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DDiioocceessii

La Chiesa Novarese gioisce
per la nomina a Cardinale

di mons. Renato Corti
10 ottobre 2016

Il Vescovo Franco Giulio con tutto il presbiterio novarese gioisce
con la Chiesa intera ed è grata a Sua Santità Papa Francesco per
la nomina a Cardinale di mons. Renato Corti, Vescovo emerito di
Novara. 

«Tutta la Diocesi si congratula con Sua Eminenza il card. Corti,
riconoscente per il suo ricco e fecondo ministero pastorale nella
diocesi gaudenziana – dice mons. Brambilla -. Il servizio alla Chie-
sa novarese e alla Chiesa italiana di mons. Corti continua ora con
una nuova responsabilità, unendo ancora di più la nostra Chiesa
diocesana alla Sede del Vescovo di Roma.  Invito tutta la diocesi di
Novara ad una preghiera particolare per mons. Renato Corti per
questa sua nuova responsabilità verso la Chiesa universale in atte-
sa di accoglierlo tra noi per manifestargli la nostra gratitudine,
amicizia e affetto».
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DDiioocceessii

Intevista a mons. Renato Corti
all’indomani della sua nomina

a Cardinale
All’indomani dell’annuncio della

sua nomina a cardinale - fatto da
Papa Francesco dopo l’Angelus del
9 ottobre 2016 -, il nostro vescovo
emerito Renato Corti ha rilasciato
un’intervista ai settimanali della
diocesi di Novara sul suo ministe-
ro e sulle nuove responsabilità
che la porpora porta con sé. La ri-
proponiamo di seguito integral-
mente.

«Me lo hanno comunicato i padri
oblati di Rho, nella cui comunità vi-
vo da quando ho lasciato Novara.
Ero fuori per delle cresime. Al mio
rientro mi hanno detto di averlo
sentito alla televisione». Anche per
mons. Renato Corti, la sua nomina
a cardinale è arrivata del tutto inat-
tesa, «adesso credo che riceverò
una comunicazione ufficiale scrit-
ta».

E con la stessa semplicità con cui ha
ricevuto la notizia, ora il vescovo eme-
rito di Novara si prepara a vivere que-
sto nuovo capitolo. «Credo che mi ci
vorrà qualche giorno per comprendere
appieno il senso di questa nomina. E’
una nuova responsabilità nei confron-
ti di tutta la Chiesa. Ma penso che la
mia vita, la mia agenda, non cambie-
ranno molto. Ora mi dedico tanto alla
predicazione, sono spesso in giro per

l’Italia. Cerco di rispondere a tutti gli
inviti che ricevo. Thomas Elliot auspi-
cava che la vecchiaia fosse tempo del-
l’esplorazione. Io cerco di viverla così.
Cerco di rimanere sempre “in ricerca”.
Fino a quando mi sarà possibile. Ma,
in fondo, credo sia un buon atteggia-
mento anche per preservare la buona
salute...».

Nel suo ministero, però, già c’è da
tempo questa dimensione “univer-
sale”. Oltre ad aver scritto le medi-
tazioni della Via Crucis del Venerdì
Santo del 2015 al Colosseo, su invi-
to di Francesco, in questi anni ha
collaborato strettamente con la
Congregazione per i vescovi.

«E’ un’esperienza molto arricchente.
Questo mio impegno con la Santa Se-
de mi ha permesso di conoscere e in-
contrare tanti vescovi di nuova ordi-
nazione, provenienti da tutto il mon-
do. Durante le settimane di formazio-
ne permanente o per gli esercizi spiri-
tuali. Ho avuto modo di proporre delle
meditazioni sul senso del ministero.
Ho scelto una metodologia nuova,
centrata sulla partecipazione e sul
coinvolgimento».

Coinvolgimento è anche il filo ros-
so che unisce due momenti centrali
che segnano questa stagione per la
Chiesa universale: il Sinodo della fa-
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DDiioocceessii

miglia da poco concluso e quello
che si terrà nel 2018 sui giovani.
Due temi anche la centro del Sino-
do diocesano novarese e sul quale la
Chiesa gaudenziana si misurerà nei
prossimi anni.

«Credo siano due capitoli centrali
per la vita delle nostre comunità. An-
zitutto i giovani. Serve un’attenta ope-
ra di discernimento, capire come stan-
no cambiando e cosa sta cambiando
intorno a loro. E trovare la giusta stra-
da tra chi pensa che vada bene il lavo-
ro come si è sempre fatto e chi pensa
che ormai sia una partita persa».

Come si può caratterizzare questa
strada?

«Mettendo sempre al centro l’impe-
gno per permettere loro di costruire
una relazione personale con Cristo. E’
“relazione” la parola chiave. In tutte le
nostre attività, in tutte le nostre propo-
ste, anche quelle che sembrano più
banali, dobbiamo averla come priorità.
Non possiamo più permetterci di far
passare neanche un incontro senza
comunicare con forza che Gesù ha
qualcosa da dire a ciascuno di loro.
Che ciascuno di loro è chiamato perso-
nalmente dal Vangelo alla vita buona».

Una chiamata che riguarda anche
le famiglie.

«Credo che il Sinodo e l’esortazione
post sinodale Amoris Laetitia ci abbia-
no dato indicazioni fondamentali in
questo senso. Già il titolo stesso del-
l’esortazione dice dell’apertura e della
fiducia con cui si guarda alle famiglie,
pur senza nascondere le difficoltà e le
fatiche che molte attraversano. Ma
molta è anche la fiducia riposta nei
preti. L’ho sottolineato nel mio inter-
vento all’assemblea generale dei ve-
scovi italiani lo scorso maggio. I preti
sono chiamati ad affiancare gli sposi e
a camminare insieme e alle famiglie.
Essere loro veri interlocutori».Poi la ri-
servatezza che sfiora la timidezza ri-
prende il sopravvento quando gli si
domanda se sarà presto in diocesi,
perché in tanti lo aspettano per con-
gratularsi con lui.«In questi anni sono
venuto spesso. L’amore per la Chiesa
novarese è tanto. Vedremo se sarà
possibile...».

Andrea Gilardoni

(Tratto da l’Azione 
e dai settimanali diocesani

del 14 ottobre 2016)

02 intervista a corti  11-11-2016  10:42  Pagina 429



443300

DDiioocceessii

Nato a Galbiate (Lecco) il
1° marzo 1936 da famiglia di
lavoratori, dopo la scuola
elementare, passò ai semi-
nari milanesi, completando
progressivamente la sua for-
mazione.

Ordinato prete il 28 giugno
1959 da mons. Montini (fu-
turo Paolo VI), fu coadiutore
all’oratorio di Caronno Per-
tusella, dal 1959 al 1967.

Passò quindi al collegio ar-
civescovile di Gorla come di-
rettore spirituale. Nel 1969
si trasferì a Saronno con lo
stesso incarico e poi come
rettore del biennio del corso
teologico, dal 1977 al no-
vembre del 1980, quando fu
scelto dall’arcivescovo Mar-
tini come vicario generale.

Una nomina che sorprese
per la giovane età del candi-
dato, ma che si rivelò quan-
to mai opportuna perché
Corti conosceva i giovani
preti e seppe conquistarsi
con la dedizione e la semplicità del suo servizio anche il clero più anziano.
Ricevette l’ordinazione il 6 giugno 1981. Nominato da san Giovanni Paolo
II vescovo di Novara, il 19 dicembre 1990, fece l’ingresso solenne il 3 mar-
zo 1991. La rinuncia per limiti di età venne accettata da papa Benedetto
XVI il 24 novembre del 2011, dopo 20 anni di episcopato sulla cattedra di
San Gaudenzio. Dal 2000 al 2005 fu vicepresidente della Cei.

Stimato predicatore, ha guidato nel 2005 gli esercizi spirituali alla Curia
vaticana, gli ultimi con Giovanni Paolo II, e su invito di papa Francesco ha
scritto le meditazioni della Via Crucis del Venerdì Santo del 2015 al Colos-
seo. Oggi collabora con la Congregazione per i Vescovi e gira l’Italia per gui-
dare incontri di spiritualità ed esercizi spirituali.

Il 19 novembre 2016 sarà creato cardinale a Roma da Papa Francesco.

02 intervista a corti  11-11-2016  10:42  Pagina 430



LA PAROLA DEL VESCOVO

la parola del vescovo  9-09-2013  12:56  Pagina 1



443322

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

La mensa del servizio
e il servizio delle mense

Omelia del Vescovo 
per le ordinazioni diaconali

Novara, Cattedrale, 15 ottobre 2016

Carissimi Matteo e Alessandro, 
carissimi genitori, 
cari sacerdoti 
e care comunità cristiane presenti.

Oggi è una giornata di gioia, perché
due giovani fanno l’ultimo passo verso
il sacerdozio. Il seminario, che è qui
tutto schierato, sente che questi fra-
telli li hanno preceduti nel cammino di
adesione alla vocazione.

Oggi celebriamo questa ordinazione
diaconale che, collocandosi all’inizio del
sesto anno di teologia, l’ultimo del per-
corso formativo, vuole essere in qualche
modo propedeutica al ministero sacerdo-
tale. È un diaconato transeunte, infatti,
a differenza del diaconato permanente
che ricevono altri. Ma, tuttavia, deve ri-
manere come un’impronta per tutta la
vostra vita e per il vostro ministero. 

Il diaconato, infatti, non è una tappa
da superare, ma è un segno che rima-
ne. Per illustrare gli elementi che con-
notano questa “impronta” che Cristo
imprime dentro di noi con la grazia
dello Spirito,  ci lasciamo guidare dal-
le letture che voi stessi avete scelto. 

1. Il Signore si fa servo (Fil 2,5-11) 

Il dato essenziale ci è dato da ciò che
abbiamo ascoltato nella seconda lettu-

ra – la lettera di Paolo ai Filippesi – e
che potremmo titolare il “Signore che
si fa servo”. Questo brano è un canti-
co probabilmente precedente alla let-
tera. Paolo lo recupera perché, pur
non contenendo uno degli elementi
centrali della teologia paolina – cioè la
morte di Gesù come una morte per
noi, pro nobis –, forse per la prima vol-
ta esprime in maniera globale tutta la
vicenda di Cristo. I primi cristiani pro-
fessavano a ridosso della Pasqua la lo-
ro fede con formule molto brevi e quin-
di incomplete. Del resto gli eventi ac-
caduti erano vicini e conosciuti da tut-
ti. Ma in questo brano, uniti come un
mosaico, tutte le formule kerigmatiche
si compongono insieme ed emerge il
primo racconto completo della vicenda
di Gesù: dal suo essere presso Dio al-
la sua glorificazione finale nel Padre. 

«Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù», così inizia
l’inno. Qui per sentimenti non s’inten-
de uno stato passeggero, ma una
mentalità, una disposizione di fondo e
che s’inscrive nel profondo, per resi-
stere alla prova del tempo. Qual è,
dunque, il tratto essenziale di questo
“sentimento”?  Paolo lo dice in modo
icastico:

La prima frase usa il participio pre-
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sente “essendo” e “rimanendo”: «Egli,
pur (proprio) essendo (rimanendo) di
natura divina…». Dio non può perdere
la condizione divina. Anzi, la condizio-
ne divina è l’unica che consente, rima-
nendo se stessa, di attraversare tutto
l’umano, addirittura l’abisso dell’uma-
no. Dio pur rimanendo nella condizio-
ne di Dio o, forse sarebbe meglio dire,
“proprio” rimanendo nella condizione
di Dio, dice il testo che “non conside-
rò” un privilegio, un qualcosa da rapi-
re, «un tesoro geloso la sua uguaglian-
za con Dio».

Segue poi il versetto successivo, do-
ve c’è il sigillo e l’“impronta” dell’inte-
ro inno:  «ma svuotò se stesso», è un
verbo molto importante per tutta la
tradizione teologica cristiana occiden-
tale e orientale. È il verbo della Kéno-
si, dell’abbassamento di Gesù, che
“prende”  la condizione di servo. Qui il
verbo (“prendendo”) è un participio ao-
risto. Si riferisce, cioè, a un fatto sto-
rico. Un tempo veniva identificato de-
cisamente  con l’Incarnazione. Ma è
forse una lettura un po’ troppo preci-
pitosamente teologica. Oggi lo si riferi-
sce anche – e qui sta la coincidenza
con il giorno della vostra ordinazione –
all’inizio del Ministero di Gesù. Al suo
Battesimo nel Giordano, quando Gesù
si mette in fila con i peccatori. Non
perché egli stesso sia peccatore, ma
per portare su di sé il peccato del
mondo. E Giovanni comprende bene
la scena, quando proclama: «Ecco
l’agnello», che però potrebbe anche es-
sere tradotto «Ecco il “servo”, che por-
ta il peccato del mondo».

E allora Gesù, pur (proprio) essendo
Dio, è il Signore che si fa servo. Questa
è una decisione storica, resa nel brano
della lettera ai Filippesi che avete scel-
to, appunto con un aoristo. Un evento
che avviene nel grembo dell’amore

sconfinato di Dio. E che proprio perché
sconfinato può superare ogni confine e
limite ed assumere anche la condizione
dell’uomo nell’abisso della sua lonta-
nanza da Dio. Ed essere “impronta” e
origine di altre due condizioni raccon-
tate nell’inno: “l’umiliazione” e “l’obbe-
dienza”. Ecco, noi dovremmo tenere
sempre davanti agli occhi questa con-
dizione servile che Gesù ha assunto. 

2. Diaconi e preti servi, 
come il Signore è stato servo

Voi siete all’inizio del vostro ministe-
ro. Oggi la vostra vocazione per così di-
re prende concretezza. L’avete coltivata
come un desiderio, grazie alla sapienza,
all’attenzione di tutte le persone che
hanno curato la vostra formazione e
grazie alle comunità che vi hanno ac-
compagnato nel vostro cammino. Lo
abbiamo ricordato nella liturgia dell’or-
dinazione. Abbiamo detto che la Chiesa
conferma che siete pronti. Però per es-
sere adatti e pronti bisogna continuare
a ricevere questa “impronta”, quella del
“Signore che si fa servo”. Voglio ringra-
ziare qui tutti quei sacerdoti che questa
estate hanno dato testimonianza di
una capacità di servizio alla Chiesa,
che hanno messo prima di se stessi la
scelta di un servizio per la comunità
dove erano mandati.

Cari Matteo e Alessandro, questa di
servizio e d’imitazione del Signore va
rinnovata ogni volta. Non è una deci-
sione che dice solo del senso dell’inizio
del vostro Ministero. È all’origine di
tutti i passi importanti che farete e
delle decisioni che prenderete. È la ra-
gione radicale per cui noi diventiamo
preti. Se non si vede mai, se non ap-
pare mai, bisogna rinnovare le proprie
motivazioni, fare un… corso di eserci-
zi spirituali.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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3. La “mensa del servizio” 
(Gv 6,5-13)

Il Signore che si fa servo ci introdu-
ce ai gesti, raccontati nelle altre due
letture che abbiamo ascoltato. Il pri-
mo gesto si trova nel Vangelo di Gio-
vanni della moltiplicazione dei pani e
dei pesci. Si tratta dell’episodio del
Nuovo Testamento più attestato. Se ne
parla sei volte: nei quattro Vangeli e
negli Atti degli apostoli. Nella versione
giovannea ci viene presentata la “men-
sa del servizio”.

Una cosa mi ha sempre colpito: Gio-
vanni annota che Filippo, chiedendo a
Gesù come sfamare la folla, lo faceva
per “metterlo alla prova”. Ma su cosa
lo metteva alla prova? A Gesù è posta
un’alternativa: la scelta di Filippo, che
prosegue dicendo che «non bastereb-
bero duecento denari”  (il salario an-
nuale di un palestinese di allora) per
sfamarli tutti»; e quella di Andrea che
gli presenta il giovane che ha con sé il
poco desinare quotidiano «cinque pani
d’orzo e due pesci». La “dotazione di
un giorno” (il “nostro pane quotidiano”
del Padre Nostro?).

Gesù – ecco dove sta la prova – ha
davanti il frutto del lavoro, i duecento
denari, e la dotazione del povero, i cin-
que pani e i due pesci. Sono le nostre
possibilità. Le nostre risorse. Ed en-
trambe sole non bastano. Entrambe ci
fanno dire «ma cos’è mai questo per
tanta gente». Gesù non sceglie il frut-
to della laboriosità umana, ma la “do-
tazione del povero”. Prendendo que-
sta, dà da mangiare a tutta la folla. E
diventa una mensa sovrabbondante.

Attenzione, però: sono i discepoli
che agiscono. Sono loro i mediatori.
Noi siamo chiamati a fare lo stesso. È
una cosa che ci porterà via tanto tem-
po… Servirà cercare il pane, distri-

buirlo, dividerlo tenendo a bada chi ne
vuole più del dovuto… In fondo, è una
metafora di tutto il nostro lavoro pa-
storale. Ma è solo così che il pane mol-
tiplicato da Gesù arriva a tutti. Solo
andando in mezzo alla folla moltipli-
cherete il pane. I preti che “stanno a
lato”, si costruiscono i propri giri, le
proprie vite in doppio – perché tanto  il
vescovo è lontano e la diocesi è grande
– non saranno mai moltiplicatori del
pane.  E questa è una scelta che è in
mano alla vostra coscienza e al Signo-
re. 

Alla fine del brano, poi, Giovanni
racconta l’atteggiamento di Gesù, che
intuisce la reazione della folla. In que-
sti termini è una notazione solo sua.
«Gesù allora, sapendo che volevano
prenderlo per farlo diventare re, se ne
andò di nuovo verso la montagna, tut-
to solo», scrive. La folla aveva trovato il
panettiere gratis. E del resto anche il
prete e il diacono sono gratis. Ma dob-
biamo essere attenti, perché non sono
gratis per se stessi. Sono indice di una
gratuità più grande. Spesso si sente
dire nelle nostre comunità «non c’è
nessun prete meglio del nostro», «se ce
lo tolgono la nostra comunità come fa-
rà?».  Gesù, per evitare questo rischio
si ritira sul monte e si nasconde alla
folla, anzi nel brano seguente fugge al-
l’altra riva per non farsi trovare.

La nostra, quindi, deve essere vera
mediazione. Deve avere come fine
sempre il Signore. Dobbiamo fare in
modo che tutti i bisogni cui rispondia-
mo sono un mezzo per fare incontrare
il Signore, e non noi stessi! E i bisogni
che incontrerete saranno tanti: solida-
rietà, vicinanza, cura, attenzione, la-
voro… il rischio è che la gente ci per-
cepisca solamente come “riempimen-
to” dei loro bisogni, come degli “assi-
stenti sociali”. Noi dobbiamo dare loro

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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una risposta, ma facendo in modo che
questa apra a un desiderio più gran-
de, il desiderio di Dio.  E, tutto som-
mato, anche se non saremo in grado
di dare risposte a tutte le richieste, po-
tremo dire che avremo fatto come gli
apostoli alla mensa del servizio, anche
solo (!) avendo generato il desiderio di
Dio nelle persone.

4. Il “servizio delle mense” 
(Dt 15,1.7-11)

L’ultimo gesto è quello del “servizio
nelle mense”, richiamato dalla prima
lettura, del Deuteronomio. Si riferisce
al “giubileo breve” del popolo ebraico,
che ogni sette anni prevedeva la re-
missione dei debiti. È un appello alla
generosità.

Siamo chiamati a non essere calco-
latori nel servizio della carità. Se la
“mensa del servizio” ci fa diventare
moltiplicatori, il “servizio delle mense”
non ci deve fare diventare calcolatori.
Non abbiate paura che i pani finisca-
no. Quel tipo di pane che siamo chia-
mati a donare si moltiplica solo se lo
doniamo generosamente.

«Apri generosamente la tua mano al
fratello povero e bisognoso che è nel
tuo paese», diceva la prima lettura.
Siate diaconi con la mano aperta. È
nella generosità non calcolatrice che si
rivela il Signore che si fa servo. Avete
un anno per vivere questa dimensione
del vostro ministero perché rimanda
un’“impronta” indelebile per tutto il
ministero!

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Prima seduta
del Consiglio Presbiterale

Intervento introduttivo del Vescovo

Verbania, Istituto Immacolata, 17 ottobre 2016

Iniziamo un nuovo mandato del
Consiglio Presbiterale per il quinquen-
nio 2016-2021

1. Siamo nell’anno di sperimenta-
zione del Sinodo della Chiesa di No-
vara 

- Abbiamo avviato la visita alle 24
UPM che sta prendendo corpo come
un momento opportuno non solo per
l’incontro con i preti ma anche con i
laici nell’incontro serale, per portare a
conoscenza dei laici maggiormente im-
pegnati le linee essenziali del Sinodo.

- Ha preso avvio il percorso di rivisi-
tazione della pastorale giovanile. Ad
Armeno è avvenuto il primo incontro il
1° Ottobre con la presenza di circa 75
persone, tre per ogni UPM (un sacer-
dote di riferimento e due laici): sono
state tre ore molto intense che saran-
no riprese lungo l’anno.

- Tra non molto avvieremo anche i
percorsi per la pastorale familiare che
è l’altro grande filone di rinnovamento
delle UPM. 

- Resta il punto più importante che è
quello della promozione delle presenze
ministeriali nelle UPM e della loro for-
mazione. Non voglio affrettare questo
momento perché ho visto che esige
prima l’incontro capillare con tutte le

UPM per un serio momento di presa di
coscienza dei punti di forza e dei pun-
ti di debolezza da sostenere nel cam-
mino futuro a riguardo della nostra
azione pastorale.

2. Nel rinnovamento del Sinodo si
inserisce anche il rinnovo degli
strumenti diocesani e parrocchiali
di partecipazione.

In questo aspetto si colloca l’avvio
del nuovo mandato del Consiglio Pre-
sbiterale.

La sua funzione è quella di consiglia-
re il Vescovo e i suoi collaboratori cir-
ca le linee portanti del lavoro pastora-
le e spirituale della Diocesi. Per questo
i temi del Consiglio Presbiterale saran-
no decisi a partire dalle proposte dello
stesso Consiglio da far pervenire al
Moderatore e da preparare a turno da
gruppi di consiglieri per le previste
sessioni annuali. Così come sarebbe
bello che si decidesse insieme anche la
formula prevedendo almeno una ses-
sione annuale residenziale.

3. Desidero al termine di questa
sessione dire almeno due parole sul
tema della Formazione Permanente
al quale l’Assemblea dei Vescovi italia-
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ni ha dedicato più di un anno dei suoi
lavori.

Due erano le sottolineature:
- Temi, problemi e prospettive della

formazione permanente.
- Il ripensamento dei compiti ammi-

nistrativi, sopratutto del parroco.

Stiamo attendendo anche il vademe-
cum conclusivo, ma posso anticipare
qualche linea di riflessione e di con-
clusione provvisoria, soprattutto sul
primo tema. Dalla discussione assem-
bleare è emersa con fatica una pro-
spettiva sintetica sulla Formazione
Permanente del clero. È stata cercata e
indicata prevalentemente nella linea
della formazione spirituale da poten-
ziare nell’attuale condizione storica di
affaticamento del ministero e come
antidoto alla dispersione che vede un
ministero pastorale molto concentrato
sulle attività. V’è stato qualche accen-
no, timido, a cercare il luogo della For-
mazione Permanente nell’esercizio
stesso del ministero. Potrebbe essere
questa una pista saggia e feconda:
quello di collocare la formazione per-
manente (personale e comunitaria) a
partire dall’esperienza stessa del mini-
stero pastorale, dalle povertà che rive-
la, dalle domande che suscita, dalle
fatiche che lo accompagnano e dai de-
sideri che restano insoddisfatti.

Tre sono le piste su cui cercare le vie
di una possibile formazione perma-
nente (personale e comunitaria) nel
ministero e a partire dal ministero pa-
storale.

1. La prima riguarda l’aspetto pasto-
rale: l’esercizio del ministero è molto
spesso consapevole, anche solo impli-
citamente, delle scelte che fa, dei per-

corsi che tenta e delle difficoltà che in-
contra. Tuttavia nel grembo stesso
dell’azione pastorale nascono molte
domande circa i modi, i temi, l’equili-
brio armonico del nostro agire pasto-
rale. È nel vivo delle domande suscita-
te dalla stessa azione pastorale che
dovrebbero emergere non solo molti
temi di formazione, che potrebbero
appassionarci, ma anche gli stili della
loro elaborazione che dovrebbero ve-
derci convergere in un lavoro comune
perché sia efficace. Dobbiamo impara-
re a lavorare insieme per formare una
comune mentalità pastorale e dovrem-
mo partire dalla nostra attuale pratica
pastorale per trovare luoghi e modali-
tà di incontro.

2. La seconda riguarda l’aspetto spi-
rituale: la spiritualità del presbitero
diocesano è fortemente connotata dal-
la “dedicazione” pastorale in questa
Chiesa e per questa Chiesa. Essa deve
sentire che dal ministero scaturisce
un bisogno profondo di rinnovamento
spirituale proprio in questo tempo di
apatia e fatica pastorale. Anche i tem-
pi, i luoghi e i modi della spiritualità
del prete dovrebbero essere fortemen-
te connotati dall’agire pastorale. Non
tanto nel senso che devono essere
svolti in modo funzionale all’azione
pastorale, ma devono percorrere stra-
de nuove di una spiritualità del prete
che vive il suo essere cristiano nel pre-
sbiterio e nel popolo di Dio. Una spiri-
tualità “presbiterale” e non solo indivi-
dualistica, una spiritualità “comunio-
nale” e non solo verticalista sono oggi
capaci di far immaginare in modo
nuovo i “temi maggiori” della nostra
preghiera, della celebrazione sacra-
mentale, della lectio divina, degli eser-
cizi spirituali, della preghiera delle
ore, della carità fraterna. La formazio-
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ne permanente ha come elemento es-
senziale il rinnovo della spiritualità del
prete diocesano, con la figura del pa-
store dedito al popolo di Dio, che sa
trarre da questa condizione i motivi e
le vie pratiche della sua santità.

3. La terza riguarda l’aspetto intellet-
tuale o, forse sarebbe meglio dire per
un prete, sapienziale. Nel vivo del mi-
nistero nascono, soprattutto nel tem-
po presente, molte domande cruciali
in quest’epoca di radicale cambia-
mento, tanto da definirla un “cambia-
mento d’epoca”. Due aspetti sono de-
cisivi: la mutazione antropologica che
sta accadendo non solo nelle teorie
(gender), ma soprattutto nelle prassi;
l’incontro/scontro (ideologico e reli-

gioso) nella società plurale. Questo
dovrebbe suscitare in ciascuno di noi
una domanda radicale di ripensa-
mento, di studio, per capire, valutare,
per non ripetere luoghi comuni, ma
proporre interpretazioni convinte e
convincenti. E poi più praticamente
per prepararci in modo più consape-
vole al ministero della parola, della
catechesi, dell’accompagnamento mo-
rale e spirituale. Pensiamo anche solo
alla questione della convergenza di
pensieri e azioni a proposito del tema
proposto da Amoris Laetitia. Ma pen-
siamo anche a quella miriadi di inter-
venti che facciamo: quanto sono pre-
parati con uno studio e una riflessio-
ne personale come esigerebbe il no-
stro ministero?

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

I NUOVI INCARICHI 
NEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Con la sessione che si è tenuta lunedì scorso, 17 ottobre presso l’Istituto
Immacolata di Verbania, ha preso il via il lavoro del nuovo Consiglio presbi-
terale, eletto lo scorso settembre per il quinquennio 2016 - 2021.

Nella seduta sono stati eletti il moderatore, il segretario e i membri della
giunta: il primo è don Piero Cerutti, parroco di Borgomanero, il secondo è
don Fabrizo Poloni, Cancelliere, mentre i membri della giunta sono don Mas-
simo Maggiora, parroco di Oleggio, don Tiziano Righetto, parroco al Sacro
Cuore di Novara e don Federico Sorrenti, parroco di Cerano.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2016

Vaticano, venerdì 14 ottobre 2016

Al Professor José Graziano da Silva
Direttore Generale della FAO

Illustrissimo Signore,

1. La circostanza che la FAO abbia
voluto dedicare l’odierna Giornata
Mondiale dell’Alimentazione al tema “Il
clima sta cambiando. L’alimentazione
e l’agricoltura anche”, ci porta a consi-
derare la lotta contro la fame come un
obiettivo ancora più difficile da rag-
giungere, in presenza di un fenomeno
complesso come i cambiamenti clima-
tici. Nella logica di affrontare le sfide
che la natura pone all’uomo e l’uomo
pone alla natura (cfr Enc. Laudato si’,
25), mi permetto di sottoporre alla
considerazione della FAO, dei suoi
Stati Membri e di quanti partecipano
alla sua azione alcune riflessioni.

A che cosa è dovuto l’attuale cam-
biamento climatico? Dobbiamo inter-
rogarci sulle nostre responsabilità sin-
gole e collettive senza ricorrere a facili
sofismi che si nascondono dietro dati
statistici o previsioni discordanti. Non
si tratta di abbandonare il dato scien-
tifico di cui abbiamo più che mai biso-
gno, ma di andare oltre la sola lettura
del fenomeno o il contabilizzarne i
molteplici effetti.

La nostra condizione di persone ne-
cessariamente in relazione e la nostra
responsabilità di custodi del creato e
del suo ordine ci impongono di risalire
alle cause dei cambiamenti in atto e di
andare alla radice. Dobbiamo anzitut-
to ammettere che i diversi effetti nega-
tivi sul clima derivano dai comporta-
menti quotidiani di persone, comuni-
tà, popoli e Stati. Se abbiamo coscien-
za di questo, la sola valutazione in ter-
mini etici e morali non basta. È neces-
sario agire politicamente e cioè opera-
re le scelte necessarie, scoraggiare op-
pure promuovere comportamenti e sti-
li di vita, a vantaggio delle nuove gene-
razioni e di quelle che verranno. Solo
così possiamo preservare il pianeta.

Gli interventi da attuare vanno ade-
guatamente progettati e non possono
essere frutto dell’emotività o delle ra-
gioni di un momento. È importante
programmarli. In questo lavoro assu-
mono un ruolo essenziale le istituzioni
chiamate a operare insieme, dal mo-
mento che l’azione dei singoli, pur ne-
cessaria, diventa efficace solo se in-
quadrata in una rete fatta di persone,
entità pubbliche e private, apparati
nazionali e internazionali. Questa rete
però non può restare anonima, questa
rete ha il nome di fraternità e deve agi-
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re in base alla sua fondamentale soli-
darietà.

2. Quanti sono impegnati nel lavoro
dei campi, dell’allevamento, della pic-
cola pesca, delle foreste, o vivono nel-
la aree rurali a diretto confronto con
gli effetti dei cambiamenti climatici,
sperimentano che, se il clima cambia,
anche la loro vita cambia. Sulla loro
quotidianità si abbattono situazioni
difficili, a volte drammatiche, il futuro
diventa sempre più incerto e così si fa
strada il pensiero di abbandonare case
ed affetti. Prevale il senso di abbando-
no, il sentirsi dimenticati dalle istitu-
zioni, privati degli apporti che possono
derivare dalla tecnica, e anche della
giusta considerazione da parte di tutti
noi che beneficiamo del loro lavoro.

Dalla saggezza delle comunità rurali
possiamo apprendere uno stile di vita
che può aiutare a difendersi dalla logi-
ca del consumo e della produzione ad
ogni costo, logica che, ammantandosi
di buone giustificazioni, come l’au-
mento della popolazione, in realtà mi-
ra solo all’aumento dei profitti. Nel
settore in cui opera la FAO, sta cre-
scendo il numero di quanti pensano
ormai di essere onnipotenti e di poter
trascurare i cicli delle stagioni o modi-
ficare impropriamente le diverse spe-
cie animali e vegetali, facendo perdere
quella varietà che, se esiste in natura,
vuol dire che ha – e deve avere – il suo
ruolo. Produrre qualità che in labora-
torio danno ottimi risultati, può esse-
re vantaggioso per alcuni, ma avere ef-
fetti rovinosi per altri. E il principio di
precauzione non basta, perché molto
spesso si limita a non permettere di
fare qualcosa, mentre c’è bisogno di
agire con equilibrio e onestà. Selezio-
nare geneticamente una qualità di

pianta può dare risultati impressio-
nanti dal punto di vista quantitativo,
ma abbiamo tenuto conto dei terreni
che perderanno la loro capacità di
produrre, degli allevatori che non
avranno pascolo per il loro bestiame, e
di quante risorse acquifere divente-
ranno inservibili? E soprattutto, ci
siamo chiesti se e in che misura con-
correremo a modificare il clima?

Non precauzione, dunque, ma sag-
gezza! Quella che contadini, pescatori,
allevatori conservano nella memoria di
generazioni e che oggi vedono derisa e
dimenticata da un modello di produ-
zione che è a tutto vantaggio di grup-
pi ristretti e di un’esigua porzione del-
la popolazione mondiale. Ricordiamoci
che si tratta di un modello che, con
tutta la sua scienza, permette che cir-
ca ottocento milioni di persone soffra-
no ancora la fame.

3. La questione ha i suoi riflessi di-
retti nelle emergenze che quotidiana-
mente Istituzioni intergovernative co-
me la FAO sono chiamate ad affronta-
re e gestire, ben coscienti che i cam-
biamenti climatici non appartengono
esclusivamente alla sfera della meteo-
rologia. Come dimenticare che a ren-
dere inarrestabile la mobilità umana
concorre anche il clima? I dati più re-
centi ci dicono che i migranti climatici
sono sempre più numerosi e vanno ad
ingrossare le fila di quella carovana de-
gli ultimi, degli esclusi, di coloro a cui
è negato anche di avere un ruolo nella
grande famiglia umana. Un ruolo che
non può essere concesso da uno Stato
o da uno status, ma che appartiene ad
ogni essere umano in quanto persona,
con la sua dignità e i suoi diritti.

Impressionarsi e commuoversi da-
vanti a chi, ad ogni latitudine, chiede

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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il pane quotidiano, non è più suffi-
ciente. Sono necessarie scelte e azioni.
Molte volte, anche come Chiesa Catto-
lica, abbiamo ricordato che i livelli di
produzione mondiale permettono di
assicurare alimenti per tutti, purché
ci sia un’equa distribuzione. Ma pos-
siamo ancora continuare su questa li-
nea, se poi le logiche di mercato se-
guono altre strade giungendo a fare
dei prodotti agricoli una merce qual-
siasi, ad usare sempre più il cibo per
scopi non alimentari o a distruggere
alimenti per il solo fatto che sono in
eccesso rispetto al profitto e non ai bi-
sogni? Sappiamo, infatti, che il mec-
canismo della distribuzione rimane
teorico se gli affamati non hanno un
accesso effettivo agli alimenti, se con-
tinuano a dipendere da apporti ester-
ni più o meno condizionati, se non si
crea un corretto rapporto tra fabbiso-
gno e consumo e, non ultimo, se non
si eliminano gli sprechi e non si ridu-
cono le perdite di cibo.

A questo mutamento di rotta siamo
tutti chiamati a cooperare: responsa-
bili politici, produttori, lavoratori della
terra, della pesca e delle foreste, ed
ogni cittadino. Certo, ognuno nelle di-
verse responsabilità, ma tutti nel me-
desimo ruolo di costruttori di un ordi-
ne interno alle Nazioni e di un ordine
internazionale che non permettano
più che lo sviluppo sia appannaggio di
pochi, né che i beni del creato siano
patrimonio dei potenti. Le possibilità
non mancano e gli esempi positivi, le
buone pratiche, ci mettono a disposi-
zione esperienze che possono essere
percorse, condivise e diffuse.

4. La volontà di operare non può di-
pendere dai vantaggi che ne possono

derivare, ma è un’esigenza legata ai
bisogni che si manifestano nella vita
delle persone e dell’intera famiglia
umana. Bisogni materiali e spirituali,
ma comunque reali, non frutto delle
scelte di pochi, di mode del momento
o di modelli di vita che fanno della per-
sona un oggetto, della vita umana uno
strumento, anche di sperimentazione,
e della produzione di alimenti un me-
ro affare economico, a cui sacrificare
addirittura il cibo disponibile, destina-
to per natura a far sì che ognuno pos-
sa avere ogni giorno alimenti suffi-
cienti e sani.

Siamo ormai prossimi alla nuova tap-
pa che a Marrakech chiamerà gli Stati
Parte della Convenzione sui cambia-
menti climatici a dare attuazione a
quegli impegni. Penso di interpretare il
desiderio di tanti nell’auspicare che gli
obiettivi delineati dall’Accordo di Parigi
non rimangano belle parole, ma si tra-
sformino in decisioni coraggiose capa-
ci di fare della solidarietà non soltanto
una virtù, ma anche un modello ope-
rativo in economia, e della fraternità
non più un’aspirazione, ma un criterio
della governance interna e internazio-
nale.

Sono queste, Signor Direttore Gene-
rale, alcune riflessioni che desidero
farLe giungere in questo momento,
nel quale si affacciano preoccupazio-
ni, trepidazioni e tensioni causate an-
che da una questione climatica che è
sempre più presente nella nostra quo-
tidianità e pesa sulle condizioni di vi-
ta anzitutto di tanti nostri fratelli e
sorelle tra i più vulnerabili ed emargi-
nati. Voglia l’Onnipotente benedire i
vostri sforzi a servizio dell’intera uma-
nità.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Signori Cardinali,
Cari fratelli Vescovi e Sacerdoti, 
fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia al termine del
vostro Convegno, organizzato dalla
Congregazione per il Clero, e ringrazio
il Cardinale Beniamino Stella per le
cortesi parole rivoltemi a nome di tut-
ti.

Vi confesso che ho sempre un po’ di
timore nell’usare alcune espressioni
comuni del nostro linguaggio ecclesia-
le: “pastorale vocazionale” potrebbe
far pensare a uno dei tanti settori del-
l’azione ecclesiale, a un ufficio di curia
o, magari, all’elaborazione di un pro-
getto. Non dico che questo non sia im-
portante, ma c’è molto di più: pastora-
le vocazionale è un incontro con il Si-
gnore! Quando accogliamo Cristo vi-
viamo un incontro decisivo, che fa lu-
ce sulla nostra esistenza, ci tira fuori
dall’angustia del nostro piccolo mondo
e ci fa diventare discepoli innamorati
del Maestro.

Non a caso avete scelto come titolo
del vostro Convegno “Miserando atque
eligendo”, la parola di Beda il Venera-
bile (cfr Om. 21: CCL 122,149; Litur-
gia Horarum, 21 sept., Officium lectio-

nis, lectio II). Voi sapete – l’ho detto al-
tre volte – che ho scelto questo motto
facendo memoria degli anni giovanili
in cui sentii forte la chiamata del Si-
gnore: non avvenne a seguito di una
conferenza o per una bella teoria, ma
per aver sperimentato lo sguardo mi-
sericordioso di Gesù su di me. E’ sta-
to così, vi dico la verità. Dunque, è bel-
lo che siate venuti qui, da molte parti
del mondo, a riflettere su questo tema,
ma, per favore, che non finisca tutto
con un bel convegno! La pastorale vo-
cazionale è imparare lo stile di Gesù,
che passa nei luoghi della vita quoti-
diana, si ferma senza fretta e, guar-
dando i fratelli con misericordia, li
conduce all’incontro con Dio Padre.

Gli evangelisti evidenziano spesso un
particolare della missione di Gesù: Egli
esce per le strade e si mette in cammi-
no (cfr Lc 9,51), “percorre città e villag-
gi” (cfr Lc 9,35) e va incontro alle soffe-
renze e alle speranze del popolo. È il
“Dio con noi”, che vive in mezzo alle ca-
se dei suoi figli e non teme di mescolar-
si alla folla delle nostre città, diventan-
do fermento di novità laddove la gente
lotta per una vita diversa. Anche nel
caso della vocazione di Matteo trovia-
mo lo stesso dettaglio: prima Gesù
esce di nuovo a predicare, poi vede Le-

Discorso del Santo Padre Francesco
ai partecipanti al convegno internazionale

di Pastorale Vocazionale, promosso
dalla Congregazione per il Clero

Vaticano, Sala Clementina, venerdì 21 ottobre 2016
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vi seduto al banco delle imposte e, in-
fine, lo chiama (cfr Lc 5,27). Possiamo
soffermarci su questi tre verbi, che in-
dicano il dinamismo di ogni pastorale
vocazionale: uscire, vedere, chiamare.

Anzitutto: uscire. La pastorale voca-
zionale ha bisogno di una Chiesa in
movimento, capace di allargare i pro-
pri confini, misurandoli non sulla ri-
strettezza dei calcoli umani o sulla
paura di sbagliare, ma sulla misura
larga del cuore misericordioso di Dio.
Non può esserci una semina fruttuosa
di vocazioni se restiamo semplicemen-
te chiusi nel «comodo criterio pastora-
le del “si è sempre fatto così”», senza
«essere audaci e creativi in questo
compito di ripensare gli obiettivi, le
strutture, lo stile e i metodi evangeliz-
zatori delle proprie comunità» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 33). Dobbiamo
imparare a uscire dalle nostre rigidità
che ci rendono incapaci di comunica-
re la gioia del Vangelo, dalle formule
standardizzate che spesso risultano
anacronistiche, dalle analisi precon-
cette che incasellano la vita delle per-
sone in freddi schemi. Uscire da tutto
questo.

Lo chiedo soprattutto ai pastori del-
la Chiesa, ai Vescovi e ai Sacerdoti: voi
siete i principali responsabili delle vo-
cazioni cristiane e sacerdotali, e que-
sto compito non si può relegare a un
ufficio burocratico. Anche voi avete
vissuto un incontro che ha cambiato
la vostra vita, quando un altro prete –
il parroco, il confessore, il direttore
spirituale – vi ha fatto sperimentare la
bellezza dell’amore di Dio. E così an-
che voi: uscendo, ascoltando i giovani
- ci vuole pazienza! -, potete aiutarli a
discernere i movimenti del loro cuore
e a orientare i loro passi. E’ triste

quando un prete vive solo per sé stes-
so, chiudendosi nella fortezza sicura
della canonica, della sacrestia o del
gruppo ristretto dei “fedelissimi”. Al
contrario, siamo chiamati a essere pa-
stori in mezzo al popolo, capaci di ani-
mare una pastorale dell’incontro e di
spendere tempo per accogliere e ascol-
tare tutti, specialmente i giovani.

Secondo: vedere. Uscire, vedere.
Quando passa per le strade, Gesù si
ferma e incrocia lo sguardo dell’altro,
senza fretta. E’ questo che rende attra-
ente e affascinante la sua chiamata.
Oggi, purtroppo, la fretta e la velocità
degli stimoli a cui siamo sottoposti non
sempre lasciano spazio a quel silenzio
interiore in cui risuona la chiamata del
Signore. Talvolta, è possibile correre
questo rischio anche nelle nostre co-
munità: pastori e operatori pastorali
presi dalla fretta, eccessivamente pre-
occupati delle cose da fare, che ri-
schiano di cadere in un vuoto attivi-
smo organizzativo, senza riuscire a fer-
marsi per incontrare le persone. Il
Vangelo, invece, ci fa vedere che la vo-
cazione inizia da uno sguardo di mise-
ricordia che si è posato su di me. E’
quel termine: “miserando”, che espri-
me al tempo stesso l’abbraccio degli
occhi e del cuore. E’ così che Gesù ha
guardato Matteo. Finalmente, questo
“pubblicano” non ha percepito su di sé
uno sguardo di disprezzo o di giudizio,
ma si è sentito guardato dentro con
amore. Gesù ha sfidato i pregiudizi e le
etichette della gente; ha creato uno
spazio aperto, nel quale Matteo ha po-
tuto rivedere la propria vita e iniziare
un nuovo cammino.

Così mi piace pensare lo stile della
pastorale vocazionale. E, permettete-
mi, allo stesso modo immagino lo
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sguardo di ogni pastore: attento, non
frettoloso, capace di fermarsi e leggere
in profondità, di entrare nella vita del-
l’altro senza farlo sentire mai né mi-
nacciato né giudicato. E’ uno sguardo,
quello del pastore, capace di suscitare
stupore per il Vangelo, di svegliare dal
torpore in cui la cultura del consumi-
smo e della superficialità ci immerge e
di suscitare domande autentiche di fe-
licità, soprattutto nei giovani. E’ uno
sguardo di discernimento, che accom-
pagna le persone, senza né imposses-
sarsi della loro coscienza, né preten-
dere di controllare la grazia di Dio. In-
fine, è uno sguardo attento e vigile e,
per questo, chiamato continuamente
a purificarsi. E quando si tratta delle
vocazioni sacerdotali e dell’ingresso in
Seminario, vi prego di fare discerni-
mento nella verità, di avere uno sguar-
do accorto e cauto, senza leggerezze o
superficialità. Lo dico in particolare ai
fratelli Vescovi: vigilanza e prudenza.
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di
sacerdoti maturi ed equilibrati, di pa-
stori intrepidi e generosi, capaci di vi-
cinanza, ascolto e misericordia.

Uscire, vedere e, terza azione, chia-
mare. E’ il verbo tipico della vocazione
cristiana. Gesù non fa lunghi discorsi,
non consegna un programma a cui
aderire, non fa proselitismo, né offre
risposte preconfezionate. Rivolgendosi
a Matteo, si limita a dire: “Seguimi!”.
In questo modo, suscita in lui il fasci-
no di scoprire una nuova mèta, apren-
do la sua vita verso un “luogo” che va
oltre il piccolo banco dove sta seduto.
Il desiderio di Gesù è mettere le perso-
ne in cammino, smuoverle da una se-
dentarietà letale, rompere l’illusione
che si possa vivere felicemente restan-
do comodamente seduti tra le proprie
sicurezze.

Questo desiderio di ricerca, che
spesso abita i più giovani, è il tesoro
che il Signore mette nelle nostre mani
e che dobbiamo curare, coltivare e far
germogliare. Guardiamo a Gesù, che
passa lungo le rive dell’esistenza, rac-
cogliendo il desiderio di chi cerca, la
delusione di una notte di pesca anda-
ta male, la sete ardente di una donna
che va al pozzo a prendere acqua, o il
forte bisogno di cambiare vita. Così,
anche noi, invece di ridurre la fede a
un libro di ricette o a un insieme di
norme da osservare, possiamo aiutare
i giovani a porsi le giuste domande, a
mettersi in cammino e a scoprire la
gioia del Vangelo.

So bene che il vostro non è un com-
pito facile e che, talvolta, nonostante
un impegno generoso, i risultati pos-
sono essere scarsi e rischiamo la fru-
strazione e lo scoraggiamento. Ma se
non ci chiudiamo nella lamentela e
continuiamo a “uscire” per annuncia-
re il Vangelo, il Signore ci resta accan-
to e ci dona il coraggio di gettare le re-
ti anche quando siamo stanchi e delu-
si per non aver pescato nulla.

Ai Vescovi e ai Sacerdoti, soprattut-
to, vorrei dire: perseverate nel farvi
prossimi, nella prossimità - quella
synkatabasis del Padre e del Figlio con
noi -; perseverate nell’uscire, nel semi-
nare la Parola, con sguardi di miseri-
cordia. Alla vostra azione pastorale, al
vostro discernimento e alla vostra pre-
ghiera è affidata la pastorale vocazio-
nale. Abbiate cura di promuoverla
adottando i metodi possibili, eserci-
tando l’arte del discernimento e dando
impulso, attraverso l’evangelizzazione,
al tema delle vocazioni sacerdotali e
alla vita consacrata. Non abbiate pau-
ra di annunciare il Vangelo, di incon-
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trare, di orientare la vita dei giovani. E
non siate timidi nel proporre loro la
via della vita sacerdotale, mostrando,
anzitutto con la vostra gioiosa testi-
monianza, che è bello seguire il Signo-
re e donare a Lui la vita per sempre. E,
come fondamento di questa opera, ri-
cordatevi sempre di affidarvi al Signo-
re, implorando da Lui nuovi operai per
la Sua messe e sostenendo le iniziati-
ve di preghiera a sostegno delle voca-
zioni.

Confido che questi giorni – nei quali
è circolata tanta ricchezza, anche gra-
zie ai relatori che vi hanno partecipa-
to – possano contribuire a ricordare
che la pastorale vocazionale è un com-
pito fondamentale nella Chiesa e chia-
ma in causa il ministero dei pastori e
dei laici. E’ una missione urgente che
il Signore ci chiede di compiere con
generosità. Vi assicuro la mia preghie-
ra; e voi, per favore, non dimenticate
di pregare per me. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Eccellenza Reverendissima, 
Monsignor Preside, 
gentili Professori, 
cari alunni,

sono particolarmente lieto di inau-
gurare assieme a voi questo nuovo An-
no Accademico del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II, il trentacinquesimo
dalla sua fondazione. Ringrazio il
Gran Cancelliere, Sua Eccellenza
Mons. Vincenzo Paglia, e il Preside,
Mons. Pierangelo Sequeri, per le loro
parole, ed estendo la mia riconoscen-
za anche a tutti coloro che sono stati
alla guida dell’Istituto.

1. La lungimirante intuizione di San
Giovanni Paolo II, che ha fortemente
voluto questa istituzione accademica,
oggi può essere ancora meglio ricono-
sciuta e apprezzata nella sua fecondi-
tà e attualità. Il suo sapiente discerni-
mento dei segni dei tempi ha restitui-
to con vigore all’attenzione della Chie-
sa, e della stessa società umana, la
profondità e la delicatezza dei legami
che vengono generati a partire dall’al-
leanza coniugale dell’uomo e della
donna. Lo sviluppo che l’Istituto ha
avuto nei cinque continenti conferma
la validità e il senso della forma “cat-
tolica” del suo programma. La vitalità

di questo progetto, che ha generato
una istituzione di così alto profilo, in-
coraggia a sviluppare ulteriori iniziati-
ve di colloquio e di scambio con tutte
le istituzioni accademiche, anche ap-
partenenti ad aree religiose e culturali
diverse, che sono oggi impegnate a ri-
flettere su questa delicatissima fron-
tiera dell’umano.

2. Nella congiuntura attuale, i lega-
mi coniugali e famigliari sono in mol-
ti modi messi alla prova. L’affermar-
si di una cultura che esalta l’indivi-
dualismo narcisista, una concezione
della libertà sganciata dalla respon-
sabilità per l’altro, la crescita dell’in-
differenza verso il bene comune, l’im-
porsi di ideologie che aggrediscono
direttamente il progetto famigliare,
come pure la crescita della povertà
che minaccia il futuro di tante fami-
glie, sono altrettante ragioni di crisi
per la famiglia contemporanea. Ci
sono poi le questioni aperte dallo svi-
luppo delle nuove tecnologie, che
rendono possibili pratiche talvolta in
conflitto con la vera dignità della vita
umana. La complessità di questi
nuovi orizzonti raccomanda un più
stretto legame tra l’Istituto Giovanni
Paolo II e la Pontificia Accademia per
la Vita. Vi esorto a frequentare corag-

Discorso del Santo Padre Francesco
alla Comunità accademica

del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II”
per studi su Matrimonio e famiglia

Vaticano, Sala Clementina, giovedì 27 ottobre 2016

P
A

PA

07 papa3  11-11-2016  11:37  Pagina 447

      



444488

giosamente queste nuove e delicate
implicazioni con tutto il rigore neces-
sario, senza cadere «nella tentazione
di verniciarle, di profumarle, di ag-
giustarle un po’ e di addomesticarle»
(Lettera al Gran Cancelliere della
Pont. Università Cattolica Argentina,
3 marzo 2015).

L’incertezza e il disorientamento che
toccano gli affetti fondamentali della
persona e della vita destabilizzano tut-
ti i legami, quelli famigliari e quelli so-
ciali, facendo prevalere sempre più
l’“io” sul “noi”, l’individuo sulla socie-
tà. E’ un esito che contraddice il dise-
gno di Dio, il quale ha affidato il mon-
do e la storia alla alleanza dell’uomo e
della donna (Gen 1,28-31). Questa al-
leanza – per sua stessa natura – impli-
ca cooperazione e rispetto, dedizione
generosa e responsabilità condivisa,
capacità di riconoscere la differenza
come una ricchezza e una promessa,
non come un motivo di soggezione e di
prevaricazione.

Il riconoscimento della dignità del-
l’uomo e della donna comporta una
giusta valorizzazione del loro rapporto
reciproco. Come possiamo conoscere a
fondo l’umanità concreta di cui siamo
fatti senza apprenderla attraverso
questa differenza? E ciò avviene quan-
do l’uomo e la donna si parlano e si in-
terrogano, si vogliono bene e agiscono
insieme, con reciproco rispetto e bene-
volenza. E’ impossibile negare l’appor-
to della cultura moderna alla riscoper-
ta della dignità della differenza ses-
suale. Per questo, è anche molto scon-
certante constatare che ora questa
cultura appaia come bloccata da una
tendenza a cancellare la differenza in-
vece che a risolvere i problemi che la
mortificano.

La famiglia è il grembo insostituibile
della iniziazione all’alleanza creaturale
dell’uomo e della donna. Questo vin-
colo, sostenuto dalla grazia di Dio
Creatore e Salvatore, è destinato a
realizzarsi nei molti modi del loro rap-
porto, che si riflettono nei diversi lega-
mi comunitari e sociali. La profonda
correlazione tra le figure famigliari e le
forme sociali di questa alleanza – nel-
la religione e nell’etica, nel lavoro, nel-
l’economia e nella politica, nella cura
della vita e nel rapporto tra le genera-
zioni – è ormai un’evidenza globale. In
effetti, quando le cose vanno bene fra
uomo e donna, anche il mondo e la
storia vanno bene. In caso contrario, il
mondo diventa inospitale e la storia si
ferma.

3. La testimonianza della umanità e
della bellezza dell’esperienza cristiana
della famiglia dovrà dunque ispirarci
ancora più a fondo. La Chiesa dispen-
sa l’amore di Dio per la famiglia in vi-
sta della sua missione d’amore per
tutte le famiglie del mondo. La Chiesa
– che si riconosce come popolo fami-
gliare – vede nella famiglia l’icona del-
l’alleanza di Dio con l’intera famiglia
umana. E l’Apostolo afferma che que-
sto è un grande mistero, in riferimen-
to a Cristo e alla Chiesa (cfr Ef 5,32).
La carità della Chiesa ci impegna per-
tanto a sviluppare – sul piano dottri-
nale e pastorale – la nostra capacità di
leggere e interpretare, per il nostro
tempo, la verità e la bellezza del dise-
gno creatore di Dio. L’irradiazione di
questo progetto divino, nella comples-
sità della condizione odierna, chiede
una speciale intelligenza d’amore. E
anche una forte dedizione evangelica,
animata da grande compassione e mi-
sericordia per la vulnerabilità e la fal-
libilità dell’amore fra gli esseri umani.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

07 papa3  11-11-2016  11:37  Pagina 448



444499

E’ necessario applicarsi con maggio-
re entusiasmo al riscatto – direi quasi
alla riabilitazione – di questa straordi-
naria “invenzione” della creazione divi-
na. Questo riscatto va preso sul serio,
sia nel senso dottrinale che nel senso
pratico, pastorale e testimoniale. Le
dinamiche del rapporto fra Dio, l’uo-
mo e la donna, e i loro figli, sono la
chiave d’oro per capire il mondo e la
storia, con tutto quello che contengo-
no. E infine, per capire qualcosa di
profondo che si trova nell’amore di Dio
stesso. Riusciamo a pensare così “in
grande”? Siamo convinti della potenza
di vita che questo progetto di Dio por-
ta nell’amore del mondo? Sappiamo
strappare le nuove generazioni alla
rassegnazione e riconquistarle all’au-
dacia di questo progetto?

Siamo certo ben consapevoli del fat-
to che anche questo tesoro noi lo por-
tiamo “in vasi di creta” (cfr 2 Cor 4,7).
La grazia esiste, come anche il pecca-
to. Impariamo perciò a non rassegnar-
ci al fallimento umano, ma sostenia-
mo il riscatto del disegno creatore ad
ogni costo. E’ giusto infatti riconosce-
re che a volte «abbiamo presentato un
ideale teologico del matrimonio troppo
astratto, quasi artificiosamente co-
struito, lontano dalla situazione con-
creta e dalle effettive possibilità delle
famiglie così come sono. Questa idea-
lizzazione eccessiva, soprattutto
quando non abbiamo risvegliato la fi-
ducia nella grazia, non ha fatto sì che
il matrimonio sia più desiderabile e at-
traente, ma tutto il contrario» (Esort.
ap. postsin. Amoris laetitia, 36). La
giustizia di Dio risplende nella fedeltà
alla sua promessa. E questo splendo-
re, come abbiamo imparato dalla rive-
lazione di Gesù, è la sua misericordia

(cfr Rm 9,21-23).

4. Il duplice appuntamento sinodale
dei Vescovi del mondo, cum Petro e sub
Petro, ha concordemente manifestato
la necessità di ampliare la compren-
sione e la cura della Chiesa per questo
mistero dell’amore umano in cui si fa
strada l’amore di Dio per tutti. L’Esor-
tazione apostolica Amoris laetitia fa
tesoro di questo ampliamento e solle-
cita l’intero popolo di Dio a rendere
più visibile ed efficace la dimensione
famigliare della Chiesa. Le famiglie
che compongono il popolo di Dio ed
edificano il Corpo del Signore con il lo-
ro amore, sono chiamate ad essere più
consapevoli del dono di grazia che es-
se stesse portano, e a diventare orgo-
gliose di poterlo mettere a disposizione
di tutti i poveri e gli abbandonati che
disperano di poterlo trovare o ritrova-
re. Il tema pastorale odierno non è sol-
tanto quello della “lontananza” di mol-
ti dall’ideale e dalla pratica della veri-
tà cristiana del matrimonio e della fa-
miglia; più decisivo ancora diventa il
tema della “vicinanza” della Chiesa: vi-
cinanza alle nuove generazioni di spo-
si, perché la benedizione del loro lega-
me li convinca sempre più e li accom-
pagni, e vicinanza alle situazioni di
debolezza umana, perché la grazia
possa riscattarle, rianimarle e guarir-
le. L’indissolubile legame della Chiesa
con i suoi figli è il segno più traspa-
rente dell’amore fedele e misericordio-
so di Dio.

5. Il nuovo orizzonte di questo impe-
gno vede certamente convocato, in un
modo del tutto speciale, il vostro Isti-
tuto, che è chiamato a sostenere la ne-
cessaria apertura dell’intelligenza del-
la fede al servizio della sollecitudine
pastorale del Successore di Pietro. La
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fecondità di questo compito di appro-
fondimento e di studio, in favore di
tutta la Chiesa, è affidata allo slancio
della vostra mente e del vostro cuore.
Non dimentichiamo che «anche i buo-
ni teologi, come i buoni pastori, odora-
no di popolo e di strada e, con la loro
riflessione, versano olio e vino sulle fe-
rite degli uomini» (3 marzo 2015). Teo-
logia e pastorale vanno insieme. Una
dottrina teologica che non si lascia
orientare e plasmare dalla finalità
evangelizzatrice e dalla cura pastorale
della Chiesa è altrettanto impensabile
di una pastorale della Chiesa che non
sappia fare tesoro della rivelazione e
della sua tradizione in vista di una mi-
gliore intelligenza e trasmissione della
fede.

Questo compito chiede di essere ra-
dicato nella letizia della fede e nel-
l’umiltà di un gioioso servizio alla Chie-
sa. Della Chiesa che c’è, non di una
Chiesa pensata a propria immagine e
somiglianza. La Chiesa viva in cui vi-
viamo, la Chiesa bella alla quale appar-
teniamo, la Chiesa dell’unico Signore e
dell’unico Spirito alla quale ci conse-
gniamo come «servi inutili» (Lc 17,10),
che offrono i loro doni migliori. La Chie-
sa che amiamo, affinché tutti possano
amarla. La Chiesa in cui ci sentiamo
amati oltre i nostri meriti, e per la qua-
le siamo pronti a fare sacrifici, in per-
fetta letizia. Dio ci accompagni in que-
sto cammino di comunione che faremo
insieme. E benedica sin d’ora la gene-
rosità con la quale vi accingete a semi-
nare il solco che vi è affidato.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Cari fratelli e sorelle,

rendo grazie a Dio per questa com-
memorazione congiunta dei 500 anni
della Riforma, che stiamo vivendo con
spirito rinnovato e nella consapevolez-
za che l’unità tra i cristiani è una prio-
rità, perché riconosciamo che tra di
noi è molto più quello che ci unisce di
quello che ci separa. Il cammino intra-
preso per raggiungerla è già un gran-
de dono che Dio ci fa e, grazie al suo
aiuto, siamo oggi qui riuniti, luterani e
cattolici, in spirito di comunione, per
rivolgere il nostro sguardo all’unico Si-
gnore, Gesù Cristo.

Il dialogo tra di noi ha permesso di
approfondire la comprensione recipro-
ca, di generare mutua fiducia e con-
fermare il desiderio di camminare ver-
so la comunione piena. Uno dei frutti
prodotti da questo dialogo è la collabo-
razione tra diverse organizzazioni del-
la Federazione Luterana Mondiale e
della Chiesa Cattolica. Grazie a questo
nuovo clima di comprensione, oggi Ca-
ritas Internationalis e Lutheran World
Federation World Service firmeranno
una dichiarazione comune di accordi,
allo scopo di sviluppare e consolidare
una cultura di collaborazione per la
promozione della dignità umana e del-

la giustizia sociale. Saluto cordialmen-
te i membri di entrambe le organizza-
zioni che, in un mondo frammentato
da guerre e conflitti, sono state e sono
un esempio luminoso di dedizione e
servizio al prossimo. Li esorto a conti-
nuare sulla strada della cooperazione.

Ho ascoltato con attenzione le testi-
monianze: come, in mezzo a tante sfi-
de, giorno dopo giorno, mettono a di-
sposizione la vita per costruire un
mondo che corrisponda sempre di più
ai disegni di Dio, nostro Padre. Prani-
ta si è riferita alla creazione. Certo,
tutta la creazione è una manifestazio-
ne dell’immenso amore di Dio verso di
noi; per questo, anche attraverso i do-
ni della natura noi possiamo contem-
plare Dio. Condivido la tua costerna-
zione per gli abusi che danneggiano il
pianeta, la nostra casa comune, e che
producono gravi conseguenze anche
sul clima. Come bene hai ricordato, gli
impatti maggiori ricadono spesso sul-
le persone più vulnerabili e con meno
risorse, che sono costrette ad emigra-
re per salvarsi dagli effetti dei cambi
climatici. Come diciamo nella nostra
terra, nella mia terra: “Alla fine, la
grande festa finiscono per pagarla i
poveri”. Tutti siamo responsabili della
salvaguardia del creato, in modo par-
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ticolare noi cristiani. Il nostro stile di
vita, i nostri comportamenti devono
essere coerenti con la nostra fede. Sia-
mo chiamati a coltivare un’armonia
con noi stessi e con gli altri, ma anche
con Dio e con l’opera delle sue mani.
Pranita, io ti incoraggio a proseguire
nel tuo impegno a favore della nostra
casa comune. Grazie!

Mons. Héctor Fabio ci ha informato
sul lavoro congiunto che cattolici e lu-
terani svolgono in Colombia. E’ una
buona notizia sapere che i cristiani si
uniscono per dar vita a processi co-
munitari e sociali di comune interes-
se. Vi chiedo una speciale preghiera
per quella terra meravigliosa affinché,
con la collaborazione di tutti, si possa
giungere finalmente alla pace, tanto
desiderata e necessaria per una degna
convivenza umana. E poiché il cuore
cristiano, se guarda a Gesù, non co-
nosce limiti, che sia una preghiera che
vada più in là e che abbracci tutti i
Paesi in cui si stanno protraendo gra-
vi situazioni di conflitto.

Marguerite ha richiamato la nostra
attenzione sul lavoro in favore dei
bambini vittime di tante atrocità e sul-
l’impegno per la pace. E’ qualcosa di
ammirevole e, al tempo stesso, un ap-
pello a prendere sul serio innumerevo-
li situazioni di vulnerabilità sofferte da
tante persone indifese, quelle che non
hanno voce. Quello che tu consideri
come una missione, è stato un seme,
un seme che ha prodotto frutti abbon-
danti, e oggi, grazie a questo seme,
migliaia di bambini possono studiare,
crescere e recuperare la salute. Hai
scommesso sul futuro! Grazie. E ti
ringrazio per il fatto che ora, anche in
esilio, continui a comunicare un mes-
saggio di pace. Hai detto che tutti

quelli che ti conoscono pensano che
quello che fai è una pazzia. Certo, è la
pazzia dell’amore a Dio e al prossimo.
Magari questa pazzia potesse propa-
garsi, illuminata dalla fede e dalla fi-
ducia nella Provvidenza! Vai avanti, e
possa quella voce di speranza, che hai
ascoltato all’inizio della tua avventura
e della tua scommessa, continuare a
stimolare il tuo cuore e il cuore di mol-
ti giovani.

Rose, la più giovane, ha offerto una
testimonianza davvero commovente.
Ha saputo trarre profitto dal talento
che Dio le ha dato mediante lo sport.
Invece di sprecare le sue forze in si-
tuazioni avverse, le ha impiegate in
una vita feconda. Mentre ascoltavo la
tua storia, mi veniva in mente la vita
di tanti giovani che hanno bisogno di
testimonianze come la tua. Mi piace-
rebbe ricordare che tutti possono sco-
prire la meravigliosa condizione di es-
sere figli di Dio e il privilegio di essere
benvoluti e amati da Lui. Rose, ti rin-
grazio di cuore per i tuoi sforzi e i sa-
crifici per incoraggiare altre ragazze a
tornare a scuola, e anche per le pre-
ghiere che reciti ogni giorno per la pa-
ce nel giovane Stato del Sudan del
Sud, che ne ha tanto bisogno.

E dopo aver ascoltato queste forti te-
stimonianze, che ci fanno pensare alla
nostra vita e al modo in cui rispondia-
mo alle situazioni di necessità che si
trovano accanto a noi, desidero rin-
graziare tutti i Governi che assistono i
rifugiati, tutti i Governi che assistono
i profughi e coloro che chiedono asilo,
perché ogni azione in favore di queste
persone che hanno necessità di prote-
zione rappresenta un grande gesto di
solidarietà e di riconoscimento della
loro dignità. Per noi cristiani è una
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priorità andare incontro agli scartati –
perché sono scartati dalla loro patria -
, agli emarginati del nostro mondo e
rendere tangibile la tenerezza e l’amo-
re misericordioso di Dio, che non scar-
ta nessuno, ma accoglie tutti. A noi
cristiani oggi è chiesto di essere prota-
gonisti della rivoluzione della tenerez-
za.

Tra poco ascolteremo la testimo-
nianza del Vescovo Antoine, che vive
ad Aleppo, città stremata dalla guerra,
dove sono disprezzati e calpestati per-
sino i diritti più fondamentali. Le noti-
zie ci riferiscono quotidianamente l’in-
dicibile sofferenza causata dal conflit-
to siriano, dal conflitto dell’amata Si-
ria, che dura ormai da più di cinque
anni. In mezzo a tanta devastazione, è
veramente eroico che rimangano lì uo-
mini e donne per prestare assistenza
materiale e spirituale a chi ne ha ne-

cessità. È anche ammirevole che tu,
caro fratello Antoine, continui a lavo-
rare in mezzo a tanti pericoli per rac-
contarci la drammatica situazione dei
siriani. Ciascuno di loro è nel nostro
cuore e nella nostra preghiera. Implo-
riamo la grazia della conversione dei
cuori di quelli che detengono la re-
sponsabilità dei destini del mondo, di
quella regione e di tutti coloro che in
essa intervengono.

Cari fratelli e sorelle, non lasciamoci
abbattere dalle avversità. Queste sto-
rie, queste testimonianze ci motivino e
ci offrano nuovo impulso per lavorare
sempre più uniti. Quando torniamo
alle nostre case, portiamo con noi l’im-
pegno di fare ogni giorno un gesto di
pace e di riconciliazione, per essere te-
stimoni coraggiosi e fedeli di speranza
cristiana. E come sappiamo, la spe-
ranza non delude! Grazie!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

«Rimanete in me e io in voi» (Gv
15,4). Queste parole, pronunciate da
Gesù nel contesto dell’Ultima Cena, ci
consentono di accostarci al cuore di
Cristo poco prima del suo donarsi de-
finitivo sulla croce. Possiamo sentire i
suoi battiti di amore per noi e il suo
desiderio di unità per tutti coloro che
credono in lui. Ci dice che lui è la ve-
ra vite e noi i tralci; e che, come Egli è
unito al Padre, così noi dobbiamo ri-
manere uniti a lui, se vogliamo porta-
re frutto.

In questo incontro di preghiera, qui
a Lund, vogliamo manifestare il nostro
comune desiderio di rimanere uniti a
lui per avere la vita. Gli chiediamo:
“Signore, aiutaci con la tua grazia a
essere più uniti a te per dare insieme
una testimonianza più efficace di fede,
speranza e carità”. E’ anche un mo-
mento per rendere grazie a Dio per
l’impegno di tanti nostri fratelli, di di-
verse comunità ecclesiali, che non si
sono rassegnati alla divisione, ma che
hanno mantenuto viva la speranza
della riconciliazione tra tutti coloro
che credono nell’unico Signore.

Cattolici e luterani abbiamo comin-
ciato a camminare insieme sulla via
della riconciliazione. Ora, nel contesto

della commemorazione comune della
Riforma del 1517, abbiamo una nuova
opportunità di accogliere un percorso
comune, che ha preso forma negli ul-
timi cinquant’anni nel dialogo ecume-
nico tra la Federazione Luterana Mon-
diale e la Chiesa Cattolica. Non pos-
siamo rassegnarci alla divisione e alla
distanza che la separazione ha prodot-
to tra noi. Abbiamo la possibilità di ri-
parare ad un momento cruciale della
nostra storia, superando controversie
e malintesi che spesso ci hanno impe-
dito di comprenderci gli uni gli altri.

Gesù ci dice che il Padre è il padro-
ne della vigna (cfr v. 1), che la cura e
la pota perché dia più frutto (cfr v. 2).
Il Padre si preoccupa costantemente
del nostro rapporto con Gesù, per ve-
dere se siamo veramente uniti a lui
(cfr v. 4). Ci guarda, e il suo sguardo di
amore ci incoraggia a purificare il no-
stro passato e a lavorare nel presente
per realizzare quel futuro di unità a
cui tanto anela.

Anche noi dobbiamo guardare con
amore e onestà al nostro passato e ri-
conoscere l’errore e chiedere perdono:
Dio solo è il giudice. Si deve riconosce-
re con la stessa onestà e amore che la
nostra divisione si allontanava dalla

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Svezia 
(31 ottobre - 1 novembre 2016)

Preghiera Ecumenica
nella cattedrale luterana di Lund

Omelia del Santo Padre Francesco

Lund, lunedì 31 ottobre 2016
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intuizione originaria del popolo di Dio,
che aspira naturalmente a rimanere
unito, ed è stata storicamente perpe-
tuata da uomini di potere di questo
mondo più che per la volontà del po-
polo fedele, che sempre e in ogni luo-
go ha bisogno di essere guidato con si-
curezza e tenerezza dal suo Buon Pa-
store. Tuttavia, c’era una sincera vo-
lontà da entrambe le parti di professa-
re e difendere la vera fede, ma siamo
anche consapevoli che ci siamo chiusi
in noi stessi per paura o pregiudizio
verso la fede che gli altri professano
con un accento e un linguaggio diver-
si. Papa Giovanni Paolo II diceva:«Non
dobbiamo lasciarci guidare dall’inten-
to di ergerci a giudici della storia, ma
unicamente da quello di comprendere
meglio gli eventi e di diventare porta-
tori di verità» (Messaggio al Cardinale
Johannes Willebrands, Presidente del
Segretariato per l’Unità dei Cristiani,
31 ottobre 1983).Dio è il padrone del-
la vigna, e con amore immenso la nu-
tre e la protegge; lasciamoci commuo-
vere dallo sguardo di Dio; l’unica cosa
che egli desidera è che rimaniamo uni-
ti come tralci vivi a suo Figlio Gesù.
Con questo nuovo sguardo al passato
non pretendiamo di realizzare una
inattuabile correzione di quanto è ac-
caduto, ma «raccontare questa storia
in modo diverso» (Commissione Lute-
rana-Cattolica Romana per l’unità,
Dal conflitto alla comunione, 17 giu-
gno 2013, 16).

Gesù ci ricorda: «Senza di me non
potete far nulla» (Gv 15,5). Egli è colui
che ci sostiene e ci incoraggia a cerca-
re i modi per rendere l’unità una real-
tà sempre più evidente. Indubbiamen-
te la separazione è stata un’immensa
fonte di sofferenze e di incomprensio-
ni; ma al tempo stesso ci ha portato a

prendere coscienza sinceramente che
senza di lui non possiamo fare nulla,
dandoci la possibilità di capire meglio
alcuni aspetti della nostra fede. Con
gratitudine riconosciamo che la Rifor-
ma ha contribuito a dare maggiore
centralità alla Sacra Scrittura nella vi-
ta della Chiesa. Attraverso l’ascolto
comune della Parola di Dio nelle Scrit-
ture, il dialogo tra la Chiesa Cattolica
e la Federazione Luterana Mondiale,
di cui celebriamo il 50° anniversario,
ha compiuto passi importanti. Chie-
diamo al Signore che la sua Parola ci
mantenga uniti, perché essa è fonte di
nutrimento e di vita; senza la sua ispi-
razione non possiamo fare nulla.

L’esperienza spirituale di Martin Lu-
tero ci interpella e ci ricorda che non
possiamo fare nulla senza Dio. “Come
posso avere un Dio misericordioso?”.
Questa è la domanda che costante-
mente tormentava Lutero. In effetti, la
questione del giusto rapporto con Dio
è la questione decisiva della vita. Co-
me è noto, Lutero ha scoperto questo
Dio misericordioso nella Buona Novel-
la di Gesù Cristo incarnato, morto e
risorto. Con il concetto di “solo per
grazia divina”, ci viene ricordato che
Dio ha sempre l’iniziativa e che prece-
de qualsiasi risposta umana, nel mo-
mento stesso in cui cerca di suscitare
tale risposta. La dottrina della giustifi-
cazione, quindi, esprime l’essenza del-
l’esistenza umana di fronte a Dio.

Gesù intercede per noi come me-
diatore presso il Padre, e lo prega
per l’unità dei suoi discepoli «perché
il mondo creda» (Gv 17,21). Questo è
ciò che ci conforta e ci spinge a unir-
ci a Gesù per chiederlo con insisten-
za: «Dacci il dono dell’unità perché il
mondo creda nella potenza della tua
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misericordia». Questa è la testimo-
nianza che il mondo sta aspettando
da noi. Come cristiani saremo testi-
monianza credibile della misericor-
dia nella misura in cui il perdono, il
rinnovamento e la riconciliazione sa-
ranno un’esperienza quotidiana tra
noi. Insieme possiamo annunciare e
manifestare concretamente e con
gioia la misericordia di Dio, difen-
dendo e servendo la dignità di ogni
persona. Senza questo servizio al

mondo e nel mondo, la fede cristia-
na è incompleta.

Luterani e cattolici preghiamo insie-
me in questa Cattedrale e siamo con-
sapevoli che senza Dio non possiamo
fare nulla; chiediamo il suo aiuto per
essere membra vive unite a lui, sem-
pre bisognosi della sua grazia per po-
ter portare insieme la sua Parola al
mondo, che ha bisogno della sua tene-
rezza e della sua misericordia.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

«Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da sé
stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me»
(Gv 15,4).

Con cuore riconoscente

Con questa Dichiarazione Congiun-
ta, esprimiamo gioiosa gratitudine a
Dio per questo momento di preghiera
comune nella Cattedrale di Lund, con
cui iniziamo l’anno commemorativo
del cinquecentesimo anniversario del-
la Riforma. Cinquant’anni di costante
e fruttuoso dialogo ecumenico tra cat-
tolici e luterani ci hanno aiutato a su-
perare molte differenze e hanno ap-
profondito la comprensione e la fidu-
cia tra di noi. Al tempo stesso, ci sia-
mo riavvicinati gli uni agli altri trami-
te il comune servizio al prossimo,
spesso in situazioni di sofferenza e di
persecuzione. Attraverso il dialogo e la
testimonianza condivisa non siamo

più estranei. Anzi, abbiamo imparato
che ciò che ci unisce è più grande di
ciò che ci divide.

Dal conflitto alla comunione

Mentre siamo profondamente grati
per i doni spirituali e teologici ricevuti
attraverso la Riforma, confessiamo e
deploriamo davanti a Cristo il fatto
che luterani e cattolici hanno ferito
l’unità visibile della Chiesa. Differenze
teologiche sono state accompagnate
da pregiudizi e conflitti e la religione è
stata strumentalizzata per fini politici.
La nostra comune fede in Gesù Cristo
e il nostro battesimo esigono da noi
una conversione quotidiana, grazie al-
la quale ripudiamo i dissensi e i con-
flitti storici che ostacolano il ministero
della riconciliazione. Mentre il passato
non può essere cambiato, la memoria
e il modo di fare memoria possono es-
sere trasformati. Preghiamo per la
guarigione delle nostre ferite e delle

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
in occasione della Commemorazione Congiunta cattolico-luterana 

della Riforma

Lund, 31 ottobre 2016

09 papa5  11-11-2016  11:46  Pagina 456



445577

memorie che oscurano la nostra visio-
ne gli uni degli altri. Rifiutiamo cate-
goricamente ogni odio e ogni violenza,
passati e presenti, specialmente quelli
attuati in nome della religione. Oggi
ascoltiamo il comando di Dio di mette-
re da parte ogni conflitto. Riconoscia-
mo che siamo liberati per grazia per
camminare verso la comunione a cui
Dio continuamente ci chiama.

Il nostro impegno 
per una testimonianza comune

Mentre superiamo quegli episodi
della storia che pesano su di noi, ci
impegniamo a testimoniare insieme la
grazia misericordiosa di Dio, rivelata
in Cristo crocifisso e risorto. Consape-
voli che il modo di relazionarci tra di
noi incide sulla nostra testimonianza
del Vangelo, ci impegniamo a crescere
ulteriormente nella comunione radi-
cata nel Battesimo, cercando di ri-
muovere i rimanenti ostacoli che ci
impediscono di raggiungere la piena
unità. Cristo desidera che siamo uno,
così che il mondo possa credere (cfr
Gv 17,21).

Molti membri delle nostre comunità
aspirano a ricevere l’Eucaristia ad
un’unica mensa, come concreta
espressione della piena unità. Faccia-
mo esperienza del dolore di quanti
condividono tutta la loro vita, ma non
possono condividere la presenza re-
dentrice di Dio alla mensa eucaristica.
Riconosciamo la nostra comune re-
sponsabilità pastorale di rispondere
alla sete e alla fame spirituali del no-
stro popolo di essere uno in Cristo.
Desideriamo ardentemente che questa
ferita nel Corpo di Cristo sia sanata.
Questo è l’obiettivo dei nostri sforzi
ecumenici, che vogliamo far progredi-

re, anche rinnovando il nostro impe-
gno per il dialogo teologico.

Preghiamo Dio che cattolici e lutera-
ni sappiano testimoniare insieme il
Vangelo di Gesù Cristo, invitando
l’umanità ad ascoltare e accogliere la
buona notizia dell’azione redentrice di
Dio. Chiediamo a Dio ispirazione, in-
coraggiamento e forza affinché possia-
mo andare avanti insieme nel servizio,
difendendo la dignità e i diritti umani,
specialmente dei poveri, lavorando per
la giustizia e rigettando ogni forma di
violenza. Dio ci chiama ad essere vici-
ni a coloro che aspirano alla dignità,
alla giustizia, alla pace e alla riconci-
liazione. Oggi, in particolare, noi alzia-
mo le nostre voci per la fine della vio-
lenza e dell’estremismo che colpiscono
tanti Paesi e comunità, e innumerevo-
li sorelle e fratelli in Cristo. Esortiamo
luterani e cattolici a lavorare insieme
per accogliere chi è straniero, per ve-
nire in aiuto di quanti sono costretti a
fuggire a causa della guerra e della
persecuzione, e a difendere i diritti dei
rifugiati e di quanti cercano asilo.

Oggi più che mai ci rendiamo conto
che il nostro comune servizio nel mon-
do deve estendersi a tutto il creato,
che soffre lo sfruttamento e gli effetti
di un’insaziabile avidità. Riconoscia-
mo il diritto delle future generazioni di
godere il mondo, opera di Dio, in tutta
la sua potenzialità e bellezza. Preghia-
mo per un cambiamento dei cuori e
delle menti che porti ad una amorevo-
le e responsabile cura del creato.

Uno in Cristo

In questa occasione propizia espri-
miamo la nostra gratitudine ai fratelli
e alle sorelle delle varie Comunioni e
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Associazioni cristiane mondiali che
sono presenti e si uniscono a noi in
preghiera. Nel rinnovare il nostro im-
pegno a progredire dal conflitto alla
comunione, lo facciamo come membri
dell’unico Corpo di Cristo, al quale
siamo incorporati per il Battesimo. In-
vitiamo i nostri compagni di strada nel
cammino ecumenico a ricordarci i no-
stri impegni e ad incoraggiarci. Chie-
diamo loro di continuare a pregare per
noi, di camminare con noi, di soste-
nerci nell’osservare i religiosi impegni
che oggi abbiamo manifestato.

Appello ai cattolici 
e ai luterani del mondo intero

Facciamo appello a tutte le parroc-
chie e comunità luterane e cattoliche,

perché siano coraggiose e creative,
gioiose e piene di speranza nel loro im-
pegno a continuare la grande avventu-
ra che ci aspetta. Piuttosto che i con-
flitti del passato, il dono divino del-
l’unità tra di noi guiderà la collabora-
zione e approfondirà la nostra solida-
rietà. Stringendoci nella fede a Cristo,
pregando insieme, ascoltandoci a vi-
cenda, vivendo l’amore di Cristo nelle
nostre relazioni, noi, cattolici e lutera-
ni, ci apriamo alla potenza di Dio Uno
e Trino. Radicati in Cristo e rendendo
a Lui testimonianza, rinnoviamo la
nostra determinazione ad essere fede-
li araldi dell’amore infinito di Dio per
tutta l’umanità.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
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Donne e uomini per la vita
nel solco di Santa Teresa di Calcutta

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 39ª Giornata Nazionale per la vita (5 febbraio 2017)

Il coraggio di sognare con Dio

Alla scuola di Papa Francesco s’im-
para a sognare. Spesso nelle udienze
fa riferimento ai sogni dei bambini e
dei giovani, dei malati e degli anziani,
delle famiglie e delle comunità cristia-
ne, delle donne e degli uomini di fron-
te alle scelte importanti della vita. So-
gnare con Dio e con Lui osare e agire!
Quando il Papa commenta la Parola di
Dio al mattino o quando tiene discorsi
nei vari viaggi apostolici, non manca
di incoraggiare a sognare in grande. è
nota la sua devozione a san Giuseppe,
che considera uomo del “sogno” (Cfr.
Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle fa-
miglie, ricorda loro che il sogno di Dio
“continua a realizzarsi nei sogni di
molte coppie che hanno il coraggio di
fare della loro vita una famiglia; il co-
raggio di sognare con Lui, il coraggio
di costruire con Lui, il coraggio di gio-
carci con Lui questa storia, di costrui-
re un mondo dove nessuno si senta
solo, nessuno si senta superfluo o
senza un posto”1.

I bambini e i nonni, il futuro 
e la memoria

Per Papa Francesco il sogno di Dio si
realizza nella storia con la cura dei

bambini e dei nonni. I bambini “sono
il futuro, sono la forza, quelli che por-
tano avanti. Sono quelli in cui riponia-
mo la speranza”; i nonni “sono la me-
moria della famiglia. Sono quelli che ci
hanno trasmesso la fede. Avere cura
dei nonni e avere cura dei bambini è la
prova di amore più promettente della
famiglia, perché promette il futuro. Un
popolo che non sa prendersi cura dei
bambini e dei nonni è un popolo sen-
za futuro, perché non ha la forza e non
ha la memoria per andare avanti”2.

Una tale cura esige lo sforzo di resi-
stere alle sirene di un’economia irre-
sponsabile, che genera guerra e mor-
te. Educare alla vita significa entrare
in una rivoluzione civile che guarisce
dalla cultura dello scarto, dalla logica
della denatalità, dal crollo demografi-
co, favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della vita fino
al suo termine naturale. È ciò che ri-
pete ancora oggi Santa Teresa di Cal-
cutta con il famoso discorso pronun-
ciato in occasione del premio Nobel
1979: “Facciamo che ogni singolo bam-
bino sia desiderato”; è ciò che continua
a cantare con l’inno alla vita: “La vita è
bellezza, ammirala. La vita è un’oppor-
tunità, coglila. La vita è beatitudine, as-
saporala. La vita è un sogno, fanne una
realtà. ... La vita è la vita, difendila”.
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Con Madre Teresa

La Santa degli ultimi di Calcutta ci
insegna ad accogliere il grido di Gesù
in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28)
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”3. Gesù è
l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui
sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2),
cui attingono le storie di donne e uomi-
ni per la vita nel matrimonio, nel sa-
cerdozio o nella vita consacrata reli-
giosa e secolare. Com’è bello sognare
con le nuove generazioni una Chiesa e
un Paese capaci di apprezzare e soste-
nere storie di amore esemplari e uma-
nissime, aperte a ogni vita, accolta co-

me dono sacro di Dio anche quando al
suo tramonto va incontro ad atroci
sofferenze; solchi fecondi e accoglienti
verso tutti, residenti e immigrati. Un
tale stile di vita ha un sapore mariano,
vissuto come “partecipazione alla fe-
conda opera di Dio, e ciascuno è per
l’altro una permanente provocazione
dello Spirito. I due sono tra loro rifles-
si dell’amore divino che conforta con
la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carez-
za, l’abbraccio”4.

Roma, 22 ottobre 2016
Memoria di San Giovanni Paolo II

Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale 

Italiana

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

1 PAPA FRANCESCO, Discorso alla festa delle famiglie, Filadelfia 26 settembre 2015. 
2 Ibidem.
3 PAPA FRANCESCO, Discorso, Assisi 20 settembre 2016.
4 PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 321.
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“Tu fai crescere l’erba per il bestiame
e le piante che l’uomo coltiva 
per trarre cibo dalla terra”

(Sal 104, 14)

Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace per la 66ª  Giornata Nazionale del Ringraziamento (13 novembre 2016)

Egli da il cibo

I doni che la terra offre a tutte le
creature sono per i Salmi un motivo
importante della lode che essi invitano
a rivolgere al Signore: «Egli dà il cibo
ad ogni vivente, perché il suo amore è
per sempre» (Sal 136, 25). Così anche
papa Francesco, nell’Enciclica Laudato
si’ invita a condividere la lode di Fran-
cesco d’Assisi per «sora nostra matre
terra, la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti
flori et herba»1. Nella fertilità della ter-
ra che ci dà di che vivere, insomma, lo
sguardo credente scorge un’espressio-
ne forte dell’amore di Dio per le sue
creature, cui nella preghiera si indiriz-
za il ringraziamento.

La stessa preghiera ci guida anche a
scoprire che, nel coltivare la terra, gli
esseri umani operano come collabora-
tori dell’azione provvidente di Dio, che
nutre e sostiene la vita: una vocazione
alta ed esigente. Non a caso, il libro
della Genesi (cf., 2,15), nel tratteggiare
il compito dell’essere umano nel giardi-
no di Eden, collega strettamente la
pratica del coltivare con quella del cu-
stodire, quasi a sottolineare il comune
orientamento alla vita.

In tale direzione guarda, del resto,
l’intera Laudato si’, accentuando le im-
plicazioni concrete di tale impegnativo
ruolo. Solo quando il lavoro umano si
realizza in forme solidali, che siano an-
che rispettose dell’integrità della terra e
di tutti i viventi, infatti, esso è in sinto-
nia con l’azione creatrice di Dio e fa cre-
scere la comunione creaturale. Solo
quando trova modalità attente a valoriz-
zare le realtà del creato ed a prenderse-
ne cura, esso contribuisce davvero alla
fraternità entro la famiglia umana.

L’anno dei legumi

La Giornata del Ringraziamento di
quest’anno invita a concretizzare tale
orizzonte in questo 2016, che l’Assem-
blea delle Nazioni Unite ha proclamato
anno internazionale dei legumi. Può
sembrare un tema scarsamente attra-
ente, ma aiuta a comprenderne tutta la
concretezza lo slogan proposto: “Semi
nutrienti per un futuro sostenibile”.
Questa attenzione al tema indicato dal-
le Nazioni Unite sottolinea in modo
chiaro un elemento che non possiamo
più ignorare. La globalizzazione confi-
gura in modo unitario l’orientamento
della politica e della cultura internazio-
nale, definendo in modo nuovo lo stes-
so concetto di bene comune, sempre
più di pertinenza planetaria.
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Importante è il ruolo dei legumi, ricchi
di proteine vegetali e di fibre, non solo per
la nutrizione delle persone, ma anche per
quella degli animali cui possono essere
destinati come foraggi e mangimi. Inoltre,
molti sono i benefici al suolo per i nutrien-
ti che vengono rilasciati dalla loro coltiva-
zione, in particolare per l’azoto che dimi-
nuisce la dipendenza dai fertilizzanti sin-
tetici e l’impatto ambientale.

Comprendiamo così che – in continui-
tà con il 2015, anno internazionale dei
suoli – siamo richiamati una volta di
più all’importanza dell’agricoltura per il
futuro di una famiglia umana sempre
più bisognosa di cibo sano e sufficiente,
alla rilevanza del lavoro della terra e dei
suoi prodotti nella lotta contro la fame e
per la salute. E’, dunque, in primo luo-
go, un riconoscimento dell’importanza
del mondo agricolo e del suo insostitui-
bile contributo alla vita dell’umanità
sulla terra, in un tempo che sembra
aver scordato tale realtà.

Per un’agricoltura sostenibile 
e diversificata

Tale sottolineatura viene, d’altra par-
te, modulata in una direzione del tutto
sintonica con le indicazioni dell’Encicli-
ca Laudato si’, che esorta a «program-
mare un’agricoltura sostenibile e diver-
sificata»2.

Il contributo dei legumi, infatti, è par-
ticolarmente importante su ambedue i
versanti, è parte integrante del nostro
modello di agricoltura e di allevamento
che ha nella sostenibilità, nella rotazio-
ne delle colture e nel rispetto dell’am-
biente i valori indispensabili alla base
della nutrizione umana, di quella ani-
male e della difesa del suolo.

I legumi costituiscono un’importante
fonte nutritiva, ricca di proteine, e sono

parte significativa della cultura e della
tradizione agroalimentare italiana con
la dieta mediterranea, oggi patrimonio
immateriale dell’umanità riconosciuto
dall’UNESCO. Una dieta varia, legata ai
territori e alla stagionalità delle produ-
zioni, figlia di un modello di agricoltura
e di allevamento centrati sulla qualità,
sulla sicurezza alimentare e sulla soste-
nibilità ambientale e sociale.

Nutrire il pianeta (per riprendere il ti-
tolo di Expo 2015) è, dunque, impresa
assai più percorribile se si sanno valo-
rizzare tutti i frutti della madre terra. I
cibi che vengono dai legumi possono
apparire modesti e spesso nell’immagi-
nario corrente sono associati ad una
condizione di povertà, ma offrono in re-
altà un contributo assai importante al-
la nostra vita sul pianeta. Facili da con-
servare, in diverse aree essi sono stati,
assieme ai cereali, una fonte primaria di
sostentamento per molte generazioni.

Valorizzare – nella produzione e nel
consumo – la varietà di specie che ap-
partengono a questa famiglia vegetale
(tra di essi fagioli, lenticchie, ceci, pisel-
li, lupini, arachidi) è poi anche un mo-
do di apprezzare la splendida biodiversi-
tà del nostro pianeta, in cui uno sguar-
do credente sa riconoscere un’espres-
sione della ricchezza dell’opera creatrice
di Dio. è anche un modo di contribuire
alla sua salvaguardia, che – nota anco-
ra la Laudato si’ – è, invece, spesso mi-
nacciata da monocolture3. Tali tecnolo-
gie altamente industrializzate e oggetto
di brevetto, non sono adatte ai produt-
tori più piccoli ed ostacolano un‘equa
distribuzione e l’accesso al cibo. La tra-
dizione italiana sa bene, invece, quanto
preziose possono essere – per capacità
nutritive, per sapori, per potenzialità
gastronomiche – anche specie apparen-
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temente minori, ma che si rivelano in
effetti ricche di benedizione.

Valorizzare tali realtà significa, quin-
di, anche «promuovere un’economia che
favorisca la diversificazione produttiva e
la creatività imprenditoriale», indispen-
sabile «perché continui ad essere possi-
bile offrire occupazione»4.

Uno sguardo più ampio

Certo, la sola attenzione ai legumi non
basta: focalizzare lo sguardo su di essi è
piuttosto un’occasione importante per
tornare a meditare su una realtà com-
plessa che coinvolge stili di vita, forme
della produzione, legami con la terra,
relazioni tra persone e famiglie.

Abbiamo bisogno di una spiritualità
del coltivare la terra, che ci aiuti a risco-
prirla come madre ed a lavorarla in mo-
do sostenibile. Dobbiamo riscoprire la
nostra condizione di figli che tramite es-
sa ricevono grati ogni giorno dal Signo-
re «vino che allieta il cuore dell’uomo,
olio che fa brillare il suo volto e pane
che sostiene il suo cuore» (Sal 104, 15).

‘Figli’ che lavorano, rendono fertile e
custodiscono il dono della terra attra-
verso la rete delle imprese agricole fami-
liari, dove esso può farsi presente nel
contesto di relazioni umane improntate
alla gratuità e alla condivisione, rese
fertili dal grande dono che Dio ci fa del
suo amore misericordioso.

Questa è la ricchezza a cui volgiamo lo
sguardo, che invochiamo in questa

Giornata del Ringraziamento, e che ri-
chiamiamo nell’anno internazionale dei
legumi, un cibo tanto umile quanto im-
portante.

Questa visione complessiva sta ispi-
rando opere concrete nella diversifica-
zione dei modelli di produzione e consu-
mo del cibo, come la ri-valorizzazione
dei mercati locali, l’inclusione di sogget-
ti socialmente deboli o svantaggiati nel-
l’agricoltura sociale, le iniziative per la
legalità e il recupero all’attività agricola
dei terreni confiscati alle varie mafie,
l’impegno per la trasparenza dell’infor-
mazione ai consumatori.

Quest’ultimo è un impegno formativo
ed educativo indispensabile per una sa-
na nutrizione che recupera la sobrietà
delle tradizioni alimentari, apre spazi di
diversificazione a favore delle produzio-
ni tipiche e locali, risponde alle doman-
de della società civile sulla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica, del
ciclo dei prodotti, con particolare ri-
guardo al cambiamento climatico; ri-
chieste essenziali per rendere effettiva
una responsabilità sociale d’impresa e
un consumo responsabile all’altezza
delle sfide dei tempi e del dono della ter-
ra e dei suoi frutti.

Roma, 24 ottobre 2016
Memoria di Sant’Antonio Maria Claret

La Commissione Episcopale
per i problemi sociali

e il lavoro, la giustizia e la pace

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

1 FRANCESCO, Enc. Laudato si’, 24 maggio 2015, n. 1.
2 Ibid., n. 164.
3 Ad esempio, cf., Ibid., n. 39. 
4 Ibid., n. 129.
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Unione Apostolica del Clero
Lettera a tutti

i presbiteri e diaconi

Ottobre 2016

Desidero aggiornarvi brevemente a
proposito dell’Associazione Unione
Apostolica del Clero (UAC) che ha
sempre visto in passato un significati-
vo numero di adesioni tra i preti della
nostra diocesi. 

Negli anni più recenti è stato p. Ma-
rio Airoldi a svolgere il ruolo di diretto-
re della nostra Unione diocesana:
esprimiamo viva gratitudine a lui e al
consiglio che lo ha aiutato. In questa
fase di passaggio possiamo cogliere
l’occasione per rilanciare l’associazio-
ne, facendola conoscere maggiormen-
te, anzitutto tra i preti più giovani e
tra i diaconi permanenti.

La fraternità e la diocesanità che es-
sa intende favorire, sostenendo la for-
mazione permanente nel presbiterio e
tra i diaconi, sono di fondamentale im-
portanza proprio per la “sinodalità”
che siamo chiamati ad esprimere cam-
minando e lavorando insieme. 

L’adesione avviene con il versamento
annuale della quota associativa, nel
contesto degli adempimenti che fac-
ciamo in curia nel mese di febbraio.
Qualche calo nelle adesioni si può
spiegare, in questa fase di passaggio,
per la mancanza di convocazioni e
proposte specifiche, oltre che per la

scarsa conoscenza dell’associazione
nelle più recenti generazioni di preti.
In questi mesi intendiamo rilanciare
l’UAC, facendola conoscere meglio.

Che cosa è
E’ un’associazione di ministri ordi-

nati – vescovi, presbiteri e diaconi –
che promuove in Italia le finalità del-
l’omonima Confederazione internazio-
nale. Sue note caratteristiche sono la
fraternità e la diocesanità. L’attuale
direttorio è stato approvato dal Consi-
glio Permanente della CEI il 1° aprile
2009.

Finalità

- l’UAC promuove, anzitutto, la spi-
ritualità diocesana dei ministeri or-
dinati per aiutarli a vivere in pie-
nezza la loro speciale dedicazione
pastorale alla propria Chiesa parti-
colare e a far crescere nelle comu-
nità ecclesiali l’esigenza di “sentire
Ecclesiam, sentire cum Ecclesia,
sentire in Ecclesia”.

- Evidenzia la radicale forma comu-
nitaria del ministero ordinato, fa-
cendo crescere la fraternità nel
presbiterio diocesano e nella co-
munità diaconale a servizio del po-
polo di Dio, in comunione con il ve-
scovo.
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- Incentiva la fraternità sacramenta-
le tra i ministri ordinati nelle sue
varie forme e secondo le indicazio-
ni del decreto conciliare Presbyte-
rorum ordinis.

- Opera per la valorizzazione dei dia-
coni permanenti nell’azione pasto-
rale e per una loro comunione ef-
fettiva con il presbiterio diocesano.

- Favorisce iniziative di formazione
permanente dei ministeri ordinati
sotto i profili umano e spirituale,
teologico e pastorale.

- Attiva esperienze di spiritualità e di
dialogo tra gli aderenti. Come i ce-
nacoli mensili e altri incontri (as-
semblee, convegni, corsi di spiri-
tualità, seminari…).

- Collabora per l’animazione della
pastorale vocazionale, con partico-
lare riferimento al ministero ordi-
nato.

La presidenza:

- pubblica la rivista trimestrale UAC
Notizie

- si avvale di un Centro Studi for-
mato da noti teologi italiani

- sostiene le Unioni diocesane

- suggerisce attraverso la rivista te-
mi utili per i cenacolo mensili

- organizza ogni anno il convegno
nazionale

UUffffiicciioo ppeerr iill CClleerroo ee llaa VViittaa ccoonnssaaccrraattaa
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Servizio Diocesano
per il catecumenato

Iniziando un nuovo anno pastorale è
utile richiamare le disposizioni date
dal Vescovo per accogliere e accompa-
gnare gli adulti che si presentano e
chiedono di divenire cristiani. Sono di-
sposizioni già segnalate in precedenza
dal Servizio Diocesano per il Catecu-
menato su un apposito fascicolo
“Orientamenti per il Catecumenato e
l’Iniziazione Cristiana” (2009, n. 10) e
richiamate sulla Rivista Diocesana
(2012, n. 1).

Per agevolare la loro preparazione si
ricordano alcuni adempimenti impor-
tanti:

1. Dopo il dialogo con un adulto che
chiede il Battesimo e domanda di dive-
nire cristiano, occorre  raccogliere in
apposito i dati personali del simpatiz-
zante, la sua posizione matrimoniale,
il nome del catechista che lo accompa-
gna, la data d’inizio del suo cammino
di preparazione. Il modulo venga in-
viato tempestivamente al Servizio Dio-
cesano, per un confronto circa la cate-
chesi da seguire e per conoscere con
adeguata prudenza le eventuali diffi-
coltà presenti, in particolare per le si-
tuazioni  matrimoniali. Si ricorda che
il tempo richiesto per il catecume-
nato è di due anni liturgici.

2. All’inizio del cammino di catecu-
menato in modo pubblico nella comu-
nità ecclesiale, o in modo più semplice
con un gruppo di persone, è necessa-
rio celebrare il rito dell’inizio del cate-
cumenato, e inviare al Servizio Dioce-
sano l’attestazione dell’avvenuta cele-
brazione.

3. La prima domenica di quaresi-
ma Mons. Vescovo in Cattedrale a No-
vara, celebrerà il rito di elezione o del-
la chiamata definitiva, per tutti coloro
che riceveranno i Sacramenti nella
notte di Pasqua, o in Cattedrale o nel-
lo loro Parrocchie. Tale partecipazio-
ne è necessaria per avere il consenso
del Vescovo a conferire i Sacramenti
(Battesimo, Confermazione ed Eucari-
stia).

4. Prima di questa data è necessario
consegnare al Servizio Diocesano la
domanda del Parroco che chiede di ce-
lebrare in Parrocchia, nella Veglia Pa-
squale, i Sacramenti, accompagnata
dalla sua attestazione che il cammino
di preparazione è stato fatto con pro-
fitto.

5. Analogamente il/la catechista
attesteranno la positività del cammi-
no.
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6. Il catecumeno con richiesta fir-
mata personalmente manifesterà la
sua volontà di voler divenire cristiano.

7. Solo con questa documentazione
è possibile presentare al Vescovo la
domanda di poter celebrare i Sacra-
menti dell’IC.

8. Per agevolare la raccolta dei dati e
la presentazione delle attestazioni si
allega il modulo dell’accoglienza e l’at-
testazione dell’avvenuta celebrazione
di inizio del catecumenato, il rituale si
trova sul Rito dell’Iniziazione Cristiana
degli Adulti (Libreria Edizione Vatica-
na).

La collaborazione puntuale agevole-
rà l’iter documentale per fare giungere
presto ogni conferma, e in specie aiu-
terà ad affrontare per tempo la solu-
zione di situazioni matrimoniale com-
plesse.

La serietà dell’adesione alla fede
chiede da parte nostra attenzione, te-
stimonianza della comunità cristiana
e chiara volontà espressa e consape-
vole di voler diventare cristiano.

Novara, 13 ottobre 2016
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ACCOGLIENZA DEI SIMPATIZZANTI

Il modulo va inviato al Servizio diocesano per il catecumenato nel momento in cui una persona
manifesta il desiderio di diventare cristiana. Inizia così il periodo del pre-catecumenato (RICA 9-
11) di durata variabile, in cui il simpatizzante è condotto a verificare le motivazioni della sua
richiesta e a dare ad esse giusta direzione in ordine ad una prima adesione alla fede, alla volontà 
di cambiare vita e di entrare in comunione con Dio mediante Cristo (RICA 14-16).

Il giorno ……………….nella Parrocchia di …………………………………………………………….

Comune __________________________ CAP   _____ Prov  ___

Tel_______________ e-mail _______________________

SI È PRESENTATO

DATI ANAGRAFICI
Data la varietà delle situazioni è opportuno verificare i dati in un documento di identità

Cognome …………………………  Nome……………………………………………..

Sesso M……. F ……

Nat __ a _________________________ Prov. ________ Naz ________________

i l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c i t t a d i n a n z a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indirizzo a cui l'interessato si può trovare:

Via _ _ _ _ _ _  N _ _

Cap _______ Località ________________( __ ) Tel ____________

Parrocchia presso cui è domiciliato __________________________

Il simpatizzante è conosciuto:
dal parroco o dal altri sacerdoti
e da altri cristiani che attestano la rettitudine delle sue intenzioni

Sarà importante per il cammino successivo individuare la figura di un cristiano che accompagni 
come garante ed eventualmente in seguito come padrino il simpatizzante.

PROVENIENZA
Breve descrizione della situazione del simpatizzante (religione, famiglia, spostamenti) e 
circostanze per cui si è avvicinato alla fede cristiana.
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ACCOMPAGNAMENTO
Va individuato un catechista per il cammino catecumenale.

POSIZIONE MATRIMONIALE
Al momento presente il simpatizzante risulta.

□ Celibe/Nubile

□ Coniugato con un battezzato cattolico con matrimonio interreligioso (disparità
di culto)

□ Coniugato con un battezzato non cattolico con matrimonio civile o con rito religioso 
presso comunità cristiane non cattoliche
Verificare opportunamente in quale confessione cristiana il coniuge del simpatizzante è stato
battezzato, la validità del suo Battesimo e la validità del matrimonio secondo la confessione 
cristiana a cui appartiene.

□ Coniugato con un non battezzato con matrimonio civile o con matrimonio tribale
E' necessario verificare il tipo di vincolo in atto e la sua corrispondenza alla dottrina 
cristiana sul matrimonio (uno, indissolubile, aperto alla procreazione). Indicare eventuali 
problemi nelle annotazioni più in basso.

□ Coniugato civilmente o convivente con un battezzato cattolico
Di regola, prima di iniziare il cammino catecumenale è necessario procedere al matrimonio 
interreligioso con dispensa da disparità di culto (cf can. 1086).

□ Coniugato o sposato civilmente con un battezzato cattolico in situazione di
irregolarità matrimoniale
La situazione costituisce un impedimento allo stesso Battesimo. Il simpatizzante può 
essere ammesso al catecumenato per introdursi nel cammino di conversione fino a 
rivedere il proprio stato.

Altre situazioni o annotazioni circa il vincolo esistente

Cognome e nome del coniuge ( o convivente)
Nato a .......................................... il
Se battezzato/a, nella confessione ................................................

Il matrimonio è avvenuto a ................................................ il .....................................

Tipo di matrimonio: □religioso □civile □tribale

Allegare fotocopia di un documento comprovante il matrimonio

La parrocchia, mentre avvia mediante l'evangelizzazione il tempo del pre-catecumenato,
manifesta la vicinanza al simpatizzante con l'accoglienza, il dialogo e la preghiera,
impegnandosi a far maturare il desiderio iniziale nell'esplicita richiesta di ammissione al 
catecumenato. In fede

Data, _______ Il parroco
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Diocesi di Novara

ATTESTATO DELL'AMMISSIONE AL CATECUMENATO

La presente attestazione va inviata al Servizio diocesano per il Catecumenato, dopo la celebrazione in 
parrocchia o comunità etnica, del Rito di Ammissione al Catecumenato secondo le indicazioni del RICA 
(68-97).

Al Servizio Diocesano per il Catecumenato
Via Puccini 11 – 28100  NOVARA

Oggi………………… nella chiesa parrocchiale di ……………………………………….

Cognome e nome ………………………………………………………………………….

Nat … a ………………………………… (  ) il ………………………………

assumendo il nome cristiano di …………………………………………………………

è stat … ammess … al Catecumenato secondo il Rito dell'Iniziazione
Cristiana degli Adulti

Il rito è stato presieduto da ……………………………………………………………..

essendo garanti ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Il catecumeno si impegna a seguire Cristo Signore sulla via del Vangelo, 

accompagnato dal/la catechista ……………………………………………………..

e dalla testimonianza di fede dell'intera comunità.

Firma del catecumeno …………………………………………

Firma del garante ……………………………………………..

Firma del catechista ……………………………………………

Data, …………………………………

Firma del parroco
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Corso Amministrativo 
per le parrocchie 2017

TEMI TRATTATI

1° INCONTRO
GESTIONE DELLA PARROCCHIA
Che cos’è una parrocchia

- Definizione
- Personalità giuridica
- Organi
- Competenze e culto

Attività ordinaria e straordinaria
- Classificazione
- Permessi e procedure

Rapporto Parrocchia/Diocesi
- Uffici e ruoli
- Attività condivise (es. assicurazione)

Sovvenire alle necessità della Chiesa

RELATORI: don Renzo Cozzi (Econo-
mo diocesano) e don Fabrizio Poloni
(Cancelliere)

2° INCONTRO 
CONTABILITÀ E FISCALITÀ
Redazione Bilancio

- Principi contabili
- Modello diocesano
- Tempistica redazione
- Investimenti e finanza

Fiscalità generale enti religiosi
- Profili fiscali
- Agevolazioni
- Attività commerciali 
- Fiscalità immobili
- IMU

RELATORI: Daniela Guagenti (Ufficio
Economato), Riccardo Gambarini (Uf-
ficio Cassa) e Alessandro Crespi (Com-
mercialista)

3° INCONTRO
VALORIZZAZIONE 
E SOSTENTAMENTO
Gli enti presenti in parrocchia

- Tipologia
- Funzioni
- Rapporti
- Volontariato

Raccolta fondi
- Donazioni
- Bandi e progetti
- Testamenti

Vantaggi fiscali
- Parrocchia
- Enti

Restauro e conservazione beni
- Valorizzare i beni
- Importanza dell’inventario 
- Rapporti soprintendenza

RELATORI: Federico Diotti (Consulen-
te enti non profit) e Paolo Mira (Diretto-
re Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici)

LUOGHI E DATE

VICARIATO ARONA-BORGOMANERO
LUOGO: 
Oratorio Parrocchiale di Borgomanero
Viale Dante, 24 -28021 Borgomanero
(NO)

TEMA: GESTIONE 
DELLA PARROCCHIA
DATA: Venerdì 13 Gennaio 

TEMA: CONTABILITÀ E FISCALITÀ
DATA: Venerdì 20 Gennaio
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TEMA: VALORIZZAZIONE 
E SOSTENTAMENTO
DATA: Venerdì 27 Gennaio

VICARIATI NOVARA e OVEST-TICINO
LUOGO: 
Seminario Vescovile Di Novara
Via Monte S. Gabriele, 60 - 28100 No-
vara (NO)

TEMA: GESTIONE 
DELLA PARROCCHIA
DATA: Venerdì 10 Febbraio 

TEMA: CONTABILITÀ E FISCALITÀ
DATA: Venerdì 17 Febbraio

TEMA: VALORIZZAZIONE 
E SOSTENTAMENTO
DATA: Venerdì 24 Febbraio

VICARIATO LAGHI
LUOGO: 
Hotel Il Chiostro
Via Fratelli Cervi, 14 - 28921Intra (VB)

TEMA: GESTIONE 
DELLA PARROCCHIA
DATA: Venerdì 21 Aprile

TEMA: CONTABILITÀ E FISCALITÀ
DATA: Venerdì 28 Aprile

TEMA: VALORIZZAZIONE 
E SOSTENTAMENTO
DATA: Venerdì 5 Maggio

VICARIATO OSSOLA
LUOGO: La Cappuccina S. Antonio 
da Padova
Via San Francesco d’Assisi 23 - 28845
Domodossola (VB)

TEMA: GESTIONE 
DELLA PARROCCHIA
DATA: Venerdì 12 Maggio

TEMA: CONTABILITÀ E FISCALITÀ
DATA: Venerdì 19 Maggio  

TEMA: VALORIZZAZIONE 
E SOSTENTAMENTO
DATA: Venerdì 26 Maggio 

VICARIATO  VALSESIA
LUOGO:
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
Via Sorelle Calderini, 9 - 13011
Borgosesia VC

TEMA: GESTIONE 
DELLA PARROCCHIA
DATA: Venerdì 9 Giugno

TEMA: CONTABILITÀ E FISCALITÀ
DATA: Venerdì 16 Giugno

TEMA: VALORIZZAZIONE 
E SOSTENTAMENTO
DATA: Venerdì 23 Giugno

INFORMAZIONI E COSTI

Il corso è rivolto in modo particolare a
sacerdoti e membri dei CAEP. 
Per ogni incontro sarà organizzato un
piccolo buffet per la cena.
Il costo per il corso (comprensivo dei
tre incontri) è di 20 euro a persona. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ci si potrà iscrivere:
- tramite mail all’indirizzo:
economato@diocesinovara.it
- telefonicamente, chiamando i numeri:
0321.661613 o 0321.661618
All’atto dell’iscrizione bisognerà indi-
care i nomi e i cognomi dei parteci-
panti, la parrocchia di riferimento e il
luogo scelto per il corso (NB: non è ob-
bligatorio frequentare il corso nella lo-
calità collegata al proprio vicariato).
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UUffffiicciioo ddeellllaa CCaarriittaass DDiioocceessaannaa

Offerte pro terremoto
aggiornate al 4 novembre 2016

Prosegue l’impegno della diocesi di Novara per aiutare le popolazioni colpite dai
terremoti in Italia Centrale. 

Dopo il primo sisma, a fine agosto, la Caritas diocesana ha avviato una raccol-
ta fondi, partecipando, il 18 settembre, alla colletta nazionale nelle parrocchie, in-
detta dalla Cei. 

Dopo il secondo forte sisma del 26 ottobre, Caritas ha rilanciato la raccolta fon-
di che, al 4 novembre, è arrivata a circa 200 mila euro. Per continuare a donare
è possibile utilizzare i seguenti conti correnti:

Conto corrente postale n° 13010285
Intestato a Caritas Diocesana Novara

Banca Popolare di Novara – Sede di Novara
Coordinate bancarie europee (IBAN)
IT28 E050 3410 1000 0000 0009 788
Intestato a Caritas Diocesana Novara

Banca PROSSIMA Filiale 05000 Milano
Coordinate bancarie europee (IBAN)
IT37 T033 5901 6001 0000 0010 083
Intestato a Diocesi di Novara c/o Caritas Diocesana

Per ottenere la dichiarazione utile ai fini fiscali è possibile donare alla onlus dio-
cesana “Gocce di Solidarietà”: c/c bancario intestato a: Diocesi di Novara - “Goc-
ce di Solidarietà” – Onlus presso Banca Popolare di Novara – Agenzia 1 IBAN:
IT52 Y 05034 10101 00000 0009000; c/c postale n° 72440142 intestato a: Dio-
cesi di Novara - “Gocce di Solidarietà” – Onlus Vicolo Canonica 3/B 28100 NO-
VARA IBAN: IT66 W 07601 10100 000072440142).

Di seguito il dettaglio delle offerte.
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PARROCCHIE
Ornavasso 582 euro; Renco e Un-

chio 1260 euro; S.Bernardino Ome-
gna 1000 euro; S.Annunziata Roma-
gnano Sesia 1900 euro; Cannero Ri-
viera 777 euro; Colazza 220 euro; Ta-
pigliano 290 euro; Fosseno 160 euro;
Nebbiuno 520 euro; Fobello 200 euro;
Scopello 610 euro; Ghevio e Pisano
1000 euro; Chiesa Parr. S.Giacomo
Gattico 450 euro; Mosezzo 150 euro;
S.Pietro Mosezzo 500 euro; Camperto-
gno 300 euro; S.Gaudenzio Romenti-
no 1700 euro; S.Michele A. Cameri
2610 euro; Galliate 6645 euro; Cureg-
gio 750 euro; Bicocca Novara 1180 eu-
ro; S.Stefano Crodo 300 euro; Baceno
900 euro; Massino, Brovello, Carpu-
gnino, Graglia e Stropino 700 euro;
Borgolavezzaro 650 euro; S.Rocco No-
vara 980 euro; Chiesa S.Antonio Va-
rallo S. 1000 euro; Cervarolo 250 eu-
ro; S.Lorenzo Bognanco 150 euro;
SS.Gervasio e Protasio Domodossola
1200 euro; S.Annunziata Romagnano
S. 452 euro; S.Vittore Cannobio 1150
euro; Gurro 120 euro; M.V.Assunta
Grignasco e S.Agata Ara 607 euro; Al-
zate di Momo 300 euro; Trobaso, Cos-
sogno e Caprezzo 955 euro; S.Michele
All’Ospedale NO 530 euro; S.Giuseppe
NO 500 euro; Montebuglio 185 euro;
Ramate 520 euro; Vaprio D’Agogna
350 euro; Olengo 750 euro; Granerolo
200 euro; Casale C.C. 1750 euro; Nib-
bia 200 euro; Artò e Boleto 150 euro;
Mollia 150 euro; SS.Gervasio e Prota-
sio Baveno 1150 euro; S.Stefano e
S.Antonio Abate Preglia 1210,00;
M.Ausiliatrice Intra 480,00; S.Giusto
Arona 380,00; S.Giovanni Battista
Arona 250 euro; M.V.Assunta Ghem-
me 1050 euro; Natività M.V. Arona
4550 euro; SS.Pietro e Paolo Invorio
950 euro; S.Antonio Abate Castelletto

T. 2429,36 euro; S.Antonio Domodos-
sola 1531 euro;Natività  M.V. Cerano
3555 euro;  S.Gaudenzio Varallo S.
3485 euro; S.Giacomo Varallo S. 170
euro; Madonna delle Grazie Varallo S.
300 euro; Crevola 115 euro; Civiasco
506 euro; Sabbia 140 euro; Brugaro
150 euro; S.Martino Vignone 1000 eu-
ro; M.V. Premosello e Colloro 700 eu-
ro; S.Vincenzo e S.Maria Pombia 670
euro; S.Vincenzo e S.Anastasio Varal-
lo Pombia 1545 euro; Cambiasca 400
euro; Gignese, Vezzo e Nocco 1370 eu-
ro; Cuzzago 150 euro; Calasca Casti-
glione 300 euro; S.Maurizio d’Opaglio
e Alpiolo 600 euro; M.V.Assunta Tre-
cate 5200 euro; S.Margherita Meina
510 euro; Quarona 730 euro; S.Marti-
no Novara 2900 euro; S.Giacomo Iso-
la S.Giulio 1000 euro; Gravellona T.
3000 euro; S.Bartolomeo Borgomane-
ro 9000 euro; Cellio e Plello 710 euro;
Villata 1410 euro; Valduggia 900 euro;
Montecrestese 700 euro; Casalvolone
360 euro; S.Martino Lesa 2635 euro;
S.Carlo Baveno 350 euro; S.Gottardo
Loreglia 250 euro; S.Vittore Intra
1770 euro; S.Eustachio Torrion Q.
Novara 1000 euro; S.Antonio Domo-
dossola 1900 euro; Bedisco Fornaci
500 euro; S.Cristina Borgomanero
220 euro; SS.Pietro e Paolo Borgosesia
2500 euro; S.Andrea Novara 1820 eu-
ro; S.Clemente Bellinzago 6000 euro;
Arola 1150 euro; Cesara 3380 euro;
Grassona con Egro 615 euro; S.Giulio
Badia di Dulzago 350 euro; Cavaglia-
no 350 euro; Oltrefiume 470 euro; Iso-
le Borromee 100 euro; Vogogna 870
euro; M.V. Trontano 500 euro; S.Mar-
tino Masera 500 euro; Macugnaga e
Ceppo Morelli 1000 euro; Pallanzeno
458,24 euro; Viganella 177,86 euro;
Seppiana 181 euro; Pernate 1225 eu-
ro; Mergozzo 600 euro; Albo 200 euro;
Bracchio 200 euro; Nibbio 70 euro;

UUffffiicciioo ddeellllaa CCaarriittaass DDiioocceessaannaa
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S.Bartolomeo Germagno 276 euro;
Garbagna, Nibbiola e Tornaco 3730
euro; Pieve V., Anzola d’Ossola, Mego-
lo, Piedimulera e Cimamulera 700 eu-
ro; S.Agabio Novara 300 euro; Doccio
200 euro; Locarno S. 100 euro; Rocca-
pietra 300 euro; Vespolate 300 euro;
Biganzolo 400 euro; Cireggio 820 eu-
ro; Quarna Sopra 350 euro; Quarna
Sotto 127 euro; Parr. Unite Novara
Centro 4100 euro; Sozzago 150 euro;
Trobaso 110 euro; Premia 530 euro;
Mercurago 1876 euro; Sillavengo 300
euro; Zoverallo 650 euro; Formazza
1000 euro; Brolo 250 euro; Nonio 50
euro; Pernate (Comitato Festeggia-
menti) 1500 euro; SS.Pietro e Paolo
Oleggio 7125 euro; Agnona, Isolella,
Foresto, Ospedale Borgosesia 800 eu-
ro; S.Maiolo Veveri 500 euro; Sacra
Famiglia Novara 500 euro; S.Rita No-
vara 950 euro; S.Martino Oleggio Ca-
stello 750 euro; S.Marco Borgomanero
590,17 euro; Domodossola Badulerio
S.Maria A. e S.Agostino 200 euro; Spi-
rito Santo Maggiora 469,50 euro;
S.Leonardo Pallanza 3165 euro; S.Ste-
fano Pallanza 1097 euro; Orta S.Giu-
lio 2126,79 euro; Ameno 207,30 euro;
Miasino 124,91 euro; Carcegna 160
euro; Pisogno 26 euro; Briona 360 eu-
ro; Sizzano 400 euro; Carpignano S.
710 euro; Suno 940,76 euro; Bogogno
295 euro; Suno 310 euro; Premia
S.Rocco 215 euro; S.Maria Maggiora,
Villette, Dissimo, Olgia 600 euro; Fara
3000 euro; Vacciago 730 euro; Gozza-
no 1490 euro; Bugnate 100 euro; Bol-
zano N. 540 euro; Baraggia di Gozza-

no 260 euro; Auzate 215 euro; S.Cro-
ce Borgomanero 500 euro; S.Agata
Cannobio 100 euro; S.Bartolomeo
Cannobio 100 euro; S.Gaudenzio Cru-
sinallo 382,22 euro; Cavaglietto e Ca-
vaglio d’Agogna 1362 euro; Parr.
S.Giacomo Omegna 823 euro; Parr.
M.V. Assunta Dormelletto 700 euro;
Parr. S.Ambrogio Omegna 2878 euro.

ENTI RELIGIOSI E NON
Centro Degenti Ospedale S.Giusep-

pe Piancavallo 430 euro; Progetto
Orizzonte 2500 euro; Abbazia Bene-
dettina Mater Eccl. 1000 euro; Frater-
nità Domenicana di Agognate 250 eu-
ro; Frati S.Nazzaro Novara 2000 euro;
Monastero Sorelle della Carità Grigna-
sco 500 euro; Conf. S.Vincenzo Can-
nobio 1000 euro; Gruppo Caritativo
Parr. S.Maria alla Bicocca 200 euro;
Fraternità O.F.S. S.Andrea Novara
300 euro; Santuario Sacro Monte di
Varallo 888 euro; Scuola Infanzia Asi-
lo di Pernate 700 euro; Santuario
SS.Pietà Cannobio 550 euro.

PRIVATI: 11.545 euro
TOTALE ENTI: 10.318 euro
TOTALE PARROCCHIE: 178.623,91 euro

TOTALE 200.486,91 euro

Ps. Nella giornata del 18 settembre
durante le messe nel Santuario di Bo-
ca sono stati raccolti 5.800 euro e
consegnati direttamente al Card.
Montenegro, presidente di Caritas Ita-
liana

CCaarriittaass DDiioocceessaannaa
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI DIACONALI

Sabato 15 ottobre 2016, nella Chiesa Cattedrale di Novara,
mons. Franco Giulio Brambilla ha ordinato diaconi:

Matteo Balzano della comunità parrocchiale di Grignasco.

Alessandro Maffioli della comunità parrocchiale di Verbania – Zoverallo. 

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° OTTOBRE 2016

• Don Fabrizio Corno è stato nominato parroco di Castelletto Sopra Ticino,
Buzzurri e Glisente di Castelletto Ticino.

• Don Franco Giudice è stato nominato Assistente ecclesiastico “Gruppi di vo-
lontariato Vincenziano” presenti in Diocesi di Novara.

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 18 OTTOBRE 2016

• Don Francesco Bricco è stato nominato Membro del Consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

• Don Gianluigi Cerutti è stato nominato Membro del Consiglio di amministra-
zione dell’Opera Pia per i Parroci.

CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 31 OTTOBRE 2016

Sono stati nominati Membri del Collegio dei Consultori, per il quinquennio
2016-2021, i reverendi sacerdoti: Giorgio Borroni, Pietro Cerutti, Massimo
Maggiora, Massimo Martinolo, Fabrizio Poloni, Federico Sorrenti.
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CON DECRETO VESCOVILE IN DATA 1° NOVEMBRE 2016

• Don Francesco Bricco è stato nominato parroco di Gravellona Toce.

• Don Alberto Franzosi è stato nominato parroco di Borgo Ticino. 

• Don Alberto Agnesina è stato nominato Amministratore parrocchiale di Su-
no, Baraggia di Suno e Bogogno.

• Costituzione delle Commissioni nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo
Diocesano: 

- Membri della Commissione di valutazione e consulenza tecnica per
gli atti di straordinaria amministrazione: il Vicario generale, il Vica-
rio episcopale per la pastorale, il Direttore dell’Ufficio per i Beni culturali
ecclesiastici e i Delegati amministrativi di Vicariato. 

- Membri della Commissione per la gestione del Fondo di solidarietà
il Vicario generale, don Gianluigi Cerutti, don Giorgio Borroni, don Egidio
Borella.

•    Nomina Delegati amministrativi di Vicariato: 
don Davide Gheza per il Vicariato dell’Ossola, 
don Franco Bricco per il Vicariato dei Laghi, 
don Giovanni Antoniazzi per il Vicariato di Arona e Borgoma-
nero, 
don Marco Barontini per il Vicariato della Valsesia, 
don Alessandro Maffiolini per il Vicariato dell’Ovest Ticino, 
don Emilio Grazioli per il Vicariato di Novara. 
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Ugo Bamberga
Invorio Inferiore, 7 agosto 1922

Maggiate Superiore, 18 ottobre 2016

Verso le ore 18 di martedì 18 otto-
bre, festa di san Luca evangelista, si è
spento il carissimo don Ugo Bamberga
giunto all’età di 94 anni. E’ mancato in
casa parrocchiale circondato dall’in-
tenso affetto della sua comunità che
da poco più di una settimana era in
forte trepidazione per il peggioramento
delle sue condizioni di salute. In quei
giorni c’è stato un flusso continuo di
persone che hanno portato all’amatis-
simo parroco, oltre all’interessamento
per la sua situazione, il ricordo nella
preghiera, un saluto, la testimonianza
dell’affetto, della gratitudine e della

stima di sempre. Dalle carissime suo-
re Minime dell’Addolorata, ai sacerdo-
ti, ai più diretti collaboratori, alle fa-
miglie, ai giovani, agli affezionati nipo-
ti: tutti si sono resi presenti e parteci-
pi nel condividere il grande passaggio
di questo patriarca, peraltro rimasto
lucido fino all’ultimo. Il Vescovo Fran-
co Giulio gli ha donato la gioia e il con-
forto della visita compiuta il giorno
prima del decesso, durante la quale
don Ugo si è dimostrato ancora atten-
to alla vita e al cammino della nostra
chiesa diocesana. Le sue ultime paro-
le sono state: “Continuerò ad essere vi-
cino ai maggiatesi”.

Don Ugo è nato il 7 agosto 1922 a
Invorio Inferiore. E’ stato ordinato pre-
te a Novara il 26 maggio 1945 dal ve-
scovo Leone Ossola. Dal 28 maggio
1945 all’11 gennaio 1953 è stato vice
parroco a Invorio Inferiore. Dal 12
gennaio 1953 fino a oggi – per ben 63
anni! - parroco di Maggiate Superiore.
Amministratore parrocchiale di Talon-
no dal 1985 al 23 novembre 1997.

Nella sua lunga vita, don Ugo Bam-
berga ha sempre conservato la giovi-
nezza interiore, la freschezza spiritua-
le, la passione apostolica ed educati-
va, l’amore per la chiesa, la straordi-
naria sensibilità e cura per le vocazio-
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ni sacerdotali e religiose, l’attenzione
ai giovani, l’impegno formativo delle
famiglie e dei laici. Dedito alla preghie-
ra, alla lettura, allo studio e all’appro-
fondimento: sulla sua scrivania si ve-
deva sempre qualche testo teologico,
spirituale o pastorale con cui prepara-
va i suoi interventi. Trovava nei docu-
menti del Concilio Vaticano II la bus-
sola di riferimento e si interessava al-
la vita della Diocesi con un particolare
pensiero al recente Sinodo. Il suo lavo-
ro formativo si esprimeva efficacemen-
te nei ritiri e negli esercizi spirituali
che preparava con cura. Il riferimento
a Maria e alla dimensione mariana
della Chiesa ha sempre illuminato e
sostenuto il suo cammino sacerdotale
e tutto il suo apostolato. Don Ugo ha
pure provato la gioia di vedere sboc-
ciare diverse vocazioni sacerdotali e
religiose. Ha formato cristiani laici
adulti nella fede ed è stato un prezio-
so padre spirituale e confessore per
tutte le categorie di persone.

Il funerale è stato presieduto dal  Ve-
scovo giovedì 20 ottobre alle ore 10
nelle chiesa parrocchiale di Maggiate
Superiore, nel cui cimitero riposeran-

no le spoglie mortali di questo venera-
to parroco. La partecipazione è stata
intensa e commovente per il grande
numero di sacerdoti concelebranti e
per i molti fedeli che hanno trovato po-
sto anche all’esterno, favoriti dalla
bella giornata di sole. Nell’omelia
mons. Brambilla ha rievocato con effi-
cacia il ministero pastorale di don Ugo
che si è dedicato con grande generosi-
tà a una comunità “piccola, ma signifi-
cativa”. Il vicario episcopale per il ter-
ritorio, don Claudio Leonardi, ha tro-
vato nella semplicità e nella continuità
la fecondità di questo parroco. Parti-
colarmente toccanti e intense le
espressioni con cui la rappresentante
del consiglio pastorale parrocchiale ha
concluso l’intervento: “Ora accanto al-
le persone care che ti hanno preceduto
in Paradiso, sostienici e aiutaci a dive-
nire veramente quella comunità unita e
accogliente che hai cercato di costruire
con tutto te stesso e a continuare l’ope-
ra che ci hai lasciato. Ti salutiamo co-
me tu facevi con noi in questi ultimi
giorni, con un ciao faticoso, ma di cui si
intuiva la serenità. Ciao, don Ugo e ar-
rivederci, sei stato un grande dono per
noi e sarai sempre nel nostro cuore”.
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Rinnovo
abbonamenti 2017

A partire dal primo numero del 2017, l’abbonamento
annuale per la Rivista diocesana passa da 50 euro a 40
euro. A partire dall’anno prossimo i numeri annuali sa-
ranno quattro, con la periodicità che diventerà trime-
strale.

I testi integrali delle più importanti omelie del vesco-
vo, le notizie e gli appuntamenti diocesani, i documen-
ti e la modulistica necessaria alle parrocchie sono con-
sultabili anche on line sul portale della Diocesi di No-
vara all’indirizzo www.diocesinovara.it

Per abbonamento:

Rivolgersi all’Economato della Curia Diocesana
Via Puccini 11 - 28100 NOVARA

Tel. 0321/661.661 - Fax 0321/661.662 
C.C.P. n. 1016977017 intestato a Diocesi di Novara
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BB&BB
Grignasco - Via Mazzini, 8

Tel. 0163  418576

AUTOMAZIONE
CAMPANE

E OROLOGI
Serietà e competenza...

a due passi da voi

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