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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Il Vescovo commenta l’esortazione
Amoris Laetitia

Intervista a mons. Brambilla sui settimanali diocesani

(L’intervista a cura di Marco Canali è stata suddivisa in cinque puntate)

I.
Matrimonio, «amore al lavoro»
Il quotidiano tra eros e agape

«È sorprendente come ciò che nel si-
nodo sulla Famiglia si è verificato, sia
apparso nell’esortazione apostolica
Amoris Laetitia di papa Francesco».

È con queste parole che, il nostro ve-
scovo Franco Giulio Brambilla, riassu-
me, in prima battuta, quello che il
pontefice chiama nell’esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia il «prezioso po-
liedro» (AL 4). «Infatti - continua Bram-
billa - la vocazione del matrimonio e
della famiglia è una realtà con molte
facce, complessa e diversificata. Nel Si-
nodo il mondo con la famiglia è entrato
nella Chiesa e la Chiesa ha tentato di
dire il Vangelo dentro l’alfabeto della
vita umana». 

Quali altri elementi appaiono a una
prima lettura dell’esortazione?

«Mi sembrano, anzitutto, sorprenden-
ti fin da subito il richiamo alla grande
tradizione della Chiesa: alla Misericor-
dia come centro del Vangelo e stile del-
la vita cristiana, da Tommaso d’Aquino
al Concilio Vaticano II, dal beato Paolo
VI, a san Giovanni Paolo II, a papa Be-
nedetto XVI. Ma, la vera sorpresa, sta
nel IV capitolo, che è il gioiello dell’esor-
tazione».

Come mai?
«È una presentazione originale e mo-

derna, attenta alla coscienza, agli af-
fetti dell’uomo d’oggi, al “lavoro del-
l’amore” cristiano, un trattatello vero e
proprio, intitolato “l’amore nel matrimo-
nio”. Perciò mi permetto un consiglio:
cominciate a leggere l’esortazione da
qui».

Che cosa si intende per “lavoro del-
l’amore” cristiano?

«Ve lo dico con questa immagine:
quando si apre la custodia che contiene
l’anello di fidanzamento con un dia-
mante, per prima cosa si ammira la
pietra preziosissima. Il diamante del-
l’Amoris Laetitia corrisponde al cap. IV,
incastonata nella corona del cap. V. Pa-
pa Francesco, prendendo il canovaccio
dell’inno alla carità di san Paolo (1Cor
13), svolge una riflessione affascinante
sul “lavoro dell’amore”. Prima umano
che cristiano. O meglio più umano per-
ché diventa cristiano. Notate: è la pri-
ma volta che un documento del Magi-
stero inizia a descrivere la vita di fami-
glia da un testo del Nuovo Testamento.
Di solito si privilegiava la Genesi o il
Cantico dei Cantici. Qui invece abbia-
mo nientemeno che l’Inno alla Carità di
san Paolo (1Cor 13)».

Come si articola poi il capitolo IV?
«Il Papa lo svolge quasi come un tritti-
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co, le cui valve potremmo intitolare co-
sì: il nostro amore quotidiano, l’amici-
zia più grande, le trasformazioni del-
l’amore. È un trittico affascinante per-
ché ci aiuta ad entrare non solo dalla
porta della dottrina, né solo dalla porta
dell’esperienza, ma da quella porta mi-
steriosa, difficile ma bellissima che è
l’incontro tra la grazia di agape e il la-
voro dell’eros».

Ci dia gli elementi salienti delle tre
valve del trittico.

«Il Papa dal numero 91 al 119 descri-
ve una fenomenologia de “il nostro
amore quotidiano”. Questo sapiente in-
treccio fra il lavoro dell’eros e la grazia
di agape è svolto da Francesco inclu-
dendo tra i verbi positivi (all’inizio e al-
la fine) l’elaborazione dei verbi che
escludono atteggiamenti negativi, de-
vianti, difficoltosi dell’esperienza del-
l’amore.

Poi c’è la seconda parte del cap. IV
che potremmo intitolare: “La più gran-
de amicizia” (maxima amicitia), da una
citazione di san Tommaso d’Aquino
nella Summa contra Gentiles. L’amore
uomo-donna è anzi l’archetipo dell’ami-
cizia (nn. 120-162). Un ventaglio di te-
mi molto interessante, che descrive co-
me “la più grande amicizia” sia istrutti-
va per vivere tutti i legami umani, per-
ché essi ritrovino nel legame uomo-don-
na il loro archetipo, il legame fonda-
mentale.

E, finalmente, la terza ed ultima par-
te dell’Esortazione, a cui sono dedicati
solo due numeri, ma che nel Sinodo
avevano ricevuto molte sollecitazioni,
sulle “trasformazioni dell’amore” (nn.
163-164). L’amore non deve rimanere
fissato al fantasma adolescenziale, ma
si trasforma nelle diverse età della vi-
ta, perché cambia di forma. Chi ha let-
to lo splendido libro di Romano Guardi-
ni sulle “età della vita” conosce questa

dinamica. Guardini descrive tutte le età
della vita dell’uomo e della donna, di-
cendo: viviamo il dono presente in cia-
scuna età! Ma tale dono può essere vis-
suto bene, solo ereditando il dono di
quella precedente e anticipando la gra-
zia di quella seguente. Solo dentro que-
sta dinamica si trasformano anche le
forme dell’amore, le forme del ministe-
ro, della dedizione e del servizio. Os-
servate le stagioni della vita di una fa-
miglia, ascoltate il loro racconto, perché
troverete fiducia e speranza per la no-
stra vita».

II.
Brambilla torna sul rapporto 
tra agape ed eros: la grazia 

che plasma il lavoro quotidiano 
nel rapporto tra donna e uomo

Gioia dell’amore, passione
che libera

Prosegue il nostro itinerario di ap-
profondimento, accompagnati da
mons. Franco Giulio Brambilla  del-
l’esortazione apostolica Amoris Laeti-
tia, avviato la scorsa settimana.

Vero gioiello  da cui partire per farne
una lettura sapienziale e non pedisse-
qua – aveva detto la scorsa settimana
il nostro vescovo, è il capitolo IV, inti-
tolato «L’amore nel matrimonio» e ne
aveva offerto un primo spaccato raffi-
gurandolo come un trittico. In questo
suo intervento ne vediamo la prima
parte, che mons. Brambilla chiama si-
gnificativamente “Il lavoro dell’amore”.

Quale è la ragione di questa defini-
zione?

«Papa Francesco inizia dicendo: “Tut-
to quanto è stato detto non è sufficien-
te a esprimere il vangelo del matrimo-
nio e della famiglia se non ci soffermia-
mo in modo specifico a parlare del-
l’amore” (n. 89). L’amore va portato

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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cioè alla parola e l’eco che vi risuona è
la promessa. La promessa della grazia
di agape fa giungere a pienezza il lavo-
ro di eros. Il dono dell’amore è presen-
te come promessa, ma assente come
pieno compimento. Ha bisogno, dun-
que, che il lavoro di eros, l’amore uma-
no, sia plasmato dalla grazia di agape,
l’amore divino».

Già la volta scorsa aveva anticipato
che, primo fra i documenti papali,
l’Amoris Laetitia svolgeva una rifles-
sione affascinante sul “lavoro” del-
l’amore seguendo la traccia dell’inno
all’agape di san Paolo (1Cor. 13). Vuo-
le illustrarlo più compiutamente?

«Il papa parla dell’amore umano pri-
ma che cristiano e suggerisce che
l’amore umano è un labor, cioè un cam-
mino e una lotta, che è messo in moto
dalla promessa dell’agape cristiana. Il
papa attribuisce al soggetto (La carità
è…) i verbi e le azioni dei sentimenti
dell’amore, perché trovino la via per es-
sere lavorati dalla presenza della gra-
zia. Qui sta la “magia” del cammino
dell’amore!.

L’ordito dell’inno si apre con due ver-
bi affermativi di senso passivo e di va-
lore attivo (la carità è paziente, è bene-
volenze…), poi l’agape elabora le no-
stre relazioni con otto negazioni che so-
no il vero “lavoro dell’amore” per salva-
re e cesellare l’amore, e, infine, svetta
nel cantus firmus che sigilla tutte le
azioni precedenti (…si rallegra della ve-
rità). La bellezza e la sapienza del “la-
voro dell’amore” (nn. 95-108) si colloca
fra la misericordia dell’inizio (nn.
91.93) e la gioia della verità dell’amore
che sta alla fine (n. 110). La retorica
dell’inno culmina con atteggiamenti se-
gnati dalla totalità (tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta): è il
“dinamismo contro-culturale dell’amo-
re” (n. 111). Se il primo e l’ultimo verbo

riguardano il dire che “limita il giudizio
implacabile” (n. 112) e l’agire capace di
“superare qualsiasi sfida” (n. 118), già
qui è proclamata la triade cristiana di
fede, speranza e carità. L’arco del-
l’agape abbraccia il lavoro di eros: es-
so è passione, attrazione, pulsione,
emozione, sentimento, struggente desi-
derio, voglia di possesso, persino cupi-
digia, talvolta sente nascere dentro di
sé anche la volontà di affetto, di bene-
volenza, di affidamento, di reciprocità e
d’incontro, ma resterebbe un conato
impossibile, se non gli venisse incontro
il dono di agape e non fosse salvato
dalla grazia della charitas divina. Anzi
trinitaria». 

In tutte le lingue moderne la parola
“amore” significa sia la passione che il
dono dell’altro. Come si qualifica nel-
l’Amoris Laetitia?

«Direi che papa Francesco abita sen-
za paura la parola “Amore”, narrando
per trenta numeri “Il nostro amore quo-
tidiano” (90-119). È un affascinante af-
fresco del “prodigioso scambio” di eros
e agape nel tessuto della vita d’ogni
giorno dell’uomo e della donna. Questo
è il diamante di Amoris Laetitia, che
brilla della luce libera, sciolta e serena
della laetitia francescana. Con fine sa-
pienza pedagogica, il Papa scava nei
sentimenti dell’amore e nell’amore co-
me sentimento, per aprire il varco alla
grazia di agape, che insegna a lavora-
re l’eros in profondità. Si tratta di un la-
voro “artigianale” che deve fondere in-
sieme intuizione e attenzione, passione
e dedizione. Egli accompagna con ma-
no paterna e parola amica il cammino
dell’uomo e della donna di oggi. È un
testo che va centellinato perché di-
schiuda il cammino della coppia alla
divina leggerezza della speranza».

Nel documento papale vi sono delle
estremizzazioni che tanto connotano

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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gli scenari odierni, anche quotidiani?
«No. Francesco cerca di starne lonta-

no: da un lato, rifugge tutte le idealiz-
zazioni erotiche, fisiche, psichiche e
spirituali dell’amore; dall’altro, educa il
cuore e il gesto a percepire la promessa
dell’altro come orizzonte e limite del
proprio desiderio. Anzi come territorio
della sua liberazione dal godimento
consumistico e insaziabile. Solo così
porta la donna e l’uomo nel paese ine-
splorato della libertà dell’amore. L’aga-
pe lavora fin dal di dentro l’eros umano
e lo solleva verso vette insospettate.
Qui si snoda la sequenza dei verbi di
agape. In italiano, alcuni sono diventa-
ti predicati nominali (la carità è pazien-
te, la carità è benigna, non è invidiosa),
ma nel testo originale greco sono tutti
predicati verbali. Indicano azioni passi-
ve e attive, declinate in positivo e in ne-
gativo per inscenare il prodigioso scam-
bio di eros e agape. L’agape è il dono
che rende paziente, benevolo, non invi-
dioso, non vanaglorioso l’ardimento di
eros. Gli lascia tutto il suo azzardo, la
sua passione, il suo struggente deside-
rio di possedere, ma lo libera dal sogno
di consumare l’altro, perché alla fine
porterebbe alla consunzione di sé».

Quanto del gesuita Bergoglio o me-
glio della spiritualità ignaziana c’è nel-
l’Amoris Laetitia?

«Tanto. La spiritualità ignaziana del-
l’analisi degli stati di coscienza è mes-
sa al servizio di un percorso sapienzia-
le, che esplora con delicata attenzione
il quotidiano della vita di coppia. Illumi-
na uno sguardo pieno di com-passione,
che libera la mente e il cuore, fascia le
ferite, entra nella drammatica della li-
bertà, apre le famiglie ad altre presen-
ze plurali, le toglie dal regime di “ap-
partamento”. La pazienza, la benevo-
lenza, la guarigione dall’invidia, la lot-
ta all’orgoglio, l’amabilità, il distacco

generoso, il perdono, la gioia condivisa,
l’empatia, la fiducia, la speranza nel-
l’altro, l’affronto delle contrarietà, sono
come la scala di Giacobbe che unisce la
terra dell’eros con il cielo dell’agape.
Noi usiamo gli astratti, Francesco gui-
da con la parola suadente e percorre le
vie del cuore e le strade della vita, per-
ché quei sentimenti si lascino “lavora-
re” dalla grazia di agape. L’avventura
dell’amore è il vero “viaggio di nozze”
della vita di coppia!».

III.
La più grande amicizia: l’Amore

che trasforma uomo e donna

Terza tappa per il nostro percorso -
accompagnati da mosn. Franco Giulio
Brambilla - alla scoperta della ricchez-
za dell’Amoris Laetitia, l’esortazione
apostolica di Papa Francesco, seguita
al Sinodo sulla Famiglia. «Se il IV capi-
tolo, quello da cui partire per leggere
l’esortazione Amoris laetitia è parago-
nabile ad un trittico – diceva mons.
Brambilla la scorsa volta – e di esso, la
prima valva può esse a buon diritto in-
titolata “il nostro amore quotidiano”, ad
esso ne seguono due altre che definirei
così: “la più grande amicizia” e “le tra-
sformazioni dell’amore”».

Perché questi due titoli?
«Il primo - “La più grande amicizia”

(maxima amicitia) - lo si ricava, diretta-
mente da una citazione di san Tomma-
so d’Aquino nella Summa contra Genti-
les, citata nell’Amoris laetitia, l’amore
uomo-donna come l’archetipo dell’ami-
cizia (nn. 120-162). In questi numeri
vengono fatti passare sotto i nostri oc-
chi la cura della gioia (n. 126), l’esteti-
ca della bellezza del valore dell’altro
(nn. 127-9), la condivisione del dolore
(n. 130), la preparazione al passo defi-
nitivo (nn. 131-132), la pratica e la cre-
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scita dell’amore (permesso, grazie, scu-
sa: nn. 133-135), il dialogo, l’ascolto e
il tempo donato (n. 136-141), la custo-
dia e l’educazione dei sentimenti (nn.
143-149), lo stupore della dimensione
erotica, le sue deviazioni e le sue ripre-
se (nn. 150-157), il rapporto con la ver-
ginità (nn. 158-162). È – come si può
notare dai temi trattati - un ventaglio
molto interessante, che descrive come
“la più grande amicizia” sia istruttiva
per vivere tutti i legami umani, perché
essi ritrovino nel legame uomo-donna il
loro archetipo, il legame fondamentale.

Il secondo titolo riguarda, invece, “le
trasformazioni dell’amore”, a cui è de-
dicata l’ultima parte del capitolo IV del-
l’esortazione, due numeri (nn. 163-
164), - anche se nel Sinodo avevano ri-
cevuto molte sollecitazioni -. In esso si
descrive come l’amore non deve rima-
nere fissato al fantasma adolescenzia-
le, ma si trasforma nelle diverse età
della vita, perché cambia di forma. Chi
ha letto lo splendido libro di Romano
Guardini sulle “età della vita” conosce
questa dinamica. Guardini descrive
tutte le età della vita dell’uomo e della
donna, dicendo: viviamo il dono pre-
sente in ciascuna età! Ma tale dono
può essere vissuto bene, solo ereditan-
do il dono di quella precedente e antici-
pando la grazia di quella seguente. So-
lo dentro questa dinamica si trasforma-
no anche le forme dell’amore, le forme
del ministero, della dedizione e del ser-
vizio. Osservate le stagioni della vita di
una famiglia, ascoltate il loro racconto,
perché troverete fiducia e speranza per
la nostra vita».

Direi che da queste due parti del do-
cumento emerge vigorosamente il rea-
lismo di papa Francesco a riguardo
del cammino dell’amore?

«Precisamente. Il Papa afferma, infat-
ti, che “non si deve gettare sopra due

persone il tremendo peso di dover ri-
produrre in maniera perfetta l’unione
che esiste tra Cristo e la sua Chiesa”(n.
122). Tra l’amore di Cristo per la sua
Chiesa e il rapporto uomo donna esi-
sterà sempre un’asimmetria invalicabi-
le e un insopprimibile rimando. Per
questo, come anticipavo nella lettura
riassuntiva precedente, il papa nel n.
123 sulla scorta di Tommaso definisce
l’amore coniugale come “la più grande
amicizia”. Nel rapporto uomo donna la
differenza assume i tratti della sponsa-
lità esclusiva e dell’apertura al definiti-
vo. Secondo le parole del Bellarmino ciò
non può accadere “senza un grande
mistero” (n. 124). Segue un ventaglio di
numeri che disegnano alcuni tratti del
“totius domesticae conversationis con-
sortium” (San Tommaso). L’incontro uo-
mo donna diventa così l’archetipo del-
l’amore di amicizia. Lo sguardo di papa
Francesco sulla “drammatica” del-
l’amore arricchisce la famiglia dell’elo-
quenza di gesti affascinanti. La vicen-
da di una coppia e la generazione dei
figli deve viaggiare tra le false idealiz-
zazioni e le cadute deprimenti. È un’ar-
monia di note che risuonano nella vita
della famiglia».

E così si giunge all’ultima parte del
trittico, la terza che riguarda le tra-
sformazioni a cui è soggetto l’amore …

«Infatti. Se l’amore, come diceva il pa-
pa, è un labor, cioè un cammino e una
lotta, esso è soggetto alla trasformazio-
ne delle sue figure. Solo l’assolutizza-
zione della forma romantica dell’inna-
moramento, spesso con fantasmi forte-
mente adolescenziali, produce un’esal-
tazione e un’idealizzazione dei modi
dell’amore. Papa Francesco, invece, in
due numeri racconta le cose essenziali
sui cambiamenti dell’amore. Anzitutto,
il prolungamento della vita prospetta
un mutamento della relazione intima e
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del senso di appartenenza per più de-
cenni successivi, spostandosi dal desi-
derio sessuale al sentimento di compli-
cità. Occorre sviluppare altri tipi di ap-
pagamento che rendono capaci di go-
dere le diverse età della vita, la genera-
zione dei figli, e la ripartenza con la ve-
nuta dei nipoti. Infine, la fedeltà al pro-
prio progetto di vita genera forme sim-
boliche di condivisione che talvolta si
scoprono soprattutto con la perdita del
partner. Un testo sintetico dice bene la
capacità di realizzare la totalità, talvol-
ta debordante dell’amore erotico, nella
dedizione profonda dell’amore di bene-
volenza. Ascoltiamo questo brano: “Ci
si innamora di una persona intera con
una identità propria, non solo di un
corpo, sebbene tale corpo, al di là del
logorio del tempo, non finisca mai di
esprimere in qualche modo quell’iden-
tità personale che ha conquistato il
cuore. Quando gli altri non possono
più riconoscere la bellezza di tale iden-
tità, il coniuge innamorato continua ad
essere capace di percepirla con l’istin-
to dell’amore, e l’affetto non scompare.
Riafferma la sua decisione di apparte-
nere ad essa, la sceglie nuovamente
ed esprime tale scelta attraverso una
vicinanza fedele e colma di tenerezza.
La nobiltà della sua decisione per es-
sa, essendo intensa e profonda, risve-
glia una nuova forma di emozione nel
compimento della missione coniugale”
(n. 164). Proprio nelle trasformazioni
dell’amore la grazia di agape è capace
di attivare il lavoro di eros, attraverso
la feconda gestazione dell’“amicizia
più grande”. Eros, philía e agape cele-
brano la loro danza circolare nella fe-
condità di un cammino che s’irradia
sui sentieri della vita. Questa sintesi
dell’amore è il riverbero della pericore-
si trinitaria nella storia, non un suo fa-
cile rispecchiamento, né solo un trion-

fale inveramento, ma la sua “incarna-
zione” nella relazione tra l’uomo e la
donna».

Detto in estrema sintesi?
«Charitas salutis cardo, ossia l’amore

è cardine della salvezza. Se all’inizio
Dio “uomo e donna li creò” nella tene-
rezza preveniente del dono, la miseri-
cordia di Cristo “uomo e donna li unirà”
nel cammino con cui la grazia di agape
porta a pienezza il lavoro di eros. Per-
ciò, solo affidandosi alla relazione pro-
mettente nell’attraversamento del de-
serto della vita (!), l’uomo e la donna
entreranno nella terra promessa in cui
scorre in abbondanza la gioia».

IV.
Chiamati ad accogliere 
la sofferenza dell’amore

Quarta tappa del nostro percorso di
scoperta e lettura dell’Amoris Laetitia,
l’esortazione apostolica  di Papa Fran-
cesco, che raccoglie le indicazioni
emerse dal  Sinodo dei vescovi  sulla
famiglia.

Accompagnati da mons. Franco Giu-
lio Brambilla, dopo aver approfondito
la ricchezza del capitolo IV, che dà
una lettura dell’amore coniugale, af-
frontiamo il tema delle coppie così det-
te “irregolari”.

Il Papa affronta il tema nel capitolo
VIII. Che cosa dice il pontefice a que-
sto proposito?

«In realtà troviamo un anticipo nel ca-
pitolo VI, dove si parla del tema della
preparazione al matrimonio, che oggi
esige un tempo interminabile. Il capito-
lo suggerisce molte novità». 

Quali sono?
«È evidente a tutti che molti arrivano

al matrimonio per strade diverse. I da-
ti dicono che dai 400 mila matrimoni
celebrati nel 1960 siamo passati ai
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180 mila circa nel 2014. I matrimoni
sono registrati, con una media nazio-
nale suddivisa circa al 50% tra civile e
religioso, ma con una differenza tra le
aree del paese: prevalenza del matri-
monio religioso al Sud, 40% al Nord,
per arrivare al 35% al Centro. Il calo è
dovuto a due dati convergenti: la decre-
scita della natalità e le scelte di vita.
Oggi saranno circa 160/170mila che
chiedono di sposarsi o in chiesa o al ci-
vile. Chi fa il passo lo compie cosciente-
mente e desidera essere aiutato a farlo
in modo consapevole. Il capitolo VI è
molto bello. Si potrebbe titolare così:
“Iniziare a vivere insieme”. Oggi l’inizio
della vita a due è diventato un’impre-
sa! Mentre prima questo veniva tra-
smesso attraverso le forme pratiche
della vita dei genitori e dei nonni, oggi,
invece, va guadagnato in modo consa-
pevole». 

Quali sono le tappe del percorso che
introduce al matrimonio?

«Il capitolo, dedicato all’iniziazione
alla vita a due, parla della preparazio-
ne remota, prossima e del giorno del
matrimonio. E segue l’attenzione dedi-
cata ai primi anni dopo il matrimonio.
L’idea di fondo, che sottende il percor-
so, è che “iniziare a vivere insieme è
un’impresa che dura nel tempo”. Ma
ne vale la pena! Peraltro questo viene
incontro a un fenomeno che sta sotto
gli occhi di tutti. E cioè: che non aven-
do noi fornito né linguaggi né passi
persuasivi sulla vita a due, la gente fa
tentativi con la convivenza. Questa, al-
dilà del giudizio morale se sia lecita o
no, esprime il bisogno che per provare
a vivere insieme c’è bisogno di tentati-
vi. Nell’ultima parte del cap. VI si de-
scrive la fase adulta del matrimonio,
nella quale le coppie fanno fatica a rac-
contare ai figli la bellezza della fami-
glia vissuta!».

Dopo questa premessa veniamo allo-
ra al capitolo VIII, forse il più atteso
mediaticamente. Che cosa dice?

«È, in effetti, il capitolo che ha susci-
tato più discussioni. Per ora è il mo-
mento delle polarizzazioni estreme. Il
punto critico non è il solo foro interno,
cioè la confessione, dove ogni sacerdo-
te può accompagnare il penitente, come
nel caso altri temi “scottanti” della vita
matrimoniale. Nelle situazioni cosiddet-
te irregolari i soggetti non sono più solo
il sacerdote e la coppia, ma c’è l’aspet-
to della testimonianza visibile in cui so-
no chiamati in causa più protagonisti:
le persone che hanno formato la fami-
glia precedente (con i suoi membri, figli
compresi), poi la nuova coppia (la se-
conda relazione, i figli nati nel nuovo
matrimonio). Come vivono questa situa-
zione? Che rapporto c’è con la situazio-
ne precedente? Poi viene anche la co-
munità cristiana: pure essa è coinvolta
nell’accompagnamento? Sono tutte di-
namiche nuove da considerare e da ac-
compagnare. Si comprende facilmente
che la questione non può ridursi sem-
plicisticamente all’accesso all’Eucari-
stia. È necessaria una riconciliazione
reale con il proprio passato, con le feri-
te che si sono prodotte… Occorrerà
molto riserbo in questo percorso e la
pazienza di educare le comunità all’ac-
coglienza».

Quindi non si può ridurre il tutto a
comunione sì o comunione no, confes-
sione sì o confessione no?

«Esattamente. Non si tratta di un tic-
ket! L’intervento del Papa ci spiazza.
Nel capitolo VIII papa Francesco ci gui-
da con tre verbi: discernere, accompa-
gnare e integrare. La complessità di
questa parte ci fa intuire la necessità
dell’ascolto della sofferenza delle per-
sone coinvolte, perché non esistono
“semplici ricette” (Benedetto XVI citato
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al n. 299). Il percorso avviato è indica-
to al n. 300: non una normativa cano-
nica generale, ma un accompagnamen-
to in foro interno, un discernimento pa-
storale e personale, e un’integrazione
graduale e responsabile. La comunione
eucaristica non può essere un premio,
un diritto o un ticket da staccare. Inizia
il percorso e l’avventura di una Chiesa
accogliente, che cammina a fianco del-
la sofferenza delle persone, senza tra-
dire in alcun modo la bellezza del-
l’amore e della famiglia».

Come sarà il futuro?
«Per ora posso dire che tutto avverrà

in foro interno, e dovrà trovare forme di
accoglienza e integrazione nella comu-
nità. È importante nel frattempo che
non prevalga nessun arbitrio. Dobbia-
mo ricordare sempre che il tempo è su-
periore allo spazio. Il Papa ci invita ad
avviare processi virtuosi di reale ac-
compagnamento».

V.
Amoris Laetitia: verso un nuovo
rapporto tra coscienza e norma

Ultimo appuntamento di mons.
Franco Giulio Brambilla con i lettori
del nostro settimanale per presentare
l’Esortazione Amoris Laetitia. 

Nelle scorse settimane il vescovo
aveva spiegato come il fulcro dell’Esor-
tazione apostolica siano i capitoli IV e
V, un vero e proprio trattatello nella
stessa Amoris Laetitia, che, a suo dire,
«sembrerebbero essere stati scritti “di
proprio pugno” dallo stesso papa Fran-
cesco per l’originalità, nel presentare,
come mai prima d’ora in un documento
magisteriale, la storia concreta del-
l’amore dell’uomo e della donna». 

Mons. Brambilla ha suggerito, per-
ciò, di partire da questi due capitoli
per leggere l’Amoris Laetitia. Anzi! Di

restarci per «qualche tempo così da im-
parare il linguaggio o “il lavoro del-
l’amore”».

Giova, tuttavia, dopo lo sguardo da-
to, la scorsa settimana, anche ai capi-
toli VI e VIII, che hanno mostrato la
sofferenza che comporta questo labor,
la “fatica” dell’amore, considerare ora
tutta l’Esortazione per trarne una vi-
sione d’insieme.

Mons. Brambilla, vuole darci una
pennellata per completare la lettura
dell’Amoris Laetitia, dopo tutto quanto
detto finora?

«Lo farò con un’immagine. Tutti cono-
scono il Duomo di Novara. Allora vi ac-
compagnerò alla sua visita. Per entrar-
ci vi sono tre porte d’ingresso. Esse
possono essere paragonate ai primi tre
capitoli del documento papale. Il primo
capitolo ci fa entrare dal Portale più
grande e s’intitola “Alla luce della tua
Parola”: commenta il salmo 128, che si
proclama il giorno del matrimonio, e de-
scrive un quadro domestico della vita
di famiglia. Il Papa, con sapienti colpi
di pennello, lo suddivide, creando qua-
dri di vita familiare, concreti e intimi, in
cui amore e dolore, affetto e sofferenza
s’intersecano. Sono formelle che ci dan-
no un’istantanea dell’amore quotidia-
no. Poi, abbiamo i due portoni laterali,
quello di sinistra è intitolato: “La realtà
e le sfide delle famiglie”, e quello di de-
stra parla della “Vocazione della fami-
glia”. Il primo dei due corrisponde alla
diagnosi della situazione attuale della
famiglia. Il testo del Sinodo è stato rie-
laborato dal Papa con uno sguardo lun-
gimirante e positivo. Sono rappresenta-
te anche le altre figure che popolano il
paesaggio familiare, con l’obiettivo di
superare l’idea della famiglia tradizio-
nale, quella “del Mulino Bianco”, per
passare a una famiglia “in un contesto
più ampio, fatta di figure reali”: la ter-
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za età, la vedovanza, la sofferenza, l’-
handicap, le persone non sposate, i mi-
granti, i profughi, i bambini, le donne,
gli uomini, i giovani. Questa è la fami-
glia cristiana. Il terzo capitolo, il nostro
terzo portale, è il grande fiume della
tradizione cristiana, che s’irradia dal
Nuovo Testamento riprendendo l’Anti-
co: è il momento sorgivo, da cui si di-
parte tutta la tradizione patristica e
teologica. È un capitolo, nel quale si tro-
va “multum in parvo”. Ora possiamo
entrare per la visita alla nostra Catte-
drale. Ma, come ho detto nelle prece-
denti interviste, possiamo accedere an-
che per la porta laterale, che ci condu-
ce subito al centro, al cuore pulsante,
che nell’esortazione corrisponde ai ca-
pitoli IV e V, già illustrati».

Veniamo allora, per continuare con
la medesima immagine, alle tre nava-
te. A che cosa corrispondono nel-
l’Esortazione apostolica?

«Nelle navate collocherei gli altri capi-
toli, quelli dal VI al IX, che sono i capi-
toli di carattere pastorale e morale. Es-
si riguardano “l’agire dell’uomo e della
donna nel cammino della vita a due e
nel suo sviluppo storico”. Il VI e l’VIII,
con alcune problematiche emergenti, li
abbiamo già toccati in precedenza, la
settimana scorsa. Rimangono il VII e il
IX. Il VII parla dell’educazione, mentre
il IX è una sorta di gioiellino che si por-
ta a casa, e tratta il tema della spiritua-
lità coniugale e familiare».

Ci sono dei punti scoperti nell’Amo-
ris Laetitia? A me sembra che almeno
uno si possa evidenziare: la morale è

pensata sovente come morale delle
“norme”, rispetto alle quali si parla
talvolta di un’incapacità della Chiesa
accogliere le persone prima della mo-
rale stessa. Che ne pensa? 

«Il modo di pensare diffuso condivide
ancora la concezione di morale ridotta
a “norma”, che viene posta in rapporto
alla coscienza. Se la questione è ridot-
ta alla relazione tra versante soggetti-
vo della coscienza e versante oggettivo
della norma, s’introduce un rapporto
duale che sovente è mortale. La norma
è trasformata in principio e la coscien-
za deve in qualche modo adeguarsi.
Penso che il rapporto non sia solo tra
coscienza e norma, ma tra coscienza,
norma e Bene. Il Bene è presente nella
norma, ma non si esaurisce nella nor-
ma. La coscienza non ha solo il compi-
to di aderire alla norma, sia essa pre-
sentata come una forma pratica o un
ideale. Finché resto imbrigliato nella
coppia soggettivo – oggettivo, tipica
dell’età moderna, è difficile uscirne.
Se, invece, si vede la norma come ciò
che anticipa il Bene, cosa dovrà fare la
coscienza? Passerà dalla norma al Be-
ne, e anticiperà il Bene nella norma,
perché la coscienza accede al Bene
con-sentendo ad esso attraverso la
norma. Il con-senso non è tanto un
“non capisco, ma mi adeguo”, ma è
opera d’intelligenza e volontà. È perciò
partecipazione attiva! Solo così supero
il dualismo di coscienza e norma. Que-
sta è la dinamica virtuosa che l’Esorta-
zione di papa Francesco invita a riatti-
vare».
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Omelia per i funerali
di Suor Nemesia Mora
Santa Cristina di Borgomanero, 19 luglio 2016

Carissimi Amici di suor Nemesia, 
raccolgo sotto questo nome tutti co-

loro che l’hanno conosciuta a comin-
ciare da chi ha  rapporti stretti di san-
gue - nipoti e cugini -; poi le sorelle
della sua comunità; tutte le persone
che in ospedale nel corso degli anni
hanno beneficiato anche del carisma
delle Suore della Carità di santa Anti-
da Thouret e, infine, tutti gli amici
dell’Oftal e dell’Ambulatorio che viene
chiamato col suo nome.

Ho voluto essere presente a questo
momento di fede, perché dopo una
settimana così terribile, dove siamo
stati attraversati e messi alla prova da
tante immagini di morte, così da arri-
vare persino a dubitare che ci possa
essere ancora un segno di bene nella
nostra vita, il Signore ci concede di
guardare a una vita che è un segno
singolare senza resti, senza ombre, 

senza smarginature della carità di
Dio.Vorrei che sentissimo questa cele-
brazione e potessimo dire anche fra
un po’ di anni “io c’ero”, perché que-
st’oggi diamo l’ultimo saluto nell’Eu-
caristia del Signore a una sorella che
ha fatto diventare tutta la sua vita
una trasparenza della carità. In lei
non c’è nessuno scarto tra l’intuizione
della vita religiosa come l’ha espressa
al ritorno a casa di una sera come

una normale ragazza di parrocchia, di
questa parrocchia. E poi tutta la sua
vita religiosa vissuta, consumata, do-
nata sotto il segno della carità.

Dicevo senza ombre, senza resti,
senza smarginature, senza possibilità
di dire “ma forse, però...”. Avrà avuto
anche lei il suo carattere: io l’ho cono-
sciuta negli ultimi anni, già sul finire
della sua esistenza, ma ancora con i
suoi occhi vivaci.

Allora mi sono fatto interrogare per
dire un pensiero a voi, da tre aspetti
che mi hanno colpito e che rendono la
sua vita eloquente. La parola “elo-
quente” l’ho imparata da papa Fran-
cesco, quando la prima volta, parlan-
do a noi vescovi ci disse: «Non dite
tante parole, ma sappiate essere elo-
quenti nei vostri gesti». Oggi possiamo
raccogliere dalla vita e dalla morte
di... suor Nemesia (stavo per dire san-
ta Nemesia!), tre aspetti dell’eloquen-
za: l’eloquenza del nome, l’eloquenza
dei gesti e l’eloquenza del dolore.

Prima di tutto l’eloquenza del nome.
Devo dire che prima di arrivare a No-
vara non avevo mai sentito questo no-
me. E allora mi sono chiesto: da dove
viene questo nome? Come si chiama-
va? Di battesimo era Maria, Maria Mo-
ra. Ma perché allora ha preso questo
nome (un tempo alle religiose al mo-
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mento della prima professione cam-
biavano il nome, così che fosse il se-
gno della loro vocazione, secondo la
dizione antica “nomen est omen”, qua-
si il desiderio e la chiamata della pro-
pria vocazione). Ho trovato, cercando
su Internet: prima si trova che Neme-
sia è il nome di un fiore. E poi subito
dopo c’è Nemesia Valle, che è dello
stesso ordine delle Suore della carità,
già beata, e che ha rappresentato for-
se la tradizione orale per cui si potes-
se o si dovesse dare a qualcuna delle
Suore della Carità il suo nome.

È una suora che Giovanni Paolo II
ha beatificato, ed è vissuta nella metà
dell’800: perde la mamma giovane e
ha una vita fra Tortona e Borgaro To-
rinese. È stata l’angelo della città di
Tortona. Leggetene la biografia. Vi ci-
terò alla fine due frasi di questa bea-
ta alla quale la nostra suor Nemesia
probabilmente si è riferita. Quindi, il
suo nome è stato probabilmente già il
primo input, il primo slancio della
sua vita cristiana, della sua vita con-
sacrata. Poi c’è un secondo aspetto. 

L’eloquenza dei gesti. Ho scelto due
pagine per questa nostra liturgia fu-
nebre, perché sono due pagine, anche
queste, senza bisogno di commento
del Nuovo Testamento: l’inno alla ca-
rità della Prima Lettera ai Corinti e la
famosa parabola di Matteo 25, la pa-
gina sul Giudizio Universale.

La pagina sul Giudizio Universale
rappresenta le due tavole del dittico
degli eletti e dei dannati. Il testo dice:
“Allora premierà quelli che saranno
alla sua destra. Venite benedetti dal
Padre mio e ricevete in eredità il Re-
gno preparato fin dalla creazione del
mondo”. Bella questa espressione!
Chi serve i poveri, chi serve la carità,
chi è segno dell’amore incondizionato
di Gesù, ricupera il disegno di Dio, fin

dalla creazione del mondo. Perché “ho
avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere”. E qui sono ricordate le opere
della carità, le opere della misericor-
dia che sono diventate famose e sono
state riproposte quest’anno dal Giubi-
leo della Misericordia. È interessante
il dialogo che avviene tra i giusti, da
una parte, e il Re-pastore, dall’altra
parte. Dice: “Allora i giusti gli rispon-
deranno: Signore quando mai ti ab-
biamo visto affamato?” Noi chiediamo
“Quando mai?”: vogliamo fermare il
tempo, dire che il gesto che sto facen-
do è importante, farci vedere, metter-
ci in mostra... E invece il Re risponde-
rà loro: “In verità io vi dico (preferivo
la traduzione precedente): “Ogni volta
che... l’avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli piccoli, l’avete fatto a me”.
“Ogni volta che” è il nostro “Quando
mai?”. Noi ci domandiamo “Quando
mai?” e il Signore ci risponde “Ogni
volta che...” è il momento opportuno,
è il volto giusto, è la mano da toccare,
è il corpo da lavare. È il luogo e il ge-
sto della carità. Noi vogliamo quasi
metterci in mostra, metterci su Face-
book... Proprio in questi giorni stavo
facendo passare questo strumento,
per essere in contatto con i giovani.
Mi ha colpito quanta gente si mette in
mostra: 20 - 30 pose di se stessi sul
proprio sito.

Ecco il modo del cristiano di metter-
si in mostra è che “ogni volta che...” è
l’occasione opportuna. Questa è l’elo-
quenza della carità, questo è ciò che
Suor Nemesia ha fatto nei trenta in-
terminabili anni in ospedale e poi,
quando era venuto meno il tempo per-
chè bisognava andare in pensione, ha
saputo che la carità non va mai in
pensione, perché il cristiano non co-
nosce la pensione. E allora prima ha
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fatto molto per gli ammalati e poi ha
fondato l’ambulatorio che ho visitato
già nei primi anni di Novara, durante
la festa di Santa Lucia. 

Era impressionante perché per an-
dare a vedere suor Nemesia, bisogna-
va superare una coda infinita, inter-
minabile, in cui non si faceva sconti
neanche al vescovo. Perché Lei a cia-
scuno doveva dare una cosa. E io mi
sono messo in fila fin quando ha rice-
vuto anche me. E allora l’ho abbrac-
ciata e le ho detto che per me era un
segno importante. Comunque io ci sa-
rei stato per lei. 

E a questo proposito devo fare un
appello: non lasciamo cadere l’eredità
di suor Nemesia. 

Non solo per la città di Novara, ma
anche per il significato che lei ha avu-
to per tutti: per coloro che sono anda-
ti a Lourdes, per l’Oftal, perchè nel
modo con cui noi trattiamo il malato
nello stesso modo noi saremo consi-
derati dal Signore. È una carità senza
resto, dicevo, senza sottintesi, senza
secondi fini. Mi spiacerebbe che il fat-
to che abbiamo celebrato il funerale
qui e non a Novara non ha consentito
di rendere possibile a migliaia e mi-
gliaia di persone che sono passate a
prendere pannolini, biberon, latte per
bambini. Erano persone di tutti i co-
lori, e Lei non chiedeva di che religio-
ne, di che partito, di che sensibilità
erano, se erano bianchi o neri e rossi:
questa è la carità senza resto. 

Noi salutiamo una sorella... ma è si-
gnificativo che sia una sorella, perché
questo è uno degli elementi del genio
femminile. Non c’è bisogno di spiegar-
lo, perché lo capiamo. Non ha neppu-
re l’ansia del genio femminile moder-
no, tipico soprattutto delle nostre
mamme, che ci vogliono così bene da
soffocarci. Questo amore è libero e

forse per questo è collegato alla vita
religiosa, alla vita consacrata: perché
non vuole neanche il contraccambio,
non vuole neppure il ritorno. E poi
l’ultima cosa misteriosa: l’eloquenza
del dolore.

Suor Nemesia manca da Novara da
oltre un anno. Se ne è andata, voleva
tornare indietro, ma dopo che aveva
fatto questi ultimi mesi, ha capito che
doveva darsi fino all’ultimo respiro.
Abbiamo sentito la testimonianza:
non pensavo che per morire bisognas-
se soffrire così tanto! Non ha voluto
soltanto essere un segno dell’amore e
della carità di Dio per i suoi malati,
ma ha voluto condividere anche l’es-
sere malati, in un tempo interminabi-
le di calvario e di sofferenza. E questo
è il segno ancora più grande e lo ha
offerto per noi. Pensate alla sua ulti-
ma settimana di vita. Sembrava già
alla fine domenica l’altra. Ha vissuto
l’ultima settimana, mentre nel mondo
stava succedendo quel che abbiamo
sentito e visto nei giorni scorsi. Ed è
un segno grande questo che ella ci la-
scia.

Allora, affiderei Suor Nemesia al vo-
stro ricordo così: mi piacerebbe che
un domani potessimo dire: “abbiamo
partecipato al funerale di una santa”.
Ma non è molto importante questo,
perché non si è santi perché la Chie-
sa lo riconosce, ma la Chiesa lo rico-
nosce perchè si è santi. E allora vi leg-
go l’espressione di suor Nemesia Val-
le, che si applica senza resto alla no-
stra suor Nemesia Mora: «aveva molto
amato e “l’amore donato”, diceva, “è la
sola cosa che rimane”, quell’amore la
porterà alla beatificazione e “la santi-
tà non consiste nel fare molte cose e
nel farne di grandi, ma nel fare ciò che
Dio chiede a noi, con pazienza, con
amore, donando noi stesse a Lui, so-
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prattutto con la fedeltà al proprio do-
vere, frutto di grande amore. Santo è
chi si consuma, al proprio posto ogni
giorno, per il Signore”».

Probabilmente noi diciamo che que-
ste espressioni sono solo di retorica
ecclesiastica. Invece non sono retori-

ca, perché per suor Nemesia sono sen-
za resto, un segno trasparente di san-
tità e di carità.

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Saluto al fratello Marino
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

per la morte del fratello Marino Brambilla

Missaglia (Lc) - 20 settembre 2016

Hai lottato tanto. Il tuo fisico di roc-
cia si è arreso lentamente all’invaden-
za del male. Ti sono stati vicini con in-
finita tenerezza e affetto, tua moglie
Roberta, la cara Benedetta, che ti han-
no accudito con tanto amore. Poi la
nonna Rita, la sorella di Roberta, Lui-
sa, suo marito e i quattro splendidi ni-
poti. Ancora nostra sorella Pinuccia
con il marito, Luca e Simone. E, infi-
ne, la zia Virginia, tanti parenti, amici
e medici che ti hanno voluto bene. Per
tutti noi questo lungo tempo della ma-
lattia ci ha fatto ritrovare una sorgen-
te più profonda di affetti e di vicinan-
za. La sofferenza unisce molto di più
di quanto possano fare i giorni dell’ab-
bondanza. Condividere il dolore ci fa
sentire un bene singolare, unico, l’uno
per l’altro, quando si vede la vita del
fratello minacciata e che sfiorisce sot-
to le nostre mani.

I nostri occhi non sanno più che la-
crime piangere e la nostra bocca che
parole dire. Di fronte a una giovane vi-
ta spezzata. Ci lasciamo accompagna-
re dalla mano tenera del Signore, per
ricevere qualche parola di consolazio-
ne e di speranza. Non ne abbiamo al-
tre. Nessuno riesce a dire un’altra pa-
rola. Con queste nostre povere parole
vorremmo ringraziare il Signore per
ciò che è stato Marino. Ciascuno ha

un motivo di gratitudine personale.
Quando i cristiani partecipano al fu-
nerale di un amico ritrovano uno
sguardo nuovo sulla vita, che mette in
ordine le cose, e ritrovano ragioni per
dire grazie anche di tante altre perso-
ne che ci sono padri, madri, fratelli,
sorelle e figli. La traccia del Vangelo
che abbiamo ascoltato ci fa udire la
parola che consola.

1. Dice il vangelo di Giovanni intro-
ducendo l’episodio di Lazzaro a Beta-
nia. «Le sorelle mandarono a dirgli:
“Signore, ecco, colui che tu ami è ma-
lato”» (Gv 11,3). La risposta misteriosa
di Gesù ci sorprende: «All’udire que-
sto, Gesù disse: “Questa malattia non
porterà alla morte, ma è per la gloria
di Dio, affinché per mezzo di essa il Fi-
glio di Dio venga glorificato”. Gesù
amava Marta e sua sorella e Lazzaro.
Quando sentì che era malato, rimase
per due giorni nel luogo dove si trova-
va» (Gv 11,4-6). Gesù resta al suo po-
sto per due giorni, continua la sua
missione: sembra allontanare la pro-
spettiva della morte dell’amico. La vita
ha molte cose da fare, la malattia che
bussa alla nostra porta sembra inter-
rompere il nostro desiderio di felicità.
Irrompe con violenza sul nostro cam-
mino quotidiano in un giorno qualun-
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que e sconvolge i nostri passi e proget-
ti. Questo ci consente di ricordare il
tempo buono che il Signore ci dona, di
ringraziarlo per tante opere buone che
mette nelle nostre mani. Vorrei ricor-
dare ora due tempi della giornata ter-
rena di mio fratello Marino, per cui
sento di ringraziare il Signore insieme
a voi.

Il primo tempo è stato quello della
giovinezza, il tempo dei grandi ardori e
dei sogni. Lui ha vissuto qui a Missa-
glia, come molti giovani di allora che
sono presenti e che sono suoi amici, in
una famiglia e in una parrocchia della
nostra Brianza, dove la crescita era
assicurata da un ambiente sano, for-
te, sereno. Non erano escluse anche
altre esperienze, ma la coesione del
gruppo, la vita dell’oratorio, la presen-
za di preti entusiasti, hanno consenti-
to che, mentre questi ragazzi diventa-
vano giovani adulti, hanno potuto da-
re molto ad altri ragazzi, all’oratorio, al
campeggio, nel gruppo sportivo, a cui
Marino ha donato molti negli anni del-
la sua giovinezza, arrivando se ricordo
bene ad avere oltre 200 ragazzi. Que-
sti legami costruiti nel fare qualcosa
per gli altri, sono diventati anche lega-
mi di affetto, hanno consentito a mol-
ti di sposarsi, di continuare a frequen-
tarsi e camminare insieme nel tempo
seguente. Sono stati gli anni eroici,
quasi un po’ mitici, del cristianesimo
delle nostre terre, che hanno forgiato
uomini e donne umanamente forti.
Rendiamo grazie di essere nati in que-
sto ambiente e con questo clima, dove
la fede e le opere, la preghiera e la vi-
ta erano un solo amalgama che ci le-
gava e ci unisce ancora a Dio e tra di
noi. 

Il secondo tempo è stato quello della
professione. Marino ha lavorato molto.
Come per molti di noi in Brianza il la-

voro è quasi una religione, dove la fe-
de e le opere sono tra di loro profonda-
mente intrecciate. Mi ha sorpreso mol-
to che una volte dicesse: «La vita è fat-
ta di sacrificio!». Breve e incisiva teolo-
gia del lavoro. Dopo le prime esperien-
ze lavorative alla Fomas di Osnago,
nell’anno 1993 quasi in contempora-
nea avveniva una svolta nella vita di
noi due fratelli. Lui assumeva prima il
Controllo qualità e poi diventava Di-
rettore di produzione della ditta Ring
Mill a Nuova Olonio di Dubino, pochi
chilometri oltre Colico, mentre io, di
quasi dieci anni più grande, ero nomi-
nato Preside a Venegono. Per 23 anni,
tutti i giorni partendo da Missaglia è
andato fino a Colico, prima ancora che
ci fosse il traforo del Barro e l’attraver-
samento di Lecco, e ha messo la sua
competenza e dedizione nella sua pro-
fessione, che procurava lavoro a molte
persone. Noi adulti dovremmo saper
raccontare dove sta il dono di questa
stagione della vita. Se concentriamo la
nostra passione in una cosa sola, essa
diventa fonte di vita e di gioia per mol-
ti altri. Molti suoi colleghi e compagni
di lavoro che sono qui sanno che la
professione è un momento decisivo
della vita. In questo tempo di crisi,
molte lettere che ricevo in cerca lavo-
ro, ce lo ricordano ogni giorno. E a
questo impegno è stato fedele fino al-
l’ultimo, cercando di non mancare sul
posto di lavoro nei giorni buoni, anche
in mezzo alla malattia. Fino all’ultimo,
al termine di luglio. Mi unisco al Pre-
sidente, ai Dirigenti e ai Lavoratori
della sua ditta, per onorare questa re-
ligione del lavoro e per ringraziare tut-
ti coloro che contribuiscono al bene
della vita sociale.

2. Mi sono fermato su queste due
ampie giornate della vita di Marino,
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perché, come per ciascuno di noi, so-
no i giorni dell’opera umana. Anche
Gesù è rimasto ancora due giorni a
completare la sua missione. Continua
il Vangelo raccontando di Gesù che va
a trovare l’amico Lazzaro: «Marta, co-
me udì che veniva Gesù, gli andò in-
contro; Maria invece stava seduta in
casa. Marta disse a Gesù: “Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sa-
rebbe morto!”» (Gv 11,20-21). Anche
noi abbiamo vissuto le emozioni e sen-
timenti di tutte le fasi della malattia,
tra speranze e delusioni, tra attesa e
vicinanza. Ringrazio perché mio fratel-
lo ha dato a tutti noi una grande testi-
monianza di resistenza e resa. Di resi-
stenza ogni volta che viveva ciascun
momento di miglioramento, in cui
sembrava stare un po’ meglio, quasi
incoraggiando noi, e nascondendo con
pudore le sue sofferenze. Di resa,
quando gli ultimi tempi voleva che si
mangiasse con lui, anche se egli face-
va fatica, e soprattutto desiderava sta-
re coi nipoti più giovani, col piccolo
Tommy. Di questa sua lotta interiore
non ci ha detto tutto, ma lo esprimeva
con gli occhi lucidi quando ci saluta-
va. Una volta mi è parso di vedere tra-
pelare da lui un confidente abbando-
no. È nello stile della riservatezza e del
pudore di uomini forti: di questo gli
sono grato e non lo dimenticherò mai.

3. Nel momento supremo dell’episo-
dio di Betania avviene una scena com-
movente: «Quando Maria giunse dove

si trovava Gesù, appena lo vide si get-
tò ai suoi piedi dicendogli: “Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sa-
rebbe morto!”. Gesù allora, quando la
vide piangere, e piangere anche i Giu-
dei che erano venuti con lei, si com-
mosse profondamente e, molto turba-
to, domandò: “Dove lo avete posto?”.
Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!”.
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora
i Giudei: “Guarda come lo amava!”»
(Gv 11,32-36). Maria riprende la stes-
sa espressione di Marta, ma questa
volta è il pianto di Maria che suscita la
compassione di Gesù. Di fronte a Laz-
zaro, l’amico di tante giornate belle,
Gesù scoppia in pianto. Anche per noi
– anche per me – sembra che in que-
sto momento non ci siano che le lacri-
me: non riusciamo a capire e facciamo
fatica a pregare. Signore stai vicino a
noi, stai vicino a Roberta e Benedetta
soprattutto, cambia il nostro cuore e
illumina i nostri occhi. Fa che riuscia-
mo a comprendere questa tua parola:
«Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non mo-
rirà in eterno» (Gv 11,25). Forse pos-
siamo comprenderlo di fronte a una
morte così, solo perché e se Tu ci stai
accanto e piangi con noi. Anzi, dobbia-
mo credere fermamente a questo, per
dirti grazie di tutto ciò che Marino è
stato per noi!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco in Polonia
in occasione della XXI Giornata Mondiale della Gioventù (27-31 luglio 2016)

Omelia alla Messa con sacerdoti,
religiose, religiosi, consacrati 

e seminaristi polacchi
Santuario di S. Giovanni Paolo II - Cracovia

Sabato, 30 luglio 2016

Il passo del Vangelo che abbiamo
ascoltato (cfr Gv 20,19-31) ci parla di
un luogo, di un discepolo e di un libro.

Il luogo è quello dove si trovavano i
discepoli la sera di Pasqua: di esso si
dice solo che le sue porte erano chiu-
se (cfr v. 19). Otto giorni dopo, i disce-
poli si trovavano ancora in quella ca-
sa, e le porte erano ancora chiuse (cfr
v. 26). Gesù vi entra, si pone in mezzo
e porta la sua pace, lo Spirito Santo e
il perdono dei peccati: in una parola,
la misericordia di Dio. Dentro questo
luogo chiuso risuona forte l’invito che
Gesù rivolge ai suoi: «Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi» (v.
21).

Gesù manda. Lui desidera, fin dal-
l’inizio, che la Chiesa sia in uscita, va-
da nel mondo. E vuole che lo faccia co-
sì come Lui stesso ha fatto, come Lui
è stato mandato nel mondo dal Padre:
non da potente, ma nella condizione di
servo (cfr Fil 2,7), non «per farsi servi-
re, ma per servire» (Mc 10,45) e per
portare il lieto annuncio (cfr Lc 4,18);
così anche i suoi sono inviati, in ogni
tempo. Colpisce il contrasto: mentre i
discepoli chiudevano le porte per ti-
more, Gesù li invia in missione; vuole
che aprano le porte ed escano a diffon-

dere il perdono e la pace di Dio, con la
forza dello Spirito Santo.

Questa chiamata è anche per noi.
Come non sentirvi l’eco del grande in-
vito di san Giovanni Paolo II: “Aprite le
porte!”? Tuttavia, nella nostra vita di
sacerdoti e consacrati può esserci
spesso la tentazione di rimanere un
po’ rinchiusi, per timore o per comodi-
tà, in noi stessi e nei nostri ambiti. La
direzione che Gesù indica è però a
senso unico: uscire da noi stessi. E’
un viaggio senza biglietto di ritorno. Si
tratta di compiere un esodo dal nostro
io, di perdere la vita per Lui (cfr Mc
8,35), seguendo la via del dono di sé.
D’altra parte, Gesù non ama le strade
percorse a metà, le porte lasciate soc-
chiuse, le vite a doppio binario. Chie-
de di mettersi in cammino leggeri, di
uscire rinunciando alle proprie sicu-
rezze, saldi solo in Lui.

In altre parole, la vita dei suoi disce-
poli più intimi, quali siamo chiamati
ad essere, è fatta di amore concreto,
cioè di servizio e disponibilità; è una
vita dove non esistono spazi chiusi e
proprietà private per i propri comodi –
almeno non devono esistere. Chi ha
scelto di conformare tutta l’esistenza a
Gesù non sceglie più i propri luoghi,
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ma va là dove è mandato; pronto a ri-
spondere a chi lo chiama, non sceglie
più nemmeno i propri tempi. La casa
dove abita non gli appartiene, perché
la Chiesa e il mondo sono i luoghi
aperti della sua missione. Il suo teso-
ro è porre il Signore in mezzo alla vita,
senza ricercare altro per sé. Fugge co-
sì le situazioni appaganti che lo mette-
rebbero al centro, non si erge sui tra-
ballanti piedistalli dei poteri del mon-
do e non si adagia nelle comodità che
infiacchiscono l’evangelizzazione; non
spreca tempo a progettare un futuro
sicuro e ben retribuito, per non ri-
schiare di diventare isolato e cupo,
rinchiuso nelle pareti anguste di un
egoismo senza speranza e senza gioia.
Contento nel Signore, non si accon-
tenta di una vita mediocre, ma brucia
del desiderio di testimoniare e di rag-
giungere gli altri; ama rischiare ed
esce, non costretto da percorsi già
tracciati, ma aperto e fedele alle rotte
indicate dallo Spirito: contrario al vi-
vacchiare, si rallegra di evangelizza-
re.

Nel Vangelo odierno, in secondo luo-
go, emerge la figura dell’unico disce-
polo nominato, Tommaso. Nel suo
dubbio e nella sua ansia di voler capi-
re, questo discepolo, anche piuttosto
ostinato, un po’ ci assomiglia e ci ri-
sulta anche simpatico. Senza saperlo,
egli ci fa un grande regalo: ci porta più
vicino a Dio, perché Dio non si na-
sconde a chi lo cerca. Gesù gli mostra
le sue piaghe gloriose, gli fa toccare
con mano l’infinita tenerezza di Dio, i
segni vivi di quanto ha patito per amo-
re degli uomini.

Per noi discepoli, è tanto importante
mettere la nostra umanità a contatto
con la carne del Signore, cioè portare

a Lui, con fiducia e con totale sinceri-
tà, fino in fondo, quello che siamo. Ge-
sù, come disse a santa Faustina, è
contento che gli parliamo di tutto, non
si stanca delle nostre vite che già co-
nosce, attende la nostra condivisione,
persino il racconto delle nostre giorna-
te (cfr Diario, 6 settembre1937). Così
si cerca Dio, in una preghiera che sia
trasparente e non dimentichi di confi-
dare e affidare le miserie, le fatiche e
le resistenze. Il cuore di Gesù è con-
quistato dall’apertura sincera, da cuo-
ri che sanno riconoscere e piangere le
proprie debolezze, fiduciosi che pro-
prio lì agirà la divina misericordia.
Che cosa ci chiede Gesù? Egli deside-
ra cuori veramente consacrati, che vi-
vono del perdono ricevuto da Lui, per
riversarlo con compassione sui fratel-
li. Gesù cerca cuori aperti e teneri ver-
so i deboli, mai duri; cuori docili e tra-
sparenti, che non dissimulano di fron-
te a chi ha il compito nella Chiesa di
orientare il cammino. Il discepolo non
esita a porsi domande, ha il coraggio
di abitare il dubbio e di portarlo al Si-
gnore, ai formatori e ai superiori, sen-
za calcoli e reticenze. Il discepolo fede-
le attua un discernimento vigile e co-
stante, sapendo che il cuore va educa-
to ogni giorno, a partire dagli affetti,
per fuggire ogni doppiezza negli atteg-
giamenti e nella vita.

L’apostolo Tommaso, alla fine della
sua appassionata ricerca, non è solo
giunto a credere nella risurrezione,
ma ha trovato in Gesù il tutto della vi-
ta, il suo Signore; gli ha detto: «Mio Si-
gnore, mio Dio» (v. 28). Ci farà bene,
oggi e ogni giorno, pregare queste
splendide parole, con cui dirgli: sei
l’unico mio bene, la strada del mio
cammino, il cuore della mia vita, il
mio tutto.
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Nell’ultimo versetto che abbiamo
ascoltato, si parla, infine, di un libro:
è il Vangelo, nel quale non sono stati
scritti i molti altri segni compiuti da
Gesù (v. 30). Dopo il grande segno del-
la sua misericordia, potremmo inten-
dere, non è stato più necessario ag-
giungere altro. C’è però ancora una
sfida, c’è spazio per i segni compiuti
da noi, che abbiamo ricevuto lo Spiri-
to dell’amore e siamo chiamati a dif-
fondere la misericordia. Si potrebbe
dire che il Vangelo, libro vivente della
misericordia di Dio, che va letto e rilet-
to continuamente, ha ancora delle pa-
gine bianche in fondo: rimane un libro
aperto, che siamo chiamati a scrivere
con lo stesso stile, compiendo cioè
opere di misericordia. Vi domando, ca-
ri fratelli e sorelle: le pagine del libro
di ciascuno di voi, come sono? Sono
scritte ogni giorno? Sono scritte un po’
sì e un po’ no? Sono in bianco? Ci aiu-
ti in questo la Madre di Dio: ella, che
ha pienamente accolto la Parola di Dio
nella vita (cfr Lc 8,20-21), ci dia la gra-
zia di essere scrittori viventi del Van-
gelo; la nostra Madre di misericordia
ci insegni a prenderci cura concreta-
mente delle piaghe di Gesù nei nostri

fratelli e sorelle che sono nel bisogno,
dei vicini come dei lontani, dell’amma-
lato come del migrante, perché ser-
vendo chi soffre si onora la carne di
Cristo. 

La Vergine Maria ci aiuti a spender-
ci fino in fondo per il bene dei fedeli a
noi affidati e a farci carico gli uni degli
altri, come veri fratelli e sorelle nella
comunione della Chiesa, nostra santa
Madre.

Cari fratelli e sorelle, ciascuno di noi
custodisce nel cuore una pagina per-
sonalissima del libro della misericor-
dia di Dio: è la storia della nostra chia-
mata, la voce dell’amore che ha attira-
to e trasformato la nostra vita, portan-
doci a lasciare tutto sulla Parola e a
seguirlo (cfr Lc 5,11). Ravviviamo oggi,
con gratitudine, la memoria della sua
chiamata, più forte di ogni resistenza
e fatica. Continuando la Celebrazione
eucaristica, centro della nostra vita,
ringraziamo il Signore, perché è entra-
to nelle nostre porte chiuse con la sua
misericordia; perché, come Tommaso,
ci ha chiamato per nome; perché ci dà
la grazia di continuare a scrivere il suo
Vangelo di amore.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco in Polonia
in occasione della XXI Giornata Mondiale della Gioventù (27-31 luglio 2016)

Discorso del Santo Padre
durante la Veglia di preghiera

con i giovani a Cracovia
Campus Misericordiae, Cracovia

Sabato, 30 luglio 2016

Cari giovani, buona sera!

E’ bello essere qui con voi in questa
Veglia di preghiera.

Alla fine della sua coraggiosa e com-
movente testimonianza, Rand ci ha
chiesto qualcosa. Ci ha detto: “Vi chie-
do sinceramente di pregare per il mio
amato Paese”. Una storia segnata dal-
la guerra, dal dolore, dalla perdita,
che termina con una richiesta: quella
della preghiera. Che cosa c’è di meglio
che iniziare la nostra veglia pregando?

Veniamo da diverse parti del mondo,
da continenti, Paesi, lingue, culture,
popoli differenti. Siamo “figli” di nazio-
ni che forse stanno discutendo per va-
ri conflitti, o addirittura sono in guer-
ra. Altri veniamo da Paesi che possono
essere in “pace”, che non hanno con-
flitti bellici, dove molte delle cose dolo-
rose che succedono nel mondo fanno
solo parte delle notizie e della stampa.
Ma siamo consapevoli di una realtà:
per noi, oggi e qui, provenienti da di-
verse parti del mondo, il dolore, la
guerra che vivono tanti giovani, non
sono più una cosa  anonima, per noi
non sono più una notizia della stam-
pa, hanno un nome, un volto, una sto-
ria, una vicinanza. Oggi la guerra in

Siria è il dolore e la sofferenza di tan-
te persone, di tanti giovani come la co-
raggiosa Rand, che sta qui in mezzo a
noi e ci chiede di pregare per il suo
amato Paese.

Ci sono situazioni che possono risul-
tarci lontane fino a quando, in qual-
che modo, le tocchiamo. Ci sono real-
tà che non comprendiamo perché le
vediamo solo attraverso uno schermo
(del cellulare o del computer). Ma
quando prendiamo contatto con la vi-
ta, con quelle vite concrete non più
mediatizzate dagli schermi, allora ci
succede qualcosa di forte: tutti sentia-
mo l’invito a coinvolgerci: “Basta città
dimenticate”, come dice Rand; mai più
deve succedere che dei fratelli siano
“circondati da morte e da uccisioni”
sentendo che nessuno li aiuterà. Cari
amici, vi invito a pregare insieme a
motivo della sofferenza di tante vittime
della guerra, di questa guerra che c’è
oggi nel mondo, affinché una volta per
tutte possiamo capire che niente giu-
stifica il sangue di un fratello, che
niente è più prezioso della persona
che abbiamo accanto. E in questa ri-
chiesta di preghiera voglio ringraziare
anche voi, Natalia e Miguel, perché
anche voi avete condiviso con noi le
vostre battaglie, le vostre guerre inte-
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riori. Ci avete presentato le vostre lot-
te, e come avete fatto per superarle.
Voi siete segno vivo di quello che la
misericordia vuole fare in noi.

Noi adesso non ci metteremo a gri-
dare contro qualcuno, non ci mettere-
mo a litigare, non vogliamo distrugge-
re, non vogliamo insultare. Noi non
vogliamo vincere l’odio con più odio,
vincere la violenza con più violenza,
vincere il terrore con più terrore. E la
nostra risposta a questo mondo in
guerra ha un nome: si chiama frater-
nità, si chiama fratellanza, si chiama
comunione, si chiama famiglia. Fe-
steggiamo il fatto che veniamo da cul-
ture diverse e ci uniamo per pregare.
La nostra migliore parola, il nostro mi-
glior discorso sia unirci in preghiera.
Facciamo un momento di silenzio e
preghiamo; mettiamo davanti a Dio le
testimonianze di questi amici, identifi-
chiamoci con quelli per i quali “la fa-
miglia è un concetto inesistente, la ca-
sa solo un posto dove dormire e man-
giare”, o con quelli che vivono nella
paura di credere che i loro errori e
peccati li abbiano tagliati fuori defini-
tivamente. Mettiamo alla presenza del
nostro Dio anche le vostre “guerre”, le
nostre “guerre”, le lotte che ciascuno
porta con sé, nel proprio cuore. E per
questo, per essere in famiglia, in fra-
tellanza, tutti insieme, vi invito ad al-
zarvi, a prendervi per mano e a prega-
re in silenzio. Tutti.

(SILENZIO)

Mentre pregavamo mi veniva in
mente l’immagine degli Apostoli nel
giorno di Pentecoste. Una scena che ci
può aiutare a comprendere tutto ciò
che Dio sogna di realizzare nella no-
stra vita, in noi e con noi. Quel giorno

i discepoli stavano chiusi dentro per la
paura. Si sentivano minacciati da un
ambiente che li perseguitava, che li
costringeva a stare in una piccola abi-
tazione obbligandoli a rimanere fermi
e paralizzati. Il timore si era impadro-
nito di loro. In quel contesto, accadde
qualcosa di spettacolare, qualcosa di
grandioso. Venne lo Spirito Santo e
delle lingue come di fuoco si posarono
su ciascuno di essi, spingendoli a
un’avventura che mai avrebbero so-
gnato. La cosa cambia completamen-
te!

Abbiamo ascoltato tre testimonian-
ze; abbiamo toccato, con i nostri cuo-
ri, le loro storie, le loro vite. Abbiamo
visto come loro, al pari dei discepoli,
hanno vissuto momenti simili, hanno
passato momenti in cui sono stati pie-
ni di paura, in cui sembrava che tutto
crollasse. La paura e l’angoscia che
nascono dal sapere che uscendo di ca-
sa uno può non rivedere più i suoi ca-
ri, la paura di non sentirsi apprezzato
e amato, la paura di non avere altre
opportunità. Loro hanno condiviso
con noi la stessa esperienza che fece-
ro i discepoli, hanno sperimentato la
paura che porta in un unico posto.
Dove ci porta, la paura? Alla chiusura.
E quando la paura si rintana nella
chiusura, va sempre in compagnia di
sua “sorella gemella”, la paralisi; sen-
tirci paralizzati. Sentire che in questo
mondo, nelle nostre città, nelle nostre
comunità, non c’è più spazio per cre-
scere, per sognare, per creare, per
guardare orizzonti, in definitiva per vi-
vere, è uno dei mali peggiori che ci
possono capitare nella vita, e special-
mente nella giovinezza. La paralisi ci
fa perdere il gusto di godere dell’in-
contro, dell’amicizia, il gusto di sogna-
re insieme, di camminare con gli altri.
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Ci allontana dagli altri, ci impedisce di
stringere la mano, come abbiamo visto
[nella coreografia], tutti chiusi in quel-
le piccole stanzette di vetro.

Ma nella vita c’è un’altra paralisi an-
cora più pericolosa e spesso difficile
da identificare, e che ci costa molto ri-
conoscere. Mi piace chiamarla la para-
lisi che nasce quando si confonde la
FELICITÀ con un DIVANO / KANAPA!
Sì, credere che per essere felici abbia-
mo bisogno di un buon divano. Un di-
vano che ci aiuti a stare comodi, tran-
quilli, ben sicuri. Un divano, come
quelli che ci sono adesso, moderni,
con massaggi per dormire inclusi, che
ci garantiscano ore di tranquillità per
trasferirci nel mondo dei videogiochi e
passare ore di fronte al computer. Un
divano contro ogni tipo di dolore e ti-
more. Un divano che ci faccia stare
chiusi in casa senza affaticarci né pre-
occuparci. La “divano-felicità” / “ka-
napa-szcz´Êcie” è probabilmente la
paralisi silenziosa che ci può rovinare
di più, che può rovinare di più la gio-
ventù. “E perché succede questo, Pa-
dre?”. Perché a poco a poco, senza
rendercene conto, ci troviamo addor-
mentati, ci troviamo imbambolati e in-
tontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani
che vanno in pensione a 20 anni; oggi
parlo dei giovani addormentati, im-
bambolati, intontiti, mentre altri – for-
se i più vivi, ma non i più buoni – de-
cidono il futuro per noi. Sicuramente,
per molti è più facile e vantaggioso
avere dei giovani imbambolati e inton-
titi che confondono la felicità con un
divano; per molti questo risulta più
conveniente che avere giovani svegli,
desiderosi di rispondere, di rispondere
al sogno di Dio e a tutte le aspirazioni
del cuore. Voi, vi domando, domando
a voi: volete essere giovani addormen-

tati, imbambolati, intontiti? [No!] Vole-
te che altri decidano il futuro per voi?
[No!] Volete essere liberi? [Sì!] Volete
essere svegli? [Sì!] Volete lottare per il
vostro futuro? [Sì!] Non siete troppo
convinti… Volete lottare per il vostro
futuro? [Sì!]

Ma la verità è un’altra: cari giovani,
non siamo venuti al mondo per “vege-
tare”, per passarcela comodamente,
per fare della vita un divano che ci ad-
dormenti; al contrario, siamo venuti
per un’altra cosa, per lasciare un’im-
pronta. E’ molto triste passare nella
vita senza lasciare un’impronta. Ma
quando scegliamo la comodità, con-
fondendo felicità con consumare, allo-
ra il prezzo che paghiamo è molto ma
molto caro: perdiamo la libertà. Non
siamo liberi di lasciare un’impronta.
Perdiamo la libertà. Questo è il prezzo.
E c’è tanta gente che vuole che i giova-
ni non siano liberi; c’è tanta gente che
non vi vuole bene, che vi vuole inton-
titi, imbambolati, addormentati, ma
mai liberi. No, questo no! Dobbiamo
difendere la nostra libertà!

Proprio qui c’è una grande paralisi,
quando cominciamo a pensare che fe-
licità è sinonimo di comodità, che es-
sere felice è camminare nella vita ad-
dormentato o narcotizzato, che l’unico
modo di essere felice è stare come in-
tontito. E’ certo che la droga fa male,
ma ci sono molte altre droghe social-
mente accettate che finiscono per ren-
derci molto o comunque più schiavi.
Le une e le altre ci spogliano del no-
stro bene più grande: la libertà. Ci
spogliano della libertà.

Amici, Gesù è il Signore del rischio,
è il Signore del sempre “oltre”. Gesù
non è il Signore del confort, della sicu-
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rezza e della comodità. Per seguire Ge-
sù, bisogna avere una dose di corag-
gio, bisogna decidersi a cambiare il di-
vano con un paio di scarpe che ti aiu-
tino a camminare su strade mai so-
gnate e nemmeno pensate, su strade
che possono aprire nuovi orizzonti, ca-
paci di contagiare gioia, quella gioia
che nasce dall’amore di Dio, la gioia
che lascia nel tuo cuore ogni gesto,
ogni atteggiamento di misericordia.
Andare per le strade seguendo la “paz-
zia” del nostro Dio che ci insegna a in-
contrarlo nell’affamato, nell’assetato,
nel nudo, nel malato, nell’amico che è
finito male, nel detenuto, nel profugo e
nel migrante, nel vicino che è solo. An-
dare per le strade del nostro Dio che ci
invita ad essere attori politici, persone
che pensano, animatori sociali. Che ci
stimola a pensare un’economia più so-
lidale di questa. In tutti gli ambiti in
cui vi trovate, l’amore di Dio ci invita a
portare la Buona Notizia, facendo del-
la propria vita un dono a Lui e agli al-
tri. E questo significa essere coraggio-
si, questo significa essere liberi!

Potrete dirmi: Padre, ma questo non
è per tutti, è solo per alcuni eletti! Sì,
è vero, e questi eletti sono tutti quelli
che sono disposti a condividere la loro
vita con gli altri. Allo stesso modo in
cui lo Spirito Santo trasformò il cuore
dei discepoli nel giorno di Pentecoste –
erano paralizzati – lo ha fatto anche
con i nostri amici che hanno condivi-
so le loro testimonianze. Uso le tue pa-
role, Miguel: tu ci dicevi che il giorno
in cui nella “Facenda” ti hanno affida-
to la responsabilità di aiutare per il
migliore funzionamento della casa, al-
lora hai cominciato a capire che Dio
chiedeva qualcosa da te. Così è comin-
ciata la trasformazione.

Questo è il segreto, cari amici, che
tutti siamo chiamati a sperimentare.
Dio aspetta qualcosa da te. Avete capi-
to? Dio aspetta qualcosa da te, Dio
vuole qualcosa da te, Dio aspetta te.
Dio viene a rompere le nostre chiusu-
re, viene ad aprire le porte delle nostre
vite, delle nostre visioni, dei nostri
sguardi. Dio viene ad aprire tutto ciò
che ti chiude. Ti sta invitando a so-
gnare, vuole farti vedere che il mondo
con te può essere diverso. E’ così: se
tu non ci metti il meglio di te, il mon-
do non sarà diverso. E’ una sfida.

Il tempo che oggi stiamo vivendo non
ha bisogno di giovani-divano / m∏od-
zi kanapowi, ma di giovani con le scar-
pe, meglio ancora, con gli scarponcini
calzati. Questo tempo accetta solo gio-
catori titolari in campo, non c’è posto
per riserve. Il mondo di oggi vi chiede
di essere protagonisti della storia per-
ché la vita è bella sempre che voglia-
mo viverla, sempre che vogliamo la-
sciare un’impronta. La storia oggi ci
chiede di difendere la nostra dignità e
non lasciare che siano altri a decidere
il nostro futuro. No! Noi dobbiamo de-
cidere il nostro futuro, voi il vostro fu-
turo! Il Signore, come a Pentecoste,
vuole realizzare uno dei più grandi mi-
racoli che possiamo sperimentare: far
sì che le tue mani, le mie mani, le no-
stre mani si trasformino in segni di ri-
conciliazione, di comunione, di crea-
zione. Egli vuole le tue mani per con-
tinuare a costruire il mondo di oggi.
Vuole costruirlo con te. E tu, cosa ri-
spondi? Cosa rispondi, tu? Sì o no?
[Sì!]

Mi dirai: Padre, ma io sono molto li-
mitato, sono peccatore, cosa posso fa-
re? Quando il Signore ci chiama non
pensa a ciò che siamo, a ciò che era-
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vamo, a ciò che abbiamo fatto o smes-
so di fare. Al contrario: nel momento
in cui ci chiama, Egli sta guardando
tutto quello che potremmo fare, tutto
l’amore che siamo capaci di contagia-
re. Lui scommette sempre sul futuro,
sul domani. Gesù ti proietta all’oriz-
zonte, mai al museo.

Per questo, amici, oggi Gesù ti invi-
ta, ti chiama a lasciare la tua impron-
ta nella vita, un’impronta che segni la
storia, che segni la tua storia e la sto-
ria di tanti.

La vita di oggi ci dice che è molto fa-
cile fissare l’attenzione su quello che
ci divide, su quello che ci separa. Vor-
rebbero farci credere che chiuderci è il
miglior modo di proteggerci da ciò che
ci fa male. Oggi noi adulti – noi, adul-
ti! – abbiamo bisogno di voi, per inse-
gnarci – come adesso fate voi, oggi – a
convivere nella diversità, nel dialogo,
nel condividere la multiculturalità non
come una minaccia ma come un’op-
portunità. E voi siete un’opportunità
per il futuro. Abbiate il coraggio di in-
segnarci, abbiate il coraggio di inse-
gnare a noi che è più facile costruire
ponti che innalzare muri! Abbiamo bi-
sogno di imparare questo. E tutti in-
sieme chiediamo che esigiate da noi di
percorrere le strade della fraternità.
Che siate voi i nostri accusatori, se noi
scegliamo la via dei muri, la via del-
l’inimicizia, la via della guerra. Co-

struire ponti: sapete qual è il primo
ponte da costruire? Un ponte che pos-
siamo realizzare qui e ora: stringerci la
mano, darci la mano. Forza, fatelo
adesso. Fate questo ponte umano, da-
tevi la mano, tutti voi: è il ponte pri-
mordiale, è il ponte umano, è il primo,
è il modello. Sempre c’è il rischio – l’-
ho detto l’altro giorno – di rimanere
con la mano tesa, ma nella vita biso-
gna rischiare, chi non rischia non vin-
ce. Con questo ponte, andiamo avanti.
Qui, questo ponte primordiale: strin-
getevi la mano. Grazie. E’ il grande
ponte fraterno, e possano imparare a
farlo i grandi di questo mondo!… ma
non per la fotografia - quando si dan-
no la mano e pensano un’altra cosa -,
bensì per continuare a costruire ponti
sempre più grandi. Che questo ponte
umano sia seme di tanti altri; sarà
un’impronta.

Oggi Gesù, che è la via, chiama te,
te, te [indica ciascuno] a lasciare la
tua impronta nella storia. Lui, che è
la vita, ti invita a lasciare un’im-
pronta che riempia di vita la tua sto-
ria e quella di tanti altri. Lui, che è
la verità, ti invita a lasciare le strade
della separazione, della divisione,
del non-senso. Ci stai? [Sì!] Ci stai?
[Sì!] Cosa rispondono adesso - voglio
vedere - le tue mani e i tuoi piedi al
Signore, che è via, verità e vita? Ci
stai? [Sì!] Il Signore benedica i vostri
sogni. Grazie!
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“Sete di pace.
Religioni e culture in dialogo”

Visita del Santo Padre Francesco ad Assisi
per la Giornata Mondiale di Preghiera per la pace

Assisi - Martedì, 20 settembre 2016

MEDITAZIONE

Di fronte a Gesù crocifisso risuona-
no anche per noi le sue parole: «Ho
sete» (Gv 19,28). La sete, ancor più
della fame, è il bisogno estremo del-
l’essere umano, ma ne rappresenta
anche l’estrema miseria. Contemplia-
mo così il mistero del Dio Altissimo,
divenuto, per misericordia, misero fra
gli uomini.

Di che cosa ha sete il Signore? Cer-
to di acqua, elemento essenziale per
la vita. Ma soprattutto ha sete di amo-
re, elemento non meno essenziale per
vivere. Ha sete di donarci l’acqua viva
del suo amore, ma anche di ricevere il
nostro amore. Il profeta Geremia ha
espresso il compiacimento di Dio per
il nostro amore: «Mi ricordo di te, del-
l’affetto della tua giovinezza, dell’amo-
re al tempo del tuo fidanzamento»
(Ger 2,2). Ma ha dato anche voce alla
sofferenza divina, quando l’uomo, in-
grato, ha abbandonato l’amore, quan-
do – sembra dire anche oggi il Signo-
re – «ha abbandonato me, sorgente di
acqua viva, e si è scavato cisterne, ci-
sterne piene di crepe, che non trat-
tengono l’acqua» (Ger 2,13). È il
dramma del “cuore inaridito”, del-
l’amore non ricambiato, un dramma

che si rinnova nel Vangelo, quando al-
la sete di Gesù l’uomo risponde con
l’aceto, che è vino andato a male. Co-
me, profeticamente, lamentava il sal-
mista: «Quando avevo sete mi hanno
dato aceto» (Sal 69,22).

“L’Amore non è amato”: secondo al-
cuni racconti era questa la realtà che
turbava San Francesco di Assisi. Egli,
per amore del Signore sofferente, non
si vergognava di piangere e lamentar-
si a voce alta (cfr Fonti Francescane,
n. 1413). Questa stessa realtà ci deve
stare a cuore contemplando il Dio
crocifisso, assetato di amore. Madre
Teresa di Calcutta volle che nelle cap-
pelle di ogni sua comunità, vicino al
Crocifisso, fosse scritto “Ho sete”.
Estinguere la sete d’amore di Gesù
sulla croce mediante il servizio ai più
poveri tra i poveri è stata la sua rispo-
sta. Il Signore è infatti dissetato dal
nostro amore compassionevole, è con-
solato quando, in nome suo, ci chi-
niamo sulle miserie altrui. Nel giudi-
zio chiamerà “benedetti” quanti han-
no dato da bere a chi aveva sete,
quanti hanno offerto amore concreto
a chi era nel bisogno: «Tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Mt 25,40).
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Le parole di Gesù ci interpellano,
domandano accoglienza nel cuore e
risposta con la vita. Nel suo “Ho sete”
possiamo sentire la voce dei sofferen-
ti, il grido nascosto dei piccoli inno-
centi cui è preclusa la luce di questo
mondo, l’accorata supplica dei poveri
e dei più bisognosi di pace. Implora-
no pace le vittime delle guerre, che
inquinano i popoli di odio e la Terra
di armi; implorano pace i nostri fra-
telli e sorelle che vivono sotto la mi-
naccia dei bombardamenti o sono co-
stretti a lasciare casa e a migrare ver-
so l’ignoto, spogliati di ogni cosa.
Tutti costoro sono fratelli e sorelle del
Crocifisso, piccoli del suo Regno,
membra ferite e riarse della sua car-
ne. Hanno sete. Ma a loro viene spes-
so dato, come a Gesù, l’aceto amaro
del rifiuto. Chi li ascolta? Chi si pre-
occupa di rispondere loro? Essi in-
contrano troppe volte il silenzio as-
sordante dell’indifferenza, l’egoismo
di chi è infastidito, la freddezza di chi
spegne il loro grido di aiuto con la fa-
cilità con cui cambia un canale in te-
levisione.

Di fronte a Cristo crocifisso, «poten-
za e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24), noi
cristiani siamo chiamati a contem-
plare il mistero dell’Amore non ama-
to e a riversare misericordia sul
mondo. Sulla croce, albero di vita, il
male è stato trasformato in bene; an-
che noi, discepoli del Crocifisso, sia-
mo chiamati a essere “alberi di vita”,
che assorbono l’inquinamento del-
l’indifferenza e restituiscono al mon-
do l’ossigeno dell’amore. Dal fianco di
Cristo in croce uscì acqua, simbolo
dello Spirito che dà la vita (cfr Gv
19,34); così da noi suoi fedeli esca
compassione per tutti gli assetati di
oggi.

Come Maria presso la croce, ci con-
ceda il Signore di essere uniti a Lui e
vicini a chi soffre. Accostandoci a
quanti oggi vivono da crocifissi e at-
tingendo la forza di amare dal Croci-
fisso Risorto, cresceranno ancora di
più l’armonia e la comunione tra noi.
«Egli infatti è la nostra pace» (Ef
2,14), Egli che è venuto ad annuncia-
re la pace ai vicini e ai lontani (cfr Ef
2,17). Ci custodisca tutti nell’amore e
ci raccolga nell’unità, nella quale sia-
mo in cammino, perché diventiamo
quello che Lui desidera: «una sola co-
sa» (Gv 17,21).

DISCORSO

Vostre Santità, 
illustri Rappresentanti delle Chiese,

delle Comunità cristiane e delle Reli-
gioni, 

cari fratelli e sorelle!

Vi saluto con grande rispetto e af-
fetto e vi ringrazio per la vostra pre-
senza. Ringrazio la Comunità di San-
t’Egidio, la Diocesi di Assisi e le Fa-
miglie Francescane che hanno prepa-
rato questa giornata di preghiera.
Siamo venuti ad Assisi come pellegri-
ni in cerca di pace. Portiamo in noi e
mettiamo davanti a Dio le attese e le
angosce di tanti popoli e persone. Ab-
biamo sete di pace, abbiamo il desi-
derio di testimoniare la pace, abbia-
mo soprattutto bisogno di pregare
per la pace, perché la pace è dono di
Dio e a noi spetta invocarla, acco-
glierla e costruirla ogni giorno con il
suo aiuto.

«Beati gli operatori di pace» (Mt
5,9). Molti di voi hanno percorso un
lungo cammino per raggiungere que-
sto luogo benedetto. Uscire, mettersi
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in cammino, trovarsi insieme, adope-
rarsi per la pace: non sono solo movi-
menti fisici, ma soprattutto dell’ani-
mo, sono risposte spirituali concrete
per superare le chiusure aprendosi a
Dio e ai fratelli. Dio ce lo chiede, esor-
tandoci ad affrontare la grande ma-
lattia del nostro tempo: l’indifferenza.
E’ un virus che paralizza, rende iner-
ti e insensibili, un morbo che intacca
il centro stesso della religiosità, inge-
nerando un nuovo tristissimo paga-
nesimo: il paganesimo dell’indifferen-
za.

Non possiamo restare indifferenti.
Oggi il mondo ha un’ardente sete di
pace. In molti Paesi si soffre per guer-
re, spesso dimenticate, ma sempre
causa di sofferenza e povertà. A Le-
sbo, con il caro Patriarca ecumenico
Bartolomeo, abbiamo visto negli occhi
dei rifugiati il dolore della guerra,
l’angoscia di popoli assetati di pace.
Penso a famiglie, la cui vita è stata
sconvolta; ai bambini, che non hanno
conosciuto nella vita altro che violen-
za; ad anziani, costretti a lasciare le
loro terre: tutti loro hanno una gran-
de sete di pace. Non vogliamo che
queste tragedie cadano nell’oblio. Noi
desideriamo dar voce insieme a quan-
ti soffrono, a quanti sono senza voce e
senza ascolto. Essi sanno bene, spes-
so meglio dei potenti, che non c’è nes-
sun domani nella guerra e che la vio-
lenza delle armi distrugge la gioia del-
la vita.

Noi non abbiamo armi. Crediamo
però nella forza mite e umile della
preghiera. In questa giornata, la sete
di pace si è fatta invocazione a Dio,
perché cessino guerre, terrorismo e
violenze. La pace che da Assisi invo-
chiamo non è una semplice protesta

contro la guerra, nemmeno «è il risul-
tato di negoziati, di compromessi po-
litici o di mercanteggiamenti econo-
mici. Ma il risultato della preghiera»
(Giovanni Paolo II, Discorso, Basilica
di Santa Maria degli Angeli, 27 otto-
bre 1986: Insegnamenti IX,2 [1986],
1252). Cerchiamo in Dio, sorgente
della comunione, l’acqua limpida del-
la pace, di cui l’umanità è assetata:
essa non può scaturire dai deserti
dell’orgoglio e degli interessi di parte,
dalle terre aride del guadagno a ogni
costo e del commercio delle armi.

Diverse sono le nostre tradizioni re-
ligiose. Ma la differenza non è motivo
di conflitto, di polemica o di freddo di-
stacco. Oggi non abbiamo pregato gli
uni contro gli altri, come talvolta è
purtroppo accaduto nella storia. Sen-
za sincretismi e senza relativismi, ab-
biamo invece pregato gli uni accanto
agli altri, gli uni per gli altri. San Gio-
vanni Paolo II in questo stesso luogo
disse: «Forse mai come ora nella sto-
ria dell’umanità è divenuto a tutti evi-
dente il legame intrinseco tra un at-
teggiamento autenticamente religioso
e il grande bene della pace» (Id., Di-
scorso, Piazza inferiore della Basilica
di San Francesco, 27 ottobre 1986:
l.c., 1268). Continuando il cammino
iniziato trent’anni fa ad Assisi, dove è
viva la memoria di quell’uomo di Dio e
di pace che fu San Francesco, «ancora
una volta noi, insieme qui riuniti, af-
fermiamo che chi utilizza la religione
per fomentare la violenza ne contrad-
dice l’ispirazione più autentica e pro-
fonda» (Id., Discorso ai Rappresentan-
ti delle Religioni, Assisi, 24 gennaio
2002: Insegnamenti XXV,1 [2002],
104), che ogni forma di violenza non
rappresenta «la vera natura della reli-
gione. È invece il suo travisamento e
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contribuisce alla sua distruzione» (Be-
nedetto XVI, Intervento alla Giornata
di riflessione, dialogo e preghiera per
la pace e la giustizia nel mondo, Assi-
si, 27 ottobre 2011: Insegnamenti VII,
2 [2011], 512). Non ci stanchiamo di
ripetere che mai il nome di Dio può
giustificare la violenza. Solo la pace è
santa. Solo la pace è santa, non la
guerra!

Oggi abbiamo implorato il santo do-
no della pace. Abbiamo pregato per-
ché le coscienze si mobilitino a difen-
dere la sacralità della vita umana, a
promuovere la pace tra i popoli e a
custodire il creato, nostra casa comu-
ne. La preghiera e la collaborazione
concreta aiutano a non rimanere im-
prigionati nelle logiche del conflitto e
a rifiutare gli atteggiamenti ribelli di
chi sa soltanto protestare e arrab-
biarsi. La preghiera e la volontà di
collaborare impegnano a una pace
vera, non illusoria: non la quiete di
chi schiva le difficoltà e si volta dal-
l’altra parte, se i suoi interessi non
sono toccati; non il cinismo di chi si
lava le mani di problemi non suoi;
non l’approccio virtuale di chi giudica
tutto e tutti sulla tastiera di un com-
puter, senza aprire gli occhi alle ne-
cessità dei fratelli e sporcarsi le mani
per chi ha bisogno. La nostra strada
è quella di immergerci nelle situazio-
ni e dare il primo posto a chi soffre;
di assumere i conflitti e sanarli dal di
dentro; di percorrere con coerenza vie
di bene, respingendo le scorciatoie
del male; di intraprendere paziente-
mente, con l’aiuto di Dio e con la buo-
na volontà, processi di pace.

Pace, un filo di speranza che collega
la terra al cielo, una parola tanto
semplice e difficile al tempo stesso.
Pace vuol dire Perdono che, frutto del-

la conversione e della preghiera, na-
sce dal di dentro e, in nome di Dio,
rende possibile sanare le ferite del
passato. Pace significa Accoglienza,
disponibilità al dialogo, superamento
delle chiusure, che non sono strategie
di sicurezza, ma ponti sul vuoto. Pace
vuol dire Collaborazione, scambio vi-
vo e concreto con l’altro, che costitui-
sce un dono e non un problema, un
fratello con cui provare a costruire un
mondo migliore. Pace significa Educa-
zione: una chiamata ad imparare ogni
giorno la difficile arte della comunio-
ne, ad acquisire la cultura dell’incon-
tro, purificando la coscienza da ogni
tentazione di violenza e di irrigidi-
mento, contrarie al nome di Dio e alla
dignità dell’uomo.

Noi qui, insieme e in pace, crediamo
e speriamo in un mondo fraterno. De-
sideriamo che uomini e donne di reli-
gioni differenti, ovunque si riuniscano
e creino concordia, specie dove ci so-
no conflitti. Il nostro futuro è vivere
insieme. Per questo siamo chiamati a
liberarci dai pesanti fardelli della dif-
fidenza, dei fondamentalismi e del-
l’odio. I credenti siano artigiani di pa-
ce nell’invocazione a Dio e nell’azione
per l’uomo! E noi, come Capi religiosi,
siamo tenuti a essere solidi ponti di
dialogo, mediatori creativi di pace. Ci
rivolgiamo anche a chi ha la respon-
sabilità più alta nel servizio dei Popo-
li, ai Leader delle Nazioni, perché non
si stanchino di cercare e promuovere
vie di pace, guardando al di là degli
interessi di parte e del momento: non
rimangano inascoltati l’appello di Dio
alle coscienze, il grido di pace dei po-
veri e le buone attese delle giovani ge-
nerazioni. Qui, trent’anni fa San Gio-
vanni Paolo II disse: «La pace è un
cantiere aperto a tutti, non solo agli
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specialisti, ai sapienti e agli strateghi.
La pace è una responsabilità univer-
sale» (Discorso, Piazza inferiore della
Basilica di San Francesco, 27 ottobre
1986: l.c., 1269). Sorelle e fratelli, as-
sumiamo questa responsabilità, riaf-
fermiamo oggi il nostro sì ad essere,
insieme, costruttori della pace che Dio
vuole e di cui l’umanità è assetata.

APPELLO

Uomini e donne di religioni diverse,
siamo convenuti, come pellegrini, nel-
la città di San Francesco. Qui, nel
1986, trent’anni fa, su invito di Papa
Giovanni Paolo II, si riunirono Rap-
presentanti religiosi da tutto il mondo,
per la prima volta in modo tanto par-
tecipato e solenne, per affermare l’in-
scindibile legame tra il grande bene
della pace e un autentico atteggia-
mento religioso. Da quell’evento stori-
co, si è avviato un lungo pellegrinaggio
che, toccando molte città del mondo,
ha coinvolto tanti credenti nel dialogo
e nella preghiera per la pace; ha unito
senza confondere, dando vita a solide
amicizie interreligiose e contribuendo
a spegnere non pochi conflitti. Questo
è lo spirito che ci anima: realizzare
l’incontro nel dialogo, opporsi a ogni
forma di violenza e abuso della religio-
ne per giustificare la guerra e il terro-
rismo. Eppure, negli anni trascorsi,
ancora tanti popoli sono stati doloro-
samente feriti dalla guerra. Non si è
sempre compreso che la guerra peg-
giora il mondo, lasciando un’eredità
di dolori e di odi. Tutti, con la guerra,
sono perdenti, anche i vincitori.

Abbiamo rivolto la nostra preghiera
a Dio, perché doni la pace al mondo.
Riconosciamo la necessità di pregare
costantemente per la pace, perché la

preghiera protegge il mondo e lo illu-
mina. La pace è il nome di Dio. Chi in-
voca il nome di Dio per giustificare il
terrorismo, la violenza e la guerra,
non cammina nella Sua strada: la
guerra in nome della religione diventa
una guerra alla religione stessa. Con
ferma convinzione, ribadiamo dunque
che la violenza e il terrorismo si op-
pongono al vero spirito religioso.

Ci siamo posti in ascolto della voce
dei poveri, dei bambini, delle giovani
generazioni, delle donne e di tanti fra-
telli e sorelle che soffrono per la guer-
ra; con loro diciamo con forza: No alla
guerra! Non resti inascoltato il grido di
dolore di tanti innocenti. Imploriamo i
Responsabili delle Nazioni perché sia-
no disinnescati i moventi delle guerre:
l’avidità di potere e denaro, la cupidi-
gia di chi commercia armi, gli interes-
si di parte, le vendette per il passato.
Aumenti l’impegno concreto per ri-
muovere le cause soggiacenti ai con-
flitti: le situazioni di povertà, ingiusti-
zia e disuguaglianza, lo sfruttamento e
il disprezzo della vita umana.  

Si apra finalmente un nuovo tempo,
in cui il mondo globalizzato diventi
una famiglia di popoli. Si attui la re-
sponsabilità di costruire una pace ve-
ra, che sia attenta ai bisogni autenti-
ci delle persone e dei popoli, che pre-
venga i conflitti con la collaborazione,
che vinca gli odi e superi le barriere
con l’incontro e il dialogo. Nulla è per-
so, praticando effettivamente il dialo-
go. Niente è impossibile se ci rivolgia-
mo a Dio nella preghiera. Tutti posso-
no essere artigiani di pace; da Assisi
rinnoviamo con convinzione il nostro
impegno ad esserlo, con l’aiuto di Dio,
insieme a tutti gli uomini e donne di
buona volontà.
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Prolusione del Cardinale Presidente
al Consiglio Permanente della CEI

Roma, 26 - 28 settembre 2016

Cari Confratelli,

Il dramma del sisma
Ancora una volta, come un’ombra

maligna, il terremoto ha falciato centi-
naia di vite, ha distrutto abitati, ha
creato un popolo senza casa, ma non
ha piegato la voglia e il coraggio di ri-
cominciare! Grazie alla rete dei nostri
Uffici – a partire dalla Caritas – come
Presidenza abbiamo potuto interveni-
re subito con un primo sostegno di un
milione dall’8 per mille, e stabilire la
colletta nazionale in coincidenza del
Congresso Eucaristico della Chiesa
Italiana, quasi per rendere visibile che
l’Eucaristia celebrata è sorgente di
missione e di misericordia. Alle popo-
lazioni colpite del Centro Italia – in
particolare alle Diocesi di Rieti e di
Ascoli Piceno –  guardiamo con la pre-
ghiera che alimenta la speranza e la
solidarietà. Ai Vescovi di quelle Chiese
e al loro Clero, confermiamo il vincolo
di fraternità e di ammirazione.

Più forti persino delle immagini del-
lo scempio impietoso, abbiamo davan-
ti agli occhi i volti di tanti – operatori
della Protezione Civile, volontari,
membri di associazioni – che, con
semplicità, danno al Paese una testi-
monianza, vorremmo dire una lezione,
di incomparabile valore. È l’esempio

innanzitutto della fierezza di apparte-
nere ad una terra, ad un popolo, ad
una storia. Ci danno l’esempio di un
modo di vivere alternativo alla cultura
diffusa, che tende a svalutare le ap-
partenenze come se fossero sinonimo
di chiusura, di condizionamento, di ri-
piegamento sul passato. Noi Pastori –
conoscendo le nostre Parrocchie e,
quindi, i paesi, i borghi e le città – sap-
piamo che non è così: anzi! Sappiamo
che appartenere ad una comunità è
non essere soli a portare la vita; “ap-
partenere” è un bene da non perdere:
essere “legati” gli uni agli altri – in fa-
miglia, nella società civile, nella comu-
nità cristiana – fa crescere la libertà
nella verità.

Sui volti delle popolazioni colpite
brilla anche la fierezza umile e discre-
ta della fede. La gioia e l’affetto che
hanno mostrato nell’accogliere in una
tenda l’immagine della Madonna recu-
perata dalle macerie della chiesa par-
rocchiale, ha colpito e commosso gio-
vani e anziani. La fede cristiana ispira
il modo di vedere noi stessi e gli altri,
la felicità e il dolore, la vita e la morte.
Ci fa riconoscere l’invisibile che ci cir-
conda, un mondo popolato non da
fantasmi o numi da tenersi buoni, ma
da Dio che è Amore, che si è mescola-
to con noi fino a darci il Figlio unige-
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nito; è abitato dalla Vergine Maria, dai
santi e dagli angeli, dalle anime di co-
loro che ci hanno preceduto su questa
terra. Essi sono i veri viventi, amici e
compagni di strada, che ci abbraccia-
no con tenerezza. Non ci preservano
dalle croci, ma ci aiutano a portarle.
La forza dello spirito, che la fede ali-
menta, è più forte del terremoto. 

Siamo richiamati all’importanza dei
piccoli centri, dove la cultura dei lega-
mi, i mestieri antichi e nuovi, le tradi-
zioni umane e religiose costruiscono
un tessuto solido e dinamico, come un
grembo che genera, sostiene e offre
una visione alta della vita. Meritano
anche per questo ogni attenzione e cu-
ra, perché non si sfaldino nella malin-
conia del tramonto che una certa vi-
sione socio-economica ritiene non so-
lo inevitabile, ma persino auspicabile.
I piccoli centri sono una realtà prezio-
sa, luoghi di fede e di umanità: anche
chi ha fatto altre scelte rispetto alla fe-
de cristiana, ne resta beneficamente
toccato. 

La stessa globalizzazione richiede
un affronto non fatalista, ma sereno e
critico, affinché la persona non venga
spersonalizzata in nome di alcun inte-
resse, né particolare né generale. Non
è il “girare” il mondo che allarga lo spi-
rito: si può cambiare posto ogni gior-
no, conoscere ambienti, ma rimanere
inconsistenti e meschini; mentre si
può vivere tutta la vita in un punto e
maturare una profondità interiore che
dà visione e pace. A far la differenza è
il “come” si vive ogni momento, con
quale intensità, con quali valori e pro-
spettive; un “come” – una modalità –
che si alimenta di fede nella presenza
provvidente di Dio, di Vangelo, sacra-
menti e carità fraterna; un “come” che
si riflette nelle nostre tradizioni, nei ri-
ti, nei luoghi, nelle immagini sacre,

nelle benedizioni su persone e cose.
Tutto quanto, infatti, viene a contatto
con noi, si impregna della nostra
umanità che vive, spera, lavora.

L’estate della Chiesa
A livello ecclesiale, i mesi trascorsi

sono stati densi di avvenimenti. Oltre
alle normali attività dei campi estivi,
che hanno visto migliaia di ragazzi im-
pegnati in esperienze formative e di
servizio insieme ai nostri cari Sacerdo-
ti e a tanti educatori laici, l’estate è
stata occasione anche per tempi di ri-
storo, di preghiera e amicizia, per tan-
te famiglie che ritrovano spazi più di-
stesi per sé, i figli, la comunità. Per
tutto vogliamo ringraziare il Signore,
che – servendosi anche delle nostre
persone – lavora nelle anime perché
cresca il mondo nuovo, il Regno del
Padre. Questo mondo nuovo, fatto di
fede e di bontà, è grande e vivace no-
nostante prove e apparenze contrarie.
Siamo certi – e lo affermiamo con gra-
titudine – che dal cielo il nostro caro
Confratello, S.E. Mons. Mansueto
Bianchi, Assistente Generale dell’A.C.,
continuerà ad accompagnare con pre-
ghiera e amore il cammino pastorale
della nostra Chiesa.

L’ordinaria attività estiva si è trovata
inserita e sostenuta dall’instancabile
ministero del Successore di Pietro, che
presiede la Chiesa universale nella ca-
rità e nella verità. Innanzitutto, con lui
abbiamo vissuto la Giornata Mondiale
della Gioventù, evento partecipato da
moltitudini di giovani che, anche que-
sta volta, hanno mostrato gioia incon-
tenibile negli incontri con il Santo Pa-
dre e hanno elettrizzato la Polonia. La
Nazione di san Giovanni Paolo II – che
della G.M.G. è stato l’artefice – li ha
accolti con ammirevole ospitalità: un
particolare grazie i giovani italiani lo
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dicono alle tante famiglie che hanno
aperto loro le case e li hanno stupiti:
alla evidente semplicità della vita cor-
rispondeva una ospitalità ancora più
generosa e cordiale, ed una fede visi-
bile. Insieme al Santo Padre, ai sacer-
doti e ai centomila giovani italiani che
hanno partecipato alla Giornata, vo-
gliamo dire a tutta la gioventù del Pae-
se che “lo sguardo di Gesù va oltre i
difetti e vede la persona”, che Egli “ti
chiama per nome (…). Il tuo nome è
prezioso per Lui” perché il cuore di Dio
“è un cuore tenero di compassione che
gioisce nel cancellare definitivamente
ogni nostra traccia di male” (Omelia
GMG, Cracovia, 31.7.2016). Lui “desi-
dera venire a casa tua, abitare la tua
vita di ogni giorno” (id). Per questo il
Papa ha raccomandato che nella gior-
nata di ogni giovane ci sia “al primo
posto il filo d’oro della preghiera”, ha
invitato alla confessione frequente, e
ha ribadito che il segreto della felicità
è fare della propria vita un dono. Ab-
biamo visto  che il cuore dei ragazzi,
pur in mezzo a incertezze,  cerca il pa-
ne solido della fede; è  attraversato da
una nostalgia interiore che aspetta un
nome. C’è un risveglio spirituale  nelle
loro anime: non possiamo deluderli.
Con i nostri preti, vogliamo essere al-
la loro altezza! 

Un altro evento che ha commosso il
cuore del mondo – e possiamo dire che
il mondo si è fatto vedere! – è stata la
canonizzazione di Madre Teresa di
Calcutta lo scorso 4 settembre. Come
ha sottolineato il Santo Padre, “Madre
Teresa, in tutta la sua esistenza, è sta-
ta generosa dispensatrice della miseri-
cordia divina, rendendosi a tutti di-
sponibile attraverso l’accoglienza e la
difesa della vita umana, quella non
nata e quella abbandonata e scarta-
ta”. Il suo esempio di donna orante ci

aiuti a far nostra la vocazione alla ca-
rità con la quale “ogni discepolo di Cri-
sto mette al suo servizio la propria vi-
ta, per crescere ogni giorno nell’amo-
re”. 

Infine, abbiamo celebrato il XXVI
Congresso Eucaristico della Chiesa
Italiana. Genova ha avuto l’onore e la
gioia di ospitare l’evento che è stato
un momento di grazia per tutti. Aveva-
mo dato al Congresso il tema “Eucari-
stia, sorgente di missione” nel tempo
del Giubileo straordinario della Mise-
ricordia: ebbene, le celebrazioni e
l’adorazione pubblica, le catechesi dei
Vescovi, la celebrazione della peniten-
za, la visita di cinquanta delegazioni
alle opere di misericordia corporale e
spirituale, i percorsi religiosi e cultu-
rali del centro storico, la serata dei
giovani… il grande lavoro di prepara-
zione del Comitato Nazionale e del
gruppo operativo locale, tutto ha fatto
sì che i tre giorni previsti non fossero
un calendario di cose da fare, ma un
evento da vivere: l’incontro con il Ri-
sorto realmente presente nel Sacra-
mento dell’amore. Con le catechesi eu-
caristiche alla luce delle cinque vie
della Evangelii Gaudium – valorizzate
nel Convegno di Firenze – abbiamo ap-
profondito come l’Eucaristia sia la ve-
ra sorgente della missionarietà e della
carità evangelica: è questo fuoco che
spinge a condividere la luce e il calore,
perché il mondo viva nella verità e nel-
l’amore, coscienti che certamente dob-
biamo preoccuparci di essere credibi-
li, ma innanzitutto di credere.

Con questo spirito, martedì scorso le
nostre Diocesi hanno pregato unendo-
si allo spirito di Assisi, dove il Santo
Padre e i rappresentanti delle diverse
religioni hanno rilanciato l’impegno
per la pace e la fraternità tra tutti i po-
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poli. Con Papa Francesco rinnoviamo
il nostro impegno a “cercare in Dio,
sorgente della comunione, l’acqua lim-
pida della pace, di cui l’umanità è as-
setata” e a farci “artigiani della pace”,
quella pace che è “perdono”, “acco-
glienza”, “collaborazione” ed “educa-
zione”.

La  sfida europea
Alla luce degli ultimi avvenimenti,

dobbiamo riaffermare che oggi c’è bi-
sogno di un di più di Europa. È possi-
bile pensare che nel vortice del mondo
globalizzato, dove sono saltati molti
schemi e parametri, sia possibile vive-
re allontanandosi gli uni dagli altri?
Ciò non ha nulla da vedere con qual-
che forma di internazionalismo che
crea confusione di popoli: essere po-
polo, infatti, significa avere una pro-
pria missione presso la comunità più
alta, in quanto si ha un patrimonio di
storia e di cultura da offrire. Solo così
l’Europa sarà il luogo del superamen-
to di ogni forma di sciovinismo, che
mira a primeggiare e a imporsi ai sin-
goli membri: ogni realtà, infatti, divie-
ne ciò che deve essere solo all’interno
di una armonia superiore, della comu-
nità spirituale europea. I nazionalismi
non si vincono né con l’omologazione
forzosa, che è una sottile espressione
di violenza, né con l’irenismo miope
che è una forma sofisticata di deriva
etica e di annullamento identitario.
Nessuno pensi che si voglia riproporre
una visione eurocentrica del mondo;
se guardiamo la geografia del pianeta,
ogni continente ha qualcosa da porta-
re a tutti, qualcosa di peculiare, che
oggi sta emergendo in modo più chia-
ro e progressivo. 

Continua l’esodo di tanti disperati
che bussano alle porte del continente.
Il Santo Padre non si stanca di richia-

mare lo stile dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione, che richiede generosità e
intelligenza politica e sociale; è uno
stile che coinvolge tutti, chi accoglie e
chi è accolto. L’Italia è in prima linea
e, nonostante difficoltà oggettive, con-
tinua a fare tutto il possibile su questo
fronte che la vede ancora troppo sola.
Le comunità cristiane cercano di allar-
gare gli spazi dell’accoglienza e soprat-
tutto del cuore, affinché si vada oltre
l’emergenza verso percorsi di integra-
zione per quanti –

mostrando consapevolezza e impe-
gno – desiderano rimanere.

Più che di tanta povera gente dispe-
rata che bussa alle porte del continen-
te, l’Europa dovrebbe temere il cam-
biamento del modo di pensare che si
vuole imporre dall’esterno. Il Papa
molte volte ha messo in guardia dalle
“colonizzazioni” in atto, che chiama
“pensiero unico”: esso vuole costringe-
re a pensare nello stesso modo, con gli
stessi criteri di giudizio al di sopra del
bene e del male. Propagandare in mo-
do ossessivo certi stili di vita, inculca-
re il principio del piacere a qualunque
costo, esaltare la “dea fortuna” e il gio-
co anziché il gusto del dovere, del la-
voro, della onestà; insinuare il fastidio
dei legami, se questi non appagano
sempre e comunque, far sognare una
perenne giovinezza, spingere alla ri-
cerca di evasioni continue dalla vita
reale, non sostenere la fedeltà agli im-
pegni di coppia, di famiglia, di lavo-
ro… tutto questo connota una muta-
zione culturale che aliena la persona
da se stessa e dalla realtà, la appiatti-
sce sul tutto e subito, la imprigiona in
un individualismo esasperato, propa-
gato come libertà. In questo clima l’io
resta separato, privo di contatti, solo
con se stesso. Nelle relazioni interper-
sonali scompare il “prossimo”, resta
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“l’altro”, “l’estraneo”, addirittura il
“nemico”. A chi giova un tale cambia-
mento culturale, che muta gli stili di
vita? È evidente che l’isolamento delle
persone, la paura degli altri, il conflit-
to tra Stati, la destabilizzazione della
famiglia, di gruppi e Nazioni, favori-
scono approfittatori cinici, e spesso
oscuri, attenti a lucrare denaro e pote-
re. È questo modo di pensare che il
vecchio mondo dovrebbe temere, anzi-
ché corteggiarlo e inseguirlo compia-
ciuto. 

Sembra però che, dopo il risultato
della “brexit” inglese, cominci a veder-
si qualche timido barlume di coscien-
za su ciò che dovrebbe essere il fonda-
mento della casa europea: la cultura,
che ha costruito l’Europa nella sua
varietà. Nei secoli, nonostante conflit-
ti e guerre, un comune sentire si è af-
fermato, ha ispirato storia e civiltà.
Accennare genericamente ai “nostri
valori” non serve a nulla: può ingan-
nare chi ascolta se non si esplicita
quali sono, su che cosa sono fondati,
quale civiltà hanno ispirato, quale fi-
gura di uomo hanno costruito. Credia-
mo che nessun uomo è un’isola, ognu-
no è persona perché chiamato a rea-
lizzarsi insieme agli altri, radicalmen-
te religioso perché aperto all’Assoluto,
a Dio che si è rivelato in Gesù Cristo e
la cui parola è stata l’humus del con-
tinente. Ciò significa riconoscere nella
persona un mondo non solamente fisi-
co, ma anche spirituale ed etico, un io
che, senza perdersi, si compie sola-
mente nel noi. È questo il vero patri-
monio su cui l’Unione deve rifondare
se stessa. Se in nome del laicismo –
che è la deformazione miope dell’au-
tentica laicità – non si riconoscono le
identità religiose con i loro riti e costu-
mi, allora vuol dire che quel modo di
pensare antireligioso è entrato nei

gangli delle coscienze legislative oppu-
re nei loro interessi. O forse significa
che si è intuito che la vera religiosità
costituisce un argine al potere? Un
popolo sa da dove viene, qual è la sua
storia, il credo dei propri avi, com-
prende i segni, i luoghi e i riti della
propria identità. Anche quando non
partecipa alla vita religiosa, sa ricono-
scere la terra che l’ha generato e che è
solcata da gioie, fatiche, sacrifici. Sa
che le generazioni andate hanno cam-
minato con i piedi ancorati nella terra
e nel fango, ma con lo sguardo  alzato
al cielo, in un intreccio di visibile e in-
visibile. Anche il nostro popolo, al di là
di sondaggi e previsioni, riconosce,
pur in mezzo a credi diversi, quali so-
no i tratturi veraci del Paese. E non
gradisce – in nome di una laicità ma-
lintesa e succube al giudizio di qual-
cuno -  che si oscurino gesti e segni,
tradizioni e luoghi. 

Le ferite spirituali sono le più impre-
vedibili nelle loro conseguenze, perché
riguardano lo spirito di un Popolo e
toccano memorie e affetti. La volontà
di omologare le visioni profonde della
vita e dei comportamenti non è il cam-
mino rispettoso di un’Unione Europea
armonica e solidale, ma piuttosto
un’arrogante rifondazione continenta-
le che i popoli male sopportano, dove
il cristianesimo è considerato “divisi-
vo” perché non canta nel coro presta-
bilito. Emarginare dalla sfera pubblica
il cristianesimo non è intelligente; è
non comprendere che la società non
può che averne del bene. Sì, averne
del bene: non perché se ne può servi-
re in modo strumentale, ma perché la
luce del Vangelo, non le inaffidabili e
interessate maggioranze, ha creato la
civiltà europea e il suo umanesimo, ha
generato il tessuto connettivo e le con-
dizioni per camminare insieme. Più si
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studiano seriamente le origini del-
l’umanesimo, e più si riconosce l’esi-
stenza di qualcosa che non è generica-
mente spirituale, ma è nettamente cri-
stiano. È significativo che nel mondo
anglosassone sia in corso un processo
di rivisitazione dell’illuminismo, pren-
dendo atto delle sue derive antropolo-
giche. Si parla di un “nuovo illumini-
smo”, che speriamo abbia consonanze
con il “nuovo umanesimo” di cui ab-
biamo parlato a Firenze.

I recenti e ripetuti fatti di terrorismo
hanno sterminato vite umane e spar-
so inquietudine in tutti: gli Stati cer-
cano vie per reagire in chiave di pre-
venzione, di maggiore vigilanza, di ef-
ficace coordinamento internazionale.
A singoli e Nazioni, rinnoviamo la no-
stra vicinanza umana e cristiana. Tali
abomini si mascherano di un manto
religioso per accreditare una “guerra
di religione”, ma – come ci ricorda il
Santo Padre – non bisogna cadere in
questa trappola che mira a scatenare
un conflitto globale. Il terrorismo si
serve non solo del fanatismo di grup-
pi, ma anche del disagio sociale, e so-
prattutto del vuoto spirituale e cultu-
rale di non pochi giovani occidentali
che – paradossalmente – spesso cerca-
no un motivo per vivere in una perver-
sa ragione per morire. Come sempre, i
mercanti di armi, di petrolio o di pote-
re, speculano nell’oscurità di affari e
posizioni d’oro. 

Il caso del “burkini” ha suscitato po-
lemiche ma anche riflessioni: in linea
con un  criterio che già il Concilio Va-
ticano II aveva chiarito in termini di
principio, sia il Consiglio di Stato fran-
cese che l’Alto Commissario delle Na-
zioni Unite per i Diritti Umani hanno
sottolineato che le limitazioni “della
manifestazione del credo religioso, in-
clusa la scelta dei vestiti, sono per-

messe solo in circostanze molto limi-
tate, come la sicurezza, l’ordine e la
salute pubblica o la morale” (in Stra-
nieri in Italia, 30.8.2016).     

In questa prospettiva, come non ri-
bellarsi davanti alla mancanza di sen-
sibilità e di rispetto espressa dalle vi-
gnette di Charlie Hebdo sulle vittime
del terremoto? Noi – anche a nome del
nostro popolo – chiediamo: è questa la
società che vogliamo, dove pensiamo
di sentirci bene, insieme, solidali, a
casa? È questo che intendiamo per li-
bertà? Non esiste dunque nulla di tal-
mente profondo e sacro – anche uma-
namente – che non debba essere sbef-
feggiato da alcuni “illuminati”? La co-
scienza collettiva è chiamata a reagire
in maniera chiara, alta e indignata.

Il cammino del Paese
Ci spiace dover ripetere alcune cose,

ma – in quanto Pastori che vivono in
mezzo al loro popolo – abbiamo l’obbli-
go di dar voce a chi non ha voce o ne
ha troppo poca. Le nostre parrocchie
sono testimoni di come la povera gen-
te continui a tribolare per mantenere
sé e la propria famiglia. Vediamo au-
mentare la distanza fra ricchi e pove-
ri; lo stesso ceto medio è sempre più
risucchiato dalla penuria dei beni pri-
mari, il lavoro, la casa, gli alimenti, la
possibilità di cura. Con speranza sen-
tiamo le dichiarazioni rassicuranti e i
provvedimenti allo studio o in atto; ma
le persone non possono attendere,
perché la vita concreta corre ogni gior-
no, dilania la carne e lo spirito. La fi-
ducia nel domani diminuisce, gli adul-
ti che hanno perso il lavoro sono avvi-
liti o disperati, molti giovani – che mo-
strano spesso genio e capacità sor-
prendenti – si stanno rassegnando e si
aggrappano ai genitori o ai nonni, im-
possibilitati a farsi una vita propria.
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Gli indicatori ufficiali parlano chiaro: i
nuovi contratti sono diminuiti del
12,1% (Ministero del Lavoro), il PIL
non è cresciuto, la disoccupazione, tra
i 15 e i 24 anni, è salita al 39,2%
(ISTAT). Anche la produzione indu-
striale risulta diminuita dello 0.8%
(ISTAT). Seguiamo con viva partecipa-
zione i tentativi di varie categorie di la-
voratori del mondo dell’ industria, del-
la ricerca, delle aree portuali, e altro.
La Chiesa è vicina ai lavoratori e alle
loro famiglie, e lo sarà sempre in nome
della dignità di ogni persona, consape-
vole che lavoro e famiglia sono legati e
costituiscono il tessuto connettivo del-
la società e dello Stato. Siamo forte-
mente preoccupati che il patrimonio
di capacità e di ingegno del nostro po-
polo sia costretto a emigrare, impove-
rendo così il Paese. La globalizzazione
deve essere un’opportunità per tutti,
non solo per pochi. 

Anche in queste situazioni, come
pure in quella dei migranti, la Chiesa
non si limita a dar voce alla gente più
esposta, a richiamare l’attenzione col-
lettiva, a incoraggiare perché non vin-
ca la sfiducia. La Chiesa opera. Opera
con la fantasia della carità che nel
Vangelo trova la sua inesauribile sor-
gente e con la solidarietà di tutti. I no-
stri sacerdoti sono in prima linea, co-
me vedette dei bisognosi e motore del-
l’amore di Cristo. Il loro essere solleva-
ti da altri impegni e, quindi, a totale
disposizione del popolo, è possibile
grazie alla generosità consapevole del-
la gente, di cui l’otto per mille è una
forma provvidenziale. A tutti diciamo
il nostro grazie!

Sul fronte occupazionale la gente si
aspetta un impegno ed una dedizione
ancora più grandi e continue da parte
della politica, come di ogni altro sog-
getto capace di creare e incentivare la-

voro e occupazione. Nessuno può illu-
dersi circa lo stato di disagio o di di-
sperazione legato alla disoccupazione
o alla incertezza: la teoria della flessi-
bilità – che può avere le sue ragioni –
getta la persona in uno clima fluido e
inaffidabile. Ci chiediamo: coloro che
teorizzano non sono forse i primi ad
essere ben sicuri sul piano del proprio
lavoro e, forse, del proprio patrimo-
nio? 

In questo quadro, moltissimi si do-
mandano perché tanta enfasi e tanto
impegno sia stato profuso per altri
obiettivi per nulla urgenti. Insieme a
molte persone di diverse estrazioni, ri-
badiamo che la famiglia è la prima for-
ma di società: non può essere parago-
nata ad alcuna altra forma di unione.
Presentare tutto sullo stesso piano –
come qualcuno intende – è un errore
educativo grave.

In questo contesto, desideriamo an-
che rivolgere una parola di incoraggia-
mento alle istituzioni sanitarie di ispi-
razione cristiana, ancora numerose e
ben radicate nel territorio. In questo
lungo momento di crisi, nonostante
difficoltà e problemi, esse partecipano
a promuovere l’accoglienza  e la cura
totale delle persone. Auspichiamo che
la loro sussidiarietà sia riconosciuta
nei piani sanitari regionali, perché la
disparità di trattamento non veda pe-
nalizzate realtà essenziali al servizio di
tutti i cittadini. A proposito della vita
umana, intesa in ogni sua fase, i mes-
saggi che arrivano da alcuni Paesi eu-
ropei devono seriamente preoccupare
e far riflettere. La recente morte di un
bambino, avvenuta in Belgio per euta-
nasia, deve interrogarci seriamente:
dove stiamo andando? Più in generale
prendiamo atto che, ogni volta che si
ipotizzano leggi su questi temi decisi-
vi, subito si cerca di pilotare la sensi-
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bilità e l’opinione pubblica appellan-
dosi a casi eccezionali di grande im-
patto emotivo; e si invoca la necessità
di ordinare le cose, di normare le pro-
cedure. Ma tutto questo accade senza
partire dal principio di base, l’inviola-
bilità della vita umana sempre e co-
munque: se cade questo principio l’in-
dividuo passerà da  soggetto da rispet-
tare a oggetto di cui disporre. Chi de-
cide la linea di confine tra il legittimo
e ciò che non lo è in questioni che so-
no essenzialmente di tipo etico, cioè
precedono ogni autorità statale? Lo
Stato deve essere amorale? E se lo
Stato  stabilisse un confine anche
molto rigoroso – comunque inaccetta-
bile – perché non potrebbe allargarlo
successivamente? E la persona, nella
sua intangibilità, dove finirebbe? Il
compito vero dello Stato di diritto non
è quello di stabilire la vita e la morte,
ma – molto più responsabilmente e
con impegno concreto – di farsi carico
delle situazioni, di non lasciar soli i
cittadini specialmente nelle circostan-
ze più drammatiche, come quelle di
genitori con figli malati, per accompa-
gnarli e sostenerli in ogni modo.  

Il Paese è atteso per un importante
appuntamento, il Referendum sulla
Costituzione. Come sempre, quando i
cittadini sono chiamati ad esprimersi
esercitando la propria sovranità, il no-

stro invito è di  informarsi personal-
mente, al fine di avere chiari tutti gli
elementi di giudizio circa la posta in
gioco e le sue durature conseguenze.

Al termine di questa introduzione, e
a conclusione delle questioni elencate,
ancora una volta emerge l’importanza
della sfida educativa che, come Vesco-
vi, abbiamo posto al centro del decen-
nio. Comprendiamo che non possiamo
prescindere da questo compito: l’
evangelizzazione e la liturgia, la fami-
glia e la comunità cristiana, la scuola
e il servizio, portano a questa missio-
ne, ne sono fondamento e spazi vitali.
Anche questo è emerso chiaramente
nel Giubileo dei Catechisti, culminato
nella celebrazione di ieri in San Pietro
con Papa Francesco.

Grazie, cari Confratelli, per la vostra
benevola attenzione che è già parte dei
nostri lavori. Come sempre, siamo
partiti dall’adorazione eucaristica,
principio e fine della vita cristiana:
ogni giorno ci accompagnerà con il
suo calore di luce. A Maria, Madre di
Dio, e a San Giuseppe, ci affidiamo sa-
pendoci in famiglia.

Card. Angelo Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Presidente della CEI
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Comunicato finale
del Consiglio Permanente 

Roma, 26 - 28 settembre 2016

La via della progettualità con cui ac-
costare il mondo del lavoro. La via del
rinnovamento per avviare processi di
formazione del clero a partire da alcu-
ne proposte qualificate. La via della
collaborazione, passo concreto per ac-
costare il tema del riordino delle dioce-
si. La via della riforma per attuare la
volontà del Santo Padre nei Tribunali
ecclesiastici italiani in materia matri-
moniale.

Lungo queste ‘strade’ si è snodata la
sessione autunnale del Consiglio Epi-
scopale Permanente, riunito a Roma
da lunedì 26 a mercoledì 28 settembre,
sotto la guida del Card. Angelo Bagna-
sco. Nel rinnovare sentimenti di frater-
na solidarietà ai Pastori e alle popola-
zioni colpite dal terremoto, la prolusio-
ne del Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana ha evidenziato
l’importanza di porre attenzione e cura
ai piccoli centri: sono luoghi di fede e di
umanità, espressione di una precisa
visione della vita e di una cultura im-
pregnata di umanesimo cristiano, la
stessa che è a fondamento della Casa
europea.

Riprendendo l’analisi del Card. Ba-
gnasco sulla situazione del Paese, i
Vescovi si sono confrontati, innanzitut-
to, sulle dinamiche che interessano il
mondo del lavoro, dando voce alle tan-

te persone che faticano a causa della
mancanza di un’occupazione o della
sua precarietà. Con sguardo ad un
tempo preoccupato e propositivo han-
no, quindi, messo a fuoco il tema della
prossima Settimana Sociale dei Catto-
lici Italiani (Cagliari, 26 – 29 ottobre
2017), la metodologia e la finalità che
devono animarla, nonchè l’itinerario di
preparazione a tale appuntamento.

Nell’affrontare il tema del rinnova-
mento del clero, il Consiglio Perma-
nente ha condiviso la proposta di un
Sussidio, che disegni i diversi tasselli
della formazione permanente a parti-
re dalla valorizzazione delle indica-
zioni, iniziative e buone prassi emerse
nel corso del lavoro degli ultimi due
anni.

Per attuare la riforma del processo
matrimoniale introdotta da Papa Fran-
cesco, i Vescovi hanno discusso e inte-
grato una prima proposta di aggiorna-
mento delle Norme circa il regime am-
ministrativo e le questioni economiche
dei tribunali ecclesiastici in Italia.

I Vescovi hanno accolto la richiesta
di unificazione dell’Ufficio Nazionale
per i beni culturali ecclesiastici e del
Servizio Nazionale per l’edilizia di cul-
to e dei rispettivi Comitati. Hanno, inol-
tre, preso in esame gli Statuti di alcu-
ne Associazioni e Movimenti.
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Distinte comunicazioni hanno ri-
guardato le risposte delle Conferenze
Episcopali Regionali in merito al pro-
getto di riordino delle diocesi; i primi
riscontri – sempre dalle Conferenze
Regionali – circa la proposta di accor-
pamento degli Istituti diocesani per il
sostentamento del clero; una proposta
di revisione delle voci dei rendiconti
diocesani; alcuni aggiornamenti giuri-
dici e legislativi su temi sociali ed eti-
ci.

Il Consiglio Permanente ha approva-
to il Messaggio per la Giornata nazio-
nale per la Vita e ha provveduto ad
alcune nomine.

1. Lavoro, la via della progettualità
La scelta del tema della 48a Setti-

mana Sociale dei Cattolici Italiani
(Cagliari, 26 – 29 ottobre 2017) si è ri-
velata per i membri del Consiglio Per-
manente l’occasione per un parteci-
pato confronto in merito alla situazio-
ne del Paese. Già la prolusione del
Card. Bagnasco, nel “dare voce a chi
non ha voce o ne ha troppo poca”, ne
aveva tratteggiato il volto: la fatica di
tanti a mantenere la propria famiglia,
l’aumento della distanza fra ricchi e
poveri, l’impoverimento del ceto me-
dio, il disagio – se non la disperazione
– legato alla disoccupazione e, più in
generale, all’incertezza, la sfiducia e
la rassegnazione di molti giovani ri-
spetto a un futuro dal quale si sento-
no esclusi, mentre per vivere sono co-
stretti a rimanere aggrappati a genito-
ri e nonni.

Su questo sfondo, i Vescovi hanno
sottolineato l’importanza di maturare
una piena consapevolezza dei cam-
biamenti radicali che attraversano il
mondo del lavoro: conoscerne le di-
namiche appare decisivo per evitare il
rischio di fermarsi ad analisi datate

o, al più, alla drammatica realtà di
quanti ne pagano le conseguenze.
Nell’esperienza dei Pastori, la Chiesa
– impegnata a ridurre una certa lon-
tananza dal mondo del lavoro – sul
territorio rimane un interlocutore
credibile nella sua capacità di attiva-
re una rete solidale tra i diversi sog-
getti. Anche nelle realtà più piccole,
infatti, essa costituisce un riferimen-
to a tutela e promozione di tutti.

Carichi di tale responsabilità, i
membri del Consiglio Permanente
hanno rimarcato come la prossima
Settimana Sociale non possa nè pen-
sarsi nè risolversi secondo le logiche
della convegnistica, ma debba punta-
re ad essere un’esperienza ecclesiale
che apre alla progettualità: dalla de-
nuncia di ciò che non va nel mercato
della domanda e dell’offerta – e che
dice la necessità di un’etica dell’im-
presa – al racconto dell’esperienza e
del senso del lavoro; dal rilancio di
pratiche rivelatesi feconde all’indivi-
duazione di proposte per la creazione
di lavoro nel Paese.

In questa luce si colgono anche le
ragioni che hanno portato a indivi-
duare il tema di fondo dell’appunta-
mento di Cagliari: “Il lavoro che vo-
gliamo. Libero, creativo, partecipati-
vo e solidale”. Il cammino di prepa-
razione – curato dal Comitato Orga-
nizzatore – vede, in particolare, la
partecipazione al Festival della Dot-
trina Sociale a Verona (24-27 no-
vembre 2016) e al Convegno pro-
mosso dai Presidenti delle cinque
Regioni ecclesiastiche del Sud a Na-
poli (gennaio/febbraio 2017); un Se-
minario nazionale della Pastorale
Sociale del Lavoro a Firenze (23 – 25
febbraio 2017) e alcune iniziative
messe in campo da Retinopera a Ro-
ma (aprile – maggio 2017).
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2. Clero, la via del rinnovamento
Un Sussidio che consegni a Diocesi e

Conferenze Episcopali Regionali alcu-
ne proposte qualificate e lasci intrave-
dere i percorsi di comunione necessari
a realizzarle; un testo che suggerisca
piste per il confronto e l’avvio di pro-
cessi concreti di rinnovamento del cle-
ro.

Sulla base del mandato dell’Assem-
blea Generale dello scorso maggio –
che ha affidato al Consiglio Perma-
nente il compito di valorizzare il lavo-
ro svolto a più livelli negli ultimi due
anni – i Vescovi hanno condiviso la
proposta di realizzare entro la prima-
vera un testo che affronti i diversi tas-
selli del mosaico della formazione per-
manente.

Al riguardo, ecco le dimensioni mag-
giormente evidenziate: il percorso as-
sicurato dal Seminario, i criteri di am-
missione e di valutazione, l’investi-
mento nella qualità degli educatori; le
modalità di esercizio da parte dei Ve-
scovi della paternità nei confronti dei
presbiteri, l’impegno a favorirne il sen-
so di appartenenza al presbiterio e la
cura per la vita fraterna; la vita interio-
re, questione essenziale, che precede e
sostanzia il servizio ministeriale, che
vive all’insegna della piena disponibili-
tà al popolo di Dio; una più convinta
promozione degli organismi di parteci-
pazione, che – oltre a favorire una più
piena esperienza ecclesiale – partecipi
più efficacemente alla responsabilità
amministrativa del sacerdote.

Il filo conduttore del Sussidio è indi-
viduato nel discorso con cui il Santo
Padre ha aperto l’Assemblea Generale
della CEI lo scorso maggio. Sulla base
di tale testo verranno ripresi e rilan-
ciati suggerimenti, iniziative, proposte
e buone prassi emerse nel lavoro che
negli ultimi due anni ha coinvolto

Conferenze Episcopali Regionali, Con-
siglio Permanente e Assemblea Gene-
rale.

Il desiderio dei Vescovi – è stato evi-
denziato – è quello di assumere con
sacerdoti e diaconi percorsi che favori-
scano la comunione e la ministeriali-
tà, il cammino spirituale e il rinvigori-
mento dell’attività missionaria, insie-
me a una migliore e più snella gestio-
ne delle questioni economiche e am-
ministrative. Tutto questo nel quadro
di un’etica dei rapporti infra-ecclesia-
li, che aiuti il sacerdote a interpretar-
si nell’appartenenza al presbiterio e
alla comunità cristiana.

3. Tribunali, la via della riforma
L’attuazione della riforma del pro-

cesso matrimoniale, introdotta dal Mo-
tu Proprio di Papa Francesco, compor-
ta una revisione delle Norme circa il
regime amministrativo dei Tribunali
ecclesiastici italiani. Al riguardo, la
scorsa Assemblea Generale aveva
messo a fuoco alcune scelte determi-
nanti, sulla base delle quali ha affida-
to al Consiglio Permanente il compito
di predisporre una proposta di aggior-
namento: condivisa dai Vescovi nel
corso dei lavori di questa sessione, a
giorni sarà inviata alla consultazione
delle Conferenze Episcopali Regionali,
per ritornare quindi a gennaio in Con-
siglio Permanente ed essere infine sot-
toposta ad approvazione nel corso del-
la successiva Assemblea Generale.

Tra le questioni affrontate, i soggetti
di imputazione dei rapporti giuridici;
la definizione dell’entità del contributo
della CEI per l’attività dei Tribunali e i
criteri di ripartizione; l’attenzione dei
Vescovi ad evitare che i fedeli siano di-
stolti dall’accedere ai Tribunali della
Chiesa a causa delle spese.

Su queste linee e con l’attenzione a
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favorire l’omogeneità delle procedure,
il Consiglio Permanente predisporrà
anche un Regolamento per l’organizza-
zione amministrativa.

4. Diocesi, la via della collaborazione
Ai Vescovi è stato presentato il qua-

dro – ancora parziale – delle risposte
fornite dalle Conferenze Episcopali
Regionali in merito al progetto di rior-
dino delle Diocesi. Tra i criteri di valu-
tazione viene evidenziata l’importanza
della prossimità del Vescovo al clero e
alla popolazione, nonchè la custodia
del patrimonio e della storia di fede.
Diffusa è la disponibilità a continuare
a rafforzare forme di collaborazione
tra Diocesi vicine o in ambito regiona-
le, nell’ottica di una condivisione che
qualifichi servizi e strutture. In alcuni
casi si considera utile una revisione e
razionalizzazione dei confini delle Dio-
cesi esistenti, al fine di assicurare un
migliore servizio pastorale.

Una volta complete, le risposte delle
Conferenze Regionali saranno inoltra-
te per competenza alla Congregazione
per i Vescovi.

5. Varie
Un campo nel quale il Consiglio Per-

manente ha avvertito l’opportunità di
sviluppare una maggiore collaborazio-
ne tra le Diocesi concerne la valorizza-
zione del patrimonio. Nel merito i Ve-
scovi – oltre a rilanciare la via delle of-
ferte liberali per il sostentamento dei
sacerdoti – si sono confrontati sulla
proposta di accorpamento degli Istitu-
ti Diocesani Sostentamento Clero, a
partire dai primi riscontri giunti dalle
Conferenze Episcopali Regionali. Il te-
ma troverà approfondimento nella
prossima Assemblea Generale, ma fin
d’ora è stata rilevata la disponibilità al
ripensamento della distribuzione degli

Istituti sul territorio nazionale. Muove
in tale direzione la volontà di favorire
una gestione più virtuosa e razionale,
che in un’economia di scala consenta
un significativo abbattimento dei costi
di gestione.

Tra le altre questioni poste all’ordine
del giorno, il Consiglio Permanente ha
costituito l’Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di cul-
to, accogliendo la proposta di unifica-
zione dell’Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici con il Servizio
Nazionale per l’edilizia di culto. Di
conseguenza, ha pure riunito i rispet-
tivi Comitati in uno solo, articolando-
lo in due sezioni in base alle compe-
tenze. In tal modo, il nuovo Ufficio può
svolgere il suo servizio in modo inte-
grato, attraverso modalità univoche,
offrendo alle Diocesi la capacità di ‘ve-
dere insieme’ l’intero patrimonio e di
considerarlo secondo le finalità essen-
ziali della missione della Chiesa.

Ai membri del Consiglio Permanente
è stata presentata una proposta di re-
visione delle voci dei rendiconti dioce-
sani; sono stati, inoltre, offerti alcuni
aggiornamenti giuridici e legislativi su
temi sociali ed etici, in merito ai quali
verrà diffusa ai Vescovi una comuni-
cazione periodica.

I Vescovi hanno approvato il Mes-
saggio per la 39a Giornata nazionale
per la Vita (12 febbraio 2017), dal tito-
lo: “Donne e uomini per la vita nel sol-
co di Santa Teresa di Calcutta”.

Infine, il Consiglio Permanente ha
esaminato e approvato le richieste di
modifica di Statuto dell’Associazione
Medici Cattolici Italiani (AMCI), del-
l’Associazione Religiosa Istituti Socio-
Sanitari (ARIS), del Movimento Apo-
stolici Ciechi (MAC), del Movimento
ecclesiale di impegno culturale
(MEIC), della Federazione tra le Asso-
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ciazioni del Clero in Italia (FACI) e del-
l’Associazione nazionale Familiari del
Clero.

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

scopale Permanente ha provveduto al-
le seguenti nomine:

- Membro della Commissione Epi-
scopale per la dottrina della fede, l’an-
nuncio e la catechesi: S.E. Mons. Alce-
ste CATELLA, Vescovo di Casale Mon-
ferrato.

- Membro della Commissione Epi-
scopale per il laicato: S.E. Mons.
Francesco MANENTI, Vescovo di Seni-
gallia.

- Membro della Commissione Epi-
scopale per l’ecumenismo e il dialogo:
S.E. Mons. Orazio SORICELLI, Arcive-
scovo di Amalfi - Cava de’ Tirreni.

- Membro della Commissione Epi-
scopale per le migrazioni: S.E. Mons.
Domenico CORNACCHIA, Vescovo di
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi.

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per
i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia
di culto: Don Valerio PENNASSO (Al-
ba).

- Presidente del Comitato per la va-
lutazione dei progetti di intervento a
favore dei beni culturali ecclesiastici e
dell’edilizia di culto: S.E. Mons. Mi-
chele CASTORO, Arcivescovo di Man-
fredonia - Vieste - San Giovanni Ro-
tondo.

- Assistente ecclesiastico nazionale
dell’Unione Nazionale Italiana Tra-
sporto Ammalati a Lourdes e Santua-

ri Internazionali (UNITALSI): S.E.
Mons. Luigi BRESSAN, Arcivescovo
emerito di Trento.

- Rappresentante della CEI presso la
Federazione Organismi Cristiani Ser-
vizio Internazionale Volontariato
(FOCSIV): S.E. Mons. Luigi BRESSAN,
Arcivescovo emerito di Trento.

- Assistenti nazionali dell’Associazio-
ne Italiana Guide e Scouts d’Europa
Cattolici (AIGSEC):

* per la Branca Lupetti: Don Angelo
BALCON (Belluno - Feltre);

* per la Branca Esploratori: Don
Marco DECESARIS (Terni - Narni -
Amelia);

* per la Branca Rover: Don Nicola
Felice ABBATTISTA (Molfetta - Ruvo -
Giovinazzo - Terlizzi); * per la Branca
Coccinelle: Padre Peter DUBOVSKY,
SJ;

* per la Branca Guide: Don Giovan-
ni FACCHETTI (Bolzano - Bressano-
ne); 

* per la Branca Scolte: Padre Andrea
COVA, OFM CAP.

- Consulente ecclesiastico nazionale
della Federazione Italiana Scuole Ma-
terne (FISM): Don Gesualdo PURZIA-
NI, (Senigallia).

- Coordinatore nazionale della pa-
storale dei cattolici cinesi in Italia:
Don Paolo Kong XIANMIMG (Napoli).

- Coordinatore nazionale della pa-
storale dei cattolici filippini in Italia:
Padre Paulino BUMANGLAG, SVD
(Balanga - Filippine).

Nel corso dei lavori, inoltre, il Presi-
dente ha dato comunicazione della no-
mina in data 22 luglio 2016 del Vice
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Assistente Generale dell’Azione Catto-
lica Italiana: Don Antonio MASTAN-
TUONO (Termoli – Larino) e delle se-
guenti nomine della Presidenza del 15
giugno 2016:

- Presidente Nazionale Maschile del-
la Federazione Universitaria Cattolica
Italiana (FUCI): Gianmarco MANCINI.

- Presidente dell’Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a Lour-
des e Santuari Internazionali (UNI-
TALSI): Dott. Antonio DIELLA.

Nella riunione del 26 settembre
2016, la Presidenza ha proceduto alle
seguenti nomine:

- Membri del Comitato per la valuta-
zione dei progetti di intervento a favo-
re dei beni culturali ecclesiastici e del-
l’edilizia di culto:

Don Valerio PENNASSO (Alba).

SEZIONE BENI CULTURALI
Mons. Federico PELLEGRINI (Bre-

scia), Don Luca FRANCESCHINI (Mas-
sa Carrara - Pontremoli), Don Nunzio
FALCICCHIO (Altamura - Gravina -
Acquaviva delle Fonti), Don Roberto
GUTTORIELLO (Sessa Aurunca), Don
Fabio RAIMONDI (Caltagirone).

SEZIONE EDILIZIA DI CULTO
Don Stefano ZANELLA (Ferrara - Co-

macchio), Massimiliano BERNARDINI,
Ing. Giorgio Rocco DE MARINIS, Don
Franco MAGNANI (Direttore Ufficio Li-
turgico Nazionale), Mons. Liborio PAL-
MERI (Trapani).

- Assistenti Pastorali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore:

sede di Milano: Don Fabrizio INFU-
SINO (Locri - Gerace);

sede di Roma: Don Francesco DEL-
L’ORCO (Trani - Barletta - Bisceglie).

Roma, 29 settembre 2016
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Sussidio di preghiera quotidiana,
sono aperte le prenotazioni

Anche quest’anno l’Ufficio per la
Pastorale Giovanile diocesano pro-
pone un sussidio per la preghiera
quotidiana per i giovani e gli adulti
(dai 16 anni in su). Il sussidio, che è
molto apprezzato sul nostro territo-
rio e da altre diocesi, è un valido
supporto per accompagnare i giova-
ni e gli adulti nella preghiera quoti-
diana lasciandosi interpellare dalla
Parola. 

Il titolo del sussidio di quest’anno
è “Con Te partirò”: il “Te” è riferito a
Gesù, che si farà compagno di viag-
gio nell’avventura di diventare adul-
ti e responsabili nella fede. 

Per a preghiera quotidiana il sussi-
dio propone il Vangelo del giorno, un
commento, una preghiera di rifles-
sione e una “pillola di saggezza”.
Ogni domenica è proposta in aggiun-
ta alla preghiera quotidiana una ru-
brica di approfondimento.

Ecco allora le rubriche contenute
nel libretto che cercano di declinare
questo tema: un approfondimento
sul tema della vocazione che nasce
anche dalla capacità di fare un sere-
no ma serio cammino di discerni-
mento per concretizzare il nostro
personale Eccomi manda me.

Uno spazio e un momento per ri-
leggere i segni dei tempi alla luce

delle parole che il Papa ha rivolto ai
Giovani a Cracovia in occasione del-
la Giornata Mondiale della Gioventù.

Una riflessione approfondita su al-
cuni passaggi significativi che il XXI
Sinodo diocesano ha voluto riservare
ai giovani e alla famiglia per sentirci
sempre più inseriti nel cammino del-
la Chiesa.

Un viaggio appassionante che si fa
testimonianza dell’essere in uscita
da missionario, chi per qualche me-
se e chi per tutta la vita anche se
rientrato a “casa”.

Il sussidio viene scelto da molti
giovani come strumento per la pre-
ghiera quotidiana, come proposta
per un cammino di fede degli adulti,
delle catechiste, dei volontari adulti
delle parrocchie, ma anche come
strumento per la preghiera durante
gli incontri dei gruppi giovanili. 

Il primo volume accompagnerà nel-
la preghiera nel periodo che va dal
27 novembre 2016 al 28 febbraio
2017.

Chi volesse prenotare il sussidio
(per ogni libretto è richiesto un con-
tributo di 1,50 euro) può farlo con-
tattando l’Ufficio di Pastorale Giova-
nile scrivendo alla mail giovani@dio-
cesinovara.it
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Il pellegrinaggio di fiducia sulla Terra della Comunità di Taizè farà
tappa quest’anno a Riga in Lettonia. L’incontro dei giovani europei
si terrà dal 28 dicembre al 1° gennaio in Lettonia. 

Si viaggerà in aereo, insieme con altri gruppi diocesani del Nord Ita-
lia.

I costi per il viaggio e per la partecipazione all’incontro sono ancora
in fase di definizione. Chi è interessato a ricevere informazioni può se-
gnalarlo all’Ufficio di Pastorale Giovanile scrivendo alla mail
giovani@diocesinovara.it.

Capodanno 
con la Comunità di Taizè in Lettonia
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

CON DECRETO VESCOVILE  IN DATA 1° LUGLIO 2016

• Don Gianluigi Cerutti è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano 
per il Clero e la Vita Consacrata.

• Don Renzo Cozzi è stato confermato Moderatore della Curia diocesana. 

• Don Fabrizio Poloni è stato confermato Cancelliere vescovile
e Delegato vescovile per le Cause dei Santi.

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° AGOSTO 2016

• Don Alberto Agnesina è stato nominato Direttore ad interim
dell’Ufficio Scuola.

• A Don Giorgio Borroni, quale Direttore dell’Ufficio della Caritas diocesana,
è stata attribuita anche la competenza negli ambiti della Pastorale 
dei migranti, della Pastorale sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace 
e la Salvaguardia del Creato.  

• Don Giorgio Borroni è stato nominato Direttore ad interim
del Centro Missionario Diocesano.

• Don Flavio Campagnoli è stato nominato Direttore dell’Ufficio Catechesi 
e Liturgia.

• Don Renzo Cozzi è stato confermato Direttore dell’Ufficio Amministrativo
diocesano ed Economo diocesano.

• Don Brunello Floriani è stato nominato Direttore dell’Ufficio 
per l’Evangelizzazione e il Dialogo interreligioso.

• Sig. Andrea Gilardoni è stato nominato Direttore dell’Ufficio 
per le Comunicazioni sociali.
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• Don Marco Masoni è stato nominato Direttore dell’Ufficio 
per la Pastorale Giovanile, e don Riccardo Maria Zaninetti, Vice Direttore.

• Don Paolo Milani è stato nominato Direttore 
dell’Ufficio Archivio Storico Diocesano.

• Dott. Paolo Mira è stato nominato Direttore dell’Ufficio 
per i Beni Culturali Ecclesiastici, la loro Promozione 
e Valorizzazione Pastorale.  

• Don Stefano Rocchetti è stato nominato Direttore dell’Ufficio 
per la Famiglia e la Pastorale familiare con Co-Direttori Marco Invernizzi 
e Margherita Lavatelli e Vice Direttori Sonia e Roberto Ghizzardi.

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° SETTEMBRE 2016

PARROCI:

• Don Mauro Caglio è stato nominato parroco di Traffiume, Falmenta,
Crealla, Cursolo-Orasso, Gurro e Spoccia, rimanendo parroco di Cannobio.

• Padre Marco Canali è stato nominato parroco di S. Rita in Novara.

• Don Fabrizio Mancin è stato nominato parroco di Lumellogno e Pagliate.

• Don Andrea Mancini è stato nominato parroco di S. Maria alla Bicocca
in Novara.

• Don Tiziano Righetto è stato nominato parroco di Sacro Cuore di Gesù in
Novara.

• Don Roberto Sogni è stato nominato parroco di Ornavasso.

• Don Federico Sorrenti è stato nominato parroco di Cerano.

• Don Koudjo Albert Tafou è stato nominato parroco di Gignese, Nocco 
e Vezzo.

• Don Marcello Vandoni è stato nominato Amministratore parrocchiale 
di Paruzzaro.
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diocesis  7-10-2016  16:38  Pagina 408



440099

VICARI PARROCCHIALI:

• Don Fabrizio Fè è stato nominato Vicario parrocchiale di Cameri.

• Don Graziano Galbiati è stato nominato Vicario parrocchiale 
di Varallo Sesia.

• Don Marco Masoni è stato nominato Vicario parrocchiale 
delle parrocchie unite del Centro città di Novara.

• Don Davide Bandini è stato nominato Vicario parrocchiale delle parrocchie:
“Immacolata e San Bernardino da Siena”, “San Leonardo”, “Santo Stefano”,
“Madonna di Campagna” in Verbania Pallanza; “Natività di Maria Vergine” 
in Verbania Cavandone; “Santa Lucia” in Verbania Suna.

• Don Andrea Vigliarolo è stato nominato Vicario parrocchiale
di “Sant’Agabio” in Novara.

RESIDENTI CON INCARICHI PASTORALI:

• Don Dino Bottino è stato nominato Residente con incarichi pastorali
presso la parrocchia di Trecate.

• Don Carlo Maria Scaciga è stato nominato Residente con incarichi 
pastorali presso le parrocchie unite del Centro città di Novara.

• Don Francesco Gagliazzi è stato nominato Residente con incarichi 
pastorali presso la parrocchia di Arona, Dagnente e Montrigiasco.

• Don Giovanni Lategana è stato nominato Residente con incarichi 
pastorali presso la parrocchia di Varallo Sesia.

CON LETTERA VESCOVILE IN DATA 1° SETTEMBRE 2016

• Don Gian Paolo Zanetti ha avuto l’assenso per frequentare i corsi attivati
presso l’Istituto Biblico in Roma per lo studio della Sacra Scrittura.

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 15 SETTEMBRE 2016

• Mons. Mario Bandera è stato nominato Canonico del Capitolo 
della Cattedrale sotto il titolo di “S. Michele Arcangelo”.
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CON DECRETO VESCOVILE  IN DATA 26 SETTEMBRE 2016

• Padre Massimo Pasqualato, C.P. ha ricevuto licenza di proferire 
esorcismi pubblici e solenni. 

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° OTTOBRE 2016

• Don Damiano Pomi è stato nominato Vicario parrocchiale di Cannobio,
Traffiume, Falmenta, Crealla, Cursolo-Orasso, Gurro, Spoccia.

RINUNCE

• In data 31 agosto 2016 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio 
di parroco della parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Novara (NO) 
di don Mario Secondino Bottino, dichiarandola vacante.

In data 31 agosto 2016 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio 
di parroco della parrocchia “S. Nicola” in Ornavasso (VB) 
di don Ermus Bovio, dichiarandola vacante.

In data 31 agosto 2016 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio 
di parroco della parrocchia “Santa Maria” alla Bicocca in Novara (NO) 
di don Giovanni Lategana, dichiarandola vacante.

In data 31 agosto 2016 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio 
di parroco della parrocchia “S. Rita” in Novara (NO) 
di don Paolo Milani, dichiarandola vacante.

In data 31 agosto 2016 il Vescovo ha accettato la rinuncia all’Ufficio 
di parroco delle parrocchie “S. Maurizio” in GIGNESE, “S. Stefano” in Nocco 
di GIGNESE e “Santi Giovanni e Paolo” in Vezzo di GIGNESE (VB) 
di don Emilio Micotti dichiarandole vacanti.
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Angelo Fornara
Borgomanero, 3 luglio 1931

Santo Stefano di Borgomanero, 26 luglio 2016

Nella notte di martedì 26 luglio è
mancato a santo Stefano di Borgoma-
nero don Angelo Fornara, parroco
emerito di Cerano. Aveva da poco
compiuto 85 anni. Circondato dall’af-
fetto dei familiari e dalle premurose
cure della badante, si è spento nella
sua comunità di origine, dove era
quiescente dal 23 gennaio 2006. E’ ri-
masto lucido fino all’ultimo, potendo
trovare consolazione e conforto nei
suoi cari e nella preghiera che lo ha
sostenuto anche nelle ultime ore della
sua vita terrena. Con questa serenità,
in clima di famiglia e in vero spirito

cristiano, ha concluso il suo cammino
un sacerdote fedele e generoso che ri-
cordiamo con gratitudine e affetto co-
me un pastore zelante nella dedizione
alle comunità che gli sono state affida-
te.

Don Angelo Fornara è nato a Borgo-
manero il 3 luglio 1931. E’ stato ordi-
nato prete a Novara il 29 giugno 1955
da Mons. Gilla Vincenzo Gremigni. Ha
svolto i seguenti incarichi pastorali:
dal 3 settembre 1955 al 26 aprile
1959 vicario parrocchiale a Pernate;
dal 26 aprile 1959 al 22 febbraio 1970
parroco di S. Agata, sopra Cannobio;
dal 22 febbraio 1970 al 20 aprile 1980
parroco di Vignale a Novara; dal 20
aprile 1980 al 22 gennaio 2006 parro-
co di Cerano. Quiescente a santo Ste-
fano di Borgomanero dal 23 gennaio
2006.

Don Angelo è ricordato anche per il
suo stile severo e rigoroso e per il for-
te senso di responsabilità pastorale. In
questi ultimi anni a santo Stefano, do-
po la malattia e le prove per la salute,
si è esercitato nella docilità e nella mi-
tezza, abbandonato con fede alla vo-
lontà del Signore. Ha celebrato la Mes-
sa in casa, fintanto che le forze glielo
hanno permesso, raccolto nel silenzio
e nella preghiera, lieto per le visite che
poteva ricevere.
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Il funerale è stato celebrato nella
chiesa parrocchiale di santo Stefano
in Borgomanero nel pomeriggio di gio-
vedì 28 luglio. Ha presieduto don
Gianluigi Cerutti, vicario episcopale
per il clero e la vita consacrata, com-
paesano di don Angelo con molti ricor-
di personali. Il Vescovo, che si trovava
a Cracovia per la Giornata mondiale
della gioventù, ha inviato un messag-
gio di partecipazione e di ricordo nella
preghiera. Il Vicario Generale, don

Fausto Cossalter, era a Lourdes con il
pellegrinaggio diocesano, durante il
quale don Angelo è stato pure ricorda-
to. Al termine della celebrazione euca-
ristica, prima delle esequie, la nipote
Annarita Cerutti ha parlato con emo-
zione e affetto dello zio don Angelo, a
nome dei familiari e parenti, ricordan-
done con efficacia la vocazione, il mi-
nistero pastorale e gli ultimi anni da
quiescente. E’ seguita poi la tumula-
zione nel cimitero di Borgomanero.
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Don Vittorio Moia
Arona, 4 gennaio 1943

Novara, 18 agosto 2016

Don Vittorio Moia, parroco di Castel-
letto Ticino, è deceduto presso l’ospe-
dale “Maggiore della carità” di Novara
nel primo pomeriggio di giovedì 18
agosto, all’età di 73 anni. Non ha su-
perato la grave crisi respiratoria, men-
tre stava lentamente recuperando do-
po le settimane di degenza negli ospe-
dali di Borgomanero, Vercelli e Nova-
ra. Un’ infezione lo aveva colpito nei
mesi precedenti con ripercussioni a li-
vello cardiaco, richiedendo un inter-
vento d’urgenza. Sia pure nella gravità
e nella complessità della situazione,
c’erano i lenti ma significativi segnali

di ripresa che non lasciavano prevede-
re la crisi fatale.

Don Vittorio Moia è nato ad Arona il
4 gennaio 1943. E’ stato ordinato pre-
te a Novara il 22 giugno 1968 da
Mons. Placido Maria Cambiaghi. Ha
svolto i seguenti incarichi pastorali:

dal 1968 al 1969: vicario parroc-
chiale a Vignale in Novara. Dal 1969 al
1970: vicario parrocchiale a S. Anto-
nio in Novara. Dal 1970 al 1975: vica-
rio parrocchiale a Intra. Dal 1975 al
1984: parroco di Talonno e vicario
parrocchiale a Invorio Inferiore. Dal
1984 al 28 giugno 1992: parroco di
Barengo. Dal 28 giugno 1992 era par-
roco di Castelletto Ticino. Dal 1 luglio
2009 era anche parroco di Glisente e
della parrocchia Cuore Immacolato di
Maria (Buzzurri). Dal 1 settembre
2010 al 30 giugno 2016 è stato vicario
territoriale dell’Aronese.

Lo ricordiamo per la sua cordialità e
generosità. Un sacerdote fedele e umi-
le nei vari ministeri che gli sono stati
richiesti, fino a quello più impegnativo
di vicario territoriale che lo ha visto vi-
cino ai preti e alle comunità dell’Aro-
nese. In quel vicariato ha pure accom-
pagnato il Vescovo Franco Giulio nella
visita pastorale.

Il funerale è stato presieduto dal Ve-
scovo domenica 21 agosto alle ore 16
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nella chiesa parrocchiale di S. Antonio
abate in Castelletto Ticino. La parteci-
pazione è stata particolarmente inten-
sa per il numero delle persone presen-
ti e dei sacerdoti concelebranti, oltre
che per la commozione e l’intensità
della preghiera. Diversi interventi
hanno ricordato la persona e il mini-
stero di don Vittorio, a partire da quel-
lo del coadiutore don Fabrizio Corno,
che ne ha messo in evidenza la riser-
vatezza e la discrezione unite alla

semplicità ed efficacia di un ministero
pastorale realmente vicino alla gente.
Queste caratteristiche ha pure eviden-
ziato il Vescovo nell’omelia, parlando
della paternità che don Vittorio ha
esercitato verso tutti con la sua acco-
glienza e la sua cordialità. La sepoltu-
ra nel cimitero di Castelletto Ticino ha
così suggellato il legame di questo pa-
store con la comunità che ha accom-
pagnato e servito per ventiquattro an-
ni.
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Don Luigi Franco
Romagnano Sesia, 11 settembre 1922

Borgomanero, 27 agosto 2016

Lo scorso 27 agosto, dopo un breve
ricovero in ospedale a Borgomanero, è
mancato don Luigi Franco all’età di 93
anni; avrebbe compiuto i 94 il prossi-
mo 11 settembre. 

Don Luigi Franco è nato a Romagna-
no Sesia l’11 settembre 1922. E’ stato
ordinato prete a Novara il 29 giugno
1946 da Mons. Leone Ossola, insieme
a mons. Alfredo Cardano e a don Tito
Santamaria. Dal 25 agosto 1946 al 19
dicembre 1953 è stato vicario parroc-
chiale a Borgosesia. Dal 20 dicembre
1953 al 1 settembre 2011 è stato par-
roco di Bettole Sesia. Si è poi ritirato

presso la casa di riposo “Fondazione
O. Trinchieri” di Romagnano Sesia,
accompagnando con queste parole la
sua partenza da Bettole: “Ora i ricordi
li porterò con me a Romagnano, ma an-
che se la strada è diversa da lì vi vorrò
bene”. Così poi descriveva la sua per-
manenza: “Qui mi trovo bene, sono as-
sistito e posso contare su parenti e ami-
ci che mi vengono a trovare. Comunque
mi rendo disponibile ad aiutare come
posso”.

Don Luigi ha salutato la comunità di
Bettole la domenica 11 settembre
2011 in occasione della festa patrona-
le del Nome di Maria. Nella chiesa gre-
mita con tutta la comunità accompa-
gnata per ben 58 anni, don Luigi con
grande commozione ha lasciato risuo-
nare tre parole: Maria, scout e parroc-
chia. Ha così espresso la sintesi della
sua spiritualità sacerdotale, della sua
dedizione pastorale, della sua passio-
ne educativa anche come insegnante
di religione nella scuola media inferio-
re. Agli scout, in modo particolare,
don Luigi si è dedicato, fondando e so-
stenendo il primo gruppo scout valse-
siano a Bettole. A questo riguardo si
esprimeva così: “Avevo già vissuto
un’esperienza di scoutismo a Roma-
gnano e quando arrivai a Borgosesia
decisi di dare vita a un gruppo scout; la
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mia idea appassionò molto giovani e
così l’8 dicembre 1946 i primi scout fe-
cero la loro promessa”. Nella scelta
della data troviamo il filo mariano che
ha sempre intessuto il ministero e la
spiritualità di questo generoso e fede-
le sacerdote. 

La celebrazione esequiale è stata
presieduta dal Vescovo nella chiesa
abbaziale “SS. Annunziata e Silvano”
in Romagnano Sesia martedì 30 ago-
sto alle ore 15.30. E’ seguita poi la tu-
mulazione nel cimitero dello stesso
Comune.
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di BORELLI GIANCARLO
e BAROLI RUGGERO s.n.c.
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alimenti eucaristici, cereria, presepi e statue, 
arredi sacri in legno, arredamento liturgico 

in legno e metallo di nostra produzione artigianale. 
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