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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Risvegliare il “desiderio”
di donare la gioia del Vangelo

Intervento del Vescovo alla 1° Sessione sinodale

Borgomanero, 13 settembre 2014

Il brano di Marco della moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci è l’icona della
prima tappa del nostro Sinodo. Si trat-
ta della condivisione miracolosa dei
pani e dei pesci: il pane spezzato e i
pesci distribuiti non finiscono di nu-
trire i discepoli e la folla. Perché e co-
me accade questo? Questo av- viene,
perché esso non sfama solo il nostro
bisogno, ma suscita sempre più il no-
stro “desiderio di vita”. Come si susci-
ta il nostro desiderio di vita condivisa?
Perché donare la gioia del Vangelo do-
na insieme l’annuncio di una vita nuo-
va? E soprattutto perché risveglia den-
tro di noi un desiderio ar- dente e rin-
novato?

Seguendo l’episodio evangelico tro-
viamo indicati i momenti del risveglio
del desiderio.

1. Il desiderio sommerso
30Gli apostoli si riunirono attorno a

Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano in-
segnato. 31Ed egli disse loro: «Venite in
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po’». Erano infatti molti
quelli che andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di mangiare.
32Allora andarono con la barca verso
un luogo deserto, in disparte. 33Molti
però li videro partire e capirono, e da

tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero.

Il primo momento ci parla del desi-
derio che resta sommerso nella nostra
defatigante e conci- tata attività uma-
na e pastorale. Non abbiamo più tem-
po per andare “in disparte”, e stare in
un “luogo deserto”, “per riposarci un
poco”. Ecco: il primo gesto e il primo
tempo del Sinodo deve prevedere que-
sto stare in disparte, il prendere di-
stanza dal molto e forse troppo (non
sappiamo se anche bene: non avevano
neanche il tempo di mangiare) che fac-
ciamo con le nostre azioni pastorali,
col nostro iperattivisimo (gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e quello
che avevano insegnato). Il primo gesto
del Sinodo non deve essere abbando-
nato successivamente, ma dovrà ossi-
genare l’atmosfera di tutto il resto. Si
tratta di prendere distanza dagli even-
ti, entrare nel tema del Sinodo: “una
Chiesa ‘in uscita’ per donare la gioia
del vangelo”, non pensando subito a
cosa fare, ma collo- candoci in una
prospettiva diversa quasi a guardare
da “un luogo in disparte” ciò che sta
avvenendo e ciò che stiamo facendo:
che cosa è essenziale e che cosa è su-
perfluo? È il momento personale per
sacerdoti, religiosi, diaconi e laici col-
laboratori.
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2. Il desiderio insaziabile
34Sceso dalla barca, egli vide una

grande folla, ebbe compassione di loro,
perché erano come peco- re che non
hanno pastore, e si mise a insegnare
loro molte cose. 35Essendosi ormai fat-
to tardi, gli si avvicinarono i suoi disce-
poli dicendo: «Il luogo è deserto ed è or-
mai tardi; 36congedali, in modo che,
andando per le campagne e i villaggi
dei dintorni, possano comprarsi da
mangiare».

Il secondo momento – dopo essere
stati tanto tempo nella preghiera “in
disparte” – ci deve educare a una
sguardo nuovo sulla folla, sulla gente,
sul mondo attuale. È uno sguardo di
“compassione”, che deve “patire-con”
loro, “patirne” le sofferenze e le ango-
sce, ma raccontare anche le gioie e le
speranze. E poi bisogna tutti “appas-
sionarsi” di questa interminabile folla
di ragazzi, giovani famiglie, anziani
che sono come pecore che non hanno
pastore. Il bisogno della folla è stermi-
nato, insaziabile, ci mette ansia, per-
ché si presenta come uno tsunami di
richieste, domande, attese, e noi ci
sentiamo piccoli e incapaci di venirgli
incontro, di esaudirlo. La tentazione è
quella della rinuncia, del farsi da par-
te, del lavarsi le mani, del congedare
la folla, perché si arrangi a comprarsi
da mangiare. Il secondo passo del Si-
nodo ci chiede due gesti: imparare a
vedere di nuovo e in modo nuovo; sfug-
gire a tutte le tentazioni di fuga, di
chiusura nel nostro recinto, di delega,
di rinvio ad altri della passione per il
Vangelo.

3. Il desiderio provocato
37Ma egli rispose loro: «Voi stessi da-

te loro da mangiare». Gli dissero: «Dob-
biamo andare a com- prare duecento
denari di pane e dare loro da mangia-

re?». 38Ma egli disse loro: «Quanti pani
avete? Andate a vedere». Si informaro-
no e dissero: «Cinque, e due pesci».

Il terzo momento è quello più deli-
cato: ci provoca a lasciarci coinvolge-
re. Noi sappiamo che siamo ammala-
ti tutti di una stanchezza, che è come
un mal sottile, e che si presenta come
una voce maliziosa che s’insinua
dentro di noi: ma chi te lo fa fare, ab-
biamo provato altre volte, tanto non
ne vale la pena... La risposta di Gesù
è provocante, senza vie di fuga: «voi
stessi date loro da mangiare»! Essa ci
chiede di mettere in atto la nostra ca-
pacità di lettura dei segni e la nostra
creatività, le nostre risorse e di ri-
schiare i nostri stessi beni. Si tratta
di metterci in gioco, o almeno di pro-
vare a metterci del nostro. Gesù ci
provoca a questa disponibilità. Fa
sorgere la domanda: dobbiamo met-
tere sulla tavola parte del necessario
per la nostra vita? (Dobbiamo andare
a comprare duecento denari di pane e
dare loro da mangiare?: è il salario di
un anno...). Anche se poi a Gesù ba-
sta mol- to di meno: ha bisogno di
quanto, nella nostra povertà, abbia-
mo a disposizione: «Quanti pani ave-
te? Andate a vedere». È la dotazione
giornaliera del povero con cui opere-
rà la condivisione dei pani. Questo
terzo passo è quello più delicato per
far decollare il Sinodo: trovare qual è
la nostra parte!

4. Il desiderio moltiplicato
39E ordinò loro di farli sedere tutti, a

gruppi, sull’erba verde. 40E sedettero,
a gruppi di cento e di cinquanta. 41Pre-
se i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò la benedizione,
spezzò i pani e li dava ai suoi discepo-
li perché li distribuissero a loro; e divi-
se i due pesci fra tutti.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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Il quarto momento è l’accoglienza del
dono sovrabbondante della grazia, la
moltiplicazione del pane spezzato e del
pesce condiviso. Gesù è il buon pasto-
re che sfama il suo popolo facendolo
sedere sui pascoli erbosi. Egli prende
il pane tra le sue mani, alza gli occhi al
cielo, recita la benedizione, spezza il
pane e con-divide i pesci: sono i verbi
eucaristici del “rendimento di grazie”,
che attua nella nostra vita il “meravi-
glioso scambio” tra la nostra povertà e
la sua grandezza. Sarà importante che
in questa prima tappa del nostro Sino-
do lasciamo accadere questo “scam-
bio” tra noi e Dio e tra noi e gli altri.
Dovremo con-dividere in modo libero,
franco, sciolto, i bisogni della folla, la
nostra lettura delle attese delle comu-
nità cristiane e dei gesti che la gente si
attende da noi. Non bisogna avere pre-
mura di passare subito alle decisioni
pratiche, ma di condividere veramente
i sogni, le preoccupazioni, le risorse, le
possibilità nuove che vediamo aprirsi
a noi per il bene delle nostre comuni-
tà, per i nuovi ministeri laicali, per i
giovani e le famiglie. Più saremo capa-
ci di condividere, ancor di più si mol-
tiplicheranno i doni di grazia, il pane
che sfama il desiderio di una Chiesa
che intende vivere della gioia del Van-
gelo. Gesù non distribuisce diretta-
mente i pani spezzati e i pe- sci condi-
visi, ma “vuole” aver bisogno di noi,
della nostra mediazione intelligente,

creativa e generosa. Questo è il mo-
mento più gioioso della prima tappa
del Sinodo. Occorre diventare “colla-
bora- tori della gioia” del Buon Pasto-
re, che è Gesù.

5. Il desiderio fecondo 42Tutti man-
giarono a sazietà, 43e dei pezzi di pane
portarono via dodici ceste piene e
quanto restava dei pesci. 44Quelli che
avevano mangiato i pani erano cinque-
mila uomini.

Il nostro testo chiude con l’annota-
zione che Gesù sazia in abbondanza il
desiderio della folla. Anzi la nutre con
un pane da cui avanzano dodici ceste
“piene” per essere portato anche agli
altri. È questa l’esperienza che potre-
mo/dovremo fare: più noi condividere-
mo e distribuiremo il pane e i pesci
dalla nostra cesta, più ne avanzerà
per sfamare anche oltre i cinquemila
uomini (senza contare le donne e i
bambini, aggiunge l’evangelista Gio-
vanni). Come accadde a Elia inviato
alla vedova di Sarepta nel tempo della
carestia: più la vedova condivideva la
farina e l’orcio d’olio, più non vedeva
esaurirsi la farina e l’olio che aveva a
disposizione. La sazietà della moltipli-
cazione dei pani e dei pesci non è un
godimento soddisfatto, la saturazione
del bisogno, ma è la fecondità del de-
siderio capace di condividere i beni e
di mettere a disposizione le 12 ceste
alle future generazioni.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Lettera del Vescovo 
alle comunità cristiane 
della Diocesi di Novara

13 settembre 2014

Alle comunità cristiane della Diocesi
di Novara,

vi scrivo questa lettera per illustrare
in modo semplice il XXI Sinodo della
Chiesa di Novara, che si è aperto il
giorno di Pentecoste di quest’anno e
ha iniziato i suoi lavori il 13 settembre
2014. È un momento importante della
nostra Chiesa, dal quale ci attendiamo
frutti anche per tutti coloro che guar-
dano con attenzione al futuro di que-
sto mondo travagliato, ma bisognoso
di speranza. Con alcune domande cer-
co non solo di spiegare questo evento
ecclesiale, ma di invitarvi a circondar-
lo di simpatia, di preghiera, di atten-
zione e di collaborazione.

Che cos’è? La parola “sinodo” (syn-
odos) significa “camminare insieme”
nel senso di cercare una “via comune”
per immaginare la Chiesa di domani e
il suo rapporto con il mondo odierno.
Lo stesso termine è utilizzato per i
grandi Concili Ecumenici come il Vati-
cano II e il Concilio di Trento. Ma ogni
Chiesa locale può indire un Sinodo
particolare, che è una riunione di sa-
cerdoti, diaconi, religiosi e laici che
cercano insieme, sotto la guida dello
Spirito e in comunione con il Vescovo,
per sognare le nuove vie dell’unico

Vangelo. In attento ascolto della Paro-
la tutti dobbiamo accogliere che cosa
dice lo Spirito alla nostra Chiesa loca-
le, alle parrocchie, alle comunità reli-
giose, alle associazioni, movimenti e
gruppi, per camminare con nuovo
slancio e vigore.

Perché? La nostra Diocesi ha già ce-
lebrato nella sua storia venti sinodi,
scandendo il tempo dei grandi mo-
menti della sua storia. Talvolta questi
hanno attuato svolte importanti nella
vita della Chiesa, altre volte hanno se-
gnato quasi una pausa di riflessione e
di raccolta ordinata dei risultati dopo
un periodo di intenso cammino comu-
ne. L’ultimo sinodo è stato celebrato
alla fine dell’episcopato di mons. Aldo
Del Monte e ha rappresentato un mo-
mento luminoso, facendo quasi sinte-
si dei primi venticinque anni di rice-
zione del Concilio. Gli anni in cui si è
celebrato (1988- 1990) sono stati an-
che gli anni della svolta, con il crollo
del muro di Berlino (1989), la fine del
tempo dello ideologie, ma anche lo
spegnersi degli ideali con cui costruire
insieme la città degli uomini. Il tempo
successivo ha visto apparire nuove e
difficili sfide: sullo scenario mondiale,
con la fine della contrapposizione tra
Est e Ovest, si è affacciato un panora-
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ma multiculturale e di pluralismo reli-
gioso; nello spazio più vicino a noi, la
grave crisi economica e spirituale di
questi ultimi anni ha prodotto trasfor-
mazioni che influiscono sulla vita del-
la Chiesa e della società civile attuale.
Per le nostre comunità cristiane è un
tempo di “rigenerazione” che deve im-
maginare come vivere la fede e la
Chiesa all’inizio di questo nuovo mil-
lennio.

Qual è il tema? Il tema del Sinodo de-
clina l’intuizione di Papa Francesco
per la nostra Diocesi: una Chiesa “in
uscita” per donare la gioia del Vangelo.
Non è un sinodo a tutto campo, ma
con un filo rosso ben preciso, che mi-
ra a dire parole e compiere gesti per
“rigenerare” il volto della Chiesa del
futuro. La vita della Chiesa si rigenera
ogni volta che si lascia convertire dal
Signore. Ho tentato di suggerire ai sa-
cerdoti nella Messa Crismale del Gio-
vedì Santo, ma vale per tutti noi, che
generare è un lungo percorso che av-
viene in cinque momenti: desiderare,
concepire, mettere al mondo, prendersi
cura e lasciar andare. Occorre risve-
gliare il desiderio di una vita cristiana
ed ecclesiale più bella; si tratta di con-
cepire con creatività e responsabilità
scelte nuove e gesti pratici per aprire i
recinti delle nostre parrocchie, movi-
menti, gruppi e associazioni; bisogna-
correre il rischio di mettere al mondo
vita fresca e tentativi innovativi di an-
nuncio del vangelo nelle parrocchie,
nelle famiglie e con i giovani; ancora,
è necessario prendersi cura con con-
cretezza che questa vita cresca, che la
fede si rinnovi, che la speranza sia vi-
va; infine, bisogna lasciar andare nel
vasto campo della città e del mondo le
energie fresche per rinnovare il futu-
ro.

Quali scelte concrete? Alcuni pensa-
no che il Sinodo debba soprattutto
rinnovare il volto della parrocchia. Il
Sinodo vuole fare anche questo, ma
molto di più: abbiamo bisogno che il
volto missionario delle parrocchie si
mostri con una coraggiosa volontà di
lavoro comune. Nella nostra Diocesi
abbiamo un terzo di parrocchie picco-
le sotto i cinquecento abitanti: nessu-
na di loro verrà dimenticata, con la
sua storia, con la memoria della sua
tradizione spirituale, con le infinite
chiese che punteggiano il nostro in-
comparabile territorio. Ma se non vo-
gliamo morire dobbiamo far converge-
re le forze almeno su due fronti: la col-
laborazione nelle Unità Pastorali Mis-
sionarie e la scoperta di nuove energie
e presenze laicali. Soprattutto queste
potranno già fin d’ora dare il loro ge-
neroso contributo a ridisegnare l’im-
magine della Chiesa. Ciò che non de-
v’essere perso è il rapporto con il ter-
ritorio che non è solo la difesa del-
l’identità storica e geografica di una
parrocchia, ma la messa in comune
dei percorsi spirituali, dei cammini
pastorali e dei gesti di servizio alla vi-
ta quotidiana delle persone. Una Chie-
sa radicata sul territorio è una comu-
nità che si “fa prossimo” alla storia
delle persone, in particolare delle fa-
miglie e dei giovani. Anche le associa-
zioni e i movimenti, sia formativi che
di volontariato, dovranno sempre più
pensarsi a servizio della missionarietà
tra le parrocchie. La seconda parte del
Sinodo sarà dedicata a pensare la fa-
miglia, che oggi vive un particolare
momento di debolezza e crisi, perché
faccia rivivere la parrocchia come una
“comunità di famiglie”. Bisogna stare
vicini alle famiglie nel momento “gene-
rativo” con cui la coppia “inizia a vive-
re insieme” e “dà alla luce i figli”. Il

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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momento dell’educazione degli adole-
scenti e giovani sarà un altro modo
con cui la parrocchia e le comunità
cristiane debbono rigenerare se stes-
se. Se le nuove generazioni troveranno
nelle comunità cristiane spazi nuovi,
ciò sarà anche un pungolo per la so-
cietà civile nel dare speranza ai giova-
ni, per non rinviare troppo la possibi-
lità di accedere al lavoro e alle respon-
sabilità della vita. Non possiamo di-
sperdere questo patrimonio di futuro.

Con chi? Infine, il Sinodo è un even-
to di tutta la Diocesi. Se i quasi due-
cento delegati sinodali saranno diret-
tamente i protagonisti del Sinodo, essi
devono vivere il loro impegno come
espressione di tutte le comunità cri-
stiane. Con esse devono tenere un
rapporto intenso di comunicazione,
interesse, attenzione, coinvolgimento,
che non faccia diventare il Sinodo un
evento per specialisti. Il Vescovo e i
responsabili ecclesiali staranno in at-
tento ascolto di tutti i suggerimenti,
vagliandoli alla luce della tradizione

vivente della Chiesa e leggendo in
profondità le istanze del tempo attua-
le. Soprattutto mi attendo molto dalla
preghiera insistente e appassionata di
tutte le assemblee cristiane, delle co-
munità monastiche e religiose, e di
tutti credenti che vogliono bene al Si-
gnore e alla sua Chiesa. Dico ai sacer-
doti e ai responsabili di comunità: fa-
te pregare i bambini, i giovani, le fa-
miglie, gli anziani, gli ammalati, le
persone semplici di cuore. Saranno
essi a ossigenare l’atmosfera del Sino-
do, a far sentire la brezza leggera del-
lo Spirito che ci parla e ci spinge an-
che oggi a scegliere le vie nuove del fu-
turo.

Carissimi, ho cercato con queste
semplici indicazioni di illustrarvi cos’è
il nostro Sinodo. Faccio conto sul vo-
stro affetto e sulla vostra preghiera,
perché questo evento sia circondato da
una corrente spirituale di fraternità e
di generosità. Vi abbraccio nel Signore
risorto che fa nuove tutte le cose.

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Le soluzioni condivise
per la Famiglia si trovano incontrandole

Intervista di mons. Franco Giulio Brambilla
alla Radio Vaticana a cura di Antonella Palermo

Roma, 1 ottobre 2014

«Se non teniamo dentro al nostro
orizzonte visivo e nelle nostre pratiche
concrete la dimensione non competiti-
va della vita, e non ci diamo altri ritmi,
altri sguardi, altre relazioni, alla fine
moriamo di quella stessa competizio-
ne. La passione, come parola fonda-
mentale della vita, è prima di tutto
qualcosa che patiamo».

S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla,
vescovo di Novara, amico e assistente
spirituale del Movimento Famiglie del-
l'associazione La nostra Famiglia, rac-
conta ai nostri microfoni, l'incontro
odierno in Aula Paolo VI con Papa
Francesco di oltre 2600 pellegrini del-
l'associazione provenienti da tutta Ita-
lia, in occasione dei sessant'anni dalla
morte del fondatore, il beato Luigi
Monza. Una realtà di trenta case in
Italia, presente anche in Sudan, in
Brasile, Equador, a Pechino. Una del-
le mamme racconta: «Dieci anni fa il
nostro figlio più piccolo è stato vittima
di un gravissimo incidente che ha pro-
vocato danni neurologici gravi. La no-
stra fede ci ha sostenuto tantissimo.
Luca ha dato a noi la forza di affronta-
re la vita con il sorriso. Non abbiamo
mai mollato. Ora è un ragazzone di
due metri. Ha dato una mano a Lour-
des come barelliere. Non ho mai smes-
so di credere che Luca avrebbe potuto

farcela. E ho sempre detto che se Dio
avesse avuto bisogno di un angioletto
saremmo stati pronti a farlo. Ce la si
può fare in tanti modi».

E come guarda Mons. Brambilla al
Sinodo che sta per aprirsi?

«Con grande fiducia. Dobbiamo dare
risposte rinnovate, sapendo che le ri-
sposte non possono giungere se non
valorizzando le potenzialità enormi
che sono già presenti nella famiglia.
Rosmini parlava della famiglia come
società domestica e società coniugale
e parentale, è molto di più dunque di
una cellula. Interrompere o lasciare
ammalare troppo questa dimensione -
spiega il presule - non sostenerla e
non farla diventare un luogo dove re-
spira è una delle difficoltà e insieme il
sintomo del nostro mondo contempo-
raneo che concepisce il sociale come
semplice somma di individui e non di
relazioni».

Riprende Brambilla: «Il Sinodo do-
vrebbe potenziare una pastorale che
abbia di mira non solo l’individuo ma
abbia una grande attenzione alle re-
lazioni sociali già date, quella uomo-
donna e quella genitori-figli. Le no-
stre comunità cristiane corrono il ri-
schio di essere arcipelaghi, insieme
di isole e non invece tessuti connetti-
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vi. Già, per esempio, rendere davvero
la parrocchia una famiglia di fami-
glie, sarebbe tantissimo. Provoche-
rebbe uno tsunami sociale. Molti ri-
petono questo slogan ma io non lo ve-
do ancora un tessuto vivo. Molte fa-
miglie sono senza una rete che possa
sostenerle».

In questa fase di avvicinamento al-
l'assise sulla famiglia, molti enfatizza-
no le divergenze di posizioni dei cardi-

nali su alcuni temi sui quali si con-
centra tanta attenzione anche media-
tica: «Polarizzarsi non aiuta - precisa
Brambilla - Le soluzioni per la famiglia
si trovano abitando tanto tempo con le
famiglie. E’ solo amandole, non discu-
tendo di schemi - e lo dice uno che ha
fatto per tanto tempo teologia - ma in-
contrandole che ci saranno soluzioni
condivise e credo che questa sia una
delle preoccupazioni essenziali di
Francesco».
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Servitori 
della Gioia del Vangelo

Omelia alle ordinazioni diaconali

Novara, 11 ottobre 2014

Cari don Giorgio e don Riccardo, ca-
ri Genitori: un saluto fraterno a voi
tutti che siete qui presenti dalle comu-
nità donde Giorgio e Riccardo proven-
gono e in cui hanno servito in questi
anni di seminario.

Nel cammino di preparazione al mi-
nistero sacerdotale è previsto come
“portale d’ingresso” che anche chi
aspira al ministero presbiterale, ac-
canto ai ministeri del Lettorato e del-
l’Accolitato, riceva l’ordine del Diaco-
nato. Quasi a dire che il Diaconato
non è una tappa che poi viene supera-
ta nel Presbiterato, ma è una radice
che continua ad alimentare l’essere
prete. Si è preti perché si è servi, come
Gesù è Signore perché si è fatto servo.

Abbiamo ascoltato in questa liturgia
di ordinazione il Vangelo della XXVIII
domenica per annum. Appartiene al
gruppo di parabole con cui l’evangeli-
sta Matteo conclude la lunga cavalca-
ta del ministero di Gesù e ne riassume
il senso. Domenica scorsa abbiamo
ascoltato la parabola dei vignaioli omi-
cidi orchestrata sul il tema della vi-
gna. Papa Francesco ha finemente de-
finito la vigna “il sogno di Gesù”, pre-
cisando che “il sogno di Gesù è il po-
polo di Dio”. Oggi Matteo per designa-
re l’avvento definitivo del Regno usa
l’altra grande metafora: la festa di noz-

ze, anzi l’invito alla festa di nozze!
Mi sembra bello farci guidare da

questo testo, perché la festa di nozze
non ha un significato “leggero”, ma
impegnativo. È bello denominare il
senso del vostro gesto con il vangelo
che abbiamo appena ascoltato, dando-
gli questo titolo: “voi diventate servito-
ri della gioia del banchetto delle noz-
ze”. Siete servitori del “banchetto di
nozze” in cui si esprime la “gioia del
vangelo”. In breve: “servitori della gio-
ia del Vangelo”!

La festa di nozze è la metafora più
gioiosa con cui Gesù riassume il sen-
so della sua missione. Se la fede cri-
stiana non viene presentata da noi, e
di conseguenza se non appare agli al-
tri, se non attira gli altri, come festa di
nozze, possiamo essere certi che non è
la fede cristiana. Sarà un surrogato,
una sua contraffazione. E dunque bi-
sogna invitare alla fede con la stessa
gioia con cui si manda un “invito alle
nozze”.

Nel vangelo di oggi per ben due volte
risuona questo invito: «Egli mandò i
suoi servi – è interessante che il re del-
la parabola non vada direttamente,
ma mandi i suoi servi; il re/signore
vuole aver bisogno di noi che facciamo
da mediatori, non da intermediari, per
invitare alle nozze – a chiamare gli in-
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vitati alle nozze, ma questi non voleva-
no venire. Mandò di nuovo altri servi
con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ec-
co, ho preparato il mio pranzo; i miei
buoi e gli animali ingrassati sono già
uccisi e tutto è pronto; venite alle noz-
ze!”. Ma quelli non se ne curarono e an-
darono chi al proprio campo, chi ai pro-
pri affari; altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero». Di fronte al-
l’insuccesso del primo invito, il re
mandò di nuovo i suoi servi «andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti quel-
li che troverete, chiamateli alle nozze».
Ecco, dunque, le due espressioni: “Ve-
nite alle nozze!”, “Chiamate alle noz-
ze!”.

Non so se avete notato che nella pre-
ghiera di Colletta di questa ordinazio-
ne diaconale si dice: «O Padre, che al-
la scuola del Cristo tuo Figlio insegni ai
tuoi ministri non a farsi servire, ma a
servire i fratelli, concedi loro di essere
instancabili nel dono di sé, vigilanti
nella preghiera, lieti ed accoglienti nel
servizio della comunità». “Vigilanti, ac-
coglienti, lieti”, queste sono anche le
tre dimensioni che sono contenute nel
vangelo.

1. “Siate vigilanti!”
La vigilanza è l’insistenza, il non per-

dersi d’animo nell’invito alle nozze.
Forse nessuno più di noi, sperimenta
e sperimenterà, negli anni a venire,
che “anche per le nozze edifficile invi-
tare”. Di solito alle nozze vengono tut-
ti. Un tempo ci si preparava digiunan-
do per gustare il pranzo di nozze.
Adesso, nella nostra società dell’ab-
bondanza, l’invito più alto, più gioio-
so, più suadente, non ha il fascino di
essere capace di appeal, di attrattiva.
Troverete che coloro ai quali rivolgere-
te per primi l’invito – magari vi erano
sembrati i più adatti, i più capaci,

quelli che avete curato, accompagna-
to, quelli con cui avete fatto anche un
“noviziato” – non sentano la bellezza e
il fascino, della chiamata: “Venite alle
nozze!”. Infatti, al primo tentativo, la
parabola annota: «Ma quelli non se ne
curarono e andarono chi al proprio
campo, chi ai propri affari; altri poi pre-
sero i suoi servi, li insultarono e li ucci-
sero ».

Gesù ha raccontato molte volte que-
sta parabola, l’ha addirittura declina-
ta in più situazioni: “ho preso moglie”,
“ho preso il campo”, “sono impegna-
to”: ricordate nelle altre versioni gli
ascoltatori sembrano persino rispon-
dere in diretta. Come quando un ra-
gazzo delle medie al suo prete, che fa-
ceva la catechesi con passione, disse:
“sei simpatico, sei molto entusiasta, ...
ma non ti agitare, noi stiamo bene lo
stesso!”

Stiamo bene lo stesso! C’è uno star
bene oggi che ha la forma del riempi-
mento di un bisogno, ma che non ha
più la forma della coltivazione di un
desiderio. La vigilanza consiste soprat-
tutto in questo: risvegliare il desiderio.
È anche il verbo della prima tappa del
Sinodo: “Desiderare”. Abbiamo una
folla di persone che ha tanti bisogni,
ma il desiderio si è appiattito e spento.
È difficile accompagnare le persone a
risvegliare il desiderio, perché bisogna
suggerire loro che il desiderio, in linea
di principio, non può essere colmato.
Perché è come la stella polare che ci
precede, non possiamo mettercela in
tasca. Non puoi rapportarti ad essa co-
me ad una cosa da possedere, ma devi
affidarti ad essa come a un segno che
ti indica la strada. La stella è un se-
gnale per farti camminare, che tiene la
tua libertà sciolta, elastica, capace di
muovere i passi, di toglierti dal posto
dove stai bene.
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2. “Siate accoglienti!”
« Allora il re si indignò – è interessan-

te che una parabola su una festa di
nozze contenga un dramma – mandò
le sue truppe, fece uccidere quegli as-
sassini e diede alle fiamme la loro cit-
tà». E il testo poi continua:« Poi disse
ai suoi servi: “La festa di nozze è pron-
ta, ma gli invitati non erano degni; an-
date ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle noz-
ze”. Usciti per le strade, quei servi ra-
dunarono tutti quelli che trovarono, cat-
tivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali».

Immagino cosa direbbe papa Fran-
cesco di fronte a questa ripresa: dob-
biamo andare a prendere tutti, a sco-
vare tutti, a stanare tutti... buoni e
cattivi. Gli invitati alle nozze non van-
no sognati come li vogliamo, ma van-
no presi come sono. Certo per far com-
piere loro qualche passo verso il Si-
gnore! È il secondo termine che abbia-
mo ascoltato nella Colletta: siate acco-
glienti!

L’accoglienza è una dinamica che fa
spazio alla libertà dell’altro, con i suoi
tempi, prendendo a cuore anche le
sue strade a volte tortuose... Faccio
questa osservazione. Vengo dal cele-
brare questa mattina un matrimonio.
Ogni tanto ne faccio anch’io qualcuno
per ricordarmi di essere prete. Quello
che mi colpisce in alcuni giovani cono-
sciuti da piccoli e poi diventati grandi
– era il matrimonio della figlia di una
coppia del mio gruppo famiglia con cui
camminiamo insieme da 27 anni – è
quanta strada riescano a fare nella vi-
ta! Talvolta erano ragazzi su cui non
facevamo alcun affidamento. Eppure
quando uno fa una scelta di vita, di-
venta capace di trovare di fronte alla
vita e di fronte a Dio la propria perso-
nalità e la propria singolarità. Incon-

trando l’altro e rispondendovi, l’altro
si sente ri-guardato come una persona
singolare. Ecco il ministero dell’acco-
glienza, cui siete chiamati! È un mini-
stero che deve far sentire ciascuno di
quelli che incontrerete come singolare,
come originale. È difficile, perché la
tentazione sarà quella di sequestrarci.
Oggi la gente vorrebbe avere un prete
quasi per ciascuno. Noi dovremo ave-
re l’apertura a chiamare tutti – cattivi
e buoni – facendo sentire ciascuno co-
me “singolare”. È forse l’elemento più
drammatico di fronte al quale possia-
mo

andare incontro all’insuccesso, non
dico al fallimento, ma dobbiamo forse
attenderci che l’esito non sia come vo-
gliamo noi. Non dobbiamo essere se-
lettivi. E neppure non possiamo sce-
gliere le persone. Bisogna evitare di
selezionare le persone, ma dobbiamo
fare in modo che ciascuno possa se-
guire la via che il Signore gli presenta.
Questo vuol dire essere accoglienti. È
oggi un ministero che deve “far la spo-
la” continuamente, partendo da dove
si trovano coloro che ci sono affidati,
per condurli verso dove dobbiamo por-
tarli. E la meta non siamo noi, ma il
Signore!

3. “Siate lieti!”
La terza e ultima qualifica della pre-

ghiera della Colletta diceva: «vigilanti,
accoglienti e lieti». D’altra parte alla fe-
sta di nozze non si può che andare
contenti. Ecco, dobbiamo essere servi
lieti, capaci di contagiare con la gioia.
Faceva notare, la scorsa settimana,
uno dei nostri sacerdoti che l’unico
Papa (Paolo VI) che ha scritto un’esor-
tazione sulla gioia era considerato un
papa triste. E invece non lo era. Per-
ché Montini era una persona che cer-
cava di recuperare non la facile gioia,
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ma quella che passa attraverso la pro-
va difficile della sofferenza, della fatica
e anche del dramma dell’uomo moder-
no. Lui è stato il testimone di una gio-
ia a “caro prezzo”. Domenica prossima
la Chiesa lo dichiarerà “beato”. E io
aggiungo: con grande gioia!

E anche voi siate così. Siate diaconi
capaci di suscitare accanto a voi l’im-
magine di una fede, di un cristianesi-
mo, di un cammino, che sia sempre
gioioso e contagioso di gioia. È forse
questo il significato della “veste nuzia-
le” di cui parla la parabola? Dicono al-
cuni esegeti che questo particolare sa-
rebbe aggiunto dopo: si tratterebbe di
due parabole, una dell’invito alle noz-
ze, e l’altra la veste bianca necessaria
per le nozze! Di fatto il testo di Matteo
le configura in un’unica parabola. E
dice: «Il re entrò per vedere i commen-
sali e lì scorse un uomo che non indos-
sava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico,
come mai sei entrato qui senza l’abito
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re
ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti». Non si può
andare a un matrimonio con la “tuta”,
occorre andare con l’abito nuziale.

Anche quelli che sono stati chiamati
dalle strade, bisogna che almeno as-
sumano il codice, il vestito che si in-

dossa alla festa di nozze. E noi dobbia-
mo custodire anche questo aspetto:
che il cristianesimo, le nostre parroc-
chie, i nostri cammini, le nostre litur-
gie, la nostra predicazione siano con-
tagiosi di gioia. Di una gioia che abbia
il senso dell’ironia, talvolta soprattut-
to dell’autoironia. E sia capace di tra-
smettere quello che diceva la prima
lettura «...il nostro Dio in cui abbiamo
sperato ...».

Mi domando se la “veste nuziale”
non sia forse l’aura della speranza,
l’aura di chi sa che partecipare alla fe-
sta di nozze esige di trasformare il no-
stro cuore, almeno il nostro desiderio.
Richiede che le nozze ci procurino gio-
ia, ci facciano persone trasfigurate.
Non si può andare alla festa di nozze
con il musone, con la veste a brandel-
li, ma ci si prepara col volto ilare, con
il cuore che non possiede ancora tut-
to, ma sa che deve ancora cercare,
camminare e incontrare! La gioia è la
“veste nuziale” dell’invito alle nozze.
Buoni o cattivi, invitati dell’ultima ora,
entrati anche dalla porta di servizio,
l’invito alle nozze deve irradiarsi sul
nostro volto, nel nostro gesto, nel no-
stro portamento. Alla festa di nozze si
va solo con il cuore in festa. Questa è
la “veste nuziale”. Diventando Diaconi
noi siamo ordinati per essere “servito-
ri della gioia del Vangelo”!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Di generazione in generazione
come trasmettere l’umano

fra valore e fede?
Discorso introduttivo all’Assemblea annuale Anspi

Roma, 24 ottobre 2014

La domanda di partenza è: come tra-
smettere i valori di generazione in ge-
nerazione? Essa dovrebbe essere pre-
cisata: trasmettere i valori oggi, e fra
questi il valore essenziale della fede,
non riguarda semplicemente la capa-
cità di trasmettere l’umano? Per que-
sto il tema dell’educazione non si rife-
risce solo ai valori e alla fede, ma toc-
ca la trasmissione del saper vivere.
Oggi è entrata in crisi la capacità di
trasmettere la sapienza della vita.

1.  Crisi della trasmissione 
dei valori?

La generazione dell’umano - si dice -
è oggi in crisi. Trasmettere la fede è di-
ventata cosa difficile, perché è arduo
trasmettere la qualità buona della vi-
ta. In una parola è divenuta un’impre-
sa drammatica generare alla vita adul-
ta. Eppure, per fortuna, si continua a
“mettere al mondo figli”. Resta certo
come sintomo vistoso che si procrea
“di meno”. Oggi nascono meno figli di
quanti dovrebbero semplicemente so-
stituire il numero dei genitori. La cosa
è confermata dall’ultimo rapporto na-
zionale del Progetto Culturale della
CEI, Il cambiamento demografico (La-
terza, Bari-Roma 2011), che contiene
per l’Italia i dati aggiornati: la media è

di 1,4 figli per coppia. Inoltre c’è uno
scarto tra il numero dei figli desidera-
ti da una coppia (2,2 di media) rispet-
to all’1,4 di figli effettivamente dati al-
la luce. 

Ecco il primo fenomeno impressio-
nante: si nasce di meno, siamo in pie-
no inverno demografico! Ma questo
non è che il sintomo di un difetto più
nascosto: la fatica a far nascere “di
più” rivela l’incapacità a generare “più
umano”, a una creazione “più alta”
dell’umano. Manifesta in altre parole
un deperimento della speranza circa
la trasmissibilità dell’umano (prima
che dei valori umani). Cosa comporta
trasmettere l’umano? Che cosa signifi-
ca la responsabilità di “trasmettere la
vita”? E che cosa vuol dire, oggi, la cu-
ra della “qualità della vita”? Che  si-
gnifica “voler bene” a un figlio? E che
cosa comporta la custodia dell’umano
per le “generazioni future”? Non solo si
dà alla luce “meno” vita, ma si riceve
anche una vita che è “di meno”! Provo
a dirlo con un linguaggio semplice: è
possibile dare alla luce una vita senza
dare una luce per vivere? Nell’arco che
va dal nascere al diventare adulti, nel
tempo disteso dell’adolescenza e della
giovinezza, oggi diventate prorogate,
dilazionate, interminabili (c’è sempre
tempo per diventar grandi...) sta, dun-
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que, tutto il dramma della trasmissio-
ne di generazione in generazione.

La trasmissione (della vita e della fe-
de) “di generazione in generazione” è
sempre attraversato un momento di
crisi. Avviene in ogni epoca con un
evento sconvolgente che la Bibbia de-
scrive con l’immagine delle “doglie del
parto”. La teologia ne ha dato un’inter-
pretazione, tanto banale quanto inuti-
le, decrivendola come una conseguen-
za del peccato, riducendola ai dolori
della procreazione dei figli di Eva. Tut-
tavia, ogni nuova generazione ha sem-
pre simbolizzato nel passaggio alla vi-
ta adulta questo scarto doloroso tra la
vita trasmessa e la vita accolta. E vo-
luta. A volte con forme di netta oppo-
sizione e di lacerante opposizione (co-
me nella generazione del ’68), ma poi
con modalità più camuffate che ri-
creano un mondo “altro” rispetto al
mondo trasmesso (come nella genera-
zione dopo l’89). Un mondo che naviga
(e non solo in rete) su vie parallele di
cui gli adulti di oggi non conoscono
neppure gli strumenti e le notturne
frequentazioni attraverso le reti socia-
li (social networks) che propiziano in-
contri immaginari. E’ un mondo così
“altro” da essere “virtuale”, dove non
c’è più il corpo a corpo della relazione,
delle notti di pianto e delle confidenti
tenerezze, delle libertà donate e degli
spazi liberi rubati, delle parole che
raccontano e delle esperienze che nar-
rano sempre da capo il racconto della
vita.

Modalità antiche e fenomeni nuovi
hanno da sempre contrassegnato la
trasmissione dell’umano come rottura
e come continuità. Con dosaggi diversi
nella misura in cui i valori della conti-
nuità erano trasmessi come spazi di li-
bertà, o dove i fenomeni di rottura era-
no guadagnati come gesti di liberazio-

ne. Il secolo appena trascorso può es-
sere valutato con la misurazione di
questi diversi dosaggi.

Eppure, trasmettere la qualità uma-
na della vita “di generazione in gene-
razione” ha oggi motivi nuovi di crisi.
Proprio sul fatto di generare alla vita e
alla vita in formato adulto. Il mito del-
l’eterna giovinezza, anzi forse è meglio
dire dell’interminabile adolescenza
(dallo spensierato happy hour che si
prolunga per i più grandi nell’elettriz-
zante notte del wine bar) non tenta
forse anche l’immaginario di noi adul-
ti? Se la denatalità denuncia il clima
di deperimento della speranza, il tema
dell’educazione non dovrà essere fi-
nalmente definito un “lavoro”, un’“im-
presa comune”? Dove tutti devono
concorrere a generare la vita in forma-
to “grande”, un’impresa almeno pari a
quella della creazione di nuovi posti di
lavoro e al rilancio dell’economia? Il
tema dell’educazione non ne annuncia
forse la posta in gioco, senza della
quale tutto il nostro “patrimonio di
umanità” potrebbe andare disperso?
“Patrimonio” significa appunto patris
munus: è il “compito del padre” che,
nell’intreccio inestricabile con la na-
scita dalla madre, deve favorire una
vita accolta, anzi responsabilmente
voluta. Il padre è l’origine nascosta, di
cui immediatamente il bimbo ha noti-
zia solo attraverso la madre che gli di-
ce: ecco il papà! E la vita va voluta co-
me il senso del cammino  per diventa-
re adulti. Il padre “in-segna” (cioè
iscrive nel corpo) il senso di responsa-
bilità di fronte alla vita tutta. E se il
Novecento è il secolo “senza padri” o
dell’“evaporazione del padre” (Lacan),
non potrà questo nuovo inizio di mil-
lennio essere contrassegnato da un
“ritorno del padre”, o almeno da “quel
che resta del padre” (M. Recalcati)?

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
V

E
S

C
O

V
O

05 Vescovo di generazione  6-11-2014  10:59  Pagina 417



441188

Accanto a questa difficoltà educati-
va, divenuta gravissima, di carattere
familiare, culturale e sociale insieme,
ve n’è una che proviene dalla mentali-
tà scientifica dominante. La scienza -
è stato detto - produce un «riduzioni-
smo dell’umano all’organico, e dell’or-
ganico a materia prima per la costru-
zione e la ricostruzione del singolo».
Fare un figlio è sceglierne i tratti so-
matici ed ereditari tra molte possibili-
tà. Fino a che punto è lecito interveni-
re sulla trasformazione del figlio desi-
derato, senza porsi la domanda cru-
ciale circa la qualità umana di ciò che
è il figlio “voluto a ogni costo”? Anzi, la
disponibilità tecnica dei mezzi con-
traccettivi che non solo controllano la
generazione (il “quando” e il “quanti”
dei figli), ma ormai con le biotecnolo-
gie ne decidono anche la trasformazio-
ne organica (il “come” del figlio), prefi-
gurano il “figlio del desiderio”(cf il luci-
do saggio di Marcel Gauchet, Il figlio
del desiderio. Una mutazione antropo-
logica, V&P, Milano 2010). Il figlio di
domani è un figlio sospeso al “deside-
rio” dei genitori che non solo l’hanno
desiderato, ma l’hanno voluto così, con
qualità scelte quasi fosse un figlio “da
catalogo”. Al “figlio del desiderio” non
basterà una vita per sapere se ha cor-
risposto al sogno di chi l’ha dedidera-
to con caratteristiche specifiche, come
se fosse un bene privato e non un at-
to di generosità e di consegna nei con-
fronti del mondo, della società, della
vita futura. 

Su ambedue i lati, dei genitori/edu-
catori e dei figli, bisogna preservare lo
spazio di generazione dell’umano, per-
ché sia possibile la trasmissione della
fede. La generazione dell’umano dovrà
assumere i tratti della cura, che ritor-
na ad abitare le “forme pratiche della
vita” come spazi di consegna del suo

carattere buono (penso a cinque ele-
menti essenziali con cui la vita buona
viene trasmessa: la vita, la casa, gli af-
fetti, la lingua, la fede). Torniamo ad
abitare in modo nuovo questi elemen-
ti che trasmettono il sapere della vita,
lasciando lo spazio e soprattutto il
tempo per essere ereditata. Mi ha col-
pito quanto ha scritto recentemente
Massimo Recalcati riguardo al “frain-
tendimento fatale dell’autentica fun-
zione simbolica del Padre” (Cosa resta
del padre?, Cortina Ed., Milano 2011,
p. 38). Tutto ciò va collocato sullo
sfondo di una società consumistica
che «alimenta astutamente… il carat-
tere artificiosamente salvifico dell’iper-
consumo. […] L’oggetto del godimento
si profila come consistente, solido,
non riducibile alle parole, affidabile,
non sottoposto all’aleatorietà contin-
gente dell’incontro con l’Altro, partner
sempre presente, asessuato, feticcio,
sganciato dalla scena dello scambio
simbolico e sessuale con l’Altro» (p.
44-45). 

Si tratta allora di passare da una li-
bertà dissipativa a una libertà genera-
tiva, introducendo un nuovo legame
tra il desiderio e la legge, la legge del-
la parola, che il Padre appunto rap-
presenta simbolicamente. È la “legge
della parola” che vieta al desiderio vo-
race di ottenere semplicemente la sa-
turazione del proprio bisogno e lo ri-
manda a una promessa. La promessa
è questa: cercare il senso del pane “di
cui l’uomo vive”, e trovarlo nella Paro-
la vivente, che “esce dalla bocca di
Dio”. Ecco come generare l’umano e
trasmettere i valori (compresa la fede):
la legge non va contrapposta al desi-
derio, ma va presentata come “istru-
zione sul cammino” della vita, che ri-
manda di continuo il desiderio alla
promessa del dono della terra dove
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scorre latte e miele. Così dice in modo
splendido il testo del Deuteronomio
che Gesù cita, e non è un caso, come
risposta alla prima e originaria tenta-
zione: «Egli dunque ti ha umiliato, ti
ha fatto provare la fame, poi ti ha nu-
trito di manna, che tu non conoscevi e
che i tuoi padri non avevano mai co-
nosciuto, per farti capire che l’uomo
non vive soltanto di pane, ma che l’uo-
mo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore» (Dt 8,3). “Provare la fame” (la
mancanza del bene fondamentale) è
una privazione che fa riconoscere il
carattere umile, legato alla terra (hu-
mus), della nostra libertà, la percezio-
ne del suo limite. Solo questo è capa-
ce di tenere aperto il desiderio a un al-
tro tipo di bene (la manna/man-hu: il
cui nome esprime una domanda: “che
cos’è?”), un bene che non è disponibi-
le per nutrire l’uomo soltanto dando
senso al pane di ogni giorno e a ogni
altro bene (“non di solo pane!”). Il de-
siderio della libertà si nutre ogni gior-
no nell’affidamento alla Parola che
esce dalla bocca di Dio. 

2. Desiderio, legge, promessa

Desiderio, legge e promessa: insieme
crescono o insieme decadono. Le for-
me di generazione dell’umano devono
stare nella relazione virtuosa di questi
tre elementi, dove la legge (“se tu avre-
sti osservato o no i suoi comandi”, Dt
8,2) custodisce la promessa (“perché
viviate, diveniate numerosi ed entriate
in possesso della terra”, Dt 8,1), per il
desiderio dell’uomo (“per sapere quel-
lo che avevi nel cuore”, Dt 8,2). È inte-
ressante notare che questo splendido
testo della Torah promette in dono che
l’uomo non soccomba al tempo diste-
so della vita, introducendo le due me-
tonimie più belle della Sacra Scrittura

(“Il tuo mantello non ti si è logorato
addosso e il tuo piede non si è gonfia-
to durante questi quarant’anni”, Dt
8,4). Poco dopo richiama persino la
generazione come atto paterno e la
prossimità di Dio che istruisce sul
cammino della vita (“Riconosci dun-
que in cuor tuo che, come un uomo [il
padre] corregge il figlio, così il Signore,
tuo Dio, corregge te”, Dt 8,5). Allora la
generazione dell’umano e la trasmis-
sione della fede si collocano entro que-
sta circolarità virtuosa che supera le
attuali separazioni di desiderio e leg-
ge. Come è illusoria l’immagine del de-
siderio salvificamente legato all’ogget-
to mercificato, al bisogno da soddisfa-
re tutto e subito! E poi occorre supe-
rare anche l’altra separazione di legge
e promessa (della vita), che propone
un impossibile ritorno del padre e del-
la generazione (alla vita), che ricuperi
solo il lato autoritario della legge (im-
pongo o propongo i miei valori), senza
la capacità di mostrare che il divieto
della legge serve a custodire il dono
della promessa. Il padre c’è per que-
sto, perché mediante il divieto ti dice
che la promessa della vita è più gran-
de del tuo bisogno, deve continuare a
desiderarla, perché il modo di posse-
derla è quello di affidarti ad essa per
entrare nella terra promessa.

La parola “desiderio” è un termine di
origine marinara: indica la mancan-
za/ricerca [de-: privativo] della stella
[sidus] nella navigazione del mare. Per
partire nell’avventura della vita occor-
re che il desiderio (de-sidus) si metta
in ricerca della stella, trasmessa di ge-
nerazione in generazione. Ma alla stel-
la della promessa si accede affidando-
si a un dono (la fede!) che ci precede,
ci avvolge e che ci chiama. Solo qui si
apre ancor oggi lo spazio reale  per la
trasmissione della fede.
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La legge, dunque, sbarra la strada al
desiderio onnipotente, ma diventa lu-
ce e guida per il desiderio disponibile
e sciolto sul cammino della vita. Ti for-
nisce la lampada che porti con il tuo
bastone per farti strada tra i pericoli,
per diradare le ombre dell’esistenza e
imparare il sapere della vita. Il saper-
vivere è diverso dal saper-fare, cioè
dal sapere tecnico che elabora i mezzi
in ordine agli scopi (di cui il sapere
scientifico rappresenta oggi il modello
indiscutibile). Il sapere della vita deve
riconoscere il senso delle cose, deci-
dersi di fronte alla chiamata del do-
mani, dar ascolto alla voce di Dio. Il
saper vivere deve attraversare il deser-
to meraviglioso e struggente, ma an-
che “grande e spaventoso” dove la for-
ma del mondo che vedi cambia alla
prima folata di vento. Se non trovi una
roccia fissa sulla via, una lampada
che illumina e una fonte a cui disse-
tarti, tu puoi soccombere e perire.

Questo dunque è il comandamen-
to/legge: è prima grazia che legge o,
meglio, è legge per preservare la grazia
della promessa che tu possa entrare
nella terra dove “scorre latte e miele”. 

Non bisogna contrapporre grazia e
legge: la prima è l’orizzonte che illumi-
na sempre la seconda, la seconda cu-
stodisce il carattere di promessa del
dono di Dio. Anzi, più francamente, la
legge proibisce alla libertà di essere
incontentabile, perché così la libertà
non solo perde la (terra) promessa, ma
alla fine distrugge anche se stessa co-
me desiderio. Trasforma l’uomo e la
donna in una macchina per soddisfa-
re bisogni. Il comandamento custodi-
sce il desiderio dell’uomo e della don-
na. Promessa e legge hanno, dunque,
a che fare con il cammino della vita,
con la libertà distesa nel tempo, con il

sapere che s’impara avventurandosi e
decidendosi sui passi della vicenda
umana.

3. La cura educativa 
come capacità di ereditare

La cura educativa si realizza nella
capacità di ereditare. Ricordo ciò che
diceva Goethe: «Ciò che hai ereditato
dai padri, riconquistalo se vuoi posse-
derlo davvero!». L’educatore deve tra-
smette il sapere della vita in modo ta-
le che per l’adolescente e il giovane di-
venti conquista ciò che noi doniamo,
perché essi siano capaci di “posseder-
lo davvero”!  

Educare è mettere in condizione
l’altro di ereditare. L’atto dell’ereditare
è “un movimento soggettivo di ricon-
quista” del debito da cui siamo costi-
tuiti (Il complesso di Telemaco. Genito-
ri e figli dopo il tramonto del Padre, Mi-
lano 2013, 121). Non è un obbligo, ma
implica un vincolo, non è in imposizio-
ne, ma stringe un legame che nutre e
fa crescere la libertà proprio nell’atto
di “possedere davvero” quello che è
stato donato.  Perché avvenga questo
suggerisco tre passi pratici:

– ereditare è un “noviziato”: la “nuo-
va nascita”, di cui parla Gesù a Nico-
demo, non viene (solo) dalla carne e
dal sangue, ma genera figli della vita e
figli di Dio. La nascita deve avvenire
una “seconda volta” quando si deve ri-
conquistare il “patrimonio” (il patris
munus) non ricevendolo come una pu-
ra proprietà o una rendita da incassa-
re, ma come un insieme di modi di vi-
ta di accogliere criticamente e reinter-
pretare creativamente. Per questo la
prassi educativa ha la forma di un
“noviziato”, di un ambiente e un tempo
per ricevere chi siamo ed essere “ini-
ziati” alla vita in grande. Si tratta di
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“prendere possesso” e di scegliere ciò
che si eredita, di là da un nostalgico
conservatorismo (cosificazione del de-
bito simbolico da cui siamo costituiti)
o da in progressismo autosufficiente
(rottura violenta col passato e affer-
mazione di una falsa autonomia). Per
questo ogni noviziato ha bisogno di
“maestri di vita”.

– ereditare è un “tirocinio”: per supe-
rare una soggezione al passato senza
creatività e un rifiuto di esso senza de-
bito simbolico ad altri, è necessario
suggerire una prassi della cura educa-
tiva che sia un “tirocinio di vita”: sul
lato dell’educatore, è un atto di amore
alla vita di ciascuna persona, una
nuova adozione, un amore che prende
a cura un corpo, un volto, un nome
singolari, e così rende l’altro singolare;
sul lato del ragazzo/ adolescente/gio-
vane, la cura deve essere percepita co-
me un atto di singolarizzazione, un
cammino dove per farsi umano uno ha
bisogno della presenza dell’altro e del
cimento con le esperienze fondamen-
tali della vita insieme all’altro. Pre-
ghiera, ritualità, carità, missione, non
sono solo “espressive”, né vanno vis-
sute solo come “eventi” straordinari
(come happening), ma come un “lavo-
ro” della persona e sulla persona, per-
ché sia strappata del cerchio magico
del suo solipsimo: “la vita umana si
umanizza solo attraverso l’ossigeno
del desiderio dell’altro, attraverso una
cura non anonima, attraverso la parti-
colarizzazione delle cure” (ivi, 136).
Per questo ogni tirocinio ha bisogno di
un “tempo disteso”.

– ereditare è una “responsorialità”:
ereditare è capacità di rispondere a un
appello, è in-segnare nel corpo, nella
memoria, nei sogni, nelle scelte, nei
gesti, nelle speranze a curare l’interio-
rità. Senza intimità non c’è “responso-

rialità”, perché non v’è capacità di ri-
spondere a una Parola che ti precede,
di far eco a una voce che chiama.
“Prendere possesso” della promessa
richiede di creare lo spazio di un’inti-
mità che si metta in gioco, senza azze-
rare la differenza dall’altro. Nel giova-
ne occorre coltivare il desiderio e non
riempire il bisogno, insegnare ad at-
tendere e non a pretendere subito, sti-
molare a preparare e non rincorrere
l’immediato, accompagnare al rischio
delle scelte e non rinviare le decisioni,
far attendere per domani un risultato
più alto piuttosto che una facile con-
quista oggi, educare a un’affettività
armonica e simbolica e non a una ses-
sualità consumistica e fisicista, pla-
smare al senso della fatica, del limite
e della sofferenza e non  seguire le si-
rene di una felicità salutista e spensie-
rata. Far comprendere il valore della
preghiera, della meditazione, della ca-
rità, della prova, del volontariato, del-
la tenuta di fronte all’avvilimento, del-
l’elaborazione dell’opacità quotidiana,
tutto questo e molto altro ancora, di-
lata la “cassa di risonanza” della “re-
sponsorialità”. Non si è portatori di re-
sponsabilità (cioè di capacità critica e
creativa) se non si dilata lo spazio del
nostro essere uomini e donne che fan-
no “eco alla parola” (del tu, del mondo,
del noi sociale e di Dio). Per questo
ogni “responsorialità” ha bisogno di
“relazione simbolica all’altro”.  

Conclusione

Maestri di vita, tempo disteso, rela-
zione all’altro, sono i tre aspetti del-
l’educare e dell’ereditare. Termino fa-
cendo cenno a un tratto singolare del-
l’educazione cristiana: il suo carattere
testimoniale. L’incontro con Cristo co-
me porta sul mistero di Dio e compi-
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mento dell’identità dell’uomo, l’azione
educativa come luogo e cammino per
realizzare questo meraviglioso e dram-
matico incontro è un’azione che preve-
de molti attori, anzi molti educatori.
La figura felice dell’educatore è quella
del “maestro di vita”. Gesù si presenta
egli stesso come maestro di vita nuova
e buona che, mentre parla e intervie-
ne con le folle, non smette mai di edu-
care i suoi discepoli, anzi a un certo
punto sembra concentrarsi esclusiva-
mente su di loro (si pensi solo al
“grande viaggio” di Luca da 9,51 a
18,43). La sua dinamica esemplare
comporta un “venite e vedrete”, un ap-
pello e una promessa, una sfida nel
tempo disteso, un rischio tra incom-
prensione e sequela.

Qui vorrei solo annotare che l’educa-
tore, come “maestro di vita”, non può
mai smettere di essere un “testimone”
della vita e alla vita. L’educatore allo-
ra non attira su di sé, non egemoniz-
za, non sequestra, ma diventa un te-
stimone, uno che attesta quel caratte-
re buono e vero dell’esistenza, che è
stato decisivo prima per lui stesso.
Egli non deve temere di dire le proprie
convinzioni, di attestare i propri valo-
ri, di offrire le proprie ragioni, perché
egli sa che potrà trasmetterli solo se

susciterà la cordiale comprensione e
l’adesione personale da parte dell’al-
tro. In una società “della gratificazione
istantanea” l’educazione, che di ne-
cessità riveste tempi lunghi e impiega
molte risorse ed energie, corre il ri-
schio di soccombere. La Chiesa deve
ricuperare la sua originaria coscienza
che la dedizione al processo educativo
appartiene originariamente all’evange-
lo, a quel modo che la cultura è mo-
mento intrinseco dell’evangelizzazio-
ne. 

Il Vangelo non s’incontra allo stato
puro, ma dentro un volto e una storia,
a condizione che questi volti e queste
storie di vita dicano Lui e non essi
stessi. La sfida educativa ha bisogno
di maestri che siano testimoni! Per
questo l’educazione deve tornare al
centro: come l’opera corale di tutta la
Chiesa. La Chiesa sognata da Papa
Francesco – in neppure in due anni –
ce l’ha mostrato, “con gesti e parole
intimamente tra di loro connesse” (DV,
2). Saremo noi all’altezza di questa sfi-
da forte e contagiosa? Possiamo ri-
spondere insieme: noi ci siamo! 

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

“Chiesa senza frontiere,
Madre di tutti”

Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la 101° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

che si celebrerà il 18 gennaio 2015

Cari fratelli e sorelle!

Gesù è «l’evangelizzatore per eccel-
lenza e il Vangelo in persona» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 209). La sua
sollecitudine, particolarmente verso i
più vulnerabili ed emarginati, invita
tutti a prendersi cura delle persone
più fragili e a riconoscere il suo volto
sofferente, soprattutto nelle vittime
delle nuove forme di povertà e di
schiavitù. Il Signore dice: «Ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visita-
to, ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi» (Mt 25,35-36). Missione della
Chiesa, pellegrina sulla terra e madre
di tutti, è perciò di amare Gesù Cristo,
adorarlo e amarlo, particolarmente nei
più poveri e abbandonati; tra di essi
rientrano certamente i migranti ed i ri-
fugiati, i quali cercano di lasciarsi alle
spalle dure condizioni di vita e perico-
li di ogni sorta. Pertanto, quest’anno
la Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato ha per tema: Chiesa sen-
za frontiere, madre di tutti.

In effetti, la Chiesa allarga le sue
braccia per accogliere tutti i popoli,
senza distinzioni e senza confini e per
annunciare a tutti che «Dio è amore»

(1 Gv 4,8.16). Dopo la sua morte e ri-
surrezione, Gesù ha affidato ai disce-
poli la missione di essere suoi testimo-
ni e di proclamare il Vangelo della gio-
ia e della misericordia. Nel giorno di
Pentecoste, con coraggio ed entusia-
smo, essi sono usciti dal Cenacolo; la
forza dello Spirito Santo ha prevalso
su dubbi e incertezze e ha fatto sì che
ciascuno comprendesse il loro annun-
cio nella propria lingua; così fin dal-
l’inizio la Chiesa è madre dal cuore
aperto sul mondo intero, senza fron-
tiere. Quel mandato copre ormai due
millenni di storia, ma già dai primi se-
coli l’annuncio missionario ha messo
in luce la maternità universale della
Chiesa, sviluppata poi negli scritti dei
Padri e ripresa dal Concilio Ecumenico
Vaticano II. I Padri conciliari hanno
parlato di Ecclesia mater per spiegar-
ne la natura. Essa infatti genera figli e
figlie e «li incorpora e li avvolge con il
proprio amore e con le proprie cure»
(Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gen-
tium, 14).

La Chiesa senza frontiere, madre di
tutti, diffonde nel mondo la cultura
dell’accoglienza e della solidarietà, se-
condo la quale nessuno va considera-
to inutile, fuori posto o da scartare. Se
vive effettivamente la sua maternità,
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la comunità cristiana nutre, orienta e
indica la strada, accompagna con pa-
zienza, si fa vicina nella preghiera e
nelle opere di misericordia.

Oggi tutto questo assume un signifi-
cato particolare. Infatti, in un’epoca di
così vaste migrazioni, un gran numero
di persone lascia i luoghi d’origine e
intraprende il rischioso viaggio della
speranza con un bagaglio pieno di de-
sideri e di paure, alla ricerca di condi-
zioni di vita più umane. Non di rado,
però, questi movimenti migratori su-
scitano diffidenze e ostilità, anche nel-
le comunità ecclesiali, prima ancora
che si conoscano le storie di vita, di
persecuzione o di miseria delle perso-
ne coinvolte. In tal caso, sospetti e
pregiudizi si pongono in conflitto con
il comandamento biblico di accogliere
con rispetto e solidarietà lo straniero
bisognoso.

Da una parte si avverte nel sacrario
della coscienza la chiamata a toccare
la miseria umana e a mettere in prati-
ca il comandamento dell’amore che
Gesù ci ha lasciato quando si è identi-
ficato con lo straniero, con chi soffre,
con tutte le vittime innocenti di violen-
ze e sfruttamento. Dall’altra, però, a
causa della debolezza della nostra na-
tura, «sentiamo la tentazione di essere
cristiani mantenendo una prudente
distanza dalle piaghe del Signore»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 270).

Il coraggio della fede, della speranza
e della carità permette di ridurre le di-
stanze che separano dai drammi uma-
ni. Gesù Cristo è sempre in attesa di
essere riconosciuto nei migranti e nei
rifugiati, nei profughi e negli esuli, e
anche in questo modo ci chiama a
condividere le risorse, talvolta a ri-
nunciare a qualcosa del nostro acqui-
sito benessere. Lo ricordava il Papa

Paolo VI, dicendo che «i più favoriti de-
vono rinunciare ad alcuni dei loro di-
ritti per mettere con maggiore liberali-
tà i loro beni al servizio degli altri»
(Lett. ap. Octogesima adveniens, 14
maggio 1971, 23).

Del resto, il carattere multiculturale
delle società odierne incoraggia la
Chiesa ad assumersi nuovi impegni di
solidarietà, di comunione e di evange-
lizzazione. I movimenti migratori, in-
fatti, sollecitano ad approfondire e a
rafforzare i valori necessari a garanti-
re la convivenza armonica tra persone
e culture. A tal fine non può bastare la
semplice tolleranza, che apre la strada
al rispetto delle diversità e avvia per-
corsi di condivisione tra persone di
origini e culture differenti. Qui si inne-
sta la vocazione della Chiesa a supera-
re le frontiere e a favorire «il passaggio
da un atteggiamento di difesa e di
paura, di disinteresse o di emargina-
zione ... ad un atteggiamento che ab-
bia alla base la ‘cultura dell’incontro’,
l’unica capace di costruire un mondo
più giusto e fraterno» (Messaggio per
la Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato 2014).

I movimenti migratori hanno tutta-
via assunto tali dimensioni che solo
una sistematica e fattiva collaborazio-
ne che coinvolga gli Stati e le Organiz-
zazioni internazionali può essere in
grado di regolarli efficacemente e di
gestirli. In effetti, le migrazioni inter-
pellano tutti, non solo a causa dell’en-
tità del fenomeno, ma anche «per le
problematiche sociali, economiche,
politiche, culturali e religiose che sol-
levano, per le sfide drammatiche che
pongono alle comunità nazionali e a
quella internazionale» (Benedetto XVI,
Lett. Enc. Caritas in veritate, 29 giu-
gno 2009, 62).

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

06 Papa migrante  6-11-2014  11:13  Pagina 425



442266

Nell’agenda internazionale trovano
posto frequenti dibattiti sull’opportu-
nità, sui metodi e sulle normative per
affrontare il fenomeno delle migrazio-
ni. Vi sono organismi e istituzioni, a li-
vello internazionale, nazionale e loca-
le, che mettono il loro lavoro e le loro
energie al servizio di quanti cercano
con l’emigrazione una vita migliore.
Nonostante i loro generosi e lodevoli
sforzi, è necessaria un’azione più inci-
siva ed efficace, che si avvalga di una
rete universale di collaborazione, fon-
data sulla tutela della dignità e della
centralità di ogni persona umana. In
tal modo, sarà più incisiva la lotta
contro il vergognoso e criminale traffi-
co di esseri umani, contro la violazio-
ne dei diritti fondamentali, contro tut-
te le forme di violenza, di sopraffazio-
ne e di riduzione in schiavitù. Lavora-
re insieme, però, richiede reciprocità e
sinergia, con disponibilità e fiducia,
ben sapendo che «nessun Paese può
affrontare da solo le difficoltà connes-
se a questo fenomeno, che è così am-
pio da interessare ormai tutti i Conti-
nenti nel duplice movimento di immi-
grazione e di emigrazione» (Messaggio
per la Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato 2014).

Alla globalizzazione del fenomeno
migratorio occorre rispondere con la
globalizzazione della carità e della coo-
perazione, in modo da umanizzare le

condizioni dei migranti. Nel medesimo
tempo, occorre intensificare gli sforzi
per creare le condizioni atte a garanti-
re una progressiva diminuzione delle
ragioni che spingono interi popoli a la-
sciare la loro terra natale a motivo di
guerre e carestie, spesso l’una causa
delle altre.

Alla solidarietà verso i migranti ed i
rifugiati occorre unire il coraggio e la
creatività necessarie a sviluppare a li-
vello mondiale un ordine economico-
finanziario più giusto ed equo insieme
ad un accresciuto impegno in favore
della pace, condizione indispensabile
di ogni autentico progresso.

Cari migranti e rifugiati! Voi avete
un posto speciale nel cuore della Chie-
sa, e la aiutate ad allargare le dimen-
sioni del suo cuore per manifestare la
sua maternità verso l’intera famiglia
umana. Non perdete la vostra fiducia
e la vostra speranza! Pensiamo alla
santa Famiglia esule in Egitto: come
nel cuore materno della Vergine Maria
e in quello premuroso di san Giusep-
pe si è conservata la fiducia che Dio
mai abbandona, così in voi non man-
chi la medesima fiducia nel Signore.
Vi affido alla loro protezione e a tutti
imparto di cuore la Benedizione Apo-
stolica.

Dal Vaticano, 3 settebre 2014
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messa al Sacrario Militare
di Redipuglia

Omelia del Santo Padre Francesco

13 settembre 2014

Dopo aver contemplato la bellezza
del paesaggio di tutta questa zona, do-
ve uomini e donne lavorano portando
avanti la loro famiglia, dove i bambini
giocano e gli anziani sognano… tro-
vandomi qui, in questo luogo, vicino a
questo cimitero, trovo da dire soltanto:
la guerra è una follia.

Mentre Dio porta avanti la sua crea-
zione, e noi uomini siamo chiamati a
collaborare alla sua opera, la guerra
distrugge. Distrugge anche ciò che Dio
ha creato di più bello: l’essere umano.
La guerra stravolge tutto, anche il le-
game tra i fratelli. La guerra è folle, il
suo piano di sviluppo è la distruzione:
volersi sviluppare mediante la distru-
zione!

La cupidigia, l’intolleranza, l’ambi-
zione al potere… sono motivi che spin-
gono avanti la decisione bellica, e que-
sti motivi sono spesso giustificati da
un’ideologia; ma prima c’è la passione,
c’è l’impulso distorto. L’ideologia è una
giustificazione, e quando non c’è
un’ideologia, c’è la risposta di Caino:
“A me che importa?”. «Sono forse io il
custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La
guerra non guarda in faccia a nessu-
no: vecchi, bambini, mamme, papà…
“A me che importa?”.

Sopra l’ingresso di questo cimitero,
aleggia il motto beffardo della guerra:

“A me che importa?”. Tutte queste
persone, che riposano qui, avevano i
loro progetti, avevano i loro sogni…,
ma le loro vite sono state spezzate.
Perché? Perché l’umanità ha detto: “A
me che importa?”.

Anche oggi, dopo il secondo falli-
mento di un’altra guerra mondiale,
forse si può parlare di una terza guer-
ra combattuta “a pezzi”, con crimini,
massacri, distruzioni…

Ad essere onesti, la prima pagina dei
giornali dovrebbe avere come titolo: “A
me che importa?”. Caino direbbe: «So-
no forse io il custode di mio fratello?».

Questo atteggiamento è esattamente
l’opposto di quello che ci chiede Gesù
nel Vangelo. Abbiamo ascoltato: Lui è
nel più piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il
Giudice del mondo, Lui è l’affamato,
l’assetato, il forestiero, l’ammalato, il
carcerato… Chi si prende cura del fra-
tello, entra nella gioia del Signore; chi
invece non lo fa, chi con le sue omis-
sioni dice: “A me che importa?”, rima-
ne fuori.

Qui e nell’altro cimitero ci sono tan-
te vittime. Oggi noi le ricordiamo. C’è il
pianto, c’è il lutto, c’è il dolore. E da
qui ricordiamo le vittime di tutte le
guerre.

Anche oggi le vittime sono tante…
Come è possibile questo? E’ possibile
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perché anche oggi dietro le quinte ci
sono interessi, piani geopolitici, avidi-
tà di denaro e di potere, c’è l’industria
delle armi, che sembra essere tanto
importante!

E questi pianificatori del terrore,
questi organizzatori dello scontro, co-
me pure gli imprenditori delle armi,
hanno scritto nel cuore: “A me che im-
porta?”.

E’ proprio dei saggi riconoscere gli
errori, provarne dolore, pentirsi, chie-
dere perdono e piangere.

Con quel “A me che importa?” che
hanno nel cuore gli affaristi della
guerra, forse guadagnano tanto, ma il

loro cuore corrotto ha perso la capaci-
tà di piangere. Caino non ha pianto.
Non ha potuto piangere. L’ombra di
Caino ci ricopre oggi qui, in questo ci-
mitero. Si vede qui. Si vede nella sto-
ria che va dal 1914 fino ai nostri gior-
ni. E si vede anche nei nostri giorni.

Con cuore di figlio, di fratello, di pa-
dre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la
conversione del cuore: passare da “A
me che importa?”, al pianto. Per tutti i
caduti della “inutile strage”, per tutte
le vittime della follia della guerra, in
ogni tempo. Il pianto. Fratelli, l’umani-
tà ha bisogno di piangere, e questa è
l’ora del pianto.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
ai Vescovi partecipanti al Seminario 

promosso dalla Congregazione  
per l’Evangelizzazione dei Popoli

Sala Clementina - Sabato, 20 settembre 2014

Cari Fratelli,

vi do il mio cordiale benvenuto, in-
sieme ai responsabili del Dicastero
Missionario, guidati dal Cardinale
Fernando Filoni, che ringrazio per le
parole con le quali ha introdotto il no-
stro incontro. Vi auguro che questo
Seminario di aggiornamento sia frut-
tuoso per ciascuno sia spiritualmente
sia pastoralmente. Voi avete risposto
con fede e generosità alla chiamata del
Signore, che vi ha scelti per essere Pa-
stori del suo gregge. Non vi siete la-
sciati impaurire dalle difficoltà e dalle
sfide del mondo attuale (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 52-75), che rendo-
no ancora più ardua oggi la missione
dei Vescovi, ma avete posto la vostra
fiducia nel Signore, a imitazione dei
primi discepoli e di san Pietro, il qua-
le esclamò: «Sulla tua parola getterò le
reti!» (Lc 5,5). Anche voi siete chiama-
ti, con tutti i Pastori della Chiesa, a
porre alla base della vostra missione
la Parola di Gesù, per offrire speranza
al mondo.

Durante queste due settimane avete
guardato alle varie dimensioni della
vita e del ministero episcopale, che ri-
spondono alla missione fondamentale
della Chiesa: annunciare il Vangelo.
Come ho sottolineato nell’Esortazione

apostolica Evangelii gaudium, si av-
verte oggi l’imperiosa necessità di una
conversione missionaria (cfr 19-49);
una conversione che riguarda ogni
battezzato e ogni parrocchia, ma che
naturalmente i Pastori sono chiamati
a vivere e testimoniare per primi, in
quanto guide delle Chiese particolari.
Pertanto vi incoraggio a ordinare la vo-
stra vita e il vostro ministero episcopa-
le a questa trasformazione missiona-
ria che interpella oggi il Popolo di Dio.

Al centro di questa conversione mis-
sionaria della Chiesa c’è il servizio al-
l’umanità, a imitazione del suo Signo-
re che ha lavato i piedi ai suoi disce-
poli. La Chiesa, in quanto comunità
evangelizzatrice, è chiamata a cresce-
re nella prossimità, ad accorciare le
distanze, ad abbassarsi fino all’umilia-
zione se è necessario e assumere la vi-
ta umana, toccando la carne sofferen-
te di Cristo nel popolo (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 24). In questa pro-
spettiva, il Concilio Vaticano II, trat-
tando del dovere del Vescovo quale
guida della famiglia di Dio, sottolinea
che i Vescovi nell’esercizio del loro mi-
nistero di padri e pastori in mezzo ai
loro fedeli devono comportarsi come
«coloro che servono», avendo sempre
sotto gli occhi l’esempio del Buon Pa-
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store, che è venuto non per essere ser-
vito, ma per servire e dare la sua vita
per tutti (cfr Esort. ap. postsin. Pasto-
res gregis, 16 ottobre 2003, 42). Un
esempio luminoso di tale servizio pa-
storale sono i santi Martiri coreani,
Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo
Chong Hasang e Compagni, la cui me-
moria liturgica celebriamo proprio og-
gi. Ancorati in Cristo, Buon Pastore,
essi non hanno esitato a versare il
proprio sangue per il Vangelo, di cui
erano dispensatori fedeli e testimoni
eroici.

La Chiesa ha bisogno di Pastori, cioè
servitori, di Vescovi che sappiano met-
tersi in ginocchio davanti agli altri per
lavare loro i piedi. Pastori vicini alla
gente, padri e fratelli miti, pazienti e
misericordiosi; che amano la povertà,
sia come libertà per il Signore sia co-
me semplicità e austerità di vita. Voi
siete chiamati a sorvegliare incessan-
temente il gregge a voi affidato, per
mantenerlo unito e fedele al Vangelo e
alla Chiesa. Sforzatevi di dare un au-
tentico impulso missionario alle vostre
Comunità diocesane, perché crescano
sempre di più con nuovi membri, gra-
zie alla vostra testimonianza di vita e
al vostro ministero episcopale eserci-
tato come servizio al Popolo di Dio.
Siate vicini ai vostri sacerdoti, curate
la vita religiosa, amate i poveri.

Mentre mi rivolgo a voi, non posso
fare a meno di andare con il mio pen-

siero a quei Confratelli che, per varie
ragioni, non sono qui con noi. A tutti
mando un saluto fraterno e benedi-
cente. Come vorrei, ad esempio, che i
Vescovi cinesi ordinati negli anni re-
centi fossero presenti all’incontro di
oggi! In fondo al cuore, però, auspico
che non sia lontano quel giorno! Desi-
dero assicurarli non solo della mia e
della nostra solidarietà, ma anche di
quella dell’Episcopato mondiale per-
ché, nella comune fede, sentano che,
se a volte possono avere l’impressione
di essere soli, più forte è la certezza
che le loro sofferenze porteranno frut-
to – e gran frutto! – per il bene dei lo-
ro fedeli, dei loro concittadini e di tut-
ta la Chiesa.

Cari fratelli, stiamo vivendo un tem-
po di cammino sinodale sulla famiglia.
Mentre confido anche sulle vostre pre-
ghiere per la prossima Assemblea del
Sinodo, mi piace sottolineare con voi
che le famiglie sono alla base dell’ope-
ra evangelizzatrice, con la loro missio-
ne educativa e con la partecipazione
attiva alla vita delle comunità parroc-
chiali. Vi incoraggio a promuovere la
pastorale familiare, affinché le fami-
glie, accompagnate e formate, possa-
no dare sempre meglio il loro apporto
alla vita della Chiesa e della società.
La Vergine Maria, Stella dell’Evange-
lizzazione, vi accompagni con la sua
tenerezza materna. Su tutti voi e sulle
vostre Diocesi, invoco la benedizione
del Signore.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Incontro con gli anziani
Discorso del Santo Padre Francesco

Piazza San Pietro - 28 settembre 2014

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi ringrazio di essere venuti così nu-

merosi! E grazie della festosa acco-
glienza: oggi è la vostra festa, la nostra
festa! Ringrazio Mons. Paglia e tutti
quelli che l’hanno preparata. Ringra-
zio specialmente il Papa Emerito Be-
nedetto XVI per la sua presenza. Io ho
detto tante volte che mi piaceva tanto
che lui abitasse qui in Vaticano, per-
ché era come avere il nonno saggio a
casa. Grazie!

Ho ascoltato le testimonianze di al-
cuni di voi, che presentano esperienze
comuni a tanti anziani e nonni. Ma
una era diversa: quella dei fratelli ve-
nuti da Qaraqosh, scappati da una
violenta persecuzione. A loro tutti in-
sieme diciamo un “grazie” speciale! E’
molto bello che siate venuti qui oggi: è
un dono per la Chiesa. E noi vi offria-
mo la nostra vicinanza, la nostra pre-
ghiera e l’aiuto concreto. La violenza
sugli anziani è disumana, come quella
sui bambini. Ma Dio non vi abbando-
na, è con voi! Con il suo aiuto voi sie-
te e continuerete ad essere memoria
per il vostro popolo; e anche per noi,
per la grande famiglia della Chiesa.
Grazie!

Questi fratelli ci testimoniano che
anche nelle prove più difficili, gli an-
ziani che hanno fede sono come alberi

che continuano a portare frutto. E
questo vale anche nelle situazioni più
ordinarie, dove però ci possono essere
altre tentazioni, e altre forme di discri-
minazione. Ne abbiamo sentite alcune
dalle altre testimonianze.

La vecchiaia, in modo particolare, è
un tempo di grazia, nel quale il Signo-
re ci rinnova la sua chiamata: ci chia-
ma a custodire e trasmettere la fede, ci
chiama a pregare, specialmente a in-
tercedere; ci chiama ad essere vicino a
chi ha bisogno… Gli anziani, i nonni
hanno una capacità di capire le situa-
zioni più difficili: una grande capacità!
E quando pregano per queste situazio-
ni, la loro preghiera è forte, è potente!

Ai nonni, che hanno ricevuto la be-
nedizione di vedere i figli dei figli (cfr
Sal 128,6), è affidato un compito gran-
de: trasmettere l’esperienza della vita,
la storia di una famiglia, di una comu-
nità, di un popolo; condividere con
semplicità una saggezza, e la stessa
fede: l’eredità più preziosa! Beate quel-
le famiglie cha hanno i nonni vicini! Il
nonno è padre due volte e la nonna è
madre due volte. In quei Paesi dove la
persecuzione religiosa è stata crudele,
penso, per esempio, all’Albania, dove
mi sono recato domenica scorsa, in
quei Paesi sono stati i nonni a portare
i bambini a essere battezzati di nasco-
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sto, a dare loro la fede. Bravi! Sono
stati bravi nella persecuzione e hanno
salvato la fede in quei Paesi!

Ma non sempre l’anziano, il nonno,
la nonna, ha una famiglia che può ac-
coglierlo. E allora ben vengano le case
per gli anziani… purché siano vera-
mente case, e non prigioni! E siano
per gli anziani, e non per gli interessi
di qualcuno altro! Non ci devono esse-
re istituti dove gli anziani vivono di-
menticati, come nascosti, trascurati.
Mi sento vicino ai tanti anziani che vi-
vono in questi Istituti, e penso con
gratitudine a quanti li vanno a visita-
re e si prendono cura di loro. Le case
per anziani dovrebbero essere dei
“polmoni” di umanità in un paese, in
un quartiere, in una parrocchia; do-
vrebbero essere dei “santuari” di uma-
nità dove chi è vecchio e debole viene
curato e custodito come un fratello o
una sorella maggiore. Fa tanto bene
andare a trovare un anziano! Guarda-
te i nostri ragazzi: a volte li vediamo
svogliati e tristi; vanno a trovare un
anziano, e diventano gioiosi!

Però esiste anche la realtà dell’ab-
bandono degli anziani: quante volte si
scartano gli anziani con atteggiamenti
di abbandono che sono una vera e
propria eutanasia nascosta! E’ l’effetto
di quella cultura dello scarto che fa
molto male al nostro mondo. Si scar-
tano i bambini, si scartano i giovani,

perché non hanno lavoro, e si scarta-
no gli anziani con la pretesa di mante-
nere un sistema economico “equilibra-
to”, al centro del quale non vi è la per-
sona umana, ma il denaro. Siamo tut-
ti chiamati a contrastare questa vele-
nosa cultura dello scarto!

Noi cristiani, insieme a tutti gli uo-
mini di buona volontà, siamo chiama-
ti a costruire con pazienza una socie-
tà diversa, più accogliente, più uma-
na, più inclusiva, che non ha bisogno
di scartare chi è debole nel corpo e
nella mente, anzi, una società che mi-
sura il proprio “passo” proprio su que-
ste persone.

Come cristiani e come cittadini, sia-
mo chiamati a immaginare, con fanta-
sia e sapienza, le strade per affrontare
questa sfida. Un popolo che non cu-
stodisce i nonni e non li tratta bene è
un popolo che non ha futuro! Perché
non ha futuro? Perché perde la memo-
ria, e si strappa dalle proprie radici.
Ma attenzione: voi avete la responsa-
bilità di tenere vive queste radici in voi
stessi! Con la preghiera, la lettura del
Vangelo, le opere di misericordia. Così
rimaniamo come alberi vivi, che anche
nella vecchiaia non smettono di porta-
re frutto. Una delle cose più belle del-
la vita di famiglia, della nostra vita
umana di famiglia, è accarezzare un
bambino e lasciarsi accarezzare da un
nonno e da una nonna. Grazie!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
alla Plenaria della Congregazione

per il Clero
Sala Clementina - Venerdì, 3 ottobre 2014

Signori Cardinali,
cari fratelli vescovi e sacerdoti,
fratelli e sorelle,

rivolgo a ciascuno un cordiale saluto
e un sincero ringraziamento per la vo-
stra collaborazione alla sollecitudine
della Santa Sede per i ministri ordina-
ti e la loro azione pastorale. Ringrazio
il Cardinale Beniamino Stella per le
parole con le quali ha introdotto que-
sto incontro. Quello che vorrei dirvi
oggi ruota intorno a tre temi, che cor-
rispondono ai fini e all’attività di que-
sto Dicastero: vocazione, formazione,
evangelizzazione.

Riprendendo l’immagine del Vangelo
di Matteo, mi piace paragonare la voca-
zione al ministero ordinato al “tesoro
nascosto in un campo” (13,44). È dav-
vero un tesoro che Dio mette da sempre
nel cuore di alcuni uomini, da Lui scel-
ti e chiamati a seguirlo in questo spe-
ciale stato di vita. Questo tesoro, che ri-
chiede di essere scoperto e portato alla
luce, non è fatto per “arricchire” solo
qualcuno. Chi è chiamato al ministero
non è “padrone” della sua vocazione,
ma amministratore di un dono che Dio
gli ha affidato per il bene di tutto il po-
polo, anzi di tutti gli uomini, anche di
coloro che si sono allontanati dalla pra-
tica religiosa o non professano la fede

in Cristo. Al tempo stesso, tutta la co-
munità cristiana è custode del tesoro di
queste vocazioni, destinate al suo servi-
zio, e deve avvertire sempre più il com-
pito di promuoverle, accoglierle ed ac-
compagnarle con affetto.

Dio non cessa di chiamare alcuni a
seguirlo e servirlo nel ministero ordi-
nato. Anche noi, però, dobbiamo fare
la nostra parte, mediante la formazio-
ne, che è la risposta dell’uomo, della
Chiesa al dono di Dio, quel dono che
Dio le fa tramite le vocazioni. Si tratta
di custodire e far crescere le vocazioni,
perché portino frutti maturi. Esse so-
no un “diamante grezzo”, da lavorare
con cura, rispetto della coscienza del-
le persone e pazienza, perché brillino
in mezzo al popolo di Dio. La formazio-
ne perciò non è un atto unilaterale,
con il quale qualcuno trasmette nozio-
ni, teologiche o spirituali. Gesù non
ha detto a quanti chiamava: “vieni, ti
spiego”, “seguimi, ti istruisco”: no!; la
formazione offerta da Cristo ai suoi di-
scepoli è invece avvenuta tramite un
“vieni e seguimi”, “fai come faccio io”,
e questo è il metodo che anche oggi la
Chiesa vuole adottare per i suoi mini-
stri. La formazione di cui parliamo è
un’esperienza discepolare, che avvici-
na a Cristo e permette di conformarsi
sempre più a Lui.
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Proprio per questo, essa non può es-
sere un compito a termine, perché i
sacerdoti non smettono mai di essere
discepoli di Gesù, di seguirlo. A volte
procediamo spediti, altre volte il no-
stro passo è incerto, ci fermiamo e
possiamo anche cadere, ma sempre
restando in cammino. Quindi, la for-
mazione in quanto discepolato accom-
pagna tutta la vita del ministro ordi-
nato e riguarda integralmente la sua
persona, intellettualmente, umana-
mente e spiritualmente. La formazione
iniziale e quella permanente vengono
distinte perché richiedono modalità e
tempi diversi, ma sono le due metà di
una sola realtà, la vita del discepolo
chierico, innamorato del suo Signore e
costantemente alla sua sequela.

Un simile percorso di scoperta e va-
lorizzazione della vocazione ha uno
scopo preciso: l’evangelizzazione. Ogni
vocazione è per la missione e la mis-
sione dei ministri ordinati è l’evange-
lizzazione, in ogni sua forma. Essa
parte in primo luogo dall’ “essere”, per
poi tradursi in un “fare”. I sacerdoti
sono uniti in una fraternità sacramen-
tale, pertanto la prima forma di evan-
gelizzazione è la testimonianza di fra-
ternità e di comunione tra loro e con il
Vescovo. Da una simile comunione
può scaturire un potente slancio mis-
sionario, che libera i ministri ordinati
dalla comoda tentazione di essere più
preoccupati del consenso altrui e del
proprio benessere che animati dalla
carità pastorale, per l’annuncio del
Vangelo, sino alle più remote periferie.

In tale missione evangelizzatrice, i
presbiteri sono chiamati ad accrescere
la consapevolezza di essere pastori,
inviati per stare in mezzo al loro greg-
ge, per rendere presente il Signore tra-
mite l’Eucaristia e per dispensare la
sua misericordia. Si tratta di “essere”

preti, non limitandosi a “fare” i preti,
liberi da ogni mondanità spirituale,
consci che è la loro vita ad evangeliz-
zare prima ancora delle loro opere.
Quanto è bello vedere sacerdoti gioio-
si nella loro vocazione, con una sere-
nità di fondo, che li sostiene anche nei
momenti di fatica e di dolore! E questo
non accade mai senza la preghiera,
quella del cuore, quel dialogo con il Si-
gnore…che è il cuore, per così dire,
della vita sacerdotale. Abbiamo biso-
gno di sacerdoti, mancano le vocazio-
ni. Il Signore chiama, ma non è suffi-
ciente. E noi vescovi abbiamo la tenta-
zione di prendere senza discernimento
i giovani che si presentano. Questo è
un male per la Chiesa! Per favore, oc-
corre studiare bene il percorso di una
vocazione! Esaminare bene se quello è
dal Signore, se quell’uomo è sano, se
quell’uomo è equilibrato, se quell’uo-
mo è capace di dare vita, di evangeliz-
zare, se quell’uomo è capace di forma-
re una famiglia e rinunciare a questo
per seguire Gesù. Oggi abbiamo tanti
problemi, e in tante diocesi, per que-
sto errore di alcuni vescovi di prende-
re quelli che vengono a volte espulsi
dai seminari o dalle case religiose per-
ché hanno bisogno di preti. Per favore!
Dobbiamo pensare al bene del popolo
di Dio.

Cari fratelli e sorelle, i temi che sta-
te trattando in questi giorni di Assem-
blea sono di grande rilevanza. Una vo-
cazione curata mediante una perma-
nente formazione, nella comunione,
diviene un potente strumento di evan-
gelizzazione, al servizio del popolo di
Dio. Il Signore vi illumini nelle vostre
riflessioni, vi accompagni anche la
mia benedizione. E per favore, vi chie-
do di pregare per me e per il mio ser-
vizio alla Chiesa. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Veglia di preghiera in preparazione 
al Sinodo sulla Famiglia

Discorso del Santo Padre Francesco

Piazza San Pietro - Sabato, 4 ottobre 2014

Care famiglie, buonasera!

scende ormai la sera sulla nostra as-
semblea. È l’ora in cui si fa volentieri
ritorno a casa per ritrovarsi alla stes-
sa mensa, nello spessore degli affetti,
del bene compiuto e ricevuto, degli in-
contri che scaldano il cuore e lo fanno
crescere, vino buono che anticipa nei
giorni dell’uomo la festa senza tra-
monto.

È anche l’ora più pesante per chi si
ritrova a tu per tu con la propria soli-
tudine, nel crepuscolo amaro di sogni
e di progetti infranti: quante persone
trascinano le giornate nel vicolo cieco
della rassegnazione, dell’abbandono,
se non del rancore; in quante case è
venuto meno il vino della gioia e, quin-
di, il sapore — la sapienza stessa —
della vita... Degli uni e degli altri que-
sta sera ci facciamo voce con la nostra
preghiera, una preghiera per tutti.

È significativo come - anche nella
cultura individualista che snatura e
rende effimeri i legami - in ogni nato di
donna rimanga vivo un bisogno essen-
ziale di stabilità, di una porta aperta,
di qualcuno con cui intessere e condi-
videre il racconto della vita, di una
storia a cui appartenere. La comunio-
ne di vita assunta dagli sposi, la loro
apertura al dono della vita, la custodia

reciproca, l’incontro e la memoria del-
le generazioni, l’accompagnamento
educativo, la trasmissione della fede
cristiana ai figli...: con tutto questo la
famiglia continua ad essere scuola
senza pari di umanità, contributo in-
dispensabile a una società giusta e so-
lidale (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 66-68). E più le sue radici sono
profonde, più nella vita è possibile
uscire e andare lontano, senza smar-
rirsi né sentirsi stranieri ad alcuna
terra. Quest’orizzonte ci aiuta a coglie-
re l’importanza dell’Assemblea sinoda-
le che si apre domani.

Già il convenire in unum attorno al
Vescovo di Roma è evento di grazia,
nel quale la collegialità episcopale si
manifesta in un cammino di discerni-
mento spirituale e pastorale. Per ricer-
care ciò che oggi il Signore chiede alla
Sua Chiesa, dobbiamo prestare orec-
chio ai battiti di questo tempo e perce-
pire l’«odore» degli uomini d’oggi, fino a
restare impregnati delle loro gioie e
speranze, delle loro tristezze e angosce
(cfr Gaudium et spes, 1). A quel punto
sapremo proporre con credibilità la
buona notizia sulla famiglia.

Conosciamo, infatti, come nel Van-
gelo ci siano una forza e una tenerez-
za capaci di vincere ciò che crea infeli-
cità e violenza. Si, nel Vangelo c’è la
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salvezza che colma i bisogni più pro-
fondi dell’uomo! Di questa salvezza —
opera della misericordia di Dio e sua
grazia — come Chiesa siamo segno e
strumento, sacramento vivo ed effica-
ce (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium,
112). Se così non fosse, il nostro edifi-
cio resterebbe solo un castello di carte
e i pastori si ridurrebbero a chierici di
stato, sulle cui labbra il popolo cer-
cherebbe invano la freschezza e il
“profumo del Vangelo” (Ibid., 39).

Emergono così, in questa cornice, i
contenuti della nostra preghiera. Dal-
lo Spirito Santo per i padri sinodali
chiediamo, innanzitutto, il dono del-
l’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire
con Lui il grido del popolo; ascolto del
popolo, fino a respirarvi la volontà a
cui Dio ci chiama. Accanto all’ascolto,
invochiamo la disponibilità a un con-
fronto sincero, aperto e fraterno, che
ci porti a farci carico con responsabi-
lità pastorale degli interrogativi che
questo cambiamento d’epoca porta
con sé. Lasciamo che si riversino nel
nostro cuore, senza mai perdere la pa-
ce, ma con la serena fiducia che a suo
tempo non mancherà il Signore di ri-
condurre a unità. La storia della Chie-
sa - lo sappiamo - non ci racconta for-
se di tante situazioni analoghe, che i
nostri padri hanno saputo superare
con ostinata pazienza e creatività?

Il segreto sta in uno sguardo: ed è il
terzo dono che imploriamo con la no-
stra preghiera. Perché, se davvero in-
tendiamo verificare il nostro passo sul
terreno delle sfide contemporanee, la
condizione decisiva è mantenere fisso
lo sguardo su Gesù Cristo, sostare
nella contemplazione e nell’adorazione
del suo volto. Se assumeremo il suo

modo di pensare, di vivere e di relazio-
narsi, non faticheremo a tradurre il la-
voro sinodale in indicazioni e percorsi
per la pastorale della persona e della
famiglia. Infatti, ogni volta che tornia-
mo alla fonte dell’esperienza cristiana
si aprono strade nuove e possibilità
impensate. È quanto lascia intuire
l’indicazione evangelica: “Qualsiasi co-
sa vi dica, fatela” (Gv 2,5). Sono paro-
le che contengono il testamento spiri-
tuale di Maria, “amica sempre attenta
perché non venga a mancare il vino
nella nostra vita” (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 286). Facciamole nostre!

A quel punto le tre cose: il nostro
ascolto e il nostro confronto sulla fa-
miglia, amata con lo sguardo di Cri-
sto, diventeranno un’occasione prov-
videnziale con cui rinnovare - sul-
l’esempio di San Francesco - la Chiesa
e la società. Con la gioia del Vangelo
ritroveremo il passo di una Chiesa ri-
conciliata e misericordiosa, povera e
amica dei poveri; una Chiesa in grado
di “vincere con pazienza e amore le af-
flizioni e le difficoltà che le vengono sia
da dentro che da fuori” (Conc. Ecum.
Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lu-
men gentium, 8).

Possa soffiare il Vento della Penteco-
ste sui lavori sinodali, sulla Chiesa,
sull’umanità intera. Sciolga i nodi che
impediscono alle persone di incontrar-
si, sani le ferite che sanguinano, tan-
to, riaccenda la speranza; c’è tanta
gente senza speranza! Ci conceda
quella carità creativa che consente di
amare come Gesù ha amato. E il no-
stro annuncio ritroverà la vivacità e il
dinamismo dei primi missionari del
Vangelo.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa per l’apertura
del Sinodo Straordinario sulla Famiglia

Omelia del Santo Padre Francesco

Basilica Vaticana - Domenica, 5 ottobre 2014

Oggi il profeta Isaia e il Vangelo uti-
lizzano l’immagine della vigna del Si-
gnore. La vigna del Signore è il suo
“sogno”, il progetto che Egli coltiva con
tutto il suo amore, come un contadino
si prende cura del suo vigneto. La vite
è una pianta che richiede molta cura!

Il “sogno” di Dio è il suo popolo: Egli
lo ha piantato e lo coltiva con amore
paziente e fedele, perché diventi un
popolo santo, un popolo che porti tan-
ti buoni frutti di giustizia.

Ma sia nell’antica profezia, sia nella
parabola di Gesù, il sogno di Dio viene
frustrato. Isaia dice che la vigna, tan-
to amata e curata, «ha prodotto acini
acerbi» (5,2.4), mentre Dio «si aspetta-
va giustizia ed ecco spargimento di
sangue, attendeva rettitudine ed ecco
grida di oppressi» (v. 7). Nel Vangelo,
invece, sono i contadini a rovinare il
progetto del Signore: essi non fanno il
loro lavoro, ma pensano ai loro inte-
ressi.

Gesù, con la sua parabola, si rivolge
ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo, cioè ai “saggi”, alla classe diri-
gente. Ad essi in modo particolare Dio
ha affidato il suo “sogno”, cioè il suo
popolo, perché lo coltivino, ne abbiano
cura, lo custodiscano dagli animali
selvatici. Questo è il compito dei capi

del popolo: coltivare la vigna con liber-
tà, creatività e operosità.

Dice Gesù che però quei contadini
si sono impadroniti della vigna; per la
loro cupidigia e superbia vogliono fa-
re di essa quello che vogliono, e così
tolgono a Dio la possibilità di realiz-
zare il suo sogno sul popolo che si è
scelto.

La tentazione della cupidigia è sem-
pre presente. La troviamo anche nella
grande profezia di Ezechiele sui pasto-
ri (cfr cap. 34), commentata da san-
t’Agostino in un suo celebre Discorso
che abbiamo appena riletto nella Li-
turgia delle Ore. Cupidigia di denaro e
di potere. E per saziare questa cupidi-
gia i cattivi pastori caricano sulle spal-
le della gente pesi insopportabili che
loro non muovono neppure con un di-
to (cfr Mt 23,4).

Anche noi, nel Sinodo dei Vescovi,
siamo chiamati a lavorare per la vigna
del Signore. Le Assemblee sinodali
non servono per discutere idee belle e
originali, o per vedere chi è più intelli-
gente… Servono per coltivare e custo-
dire meglio la vigna del Signore, per
cooperare al suo sogno, al suo proget-
to d’amore sul suo popolo. In questo
caso, il Signore ci chiede di prenderci
cura della famiglia, che fin dalle origi-
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ni è parte integrante del suo disegno
d’amore per l’umanità.

Noi siamo tutti peccatori e anche per
noi ci può essere la tentazione di “im-
padronirci” della vigna, a causa della
cupidigia che non manca mai in noi
esseri umani. Il sogno di Dio si scon-
tra sempre con l’ipocrisia di alcuni
suoi servitori. Noi possiamo “frustra-
re” il sogno di Dio se non ci lasciamo
guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito
ci dona la saggezza che va oltre la

scienza, per lavorare generosamente
con vera libertà e umile creatività.

Fratelli Sinodali, per coltivare e cu-
stodire bene la vigna, bisogna che i
nostri cuori e le nostre menti siano
custoditi in Gesù Cristo dalla «pace di
Dio che supera ogni intelligenza», (Fil
4,7). Così i nostri pensieri e i nostri
progetti saranno conformi al sogno di
Dio: formarsi un popolo santo che gli
appartenga e che produca i frutti del
Regno di Dio (cfr Mt 21,43).
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Conclusione della III Assemblea
Generale Straordinaria
del Sinodo dei Vescovi

Discorso del Santo Padre Francesco

Aula del Sinodo - Sabato, 18 ottobre 2014

Eminenze, Beatitudini, Eccellenze,
fratelli e sorelle,

Con un cuore pieno di riconoscenza
e di gratitudine vorrei ringraziare, as-
sieme a voi, il Signore che ci ha ac-
compagnato e ci ha guidato nei giorni
passati, con la luce dello Spirito San-
to!

Ringrazio di cuore il signor cardina-
le Lorenzo Baldisseri, Segretario Ge-
nerale del Sinodo, S.E. Mons. Fabio
Fabene, Sotto-segretario, e con loro
ringrazio il Relatore il cardinale Péter
Erdo, che ha lavorato tanto anche nei
giorni del lutto familiare, e il Segreta-
rio Speciale S.E. Mons. Bruno Forte, i
tre Presidenti delegati, gli scrittori, i
consultori, i traduttori e gli anonimi,
tutti coloro che hanno lavorato con ve-
ra fedeltà dietro le quinte e totale de-
dizione alla Chiesa e senza sosta: gra-
zie tante!

Ringrazio ugualmente tutti voi, cari
Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Udi-
tori, Uditrici e Assessori per la vostra
partecipazione attiva e fruttuosa. Vi
porterò nella preghiera, chiedendo al
Signore di ricompensarvi con l’abbon-
danza dei Suoi doni di grazia!

Potrei dire serenamente che - con
uno spirito di collegialità e di sinodali-

tà - abbiamo vissuto davvero un’espe-
rienza di “Sinodo”, un percorso solida-
le, un “cammino insieme”.

Ed essendo stato “un cammino” - e
come ogni cammino ci sono stati dei
momenti di corsa veloce, quasi a voler
vincere il tempo e raggiungere al più
presto la mèta; altri momenti di affati-
camento, quasi a voler dire basta; altri
momenti di entusiasmo e di ardore. Ci
sono stati momenti di profonda conso-
lazione ascoltando la testimonianza
dei pastori veri (cf. Gv 10 e Cann. 375,
386, 387) che portano nel cuore sag-
giamente le gioie e le lacrime dei loro
fedeli. Momenti di consolazione e gra-
zia e di conforto ascoltando e testimo-
nianze delle famiglie che hanno parte-
cipato al Sinodo e hanno condiviso
con noi la bellezza e la gioia della loro
vita matrimoniale. Un cammino dove
il più forte si è sentito in dovere di aiu-
tare il meno forte, dove il più esperto
si è prestato a servire gli altri, anche
attraverso i confronti. E poiché essen-
do un cammino di uomini, con le con-
solazioni ci sono stati anche altri mo-
menti di desolazione, di tensione e di
tentazioni, delle quali si potrebbe
menzionare qualche possibilità:

- una: la tentazione dell’ irrigidi-
mento ostile, cioè il voler chiudersi

"
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dentro lo scritto (la lettera) e non la-
sciarsi sorprendere da Dio, dal Dio
delle sorprese (lo spirito); dentro la
legge, dentro la certezza di ciò che co-
nosciamo e non di ciò che dobbiamo
ancora imparare e raggiungere. Dal
tempo di Gesù, è la tentazione degli
zelanti, degli scrupolosi, dei premuro-
si e dei cosiddetti - oggi - “tradiziona-
listi” e anche degli intellettualisti.

- La tentazione del buonismo di-
struttivo, che a nome di una miseri-
cordia ingannatrice fascia le ferite
senza prima curarle e medicarle; che
tratta i sintomi e non le cause e le ra-
dici. È la tentazione dei “buonisti”, dei
timorosi e anche dei cosiddetti “pro-
gressisti e liberalisti”.

- La tentazione di trasformare la
pietra in pane per rompere un digiu-
no lungo, pesante e dolente (cf. Lc 4,1-
4) e anche di trasformare il pane in
pietra e scagliarla contro i peccatori, i
deboli e i malati (cf.Gv 8,7) cioè di tra-
sformarlo in “fardelli insopportabili”
(Lc 10, 27).

- La tentazione di scendere dalla
croce, per accontentare la gente, e
non rimanerci, per compiere la volon-
tà del Padre; di piegarsi allo spirito
mondano invece di purificarlo e pie-
garlo allo Spirito di Dio.

- La tentazione di trascurare il
“depositum fidei”, considerandosi
non custodi ma proprietari e padroni
o, dall’altra parte, la tentazione di
trascurare la realtà utilizzando una
lingua minuziosa e un linguaggio di
levigatura per dire tante cose e non di-
re niente! Li chiamavano “bizantini-
smi”, credo, queste cose...

Cari fratelli e sorelle, le tentazioni
non ci devono né spaventare né scon-
certare e nemmeno scoraggiare, per-
ché nessun discepolo è più grande del
suo maestro; quindi se Gesù è stato

tentato - e addirittura chiamato Beel-
zebul (cf. Mt 12, 24) - i suoi discepoli
non devono attendersi un trattamento
migliore.

Personalmente mi sarei molto preoc-
cupato e rattristato se non ci fossero
state queste tentazioni e queste ani-
mate discussioni; questo movimento
degli spiriti, come lo chiamava San-
t’Ignazio (EE, 6) se tutti fossero stati
d’accordo o taciturni in una falsa e
quietista pace. Invece ho visto e ho
ascoltato - con gioia e riconoscenza -
discorsi e interventi pieni di fede, di
zelo pastorale e dottrinale, di saggez-
za, di franchezza, di coraggio e di par-
resia. E ho sentito che è stato messo
davanti ai propri occhi il bene della
Chiesa, delle famiglie e la “suprema
lex”, la “salus animarum” (cf. Can.
1752). E questo sempre - lo abbiamo
detto qui, in Aula - senza mettere mai
in discussione le verità fondamentali
del Sacramento del Matrimonio: l’in-
dissolubilità, l’unità, la fedeltà e la
procreatività, ossia l’apertura alla vita
(cf. Cann. 1055, 1056 e Gaudium et
Spes, 48).

E questa è la Chiesa, la vigna del Si-
gnore, la Madre fertile e la Maestra
premurosa, che non ha paura di rim-
boccarsi le maniche per versare l’olio e
il vino sulle ferite degli uomini (cf. Lc
10, 25-37); che non guarda l’umanità
da un castello di vetro per giudicare o
classificare le persone. Questa è la
Chiesa Una, Santa, Cattolica, Aposto-
lica e composta da peccatori, bisogno-
si della Sua misericordia. Questa è la
Chiesa, la vera sposa di Cristo, che
cerca di essere fedele al suo Sposo e
alla sua dottrina. È la Chiesa che non
ha paura di mangiare e di bere con le
prostitute e i pubblicani (cf. Lc 15). La
Chiesa che ha le porte spalancate per
ricevere i bisognosi, i pentiti e non so-
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lo i giusti o coloro che credono di esse-
re perfetti! La Chiesa che non si vergo-
gna del fratello caduto e non fa finta di
non vederlo, anzi si sente coinvolta e
quasi obbligata a rialzarlo e a incorag-
giarlo a riprendere il cammino e lo ac-
compagna verso l’incontro definitivo,
con il suo Sposo, nella Gerusalemme
Celeste.

Questa è la Chiesa, la nostra madre!
E quando la Chiesa, nella varietà dei
suoi carismi, si esprime in comunio-
ne, non può sbagliare: è la bellezza e
la forza del sensus fidei, di quel senso
soprannaturale della fede, che viene
donato dallo Spirito Santo affinché,
insieme, possiamo tutti entrare nel
cuore del Vangelo e imparare a segui-
re Gesù nella nostra vita, e questo non
deve essere visto come motivo di con-
fusione e di disagio.

Tanti commentatori, o gente che
parla, hanno immaginato di vedere
una Chiesa in litigio dove una parte è
contro l’altra, dubitando perfino dello
Spirito Santo, il vero promotore e ga-
rante dell’unità e dell’armonia nella
Chiesa. Lo Spirito Santo che lungo la
storia ha sempre condotto la barca,
attraverso i suoi Ministri, anche quan-
do il mare era contrario e mosso e i
ministri infedeli e peccatori.

E, come ho osato di dirvi all’inizio,
era necessario vivere tutto questo con
tranquillità, con pace interiore anche
perché il Sinodo si svolge cum Petro et
sub Petro, e la presenza del Papa è ga-
ranzia per tutti.

Parliamo un po’ del Papa, adesso, in
rapporto con i vescovi... Dunque, il
compito del Papa è quello di garantire
l’unità della Chiesa; è quello di ricor-
dare ai pastori che il loro primo dove-
re è nutrire il gregge - nutrire il gregge
- che il Signore ha loro affidato e di
cercare di accogliere - con paternità e

misericordia e senza false paure - le
pecorelle smarrite. Ho sbagliato, qui.
Ho detto accogliere: andare a trovarle.

Il suo compito è di ricordare a tutti
che l’autorità nella Chiesa è servizio
(cf. Mc 9, 33-35) come ha spiegato con
chiarezza Papa Benedetto XVI, con pa-
role che cito testualmente: «La Chiesa
è chiamata e si impegna ad esercitare
questo tipo di autorità che è servizio, e
la esercita non a titolo proprio, ma nel
nome di Gesù Cristo ... attraverso i
Pastori della Chiesa, infatti, Cristo pa-
sce il suo gregge: è Lui che lo guida, lo
protegge, lo corregge, perché lo ama
profondamente. Ma il Signore Gesù,
Pastore supremo delle nostre anime,
ha voluto che il Collegio Apostolico,
oggi i Vescovi, in comunione con il
Successore di Pietro ... partecipassero
a questa sua missione di prendersi
cura del Popolo di Dio, di essere edu-
catori nella fede, orientando, animan-
do e sostenendo la comunità cristia-
na, o, come dice il Concilio, “curando,
soprattutto che i singoli fedeli siano
guidati nello Spirito Santo a vivere se-
condo il Vangelo la loro propria voca-
zione, a praticare una carità sincera
ed operosa e ad esercitare quella li-
bertà con cui Cristo ci ha
liberati”(Presbyterorum Ordinis, 6) ...
è attraverso di noi - continua Papa Be-
nedetto - che il Signore raggiunge le
anime, le istruisce, le custodisce, le
guida. Sant’Agostino, nel suo Com-
mento al Vangelo di San Giovanni, di-
ce: “Sia dunque impegno d’amore pa-
scere il gregge del Signore” (123,5);
questa è la suprema norma di con-
dotta dei ministri di Dio, un amore
incondizionato, come quello del
Buon Pastore, pieno di gioia, aperto
a tutti, attento ai vicini e premuro-
so verso i lontani (cf. S. Agostino, Di-
scorso 340, 1; Discorso 46, 15), deli-
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cato verso i più deboli, i piccoli, i
semplici, i peccatori, per manifesta-
re l’infinita misericordia di Dio con
le parole rassicuranti della speranza
(cf. Id., Lettera 95, 1)» (Benedetto XVI,
Udienza Generale, Mercoledì, 26 mag-
gio 2010).

Quindi, la Chiesa è di Cristo - è la
Sua Sposa - e tutti i vescovi, in comu-
nione con il Successore di Pietro, han-
no il compito e il dovere di custodirla
e di servirla, non come padroni ma co-
me servitori. Il Papa, in questo conte-
sto, non è il signore supremo ma piut-
tosto il supremo servitore - il “servus
servorum Dei”; il garante dell’ubbi-
dienza e della conformità della Chiesa
alla volontà di Dio, al Vangelo di Cri-
sto e alla Tradizione della Chiesa,
mettendo da parte ogni arbitrio perso-
nale, pur essendo - per volontà di Cri-
sto stesso - il “Pastore e Dottore su-
premo di tutti i fedeli” (Can. 749) e pur

godendo “della potestà ordinaria che è
suprema, piena, immediata e univer-
sale nella Chiesa” (cf. Cann. 331-334).

Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo
ancora un anno per maturare, con ve-
ro discernimento spirituale, le idee
proposte e trovare soluzioni concrete
a tante difficoltà e innumerevoli sfide
che le famiglie devono affrontare; a
dare risposte ai tanti scoraggiamenti
che circondano e soffocano le fami-
glie.

Un anno per lavorare sulla “Relatio
synodi” che è il riassunto fedele e
chiaro di tutto quello che è stato detto
e discusso in questa aula e nei circoli
minori. E viene presentato alle Confe-
renze episcopali come “Lineamenta”.

Il Signore ci accompagni, ci guidi in
questo percorso a gloria del Suo nome
con l’intercessione della Beata Vergine
Maria e di San Giuseppe! E per favore
non dimenticate di pregare per me!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa per la conclusione
del Sinodo Straordinario

sulla Famiglia e beatificazione
del Servo di Dio Papa Paolo VI

Omelia del Santo Padre Francesco

Piazza San Pietro - Domenica, 19 ottobre 2014

Abbiamo appena ascoltato una delle
frasi più celebri di tutto il Vangelo:
«Rendete dunque a Cesare quello che
è di Cesare e a Dio quello che è di Dio»
(Mt 22,21).

Alla provocazione dei farisei che, per
così dire, volevano fargli l’esame di re-
ligione e condurlo in errore, Gesù ri-
sponde con questa frase ironica e ge-
niale. È una risposta ad effetto che il
Signore consegna a tutti coloro che si
pongono problemi di coscienza, so-
prattutto quando entrano in gioco le
loro convenienze, le loro ricchezze, il
loro prestigio, il loro potere e la loro fa-
ma. E questo succede in ogni tempo,
da sempre.

L’accento di Gesù ricade certamente
sulla seconda parte della frase: «E
(rendete) a Dio quello che è di Dio».
Questo significa riconoscere e profes-
sare - di fronte a qualunque tipo di po-
tere - che Dio solo è il Signore dell’uo-
mo, e non c’è alcun altro. Questa è la
novità perenne da riscoprire ogni gior-
no, vincendo il timore che spesso pro-
viamo di fronte alle sorprese di Dio.

Lui non ha paura delle novità! Per
questo, continuamente ci sorprende,
aprendoci e conducendoci a vie im-
pensate. Lui ci rinnova, cioè ci fa

“nuovi” continuamente. Un cristiano
che vive il Vangelo è “la novità di Dio”
nella Chiesa e nel Mondo. E Dio ama
tanto questa “novità”! «Dare a Dio
quello che è di Dio», significa aprirsi
alla Sua volontà e dedicare a Lui la
nostra vita e cooperare al suo Regno di
misericordia, di amore e di pace.

Qui sta la nostra vera forza, il fer-
mento che la fa lievitare e il sale che
dà sapore ad ogni sforzo umano con-
tro il pessimismo prevalente che ci
propone il mondo. Qui sta la nostra
speranza perché la speranza in Dio
non è quindi una fuga dalla realtà,
non è un alibi: è restituire operosa-
mente a Dio quello che Gli appartiene.
È per questo che il cristiano guarda
alla realtà futura, quella di Dio, per vi-
vere pienamente la vita - con i piedi
ben piantati sulla terra - e rispondere,
con coraggio, alle innumerevoli sfide
nuove.

Lo abbiamo visto in questi giorni du-
rante il Sinodo straordinario dei Vesco-
vi – “Sinodo” significa «camminare in-
sieme». E infatti, pastori e laici di ogni
parte del mondo hanno portato qui a
Roma la voce delle loro Chiese partico-
lari per aiutare le famiglie di oggi a
camminare sulla via del Vangelo, con
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lo sguardo fisso su Gesù. È stata una
grande esperienza nella quale abbia-
mo vissuto la sinodalità e la collegiali-
tà, e abbiamo sentito la forza dello
Spirito Santo che guida e rinnova
sempre la Chiesa chiamata, senza in-
dugio, a prendersi cura delle ferite che
sanguinano e a riaccendere la speran-
za per tanta gente senza speranza.

Per il dono di questo Sinodo e per lo
spirito costruttivo offerto da tutti, con
l’Apostolo Paolo: «Rendiamo sempre
grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi
nelle nostre preghiere» (1Ts 1,2). E lo
Spirito Santo che in questi giorni ope-
rosi ci ha donato di lavorare generosa-
mente con vera libertà e umile creati-
vità, accompagni ancora il cammino
che, nelle Chiese di tutta la terra, ci
prepara al Sinodo Ordinario dei Ve-
scovi del prossimo ottobre 2015. Ab-
biamo seminato e continueremo a se-
minare con pazienza e perseveranza,
nella certezza che è il Signore a far
crescere quanto abbiamo seminato
(cfr 1Cor 3,6).

In questo giorno della beatificazione
di Papa Paolo VI mi ritornano alla
mente le sue parole, con le quali isti-
tuiva il Sinodo dei Vescovi: «scrutando
attentamente i segni dei tempi, cer-
chiamo di adattare le vie ed i metodi ...
alle accresciute necessità dei nostri
giorni ed alle mutate condizioni della
società» (Lett. ap. Motu proprio Apo-
stolica sollicitudo).

Nei confronti di questo grande Papa,
di questo coraggioso cristiano, di que-
sto instancabile apostolo, davanti a

Dio oggi non possiamo che dire una
parola tanto semplice quanto sincera
ed importante: grazie! Grazie nostro
caro e amato Papa Paolo VI! Grazie per
la tua umile e profetica testimonianza
di amore a Cristo e alla sua Chiesa!

Nelle sue annotazioni personali, il
grande timoniere del Concilio, all’in-
domani della chiusura dell’Assise con-
ciliare, scrisse: «Forse il Signore mi ha
chiamato e mi tiene a questo servizio
non tanto perché io vi abbia qualche
attitudine, o affinché io governi e salvi
la Chiesa dalle sue presenti difficoltà,
ma perché io soffra qualche cosa per
la Chiesa, e sia chiaro che Egli, e non
altri, la guida e la salva» (P. Macchi,
Paolo VI nella sua parola, Brescia
2001, pp. 120-121). In questa umiltà
risplende la grandezza del Beato Paolo
VI che, mentre si profilava una socie-
tà secolarizzata e ostile, ha saputo
condurre con saggezza lungimirante -
e talvolta in solitudine - il timone del-
la barca di Pietro senza perdere mai la
gioia e la fiducia nel Signore.

Paolo VI ha saputo davvero dare a
Dio quello che è di Dio dedicando tut-
ta la propria vita all’«impegno sacro,
solenne e gravissimo: quello di conti-
nuare nel tempo e di dilatare sulla ter-
ra la missione di Cristo» (Omelia nel
Rito di Incoronazione: Insegnamenti I,
(1963), 26), amando la Chiesa e gui-
dando la Chiesa perché fosse «nello
stesso tempo madre amorevole di tut-
ti gli uomini e dispensatrice di salvez-
za» (Lett. enc. Ecclesiam Suam, Prolo-
go).
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

“Relatio Synodi” 
della III Assemblea generale straordinaria

del Sinodo dei Vescovi
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”

5-19 ottobre 2014

INTRODUZIONE

1. Il Sinodo dei Vescovi riunito intor-
no al Papa rivolge il suo pensiero a tut-
te le famiglie del mondo con le loro gio-
ie, le loro fatiche, le loro speranze. In
particolare sente il dovere di ringrazia-
re il Signore per la generosa fedeltà con
cui tante famiglie cristiane rispondono
alla loro vocazione e missione. Lo fanno
con gioia e con fede anche quando il
cammino familiare le pone dinanzi a
ostacoli, incomprensioni e sofferenze. A
queste famiglie va l’apprezzamento, il
ringraziamento e l’incoraggiamento di
tutta la Chiesa e di questo Sinodo. Nel-
la veglia di preghiera celebrata in Piaz-
za San Pietro sabato 4 ottobre 2014 in
preparazione al Sinodo sulla famiglia
Papa Francesco ha evocato in maniera
semplice e concreta la centralità del-
l’esperienza familiare nella vita di tutti,
esprimendosi così: «Scende ormai la se-
ra sulla nostra assemblea. È l’ora in cui
si fa volentieri ritorno a casa per ritro-
varsi alla stessa mensa, nello spessore
degli affetti, del bene compiuto e rice-
vuto, degli incontri che scaldano il cuo-
re e lo fanno crescere, vino buono che
anticipa nei giorni dell’uomo la festa
senza tramonto. È anche l’ora più pe-
sante per chi si ritrova a tu per tu con
la propria solitudine, nel crepuscolo
amaro di sogni e di progetti infranti:
quante persone trascinano le giornate
nel vicolo cieco della rassegnazione,
dell’abbandono, se non del rancore; in

quante case è venuto meno il vino del-
la gioia e, quindi, il sapore – la sapien-
za stessa – della vita [...] Degli uni e de-
gli altri questa sera ci facciamo voce
con la nostra preghiera, una preghiera
per tutti».

2. Grembo di gioie e di prove, di affet-
ti profondi e di relazioni a volte ferite, la
famiglia è veramente “scuola di umani-
tà” (cf. Gaudium et Spes , 52), di cui si
avverte fortemente il bisogno. Nono-
stante i tanti segnali di crisi dell’istitu-
to familiare nei vari contesti del “villag-
gio globale”, il desiderio di famiglia re-
sta vivo, in specie fra i giovani, e moti-
va la Chiesa, esperta in umanità e fe-
dele alla sua missione, ad annunciare
senza sosta e con convinzione profon-
da il “Vangelo della famiglia” che le è
stato affidato con la rivelazione del-
l’amore di Dio in Gesù Cristo e ininter-
rottamente insegnato dai Padri, dai
Maestri della spiritualità e dal Magiste-
ro della Chiesa. La famiglia assume
per la Chiesa un’importanza del tutto
particolare e nel momento in cui tutti i
credenti sono invitati a uscire da se
stessi è necessario che la famiglia si ri-
scopra come soggetto imprescindibile
per l’evangelizzazione. Il pensiero va al-
la testimonianza missionaria di tante
famiglie.

3. Sulla realtà della famiglia, decisiva
e preziosa, il Vescovo di Roma ha chia-
mato a riflettere il Sinodo dei Vescovi
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nella sua Assemblea Generale Straor-
dinaria dell’ottobre 2014, per appro-
fondire poi la riflessione nell’Assem-
blea Generale Ordinaria che si terrà
nell’ottobre 2015, oltre che nell’intero
anno che intercorre fra i due eventi si-
nodali. «Già il convenire in unum at-
torno al Vescovo di Roma è evento di
grazia, nel quale la collegialità episco-
pale si manifesta in un cammino di di-
scernimento spirituale e pastorale»: co-
sì Papa Francesco ha descritto l’espe-
rienza sinodale, indicandone i compiti
nel duplice ascolto dei segni di Dio e
della storia degli uomini e nella duplice
e unica fedeltà che ne consegue.

4. Alla luce dello stesso discorso ab-
biamo raccolto i risultati delle nostre
riflessioni e dei nostri dialoghi nelle se-
guenti tre parti: l’ascolto, per guardare
alla realtà della famiglia oggi, nella
complessità delle sue luci e delle sue
ombre; lo sguardo fisso sul Cristo per
ripensare con rinnovata freschezza ed
entusiasmo quanto la rivelazione, tra-
smessa nella fede della Chiesa, ci dice
sulla bellezza, sul ruolo e sulla dignità
della famiglia; il confronto alla luce del
Signore Gesù per discernere le vie con
cui rinnovare la Chiesa e la società nel
loro impegno per la famiglia fondata
sul matrimonio tra uomo e donna.

PRIMA PARTE 
L’ascolto: il contesto 
e le sfide sulla famiglia

Il contesto socio-culturale
5. Fedeli all’insegnamento di Cristo

guardiamo alla realtà della famiglia og-
gi in tutta la sua complessità, nelle sue
luci e nelle sue ombre. Pensiamo ai ge-
nitori, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle,
ai parenti prossimi e lontani, e al lega-
me tra due famiglie che tesse ogni ma-
trimonio. Il cambiamento antropologi-
co-culturale influenza oggi tutti gli
aspetti della vita e richiede un approc-

cio analitico e diversificato. Vanno sot-
tolineati prima di tutto gli aspetti posi-
tivi: la più grande libertà di espressio-
ne e il migliore riconoscimento dei di-
ritti della donna e dei bambini, almeno
in alcune regioni. Ma, d’altra parte, bi-
sogna egualmente considerare il cre-
scente pericolo rappresentato da un in-
dividualismo esasperato che snatura i
legami familiari e finisce per considera-
re ogni componente della famiglia come
un’isola, facendo prevalere, in certi ca-
si, l’idea di un soggetto che si costrui-
sce secondo i propri desideri assunti
come un assoluto. A ciò si aggiunge an-
che la crisi della fede che ha toccato
tanti cattolici e che spesso è all’origine
delle crisi del matrimonio e della fami-
glia.

6. Una delle più grandi povertà della
cultura attuale è la solitudine, frutto
dell’assenza di Dio nella vita delle per-
sone e della fragilità delle relazioni. C’è
anche una sensazione generale di im-
potenza nei confronti della realtà so-
cio-economica che spesso finisce per
schiacciare le famiglie. Così è per la
crescente povertà e precarietà lavora-
tiva che è vissuta talvolta come un ve-
ro incubo, o a motivo di una fiscalità
troppo pesante che certo non incorag-
gia i giovani al matrimonio. Spesso le
famiglie si sentono abbandonate per il
disinteresse e la poca attenzione da
parte delle istituzioni. Le conseguenze
negative dal punto di vista dell’orga-
nizzazione sociale sono evidenti: dalla
crisi demografica alle difficoltà educa-
tive, dalla fatica nell’accogliere la vita
nascente all’avvertire la presenza de-
gli anziani come un peso, fino al dif-
fondersi di un disagio affettivo che ar-
riva talvolta alla violenza. È responsa-
bilità dello Stato creare le condizioni
legislative e di lavoro per garantire
l’avvenire dei giovani e aiutarli a rea-
lizzare il loro progetto di fondare una
famiglia.
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7. Ci sono contesti culturali e religio-
si che pongono sfide particolari. In al-
cune società vige ancora la pratica del-
la poligamia e in alcuni contesti tradi-
zionali la consuetudine del “matrimo-
nio per tappe”. In altri contesti perma-
ne la pratica dei matrimoni combinati.
Nei Paesi in cui la presenza della Chie-
sa cattolica è minoritaria sono numero-
si i matrimoni misti e di disparità di
culto con tutte le difficoltà che essi
comportano riguardo alla configurazio-
ne giuridica, al battesimo e all’educa-
zione dei figli e al reciproco rispetto dal
punto di vista della diversità della fede.
In questi matrimoni può esistere il pe-
ricolo del relativismo o dell’indifferenza,
ma vi può essere anche la possibilità di
favorire lo spirito ecumenico e il dialo-
go interreligioso in un’armoniosa con-
vivenza di comunità che vivono nello
stesso luogo. In molti contesti, e non
solo occidentali, si va diffondendo am-
piamente la prassi della convivenza che
precede il matrimonio o anche di convi-
venze non orientate ad assumere la for-
ma di un vincolo istituzionale. A questo
si aggiunge spesso una legislazione ci-
vile che compromette il matrimonio e la
famiglia. A causa della secolarizzazione
in molte parti del mondo il riferimento
a Dio è fortemente diminuito e la fede
non è più socialmente condivisa.

8. Molti sono i bambini che nascono
fuori dal matrimonio, specie in alcuni
Paesi, e molti quelli che poi crescono
con uno solo dei genitori o in un conte-
sto familiare allargato o ricostituito. Il
numero dei divorzi è crescente e non è
raro il caso di scelte determinate unica-
mente da fattori di ordine economico. I
bambini spesso sono oggetto di contesa
tra i genitori e i figli sono le vere vittime
delle lacerazioni familiari. I padri sono
spesso assenti non solo per cause eco-
nomiche laddove invece si avverte il bi-
sogno che essi assumano più chiara-

mente la responsabilità per i figli e per
la famiglia. La dignità della donna ha
ancora bisogno di essere difesa e pro-
mossa. Oggi infatti, in molti contesti,
l’essere donna è oggetto di discrimina-
zione e anche il dono della maternità
viene spesso penalizzato piuttosto che
essere presentato come valore. Non
vanno neppure dimenticati i crescenti
fenomeni di violenza di cui le donne so-
no vittime, talvolta purtroppo anche al-
l’interno delle famiglie e la grave e diffu-
sa mutilazione genitale della donna in
alcune culture. Lo sfruttamento ses-
suale dell’infanzia costituisce poi una
delle realtà più scandalose e perverse
della società attuale. Anche le società
attraversate dalla violenza a causa del-
la guerra, del terrorismo o della presen-
za della criminalità organizzata, vedono
situazioni familiari deterioratee soprat-
tutto nelle grandi metropoli e nelle loro
periferie cresce il cosiddetto fenomeno
dei bambini di strada. Le migrazioni
inoltre rappresentano un altro segno
dei tempi da affrontare e comprendere
con tutto il carico di conseguenze sulla
vita familiare.

La rilevanza della vita affettiva
9. A fronte del quadro sociale delinea-

to si riscontra in molte parti del mondo,
nei singoli un maggiore bisogno di pren-
dersi cura della propria persona, di co-
noscersi interiormente, di vivere meglio
in sintonia con le proprie emozioni e i
propri sentimenti, di cercare relazioni
affettive di qualità; tale giusta aspirazio-
ne può aprire al desiderio di impegnar-
si nel costruire relazioni di donazione e
reciprocità creative, responsabilizzanti
e solidali come quelle familiari. Il perico-
lo individualista e il rischio di vivere in
chiave egoistica sono rilevanti. La sfida
per la Chiesa è di aiutare le coppie nel-
la maturazione della dimensione emo-
zionale e nello sviluppo affettivo attra-
verso la promozione del dialogo, della
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virtù e della fiducia nell’amore miseri-
cordioso di Dio. Il pieno impegno richie-
sto nel matrimonio cristiano può essere
un forte antidoto alla tentazione di un
individualismo egoistico.

10. Nel mondo attuale non mancano
tendenze culturali che sembrano im-
porre una affettività senza limiti di cui
si vogliono esplorare tutti i versanti,
anche quelli più complessi. Di fatto, la
questione della fragilità affettiva è di
grande attualità: una affettività narcisi-
stica, instabile e mutevole che non aiu-
ta sempre i soggetti a raggiungere una
maggiore maturità. Preoccupa una cer-
ta diffusione della pornografia e della
commercializzazione del corpo, favorita
anche da un uso distorto di internet e
va denunciata la situazione di quelle
persone che sono obbligate a praticare
la prostituzione. In questo contesto, le
coppie sono talvolta incerte, esitanti e
faticano a trovare i modi per crescere.
Molti sono quelli che tendono a restare
negli stadi primari della vita emoziona-
le e sessuale. La crisi della coppia de-
stabilizza la famiglia e può arrivare at-
traverso le separazioni e i divorzi a pro-
durre serie conseguenze sugli adulti, i
figli e la società, indebolendo l’indivi-
duo e i legami sociali. Anche il calo de-
mografico, dovuto ad una mentalità
antinatalista e promosso dalle politi-
che mondiali di salute riproduttiva,
non solo determina una situazione in
cui l’avvicendarsi delle generazioni non
è più assicurato, ma rischia di condur-
re nel tempo a un impoverimento eco-
nomico e a una perdita di speranza
nell’avvenire. Lo sviluppo delle biotec-
nologie ha avuto anch’esso un forte
impatto sulla natalità.

La sfida per la pastorale
11. In questo contesto la Chiesa av-

verte la necessità di dire una parola di
verità e di speranza. Occorre muovere

dalla convinzione che l’uomo viene da
Dio e che, pertanto, una riflessione ca-
pace di riproporre le grandi domande
sul significato dell’essere uomini, possa
trovare un terreno fertile nelle attese
più profonde dell’umanità. I grandi va-
lori del matrimonio e della famiglia cri-
stiana corrispondono alla ricerca che
attraversa l’esistenza umana anche in
un tempo segnato dall’individualismo e
dall’edonismo. Occorre accogliere le
persone con la loro esistenza concreta,
saperne sostenere la ricerca, incorag-
giare il desiderio di Dio e la volontà di
sentirsi pienamente parte della Chiesa
anche in chi ha sperimentato il falli-
mento o si trova nelle situazioni più di-
sparate. Il messaggio cristiano ha sem-
pre in sé la realtà e la dinamica della
misericordia e della verità, che in Cristo
convergono.

II PARTE
Lo sguardo su Cristo: 
il Vangelo della famiglia

Lo sguardo su Gesù e la pedagogia
divina nella storia della salvezza
12. Al fine di «verificare il nostro pas-

so sul terreno delle sfide contempora-
nee, la condizione decisiva è mantene-
re fisso lo sguardo su Gesù Cristo, so-
stare nella contemplazione e nell’adora-
zione del suo volto [...]. Infatti, ogni vol-
ta che torniamo alla fonte dell’esperien-
za cristiana si aprono strade nuove e
possibilità impensate» (Papa Francesco,
Discorso del 4 ottobre 2014 ). Gesù ha
guardato alle donne e agli uomini che
ha incontrato con amore e tenerezza,
accompagnando i loro passi con verità,
pazienza e misericordia, nell’annuncia-
re le esigenze del Regno di Dio.

13. Dato che l’ordine della creazione è
determinato dall’orientamento a Cristo,
occorre distinguere senza separare i di-
versi gradi mediante i quali Dio comu-
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nica all’umanità la grazia dell’alleanza.
In ragione della pedagogia divina, se-
condo cui l’ordine della creazione evol-
ve in quello della redenzione attraverso
tappe successive, occorre comprendere
la novità del sacramento nuziale cri-
stiano in continuità con il matrimonio
naturale delle origini. Così qui s’inten-
de il modo di agire salvifico di Dio, sia
nella creazione sia nella vita cristiana.
Nella creazione: poiché tutto è stato fat-
to per mezzo di Cristo ed in vista di Lui
(cf. Col 1,16), i cristiani sono «lieti di
scoprire e pronti a rispettare quei ger-
mi del Verbo che vi si trovano nascosti;
debbono seguire attentamente la tra-
sformazione profonda che si verifica in
mezzo ai popoli» ( Ad Gentes , 11). Nel-
la vita cristiana: in quanto con il batte-
simo il credente è inserito nella Chiesa
mediante quella Chiesa domestica che
è la sua famiglia, egli intraprende quel
«processo dinamico, che avanza gra-
dualmente con la progressiva integra-
zione dei doni di Dio» ( Familiaris Con-
sortio , 11), mediante la conversione
continua all’amore che salva dal pecca-
to e dona pienezza di vita.

14. Gesù stesso, riferendosi al dise-
gno primigenio sulla coppia umana,
riafferma l’unione indissolubile tra
l’uomo e la donna, pur dicendo che «per
la durezza del vostro cuore Mosè vi ha
permesso di ripudiare le vostre mogli,
ma da principio non fu così» ( Mt 19,8).
L’indissolubilità del matrimonio (“Quel-
lo dunque che Dio ha congiunto, l’uo-
mo non lo separi” Mt 19,6), non è in-
nanzitutto da intendere come “giogo”
imposto agli uomini bensì come un
“dono” fatto alle persone unite in matri-
monio. In tal modo, Gesù mostra come
la condiscendenza divina accompagni
sempre il cammino umano, guarisca e
trasformi il cuore indurito con la sua
grazia, orientandolo verso il suo princi-
pio, attraverso la via della croce. Dai

Vangeli emerge chiaramente l’esempio
di Gesù che è paradigmatico per la
Chiesa. Gesù infatti ha assunto una fa-
miglia, ha dato inizio ai segni nella fe-
sta nuziale a Cana, ha annunciato il
messaggio concernente il significato del
matrimonio come pienezza della rivela-
zione che recupera il progetto origina-
rio di Dio ( Mt 19,3). Ma nello stesso
tempo ha messo in pratica la dottrina
insegnata manifestando così il vero si-
gnificato della misericordia. Ciò appare
chiaramente negli incontri con la sa-
maritana ( Gv 4,1-30) e con l’adultera (
Gv 8,1-11) in cui Gesù, con un atteg-
giamento di amore verso la persona
peccatrice, porta al pentimento e alla
conversione (“va’ e non peccare più”),
condizione per il perdono.

La famiglia nel disegno salvifico 
di Dio
15. Le parole di vita eterna che Gesù

ha lasciato ai suoi discepoli compren-
devano l’insegnamento sul matrimonio
e la famiglia. Tale insegnamento di Ge-
sù ci permette di distinguere in tre tap-
pe fondamentali il progetto di Dio sul
matrimonio e la famiglia. All’inizio, c’è
la famiglia delle origini, quando Dio
creatore istituì il matrimonio primor-
diale tra Adamo ed Eva, come solido
fondamento della famiglia. Dio non so-
lo ha creato l’essere umano maschio e
femmina ( Gen 1,27), ma li ha anche
benedetti perché fossero fecondi e si
moltiplicassero ( Gen 1,28). Per questo,
«l’uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie e i due saranno
una sola carne» ( Gen 2,24). Questa
unione è stata danneggiata dal peccato
ed è diventata la forma storica di matri-
monio nel Popolo di Dio, per il quale
Mosè concesse la possibilità di rilascia-
re un attestato di divorzio (cf. Dt 24,
1ss). Tale forma era prevalente ai tem-
pi di Gesù. Con il Suo avvento e la ri-
conciliazione del mondo caduto grazie
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alla redenzione da Lui operata, terminò
l’era inaugurata con Mosé.

16. Gesù, che ha riconciliato ogni co-
sa in sé, ha riportato il matrimonio e la
famiglia alla loro forma originale (cf. Mc
10,1-12). La famiglia e il matrimonio
sono stati redenti da Cristo (cf. Ef 5,21-
32), restaurati a immagine della San-
tissima Trinità, mistero da cui scaturi-
sce ogni vero amore. L’alleanza sponsa-
le, inaugurata nella creazione e rivelata
nella storia della salvezza, riceve la pie-
na rivelazione del suo significato in Cri-
sto e nella sua Chiesa. Da Cristo attra-
verso la Chiesa, il matrimonio e la fa-
miglia ricevono la grazia necessaria per
testimoniare l’amore di Dio e vivere la
vita di comunione. Il Vangelo della fa-
miglia attraversa la storia del mondo
sin dalla creazione dell’uomo ad imma-
gine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1, 26-
27) fino al compimento del mistero del-
l’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli
con le nozze dell’Agnello (cf. Ap 19,9;
Giovanni Paolo II, Catechesi sull’amore
umano ).

La famiglia nei documenti 
della Chiesa
17. «Nel corso dei secoli, la Chiesa

non ha fatto mancare il suo costante
insegnamento sul matrimonio e la fa-
miglia. Una delle espressioni più alte di
questo Magistero è stata proposta dal
Concilio Ecumenico Vaticano II, nella
Costituzione pastorale Gaudium et
Spes , che dedica un intero capitolo al-
la promozione della dignità del matri-
monio e della famiglia (cf. Gaudium et
Spes , 47-52). Esso ha definito il matri-
monio come comunità di vita e di amo-
re (cf. Gaudium et Spes , 48), mettendo
l’amore al centro della famiglia, mo-
strando, allo stesso tempo, la verità di
questo amore davanti alle diverse for-
me di riduzionismo presenti nella cul-
tura contemporanea. Il “vero amore tra

marito e moglie” ( Gaudium et Spes,
49) implica la mutua donazione di sé,
include e integra la dimensione sessua-
le e l’affettività, corrispondendo al dise-
gno divino (cf. Gaudium et Spes , 48-
49). Inoltre, Gaudium et Spes 48 sotto-
linea il radicamento in Cristo degli spo-
si: Cristo Signore “viene incontro ai co-
niugi cristiani nel sacramento del ma-
trimonio”, e con loro rimane. Nell’incar-
nazione, Egli assume l’amore umano,
lo purifica, lo porta a pienezza, e dona
agli sposi, con il suo Spirito, la capaci-
tà di viverlo, pervadendo tutta la loro
vita di fede, speranza e carità. In que-
sto modo gli sposi sono come consacra-
ti e, mediante una grazia propria, edifi-
cano il Corpo di Cristo e costituiscono
una Chiesa domestica (cf. Lumen Gen-
tium, 11), così che la Chiesa, per com-
prendere pienamente il suo mistero,
guarda alla famiglia cristiana, che lo
manifesta in modo genuino» ( Instru-
mentum Laboris, 4).

18. «Sulla scia del Concilio Vaticano
II, il Magistero pontificio ha approfondi-
to la dottrina sul matrimonio e sulla fa-
miglia. In particolare, Paolo VI, con la
Enciclica Humanae Vitae , ha messo in
luce l’intimo legame tra amore coniuga-
le e generazione della vita. San Giovan-
ni Paolo II ha dedicato alla famiglia una
particolare attenzione attraverso le sue
catechesi sull’amore umano, la Lettera
alle famiglie ( Gratissimam Sane ) e so-
prattutto con l’Esortazione Apostolica
Familiaris Consortio . In tali documen-
ti, il Pontefice ha definito la famiglia
“via della Chiesa”; ha offerto una visio-
ne d’insieme sulla vocazione all’amore
dell’uomo e della donna; ha proposto le
linee fondamentali per la pastorale del-
la famiglia e per la presenza della fami-
glia nella società. In particolare, trat-
tando della carità coniugale (cf. Fami-
liaris Consortio , 13), ha descritto il
modo in cui i coniugi, nel loro mutuo
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amore, ricevono il dono dello Spirito di
Cristo e vivono la loro chiamata alla
santità» ( Instrumentum Laboris, 5).

19. «Benedetto XVI, nell’Enciclica
Deus Caritas Est , ha ripreso il tema
della verità dell’amore tra uomo e don-
na, che s’illumina pienamente solo alla
luce dell’amore di Cristo crocifisso (cf.
Deus Caritas Est , 2). Egli ribadisce co-
me: “Il matrimonio basato su un amo-
re esclusivo e definitivo diventa l’icona
del rapporto di Dio con il suo popolo e
viceversa: il modo di amare di Dio di-
venta la misura dell’amore umano” (
Deus Caritas Est, 11). Inoltre, nella En-
ciclica Caritas in Veritate , evidenzia
l’importanza dell’amore come principio
di vita nella società (cf. Caritas in Veri-
tate , 44), luogo in cui s’impara l’espe-
rienza del bene comune» ( Instrumen-
tum Laboris , 6).

20. «Papa Francesco, nell’Enciclica
Lumen Fidei affrontando il legame tra
la famiglia e la fede, scrive: “L’incontro
con Cristo, il lasciarsi afferrare e guida-
re dal suo amore allarga l’orizzonte del-
l’esistenza, le dona una speranza solida
che non delude. La fede non è un rifu-
gio per gente senza coraggio, ma la di-
latazione della vita. Essa fa scoprire
una grande chiamata, la vocazione al-
l’amore, e assicura che quest’amore è
affidabile, che vale la pena di conse-
gnarsi ad esso, perché il suo fonda-
mento si trova nella fedeltà di Dio, più
forte di ogni nostra fragilità” ( Lumen
Fidei , 53)» ( Instrumentum Laboris , 7).

L’indissolubilità del matrimonio e la
gioia del vivere insieme

21. Il dono reciproco costitutivo del
matrimonio sacramentale è radicato
nella grazia del battesimo che stabilisce
l’alleanza fondamentale di ogni persona
con Cristo nella Chiesa. Nella reciproca
accoglienza e con la grazia di Cristo i
nubendi si promettono dono totale, fe-

deltà e apertura alla vita, essi ricono-
scono come elementi costitutivi del ma-
trimonio i doni che Dio offre loro, pren-
dendo sul serio il loro vicendevole im-
pegno, in suo nome e di fronte alla
Chiesa. Ora, nella fede è possibile as-
sumere i beni del matrimonio come im-
pegni meglio sostenibili mediante l’aiu-
to della grazia del sacramento. Dio
consacra l’amore degli sposi e ne con-
ferma l’indissolubilità, offrendo loro
l’aiuto per vivere la fedeltà, l’integrazio-
ne reciproca e l’apertura alla vita. Per-
tanto, lo sguardo della Chiesa si volge
agli sposi come al cuore della famiglia
intera che volge anch’essa lo sguardo
verso Gesù.

22. Nella stessa prospettiva, facendo
nostro l’insegnamento dell’Apostolo se-
condo cui tutta la creazione è stata
pensata in Cristo e in vista di lui (cf.
Col 1,16), il Concilio Vaticano II ha vo-
luto esprimere apprezzamento per il
matrimonio naturale e per gli elementi
validi presenti nelle altre religioni (cf.
Nostra Aetate , 2) e nelle culture nono-
stante i limiti e le insufficienze (cf. Re-
demptoris Missio , 55). La presenza dei
semina Verbi nelle culture (cf. Ad Gen-
tes , 11) potrebbe essere applicata, per
alcuni versi, anche alla realtà matrimo-
niale e familiare di tante culture e di
persone non cristiane. Ci sono quindi
elementi validi anche in alcune forme
fuori del matrimonio cristiano –comun-
que fondato sulla relazione stabile e ve-
ra di un uomo e una donna –, che in
ogni caso riteniamo siano ad esso
orientate. Con lo sguardo rivolto alla
saggezza umana dei popoli e delle cul-
ture, la Chiesa riconosce anche questa
famiglia come la cellula basilare neces-
saria e feconda della convivenza uma-
na.

Verità e bellezza della famiglia e mise-
ricordia verso le famiglie ferite e fragili.
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23. Con intima gioia e profonda con-
solazione, la Chiesa guarda alle fami-
glie che restano fedeli agli insegnamen-
ti del Vangelo, ringraziandole e incorag-
giandole per la testimonianza che offro-
no. Grazie ad esse, infatti, è resa credi-
bile la bellezza del matrimonio indisso-
lubile e fedele per sempre. Nella fami-
glia,«che si potrebbe chiamare Chiesa
domestica» ( Lumen Gentium , 11), ma-
tura la prima esperienza ecclesiale del-
la comunione tra persone, in cui si ri-
flette, per grazia, il mistero della Santa
Trinità. «È qui che si apprende la fatica
e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il
perdono generoso, sempre rinnovato, e
soprattutto il culto divino attraverso la
preghiera e l’offerta della propria vita» (
Catechismo della Chiesa Cattolica ,
1657). La Santa Famiglia di Nazaret ne
è il modello mirabile, alla cui scuola noi
«comprendiamo perché dobbiamo tene-
re una disciplina spirituale, se voglia-
mo seguire la dottrina del Vangelo e di-
ventare discepoli del Cristo» (Paolo VI,
Discorso a Nazaret , 5 gennaio 1964). Il
Vangelo della famiglia, nutre pure quei
semi che ancora attendono di matura-
re, e deve curare quegli alberi che si so-
no inariditi e necessitano di non essere
trascurati.

24. La Chiesa, in quanto maestra si-
cura e madre premurosa, pur ricono-
scendo che per i battezzati non vi è al-
tro vincolo nuziale che quello sacra-
mentale, e che ogni rottura di esso è
contro la volontà di Dio, è anche consa-
pevole della fragilità di molti suoi figli
che faticano nel cammino della fede.
«Pertanto, senza sminuire il valore del-
l’ideale evangelico, bisogna accompa-
gnare con misericordia e pazienza le
possibili tappe di crescita delle persone
che si vanno costruendo giorno per
giorno. […] Un piccolo passo, in mezzo
a grandi limiti umani, può essere più
gradito a Dio della vita esteriormente

corretta di chi trascorre i suoi giorni
senza fronteggiare importanti difficoltà.
A tutti deve giungere la consolazione e
lo stimolo dell’amore salvifico di Dio,
che opera misteriosamente in ogni per-
sona, al di là dei suoi difetti e delle sue
cadute» ( Evangelii Gaudium , 44).

25. In ordine ad un approccio pasto-
rale verso le persone che hanno con-
tratto matrimonio civile, che sono di-
vorziati e risposati, o che semplicemen-
te convivono, compete alla Chiesa rive-
lare loro la divina pedagogia della gra-
zia nelle loro vite e aiutarle a raggiun-
gere la pienezza del piano di Dio in lo-
ro. Seguendo lo sguardo di Cristo, la
cui luce rischiara ogni uomo (cf. Gv
1,9; Gaudium et Spes , 22) la Chiesa si
volge con amore a coloro che partecipa-
no alla sua vita in modo incompiuto, ri-
conoscendo che la grazia di Dio opera
anche nelle loro vite dando loro il co-
raggio per compiere il bene, per pren-
dersi cura con amore l’uno dell’altro ed
essere a servizio della comunità nella
quale vivono e lavorano.

26. La Chiesa guarda con apprensio-
ne alla sfiducia di tanti giovani verso
l’impegno coniugale, soffre per la preci-
pitazione con cui tanti fedeli decidono
di porre fine al vincolo assunto, instau-
randone un altro. Questi fedeli, che
fanno parte della Chiesa hanno biso-
gno di un’attenzione pastorale miseri-
cordiosa e incoraggiante, distinguendo
adeguatamente le situazioni. I giovani
battezzati vanno incoraggiati a non esi-
tare dinanzi alla ricchezza che ai loro
progetti di amore procura il sacramen-
to del matrimonio, forti del sostegno
che ricevono dalla grazia di Cristo e
dalla possibilità di partecipare piena-
mente alla vita della Chiesa.

27. In tal senso, una dimensione
nuova della pastorale familiare odierna
consiste nel prestare attenzione alla re-
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altà dei matrimoni civili tra uomo e
donna, ai matrimoni tradizionali e, fat-
te le debite differenze, anche alle convi-
venze. Quando l’unione raggiunge una
notevole stabilità attraverso un vincolo
pubblico, è connotata da affetto profon-
do, da responsabilità nei confronti del-
la prole, da capacità di superare le pro-
ve, può essere vista come un’occasione
da accompagnare nello sviluppo verso
il sacramento del matrimonio. Molto
spesso invece la convivenza si stabili-
sce non in vista di un possibile futuro
matrimonio, ma senza alcuna intenzio-
ne di stabilire un rapporto istituziona-
le.

28. Conforme allo sguardo misericor-
dioso di Gesù, la Chiesa deve accompa-
gnare con attenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati dall’amore ferito
e smarrito, ridonando fiducia e speran-
za, come la luce del faro di un porto o
di una fiaccola portata in mezzo alla
gente per illuminare coloro che hanno
smarrito la rotta o si trovano in mezzo
alla tempesta. Consapevoli che la mise-
ricordia più grande è dire la verità con
amore, andiamo aldilà della compas-
sione. L’amore misericordioso, come
attrae e unisce, così trasforma ed eleva.
Invita alla conversione. Così nello stes-
so modo intendiamo l’atteggiamento
del Signore, che non condanna la don-
na adultera, ma le chiede di non pecca-
re più (cf. Gv 8,1-11).

III PARTE
Il confronto: prospettive pastorali

Annunciare il Vangelo della famiglia
oggi, nei vari contesti
29. Il dialogo sinodale si è soffermato

su alcune istanze pastorali più urgenti
da affidare alla concretizzazione nelle
singole Chiese locali, nella comunione
“cum Petro et sub Petro”. L’annunzio
del Vangelo della famiglia costituisce
un’urgenza per la nuova evangelizza-

zione. La Chiesa è chiamata ad attuar-
lo con tenerezza di madre e chiarezza di
maestra (cf. Ef 4,15), in fedeltà alla ke-
nosi misericordiosa del Cristo. La veri-
tà si incarna nella fragilità umana non
per condannarla, ma per salvarla (cf.
Gv 3,16 -17).

30. Evangelizzare è responsabilità di
tutto il popolo di Dio, ognuno secondo
il proprio ministero e carisma. Senza la
testimonianza gioiosa dei coniugi e del-
le famiglie, chiese domestiche, l’annun-
zio, anche se corretto, rischia di essere
incompreso o di affogare nel mare di
parole che caratterizza la nostra socie-
tà (cf. Novo Millennio Ineunte , 50). I
Padri sinodali hanno più volte sottoli-
neato che le famiglie cattoliche in forza
della grazia del sacramento nuziale so-
no chiamate ad essere esse stesse sog-
getti attivi della pastorale familiare.

31. Decisivo sarà porre in risalto il
primato della grazia, e quindi le possi-
bilità che lo Spirito dona nel sacramen-
to. Si tratta di far sperimentare che il
Vangelo della famiglia è gioia che «riem-
pie il cuore e la vita intera», perché in
Cristo siamo «liberati dal peccato, dal-
la tristezza, dal vuoto interiore, dal-
l’isolamento» ( Evangelii Gaudium , 1).
Alla luce della parabola del seminatore
(cf. Mt 13,3), il nostro compito è di coo-
perare nella semina: il resto è opera di
Dio. Non bisogna neppure dimenticare
che la Chiesa che predica sulla fami-
glia è segno di contraddizione.

32. Per questo si richiede a tutta la
Chiesa una conversione missionaria: è
necessario non fermarsi ad un annun-
cio meramente teorico e sganciato dai
problemi reali delle persone. Non va
mai dimenticato che la crisi della fede
ha comportato una crisi del matrimo-
nio e della famiglia e, come conseguen-
za, si è interrotta spesso la trasmissio-
ne della stessa fede dai genitori ai figli.
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Dinanzi ad una fede forte l’imposizione
di alcune prospettive culturali che in-
deboliscono la famiglia e il matrimonio
non ha incidenza.

33. La conversione è anche quella del
linguaggio perché esso risulti effettiva-
mente significativo. L’annunzio deve far
sperimentare che il Vangelo della fami-
glia è risposta alle attese più profonde
della persona umana: alla sua dignità e
alla realizzazione piena nella reciproci-
tà, nella comunione e nella fecondità.
Non si tratta soltanto di presentare una
normativa ma di proporre valori, ri-
spondendo al bisogno di essi che si
constata oggi anche nei Paesi più seco-
larizzati.

34. La Parola di Dio è fonte di vita e
spiritualità per la famiglia. Tutta la pa-
storale familiare dovrà lasciarsi model-
lare interiormente e formare i membri
della Chiesa domestica mediante la
lettura orante e ecclesiale della Sacra
Scrittura. La Parola di Dio non solo è
una buona novella per la vita privata
delle persone, ma anche un criterio di
giudizio e una luce per il discernimen-
to delle diverse sfide con cui si con-
frontano i coniugi e le famiglie.

35. Allo stesso tempo molti Padri si-
nodali hanno insistito su un approccio
più positivo alle ricchezze delle diverse
esperienze religiose, senza tacere sulle
difficoltà. In queste diverse realtà reli-
giose e nella grande diversità culturale
che caratterizza le Nazioni è opportuno
apprezzare prima le possibilità positive
e alla luce di esse valutare limiti e ca-
renze.

36. Il matrimonio cristiano è una vo-
cazione che si accoglie con un’adegua-
ta preparazione in un itinerario di fede,
con un discernimento maturo, e non va
considerato solo come una tradizione
culturale o un’esigenza sociale o giuri-
dica. Pertanto occorre realizzare per-

corsi che accompagnino la persona e la
coppia in modo che alla comunicazione
dei contenuti della fede si unisca
l’esperienza di vita offerta dall’intera
comunità ecclesiale.

37. È stata ripetutamente richiamata
la necessità di un radicale rinnovamen-
to della prassi pastorale alla luce del
Vangelo della famiglia, superando le ot-
tiche individualistiche che ancora la
caratterizzano. Per questo si è più volte
insistito sul rinnovamento della forma-
zione dei presbiteri, dei diaconi, dei ca-
techisti e degli altri operatori pastorali,
mediante un maggiore coinvolgimento
delle stesse famiglie.

38. Si è parimenti sottolineata la ne-
cessità di una evangelizzazione che de-
nunzi con franchezza i condizionamen-
ti culturali, sociali, politici ed economi-
ci, come l’eccessivo spazio dato alla lo-
gica del mercato, che impediscono
un’autentica vita familiare, determi-
nando discriminazioni, povertà, esclu-
sioni, violenza. Per questo va sviluppa-
to un dialogo e una cooperazione con le
strutture sociali, e vanno incoraggiati e
sostenuti i laici che si impegnano, co-
me cristiani, in ambito culturale e so-
cio-politico.

Guidare i nubendi nel cammino di
preparazione al matrimonio

39. La complessa realtà sociale e le
sfide che la famiglia oggi è chiamata ad
affrontare richiedono un impegno mag-
giore di tutta la comunità cristiana per
la preparazione dei nubendi al matri-
monio. È necessario ricordare l’impor-
tanza delle virtù. Tra esse la castità ri-
sulta condizione preziosa per la crescita
genuina dell’amore interpersonale. Ri-
guardo a questa necessità i Padri sino-
dali sono stati concordi nel sottolineare
l’esigenza di un maggiore coinvolgimen-
to dell’intera comunità privilegiando la
testimonianza delle stesse famiglie, ol-
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tre che di un radicamento della prepa-
razione al matrimonio nel cammino di
iniziazione cristiana, sottolineando il
nesso del matrimonio con il battesimo e
gli altri sacramenti. Si è parimenti evi-
denziata la necessità di programmi spe-
cifici per la preparazione prossima al
matrimonio che siano vera esperienza
di partecipazione alla vita ecclesiale e
approfondiscano i diversi aspetti della
vita familiare.

Accompagnare i primi anni della vita
matrimoniale

40. I primi anni di matrimonio sono
un periodo vitale e delicato durante il
quale le coppie crescono nella consape-
volezza delle sfide e del significato del
matrimonio. Di qui l’esigenza di un ac-
compagnamento pastorale che conti-
nui dopo la celebrazione del sacramen-
to (cf. Familiaris Consortio , parte III).
Risulta di grande importanza in questa
pastorale la presenza di coppie di sposi
con esperienza. La parrocchia è consi-
derata come il luogo dove coppie esper-
te possono essere messe a disposizione
di quelle più giovani, con l’eventuale
concorso di associazioni, movimenti ec-
clesiali e nuove comunità. Occorre in-
coraggiare gli sposi a un atteggiamento
fondamentale di accoglienza del grande
dono dei figli. Va sottolineata l’impor-
tanza della spiritualità familiare, della
preghiera e della partecipazione all’Eu-
caristia domenicale, incoraggiando le
coppie a riunirsi regolarmente per pro-
muovere la crescita della vita spirituale
e la solidarietà nelle esigenze concrete
della vita. Liturgie, pratiche devoziona-
li e Eucaristie celebrate per le famiglie,
soprattutto nell’anniversario del matri-
monio, sono state menzionate come vi-
tali per favorire l’evangelizzazione attra-
verso la famiglia.

Cura pastorale di coloro che vivono
nel matrimonio civile o in convivenze

41. Mentre continua ad annunciare e
promuovere il matrimonio cristiano, il
Sinodo incoraggia anche il discerni-
mento pastorale delle situazioni di tan-
ti che non vivono più questa realtà. È
importante entrare in dialogo pastorale
con tali persone al fine di evidenziare
gli elementi della loro vita che possono
condurre a una maggiore apertura al
Vangelo del matrimonio nella sua pie-
nezza. I pastori devono identificare ele-
menti che possono favorire l’evangeliz-
zazione e la crescita umana e spiritua-
le. Una sensibilità nuova della pastora-
le odierna, consiste nel cogliere gli ele-
menti positivi presenti nei matrimoni
civili e, fatte le debite differenze, nelle
convivenze. Occorre che nella proposta
ecclesiale, pur affermando con chiarez-
za il messaggio cristiano, indichiamo
anche elementi costruttivi in quelle si-
tuazioni che non corrispondono ancora
o non più ad esso.

42. È stato anche notato che in molti
Paesi un «crescente numero di coppie
convivono ad experimentum , senza al-
cun matrimonio né canonico, né civile»
( Instrumentum Laboris , 81). In alcuni
Paesi questo avviene specialmente nel
matrimonio tradizionale, concertato tra
famiglie e spesso celebrato in diverse
tappe. In altri Paesi invece è in conti-
nua crescita il numero di coloro dopo
aver vissuto insieme per lungo tempo
chiedono la celebrazione del matrimo-
nio in chiesa. La semplice convivenza è
spesso scelta a causa della mentalità
generale contraria alle istituzioni e agli
impegni definitivi, ma anche per l’atte-
sa di una sicurezza esistenziale (lavoro
e salario fisso). In altri Paesi, infine, le
unioni di fatto sono molto numerose,
non solo per il rigetto dei valori della fa-
miglia e del matrimonio, ma soprattut-
to per il fatto che sposarsi è percepito
come un lusso, per le condizioni socia-
li, così che la miseria materiale spinge
a vivere unioni di fatto.
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43. Tutte queste situazioni vanno af-
frontate in maniera costruttiva, cercan-
do di trasformarle in opportunità di
cammino verso la pienezza del matri-
monio e della famiglia alla luce del Van-
gelo. Si tratta di accoglierle e accompa-
gnarle con pazienza e delicatezza. A
questo scopo è importante la testimo-
nianza attraente di autentiche famiglie
cristiane, come soggetti dell’evangeliz-
zazione della famiglia.

Curare le famiglie ferite (separati, di-
vorziati non risposati, divorziati rispo-
sati, famiglie monoparentali)

44. Quando gli sposi sperimentano
problemi nelle loro relazioni, devono
poter contare sull’aiuto e l’accompa-
gnamento della Chiesa. La pastorale
della carità e la misericordia tendono al
recupero delle persone e delle relazioni.
L’esperienza mostra che con un aiuto
adeguato e con l’azione di riconciliazio-
ne della grazia una grande percentuale
di crisi matrimoniali si superano in
maniera soddisfacente. Saper perdona-
re e sentirsi perdonati è un’esperienza
fondamentale nella vita familiare. Il
perdono tra gli sposi permette di speri-
mentare un amore che è per sempre e
non passa mai (cf. 1 Cor 13,8). A volte
risulta difficile, però, per chi ha ricevu-
to il perdono di Dio avere la forza per
offrire un perdono autentico che rige-
neri la persona.

45. Nel Sinodo è risuonata chiara la
necessità di scelte pastorali coraggiose.
Riconfermando con forza la fedeltà al
Vangelo della famiglia e riconoscendo
che separazione e divorzio sono sempre
una ferita che provoca profonde soffe-
renze ai coniugi che li vivono e ai figli, i
Padri sinodali hanno avvertito l’urgen-
za di cammini pastorali nuovi, che par-
tano dall’effettiva realtà delle fragilità
familiari, sapendo che esse, spesso, so-
no più “subite” con sofferenza che scel-
te in piena libertà. Si tratta di situazio-

ni diverse per fattori sia personali che
culturali e socio-economici. Occorre
uno sguardo differenziato come San
Giovanni Paolo II suggeriva (cf. Fami-
liaris Consortio , 84).

46. Ogni famiglia va innanzitutto
ascoltata con rispetto e amore facendo-
si compagni di cammino come il Cristo
con i discepoli sulla strada di Emmaus.
Valgono in maniera particolare per
queste situazioni le parole di Papa
Francesco: «La Chiesa dovrà iniziare i
suoi membri – sacerdoti, religiosi e lai-
ci – a questa “arte dell’accompagna-
mento”, perché tutti imparino sempre a
togliersi i sandali davanti alla terra sa-
cra dell’altro (cf. Es 3,5). Dobbiamo da-
re al nostro cammino il ritmo salutare
della prossimità, con uno sguardo ri-
spettoso e pieno di compassione ma
che nel medesimo tempo sani, liberi e
incoraggi a maturare nella vita cristia-
na» ( Evangelii Gaudium , 169).

47. Un particolare discernimento è
indispensabile per accompagnare pa-
storalmente i separati, i divorziati, gli
abbandonati. Va accolta e valorizzata
soprattutto la sofferenza di coloro che
hanno subito ingiustamente la separa-
zione, il divorzio o l’abbandono, oppure
sono stati costretti dai maltrattamenti
del coniuge a rompere la convivenza. Il
perdono per l’ingiustizia subita non è
facile, ma è un cammino che la grazia
rende possibile. Di qui la necessità di
una pastorale della riconciliazione e
della mediazione attraverso anche cen-
tri di ascolto specializzati da stabilire
nelle diocesi. Parimenti va sempre sot-
tolineato che è indispensabile farsi ca-
rico in maniera leale e costruttiva delle
conseguenze della separazione o del di-
vorzio sui figli, in ogni caso vittime in-
nocenti della situazione. Essi non pos-
sono essere un “oggetto” da contender-
si e vanno cercate le forme migliori per-
ché possano superare il trauma della
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scissione familiare e crescere in manie-
ra il più possibile serena. In ogni caso
la Chiesa dovrà sempre mettere in rilie-
vo l’ingiustizia che deriva molto spesso
dalla situazione di divorzio. Speciale at-
tenzione va data all’accompagnamento
delle famiglie monoparentali, in manie-
ra particolare vanno aiutate le donne
che devono portare da sole la responsa-
bilità della casa e l’educazione dei figli.

48. Un grande numero dei Padri ha
sottolineato la necessità di rendere più
accessibili ed agili, possibilmente del
tutto gratuite, le procedure per il rico-
noscimento dei casi di nullità. Tra le
proposte sono stati indicati: il supera-
mento della necessità della doppia sen-
tenza conforme; la possibilità di deter-
minare una via amministrativa sotto la
responsabilità del vescovo diocesano;
un processo sommario da avviare nei
casi di nullità notoria. Alcuni Padri tut-
tavia si dicono contrari a queste propo-
ste perché non garantirebbero un giu-
dizio affidabile. Va ribadito che in tutti
questi casi si tratta dell’accertamento
della verità sulla validità del vincolo.
Secondo altre proposte, andrebbe poi
considerata la possibilità di dare rile-
vanza al ruolo della fede dei nubendi in
ordine alla validità del sacramento del
matrimonio, tenendo fermo che tra
battezzati tutti i matrimoni validi sono
sacramento.

49. Circa le cause matrimoniali lo
snellimento della procedura, richiesto
da molti, oltre alla preparazione di suf-
ficienti operatori, chierici e laici con
dedizione prioritaria, esige di sottoli-
neare la responsabilità del vescovo dio-
cesano, il quale nella sua diocesi po-
trebbe incaricare dei consulenti debi-
tamente preparati che possano gratui-
tamente consigliare le parti sulla vali-
dità del loro matrimonio. Tale funzione
può essere svolta da un ufficio o perso-

ne qualificate (cf. Dignitas Connubii ,
art. 113, 1).

50. Le persone divorziate ma non ri-
sposate, che spesso sono testimoni del-
la fedeltà matrimoniale, vanno incorag-
giate a trovare nell’Eucaristia il cibo
che le sostenga nel loro stato. La comu-
nità locale e i Pastori devono accompa-
gnare queste persone con sollecitudine,
soprattutto quando vi sono figli o è gra-
ve la loro situazione di povertà.

51. Anche le situazioni dei divorziati
risposati esigono un attento discerni-
mento e un accompagnamento di gran-
de rispetto, evitando ogni linguaggio e
atteggiamento che li faccia sentire di-
scriminati e promovendo la loro parte-
cipazione alla vita della comunità.
Prendersi cura di loro non è per la co-
munità cristiana un indebolimento del-
la sua fede e della sua testimonianza
circa l’indissolubilità matrimoniale, an-
zi essa esprime proprio in questa cura
la sua carità.

52. Si è riflettuto sulla possibilità che
i divorziati e risposati accedano ai sa-
cramenti della Penitenza e dell’Eucari-
stia. Diversi Padri sinodali hanno insi-
stito a favore della disciplina attuale,
in forza del rapporto costitutivo fra la
partecipazione all’Eucaristia e la co-
munione con la Chiesa ed il suo inse-
gnamento sul matrimonio indissolubi-
le. Altri si sono espressi per un’acco-
glienza non generalizzata alla mensa
eucaristica, in alcune situazioni parti-
colari ed a condizioni ben precise, so-
prattutto quando si tratta di casi irre-
versibili e legati ad obblighi morali ver-
so i figli che verrebbero a subire soffe-
renze ingiuste. L’eventuale accesso ai
sacramenti dovrebbe essere preceduto
da un cammino penitenziale sotto la
responsabilità del Vescovo diocesano.
Va ancora approfondita la questione,
tenendo ben presente la distinzione tra
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situazione oggettiva di peccato e circo-
stanze attenuanti, dato che «l’imputa-
bilità e la responsabilità di un’azione
possono essere sminuite o annullate»
da diversi «fattori psichici oppure so-
ciali» ( Catechismo della Chiesa Catto-
lica , 1735).

53. Alcuni Padri hanno sostenuto che
le persone divorziate e risposate o con-
viventi possono ricorrere fruttuosa-
mente alla comunione spirituale. Altri
Padri si sono domandati perché allora
non possano accedere a quella sacra-
mentale. Viene quindi sollecitato un
approfondimento della tematica in gra-
do di far emergere la peculiarità delle
due forme e la loro connessione con la
teologia del matrimonio.

54. Le problematiche relative ai ma-
trimoni misti sono ritornate sovente
negli interventi dei Padri sinodali. La
diversità della disciplina matrimoniale
delle Chiese ortodosse pone in alcuni
contesti problemi sui quali è necessario
riflettere in ambito ecumenico. Analo-
gamente per i matrimoni interreligiosi
sarà importante il contributo del dialo-
go con le religioni.

L’attenzione pastorale verso le perso-
ne con orientamento omosessuale

55. Alcune famiglie vivono l’esperien-
za di avere al loro interno persone con
orientamento omosessuale. Al riguardo
ci si è interrogati su quale attenzione
pastorale sia opportuna di fronte a
questa situazione riferendosi a quanto
insegna la Chiesa: «Non esiste fonda-
mento alcuno per assimilare o stabilire
analogie, neppure remote, tra le unioni
omosessuali e il disegno di Dio sul ma-
trimonio e la famiglia». Nondimeno, gli
uomini e le donne con tendenze omo-
sessuali devono essere accolti con ri-
spetto e delicatezza. «A loro riguardo si
eviterà ogni marchio di ingiusta discri-
minazione» (Congregazione per la Dot-

trina della Fede, Considerazioni circa i
progetti di riconoscimento legale delle
unioni tra persone omosessuali , 4).

56. È del tutto inaccettabile che i Pa-
stori della Chiesa subiscano delle pres-
sioni in questa materia e che gli organi-
smi internazionali condizionino gli aiuti
finanziari ai Paesi poveri all’introduzio-
ne di leggi che istituiscano il “matrimo-
nio” fra persone dello stesso sesso.

La trasmissione della vita e la sfida
della denatalità

57. Non è difficile constatare il diffon-
dersi di una mentalità che riduce la ge-
nerazione della vita a una variabile del-
la progettazione individuale o di cop-
pia. I fattori di ordine economico eser-
citano un peso talvolta determinante
contribuendo al forte calo della natalità
che indebolisce il tessuto sociale, com-
promette il rapporto tra le generazioni e
rende più incerto lo sguardo sul futuro.
L’apertura alla vita è esigenza intrinse-
ca dell’amore coniugale. In questa luce,
la Chiesa sostiene le famiglie che accol-
gono, educano e circondano del loro af-
fetto i figli diversamente abili.

58. Anche in questo ambito occorre
partire dall’ascolto delle persone e dar
ragione della bellezza e della verità di
una apertura incondizionata alla vita
come ciò di cui l’amore umano ha biso-
gno per essere vissuto in pienezza. È su
questa base che può poggiare un ade-
guato insegnamento circa i metodi na-
turali per la procreazione responsabile.
Esso aiuta a vivere in maniera armo-
niosa e consapevole la comunione tra i
coniugi, in tutte le sue dimensioni, in-
sieme alla responsabilità generativa. Va
riscoperto il messaggio dell’Enciclica
Humanae Vitae di Paolo VI, che sottoli-
nea il bisogno di rispettare la dignità
della persona nella valutazione morale
dei metodi di regolazione della natalità.
L’adozione di bambini, orfani e abban-
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donati, accolti come propri figli, è una
forma specifica di apostolato familiare
(cf. Apostolicam Actuositatem , III,11),
più volte richiamata e incoraggiata dal
magistero (cf. Familiaris Consortio ,
III,II; Evangelium Vitae , IV,93). La scel-
ta dell’adozione e dell’affido esprime
una particolare fecondità dell’esperien-
za coniugale, non solo quando questa è
segnata dalla sterilità. Tale scelta è se-
gno eloquente dell’amore familiare, oc-
casione per testimoniare la propria fe-
de e restituire dignità filiale a che ne è
stato privato.

59. Occorre aiutare a vivere l’affettivi-
tà, anche nel legame coniugale, come
un cammino di maturazione, nella
sempre più profonda accoglienza del-
l’altro e in una donazione sempre più
piena. Va ribadita in tal senso la neces-
sità di offrire cammini formativi che ali-
mentino la vita coniugale e l’importan-
za di un laicato che offra un accompa-
gnamento fatto di testimonianza viva.
È di grande aiuto l’esempio di un amo-
re fedele e profondo fatto di tenerezza,
di rispetto, capace di crescere nel tem-
po e che nel suo concreto aprirsi alla
generazione della vita fa l’esperienza di
un mistero che ci trascende.

La sfida dell’educazione e il ruolo 
della famiglia nell’evangelizzazione
60. Una delle sfide fondamentali di

fronte a cui si trovano le famiglie oggi è
sicuramente quella educativa, resa più
impegnativa e complessa dalla realtà
culturale attuale e della grande influen-
za dei media. Vanno tenute in debito
conto le esigenze e le attese di famiglie
capaci di essere nella vita quotidiana,
luoghi di crescita, di concreta ed essen-
ziale trasmissione delle virtù che danno
forma all’esistenza. Ciò indica che i ge-
nitori possano scegliere liberalmente il
tipo dell’educazione da dare ai figli se-
condo le loro convinzioni.

61. La Chiesa svolge un ruolo prezio-
so di sostegno alle famiglie, partendo
dall’iniziazione cristiana, attraverso
comunità accoglienti. Ad essa è chie-
sto, oggi ancor più di ieri, nelle situa-
zioni complesse come in quelle ordina-
rie, di sostenere i genitori nel loro im-
pegno educativo, accompagnando
bambini, ragazzi e giovani nella loro
crescita attraverso cammini persona-
lizzati capaci di introdurre al senso
pieno della vita e di suscitare scelte e
responsabilità, vissute alla luce del
Vangelo. Maria, nella sua tenerezza,
misericordia, sensibilità materna può
nutrire la fame di umanità e vita, per
cui viene invocata dalle famiglie e dal
popolo cristiano. La pastorale e una
devozione mariana sono un punto di
partenza opportuno per annunciare il
Vangelo della famiglia.

CONCLUSIONE

62. Le riflessioni proposte, frutto del
lavoro sinodale svoltosi in grande liber-
tà e in uno stile di reciproco ascolto,
intendono porre questioni e indicare
prospettive che dovranno essere matu-
rate e precisate dalla riflessione delle
Chiese locali nell’anno che ci separa
dall’Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi prevista per l’otto-
bre 2015, dedicata alla vocazione e
missione della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo. Non si trat-
ta di decisioni prese né di prospettive
facili. Tuttavia il cammino collegiale dei
vescovi e il coinvolgimento dell’intero
popolo di Dio sotto l’azione dello Spiri-
to Santo, guardando al modello della
Santa Famiglia, potranno guidarci a
trovare vie di verità e di misericordia
per tutti. È l’auspicio che sin dall’inizio
dei nostri lavori Papa Francesco ci ha
rivolto invitandoci al coraggio della fede
e all’accoglienza umile e onesta della
verità nella carità.
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placet non placet 

1.
175 1

2.
179 0

3.
178 1

4.
180 2

5.
177 3

6.
175 5

7.
170 9

8.
179 1

9.
171 8

10.
174 8

11.
173 6

12.
176 3

13.
174 7

14.
164 18

15.
167 13

16.
171 8

placet non placet 

17.
174 6

18.
175 5

19.
176 5

20.
178 3

21.
181 1

22.
160 22

23.
169 10

24.
170 11

25.
140

9
26.
166 14

27.
147 34

28.
152 27

29.
176 7

30.
178 2

31.
175 4

32.
176 5

placet non placet 

33.
175 7

34.
180 1

35.
164 17

36.
177 1

37.
175 2

38.
178 1

39.
176 4

40.
179 1

41.
125 54

42.
143 37

43.
162 14

44.
171 7

45.
165 15

46.
171 8

47.
164 12

48.
143 35

placet non placet 

49.
154 23

50.
169 8

51.
155 19

52.
104 74

53.
112 64

54.
145 29

55.
118 62

56.
159 21

57.
169 5

58.
167 9

59.
172 5

60.
174 4

61.
178 1

62.
169 8

Votazioni dei singoli numeri della “Relatio Synodi”
Totale dei presenti: 183

(Non sono indicate le astensioni.)
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CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

Comunicato finale
del Consiglio Permanente

Roma, 22 - 24 settembre 2014

La vita e la formazione permanente
dei presbiteri in un orizzonte di riforma,
che qualifichi i contenuti e lo stile del
ministero in riferimento a Gesù Cristo e
in piena comunione e obbedienza eccle-
siale. In secondo luogo – alla vigilia del-
l’Assemblea Generale Straordinaria
del Sinodo dei Vescovi e della preghie-
ra con il Papa, promossa per il 4 ottobre
dalla CEI – la gratitudine per la testi-
monianza coniugale e genitoriale offer-
ta da tante famiglie; nel contempo, la
preoccupazione per la sordità dei re-
sponsabili della cosa pubblica nei con-
fronti di politiche fiscali e di armonizza-
zione tra i tempi del lavoro e quelli pro-
pri della famiglia; ancor più, il timore
per la disponibilità al riconoscimento
delle cosiddette unioni di fatto o all’ac-
cesso al matrimonio da parte di coppie
di persone dello stesso sesso. Ancora,
la situazione di persecuzione sofferta
dai cristiani e, più in generale, dalle mi-
noranze religiose in una geografia di
Paesi che attraversa il mondo; la soli-
darietà della Chiesa italiana per
l’emergenza in Siria e Iraq, nonché una
visita a novembre della Presidenza a
Gaza.

Ha fatto ruota, innanzitutto, attorno a
questi temi la sessione autunnale del
Consiglio Episcopale Permanente, riu-
nito a Roma da lunedì 22 a mercoledì

24 settembre 2014, sotto la guida del
Card. Angelo Bagnasco. Nella prolusio-
ne il Presidente ha ringraziato il Santo
Padre per la confermata fiducia e i con-
fratelli Vescovi per il lavoro profuso in
Assemblea lo scorso maggio, in partico-
lare nelle modifiche allo Statuto. Esse,
avendo ottenuto la recognitio della
Santa Sede, saranno applicate alla
scadenza dell’attuale mandato del Pre-
sidente.

I lavori del Consiglio si sono, quindi,
concentrati sulla Traccia per la prepa-
razione nelle diocesi al 5° Convegno Ec-
clesiale Nazionale di Firenze e sulle ini-
ziative per accompagnare l’Anno della
Vita Consacrata.

Il Consiglio Permanente – che si era
aperto con la prolusione del Cardinale
Presidente – ha approvato l’ordine del
giorno della prossima Assemblea Ge-
nerale Straordinaria, il Messaggio per
la Giornata nazionale per la Vita e una
Circolare sull’organizzazione regionale
e diocesana della Migrantes. I Vescovi
sono stati aggiornati sull’iniziativa Pre-
stito della speranza; hanno fissato la
data del prossimo Congresso Eucaristi-
co Nazionale; hanno autorizzato la pre-
disposizione di una proposta circa un
Convegno sul centenario della Prima
Guerra Mondiale; hanno posto in agen-
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da una verifica sulla ricezione del-
l’Evangelii gaudium; hanno, infine,
provveduto ad alcune nomine.

1. Presbiteri alla prova 
della riforma

Il primo compito della sessione au-
tunnale del Consiglio Permanente è
stato quello di completare la prepara-
zione dell’Assemblea Generale Straor-
dinaria, in programma ad Assisi dal
10 al 13 novembre prossimo sul tema
della vita e della formazione perma-
nente del clero.

Oltre a definirne l’ordine del giorno,
il Consiglio ha approvato il testo del-
l’instrumentum laboris, curato dalla
Commissione Episcopale per il clero e
la vita consacrata. Una sua Traccia, fi-
nalizzata all’ascolto dei sacerdoti, era
stata sottoposta all’attenzione dei Ve-
scovi già all’inizio dell’estate: dalle ri-
sposte giunte alla Segreteria Generale
– rappresentative di tutte le Conferen-
ze Episcopali Regionali – e dal con-
fronto in Consiglio Permanente è
emersa una generale condivisione del-
l’impianto teorico. Esso è ispirato a of-
frire una sorta di «agenda» su cui co-
me Pastori convergere per esercitare
quella primaria responsabilità che è la
cura per il clero, per la sua santifica-
zione, per lo stile e i contenuti del ser-
vizio che è chiamato a rendere alla co-
munità.

I Vescovi si sono ritrovati attorno a
una concezione della formazione per-
manente che non si riduce a un ag-
giornamento teologico-pastorale, ma si
muove nell’orizzonte di una conversio-
ne e, più ancora, di una «riforma» dei
presbiteri. Il percorso – che si vuole
“incisivo, comprensivo e propositivo” –
punta alla verità del ministero e al ca-
rattere evangelico della sua pratica.

In questa luce, il Consiglio Perma-

nente ha dedicato un’ampia attenzio-
ne al testo – che offre un indice argo-
mentato di questioni – integrandolo
con alcune sottolineature. Negli inter-
venti si è posto in particolare l’accento
sull’ “asse portante della vita del pre-
te”, che ne qualifica il celibato e le re-
lazioni umane, ossia il rapporto con
Gesù Cristo, vivente e operante nella
Chiesa. Da chi diventa sacerdote – è
stato precisato – ci si attende un’in-
scindibile unità di persona e comunio-
ne, quindi un radicamento nel presbi-
terio e una piena disponibilità all’ob-
bedienza: prescindere da queste di-
mensioni – hanno rimarcato i Vescovi
– significherebbe compromettere non
soltanto il servizio ministeriale, ma
l’identità stessa della Chiesa.

Non è mancato il richiamo a una let-
tura sapienziale della situazione del
clero in Italia, attenta a considerare i
mutamenti sociali, nonché la riduzio-
ne numerica delle vocazioni e l’innal-
zamento dell’età media del clero. Una
riflessione i Vescovi sentono di doverla
fare anche sulla natura del Seminario,
sulla sua capacità d’incidenza, sulla
necessità di qualificarlo con proposte
di servizio fra i poveri. Si avverte, inol-
tre, l’esigenza di mettere a punto un
quadro delle esperienze da includere e
valorizzare in un accompagnamento
dei presbiteri che attraversino situa-
zioni particolarmente problematiche.

In definitiva, il Consiglio Permanen-
te ha apprezzato l’indicazione di sof-
fermare l’attenzione dell’Assemblea su
alcuni processi per una formazione
che sia adeguata alle esigenze della
Chiesa di oggi e aiuti a evitare di cade-
re in forme di esercizio del ministero
che smarriscono l’essenziale, ossia
quella gioia e quella fraternità con cui
il consacrato è chiamato a vivere e a
compiere la missione.
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2. Famiglia, gratitudine 
e preoccupazione

Nello scorso mese di luglio la Presi-
denza della Conferenza Episcopale
Italiana ha interpellato le Conferenze
Episcopali Regionali circa l’opportuni-
tà di un pronunciamento del Consiglio
Permanente sul tema della famiglia
fondata sul matrimonio, nonché di
iniziative legislative in materia di
unioni di fatto. Se rispetto all’opportu-
nità di una manifestazione pubblica
sono emerse sensibilità diverse, il pa-
rere positivo riscontrato in maniera
unanime circa la possibilità di un pro-
nunciamento ha portato il Consiglio
Permanente a discutere e approvare
un Messaggio (in allegato), che nasce
dalla convinzione che “la famiglia è un
bene di ciascuno e di tutti, del Paese
nel suo insieme”: essa – ribadiscono i
Vescovi – “è comunione di vita che un
uomo e una donna fondano sul vinco-
lo pubblico del matrimonio, aperta al-
l’accoglienza della vita. Per noi cristia-
ni assume la dignità di sacramento;
per essa non ci stanchiamo di investi-
re persone ed energie”.

I Pastori muovono dalla passione per
“l’uomo e la società” e, quindi, dalla
gratitudine per quanti anche oggi “te-
stimoniano la libertà e la dignità” di
quell’ “intima comunità di vita e di
amore che è il matrimonio”, che porta
a costruire “una famiglia aperta alla
generazione” e ad assumere con co-
raggio l’impegno educativo, nonostan-
te le tante difficoltà, esasperate per
giunta dalla crisi economica.

Nel contempo, il Messaggio richiama
i responsabili della cosa pubblica, in-
vitandoli a non essere “sordi nel pro-
muovere interventi fiscali di sostegno
alla famiglia, come nel realizzare una
politica di armonizzazione tra le esi-
genze del lavoro e quelle della vita fa-

miliare”. Per questo, insieme al rilan-
cio dell’impegno ecclesiale a fianco di
“quanti avvertono il peso della posta
in gioco”, i Vescovi esprimono una
chiara presa di distanza dal tentativo
del legislatore di procedere al “ricono-
scimento delle cosiddette unioni di
fatto” e di dare “accesso al matrimonio
di coppie formate da persone dello
stesso sesso”. Infine, denunciano la
preoccupazione di chi, abbreviando i
tempi del divorzio, enfatizza in realtà
“una concezione privatistica” del-
l’unione coniugale.

3. Cristiani perseguitati, 
la Chiesa italiana c’è

La parola alta e ferma del Santo Pa-
dre affinché si spengano i focolai di
guerra – a partire da quelli che hanno
assunto l’aspetto di una vera e propria
persecuzione religiosa – è risuonata a
più riprese nel testo della prolusione.
Il Cardinale Presidente ha ricordato la
preghiera promossa ad agosto dalla
CEI in tutte le Chiese del Paese, la so-
lidarietà e la disponibilità delle diocesi
all’accoglienza, l’appello al Consiglio di
Sicurezza dell’Onu, perché “la comu-
nità internazionale prenda le misure
necessarie affinché lo scempio abbia
fine e i cristiani – come le altre mino-
ranze religiose – possano tornare nelle
loro case liberi e in pace”.

Dei perseguitati il Segretario Gene-
rale ha rappresentato in Consiglio
Permanente i drammi, a partire dalla
difficoltà che incontrano nel farsi rico-
noscere la status di profughi. Per po-
ter offrire loro maggiore tutela e sicu-
rezza – e anche per qualificare la col-
laborazione della Chiesa italiana tutta
su questo fronte – ha comunicato ai
Vescovi che si sta lavorando alla for-
malizzazione di un protocollo d’intesa
tra Governo e Caritas Italiana, finaliz-
zato a definire ruoli e competenze.
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Ai membri del Consiglio è stato for-
nito, quindi, un quadro riassuntivo
della situazione dei cristiani persegui-
tati nel mondo, con le iniziative e gli
interventi in atto. A tale riguardo, la
Presidenza ha deliberato lo stanzia-
mento di un milione di euro – da pre-
levarsi dai fondi dell’otto per mille – a
sostegno della comunità cristiana in
Iraq. Il contributo si aggiunge a quel-
lo, analogo per entità, stanziato a lu-
glio per far fronte all’emergenza in Si-
ria.

Si muove in questa prospettiva di
comunione tra le Chiese e di attenzio-
ne a quelle più provate la visita a Ga-
za che la Presidenza della CEI ha co-
municato di compiere nei giorni 3 e 4
del prossimo novembre su invito del
Patriarca Latino di Gerusalemme.

4. Firenze, coinvolgimento 
collettivo

“Il nostro continente è vecchio per-
ché privo di ideali veri, senza una cul-
tura alta, capace di far vibrare le men-
ti e gli animi, di suscitare sentimenti e
passioni nobili, di sprigionare energie,
di alimentare un giusto senso di ap-
partenenza”. Quest’analisi, offerta
nella prolusione (n. 3), è stata ripresa
e approfondita nel dibattito in Consi-
glio in merito alla Traccia per la prepa-
razione nelle diocesi del 5° Convegno
Ecclesiale Nazionale (In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo, Firenze, 9-13 no-
vembre 2015).

Il testo – apprezzato dai Vescovi, pur
con la richiesta di un linguaggio mag-
giormente comunicativo, senza per
questo penalizzare profondità e riferi-
menti culturali – è stato approvato: su
singoli punti le Conferenze Episcopali
Regionali sono invitate a inviare even-
tuali osservazioni e suggerimenti mi-
gliorativi entro il prossimo 20 ottobre.

Destinatari della Traccia sono gli ope-
ratori pastorali, con l’intento di attiva-
re un loro coinvolgimento che favori-
sca una partecipazione responsabile.
Come è stato evidenziato in Consiglio
Permanente, il Comitato preparatorio
punta, infatti, a promuovere – anche
attraverso l’uso delle nuove tecnologie
– un movimento dal basso, che faccia
diventare il Convegno l’occasione per
leggere e verificare nella chiave del-
l’umanesimo le esperienze concrete in
atto nelle diocesi come nelle diverse
realtà ecclesiali, e ponendosi in dialo-
go con quanti – al di là dell’apparte-
nenza religiosa – sono interessati ai
temi del Convegno stesso. A questo
confronto collettivo puntano anche le
“cinque operazioni” suggerite dalla
Traccia – uscire, annunciare, abitare,
educare e trasfigurare – e condivise fra
i Vescovi in vista di una pastorale che
superi i riferimenti settoriali e, parten-
do da Gesù Cristo, ponga la persona
al centro del proprio agire.

5. Nella gioia del Vangelo
In occasione dell’Anno della Vita

Consacrata (2015) – voluto dal Santo
Padre per il risveglio dei religiosi alla
gioia di una vita autenticamente
evangelica, fraterna e missionaria – il
Consiglio Permanente ha concordato
alcune iniziative, accanto a quelle già
programmate dalla Santa Sede. In
particolare, si è promosso l’organizza-
zione di un forum a livello nazionale,
rivolto ai Vicari episcopali per la Vita
Consacrata; l’offerta di un sussidio li-
turgico per le Giornate 2015 e 2016
della Vita Consacrata; una riflessione
a livello di Conferenze Episcopali Re-
gionali sulla situazione in loco della
presenza di realtà religiose; il coinvol-
gimento di una rappresentanza signi-
ficativa di religiosi nella prossima As-
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semblea Generale Straordinaria e,
quindi, nel Convegno Ecclesiale Na-
zionale di Firenze.

6. Varie
Nell’agenda dei Vescovi il Consiglio

Permanente ha appuntato l’importan-
za di trovare modalità e tempi per ve-
rificare la ricezione e l’applicazione
che nella Chiesa italiana ha avuto
l’Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium, a quasi un anno dalla sua pub-
blicazione. Nel corso dei lavori il Con-
siglio Permanente ha approvato l’ordi-
ne del giorno della prossima Assem-
blea Generale Straordinaria (Assisi,
10-13 novembre 2014), stabilendo che
in quell’occasione vengano sottoposte
a votazione anche le Disposizioni ri-
guardanti la concessione di contributi
finanziari della Conferenza Episcopale
Italiana per i beni culturali ecclesiastici
e per l’edilizia di culto. L’Assemblea di
novembre sarà, quindi, chiamata ad
eleggere il Vice presidente della CEI
per il Centro e il Presidente della Com-
missione Episcopale per il servizio del-
la carità e la salute.

Il Consiglio Permanente ha, poi, ap-
provato il Messaggio per la prossima
Giornata nazionale per la Vita (1° feb-
braio 2015); ha stabilito la data del
prossimo Congresso Eucaristico Na-
zionale (Genova, 15-18 settembre
2016); ha autorizzato la Commissione
Episcopale per i problemi sociali e il
lavoro, la giustizia e la pace a predi-
sporre una proposta per un Convegno
sul centenario della Prima Guerra
Mondiale.

Infine, ha autorizzato la pubblicazio-
ne di una circolare della Commissione
Episcopale per le migrazioni sull’orga-
nizzazione regionale e diocesana della
Migrantes e ha condiviso un aggiorna-
mento sull’iniziativa denominata Pre-

stito della speranza, a sostegno delle
famiglie in difficoltà a causa della cri-
si economica.

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

manente ha proceduto alle seguenti
nomine:

- Direttore dell’Ufficio Catechistico
Nazionale: Mons. Paolo SARTOR
(Milano); 

- Direttore dell’Ufficio Liturgico Na-
zionale: Don Franco MAGNANI
(Mantova); 

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per
l’educazione, la scuola e l’universi-
tà: Dott. Vittorio
SOZZI; 

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per
la pastorale della famiglia: Don
Paolo GENTILI
(Grosseto); 

- Responsabile del Servizio per la
promozione del sostegno economi-
co alla Chiesa Cattolica:
Dott. Matteo CALABRESI; 

- Coordinatore nazionale della pa-
storale per i cattolici africani fran-
cofoni in Italia: Don
Matthieu Malick FAYE (Tamba-
counda, Senegal); 

- Coordinatore nazionale della pa-
storale per i cattolici indiani di ri-
to latino del Kerala inItalia: Don
Antony Benoy ARAKKAL GEORGE
(Kottapuram, India); 

- Assistente ecclesiastico nazionale
della Comunità di Vita Cristiana
Italiana (CVX): Padre Massimo NE-
VOLA, SJ;

- Assistente ecclesiastico nazionale
del Movimento Adulti Scout Catto-
lici Italiani (MASCI): Mons. Guido
LUCCHIARI (Adria - Rovigo).
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Il Consiglio Permanente ha confer-
mato le seguenti elezioni:

- Animatore spirituale nazionale dei
Cursillos di Cristianità: Don Giu-
seppe ALEMANNO (Nardò - Galli-
poli).

- Presidente dell’Associazione Bibli-
ca Italiana: Don Luca MAZZINGHI
(Firenze).

La Presidenza, nella riunione del 22
settembre, ha dichiarato l’assunzione
ad interim delle funzioni di Presidente
della Commissione Episcopale per il
servizio della carità e la salute da par-

te di S.E. Mons. Luigi BRESSAN, Arci-
vescovo di Trento, a far data dal 27 ot-
tobre 2014.

La Presidenza, nella medesima riu-
nione, ha proceduto alle seguenti no-
mine:

- Assistente Ecclesiastico dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore -
sede di Milano: Don Pier Luigi
GALLI STAMPINO (Milano);

- Membro del Consiglio Nazionale
della Scuola Cattolica: Dott.ssa
Biancamaria GIRARDI. Roma, 26
settembre 2014.
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Benedire i frutti della terra
e nutrire il pianeta

Messaggio per la 64ª Giornata Nazionale del Ringraziamento

9 novembre 2014

«Tu fai crescere l’erba per il bestiame
e le piante che l’uomo coltiva, per trar-
re cibo dalla terra, vino che allieta il
cuore dell’uomo, olio che fa brillare il
suo volto e pane che sostiene il suo
cuore» (Sal 104, 14-15).

La Giornata del Ringraziamento 2014
precede di alcuni mesi l’apertura di
Expo Milano 2015 dedicato a “Nutrire
il pianeta. Energia per la vita”, un te-
ma di particolare rilevanza per il no-
stro Paese e non solo.

Esso invita a dedicare un’attenzione
speciale al tema del cibo, quale dono
di Dio per la vita della famiglia umana.
Così, nel ringraziare il Padre per i frut-
ti della terra, ci rendiamo consapevoli
di coloro che patiscono la fame. Papa
Francesco richiama spesso “la tragica
condizione nella quale vivono ancora
milioni di affamati e malnutriti, tra i
quali moltissimi bambini”1. La fame è
minaccia per molti dei poveri della ter-
ra, ma anche tremendo interrogativo
per l’indifferenza delle nazioni più ric-
che. Infatti, alla sottonutrizione di al-
cuni, si affianca un dannoso eccesso
di consumo di cibo da parte di altri. È
uno scandalo che contraddice dram-
maticamente quella destinazione uni-
versale dei beni della terra richiamata

– quasi cinquanta anni or sono – dal
Concilio Vaticano II nella Costituzione
pastorale Gaudium et spes (cf. n. 69).
È una questione di giustizia, che pone
gravi interrogativi in merito al nostro
rapporto con la terra e con il cibo.

In questa Giornata del Ringrazia-
mento guardiamo dunque all’agricol-
tura, che – attraverso i suoi frutti – è
fonte della vita.

La terra, il lavoro, i frutti
Potremmo muovere da un’immagine

biblica molto bella e dolce: quella del-
la felicità dell’uomo che coltiva la ter-
ra, per poi mangiarne i frutti nella pa-
ce, benedicendo il Creatore per i suoi
doni. Già il racconto della creazione in
Gen 2 disegna, in effetti, quest’allean-
za dell’uomo con la terra. Nel versetto
2,15, Adam è chiamato a coltivarla e a
custodirla. Il testo ebraico rimanda ad
una sorta di servizio verso la terra,
tramite la dignità del lavoro, che si fa
subito anche custodia, affinché essa a
sua volta serva l’uomo, donandogli il
cibo per la vita. Ma il peccato spezza
tale alleanza, associando il lavoro del-
la terra al peso di una fatica che ap-
pare insostenibile. Il sogno del Dio
creatore resta invece quello di una
sorta di reciprocità: ad un lavoro
umano rispettoso della terra che si fa
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giardino, essa corrisponde con la ge-
nerosa e vivificante produzione di
frutti.

Il sistema agricolo contemporaneo
appare però spesso distante da tale
immagine: la sua complessità esige
considerazioni ben più articolate. In-
fatti, nelle zone agricole di grande va-
stità, l’attività tende spesso a coinvol-
gere sempre più reti di imprese e com-
porta l’uso di tecniche anche comples-
se (si parla di “agricoltura industria-
le”). La finanza poi, purtroppo, si com-
porta con il cibo come una pura mer-
ce, su cui scommettere per trarne pro-
fitto, a prescindere dal destino di chi
di esso vive. E sulla terra si specula!
La sua stessa disponibilità è a rischio:
spesso essa è destinata ad altri scopi
o diviene oggetto di una lotta commer-
ciale tra le economie più forti. E non
mancano le pressioni crescenti sul
piano della legalità: la salubrità dei
prodotti è minacciata da abusi e forme
di inquinamento che talvolta neppure
percepiamo.

Una situazione complessa, dunque,
che mette a rischio la capacità del-
l’agricoltura di garantire sicurezza ali-
mentare, per avere un cibo che possa
nutrire gli abitanti del pianeta e che
sia affidabile per chi lo consuma. Co-
me uscire da tale situazione? Come far
sì che anche nella complessità con-
temporanea trovi espressione la realtà
costitutiva di un’agricoltura che sia
collaborazione all’azione del Dio prov-
vidente, datore di vita?

Prospettive
Forse il primo dato da tenere pre-

sente è che anche il nostro rapporto
con la terra è un fatto culturale; come
ogni realtà sociale, esso disegna mo-
delli di organizzazione della società in

cui anche la dimensione tecnica espri-
me valori e dà forma alla stessa rela-
zione tra le persone. Si tratta, dunque,
di educarci a pensare l’agricoltura co-
me spazio in cui la giusta ricerca del-
la remunerazione del lavoro si intrecci
con la solidarietà, l’attenzione per i
poveri, la lotta contro lo spreco, con
un’attiva custodia della terra.

Si tratta però anche di operare per
dar forma ad un sistema agricolo che
dia corpo a tali istanze, sviluppando e
promuovendo un modello di produzio-
ne agricola che sia attento alla qualità
e alla salvaguardia dei terreni, in mo-
do da garantire effettiva sostenibilità.
La terra, in altre parole, va custodita
come un vero e proprio bene comune
della famiglia umana, dato per la vita
di tutti. Essa deve mantenere come
primaria la sua destinazione fonda-
mentale – quella di essere, appunto,
fonte di cibo per i suoi abitanti, facen-
do in modo che il rispetto e la ricerca
della qualità dei beni salvaguardi la
capacità della terra stessa di produrre
per la generazione presente e per quel-
le future.

Occorre presidiare il territorio contro
il degrado e la cementificazione, che lo
rendono inospitale per la vita e sot-
traggono aree alla produzione di cibo.
Occorrerebbe pure evitare l’installa-
zione di pannelli solari sul terreno,
collocandoli piuttosto sugli edifici.
L’agricoltura poi non è solo produzio-
ne finalizzata a nutrire la famiglia
umana, ma anche custodia del territo-
rio, che lo cura e lo riqualifica. Quan-
do esso è privato della presenza del la-
voro agricolo, è anche meno curato,
più esposto a fenomeni di erosione,
tanto più in un tempo di mutamento
climatico, segnato da eventi meteoro-
logici di vasta portata, che richiedono
– insieme ad un’adeguata impostazio-
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ne etica e ad un necessario cambio
culturale – “un grande impegno politi-
co-economico da parte della comunità
internazionale”, attuando “una rispo-
sta collettiva basata su quella cultura
della solidarietà, dell’incontro e del
dialogo, che dovrebbe essere alla base
delle normali interazioni all’interno di
ogni famiglia e che richiede la piena,
responsabile e impegnata collabora-
zione da parte di tutti, secondo le pro-
prie possibilità e circostanze”2.

Inoltre, la stessa agricoltura è anche
un sistema di relazioni umane, che si
sviluppano in stretto contatto con la
terra ed i suoi ritmi. Riteniamo dove-
roso ringraziare in profondità i conta-
dini e tutti coloro che, lavorando con
amore e passione la terra, ci fornisco-
no un cibo buono e sicuro. Non di-
mentichiamo, in questo senso, il gran-
de contributo offerto dai lavoratori im-
migrati presenti sul nostro territorio.
Da sottolineare in particolare la gran-
de rilevanza delle famiglie rurali, testi-
moni concrete di un’alleanza con la
terra che esse sono chiamate a rinno-
vare nelle pratiche produttive. Sono
tante le imprese che considerano tale
rapporto come parte di una forma di
esistenza che si tramanda di padre in
figlio, di madre in figlia, nella quale la
continuità si intreccia con l’innovazio-
ne. Come già ricordava Giovanni Pao-
lo II in occasione del Giubileo del mon-
do agricolo, occorre educarci a coniu-
gare tradizione ed innovazione: questa
è la strada per far fronte ai gravi pro-
blemi che investono il mondo agricolo
e più in generale l’intera società. Così
egli affermava incisivamente: “Cammi-
nate nel solco della vostra migliore
tradizione, aprendovi a tutti gli svilup-
pi significativi dell’era tecnologica, ma
conservando gelosamente i valori pe-
renni che vi contraddistinguono. È

questa la via per dare anche al mondo
agricolo un futuro di speranza”3. Papa
Francesco – nella sua recente visita in
Molise, parlando al mondo rurale – ha
chiesto di maturare vocazioni per la
terra, onde essere contadini per voca-
zione e non per costrizione! Non solo,
deve farci riflettere un altro passaggio
di quel discorso.

Il restare del contadino sulla terra
non è rimanere fisso, è fare un dialo-
go, un dialogo fecondo, un dialogo
creativo. È il dialogo dell’uomo

con la sua terra che la fa fiorire, la fa
diventare per tutti noi feconda. Que-
sto è importante”4.

Consumatori corresponsabili
La custodia della terra per nutrire il

pianeta è impresa che richiama anche
la responsabilità delle singole persone
e delle famiglie: siamo consumatori,
ma anche cittadini attivi e responsabi-
li. Educarci alla custodia della terra
significa altresì adottare comporta-
menti e stili di vita in cui l’uso del ci-
bo e dei prodotti alimentari sia più at-
tento e lungimirante. Con le nostre
scelte di acquisto del cibo possiamo
offrire sostegno alle produzioni locali.
Spesso è il modo di acquistare di
ognuno di noi che decide il futuro di
una piccola cooperativa locale, come a
decidere del futuro dei nostri territori
è anche – in prospettiva nazionale – il
dato in aumento degli studenti che
frequentano le scuole agrarie e il cre-
scente dato di occupazione in agricol-
tura. Sono segnali positivi che spingo-
no a privilegiare le coltivazioni biologi-
che e sostenibili, dedicando anche più
attenzione a cosa mangiamo. È sag-
gezza privilegiare la qualità rispetto al-
la quantità, sapendo che – nei prodot-
ti a forte impatto ambientale e sociale
– la qualità aiuta la sostenibilità.
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Altrettanto importante è agire nelle
nostre famiglie, per ridurre ed elimi-
nare lo spreco alimentare, che nelle
società agiate raggiunge livelli inaccet-
tabili. Papa Francesco ha più volte de-
nunciato la “cultura dello scarto”, cul-
tura che “tende a diventare mentalità
comune che contagia tutti”, rendendo-
ci “insensibili anche agli sprechi e agli
scarti alimentari, che sono ancora più
deprecabili quando in ogni parte del
mondo, purtroppo, molte persone e fa-
miglie soffrono fame e malnutrizione.
[... ] Il consumismo ci ha indotti ad
abituarci al superfluo e allo spreco
quotidiano di cibo, al quale talvolta
non siamo più in grado di dare il giu-
sto valore, che va ben al di là dei meri
parametri economici. Ricordiamo be-
ne però che il cibo che si butta via è
come se venisse rubato dalla mensa di
chi è povero, di chi ha fame!”5.

Ecco dunque alcune scelte che indi-
chiamo alle nostre comunità, frutto
della benedizione del cibo:

- coltivare la terra in forme sosteni-
bili, per nutrire il pianeta con cuore
solidale;

- adottare comportamenti quotidiani
basati sulla sobrietà e la salubrità nel
consumo del cibo;

-  soprattutto, rendere grazie a Dio e
ai fratelli umilmente (da humus) per il
dono che ogni giorno riceviamo dalla
terra e dal lavoro dell’uomo, in modo
tale da tutelarli anche per le prossime
generazioni.

Ci sarà prezioso, nel compiere que-
sto percorso di speranza, rileggere il
piccolo Libro di Rut. Così è scritto: “il
tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo
Dio sarà il mio Dio” (Rt 1,16). È una
storia di persone fragili che – operan-
do in solidarietà e condivisione – giun-
gono a costruire vita buona, basata
sull’istituto della spigolatura, al fine di
coniugare l’attenzione per il povero e il
contrasto allo spreco. Così, quella vi-
cenda di dolore diventa una storia di
speranza, che riesce a trovare vie
d’uscita anche dalle situazioni difficili
e disperate: “È nato un figlio a Noemi!”
(Rt 4, 17).

Roma, 7 ottobre 2014

Memoria 
della Beata Vergine Maria del Rosario

La Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, 

la giustizia e la pace
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NOTE

1 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, 16 ottobre 2013, n. 1.

2 Intervento del Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, al Vertice Onu sul clima, 23 settembre 2014. 

3 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Giubileo del mondo agricolo, 11 novembre 2000, n. 9.

4 FRANCESCO, Discorso all’incontro con il mondo del lavoro e dell’industria, 5 luglio 2014. 

5 ID., Udienza generale, 5 giugno 2013.
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Nota riguardante la richiesta
del Decreto dell’ordinario
per gli atti di straordinaria

amministrazione

In merito alla presentazione della domanda che ogni parroco è tenuto a fare cir-
ca gli atti di straordinaria amministrazione, si invitano i parroci a prestare gran-
de attenzione a quanto viene definito nel recente  “VADEMECUM per la gestione e
l’amministrazione della parrocchia” emanato con decreto del Vescovo in data 1° ot-
tobre 2013 entrato in vigore il 17 novembre 2013.

Le indicazioni utili sono riportate da pagina 26 a pagina 31.

A questo proposito, si comunica la scelta dell’Ordinariato di procedere all’esa-
me di tutte le richieste attraverso l’acquisizione previa del parere del Collegio dei
Consultori.

Il Collegio si riunirà una volta al mese; ciò significa che verranno esaminate tut-
te le domande arrivate entro il 30 del mese precedente.

Questa norma sarà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Per correttezza, si provveda per tempo a trasmettere le domande e si evitino
quindi le situazioni di urgenza e soprattutto la richiesta di autorizzazione a lavo-
ri già iniziati.

Questa nuova procedura vuole garantire la massima condivisione e chiarezza
nelle scelte che coinvolgono le comunità.
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Presentazione delle copie 
degli atti di battesimo,
matrimonio e morte

Gli atti anagrafici (battesimo, matri-
monio e morte)  compilati dal Parroco
devono essere consegnati all’Ordinario
ogni anno per la loro conservazione
anche presso l’Archivio diocesano.

Questa prassi non è solo un dovere
morale e giuridico del parroco, ma
consente di svolgere un importante
servizio ecclesiale a favore dei ricerca-
tori storici e dei fedeli per diversi mo-
tivi:

ottenimento della cittadinanza ita-
liana, controversie giudiziarie, perizie
calligrafiche ecc.

Per tutti questi motivi la prassi am-
ministrativa delle diocesi in Italia pre-
vede che gli atti di battesimo, matri-
monio e morte siano consegnati al-
l’Archivio diocesano in originale e il
parroco deve redigere due esemplari.

Tuttavia, per sollevare il Parroco dal-
l’onere di compilare due esemplari in
originale è invalsa la consuetudine di
consegnare ed accettare le fotoco-
pie degli atti. Queste però devono es-
sere la riproduzione fotostatica com-
pleta ed esattamente conforme all’ori-
ginale.

Nello specifico:
- gli atti di matrimonio devono essere

riprodotti in fotocopia in entrambe le
facciate.

Difatti nel caso di controversie giu-
ridiche è importante disporre della
parte relativa alla scelta della separa-
zione dei beni con le firme del Parroco,

degli sposi e dei testimoni e con il  tim-
bro della parrocchia.
- gli atti di battesimo devono essere

sottoscritti dai genitori, oltre che dal
Parroco e non dal sacerdote celebran-
te.

- gli atti di morte devono essere compi-
lati in ogni loro parte e indicare il luo-
go di sepoltura (notizia importante
per chi compie ricerche anagrafiche).

- La numerazione degli atti deve essere
progressiva e non deve essere omes-
sa.

Segnaliamo inoltre che è indispensa-
bile presentare degli Atti suddivisi per
annate, non tutti insieme.

Non si possono presentare solo gli
elenchi degli Atti redatti durante l’an-
no, ma occorre consegnare le copie in-
tegre e complete degli Atti. 

Se gli Atti sono redatti con l’utilizzo
del computer devono essere redatti su
fogli singoli e devono essere consegnate
le copie fotostatiche degli atti. Non
possono essere accettati fogli che
contengono più atti per di più nume-
rati in modo non progressivo.

Gli atti contenuti nei Registri eccle-
siastici sono  atti che fanno pubblica
fede anche per l’Autorità giudiziaria
dello Stato, ma devono essere comple-
ti integri e autenticati per conformi-
tà all’originale dalle competenti Au-
torità ecclesiastiche. Se le copie con-
segnate dal Parroco non hanno i requi-
siti sopra elencati non sono validi.
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Relazione al bilancio 2013
della Diocesi

Con l’esercizio 2013, per il bilancio, è
stato impostato un nuovo ordine dei
conti della Diocesi. Questa nuova linea
di tenuta della contabilità ha acquisito
le direttive dell’Istruzione in Materia
Amministrativa CEI 2005 e corrispon-
de alla nuova revisione delle voci per i
bilanci parrocchiali e diocesani. Il
2013 si è chiuso, anche quest’anno,
con la perdita di euro 290.665,00 ma
va sottolineato il passo decisivo di ri-
duzione delle perdite che si è operato
in questo esercizio (il 2012 si è chiuso
con la perdita di 892.11,75).

In riferimento all’8xmille va sottoli-
neato che la differenza tra l’importo ef-

fettivamente erogato dalla CEI (€
1.069.148,24 per le opere di Culto e
Pastorale e € 858.728,37 per le opere
di Carità) e l’importo iscritto a bilancio
della Diocesi è dovuta ad alcune voci
transitate nello stato patrimoniale, a
copertura di costi passati (ristruttura-
zioni e sostegno alle parrocchie in dif-
ficoltà) e di spese da sostenere nel
prossimo anno (contributo stipendi
2014  Caritas).

Gli uffici diocesani che hanno un
proprio bilancio sono: La Caritas, il
Centro Missionario Diocesano e l’Uffi-
cio di Pastorale Giovanile.

RELAZIONE AL BILANCIO 2013
DELLA DIOCESI

Con l’esercizio 2013, per il bilancio, è stato impostato un nuovo ordine
dei conti della Diocesi. Questa nuova linea di tenuta della contabilità ha
acquisito le direttive dell’Istruzione in Materia Amministrativa CEI 2005 e
corrisponde alla nuova revisione delle voci per i bilanci parrocchiali e diocesani.
Il 2013 si è chiuso, anche quest’anno, con la perdita di euro 290.665,00 ma va
sottolineato il passo decisivo di riduzione delle perdite che si è operato in
questo esercizio (il 2012 si è chiuso con la perdita di 892.11,75).

In riferimento all’8xmille va sottolineato che la differenza tra l’importo
effettivamente erogato dalla CEI (€ 1.069.148,24 per le opere di Culto e
Pastorale e € 858.728,37 per le opere di Carità) e l’importo iscritto a bilancio
della Diocesi è dovuta ad alcune voci transitate nello stato patrimoniale, a
copertura di costi passati (ristrutturazioni e sostegno alle parrocchie in difficoltà) 
e di spese da sostenere nel prossimo anno (contributo stipendi 2014 Caritas).

Gli uffici diocesani che hanno un proprio bilancio sono: La Caritas, il
Centro Missionario Diocesano e l’Ufficio di Pastorale Giovanile.

ENTRATE

TASSE E TRIBUTI DI CURIA  8.800,00
 Quota proveniente dall’I.D.S.C.  8.800,00 

CONTRIBUTI PERCEPITI 1.784.172,41 
Contributi Giornata Diocesana !+' )'#',#
Contributi Rivista Diocesana !%$ #*#'##
Contributi Cei Culto !+&( ###'##
Contributi Cei Carità !*)) &*)'$,
Contributi straordinari da privati !&# &(#',#!
Contributi straordinari da Enti !') *&'''%

OFFERTE E RIMBORSI  79.009,32
Offerte Messe binate  53.085,00
Rimborso modulistica e pubblicazioni  2.910,05
Rimborso utenze  12.300,89
Rimborso uffici  7.105,00
Rimborsi vari  3.608,38 

AFFITTI ATTIVI  112.271,86
Affitti terreni  55.911,48
Affitti fabbricati  56.360,38

 PROVENTI FINANZIARI  154.554,90

84.640,90 
21.070,00

835.000,00
766.376,19
30.350,90
46.734,42
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RELAZIONE AL BILANCIO 2013
DELLA DIOCESI

Con l’esercizio 2013, per il bilancio, è stato impostato un nuovo ordine
dei conti della Diocesi. Questa nuova linea di tenuta della contabilità ha
acquisito le direttive dell’Istruzione in Materia Amministrativa CEI 2005 e
corrisponde alla nuova revisione delle voci per i bilanci parrocchiali e diocesani.
Il 2013 si è chiuso, anche quest’anno, con la perdita di euro 290.665,00 ma va
sottolineato il passo decisivo di riduzione delle perdite che si è operato in
questo esercizio (il 2012 si è chiuso con la perdita di 892.11,75).

In riferimento all’8xmille va sottolineato che la differenza tra l’importo
effettivamente erogato dalla CEI (€ 1.069.148,24 per le opere di Culto e
Pastorale e € 858.728,37 per le opere di Carità) e l’importo iscritto a bilancio
della Diocesi è dovuta ad alcune voci transitate nello stato patrimoniale, a
copertura di costi passati (ristrutturazioni e sostegno alle parrocchie in difficoltà) 
e di spese da sostenere nel prossimo anno (contributo stipendi 2014 Caritas).

Gli uffici diocesani che hanno un proprio bilancio sono: La Caritas, il
Centro Missionario Diocesano e l’Ufficio di Pastorale Giovanile.

ENTRATE

TASSE E TRIBUTI DI CURIA  8.800,00
 Quota proveniente dall’I.D.S.C.  8.800,00 

CONTRIBUTI PERCEPITI 1.784.172,41 
Contributi Giornata Diocesana !+' )'#',#
Contributi Rivista Diocesana !%$ #*#'##
Contributi Cei Culto !+&( ###'##
Contributi Cei Carità !*)) &*)'$,
Contributi straordinari da privati !&# &(#',#!
Contributi straordinari da Enti !') *&'''%

OFFERTE E RIMBORSI  79.009,32
Offerte Messe binate  53.085,00
Rimborso modulistica e pubblicazioni  2.910,05
Rimborso utenze  12.300,89
Rimborso uffici  7.105,00
Rimborsi vari  3.608,38 

AFFITTI ATTIVI  112.271,86
Affitti terreni  55.911,48
Affitti fabbricati  56.360,38

 PROVENTI FINANZIARI  154.554,90
 Interessi conto corrente bancario  2.890,89
 Interessi su prodotti finanziari  35.527,68
Dividendi su azioni e partecipazioni  4.031,98
Plusvalenze su rivalutazioni e vendite  112.104,35

  ALTRE ENTRATE  101.695,52
Eredità  101.547,09
Sopravvenienze attive  148,43

 TOTALE ENTRATE 2.240.504,01 

USCITE

 GESTIONE IMMOBILIARE  386.240,81
 Utenze
 Assicurazioni  3.823,94
 Riscaldamento  42.064,29
 Luce e forza motrice  22.423,88
 Acqua  5.714,00
 Spese telefoniche e internet  14.005,89
 Pulizia dei locali  35.970,32

Manutenzioni
 Manutenzioni ordinarie  26.850,50
Manutenzioni straordinarie  207.296,95

 Gestione altri edifici  28.091,04

 GESTIONE UFFICI  161.395,33

Funzionamento uffici
 Cancelleria e stampati  8.218,27
Fotocopie  3.797,84
Spese postali  3.226,40
Abbonamenti  6.153,90
Attrezzatura varia  4.730,69
Spese bancarie  6.939,72
Pubblicazioni  6.160,14

Consulenze esterne  25.012,45

Affitti uffici esterni  22.923,75
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 Interessi conto corrente bancario  2.890,89
 Interessi su prodotti finanziari  35.527,68
Dividendi su azioni e partecipazioni  4.031,98
Plusvalenze su rivalutazioni e vendite  112.104,35

  ALTRE ENTRATE  101.695,52
Eredità  101.547,09
Sopravvenienze attive  148,43

 TOTALE ENTRATE 2.240.504,01 

USCITE

 GESTIONE IMMOBILIARE  386.240,81
 Utenze
 Assicurazioni  3.823,94
 Riscaldamento  42.064,29
 Luce e forza motrice  22.423,88
 Acqua  5.714,00
 Spese telefoniche e internet  14.005,89
 Pulizia dei locali  35.970,32

Manutenzioni
 Manutenzioni ordinarie  26.850,50
Manutenzioni straordinarie  207.296,95

 Gestione altri edifici  28.091,04

 GESTIONE UFFICI  161.395,33

Funzionamento uffici
 Cancelleria e stampati  8.218,27
Fotocopie  3.797,84
Spese postali  3.226,40
Abbonamenti  6.153,90
Attrezzatura varia  4.730,69
Spese bancarie  6.939,72
Pubblicazioni  6.160,14

Consulenze esterne  25.012,45

Affitti uffici esterni  22.923,75

Altre spese
Rivista Diocesana  13.639,37
Convegni  2.845,60
Incontri pastorali  4.029,49
Adempimento legati  49.605,72
Spese varie  4.111,99

 SPESE ATTIVITA' UFFICI  93.960,07

Vescovado  8.730,10
Ufficio amministrativo  40,00
Cancelleria, tribunale, cause Santi  1.385,00
Ufficio catechistico  4.924,60
Ufficio diocesano vocazionale  14.744,13
Ufficio liturgico  3.208,60
Ufficio arte sacra  1.851,82
Ufficio scuola e pastorale scolastica  5.280,00
Ufficio beni culturali  19.716,00
Ufficio inventario beni culturali  6.530,00
Ufficio famiglia  7.370,90
Ufficio pastorale della salute  700,00
Ufficio cultura ed ecumenismo  19.264,20
Archivio diocesano  214,72

 PERSONALE  536.392,90
Personale dipendente
 Stipendi e contributi  453.724,96 
 Accantonamento TFR  27.938,57
Personale religioso
Quota base  40.607,00
Rimborso spese e affitti  14.122,37

CONTRIBUTI EROGATI
# #$' #)((%&!

A sacerdoti e religiosi  71.103,19
A parrocchie  45.000,00
A enti diocesani  413.000,00 
Alla Caritas Diocesana  357.377,29
Ad altri enti  240.717,88

 ONERI FINANZIARI  56.531,41
 Interessi passivi della Diocesi  56.531,41

 ACCANTONAMENTI  18.592,27
 Per ammortamenti  18.592,27
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Altre spese
Rivista Diocesana  13.639,37
Convegni  2.845,60
Incontri pastorali  4.029,49
Adempimento legati  49.605,72
Spese varie  4.111,99

 SPESE ATTIVITA' UFFICI  93.960,07

Vescovado  8.730,10
Ufficio amministrativo  40,00
Cancelleria, tribunale, cause Santi  1.385,00
Ufficio catechistico  4.924,60
Ufficio diocesano vocazionale  14.744,13
Ufficio liturgico  3.208,60
Ufficio arte sacra  1.851,82
Ufficio scuola e pastorale scolastica  5.280,00
Ufficio beni culturali  19.716,00
Ufficio inventario beni culturali  6.530,00
Ufficio famiglia  7.370,90
Ufficio pastorale della salute  700,00
Ufficio cultura ed ecumenismo  19.264,20
Archivio diocesano  214,72

 PERSONALE  536.392,90
Personale dipendente
 Stipendi e contributi  453.724,96 
 Accantonamento TFR  27.938,57
Personale religioso
Quota base  40.607,00
Rimborso spese e affitti  14.122,37

CONTRIBUTI EROGATI
# #$' #)((%&!

A sacerdoti e religiosi  71.103,19
A parrocchie  45.000,00
A enti diocesani  413.000,00 
Alla Caritas Diocesana  357.377,29
Ad altri enti  240.717,88

 ONERI FINANZIARI  56.531,41
 Interessi passivi della Diocesi  56.531,41

 ACCANTONAMENTI  18.592,27
 Per ammortamenti  18.592,27

 IMPOSTE E TASSE 150.857,86 
 Imposte  54.831,20
IMU  65.378,32
TARES  5.414,54
Altre imposte  25.233,80

 TOTALE USCITE 2.531.169,01 

 ENTRATE 2.240.504,01 

 USCITE 2.531.169,01 

 PERDITA D'ESERCIZIO -290.665,00 

1.127.198,36
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI DIACONALI

Sabato 11 ottobre 2014, 
nella Chiesa Cattedrale di Novara,
mons. Franco Giulio Brambilla
ha ordinato diaconi:

Cavallazzi Riccardo
della comunità parrocchiale 
di Borgomanero.

Malvestio Giorgio 
della comunità parrocchiale 
di Noale (VE)

NOMINE

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 1° SETTEMBRE 2014

Don Vincenzo Barone è stato nomi-
nato parroco di Cisore e Monteossola-
no rimanendo parroco di Domodosso-
la e Amministratore parrocchiale di
Piano di Vagna, Trasquera, Bognanco
e Varzo. 

Don Giorgio Bolzoni è stato nomina-
to parroco di S. Pietro Mosezzo e Mo-
sezzo 

Don Giorgio Borroni è stato nomina-
to Vice Presidente Caritas diocesana

Don Paolo Cavagna è stato nominato
parroco di Cosasca di Trontano, Prata
di Vogogna, Beura Cardezza, Cardezza
e Cuzzego di Beura Cardezza

Don Mauro Caglio è stato nominato
parroco di S. Vittore in Cannobio

Don Angelo Calcaterra è stato nomi-
nato parroco di Chesio di Loreglia,
Luzzogno e Fornero di Valstrona

Don Fabrizio Coppola è stato nomi-
nato parroco di Barengo, Cavaglietto e
Cavaglio d’Agogna

Don Simone Dall’Ara è stato nomina-
to parroco di Cressa, rimanendo par-
roco di Fontaneto d’Agogna

Don Sabino Decorato è stato nomina-
to parroco di Comignago, rimanendo
parroco di Veruno e Revisalte

Don Alberto Franzosi è stato nomi-
nato parroco di Bogogno, rimanendo
parroco di Suno e Baraggia di Suno

Don Maurizio Gagliardini è stato no-
minato Vicario parrocchiale della par-
rocchia “Madonna Pellegrina” in Novara

Don Marco Gaiani è stato nominato
parroco di S. Cristina di Borgomanero

Don Rino Geddo è stato nominato
parroco di Brolo e Nonio di Brolo

Don Davide Gheza è stato nominato
parroco di Baceno

Don Gianmario Lanfranchini è stato
nominato parroco di Crusinallo e Ger-
magno, rimanendo parroco di Omegna 

Don Gaudenzio Martini è stato nomi-
nato parroco di Forno, Sambughetto
di Valstrona e Massiola

Don Maurizio Medina è stato nomi-
nato parroco di Nebbiuno e Colazza
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Don Emilio Micotti è stato nominato
parroco di Massino Visconti, Gignese,
Brovello Carpugnino e Carpugnino di
Brovello, Vezzo, Nocco

Don Nur El Din Nassar è stato nomi-
nato Vicario parrocchiale di Omegna,
Crusinallo e Germagno.

Don Ezio Rametti è stato nominato
parroco di Premosello Chiovenda e
Cuzzago 

Don Marco Rondonotti è stato nomi-
nato parroco di S. Francesco in Novara

Don Benigno Sulis è stato nominato
parroco di Boca

Don Giuliano Tonachini è stato nomi-
nato parroco di Bee, Esio e Premeno

Don Luigi Silvio Tonachini è stato
nominato parroco di Armeno e Sovaz-
za 

padre Armando Verdina è stato no-
minato parroco di Baveno e Feriolo di
Baveno

Don Paolo Zanotti è stato nominato
Vicario parrocchiale di “S. Stefano” e
“S. Leonardo” in Pallanza - Verbania 

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 15 SETTEMBRE 2014

Don Davide Gheza è stato nominato
parroco di Crodo e Mozio-Viceno, ri-
manendo parroco di Baceno 

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 1° OTTOBRE 2014

Don Giuseppe Duella è stato nomina-
to Vicario parrocchiale della parroc-
chia “Sacro Cuore di Gesù” in Novara

Don Marco Domenico Borghi è stato
nominato Vicario parrocchiale di Bor-
gomanero.

Don Andrea Primatesta è stato nomi-
nato Amministratore parrocchiale di
Castiglione di Calasca Castiglione, ri-
manendo parroco di Calasca Casti-
glione

Don Riccardo Maria Zaninetti è sta-
to nominato Vicario parrocchiale di
Domodossola.

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 15 OTTOBRE 2014

Don Roberto Pollastro è stato nomina-
to Vicario parrocchiale di Borgosesia.

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 1° NOVEMBRE 2014

Padre Giancarlo Julita è stato nomi-
nato Amministratore parrocchiale di
Craveggia, Finero, Malesco e Zornasco,
rimanendo Rettore del Santuario di Re. 

Don Alessandro Maffiolini è stato
nominato Vicario parrocchiale di Tre-
cate.

Don Massimo Martinoli è stato nomi-
nato parroco di Cameri.

RINUNCE

In data 15 luglio 2014 Il Vescovo ha
accettato la rinuncia all’Ufficio di par-
roco della parrocchia “S. Pietro” in San
Pietro Mosezzo (No) di Don Enrico
Tantignone dichiarandola vacante
dal 31 agosto 2014.

In data 31 agosto 2014 il Vescovo ha
accettato la rinuncia all’Ufficio di par-
roco delle parrocchie “S. Donato e S.
Grato” in Carpugnino Stropino (VB),
“S. Rocco” in Brovello di Carpugnino
Stropino (VB), “S. Maurizio” in Gigne-
se e “Purificazione di Maria Vergine” in
Massino Visconti (NO) di don Giorgio
Borroni.
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In data 31 agosto 2014 il Vescovo di
Novara ha accettato la rinuncia all’Uf-
ficio di parroco della parrocchia “San-
ti Gervaso e Protaso” in Baveno di Don
Alfredo Fomia.

In data 31 agosto 2014 il Vescovo di
Novara ha accettato la rinuncia all’Uf-
ficio di parroco della parrocchia “S.
Agnese” in Bogogno di Don France-
sco Longoni.

In data 31 agosto 2014 il Vescovo di
Novara ha accettato la rinuncia all’Uf-
ficio di parroco della parrocchia “S.
Cristina” in Borgomanero di Don
Giancarlo Masseroni

In data 31 agosto 2014 il Vescovo di
Novara ha accettato la rinuncia al-
l’Ufficio di parroco della parrocchia
“S. Gottardo” in Monteossolano e “S.
Andrea”in Cisore di Don Pietro Tar-
rini.

In data 31 agosto 2014 il Vescovo ha
accettato la rinuncia all’Ufficio di par-
roco delle parrocchie “S. Margherita”
in Premeno e “S. Andrea” in Esio di
Premeno di Don Paolo Zanotti.

In data 14 settembre 2014 il Vescovo
ha accettato la rinuncia all’Ufficio di
parroco della parrocchia ”S. Stefano”
in Crodo di Don Luciano Piumarta.

In data 22 settembre 2014 il Vescovo ha
accettato la rinuncia all’Ufficio di parro-
co della parrocchia “S. Gottardo” in Ca-
stiglione di Calasca Castiglione (VB) di
don Severino Cantonetti, dichiaran-
dola vacante dal 30 settembre 2014.

In data 30 settembre 2014 il Vescovo
ha accettato la rinuncia all’Ufficio di
parroco delle parrocchie “Santi Pietro e
Paolo” in Valstrona (VB), “S. Lorenzo”
in Sambughetto di Valstrona e “Maria
Vergine Assunta” in Massiola di don
Giuseppe Duella.

In data 2 ottobre 2014 il Vescovo ha
accettato la rinuncia all’Ufficio di par-
roco della parrocchia “Santi Giuseppe
e Biagio” in Carciano di Stresa (VB) di
don Stefano Maria Cavalletti.

In data 31 ottobre 2014 il Vescovo ha
accettato la rinuncia all’Ufficio di Parro-
co della parrocchia “S. Michele Arcange-
lo” in Cameri di Don Tarcisio Vicario.

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

AGGIORNAMENTO INDIRIZZARIO

BORGHI don MARCO DOMENICO
Via Dante 7
28021 BORGOMANERO NO
Tel. 0322.843152

BORRONI don GIORGIO
Via Marchesa Bianca di Caravaggio 2
28066 GALLIATE NO
Tel. 0321.861527

CAGLIO don MAURO
Via alla canonica 7
28822 CANNOBIO VB
Tel. 0323.70134

CALCATERRA don ANGELO
Luzzogno
Via R. De Giuli 6
28897 VALSTRONA VB
Tel. 0323.87177

CAVAGNA don PAOLO
Cuzzego
Piazza della chiesa 7
28851 BEURA CARDEZZA VB

CERUTTI don GIANLUIGI
Via Lualdi 21
28100 NOVARA NO
0321.661665
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COPPOLA don FABRIZIO
Via Duca D’Aosta, 2
28010 Barengo NO
Tel. 0321997112

DUELLA don GIUSEPPE
Via Scavini 18
28100 NOVARA NO
TEL. 0321.453854

FOMIA don Alfredo
via Giulio Gemelli, 8
28010 COLAZZA NO
Tel. 347.8574820

GAIANI don MARCO
Santa Cristina
Piazza chiesa 6
28021 BORGOMANERO NO
Tel. 0322.804113

GEDDO don RINO
Brolo
Via Canton Sopra 3
28891 NONIO VB

GHEZA don DAVIDE
Via Marconi 51
28861 BACENO VB
Tel. 0324.62045

MARTINI don GAUDENZIO
Forno
Piazza chiesa 1
28897 VALSTRONA VB

MASSERONI don GIANCARLO
Via Sorelle Calderini 9
13011 BORGOSESIA VC
0163.22248

MEDINA don MAURIZIO
Largo San Giorgio 2
28010 NEBBIUNO NO
Tel. 0322.58150

MICOTTI don EMILIO
Via Filippo Maria Visconti 7
28040 MASSINO VISCONTI NO
Tel. 0322.219117

NASSAR don NUR EL DIN
Piazza Beltrami 33
28887 OMEGNA VB
Tel. 0323.61350

RAMETTI don EZIO
Piazza Bolzani 9
28803 PREMOSELLO CHIOVENDA VB
Tel. 0324.88134

RONDONOTTI don MARCO
Via Lualdi 21
28100 NOVARA NO
Tel. 0321.456740

SULIS don BENIGNO
Via Senato 12
28010 BOCA NO
Tel. 0322.87105

TONACHINI don GIULIANO
Via Pio XII
28813 BEE VB
Tel. 0323.56117

TONACHINI don LUIGI SILVIO
Via Prevostura 2
28011 ARMENO NO
Tel. 0322.900128

VERDINA don ARMANDO
Via alla chiesa
28831 BAVENO VB

ZANINETTI don RICCARDO MARIA
Via Monte Grappa 34
28845 DOMODOSSOLA VB
Tel. 0324243190

ZANOTTI don PAOLO
Pallanza
Piazza San Leonardo 6
28922 VERBANIA VB
Tel. 0323.503526
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UUffffiicciioo MMiissssiioonnaarriioo

Testimonianza
di Don Gian Carlo Moneta

Veglia Missionaria 

Omegna, 18 ottobre 2014

Cari amici, sono contento di essere
qui con voi a celebrare questa Veglia
Missionaria in cui le periferie del mon-
do e della Storia occupano il centro
dell’attenzione della comunità cristia-
na. Vengo da Montevideo dove, da 35
anni, svolgo la mia azione di promo-
zione umana ed evangelizzatrice alla
periferia della capitale dell’Uruguay.
La mia parrocchia occupa la parte
ovest della periferia di Montevideo, dal
punto di vista geografico è una striscia
di terra lunga circa 20 Km e larga 5,
sulle rive del Rio de la Plata, con una
popolazione di circa 20.000 abitanti.
In questi anni ho attraversato varie fa-
si della storia politica e sociale di una
nazione che era chiamata la Svizzera
dell’America Latina. Quando sono ar-
rivato, nel 1979, c’era una delle ditta-
ture più bieche dell’America del Sud,
con questo popolo ho imparato a ricer-
care le vie della libertà, della giustizia
e della convivenza fraterna capace,
non di dimenticare le violenze perpe-
trate, ho imparato che oltre che perdo-
nare, bisogna fare memoria di tutte le
violazioni ai diritti umani che ci sono
stati in un recente passato.

La mia azione pastorale e sacerdota-
le si è svolta proprio alla periferia del-
la grande città e come dice lo slogan

della Veglia di quest’anno, è stata per
me veramente il cuore della missione.
Nelle periferie vivono e si stabiliscono
le persone che non sono considerate
né dalle autorità né tantomeno dalle
istituzioni pubbliche che però agli oc-
chi del Signore sono i privilegiati pro-
prio perché essi sono i veri poveri. Con
questa gente sono chiamato a condivi-
dere la vita, il pane e il Vangelo. Que-
sta realtà mi ha spinto a non imporre
loro visioni della vita o dei valori che
sentivano estranei, ma insieme a que-
ste persone ricercare quei cammini sia
pur impervi e faticosi, di un dialogo
sincero ed onesto perché l’annuncio
del Vangelo sia percepito come un av-
venimento della loro vita e non una re-
altà che arriva dal di fuori. In fondo lo
Spirito ci precede nella periferia prima
ancora che noi iniziamo un cammino
missionario, lo Spirito Santo, proprio
con queste persone, compie di quelle
meraviglie che lasciano sempre stupi-
ta la comunità ecclesiale. 

In questi anni di vita missionaria in
un paese come l’Uruguay profonda-
mente segnato da una visione laica
della vita, mi ha portato a comprende-
re come l’annuncio del Vangelo non
deve essere limitato semplicemente ad
un piccolo gruppo che correrebbe il ri-

22 Moneta  6-11-2014  16:39  Pagina 486

       



448877

schio di chiudersi in sé stesso, ma de-
ve essere aperto a tutti, capace cioè di
arrivare al cuore anche di coloro che
per vari motivi non mettono mai piede
in Chiesa. In Uruguay c’è un detto un
po’ umoristico che dice: “Sono ateo,
grazie a Dio!”. Questa è un’affermazio-
ne che può far sorridere, in realtà la
frase evidenzia come la persona uru-
guayana faccia molto affidamento sul
cammino personale, e lungo il cammi-
no della vita non è detto che non pos-
sa incontrare il Signore.

In questi anni di missione, vivendo
in periferia a contatto con gente umile
e semplice e nel contempo bisognosa
di tutto, ho imparato che la solidarie-
tà tra la gente è una forma di evange-
lizzazione non secondaria, bensì qua-
lificata per poter arrivare al cuore

delle persone, essa è una maniera di
far comunità mettendo insieme quel-
li che sono i bisogni e per usare una
frase del Concilio: “Le gioie, le spe-
ranze, i dolori, le sofferenze del mon-
do sono esattamente le stesse della
Chiesa”. 

Concludo dicendo che attraverso la
nostra azione missionaria, vissuta
nell’ottica della comunione tra le Chie-
se, spero si accresca e si irrobustisca
sempre più il nostro impegno, possa il
Signore accompagnarci e effondere
sulle nostre comunità la sua benedi-
zione. Grazie di avermi ascoltato, vi
auguro ogni bene.

Don Giancarlo Moneta
Missionario Fidei Donum

Montevideo - Uruguay
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UUffffiicciioo MMiissssiioonnaarriioo

Testimonianza
di Dom Guerrino Brusati 

Vescovo di Caetité
Veglia Missionaria

Omegna, 18 ottobre 2014

Sono di Bellinzago, terra fertile di
missionari, ho quasi 70 anni, 41 di or-
dinazione, 5 anni passati a Cameri,
poi altri 5 ad Arona e 31 in Brasile,
chiamato là dall’indimenticabile ve-
scovo Dom Mario Zanetta e dal mio
compaesano don Pierantonio Miglio.
Dal 2003 sono diventato l’8° vescovo
della Diocesi di CAETITE’, una Dioce-
si ancora giovane; 100 anni compiuti
l’anno scorso, Diocesi sparsa su un
territorio de 42.000 kmq,  grande co-
me tutta la Svizzera, o Piemonte, Lom-
bardia e un pezzo di Liguria insieme.
Vi sono circa 700.000 abitanti, in 35
comuni e parrocchie, nella grande
maggioranza cattolici, di cui un 30%
praticanti assidui. La città maggiore è
Guanambi, una unica parrocchia con
85.000 abitanti e 3 preti facendo uni-
tà pastorale e due suore, La città mi-
nore è Caturama con 9.500 abitanti,
senza sacerdote e suore, accompagna-
ta dal sacerdote più vicino a 40 km.
Abbiamo una bella storia di cammina-
re insieme con 39 sacerdoti, una tren-
tina di suore e migliaia di laici inseriti
nelle comunità, in maggioranza donne
che si impegnano soprattutto nella vi-
ta pastorale. Siamo nel sudest della
Bahia, una area castigata dalla “seca”
= la siccità (è dal marzo scorso che
non piove), tuttavia in pieno sviluppo

(costruzioni, commercio minerali,
energia eolica, uranio), con crescita
soprattutto delle periferie delle città e
parallelo svuotamento dell’area rurale.
Migrazione dei giovani durante il pe-
riodo del raccolto della canna da zuc-
chero, caffè, arance. Presenza massic-
cia dei mezzi di comunicazione che of-
frono ogni giorno - come da noi – la
cultura globalizzante in una inarresta-
bile consumismo (In Brasile 202 milio-
ni di abitanti e 260 milioni di telefoni-
ni venduti; in tutte le case, anche più
povere, presente l’antenna parabolica
“a professora”). Maggioranza della no-
stra popolazione sotto i 40 anni. La fa-
miglia resiste ancora, mas sente i ven-
ti contrari dell’individualismo e della
secolarizzazione. Fortissimo è il pas-
saggio anche ad altre denominazioni
religiose che promettono cure, miraco-
li, benessere (teologia della prosperità,
del benessere).

A partire dal 2007, quando nella cit-
tà santuario di Aparecida, si è realiz-
zata la riunione dei vescovi dell’Ame-
rica del Sud con la presenza di Papa
Benedetto e tra gli organizzatori c’era
anche il futuro Papa Francesco, sia-
mo stati scrollati dal continuare ripe-
tendo schemi tradizionali di evange-
lizzazione, per intraprendere un nuo-
vo cammino di ricerca e incontro con
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i lontani o totalmente assenti dalla vi-
ta ecclesiale, sognando una Chiesa in
uscita nel coinvolgimento di sfide epo-
cali.

Abbiamo ripreso la pagina degli Atti
all’inizio della prima evangelizzazione:
la Parola di Dio, la Liturgia, la Carità,
con una speciale attenzione per cre-
scere come COMUNITA’ DI COMUNI-
TA’, dove sia interessante conoscersi,
valorizzare le capacità di ognuno e di-
mostrare che è possibile aiutarsi, vo-
lersi bene, pur nella diversità. Uscen-
do dal clericalismo abbiamo ripensato
al sacerdozio comune dei fedeli e agli
impegni che i cristiani in base al loro
battesimo, potevano e dovevano assu-
mere, guidati dallo Spirito Santo. Ab-
biamo preparato in tutte le parrocchie
centinaia e centinaia di fratelli e sorel-
le aperti alla disponibilità, alla perse-
veranza e disposti ad assumere re-
sponsabilità dentro la propria comu-
nità ecclesiale. Ci siamo cosi messi sul
cammino dei MINISTERI ISTITUITI
rinnovabili dopo 3 anni:

MINISTRI DELLA PAROLA: alla do-
menica, nelle comunità dove non c’è il
prete sono loro a spiegare la Parola;
una volta al mese realizzano il gruppo
biblico (lectio divina) nelle cappelle o
nelle case, con gli altri animatori e ca-
techisti.

MINISTRI DELLA COMUNIONE:
come qui aiutano il sacerdote a di-
stribuire la Comunione. Nelle comu-
nità dove non c’è il prete, dopo la ri-
flessione del ministro della Parola,
sono loro a distribuire la Comunione.
Inoltre visitano e La portano agli am-
malati e anziani e al giovedì riunisco-
no la gente per un’ora di adorazione
soprattutto chiedendo nuove vocazio-
ni.  

MINISTRI DELLA SPERANZA:
quando sanno di un lutto nel quartie-
re o nella comunità, sono loro che vi-
sitano e organizzano il funerale; alle
volte rimangono tutta la notte con la
famiglia a consolare e a pregare, poi
nella chiesa sono loro a celebrare il ri-
to funebre, senza messa, e accompa-
gnano al cimitero. (costumano seppel-
lire nello stesso giorno). La messa è
per tutti i defunti al 7° giorno quanto
anche i parenti da lontano possono
stare presenti.

MINISTRI DELLA CARITA’: cono-
scono situazioni di disagio e di neces-
sità, organizzano gli aiuti immediati,
indicano persone o entità in grado di
facilitare il disagio. Accompagnano
ammalati, bambini con famiglie disin-
tegrate. Chiediamo che partecipino
anche ai Consigli Municipali dove si
tratta dei provvedimenti in beneficio di
alcune categorie (salute, scuola, gio-
vani, anziani, ecologia). Sono loro che
tutti gli anni presentano e accompa-
gnano durante la quaresima la Cam-
pagna della Fraternità, uguale in tut-
to il Brasile (l’anno prossimo sarà Fra-
ternità e Società). In alcune parroc-
chie sviluppano anche i temi della dot-
trina sociale con le scuole di fede e po-
litica.

ANIMATORI MISSIONARI: Nei vari
vicariati durante l’anno sono prepara-
ti cristiani di tutte le età per visitare,
casa per casa, le famiglie e invitarle a
fare un incontro nuovo coi vicini o nel-
la scuola o nella cappella e ripresenta-
re la bellezza del re-incontro col van-
gelo e con la Chiesa. Musica, canti,
preghiera, celebrazioni interessanti
due o tre parrocchie all’anno, con un
periodo di preparazione, di realizzazio-
ne e di continuazione. L’anno succes-
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sivo, da queste parrocchie che hanno
ricevuto i missionari, alcuni potranno
disporsi ad andare in altre comunità.
Sta nascendo anche da noi la sensibi-
lità per l’evangelizzazione di tutti i po-
poli, la missione “ad gentes”: abbiamo
“a infancia e adolescencia missiona-
ria” in molte parrocchie. Ho un prete
che mi ha chiesto di andare in missio-
ne, ma ho dovuto ricordargli che ab-
biamo ancora 4 parrocchie senza par-
roco residenziale e dovrà aspettare
qualche tempo. Per 40 anni abbiamo
avuto la collaborazione generosa
(chiese sorelle) di Vittorio Veneto e Ro-
vigo, ma dall’anno scorso hanno ri-
chiamato tutti i loro sacerdoti per
scarsità di clero…(giovane).

Domenica scorsa era la festa della
Patrona del Brasile, Nossa Senhora
Aparecida, alla quale tutto il popolo
Brasiliano è devoto con tenerezza e fe-
de semplice. Domenica prossima ci
sarà il 2° turno delle elezioni per sce-
gliere il nuovo presidente e altri gover-

nanti del Brasile. Chiediamo alla Ma-
donna Aparecida nella preghiera per-
ché la gioia del vangelo sia sempre più
alimentata in tutte le famiglie e comu-
nità del Brasile.

Vorrei ancora chiedervi: un applau-
so 

per i giovani preti che vivono la pre-
ziosissima vita degli oratori (ci sono
nato).

per un amico e fratello che si dedica
da 35 anni a martellare l’apertura
missionaria “ad gentes” della nostra
Diocesi: Mons. Mario Bandera

al nostro Vescovo Franco Giulio che
ha avuto il coraggio di scuotere tutta
la Diocesi alla ricerca di risposte nuo-
ve per i nostri tempi.

al nostro Papa Francesco che ci
chiede di essere una Chiesa povera,
con i poveri, non con la faccia di qua-
resima, ma col sorriso, nella certezza
della Vita Nuova portataci dal Signore.
Grazie. 

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

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

sottoposti alla Tutela delle Belle Arti

Coperture e Ristrutturazioni Generali

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

Organizzazione con  sistema di gestione certificato

ISO 9001:2018

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

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

- Nuove tecnologie per la ristrutturazione di
facciate e stabili d’epoca
- Ristrutturazione e tinteggiatura facciate;
- Rivestimenti a cappotto;
- Risvestimento frontalini balconi e gronde
con elementi in alluminio dogato,
- Conservazione e valorizzazione immobili
e stabili d’epoca;
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AGENZIA MONIQUE GIROD VIAGGI
CON SEDE A 

DOMODOSSOLA, MOMO, VERBANIA 
ÈSPECIALIZZATA

IN VIAGGI RELIGIOSI E PELLEGRINAGGI,
DAL 1985 PRESENTIAMO

UNA RICCA PROGRAMMAZIONE

DI VIAGGI ORGANIZZATI CHE SI DISTINGUONO

PER L'ELEVATA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI.
OGNI ITINERARIO ÈPIANIFICATO

NEI MINIMI PARTICOLARI CON LA SCELTA

DI FORNITORI DI PRIMO LIVELLO QUALI:
AUTOBUS CONFORTEVOLI,

HOTEL CENTRALI E LUSSUOSI,
GUIDE PROFESSIONALI

E RISTORANTI SELEZIONATI,
A PREZZI IMBATTIBILI.

Domodossola 
Via Briona 24 - tel. 032446563 fax 0324481335

Momo 
Via Magistrini 8-10 c/o Centro Conad - tel. 0321990007

Verbania 
Via A. Baiettini 67 - tel.0323407766

www.girodviaggi.it      christian@girodviaggi.it
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