nord, io non so… So
che è una sofferenza… Una la so di si-
curo: che ci sono alcuni parenti, tanti
parenti che non possono ritrovarsi, e
questo fa soffrire, questo è vero. E’ la
sofferenza di questa divisione del Pae-
se. Oggi, in cattedrale, dove ho indos-
sato i paramenti per la Messa, c’era
un regalo che mi hanno fatto, che era
una corona di spine di Cristo, fatta
con il filo di ferro che divide le due
parti dell’unica Corea. E lo portiamo,
questo regalo, io lo porto sull’aereo…
La sofferenza della divisione, di una
famiglia divisa. Io, come ho detto – ie-
ri, credo, non ricordo quando, o par-
lando ai vescovi, non ricordo – abbia-
mo una speranza: le due Coree sono
fratelli, parlano la stessa lingua.
Quando si parla la stessa lingua è per-
ché si ha la stessa madre e questo ci
dà speranza. La sofferenza della divi-
sione è grande, io capisco questo e
prego perché finisca.

(Padre Lombardi)
Adesso tocca a Pulella, del gruppo di

lingua inglese.

(Pulella)
Un’osservazione e una domanda: co-

me italo-americano volevo farLe i com-
plimenti per il Suo inglese. Non deve
aver paura. E se prima di andare in
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America, la mia seconda patria, vuole
fare un po’ di pratica, io sono disponi-
bile. Qualsiasi accento che Lei voglia
prendere, newyorkese… – io sono di
New York – io sono disponibile. La do-
manda è questa. Lei ha parlato del
martirio: a che punto siamo con il pro-
cesso per il vescovo Romero? Lei cosa
vorrebbe vedere uscire da questo pro-
cesso?

(Papa Francesco)
Il processo era alla Congregazione

per la Dottrina della fede, bloccato
“per prudenza”, si diceva. Adesso è
sbloccato. E’ passato alla Congrega-
zione per i Santi. E segue la strada
normale di un processo. Dipende da
come si muovono i postulatori. Questo
è molto importante, di farlo in fretta.
Io, quello che vorrei, è che si chiarisca:
quando c’è il martirio in odium fidei,
sia per aver confessato il Credo, sia
per aver fatto le opere che Gesù ci co-
manda, con il prossimo. E questo è un
lavoro dei teologi, che lo stanno stu-
diando. Perché dietro di lui [Romero],
c’è Rutilio Grande e ci sono altri; ci so-
no altri che sono stati uccisi, ma che
non sono alla stessa altezza di Rome-
ro. Si deve distinguere teologicamente,
questo. Per me Romero è un uomo di
Dio, ma si deve fare il processo, e an-
che il Signore deve dare il suo segno…
Se Lui vuole, lo farà. Ma adesso i po-
stulatori devono muoversi perché non
ci sono impedimenti.

(Padre Lombardi)
Allora, abbiamo un’ultima domanda,

la facciamo fare a Céline Hoyeau, che
è venuta per La Croix, giornale catto-
lico francese.

(Céline Hoyeaux)
Santo Padre, vista la guerra a Gaza,

è stata un fallimento, secondo Lei, la
preghiera per la pace organizzata in
Vaticano l’8 giugno scorso?

(Papa Francesco)
Grazie, grazie per la domanda. Quel-

la Preghiera per la pace, assolutamen-
te non è stata un fallimento. Primo,
l’iniziativa non è venuta da me: l’ini-
ziativa di pregare insieme è venuta dai
due Presidenti, dal Presidente dello
Stato di Israele e dal Presidente dello
Stato di Palestina. Loro mi avevano
fatto arrivare questo desiderio. Poi, vo-
levamo farla là [in Terra Santa], ma
non si trovava il posto giusto, perché il
costo politico di ognuno era molto for-
te se andava dall’altra parte. La Nun-
ziatura, sì, sarebbe stata un posto
neutrale, ma per arrivare in Nunziatu-
ra il Presidente dello Stato di Palestina
sarebbe dovuto entrare in Israele e la
cosa non era facile. E loro mi hanno
detto: “Lo facciamo in Vaticano, e noi
veniamo!”. Questi due uomini sono
uomini di pace, sono uomini che cre-
dono in Dio, e hanno vissuto tante co-
se brutte, tante cose brutte che sono
convinti che l’unica strada per risolve-
re quella storia lì è il negoziato, il dia-
logo e la pace. Ma la sua domanda,
adesso: è stato un fallimento? No, io
credo che la porta è aperta. Tutti e
quattro, come rappresentanti, e Bar-
tolomeo ho voluto che fosse lì come
capo dell’Ortodossia, Patriarca ecu-
menico dell’Ortodossia – non voglio
usare termini che forse non piacciono
a tutti gli ortodossi – come Patriarca
ecumenico era bene che fosse con noi.
E’ stata aperta la porta della preghie-
ra. E si dice: “Si deve pregare”. E’ un
dono, la pace è un dono, un dono che
si merita con il nostro lavoro, ma è un
dono. E dire all’umanità che insieme
con la strada del negoziato - che è im-
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portante -, del dialogo - che è impor-
tante - c’è anche quella della preghie-
ra. Giusto. Dopo è arrivato quello che
è arrivato. Ma questo è congiunturale.
Quell’incontro invece non era con-
giunturale: è un passo fondamentale
di atteggiamento umano: la preghiera.
Adesso il fumo delle bombe, delle
guerre non lascia vedere la porta, ma
la porta è rimasta aperta da quel mo-
mento. E siccome io credo in Dio, io
credo che il Signore guarda quella
porta, e guarda quanti pregano e
quanti gli chiedono che Lui ci aiuti. Sì,
mi piace questa domanda. Grazie,
grazie per averla fatta. Grazie.

(Padre Lombardi)
Santo Padre, grazie mille. Credo che

abbia fatto più di un’ora di conversa-
zione con noi e quindi sia giusto ades-
so potere andare a riposare un poco
al termine di questo viaggio. Tra l’al-
tro, noi sappiamo che probabilmente
questa sera tornerà dalla Madonna…

(Papa Francesco)
Dall’aeroporto passerò a ringraziare

la Madonna [a Santa Maria Maggiore].
E’ una cosa bella. Il Dott. Giani aveva
ordinato di portare i fiori della Corea
con i colori della Corea, ma poi al-
l’uscita dalla Nunziatura una bambi-
na è venuta con un mazzo di fiori, di
rose, e abbiamo detto: “Portiamo alla
Madonna proprio questi fiori di una
bambina della Corea”. E questi li por-
teremo. Dall’aeroporto andiamo a pre-
gare un po’ lì e poi a casa.

(Padre Lombardi)
Bene. Sappia che anche noi saremo

con Lei a ringraziare il Signore per
queste giornate straordinarie. E augu-
ri per la ripresa poi del Suo ministero
a Roma; noi continueremo ad accom-
pagnarLa e speriamo che Lei continui
a darci, come ci ha dato in questi gior-
ni, cose bellissime di cui parlare. Gra-
zie.

(Papa Francesco)
E grazie a voi del vostro lavoro, gra-

zie tante… E mi scuso di non rimane-
re più tempo con voi. Grazie! Buon
pranzo!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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La scuola cattolica risorsa educativa
della Chiesa locale per la società

Nota pastorale della Commissione Episcopale
per l’Educazione Cattolica e l’università

Roma, 11 luglio 2014

PRESENTAZIONE 

Ad oltre trent’anni dal precedente
documento pastorale su La scuola cat-
tolica, oggi, in Italia (1983) è sembrato
giusto ritornare sull’argomento per
aggiornare lo sguardo della comunità
ecclesiale sulla presenza della scuola
cattolica nel nostro Paese. 

In questi anni si sono succedute ri-
forme legislative che hanno inciso an-
che profonda- mente sul volto della
scuola italiana, ma soprattutto si è
avuta la legislazione sulla parità sco-
lastica (legge 10-3-2000, n. 62) che ha
ridefinito la natura stessa delle scuole
cattoliche, quasi tutte paritarie e dun-
que facenti parte dell’unico sistema
nazionale di istruzione. 

La legge 62 è stata senz’altro una
conquista e l’attuazione di un dettato
costituzionale, ma si deve riconoscere
che ancora incompiuto rimane il cam-
mino verso una parità effettiva che dia
reale efficacia alla libertà di scelta
educativa delle famiglie. Non solo per
queste trasformazioni dello scenario
legislativo, ma anche per le motiva-
zioni più avanti esplicitate, la Com-
missione Episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università ha ri-
tenuto opportuno proporre la presente
Nota pastorale, che è stata approvata

dal Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 24-26 marzo 2014.
Più che un riepi- logo della materia si
è voluta sviluppare una riflessione su
alcuni aspetti particolari che caratte-
rizzano la vita della scuola cattolica in
Italia. 

Anzitutto, nel decennio 2010-2020
che la Chiesa italiana ha voluto dedi-
care al tema dell’educazione, era dove-
roso proporre alcune considerazioni
su un’esperienza educativa peculiare
e propria della comunità ecclesiale
quale è la scuola cattolica, con la sua
originale e specifica proposta cultura-
le in cui si cerca di fare una sintesi
coerente tra fede, cultura e vita. 

Come ci ricorda Papa Francesco nel-
la Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, «le scuole cattoliche, che
cercano sempre di coniugare il compi-
to educativo con l’annuncio esplicito
del Vangelo, costituiscono un contri-
buto molto valido all’evangelizzazione
della cultura, anche nei Paesi e nelle
città dove una situazione avversa ci
stimola ad usare la creatività per tro-
vare i percorsi adeguati» (n. 134). In
secondo luogo, come dichiara anche il
titolo della Nota, la scuola cattolica
deve es- sere considerata una vera ri-
sorsa della Chiesa locale e non un fat-
tore accessorio o una pesante incom-
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benza gestionale. La scuola cattolica è
espressione viva della comunità eccle-
siale e, come si afferma proprio nel te-
sto di questa Nota, occorre puntare a
un «inserimento organico delle scuole
cattoliche nella pastorale diocesana»
(n. 26). Più che un generico servizio
scola- stico, sostitutivo di quello stata-
le, la scuola cattolica è manifestazione
peculiare di sussidiarie- tà e di auto-
noma iniziativa della comunità cristia-
na. 

Infine, la scuola cattolica è nata per
porsi al servizio di tutti, in particolare
dei più poveri, e deve continuare ad
esercitare il suo servizio come testimo-
nianza dell’impegno di tutta la comu-
nità ecclesiale nella realizzazione del
quotidiano compito educativo e della
costante attenzione ai più deboli. È
ancora Papa Francesco a ricordarci
che «la bellezza stessa del Vangelo non
sempre può essere adeguatamente
manifestata da noi, ma c’è un segno
che non deve mai mancare: l’opzione
per gli ultimi, per quelli che la società
scarta e getta via» (Evan- gelii gau-
dium, 195). In tale direzione non può
essere dimenticato il prezioso contri-
buto offerto anche dalla formazione
professionale di ispirazione cristiana,
che fa parte a pieno titolo del settore. 

Le dimensioni del sistema di scuola
cattolica, che coinvolge in Italia poco
meno di un milione di alunni, non
possono far parlare di un’esperienza
accessoria o marginale. Ma al di là de-
gli aspetti quantitativi, è la possibilità
stessa di frequentare una scuola nata
per la libera iniziativa di fedeli laici o
consacrati a testimoniare uno spazio
di libertà che è fondamentale in ambi-
to educativo, perché è noto che non si

può educare se non nella libertà e al
fine di pro- muovere la libertà, cioè la
crescita personale, di ognuno. 

Papa Francesco, nel grande incontro
del 10 maggio 2014 con tutto il mon-
do della scuola italiana, ha ricordato
che «nella scuola non solo impariamo
conoscenze, contenuti, ma impariamo
anche abitudini e valori. Si educa per
conoscere tante cose, cioè tanti conte-
nuti importanti, per avere certe abitu-
dini e anche per assumere i valori».
Questo è vero per qualsia- si tipo di
scuola, ma nella scuola cattolica c’è la
consapevolezza e la volontà di tra-
smettere insieme una cultura e un si-
stema di valori fondati sul Vangelo:
«L’educazione non può essere neutra.
O è positiva o è negativa; o arricchisce
o impoverisce; o fa crescere la persona
o la deprime, persino può corromper-
la». È sempre Papa Francesco ad aver-
lo ricordato nella medesima occasione
e la scuola cattolica cerca per sua na-
tura di offrire un’educazione positi- va
agli alunni che le sono affidati. 

È dunque nello spirito di una propo-
sta autenticamente educativa che
consegniamo alle scuole cattoliche ita-
liane la presente Nota, affinché esse
rinnovino il proprio impegno quoti-
diano e si rendano testimoni del Van-
gelo nella nostra società. 

Gianni Ambrosio 
Vescovo di Piacenza-Bobbio

presidente 
della Commisione Episcopale 

per l’educazione cattolica,
la scuola e l’università

il testo completo su
www.chiesacattolica.it
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Al via i lavori del Sinodo
con la Prima Plenaria

Borgomanero, 13 settembre 2014

Si è tenuta sabato 13 settembre, pres-
so l’auditorium dell’oratorio di Borgoma-
nero (che sarà sede di tutte le altre se-
dute), la prima sessione del XXI Sinodo
diocesano.

È stato il nostro vescovo Franco Giu-
lio Brambilla con il suo intervento (che
riportiamo integralmente a pagina 3
ndr.) a dare il “la” alla sessione. È inti-
tolato “Risvegliare il desiderio di donare
la gioia del vangelo” e commenta la pri-
ma icona biblica - il brano di Marco del-
la moltiplicazione dei pani e dei pesci –
che farà da guida in questa prima tap-
pa. Per spiegarlo ai presenti, il vescovo
ha ripreso cinque interrogativi: «Perché
e come accade questo? Come si suscita il
nostro desiderio di vita condivisa? Per-
ché donare la gioia del Vangelo dona in-
sieme l’annuncio di una vita nuova? E
soprattutto perché risveglia dentro di noi
un desiderio ardente e rinnovato?».

A seguire la riunione che ha visto la
presentazione, da parte di Marco Car-
mine, Valeria Artuso e mons. Fausto
Cossalter, membri della Presidenza del
Sinodo, dell’Instrumentum Laboris (pri-
ma parte) il documento  che farà da gui-
da ai lavori dei 190 Sinodali (è scarica-
bile anche dal sito diocesano www.dio-
cesinovara.it). 

Esso sarà distribuito a tutti i preti, a
tutti i religiosi e religiose, a tutti i laici
impegnati in parrocchia (in particolare

nei consigli pastorali), perchè ciascuno
possa portare il proprio contributo di ri-
flessione nei gruppi di lavoro, che ani-
meranno in questi due mesi la vita del-
la diocesi e tradurranno in essere il la-
voro del sinodo.

Quindi sono stati costituiti i Gruppi di
lavoro con la suddivisione su base terri-
toriale vicariale dei Sinodali. In questa
prima fase, che si concluderà il 29 no-
vembre, i Gruppi si concentreranno su
tre punti, espressi dal vescovo nella sua
Lettera Pastorale “Come sogni la Chiesa
di domani”: “ospitalità dell’umano”, “dif-
ferenza cristiana” e “stile di comunione
nelle e tra le parrocchie”. Nei vicariati
(Novara, Ovest Ticino, Aronese, Borgo-
manerese, Cusio, Verbano, Ossola e
Valsesia) gli  incontri di lavoro e condi-
visione saranno aperti agli operatori pa-
storali (specialmente i consigli pastora-
li) impegnati nelle comunità.

Contestualmente, il vescovo ha anche
scritto la prima di tre lettere a tutta la
diocesi (il cui testo è riportato integral-
mente a pag. 4 ndr); quest’anno, infatti,
non ci sarà una lettera pastorale vera e
propria, ma varrà ancora la precedente,
“Come sogni la Chiesa di domani?”. Il te-
sto è già stato diffuso in questi giorni
dai parroci e si trova già on line sul si-
to diocesano (www.diocesinovara.it) per
spiegare le modalità e il senso del lavo-
ro, che vedrà impegnata la Chiesa No-
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varese in questi due anni. Mons. Bram-
billa ha risposto a cinque domande:
che cosa è il sinodo, perchè è stato con-
vocato, qual è il tema, quali saranno le
scelte concrete, con chi si fa. Le altre
due lettere saranno pubblicate a metà
e fine anno pastorale: una dedicata

specificamente ai giovani, una alle fa-
miglie.

Infine la segreteria ha provveduto ad
aggiornare con decreto vescovile l’as-
semblea plenaria in seguito agli sposta-
menti di alcuni preti in questi mesi esti-
vi.
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Calendario dei lavori di gruppo vicariali
Prima sessione: 13 settembre - 29 novembre 2014.

CALENDARIO DEI NOVE GRUPPI:

VICARIATO DI NOVARA
Gruppo istituzionale, Referente mons. Walter Ruspi.

29 settembre, 13 ottobre, 10 novembre, Curia ore 20,30.

Gruppo parrocchie, Referente don Franco Finocchio.

30 settembre, 13 ottobre, 28 ottobre, 3 novembre, 
Oratorio di San Giuseppe, ore 20,45.

VICARIATO DELL’ARONESE
Referente, don Claudio Leonardi.

24 ottobre, 31 ottobre, 6 novembre, Oratorio di Borgoticino, ore 21.

VICARIATO DEL BORGOMANERESE
Referente, padre Fiorenzo Fornara Erbetta.
22 settembre, 13 ottobre, 10 novembre, Oratorio di Borgomanero, ore 21.

VICARIATO DEL CUSIO
Referente, don Brunello Floriani.

26 settembre, Casa parrocchiale di Gravellona Toce, ore 21; 11 ottobre, Oratorio
Sacro Cuore di Omegna, ore 9; 30 ottobre, Casa parrocchiale di Gravellona Toce,
ore 20.30.

VICARIATO DELL’OSSOLA
Referente, don Luigi Preioni.

30 settembre, 21 ottobre, 12 novembre, Oratorio di Villadossola, ore 20,45.

VICARIATO DELL’OVEST TICINO
Referente, don Ernesto Bozzini

22 settembre, Centro Pastorale di Cameri, ore 20,30; 11 ottobre, Oratorio parroc-
chiale di Pernate; ore 9,30; 25 ottobre, Oratorio parrocchiale di Pernate; ore 9,30;
8 novembre, Oratorio parrocchiale di Pernate ore 9,30

VICARIATO DELLA VALSESIA
Referente, don Ezio Caretti.

29 settembre, 13 ottobre, 10 novembre, Centro Sociale di Borgosesia, ore 20,45.

VICARIATO DEL VERBANO
Referenti, don Roberto Salsa e don Egidio Borella.

26 settembre, 15 novembre, Famiglia Studenti di Intra, il primo alle 20,45, il se-
condo alle 9,30 
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«Ci domanderemo: come essere Chiesa
ancora capace di annunciare il Vangelo»

Intervista al Vicario Generale mons. Fausto Cossalter

11 settembre 2014

Con la fine dell’estate è terminata la
prima fase del lavoro della presidenza
del sinodo: la stesura dell’Instrumen-
tum laboris, cioè del documento di ba-
se che permetterà il lavoro dei sinoda-
li. Abbiamo intervistato mons. Fausto
Cossalter, vicario generale, che presie-
de il comitato di presidenza, che ci ha
illustrato il documento.

«La preparazione dell’Instrumentum
laboris – dice mons. Fausto Cossalter,
vicario generale, - è il frutto di un lavo-
ro corale della presidenza del sinodo,
che si è interrogata non soltanto su co-
me tradurre le indicazioni del nostro
Vescovo per favorire il lavoro sinodale,
ma soprattutto su come coinvolgere tut-
te le comunità cristiane e tutti i fedeli in
questa grande “avventura ecclesiale”».

Questo – se permette – diventa,
per così dire, il primo vero obiettivo
o la sfida del Sinodo: far crescere il
livello partecipativo di una Chiesa
locale, e non restringere il campo
“ai soliti noti”. È così?

«Sicuramente. Vogliamo evitare il
grosso rischio di fare un lavoro riserva-
to agli addetti: qualsiasi risultato, per
straordinario che sia, non potrà incide-
re sul cammino diocesano, e delle sin-
gole comunità, se non sarà condiviso,
atteso e accolto con disponibilità da tut-
ti, preti, religiosi  e laici».

Questa è anche la motivazione
che sembra aver spinto il nostro ve-
scovo a richiedere con un atto di
governo straordinario – un sinodo –
la collaborazione effettiva a tutti,
con il metodo, se mi passa l’espres-
sione, dei “vasi comunicanti”...

«Effettivamente le ragioni nascono
dalla lettura della realtà storica e socia-
le, globale e particolare, della nostra
diocesi. Siamo davanti a sfide non elu-
dibili per la Chiesa universale o parti-
colare che sia. Confrontarsi con la mo-
dernità non è affatto semplice. Alcune
scelte saranno determinanti per il futu-
ro, non possono più essere rinviabili.
Tanto meno calate o imposte dall’alto,
ma assunte coralmente a seconda del-
le rispettive responsabilità. I sinodali
dunque dovranno guardare al futuro
(Come sogni la Chiesa di domani?) sen-
za perdere di vista la storia e le ricche
tradizioni di questa nostra bella terra».

Quali sono le indicazioni di questo
primo step dell’Instrumentum labo-
ris?

«Il lavoro nasce da quei cinque verbi
che il Vescovo ha indicato nella sua
omelia di indizione del Sinodo: “deside-
rare”, “concepire”, “mettere al mondo”,
“prendersi cura”, “lasciar andare”.
Questi verbi accompagneranno i mo-
menti delle varie tappe del cammino.
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Quali sono queste tappe?
«La prima tappa del cammino sinoda-

le, “il volto missionario delle parrocchie
per l’annuncio del Vangelo”, corrispon-
de al primo verbo: desiderare. La se-
conda tappa, “il ministero del prete e le
nuove figure di ministeri”, corrisponde
al secondo verbo: concepire. La terza
tappa, “la pastorale giovanile e la pa-
storale familiare nelle Unità Pastorali
Missionarie (Upm)”, momento al cui ter-
mine sarà promulgato ad experimen-
tum per un anno il documento finale del
Sinodo, corrisponde al terzo verbo: met-
tere al mondo. La quarta tappa, il tem-
po in cui si sperimenteranno le proposte
concepite nel Sinodo e si verificheranno
le qualità e i difetti delle stesse, è il mo-
mento in cui si passa dal sogno alla re-
altà; ad essa corrisponde il quarto ver-
bo: prendersi cura. La quinta tappa, il
tempo in cui il cammino sarà diventato
autonomo e produrrà diversi risultati
nella sua maturazione come il seme
buono della parabola, corrisponde al
quinto verbo: lasciar andare».

Che punti affronta l’Instrumen-
tum Laboris?

«Premesso che ciò che verrà conse-
gnato nei prossimi giorni contiene sol-
tanto la prima tappa del percorso sino-
dale che è il movimento del “desidera-
re”, abbiamo ritenuto decisiva questa
prima fase: sarà come “mettere le fon-
damenta” su cui costruire il resto della
casa. Tre i nodi pastorali che affrontere-
mo, che, utilizzando ancora le parole del
vescovo nella sua lettera pastorale, si
possono descrivere con “ospitalità del-
l’umano”, “differenza cristiana” e “stile
di comunione nelle e tra le parrocchie».

Partiamo dal primo di questi nodi:
l’ospitalità dell’umano. Su cosa do-
vranno interrogarsi i Sinodali, nel
concreto?

«L’Instrumentum chiede di indivi-
duare tre criteri per rendere la Chiesa
rinnovata e capace di ascoltare. Per
farlo bisognerà rispondere ad alcune
domande: “Come comunicare una
Chiesa che è capace di un sincero
ascolto del mondo reale?”; “Come può
essere la Chiesa capace di incontro e di
vicinanza, per essere realmente in
ascolto?” ed infine ci si dovrà chiedere
come costruire una Chiesa capace di
misericordia».

Il secondo nodo è quello della dif-
ferenza cristiana.

«Si tratterà di trovare tre criteri per
verificare la capacità delle nostre co-
munità di raccontare e condividere con
il mondo la ricchezza del vangelo. I si-
nodali dovranno chiedersi come recu-
perare questa dimensione dell’annun-
cio gioioso».

Infine il terzo punto: lo stile di co-
munione.

«Ci interrogheremo su come abbando-
nare il comodo criterio del “si è sempre
fatto così” per essere comunità audaci
e creative. Comunità capaci di inclusio-
ne e di comunione. Anche e soprattutto
mettendo al centro della nostra pasto-
rale i poveri, le persone sole e le fami-
glie in difficoltà».

L’Instrumentum, dunque, è una
guida puntuale, una traccia da se-
guire per rispondere  tutte queste
domande. Come è strutturato?

«Punto di partenza di ogni tappa è un
passo biblico su cui si fonda ogni
azione sinodale. Nella prima fase, la
scelta è caduta sul testo che racconta il
miracolo della condivisione dei pani
(Mc 6, 30-44). Dopo l’icona biblica, il te-
sto presenta le tre prospettive pasto-
rali di cui parlavo pocanzi, ripren-
dendo in modo ragionato alcuni passi
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della “Evangelii Gaudium” accompa-
gnati dalla riflessione del papa all’epi-
scopato latino-americano e dalla lette-
ra pastorale del nostro Vescovo “Come
sogni la Chiesa di domani?.

Queste prospettive pastorali sono in-
serite in una scheda di lavoro con
domande che guideranno il cammino
dei gruppi di lavoro dei sinodali. 

Si tratta di un documento interno
o di un testo che riguarda tutta la
comunità?

«Naturalmente l’Instrumentum non
riguarderà solo i sinodali, ma dovrà
esser utilizzato anche dai consigli pa-
storali parrocchiali o di vicariato, e
gruppi, associazioni, movimenti: in-
somma tutti sono coinvolti nella rifles-
sione e nella richiesta di un contributo
concreto. Qui sta il coinvolgimento del-
la comunità diocesana. Accanto ad es-
sa ci saranno domande specifiche ri-
volte a tutti i sacerdoti e a tutte le co-
munità religiose, maschili e femminili
della diocesi».

Come si lavorerà concretamente? 
«I sinodali saranno divisi in gruppi

con un moderatore. La divisione di

gruppo è per vicariati, una scelta ben
precisa che è stata fatta per accogliere
le sensibilità del territorio. Coloro che
invece non fanno parte dei 190 sinoda-
li – siano essi sacerdoti, religiosi/e,
gruppi, movimenti, associazioni, consi-
gli pastorali, o singoli, ...- invieranno al
proprio Vicario di riferimento le loro ri-
flessioni a partire dalle domande for-
mulate nelle schede dell’Instrumen-
tum laboris».

I tempi di questa prima fase quali
sono?

«La prima tappa, che inizia il 13 set-
tembre, si concluderà con la seconda
sessione sinodale in calendario al 29
novembre. Le riflessioni dei lavori di
gruppo vicariali, così come le riflessioni
di sacerdoti, delle comunità religiose e
di qualsiasi gruppo che non è delegato
sinodale, devono giungere al proprio Vi-
cario episcopale per il territorio che ne
farà una sintesi da inviare alla Segrete-
ria del Sinodo entro il 15 novembre per
permettere alla Presidenza di organiz-
zare e presentare in modo ragionato e
ordinato le proposizioni alla sessione
generale».
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Comunicazione

Gli uffici di curia sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12,30. Al pomeriggio solo su appuntamento.

Il VICARIO GENERALE
è presente dal martedì al venerdì mattina dalle 9 alle 12,30
Nel pomeriggio, su appuntamento.

Il VICARIO PER IL CLERO
è presente dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12
Nel pomeriggio, su appuntamento presso la parrocchia San Francesco 
in via Lualdi 21 Novara

Il CANCELLIERE
è assente ogni MERCOLEDI’ per impegni regionali.

Per incontri personali con i Vicari è sempre opportuno prendere previamente
contatto telefonico, le segreterie dei vari uffici sono sempre disponibili negli orari
d’ufficio stabiliti.
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Calendario Diocesano
2014 - 2015

MESE e DATA LUOGO IMPEGNO
SETTEMBRE 2014

mercoledì 3 Vescovado *C.E.N
sabato 13 Borgomanero *SINODO Prima sessione

sabato 20 Borgomanero Convegno zonale catechisti 
Borgomanero-Arona-Valsesia

mercoledì 24 Borgomanero *Avvio anno pastorale giovanile
sabato 27 Novara Seminario Triennio formazione catechisti
lunedì 29 Monte Mesma *Preti decennio con il Vescovo

OTTOBRE 2014

sabato 4 Novara Seminario Triennio formazione catechisti
sabato 11 Cattedrale *Ordinazioni diaconali
lunedì 13 Calvario Domodossola  Ritiro preti per Verbano-Cusio-Ossola
mercoledì 15 Vescovado *C.E.N.
sabato 18 Omegna *Veglia diocesana missionaria
domenica 19 Novara Seminario *Festa della famiglia
lunedì 20 Boca Ritiro preti Borgomanerese-Valsesia-Aronese
sabato 25 Novara Seminario Triennio formazione catechisti
lunedì 27 Seminario Ritiro Preti Novara e Ovest Ticino

NOVEMBRE 2014

sabato 1  Cimitero Novara *Messa Defunti
lunedì 3 Cattedrale *Messa Vescovi Defunti
venerdì 7 Verbano-Cusio-Ossola *Prima Lectio con il Vescovo
sabato 15 S. Marco Borgomanero *Traditio Fidei
sabato 15 Novara seminario Triennio formazione catechisti
lunedì 17 Monte Mesma Preti decennio
venerdì 21 Novara-Ovest Ticino *Prima Lectio con il Vescovo
sabato 22 Borgomanero-Aronese-Valsesia *Prima Lectio con il Vescovo
lunedì 24 Calvario Domodossola Ritiro preti per Verbano-Cusio-Ossola
sabato 29 Borgomanero *SINODO Seconda sessione

DICEMBRE 2014

lunedì 1 Boca Ritiro preti Borgomanerese-Valsesia-Arona
sabato 6 Novara Seminario Triennio formazione catechisti
mercoledì 10 Vescovado *C.E.N.
lunedì 15 Seminario Ritiro preti Novara e Ovest Ticino
mercoledì 31 Agognate Veglia per la pace

(*) L’asterisco indica la presenza del Vescovo
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GENNAIO 2015

giovedì 1  Cattedrale *Messa della Pace
martedì 6 Cattedrale *Festa dei popoli
mercoledì 7 Canobbio *Festa Pietà
sabato 17 Borgomanero *SINODO Terza sessione

da lunedì 12 
a mercoledì 14 Armeno *Tre Giorni Formazione Permanente
mercoledì 21
giovedì 22 Novara *Festa S. Gaudenzio

mercoledì 28 Vescovado *C.E.N.

FEBBRAIO 2015

domenica 1  *Giornata per la vita
lunedì 2 Cattedrale *Vita Religiosa
lunedì 9 Monte Mesma Preti decennio
sabato 7 Novara seminario Triennio formazione catechisti
mercoledì 11 Ospedale *Giornata del Malato
domenica 15 Festa degli innamorati
mercoledì 18 Inizio Quaresima *Le Ceneri
da lunedì 23
a venerdì 27 Bocca di Magra *Esercizi Spirituali Sacerdoti
sabato 28 Borgomanero *SINODO Quarta sessione

MARZO

domenica 1 Cattedrale *Elezione dei catecumeni

da venerdì 6 
a domenica 8 Esercizi spirituali giovani dai 19 ai 22 anni

da venerdì 6
a domenica 8  Giornata di spiritualità per i fidanzati

sabato 7 Novara Seminario Triennio formazione catechisti
lunedì 9 Boca *Ritiro quaresimale preti col Vescovo

da venerdì 13 
a domenica 15 Esercizi spirituali giovani dai 23 anni in su

mercoledì 18 Vescovado *C.E.N.
martedì 24 Veglia per la gior. dei missionari martiri
sabato 21 Novara seminario Triennio formazione catechisti
domenica 22 *Giornata dei Fidanzati
lunedì 23 Monte Mesma preti decennio

sabato 28  *VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa
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APRILE 2015

Giovedì Santo 2 Cattedrale ore 9,30 *MESSA CRISMALE
Giovedì Santo 2 Cattedrale ore 18,30 *MESSA IN COENA DOMINI
Venerdì Santo 3 Cattedrale
Sabato Santo 4 Cattedrale ore 21 *VEGLIA PASQUALE
Domenica 5 Cattedrale *PASQUA

da lunedì 6
a sabato 11 Viaggio preti giovani

domenica 12 Palazzetto sport Novara *Incontro Vescovo con i Cresimandi 
sabato 18 Borgomanero *SINODO Quinta sessione
mercoledì 29 Re *Messa del Miracolo

MAGGIO 2015

da venerdì 1
a domenica 3 Giornata di spiritualità delle famiglie

lunedì 4 Seminario *Giornata di Fraternità Sacerdotale
venerdì 8  Verbania Intra *Festa Patronale
sabato 9 S. Messa per le vittime del lavoro
lunedì 11 Monte Mesma Preti decennio
sabato 23 *VEGLIA DI PENTECOSTE
domenica 24 *PENTECOSTE

GIUGNO 2015

martedì 2 Boca *Ammalati Oftal
giovedì 4   Cattedrale *Processione Corpus Domini
sabato 6 Borgomanero *SINODO Sesta sessione

martedì 9
e mercoledì 10 Monte Mesma *C.E.N.

sabato 13 ore 10 Cattedrale *Ordinazioni sacerdotali
sabato 20 Borgomanero *SINODO Settima sessione

SETTEMBRE 2015

sabato 26 Cattedrale *SINODO Ultima sessione

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa
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Relazione Morale al bilancio
del Centro Missionario Diocesano

2013

Il bilancio economico del Centro
Missionario con il conto integrativo re-
lativo a “Diocesi di Novara – Gocce di
Solidarietà – ONLUS” dell’anno solare
2013, ha lo scopo di rendere conto al-
la comunità cristiana e in modo parti-
colare agli amici e benefattori delle
missioni, quale è stato l’andamento
delle entrate e delle uscite del CMD.
La relazione tecnica preparata dal te-
soriere, pone in evidenza le difficoltà
del momento presente, oltre ad una
diminuzione delle offerte dovute alla
congiuntura economica che il nostro
paese sta vivendo. Ricordiamo che il
CMD è l’organismo della diocesi pre-
posto a seguire le diverse attività dei
missionari novaresi (sacerdoti fidei do-
num, volontari laici, religiose e religio-
si appartenenti a Istituti Missionari o
aventi missioni legati in maniera
strutturale alla nostra diocesi). Oltre a
tutto ciò il CMD cura in modo partico-
lare l’attività della Pontificie Opere
Missionarie, che sono il riferimento
operativo di Propaganda Fide, ovvero
la Congregazione della Santa Sede in-
caricata di seguire il lavoro a livello
universale di promozione umana ed
evangelizzazione della Chiesa Cattoli-
ca. 

Le attività specifiche del CMD si pos-
sono dividere su tre versanti, ovvero,

incrementare le offerte per le PPO-
OMM, autentica cassa comune per le
Giovani Chiese che si affacciano sulla
scena internazionale, il sostegno delle
varie iniziative che mettono in cantie-
re i nostri missionari e l’animazione
che viene svolta in diocesi per accre-
scere sempre più la conoscenza delle
realtà delle Chiese del Sud del Mondo. 

Per quanto riguarda il primo aspet-
to, il fulcro del sostegno alle PPOOMM
è la Giornata Missionaria Mondiale
che viene celebrata in tutta la Chiesa
la penultima domenica di ottobre; an-
cora una volta siamo costretti a con-
statare che un certo numero di par-
rocchie non versa le offerte raccolte in
quella giornata. Non ci stancheremo
mai di ripetere che queste offerte ven-
gono sottratte alle Giovani Chiese che
ne hanno veramente bisogno. Un’altra
iniziativa legata alle PPOOMM è quella
dell’Infanzia Missionaria che in non
tutte le nostre parrocchie viene cele-
brata; con un po’ di buon senso pasto-
rale si potrebbe tranquillamente cele-
brare o far presente un’iniziativa tanto
lodevole nelle domeniche antecedenti
o prospicenti le festività in cui nelle
parrocchie si celebrano le Prime Co-
munioni o le Cresime, sarebbe un mo-
do molto pedagogico per aiutare i più
piccoli a considerare i doni che hanno
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ricevuto a confronto dei loro coetanei
che non hanno avuto la loro stessa
fortuna. Per quanto riguarda la nostra
realtà, occorre specificare che a livello
territoriale molte parrocchie mettono
in campo lodevoli iniziative; i gruppi
missionari si danno molto da fare per
avviare o sostenere progetti di crescita
e di sviluppo per le popolazioni lonta-
ne, tutto ciò fa onore a queste comu-
nità. Resta il fatto che la tendenza ge-
nerale è un po’ quella di lavorare sepa-
ratamente, eppure mai come in questi
tempi è necessario arrivare a una pie-
na sinergia tra le forze che si occupa-
no di questo settore. Attraverso la
Stampa Diocesana Novarese, periodi-
camente vengono curati degli inserti
che cercano di far conoscere la realtà
missionaria, sia dei grossi problemi
che la investono, come dei piccoli tra-
guardi o poderose conquiste che i no-
stri missionari raggiungono nelle più
svariate latitudini del mondo. 

L’animazione missionaria viene cu-
rata affidando i singoli vicariati a degli
Istituti Missionari che nell’arco del-
l’anno cercano di farsi presenti con
delle iniziative ad hoc, specialmente
con la predicazione nelle Messe dome-
nicali. Una sottolineatura particolare
va fatta per i corsi di aggiornamento
per animatori missionari che da alme-
no dieci anni si tengono insieme agli
amici dei CMD di Biella e Vercelli, con
notevole profitto per tutti. 

Il CMD cura con molta attenzione le
attività legate al mese di ottobre es-
sendo questo il mese clou del versan-
te missionario, si comincia con la me-
moria liturgica di Santa Teresina di Li-
sieux il primo giorno di ottobre, que-
sto evento viene celebrato con una Ve-
glia di Preghiera riservata alle persone
consacrate e a rotazione celebrato nei
Monasteri Contemplativi della nostra

diocesi. Un secondo momento è il gio-
ioso incontro dei familiari e degli ami-
ci dei missionari che viene celebrato in
una delle prime domeniche presso il
Collegio De Filippi di Arona. Nel corso
del mese viene anche convocato un
convegno di tutti coloro che in diocesi
lavorano per le missioni, è questa una
preziosa occasione per fare il punto
della situazione a livello generale. Co-
me sempre la Veglia Missionaria segna
il punto più alto dell’impegno missio-
nario, nel 2013 la Veglia si è tenuta a
Oleggio dove padre Kizito Sesana com-
boniano, impegnato in Sudan e don
Massimo Minazzi, fidei donum novare-
se in Burundi, hanno offerto la loro te-
stimonianza. Mons. Franco Giulio
Brambilla che presiedeva la celebra-
zione ha dato il mandato missionario
a suor Stefania Mairati dell’Istituto
Ministre della Carità, in partenza per
il Perù.

Da quanto esposto risulta evidente
che il servizio missionario ad gentes
per poter continuare ha bisogno so-
stanzialmente di due cose: persone
(preti, religiose/i, volontari laici) di-
sponibili a partire e a dare parte degli
anni della loro vita al servizio delle
missioni e aiuti economici che permet-
tano di sostenere gli sforzi della Chie-
sa Universale come della nostra Chie-
sa Gaudenziana in favore delle Giova-
ni Chiese del Sud del Mondo. Insieme
a queste due prospettive non va di-
menticato il problema specifico voca-
zionale, pur continuando con qualche
difficoltà l’impegno dei fidei donum e
dei volontari laici, è fuori discussione
che da alcuni decenni nella nostra
diocesi non ci sono vocazioni legate ad
un Istituto specificatamente missiona-
rio (Consolata, Comboniani, OMI, PI-
ME, ecc.) questo fatto deve creare
qualche interrogativo non solo agli ad-
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detti ai lavori ma all’intera comunità
diocesana. Accanto al problema voca-
zionale esiste anche il problema della
sempre minore solidarietà, infatti, an-
che da uno sguardo superficiale ai bi-
lanci pubblicati, sia quello del CMD
come quello della Onlus diocesana
“Gocce di Solidarietà” si evidenzia un
calo consistente di offerte a favore del-
le missioni. Se la crisi economica che
attanaglia l’Europa e in modo partico-
lare il nostro paese può essere una
spiegazione, forse vanno ripensate al-
cune forme di raccolta, a tal proposito
ogni suggerimento è bene accetto. In
ogni caso occorre davvero porsi di
fronte alla realtà dei poveri del Sud del
Mondo con la consapevolezza di chi vi-
vendo nel “primo mondo” ha delle re-
sponsabilità nei confronti di chi si tro-
va nel bisogno. 

Al termine della presentazione del
Bilancio Economico del CMD, è dove-
roso un ringraziamento a tutti coloro
che con simpatia, attenzione e genero-
sità seguono il lavoro di tutti i missio-
nari, un grazie di cuore a chi non si di-

mentica di sacerdoti, suore e laici no-
varesi impegnati nelle varie frontiere
missionarie, ma anche a chi sostiene i
bisogni e le necessità delle PPOOMM
che coprono le richieste della Chiesa
Universale. Un grazie infine ai molti
sottoscrittori delle adozioni a distanza
che permettono a tanti bambini pove-
ri di sperare in un futuro migliore, ad
essi si aggiunge il ringraziamento par-
ticolare a tutte quelle persone che al
momento della dichiarazione dei red-
diti destinano il 5 per mille delle loro
imposte alla Onlus Diocesana “Gocce
di Solidarietà”, un gesto che dà prova
di fiducia nell’operato del CMD  e nel-
l’azione di promozione umana e di im-
pegno a favore dei più emarginati por-
tato avanti dai missionari novaresi.
Non può mancare a conclusione un
grazie a tutti i nostri missionari che
con il loro lavoro e la loro abnegazione
rendono più luminoso il volto della
Chiesa gaudenziana.

Don Mario Bandera
Direttore CMD - Novara
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Relazione tecnica
al bilancio dell’esercizio 2013

Come si può vedere, il calo più im-
portante riguarda sia le offerte per i
missionari, sia quelle per le adozioni a
distanza  che, dal 2009 al 2013, risul-
tano sostanzialmente dimezzate.

In tale contesto permane viva la no-
stra preoccupazione per lo sviluppo
dell’attività di sostegno ai  nostri ope-
ratori, alla luce delle loro continue
istanze che fino ad ora abbiamo potuto
fronteggiare solo con maggiori eroga-
zioni, effettuate con l’utilizzo ormai to-
tale delle riserve che eravamo riusciti
a costituire negli anni passati quando

eravamo riusciti a realizzare importan-
ti avanzi di gestione grazie solo al be-
neficio di importanti lasciti e/o ere-
dità e cioè casi episodici ed eccezio-
nali non sempre ripetibili.

Il 2013, infatti, chiude con un disa-
vanzo di 10721.55 euro solo grazie al
beneficio di una eredità di 45.000 euro
senza la quale il disavanzo stesso sa-
rebbe stato di ben altra entità.

Esaminando il prospetto del CONTO
ECONOMICO si può vedere come nel
2013 le nostre ENTRATE hanno subi-

Le risultanze dell’esercizio 2013 ri-
badiscono la costante e progressiva
contrazione delle offerte che negli ulti-
mi anni ha interessato praticamente
quasi tutte le nostre attività ed inizia-
tive.

L’andamento di questi ultimi anni è
chiaramente e sinteticamente eviden-
ziato nel seguente schema dove, per

una immediata e completa visione del-
la panoramica delle offerte ricevute,
abbiamo voluto evidenziare anche
quelle pervenute a sostegno delle ado-
zioni a distanza alla ONLUS della no-
stra Diocesi, “Gocce di solidarietà -
Onlus” la cui gestione è totalmente
autonoma ed indipendente rispetto
a quella del CMD:

Offerte per: 2013 2012 2011 2010 2009

CMD e Missione Diocesana 53.487,40 51.577.49 33.497,88 55.010,50 116.103,00

Adozioni a distanza CMD 10.203,00 9.718.50 6.418,75 9.565,00 30.896,00

Adozioni a distanza ONLUS 84.840,79 87.456,20 115.322,31 118.770,27 118.157,70

Missionari 171.447.58 183.232.97 226.279,11 343.862,69 357.378,21  

PP.OO.MM e GMM 115.819,27 151.513,94 139.766,22 139.018,55 149.845,88 

TOTALI 435.798,04 483.499,10 521.284,27 666.227,01 772.380,79
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to un decremento di circa 5.000 euro
rispetto al 2012 derivante dal minor
introito del 7% sulle offerte PPOOMM. 

Si riduce ancora anche la voce inte-
ressi e cedole per l’ulteriore diminu-
zione delle somme investite nel corso
dell’esercizio. Già in precedenza, infat-
ti, Per esigenze di liquidità avevamo
dovuto procedere al disinvestimento
di larga parte dei nostri depositi.

Abbiamo invece incrementato la vo-
ce recupero spese ufficio e personale
che, come abbiamo già notato riguar-
da il rimborso di parte delle spese di
ufficio (telefoniche, stampati, postali)
e per il personale, sostenute per l’or-
ganizzazione e la gestione di eventi e
iniziative di varia natura.

Tra le USCITE le spese per la gestio-
ne dell’ufficio registrano una riduzio-
ne di quasi 5.000 euro derivante in
massima parte dalla voce stipendi al
personale dipendente.

Le altre voci di spesa invece, non su-
biscono significative variazioni ad ec-
cezione delle erogazioni che sono am-
montate a 35.600 euro a fronte dei
14.400 dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda lo STATO PA-
TRIMONIALE sottolineiamo che, co-
me per gli altri anni, la presenza al
31/12 di saldi attivi alla voce banche
e conto corrente postale ha carattere

transitorio in attesa dei pagamenti che
verranno effettuate nel successivo me-
se di gennaio, come per esempio quel-
lo di 107.112,61 effettuato il
31/1/2014 a favore delle PPOOMM.

La voce crediti dettaglia le somme
incassate a vario titolo per nostro con-
to dalla Diocesi e che ci sono state tra-
sferite all’inizio del 2014. 

Al PASSIVO notiamo l’azzeramento
della voce accantonamento per il per-
sonale a seguito del processo di rior-
ganizzazione che ha visto il passaggio
della gestione del servizio direttamen-
te alla Diocesi.

Le voci dei debiti sono di semplice
lettura e come sempre rappresentano
le somme di immediata disponibilità
dei nostri operatori (Missionari e Cen-
tri di adozione a distanza) “parcheg-
giate” presso di noi in attesa delle lo-
ro richieste.

Per ultimo la voce debiti diversi com-
prende principalmente le somme rac-
colte per le PPOOMM (ed a queste ul-
time accreditate per i bisogni della
Chiesa Universale) e quelle dovute al
personale dipendente per retribuzioni
correnti e tfr, somme tutte pagate nei
primi del 2014.

Novara, 25 giugno 2014

Il tesoriere
Giuseppe  di Stefano
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2013 2012 differenza differenza %

Liquidità
Cassa 122,16 364,31 -242,15 -66,47%
Francobolli 21,00 0,00 21,00 NA
Banche e c/c/p/ 97.694,14 243.883,44 -146.189,30 -59,94%
Valori presso terzi (Diocesi) 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00%

Totale liquidità 262.837,30 409.247,75 -146.410,45 -35,78%
Titoli
Titoli disponibili 61.346,28 77.822,56 -16.476,28 -21,17%
Titoli vincolati TFR 0,00 32.500,00 -32.500,00 -100,00%

Totale titoli 61.346,28 110.322,56 -48.976,28 -44,39%
Crediti
Diocesi x eredità don Gambaro 45.000,00 0,00 45.000,00 NA
Diocesi x rendita Terreni 10.000,00 0,00 10.000,00 NA
POM - Offerte da ricevere 22.384,50 19.166,43 3.218,07 16,79%
Diocesi x stipendi Fidei Donum 14.850,00 0,00 14.850,00 NA
Cauzioni verso ENEL 34,86 34,86 0,00 0,00%
Altri crediti 11.702,00 9.469,40 2.232,60 23,58%

Totale crediti 103.971,36 28.670,69 75.300,67 262,64%
Immobili e Terreni
Fabbricato di proprietà 1,00 1,00 0,00 0,00%
Terreno in comproprietà 1,00 1,00 0,00 0,00%

Totale Immobili e Terreni 2,00 2,00 0,00 0,00%

TOTALE ATTIVITA' 428.156,94 548.243,00 -120.086,06 -21,90%

Fondi
Accantonamento Personale 0,00 32.275,25 -32.275,25 -100,00%
Riacquisto attrezzature ufficio 6.964,09 6.964,09 0,00 0,00%

Totale Fondi 6.964,09 39.239,34 -32.275,25 -82,25%
Debiti
Abbonam. Stampa Missionaria 320,00 350,00 -30,00 -8,60%
Micro e Iniziative 385,50 385,50 0,00 0,00%
Adozioni a distanza 12.806,45 13.143,45 -337,00 -2,60%
Offerte per Sante Messe 9.539,51 10.609,51 -1.070,00 -10,10%
Missionari 217.926,54 259.702,21 -41.775,67 -16,10%
Missioni novaresi 19.850,36 59.850,36 -40.000,00 -66,80%
Altri Debiti 164.483,61 158.360,20 6.123,41 3,87%

Totale debiti 425.311,97 502.401,23 -77.089,26 -15,34%

Total PASSIVITA' 432.276,06 541.640,57 -109.364,51 -20,20%

Avanzo/Disavanzo netto -4.119,12 6.602,43 -10.721,55 -162,39%

TOTALE A PAREGGIO 428.156,94 548.243,00 -120.086,06 -21,90%

AVANZO/DISAVANZO CONSOLIDATO

Avanzi/Disavanzi precedenti 6.602,43 118,41 6.484,02 5475,90%
esercizio corrente -10.721,55 6.484,02 -17.205,57 -162,40%
Avanzo/Disavanzo cumulato -4.119,12 6.602,43 -10.721,55 -162,39%

Bilancio Esercizio 2013 - Stato patrimoniale
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - NOVARA

ATTIVITA'

PASSIVITA'
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2013 2012 differenza differenza %

Offerte
Offerte per il CMD 3.770,00 40.272,49 -36.502,49 -90,60%
Per la Missione Diocesana 49.717,40 9.295,00 40.422,40 434,89%

Totale offerte 53.487,40 49.567,49 3.919,91 7,91%
Rendite diverse
Interessi e cedole 2.141,36 5.950,92 -3.809,56 -64,02%
Rendite su terreni 10.000,00 10.000,00 0,00 na
15% Giornate Mission Straord. 7.054,22 8.601,33 -1.547,11 -17,99%
7% da POM, + 1% da riversare 6.103,20 11.874,64 -5.771,44 -48,61%
Comm.ni su abbonamenti e altre rendite 32,00 208,08 -176,08 -84,63%
Recupero spese personale e ufficio 10.600,00 7.462,91 3.137,09 42,04%
Recuperi per promoz. adozioni 370,55 511,50 -140,95 -27,56%

Totale rendite diverse 36.301,33 44.609,38 -8.308,05 -18,62%
TOTALE ENTRATE 89.788,73 94.176,87 -4.388,14 -4,66%

Gestione Ufficio
Stipendi a personale 39.005,95 43.423,64 -4.417,69 -10,18%
Cancelleria 524,07 727,47 -203,40 -27,96%
Computer e fotocopiatrice 1.870,79 2.224,42 -353,63 -15,90%
Postali 1.985,06 1.309,86 675,20 51,55%
Varie 120,00 529,59 -409,59 -77,34%
Spese straordinarie 0,00 881,85 -881,85 -100,00%
Spese e commissioni c/c/p/ e banche 937,51 603,49 334,02 55,35%
Telefono 1.074,00 1.249,00 -175,00 -14,02%

Totale gestione ufficio 45.517,38 50.949,32 -5.431,94 -10,66%
Uso e mantenimento locali
Tassa rifiuti solidi urbani 644,00 568,00 76,00 13,38%
Pulizia Ufficio 1.579,73 1.536,00 43,73 2,85%
Enel - ENI 779,27 785,56 -6,29 -0,80%
Altre spese 1.045,35 372,45 672,90 180,67%

Totale uso e mantenimento locali 4.048,35 3.262,01 786,34 24,11%
Animazione Missionaria
Rimborsi spese collaboratori ed esterni 780,00 335,00 445,00 132,84%
Convegni e incontri missionari 1.911,50 1.079,00 832,50 77,16%
Ottobre missionario 1.980,80 2.692,77 -711,97 -26,44%
Promozione missionaria 1.006,30 2.696,75 -1.690,45 -62,69%
Abbonamenti CMD 1.928,00 1.674,68 253,32 15,13%
Pagine e Inserti su SDN 4.710,91 3.808,99 901,92 23,68%
Libri e materiali animazione 1.246,24 865,25 380,99 44,04%

Totale Animazione Missionaria 13.563,75 13.152,44 411,31 3,13%
Oneri
Mutua del clero 1.780,00 800,00 980,00 122,50%
Viaggi missionari 0,00 2.570,00 -2.570,00 -100,00%
Assicuraz.laici in missione 0,00 0,00 0,00 na
Erogazioni 35.600,80 14.400,00 21.200,80 147,23% -1

Totale Oneri 37.380,80 17.770,00 19.610,80 110,36%
Straordinarie e varie
Spese di rappresentanza 0,00 409,08 -409,08 -100,00%
Eccezionali e varie 0,00 450,00 -450,00 -100,00%
Rettifiche su Anni precedenti 0,00 1.700,00 -1.700,00 -100,00%

Totale straordinarie e varie 0,00 2.559,08 -2.559,08 -100,00%
TOTALE USCITE 100.510,28 87.692,85 12.817,43 14,62%

Avanzo / - Disavanzo -10.721,55 6.484,02 -17.205,57 -265,35%

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Bilancio Esercizio 2013- Conto Economico

ENTRATE

USCITE
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“Gocce di solidarietà”
Commento al bilancio 2013

L’attività del’anno 2013 si conclude con un risultato netto positivo di euro
5.321.94 che, sommato all’avanzo netto degli esercizi precedenti, porta  ad un
avanzo netto consolidato di euro 18.374,00.

Tale risultato è stato ottenuto grazie ad offerte ed entrate straordinarie per
un totale di euro 46.046 a fronte di uscite per euro 40.725 le cui singole voci
sono ben evidenziate sul prospetto del Conto economico:

Il raffronto con l’anno 2012 non evidenzia particolare variazioni ad eccezione
della voce OFFERTE PER ONLUS, dove si registra invece un sensibile aumento
delle offerte derivanti dalla nostra attività di collettore/intermediario a fronte di
iniziative:

di carattere umanitario dei nostri Missionari Diocesani, 

di carattere socio-assistenziale della Caritas Diocesana e 

di carattere formativo e culturale del locale Seminario.

Si tratta in prevalenza di offerte “”finalizzate”” (ricevute da parte di benefattori
particolarmente sensibili ed impegnati ), con cui è stato possibile effettuare ero-
gazioni  per complessivi euro 28.400,00 al Seminario per borse di studio e per la
realizzazione di corsi di formazione. 

Una ulteriore somma di 5.000 euro, effettuata con utilizzo di parte dell’avanzo
cumulato negli esercizi precedenti, è stata erogata, per l’avvio della nuova sede
nella Missione in Mozambico, a favore di Suor Giustina Zanato che, come si ri-
corderà, nel suo precedente incarico in Brasile, si era attivamente e “pericolosa-
mente” impegnata nella lotta contro la prostituzione minorile.

8.000,00 euro infine sono stati destinati al sostegno di iniziative umanitarie e
socio assistenziale tramite il CMD.  

Per quanto riguarda le altri singole entrate notiamo che appare ormai stabiliz-
zato il provento derivante dalla trattenuta del 5% operata sui flussi di offerte per
le adozioni a distanza che sono ammontate ad euro 84.840,79

Poiché tuttavia quella delle adozioni a distanza costituisce la principale attivi-
tà della nostra ONLUS, riteniamo dover notare che altri euro 10.203,00 sono
pervenuti ancora tramite il CMD, per cui il totale di offerte è ammontato, nel
2013 ad euro 95.043,79 a fronte di 97.174,70 del 2012.

Sono comunque ormai lontane le cifre incassate in passato per questa no-
stra importante entrata, il cui andamento, per una più immediata lettura,
schematizziamo qui di seguito: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
198.770,52 149.053,70 128.335,27 121.741,06 97.174,70 95.043,79
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Le entrate per interessi e cedole ammontano ad euro 2707 a fronte dei 2868 in-
cassati nel 2012.

Le spese per l’ufficio si stabilizzano sulla cifra di 3.502 euro (a fronte di 3541
dell’anno precedente) e riguardano quasi totalmente la comunicazione (spese po-
stali e telefoniche) in quanto, come più volte espresso in precedenza la ONLUS
opera nella struttura, con il supporto logistico e con l’impiego di personale del
CMD di Novara. 

Aggiungiamo infine che, come già per gli anni precedenti, e in forza del caratte-
re Diocesano della nostra ONLUS, abbiamo fatto da intermediari anche per quel-
le offerte destinate ad iniziative di carattere umanitario di Missionari Diocesani e
per altri progetti a carattere socio-assistenziale in particolare della Caritas Dioce-
sana in favore della quale abbiamo intermediato offerte per oltre 35.000 euro.

Si prega fare riferimento alle allegate tabelle dello Stato Patrimoniale e del Con-
to Economico per una più specifica e dettagliata analisi dei dati di bilancio.

Il relatore
Giuseppe Di Stefano

Novara, 9 marzo 2013
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22-09-14 MYOB / Excel 17:13

Page 1

2013 2012 differenza differenza %
ATTIVITA'
Cassa, Banche e C/C/P/ 102.902,91 102.074,01 828,90 0,81%
Titoli 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%
Crediti 10.228,50 11.232,76 -1.004,26 -8,90%

Totale attività 193.131,41 193.306,77 -175,36 -0,10%

PASSIVITA'
Adozioni a distanza 60.761,91 63.049,12 -2.287,21 -3,63%
Missionari 69.240,50 96.450,50 -27.210,00 -28,21%
Centro Missionario 3.820,00 220,00 3.600,00 1636,40%
Debiti diversi 13.580,00 8.567,91 5.012,09 58,50%
Uffici Diocesani 27.355,00 6.967,18 20.387,82 292,63%

Totale passività 174.757,41 175.254,71 -497,30 -0,28%
Avanzo netto 18.374,00 18.052,06 321,94 1,80%

TOTALE A PAREGGIO 193.131,41 193.306,77 -175,36 -0,09%

RIEPILOGO CAPITALE
Avanzo/Disavanz Esercizi prec. 18.052,06 41.988,85 -23.936,79 -57,01%
meno erogazioni su avanzi precedenti 5.000,00 35.000,00 -30.000,00 -85,71%
Avanzo Esercizio corrente 5.321,94 11.063,21 -5.741,27 -51,90%
Netto CAPITALE al 31/12/2013 18.374,00 18.052,06 321,94 1,80%

2013 2012 differenza differenza %
ENTRATE
Offerte per Onlus 28.660,00 2.010,00 26.650,00 1325,90%
Interessi e cedole 2.707,25 2.867,95 -160,70 -5,60%
Entrate straordinarie 10.228,50 11.232,76 -1.004,26 -8,94%
Recuperi per promoz. adozioni 4.451,21 4.590,80 -139,59 -3,00%

Totale entrate 46.046,96 20.701,51 25.345,45 122,40%

USCITE

Spese ufficio
Cancelleria 221,74 117,73 104,01 88,30%
Postali 1.857,40 1.347,05 510,35 37,90%
Spese e commissioni 171,86 321,82 -149,96 -46,60%
Spese su ccp 222,19 238,71 -16,52 -6,90%
Varie 0,00 0,50 -0,50 -100,00%
Spese telefoniche 1.029,03 1.515,58 -486,55 -32,10%
Totale spese ufficio 3.502,22 3.541,39 -39,17 -61,70%

Animazione
Promozione attività 822,80 484,00 338,80 70,00%
Erogazioni 36.400,00 5.612,91 30.787,09 548,50%
Totale animazione 37.222,80 6.096,91 31.125,89 510,52%

Totale uscite 40.725,02 9.638,30 31.086,72 322,53%

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 5.321,94 11.063,21 -5.741,27 -51,90%

DIOCESI DI NOVARA - GOCCE DI SOLIDARIETA' ONLUS
Bilancio d'esercizio 2013 - Stato Patrimoniale

Bilancio d'esercizio 2013 - Conto Economico
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Don Antonio Visco*

La mattina di giovedì 13 febbraio al-
l’ospedale Castelli di Verbania si è
spento don Antonio Visco, sacerdote,
psicologo,  fondatore e animatore del-
l’associazione “Alternativa a…”.

Riassumere in poche righe l’intensa
vita di don Antonio, ideatore di tanti
progetti e sacerdote che ha speso tut-
ta la sua vita sacerdotale per l’Ossola,
non è affare di poco conto.

Nativo di Cameri, giunto in Ossola
novello sacerdote nel 1964, è stato
chiamato a condurre la Parrocchia di
Montescheno dove è rimasto fino alla
morte. 

Come sacerdote, negli anni della
contestazione, andò in rotta di colli-
sione con le gerarchie ecclesiastiche,
per riconciliarsi poi negli anni in cui la
Diocesi sostenne fortemente il Centro
per la famiglia. 

Ciò contribuì alle scelte future. 
Ha detto ad alcuni amici: «Ho critica-

to la Chiesa perché l’ho amata. Sem-
pre!».

Don Antonio si iscrisse alla facoltà di
Psicologia di Padova, laureandosi con
una tesi sulla realtà giovanile, che poi
divenne il libro “Nuove generazioni”:
uno spaccato sul mondo giovanile os-
solano.

Fu sempre attento ai giovani, costi-
tuendo per loro gruppi d’incontro con
riferimento laico, al di fuori dei tradi-
zionali Oratori. 

Nacquero così il gruppo della “Macel-
leria” di Villa e poi quello di “San Mar-
co” a Bognanco, come espressioni di
confronto e di formazione.

Negli anni ‘80 iniziò il lavoro come
psicologo al Sert di Domodossola e, in
collaborazione con tutti i partiti del-
l’arco costituzionale di allora, nel 1982
costituì l’associazione “Alternativa
a…”.

Don Gianni Luchessa, il braccio ope-
rativo, don Luigi Del Conte, il cuore,
insieme a don Antonio Visco, la men-
te, divennero i veri animatori dell’as-

* Involontariamente è stato dimenticato il necrologio di don Antonio Visco nella rivista di
aprile. Chiediamo scusa di questo errore e provvediamo in questo numero.
Ringraziamo chi ha segnalato l’errore.
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sociazione, impegnata a cercare rispo-
ste alle sempre più pressanti emer-
genze della tossicodipendenza e del-
l’emarginazione in genere.

Si stipularono le prime convenzioni
con l’allora Ussl 56 per le attività del-
la Comunità della Noga di Villadosso-
la e della Casa Rosa di Trontano.

Negli anni le nuove necessità porta-
rono l’Associazione a promuovere le
Cooperative come strumenti tecnici di
autogestione e di compartecipazione:
prima “Il Sogno” per inserimenti lavo-
rativi, poi la comunità terapeutica
“Casa Rosa” e “La Bitta” per i servizi
alla persona, che completavano il qua-
dro iniziato dall’Associazione, che via
via si articolava sempre più in gruppi
di volontariato operanti in altri settori
(giovani, genitori), per rispondere me-
glio a un vasto territorio.

Questa poliedrica realtà, grazie an-
che ai contributi del Ministero, delle
Fondazioni e di tanti privati, è riuscita
a costruire una sede di riferimento,
chiamata “Casa Don Gianni”, che
sorge in regione Nosere a Domodosso-
la.

L’evoluzione dei fenomeni sociali ha
poi portato l’Associazione a scelte di-
verse, con la riduzione delle iniziative
sul territorio e la concentrazione sulle
esigenze familiari. 

E’ nato così il Centro per la fami-
glia, gestito da molti operatori, volto a
dare risposte e sostegno ai diversi bi-
sogni delle famiglie: psicologico, eco-
nomico, pratico, affettivo.

Motore di questa nuova realtà è
sempre stato don Antonio, con la sua
esperienza, il suo lavoro gratuito, le
sue indicazioni. 

Forse è stato questo il progetto che
più ha amato: la creazione di un fon-
do di solidarietà, asse portante del
Centro per la famiglia, che, attingendo
alla generosità di molti, raccoglie ri-
sorse per interventi a sostegno delle
fasce più deboli.

«Don Antonio ci affida un’eredità pre-
ziosa, alla quale ha dato gambe solide
e valori profondi. Questa è la serenità
che ci portiamo nel cuore. Lo ricordiamo
uomo capace di leggere i segni dei tem-
pi e di condurci lungo nuove vie per
continuare a dare risposte a chi si tro-
va nel bisogno» hanno detto i suoi più
stretti collaboratori.

I funerali, celebrati dal vescovo
Franco Giulio si sono svolti a Monte-
scheno del pomeriggio di domenica 16
febbraio.

Le sue ceneri “dimorano” nel cimite-
ro di quel borgo, accanto a quelle del-
la mamma e a un pugno di terra rus-
sa, dove morì il padre disperso in
guerra.

IInn mmeemmoorriiaa
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IInn mmeemmoorriiaa

Don Luigi Dresti

Don Luigi Dresti si è spento merco-
ledì 2 luglio verso le ore 22.30 presso
la Clinica “I Cedri” a Fara Novarese,
dove era ricoverato da quasi due mesi.
In questa struttura era arrivato in
condizioni di salute già seriamente
compromesse. Il progressivo peggiora-
mento, sia pure a fasi alterne, lo ha
portato all’incontro definitivo con il Si-
gnore della Vita. E’ stato accompagna-
to con affetto dai suoi familiari; i sa-
cerdoti suoi collaboratori sono stati
generosi e sensibili nella vicinanza fra-
terna e nel più necessario servizio pa-
storale.

Don Luigi Dresti è nato a Gurro il 18
luglio 1934. E’ stato ordinato prete il
28 giugno 1959 a Novara da Mons.
Gilla Vincenzo Gremigni. Dal 28 giu-
gno 1959 al 6 aprile 1960 è stato vice
parroco a Briga Novarese quindi, dal 6
aprile 1960 al 13 novembre 1966, vice
parroco a Crusinallo.

Dal 13 novembre 1966 al 29 settem-
bre 1996 ha svolto il ministero di par-
roco a Quarna Sotto. Si è aggiunto per
lui l’impegno di amministratore par-
rocchiale di Quarna Sopra dal 3 di-
cembre 1981 al 29 settembre 1996.
Dal 29 settembre 1996 era parroco di
S. Vittore in Cannobio.

Mons. Brambilla, nella celebrazione
esequiale di venerdì 4 luglio, nella Col-
legiata di san Vittore in Cannobio, ha
ricordato la presenza di don Luigi a
Novara all’inizio della scorsa Quaresi-
ma. Era il 5 marzo, Mercoledì delle Ce-
neri, quando accompagnava la delega-
zione di Cannobio per affidare al Ve-
scovo la reliquia della S. Pietà che sa-
rebbe poi rimasta in Cattedrale lungo
tutto il cammino quaresimale, reso
ancora più intenso dai vari eventi di
Passio attorno al tema: “Ecce homo! Il
volto del Dio Figlio”. Il prevosto di
Cannobio era particolarmente lumino-
so e sereno, nella solennità degli abiti
liturgici e nella commossa trepidazio-
ne della consegna, sia pure a tempo
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determinato, del più prezioso tesoro
della comunità cannobiese!

Prendendo la parola all’inizio del fu-
nerale, il Vicario episcopale per il Ver-
bano, don Roberto Salsa, lo ha ricor-
dato con gratitudine, tratteggiandone
la personalità con le parole riportate
di seguito.

Innanzitutto la sua pacatezza e la
sua calma. I toni di don Luigi erano
tranquilli, direi quasi meditativi, scevri
da alterazioni improvvise o irruenza.
Ma non per questo privi di energia e di
determinazione. Anzi da essi traspari-
vano fermezza e tenacia. Che gli hanno
permesso di superare vari momenti di
difficoltà e di mantenersi sereno anche
nella malattia. A chi lo ha incontrato in
questi ultimi tempi non si è presentato
un uomo incline al lamento, ma un uo-
mo che nonostante la criticità della si-
tuazione ripeteva: “Va tutto bene…”.

Un’altra caratteristica da sottolineare
è il suo desiderio di costruire collabora-
zione. Ha cercato con costanza di porre
le basi per un lavoro comune nell’Unità
Pastorale, favorendo incontri e coordi-
namento. Ha saputo apprezzare e dare
spazio al lavoro dei vari coadiutori che
si sono succeduti a Cannobio, parlando
bene di loro.

Anche nell’ambito civile ha manife-
stato grande rispetto e stima verso le fi-
gure istituzionali, non facendo mai
mancare la sua presenza, magari si-
lenziosa e sobria, nei momenti impor-
tanti.

E poi non possiamo dimenticare il

suo amore per le cose belle, per l’ordi-
ne (resta in me in particolare un’imma-
gine della scorsa estate, quando con
un pizzico di orgoglio mi mostrava l’ar-
chivio e la biblioteca parrocchiale tutta
in ordine, ben catalogata… o riemerge
il ricordo dell’emozione con cui mi solle-
citava a diffondere la conoscenza di
quel piccolo gioiello artistico che è la
chiesa di Carmine Superiore… o della
sua passione per gli organi…).

Ma forse la dimensione che più si per-
cepiva in lui era l’amore per la sua ter-
ra di origine, a cui si è sempre sentito
particolarmente legato, fino a far sì che
il suo sogno, umanissimo, fosse quello
di diventare parroco di Cannobio. Un
sogno che ha potuto realizzare e che,
come spesso avviene nella vita, gli ha
portato assieme a soddisfazioni e gior-
ni felici, inesorabilmente anche qualche
delusione e amarezza, senza peraltro
mai intaccare la sua volontà di restare
al proprio posto con fedeltà.

Solo la malattia che ha progressiva-
mente colpito le sue energie lo ha co-
stretto ad allontanarsi dalla sua terra e
dalla sua comunità, fino a consegnarlo
nelle mani del Padre lontano da casa.

Ma noi sappiamo bene che la vera ca-
sa e la vera terra è per tutti ‘la dimora
eterna non costruita da mani d’uomo,
che riceveremo da Dio nei cieli’ come
Paolo proclama nella seconda lettera ai
Corinzi (2Cor 5, 1). E’ appunto con que-
sta certezza che accompagniamo don
Luigi nella preghiera all’incontro con
Gesù ‘mite e umile di cuore, che dona
ristoro alla nostra vita’ (Mt 11,29).
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IInn mmeemmoorriiaa

Don Giacomo Bignoli

La mattina di lunedì 11 agosto, si è
spento a Pieve Vergonte, don Giacomo
Bignoli, prevosto emerito.

Aveva 92 anni, ma nulla lasciava
presagire il concludersi della sua lun-
ga vita terrena, è stato un improvviso
malore a far precipitare il tutto, il tem-
po di chiamare i soccorsi, di permette-
re a don Simone Rolandi, suo succes-
sore nella guida della parrocchia, di
arrivare al suo capezzale e vederlo spi-
rare tra le su braccia.

La notizia della sua morte ha com-
mosso l’intero paese e ininterrotto è
stato il “pellegrinaggio” alla camera ar-
dente, allestita, in giornata, nel salone
parrocchiale.

Don Giacomo, rivestito del camice
bianco e della stola che solitamente
indossava nei pellegrinaggi a Lourdes
giaceva con volto disteso e sorridente
nella bara.

Nella sera di martedì 12 la Comuni-
tà di Pieve Vergonte si è radunata per
il Rosario e la mattina di mercoledì 13
agosto, alle 10,30 sono stati celebrati i
funerali.

Era un giorno di pioggia, a tratti an-
che intensa, per questo si è dovuto an-
nullare il corteo funebre per le vie del
paese e iniziare la celebrazione diret-
tamente nel tendone che la Comunità
usa per le feste e per le attività pasto-
rali, a motivo della chiusura tempora-
nea della chiesa parrocchiale, per i la-
vori di restauro in corso.

Ha presieduto i funerali il nostro ve-
scovo monsignor Franco Giulio Bram-
billa, concelebranti il vicario generale
don Fausto Cossalter e il vicario epi-
scopale dell’Ossola don Luigi Preioni,
il parroco don Simone Rolandi, il vica-
rio episcopale del Clero don Gianluigi
Cerutti e molti sacerdoti, la quasi tota-
lità dei confratelli del Vicariato, ma
anche molti venuti da ogni parte della
Diocesi.

C’erano tra i con celebranti, il presi-
dente onorario dell’Oftal don Franco
De Grandi, il delegato vescovile del-
l’Oftal novarese don Mauro Caglio,
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don Mario e don Antonio sacerdoti di
Mazzo di Rho, comunità gemellata con
Pieve Vergonte nelle attività dei gruppi
della terza età.

In prima fila c’erano da una parte i
suoi parenti di Galliate, dall’altra il
sindaco di Pieve Vergonte Maria Gra-
zia Medali, il sindaco di Anzola, Alber-
to Boggio, di Calasca Castiglione, Sil-
via Tipaldi e il vice sindaco di Vogo-
gna, Fausto Dotta. 

C’erano la Confraternita, le associa-
zioni, i gruppi del paese, le scuole,
tantissima gente, il tendone era colmo
e molti erano all’esterno.

Com’è consuetudine nei funerali dei
Sacerdoti, in apertura tocca al vicario
episcopale del territorio, dare il saluto
al Vescovo e ricordare la figura del sa-
cerdote defunto.

Lo ha fatto, non senza commozione,
don Luigi che ha subito definito don
Giacomo: “un vero padre, un buon pa-
store dal cuore grande e generoso”.

Ha poi ripercorso le varie tappe del-
la sua vita sacerdotale, ha sottolinea-
to il grande amore che la Comunità ha
avuto per don Giacomo negli anni del-
la quiescenza, “prima di tutto da don
Simone, che lo ha seguito con vero
amore filiale”.

Ha poi ricordato l’appartenenza di
don Giacomo all’Oftal, i suoi pellegri-
naggi a Lourdes, Banneux, Fatima, la
tanta gente ossolana coinvolta, le da-
me e i barellieri da lui invogliati al ser-
vizio nei pellegrinaggi. 

Molti di loro erano presenti al suo
ultimo viaggio.

Un ricordo anche al suo impegno
nell’Avas, associazione che ha seguita
per lunghi anni, come assistente spiri-
tuale.

Il Vescovo ha poi tratteggiato la figu-
ra di don Giacomo alla luce della Paro-
la di Dio proclamata: il discorso di San

Paolo a Mileto e il Vangelo della Visita-
zione di Maria a Santa Elisabetta.

Dal discorso di Paolo ha tratto alcu-
ni spunti per sottolineare il ministero
sacerdotale di don Giacomo, prete vi-
cino alla gente, diventato “padre”, di-
ventato un patriarca, amato.

Dal Vangelo il Vescovo ha fatto emer-
gere la devozione mariana di don Gia-
como, il suo amore per i sofferenti, il
suo andare verso gli altri.

La Messa, che era accompagnata dai
canti della Corale di Sant’Orsa, è sta-
ta partecipata intensamente dai pre-
senti, si respirava sotto quel tendone
un clima di preghiera, di grande rac-
coglimento.

Commovente il momento dopo la Co-
munione, quando è stato intonato il
canto dell’Ave Maria di Lourdes, è su-
bito diventato un coro unanime di tut-
ta l’assemblea.

Dopo le esequie il corteo verso il ci-
mitero. Anche il cielo ancora nuvoloso
e minacciante pioggia, ha concesso
una tregua, permettendo che questo
ultimo tratto di strada, diventasse im-
magine del lungo cammino percorso
da don Giacomo con la sua gente in
cinquantadue anni di presenza nella
Comunità di Pieve Vergonte.

L’hanno accompagnato le note della
Banda musicale di Fomarco, che al ci-
mitero ha voluto dargli l’ultimo saluto
con l’”Inno alla gioia”, poco prima che
la bara fosse posta nella tomba, tra la
commozione di tutti i presenti.

L’ho meritava don Giacomo un con-
gedo così e Pieve Vergonte ha saputo
darglielo per dirgli “grazie” per tutto il
bene ricevuto da quel prete che tutti
chiamavamo il don Giacomo di Pieve,
perché Pieve Vergonte e don Giaco-
mo, o “DonGi” come lo chiamavano
affettuosamente loro, erano una casa
sola.
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IInn mmeemmoorriiaa

Don Rino Bricco

Mi è stato chiesto di tratteggiare al-
cuni aspetti e momenti della vita di
don Rino, lo faccio volentieri anche
perché, ieri pomeriggio, mentre mette-
vo per scritto queste note e mi scorre-
vano davanti agli occhi momenti e ri-
cordi, mi è venuto in mente un’espres-
sione che don Rino mi diceva quando,
prete ancora giovane a Sant’Anna, mi
dimostravo un po’ ingenuo: “Sei inaffi-
dabile”. Non era, per me, un’ offesa ma
un invito paterno a crescere in quella
saggezza umana e pastorale che mi
potesse rendere poco per volta “affida-
bile”. Mi ha fatto sorridere e mi ha ac-

compagnato nello stendere questo
scritto che dedico a lui e che ora vi of-
fro.  

Possiamo riassumere la vita di don
Rino Bricco in questo modo, molto es-
senziale, ma ricco:

Una vita iniziata e conclusa sotto
la protezione e l’affetto devoto per
il Beato Pacifico (al Biàt).

Un ministero pastorale generoso
e ricco di frutti, tutto, vissuto sul
Lago Maggiore a Verbania.  

- Nasce a Cerano il 7 dicembre
1930: la radici ceranesi e contadine,
proprie dei “Tavona”, sono sempre ri-
maste una sua caratteristica. Le ma-
nifestava nella sobrietà ed essenzialità
di vita, nella concretezza delle scelte,
nell’attaccamento al lavoro, anche
manuale, nell’ospitalità generosa e so-
prattutto in una fede semplice ma ro-
busta ereditata dai suoi cari, soprat-
tutto dalla mamma e dalla zia che lo
hanno seguito anche a Verbania nei
primi anni del ministero.

- Ordinato nel 1953 da vescovo
mons. Gilla Vincenzo Gremigni, viene
subito inviato come vice parroco a Su-
na dove lavora per alcuni anni, so-
prattutto con i giovani. A Suna scopre
la bella figura culturale e spirituale del
Beato Contado Ferrini, sunese di ado-
zione, di cui diventerà sempre di più
un devoto e di conseguenza un appas-
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sionato propagatore della  sua alta fi-
gura spirituale (vedi promozione del
Premio letterario e culturale dedicato
a C. Ferrini).  

- Nel 1958 quando viene fondata la
nuova parrocchia di Madonna di Cam-
pagna, staccandola da Suna, ne divie-
ne il primo parroco e vi rimarrà fino al
2013.

- Gli anni di permanenza a Verba-
nia (prima a Suna e poi a Madonna di
Campagna) non solo lo hanno reso
“verbanese di adozione” ma addirittu-
ra un verbanese totalmente integrato
nella realtà umana ed ecclesiale in
quanto innamorato di questo territorio
e di una chiesa locale che è sempre
stata ospitale e presente accanto alle
persone. Nessuno dimentica la sua
presenza con i preti di Pallanza accan-
to agli operai nel momento della gran-
de crisi della Montefibre (allora erano
presenti più di 4000 operai) e quanto
la crisi si è tramutata in chiusura de-
finitiva dello stabilimento, ecco la sua
iniziativa (anni ’80) di valorizzare la
ricchezza artigianale della zona con la
nascita e lo sviluppo dell’Associazione
“Arti Artigiane Verbano”, da lui presie-
duta fino al 1996, anno della malattia
ma sempre sostenuta anche negli an-
ni seguenti.

Molti ricordano con affetto e stima,
anche, di don Rino i tanti anni di inse-
gnamento della Religione nella scuola
pubblica, prima al Cobianchi e, poi
per molti anni, fino alla pensione, alla
Scuola Media Cadorna di Pallanza.
Era una sua caratteristica cercare di
riconoscere, dopo tanti anni, chia-
mandoli per nome, i suoi ex alunni. 

La città di Verbania lo ha visto in
molte occasioni impegnato e protago-
nista perché venisse potenziato
l’aspetto turistico e le proposte per
rendere la stessa città più vivibile e

solidale. Molto nota e geniale la rasse-
gna di vignette e disegni umoristici
“Ridere sotto il tasso”, ideata da lui, a
Cavandone.

- La parrocchia di Madonna di
Campagna, nata con lui, con lui è cre-
sciuta e la gente che ha servito ed
amato lo hanno fatto, a loro volta, cre-
scere e maturare come uomo e come
sacerdote. La sua passione per la mu-
sica lo ha impegnato nel far nascere la
corale parrocchiale, ancora oggi pre-
sente come Associazione denominata
“S. Maria de egro”. I vari corsi per or-
ganisti, da lui avviati e sostenuti, han-
no permesso di formare un notevole
gruppo di persone con la passione per
la musica ma anche con sensibilità li-
turgica. Di questa scelta ne beneficia-
no, ancora oggi, diverse parrocchie
della città. Era un suo vanto e gli sia-
mo riconoscenti.

- La cura per la chiesa di Madonna
di Campagna, come casa della comu-
nità, e la salvaguardia di un tesoro
monumentale, artistico - architettoni-
co, a lui affidato, sono sempre state le
sue preoccupazione accanto alla valo-
rizzazione della devozione alla Madon-
na delle Grazie venerata in un dipinto
collocato in un’antica cappella della
chiesa stessa. 

- Tutta questa ricchezza di espe-
rienze pastorali e di impegno  sociale
hanno avuto, nella sua vita, un mo-
mento di crisi, nel senso di un cam-
biamento di prospettiva, quando nel
mese di giugno del 1996 all’età di  so-
li 65 anni, una paresi lo ha costretto a
ridurre la sua attività ed stare su una
carrozzina. E’ stato un momento cer-
tamente molto difficile, visto il suo ca-
rattere e la sua intraprendenza, ma
che ha vissuto con intensità e progres-
siva serenità. Accompagnato dalla ca-
ra sorella Angelina ha reso fruttuosi
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questi lunghi anni di immobilità con
la preghiera, l’ascolto nel ministero
della confessione, una presenza “pa-
terna” ed una “memoria storica” per la
vita della parrocchia.

- Non possiamo salutare don Rino,
senza un ricordo riconoscente, affet-
tuoso, caro, di Angelina, la sorella
sempre presente, sempre previdente,
a volte consolante, totalmente dedita
al fratello.

E’ stata, in questi lunghi anni di
malattia, per tutti noi, un’ esempio di
fede forte e sincera e di amore disinte-
ressato. Mai sopra le righe, donna del
silenzio e della tenerezza. E’ stata un
tesoro prezioso per don Rino e una
presenza edificante per tutti noi. Ora
anche a nome suo le diciamo un gra-

zie di cuore… e che il Signore le dia
merito per tutto ciò che ha fatto e per
come lo ha fatto. 

- Posso concludere questo breve
profilo, certamente parziale, ma affet-
tuoso e riconoscente con uno dei tan-
ti ricordi che potrebbe indicarci il sen-
so della sua vita vissuta intensamente
e affidata al Signore. Quando alla fine
del Canone Eucaristico si canta la
dossologia finale, tutti ricordano, cer-
tamente, la veemenza canora del-
l’Amen di don Rino. Era il suo Sì forte
e colmo di fede alla volontà di Dio. Ora
questo Amen, detto con tanta fede,
siamo certi, che lo potrà dire nella vi-
sione di Dio, per sempre. 

Un ricordo affettuoso, un caro sa-
luto ed un grazie di cuore da tutti co-
loro chi ti hanno voluto bene. 
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BB&BB
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web www.mi-bo.it - e-mail info@mi-bo.it

- Coperture Tetti Civili ed Industriali
- Rimozione Coperture in Eternit
- Impermeabilizzazioni e Lattonerie
- Nuove Tecnologie a Pannelli Solari

- Ristrutturazioni Generali Esterni/Interni
- Rifacimento e Coibentazione Facciate
- Risanamento Conservativo di Immobili

sottoposti alla Tutela delle Belle Arti

Coperture e Ristrutturazioni Generali

- Specializzata in rifacimenti
di coperture tetti di tutti i tipi;
- Bonifica, rimozione e smaltimento
coperture in cemento-amianto
- Costruzione e vendita immobili.

Organizzazione con  sistema di gestione certificato
ISO 9001:2018

Chiesa San Colombanbo prima e dopo  i lavori di ristrutturazione e rifacimento copertura

Categorie SOA: OGI - IV cat. / OG2 - II cat. / OGI2 - II cat.
Certificazione Qualità - ISO 9001/2008

- Nuove tecnologie per la ristrutturazione di
facciate e stabili d’epoca
- Ristrutturazione e tinteggiatura facciate;
- Rivestimenti a cappotto;
- Risvestimento frontalini balconi e gronde
con elementi in alluminio dogato,
- Conservazione e valorizzazione immobili
e stabili d’epoca;
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itinerari più vicini

alle vostre proposte

Cusio viaggi  25-09-2014  17:12  Pagina 1


