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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Intervento del Vescovo alla VIII sessione
del Sinodo diocesano

Borgomanero, 12 settembre 2015

Vi dirò all’inizio di questa nuova fase
tre brevi cose.

La prima riguarda il testo in votazio-
ne, la seconda ciò che faremo nei
prossimi mesi fuori dall’aula sinodale,
terzo una osservazione introduttiva,
lasciando il resto alla presentazione
che verrà fatta dell’Instrumentum La-
boris /3.

1. Il testo in votazione in questi 14
numeri è lo snodo decisivo del nostro
sinodo. Il tempo si è fatto breve. Vi do
questo solo dato: delle 340 (346 con-
tando il Punc perché sono ancora tut-
te esistenti) parrocchie della nostra
diocesi, solo 238 preti sono attivi nel
ministero pastorale diretto. Se si con-
sidera l’immagine ideale di “un prete,
una parrocchia”, all’appello mancano
già oltre 100.

La seconda osservazione riguarda
l’architettura fondamentale del testo.
Questa parte da una lettera che mi ha
mandato un giovane prete parroco,
nella quale egli evidenzia e insiste sul-
la circolarità «che deve esserci fra la
formazione spirituale dei laici (sulla
quale si è insistito molto nel dibattito
aperto dell’ultima sessione), l’acquisi-
zione del sensus ecclesiae e la sapien-
te scelta e promozione dei ministeri».
Questo sacerdote esprimeva una pre-

occupazione: che non si decidano pri-
ma i ministeri nella loro varietà, prima
di promuovere una vasta e profonda
formazione dei laici, elencando quat-
tro o cinque punti, che sono tra l’altro
scritti già nel numero riguardante la
formazione dei laici. Per parte mia,
raccomando – e questo non può esse-
re scritto nel testo– la circolarità fra la
formazione spirituale dei laici, l’acqui-
sizione del sensus ecclesiae e la sa-
piente scelta e promozione dei mini-
steri.

Lo tradurrei in due forme pratiche; e
cioè: non bisogna aspettare che la for-
mazione sia finita per affidare un
mandato ministeriale; non bisogna
pensare di creare  tanti ministeri pri-
ma della lettura dei reali bisogni delle
UPM La preoccupazione “non deve es-
sere quella di riempire le caselle”.

Nell’ultimo numero, il 50, è previsto
un reale percorso di formazione, che
abbiamo chiamato “Seminario dei lai-
ci”, che dovrà avere “un respiro dioce-
sano” e “un radicamento vicariale”. La
formazione perciò non dovrà essere
pensata come “qualcosa di casalingo”,
perché, come i futuri preti crescono
insieme in seminario, che è un luogo e
un tempo a dimensione diocesana,
questo della formazione dei laici sarà
un tempo, ma con il confronto costan-
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te tra coloro che abitano nelle diverse
parti della diocesi e questo aspetto sa-
rà fondamentale per far respirare il
senso della Chiesa locale. È un ele-
mento imprescindibile. Nel futuro sa-
rà così. Questo snodo centrale del no-
stro Sinodo è l’elemento di novità.
Certo potrà essere migliorato perché
la Chiesa è in cammino.

2. Una seconda osservazione. Una
volta approvato il testo di questi 50
numeri anche se rimanessero alcuni
punti poi ancora da mettere a punto
(per gli iuxta modum), esso rappresen-
ta l’affresco del Sinodo su cui saranno
innestati due sviluppi successivi di
carattere pastorale: i giovani e la fami-
glia, che procederanno parallelamen-
te. L’assemblea sinodale secondo i
propri interessi vi si dedicherà nei
prossimi tre mesi.

Nel consiglio episcopale dello scorso
mercoledì abbiamo volutamente par-
lato di come fare a sensibilizzare il re-
sto della diocesi. I suggerimenti che
sono emersi in quel consesso sono tre.

Un primo momento, da adesso a Na-
tale, sarà il periodo di sensibilizzazio-
ne e presentazione di queste due par-
ti del nostro sinodo ai tutti i sacerdoti
e in assemblee di laici.

Secondo, parallelamente, i vicari, i
sacerdoti e i laici possono aprire già
un percorso di ridefinizione delle
UPM, dei loro compiti e delle presenze
ministeriali da prevedere e poi inserir-
le gradualmente, secondo le indicazio-
ni del numero 46. 

Terzo. In primavera, nella seconda
fase, mentre il Sinodo veleggerà verso

il traguardo, il CEN ha proposto di
prevedere la presentazione e la di-
scussione dei testi applicativi fonda-
mentali. Sono per ora tre: la Riforma
della Curia, lo Statuto aggiornato dei
CAEP, lo Statuto di base dei Consigli
pastorali che – indicativamente si sug-
gerisce di costituire nelle UPM - . Que-
st’ultimo sull’esempio di quanto sug-
geriva il ven. Carlo Bascapè. Cito due
passaggi sorprendenti per la lucidità –
chiaramente collocateli nel tempo in
cui furono scritti – ma sono interes-
santi anche per l’oggi. Quello di Ba-
scapè – notate – è un vero atto pasto-
rale: esige una vera lettura del territo-
rio e della situazione.

3. Un’osservazione sui percorsi sui
quali oggi verrà presentato l’Instru-
mentum laboris /3.

Il momento della pastorale giovanile
e della pastorale familiare dovrà esse-
re trattato non tanto nella sua com-
pletezza – non facendone un trattato -
ma nell’ottica delle UPM. Ciò significa
almeno due cose:

- Che la pastorale giovanile sia con-
siderata come il test e il volano della
pastorale integrata la quale deve sem-
pre più prendere slancio nelle UPM.

- Che la pastorale familiare sia il
banco di prova e la testimonianza del
nuovo modo di abitare il territorio nel
quadro delle UPM nell’attenzione dif-
ferenziata ai primi anni della vita del-
la coppia e dell’arrivo dei figli, nella vi-
cinanza alla famiglia nel momento del-
la crescita di adolescenti e giovani,
nella cura delle famiglie ferite.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“Se cresce una casa 
il cuore della Chiesa rimanga in ascolto” 

Rimanere accanto alle famiglie ferite e confuse, mettendo da parte sia
«l’atteggiamento di una legge ferrea, sia la superficialità di concessioni a buon prezzo»

Intervista su “Avvenire” del 17 settembre 2015

Il vescovo di Novara, Franco Giulio
Brambilla, oltre che un profondo co-
noscitore della teologia e della pasto-
rale familiare, è un uomo sereno e fi-
ducioso. Guarda al dibattito sinodale
che si aprirà tra pochi giorni con un
senso di costruttiva serenità. Il suo
sguardo sembra far capire: ce la fare-
mo. Sarà complicato, ma ce la faremo.
Sapremo armonizzare verità e miseri-
cordia, riusciremo ad innescare una
circolarità intelligente tra dottrina e
pastorale. E poi, suggerisce con quel
suo sorriso, che non si capisce mai
appieno quanto sia ironico e quanto fi-
nalizzato a scrutare le reazioni dell’in-
terlocutore: «Nella Chiesa non ci sono
due partiti, basta con questa storia dei
progressisti e dei conservatori. Al Si-
nodo si saranno solo vescovi che cer-
cheranno di ascoltare lo Spirito». E per
quanto riguarda l’atteggiamento giu-
sto in vista della discussione in Aula,
non ha dubbi. Dovrà essere lo stesso
di Paolo VI durante il Vaticano II, che
promosse la comunione e riuscì a mi-
gliorare il lavoro dei padri conciliari.

Tante aspettative, ma cosa c’è da
attendersi concretamente dalle de-
cisioni dei vescovi? 

Il Sinodo ha suscitato molte attese,
per l’ampiezza dei temi trattati nella

prima sessione straordinaria, come
mostra la Relatio finalis e l’Instrumen-
tum Laboris. Questo ha generato tanta
speranza. Resta il compito di far coglie-
re il “roveto ardente” del prossimo Sino-
do ordinario, uscendo dalla preoccupa-
zione immediata per le decisioni con-
crete. Il punto focale sta nel risvegliare
il “valore evangelizzante della famiglia
per la Chiesa e per il mondo” con le sue
implicazioni etiche ed esistenziali. 

Andiamo nel concreto. Che signi-
fica?

Significa che la famiglia, pur con
tutte le perturbazioni attuali, resta la
sfida per la crescita della vita della
Chiesa e della società. Una Chiesa
senza famiglia perde la sua forza gene-
rativa e non riesce a dar volto concre-
to alla sua vita comunitaria. Una so-
cietà che non supponga, protegga e
faccia crescere la famiglia propone
un’immagine di sé come somma di in-
dividui, tutti uguali, ma senza la ric-
chezza delle esperienze originarie (il
rapporto uomo-donna, la relazione ge-
nitori e figli, i legami di amicizia, il “noi
sociale” mediato dalla cultura e delle
istituzioni, i corpi educativi e di volon-
tariato). Queste soltanto forniscono il
tessuto vivo che sviluppa la vita civile
e la comunità politica.
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E questo che comporta per la vita
ordinaria delle famiglie?

Qui emerge il valore evangelizzante
della famiglia. Esiste una reciprocità
tra Chiesa e famiglia. In famiglia si
trasmettono alle nuove generazioni tre
esperienze umane decisive: la “fiducia
fondamentale” della vita, il “senso di
responsabilità” di fronte al futuro e
l’”apertura al mondo” per la vita della
società. Tre esperienze che predispon-
gono la qualità antropologica della fe-
de, della vocazione e della missione
per la Chiesa; e forniscono alla socie-
tà l’ordito dell’alleanza umana, della
responsabilità sociale e del servizio al-
la comunità civile. La famiglia è così
“soggetto” di evangelizzazione: perché
realizza dentro di sé il rapporto tra
Vangelo e società, e fra Chiesa e mon-
do. 

Quali aspetti problematici scor-
rendo l’Instrumentum laboris?

A mio parere, sostanzialmente due:
la difficoltà a costruire legami stabili e
scelte definitive, ancorandole al mon-
do dei sentimenti e degli affetti; le in-
certezze diffuse che toccano la co-
scienza in rapporto alla polarità ma-
schio e femmina. Di qui i grandi temi
in discussione che riguardano le si-
tuazioni matrimoniali irregolari e le
questioni poste dalle cosiddette teorie
del gender. Entrambi manifestano dif-
ficoltà a trasmettere esperienze di vita
buona tradotte nelle forme pratiche
del vivere. Senza padri e madri, edu-
catori e formatori, che trasmettano il
senso buono della fedeltà e della dedi-
zione nel tempo disteso, è difficile dar
forma al nesso tra affetti, fede e sacra-
mento, cioè al legame uomo-donna co-
me “realtà umana e mistero di salvez-
za”. Questi sono i due momenti da co-
ordinare: il matrimonio nella prospet-

tiva cristiana è il dono di un’incondi-
zionata fedeltà proposto alla coscienza
dell’uomo e della donna. Essa è dono
e compito, non solo il compito di esse-
re fedeli per sempre, ma ancor prima
il dono per poterlo essere veramente. 

Nei confronti dei conviventi che
hanno preso l’impegno di giungere
al matrimonio sacramentale, “ap-
prezzamento e amicizia”. Come far-
lo nella verità?

La “forma matura della libertà è la
fedeltà”: così ho detto ai fidanzati per
oltre trent’anni preparandoli al matri-
monio! Oggi sarebbe meglio prepararli
al cammino comune di vita. Se come
ha più volte richiamato prima papa
Benedetto e ora papa Francesco, non
si dà sacramento (del matrimonio) che
nella fede cristiana, ciò non va subito
inteso nel senso che il sacramento sa-
rebbe “valido” solo così: e chi avrebbe
il termometro per misurare la qualità
buona e sufficiente della fede altrui?
Tra dono e compito non c’è automati-
smo, ma si spalanca l’arduo cammino
della formazione degli affetti alla deci-
sione di vita, a cui appartiene la fede.
La grazia del dono sacramentale sup-
pone, realizza e porta a pienezza la fe-
de, talvolta incerta, dei futuri sposi.
Qui siamo al cuore dello sforzo educa-
tivo: far crescere gli affetti perché di-
ventino scelta di vita, accompagnare
la scelta perché sia chiaramente se-
gnata dalla fede cristiana. La scelta
definitiva è possibile solo prestando
credito all’altro, senza sottoporre alla
prova la relazione con lui/lei. Il tema
della convivenza esprime questo biso-
gno di “provare” e di fare “esperimen-
ti”. Però non si può “mettere alla pro-
va” la libertà dell’altro. Occorre colti-
vare l’”esperienza” del dono della rela-
zione, prestando credito (la fede) alla

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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meraviglia dell’inizio (l’innamoramen-
to), perché diventi vera nel cammino
disteso della fedeltà (l’amore). Eros,
amore e fede sono da tenere stretta-
mente connessi. Questa è la scom-
messa della formazione con e per i fu-
turi sposi!

Ma i giovani hanno spesso paura
di sposarsi. Come aiutare questo
smarrimento?

Questa paura non è più accompa-
gnata dal contesto familiare ed eccle-
siale e tantomeno sociale: la conviven-
za è un “grido” per trovare sul cammi-
no un soccorso nell’arduo passaggio
tra eros, alleanza d’amore e fede nel
Signore. Un passaggio che deve essere
sempre ripreso da capo. Per preparare
il “punto di innesto” e il “luogo di cre-
scita” del sacramento del matrimonio.
Il matrimonio (come scelta e rito) è og-
gi più un punto di partenza che un
traguardo. Quando due giovani vi ap-
prodano, occorre restare accanto ad
essi. 

La Chiesa fa abbastanza?
L’assenza della Chiesa in questo

tempo è un segno preoccupante. Non
è un caso che molti regolarizzino “al
civile o in chiesa” il loro rapporto già
in presenza del figlio: hanno bisogno
quasi di un “segno-di-carne” per dar
sicurezza ai loro sentimenti. La co-
munità cristiana deve essere presen-
te prima, durante, ma soprattutto
dopo la celebrazione delle nozze. Bi-
sogna ripensare una vera “iniziazio-
ne” alla vita a due e alla famiglia: con
forme attente ai primi 10-15 anni
della vita matrimoniale, tenendo con-
to della dinamica del lavoro dei co-
niugi, della casa e dei figli. E con una
grande tenerezza nei confronti della
famiglia nascente. Qui sta la sfida

pastorale maggiore: la Chiesa dev’es-
sere presente quando nasce una nuo-
va casa.

Si è tanto parlato in questi mesi di
misericordia e verità, quasi fossero
due partiti contrapposti. Abbiamo
esagerato?

Non bisogna in alcun modo contrap-
porre misericordia e verità, né far pre-
valere l’una sull’altra. Così si maneg-
giano concetti astratti, dimenticando
che trovano compimento nella storia
di Gesù. Dice il Salmo: “Amore e veri-
tà s’incontreranno, giustizia e pace si
baceranno” (85,11). La misericordia,
l’amore, la tenerezza devono realizzare
la sinergia tra il dono di Dio e la liber-
tà dell’uomo, tra il sacramento cristia-
no e la scelta umana. La verità sta nel
loro incontro e ogni formulazione del-
la verità e della norma, morale e cano-
nica, diventa pastoralmente efficace
se è al servizio della coscienza perché
riscopra iscritta in se stessa la chia-
mata di Dio e accolga la promessa
della sua grazia indefettibile. Se la
Chiesa sarà capace di percorrere (nel
Sinodo e nelle comunità cristiane)
questa distanza né con l’atteggiamen-
to di una legge ferrea, né con la su-
perficialità di concessioni a buon
prezzo, credo che si realizzerà quanto
diceva Paolo VI: non c’è nessuna buo-
na ragione di una parte che spiegata
(e io aggiungo pregata e condivisa)
non possa convincere anche l’altra
parte. Al Sinodo non si tratta di
part(it)i che scendono in campo, ma
di Chiesa e vescovi che cercano di
ascoltare lo Spirito. Così Paolo VI con-
dusse a termine il Concilio e gli è sta-
to persino imputato come volontà di
unanimismo. Egli non solo promosse
la comunione, ma molti testi ne usci-
rono assai arricchiti e luminosi!

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Intervista a Brambilla  30-10-2015  14:02  Pagina 448



444499

Via penitenziale per i divorziati ri-
sposati. La cosiddetta “oikonomia”
potrebbe essere una buona strada?

Entriamo qui nel campo delle que-
stioni complesse che hanno suscitato
molte attese, forse anche sproporzio-
nate. Personalmente credo che questo
sarà il frutto di un cammino di condi-
visione, nella misura in cui si conver-
rà tra i sinodali sulla comprensione
del quadro di fondo sopra delineato. Al
Concilio avvenne così: per quasi due
sessioni si maturò una coscienza co-
mune (si approvarono solo due docu-

menti!) da cui germinarono, pur nelle
differenze legittime, le scelte del futu-
ro. La via stretta andrà cercata non
solo in una via media, ma in una “mi-
sura alta”, in una circolarità virtuosa
tra dottrina e pastorale. I percorsi
d’integrazione delle famiglie dal cuore
ferito potranno così trovare vie prati-
cabili di partecipazione alla vita cri-
stiana ed ecclesiale, in modo sempre
più convincente. Nessuno può tirarsi
indietro e non prendersi a cuore situa-
zioni che ormai hanno raggiunto una
forte massa critica.

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“E luce sia.
Le famiglie illuminano il Sinodo” 

Messaggio per le famiglie

Borgomanero, 3 ottobre 2015

Buonasera! Un saluto da Piazza San
Pietro a voi che siete riuniti a Borgoma-
nero. Registro in realtà questo messag-
gio nella casa episcopale e sto prepa-
rando le valigie per partire, ma mi pia-
ce pensare che, quando voi lo ascolte-
rete, io sarò in Piazza San Pietro e si
potrà stabilire una comunicazione di-
retta tra noi, che siamo qui a Roma per
iniziare il Sinodo, e voi, che ci accom-
pagnate nella preghiera e nell’ascolto in
questa sera, la grande vigilia dell’as-
semblea sinodale, tutti raccolti in pre-
ghiera a Borgomanero.

Le famiglie illuminano il sinodo
“Le famiglie illuminano il sinodo”. Le

famiglie “illuminano il sinodo”, perché
oggi inizia il cammino dei vescovi che
vengono da tutto il mondo, insieme ad
alcuni esperti e altre famiglie, che sono
state invitate all’incontro sinodale.

I vescovi hanno bisogno anzitutto di
essere illuminati dalle famiglie. Esse
portano a tutti noi il loro sogno, la voce
della loro speranza, la gioia di ciò che
attendono. Ma portano anche le loro fa-
tiche, le loro sofferenze, che saranno
ascoltate dai vescovi che provengono
da tutte le latitudini del mondo.

La prima cosa che l’ascolto delle fami-
glie porterà, infatti, sarà “una luce”. “Le
famiglie illuminano il Sinodo”, dice lo
slogan. Una luce, nella quale le famiglie
diranno a noi, ai vescovi, ai sacerdoti,

ai diaconi, ai religiosi, a tutte le perso-
ne: «Cercate di voler bene alla famiglia!».
Prima di ogni altro gesto, bisogna porre
al centro la famiglia, in modo che la fa-
miglia possa dare non solo un aiuto al-
la diocesi, alla parrocchia, alla vita cri-
stiana, ma possa essere, soprattutto,
se stessa, perché, solo essendo se stes-
sa, dà effettivamente il suo aiuto, anzi,
la sua “luce”!

E qual è la luce che la famiglia dà al
Sinodo, alla Chiesa, al mondo contem-
poraneo? In famiglia, come dico soven-
te, si “in-segna” (il verbo insegnare è
molto importante, perché si “segna-in”:
nel corpo, negli affetti, nelle relazioni,
nella fiducia delle persone, ma prima di
tutto nel rapporto uomo-donna) che la
vita è buona!

La madre in-segna, soprattutto, que-
sto: che la vita stessa è un dono.

Il padre in-segna che la vita, siccome
è buona, bisogna spenderla, impegnar-
la, trafficarla. Questo è il compito del
padre, che è “la voce che chiama”, il fu-
turo promesso, colui dal quale si impa-
ra “il mestiere di vivere”. La vita non
può essere buona, senza spenderla. La
vita non può essere solo spesa, se non
continua ad alimentarsi alla fonte della
sua bontà. In questo gioco tra la figura
del padre e della madre, in tale armo-
nia, si genera la vita dei figli.

I fratelli “in-segnano” la terza espe-
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rienza decisiva per la vita, per il mondo
e per la società: che l’amore del papà e
della mamma non è “una torta che si di-
vide”, ma un bene si moltiplica total-
mente per ciascuno. L’esperienza della
fraternità (i fratelli di sangue e poi gli
altri fratelli che incontreremo sul cam-
mino della vita) fa capire che l’amore
dei genitori è tutto per me, per mio fra-
tello e anche per la sorella. È un amo-
re che non si divide, ma si moltiplica
per ciascuno.

Ecco, queste tre dimensioni – che la
vita è un dono buono, che la vita è una
chiamata a cui rispondere, che la vita
deve aprirsi alla presenza dell’altro –
sono le tre dimensioni che “segnano-in”
anche l’esperienza della chiesa: la vita
è una grazia da ricevere; la vita è la ri-
sposta a una vocazione; la vita è un
compito per il mondo e la società. Que-
sti tre aspetti tipicamente cristiani (la
vita come donazione, la vita come voca-
zione, la vita come apertura almondo)
non sono che il “nome” – ma, forse,
molto di più di un “nome” – sono la
“carne” di ciò che si trasmette nella ca-
sa e nella famiglia. Per questo “le fami-
glie illuminano il Sinodo”.

A tutti voi che siete qui, prima ancora
di incontrare gli altri, di lavorare in par-
rocchia, ripeto di nuovo come diceva
Giovanni Paolo II: “Famiglia diventa ciò
che sei”! (cfr. JOANNES PAULUS PP. II,
Familiaris Consortio, n.17). Ecco questo
“diventa ciò che sei” è la “grazia” che sta
nell’essere semplicemente famiglia.

E la luce sia
Il tema del vostro convenire qui, sta-

sera, a Borgomanero è: “E la luce sia”.
Questa luce che voi date al Sinodo, spe-
riamo – ma soprattutto preghiamo –
che sia una luce che di riflesso ritorni a
prendere per mano prima di tutto le fa-
miglie che iniziano a vivere insieme.

È diventata un’impresa “iniziare a vi-

vere insieme”, come è diventata un’im-
presa, per ogni uomo e per ogni donna,
diventare grandi. Allora bisogna impa-
rare a vivere insieme. Una volta ci si
preparava a “vivere insieme” già molto
tempo prima di sognare una famiglia.
Chi ha i figli che diventano grandi sa
che questa iniziazione alla vita a due
dura da tre a quattro, a cinque, a dieci
anni. Si diventa grandi per la vita di fa-
miglia, come per essere preti, lungo un
tempo di una decina d’anni.

Poi viene l’attenzione alle famiglie che
sono nella “stagione della fedeltà”, dove
bisogna trasmettere ai figli un’ideale
grande. Si può sognare il futuro solo se
si ha il coraggio di concentrarlo in una
scelta particolare: l’universale si dà nel
particolare, il tutto si dà nel frammen-
to, il sogno comporta di scegliere una
strada su cui camminare. Ciò vuol dire
che tu lasci altre strade. Le famiglie che
hanno figli adolescenti e giovani sanno
che hanno bisogno oggi di una partico-
lare forma di vicinanza e di prossimità
per trasmettere questo.

Infine, v’è un’ultima grande attenzio-
ne: va alle “famiglie dal cuore ferito”.
Non c’è alcuna situazione per la quale
si possa dire che non c’è ancora una
speranza, una possibilità di ricomin-
ciare da capo. I vescovi sono chiamati a
dare una risposta a questo grido. Spe-
riamo di poterla dare insieme e che sia
davvero una risposta di fiducia e di
speranza per tutti, per cui nessuno
possa pensare: “io non sono stato og-
getto di uno sguardo, di una tenerezza,
di una prossimità, di una vicinanza” da
parte della Chiesa, del papa, dei vesco-
vi, di tutti i sacerdoti, e delle stesse fa-
miglie cristiane.

Il futuro della società sarà un doma-
ni diverso se costruirà “una famiglia di
famiglie”! 

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Novaria 
Al sorgere della modernità 

IV Centenario della morte 
del Ven. Carlo Bascapè Vescovo di Novara

Lectio magistralis

Sono quattrocento anni dalla morte
di Carlo Bascapè (1615), al secolo Gio-
vanni Francesco a Basilica Petri (italia-
nizzato in Bascapè, nome di un borgo
di Marignano [Melegnano], di cui la
sua antica e nobile famiglia era feuda-
taria). Celebriamo questo centenario
con un Convegno e la ripubblicazione
dell’opera fondamentale del Vescovo
barnabita, forse il più conosciuto dopo
san Gaudenzio. È stata una sfida pub-
blicare una nuova traduzione italiana
dell’opera magistrale di uno dei cam-
pioni della riforma tridentina e vesco-
vo della Diocesi di Novara dal 1593 fi-
no all’anno della morte. L’opera, come
scrive G. Andenna,1 si colloca nella
scia dei Gesta episcoporum, con cui si
era soliti ricostruire la successione
ininterrotta dei vescovi. Era un’opera
di storiografia ecclesiastica scritta non
solo a garanzia dell’antichità di una
Chiesa locale, ma anche per rendere
attuale la fecondità della propria Chie-
sa nella cura delle anime.

La mia lectio magistralis vi presenta
alcuni tratti del ministero episcopale
del Vescovo della riforma a partire da
questo volume che è una pietra milia-

re della storia nostra città e che doma-
ni presenteremo nella sua nuova veste
editoriale. L’opera del Bascapè Novaria
seu de Ecclesia Novariensi libri duo.
Primus de locis alter de episcopis Caro-
lo episcopo Novariensi auctore, Nova-
riae, apud Hieronymum Sessallum,
MDCXII; ristampa anastatica: Novara
1993 si segnalava per la modernità del
disegno e dell’analisi rispetto agli ste-
reotipi precedenti, perché – scrive il
prof. Andenna in un suo contributo –
«nessun autore di storia ecclesiastica si
era interessato alla struttura materiale
del territorio e nessuno aveva legato gli
interventi di riforma alle condizioni
geografiche del suolo su cui insistevano
le diverse Chiese diocesane» (p. 16).

L’acuta osservazione dello storico ci
fa cogliere l’originalità dell’opera del
Bascapè, quasi fosse un racconto del-
le intenzioni, delle prospettive e delle
gesta della riforma tridentina, nello
spirito del grande Borromeo, da cui il
vescovo di Novara, entrando dai bar-
nabiti, aveva preso il nome. Con l’Arci-
vescovo di Milano, infatti, Bascapè
aveva lungamente collaborato in sin-
tonia di spirito e di opere.

1 -G. Andenna, «Historia Caroli semper Novaria vivet». La Novaria di Carlo Bascapè quat-
trocento anni dopo, in «Novarien», 41 (2012), 15-36: le citazioni sono riportate nel testo
col rispettivo numero di pagina.
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Per questo, nel Seicento il teologo
Luca Vandoni, introducendo l’opera
Novaria, «invitava i decurioni a riceve-
re il volume con lo stesso animo con
cui in pubblico e in privato avevano
più volte sollecitato la sua edizione. Il
libro, infatti, era da considerare in
modo molto positivo, poiché la città
non avrebbe potuto trovare uno scrit-
tore migliore per raccontare in modo
strutturale ed erudito la sua storia.
L’autore era un vescovo, e che vesco-
vo! Esperto nella scrittura e nella com-
posizione, cioè capace di narrare l’evo-
luzione storica del territorio novarese,
traendola in modo ordinato sia dai
precedenti racconti storici, sia dalle
carte d’archivio e dai monumenta, o
meglio dalle testimonianze materiali
superstiti. Dunque, i decurioni avreb-
bero dovuto considerare la Novaria co-
me un regalo di altissimo valore, so-
prattutto perché il presule l’aveva con-
cepita e scritta con amore verso la sua
Chiesa e col desiderio di offrire un gio-
iello alla sua “carissima sposa”, quasi
fosse un pegno perpetuo di legame e
di dedizione. “Episcopus erga Eccle-
siam suam uti sponsam in Christo se
habere debet, ut non ea tantummodo
quae saluti necessaria sunt, sed alia
item quae sunt utilitati atque orna-
mento tribuat”. Sono queste le parole
del vescovo Bascapè contenute nella
breve e insieme densa introduzione al
suo libro; il vescovo deve offrire alla
Chiesa il necessario, poi ciò che è uti-
le e infine l’ornamento, che la rende
superiore a tutte le altre spose» (p. 15-
16).

Le espressioni del nostro storico ci
introducono allo spirito essenziale del-
lo stile e dell’opera del Bascapè. E ce
ne fanno intuire anche la “novità mo-
derna” perché, rispetto alle indicazio-
ni, contenute nelle decretali medievali

che il barnabita ben conosceva da
esperto di diritto canonico, il vescovo
di Novara ne dava un’interpretazione
del tutto moderna. Infatti, le indicazio-
ni tradizionali contenute per ripensare
l’organizzazione della Chiesa sul terri-
torio prevedevano alcuni criteri strin-
genti: la distanza della parrocchia co-
stituenda dalla sede battesimale; l’au-
mentato numero dei fedeli; la configu-
razione geografica da superare, tra
monti, fiumi e laghi; la necessaria do-
tazione economica capace di mantene-
re il sacerdote in cura d’anime. Questi
criteri ben precisi, trasmessi dalle de-
cretali, sono riletti nell’opera del Ba-
scapè in forma originalissima. Il ve-
scovo dividendo il suo scritto in due li-
bri (de locis e de episcopis), propone
una sorta di “geografia antropologica”
e di “storiografia spirituale”, che sono
i due assi cartesiani per comprendere
il rapporto della Chiesa col mondo.
Essi forgiano lo sguardo accurato sul
mondo coevo nella varietà dei suoi co-
stumi e nella differenza delle condizio-
ni storico-geografiche, in un cambio di
secolo che sta transitando verso la
modernità. Ma anche ricuperano – nel
secondo tomo – soprattutto la memo-
ria di una Chiesa radicata nel suo ter-
ritorio, come nuovo anello della catena
di una traditio ecclesiale da trasmette-
re.

In questo sta la “modernità” del-
l’opera di Bascapè, che è all’origine
della cosiddetta “civiltà parrocchiale”.
Essa si riassume nell’attenzione tipi-
camente moderna a far incontrare la
Chiesa e il territorio, la fede con le
condizioni di vita delle persone e la sto
ria/geografia delle diverse culture
umane presenti nella diocesi di Nova-
ra. Un panorama tanto ampio e vario
da mettere a dura prova qualsiasi pos-
sibilità di riforma. Si trattava di rende-
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re la cura animarum capace di edifica-
re una chiesa pellegrinante nel tempo,
presente nel forte mutamento che la
cristianità, uscita dal tardo-medioevo,
stava subendo sullo scacchiere socia-
le e politico dell’Europa, dove l’Italia
era teatro di altre dominazioni.

Lo stesso Bascapè era stato media-
tore per alcune questioni con la coro-
na di Spagna, su mandato di Carlo
Borromeo, al fine di ottenere un rie-
quilibrio tra potere temporale e potere
spirituale, anticipando i problemi dei
nascenti stati nazionali. Non si deve
dimenticare che, allora, la diocesi di
Novara era collocata nell’orizzonte
lombardo e la dominazione spagnola
doveva fare i conti con le tradizioni
culturali e politiche del Ducato di Mi-
lano. Se, dunque, l’opera del Vescovo
riformatore, resta profondamente con-
notata da quella temperie ecclesiale,
essa rimane nondimeno un modello di
lettura del territorio e delle sue com-
ponenti storico-antropologiche. Senza
questo “racconto” ogni opera di rifor-
ma, ogni programma di trasformazio-
ne pastorale e sociale, restano velleita-
ri.

Ed è sorprendente come alla prodi-
giosa opera evangelizzatrice il venera-
bile vescovo sapesse e volesse accom-
pagnare una lettura meditata dei co-
stumi e delle attese del suo tempo, per
incarnarvi il Vangelo, secondo le mo-
dalità che la riforma tridentina aveva
propugnato.

Vorrei proporvi ora solo tre sondaggi
che ci presentano dal vivo l’acume sto-
rico e l’attenzione alla geografia uma-
na e sociale del Vescovo riformatore: il
primo riguarda il tema della condizio-
ne del lavoro nella zona novarese con
la piaga della malaria; il secondo con-
cerne la sua capillare conoscenza del-
le zone montane con il problema del-

l’emigrazione e dei suoi effetti; il terzo
presenta la riorganizzazione del terri-
torio in Vicariati che non è stata solo
una ristrutturazione ecclesiastica, ma
ha cambiato il panorama di quella che
verrà definita la civiltà parrocchiale.
Essa durerà sostanzialmente fino al
Concilio Vaticano II e ha fortemente
influito sull’organizzazione civile delle
nostre zone geografiche. Tralascio le
innumerevoli notazioni geografiche,
antropiche e storiche riguardanti la
flora, la fauna ittica e i mammiferi, le
forme delle coltivazioni, le vie di comu-
nicazione, l’organizzazione delle pievi
e, infine, com’è naturale tutto il patri-
monio artistico e culturale della no-
stra grandissima Diocesi che si di-
stende come un albero frondoso tra la
Sesia e il Ticino. Sentiamola descrive-
re da lui stesso:

Il territorio della diocesi è in parte pia-
neggiante e in parte montuoso. Si estende
per circa 80 miglia in lunghezza, e in lar-
ghezza per 15 nella parte pianeggiante e
per oltre 25 in quella montuosa. Si presen-
ta con la forma di un albero, il cui tronco
è costituito dalla pianura e i rami dalle ca-
tene montuose e dalle valli. La pianura si
estende per circa 10 miglia a sud della cit-
tà e per altrettante e anche più a setten-
trione, ma alcune piccole alture scendono,
come fossero radici dei monti, fino a 3 mi-
glia dalla città, all’altezza di Proh e di Co-
demonte.

Il primo sondaggio riguarda la cono-
scenza e l’attenzione del territorio no-
varese, dove si stava imponendo la ri-
sicoltura con le condizioni di lavoro
ch’essa comportava, soprattutto per
quanto riguarda la “malaria”. La col-
tura del riso soppiantava quella del
grano, ma la non conoscenza delle tec-
niche d’incanalamento e controllo del-
l’acqua generava gravi problemi di sa-
lute e di mortalità precoce, che il Ve-
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scovo denuncia fino a stabilire una di-
stanza di sicurezza dei campi di riso
dall’abitato dei paesi.

Oggi queste sono terre redditizie per i
proprietari, ma esiziali per chi vi abita a
motivo della nuova coltura del riso, che
ammorbando l’aria dirada la popolazione,
ridotta ai soli coltivatori. Un male comune
anche alle terre e ai vicariati vicini. L’ac-
qua, infatti, dedotta dalla Sesia attraverso
numerose derivazioni, stagnando nei prati
e nelle risaie infetta dappertutto l’aria,
tanto che molti ne muoiono, anche in te-
nera età, con gran danno per le coltivazio-
ni, e così in numerosi villaggi non si ritro-
vano più famiglie antiche né contadini in
età avanzata. Vi arrivano allora coloni fo-
restieri o uomini che vanno errando di luo-
go in luogo, attratti dal guadagno o spinti
dalla miseria dei luoghi da cui provengo-
no, per attendere alla monda di questo ce-
reale, ma facilmente si ammalano e muo-
iono.

Va poi diminuendo la produzione del fru-
mento, che ha lasciato il posto alla semina
del riso, consumato per la maggior parte
fuori da queste terre. Le coltivazioni dei
campi vicini alle risaie crescono stentate a
causa delle infiltrazioni sotterranee d’ac-
qua; le piante non acquatiche periscono e
i giumenti perdono rapidamente la loro
forza.

I complessi problemi creati dalle condot-
te d’acqua provocano poi moltissime liti,
discordie e risse. La popolazione avventizia
riesce a stento ad attendere ai doveri del-
l’eterna salvezza, mentre i parroci si am-
malano e facilmente muoiono. Così a que-
sta coltura legata all’irrigazione della terra,
dannosa non solo ai corpi, ma anche alle
anime, è necessario porre un freno.

Pensiamo che, come dice il prof. An-
denna nella sua introduzione all’opera
Novaria, ancora nel 1896 nessuno po-
teva sospettare che la malaria fosse
procurata dalla puntura dell’anofele,
che veicolava la malattia, sedimentan-
dosi come un parassita presente nel
sangue della persona infetta. Solo nel

1897 Roland Ross scopriva il parassi-
ta malarico negli uccelli, e nel 1898
Giovanni Grassi scoprirà a Roma il
veicolo che trasmetteva la malaria nel-
la zanzara anofele. L’intervento del
Bascapè, in base alle conoscenze del
tempo, cercava di tamponare gli effet-
ti devastanti del morbo, cui si aggiun-
gevano anche le malattie delle febbri
tifoidi e altri malanni connessi allo
stato della risicoltura del tempo.

Il secondo sondaggio riguarda l’acu-
ta conoscenza delle popolazioni mon-
tane, che il Bascapè aveva frequentato
durante le sue visite pastorali, di cui
sono straordinaria testimonianza 44
tomi che raccolgono la corrispondenza
e la documentazione di quell’azione
pastorale che era stato il fiore all’oc-
chiello della riforma postridentina.
L’Ossola era in pieno sviluppo demo-
grafico e, se anche il Bascapè non for-
nisce dati, un’uguale situazione egli
invece registra per la Valsesia. Rife-
rendosi a questo territorio, Bascapè
nota come in cento anni si sia passati
da sette parrocchie, tante erano allo-
ra, alle 37 dei suoi tempi. E così com-
menta:

In questa e in altre regioni montane,
infatti, la popolazione ha conosciuto e
conosce uno straordinario incremento
demografico, dovuto sia alla robustezza
fisica degli abitanti, propria di chi vive
in montagna, sia al fatto che le pestilen-
ze e le guerre non sono arrivate in que-
sti luoghi aspri e dalle scarse risorse.

La povertà della produzione agricola
spingeva, tuttavia, al fenomeno del-
l’emigrazione, temporanea o definitiva,
come il vescovo mette in evidenza per
le popolazioni dell’Ossola

Questa terra non riesce a produrre
quanto basta a sostentare tutti i suoi abi-
tanti, che per questo devono emigrare, per
gran parte dell’anno e spesso per più anni,
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in diverse regioni non solo dell’Italia, ma
anche di altri paesi, dove esercitando pro-
fessioni artigianali o mestieri anche umili
guadagnano il necessario per sé e in parte
anche per le famiglie rimaste a casa. Eser-
citano il mestiere di calzolai, ciabattini,
facchini, spazzacamini, macellai, oppure
sono lavoratori dei metalli, o fanno gli osti,
gli stallieri, i garzoni o altri lavori simili.
Questa condizione è comune non solo agli
uomini di questa valle e della nostra dioce-
si, ma anche a tutti coloro che abitano le
aree alpine e in parte subalpine.

Ciò aveva come effetto di favorire le
rimesse degli emigranti, che andavano
a beneficio delle famiglie, per acqui-
stare i cereali in pianura che assicura-
vano il pane quotidiano e potevano
consentire anche uno sviluppo sociale
e religioso, con la costruzione di chie-
se con i paramenti e le suppellettili ne-
cessarie e, infine il sostentamento del
parroco. Scrive Andenna: «secondo il
vescovo, le comunità di montagna era-
no molto più liberali, tanto è vero che
le loro chiese superavano di molto
quelle dei centri pianeggianti, ovem
prevaleva la grande proprietà, ed era-
no presenti i ricchi e i nobili, che tut-
tavia non spendevano per il culto divi-
no, lasciando l’onere ai loro lavoratori,
che erano poveri e mai stabili su quel-
le terre e in quei paesi». Il rinascimen-
to religioso che ne venne configurò i
paesi, anche con la riorganizzazione
del laicato attraverso le confraternite,
prevalentemente intitolate al Santissi-
mo Sacramento e al Rosario, che fide-
lizzavano il laicato al servizio della
parrocchie.

Il terzo sondaggio è il più interessan-
te, perché il vescovo Bascapé partendo
da queste osservazioni di geografia an-
tropologica e collegandole con la me-
moria spirituale della Chiesa novare-
se, ne trasse una riorganizzazione
complessiva del territorio. La sua at-

tenzione demografica è sorprendente-
mente una costante del de locis. Sen-
tite l’elenco del numero delle famiglie
presenti nelle circoscrizioni e nei mag-
giori centri abitati. Ad esempio: Vespo-
late, 350 fuochi; Trecate, 700 fuochi;
Oleggio, il borgo più popolato della
diocesi, 800 fuochi; Alagna in Valse-
sia, 160 fuochi di cultura Walser; Vil-
la d’Ossola e Valle Antrona, 1400 fa-
miglie; Varzo, 600 famiglie; Crevola e
territorio, 300 famiglie;

Montecrestese e territorio, 400 fami-
glie; Baceno e parrocchia, 600 fami-
glie; Formazza, 200 famiglie. Da qui
proviene la riorganizzazione del terri-
torio in Vicariati, un’operazione che ri-
vela la coscienza di una governance
veramente degna di un genio organiz-
zativo.

Ascoltiamolo:

tratteremo poi di ogni circoscrizione a
cui abbiamo dato il nome di vicariato, dal
vicario che è preposto a ciascuno di esse.
Un vescovo, infatti, non potrebbe provve-
dere in modo opportuno e vantaggioso alla
salvezza spirituale del suo popolo senza
preporre a ciascuna di quelle circoscrizio-
ni – che comprendono ognuna molte par-
rocchie, riunite come in una piccola pro-
vincia grazie alla facilità delle comunica-
zioni – un vicario che a mo’ di custode sap-
pia vigilare sui costumi cristiani del clero e
del popolo, rivolgendo loro le necessarie
ammonizioni, riferendo al vescovo quanto
è opportuno e curando l’esecuzione dei
suoi ordini. Sebbene questi siano compiti
anche dei parroci, è preferibile affidarli a
vicari, che appaiono più adatti a svolgerli e
a vigilare sugli stessi parroci.

Così il Vescovo Bascapè – conclude
Andenna – «poté istituire ventidue cir-
coscrizioni (Terminationes), alcune
delle quali ricalcavano, come Intra,
Vergonte, Gozzano, san Giulio e Do-
modossola gli antichi territori delle
pievi, ma in altre situazioni il presule
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decise di modificare la realtà antica
per adattarla alle nuove esigenze». Co-
me sentiamo in modo consapevole in
quest’ultimo testo che vi cito dal de lo-
cis: 

se poi nel definire l’ambito territoriale
dell’autorità dei vicari diventa difficile
mantenere i confini delle antiche pievi, che
spesso non sono neppure più conosciuti,
se ne devono fissare dei nuovi e, se neces-
sario, modificarli, perché il luogo, la perso-
na e la giurisdizione sono a discrezione di
chi li istituisce.

La visita pastorale, la residenzialità
dei vescovi e la formazione nei semi-
nari – come è noto – sono le tre scelte
propugnate dal Concilio di Trento per
la riforma della Chiesa. Queste tre
scelte che riguardano il governo spiri-
tuale (territoriale) del vescovo, la for-
mazione dei sacerdoti, la visita pasto-
rale a sostegno della vita delle comu-
nità hanno creato la grande svolta, so-
prattutto nel Nord Italia, seguendo il
“tipo ideale di vescovo”, san Carlo Bor-
romeo, morto nel 1585 e canonizzato
a tempo di record nel 1610. Da quel-
l’assetto religioso e sociale ne è venu-
to l’impianto territoriale che è arrivato
pressoché simile fino alla metà del se-
colo XX.

Rileggendo questa storia, è necessa-
rio difendersi dalla facilità di stabilire
un parallelo troppo ingenuo fra il tra-
passo dell’epoca dopo Trento e la tran-
sizione altrettanto vertiginosa che sta
avvenendo dopo gli sconvolgimenti del
secolo XX e il Concilio Vaticano

II. Al tempo del Bascapè si passava
dalla concezione tardo-medievale al
lento, ma inesorabile, progredire della
separazione moderna di chiesa e so-
cietà e della relativa divisione

dei poteri. Ora, invece, all’inizio del
XXI secolo non si tratta solo di defini-
re la funzione della religione nello spa-

zio pubblico, superando la “laicità” al-
la francese (laïcité), che censura ogni
presenza delle tradizioni religiose dal-
l’arena civile e azzera ogni ethos, che
comporti un qualche segno di trascen-
denza. Molto di più e meglio occorre
mostrare come il Vangelo si dia sem-
pre in una cultura, e la cultura non è
anzitutto quella dotta e pur necessaria
delle teorie e delle mondo-visioni, ma è
quella antropologica della memoria e
delle aspirazioni dei popoli e dei terri-
tori, che trovano nelle religioni, e da
noi nella tradizione cristiana, riserve
di senso importanti, da mettere in gio-
co con il contesto multi-religioso. An-
che oggi la Chiesa deve ripensare il
suo rapporto con il territorio, ma potrà
farlo solo se avrà una visione e una
lettura antropologica di quest’area
geografica che si distende fra il Ticino
e la Sesia. Con la coscienza che nel
frattempo essa è passata da duecen-
t’anni sotto l’influenza piemontese. Se
le radici lombarde si fanno ancora
sentire, gli innesti della cultura sa-
bauda e dell’influenza d’oltralpe la-
sciano chiaramente il segno dopo due
secoli di spostamento del confine. E
tuttavia il territorio, la vita delle perso-
ne, i flussi di mobilità per lo studio dei
giovani e il lavoro degli adulti, i costu-
mi delle popolazioni di Novara, del-
l’Ovest-Ticino, dell’Aronese e del Ver-
bano, fino alla regione singolare del-
l’Ossola, differiscono di molto da quel-
li del borgomanerese, del Cusio e so-
prattutto della Valsesia. Una riforma
della Chiesa sul territorio comporta di
ripensare in profondità il rapporto con
le proprie radici, con la memoria di
sempre, e questo non po trà non in-
trattenere una relazione di reciprocità
con la ridefinizione delle provincie e
con l’accorpamento dei comuni. Se la
condizione delle parrocchie della Chie-
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sa novarese è una costellazione di pic-
cole comunità, riunita attorno a non
molti grossi centri, un ripensamento
della pratica della vita (e della tra-
smissione del Vangelo) potrà avere un
benefico e reciproco influsso con le
nuove forme della vita civile e del go-
verno politico.

Sento alla fine di dover esprimere
gratitudine per coloro che hanno reso
possibile la traduzione di Novaria, co-
me fu promossa e accolta favorevol-
mente dai “decurioni” dell’inizio del
Seicento. Se al sorgere della moderni-

tà, l’opera ci presenta uno spaccato
mirabile del passaggio a quello che in
altre parti d’Europa spuntava come il
“Secolo d’oro”, la sua nuova traduzio-
ne all’inizio del Terzo millennio, nel
quarto centenario della morte di Carlo
Bascapè, ci fa ben sperare che «Histo-
ria Caroli semper Novaria vivet».

+ Franco Giulio Brambilla

Vescovo di Novara

IV° centenario del dies natalis
del venerabile Carlo Bascapè
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Sinodo, Brambilla: da Chiesa dei singoli
a Chiesa dei legami
Abstract dell’Intervista a Radio Vaticana

- Antonella Palermo -

14 ottobre 2015

“E’ una questione di sguardo e di sti-
le: bisogna passare da una Chiesa
concentrata sui singoli, sugli indivi-
dui, a una Chiesa dei legami, dove la
famiglia costituisce il legame privile-
giato, originario. Noi facciamo fatica.
Abbiamo un modello ideale di ascolta-
tore che è appunto la persona isolata
dalla trama, un arcipelago, che è sì un
insieme, ma di isole. E non invece una
rete. Lavorando sulle relazioni già da-
te, si può farle crescere, rilanciarle,
anche laddove ci sono relazioni distur-
bate, problematiche, agonistiche”. Il
padre sinodale mons. Franco Giulio
Brambilla, Vescovo di Novara, vice
presidente CEI per il Nord Italia, com-
menta ai nostri microfoni il clima del
Sinodo in corso: “Per me è la prima
partecipazione a un Sinodo, vedo che
nel circolo minore in cui sono coinvol-
to c’è grande ascolto, un confronto se-
reno, voglia di andare aldilà dei facili
schemi di contrapposizione”. 

Il presule fa un esempio per tutti per
dire di una cautela diffusa nel voler
metter su famiglia: “Chi vive in appar-
tamento sente tutto ciò che è ‘sociale’
come elemento aggiunto, rischioso. Mi
ha colpito una sintonia con un vesco-
vo dell’Uruguay che ha sottolineato la
necessità di far diventare le comunità

cristiane ‘famiglia di famiglie’. Ecco la
sfida. E poi bisogna prendere anche il
loro ritmo, questo io l’ho imparato
stando a contatto con le famiglie, che
per di più hanno disabili in casa. Una
famiglia deve capitalizzare tanto in po-
co, non è facile”. 

Spesso i sacerdoti parlano della fa-
miglia ma vivono poco immersi nella
vita delle famiglie, è d’accordo? “Gesù
per trent’anni ha imparato vivendo in
mezzo alla gente, ha ascoltato; tren-
t’anni di silenzio per tre anni di an-
nuncio. Noi facciamo cinque anni di
seminario per cinquant’anni di an-
nuncio!”. 

Mons. Brambilla cita la Familiaris
Consortio come “documento luminoso
che ha bisogno di essere rimetaboliz-
zato. Così si creerebbe quello slancio
che consentirebbe di dare al Papa gli
strumenti per prendere decisioni su
quei punti controversi che riguardano
per esempio le famiglie ferite. Credo
però - precisa - che abbiano bisogno
prima di tutto di condividere uno
sguardo, una mentalità: se la natura
non fa salti anche la cultura non fa
salti. C’è bisogno di una maturazione
comune. E dobbiamo sempre tener
conto che la ‘tradizione’ di per sé è tra-
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dizione vivente, è la capacità di passa-
re da una risposta depositata (deposi-
tum fidei, ndr) al lasciarsi interrogare
da nuove domande.” 

Alla luce di una lunga esperienza di
pastorale familiare Mons. Brambilla
conclude su un aspetto che a suo av-
viso si mette poco in luce: “Un rappor-
to di coppia fallito spesso mette in lu-
ce una immaturità umana, anche una
idealizzazione dell’altro. Anche questo

può essere fonte di sofferenza e di sen-
si di colpa, e qui la Chiesa deve essere
di supporto. Bisogna aiutare ad accet-
tare il limite, questo è il punto delica-
to. E poi siamo spesso presi da una
concezione sentimentale dell’amore,
l’amore c’è finché è sentito, e non si
vede che i sentimenti ci sono dati per
la scelta di vita, per la decisione. La
potenza dell’eros ci è data per poter
costruire una storia con l’altro. Che,
in quanto storia, è sempre pubblica”.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Sono i giovani il patrimonio del paese
Il Vescovo e vicepresidente Cei:

la Chiesa, corpo di Cristo, deve imparare a custodire 
e curare tutte le sue membra, quelle sane e quelle ferite

16 ottobre 2015

Preparare i giovani al matrimonio e
alla famiglia, «costruire l’umano», vale
almeno quanto l’aumento del Pil. E
per farlo c’è un percorso privilegiato, il
segreto di Nazareth, che è poi un se-
greto di famiglia. Tornare a Nazareth
vuol dire rivoluzionare la nostra pro-
spettiva pastorale che oggi rivolge agli
individui e dimentica il valore della re-
lazione. Lo sostiene il vescovo di Nova-
ra, Franco Giulio Brambilla, vicepresi-
dente Cei per il Nord Italia e relatore al
Circolo minore italiano C.

Nel documento presentato mercoledì
dal gruppo di cui lei è relatore si fanno
due riferimenti che, per la famiglia dei
nostri giorni, sembrano lontani anni- lu-
ce: la famiglia di Nazareth e i primi
trent’anni della vita di Gesù. Perché so-
no così importanti?

Semplicemente perché si tratta del
Vangelo. È vero che dei primi trent’an-
ni si ricorda solo una parola di Gesù:
‘Non sapevate che devo essere nelle co-
se col Padre mio’ (Lc 2,49). Questo è il
‘segreto di Nazareth’. Gesù ha ‘dimo-
rato’ per trenta interminabili anni nel-
la vita della famiglia di Nazareth, nella
fede, nella preghiera e nella tradizione
dei padri, nella vita brulicante di Gali-
lea, nei panorami mozzafiato del lago.
Ha imparato, osservato, assimilato le
parole e i gesti del suo popolo. Perché

tutte le metafore evangeliche e i gesti
sconvolgenti di Gesù ci parlano anco-
ra oggi? Perché sono la parola di Dio
in gesti e linguaggi umani, vissute nel
grembo della sua famiglia e del suo
popolo. Per questo ho parlato di elo-
quenza dell’incarnazione del Verbo.
Da dove vengono le parabole di Gesù,
dove si nutre la sua prossimità ai po-
veri, alle donne, agli ultimi, i suoi ge-
sti dirompenti e le immagini che han-
no cambiato la vita e i costumi del
mondo? Vengono dal suo grembo fa-
miliare, dal segreto di Nazareth. La
prima parola di Gesù sulla famiglia si
radica come il granello di senape nel
grembo di Nazareth. Questo sguardo,
questa terra, è la carne della Parola di
Dio. Ad essa dobbiamo sempre torna-
re.

Avete anche ribadito la necessità di
pensare il legame Cristo-Chiesa-Euca-
ristia come ponte per l’azione dello Spi-
rito.Vale anche per famiglie disgregate
o in difficoltà?

Se si pensa in modo forte la meta-
fora della Chiesa come corpo di Cristo,
sia le membra sane, sia quelle ferite,
devono dire e donare Cristo al mondo.
Tutte le membra del corpo gioiscono
per quelle forti e curano quelle deboli:
contro il gelido individualismo moder-
no sentirsi dentro un corpo che porta
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l’energia e i pesi dei suoi membri, non
è un modo forte per creare legami in
questa società che moltiplica le solitu-
dini? Se il Sinodo ci spingesse a que-
sto sarebbe già un grande risultato:
convertire il ‘fratello maggiore’ che è in
noi, è un forte invito a rientrare nella
casa della Chiesa non più come mer-
cenario, ma come fratello che accoglie
il ‘fratello minore’ perduto e ritrovato.

A proposito di comunità, l’auspicio
che si trasformino concretamente in ‘fa-
miglia di famiglie’ viene avanzato come
antidoto alla deriva individualista. So-
gno o strategia concreta?

Il nostro circolo ha scritto: il valore
evangelizzante della famiglia ‘comincia
con lo stile di testimonianza della vita
quotidiana familiare’ . Credo che uno
dei segni della povertà della nostra pa-
storale è che essa s’indirizza quasi so-
lo agli individui, ma non parte dai le-
gami già dati (uomo-donna, genitori-
figli, i legami di amicizia e di responsa-
bilità sociale, ecc.). Non prende come
punto di partenza e strumento il tes-
suto umano esistente. Prima di parla-
re di progetti e strategia bisogna mu-
tare lo sguardo, chiedendosi semplice-
mente: la parrocchia, la comunità cri-
stiana parte dai legami già dati, e co-
struisce sempre più legami? Facciamo

meno cose e costruiamo più relazioni.
Si può fare questo senza le famiglie?

Altro obiettivo importante, quello di
un maggior impegno nell’’iniziazione
dei giovani’. Non crede che questo
obiettivo vada pensato su basi comple-
tamente nuove?

Questo è un punto su cui cambiare
fortemente prospettiva. Bisogna pas-
sare dalla preparazione al matrimo-
nio, a un percorso di ‘iniziazione alla
vita a due’, senza ingenui idealismi,
ma anche accompagnando la questio-
ne essenziale: oggi per i giovani è di-
ventata un’impresa diventare adulti. Il
‘particolare impegno’ sollecitato dal
nostro circolo per percorsi di ‘inizia-
zione dei giovani’ al matrimonio e alla
famiglia è un lungo cammino che deve
iniziare già nel momento adolescen-
ziale e giovanile con l’educazione degli
affetti. Pastorale giovanile, familiare,
scolastica e insegnamento della reli-
gione non devono concorrere insieme
a questa opera? Anzi, io direi che si
tratta di un ‘lavoro’ che ha come sco-
po di costruire l’umano, da apprezza-
re socialmente almeno come l’aumen-
to del Pil. Qui si prepara il patrimonio
di un Paese. Bisogna puntare sulla
“core generation’’  (24-40 anni), che è
il nostro futuro prossimo.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Omelia per le ordinazioni diaconali
Novara - Cattedrale, 17 ottobre 2015

Carissimi Davide ed Andrea,
Carissimi voi tutti,

Anzitutto vorrei portarvi l’abbraccio
fraterno di papa Francesco, con cui
abbiamo vissuto giornate intense nel-
le prime due settimane del Sinodo.
Prima di iniziare vi ho chiesto un gesto
senza spiegarlo, come facevano il papà
e la mamma quando eravate piccoli. Vi
ho fatto baciare questa croce che mi
hanno dato proprio oggi. È fatta di un
metallo umile, ma contiene una cosa
preziosissima: un frammento delle re-
liquie di sant’Ambrogio, bagnato dal
sangue di san Carlo Borromeo. Abbia-
mo appena terminato il IV centenario
di Carlo Bascapè, che, diventando re-
ligioso, cambiò il nome da Giovanni
Francesco in Carlo per seguire il gran-
de riformatore del Concilio di Trento,
di cui era stato segretario. Mi è parso
bello portare per la prima volta questa
croce alla vostra ordinazione perché –
come sapete – mi siete cari.

1. Senza mutare le letture della do-
menica (Is 53,10-11; Eb 4,14-16; Mc
10,35-45), trovo che esse sono perfet-
te per questa ordinazione. L’episodio
evangelico che qui viene raccontato –
in Matteo si precisa che è la madre che
porta i figli e chiede per loro il posto

alla destra e alla sinistra (Mt 20, 20-
28) – si trova al capitolo decimo del
vangelo di Marco. Voi sapete che Mar-
co è un vangelo breve: 15 capitoli e 8
versetti in tutto. 

Tuttavia un episodio simile è già la
seconda volta che viene raccontato:
prima al capitolo nono, che abbiamo
proclamato qualche domenica fa (XXV
domenica del tempo ordinario, Mc
9,30-37), e, oggi, al capitolo decimo,
c’è una ripresa ma con un’importante
variazione.

Nell’episodio del capitolo nono si
narra che i discepoli «avevano discus-
so tra loro chi fosse più grande». Gesù
li aveva sentiti: «Quando fu in casa –
cioè nello spazio domestico, familiare –
[Gesù] chiese loro: Di che cosa stavate
discutendo per la strada? Ed essi tace-
vano», dice il testo. Scoperti, diremmo
noi. Ma l’evangelista Marco, con una
voce fuori campo, commenta: «Per la
strada infatti avevano discusso tra loro
chi fosse più grande». Ricordate poi in
quell’episodio, che è quasi il calco di
questo, l’esortazione di Gesù, fatta di
un gesto e di una parola. Il gesto è
quello di mettere in mezzo il bambino:
«E, preso un bambino, lo pose in mezzo
a loro e, abbracciandolo...». La parola
è, invece, quella che dice che noi sia-
mo a servizio dei poveri, dei piccoli:
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«Chi accoglie uno solo di questi bambi-
ni nel mio nome, accoglie me; e chi ac-
coglie me, non accoglie me, ma colui
che mi ha mandato».

2. Questa volta, invece, sono i di-
scepoli che arrivano a chiedere con
più grinta, «Concedici di sedere, nella
tua gloria, uno alla tua destra e uno al-
la tua sinistra». Ormai si avvicina Ge-
rusalemme! E Gesù fa questa lunga
interrogazione: «Voi non sapete quello
che chiedete». Bello quest’inizio della
risposta di Gesù: basterebbe da solo,
perché dice: “non sapete neppure
quello che chiedete”. E, Gesù, con un
linguaggio un po’ cifrato, ma per loro
chiarissimo, dice: «Potete bere il calice
che io bevo, o essere battezzati nel bat-
tesimo in cui io sono battezzato? – cioè
condividere il destino della Croce – «Gli
risposero: Lo possiamo». Come peral-
tro risponde Tommaso in un altro
passo: «Andiamo anche noi e moriamo
con lui» (Gv 11, 16): è il momento nel
quale giunge a Gesù la notizia che
Lazzaro era morto; ed è Tommaso che
dice, addirittura tirandosi dietro gli al-
tri: «Andiamo anche noi e moriamo con
lui» (Gv 11, 16). Nel capitolo 14 di Gio-
vanni, poco dopo, Tommaso ha già
“perso la strada”. Infatti, dice: «Signo-
re, non sappiamo dove vai, e come pos-
siamo conoscere la via?» (Gv 14, 5).

È bello che all’inizio ci sia questa
grinta e questo slancio. Diversamente,
sarebbe come “se due persone si spo-
sassero con il freno a mano tirato”. E
Gesù conferma lo slancio degli inizi: «Il
calice che io bevo, anche voi lo berrete,
e nel battesimo in cui io sono battezza-
to anche voi sarete battezzati. Ma se-
dere alla mia destra o alla mia sinistra
non sta a me concederlo; è per coloro
per i quali è stato preparato». 

E, poi, si rivolge a tutti – noi com-

presi – «Gli altri dieci, avendo sentito,
cominciarono a indignarsi con Giacomo
e Giovanni». Il verbo greco indignarsi è
tradotto con grazia in italiano; in real-
tà è molto più forte: aganaktéin. Il te-
sto che segue ve lo consegno come ca-
novaccio per la vostra vita, non solo di
quest’anno, ma di sempre. Il diacona-
to non viene superato con il presbite-
rato, ma va tenuto nel cuore del pre-
sbiterato. Infatti, i preti o i vescovi si
dividono in due: coloro che hanno
mantenuto il servizio diaconale nel
cuore del loro essere preti e quelli che,
invece, lo hanno superato e lasciato
alle spalle.

3. Il testo, dicevo, prosegue: «Allora
Gesù li chiamò a sé e disse loro». Tutte
le volte che nel gruppo dei Dodici, nel-
la comunità, con i laici, cioè tutti colo-
ro che partecipano a un ministero del-
la Chiesa o ordinato o istituito o tem-
poraneo ecc., sorge il momento della
difficoltà, allora nasce dentro di sé la
domanda su chi sia il primo o il più
grande. Notate: una domanda di fron-
te alla quale non bisogna scandaliz-
zarsi, perché ciascuno in qualche mo-
do vuole essere se stesso, vuole avere
un posto, se non proprio “alla destra o
alla sinistra”, insomma, abbastanza
vicino a chi conta... È, infatti, peggio-
re quando uno lo nega, perché dopo,
“qualora si levasse il vestito”, sotto ci
sarebbe una richiesta più grande.

Ecco, quando succede questo nella
vita di un prete, come anche nelle va-
rie fasi della vita di famiglia, bisogna
tornare a riascoltare “la chiamata ori-
ginaria”: «Gesù li chiamo a sé» (Mc 3,
13-14). Bisogna riascoltare “la chia-
mata originaria”, quella che voi avete
tenuto sotto la “lente d’ingrandimen-
to” in questi anni, ma che poi, distan-
ziandosi temporalmente potrà appan-
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narsi – Dio non voglia – “dal punto di
vista della coscienza viva”.

«Allora Gesù disse». Ora non c’è più
il bambino in mezzo, ma c’è un altro
“piccolo” al centro. Innanzitutto attra-
verso una negazione che esclude l’at-
teggiamento negativo: «Voi sapete che
coloro i quali sono considerati i gover-
nanti delle nazioni dominano su di es-
se e i loro capi le opprimono. Tra voi pe-
rò non è così». Il testo, in quest’ultima
frase, è stato restituito nella sua lin-
gua originaria; prima era tradotto:
«non sia così», un esortativo; invece,
nel testo originario, c’è un indicativo,
che afferma: “non se ne parla nean-
che!”. E continua: «ma chi vuole diven-
tare grande tra voi sarà vostro servito-
re» - notate poi la bella variazione - «e
chi vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti». Schiavo, nella nuova
traduzione, perché in greco doûlos è
sia il servo sia lo schiavo, soprattutto
al tempo in cui venne scritto questo
vangelo, a Roma, il settanta per cento
della popolazione era di umili origini.
E queste parole avevano un impatto
fortissimo. Interessante, «chi vuole di-
ventare grande tra voi sarà vostro ser-
vitore e chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti». Gesù parla di
tutti, l’orizzonte è universalizzato. 

Segue la sorpresa, il bambino del
capitolo nono è sostituito qui con co-
lui che è il mite, il piccolo e umile di
cuore per eccellenza, Gesù stesso. Ge-
sù lo dice in terza persona, con
l’espressione del Servo Sofferente, il
personaggio citato nella prima lettura
di questa liturgia (Is 53,10-11): Il Fi-
glio dell’Uomo, colui che passa attra-
verso le nostre fatiche, le nostre lace-
razioni, perché questo è ciò che è pro-
prio di Gesù. La differenza fra Gesù e
Giovanni Battista sta esattamente qui:
Giovanni pensa a una salvezza che se-

para semplicemente il bene dal male
(«Già la scure è posta alla radice degli
alberi» [Mt 3, 10]; «Egli ha in mano il
ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglie-
rà il suo grano nel granaio, ma brucerà
la pula con un fuoco inestinguibile» [3,
12]); Gesù, invece, non pensa di gua-
rire il male separandolo dal bene, ma
passando in mezzo al male e smontan-
done il meccanismo, il congegno, scio-
gliendone le terribili dinamiche di
morte dal di dentro. Come dice spesso
il Papa: non fasciando la ferita prima
di guarirla, ma sfasciandola e dando-
gli aria, perché la ferita ha bisogno di
prima di essere curata, e poi protetta.

4. «Anche il Figlio dell’uomo, infatti,
non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto
per molti». “Molti” è un semitismo per
“tutti.” È interessante: nel brano del
capitolo nono Gesù mette di mezzo il
bambino, perché noi potremmo anche
non vederlo. Ma il bambino da se solo
non è sufficiente. Il povero da se solo
non è sufficiente per aprirci gli occhi e
il cuore. I poveri potrebbero persino
diventare un piedistallo nella nostra
voglia di primeggiare. I poveri possono
essere anche strumentalizzati. Alme-
no possono gratificarci. Il bambino è
solo un segno: vale se lo collochiamo
al centro allo stesso modo, con lo stes-
so sguardo, con lo stesso stile, con la
stessa mano, con lo stesso cuore, con
cui Gesù si mette al centro. In altro
luogo, Gesù con una frase parallela af-
ferma: «Io sto in mezzo a voi come colui
che serve» (Lc 22,27). Le due espres-
sioni nella tradizione orale circolavano
insieme. Ma il significato è lo stesso.
Gesù “sta in mezzo a noi” e “non di
fianco”. Ma “sta in mezzo a noi come
uno che serve”. L’espressione si spiega
così: “serve gli uomini”, “serve noi”,
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certo! Ma “serve noi”, perché “noi arri-
viamo al Padre” e “serve Dio” perché
“arrivi a noi”. Il suo modo di “stare in
mezzo” è di essere decentrato verso
Dio e gli uomini. Egli sta in mezzo per
portare gli uomini a Dio e Dio agli uo-
mini. Questo è il suo modo di stare in
mezzo. Questo la teologia  l’ha espres-
so con un grande termine “Cristocen-
trismo”. Cristo sta al centro di tutta la
nostra fede e della rivelazione di Dio.
Gesù sta al centro perché è “al servi-
zio del dono di Dio per la vita dell’uo-
mo” ed è “a servizio della vita dell’uo-
mo perché si apra al dono di Dio”.

Anche il povero va servito così: non
basta riempirgli la pancia, non basta
dargli il vestito, ma bisogna metterlo
in grado di diventare un fratello “libe-
ro” dalle sue povertà, capace di avere
la dignità del proprio lavoro, del pro-
prio vestito, capace “di stare in piedi
da solo”. Sennò il povero serve a noi,
lo facciamo diventare il nostro piedi-
stallo. Nel nostro tempo questo è un
discorso delicato perché vediamo co-
me tanti bussano alla nostra porta,
tanti chiedono ospitalità, e fare distin-
zioni sembra di avanzare alibi. Innan-
zitutto, il povero va accolto senza tes-
sere e senza altre condizioni. Però
dobbiamo, accogliendolo, fargli brilla-
re davanti agli occhi che noi lo vor-
remmo libero, libero persino dalla po-
vertà… Ecco, di questo noi siamo al
servizio. 

5. Termino con questo accenno. Al
Sinodo sulla famiglia a Roma, ogni
volta che parla un padre sinodale sul
tabellone appare nome, e sopra, in un
piccola finestra, il disegno della nazio-
ne di provenienza. Nomi di luoghi che,
nella mia testa risuonavano, perché le
avevo udite alle elementari e che si
materializzavano in quel disegno.  Il
mondo è proprio grande! Eppure, di-
cevano le stesse cose, certo descriven-
do altre situazioni e altri panorami;
eppure con la stessa passione, con la
stessa tensione. Sono state settimane
nelle quali è passato davanti a noi il
mondo… 

Ve lo lascio come ricordo. Diventa-
te diaconi in un anno in cui la Chiesa
ha dato uno sguardo di compassione
non solo a «molta folla e si commosse
per loro, perché erano come pecore
senza pastore» (Mc 6, 34), ma ha aper-
to la finestra su tutti i continenti.

Vi auguro di non perdere durante i
prossimi anni – per questo prego –
questo cuore ardente: la gioia di stare
in mezzo alla nostra gente. Non fuggi-
te: tutti quelli che oggi sono qui, si ri-
cordano del loro prete, non perché ha
fatto qualcosa, ma perché semplice-
mente c’era! Stare in mezzo alla gente
per essere al loro servizio e portarli a
Dio!

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Sinodo: «Sui divorziati
troveremo una soluzione»

Intervista al settimanale Famiglia Cristiana a monsignor Franco Giulio Brambilla
- Alberto Bobbio - 

20 ottobre 2015

Il vescovo di Novara, monsignor Fran-
co Giulio Bambrilla, vice-presidente
della Cei commenta in questa intervista
a Famiglia Cristiana i lavori del Sinodo
sulla famiglia in corso in Vaticano.

Qual è il suo giudizio sui lavori del
Sinodo? 

Come novizio del Sinodo dei Vescovi,
la giudico un’esperienza straordinaria
per la varietà e la ricchezza delle pro-
spettive emerse. Soprattutto nei circo-
li minori si tocca con mano la cattoli-
cità della Chiesa. Nel mio gruppo (Ita-
licus C) vi sono ben nove nazioni del-
l’America Latina, Nord Africa, Est Eu-
ropa, oltre all’Italia. Sorprende l’atten-
zione dei Padri alle situazioni locali e
la tensione a dire il Vangelo sulla fami-
glia dentro queste situazioni. Con sin-
tonie impensabili: ad es. immaginare
le comunità cristiane future come “fa-
miglia di famiglie”. 

Vi sono state diverse opinioni a
volte espresse con energia. Questa è
l’impressione dall’esterno. E’ vero o
no che è andata in scena uno scon-
tro verità versus misericordia? 

Il clima è molto sereno e costruttivo,
soprattutto nei circoli, e anche in aula

parlerei di qualche voce appassionata
più che di scontri. D’altra parte il no-
me cristiano della verità si chiama mi-
sericordia. La misericordia non è a
buon prezzo, ma è un amore che cura
nientemeno che la vita dell’uomo. Oc-
corre sostenere soprattutto i giovani
che vogliono costruire il futuro e la fa-
miglia che resta – come ha detto Papa
Francesco – un desiderio forte, spesso
frenato da molte difficoltà pratiche a
trovar lavoro e casa, culturali ed edu-
cative per costruire scelte di vita soli-
de. Dare verità a un umano in cerca di
sé è, oggi, una sfida che non sta cuo-
re solo ai credenti, ma è un patrimonio
di tutta la società civile. 

La dottrina sul matrimonio va ag-
giornata con un nuovo documento
magisteriale?  

La richiesta è effettivamente emersa
in Sinodo: credo che significhi dare
una centratura più teologica e pasto-
rale alla dottrina del matrimonio e fa-
re in modo che il diritto sia a servizio
del patto nuziale che deve radicarsi
sul sacramento mediante la fede. Edu-
cazione degli affetti, accompagnamen-
to della scelta di vita, celebrazione del
Sacramento, devono tracciare un arco
solido. Non si può più dare per pre-
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supposto il costume sociale e comuni-
tario che fino a trent’anni fa implicita-
mente sosteneva questo cammino.
Oggi va costruito: ne è segno il tema
della convivenza. Si  vuole provare a
vivere insieme. Ma subito ci si accorge
che non si può mettere alla prova l’al-
tro. Costruire una storia insieme è un
percorso più arduo e complesso. Co-
me per ogni altra scelta di vita.    

La storia del bambino che ha dato
un pezzetto di ostia ai genitori se-
parati ha provocato grande emozio-
ne. Perché? 

Perché ha messo in luce che la Chie-
sa è un corpo, in cui anche i suoi
membri feriti non sono separati del
tutto dal corpo, perché restano radica-
ti in Cristo col battesimo. L’occhio lim-
pido del ragazzo lo intuisce e fa un ge-
sto ardito, che diventa anche una pro-
vocazione ai suoi genitori per riflettere
su se stessi. È come se volesse riatti-
vare un canale di appartenenza al cor-
po di Cristo, a cui i suoi non possono
più accedere pienamente. È un grido
che invita anche noi a cercare forme
sempre più attente e efficaci di accom-
pagnamento. Se ne sta parlando nei
circoli con grande partecipazione. 

Sull’eucarestia ai divorziati si de-
vono lasciare le cose come sono o
cambiare la prassi? Quali sono le
proposte? 

Questa settimana sarà decisiva per
cercare una via. Non si tratta solo di
cose da cambiare o di una diversa
prassi, ma di un mutamento di sguar-
do e di stile. Il Papa continua a stimo-
larci per trovare percorsi di integrazio-
ne. Ci sono molti passi possibili da
compiere, ancor prima dell’accesso ai

sacramenti. Conoscere le situazioni
senza semplificazioni, perché non esi-
stono le categorie – divorziati, convi-
venti, risposati, ecc. –, ma anzitutto le
persone. Ascoltare le vere domande
senza schemi precostituiti: a volte non
è subito la domanda dei sacramenti,
ma la richiesta di stima e fiducia, l’ac-
cettazione delle ferite, l’elaborazione
della rabbia e del conflitto, il senso di
esclusione della Chiesa, ecc.  Presen-
tare gli aspetti in gioco con semplicità:
le motivazioni del pensiero della Chie-
sa, le questioni implicate, il limite a
cui si può arrivare, il bisogno di altre
competenze. Aiutare con interventi di-
versificati: sostegno per superare la
sofferenza del fallimento, amicizia per
condividere le difficolta derivanti dalla
scelta di esseri risposati, aiuto morale
per superare il senso di colpa e affron-
tare le responsabilità, consigli per
reimpostare nel nuovo contesto la vita
cristiana. Chi ha preso a cuore le per-
sone, sa che questo stile nuovo è ciò
che conta. Vedremo come i Padri con-
vergeranno e che cosa suggeriranno al
Papa   

Africa e Asia hanno altri problemi
rispetto ad Europa e America: poli-
gamia, matrimonio tradizionale,
matrimoni misti. Problemi culturali
prima che religiosi. Al Sinodo come
li avete affrontati?  

Con grande precisione: su questo è
emersa la richiesta che per situazioni
specifiche si possa pensare a soluzio-
ni continentali, che siano tuttavia coe-
renti con la visione cristiana del ma-
trimonio. 

Qual è il modello della famiglia di
Nazareth, di cui nel Vangelo si par-
la pochissimo?  
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Più che parlare di un “modello” di
“sacra famiglia”, per comprendere il
segreto di Nazareth che ha affascinato
San Francesco e Teresa di Lisieux, oc-
corre domandarsi: nel Vangelo quanto
di ciò che Gesù ha detto e fatto viene
dalla trama di relazioni ricevute e co-
struite da Gesù nei trenta anni vissu-
ti a Nazareth? Molte delle parole del
Vangelo, delle immagini e dei gesti,
della parabole e degli incontri, sono il-

luminate dal rapporto di Gesù con la
tradizione, la preghiera e la fede dei
Padri. In questi linguaggi umani Cri-
sto ha immesso il potente lievito della
Parola che viene da Dio. Provate ad
ascoltare un testo del Vangelo: è un
racconto pieno di immagini domesti-
che e di situazioni umane in cui egli
dischiude il mistero del Regno. Per
questo parlano ancora oggi alla vita di
tutti gli uomini. Leggere per credere!
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Il mappamondo e il caffè
Un emozionante giro del mondo

in venti giorni, vera esperienza della cattolicità della Chiesa.
E poi il caffè col Papa, la sua presenza cordiale e amica,

esempio di grande disponibilità

Il nostro vescovo ci racconta il Sinodo della famiglia

I  l Sinodo è stato il giro del mondo
in venti giorni. Sul grande schermo
dell’Aula Sinodale passava il nome del
Padre sinodale che prendeva la parola
e la cartina geografica del suo paese,
circondato dal nome delle nazioni con-
finanti. Un giro affascinante e sconvol-
gente che ci ha portato in una specie
di viaggio panoramico che è passato
dalle Isole Figi al Canada, dallo Sri
Lanka all’Argentina, dall’Inghilterra
all’Australia, dalla Polonia al Burundi.
Fino all’Alaska. Un viaggio emozionan-
te che avveniva talvolta in un solo
mattino ascoltando oltre 30 o 40 pa-
dri. Il mappamondo della fede immer-
so nella pluralità delle culture.

Poi c’era lo scambio nei circuli mino-
res, che era solo apparentemente più
omogeneo per la lingua parlata (il no-
stro era italiano). Nel gruppo c’erano
ben nove nazioni e molti padri che
aprivano l’orizzonte al mondo intero. È
durato complessivamente sette giorni
interi. Dite se è poco.

Ecco la sorpresa: è stata una vera
esperienza della cattolicità della Chie-
sa, nella diversità di situazioni, appa-
rentemente incomparabili, ma attra-
versate da una comune passione per il
Vangelo di Gesù che è nato e cresciu-
to in una famiglia. 

Prima delle diversità di tono e di con-

tenuti, ho imparato, io novizio del Si-
nodo, che il Vangelo di Gesù è cresciu-
to nel terreno di una rete di relazioni
con la famiglia. Nella sua famiglia con
Maria e Giuseppe. Nella scia dell’attesa
dalla fede dei padri, nel piccolo resto di
Israele presente nei pastori, Simeone
ed Anna, nel confronto con Giovanni
Battista, il più grande dei profeti. Il
Vangelo di Gesù è come il granello di
senape gettato nel terreno di Nazareth
e della Galilea, che muore e marcisce
per crescere come una pianta rigoglio-
sa su cui vengono a riposare alla sua
ombra gli uccelli del cielo. 

Dove troviamo espresso quanto Ge-
sù ha imparato nel grembo di Naza-
reth? Provate a chiedervi donde ven-
gono le immagini, le parabole, i gesti,
il rapporto con la legge, con il sabato,
con le diverse persone a cui Gesù ri-
volge la sua parola nel vangelo? Naza-
reth riveste la Parola di Dio con
l’esperienza e i linguaggi umani, ma la
lingua della fede, della preghiera e
della religiosità giudaica – imparata a
Nazareth – sembra esplodere dal di
dentro per dire la novità del Vangelo.
Una “buona notizia” che spesso è det-
ta e donata di fronte alle situazioni fa-
miliari più diverse.

Questa è l’eloquenza dell’incarnazio-
ne del Verbo dentro una famiglia uma-
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na. Il “vangelo della famiglia” è tutto
qui: il cuore di Dio nella casa dell’uo-
mo. Questo abbiamo cercato insieme
coi Padri sinodali di tutto mondo in un
clima sereno, con un confronto appas-
sionato e ardente, perché si trattava
della carne delle nostre famiglie e del-
la vita delle nostre comunità. Problemi
e situazioni diversissimi, ma con la ca-
pacità di riconoscere la premura del-
l’altro nella differenza di sguardi e nel-
la comune fede.

E poi il caffè col Papa. La sua pre-
senza discreta, cordiale e amica, pron-
ta a sorridere di una battuta, a segui-
re attentamente per ore gli interventi
nella Congregazione generale. E a
scendere la scala insieme per prende-

re un caffè nella pausa. Salutando,
ascoltando, rincuorando. Ci ha dato
un esempio di grande disponibilità e
di semplicità, senza schermi e difese.
Ognuno di noi poteva avvicinarlo, toc-
carlo. E qui mi è brillato il senso del-
l’eloquenza dei gesti di cui ha parlato
a noi vescovi la prima volta che venne
alla CEI. Non è forse per questo che
quando Papa Francesco ci parla del
Vangelo, sembra far rinascere l’incan-
to della presenza, tenera e amica, di
Dio nel volto di Gesù, che scioglie i
cuori e rianima la speranza? Questo è
stato il mio Sinodo, un “camminare
insieme” portando nel cuore la pre-
senza di tutte le famiglie della Diocesi.
E del mondo. 
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“Strane coincidenze, ma papa Francesco
beve ancora il caffè?...”

L’intervista di Carlo Tecce a Franco Giulio Brambilla

Intervista a “Il Fatto quotidiano” del 23 ottobre 2015

Allievo di Carlo Maria Martini, vesco-
vo di Novara da quattro anni e vicepre-
sidente della Conferenza episcopale
italiana da maggio, monsignor Franco
Giulio Brambilla è un bergogliano. Un
teologo non conservatore. Il caso Cha-
ramsa, la lettera dei cardinali e la fal-
sa malattia di papa Francesco: per il
Vaticano ci sono manipolazioni contro
Jorge Mario Bergoglio. Brambrilla non
smentisce, e spiega: “Colpiscono le
coincidenze. Certo c’è stata la strumen-
talizzazione di un caso personale alme-
no per la tempistica. Così è strano an-
che il momento scelto per la comunica-
zione della presunta malattia del Papa,
che invece con grande serenità ed ener-
gia è presente sempre in modo discre-
to, attento e amicale. Ho calcolato che
tra celebrazioni e presenza alle sedute
plenarie saranno dieci giorni interi. E
beve il caffè con noi…”.

Ci sarà la tanto auspicata apertura
ai divorziati risposati del Sinodo?

Ascoltando le relazioni dei tredici Cir-
culi minores, le opinioni sono certo
molto variegate, ma si può riconoscere
un serio sforzo di apertura per trovare
una via praticabile che componga i be-
ni in gioco: il valore sacramentale del
primo legame, se ne è accertata la vali-

dità, la vicenda delle persone, l’irrever-
sibilità e stabilità della nuova situazio-
ne, la giustizia nei confronti delle per-
sone coinvolte, la serietà del cammino
fatto, la maturazione delle coscienze,
un percorso di discernimento. Devo di-
re che nel mio gruppo vi abbiamo dedi-
cato oltre due ore che sono state le più
intese per partecipazione, profondità
degli interventi e che ci hanno fatto con-
vergere sui quattro punti, che si trova-
no nella relazione del circolo.

La relazione finale avrà un’ampia
maggioranza e sarà pubblicata?

Bisognerebbe avere la sfera di cri-
stallo per saperlo. Oggi riceveremo il te-
sto finale, poi vi sarà tutta la mattinata
di domani per intervenire e proporre
emendamenti individuali. Quindi saba-
to mattino la lettura integrale del testo
in aula e sabato pomeriggio la votazio-
ne numero per numero. Poi per sè il te-
sto va consegnato al Papa, che può de-
cidere cosa farne. Il Sinodo è il luogo di
un ascolto dello Spirito, ha un valore
consultivo, che non significa meno de-
mocratico, ma molto di più, perchè eser-
cita un discernimento capace di guar-
dare la realtà dal punto di vista dei cin-
que continenti. Per me, che sono alla
prima esperienza, è stato come fare il
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giro del mondo in venti giorni e vedere
la realtà in 5D.

Sembra che una parte della Chiesa
voglia ostacolare il cammino tracciato
da Papa Francesco?

Le assicuro che è stato un confronto
libero, franco, sereno, costruttivo. An-
che perché il Papa è intervenuto subito,
rassicurando che “ermeneutiche cospi-
rative” non sono nè socialmente effica-
ci nè spiritualmente utili. Io che ho par-
tecipato anche alla valutazione dei mo-
di posso dire che c’è stato persino un
eccesso di scrupolo, perché ogni pro-
posta fosse tenuta in debito conto. Una
parte della Chiesa che vuole ostacola-
re? Non direi, perchè la vera questione
è parlare di un tema così cruciale di
fronte a un mondo fatto di cinque conti-
nenti.

C’è il rischio di un ritorno della sta-
gione dei corvi come avvenuto negli ul-
timi mesi di Benedetto XVI?

Penso che il clima introdotto da papa
Francesco sia irreversibile. Perché la
gente lo capisce. E non solo: ha aperto
le porte della Chiesa, ma ha fatto usci-
re la Chiesa dalle sue porte.

Un giorno potranno cambiare anche
le “regole” sul celibato nella Chiesa?

Prima ci sono molte altre cose da far
evolvere. Per esempio “accelerare l’ora

dei laici”, superando lo schema del se-
condo millennio del duo sunt genera
christianorum, quelli che si dedicano
alle cose di Dio e quelli che si occupano
delle cose del mondo. Abbiamo bisogno
di comunità vive e di credenti che non
hanno paura a stare nel mondo. Pensi
che quelli del primo millennio hanno
sconvolto la potenza del mondo romano
e assorbito l’urto dei popoli germanici.
Col loro stile di vita.

Bergoglio non ha mai adorato la Cu-
ria e la frequentava poco, preferiva di-
re messa fra i cartoneros di Buenos Ai-
res, crede che il vero freno della Chie-
sa mondo sia la Curia romana?

Mi sembra una leggenda metropolita-
na. Nel mio circolo c’erano ben sei car-
dinali di Curia, e sono stati molto atten-
ti alla dimensione pastorale delle que-
stioni trattate.

Lei è anche vicepresidente della Cei,
trova giusto che la Conferenza episco-
pale intervenga in una questione legi-
slativa come il ddl sulle unioni civili?

Credo che si possa e si debba inter-
venire sulle questioni antropologiche e
morali implicate, come in ogni dialettica
democratica, lasciando ai laici (singoli
e associati), e non solo ai cattolici, di
prendersi la responsabilità di soluzioni
sapienti. Perché ne va della vita della
famiglia e della società.
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Famiglia, bene sociale
E adesso tocca a noi

A conclusione del Sinodo intervista a mons. Brambilla: «Si è puntato 
su una Chiesa“famiglia di famiglie” e su una società che corregga la deriva individualista»

Novara, 28 ottobre 2015

Si è concluso domenica, con la cele-
brazione nella basilica di san Pietro, il
Sinodo sulla Famiglia. Per leggere il si-
gnificato di un evento tanto importan-
te – al di là delle suggestioni e delle
particolarità di maggior impatto su
giornali e tv – abbiamo voluto tornare
a parlarne con il nostro vescovo Fran-
co Giulio Brambilla, che ha partecipa-
to ai lavori anche nell’impegnativo
ruolo di relatore di uno dei “circoli”
italiani.

Gli abbiamo rivolto questa articolata
intervista – in esclusiva per i nostri
settimanali – in cui in particolare pro-
spetta quanto attende la nostra dioce-
si, che pure sta vivendo il suo Sinodo,
in questa fase impegnato proprio sul
tema della famiglia. 

Il Sinodo della famiglia è dunque
terminato. Quale ritratto di famiglia
ne esce?

Nel discorso che il Papa ha fatto a
noi Sinodali, sabato sera, pochi minu-
ti dopo la conclusione della votazione,
c’è una frase finale che dice bene il
senso del Sinodo: «Sotto questa luce e
grazie a questo tempo di grazia che la
Chiesa ha vissuto, parlando e discu-
tendo della famiglia, ci sentiamo arric-
chiti a vicenda; e tanti di noi hanno

sperimentato l’azione dello Spirito San-
to, che è il vero protagonista e artefice
del Sinodo. Per tutti noi la parola “fami-
glia” non suona più come prima del Si-
nodo, al punto che in essa troviamo già
il riassunto della sua vocazione e il si-
gnificato di tutto il cammino sinodale».
A questo punto è inserita una nota
singolare (nota 8), che con l’acrostico
della parola “famiglia” raccoglie in sin-
tesi il messaggio del Sinodo. Proviamo
a leggerla.

Quale il ruolo che la Chiesa ora af-
fida alla famiglia nella società e nel-
l’annuncio del Vangelo?

Con lo sguardo differenziato sulle
famiglie plurali e sulle condizioni so-
ciali della famiglia nei cinque conti-
nenti, il documento Sinodale ha mes-
so la famiglia come “soggetto” della
missione della Chiesa e come “attore”
principale della vita sociale. Il Sinodo
ha puntato su una Chiesa che è “fa-
miglia di famiglie” e su una società
che corregga la sua deriva individua-
listica tenendo conto dei legami fami-
gliari, pur nella diversità con cui si
esprimono, ma nella forza della loro
capacità di incidere sul tessuto della
società.

Come ha detto Francesco all’inizio
del Sinodo: «Paradossalmente anche
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l’uomo di oggi – che spesso ridicolizza
questo disegno – rimane attirato e affa-
scinato da ogni amore autentico, da
ogni amore solido, da ogni amore fe-
condo, da ogni amore fedele e perpe-
tuo. Lo vediamo andare dietro agli
amori temporanei ma sogna l’amore
autentico; corre dietro ai piaceri carna-
li ma desidera la donazione totale».

Molti giornali dalle rassegne stam-
pa sembrano aver dato più spazio a
dettagli o a dei “sì” e dei “no”. Dal
documento emerge invece uno
sguardo globale nel quale più che ai
singoli problemi che non sono igno-
rati si guarda piuttosto alla ricchez-
za della famiglia come insostituibile
elemento sociale, senza crearne un
format ideale, così che essa sia an-
che per il mondo laico occidentale,
un insostituibile punto di forza. È
d’accordo?

La famiglia come bene sociale è sta-
ta una delle preoccupazioni del Sinodo
perché sia capace di inclusione e inte-
grazione. Vi sono due sezioni molto
belle nel testo: l’una su «Famiglia, in-
clusione e società» (Relatio nn. 17-29)
dove sono passate in rassegna tutte le
persone che nella rete famigliare po-
trebbero rimanere ai margini; l’altra
riguarda l’integrazione che è stata la
parola chiave per mutare lo sguardo e
lo stile di fronte allo sfarinarsi e alla
frammentazione della famiglia odierna
(Relatio nn. 69-86).

Il tema che maggiormente ha su-
scitato l’interesse mediatico negli
ultimi giorni è quello della comu-
nione ai divorziati. Si deciderà caso
per caso: è stata una decisione com-
plessa da adottare? 

È una decisione che si colloca nella
linea del discernimento di Sant’Igna-

zio. Non vuol dire che si decide in mo-
do diverso per ogni caso, ma che ogni
situazione ha una storia singolare che
deve essere ascoltata, accompagnata
e aiutata – come dice il testo finale –
«secondo l’insegnamento della Chiesa
e gli orientamenti del Vescovo». E poi si
aggiunge ancora nella Relatio Synodi:
«In questo processo sarà utile fare un
esame di coscienza, tramite momenti di
riflessione e di pentimento. I divorziati
risposati dovrebbero chiedersi come si
sono comportati verso i loro figli quan-
do l’unione coniugale è entrata in crisi;
se ci sono stati tentativi di riconciliazio-
ne; come è la situazione del partner ab-
bandonato; quali conseguenze ha la
nuova relazione sul resto della famiglia
e la comunità dei fedeli; quale esempio
essa offre ai giovani che si devono pre-
parare al matrimonio. Una sincera ri-
flessione può rafforzare la fiducia nella
misericordia di Dio che non viene nega-
ta a nessuno» (n. 85). Questo è il testo
essenziale con i criteri di discernimen-
to.

La parola chiave, quindi, è discer-
nimento e in questo ruolo fonda-
mentale lo avranno i vescovi. Come
potrà essere applicato, praticamen-
te, anche nella nostra diocesi?

Noi abbiamo in corso il “nostro” Si-
nodo che proprio in questi mesi sta di-
scutendo su giovani e famiglia. Il testo
del Sinodo dei Vescovi è ora affidato al
Papa, ma il fatto che l’abbia fatto pub-
blicare subito, ci coinvolge tutti. La
parola ora passa a Francesco. Qualcu-
no ha scritto che sarà rapido nel fare
il suo intervento.

Sarà molto importante curare il frut-
to pratico, chiedendosi: cosa si fa, co-
sa succede nella situazione pastorale,
nelle parrocchie, quando le persone
vanno a chiedere? Un membro della
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Commissione per la relazione, padre
Nicolas, il Generale dei gesuiti, ha det-
to: «ciascuno dei vescovi torna a casa e
fa un Sinodo con la sua gente, sacerdo-
ti e laici, in modo da discutere come si
è fatto qui ed esaminare le possibilità».
Noi lo stiamo già facendo con passio-
ne e attenderemo le indicazioni del Pa-
pa prima di decidere e di scrivere il te-
sto finale.

Altro tema che i giornali di tutto il
mondo hanno scelto come uno dei
centrali del sinodo è quello delle
unioni omosessuali. Lei pensa che
si possano fare ulteriori passi di
apertura in questa direzione?

Il numero della Relatio (76) è molto
succinto. Dal nostro circolo, ad esem-
pio, era venuta la richiesta di un ap-
profondimento antropologico ed edu-
cativo del tema. Tuttavia nella Relatio
vi sono gli elementi essenziali: cura ad
evitare ogni discriminazione; attenzio-
ne alla famiglie che hanno all’interno
persone con tendenza omosessuale;
accompagnamento pastorale e frater-
no delle stesse persone. Poi vi è il chia-
ro rifiuto dell’equiparazione delle
unioni civili col matrimonio. Dai ve-
scovi di molte parti del mondo è venu-
ta la preoccupazione per pressioni in-
ternazionali alle Chiese e agli Stati na-
zionali che condizionano la concessio-
ne di finanziamenti e programmi di
crescita all’introduzione di leggi che
equiparano queste unioni al matrimo-
nio.

Sono state giornate molto inten-
se, lo stesso Papa ha dichiarato che
il Sinodo è stato molto faticoso. Co-
me erano organizzati i lavori quoti-
diani dell’assemblea?

È stato molto faticoso fisicamente e
sconvolgente mentalmente. Ho calco-
lato che, su venti giorni, 10 giorni so-

no stati dedicati all’ascolto in Aula e
alle celebrazioni e 7 giorni interi alla
discussione di gruppo (Circuli Mino-
res). Tutta la mattinata dalle 9 alle
12:30 e il pomeriggio dalle 16:30 alle
19. In aula tutti gli interventi erano in
traduzione simultanea, ma è stato co-
me fare il giro del mondo in 20 giorni,
tra Nuova Zelanda, Uruguay, Brasile,
Ciad, Polonia, Bulgaria e Cile e via gi-
rando. Si passava da un paese all’altro
e ciascuno portava un pezzo di mondo
in 3 minuti e mezzo. 

E gli aspetti pratici come sono
stati? Nel suo gruppo – in cui si par-
lava italiano – c’erano parecchi pre-
lati che arrivavano anche da altri
continenti...

Nel nostro Circulus (Italicus C) erano
presenti ben nove nazioni, due parro-
ci (uno di Sharm el Sheik!), il cardina-
le di San Paolo del Brasile e il Patriar-
ca di Lisbona, sei cardinali di Curia,
una coppia. E, poi, vescovi di Polonia,
Bulgaria, Corfù, Malta, Ecuador, ecc.
Tutti allo stesso livello e col medesimo
diritto di parola. Il momento più inten-
so sono state le due ore e mezza sulle
famiglie ferite. Solo tre numeri del te-
sto, ma con un dibattito emozionante.
E con una franchezza sciolta e inco-
raggiante, per chi vedeva Cardinali
con grandi responsabilità, che ascol-
tavano con attenzione e intervenivano
con garbo, ma con molta chiarezza. Il
nostro Circolo, come appare anche
dalle relazioni, è stato davvero fortu-
nato…

La scorsa settimana il nostro gior-
nale ha pubblicato un suo interven-
to nel quale parlava del caffé preso
col papa. Di cosa si conversa in un
momento del genere col Santo Pa-
dre?

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

intervista 30 ottobre  30-10-2015  18:29  Pagina 476



447777

Il Papa si fermava a salutare tutti e
con ciascuno scambiava una parola.
Un giorno ho fatto le scale con il Papa
per la pausa e ho bevuto il caffé con
lui. L’ultimo giorno gli ho regalato il
mio libro, appena uscito, con questa
dedica di Sant’Ambrogio sulla miseri-
cordia: «Dove bisogna elargire la gra-
zia, è presente Cristo; dove occorre
esercitare la severità, sono presenti
solo i ministri, è assente Gesù» (De
Abraham I,6,50). Naturalmente in ori-
ginale latino. Il Papa ha molto gradito.
Con il Papa ho parlato anche di cose
personali. Legge tutto: sulla seconda
relazione, a cui egli non era presente
per l’udienza, mi ha fatto un commen-
to simpatico.

Le parole conclusive della Relatio
prospettano un possibile documen-
to del Papa. Conoscendo papa Fran-
cesco, pensa che ci sarà?

Proprio mercoledì 28 ottobre è stato
annunciato che a breve ci sarà l’usci-
ta dell’Esortazione Apostolica del Pa-
pa. Tra poco più di un mese inizierà il
Giubileo e penso che questo tempo sa-
rà dedicato anche alla ricezione del Si-
nodo. Esso sarà come un tempo di
grazia per la Chiesa e le nostre comu-
nità. Non tralasciando l’influsso bene-
fico che si rifletterà anche sulla vita
delle persone e della società. Ora co-
mincia la nostra parte. 
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
a Cuba, negli Stati Uniti d’America (19-28 settembre 2015)

Saluto del Santo Padre ai giovani
del centro culturale Padre Félix Varela

La Habana - Domenica, 20 settembre 2015

Cari amici,

Provo una grande gioia nel poter
stare con voi proprio qui in questo
Centro Culturale, così significativo
per la storia di Cuba. Rendo grazie a
Dio per avermi concesso l’opportuni-
tà di avere quest’incontro con tanti
giovani che, col proprio lavoro, stu-
dio e preparazione, stanno sognando
e anche già realizzando il domani di
Cuba.

Ringrazio Leonardo per le sue parole
di saluto, e specialmente perché, pur
potendo parlare di molte altre cose,
certamente importanti e concrete, co-
me le difficoltà, le paure, i dubbi – tan-
to reali e umani -, ci ha parlato di spe-
ranza, di quei sogni e aspirazioni che
sono fortemente impressi nel cuore
dei giovani cubani, al di là delle loro
differenze di formazione, di cultura, di
fede e di idee. Grazie, Leonardo, per-
ché io stesso, quando guardo voi, la
prima cosa che mi viene nella mente e
nel cuore è la parola speranza. Non
posso concepire un giovane che non si
muova, che rimanga bloccato, che non
abbia sogni né ideali, che non aspiri a
qualcosa di più.

Ma qual è la speranza di un giovane
cubano in quest’epoca della storia? Né

più né meno che quella di qualsiasi al-
tro giovane di qualsiasi parte del mon-
do. Perché la speranza ci parla di una
realtà che è radicata nel profondo del-
l’essere umano, indipendentemente
dalle circostanze concrete e dai condi-
zionamenti storici in cui vive. Ci parla
di una sete, di un’aspirazione, di un
anelito di pienezza, di vita realizzata, di
un misurarsi con ciò che è grande, con
ciò che riempie il cuore ed eleva lo spi-
rito verso cose grandi, come la verità,
la bontà e la bellezza, la giustizia e
l’amore. Senza dubbio, questo compor-
ta un rischio. Chiede di essere disposti
a non lasciarsi sedurre da ciò che è
passeggero e caduco, da false promes-
se di felicità vuota, di piacere immedia-
to ed egoista, di una vita mediocre,
centrata su se stessi, e che lascia nel
cuore solo tanta tristezza e amarezza.
No, la speranza è audace, sa guardare
oltre la comodità personale, le piccole
sicurezze e compensazioni  che restrin-
gono l’orizzonte, per aprirsi a grandi
ideali che rendono la vita più bella e di-
gnitosa. Io chiederei a ciascuno di voi:
Cos’è che muove la tua vita? Cosa c’è
nel tuo cuore, in cui abitano le tue
aspirazioni? Sei disposto a rischiare
sempre per qualcosa di più grande?

Qualcuno di voi potrebbe dirmi: “Sì,
Padre, l’attrazione per questi ideali è
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grande. Sento il loro richiamo, la loro
bellezza, lo splendore della loro luce
nella mia anima. Ma, nello stesso tem-
po, la realtà della mia debolezza e del-
le mie poche forze è molto pesante
perché io riesca a decidermi a percor-
rere il cammino della speranza. La
meta è molto alta e le mie forze sono
poche. Meglio accontentarsi di poco,
di cose forse meno grandi però più
realiste, più alla portata delle mie pos-
sibilità”. Comprendo questa reazione,
è normale sentire il peso di quanto è
arduo e difficile, tuttavia, attenti a non
cadere nella tentazione della delusio-
ne, che paralizza l’intelligenza e la vo-
lontà, e a non lasciarci prendere dalla
rassegnazione, che è un pessimismo
radicale di fronte ad ogni possibilità di
raggiungere i nostri sogni. Questi at-
teggiamenti alla fine sfociano o in una
fuga dalla realtà verso paradisi artifi-
ciali o in un trincerarsi nell’egoismo
personale, in una specie di cinismo,
che non vuole ascoltare il grido di giu-
stizia, di verità e di umanità che si le-
va intorno a noi e dentro di noi.

Ma che fare? Come trovare vie di spe-
ranza nella situazione in cui viviamo?
Come fare perché questi sogni di pie-
nezza, di vita autentica, di giustizia e
verità, siano una realtà nella nostra vi-
ta personale, nel nostro paese e nel
mondo? Penso che ci sono tre idee che
possono essere utili per tenere viva la
speranza.

La speranza, un cammino fatto di
memoria e discernimento. La speran-
za è la virtù di colui che è in cammino
e si dirige da qualche parte. Non è
dunque un semplice camminare per il
gusto di camminare, bensì ha un fine,
una meta, che è quella che dà senso e
illumina la strada. Nello stesso tempo,

la speranza si nutre della memoria,
comprende con il suo sguardo non so-
lo il futuro ma anche il passato e il
presente. Per camminare nella vita, ol-
tre a sapere dove vogliamo andare, è
importante sapere anche chi siamo e
da dove veniamo. Una persona o un
popolo che non ha memoria e cancel-
la il suo passato, corre il rischio di
perdere la sua identità e rovinare il
suo futuro. È necessaria pertanto la
memoria di ciò che siamo, di ciò che
costituisce il nostro patrimonio spiri-
tuale e morale. Credo che questa sia
l’esperienza e l’insegnamento di quel
grande cubano che è stato Padre Félix
Varela. Ed è necessario anche il di-
scernimento, perché è essenziale
aprirsi alla realtà e saperla leggere
senza timori e pregiudizi. Non servono
le letture parziali o ideologiche, che
deformano la realtà affinché entri nei
nostri piccoli schemi prestabiliti, pro-
vocando sempre delusione e dispera-
zione. Discernimento e memoria, per-
ché il discernimento non è cieco, ma si
realizza sulla base di solidi criteri eti-
ci, morali, che aiutano a discernere
ciò che è buono e giusto.

La speranza, un cammino accompa-
gnato. Dice un proverbio africano: «Se
vuoi andare in fretta, vai da solo; se
vuoi andare lontano, vai in compa-
gnia». L’isolamento o la chiusura in sé
stessi non generano mai speranza, in-
vece la vicinanza e l’incontro con l’al-
tro sì. Da soli non arriviamo da nessu-
na parte. E con la esclusione non si
costruisce un futuro per nessuno, ne-
anche per sé stessi. Un cammino di
speranza esige una cultura dell’incon-
tro, del dialogo, che superi i contrasti
e il confronto sterile. Perciò è fonda-
mentale considerare le differenze nel
modo di pensare non come un rischio,
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ma come una ricchezza e un fattore di
crescita. Il mondo ha bisogno di que-
sta cultura dell’incontro, ha bisogno
di giovani che vogliano conoscersi, che
vogliano amarsi, che vogliano cammi-
nare uniti e costruire un paese come
lo sognava José Martí: «Con tutti e per
il bene di tutti».

La speranza, un cammino solidale.
La cultura dell’incontro deve condurre
naturalmente a una cultura della soli-
darietà. Apprezzo molto quanto ha
detto Leonardo all’inizio quando ha
parlato della solidarietà come forza
che aiuta a superare ogni ostacolo. Ef-
fettivamente, se non c’è solidarietà
non c’è futuro per nessun Paese. In ci-
ma a qualsiasi altra considerazione o
interesse, ci dev’essere la preoccupa-
zione concreta e reale per l’essere
umano, che può essere mio amico,
mio compagno, o anche qualcuno che
la pensa in modo diversa, che ha le
sue idee, ma che è un essere umano e
un cubano tanto quanto me. Non ba-
sta la semplice tolleranza, occorre an-
dare oltre e passare da un atteggia-
mento diffidente e difensivo a uno di
accoglienza, di collaborazione, di ser-
vizio concreto e di aiuto effettivo. Non
abbiate paura della solidarietà, del
servizio, del dare la mano all’altro in

modo che nessuno sia lasciato fuori
dalla strada.

Questa strada della vita è illuminata
da una speranza più alta: quella che ci
viene dalla fede in Cristo. Egli si è fat-
to nostro compagno di viaggio, e non
solo ci incoraggia ma ci accompagna,
sta al nostro fianco e ci tende la sua
mano di amico. Egli, il Figlio di Dio, ha
voluto farsi uno come noi, per percor-
rere anche la nostra strada. La fede
nella sua presenza, il suo amore e la
sua amicizia, accendono e illuminano
tutte le nostre speranze e illusioni.
Con Lui, impariamo a discernere la re-
altà, a vivere l’incontro, a servire gli al-
tri e a camminare nella solidarietà.

Cari giovani cubani, se Dio stesso è
entrato nella nostra storia e si è fatto
uomo in Gesù, si è caricato sulle spal-
le la nostra debolezza e il nostro pec-
cato, non abbiate paura della speran-
za, non abbiate paura del futuro, per-
ché Dio scommette su di voi, crede in
voi, spera in voi.

Cari amici, grazie per questo incon-
tro. La speranza in Cristo vostro ami-
co vi guidi sempre nella vostra vita. E,
per favore, non dimenticatevi di prega-
re per me. Il Signore vi benedica!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
a Cuba, negli Stati Uniti d’America (19-28 settembre 2015)

Visita al Congresso
degli Stati Uniti d’America

Washington, D.C. - Giovedì, 24 settembre 2015

Signor Vicepresidente,
Signor Presidente della Camera dei

Rappresentanti,
Onorevoli Membri del Congresso,
Cari Amici,

Sono molto grato per il vostro invito
a rivolgermi a questa Assemblea Ple-
naria del Congresso nella “terra dei li-
beri e casa dei valorosi”. Mi piace pen-
sare che la ragione di ciò sia il fatto
che io pure sono un figlio di questo
grande continente, da cui tutti noi ab-
biamo ricevuto tanto e verso il quale
condividiamo una comune responsa-
bilità.

Ogni figlio o figlia di una determina-
ta nazione ha una missione, una re-
sponsabilità personale e sociale. La
vostra propria responsabilità come
membri del Congresso è di permettere
a questo Paese, grazie alla vostra atti-
vità legislativa, di crescere come na-
zione. Voi siete il volto di questo popo-
lo, i suoi rappresentanti. Voi siete
chiamati a salvaguardare e a garanti-
re la dignità dei vostri concittadini nel-
l’instancabile ed esigente persegui-
mento del bene comune, che è il fine
di ogni politica.

Una società politica dura nel tempo

quando si sforza, come vocazione, di
soddisfare i bisogni comuni stimolan-
do la crescita di tutti i suoi membri,
specialmente quelli in situazione di
maggiore vulnerabilità o rischio. L’at-
tività legislativa è sempre basata sulla
cura delle persone. A questo siete sta-
ti invitati, chiamati e convocati da co-
loro che vi hanno eletto.

Il vostro è un lavoro che mi fa riflet-
tere sulla figura di Mosè, per due
aspetti. Da una parte il patriarca e le-
gislatore del popolo d’Israele simboliz-
za il bisogno dei popoli di mantenere
vivo il loro senso di unità con gli stru-
menti di una giusta legislazione. Dal-
l’altra, la figura di Mosè ci conduce di-
rettamente a Dio e quindi alla dignità
trascendente dell’essere umano. Mosè
ci offre una buona sintesi del vostro
lavoro: a voi viene richiesto di proteg-
gere, con gli strumenti della legge,
l’immagine e la somiglianza modellate
da Dio su ogni volto umano.

Oggi vorrei rivolgermi non solo a voi,
ma, attraverso di voi, all’intero popolo
degli Stati Uniti. Qui, insieme con i
suoi rappresentanti, vorrei cogliere
questa opportunità per dialogare con
le molte migliaia di uomini e di donne
che si sforzano quotidianamente di fa-
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re un’onesta giornata di lavoro, di por-
tare a casa il pane quotidiano, di ri-
sparmiare qualche soldo e – un passo
alla volta – di costruire una vita mi-
gliore per le proprie famiglie. Sono uo-
mini e donne che non si preoccupano
semplicemente di pagare le tasse, ma,
nel modo discreto che li caratterizza,
sostengono la vita della società. Gene-
rano solidarietà con le loro attività e
creano organizzazioni che danno una
mano a chi ha più bisogno.

Vorrei anche entrare in dialogo con
le numerose persone anziane che sono
un deposito di saggezza forgiata dal-
l’esperienza e che cercano in molti mo-
di, specialmente attraverso il lavoro
volontario, di condividere le loro storie
e le loro esperienze. So che molti di lo-
ro sono pensionati, ma ancora attivi, e
continuano a darsi da fare per co-
struire questo Paese. Desidero anche
dialogare con tutti quei giovani che si
impegnano per realizzare le loro gran-
di e nobili aspirazioni, che non sono
sviati da proposte superficiali e che af-
frontano situazioni difficili, spesso co-
me risultato dell’immaturità di tanti
adulti. Vorrei dialogare con tutti voi, e
desidero farlo attraverso la memoria
storica del vostro popolo.

La mia visita capita in un momento
in cui uomini e donne di buona volon-
tà stanno celebrando gli anniversari di
alcuni grandi Americani. Nonostante
la complessità della storia e la realtà
della debolezza umana, questi uomini
e donne, con tutte le loro differenze e i
loro limiti, sono stati capaci con duro
lavoro e sacrificio personale – alcuni a
costo della propria vita – di costruire
un futuro migliore. Hanno dato forma
a valori fondamentali che resteranno
per sempre nello spirito del popolo

americano. Un popolo con questo spi-
rito può attraversare molte crisi, ten-
sioni e conflitti, mentre sempre sarà in
grado di trovare la forza per andare
avanti e farlo con dignità. Questi uo-
mini e donne ci offrono una possibili-
tà di guardare e di interpretare la re-
altà. Nell’onorare la loro memoria, sia-
mo stimolati, anche in mezzo a conflit-
ti, nella concretezza del vivere quoti-
diano, ad attingere dalle nostre più
profonde riserve culturali.

Vorrei menzionare quattro di questi
Americani: Abraham Lincoln, Martin
Luther King, Dorothy Day e Thomas
Merton.

Quest’anno ricorre il centocinquan-
tesimo anniversario dell’assassinio del
Presidente Abraham Lincoln, il custo-
de della libertà, che ha instancabil-
mente lavorato perché “questa nazio-
ne, con la protezione di Dio, potesse
avere una nuova nascita di libertà”.
Costruire un futuro di libertà richiede
amore per il bene comune e collabora-
zione in uno spirito di sussidiarietà e
solidarietà.

Siamo tutti pienamente consapevoli,
ed anche profondamente preoccupati,
per la inquietante l’odierna situazione
sociale e politica del mondo. Il nostro
mondo è sempre più un luogo di vio-
lenti conflitti, odi e brutali atrocità,
commesse perfino in nome di Dio e
della religione. Sappiamo che nessuna
religione è immune da forme di ingan-
no individuale o estremismo ideologi-
co. Questo significa che dobbiamo es-
sere particolarmente attenti ad ogni
forma di fondamentalismo, tanto reli-
gioso come di ogni altro genere. È ne-
cessario un delicato equilibrio per
combattere la violenza perpetrata nel
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nome di una religione, di un’ideologia
o di un sistema economico, mentre si
salvaguarda allo stesso tempo la liber-
tà religiosa, la libertà intellettuale e le
libertà individuali. Ma c’è un’altra ten-
tazione da cui dobbiamo guardarci: il
semplicistico riduzionismo che vede
solo bene o male, o, se preferite, giusti
e peccatori. Il mondo contemporaneo,
con le sue ferite aperte che toccano
tanti dei nostri fratelli e sorelle, richie-
de che affrontiamo ogni forma di pola-
rizzazione che potrebbe dividerlo tra
questi due campi. Sappiamo che nel
tentativo di essere liberati dal nemico
esterno, possiamo essere tentati di ali-
mentare il nemico interno. Imitare
l’odio e la violenza dei tiranni e degli
assassini è il modo migliore di prende-
re il loro posto. Questo è qualcosa che
voi, come popolo, rifiutate.

La nostra, invece, dev’essere una ri-
sposta di speranza e di guarigione, di
pace e di giustizia. Ci è chiesto di fare
appello al coraggio e all’intelligenza
per risolvere le molte crisi economiche
e geopolitiche di oggi. Perfino in un
mondo sviluppato, gli effetti di strut-
ture e azioni ingiuste sono fin troppo
evidenti. I nostri sforzi devono punta-
re a restaurare la pace, rimediare agli
errori, mantenere gli impegni, e così
promuovere il benessere degli indivi-
dui e dei popoli. Dobbiamo andare
avanti insieme, come uno solo, in uno
spirito rinnovato di fraternità e di soli-
darietà, collaborando generosamente
per il bene comune.

Le sfide che oggi affrontiamo, richie-
dono un rinnovamento di questo spiri-
to di collaborazione, che ha procurato
tanto bene nella storia degli Stati Uni-
ti. La complessità, la gravità e l’urgen-
za di queste sfide esigono che noi im-

pieghiamo le nostre risorse e i nostri
talenti, e che ci decidiamo a sostener-
ci vicendevolmente, con rispetto per le
nostre differenze e per le nostre con-
vinzioni di coscienza.

In questa terra, le varie denomina-
zioni religiose hanno contribuito gran-
demente a costruire e a rafforzare la
società. È importante che oggi, come
nel passato, la voce della fede continui
ad essere ascoltata, perché è una voce
di fraternità e di amore, che cerca di
far emergere il meglio in ogni persona
e in ogni società. Tale cooperazione è
una potente risorsa nella battaglia per
eliminare le nuove forme globali di
schiavitù, nate da gravi ingiustizie le
quali possono essere superate solo
grazie a nuove politiche e a nuove for-
me di consenso sociale.

Penso qui alla storia politica degli
Stati Uniti, dove la democrazia è pro-
fondamente radicata nello spirito del
popolo americano. Qualsiasi attività
politica deve servire e promuovere il
bene della persona umana ed essere
basata sul rispetto per la dignità di
ciascuno. “Consideriamo queste verità
come per sé evidenti, cioè che tutti gli
uomini sono creati uguali, che sono
dotati dal loro Creatore di alcuni dirit-
ti inalienabili, che tra questi ci sono la
vita, la libertà e il perseguimento della
felicità” (Dichiarazione di Indipenden-
za, 4 luglio 1776). Se la politica dev’es-
sere veramente al servizio della perso-
na umana, ne consegue che non può
essere sottomessa al servizio dell’eco-
nomia e della finanza. Politica è, inve-
ce, espressione del nostro insopprimi-
bile bisogno di vivere insieme in unità,
per poter costruire uniti il più grande
bene comune: quello di una comunità
che sacrifichi gli interessi particolari
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per poter condividere, nella giustizia e
nella pace, i suoi benefici, i suoi inte-
ressi, la sua vita sociale. Non sottova-
luto le difficoltà che questo comporta,
ma vi incoraggio in questo sforzo.

Penso anche alla marcia che Martin
Luther King ha guidato da Selma a
Montgomery cinquant’anni fa come
parte della campagna per conseguire
il suo “sogno” di pieni diritti civili e po-
litici per gli Afro-Americani. Quel so-
gno continua ad ispirarci. Mi rallegro
che l’America continui ad essere, per
molti, una terra di “sogni”. Sogni che
conducono all’azione, alla partecipa-
zione, all’impegno. Sogni che risveglia-
no ciò che di più profondo e di più ve-
ro si trova nella vita delle persone. Ne-
gli ultimi secoli, milioni di persone so-
no giunte in questa terra per rincorre-
re il proprio sogno di costruire un fu-
turo in libertà. Noi, gente di questo
continente, non abbiamo paura degli
stranieri, perché molti di noi una vol-
ta eravamo stranieri. Vi dico questo
come figlio di immigrati, sapendo che
anche tanti di voi sono discendenti di
immigrati. Tragicamente, i diritti di
quelli che erano qui molto prima di noi
non sono stati sempre rispettati. Per
quei popoli e le loro nazioni, dal cuore
della democrazia americana, desidero
riaffermare la mia più profonda stima
e considerazione. Quei primi contatti
sono stati spesso turbolenti e violenti,
ma è difficile giudicare il passato con i
criteri del presente. Tuttavia, quando
lo straniero in mezzo a noi ci interpel-
la, non dobbiamo ripetere i peccati e
gli errori del passato. Dobbiamo deci-
dere ora di vivere il più nobilmente e
giustamente possibile, così come edu-
chiamo le nuove generazioni a non
voltare le spalle al loro “prossimo” e a
tutto quanto ci circonda. Costruire

una nazione ci chiede di riconoscere
che dobbiamo costantemente relazio-
narci agli altri, rifiutando una menta-
lità di ostilità per poterne adottare
una di reciproca sussidiarietà, in uno
sforzo costante di fare del nostro me-
glio. Ho fiducia che possiamo farlo.

Il nostro mondo sta fronteggiando
una crisi di rifugiati di proporzioni ta-
li che non si vedevano dai tempi della
Seconda Guerra Mondiale. Questa re-
altà ci pone davanti grandi sfide e
molte dure decisioni. Anche in questo
continente, migliaia di persone sono
spinte a viaggiare verso il Nord in cer-
ca di migliori opportunità. Non è ciò
che volevamo per i nostri figli? Non
dobbiamo lasciarci spaventare dal lo-
ro numero, ma piuttosto vederle come
persone, guardando i loro volti e
ascoltando le loro storie, tentando di
rispondere meglio che possiamo alle
loro situazioni. Rispondere in un mo-
do che sia sempre umano, giusto e
fraterno. Dobbiamo evitare una tenta-
zione oggi comune: scartare chiunque
si dimostri problematico. Ricordiamo
la Regola d’Oro: «Fai agli altri ciò che
vorresti che gli altri facessero a te» (Mt
7,12).

Questa norma ci indica una chiara
direzione. Trattiamo gli altri con la
medesima passione e compassione
con cui vorremmo essere trattati. Cer-
chiamo per gli altri le stesse possibili-
tà che cerchiamo per noi stessi. Aiu-
tiamo gli altri a crescere, come vor-
remmo essere aiutati noi stessi. In
una parola, se vogliamo sicurezza,
diamo sicurezza; se vogliamo vita, dia-
mo vita; se vogliamo opportunità,
provvediamo opportunità. La misura
che usiamo per gli altri sarà la misura
che il tempo userà per noi. La Regola
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d’Oro ci mette anche di fronte alla no-
stra responsabilità di proteggere e di-
fendere la vita umana in ogni fase del
suo sviluppo.

Questa convinzione mi ha portato,
fin dall’inizio del mio ministero, a so-
stenere a vari livelli l’abolizione globa-
le della pena di morte. Sono convinto
che questa sia la via migliore, dal mo-
mento che ogni vita è sacra, ogni per-
sona umana è dotata di una inaliena-
bile dignità, e la società può solo bene-
ficiare dalla riabilitazione di coloro che
sono condannati per crimini.

Recentemente i miei fratelli Vescovi
qui negli Stati Uniti hanno rinnovato il
loro appello per l’abolizione della pena
di morte. Io non solo li appoggio, ma
offro anche sostegno a tutti coloro che
sono convinti che una giusta e neces-
saria punizione non deve mai esclude-
re la dimensione della speranza e
l’obiettivo della riabilitazione.

In questi tempi in cui le preoccupa-
zioni sociali sono così importanti, non
posso mancare di menzionare la serva
di Dio Dorothy Day, che ha fondato il
Catholic Worker Movement. Il suo im-
pegno sociale, la sua passione per la
giustizia e per la causa degli oppressi,
erano ispirati dal Vangelo, dalla sua
fede e dall’esempio dei santi.

Quanto cammino è stato fatto in
questo campo in tante parti del mon-
do! Quanto è stato fatto in questi pri-
mi anni del terzo millennio per far
uscire la gente dalla povertà estrema!
So che voi condividete la mia convin-
zione che va fatto ancora molto di più,
e che in tempi di crisi e di difficoltà
economica non si deve perdere lo spi-
rito di solidarietà globale. Allo stesso

tempo desidero incoraggiarvi a non di-
menticare tutte quelle persone intorno
a noi, intrappolate nel cerchio della
povertà. Anche a loro c’è bisogno di
dare speranza. La lotta contro la po-
vertà e la fame dev’essere combattuta
costantemente su molti fronti, special-
mente nelle sue cause. So che molti
americani oggi, come in passato, stan-
no lavorando per affrontare questo
problema.

Va da sé che parte di questo grande
sforzo sta nella creazione e distribu-
zione della ricchezza. Il corretto uso
delle risorse naturali, l’appropriata
applicazione della tecnologia e la ca-
pacità di ben orientare lo spirito im-
prenditoriale, sono elementi essenziali
di un’economia che cerca di essere
moderna, inclusiva e sostenibile.
«L’attività imprenditoriale, che è una
nobile vocazione, orientata a produrre
ricchezza e a migliorare il mondo per
tutti, può essere un modo molto fe-
condo per promuovere la regione in
cui colloca le sue attività, soprattutto
se comprende che la creazione di posti
di lavoro è parte imprescindibile del
suo servizio al bene comune» (Enc.
Laudato si’, 129). Questo bene comu-
ne include anche la terra, tema cen-
trale dell’Enciclica che ho recente-
mente scritto, per «entrare in dialogo
con tutti riguardo alla nostra casa co-
mune» (ibid., 3). «Abbiamo bisogno di
un confronto che ci unisca tutti, per-
ché la sfida ambientale che viviamo, e
le sue radici umane, ci riguardano e ci
toccano tutti» (ibid., 14).

Nell’Enciclica Laudato si’ esorto ad
uno sforzo coraggioso e responsabile
per «cambiare rotta» (ibid., 61) ed evi-
tare gli effetti più seri del degrado am-
bientale causato dall’attività umana.
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Sono convinto che possiamo fare la
differenza e non ho dubbi che gli Sta-
ti Uniti - e questo Congresso – hanno
un ruolo importante da giocare. Ora è
il momento di azioni coraggiose e stra-
tegie dirette a implementare una «cul-
tura della cura» (ibid., 231) e «un ap-
proccio integrale per combattere la po-
vertà, per restituire la dignità agli
esclusi e nello stesso tempo per pren-
dersi cura della natura» (ibid., 139).
Abbiamo la libertà necessaria per limi-
tare e orientare la tecnologia (cfr ibid.,
112), per individuare modi intelligenti
di «orientare, coltivare e limitare il no-
stro potere» (ibid., 78) e mettere la tec-
nologia «al servizio di un altro tipo di
progresso, più sano, più umano, più
sociale e più integrale» (ibid., 112). Al
riguardo, ho fiducia che le istituzioni
americane di ricerca e accademiche
potranno dare un contributo vitale ne-
gli anni a venire.

Un secolo fa, all’inizio della Grande
Guerra, che il Papa Benedetto XV de-
finì “inutile strage”, nasceva un altro
straordinario Americano: il monaco ci-
stercense Thomas Merton. Egli resta
una fonte di ispirazione spirituale e
una guida per molte persone. Nella
sua autobiografia scrisse: “Sono venu-
to nel mondo. Libero per natura, im-
magine di Dio, ero tuttavia prigioniero
della mia stessa violenza e del mio
egoismo, a immagine del mondo in cui
ero nato. Quel mondo era il ritratto
dell’Inferno, pieno di uomini come me,
che amano Dio, eppure lo odiano; na-
ti per amarlo, ma che vivono nella
paura di disperati e contraddittori de-
sideri”.  Merton era anzitutto uomo di
preghiera, un pensatore che ha sfida-
to le certezze di questo tempo e ha
aperto nuovi orizzonti per le anime e
per la Chiesa. Egli fu anche uomo di

dialogo, un promotore di pace tra po-
poli e religioni.

In questa prospettiva di dialogo, vor-
rei riconoscere gli sforzi fatti nei mesi
recenti per cercare di superare le sto-
riche differenze legate a dolorosi epi-
sodi del passato. È mio dovere costrui-
re ponti e aiutare ogni uomo e donna,
in ogni possibile modo, a fare lo stes-
so. Quando nazioni che erano state in
disaccordo riprendono la via del dialo-
go – un dialogo che potrebbe essere
stato interrotto per le ragioni più vali-
de – nuove opportunità si aprono per
tutti. Questo ha richiesto, e richiede,
coraggio e audacia, che non vuol dire
irresponsabilità. Un buon leader poli-
tico è uno che, tenendo presenti gli in-
teressi di tutti, coglie il momento con
spirito di apertura e senso pratico. Un
buon leader politico opta sempre per
«iniziare processi più che possedere
spazi» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
222-223).

Essere al servizio del dialogo e della
pace significa anche essere veramente
determinati a ridurre e, nel lungo ter-
mine, a porre fine ai molti conflitti ar-
mati in tutto il mondo. Qui dobbiamo
chiederci: perché armi mortali sono
vendute a coloro che pianificano di in-
fliggere indicibili sofferenze a individui
e società? Purtroppo, la risposta, co-
me tutti sappiamo, è semplicemente
per denaro: denaro che è intriso di
sangue, spesso del sangue innocente.
Davanti a questo vergognoso e colpe-
vole silenzio, è nostro dovere affronta-
re il problema e fermare il commercio
di armi.

Tre figli e una figlia di questa terra,
quattro individui e quattro sogni: Lin-
coln, libertà; Martin Luther King, li-
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bertà nella pluralità e non-esclusione;
Dorothy Day, giustizia sociale e diritti
delle persone; e Thomas Merton, ca-
pacità di dialogo e di apertura a Dio.

Quattro rappresentanti del Popolo
americano.

Terminerò la mia visita nella vostra
terra a Filadelfia, dove prenderò parte
all’Incontro Mondiale delle Famiglie. È
mio desiderio che durante tutta la mia
visita la famiglia sia un tema ricorren-
te. Quanto essenziale è stata la fami-
glia nella costruzione di questo Paese!
E quanto merita ancora il nostro so-
stegno e il nostro incoraggiamento!
Eppure non posso nascondere la mia
preoccupazione per la famiglia, che è
minacciata, forse come mai in prece-
denza, dall’interno e dall’esterno. Re-
lazioni fondamentali sono state messe
in discussione, come anche la base
stessa del matrimonio e della famiglia.
Io posso solo riproporre l’importanza
e, soprattutto, la ricchezza e la bellez-
za della vita familiare.

In particolare, vorrei richiamare l’at-
tenzione su quei membri della famiglia
che sono i più vulnerabili, i giovani.
Per molti di loro si profila un futuro
pieno di tante possibilità, ma molti al-
tri sembrano disorientati e senza me-
ta, intrappolati in un labirinto senza
speranza, segnato da violenze, abusi e
disperazione. I loro problemi sono i
nostri problemi. Non possiamo evitar-

li. È necessario affrontarli insieme,
parlarne e cercare soluzioni efficaci
piuttosto che restare impantanati nel-
le discussioni. A rischio di banalizza-
re, potremmo dire che viviamo in una
cultura che spinge i giovani a non for-
mare una famiglia, perché mancano
loro possibilità per il futuro. Ma que-
sta stessa cultura presenta ad altri co-
sì tante opzioni che anch’essi sono
dissuasi dal formare una famiglia.

Una nazione può essere considerata
grande quando difende la libertà, co-
me ha fatto Lincoln; quando promuo-
ve una cultura che consenta alla gen-
te di “sognare” pieni diritti per tutti i
propri fratelli e sorelle, come Martin
Luther King ha cercato di fare; quan-
do lotta per la giustizia e la causa de-
gli oppressi, come Dorothy Day ha fat-
to con il suo instancabile lavoro, frut-
to di una fede che diventa dialogo e se-
mina pace nello stile contemplativo di
Thomas Merton.

In queste note ho cercato di presen-
tare alcune delle ricchezze del vostro
patrimonio culturale, dello spirito del
popolo americano. Il mio auspicio è
che questo spirito continui a svilup-
parsi e a crescere, in modo che il mag-
gior numero possibile di giovani possa
ereditare e dimorare in una terra che
ha ispirato così tante persone a sogna-
re.

Dio benedica l’America!
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
a Cuba, negli Stati Uniti d’America (19-28 settembre 2015)

Incontro con i membri dell’assemblea
generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite

New York - Venerdì, 25 settembre 2015

Signor Presidente, Signore e Signori,
buongiorno!

Ancora una volta, seguendo una tra-
dizione della quale mi sento onorato, il
Segretario Generale delle Nazioni Uni-
te ha invitato il Papa a rivolgersi a
questa onorevole assemblea delle na-
zioni. A mio nome e a nome di tutta la
comunità cattolica, Signor Ban Ki-mo-
on, desidero esprimerLe la più sincera
e cordiale riconoscenza; La ringrazio
anche per le Sue gentili parole. Saluto
inoltre i Capi di Stato e di Governo qui
presenti, gli Ambasciatori, i diplomati-
ci e i funzionari politici e tecnici che li
accompagnano, il personale delle Na-
zioni Unite impegnato in questa 70.ma
Sessione dell’Assemblea Generale, il
personale di tutti i programmi e agen-
zie della famiglia dell’ONU e tutti colo-
ro che in un modo o nell’altro parteci-
pano a questa riunione. Tramite voi
saluto anche i cittadini di tutte le na-
zioni rappresentate a questo incontro.
Grazie per gli sforzi di tutti e di ciascu-
no per il bene dell’umanità.

Questa è la quinta volta che un Pa-
pa visita le Nazioni Unite. Lo hanno
fatto i miei predecessori Paolo VI nel
1965, Giovanni Paolo II nel 1979 e nel
1995 e il mio immediato predecessore,

oggi Papa emerito Benedetto XVI, nel
2008. Tutti costoro non hanno rispar-
miato espressioni di riconoscimento
per l’Organizzazione, considerandola
la risposta giuridica e politica adegua-
ta al momento storico, caratterizzato
dal superamento delle distanze e delle
frontiere ad opera della tecnologia e,
apparentemente, di qualsiasi limite
naturale all’affermazione del potere.
Una risposta imprescindibile dal mo-
mento che il potere tecnologico, nelle
mani di ideologie nazionalistiche o fal-
samente universalistiche, è capace di
produrre tremende atrocità. Non pos-
so che associarmi all’apprezzamento
dei miei predecessori, riaffermando
l’importanza che la Chiesa Cattolica
riconosce a questa istituzione e le spe-
ranze che ripone nelle sue attività.

La storia della comunità organizzata
degli Stati, rappresentata dalle Nazio-
ni Unite, che festeggia in questi giorni
il suo 70° anniversario, è una storia di
importanti successi comuni, in un pe-
riodo di inusitata accelerazione degli
avvenimenti. Senza pretendere di es-
sere esaustivo, si può menzionare la
codificazione e lo sviluppo del diritto
internazionale, la costruzione della
normativa internazionale dei diritti
umani, il perfezionamento del diritto
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umanitario, la soluzione di molti con-
flitti e operazioni di pace e di riconci-
liazione, e tante altre acquisizioni in
tutti i settori della proiezione interna-
zionale delle attività umane. Tutte
queste realizzazioni sono luci che con-
trastano l’oscurità del disordine cau-
sato dalle ambizioni incontrollate e
dagli egoismi collettivi. È certo che so-
no ancora molti i gravi problemi non
risolti, ma è anche evidente che se fos-
se mancata tutta questa attività inter-
nazionale, l’umanità avrebbe potuto
non sopravvivere all’uso incontrollato
delle sue stesse potenzialità. Ciascuno
di questi progressi politici, giuridici e
tecnici rappresenta un percorso di
concretizzazione dell’ideale della fra-
ternità umana e un mezzo per la sua
maggiore realizzazione.

Rendo perciò omaggio a tutti gli uo-
mini e le donne che hanno servito con
lealtà e sacrificio l’intera umanità in
questi 70 anni. In particolare, deside-
ro ricordare oggi coloro che hanno da-
to la loro vita per la pace e la riconci-
liazione dei popoli, a partire da Dag
Hammarskjöld fino ai moltissimi fun-
zionari di ogni grado, caduti nelle mis-
sioni umanitarie di pace e di riconci-
liazione.

L’esperienza di questi 70 anni, al di
là di tutto quanto è stato conseguito,
dimostra che la riforma e l’adattamen-
to ai tempi sono sempre necessari,
progredendo verso l’obiettivo finale di
concedere a tutti i Paesi, senza ecce-
zione, una partecipazione e un’inci-
denza reale ed equa nelle decisioni.
Questa necessità di una maggiore
equità, vale in special modo per gli or-
gani con effettiva capacità esecutiva,
quali il Consiglio di Sicurezza, gli Or-
ganismi finanziari e i gruppi o mecca-

nismi specificamente creati per affron-
tare le crisi economiche. Questo aiute-
rà a limitare qualsiasi sorta di abuso o
usura specialmente nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo. Gli organismi
finanziari internazionali devono vigila-
re in ordine allo sviluppo sostenibile
dei Paesi e per evitare l’asfissiante sot-
tomissione di tali Paesi a sistemi cre-
ditizi che, ben lungi dal promuovere il
progresso, sottomettono le popolazioni
a meccanismi di maggiore povertà,
esclusione e dipendenza.

Il compito delle Nazioni Unite, a par-
tire dai postulati del Preambolo e dei
primi articoli della sua Carta costitu-
zionale, può essere visto come lo svi-
luppo e la promozione della sovranità
del diritto, sapendo che la giustizia è
requisito indispensabile per realizzare
l’ideale della fraternità universale. In
questo contesto, è opportuno ricorda-
re che la limitazione del potere è
un’idea implicita nel concetto di dirit-
to. Dare a ciascuno il suo, secondo la
definizione classica di giustizia, signi-
fica che nessun individuo o gruppo
umano si può considerare onnipoten-
te, autorizzato a calpestare la dignità e
i diritti delle altre persone singole o dei
gruppi sociali. La distribuzione di fat-
to del potere (politico, economico, mi-
litare, tecnologico, ecc.) tra una plura-
lità di soggetti e la creazione di un si-
stema giuridico di regolamentazione
delle rivendicazioni e degli interessi,
realizza la limitazione del potere. Oggi
il panorama mondiale ci presenta, tut-
tavia, molti falsi diritti, e – nello stes-
so tempo – ampi settori senza prote-
zione, vittime piuttosto di un cattivo
esercizio del potere: l’ambiente natu-
rale e il vasto mondo di donne e uomi-
ni esclusi. Due settori intimamente
uniti tra loro, che le relazioni politiche
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ed economiche preponderanti hanno
trasformato in parti fragili della realtà.
Per questo è necessario affermare con
forza i loro diritti, consolidando la pro-
tezione dell’ambiente e ponendo ter-
mine all’esclusione.

Anzitutto occorre affermare che esi-
ste un vero “diritto dell’ambiente” per
una duplice ragione. In primo luogo
perché come esseri umani facciamo
parte dell’ambiente. Viviamo in comu-
nione con esso, perché l’ambiente
stesso comporta limiti etici che l’azio-
ne umana deve riconoscere e rispetta-
re. L’uomo, anche quando è dotato di
«capacità senza precedenti» che «mo-
strano una singolarità che trascende
l’ambito fisico e biologico» (Enc. Lau-
dato sì, 81), è al tempo stesso una
porzione di tale ambiente. Possiede un
corpo formato da elementi fisici, chi-
mici e biologici, e può sopravvivere e
svilupparsi solamente se l’ambiente
ecologico gli è favorevole. Qualsiasi
danno all’ambiente, pertanto, è un
danno all’umanità. In secondo luogo,
perché ciascuna creatura, special-
mente gli esseri viventi, ha un valore
in sé stessa, di esistenza, di vita, di
bellezza e di interdipendenza con le al-
tre creature. Noi cristiani, insieme al-
le altre religioni monoteiste, crediamo
che l’universo proviene da una deci-
sione d’amore del Creatore, che per-
mette all’uomo di servirsi rispettosa-
mente della creazione per il bene dei
suoi simili e per la gloria del Creatore,
senza però abusarne e tanto meno es-
sendo autorizzato a distruggerla. Per
tutte le credenze religiose l’ambiente è
un bene fondamentale (cfr ibid., 81).

L’abuso e la distruzione dell’ambien-
te, allo stesso tempo, sono associati ad
un inarrestabile processo di esclusio-

ne. In effetti, una brama egoistica e illi-
mitata di potere e di benessere mate-
riale, conduce tanto ad abusare dei
mezzi materiali disponibili quanto ad
escludere i deboli e i meno abili, sia per
il fatto di avere abilità diverse (portato-
ri di handicap), sia perché sono privi
delle conoscenze e degli strumenti tec-
nici adeguati o possiedono un’insuffi-
ciente capacità di decisione politica.
L’esclusione economica e sociale è una
negazione totale della fraternità umana
e un gravissimo attentato ai diritti
umani e all’ambiente. I più poveri sono
quelli che soffrono maggiormente que-
sti attentati per un triplice, grave moti-
vo: sono scartati dalla società, sono nel
medesimo tempo obbligati a vivere di
scarti e devono ingiustamente soffrire
le conseguenze dell’abuso dell’ambien-
te. Questi fenomeni costituiscono oggi
la tanto diffusa e incoscientemente
consolidata “cultura dello scarto”.

La drammaticità di tutta questa si-
tuazione di esclusione e di inequità,
con le sue chiare conseguenze, mi
porta, insieme a tutto il popolo cristia-
no e a tanti altri, a prendere coscienza
anche della mia grave responsabilità
al riguardo, per cui alzo la mia voce,
insieme a quella di tutti coloro che
aspirano a soluzioni urgenti ed effica-
ci. L’adozione dell’ “Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile” durante il
Vertice mondiale che inizierà oggi
stesso, è un importante segno di spe-
ranza. Confido anche che la Conferen-
za di Parigi sul cambiamento climati-
co raggiunga accordi fondamentali ed
effettivi.

Non sono sufficienti, tuttavia, gli im-
pegni assunti solennemente, benché
costituiscano certamente un passo
necessario verso la soluzione dei pro-
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blemi. La definizione classica di giusti-
zia alla quale ho fatto riferimento an-
teriormente contiene come elemento
essenziale una volontà costante e per-
petua: Iustitia est constans et perpe-
tua voluntas ius suum cuique tri-
buendi. Il mondo chiede con forza a
tutti i governanti una volontà effettiva,
pratica, costante, fatta di passi con-
creti e di misure immediate, per pre-
servare e migliorare l’ambiente natu-
rale e vincere quanto prima il fenome-
no dell’esclusione sociale ed economi-
ca, con le sue tristi conseguenze di
tratta degli esseri umani, commercio
di organi e tessuti umani, sfruttamen-
to sessuale di bambini e bambine, la-
voro schiavizzato, compresa la prosti-
tuzione, traffico di droghe e di armi,
terrorismo e crimine internazionale
organizzato. È tale l’ordine di grandez-
za di queste situazioni e il numero di
vite innocenti coinvolte, che dobbiamo
evitare qualsiasi tentazione di cadere
in un nominalismo declamatorio con
effetto tranquillizzante sulle coscien-
ze. Dobbiamo aver cura che le nostre
istituzioni siano realmente efficaci
nella lotta contro tutti questi flagelli.

La molteplicità e complessità dei
problemi richiede di avvalersi di stru-
menti tecnici di misurazione. Questo,
però, comporta un duplice pericolo: li-
mitarsi all’esercizio burocratico di re-
digere lunghe enumerazioni di buoni
propositi – mete, obiettivi e indicazioni
statistiche –, o credere che un’unica
soluzione teorica e aprioristica darà ri-
sposta a tutte le sfide. Non bisogna
perdere di vista, in nessun momento,
che l’azione politica ed economica, è
efficace solo quando è concepita come
un’attività prudenziale, guidata da un
concetto perenne di giustizia e che tie-
ne sempre presente che, prima e aldi-

là di piani e programmi, ci sono don-
ne e uomini concreti, uguali ai gover-
nanti, che vivono, lottano e soffrono, e
che molte volte si vedono obbligati a
vivere miseramente, privati di qualsia-
si diritto.

Affinché questi uomini e donne con-
creti possano sottrarsi alla povertà
estrema, bisogna consentire loro di
essere degni attori del loro stesso de-
stino. Lo sviluppo umano integrale e il
pieno esercizio della dignità umana
non possono essere imposti. Devono
essere costruiti e realizzati da ciascu-
no, da ciascuna famiglia, in comunio-
ne con gli altri esseri umani e in una
giusta relazione con tutti gli ambienti
nei quali si sviluppa la socialità uma-
na – amici, comunità, villaggi e comu-
ni, scuole, imprese e sindacati, pro-
vince, nazioni, ecc. Questo suppone
ed esige il diritto all’istruzione – anche
per le bambine (escluse in alcuni luo-
ghi) – che si assicura in primo luogo
rispettando e rafforzando il diritto pri-
mario della famiglia a educare e il di-
ritto delle Chiese e delle aggregazioni
sociali a sostenere e collaborare con le
famiglie nell’educazione delle loro fi-
glie e dei loro figli. L’educazione, così
concepita, è la base per la realizzazio-
ne dell’Agenda 2030 e per il risana-
mento dell’ambiente.

Al tempo stesso, i governanti devono
fare tutto il possibile affinché tutti
possano disporre della base minima
materiale e spirituale per rendere ef-
fettiva la loro dignità e per formare e
mantenere una famiglia, che è la cel-
lula primaria di qualsiasi sviluppo so-
ciale. Questo minimo assoluto, a livel-
lo materiale ha tre nomi: casa, lavoro
e terra; e un nome a livello spirituale:
libertà di spirito, che comprende la li-
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bertà religiosa, il diritto all’educazione
e tutti gli altri diritti civili.

Per tutte queste ragioni, la misura e
l’indicatore più semplice e adeguato
dell’adempimento della nuova Agenda
per lo sviluppo sarà l’accesso effettivo,
pratico e immeditato, per tutti, ai beni
materiali e spirituali indispensabili:
abitazione propria, lavoro dignitoso e
debitamente remunerato, alimentazio-
ne adeguata e acqua potabile; libertà
religiosa e, più in generale, libertà di
spirito ed educazione. Nello stesso
tempo, questi pilastri dello sviluppo
umano integrale hanno un fondamen-
to comune, che è il diritto alla vita, e,
in senso ancora più ampio, quello che
potremmo chiamare il diritto all’esi-
stenza della stessa natura umana.

La crisi ecologica, insieme alla di-
struzione di buona parte della biodi-
versità, può mettere in pericolo l’esi-
stenza stessa della specie umana. Le
nefaste conseguenze di un irresponsa-
bile malgoverno dell’economia mon-
diale, guidato unicamente dall’ambi-
zione di guadagno e di potere, devono
costituire un appello a una severa ri-
flessione sull’uomo: «L’uomo non si
crea da solo. È spirito e volontà, però
anche natura» (Benedetto XVI, Discor-
so al Parlamento della Repubblica Fe-
derale di Germania, 22 settembre
2011; citato in Enc. Laudato sì, 6). La
creazione si vede pregiudicata «dove
noi stessi siamo l’ultima istanza [...]. E
lo spreco della creazione inizia dove
non riconosciamo più alcuna istanza
sopra di noi, ma vediamo soltanto noi
stessi» (Id., Incontro con il Clero della
Diocesi di Bolzano-Bressanone, 6 ago-
sto 2008, citato ibid.). Perciò, la difesa
dell’ambiente e la lotta contro l’esclu-
sione esigono il riconoscimento di una

legge morale inscritta nella stessa na-
tura umana, che comprende la distin-
zione naturale tra uomo e donna (cfr
Enc. Laudato sì, 155) e il rispetto as-
soluto della vita in tutte le sue fasi e
dimensioni (cfr ibid., 123; 136).

Senza il riconoscimento di alcuni li-
miti etici naturali insormontabili e
senza l’immediata attuazione di quei
pilastri dello sviluppo umano integra-
le, l’ideale di «salvare le future genera-
zioni dal flagello della guerra» (Carta
delle Nazioni Unite, Preambolo) e di
«promuovere il progresso sociale e un
più elevato livello di vita all’interno di
una più ampia libertà» (ibid.) corre il
rischio di diventare un miraggio irrag-
giungibile o, peggio ancora, parole
vuote che servono come scusa per
qualsiasi abuso e corruzione, o per
promuovere una colonizzazione ideo-
logica mediante l’imposizione di mo-
delli e stili di vita anomali estranei al-
l’identità dei popoli e, in ultima anali-
si, irresponsabili.

La guerra è la negazione di tutti i di-
ritti e una drammatica aggressione al-
l’ambiente. Se si vuole un autentico
sviluppo umano integrale per tutti, oc-
corre proseguire senza stancarsi nel-
l’impegno di evitare la guerra tra le
nazioni e tra i popoli.

A tal fine bisogna assicurare il domi-
nio incontrastato del diritto e l’infati-
cabile ricorso al negoziato, ai buoni
uffici e all’arbitrato, come proposto
dalla Carta delle Nazioni Unite, vera
norma giuridica fondamentale. L’espe-
rienza dei 70 anni di esistenza delle
Nazioni Unite, in generale, e in parti-
colare l’esperienza dei primi 15 anni
del terzo millennio, mostrano tanto
l’efficacia della piena applicazione del-

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

PAPA 03  3-11-2015  14:36  Pagina 494



449955

le norme internazionali come l’ineffi-
cacia del loro mancato adempimento.
Se si rispetta e si applica la Carta del-
le Nazioni Unite con trasparenza e sin-
cerità, senza secondi fini, come un
punto di riferimento obbligatorio di
giustizia e non come uno strumento
per mascherare intenzioni ambigue, si
ottengono risultati di pace. Quando, al
contrario, si confonde la norma con
un semplice strumento da utilizzare
quando risulta favorevole e da eludere
quando non lo è, si apre un vero vaso
di Pandora di forze incontrollabili, che
danneggiano gravemente le popolazio-
ni inermi, l’ambiente culturale, e an-
che l’ambiente biologico.

Il Preambolo e il primo articolo della
Carta delle Nazioni Unite indicano le
fondamenta della costruzione giuridica
internazionale: la pace, la soluzione
pacifica delle controversie e lo sviluppo
delle relazioni amichevoli tra le nazio-
ni. Contrasta fortemente con queste
affermazioni, e le nega nella pratica, la
tendenza sempre presente alla prolife-
razione delle armi, specialmente quelle
di distruzione di massa come possono
essere quelle nucleari. Un’etica e un
diritto basati sulla minaccia della di-
struzione reciproca – e potenzialmente
di tutta l’umanità – sono contradditto-
ri e costituiscono una frode verso tutta
la costruzione delle Nazioni Unite, che
diventerebbero “Nazioni unite dalla
paura e dalla sfiducia”. Occorre impe-
gnarsi per un mondo senza armi nu-
cleari, applicando pienamente il Trat-
tato di non proliferazione, nella lettera
e nello spirito, verso una totale proibi-
zione di questi strumenti.

Il recente accordo sulla questione
nucleare in una regione sensibile del-
l’Asia e del Medio Oriente, è una pro-

va delle possibilità della buona volon-
tà politica e del diritto, coltivati con
sincerità, pazienza e costanza. Formu-
lo i miei voti perché questo accordo sia
duraturo ed efficace e dia i frutti spe-
rati con la collaborazione di tutte le
parti coinvolte.

In tal senso, non mancano gravi pro-
ve delle conseguenze negative di inter-
venti politici e militari non coordinati
tra i membri della comunità interna-
zionale. Per questo, seppure deside-
rando di non avere la necessità di far-
lo, non posso non reiterare i miei ripe-
tuti appelli in relazione alla dolorosa
situazione di tutto il Medio Oriente, del
Nord Africa e di altri Paesi africani, do-
ve i cristiani, insieme ad altri gruppi
culturali o etnici e anche con quella
parte dei membri della religione mag-
gioritaria che non vuole lasciarsi coin-
volgere dall’odio e dalla pazzia, sono
stati obbligati ad essere testimoni del-
la distruzione dei loro luoghi di culto,
del loro patrimonio culturale e religio-
so, delle loro case ed averi e sono stati
posti nell’alternativa di fuggire o di pa-
gare l’adesione al bene e alla pace con
la loro stessa vita o con la schiavitù.

Queste realtà devono costituire un
serio appello ad un esame di coscien-
za di coloro che hanno la responsabi-
lità della conduzione degli affari inter-
nazionali. Non solo nei casi di perse-
cuzione religiosa o culturale, ma in
ogni situazione di conflitto, come in
Ucraina, in Siria, in Iraq, in Libia, nel
Sud-Sudan e nella regione dei Grandi
Laghi, prima degli interessi di parte,
pur se legittimi, ci sono volti concreti.
Nelle guerre e nei conflitti ci sono per-
sone, nostri fratelli e sorelle, uomini e
donne, giovani e anziani, bambini e
bambine che piangono, soffrono e
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muoiono. Esseri umani che diventano
materiale di scarto mentre non si fa
altro che enumerare problemi, strate-
gie e discussioni.

Come ho chiesto al Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite nella mia let-
tera del 9 agosto 2014, «la più elemen-
tare comprensione della dignità uma-
na [obbliga] la comunità internaziona-
le, in particolare attraverso le norme e
i meccanismi del diritto internaziona-
le, a fare tutto il possibile per fermare
e prevenire ulteriori sistematiche vio-
lenze contro le minoranze etniche e re-
ligiose» e per proteggere le popolazioni
innocenti.

In questa medesima linea vorrei ci-
tare un altro tipo di conflittualità, non
sempre così esplicitata ma che silen-
ziosamente comporta la morte di mi-
lioni di persone. Un altro tipo di guer-
ra che vivono molte delle nostre socie-
tà con il fenomeno del narcotraffico.
Una guerra “sopportata” e debolmente
combattuta. Il narcotraffico per sua
stessa natura si accompagna alla trat-
ta delle persone, al riciclaggio di dena-
ro, al traffico di armi, allo sfruttamen-
to infantile e al altre forme di corruzio-
ne. Corruzione che è penetrata nei di-
versi livelli della vita sociale, politica,
militare, artistica e religiosa, generan-
do, in molti casi, una struttura paral-
lela che mette in pericolo la credibilità
delle nostre istituzioni.

Ho iniziato questo intervento ricor-
dando le visite dei miei predecessori.
Ora vorrei, in modo particolare, che le
mie parole fossero come una conti-
nuazione delle parole finali del discor-
so di Paolo VI, pronunciate quasi esat-
tamente 50 anni or sono, ma di peren-
ne valore. «È l’ora in cui si impone una

sosta, un momento di raccoglimento,
di ripensamento, quasi di preghiera:
ripensare, cioè, alla nostra comune
origine, alla nostra storia, al nostro
destino comune. Mai come oggi [...] si
è reso necessario l’appello alla co-
scienza morale dell’uomo [poiché] il
pericolo non viene né dal progresso né
dalla scienza: questi, se bene usati,
potranno anzi risolvere molti dei gravi
problemi che assillano l’umanità» (Di-
scorso ai Rappresentanti degli Stati, 4
ottobre 1965). Tra le altre cose, senza
dubbio, la genialità umana, ben appli-
cata, aiuterà a risolvere le gravi sfide
del degrado ecologico e dell’esclusio-
ne. Proseguo con le parole di Paolo VI:
«Il pericolo vero sta nell’uomo, padro-
ne di sempre più potenti strumenti,
atti alla rovina ed alle più alte conqui-
ste!» (ibid.).

La casa comune di tutti gli uomini
deve continuare a sorgere su una ret-
ta comprensione della fraternità uni-
versale e sul rispetto della sacralità di
ciascuna vita umana, di ciascun uo-
mo e di ciascuna donna; dei poveri,
degli anziani, dei bambini, degli am-
malati, dei non nati, dei disoccupati,
degli abbandonati, di quelli che vengo-
no giudicati scartabili perché li si con-
sidera nient’altro che numeri di que-
sta o quella statistica. La casa comu-
ne di tutti gli uomini deve edificarsi
anche sulla comprensione di una cer-
ta sacralità della natura creata.

Tale comprensione e rispetto esigo-
no un grado superiore di saggezza,
che accetti la trascendenza – quella di
sé stesso – rinunci alla costruzione di
una élite onnipotente e comprenda
che il senso pieno della vita individua-
le e collettiva si trova nel servizio di-
sinteressato verso gli altri e nell’uso
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prudente e rispettoso della creazione,
per il bene comune . Ripetendo le pa-
role di Paolo VI, «l’edificio della moder-
na civiltà deve reggersi su principii
spirituali, capaci non solo di sostener-
lo, ma altresì di illuminarlo e di ani-
marlo» (ibid.).

Il Gaucho Martin Fierro, un classico
della letteratura della mia terra nata-
le, canta: “I fratelli siano uniti perché
questa è la prima legge. Abbiano una
vera unione in qualsiasi tempo, per-
ché se litigano tra di loro li divoreran-
no quelli di fuori”.

Il mondo contemporaneo apparente-
mente connesso, sperimenta una cre-
scente e consistente e continua fram-
mentazione sociale che pone in perico-
lo «ogni fondamento della vita sociale»
e pertanto «finisce col metterci l’uno
contro l’altro per difendere i propri in-
teressi» (Enc. Laudato sì, 229).

Il tempo presente ci invita a privile-
giare azioni che possano generare
nuovi dinamismi nella società e che
portino frutto in importanti e positivi
avvenimenti storici (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 223).

Non possiamo permetterci di riman-
dare “alcune agende” al futuro. Il futu-
ro ci chiede decisioni critiche e globali
di fronte ai conflitti mondiali che au-
mentano il numero degli esclusi e dei
bisognosi.

La lodevole costruzione giuridica in-
ternazionale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite e di tutte le sue realizza-
zioni, migliorabile come qualunque al-
tra opera umana e, al tempo stesso,
necessaria, può essere pegno di un fu-
turo sicuro e felice per le generazioni
future. Lo sarà se i rappresentanti de-
gli Stati sapranno mettere da parte
interessi settoriali e ideologie e cerca-
re sinceramente il servizio del bene
comune. Chiedo a Dio Onnipotente
che sia così, e vi assicuro il mio ap-
poggio, la mia preghiera e l’appoggio e
le preghiere di tutti i fedeli della Chie-
sa Cattolica, affinché questa Istituzio-
ne, tutti i suoi Stati membri e ciascu-
no dei suoi funzionari, renda sempre
un servizio efficace all’umanità, un
servizio rispettoso della diversità e
che sappia potenziare, per il bene co-
mune, il meglio di ciascun popolo e di
ciascun cittadino. Che Dio vi benedi-
ca tutti!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
a Cuba, negli Stati Uniti d’America (19-28 settembre 2015)

Incontro interreligioso
al memorial di Ground Zero

New York - Venerdì, 25 settembre 2015

Suscita in me diversi sentimenti,
emozioni, trovarmi qui a Ground Zero,
dove migliaia di vite sono state strap-
pate in un atto insensato di distruzio-
ne. Qui il dolore è palpabile. L’acqua
che vediamo scorrere verso questo
centro vuoto, ci ricorda tutte quelle vi-
te che stavano sotto il potere di quelli
che credono che la distruzione sia
l’unico modo di risolvere i conflitti. E’
il grido silenzioso di quanti hanno sof-
ferto nella loro carne la logica della
violenza, dell’odio, della vendetta. Una
logica che può causare solo dolore,
sofferenza, distruzione, lacrime. L’ac-
qua che scorre giù è simbolo anche
delle nostre lacrime. Lacrime per le di-
struzioni di ieri, che si uniscono a
quelle per tante distruzioni di oggi.
Questo è un luogo in cui piangiamo,
piangiamo il dolore provocato dal sen-
tire l’impotenza di fronte all’ingiusti-
zia, di fronte al fratricidio, di fronte al-
l’incapacità di risolvere le nostre diffe-
renze dialogando. In questo luogo
piangiamo per la perdita ingiusta e
gratuita di innocenti, per non poter
trovare soluzioni per il bene comune.
E’ acqua che ci ricorda il pianto di ieri
e il pianto di oggi.

Qualche minuto fa ho incontrato al-
cune famiglie dei primi soccorritori ca-

duti in servizio. Nell’incontro ho potu-
to constatare ancora una volta come
la distruzione non è mai impersonale,
astratta o solo di cose; ma che soprat-
tutto ha un volto e una storia, è con-
creta, possiede dei nomi. Nei familiari,
si può vedere il volto del dolore, un do-
lore che ci lascia attoniti e grida al cie-
lo.

Ma, a loro volta, essi mi hanno sapu-
to mostrare l’altra faccia di questo at-
tentato, l’altra faccia del loro dolore: la
potenza dell’amore e del ricordo. Un
ricordo che non ci lascia vuoti. Il nome
di tante persone care sono scritti qui
dove c’erano le basi delle torri, e così li
possiamo vedere, toccare e mai più di-
menticarli.

Qui in mezzo al dolore lacerante,
possiamo toccare con mano la capaci-
tà di bontà eroica di cui è anche capa-
ce l’essere umano, la forza nascosta a
cui sempre dobbiamo fare appello. Nel
momento di maggior dolore, sofferen-
za, voi siete stati testimoni dei più
grandi atti di dedizione e di aiuto. Ma-
ni tese, vite offerte. In una metropoli
che può sembrare impersonale, anoni-
ma, di grandi solitudini, siete stati ca-
paci di mostrare la potente solidarietà
dell’aiuto reciproco, dell’amore e del
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sacrificio personale. In quel momento
non era una questione di sangue, di
origine, di quartiere, di religione o di
scelta politica; era questione di solida-
rietà, di emergenza, di fraternità. Era
questione di umanità. I pompieri di
New York sono entrati nelle torri che
stavano crollando senza fare tanta at-
tenzione alla propria vita. Molti sono
caduti in servizio e col loro sacrificio
hanno salvato la vita di tanti altri.

Questo luogo di morte si trasforma
anche in un luogo di vita, di vite sal-
vate, un canto che ci porta ad affer-
mare che la vita è sempre destinata a
trionfare sui profeti della distruzione,
sulla morte, che il bene avrà sempre la
meglio sul male, che la riconciliazione
e l’unità vinceranno sull’odio e sulla
divisione.

In questo luogo di dolore e di ricor-
do, mi riempie di speranza l’opportu-
nità di associarmi ai leader che rap-
presentano le molte religioni che arric-
chiscono la vita di questa città. Spero
che la nostra presenza qui sia un se-
gno potente delle nostre volontà di
condividere e riaffermare il desiderio
di essere forze di riconciliazione, forze
di pace e giustizia in questa comunità
e in ogni parte del mondo. Nelle diffe-
renze, nelle discrepanze è possibile vi-
vere un mondo di pace. Davanti ad

ogni tentativo di rendere uniformi è
possibile e necessario riunirci dalle di-
verse lingue, culture, religioni e dare
voce a tutto ciò che vuole impedirlo.
Insieme oggi siamo invitati a dire: “no”
ad ogni tentativo uniformante e “sì” ad
una differenza accettata e riconciliata.

Per questo scopo abbiamo bisogno
di bandire i nostri sentimenti di odio,
di vendetta, di rancore. E sappiamo
che ciò è possibile soltanto come un
dono del cielo. Qui, in questo luogo
della memoria, ciascuno nella sua
maniera, ma insieme. Vi propongo di
fare un momento di silenzio e preghie-
ra. Chiediamo al cielo il dono di impe-
gnarci per la causa della pace. Pace
nelle nostre case, nelle nostre fami-
glie, nelle nostre scuole, nelle nostre
comunità. Pace in quei luoghi dove la
guerra sembra non avere fine. Pace
sui quei volti che non hanno cono-
sciuto altro che dolore. Pace in questo
vasto mondo che Dio ci ha dato come
casa di tutti e per tutti. Soltanto, pa-
ce. Preghiamo in silenzio.

[momento di silenzio]

Così la vita dei nostri cari non sarà
una vita che finirà nell’oblio, ma sarà
presente ogni volta che lottiamo per
essere profeti di ricostruzione, profeti
di riconciliazione, profeti di pace.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
a Cuba, negli Stati Uniti d’America (19-28 settembre 2015)

Festa delle famiglie
e Veglia di preghiera

B. Franklin Parkway, Philadelphia - Sabato, 26 settembre 2015

Cari fratelli e sorelle, care famiglie!

Grazie a coloro che hanno dato testi-
monianza. Grazie a coloro che ci han-
no rallegrato con l’arte, con la bellez-
za, che la via per arrivare a Dio. La
bellezza ci porta a Dio. E una testimo-
nianza vera ci porta a Dio perché Dio
è anche la verità. E’ la bellezza ed è la
verità. E una testimonianza data come
servizio è buona, ci rende buoni, per-
ché Dio è bontà. Ci porta a Dio. Tutto
ciò che è buono, vero e bello ci porta a
Dio. Perché Dio è buono, Dio è bello,
Dio è verità.

Grazie a tutti. A quelli che ci hanno
dato un messaggio qui e alla vostra
presenza, che pure è una testimonian-
za. Una vera testimonianza che vale la
pena la vita in famiglia. Che una so-
cietà cresce forte, cresce buona, cre-
sce bella e cresce vera se si edifica sul-
la base della famiglia.

Una volta, un bambino mi ha chie-
sto – voi sapete che i bambini chiedo-
no cose difficili – mi ha chiesto: “Pa-
dre, che cosa faceva Dio prima di crea-
re il mondo?”. Vi assicuro che ho fatto
fatica a rispondere. E gli ho detto
quello che dico adesso a voi: prima di
creare il mondo Dio amava, perché

Dio è amore; ma era tale l’amore che
aveva in sé stesso, l’amore tra il Padre
e il Figlio, nello Spirito Santo, era così
grande, così traboccante – questo non
so se è molto teologico, ma potete ca-
pirlo – era così grande che non poteva
essere egoista; doveva uscire da sé
stesso per avere qualcuno da amare
fuori di sé. E allora Dio ha creato il
mondo. Allora Dio ha creato questa
meraviglia in cui viviamo; e che, dato
che siamo un po’ stupidi, stiamo di-
struggendo. Ma la cosa più bella che
ha fatto Dio – dice la Bibbia – è la fa-
miglia. Ha creato l’uomo e la donna. E
ha affidato loro tutto. Ha consegnato
loro il mondo: “Crescete, moltiplicate-
vi, coltivate la terra, fatela produrre,
fatela crescere”. Tutto l’amore che ha
realizzato in questa creazione meravi-
gliosa l’ha affidato a una famiglia.

Torniamo un po’ indietro. Tutto
l’amore che Dio ha in sé, tutta la bel-
lezza che Dio ha in sé, tutta la verità
che Dio ha in sé, la consegna alla fa-
miglia. E una famiglia è veramente fa-
miglia quando è capace di aprire le
braccia e accogliere tutto questo amo-
re. Certamente il paradiso terrestre
non sta più qui, la vita ha i suoi pro-
blemi, gli uomini, per l’astuzia del de-
monio, hanno imparato a dividersi. E
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tutto quell’amore che Dio ci ha dato,
quasi si perde. E in poco tempo, al pri-
mo crimine, al primo fratricidio. Un
fratello uccide l’altro fratello: la guer-
ra. L’amore, la bellezza e la verità di
Dio, e la distruzione della guerra. E
tra queste due posizioni camminiamo
noi oggi. Sta a noi scegliere, sta a noi
decidere la strada da seguire.

Ma torniamo indietro. Quando l’uo-
mo e sua moglie hanno sbagliato e si
sono allontanati da Dio, Dio non li ha
lasciati soli. Tanto era l’amore. Tanto
era l’amore che ha incominciato a
camminare con l’umanità, ha incomin-
ciato a camminare con il suo popolo,
finché giunse il momento maturo e
diede il segno più grande del suo amo-
re: il suo Figlio. E suo Figlio dove lo ha
mandato? In un palazzo? In una città?
A fare un’impresa? L’ha mandato in
una famiglia. Dio è entrato nel mondo
in una famiglia. E ha potuto farlo per-
ché quella famiglia era una famiglia
che aveva il cuore aperto all’amore,
aveva le porta aperte. Pensiamo a Ma-
ria ragazza. Non poteva crederci: “Co-
me può accadere questo?”. E quando
le spiegarono, obbedì. Pensiamo a Giu-
seppe, pieno di aspettative di formare
una famiglia, e si trova con questa sor-
presa che non capisce. Accetta, obbe-
disce. E nell’obbedienza d’amore di
questa donna, Maria, e di quest’uomo,
Giuseppe, si forma una famiglia in cui
viene Dio. Dio bussa sempre alle porte
dei cuori. Gli piace farlo. Gli viene da
dentro. Ma sapete quello che gli piace
di più? Bussare alle porte delle fami-
glie. E trovare le famiglie unite, trovare
le famiglie che si vogliono bene, trova-
re le famiglie che fanno crescere i figli
e li educano, e che li portano avanti, e
che creano una società di bontà, di ve-
rità e di bellezza.

Siamo alla festa delle famiglie. La fa-
miglia ha la carta di cittadinanza divi-
na. E’ chiaro? La carta di cittadinanza
che ha la famiglia l’ha data Dio perché
nel suo seno crescessero sempre più
la verità, l’amore e la bellezza. Certo,
qualcuno di voi mi può dire: “Padre,
Lei parla così perché non è sposato. In
famiglia ci sono difficoltà. Nelle fami-
glie discutiamo. Nelle famiglie a volte
volano i piatti. Nelle famiglie i figli fan-
no venire il mal di testa. Non parliamo
delle suocere…”. Nelle famiglie sem-
pre, sempre c’è la croce. Sempre. Per-
ché l’amore di Dio, il Figlio di Dio ci ha
aperto anche questa via. Ma nelle fa-
miglie, dopo la croce, c’è anche la ri-
surrezione, perché il Figlio di Dio ci ha
aperto questa via. Per questo la fami-
glia è – scusate il termine – una fab-
brica di speranza, di speranza di vita e
di risurrezione, perché è Dio che ha
aperto questa via.

E i figli, i figli fanno da fare. Noi co-
me figli abbiamo dato da fare. A volte,
a casa, vedo alcuni dei miei collabora-
tori che vengono a lavorare con le oc-
chiaie. Hanno un bimbo di un mese,
due mesi. E gli domando: “Non hai
dormito?” - “No, ha pianto tutta not-
te”. In famiglia ci sono le difficoltà. Ma
queste difficoltà si superano con
l’amore. L’odio non supera nessuna
difficoltà. La divisione dei cuori non
supera nessuna difficoltà. Solo l’amo-
re è capace di superare la difficoltà.
L’amore è festa, l’amore è gioia, l’amo-
re è andare avanti.

E non voglio continuare a parlare
perché si fa troppo tardi, ma vorrei
sottolineare due piccoli punti sulla fa-
miglia, sui quali vorrei che si avesse
una cura speciale; non solo vorrei,
dobbiamo avere una cura speciale: i
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bambini e i nonni. I bambini e i giova-
ni sono il futuro, sono la forza, quelli
che portano avanti. Sono quelli in cui
riponiamo la speranza. I nonni sono la
memoria della famiglia. Sono quelli
che ci hanno dato la fede, ci hanno
trasmesso la fede. Avere cura dei non-
ni e avere cura dei bambini è la prova
di amore, non so se più grande, ma di-
rei più promettente della famiglia, per-
ché promette il futuro. Un popolo che
non sa prendersi cura dei bambini e
un popolo che non sa prendersi cura
dei nonni è un popolo senza futuro,
perché non ha la forza e non ha la me-
moria per andare avanti.

Dunque, la famiglia è bella, ma co-
sta, dà problemi. Nella famiglia a volte
ci sono ostilità. Il marito litiga con la
moglie, o si guardano male, o i figli
con il padre… Vi do un consiglio: non
finite mai la giornata senza fare pace
in famiglia. In una famiglia non si può
finire la giornata in guerra.

Dio vi benedica. Dio vi dia le forze,
Dio vi dia il coraggio per andare avan-
ti. Prendiamoci cura della famiglia. Di-
fendiamo la famiglia perché lì si gioca
il nostro futuro. Grazie! Dio vi benedi-
ca e pregate per me. Per favore.

Cari fratelli e sorelle,
Care famiglie!

Voglio ringraziare prima di tutto le
famiglie che hanno avuto il coraggio di
condividere con noi la loro vita. Grazie
per la vostra testimonianza! E’ sempre
un regalo poter ascoltare le famiglie
condividere le loro esperienze di vita;
tocca il cuore. Sentiamo che ci parla-
no di cose veramente personali e uni-
che, ma che in una certa misura ci ri-

guardano tutti. Ascoltando le loro
esperienze possiamo sentirci coinvolti,
interpretati come coniugi, come geni-
tori, come figli, fratelli, nonni. Mentre
le ascoltavo pensavo a quanto è im-
portante condividere la vita delle no-
stre case e aiutarci a crescere in que-
sto compito bello e impegnativo di “es-
sere famiglia”.

Essere con voi mi fa pensare ad uno
dei misteri più belli del cristianesimo.
Dio non ha voluto venire al mondo se
non mediante una famiglia. Dio non
ha voluto avvicinarsi all’umanità se
non per mezzo di una casa. Dio non
ha voluto per sé un altro nome che
“Emmanuel” (cfr Mt 1,23), è il Dio con
noi. E questo è stato fin dall’inizio il
suo sogno, la sua ricerca, la sua lotta
instancabile per dirci: “Io sono il Dio
con voi, il Dio per voi”. E’ il Dio che fin
dal principio della creazione disse:
«Non è bene che l’uomo sia solo» (Gen
2,18) e noi possiamo proseguire dicen-
do: non è bene che la donna sia sola,
non è bene che il bambino, l’anziano,
il giovane, siano soli; non è bene. Per
questo, l’uomo lascerà suo padre e
sua madre, si unirà a sua moglie e i
due saranno una sola carne (cfr Gen
2,24). I due saranno una sola dimora,
una famiglia.

E così da tempi immemorabili, nel
profondo del cuore, ascoltiamo quelle
parole che toccano fortemente la no-
stra interiorità: non è bene che tu sia
solo. La famiglia è il grande dono, il
gran regalo di questo “Dio con noi” che
non ha voluto abbandonarci alla soli-
tudine di vivere senza nessuno, senza
sfide, senza dimora.

Dio non sogna solamente, ma cerca
di fare tutto “con noi”. Il sogno di Dio
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continua a realizzarsi nei sogni di mol-
te coppie che hanno il coraggio di fare
della loro vita una famiglia.

Per questo la famiglia è il simbolo vi-
vo del progetto d’amore che un giorno
il Padre ha sognato. Voler formare una
famiglia è avere il coraggio di far parte
del sogno di Dio, il coraggio di sogna-
re con Lui, il coraggio di costruire con
Lui, il coraggio di giocarci con Lui que-
sta storia, di costruire un mondo dove
nessuno si senta solo, che nessuno si
senta superfluo o senza un posto.

Noi cristiani ammiriamo la bellezza e
ogni momento familiare come il luogo
dove, in modo graduale, impariamo il
significato e il valore delle relazioni
umane. Impariamo che amare qualcu-
no non è soltanto un sentimento po-
tente, è una decisione, un giudizio,
una promessa (cfr E. Fromm, L’arte di
amare). Impariamo a spenderci per
qualcuno e che ne vale la pena.

Gesù non è stato uno “scapolone”,
tutto il contrario. Egli ha sposato la
Chiesa, l’ha fatta suo popolo. Si è spe-
so per quelli che ama dando tutto sé
stesso perché la sua sposa, la Chiesa,
potesse sempre sperimentare che Lui
è il Dio con noi, con il suo popolo, con
la sua famiglia. Non possiamo com-
prendere Cristo senza la sua Chiesa,
come non possiamo comprendere la
Chiesa senza il suo sposo, Cristo Ge-
sù, che si è donato per amore e ci ha
mostrato che vale la pena farlo.

Spendersi per amore, non è di per sé
una cosa facile. Come è stato per il
Maestro, ci sono momenti in cui que-
sto “spendersi” passa attraverso situa-
zioni di croce. Momenti in cui sembra
che tutto diventi difficile. Penso a tan-

ti genitori, tante famiglia a cui manca
il lavoro, o hanno un lavoro senza di-
ritti che diventa un vero calvario.
Quanto sacrificio per procurarsi il pa-
ne quotidiano. Ovviamente, questi ge-
nitori, quando tornano a casa non
possono dare il meglio di sé ai loro fi-
gli per la stanchezza che si portano
addosso.

Penso a tante famiglie che non han-
no un tetto sotto cui ripararsi, o vivo-
no in situazioni di affollamento; che
non possiedono il minimo per poter
stabilire legami di intimità, di sicurez-
za, di protezione di fronte a tanti tipi
di avversità.

Penso a tante famiglie che non pos-
sono accedere ai servizi sanitari di ba-
se. Che davanti a problemi di salute,
specialmente dei bambini o degli an-
ziani, dipendono da un sistema che
non li tratta con serietà trascurando il
dolore e sottoponendo queste famiglie
a grandi sacrifici per poter rispondere
ai propri problemi sanitari.

Non possiamo pensare a una società
sana che non dia spazio concreto alla
vita familiare. Non possiamo pensare
al futuro di una società che non trovi
una legislazione capace di difendere e
assicurare le condizioni minime e ne-
cessarie perché le famiglie, special-
mente quelle che stanno incomin-
ciando, possano svilupparsi. Quanti
problemi si risolveranno se le nostre
società proteggeranno il nucleo fami-
liare e assicureranno che esso, in
particolare quello dei giovani sposi,
abbia la possibilità di un lavoro di-
gnitoso, un’abitazione sicura, un ser-
vizio sanitario che accompagni la cre-
scita della famiglia in tutte le fasi del-
la vita.
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Il sogno di Dio continua irrevocabile,
continua intatto e ci invita a lavorare,
ad impegnarci in favore di una società
pro familia. Una società dove “il pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uo-
mo” continui ad essere offerto in ogni
casa alimentando la speranza dei suoi
figli.

Aiutiamoci affinché questo “spen-
dersi per amore” continui ad essere
possibile. Aiutiamoci gli uni gli altri,
nei momenti di difficoltà, ad alleviare
il peso. Facciamo in modo di essere gli
uni sostegno degli altri, le famiglie so-
stegno di altre famiglie.

Non esistono famiglie perfette e que-
sto non ci deve scoraggiare. Al contra-
rio, l’amore si impara, l’amore si vive,
l’amore cresce “lavorandolo” secondo
le circostanze della vita che ogni fami-
glia concreta attraversa. L’amore na-
sce e si sviluppa sempre tra luci e om-
bre. L’amore è possibile in uomini e

donne concreti che cercano di non fa-
re dei conflitti l’ultima parola, ma
un’opportunità. Opportunità per chie-
dere aiuto, opportunità per chiedersi
in che cosa dobbiamo migliorare, op-
portunità per scoprire il Dio-con-noi
che mai ci abbandona. Questo è un
grande lascito che possiamo dare ai
nostri figli, un ottimo insegnamento:
noi sbagliamo, sì; abbiamo problemi,
sì; però sappiamo che queste cose non
sono la realtà definitiva. Sappiamo
che gli errori, i problemi, i conflitti so-
no un’opportunità per avvicinarsi agli
altri, a Dio.

Questa sera siamo radunato per
pregare, per farlo in famiglia, per fare
delle nostre famiglie il volto sorridente
della Chiesa. Per incontrarci con il Dio
che non ha voluto altra forma per ve-
nire al mondo che non fosse per mez-
zo di una famiglia. Per incontrarci con
il Dio con noi, il Dio che sta sempre in
mezzo a noi.
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Veglia di preghiera per la famiglia
promossa dalla conferenza episcopale italiana
in preparazione alla XIV assemblea generale

ordinaria del Sinodo dei Vescovi
Discorso del Santo Padre Francesco

Piazza San Pietro - Sabato, 3 ottobre 2015

Care famiglie, buonasera!

A che giova accendere una piccola
candela nel buio che ci circonda? Non
sarebbe ben altro ciò di cui c’è bisogno
per diradare l’oscurità? Ma si possono
vincere le tenebre?

In certe stagioni della vita — questa
vita pur carica di risorse stupende —
simili interrogativi si impongono con
forza. Di fronte alle esigenze dell’esi-
stenza, la tentazione porta a tirarsi in-
dietro, a disertare e a chiudersi, maga-
ri in nome della prudenza e del reali-
smo, fuggendo così la responsabilità
di fare fino in fondo la propria parte.

Ricordate l’esperienza di Elia? Il cal-
colo umano suscita nel profeta la pau-
ra che lo spinge a cercare rifugio. Pau-
ra. «Elia, impaurito, si alzò e se ne an-
dò per salvarsi [...] Camminò per qua-
ranta giorni e quaranta notti fino al
monte di Dio, l’Oreb. Là entrò in una
caverna per passarvi la notte, quan-
d’ecco gli fu rivolta la parola del Signo-
re in questi termini: “Che cosa fai qui,
Elia?”» (1 Re 19,3.8-9). Poi, sull’Oreb,
troverà risposta non nel vento impe-
tuoso che scuote le rocce, non nel ter-
remoto e nemmeno nel fuoco. La gra-
zia di Dio non alza la voce; è un mor-

morio, che raggiunge quanti sono di-
sposti ad ascoltarne la brezza leggera
- quel filo di silenzio sonoro - li esorta
ad uscire, a tornare nel mondo, testi-
moni dell’amore di Dio per l’uomo,
perché il mondo creda...

Con questo respiro, proprio un anno
fa, in questa stessa Piazza, abbiamo
invocato lo Spirito Santo, chiedendo
che — nel mettere a tema la famiglia
— i Padri sinodali sapessero ascoltare
e confrontarsi mantenendo fisso lo
sguardo su Gesù, Parola ultima del
Padre e criterio di interpretazione di
tutto.

Questa sera non può essere un’altra
la nostra preghiera. Perché, come ri-
cordava il Metropolita Ignazio IV Ha-
zim, senza lo Spirito Santo, Dio è lon-
tano, Cristo rimane nel passato, la
Chiesa diventa una semplice organiz-
zazione, l’autorità si trasforma in do-
minio, la missione in propaganda, il
culto in evocazione, l’agire dei cristia-
ni in una morale da schiavi (cfr Di-
scorso alla Conferenza ecumenica di
Uppsala, 1968).

Preghiamo, dunque, perché il Sinodo
che domani si apre sappia ricondurre
a un’immagine compiuta di uomo
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l’esperienza coniugale e familiare; rico-
nosca, valorizzi e proponga quanto in
essa c’è di bello, di buono e di santo;
abbracci le situazioni di vulnerabilità,
che la mettono alla prova: la povertà,
la guerra, la malattia, il lutto, le rela-
zioni ferite e sfilacciate da cui sgorga-
no disagi, risentimenti e rotture; ricor-
di a queste famiglie, come a tutte le fa-
miglie, che il Vangelo rimane “buona
notizia” da cui sempre ripartire. Dal te-
soro della viva tradizione i Padri sap-
piano attingere parole di consolazione
e orientamenti di speranza per famiglie
chiamate in questo tempo a costruire il
futuro della comunità ecclesiale e del-
la città dell’uomo.

* * *

Ogni famiglia, infatti, è sempre una
luce, per quanto fioca, nel buio del
mondo.

La stessa vicenda di Gesù tra gli uo-
mini prende forma nel grembo di una
famiglia, all’interno della quale rimar-
rà per trent’anni. Una famiglia come
tante, la sua, collocata in uno sperdu-
to villaggio della periferia dell’Impero.

Charles de Foucauld, forse come po-
chi altri, ha intuito la portata della
spiritualità che emana da Nazaret.
Questo grande esploratore abbandonò
in fretta la carriera militare, affascina-
to dal mistero della Santa Famiglia,
del rapporto quotidiano di Gesù con i
genitori e i vicini, del lavoro silenzioso,
della preghiera umile. Guardando alla
Famiglia di Nazaret, fratel Charles av-
vertì la sterilità della brama di ricchez-
za e di potere; con l’apostolato della
bontà si fece tutto a tutti; lui, attratto
dalla vita eremitica, capì che non si
cresce nell’amore di Dio evitando la

servitù delle relazioni umane. Perché è
amando gli altri che si impara ad ama-
re Dio; è curvandosi sul prossimo che
ci si eleva a Dio. Attraverso la vicinan-
za fraterna e solidale ai più poveri e
abbandonati, egli comprese che alla fi-
ne sono proprio loro a evangelizzare
noi, aiutandoci a crescere in umanità.

Per comprendere oggi la famiglia,
entriamo anche noi — come Charles
de Foucauld — nel mistero della Fa-
miglia di Nazaret, nella sua vita na-
scosta, feriale e comune, com’è quella
della maggior parte delle nostre fami-
glie, con le loro pene e le loro semplici
gioie; vita intessuta di serena pazienza
nelle contrarietà, di rispetto per la
condizione di ciascuno, di quell’umiltà
che libera e fiorisce nel servizio; vita di
fraternità, che sgorga dal sentirsi par-
te di un unico corpo.

È luogo — la famiglia — di santità
evangelica, realizzata nelle condizioni
più ordinarie. Vi si respira la memoria
delle generazioni e si affondano radici
che permettono di andare lontano. È
luogo del discernimento, dove ci si
educa a riconoscere il disegno di Dio
sulla propria vita e ad abbracciarlo
con fiducia. È luogo di gratuità, di pre-
senza discreta, fraterna e solidale, che
insegna a uscire da se stessi per acco-
gliere l’altro, per perdonare e sentirsi
perdonati.

* * *

Ripartiamo da Nazaret per un Sino-
do che, più che parlare di famiglia,
sappia mettersi alla sua scuola, nella
disponibilità a riconoscerne sempre la
dignità, la consistenza e il valore, no-
nostante le tante fatiche e contraddi-
zioni che possono segnarla.
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Nella “Galilea delle genti” del nostro
tempo ritroveremo lo spessore di una
Chiesa che è madre, capace di genera-
re alla vita e attenta a dare continua-
mente la vita, ad accompagnare con
dedizione, tenerezza e forza morale.
Perché se non sappiamo unire la com-
passione alla giustizia, finiamo per es-
sere inutilmente severi e profonda-
mente ingiusti.

Una Chiesa che è famiglia sa porsi
con la prossimità e l’amore di un pa-
dre, che vive la responsabilità del cu-
stode, che protegge senza sostituirsi,
che corregge senza umiliare, che edu-
ca con l’esempio e la pazienza. A volte,
semplicemente con il silenzio di un’at-
tesa orante e aperta.

E soprattutto, una Chiesa di figli che
si riconoscono fratelli non arriva mai a

considerare qualcuno soltanto come
un peso, un problema, un costo, una
preoccupazione o un rischio: l’altro è
essenzialmente un dono, che rimane
tale anche quando percorre strade di-
verse.

È casa aperta, la Chiesa, lontana da
grandezze esteriori, accogliente nello
stile sobrio dei suoi membri e, proprio
per questo, accessibile alla speranza
di pace che c’è dentro ogni uomo,
compresi quanti — provati dalla vita
— hanno il cuore ferito e sofferente.

Questa Chiesa può rischiarare dav-
vero la notte dell’uomo, additargli con
credibilità la meta e condividerne i
passi, proprio perché lei per prima vi-
ve l’esperienza di essere incessante-
mente rigenerata nel cuore misericor-
dioso del Padre.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Santa Messa per l’apertura
della XIV Assemblea Generale Ordinaria

del Sinodo dei Vescovi
Omelia del Santo Padre Francesco

Basilica Vaticana - XXVII Domenica del Tempo Ordinario, 4 ottobre 2015

«Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio ri-
mane in noi e l’amore di lui è perfetto
in noi» (1 Gv 4,12).

Le Letture bibliche di questa dome-
nica sembrano scelte appositamente
per l’evento di grazia che la Chiesa sta
vivendo, ossia L’Assemblea Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul tema della
famiglia che con questa celebrazione
eucaristica viene inaugurata.

Esse sono incentrate su tre argo-
menti: il dramma della solitudine,
l’amore tra uomo-donna e la famiglia.

La solitudine

Adamo, come leggiamo nella prima
Lettura, viveva nel Paradiso, imponeva i
nomi alle altre creature esercitando un
dominio che dimostra la sua indiscuti-
bile e incomparabile superiorità, ma no-
nostante ciò si sentiva solo, perché «non
trovò un aiuto che gli corrispondesse»
(Gen 2,20) e sperimentò la solitudine.

La solitudine, il dramma che ancora
oggi affligge tanti uomini e donne.
Penso agli anziani abbandonati perfi-
no dai loro cari e dai propri figli; ai ve-
dovi e alle vedove; ai tanti uomini e
donne lasciati dalla propria moglie e

dal proprio marito; a tante persone
che di fatto si sentono sole, non capi-
te e non ascoltate; ai migranti e ai pro-
fughi che scappano da guerre e perse-
cuzioni; e ai tanti giovani vittime della
cultura del consumismo, dell’usa e
getta e della cultura dello scarto.

Oggi si vive il paradosso di un mon-
do globalizzato dove vediamo tante
abitazioni lussuose e grattacieli, ma
sempre meno il calore della casa e del-
la famiglia; tanti progetti ambiziosi,
ma poco tempo per vivere ciò che è
stato realizzato; tanti mezzi sofisticati
di divertimento, ma sempre di più un
vuoto profondo nel cuore; tanti piace-
ri, ma poco amore; tanta libertà, ma
poca autonomia… Sono sempre più in
aumento le persone che si sentono so-
le, ma anche quelle che si chiudono
nell’egoismo, nella malinconia, nella
violenza distruttiva e nello schiavismo
del piacere e del dio denaro.

Oggi viviamo, in un certo senso, la
stessa esperienza di Adamo: tanta po-
tenza accompagnata da tanta solitudi-
ne e vulnerabilità; e la famiglia ne è
l’icona. Sempre meno serietà nel por-
tare avanti un rapporto solido e fecon-
do di amore: nella salute e nella ma-
lattia, nella ricchezza e nella povertà,
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nella buona e nella cattiva sorte.
L’amore duraturo, fedele, coscienzio-
so, stabile, fertile è sempre più deriso
e guardato come se fosse roba dell’an-
tichità. Sembrerebbe che le società
più avanzate siano proprio quelle che
hanno la percentuale più bassa di na-
talità e la percentuale più alta di abor-
to, di divorzio, di suicidi e di inquina-
mento ambientale e sociale.

L’amore tra uomo e donna

Leggiamo ancora nella prima Lettu-
ra che il cuore di Dio rimase come ad-
dolorato nel vedere la solitudine di
Adamo e disse: «Non è bene che l’uo-
mo sia solo: voglio fargli un aiuto che
gli corrisponda» (Gen 2,18). Queste
parole dimostrano che nulla rende fe-
lice il cuore dell’uomo come un cuore
che gli assomiglia, che gli corrisponde,
che lo ama e che lo toglie dalla solitu-
dine e dal sentirsi solo. Dimostrano
anche che Dio non ha creato l’essere
umano per vivere in tristezza o per
stare solo, ma per la felicità, per con-
dividere il suo cammino con un’altra
persona che gli sia complementare;
per vivere la stupenda esperienza del-
l’amore: cioè amare ed essere amato; e
per vedere il suo amore fecondo nei fi-
gli, come dice il salmo che è stato pro-
clamato oggi (cfr Sal 128).

Ecco il sogno di Dio per la sua crea-
tura diletta: vederla realizzata nel-
l’unione di amore tra uomo e donna;
felice nel cammino comune, feconda
nella donazione reciproca. È lo stesso
disegno che Gesù nel Vangelo di oggi
riassume con queste parole: «Dall’ini-
zio della creazione [Dio] li fece ma-
schio e femmina; per questo l’uomo la-
scerà suo padre e sua madre e si uni-
rà a sua moglie e i due diventeranno

una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne» (Mc 10,6-8;
cfr Gen 1,27; 2,24).

Gesù, di fronte alla domanda retori-
ca che Gli è stata fatta – probabilmen-
te come un tranello, per farLo diventa-
re all’improvviso antipatico alla folla
che lo seguiva e che praticava il divor-
zio come realtà consolidata e intangi-
bile –, risponde in maniera schietta e
inaspettata: riporta tutto all’origine,
all’origine della creazione, per inse-
gnarci che Dio benedice l’amore uma-
no, è Lui che unisce i cuori di un uo-
mo e una donna che si amano e li uni-
sce nell’unità e nell’indissolubilità. Ciò
significa che l’obiettivo della vita co-
niugale non è solamente vivere insie-
me per sempre, ma amarsi per sem-
pre! Gesù ristabilisce così l’ordine ori-
ginario ed originante.

La famiglia

«Dunque l’uomo non divida quello
che Dio ha congiunto» (Mc 10,9). E’
una esortazione ai credenti a superare
ogni forma di individualismo e di lega-
lismo, che nascondono un gretto egoi-
smo e una paura di aderire all’auten-
tico significato della coppia e della
sessualità umana nel progetto di Dio.

Infatti, solo alla luce della follia del-
la gratuità dell’amore pasquale di Ge-
sù apparirà comprensibile la follia del-
la gratuità di un amore coniugale uni-
co e usque ad mortem.

Per Dio il matrimonio non è utopia
adolescenziale, ma un sogno senza il
quale la sua creatura sarà destinata
alla solitudine! Infatti la paura di ade-
rire a questo progetto paralizza il cuo-
re umano.
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Paradossalmente anche l’uomo di
oggi – che spesso ridicolizza questo di-
segno – rimane attirato e affascinato
da ogni amore autentico, da ogni amo-
re solido, da ogni amore fecondo, da
ogni amore fedele e perpetuo. Lo ve-
diamo andare dietro agli amori tempo-
ranei ma sogna l’amore autentico; cor-
re dietro ai piaceri carnali ma deside-
ra la donazione totale.

Infatti, «ora che abbiamo pienamen-
te assaporato le promesse della libertà
illimitata, cominciamo a capire di
nuovo l’espressione “tristezza di que-
sto mondo”. I piaceri proibiti hanno
perso la loro attrattiva appena han
cessato di essere proibiti. Anche se
vengono spinti all’estremo e vengono
rinnovati all’infinito, risultano insipidi
perché sono cose finite, e noi, invece,
abbiamo sete di infinito» (Joseph Rat-
zinger, Auf Christus schauen. Einü-
bung in Glaube, Hoffnung, Liebe,
Freiburg 1989, p. 73).

In questo contesto sociale e matri-
moniale assai difficile, la Chiesa è
chiamata a vivere la sua missione nel-
la fedeltà, nella verità e nella carità.
Vivere la sua missione nella fedeltà al
suo Maestro come voce che grida nel
deserto, per difendere l’amore fedele e
incoraggiare le numerosissime fami-
glie che vivono il loro matrimonio co-
me uno spazio in cui si manifesta
l’amore divino; per difendere la sacra-
lità della vita, di ogni vita; per difende-
re l’unità e l’indissolubilità del vincolo
coniugale come segno della grazia di
Dio e della capacità dell’uomo di ama-
re seriamente.

La Chiesa è chiamata a vivere la sua
missione nella verità che non si muta
secondo le mode passeggere o le opi-

nioni dominanti. La verità che proteg-
ge l’uomo e l’umanità dalle tentazioni
dell’autoreferenzialità e dal trasforma-
re l’amore fecondo in egoismo sterile,
l’unione fedele in legami temporanei.
«Senza verità, la carità scivola nel sen-
timentalismo. L’amore diventa un gu-
scio vuoto, da riempire arbitrariamen-
te. È il fatale rischio dell’amore in una
cultura senza verità» (Benedetto XVI,
Enc. Caritas in veritate, 3).

E la Chiesa è chiamata a vivere la
sua missione nella carità che non
punta il dito per giudicare gli altri, ma
–  fedele alla sua natura di  madre – si
sente in dovere di cercare e curare le
coppie ferite con l’olio dell’accoglienza
e della misericordia; di essere “ospe-
dale da campo”, con le porte aperte ad
accogliere chiunque bussa chiedendo
aiuto e sostegno; di più, di uscire dal
proprio recinto verso gli altri con amo-
re vero, per camminare con l’umanità
ferita, per includerla e condurla alla
sorgente di salvezza.

Una Chiesa che insegna e difende i
valori fondamentali, senza dimentica-
re che «il sabato è stato fatto per l’uo-
mo e non l’uomo per il sabato» (Mc
2,27); e che Gesù ha detto anche:
«Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati; io non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i pec-
catori» (Mc 2,17). Una Chiesa che edu-
ca all’amore autentico, capace di to-
gliere dalla solitudine, senza dimenti-
care la sua missione di buon samari-
tano dell’umanità ferita.

Ricordo san Giovanni Paolo II quan-
do diceva: «L’errore e il male devono
essere sempre condannati e combat-
tuti; ma l’uomo che cade o che sbaglia
deve essere compreso e amato […] Noi
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dobbiamo amare il nostro tempo e
aiutare l’uomo del nostro tempo» (Di-
scorso all’Azione Cattolica Italiana, 30
dicembre 1978: Insegnamenti I
[1978], 450). E la Chiesa deve cercar-
lo, accoglierlo e accompagnarlo, per-
ché una Chiesa con le porte chiuse
tradisce sé stessa e la sua missione, e
invece di essere un ponte diventa una
barriera: «Infatti, colui che santifica e

coloro che sono santificati provengono
tutti da una stessa origine; per questo
non si vergogna di chiamarli fratelli»
(Eb 2,11).

Con questo spirito chiediamo al Si-
gnore di accompagnarci nel Sinodo e
di guidare la sua Chiesa per l’interces-
sione della Beata Vergine Maria e di
san Giuseppe, suo castissimo sposo. P
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Commemorazione del 50° anniversario
dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi

Discorso del Santo Padre Francesco

Aula Paolo VI - Sabato, 17 ottobre 2015

Beatitudini, Eminenze, Eccellenze,
Fratelli e Sorelle,

mentre è in pieno svolgimento l’As-
semblea Generale Ordinaria, comme-
morare il cinquantesimo anniversario
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi
è per noi tutti motivo di gioia, di lode e
di ringraziamento al Signore. Dal Con-
cilio Vaticano II all’attuale Assemblea,
abbiamo sperimentato in modo via via
più intenso la necessità e la bellezza di
“camminare insieme”.

In tale lieta circostanza desidero ri-
volgere un cordiale saluto a Sua Emi-
nenza il Cardinale Lorenzo Baldisseri,
Segretario Generale, con il Sotto-Se-
gretario Sua Eccellenza Monsignor Fa-
bio Fabene, gli Officiali, i Consultori e
gli altri Collaboratori della Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi, quel-
li nascosti, che fanno il lavoro di ogni
giorno fino a tarda serata. Insieme a
loro, saluto e ringrazio della loro pre-
senza i Padri sinodali e gli altri Parte-
cipanti all’Assemblea in corso, nonché
tutti i presenti in quest’Aula.

In questo momento vogliamo anche
ricordare coloro che, nel corso di cin-
quant’anni, hanno lavorato al servizio
del Sinodo, a cominciare dai Segretari

Generali che si sono succeduti: i Car-
dinali Wladyslaw Rubin, Jozef Tomko,
Jan Pieter Schotte e l’Arcivescovo Ni-
kola Eteroviç. Approfitto di tale occa-
sione per esprimere di cuore la mia
gratitudine a quanti, vivi o defunti,
hanno contribuito con un impegno ge-
neroso e competente allo svolgimento
dell’attività sinodale.

Fin dall’inizio del mio ministero co-
me Vescovo di Roma ho inteso valoriz-
zare il Sinodo, che costituisce una del-
le eredità più preziose dell’ultima assi-
se conciliare[1]. Per il Beato Paolo VI, il
Sinodo dei Vescovi doveva riproporre
l’immagine del Concilio ecumenico e
rifletterne lo spirito e il metodo[2]. Lo
stesso Pontefice prospettava che l’or-
ganismo sinodale «col passare del
tempo potrà essere maggiormente per-
fezionato»[3]. A lui faceva eco, vent’an-
ni più tardi, San Giovanni Paolo II, al-
lorché affermava che «forse questo
strumento potrà essere ancora miglio-
rato. Forse la collegiale responsabilità
pastorale può esprimersi nel Sinodo
ancor più pienamente»[4]. Infine, nel
2006, Benedetto XVI approvava alcu-
ne variazioni all’Ordo Synodi Episco-
porum, anche alla luce delle disposi-
zioni del Codice di Diritto Canonico e
del Codice dei Canoni delle Chiese
orientali, promulgati nel frattempo[5].
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Dobbiamo proseguire su questa
strada. Il mondo in cui viviamo, e che
siamo chiamati ad amare e servire
anche nelle sue contraddizioni, esige
dalla Chiesa il potenziamento delle
sinergie in tutti gli ambiti della sua
missione. Proprio il cammino della si-
nodalità è il cammino che Dio si
aspetta dalla Chiesa del terzo millen-
nio.

***

Quello che il Signore ci chiede, in un
certo senso, è già tutto contenuto nel-
la parola “Sinodo”. Camminare insie-
me – Laici, Pastori, Vescovo di Roma –
è un concetto facile da esprimere a pa-
role, ma non così facile da mettere in
pratica.

Dopo aver ribadito che il Popolo di
Dio è costituito da tutti i battezzati
chiamati a «formare una dimora spiri-
tuale e un sacerdozio santo»[6], il Con-
cilio Vaticano II proclama che «la tota-
lità dei fedeli, avendo l’unzione che
viene dal Santo (cfr 1 Gv 2,20.27), non
può sbagliarsi nel credere, e manifesta
questa sua proprietà mediante il sen-
so soprannaturale della fede di tutto il
Popolo, quando “dai Vescovi fino agli
ultimi Fedeli laici” mostra l’universale
suo consenso in cose di fede e di mo-
rale»[7]. Quel famoso infallibile “in cre-
dendo”.

Nell’esortazione apostolica Evangelii
gaudium ho sottolineato come «il Po-
polo di Dio è santo in ragione di que-
sta unzione che lo rende infallibile “in
credendo”»[8], aggiungendo che «cia-
scun Battezzato, qualunque sia la sua
funzione nella Chiesa e il grado di
istruzione della sua fede, è un sogget-
to attivo di evangelizzazione e sarebbe

inadeguato pensare ad uno schema di
evangelizzazione portato avanti da at-
tori qualificati in cui il resto del Popo-
lo fedele fosse solamente recettivo del-
le loro azioni»[9]. Il sensus fidei impe-
disce di separare rigidamente tra Ec-
clesia docens ed Ecclesia discens,
giacché anche il Gregge possiede un
proprio “fiuto” per discernere le nuove
strade che il Signore dischiude alla
Chiesa[10].

È stata questa convinzione a guidar-
mi quando ho auspicato che il Popolo
di Dio venisse consultato nella prepa-
razione del duplice appuntamento si-
nodale sulla famiglia, come si fa e si è
fatto di solito con ogni “Lineamenta”.
Certamente, una consultazione del ge-
nere in nessun modo potrebbe basta-
re per ascoltare il sensus fidei. Ma co-
me sarebbe stato possibile parlare del-
la famiglia senza interpellare le fami-
glie, ascoltando le loro gioie e le loro
speranze, i loro dolori e le loro ango-
sce[11]? Attraverso le risposte ai due
questionari inviati alle Chiese partico-
lari, abbiamo avuto la possibilità di
ascoltare almeno alcune di esse intor-
no a delle questioni che le toccano da
vicino e su cui hanno tanto da dire.

Una Chiesa sinodale è una Chiesa
dell’ascolto, nella consapevolezza che
ascoltare «è più che sentire»[12]. È un
ascolto reciproco in cui ciascuno ha
qualcosa da imparare. Popolo fedele,
Collegio episcopale, Vescovo di Roma:
l’uno in ascolto degli altri; e tutti in
ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito
della verità» (Gv 14,17), per conoscere
ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7).

Il Sinodo dei Vescovi è il punto di
convergenza di questo dinamismo di
ascolto condotto a tutti i livelli della vi-
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ta della Chiesa. Il cammino sinodale
inizia ascoltando il Popolo, che «pure
partecipa alla funzione profetica di
Cristo»[13], secondo un principio caro
alla Chiesa del primo millennio: «Quod
omnes tangit ab omnibus tractari de-
bet». Il cammino del Sinodo prosegue
ascoltando i Pastori. Attraverso i Padri
sinodali, i Vescovi agiscono come au-
tentici custodi, interpreti e testimoni
della fede di tutta la Chiesa, che devo-
no saper attentamente distinguere dai
flussi spesso mutevoli dell’opinione
pubblica. Alla vigilia del Sinodo dello
scorso anno affermavo: «Dallo Spirito
Santo per i Padri sinodali chiediamo,
innanzitutto, il dono dell’ascolto:
ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il
grido del Popolo; ascolto del Popolo, fi-
no a respirarvi la volontà a cui Dio ci
chiama»[14]. Infine, il cammino sino-
dale culmina nell’ascolto del Vescovo
di Roma, chiamato a pronunciarsi co-
me «Pastore e Dottore di tutti i cristia-
ni»[15]: non a partire dalle sue perso-
nali convinzioni, ma come supremo
testimone della fides totius Ecclesiae,
«garante dell’ubbidienza e della con-
formità della Chiesa alla volontà di
Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradi-
zione della Chiesa»[16].

Il fatto che il Sinodo agisca sempre
cum Petro et sub Petro - dunque non
solo cum Petro, ma anche sub Petro -
non è una limitazione della libertà, ma
una garanzia dell’unità. Infatti il Papa
è, per volontà del Signore, «il perpetuo
e visibile principio e fondamento del-
l’unità tanto dei Vescovi quanto della
moltitudine dei Fedeli»[17]. A ciò si col-
lega il concetto di «hierarchica com-
munio», adoperato dal Concilio Vatica-
no II: i Vescovi sono congiunti con il
Vescovo di Roma dal vincolo della co-
munione episcopale (cum Petro) e so-

no al tempo stesso gerarchicamente
sottoposti a lui quale Capo del Colle-
gio (sub Petro)[18].

***

La sinodalità, come dimensione co-
stitutiva della Chiesa, ci offre la corni-
ce interpretativa più adeguata per
comprendere lo stesso ministero ge-
rarchico. Se capiamo che, come dice
san Giovanni Crisostomo, «Chiesa e
Sinodo sono sinonimi»[19] - perché la
Chiesa non è altro che il “camminare
insieme” del Gregge di Dio sui sentieri
della storia incontro a Cristo Signore -
capiamo pure che al suo interno nes-
suno può essere “elevato” al di sopra
degli altri. Al contrario, nella Chiesa è
necessario che qualcuno “si abbassi”
per mettersi al servizio dei fratelli lun-
go il cammino.

Gesù ha costituito la Chiesa ponen-
do al suo vertice il Collegio apostolico,
nel quale l’apostolo Pietro è la «roccia»
(cfr Mt 16,18), colui che deve «confer-
mare» i fratelli nella fede (cfr Lc 22,32).
Ma in questa Chiesa, come in una pi-
ramide capovolta, il vertice si trova al
di sotto della base. Per questo coloro
che esercitano l’autorità si chiamano
“ministri”: perché, secondo il significa-
to originario della parola, sono i più
piccoli tra tutti. È servendo il Popolo di
Dio che ciascun Vescovo diviene, per la
porzione del Gregge a lui affidata, vica-
rius Christi[20], vicario di quel Gesù
che nell’ultima cena si è chinato a la-
vare i piedi degli apostoli (cfr Gv 13,1-
15). E, in un simile orizzonte, lo stesso
Successore di Pietro altri non è che il
servus servorum Dei[21].

Non dimentichiamolo mai! Per i di-
scepoli di Gesù, ieri oggi e sempre,
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l’unica autorità è l’autorità del servi-
zio, l’unico potere è il potere della cro-
ce, secondo le parole del Maestro: «Voi
sapete che i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i capi le oppri-
mono. Tra voi non sarà così; ma chi
vuole diventare grande tra voi, sarà
vostro servitore e chi vuole essere il
primo tra voi, sarà vostro schiavo» (Mt
20,25-27). Tra voi non sarà così: in
quest’espressione raggiungiamo il
cuore stesso del mistero della Chiesa –
“tra voi non sarà così” – e riceviamo la
luce necessaria per comprendere il
servizio gerarchico.

***

In una Chiesa sinodale, il Sinodo dei
Vescovi è solo la più evidente manife-
stazione di un dinamismo di comunio-
ne che ispira tutte le decisioni eccle-
siali.

Il primo livello di esercizio della sino-
dalità si realizza nelle Chiese partico-
lari. Dopo aver richiamato la nobile
istituzione del Sinodo diocesano, nel
quale Presbiteri e Laici sono chiamati
a collaborare con il Vescovo per il be-
ne di tutta la comunità ecclesiale[22],
il Codice di diritto canonico dedica
ampio spazio a quelli che si è soliti
chiamare gli “organismi di comunio-
ne” della Chiesa particolare: il Consi-
glio presbiterale, il Collegio dei Con-
sultori, il Capitolo dei Canonici e il
Consiglio pastorale[23]. Soltanto nella
misura in cui questi organismi riman-
gono connessi col “basso” e partono
dalla gente, dai problemi di ogni gior-
no, può incominciare a prendere for-
ma una Chiesa sinodale: tali stru-
menti, che qualche volta procedono
con stanchezza, devono essere valo-
rizzati come occasione di ascolto e
condivisione.

Il secondo livello è quello delle Pro-
vince e delle Regioni Ecclesiastiche,
dei Concili Particolari e in modo spe-
ciale delle Conferenze Episcopali[24].
Dobbiamo riflettere per realizzare an-
cor più, attraverso questi organismi, le
istanze intermedie della collegialità,
magari integrando e aggiornando al-
cuni aspetti dell’antico ordinamento
ecclesiastico. L’auspicio del Concilio
che tali organismi possano contribuire
ad accrescere lo spirito della collegia-
lità episcopale non si è ancora piena-
mente realizzato. Siamo a metà cam-
mino, a parte del cammino. In una
Chiesa sinodale, come ho già afferma-
to, «non è opportuno che il Papa sosti-
tuisca gli Episcopati locali nel discer-
nimento di tutte le problematiche che
si prospettano nei loro territori. In
questo senso, avverto la necessità di
procedere in una salutare “decentra-
lizzazione”»[25].

L’ultimo livello è quello della Chiesa
universale. Qui il Sinodo dei Vescovi,
rappresentando l’episcopato cattolico,
diventa espressione della collegialità
episcopale all’interno di una Chiesa
tutta sinodale[26]. Due parole diverse:
“collegialità episcopale” e “Chiesa tut-
ta sinodale”. Esso manifesta la colle-
gialitas affectiva, la quale può pure di-
venire in alcune circostanze “effetti-
va”, che con–giunge i Vescovi fra loro e
con il Papa nella sollecitudine per il
Popolo di Dio[27].

***

L’impegno a edificare una Chiesa si-
nodale – missione alla quale tutti siamo
chiamati, ciascuno nel ruolo che il Si-
gnore gli affida – è gravido di implica-
zioni ecumeniche. Per questa ragione,
parlando a una delegazione del patriar-
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cato di Costantinopoli, ho recentemen-
te ribadito la convinzione che «l’attento
esame di come si articolano nella vita
della Chiesa il principio della sinodalità
ed il servizio di colui che presiede offri-
rà un contributo significativo al pro-
gresso delle relazioni tra le nostre Chie-
se»[28].

Sono persuaso che, in una Chiesa
sinodale, anche l’esercizio del primato
petrino potrà ricevere maggiore luce. Il
Papa non sta, da solo, al di sopra del-
la Chiesa; ma dentro di essa come
Battezzato tra i Battezzati e dentro il
Collegio episcopale come Vescovo tra i
Vescovi, chiamato al contempo – come
Successore dell’apostolo Pietro – a
guidare la Chiesa di Roma che presie-
de nell’amore tutte le Chiese[29].

Mentre ribadisco la necessità e l’ur-
genza di pensare a «una conversione
del papato»[30], volentieri ripeto le pa-
role del mio predecessore il Papa Gio-
vanni Paolo II: «Quale Vescovo di Ro-
ma so bene [...] che la comunione pie-
na e visibile di tutte le comunità, nel-
le quali in virtù della fedeltà di Dio
abita il suo Spirito, è il desiderio ar-
dente di Cristo. Sono convinto di ave-

re a questo riguardo una responsabi-
lità particolare, soprattutto nel con-
statare l’aspirazione ecumenica della
maggior parte delle Comunità cristia-
ne e ascoltando la domanda che mi è
rivolta di trovare una forma di eserci-
zio del primato che, pur non rinun-
ciando in nessun modo all’essenziale
della sua missione, si apra ad una si-
tuazione nuova»[31].

Il nostro sguardo si allarga anche al-
l’umanità. Una Chiesa sinodale è co-
me vessillo innalzato tra le nazioni (cfr
Is 11,12) in un mondo che – pur invo-
cando partecipazione, solidarietà e
trasparenza nell’amministrazione del-
la cosa pubblica – consegna spesso il
destino di intere popolazioni nelle ma-
ni avide di ristretti gruppi di potere.
Come Chiesa che “cammina insieme”
agli uomini, partecipe dei travagli del-
la storia, coltiviamo il sogno che la ri-
scoperta della dignità inviolabile dei
popoli e della funzione di servizio del-
l’autorità potranno aiutare anche la
società civile a edificarsi nella giustizia
e nella fraternità, generando un mon-
do più bello e più degno dell’uomo per
le generazioni che verranno dopo di
noi [32]. Grazie.

[1] Cfr FRANCESCO, Lettera al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Em.mo Card. Lorenzo

Baldisseri, in occasione dell’elevazione alla dignità episcopale del Sotto-Segretario, Rev.mo Mons. Fa-

bio Fabene, 1° aprile 2014.

[2] Cfr BEATO PAOLO VI, Discorso per l’inizio dei lavori della I Assemblea Generale Ordinaria del

Sinodo dei Vescovi, 30 settembre 1967.

[3] BEATO PAOLO VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo,15 settembre 1965, Proemio.

[4] SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso a conclusione della VI Assemblea Generale Ordinaria del Si-

nodo dei Vescovi, 29 ottobre 1983.

PAPA 08  3-11-2015  15:14  Pagina 516



551177

[5] Cfr AAS 98 (2006), 755-779.

[6] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), 10.

[7] Ibid., 12.

[8] FRANCESCO, Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 119.

[9] Ibid., 120.

[10] Cfr FRANCESCO, Discorso in occasione dell’Incontro con i Vescovi responsabili del Consiglio

Episcopale Latinoamericano (C.E.L.A.M) in occasione della Riunione generale di Coordinamento, Rio

de Janeiro, 28 luglio 2013, 4, 4; ID., Discorso in occasione dell’Incontro con il Clero, persone di vita

consacrata, e membri di consigli pastorali, Assisi, 4 ottobre 2013.

[11] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, 1.

[12] Esort. ap. Evangelii gaudium, 171.

[13] CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 12.

[14] FRANCESCO, Discorso in occasione della Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo sulla fa-

miglia, 4 ottobre 2014.

[15] CONC. ECUM. VAT. I, cost. dogm. Pastor Aeternus, 18 luglio 1870, cap. IV: Denz. 3074. Cfr.

anche CODEX IURIS CANONICI, can. 749, § 1.

[16] FRANCESCO, Discorso per la Conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del Sino-

do dei Vescovi, 18 ottobre 2014.

[17] CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23. Cfr anche CONC. ECUM. VAT. I, Cost.

dogm. Pastor Aeternus, Prologo: Denz. 3051.

[18] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22; Decr. Christus Dominus, 28 otto-

bre 1965, 4.

[19] SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Explicatio in Ps. 149: PG 55, 493.

[20] Cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27.

[21] Cfr FRANCESCO, Discorso per la Conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del

Sinodo dei Vescovi, 18 ottobre 2014.

[22] Cfr CODEX IURIS CANONICI, cann. 460-468.

[23] Cfr ibid., cann. 495-514.

[24] Cfr ibid., cann. 431-459.

[25] FRANCESCO, Esort. ap. Evangelii gaudium, 16. Cfr ibid, 32.

[26] Cfr CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Christus Dominus, 5; CODEX IURIS CANONICI, cann. 342-

348.

[27] Cfr SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsinod. Pastores gregis, 16 ottobre 2003, 8.

[28] FRANCESCO, Discorso alla Delegazione Ecumenica del Patriarcato di Costantinopoli, 27 giu-

gno 2015.

[29] Cfr SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Epistula ad Romanos, Proemio: PG 5, 686.

[30] FRANCESCO, Esort. ap. Evangelii gaudium, 32.

[31] SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Ut unum sint, 25 maggio 1995, 95.

[32] Cfr FRANCESCO, Esort. ap. Evangelii gaudium, 186-192; Lett. enc. Laudato si’, 24 maggio

2015, 156-162.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Parole del Santo Padre Francesco
durante la congregazione generale
pomeridiana del Sinodo dei Vescovi

Aula del Sinodo - Giovedì, 22 ottobre 2015

Oggi, all’inizio della Congregazione generale pomeridiana del Sinodo, il Santo
Padre ha preso la parola e ha fatto il seguente annuncio:

“Ho deciso di instituire un nuovo Dicastero con competenza sui laici, la famiglia
e la vita, che sostituirà il Pontificio Consiglio per i laici e il Pontificio Consiglio per
la famiglia, e al quale sarà connessa la Pontificia Accademia per la vita.

A tale riguardo ho costituito un’apposita commissione che provvederà a redige-
re un testo che delinei canonicamente le competenze del nuovo Dicastero, e che
sarà sottoposto alla discussione del Consiglio di Cardinali, che si terrà nel pros-
simo mese di dicembre.”
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
a conclusione dei lavori 

della XIV assemblea generale ordinaria
del Sinodo dei Vescovi

Aula del Sinodo - Sabato, 24 ottobre 2015

Care Beatitudini, Eminenze, Eccel-
lenze, cari fratelli e sorelle,

vorrei innanzitutto ringraziare il Si-
gnore che ha guidato il nostro cammi-
no sinodale in questi anni con lo Spi-
rito Santo, che non fa mai mancare al-
la Chiesa il suo sostegno.

Ringrazio davvero di cuore S. Em. il
Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segreta-
rio Generale del Sinodo, S. Ecc. Mons.
Fabio Fabene, Sotto-segretario, e con
loro ringrazio il Relatore S. Em. il Car-
dinale Peter ErdŒ e il Segretario Spe-
ciale S. Ecc. Mons. Bruno Forte, i Pre-
sidenti delegati, gli scrittori, i consul-
tori, i traduttori, i cantori e tutti colo-
ro che hanno lavorato instancabil-
mente e con totale dedizione alla Chie-
sa: grazie di cuore! E vorrei anche rin-
graziare la Commissione che ha fatto
la relazione: alcuni hanno passato la
notte in bianco.

Ringrazio tutti voi, cari Padri Sino-
dali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditri-
ci e Assessori, Parroci e famiglie, per
la vostra partecipazione attiva e frut-
tuosa.

Ringrazio anche gli “anonimi” e tutte
le persone che hanno lavorato in silen-

zio contribuendo generosamente ai la-
vori di questo Sinodo.

Siate sicuri tutti della mia preghiera,
affinché il Signore vi ricompensi con
l’abbondanza dei suoi doni di grazia!

Mentre seguivo i lavori del Sinodo,
mi sono chiesto: che cosa significherà
per la Chiesa concludere questo Sino-
do dedicato alla famiglia?

Certamente non significa aver con-
cluso tutti i temi inerenti la famiglia,
ma aver cercato di illuminarli con la
luce del Vangelo, della tradizione e
della storia bimillenaria della Chiesa,
infondendo in essi la gioia della spe-
ranza senza cadere nella facile ripeti-
zione di ciò che è indiscutibile o già
detto.

Sicuramente non significa aver tro-
vato soluzioni esaurienti a tutte le dif-
ficoltà e ai dubbi che sfidano e minac-
ciano la famiglia, ma aver messo tali
difficoltà e dubbi sotto la luce della Fe-
de, averli esaminati attentamente,
averli affrontati senza paura e senza
nascondere la testa sotto la sabbia.

Significa aver sollecitato tutti a com-
prendere l’importanza dell’istituzione
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della famiglia e del Matrimonio tra uo-
mo e donna, fondato sull’unità e sul-
l’indissolubilità, e ad apprezzarla co-
me base fondamentale della società e
della vita umana.

Significa aver ascoltato e fatto ascol-
tare le voci delle famiglie e dei pastori
della Chiesa che sono venuti a Roma
portando sulle loro spalle i pesi e le
speranze, le ricchezze e le sfide delle
famiglie di ogni parte del mondo.

Significa aver dato prova della viva-
cità della Chiesa Cattolica, che non ha
paura di scuotere le coscienze aneste-
tizzate o di sporcarsi le mani discuten-
do animatamente e francamente sulla
famiglia.

Significa aver cercato di guardare e
di leggere la realtà, anzi le realtà, di
oggi con gli occhi di Dio, per accende-
re e illuminare con la fiamma della fe-
de i cuori degli uomini, in un momen-
to storico di scoraggiamento e di crisi
sociale, economica, morale e di preva-
lente negatività.

Significa aver testimoniato a tutti
che il Vangelo rimane per la Chiesa la
fonte viva di eterna novità, contro chi
vuole “indottrinarlo” in pietre morte
da scagliare contro gli altri.

Significa anche aver spogliato i cuo-
ri chiusi che spesso si nascondono
perfino dietro gli insegnamenti della
Chiesa, o dietro le buone intenzioni,
per sedersi sulla cattedra di Mosè e
giudicare, qualche volta con superiori-
tà e superficialità, i casi difficili e le fa-
miglie ferite.

Significa aver affermato che la Chie-
sa è Chiesa dei poveri in spirito e dei

peccatori in ricerca del perdono e non
solo dei giusti e dei santi, anzi dei giu-
sti e dei santi quando si sentono pove-
ri e peccatori.

Significa aver cercato di aprire gli
orizzonti per superare ogni ermeneuti-
ca cospirativa o chiusura di prospetti-
ve, per difendere e per diffondere la li-
bertà dei figli di Dio, per trasmettere la
bellezza della Novità cristiana, qual-
che volta coperta dalla ruggine di un
linguaggio arcaico o semplicemente
non comprensibile.

Nel cammino di questo Sinodo le
opinioni diverse che si sono espresse
liberamente – e purtroppo talvolta con
metodi non del tutto benevoli – hanno
certamente arricchito e animato il dia-
logo, offrendo un’immagine viva di
una Chiesa che non usa “moduli pre-
confezionati”, ma che attinge dalla
fonte inesauribile della sua fede acqua
viva per dissetare i cuori inariditi[1].

E – aldilà delle questioni dogmatiche
ben definite dal Magistero della Chie-
sa – abbiamo visto anche che quanto
sembra normale per un vescovo di un
continente, può risultare strano, qua-
si come uno scandalo - quasi! – per il
vescovo di un altro continente; ciò che
viene considerato violazione di un di-
ritto in una società, può essere precet-
to ovvio e intangibile in un’altra; ciò
che per alcuni è libertà di coscienza,
per altri può essere solo confusione. In
realtà, le culture sono molto diverse
tra loro e ogni principio generale – co-
me ho detto, le questioni dogmatiche
ben definite dal Magistero della Chie-
sa – ogni principio generale ha biso-
gno di essere inculturato, se vuole es-
sere osservato e applicato[2]. Il Sinodo
del 1985, che celebrava il 20° anniver-
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sario della conclusione del Concilio
Vaticano II, ha parlato dell’incultura-
zione come dell’«intima trasformazione
degli autentici valori culturali median-
te l’integrazione nel cristianesimo, e il
radicamento del cristianesimo nelle
varie culture umane»[3]. L’incultura-
zione non indebolisce i valori veri, ma
dimostra la loro vera forza e la loro au-
tenticità, poiché essi si adattano sen-
za mutarsi, anzi essi trasformano pa-
cificamente e gradualmente le varie
culture[4].

Abbiamo visto, anche attraverso la
ricchezza della nostra diversità, che la
sfida che abbiamo davanti è sempre la
stessa: annunciare il Vangelo all’uomo
di oggi, difendendo la famiglia da tutti
gli attacchi ideologici e individualistici.

E, senza mai cadere nel pericolo del
relativismo oppure di demonizzare gli
altri, abbiamo cercato di abbracciare
pienamente e coraggiosamente la bon-
tà e la misericordia di Dio che supera
i nostri calcoli umani e che non desi-
dera altro che «TUTTI GLI UOMINI
SIANO SALVATI» (1 Tm 2,4), per inse-
rire e per vivere questo Sinodo nel
contesto dell’Anno Straordinario della
Misericordia che la Chiesa è chiamata
a vivere.

Cari Confratelli,

l’esperienza del Sinodo ci ha fatto
anche capire meglio che i veri difenso-
ri della dottrina non sono quelli che
difendono la lettera ma lo spirito; non
le idee ma l’uomo; non le formule ma
la gratuità dell’amore di Dio e del suo
perdono. Ciò non significa in alcun
modo diminuire l’importanza delle for-
mule: sono necessarie; l’importanza
delle leggi e dei comandamenti divini,

ma esaltare la grandezza del vero Dio,
che non ci tratta secondo i nostri me-
riti e nemmeno secondo le nostre ope-
re, ma unicamente secondo la genero-
sità illimitata della sua Misericordia
(cfr Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,37-
54). Significa superare le costanti ten-
tazioni del fratello maggiore (cfr Lc
15,25-32) e degli operai gelosi (cfr Mt
20,1-16). Anzi significa valorizzare di
più le leggi e i comandamenti creati
per l’uomo e non viceversa (cfr Mc
2,27).

In questo senso il doveroso penti-
mento, le opere e gli sforzi umani as-
sumono un significato più profondo,
non come prezzo dell’inacquistabile
Salvezza, compiuta da Cristo gratuita-
mente sulla Croce, ma come risposta
a Colui che ci ha amato per primo e ci
ha salvato a prezzo del suo sangue in-
nocente, mentre eravamo ancora pec-
catori (cfr Rm 5,6).

Il primo dovere della Chiesa non è
quello di distribuire condanne o ana-
temi, ma è quello di proclamare la mi-
sericordia di Dio, di chiamare alla
conversione e di condurre tutti gli uo-
mini alla salvezza del Signore (cfr Gv
12,44-50).

Il beato Paolo VI, con parole stupen-
de, diceva: «Possiamo quindi pensare
che ogni nostro peccato o fuga da Dio
accende in Lui una fiamma di più in-
tenso amore, un desiderio di riaverci e
reinserirci nel suo piano di salvezza
[...]. Dio, in Cristo, si rivela infinita-
mente buono [...]. Dio è buono. E non
soltanto in sé stesso; Dio è – diciamo-
lo piangendo – buono per noi. Egli ci
ama, cerca, pensa, conosce, ispira ed
aspetta: Egli sarà – se così può dirsi –
felice il giorno in cui noi ci volgiamo
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P

A
PA

PAPA 10 copia  3-11-2015  15:23  Pagina 521



552222

indietro e diciamo: Signore, nella tua
bontà, perdonami. Ecco, dunque, il
nostro pentimento diventare la gioia di
Dio»[5].

Anche san Giovanni Paolo II affer-
mava che «la Chiesa vive una vita au-
tentica quando professa e proclama la
misericordia […] e quando accosta gli
uomini alle fonti della misericordia del
Salvatore, di cui essa è depositaria e
dispensatrice»[6].

Anche Papa Benedetto XVI disse: «La
misericordia è in realtà il nucleo cen-
trale del messaggio evangelico, è il no-
me stesso di Dio [...] Tutto ciò che la
Chiesa dice e compie, manifesta la mi-
sericordia che Dio nutre per l’uomo.
Quando la Chiesa deve richiamare
una verità misconosciuta, o un bene
tradito, lo fa sempre spinta dall’amore
misericordioso, perché gli uomini ab-
biano vita e l’abbiano in abbondanza
(cfr Gv 10,10)»[7].

Sotto questa luce e grazie a questo
tempo di grazia che la Chiesa ha vis-
suto, parlando e discutendo della fa-
miglia, ci sentiamo arricchiti a vicen-
da; e tanti di noi hanno sperimentato
l’azione dello Spirito Santo, che è il
vero protagonista e artefice del Sino-
do. Per tutti noi la parola “famiglia”
non suona più come prima del Sino-
do, al punto che in essa troviamo già
il riassunto della sua vocazione e il si-
gnificato di tutto il cammino sinoda-
le[8].

In realtà, per la Chiesa concludere il
Sinodo significa tornare a “camminare
insieme” realmente per portare in ogni
parte del mondo, in ogni Diocesi, in
ogni comunità e in ogni situazione la
luce del Vangelo, l’abbraccio della
Chiesa e il sostegno della misericordia
di Dio!

Grazie!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

[1] Cfr Lettera al Gran Cancelliere della “Pontificia Universidad Católica Argentina” nel
centesimo anniversario della Facoltà di Teologia, 3 marzo 2015.

[2] Cfr Pontificia Commissione Biblica, Fede e cultura alla luce della Bibbia. Atti della Ses-
sione plenaria 1979 della Pontificia Commissione Biblica, LDC, Leumann 1981; Conc.
Ecum. Vat. II, Cost. Gaudium et spes, 44.

[3] Relazione finale (7 dicembre 1985): L’Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, 7.
[4] «In forza della sua missione pastorale, la Chiesa deve mantenersi sempre attenta ai mu-

tamenti storici e all’evoluzione delle mentalità. Non certamente per sottomettervisi, ma
per superare gli ostacoli che si possono opporre all’accoglienza dei suoi consigli e del-
le sue direttive» (Intervista al Card. Georges Cottier ne La Civiltà Cattolica, 3963-3964,
8 agosto 2015, p. 272).

[5] Omelia, 23 giugno 1968: Insegnamenti VI (1968), 1177-1178.
[6] Enc. Dives in misericordia, 13. Disse anche: «Nel mistero pasquale … Dio ci appare per

quello che è: un Padre dal cuore tenero, che non si arrende dinanzi all’ingratitudine dei
suoi figli ed è sempre disposto al perdono» (Giovanni Paolo II, Regina Coeli, 23 aprile
1995: Insegnamenti XVIII, 1 [1995], 1035). E così descriveva la resistenza alla miseri-
cordia: «La mentalità contemporanea, forse più di quella dell’uomo del passato, sembra
opporsi al Dio di misericordia e tende, altresì, ad emarginare dalla vita e a distogliere
dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericor-
dia sembrano porre a disagio l’uomo» (Lett. Enc. Dives in misericordia [30 novembre
1980], 2).
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[7] Regina Coeli, 30 marzo 2008: Insegnamenti IV, 1 (2008), 489-490; e parlando del po-
tere della misericordia afferma: «È la misericordia che pone un limite al male. In essa
si esprime la natura tutta peculiare di Dio - la sua santità, il potere della verità e del-
l’amore» (Omelia nella Domenica della Divina Misericordia, 15 aprile 2007: Insegna-
menti III, 1 [2007], 667).

[8] Un’analisi acrostica della parola “famiglia” ci aiuta a riassumere la missione della Chie-
sa nel compito di: Formare le nuove generazioni a vivere seriamente l’amore non come
pretesa individualistica basata solo sul piacere e sull’“usa e getta”, ma per credere nuo-
vamente all’amore autentico, fecondo e perpetuo, come l’unica via per uscire da sé, per
aprirsi all’altro, per togliersi dalla solitudine, per vivere la volontà di Dio, per realizzar-
si pianamente, per capire che il matrimonio è lo «spazio in cui si manifesta l’amore di-
vino; per difendere la sacralità della vita, di ogni vita; per difendere l’unità e l’indisso-
lubilità del vincolo coniugale come segno della grazia di Dio e della capacità dell’uomo
di amare seriamente» (Omelia nella Messa di apertura del Sinodo, 4 ottobre 2015: L’Os-
servatore Romano, 5-6 ottobre 2015, p. 7) e per valorizzare i corsi prematrimoniali co-
me opportunità di approfondire il senso cristiano del Sacramento del matrimonio; An-
dare verso gli altri perché una Chiesa chiusa in sé stessa è una Chiesa morta; una
Chiesa che non esce dal proprio recinto per cercare, per accogliere e per condurre tut-
ti verso Cristo è una Chiesa che tradisce la sua missione e la sua vocazione; Manife-
stare e diffondere la misericordia di Dio alle famiglie bisognose, alle persone abbando-
nate, agli anziani trascurati, ai figli feriti dalla separazione dei genitori, alle famiglie po-
vere che lottano per sopravvivere, ai peccatori che bussano alle nostre porte e a quelli
lontani, ai diversamente abili e a tutti coloro che si sentono feriti nell’anima e nel cor-
po e alle coppie lacerate dal dolore, dalla malattia, dalla morte o dalla persecuzione; Il-
luminare le coscienze, spesso accerchiate da dinamiche dannose e sottili, che cercano
perfino di mettersi al posto di Dio creatore: tali dinamiche devono essere smascherate
e combattute nel pieno rispetto della dignità di ogni persona; Guadagnare e ricostrui-
re con umiltà la fiducia nella Chiesa, seriamente diminuita a causa dei comportamen-
ti e dei peccati dei propri figli; purtroppo la contro-testimonianza e gli scandali com-
messi all’interno della Chiesa da alcuni chierici hanno colpito la sua credibilità e han-
no oscurato il fulgore del suo messaggio salvifico; Lavorare intensamente per sostene-
re e incoraggiare le famiglie sane, le famiglie fedeli, le famiglie numerose che nonostan-
te le fatiche quotidiane continuano a dare una grande testimonianza di fedeltà agli in-
segnamenti della Chiesa e ai comandamenti del Signore; Ideare una rinnovata pasto-
rale famigliare che si basi sul Vangelo e rispetti le diversità culturali; una pastorale ca-
pace di trasmettere la Buona Novella con linguaggio attraente e gioioso e di togliere dai
cuori dei giovani la paura di assumere impegni definitivi; una pastorale che presti una
attenzione particolare ai figli che sono le vere vittime delle lacerazioni famigliari; una
pastorale innovativa che attui una preparazione adeguata al Sacramento matrimonia-
le e sospenda le pratiche vigenti che spesso curano più l’apparenza di una formalità
che un’educazione a un impegno che duri per tutta la vita; Amare incondizionatamen-
te tutte le famiglie e in particolare quelle che attraversano un momento di difficoltà:
nessuna famiglia deve sentirsi sola o esclusa dall’amore o dall’abbraccio della Chiesa;
il vero scandalo è la paura di amare e di manifestare concretamente questo amore.
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SSaannttaa SSeeddee

“Relatio Synodi”
Documento finale

“Relatio Synodi” della III Assemblea
generale straordinaria del Sinodo dei
Vescovi: “Le sfide pastorali sulla fami-
glia nel contesto dell’evangelizzazione”
(5-19 ottobre 2014)

INDICE 
Introduzione

I Parte
L’ascolto: il contesto e le sfide sul-

la famiglia
Il contesto socio-culturale
La rilevanza della vita affettiva
La sfida per la pastorale

II Parte
Lo sguardo su Cristo: il Vangelo

della famiglia
Lo sguardo su Gesù e la pedagogia

divina nella storia della salvezza
La famiglia nel disegno salvifico di Dio
La famiglia nei documenti della Chiesa
L’indissolubilità del matrimonio e la

gioia del vivere insieme
Verità e bellezza della famiglia e mise-

ricordia verso le famiglie ferite e fragili

III Parte
Il confronto: prospettive pastorali
Annunciare il Vangelo della famiglia

oggi, nei vari contesti
Guidare i nubendi nel cammino di

preparazione al matrimonio
Accompagnare i primi anni della vita

matrimoniale
Cura pastorale di coloro che vivono

nel matrimonio civile o in convivenze
Curare le famiglie ferite (separati, di-

vorziati non risposati, divorziati rispo-
sati, famiglie monoparentali)

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

La trasmissione della vita e la sfida
della denatalità

La sfida dell’educazione e il ruolo del-
la famiglia nell’evangelizzazione

Conclusione

* * *

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 fan-
no 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.
Nella veglia di preghiera celebrata in
Piazza San Pietro sabato 4 ottobre
2014 in preparazione al Sinodo sulla
famiglia Papa Francesco ha evocato in
maniera semplice e concreta la centra-
lità dell’esperienza familiare nella vita
di tutti, esprimendosi così: «Scende or-
mai la sera sulla nostra assemblea. È
l’ora in cui si fa volentieri ritorno a ca-
sa per ritrovarsi alla stessa mensa,
nello spessore degli affetti, del bene
compiuto e ricevuto, degli incontri che
scaldano il cuore e lo fanno crescere,
vino buono che anticipa nei giorni del-
l’uomo la festa senza tramonto. È an-
che l’ora più pesante per chi si ritrova
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a tu per tu con la propria solitudine,
nel crepuscolo amaro di sogni e di pro-
getti infranti: quante persone trascina-
no le giornate nel vicolo cieco della ras-
segnazione, dell’abbandono, se non del
rancore; in quante case è venuto meno
il vino della gioia e, quindi, il sapore –
la sapienza stessa – della vita [...] Degli
uni e degli altri questa sera ci facciamo
voce con la nostra preghiera, una pre-
ghiera 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
umanità” (cf. Gaudium et Spes, 52), di
cui si avverte fortemente il bisogno.
Nonostante i tanti segnali di crisi del-
l’istituto familiare nei vari contesti del
“villaggio globale”, il desiderio di fami-
glia resta vivo, in specie fra i giovani, e
motiva la Chiesa, esperta in umanità e
fedele alla sua missione, ad annuncia-
re senza sosta e con convinzione pro-
fonda 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
alla testimonianza missionaria di tan-
te famiglie.

3. Sulla realtà della famiglia, decisiva
e preziosa, il Vescovo di Roma ha chia-
mato a riflettere il Sinodo dei Vescovi
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»:
così Papa Francesco ha descritto
l’esperienza sinodale, indicandone i
compiti nel duplice ascolto dei segni di
Dio e della storia degli uomini e nella
duplice e unica fedeltà che ne conse-
gue.

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-
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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
individualismo esasperato che snatura
i legami familiari e finisce per conside-
rare ogni componente della famiglia
come un’isola, facendo prevalere, in
certi casi, l’idea di un soggetto che si
costruisce secondo i propri desideri as-
sunti come un assoluto. A ciò si ag-
giunge anche la crisi della fede che ha
toccato tanti cattolici e che spesso è al-
l’origine delle crisi del matrimonio e
della famiglia.

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 lavorati-
va che è vissuta talvolta come un vero
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’organiz-
zazione sociale sono evidenti: dalla cri-
si demografica alle difficoltà educative,
dalla fatica nell’accogliere la vita na-
scente all’avvertire la presenza degli
anziani come un peso, fino al diffon-
dersi di un disagio affettivo che arriva
talvolta alla violenza. È responsabilità
dello Stato creare le condizioni legisla-
tive e di lavoro per garantire l’avvenire
dei giovani e aiutarli a realizzare il loro
progetto di fondare una famiglia.

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 nume-
rosi 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’indifferen-
za, ma vi può essere anche la possibi-
lità di favorire lo spirito ecumenico e il
dialogo interreligioso in un’armoniosa
convivenza di comunità che vivono
nello stesso luogo. In molti contesti, e
non solo occidentali, si va diffondendo
ampiamente la prassi della convivenza
che precede il matrimonio o anche di
convivenze non orientate ad assumere
la forma di un vincolo istituzionale. A
questo si aggiunge spesso una legisla-
zione civile che compromette il matri-
monio e la famiglia. A causa della se-
colarizzazione in molte parti del mondo
il riferimento a Dio è fortemente dimi-
nuito 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 con-
testo familiare allargato o ricostituito.
Il numero dei divorzi è crescente e non
è raro il caso di scelte determinate uni-
camente da fattori di ordine economi-
co. I bambini spesso sono oggetto di
contesa tra i genitori e i figli sono le ve-
re vittime delle lacerazioni familiari. I
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padri sono spesso assenti non solo per
cause economiche laddove invece si
avverte il bisogno che essi assumano
più chiaramente la responsabilità per i
figli e per la famiglia. La dignità della
donna ha ancora bisogno di essere di-
fesa e promossa. Oggi infatti, in molti
contesti, l’essere donna è oggetto di di-
scriminazione e anche il dono della
maternità viene spesso penalizzato
piuttosto che essere presentato come
valore. Non vanno neppure dimentica-
ti i crescenti fenomeni di violenza di
cui le donne sono vittime, talvolta pur-
troppo anche all’interno delle famiglie e
la grave e diffusa mutilazione genitale
della donna in alcune culture. Lo sfrut-
tamento sessuale dell’infanzia costitui-
sce poi una delle realtà più scandalose
e perverse della società attuale. Anche
le società attraversate dalla violenza a
causa della guerra, del terrorismo o
della presenza della criminalità orga-
nizzata, vedono situazioni familiari de-
terioratee soprattutto nelle grandi me-
tropoli e nelle loro periferie cresce il co-
siddetto fenomeno dei bambini di stra-
da. 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 deli-
neato si riscontra in molte parti del
mondo, nei singoli un maggiore biso-
gno di prendersi cura della propria
persona, di conoscersi interiormente,
di vivere meglio in sintonia con le pro-
prie emozioni e i propri sentimenti, di
cercare relazioni affettive di qualità; ta-
le giusta aspirazione può aprire al de-
siderio di impegnarsi nel costruire re-
lazioni di donazione e reciprocità crea-
tive, responsabilizzanti e solidali come
quelle familiari. Il pericolo individuali-

sta e il rischio di vivere in chiave egoi-
stica sono rilevanti. La sfida per la
Chiesa è di aiutare le coppie nella ma-
turazione della dimensione emozionale
e nello sviluppo affettivo attraverso la
promozione del dialogo, della virtù e
della fiducia nell’amore misericordioso
di Dio. Il pieno impegno richiesto nel
matrimonio cristiano può essere un
forte antidoto alla tentazione di un in-
dividualismo 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 narci-
sistica, instabile e mutevole che non
aiuta sempre i soggetti a raggiungere
una maggiore maturità. Preoccupa
una certa diffusione della pornografia
e della commercializzazione del corpo,
favorita anche da un uso distorto di in-
ternet e va denunciata la situazione di
quelle persone che sono obbligate a
praticare la prostituzione. In questo
contesto, le coppie sono talvolta incer-
te, esitanti e faticano a trovare i modi
per crescere. Molti sono quelli che ten-
dono a restare negli stadi primari del-
la vita emozionale e sessuale. La crisi
della coppia destabilizza la famiglia e
può arrivare attraverso le separazioni e
i divorzi a produrre serie conseguenze
sugli adulti, i figli e la società, indebo-
lendo l’individuo e i legami sociali. An-
che il calo demografico, dovuto ad una
mentalità antinatalista e promosso
dalle politiche mondiali di salute ripro-
duttiva, non solo determina una situa-
zione in cui l’avvicendarsi delle genera-
zioni non è più assicurato, ma rischia
di condurre nel tempo a un impoveri-
mento economico e a una perdita di
speranza nell’avvenire. Lo sviluppo
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delle biotecnologie 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, pos-
sa trovare un terreno fertile nelle atte-
se più profonde dell’umanità. I grandi
valori del matrimonio e della famiglia
cristiana corrispondono alla ricerca
che attraversa l’esistenza umana an-
che in un tempo segnato dall’indivi-
dualismo e dall’edonismo. Occorre ac-
cogliere le persone con la loro esisten-
za concreta, saperne sostenere la ri-
cerca, incoraggiare il desiderio di Dio e
la volontà di sentirsi pienamente parte
della Chiesa anche in chi ha sperimen-
tato il fallimento o si trova nelle situa-
zioni più disparate. Il messaggio cri-
stiano ha sempre in sé la realtà e la di-
namica della misericordia e della veri-
tà, 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’ado-
razione del suo volto [...]. Infatti, ogni
volta che torniamo alla fonte dell’espe-
rienza cristiana si aprono strade nuove
e possibilità impensate» (Papa France-
sco, Discorso del 4 ottobre 2014). Gesù

ha guardato alle donne e agli uomini
che ha incontrato con amore e tenerez-
za, accompagnando i loro passi con ve-
rità, pazienza e misericordia, nell’an-
nunciare le esigenze del Regno di Dio.

13. Dato che l’ordine della creazione
è determinato dall’orientamento a Cri-
sto, occorre distinguere senza separa-
re i diversi gradi mediante i quali Dio
comunica all’umanità la grazia dell’al-
leanza. In ragione della pedagogia divi-
na, secondo cui l’ordine della creazio-
ne evolve in quello della redenzione at-
traverso tappe successive, occorre
comprendere la novità del sacramento
nuziale cristiano in continuità con il
matrimonio naturale delle origini. Così
qui s’intende il modo di agire salvifico
di Dio, sia nella creazione sia nella vi-
ta cristiana. Nella creazione: poiché
tutto è stato fatto per mezzo di Cristo
ed in vista di Lui (cf. Col 1,16), i cristia-
ni sono «lieti di scoprire e pronti a ri-
spettare quei germi del Verbo che vi si
trovano nascosti; debbono seguire at-
tentamente la trasformazione profon-
da che si verifica in mezzo ai popoli»
(Ad Gentes, 11). Nella vita cristiana: in
quanto con il battesimo il credente è
inserito nella Chiesa mediante quella
Chiesa domestica che è la sua fami-
glia, egli intraprende quel «processo di-
namico, che avanza gradualmente con
la progressiva integrazione dei doni di
Dio» (Familiaris Consortio, 11), me-
diante la conversione continua al-
l’amore che salva dal peccato 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
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19,8). L’indissolubilità del matrimonio
(“Quello dunque che Dio ha congiunto,
l’uomo non lo separi” Mt 19,6), non è
innanzitutto da intendere come “giogo”
imposto agli uomini bensì come un
“dono” fatto alle persone unite in ma-
trimonio. In tal modo, Gesù mostra co-
me la condiscendenza divina accompa-
gni sempre il cammino umano, guari-
sca e trasformi il cuore indurito con la
sua grazia, orientandolo verso il suo
principio, attraverso la via della croce.
Dai Vangeli emerge chiaramente
l’esempio di Gesù che è paradigmatico
per la Chiesa. Gesù infatti ha assunto
una famiglia, ha dato inizio ai segni
nella festa nuziale a Cana, ha annun-
ciato il messaggio concernente il signi-
ficato del matrimonio come pienezza
della rivelazione che recupera il pro-
getto originario di Dio (Mt 19,3). Ma
nello stesso tempo ha messo in pratica
la dottrina insegnata manifestando co-
sì il vero significato della misericordia.
Ciò appare chiaramente negli incontri
con la samaritana (Gv 4,1-30) e con
l’adultera (Gv 8,1-11) in cui Gesù, con
un atteggiamento di amore verso la
persona peccatrice, porta al pentimen-
to e alla conversione (“va’ e non pecca-
re 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
tappe 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 saran-
no una sola carne» (Gen 2,24). Questa
unione è stata danneggiata dal pecca-
to ed è diventata la forma storica di
matrimonio nel Popolo di Dio, per il
quale Mosè concesse la possibilità di
rilasciare un attestato di divorzio (cf.
Dt 24, 1ss). Tale forma era prevalente
ai tempi di Gesù. Con il Suo avvento e
la riconciliazione del mondo caduto
grazie 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 matrimo-
nio sono stati redenti da Cristo (cf. Ef
5,21-32), restaurati a immagine della
Santissima Trinità, mistero da cui sca-
turisce ogni vero amore. L’alleanza
sponsale, inaugurata nella creazione e
rivelata nella storia della salvezza, rice-
ve la piena rivelazione del suo signifi-
cato in Cristo e nella sua Chiesa. Da
Cristo attraverso la Chiesa, il matrimo-
nio e la famiglia ricevono la grazia ne-
cessaria per testimoniare l’amore di
Dio e vivere la vita di comunione. Il
Vangelo della famiglia attraversa la
storia del mondo sin dalla creazione
dell’uomo ad immagine e somiglianza
di Dio (cf. Gen 1, 26-27) fino al compi-
mento del mistero dell’Alleanza in Cri-
sto alla fine dei secoli con le nozze del-
l’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
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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
alla promozione della dignità del ma-
trimonio e della famiglia (cf. Gaudium
et Spes, 47-52). Esso ha definito il ma-
trimonio come comunità di vita e di
amore (cf. Gaudium et Spes, 48), met-
tendo l’amore al centro della famiglia,
mostrando, allo stesso tempo, la verità
di questo amore davanti alle diverse
forme di riduzionismo presenti nella
cultura contemporanea. Il “vero amore
tra marito e moglie” (Gaudium et Spes,
49) implica la mutua donazione di sé,
include e integra la dimensione ses-
suale e l’affettività, corrispondendo al
disegno divino (cf. Gaudium et Spes,
48-49). Inoltre, Gaudium et Spes 48
sottolinea il radicamento in Cristo de-
gli sposi: Cristo Signore “viene incon-
tro ai coniugi cristiani nel sacramento
del matrimonio”, e con loro rimane.
Nell’incarnazione, Egli assume l’amore
umano, lo purifica, lo porta a pienezza,
e dona agli sposi, con il suo Spirito, la
capacità di viverlo, pervadendo tutta la
loro vita di fede, speranza e carità. In
questo modo gli sposi sono come con-
sacrati e, mediante una grazia propria,
edificano il Corpo di Cristo e costitui-
scono una Chiesa domestica (cf. Lu-
men Gentium, 11), così che la Chiesa,
per comprendere pienamente il suo
mistero, guarda alla famiglia cristiana,
che lo manifesta in modo genuino» (In-
strumentum Laboris, 4).

18. «Sulla scia del Concilio Vaticano
II, il Magistero pontificio ha approfon-
dito la dottrina sul matrimonio e sulla
famiglia. In particolare, Paolo VI, con
la Enciclica Humanae Vitae, ha messo
in luce l’intimo legame tra amore co-

niugale e generazione della vita. San
Giovanni Paolo II ha dedicato alla fa-
miglia una particolare attenzione at-
traverso le sue catechesi sull’amore
umano, la Lettera alle famiglie (Gratis-
simam Sane) e soprattutto con l’Esor-
tazione Apostolica Familiaris Consor-
tio. In tali documenti, il Pontefice ha
definito la famiglia “via della Chiesa”;
ha offerto una visione d’insieme sulla
vocazione all’amore dell’uomo e della
donna; ha proposto le linee fondamen-
tali per la pastorale della famiglia e per
la presenza della famiglia nella società.
In particolare, trattando della carità
coniugale (cf. Familiaris Consortio,
13), ha descritto il modo in cui i coniu-
gi, nel loro mutuo amore, ricevono il
dono dello Spirito di Cristo e vivono la
loro chiamata alla santità» (Instrumen-
tum 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 al-
la luce dell’amore di Cristo crocifisso
(cf. Deus Caritas Est, 2). Egli ribadisce
come: “Il matrimonio basato su un
amore esclusivo e definitivo diventa
l’icona del rapporto di Dio con il suo
popolo e viceversa: il modo di amare di
Dio diventa la misura dell’amore uma-
no” (Deus Caritas Est, 11). Inoltre, nel-
la Enciclica Caritas in Veritate, eviden-
zia l’importanza dell’amore come prin-
cipio di vita nella società (cf. Caritas in
Veritate, 44), luogo in cui s’impara
l’esperienza del bene comune» (Instru-
mentum 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 gui-
dare dal suo amore allarga l’orizzonte
dell’esistenza, le dona una speranza
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solida che non delude. La fede non è
un rifugio per gente senza coraggio,
ma la dilatazione della vita. Essa fa
scoprire una grande chiamata, la voca-
zione all’amore, e assicura che que-
st’amore è affidabile, che vale la pena
di consegnarsi ad esso, perché il suo
fondamento si trova nella fedeltà di
Dio, più forte di ogni nostra fragilità”
(Lumen Fidei, 53)» (Instrumentum La-
boris, 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 stabili-
sce 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, fedeltà e apertura alla vita, essi
riconoscono come elementi costitutivi
del matrimonio i doni che Dio offre lo-
ro, prendendo sul serio il loro vicende-
vole impegno, in suo nome e di fronte
alla Chiesa. Ora, nella fede è possibile
assumere i beni del matrimonio come
impegni meglio sostenibili mediante
l’aiuto 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 matri-
moniale e familiare di tante culture e
di persone non cristiane. Ci sono quin-
di elementi validi anche in alcune for-
me fuori del matrimonio cristiano –co-
munque fondato sulla relazione stabile
e vera 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 mi-
sericordia verso le famiglie ferite e fragi-
li

23. Con intima gioia e profonda con-
solazione, la Chiesa guarda alle fami-
glie che restano fedeli agli insegna-
menti del Vangelo, ringraziandole e in-
coraggiandole per la testimonianza che
offrono. Grazie ad esse, infatti, è resa
credibile la bellezza del matrimonio in-
dissolubile e fedele per sempre. Nella
famiglia,«che si potrebbe chiamare
Chiesa domestica» (Lumen Gentium,
11), matura la prima esperienza eccle-
siale della comunione tra persone, in
cui si riflette, per grazia, il mistero del-
la Santa Trinità. «È qui che si appren-
de la fatica e la gioia del lavoro, l’amo-
re fraterno, il perdono generoso, sem-
pre rinnovato, e soprattutto il culto di-
vino attraverso la preghiera e l’offerta
della propria vita» (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1657). La Santa Fa-
miglia di Nazaret ne è il modello mira-
bile, alla cui scuola noi «comprendia-
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mo perché dobbiamo tenere una disci-
plina spirituale, se vogliamo seguire la
dottrina del Vangelo e diventare disce-
poli del Cristo» (Paolo VI, Discorso a
Nazaret, 5 gennaio 1964). Il Vangelo
della famiglia, nutre pure quei semi
che ancora attendono di maturare, e
deve curare quegli alberi che si sono
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 con-
sapevole della fragilità di molti suoi fi-
gli che faticano nel cammino della fe-
de. «Pertanto, senza sminuire il valore
dell’ideale evangelico, bisogna accom-
pagnare con misericordia e pazienza le
possibili tappe di crescita delle perso-
ne 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 difficol-
tà. A tutti deve giungere la consolazio-
ne e lo stimolo dell’amore salvifico di
Dio, che opera misteriosamente in ogni
persona, 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 semplice-
mente convivono, compete alla Chiesa
rivelare loro la divina pedagogia della
grazia nelle loro vite e aiutarle a rag-
giungere la pienezza del piano di Dio in
loro. 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 parteci-

pano alla sua vita in modo incompiuto,
riconoscendo che la grazia di Dio ope-
ra anche nelle loro vite dando loro il
coraggio per compiere il bene, per
prendersi cura con amore l’uno dell’al-
tro 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 pre-
cipitazione con cui tanti fedeli decido-
no di porre fine al vincolo assunto, in-
staurandone un altro. Questi fedeli,
che fanno parte della Chiesa hanno bi-
sogno di un’attenzione pastorale mise-
ricordiosa e incoraggiante, distinguen-
do adeguatamente le situazioni. I gio-
vani battezzati vanno incoraggiati a
non esitare dinanzi alla ricchezza che
ai loro progetti di amore procura il sa-
cramento del matrimonio, forti del so-
stegno che ricevono dalla grazia di Cri-
sto e dalla possibilità di partecipare
pienamente alla vita della Chiesa.

27. In tal senso, una dimensione
nuova della pastorale familiare odierna
consiste nel prestare attenzione alla
realtà dei matrimoni civili tra uomo e
donna, ai matrimoni tradizionali e, fat-
te le debite differenze, anche alle con-
vivenze. Quando l’unione raggiunge
una notevole stabilità attraverso un
vincolo pubblico, è connotata da affet-
to profondo, da responsabilità nei con-
fronti della prole, da capacità di supe-
rare le prove, può essere vista come
un’occasione da accompagnare nello
sviluppo verso il sacramento del matri-
monio. Molto spesso invece la convi-
venza si stabilisce non in vista di un
possibile futuro matrimonio, ma senza
alcuna intenzione di stabilire un rap-
porto istituzionale. 28. Conforme allo
sguardo misericordioso di Gesù, la
Chiesa deve accompagnare con atten-
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zione e premura i suoi figli più fragili,
segnati dall’amore ferito e smarrito, ri-
donando fiducia e speranza, come la
luce del faro di un porto o di una fiac-
cola portata in mezzo alla gente per il-
luminare coloro che hanno smarrito la
rotta o si trovano in mezzo alla tempe-
sta. Consapevoli che la misericordia
più grande è dire la verità con amore,
andiamo aldilà della compassione.
L’amore misericordioso, come attrae e
unisce, così trasforma ed eleva. Invita
alla conversione. Così nello stesso mo-
do intendiamo l’atteggiamento del Si-
gnore, che non condanna la donna
adultera, ma le chiede di non peccare
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 sofferma-
to su alcune istanze pastorali più ur-
genti da affidare alla concretizzazione
nelle singole Chiese locali, nella comu-
nione “cum Petro et sub Petro”. L’an-
nunzio del Vangelo della famiglia costi-
tuisce un’urgenza per la nuova evan-
gelizzazione. La Chiesa è chiamata ad
attuarlo con tenerezza di madre e chia-
rezza di maestra (cf. Ef 4,15), in fedel-
tà alla kenosi misericordiosa del Cri-
sto. La verità si incarna nella fragilità
umana non per condannarla, ma per
salvarla (cf. Gv 3,16 -17). 30. Evange-
lizzare è responsabilità di tutto il popo-
lo di Dio, ognuno secondo il proprio
ministero e carisma. Senza la testimo-
nianza gioiosa dei coniugi e delle fami-
glie, chiese domestiche, l’annunzio,
anche se corretto, rischia di essere in-
compreso o di affogare nel mare di pa-
role che caratterizza la nostra società
(cf. Novo Millennio Ineunte, 50). I Padri

sinodali hanno più volte sottolineato
che le famiglie cattoliche in forza della
grazia del sacramento nuziale sono
chiamate ad essere esse stesse sogget-
ti attivi della pastorale familiare.

31. Decisivo sarà porre in risalto il
primato della grazia, e quindi le possi-
bilità che lo Spirito dona nel sacra-
mento. Si tratta di far sperimentare
che il Vangelo della famiglia è gioia che
«riempie il cuore e la vita intera», per-
ché in Cristo siamo «liberati dal pecca-
to, dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall’isolamento» (Evangelii Gaudium,
1). Alla luce della parabola del semina-
tore (cf. Mt 13,3), il nostro compito è di
cooperare nella semina: il resto è ope-
ra di Dio. Non bisogna neppure dimen-
ticare che la Chiesa che predica sulla
famiglia 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.
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
famiglia è risposta alle attese più pro-
fonde della persona umana: alla sua
dignità e alla realizzazione piena nella
reciprocità, nella comunione e nella fe-
condità. Non si tratta soltanto di pre-
sentare una normativa ma di proporre
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valori, rispondendo al bisogno di essi
che si constata oggi anche nei Paesi
più secolarizzati.

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 tradizio-
ne culturale o un’esigenza sociale o
giuridica. Pertanto occorre realizzare
percorsi che accompagnino la persona
e la coppia in modo che alla comunica-
zione dei contenuti della fede si unisca
l’esperienza di vita offerta dall’intera
comunità ecclesiale.

37. È stata ripetutamente richiama-
ta la necessità di un radicale rinnova-
mento della prassi pastorale alla luce
del Vangelo della famiglia, superando
le ottiche individualistiche che ancora
la caratterizzano. Per questo si è più

volte insistito sul rinnovamento della
formazione dei presbiteri, dei diaconi,
dei catechisti e degli altri operatori pa-
storali, mediante un maggiore coinvol-
gimento delle stesse famiglie.

38. Si è parimenti sottolineata la ne-
cessità di una evangelizzazione che de-
nunzi con franchezza i condiziona-
menti culturali, sociali, politici ed eco-
nomici, come l’eccessivo spazio dato
alla logica del mercato, che impedisco-
no un’autentica vita familiare, deter-
minando discriminazioni, povertà,
esclusioni, violenza. Per questo va svi-
luppato un dialogo e una cooperazione
con le strutture sociali, e vanno inco-
raggiati e sostenuti i laici che si impe-
gnano, come cristiani, in ambito cultu-
rale e socio-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
maggiore di tutta la comunità cristiana
per la preparazione dei nubendi al ma-
trimonio. È necessario ricordare l’im-
portanza delle virtù. Tra esse la casti-
tà risulta condizione preziosa per la
crescita genuina dell’amore interperso-
nale. Riguardo a questa necessità i Pa-
dri sinodali sono stati concordi nel sot-
tolineare l’esigenza di un maggiore
coinvolgimento dell’intera comunità
privilegiando la testimonianza delle
stesse famiglie, oltre che di un radica-
mento della preparazione al matrimo-
nio nel cammino di iniziazione cristia-
na, sottolineando il nesso del matrimo-
nio con il battesimo e gli altri sacra-
menti. Si è parimenti evidenziata la ne-
cessità di programmi specifici per la
preparazione prossima al matrimonio
che siano vera esperienza di partecipa-
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zione alla vita ecclesiale e approfondi-
scano i diversi aspetti della vita fami-
liare.

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 consa-
pevolezza delle sfide e del significato
del matrimonio. Di qui l’esigenza di un
accompagnamento pastorale che con-
tinui dopo la celebrazione del sacra-
mento (cf. Familiaris Consortio, parte
III). Risulta di grande importanza in
questa pastorale la presenza di coppie
di sposi con esperienza. La parrocchia
è considerata come il luogo dove cop-
pie esperte possono essere messe a di-
sposizione di quelle più giovani, con
l’eventuale concorso di associazioni,
movimenti ecclesiali e nuove comuni-
tà. Occorre incoraggiare gli sposi a un
atteggiamento fondamentale di acco-
glienza del grande dono dei figli. Va
sottolineata l’importanza della spiri-
tualità familiare, della preghiera e del-
la partecipazione all’Eucaristia dome-
nicale, incoraggiando le coppie a riu-
nirsi regolarmente per promuovere la
crescita della vita spirituale e la solida-
rietà nelle esigenze concrete della vita.
Liturgie, pratiche devozionali e Eucari-
stie celebrate per le famiglie, soprat-
tutto nell’anniversario del matrimonio,
sono state menzionate come vitali per
favorire l’evangelizzazione attraverso 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

tanti che non vivono più questa realtà.
È importante entrare in dialogo pasto-
rale con tali persone al fine di eviden-
ziare gli elementi della loro vita che
possono condurre a una maggiore
apertura al Vangelo del matrimonio
nella sua pienezza. I pastori devono
identificare elementi che possono fa-
vorire l’evangelizzazione e la crescita
umana e spirituale. Una sensibilità
nuova della pastorale odierna, consi-
ste nel cogliere gli elementi positivi
presenti nei matrimoni civili e, fatte le
debite differenze, nelle convivenze.
Occorre che nella proposta ecclesiale,
pur affermando con chiarezza il mes-
saggio cristiano, indichiamo anche
elementi costruttivi in quelle situazio-
ni che non corrispondono ancora o
non più ad esso.

42. È stato anche notato che in mol-
ti Paesi un «crescente numero di cop-
pie convivono ad experimentum, senza
alcun matrimonio né canonico, né civi-
le» (Instrumentum Laboris, 81). In al-
cuni Paesi questo avviene specialmen-
te nel matrimonio tradizionale, concer-
tato tra famiglie e spesso celebrato in
diverse tappe. In altri Paesi invece è in
continua crescita il numero di coloro
dopo aver vissuto insieme per lungo
tempo chiedono la celebrazione del
matrimonio in chiesa. La semplice
convivenza è spesso scelta a causa del-
la mentalità generale contraria alle
istituzioni e agli impegni definitivi, ma
anche per l’attesa di una sicurezza esi-
stenziale (lavoro e salario fisso). In altri
Paesi, infine, le unioni di fatto sono
molto numerose, non solo per il rigetto
dei valori della famiglia e del matrimo-
nio, ma soprattutto per il fatto che
sposarsi è percepito come un lusso,
per le condizioni sociali, così che la mi-
seria materiale spinge a vivere unioni
di fatto.

SSaannttaa SSeeddee
S

A
N

T
A

S
E

D
E

Sintesi finale  3-11-2015  16:23  Pagina 537



553388

43. Tutte queste situazioni vanno af-
frontate in maniera costruttiva, cer-
cando di trasformarle in opportunità
di cammino verso la pienezza del ma-
trimonio e della famiglia alla luce del
Vangelo. Si tratta di accoglierle e ac-
compagnarle con pazienza e delicatez-
za. A questo scopo è importante la te-
stimonianza attraente di autentiche fa-
miglie cristiane, come soggetti del-
l’evangelizzazione 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 rela-
zioni. L’esperienza mostra che con un
aiuto adeguato e con l’azione di ricon-
ciliazione della grazia una grande per-
centuale di crisi matrimoniali si supe-
rano in maniera soddisfacente. Saper
perdonare e sentirsi perdonati è
un’esperienza fondamentale nella vita
familiare. Il perdono tra gli sposi per-
mette di sperimentare un amore che è
per sempre e non passa mai (cf. 1 Cor
13,8). A volte risulta difficile, però, per
chi ha ricevuto il perdono di Dio avere
la forza per offrire un perdono autenti-
co che rigeneri la persona.

45. Nel Sinodo è risuonata chiara la
necessità di scelte pastorali coraggio-
se. Riconfermando con forza la fedeltà
al Vangelo della famiglia e riconoscen-
do che separazione e divorzio sono
sempre una ferita che provoca profon-
de sofferenze ai coniugi che li vivono e
ai figli, i Padri sinodali hanno avvertito
l’urgenza di cammini pastorali nuovi,
che partano dall’effettiva realtà delle

fragilità familiari, sapendo che esse,
spesso, sono più “subite” con sofferen-
za che scelte in piena libertà. Si tratta
di situazioni diverse per fattori sia per-
sonali che culturali e socio-economici.
Occorre uno sguardo differenziato co-
me San Giovanni Paolo II suggeriva (cf.
Familiaris Consortio, 84).

46. Ogni famiglia va innanzitutto
ascoltata con rispetto e amore facen-
dosi compagni di cammino come il Cri-
sto con i discepoli sulla strada di Em-
maus. 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
sacra dell’altro (cf. Es 3,5). Dobbiamo
dare al nostro cammino il ritmo salu-
tare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso 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, oppu-
re sono stati costretti dai maltratta-
menti del coniuge a rompere la convi-
venza. Il perdono per l’ingiustizia subi-
ta non è facile, ma è un cammino che
la grazia rende possibile. Di qui la ne-
cessità di una pastorale della riconci-
liazione e della mediazione attraverso
anche centri di ascolto specializzati da
stabilire nelle diocesi. Parimenti va
sempre sottolineato che è indispensa-
bile farsi carico in maniera leale e co-
struttiva delle conseguenze della sepa-
razione o del divorzio sui figli, in ogni
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caso vittime innocenti della situazione.
Essi non possono essere un “oggetto”
da contendersi e vanno cercate le for-
me migliori perché possano superare il
trauma della scissione familiare e cre-
scere in maniera il più possibile sere-
na. In ogni caso la Chiesa dovrà sem-
pre mettere in rilievo l’ingiustizia che
deriva molto spesso dalla situazione di
divorzio. Speciale attenzione va data
all’accompagnamento delle famiglie
monoparentali, in maniera particolare
vanno aiutate le donne che devono
portare da sole la responsabilità 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
sentenza conforme; la possibilità di de-
terminare una via amministrativa sot-
to la responsabilità del vescovo dioce-
sano; un processo sommario da avvia-
re nei casi di nullità notoria. Alcuni Pa-
dri tuttavia si dicono contrari a queste
proposte perché non garantirebbero
un giudizio affidabile. Va ribadito che
in tutti questi casi si tratta dell’accer-
tamento della verità sulla validità del
vincolo. Secondo altre proposte, an-
drebbe poi considerata la possibilità di
dare rilevanza al ruolo della fede dei
nubendi in ordine alla validità del sa-
cramento del matrimonio, tenendo fer-
mo 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
della fedeltà matrimoniale, vanno inco-
raggiate a trovare nell’Eucaristia il cibo
che le sostenga nel loro stato. La co-
munità locale e i Pastori devono ac-
compagnare queste persone con solle-
citudine, soprattutto quando vi sono
figli o è grave la loro situazione di po-
vertà.

51. Anche le situazioni dei divorziati
risposati esigono un attento discerni-
mento e un accompagnamento di
grande rispetto, evitando ogni linguag-
gio e atteggiamento che li faccia senti-
re discriminati e promovendo la loro
partecipazione alla vita della comuni-
tà. Prendersi cura di loro non è per la
comunità cristiana un indebolimento
della sua fede e della sua testimonian-
za circa l’indissolubilità matrimoniale,
anzi 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-
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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
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 Cattoli-
ca, 1735).

53. Alcuni Padri hanno sostenuto
che le persone divorziate e risposate o
conviventi 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 necessa-
rio riflettere in ambito ecumenico.
Analogamente per i matrimoni interre-
ligiosi sarà importante il contributo del
dialogo 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 riguar-
do ci si è interrogati su quale attenzio-

ne pastorale sia opportuna di fronte a
questa situazione riferendosi a quanto
insegna la Chiesa: «Non esiste fonda-
mento alcuno per assimilare o stabili-
re analogie, neppure remote, tra le
unioni omosessuali e il disegno di Dio
sul matrimonio e la famiglia». Nondi-
meno, gli uomini e le donne con ten-
denze omosessuali devono essere ac-
colti con rispetto e delicatezza. «A loro
riguardo si eviterà ogni marchio di in-
giusta discriminazione» (Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede, Conside-
razioni circa i progetti di riconoscimen-
to legale delle unioni tra persone omo-
sessuali, 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 aiu-
ti finanziari ai Paesi poveri all’introdu-
zione di leggi che istituiscano il “matri-
monio” fra persone dello stesso sesso.

La trasmissione della vita 
e la sfida della denatalità

57. Non è difficile constatare il dif-
fondersi di una mentalità che riduce la
generazione della vita a una variabile
della progettazione individuale o di
coppia. I fattori di ordine economico
esercitano un peso talvolta determi-
nante contribuendo al forte calo della
natalità che indebolisce il tessuto so-
ciale, compromette il rapporto tra le
generazioni e rende più incerto lo
sguardo sul futuro. L’apertura alla vita
è esigenza intrinseca dell’amore coniu-
gale. In questa luce, la Chiesa sostiene
le famiglie che accolgono, educano e
circondano del loro affetto i figli diver-
samente abili.

58. Anche in questo ambito occorre
partire dall’ascolto delle persone e dar
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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
adeguato insegnamento circa i metodi
naturali per la procreazione responsa-
bile. Esso aiuta a vivere in maniera ar-
moniosa e consapevole la comunione
tra i coniugi, in tutte le sue dimensio-
ni, insieme alla responsabilità genera-
tiva. Va riscoperto il messaggio dell’En-
ciclica Humanae Vitae di Paolo VI, che
sottolinea il bisogno di rispettare la di-
gnità della persona nella valutazione
morale dei metodi di regolazione della
natalità. L’adozione di bambini, orfani
e abbandonati, accolti come propri fi-
gli, è una forma specifica di apostolato
familiare (cf. Apostolicam Actuosita-
tem, III,11), più volte richiamata e in-
coraggiata dal magistero (cf. Familiaris
Consortio, III,II; Evangelium Vitae,
IV,93). La scelta dell’adozione e dell’af-
fido esprime una particolare fecondità
dell’esperienza coniugale, non solo
quando questa è segnata dalla sterili-
tà. Tale scelta è segno eloquente del-
l’amore familiare, occasione per testi-
moniare la propria fede e restituire di-
gnità filiale a che ne è stato privato.

59. Occorre aiutare a vivere l’affetti-
vità, 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 ne-
cessità di offrire cammini formativi che
alimentino la vita coniugale e l’impor-
tanza di un laicato che offra un accom-
pagnamento fatto di testimonianza vi-
va. È di grande aiuto l’esempio di un
amore fedele e profondo fatto di tene-
rezza, di rispetto, capace di crescere
nel tempo e che nel suo concreto aprir-
si alla generazione della vita fa l’espe-

rienza di un mistero che ci trascende.

La sfida dell’educazione e il ruolo del-
la 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 in-
fluenza dei media. Vanno tenute in de-
bito conto le esigenze e le attese di fa-
miglie capaci di essere nella vita quoti-
diana, luoghi di crescita, di concreta ed
essenziale trasmissione delle virtù che
danno forma all’esistenza. Ciò indica
che i genitori possano scegliere liberal-
mente il tipo dell’educazione da dare ai
figli secondo 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 li-
bertà e in uno stile di reciproco ascol-
to, intendono porre questioni e indica-
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re prospettive che dovranno essere
maturate e precisate dalla riflessione
delle Chiese locali nell’anno che ci se-
para dall’Assemblea Generale Ordina-
ria del Sinodo dei Vescovi prevista per
l’ottobre 2015, dedicata alla vocazione
e missione della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo. Non si
tratta di decisioni prese né di prospet-
tive facili. Tuttavia il cammino collegia-
le dei vescovi e il coinvolgimento del-

l’intero popolo di Dio sotto l’azione del-
lo Spirito Santo, guardando al modello
della Santa Famiglia, potranno guidar-
ci a trovare vie di verità e di misericor-
dia per tutti. È l’auspicio che sin dal-
l’inizio dei nostri lavori Papa Francesco
ci ha rivolto invitandoci al coraggio del-
la fede e all’accoglienza umile e onesta
della verità nella carità.
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CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

Comunicato finale
del Consiglio Permanente

Firenze, 30 settembre - 2 ottobre 2015

Il Magistero del Santo Padre – nella
sua ricchezza di parola, gesti e incontri
– ha costituito la trama di fondo su cui
si sono appuntati i diversi argomenti af-
frontati nella sessione autunnale del
Consiglio Episcopale Permanente: dai
contenuti della prolusione alle modalità
da offrire alle diocesi italiane circa l’ac-
coglienza dei profughi e alla stessa pro-
spettiva con cui si intende celebrare il
Convegno Ecclesiale Nazionale di metà
decennio (9-13 novembre 2015). 

Un clima di franca fraternità e di reci-
proca stima ha caratterizzato le giornate
(30 settembre – 2 ottobre 2015), volute a
Firenze non solo come opportunità per
accostare la sede del Convegno, ma an-
che quale segnale e invito alle Chiese lo-
cali a prepararsi all’evento con un sup-
plemento di disponibilità e d’impegno. 

Riunito alla vigilia della XIV Assem-
blea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi (4-25 ottobre 2015) e della pre-
ghiera con il Papa – promossa per il 3
ottobre dalla CEI – il Consiglio Perma-
nente ha espresso convinta vicinanza
alle famiglie, a partire dalla condivisio-
ne della loro non facile opera educativa.
Al riguardo, la stessa prolusione con cui
il Cardinale Presidente, Angelo Bagna-
sco, ha aperto i lavori riprende e valoriz-
za i contenuti del recente viaggio di Pa-
pa Francesco a Cuba e negli Stati Uniti;
in particolare, rivolge ai responsabili
della cosa pubblica l’appello a compiere

ogni sforzo per consentire a tutti l’acces-
so alle condizioni essenziali – materiali
e spirituali – per formare e mantenere
una famiglia. 

I Vescovi si sono concentrati, quindi,
sul percorso proposto a livello diocesa-
no in vista dell’Assemblea Generale del
maggio 2016, dedicata ad approfondire
“La vita e la formazione permanente dei
presbiteri”. 

Il rinnovo delle dodici Commissioni
Episcopali è stato l’occasione per un
confronto sulle loro modalità operative,
sul loro rapporto con gli Uffici della CEI
e sulla loro funzione in ordine alla co-
munione dell’Episcopato italiano. Il
Consiglio Permanente ha, inoltre, ap-
provato il Messaggio per la Giornata na-
zionale per la Vita e ha provveduto ad
alcune nomine, fra cui quelle dei mem-
bri del Consiglio per gli affari giuridici.
Distinte comunicazioni hanno riguarda-
to: le indicazioni della Congregazione
dei Vescovi sulla formulazione, a livello
di Conferenze Episcopali Regionali, di
un progetto di riordino delle diocesi; al-
cuni aggiornamenti giuridici su temi so-
ciali ed etici; la preparazione al XXVI
Congresso Eucaristico Nazionale (Geno-
va, 15-18 settembre 2016). Sono stati,
infine, raccolti pareri sulla bozza di do-
cumento della Congregazione per la
dottrina della fede circa la cremazione
dei defunti e sull’erezione di un Esarca-
to apostolico per i fedeli ucraini di rito
bizantino residenti in Italia. 
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Strade da percorrere, 
obiettivi da perseguire 

A poco più di un mese dall’evento, il
Consiglio Permanente ha fatto il punto
sul Convegno Ecclesiale Nazionale e –
più in generale – sui primi cinque anni
del decennio, che la Chiesa italiana ha
dedicato alla responsabilità educativa.
Centrale per i Vescovi rimane la questio-
ne antropologica, minacciata da una
cultura del relativismo che svuota ogni
proposta: l’individuo che si concepisce
“autonomo” dalla realtà, si priva di fatto
dell’apertura alla trascendenza e di rela-
zioni autentiche con il prossimo e, più in
generale, con la vita sociale e con il crea-
to; rincorrendo semplicemente se stes-
so, finisce per mancare l’appuntamento
con ciò che qualifica il suo essere perso-
na. Emblematico di tale cultura è lo
stesso tentativo di applicare la “teoria
del gender”, secondo un progetto che
pretende di cancellare la differenza ses-
suale. Di qui la rinnovata volontà del-
l’Episcopato italiano a mantenersi nel
solco della missione educativa, puntan-
do nel prossimo quinquennio a intensi-
ficare alleanze collaborative con la socie-
tà civile e le sue Istituzioni, a partire dal-
la scuola. La proposta del Convegno – ri-
scoprire in Gesù Cristo la possibilità di
un umanesimo vero e pieno – intende,
quindi, concretizzarsi in strade da per-
correre e obiettivi da perseguire, per
un’educazione integrale che torni a dare
contenuto a parole come persona e li-
bertà, amore e famiglia, sessualità e ge-
nerazione. Ne sono parte esperienze e
opere di carità, espressione di una co-
munità che educa con il servizio. 

In risposta all’appello 
del Santo Padre 

Il riconoscimento degli altri come
condizione per realizzare se stessi por-

ta a sentirsene responsabili, specie
quando hanno il volto del debole e del
bisognoso. Di qui l’attenzione che il
Consiglio Permanente ha dedicato al-
l’individuazione delle forme migliori
con cui promuovere una risposta effet-
tiva ed efficace all’appello del Santo
Padre circa l’accoglienza di una fami-
glia di immigrati in ogni parrocchia,
comunità religiosa, santuario o mona-
stero. 

Una prima ricognizione, compiuta
nelle Conferenze Episcopali Regionali,
documenta come la Chiesa italiana sia
in prima fila in tale servizio, con oltre
22 mila migranti ospitati in circa 1600
strutture di diocesi, parrocchie, comu-
nità religiose e famiglie. Forti di questa
esperienza, maturata nel rapporto con
le Istituzioni civili, per ampliare la rete
ecclesiale dell’accoglienza i Vescovi
hanno approntato una bozza di Vade-
mecum con cui accompagnare le dioce-
si e le parrocchie: vengono indicate for-
me, luoghi e destinatari, nonchè aspet-
ti amministrativi, gestionali, fiscali e
assicurativi. Di tale percorso è parte
anche la fase di preparazione all’acco-
glienza, quindi l’informazione – che
consente di conoscere chi arriva e le
cause dell’immigrazione forzata – e la
formazione, volta a preparare chi acco-
glie (comunità, associazioni, famiglie e
realtà del territorio). 

Il Vademecum, integrato dalle osser-
vazioni dei membri del Consiglio Per-
manente, sarà inviato a breve a tutti i
Vescovi. 

Presbiteri, 
due fuochi per una riforma 

La vita spirituale dei presbiteri e il
carico burocratico-amministrativo che
spesso grava sulle loro spalle sono i
due “fuochi” su cui si è concentrata
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l’attenzione dei Vescovi, che al tema in-
tendono dedicare l’Assemblea Genera-
le del 2016. Pur nella consapevolezza
di non poter giungere a un’unica solu-
zione che possa dare risposta alle mol-
teplici sfide in campo – e che richiedo-
no, essenzialmente, santità di vita e le-
tizia nel servizio pastorale – i Pastori
sono decisi ad avviare processi di rifor-
ma che aiutino il sacerdote a un eser-
cizio del ministero all’insegna di una
convinta adesione al presbiterio, vissu-
ta nella fraternità, con stile sinodale e
missionario. Ne sono condizioni tanto
una vita interiore custodita dalla pre-
ghiera e alimentata dalla Parola di Dio,
quanto una formazione permanente
dipanata secondo iniziative pianificate,
qualificate e diversificate. 

Parte da qui anche la possibilità di
favorire l’introduzione di un diverso e
più sostenibile modello organizzativo e
amministrativo delle parrocchie, ispi-
rato a più livelli a una maggiore corre-
sponsabilità progettuale dei laici. 

Nomine 

Nel corso dei lavori, il Consiglio Epi-
scopale Permanente ha provveduto al-
la nomina dei membri delle Commis-
sioni Episcopali, i cui Presidenti erano
stati eletti nel corso dell’Assemblea Ge-
nerale tenuta nel maggio 2015. Di cia-
scuna Commissione Episcopale fa par-
te un Vescovo emerito, indicato dalla
Presidenza. 

Le Commissioni Episcopali per il
quinquennio 2015-2020 risultano così
composte: 

- Commissione Episcopale per la dot-
trina della fede, l’annuncio e la cate-
chesi 

S.E. Mons. Luciano MONARI (Bre-
scia), Presidente; S.E. Mons. Mansue-

to BIANCHI (Assistente ecclesiastico
generale dell’Azione Cattolica Italiana);
S.E. Mons. Renato BOCCARDO (Spo-
leto - Norcia); S.E. Mons. Giuseppe
CAVALLOTTO (Cuneo e Fossano); S.E.
Mons. Carlo GHIDELLI (em. Lanciano
- Ortona); S.E. Mons. Carlo MAZZA (Fi-
denza); S.E. Mons. Mauro Maria MOR-
FINO (Alghero - Bosa); S.E. Mons. Lui-
gi NEGRI (Ferrara - Comacchio); S.E.
Mons. Orazio Francesco PIAZZA (Sessa
Aurunca); S.E. Mons. Ignazio SANNA
(Oristano). 

- Commissione Episcopale per la liturgia 
S.E. Mons. Claudio MANIAGO (Ca-

stellaneta), Presidente; S.E. Mons.
Adriano CAPRIOLI (em. Reggio Emilia -
Guastalla); S.E. Mons. Paolo MARTI-
NELLI (aus. Milano); Dom Mauro ME-
ACCI, OSB (Subiaco); Dom Donato
OGLIARI, OSB (Montecassino); S.E.
Mons. Salvatore PAPPALARDO (Sira-
cusa); S.E. Mons. Domenico SORREN-
TINO (Assisi - Nocera Umbra - Gualdo
Tadino); S.E. Mons. Vittorio Francesco
VIOLA (Tortona). 

- Commissione Episcopale per il servi-
zio della carità e la salute 

S.Em. Card. Francesco MONTENE-
GRO (Agrigento), Presidente; S.E.
Mons. Antonio DI DONNA (Acerra);
S.E. Mons. Domenico MOGAVERO
(Mazara del Vallo); S.E. Mons. Salvato-
re NUNNARI (em. Cosenza - Bisigna-
no); S.E. Mons. Vincenzo Carmine
OROFINO (Tricarico); S.E. Mons. Cor-
rado PIZZIOLO (Vittorio Veneto); S.E.
Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI
(Gorizia); S.E. Mons. Benedetto TUZIA
(Orvieto - Todi). 

- Commissione Episcopale per il clero
e la vita consacrata 

S.E. Mons. Gualtiero SIGISMONDI
(Foligno), Presidente; S.E. Mons. Artu-
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ro AIELLO (Teano - Calvi); S.E. Mons.
Domenico CANCIAN (Città di Castello);
S.E. Mons. Oscar CANTONI (Crema);
S.E. Mons. Mario DELPINI (aus. Mila-
no); S.E. Mons. Salvatore DI CRISTINA
(em. Monreale); S.E. Mons. Gianfranco
Agostino GARDIN (Treviso); S.E. Mons.
Andrea Bruno MAZZOCATO (Udine). 

- Commissione Episcopale per il laicato 
S.E. Mons. Vito ANGIULI (Ugento -

Santa Maria di Leuca), Presidente;
S.E. Mons. Fernando FILOGRANA
(Nardò - Gallipoli); S.E. Mons. Gabrie-
le MANA (Biella); S.E. Mons. Francesco
MARINO (Avellino); S.E. Mons. Giusep-
pe MERISI (em. Lodi); S.E. Mons. Be-
niamino PIZZIOL (Vicenza); S.E. Mons.
Fausto TARDELLI (Pistoia); S.E. Mons.
Giancarlo VECERRICA (Fabriano - Ma-
telica). 

- Commissione Episcopale per la fami-
glia, i giovani e la vita 

S.E. Mons. Pietro Maria FRAGNELLI
(Trapani), Presidente; S.E. Mons. Nico-
lò ANSELMI (aus. Genova); S.E. Mons.
Carlo BRESCIANI (San Benedetto del
Tronto - Ripatransone - Montalto);
S.E. Mons. Carmelo CUTTITTA (aus.
Palermo); S.E. Mons. Mario PACIELLO
(em. Altamura - Gravina - Acquaviva
delle Fonti); S.E. Mons. Mauro PAR-
MEGGIANI (Tivoli); S.E. Mons. Pietro
SANTORO (Avezzano); S.E. Mons. Giu-
seppe ZENTI (Verona). 

- Commissione Episcopale per l’evan-
gelizzazione dei popoli e la cooperazio-
ne tra le Chiese 

S.E. Mons. Francesco BESCHI (Ber-
gamo), Presidente; S.E. Mons. Alfonso
BADINI CONFALONIERI (Susa); S.E.
Mons. Tommaso CAPUTO (Pompei);
S.E. Mons. Giuseppe FIORINI MORO-

SINI (Reggio Calabria - Bova); S.E.
Mons. Gervasio GESTORI (em. San Be-
nedetto del Tronto - Ripatransone -
Montalto); S.E. Mons. Giuseppe PEL-
LEGRINI (Concordia - Pordenone); S.E.
Mons. Giuseppe SATRIANO (Rossano -
Cariati); S.E. Mons. Gianfranco TODI-
SCO (Melfi - Rapolla - Venosa). 

- Commissione Episcopale per l’ecu-
menismo e il dialogo 

S.E. Mons. Bruno FORTE (Chieti -
Vasto), Presidente; S.E. Mons. Rodolfo
CETOLONI, OFM (Grosseto); S.E.
Mons. Maurizio MALVESTITI (Lodi);
S.E. Mons. Santo MARCIANO? (Ordina-
rio Militare per l’Italia); S.E. Mons. Do-
nato OLIVERIO (Lungro); S.E. Mons.
Ambrogio SPREAFICO (Frosinone - Ve-
roli - Ferentino); S.E. Mons. Rocco TA-
LUCCI (em. Brindisi - Ostuni); S.E.
Mons. Matteo ZUPPI (aus. Roma). 

- Commissione Episcopale per l’educa-
zione cattolica, la scuola e l’università 

S.E. Mons. Mariano CROCIATA (Lati-
na - Terracina - Sezze - Priverno), Pre-
sidente; S.E. Mons. Alberto Maria CA-
REGGIO (em. Ventimiglia - Sanremo);
S.E. Mons. Pasquale CASCIO (San-
t’Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco
- Bisaccia); S.E. Mons. Erio CASTEL-
LUCCI (Modena - Nonantola); S.E.
Mons. Paolo GIULIETTI (aus. Perugia -
Città della Pieve); S.E. Mons. Lorenzo
LEUZZI (aus. Roma); S.E. Mons. Lo-
renzo LOPPA (Anagni - Alatri); S.E.
Mons. Nazzareno MARCONI (Macerata
- Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia);
S.E. Mons. Alberto TANASINI (Chiava-
ri); S.E. Mons. Pierantonio TREMOLA-
DA (aus. Milano). 

- Commissione Episcopale per i pro-
blemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace 
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S.E. Mons. Filippo SANTORO (Ta-
ranto), Presidente; S.E. Mons. France-
sco ALFANO (Sorrento - Castellamma-
re di Stabia); S.E. Mons. Vincenzo
APICELLA (Velletri - Segni); S.E.
Mons. Marco ARNOLFO (Vercelli);
S.E. Mons. Claudio CIPOLLA (el. Pa-
dova); S.E. Mons. Giampaolo CRE-
PALDI (Trieste); S.E. Mons. Maurizio
GERVASONI (Vigevano); S.E. Mons.
Giovanni RICCHIUTI (Altamura - Gra-
vina - Acquaviva delle Fonti); S.E.
Mons. Gastone SIMONI (em. Prato);
S.E. Mons. Mario TOSO (Faenza - Mo-
digliana). 

- Commissione Episcopale per la cul-
tura e le comunicazioni sociali 

S.E. Mons. Antonino RASPANTI
(Acireale), Presidente; S.E. Mons. Ro-
berto BUSTI (Mantova); S.E. Mons.
Martino CANESSA (em. Tortona); S.E.
Mons. Giovanni D’ERCOLE (Ascoli Pi-
ceno); S.E. Mons. Filippo IANNONE
(Vicegerente Roma); S.E. Mons. Fran-
cesco MILITO (Oppido Mamertina -
Palmi); S.E. Mons. Ivo MUSER (Bolza-
no - Bressanone); S.E. Mons. Giusep-
pe PETROCCHI (L’Aquila); S.E. Mons.
Domenico POMPILI (Rieti); S.E. Mons.
Antonio STAGLIANÒ (Noto). 

- Commissione Episcopale per le mi-
grazioni 

S.E. Mons. Guerino DI TORA (aus.
Roma), Presidente; S.E. Mons. Franco
Maria Giuseppe AGNESI (aus. Milano);
S.E. Mons. Franco AGOSTINELLI (Pra-
to); S.E. Mons. Domenico CALIANDRO
(Brindisi - Ostuni); S.E. Mons. Massi-
mo CAMISASCA (Reggio Emilia - Gua-
stalla); S.E. Mons. Augusto Paolo LO-
JUDICE (aus. Roma); S.E. Mons. Ales-
sandro PLOTTI (em. Pisa); S.E. Mons.
Armando TRASARTI (Fano - Fossom-
brone - Cagli - Pergola). 

Il Consiglio Episcopale Permanente
ha proceduto anche alle seguenti no-
mine:

- Consiglio per gli affari giuridici: S.E.
Mons. Vincenzo PISANELLO (Oria),
Presidente; S.E. 

Mons. Lorenzo GHIZZONI (Ravenna -
Cervia); S.E. Mons. Franco LOVIGNA-
NA (Aosta); S.E. Mons. Francesco OLI-
VA (Locri - Gerace), S.E. Mons. Giovan-
ni TANI (Urbino - Urbania - Sant’Ange-
lo in Vado). 

- Collegio dei revisori dei conti della
Conferenza Episcopale Italiana: S.E.
Mons. Ernesto MANDARA (Sabina -
Poggio Mirteto), Presidente; S.E. Mons.
Adriano TESSAROLLO (Chioggia);
Dott. Lelio FORNABAIO. 

- Vescovi membri della Presidenza di
Caritas Italiana: S.E. Mons. Carlo Ro-
berto Maria REDAELLI (Gorizia); S.E.
Mons. Vincenzo Carmine OROFINO
(Tricarico). 

Il Consiglio Permanente ha altresì
provveduto alle seguenti nomine: 

- Presidente del Centro di Azione Li-
turgica (CAL): S.E. Mons. Claudio MA-
NIAGO (Castellaneta). 

- Presidente della Federazione Italia-
na Esercizi Spirituali (FIES): S.E.
Mons. Giovanni SCANAVINO (em. Or-
vieto - Todi). 

- Sottosegretari della Conferenza
Episcopale Italiana: Mons. Giuseppe
BATURI (Catania); Don Ivan MAFFEIS
(Trento). 

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per
l’educazione, la scuola e l’università:
Dott. Ernesto DIACO (finora Vice Re-
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sponsabile del Servizio nazionale per il
Progetto culturale). 

- Responsabile del Servizio Nazionale
per l’edilizia di culto, ad interim, a far
data dal 15 novembre 2015: Don Vale-
rio PENNASSO (Alba). 

- Assistente ecclesiastico centrale
dell’Azione Cattolica Italiana per il set-
tore adulti: Don Emilio CENTOMO (Vi-
cenza). 

- Assistente ecclesiastico generale
dell’Associazione Guide e Scouts Cat-
tolici Italiani (AGESCI): Padre Davide
BRASCA, B. 

- Assistente ecclesiastico generale
della Branca Esploratori/Guide del-
l’Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani (AGESCI): Fr. Adriano APPOL-
LONIO, OFM. 

- Assistente ecclesiastico generale
della Branca Lupetti/Coccinelle del-
l’Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani (AGESCI): Don Andrea DELLA
BIANCA (Concordia - Pordenone). 

- Assistente ecclesiastico generale
dell’Associazione Italiana Guide e
Scouts d’Europa Cattolici (AIGSEC):
Don Paolo LA TERRA (Ragusa). 

- Consigliere Spirituale Nazionale
dell’Associazione Rinnovamento nello
Spirito Santo (RnS): Don Guido PIE-
TROGRANDE, SDB. 

- Consulente ecclesiastico nazionale
del Centro Sportivo Italiano (CSI): Don
Alessio ALBERTINI (Milano). 

Il Consiglio Permanente ha accolto la
proposta – avanzata dalla Presidenza,
a seguito della richiesta pervenuta dal
Forum delle Associazioni familiari e
dal Movimento per la Vita – di indicare
il dott. Vittorio Sozzi (finora Responsa-
bile del Servizio nazionale per il Proget-
to culturale e Coordinatore degli Uffici
e dei Servizi pastorali della Segreteria
Generale) come referente degli Enti
predetti. 

Nella riunione del 30 settembre, la
Presidenza della CEI ha provveduto al-
le seguenti nomine: 

- Membro del Comitato per la promo-
zione del sostegno economico alla Chie-
sa Cattolica: Don Ivan MAFFEIS, Sotto-
segretario e Direttore dell’Ufficio Nazio-
nale per le comunicazioni sociali. 

- Membro del Comitato per la valuta-
zione dei progetti di intervento a favore
dei beni culturali ecclesiastici: Don Lu-
ca FRANCESCHINI (Massa Carrara -
Pontremoli). 

La Presidenza provveduto altresì alla
seguente conferma: 

- Consigliere Spirituale del Gruppo di
ricerca e informazione socio-religiosa
(GRIS): Don Battista CADEI (Bergamo). 

La Presidenza ha infine concesso il
benestare alla nomina di Don Mario
VINCOLI (Aversa) come Segretario Na-
zionale della Pontificia Opera della
Propagazione della Fede e della Ponti-
ficia Opera dell’Infanzia Missionaria. 

Firenze, 2 ottobre 2015 
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Indicazioni alle diocesi italiane
circa l’accoglienza dei richiedenti asilo

e rifugiati
Giubileo della Misericordia: l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

Vademecum per le diocesi e le parrocchie

All’Angelus del 6 settembre scorso, il
Santo Padre “di fronte alla tragedia di
decine di migliaia di profughi che fug-
gono dalla morte per la guerra e per la
fame, e sono in cammino verso una
speranza di vita” ci invitava ad essere
loro prossimi e “a dare loro una spe-
ranza concreta”. Da qui, alla vigilia del
Giubileo della Misericordia, l’accorato
appello di Papa Francesco “alle parroc-
chie, alle comunità religiose, ai mona-
steri e ai santuari di tutta Europa ad
esprimere la concretezza del Vangelo e
accogliere una famiglia di profughi”. 

L’appello del Papa ha trovato già le
nostre Chiese in prima fila nel servizio,
nella tutela, nell’accompagnamento dei
richiedenti asilo e dei rifugiati. Infatti,
su circa 95.000 persone migranti -
ospitate nei diversi Centri di accoglien-
za ordinari (CARA) e straordinari
(CAS), nonchè nel Sistema nazionale di
protezione dei richiedenti asilo e rifu-
giati (SPRAR) - diocesi e parrocchie, fa-
miglie e comunità religiose, accolgono
in circa 1600 strutture oltre 22.000 dei
migranti. 

Consapevole dell’importanza di allar-
gare la rete dell’accoglienza, quale se-
gno di una Chiesa che – come ricorda
il Concilio Vaticano II – “cammina con
le persone” (G.S. n.40), la Conferenza
Episcopale Italiana, ha subito accolto
con gratitudine l’appello del Papa, rin-
novando la disponibilità a curare le fe-

rite di chi è in fuga con la solidarietà e
l’attenzione, riscoprendo la forza libe-
rante delle opere di misericordia corpo-
rale e spirituale. Il Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia sollecita anche a un im-
pegno rinnovato, consapevoli che “le
famiglie dei migranti (...) devono poter
trovare, dappertutto, nella Chiesa la
loro patria. E’ questo un compito con-
naturale alla Chiesa, essendo segno di
unità nella diversità (Giovanni Paolo II,
Familiaris consortio, n.77). 

Per accompagnare le diocesi e le par-
rocchie in questo cammino con i ri-
chiedenti asilo e rifugiati, si è pensato
a una sorta di vademecum, che possa
aiutare a individuare forme e modalità
per ampliare la rete ecclesiale dell’ac-
coglienza a favore delle persone richie-
denti asilo e rifugiate che giungono nel
nostro Paese, nel rispetto della legisla-
zione presente e in collaborazione con
le Istituzioni. Si tratta di un gesto con-
creto e gratuito, un servizio, segno di
accoglienza che si affianca ai molti al-
tri a favore dei poveri (disoccupati, fa-
miglie in difficoltà, anziani soli, minori
non accompagnati, diversamente abili,
vittime di tratta, senza dimora...) pre-
senti nelle nostre Chiese: un supple-
mento di umanità, anche per vincere
la paura e i pregiudizi. Come si legge
nei nostri Orientamenti pastorali de-
cennali Educare alla vita buona del
Vangelo, “l’opera educativa deve tener
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conto di questa situazione e aiutare a
superare paure, pregiudizi e diffidenze,
promuovendo la mutua conoscenza, il
dialogo e la collaborazione” (CEI, Edu-
care alla vita buona del Vangelo, n. 14). 

1. Giubileo: 
riscoprire le opere di misericordia 
Il Giubileo, anno della misericordia,

ci regala un tempo di grazia, in cui
guardare a “quante ferite sono impres-
se nella carne di tanti che non hanno
più voce perchè il loro grido si è affie-
volito e spento a causa dell’indifferen-
za dei popoli ricchi”, e riscoprire l’at-
tualità delle opere di misericordia cor-
porali e spirituali, così da costruire
nuove strade e aprire nuove “porte” di
giustizia e di solidarietà, vincendo “la
barriera dell’indifferenza”, come ci ri-
corda il Santo Padre (Misericordiae
vultus, n. 15). 

2. Un gesto concreto: l’accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati 

Ogni anno giubilare è caratterizzato
da gesti di liberazione e di carità. Nel
Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II
invitò a opere di liberazione per le vit-
time di tratta e nacquero in loro favore
molti servizi nelle diocesi e nelle comu-
nità religiose. Così pure tutte le par-
rocchie italiane furono sollecitate a un
gesto di carità e di condivisione per il
condono del debito estero di due paesi
poveri dell’Africa: la Guinea e lo Zam-
bia. Nell’Anno Santo della misericor-
dia, alla luce di un fenomeno straordi-
nario di migrazioni forzate che, via ma-
re e via terra, sta attraversando il mon-
do e interessando i paesi europei, il Pa-
pa chiede alle parrocchie, alle comuni-
tà religiose, ai monasteri, ai santuari il
gesto concreto dell’accoglienza di “co-
loro che fuggono dalla morte per la
guerra e per la fame, e sono in cammi-
no verso una speranza di vita”. Questo

gesto testimonia come sia “determi-
nante per la Chiesa e per la credibilità
del suo annuncio che essa viva e testi-
moni in prima persona la misericordia”
(Misericordiae vultus, n. 12). 

3. Il percorso di accoglienza 
Prima ancora dell’accoglienza con-

creta è decisivo curare la preparazione
della comunità, articolandola in alcu-
ne tappe. 

a) Informazione, finalizzata a cono-
scere chi è in cammino e arriva da noi,
valorizzando gli strumenti di ricerca a
nostra disposizione (il Rapporto immi-
grazione, il Rapporto sulla protezione
internazionale, altri testi e documenti,
schede sui Paesi di provenienza dei ri-
chiedenti asilo e rifugiati1, la stessa
esperienza di comunità e persone pre-
senti in Italia e provenienti dai Paesi
dei richiedenti asilo e rifugiati). 

b) Formazione, volta a: preparare chi
accoglie (parrocchie, associazioni, fa-
miglie) con strumenti adeguati (lettera,
incontro comunitario, coinvolgimento
delle realtà del territorio...); costruire
una piccola èquipe di operatori a livel-
lo diocesano e di volontari a livello par-
rocchiale e provvedere alla loro prepa-
razione non solo sul piano sociale, le-
gale e amministrativo, ma anche cul-
turale e pastorale, con attenzione an-
che alle cause dell’immigrazione forza-
ta. A tale proposito Caritas e Migrantes
a livello regionale e diocesano sono in-
vitate a curare percorsi di formazione
per operatori ed educatori delle équipe
diocesane e parrocchiali. 

4. Le forme dell’accoglienza 
Le Chiese in Italia sono state pronte

nell’accoglienza dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, in collaborazione con le
istituzioni pubbliche, adottando uno
stile familiare e comunitario. L’azione
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di carità nei confronti dei migranti è
un diritto e un dovere proprio della
Chiesa e non costituisce esclusiva-
mente una risposta alle esigenze dello
Stato, nè è collaterale alla sua azione.
Il gesto concreto dell’accoglienza è
piuttosto un “segno” che indica il cam-
mino della comunità cristiana nella ca-
rità. Per questo, la Diocesi non si im-
pegna a gestire i luoghi di prima acco-
glienza (CARA, HUB....), nè si pone co-
me soggetto diretto nella gestione di
esperienze di accoglienza dei migranti. 

La Caritas diocesana, in collabora-
zione con la Migrantes, curerà la circo-
lazione delle informazioni sulle moda-
lità di accoglienza di richiedenti asilo e
rifugiati in parrocchie, famiglie, le co-
munità religiose, nei santuari e mona-
steri e raccoglierà le disponibilità al-
l’accoglienza. 

La famiglia può essere il luogo adat-
to per l’accoglienza di una persona del-
la maggiore età. L’USMI e il Movimen-
to per la vita hanno dato la disponibi-
lità della loro rete di case per accoglie-
re le situazioni più fragili, come la don-
na in gravidanza o la donna sola con i
bambini. 

Dove accogliere: in alcuni locali del-
la parrocchia o in un appartamento in
affitto o in uso gratuito, presso alcune
famiglie, in una casa religiosa o mona-
stero, negli spazi legati a un santuario,
che spesso tradizionalmente hanno un
hospitium o luogo di accoglienza dei
pellegrini, acquisite le autorizzazioni
canoniche ove prescritte. Pare sconsi-
gliabile il semplice affidamento alle
Prefetture di immobili di proprietà di
un ente ecclesiastico per l’accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati, per la
problematicità dell’affidamento a terzi
di una struttura ecclesiale senza l’im-
pegno diretto della comunità cristiana. 

Chi accogliere. Le categorie di mi-
granti che possono ricevere ospitalità
in parrocchia o in altre comunità sono
coloro che presentano queste caratte-
ristiche: 

a)  una famiglia (preferibilmente); 
b)  alcune persone della stessa na-

zionalità che hanno presentato la do-
manda d’asilo e sono ospitati in un
Centro di accoglienza straordinaria
(CAS); 

c)  chi ha visto accolta la propria do-
manda d’asilo e rimane in attesa di en-
trare in un progetto SPRAR, per un
percorso di integrazione sociale nel no-
stro Paese; 

d)  chi ha avuto una forma di prote-
zione internazionale (asilo, protezione
sussidiaria e protezione umanitaria),
ha già concluso un percorso nello
SPRAR e non ha prospettive di inseri-
mento sociale, per favorire un cammi-
no di autonomia. 

Per i minori non accompagnati, il
percorso di accoglienza è attivabile nel-
lo SPRAR. Per la delicatezza della tipo-
logia di intervento, in termini giuridici,
psicologici, di assistenza sociale, in-
trinseci alla condizione del minore non
accompagnato, il luogo più adatto per
la sua accoglienza non è la parrocchia,
ma la famiglia affidataria o un ente ac-
creditato come casa famiglia, in con-
formità alle norme che indicano l’iter e
gli strumenti di tutela. 

Alla luce del fatto che 2 migranti su
3 nel 2014 e nel 2015, dopo lo sbarco
sulle coste, hanno continuato il loro
viaggio verso un altro Paese europeo,
nei luoghi di arrivo e di transito dei mi-
granti (porti, stazioni ferroviarie in par-
ticolare...) potrebbe essere valutato un
primo servizio di assistenza in collabo-
razione con le associazioni di volonta-
riato, i gruppi giovanili, l’apostolato del
mare. 
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I tempi: mediamente il tempo del-
l’accoglienza varia da sei mesi a un an-
no per i richiedenti asilo o una forma
di protezione internazionale. I tempi
possono abbreviarsi per chi desidera
continuare il proprio viaggio o raggiun-
gere i familiari o comunità di riferi-
mento in diversi Paesi europei. In que-
sto caso, potrà essere significativo, per
quanto possibile, che la parrocchia
trovi le forme per mantenere i contatti
con i migranti anche durante il viaggio,
fino alla destinazione. 

5. Gli aspetti amministrativi 
e gestionali dell’accoglienza 
L’accoglienza di un richiedente asilo

in diocesi, come in parrocchia e in fa-
miglia, ha bisogno di essere preparata
e accompagnata, sia nei delicati aspet-
ti umani (sociali, sanitari...) come negli
aspetti legali, da un ente (nelle grandi
diocesi anche più enti) che curi i rap-
porti con la Prefettura di competenza.
Per questo sembra auspicabile che in
Diocesi si individui l’ente capofila del-
l’accoglienza che abbia le caratteristi-
che per essere accreditato presso la
Prefettura e partecipi ai bandi (una
fondazione di carità, una cooperativa
di servizi o comunque un braccio ope-
rativo della Caritas diocesana o della
Migrantes diocesana e non diretta-
mente queste realtà pastorali; oppure
un istituto religioso o un’associazione
o cooperativa sociale d’ispirazione cri-
stiana...). Questo ente seguirà con una
équipe di operatori le pratiche per i do-
cumenti (domanda in Commissione
asilo, tessera sanitaria, codice fiscale,
domiciliazione o residenza nonchè
eventuale pocket money giornaliero...),
i vari problemi amministrativi (come
l’agibilità della struttura...) e anche
l’eventuale esito negativo della richie-
sta d’asilo (ricorso, sostegno al viaggio
di ritorno per evitare anche la perma-

nenza in un CIE, fino agli eventuali do-
cumenti per un rientro come lavorato-
re migrante, a norma di legge). All’ente
capofila, attraverso il coordinamento
diocesano affidato alla Caritas o/e alla
Migrantes diocesana, arriveranno le ri-
chieste di disponibilità dalle diverse re-
altà ecclesiali (parrocchie, famiglie, ca-
se religiose, santuari) e curerà la desti-
nazione delle persone. La parrocchia
diventa, pertanto, una delle sedi e dei
luoghi distribuiti sul territorio che cu-
ra l’ospitalità, aiutando a costruire at-
torno al piccolo gruppo di migranti o
alla famiglia una rete di vicinanza e di
solidarietà che si allarga anche alle re-
altà del territorio. L’impegno accompa-
gna il migrante fino a che riceve la ri-
sposta alla sua domanda d’asilo, che
gli consentirà di entrare in un progetto
SPRAR o di decidere la tappa successi-
va del suo percorso. 

Dal punto di vista dell’accoglienza, si
possono riconoscere percorsi diversi, a
seconda delle condizioni e sensibilità. 

Opzione A: L’ospitalità in parrocchia
di un richiedente asilo è un gesto gra-
tuito, ma entra nella convenzione e nel
capitolato che un ente gestore (di un
CAS o di uno SPRAR) legato alla dioce-
si concorda con la Prefettura. La par-
rocchia sarà una delle strutture di
ospitalità. 

Opzione B: la parrocchia che ospita
un richiedente asilo riceverà un rim-
borso per l’accoglienza dall’ente gesto-
re capofila, che entra come specifica
voce nel bilancio parrocchiale. 

Opzione C: la parrocchia ospita gra-
tuitamente, senza accedere ai fondi
pubblici, chi esce dal CAS o dallo
SPRAR. In tal caso non è necessario ri-
chiamare il ruolo delle Prefetture nèle
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relative convenzioni, nè prevedere un
ente gestore. Infatti, si tratterebbe di
attivare un sistema di accoglienza suc-
cessivo a quello oggi in capo ai Centri
di Accoglienza Straordinaria e allo
SPRAR. E’ sufficiente che una Caritas
o/e una Migrantes diocesana, meglio
se avvalendosi di enti gestori dove so-
no stati ospitati i richiedenti asilo, rac-
colga la disponibilità all’accoglienza e
la faccia incrociare con l’esigenza di al-
loggio e sostegno di chi esce dai CAS o
da uno SPRAR. 

6. Gli aspetti fiscali e assicurativi 
Le strutture o i locali di ospitalità in

parrocchia devono essere a norma e la
parrocchia deve prevedere l’assicura-
zione per la responsabilità civile. Se
l’attività di accoglienza si svolge con
caratteristiche che ai sensi della nor-
mativa vigente sono considerate com-
merciali si applica il regime generale
previsto per tali forme di attività. 

7. Nel riconoscimento del diritto 
di rimanere nella propria terra 
L’accoglienza non può far dimenti-

care le cause del cammino e della fu-
ga dei migranti che arrivano nelle no-
stre comunità: dalla guerra alla fame,
dai disastri ambientali alle persecu-
zioni religiose. Giovanni Paolo II, se-
guendo il magistero sociale della
Chiesa, ha ricordato che “diritto pri-
mario dell’uomo è di vivere nella pro-
pria patria: diritto che però diventa
effettivo solo se si tengono costante-
mente sotto controllo i fattori che
spingono all’emigrazione” (Discorso al
IV Congresso mondiale delle Migrazio-
ni, 1998). Da qui l’impegno a valoriz-
zare le esperienze di cooperazione in-
ternazionale e di cooperazione missio-
naria, attraverso le proposte di Cari-
tas Italiana e di Missio, della FOCSIV
e della rete dei missionari presenti

nelle diverse nazioni di provenienza
dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Nell’anno giubilare le Chiese in Italia
si impegneranno a sostenere 1000
microrealizzazioni nei Paesi di prove-
nienza dei migranti in fuga da guerre,
fame, disastri ambientali, persecuzio-
ni politiche e religiose. 

8. Monitoraggio, 
verifica e informazione 
L’esperienza di accoglienza chiede un

monitoraggio in ogni diocesi e anche la
cura dell’informazione sulle esperienze
in atto. A livello nazionale è istituito
presso la Segreteria generale della CEI
un Tavolo di monitoraggio dell’acco-
glienza dei richiedenti asilo e dei rifu-
giati a cui partecipano la Fondazione
Migrantes, Caritas Italiana, Missio,
USMI, CISM, Movimento per la Vita,
Centro Astalli, l’Associazione Papa
Giovanni XXIII, l’Ufficio Nazionale per
le comunicazioni sociali, l’Ufficio Na-
zionale per i problemi giuridici, l’Ufficio
Nazionale per apostolato del mare,
l’Osservatorio Giuridico Legislativo
della CEI, valorizzando le diverse com-
petenze delle singole realtà coinvolte. Il
Tavolo nazionale di monitoraggio pre-
vederà incontri periodici con i Ministe-
ri competenti. A livello nazionale, l’Uf-
ficio Nazionale per le comunicazioni
sociali della CEI predisporrà strumen-
ti di raccolta dati e di esperienze, che
possano mettere in comune il cammi-
no e le esperienze di accoglienza nelle
diocesi. 

9. Verifiche 
La Commissione Episcopale per le

migrazioni prevederà un incontro an-
nuale con il Tavolo nazionale di moni-
toraggio per una verifica, così da pre-
parare una relazione sulla situazione
da presentare durante i lavori dell’As-
semblea generale dei vescovi. 
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10. Eventuali contributi 
La CEI valuterà se e come assegnare

un eventuale contributo alle diocesi,
particolarmente bisognose, che hanno
dovuto adeguare alcuni ambienti per
renderli funzionali e idonei all’acco-
glienza. 

Roma, 13 ottobre 2015 

GLOSSARIO

Convenzione di Ginevra 
La Convenzione di Ginevra sullo Sta-

tuto dei Rifugiati, documento delle Na-
zioni Unite presentato all’Assemblea
Generale nel 1951 e attualmente sotto-
scritto da 144 Paesi, rimane ancora
oggi un elemento cardine del diritto in-
ternazionale in materia d’asilo. Contie-
ne la definizione di rifugiato che è in
uso nella maggior parte dei Paesi e
sancisce il principio di non refoule-
ment (non respingimento) che vieta
agli Stati firmatari di espellere o re-
spingere alla frontiera richiedenti asilo
e rifugiati. 

Richiedente asilo 
Colui che, trovandosi al di fuori dei

confini del proprio Paese, presenta in
un altro Stato domanda per il ricono-
scimento dello status di rifugiato. Tale
iter concede un permesso di soggiorno
regolare per motivi di domanda d’asilo
che scade con lo scadere dell’iter stes-
so. La procedura di vaglio della do-
manda d’asilo può portare al riconosci-
mento di uno status di protezione in-
ternazionale (status di rifugiato, prote-
zione sussidiaria, protezione umanita-
ria) o al suo rifiuto. 

Rifugiato 
Si configura come rifugiato la perso-

na alla quale è stato riconosciuto lo
status di rifugiato politico in base ai
requisiti stabiliti dalla convenzione di

Ginevra del 1951, cioè a colui che «nel
giustificato timore d’essere perseguita-
to per la sua razza, la sua religione, la
sua cittadinanza, la sua appartenenza
a un determinato gruppo sociale o le
suo opinioni politiche, si trova fuori
dello Stato di cui possiede la cittadi-
nanza e non può o, per tale timore,
non vuole domandare la protezione di
detto Stato». Tale riconoscimento pro-
duce un permesso di soggiorno della
durata di 5 anni, rinnovabile alla sca-
denza. 

Titolare protezione sussidiaria 
Si configura come beneficiario di pro-

tezione sussidiaria colui che pur non
rientrando nella definizione di rifugiato
ai sensi della convenzione di Ginevra
necessita di una forma di protezione
internazionale perchè in caso di rim-
patrio, nel paese di provenienza, sa-
rebbe in serio pericolo a causa di con-
flitti armati, violenza generalizzata o
per situazioni di violazioni massicce
dei diritti umani. Il riconoscimento di
protezione sussidiaria prevede un il ri-
lascio permesso di soggiorno della du-
rata di 5 anni, rinnovabile. 

Protezione internazionale 
Nel contesto dell’Unione Europea

comprende lo status dir rifugiato e
quello della protezione sussidiaria. 

Titolare protezione umanitaria 
Viene rilasciato un permesso di prote-

zione umanitaria, della durata di 1 an-
no, rinnovabile, a chi, pur non rientran-
do nelle categorie sopra elencate, viene
reputato come soggetto a rischio per
gravi motivi di carattere umanitario in
caso di rimpatrio. Tale riconoscimento è
rilasciato dalle questure su proposta
delle Commissioni Territoriali. 

Sfollato 
Si configura come sfollato la persona

o il gruppo di persone che sono state
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costrette a fuggire dal proprio luogo di
residenza abituale, soprattutto in se-
guito a situazioni di conflitto armato,
di violenza generalizzata, di violazioni
dei diritti umani o di disastri umanita-
ri e ambientali e che non hanno attra-
versato confini internazionali. In ingle-
se il follato è definito internally displa-
ced persons (Idps). 

PROFUGO 
Termine generico che indica chi lascia

il proprio paese a causa di guerre, inva-
sioni, persecuzioni o catastrofi naturali.

Migrante Irregolare 
Un migrante irregolare, comunemen-

te definito come “clandestino”, è colui
che:

a) ha fatto ingresso eludendo i con-
trolli di frontiera nazionali;

b) è entrato regolarmente nel paese
di destinazione, ad esempio con un vi-
sto turistico, e vi è rimasto dopo la sca-
denza del visto d’ingresso;

c) benchè oggetto di un provvedi-
mento di allontanamento non ha la-
sciato il territorio del paese che ha de-
cretato il provvedimento stesso. 

Apolide 
Un apolide è colui che non possiede

la cittadinanza di nessuno stato. Si è
apolidi per origine quando non si è mai
goduto dei diritti e non si è mai stati
sottoposti ai doveri di nessuno Stato.
Si diventa apolidi per derivazione a
causa di varie ragioni conseguenti alla
perdita di una pregressa cittadinanza
e alla mancata acquisizione contestua-
le di una nuova. 

Le ragioni possono essere:
a) annullamento della cittadinanza

da parte dello Stato per ragioni etni-
che, di sicurezza o altro;

b) perdita di privilegi acquisiti in pre-
cedenza - come per esempio la cittadi-
nanza 

acquisita tramite matrimonio;
c) rinuncia volontaria alla cittadi-

nanza. 

Rimpatriato
Si configura come rimpatriato colui

che, titolare di una protezione interna-
zionale, decide spontaneamente di fare
ritorno nel paese di provenienza. Se-
condo la convenzione dell’organizzazio-
ne dell’unità africana (OUA) il paese di
asilo deve adottare le misure appro-
priate per porre in essere le condizioni
di sicurezza per il ritorno del rifugiato.
Nessun rifugiato può essere rimpatria-
to contro la sua volontà. 

UNHCR e UNRWA 
Con questi due acronimi ci si riferi-

sce a due agenzie delle Nazioni Unite
che lavorano rispettivamente per i ri-
fugiati. La prima ha un taglio più am-
pio, è infatti l’agenzia delle Nazioni
Unite per i rifugiati (United Nations
High Commissioner for Refugees - Al-
to Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati). Fu creata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite nel
1950 e di fatto, incominciò ad operare
il 1° gennaio 1951. La seconda è
l’agenzia delle Nazioni Unite creata
specificatamente per i rifugiati palesti-
nesi nel 1948 (United Nations Relief
and Works Agency for Palestine Refu-
gees in the Near East - Agenzia per il
soccorso e l’occupazione). 

I centri
CPSA (Centri di Primo Soccorso e

Accoglienza), CDA (Centri Di Acco-
glienza) CARA (Centri di Accoglienza
Richiedenti Asilo), CIE (Centri di Iden-
tificazione ed Espulsione). In partico-
lare, i CARA sono strutture per richie-
denti asilo che arrivino in Italia privi
di documenti di identificazione, dove i
richiedenti dovrebbero essere ospitati
per un massimo di 20 giorni (in caso
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di assenza di documenti) o 35 giorni
(in caso di tentata elusione dei con-
trolli alla frontiera) per consentire
l’identificazione e l’avvio delle proce-
dure di riconoscimento dello status.
Istituiti nel 2008 in sostituzione dei
CID (Centri di Identificazione), dovreb-
bero essere sostituiti dagli Hub Regio-
nali. I CAS (centri di accoglienza stra-
ordinaria) hanno cominciato ad essere
istituiti alla fine del 2013 e prevedono
degli accordi tra le Prefetture e asso-
ciazioni o privati cittadini per la ge-
stione di posti di accoglienza assegna-
ti in base ad un bando o direttamente. 

SPRAR 
Acronimo di Sistema di Protezione

Richiedenti Asilo e Rifugiati. Creato
nel 2001 sulla base di un progetto del
Programma Nazionale Asilo (PNA) èun
sistema formato dagli enti locali italia-
ni che mettono volontariamente a di-
sposizione servizi legati all’accoglien-
za, all’integrazione e alla protezione
dei richiedenti asilo e rifugiati. Il fine
del sistema è di garantire un percorso
di accoglienza integrata: il supera-
mento della semplice distribuzione di
vitto e alloggio per il raggiungimento
della costruzione di percorsi indivi-
duali di inserimento socio economico. 

ENA 
Acronimo di Emergenza Nord Africa:

stato di emergenza umanitaria dichia-
rato a febbraio 2011 per l’arrivo di
persone in fuga dall’Africa settentrio-
nale. Ha creato a un percorso di rice-
zione e accoglienza parallelo, che è
stato chiuso a fine febbraio 2013. 

Commissione Territoriale 
Per commissione territoriale si in-

tende un organismo, nominato con
decreto dal presidente del Consiglio
dei ministri, composto da quattro
membri (un rappresentante della pre-

fettura con funzione di presidente, un
funzionario della polizia di Stato, un
rappresentante di un ente territoriale e
un rappresentante dell’Unhcr) che ha
il ruolo di esaminare, valutare e deci-
dere circa le domande di asilo presen-
tate presso le questure italiane. Lo
strumento utilizzato per tali valutazio-
ni è l’audizione cioè un colloquio per-
sonale fra i membri della commissione
e il richiedente asilo. La commissione a
seguito dell’audizione può decidere di:
a) riconoscere lo status di rifugiato po-
litico, di protezione sussidiaria o di
protezione umanitaria b) non ricono-
scere tali status e quindi rigettare la
domanda per manifesta infondatezza. 

Regolamento Dublino 
Convenzione europea, stabilisce i cri-

teri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per
l’esame della domanda d’asilo presen-
tata in uno degli Stati dell’Unione. In
linea generale, il regolamento prevede
che l’esame della domanda d’asilo sia
di competenza del primo Paese del-
l’Unione in cui il richiedente asilo ab-
bia fatto ingresso. Stilato nel 1990 è
stato modificato e aggiornato nel 2003
(Dublino II). Una nuova versione è sta-
ta pubblicata nel 2013 ed è effettiva
dal 1° gennaio 2014 (Dublino III). 

I casi soggetti 
al Regolamento Dublino 
Si configurano come casi soggetti al-

la procedura Dublino le sospensioni
degli esami delle domande di asilo di
coloro che avendo fatto domanda di
asilo in un paese dell’area 

Schengen, senza averne il diritto le-
gittimo, vengono reputati di competen-
za di un altro paese di detta area se-
condo il testo del regolamento Dublino
III. Una volta determinata la natura
Dublino il richiedente viene trasferito
nel paese competente. 
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Eurodac 
Il termine indica l’European Dactylo-

scopie, cioè il database europeo con
sede a Lussemburgo per il confronto
delle impronte digitali che rende possi-
bile l’applicazione della convenzione di
Dublino. 

Frontex 
Frontex è il nome dell’agenzia euro-

pea per il coordinamento della coope-
razione fra i paesi membri in tema di
sicurezza delle frontiere. Questa agen-
zia, diventata operativa nel 2005 con
sede a Varsavia, è il risultato di un
compromesso tra i detentori della co-
munitarizzazione della sorveglianza
delle frontiere esterne e gli Stati mem-
bri, preoccupati di conservare le pro-
prie prerogative sovrane in questo am-
bito. Infatti il consiglio di amministra-
zione di Frontex è composto da un rap-
presentante di ciascun Stato membro
e da due rappresentanti della Commis-
sione Europea. Le attribuzioni di Fron-
tex sono molteplici, la più mediatizza-
ta è il coordinamento delle operazioni
di controllo della frontiera esterna del-
l’UE nei punti ritenuti particolarmente
“a rischio” in termini di migrazione. 

Mare Nostrum 
L’operazione militare ed umanitaria

voluta dal governo italiano a partire
dall’ottobre 2013 (poco prima c’era
stato un naufragio dove avevano perso
la vita più di 300 persone) e durata si-
no a novembre del 2014 nel mar medi-
terraneo meridionale che ha avuto co-
me mandato la duplice missione sia di
salvare la vita di chi si trovava in peri-
colo in quel pezzo di mare sia di prova-
re ad identificare e fermare i traffican-
ti umani. 

Triton 
Ha sostituito nel novembre del 2014

l’operazione Mare Nostrum ed essendo
sotto la direzione di Frontex aveva ini-
zialmente un mandato di sicurezza
cioè doveva coordinare le operazioni di
controllo dell’immigrazione irregolare
alle frontiere marittime esterne del
mediterraneo, solo nel maggio 2015
(dopo un grande naufragio dove han-
no perso la vita quasi 800 persone) il
suo mandato e il suo raggio di azione
si sono ampliati includendo la salva-
guardia delle vite in mare in pericolo e
agendo sino a 138 miglia dalle coste. 

1 Si segnalano a questo riguardo il Rapporto immigrazione curato annualmente da Ca-
ritas Italiana e Fondazione Migrantes, il Rapporto sulla protezione internazionale
sempre curato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes in collaborazione con l’AN-
CI, Cittalia, SPRAR e l’UNHCR e le schede dei paesi di provenienza dei richiedenti asi-
lo, curate dall’Osservatorio permanente sui rifugiati (www.viedifuga.org), in allegato.

2  E’ possibile valorizzare in diocesi il progetto “Rifugiato a casa mia” di Caritas Italiana
(www.caritas.it), nonchè l’esperienza del “rifugio diffuso” attiva, dal 2009, a Torino in
cui è coinvolto l’Ufficio Pastorale Migranti di Torino o il progetto di accoglienza in fa-
miglia in provincia di Parma (le esperienze di Torino e Parma sono anche i due pro-
getti che al momento sono finanziati all’interno dello SPRAR e da cui si potrebbero ri-
cavare le linee guida) e anche le esperienze di autogestione degli spazi, come si sta
provando a fare nella Diocesi di Torino. 

3  A questo proposito si segnala l’esperienza dei gesuiti del Centro Astalli di Roma
(www.centroastalli.it).
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Il suolo, bene comune
Messaggio per la 65ª Giornata Nazionale 
del Ringraziamento - 8 novembre 2015

Celebriamo questa Giornata del Rin-
graziamento a pochi mesi dalla pubbli-
cazione dell’Enciclica Laudato si’ di pa-
pa Francesco (LS), che invita tutti gli
uomini che abitano la terra alla “cura
della casa comune”. Già Papa Benedet-
to XVI ci ricordava che “ciò implica l’im-
pegno di decidere assieme... con l’obiet-
tivo di rafforzare quell’alleanza tra esse-
re umano e ambiente che deve essere
specchio dell’amore creatore di Dio, dal
quale proveniamo e verso il quale siamo
in cammino”1. La creazione è un proces-
so ancora aperto nel quale l’azione del-
l’uomo è un riflesso dell’azione creatrice
di Dio. Papa Francesco lo fa usando le
parole dell’etica e della Dottrina sociale,
ma radicandole anche – con Francesco
d’Assisi – nel linguaggio della bellezza e
della meraviglia: “Il mondo è qualcosa di
più che un problema da risolvere, è un
mistero gaudioso che contempliamo nel-
la letizia e nella lode”2.

La stessa Enciclica invita, però, anche
ad ascoltare con attenzione il grido del-
la terra: richiamando l’Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium, essa osserva
che “Dio ci ha unito tanto strettamente
al mondo che ci circonda, che la deser-
tificazione del suolo è come una malat-
tia per ciascuno, e possiamo lamentare
l’estinzione di una specie come fosse
una mutilazione” (n. 89, che rimanda al
n. 215 di EG).

L’umanità rappresenta l’elemento che
apre la terra verso nuove armonie o
nuovi disordini, in base alle scelte che
operiamo; sarebbe sconsiderato chi di-
struggesse il territorio da cui dipende la
propria vita.

Una realtà fondamentale a rischio
Proprio quest’ultimo riferimento ci in-

troduce anche al tema della Giornata del
Ringraziamento 2015, che le Nazioni
Unite hanno dichiarato Anno Internazio-
nale del Suolo. Nel farlo, esse hanno sot-
tolineato come il suolo abbia una valen-
za insostituibile in ordine alla produzio-
ne di cibo, ma anche per la tutela della
biodiversità e per la mitigazione del mu-
tamento climatico. E’, dunque, un bene
comune fondamentale: come ben sa il
mondo agricolo, così profondamente le-
gato alla sua qualità e disponibilità per-
chè quando il suolo si degrada, grave è il
rischio per il futuro dell’umanità.

Non sempre, infatti, l’uomo coltiva e
custodisce la terra come amministratore
responsabile (Gen 2,15) e sul suolo ven-
gono, così, a riflettersi quegli squilibri
che a partire dal cuore umano trovano
espressione nella società e nell’econo-
mia. Lo richiama lo stesso papa France-
sco, quando osserva che “la violenza che
c’è nel cuore umano ferito dal peccato si
manifesta anche nei sintomi di malattia
che avvertiamo nel suolo, nell’acqua,
nell’aria e negli esseri viventi” (LS n. 2).
Peccato è anche l’inquinamento, che col-
pisce la salute di tanti e che può essere
causato “dal trasporto, dai fumi dell’in-
dustria, dalle discariche di sostanze che
contribuiscono all’acidificazione del suo-
lo e dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi,
fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in
generale” (LS n. 20; cf. anche n. 8).

L’Enciclica giunge ad evocare la figura
di Caino per indicare quanto profonda-
mente la rottura dell’alleanza col prossi-
mo spezzi anche il radicamento nella ter-
ra e la possibilità di godere dei suoi frut-
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ti: “Che hai fatto  La voce del sangue di
tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii
maledetto, lontano da [questo] suolo”
(Gen 4,11 citato in LS n. 70).

Davvero in tanti contesti il suolo appare
come “maledetto”: l’opera di uomini impe-
disce ad altri di godere dei suoi frutti ed
addirittura di poterlo abitare in pace.

Le sfide
Tale prospettiva evidenzia la rilevanza

delle numerose sfide che stanno dinan-
zi a chi voglia vivere oggi una positiva
relazione con la terra, corrispondendo
alla vocazione divina in una pratica di
cura e di custodia. Vorremmo richia-
marne alcune, che appaiono di partico-
lare rilievo in tal senso.

* Si tratta in primo luogo di custodire
la fertilità del suolo: occorre condividere
e approfondire riflessioni da tempo av-
viate in Italia e a livello internazionale,
su modelli agricoli e pratiche produttive
che espropriano gli agricoltori e le co-
munità locali di questa responsabilità.
La denuncia dell’eccessiva dipendenza
della produzione agricola dai prodotti
chimici va collocata in una diversa vi-
sione del rapporto tra produttori e con-
sumatori; un “nuovo patto” che generi
spazi di libertà e responsabilità per en-
trambi. Riflessioni aperte alla ricerca di
nuove soluzioni lungo tutta la filiera ali-
mentare: dalla produzione al consumo,
fino ai “nuovi stili di vita”. Solo così sa-
rà possibile garantire che la terra possa
continuare a produrre cibo per tutti, og-
gi e per le generazioni future.

* Si tratta anche di prestare attenzio-
ne alle destinazioni d’uso della terra, che
talvolta ne distorcono la struttura ecosi-
stemica. Come osserva il n. 23 della LS
in alcune aree la stessa “deforestazione
per finalità agricola” è fattore problema-
tico per il suolo; ma sono proprio i pro-
blemi della gestione del suolo in Italia
che ci mettono davanti all’urgenza di

uscire da una logica della provvisorietà,
denunciando i costi del non fare. Solo se
assegniamo al suolo un’opzione riserva-
ta nelle traiettorie dello sviluppo, possia-
mo ricavarne soluzioni utili davanti al-
l’incombere dell’abbandono e di forme
speculative e di sfruttamento. Le comu-
nità devono dotarsi di strumenti di valu-
tazione e di scelta per riconoscere e pro-
muovere quelle iniziative individuali e di
reti di soggetti che tutelando il suolo si
aprono alla valorizzazione dei beni co-
muni. La prudenza dell’agricoltore, il bi-
lanciamento tra progresso scientifico e
consuetudini, tradizioni, che avevano al
centro la durevolezza del rapporto uo-
mo-territorio, vanno riconosciute e riva-
lutate; parte di quella bellezza che am-
miriamo da un finestrino di un mezzo in
corsa (auto, treno) è frutto di questa sag-
gezza contadina che non è scomparsa,
ma sa rigenerarsi.

* Anche più grave su scala internazio-
nale, il fenomeno del land grabbing –
l’accaparramento di terra da parte dei
soggetti con maggior disponibilità eco-
nomica – che rischia di distorcere le
strutture agroalimentari di molte aree,
orientandole a produzioni che ben poco
hanno a che fare con le esigenze della
popolazione locale.

* Il fenomeno che abbiamo appena ci-
tato chiama in causa la questione del
diritto dell’accesso alla terra e alle risor-
se ittiche e forestali, in breve quei beni
comuni di cui la DSC proclama la “de-
stinazione universale”. Papa Francesco
riporta una dichiarazione dei Vescovi
del Paraguay in cui si sottolinea come il
diritto alla terra deve essere garantito,
“perché il suo esercizio non sia illusorio
ma reale”. La comunità internazionale
ha reagito agli scandali del “land grab-
bing” osservando un “grande percorso
di dialogo” che ha portato all’approva-
zione, nel 2012, presso la FAO di “Linee
guida volontarie per una governance
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del diritto alla terra e alle risorse natu-
rali”. Un preciso programma che prevede
procedure per la difesa e tutela dei diritti
dei più deboli, ma la cui applicazione è af-
fidata alla discrezionalità dei governi. C’è,
ancora, l’esigenza di ripensare all’impor-
tanza delle politiche agricole per lo svilup-
po dell’agricoltura familiare, là dove que-
ste non esistono; nonchè, ai loro processi
di riforma dove esse esistono andando in-
contro all’agricoltore per quello che egli fa
in una visione produttiva multifunzionale,
sostenibile e attenta ai beni comuni; al-
lontanandosi da logiche di sfruttamento
intensivo sempre più slegate dal “territo-
rio”. Riforme che possono favorire un ri-
torno alla terra, in particolare dei giovani,
un fenomeno che in Italia mostra segnali
arricchiti da una splendida capacità inno-
vativa, sia nei prodotti che nei processi,
contribuendo a quella diversificazione
dell’agricoltura che abbraccia forme di
agricoltura sociale e civica, che introduco-
no la “reciprocita” nell’agire economico.

Questioni complesse, che esigono
coinvolgimento, approfondimento e vigi-
lanza attenta da parte di comunità ec-
clesiali che su molte questioni tecniche
non potranno che stimolare il dibattito
tra i competenti (LS n. 61), in vista di
un discernimento ben informato e del-
l’assunzione di personali responsabilità
nelle scelte morali.

Una sfida educativa
Quella che il capitolo VI dell’Enciclica

LS individua come compito specifico
delle comunità ecclesiali è, invece, l’at-
tenzione per la dimensione educativa e
formativa. Si tratta, in particolare di ap-
prendere a rinnovare la nostra percezio-
ne del mondo, imparando a sentirsi
parte di parte di una comunione crea-
turale sulla terra di tutti e a percepirsi

come amministratori di un prezioso be-
ne comune, i cui frutti hanno una desti-
nazione universale.

Di imparare soprattutto la dimensio-
ne del ringraziamento, mettendosi alla
scuola indicataci dall’Eucaristia; in es-
sa, infatti unito al Figlio incarnato “tut-
to il cosmo rende grazie a Dio. In effetti
l’Eucaristia è di per sè un atto di amore
cosmico” (n. 236). La pratica di chi lavo-
ra la terra si scopre in tale prospettiva
inserita in un cammino che orienta la
terra stessa verso il suo creatore: “L’Eu-
caristia unisce il cielo e la terra, abbrac-
cia e penetra tutto il creato. Il mondo,
che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a
Lui in gioiosa e piena adorazione: nel
Pane eucaristico la creazione è protesa
verso la divinizzazione, verso le sante
nozze, verso l’unificazione con il Creato-
re stesso” (n. 236).

Celebriamo, dunque, con gratitudine
e speranza la festa del ringraziamento,
come abitatori e custodi responsabili
della terra affidataci, facendo nostre le
parole di papa Francesco:

Signore Dio, Uno e Trino, comunità-
stupenda di amore infinito, insegnaci a
contemplarti nella bellezza dell’univer-
so, dove tutto ci parla di te. Risveglia la
nostra lode e la nostra gratitudine per
ogni essere che hai creato. Donaci la
grazia di sentirci intimamente uniti con
tutto ciò che esiste. Dio d’amore, mo-
straci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto per tutti
gli esseri di questa terra, perchè nem-
meno uno di essi è dimenticato da te.

Roma, 6 ottobre 2015
Memoria di San Bruno

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI 

E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE
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1 Benedetto XVI, Messaggio per la XLI Giornata Mondiale della Pace 2008, n. 7. 
2 Francesco, Lett. enc. Laudato si’, 24 maggio 2015, n. 12.
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La Misericordia fa fiorire la vita

Messaggio 
per la 38ª Giornata Nazionale per la vita (7 febbraio 2016)

“Siamo noi il sogno di Dio che, da ve-
ro innamorato, vuole cambiare la no-
stra vita”1. Con queste parole Papa
Francesco invitava a spalancare il
cuore alla tenerezza del Padre, “che
nella sua grande misericordia ci ha ri-
generati” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la
nostra vita.

La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci

sollecita a un profondo cambiamento.
Bisogna togliere “via il lievito vecchio,
per essere pasta nuova” (1Cor 5,7), bi-
sogna abbandonare stili di vita sterili,
come gli stili ingessati dei farisei. Di
loro il Papa dice che “erano forti, ma al
di fuori. Erano ingessati. Il cuore era
molto debole, non sapevano in cosa
credevano. E per questo la loro vita
era – la parte di fuori – tutta regolata;
ma il cuore andava da una parte all’al-
tra: un cuore debole e una pelle inges-
sata, forte, dura”2. La misericordia,
invero, cambia lo sguardo, allarga il
cuore e trasforma la vita in dono: si
realizza così il sogno di Dio.

La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avvie-

ne innanzitutto grazie all’amore ma-
terno e paterno: “la buona educazione
familiare è la colonna vertebrale del-

l’umanesimo”3. La famiglia, costituita
da un uomo e una donna con un le-
game stabile, è vitale se continua a
far nascere e a generare. Ogni figlio
che viene al mondo è volto del “Signo-
re amante della vita” (Sap 11,26), do-
no per i suoi genitori e per la società;
ogni vita non accolta impoverisce il
nostro tessuto sociale. Ce lo ricorda-
va Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio
di milioni di bambini non nati, in no-
me della lotta alla povertà, costitui-
sce in realtà l’eliminazione dei più po-
veri tra gli esseri umani”4. Il nostro
Paese, in particolare, continua a sof-
frire un preoccupante calo demografi-
co, che in buona parte scaturisce da
una carenza di autentiche politiche
familiari. Mentre si continuano a in-
vestire notevoli energie a favore di
piccoli gruppi di persone, non sembra
che ci sia lo stesso impegno per milio-
ni di famiglie che, a volte sopravvi-
vendo alla precarietà lavorativa, con-
tinuano ad offrire una straordinaria
cura dei piccoli e degli anziani. “Una
società cresce forte, cresce buona,
cresce bella e cresce sana se si edifi-
ca sulla base della famiglia”5. è la cu-
ra dell’altro – nella famiglia come nel-
la scuola – che offre un orizzonte di
senso alla vita e fa crescere una so-
cietà pienamente umana.
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La vita è dialogo
I credenti in ogni luogo sono chia-

mati a farsi diffusori di vita “costruen-
do ponti”6 di dialogo, capaci di tra-
smettere la potenza del Vangelo, gua-
rire la paura di donarsi, generare la
“cultura dell’incontro”7. Le nostre co-
munità parrocchiali e le nostre asso-
ciazioni sanno bene che “la Chiesa de-
ve venire a dialogo col mondo in cui si
trova a vivere”8. Siamo chiamati ad
assumere lo stile di Emmaus: è il van-
gelo della misericordia che ce lo chie-
de (cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette ac-
canto, anche quando l’altro non lo ri-
conosce o è convinto di avere già tutte
le risposte. La sua presenza cambia lo
sguardo ai due di Emmaus e fa fiorire
la gioia: nei loro occhi si è accesa una
luce. Di tale luce fanno esperienza gli
sposi che, magari dopo una crisi o un
tradimento, scoprono la forza del per-
dono e riprendono di nuovo ad amare.
Ritrovano, così, il sapore pieno delle
parole dette durante la celebrazione
del matrimonio: “Padre, hai rivelato un
amore sconosciuto ai nostri occhi, un
amore disposto a donarsi senza chie-
dere nulla in cambio”9. In questa gra-
tuità del dono fiorisce lo spazio umano
più fecondo per far crescere le giovani
generazioni e per “introdurre – con la
famiglia – la fraternità nel mondo”10. Il
sogno di Dio - fare del mondo una fa-
miglia – diventa metodo quando in es-
sa si impara a custodire la vita dal
concepimento al suo naturale termine
e quando la fraternità si irradia dalla
famiglia al condominio, ai luoghi di la-
voro, alla scuola, agli ospedali, ai cen-
tri di accoglienza, alle istituzioni civili.

La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della

persona umana realizza il sogno di

Dio. Contagiare di misericordia signi-
fica aiutare la nostra società a guarire
da tutti gli attentati alla vita. L’elenco
è impressionante: “è attentato alla vi-
ta la piaga dell’aborto. è attentato alla
vita lasciar morire i nostri fratelli sui
barconi nel canale di Sicilia. è attenta-
to alla vita la morte sul lavoro perchè
non si rispettano le minime condizioni
di sicurezza. è attentato alla vita la
morte per denutrizione. è attentato al-
la vita il terrorismo, la guerra, la vio-
lenza; ma anche l’eutanasia. Amare la
vita è sempre prendersi cura dell’altro,
volere il suo bene, coltivare e rispetta-
re la sua dignità trascendente”11.
Contagiare di misericordia significa
affermare – con papa Francesco – che
è la misericordia il nuovo nome della
pace. La misericordia farà fiorire la vi-
ta: quella dei migranti respinti sui
barconi o ai confini dell’Europa, la vi-
ta dei bimbi costretti a fare i soldati, la
vita delle persone anziane escluse dal
focolare domestico e abbandonate ne-
gli ospizi, la vita di chi viene sfruttato
da padroni senza scrupoli, la vita di
chi non vede riconosciuto il suo dirit-
to a nascere. Contagiare di misericor-
dia significa osare un cambiamento
interiore, che si manifesta contro cor-
rente attraverso opere di misericordia.
Opere di chi esce da se stesso, annun-
cia l’esistenza ricca in umanità, abita
fiducioso i legami sociali, educa alla
vita buona del Vangelo e trasfigura il
mondo con il sogno di Dio.

Roma, 22 ottobre 2015
Memoria di San Giovanni Paolo II

IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

ITALIANA
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Come si cambia, 16 marzo 2015.
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Cuori di tenebra, 15 dicembre 2014. 3 FRANCESCO, Udienza Generale, 20 maggio
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Come si fa il dialogo, 24 gennaio 2014.
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Nota dell’Ordinariato a proposito
della Mutua del clero

L’ “Associazione di mutua assisten-
za” era stata istituita nella nostra Dio-
cesi nel 1967 dal Vescovo  mons.
Cambiaghi con lo scopo di assistere i
sacerdoti ammalati.

Lo statuto dell’associazione all’art.
4 prevede: “L’iscrizione obbligatoria
per dovere di previdenza, per dovere
di solidarietà e per disposizione Ve-
scovile”.

Questa benemerita Associazione è
stata un grande aiuto e sostegno in un
momento in cui non esisteva una co-
pertura sanitaria adeguata da parte
dello Stato. Oggi ancora la nostra Mu-
tua del clero rimborsa le spese per i
medicinali (solo il ticket, poiché i me-
dicinali sono già garantiti dal SSN), e
una percentuale del 30% sul costo
delle protesi. 

Il fondo economico che abbiamo a
disposizione è formato unicamente
dalla quota annuale versata dai sacer-
doti pari a euro 240 (euro 80 a carico
del sacerdote e euro 160 dall’Ente
presso il quale si svolge il servizio pa-
storale). Questa disponibilità econo-
mica diminuisce sempre più anche a
causa del numero ridotto di sacerdoti
rispetto al passato; per questa ragione
le entrate e le uscite per i rimborsi ar-
rivano quasi ad eguagliarsi.

Dal momento in cui la nostra Mutua

è stata istituita, alcune cose però sono
cambiate. Tutti usufruiamo del servi-
zio sanitario nazionale; inoltre da
quando esiste l’Istituto Diocesano di
Sostentamento del Clero (IDSC) tutti i
sacerdoti godono di una speciale assi-
curazione con la “Cattolica”, che prov-
vede all’assistenza sanitaria integrati-
va in caso di ricovero e di visite specia-
listiche.

Come esempio, seppur non esausti-
vo, l’assicurazione, alla quale l’ICSC
iscrive automaticamente tutti i sacer-
doti, prevede la copertura per:
- rimborso per ricovero ospedaliero

nelle strutture private
- rimborso per visite specialistiche

conseguenti a patologie accertate
- protesi acustiche
- diaria giornaliera per inabilità in ca-

sa propria o in strutture adeguate.
E’ quindi opportuno, nell’eventualità

di dover usufruire di qualsiasi esigen-
za sanitaria particolare, prendere con-
tatto preventivamente con l’ufficio del-
l’IDSC per le opportune informazioni.

Oltre a quest’opportunità, nella no-
stra Diocesi, in conformità al § 3 del
can. 1274, è costituito un “Fondo di
solidarietà” con il quale è possibile an-
dare incontro alle varie necessità della
Diocesi e a interventi verso i sacerdoti

Ordinariato  3-11-2015  17:12  Pagina 566

       



556677

che si trovino in particolari condizioni
di bisogno per malattia, invalidità o
vecchiaia.

Per queste ragioni, Il Consiglio Epi-
scopale Novarese, raccolto il parere
positivo dei rappresentati del clero
diocesano, membri del Consiglio dio-
cesano della mutua assistenza, ha de-
ciso che dal 1° gennaio 2016 sarà
estinta l’ “Associazione di Mutua
Assistenza” tra il clero della diocesi di
Novara. Naturalmente, saranno versa-
ti i rimborsi delle spese sostenute dai
soci fino al 31 dicembre 2015, con

possibilità di presentare le documen-
tazioni necessarie entro e non oltre il
31 marzo 2016.

Resta però invariata l’importanza
e l’obbligatorietà del Fondo di soli-
darietà tra il clero. Ciascuno di noi è
invitato a incrementarlo anche con
elargizioni volontarie oltre al contribu-
to obbligatorio di euro 30, integrato
dalla quota pari al 3% del reddito per-
sonale. 

Novara, 27 ottobre 2015
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Nota per i Sacerdoti

Nella Lettera del 1° settembre
2015, indirizzata a Mons. Rino Fisi-
chella, Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, in occasio-
ne del Giubileo Straordinario della
Misericordia, il Santo Padre conce-
de a tutti i sacerdoti la facoltà di as-
solvere dal peccato di aborto.

Riportiamo la parte del testo con
le parole di Papa Francesco:

“Uno dei gravi problemi del nostro
tempo è certamente il modificato rap-
porto con la vita. Una mentalità molto
diffusa ha ormai fatto perdere la dovu-
ta sensibilità personale e sociale verso
l’accoglienza di una nuova vita. Il
dramma dell’aborto è vissuto da alcu-
ni con una consapevolezza superficia-
le, quasi non rendendosi conto del
gravissimo male che un simile atto
comporta. Molti altri, invece, pur vi-
vendo questo momento come una
sconfitta, ritengono di non avere altra
strada da percorrere. Penso, in modo
particolare, a tutte le donne che han-
no fatto ricorso all’aborto. Conosco be-
ne i condizionamenti che le hanno
portate a questa decisione. So che è

un dramma esistenziale e morale. Ho
incontrato tante donne che portavano
nel loro cuore la cicatrice per questa
scelta sofferta e dolorosa. Ciò che è av-
venuto è profondamente ingiusto; ep-
pure, solo il comprenderlo nella sua
verità può consentire di non perdere la
speranza. Il perdono di Dio a chiun-
que è pentito non può essere negato,
soprattutto quando con cuore sincero
si accosta al Sacramento della Confes-
sione per ottenere la riconciliazione
con il Padre. 

Anche per questo motivo ho deci-
so, nonostante qualsiasi cosa in
contrario, di concedere a tutti i sa-
cerdoti per l’Anno Giubilare la facol-
tà di assolvere dal peccato di aborto
quanti lo hanno procurato e pentiti
di cuore ne chiedono il perdono.

I sacerdoti si preparino a questo
grande compito sapendo coniugare
parole di genuina accoglienza con
una riflessione che aiuti a com-
prendere il peccato commesso, e
indicare un percorso di conversio-
ne autentica per giungere a coglie-
re il vero e generoso perdono del
Padre che tutto rinnova con la sua
presenza”.
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Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

ORDINAZIONI DIACONALI

Sabato 17 ottobre 2015, nella Chie-
sa Cattedrale di Novara, mons. Franco
Giulio Brambilla ha ordinato diaconi:

Davide Bandini della comunità par-
rocchiale di Galliate.

Andrea Vigliarolo della comunità
parrocchiale di Gozzano 

NOMINE

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 6 GIUGNO 2015

Don Italo Zoppis è stato nominato
Amministratore parrocchiale di Silla-
vengo e Mandello Vitta, rimanendo
parroco di Briona, Carpignano e Sizza-
no.

Con decreto Vescovile 
in data 22 giugno 2015

Don Maurizio Medina è stato nomi-
nato parroco di Tapigliano-Fosseno,
rimanendo parroco di Colazza e Neb-
biuno.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° GIUGNO 2015

Don Stefano Maria Gallina è stato
incardinato nella diocesi di Novara.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° AGOSTO 2015

Don Massimo Galbiati è stato no-
minato parroco di Solcio di Lesa, ri-
manendo parroco di Belgirate, Calo-
gna Comnago, Lesa e Villalesa.

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° SETTEMBRE 2015

Don Massimo Maggiora è stato no-
minato parroco di Oleggio.

Don Alberto Andrini è stato nomi-
nato Vicario parrocchiale di Villados-
sola.

Don Mauro Baldi è stato nominato
Vicario parrocchiale di Cerano.

Don Riccardo Cavallazzi è stato
nominato Vicario parrocchiale di S.
Vittore in Intra-Verbania.

Don Fabrizio Corno è stato nomi-
nato Vicario parrocchiale di Buzzurri,
Glisente e Castelletto Sopra Ticino.

Don Massimiliano Cristiano è sta-
to nominato Vicario parrocchiale di
Borgosesia.

Don Nicola Salsa è stato nominato
Vicario parrocchiale di Crusinallo,
Germagno e Omegna.
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CON DECRETO VESCOVILE
IN DATA 22 SETTEMBRE 2015

Don Piercarlo Maggiolini è stato
nominato di Collaboratore nell’ambito
della Pastorale universitaria 

CON DECRETO VESCOVILE 
IN DATA 1° OTTOBRE 2015

Don Stefano Maria Gallina è stato
nominato parroco di Malesco, Finero,
Zornasco e Craveggia.

CON DECRETO VESCOVILE
IN DATA 1° NOVEMBRE 2015

Don Eugenio Grazioli è stato nomi-
nato parroco di Vergano di Borgoma-
nero, rimanendo parroco di S. Stefano
di Borgomanero.
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Don Gaetano Marta
9 novembre 1921
25 ottobre 2015

Nella mattinata di domenica 25 otto-
bre, presso l’ospedale di Santorso (VI),
è mancato don Gaetano Marta all’età
di 93 anni. Ne avrebbe compiuti 94 il
prossimo 9 novembre. Dal 1° ottobre
1991 era quiescente a san Vito di Le-
guzzano, in provincia e diocesi di Vi-
cenza, vicino alla sorella e ai nipoti.

Don Gaetano Marta è nato il 9 no-
vembre 1921 a Malo, in provincia di
Vicenza. E’ stato ordinato prete il 26
giugno 1949 a Como dal Vescovo
Mons. Felice Bonomini. Si era laurea-
to in teologia.

Fece la prima professione religiosa
nella Congregazione dei Servi della ca-
rità (Opera don Guanella) il 12 settem-
bre 1943 e quella perpetua il 12 set-
tembre 1947. Ha svolto la sua missio-
ne presso le comunità dei Guanelliani
a Fasano (BR), Ferentino (FR), Naro
(AG), Gozzano (NO), Feltre (BL), Fara
Novarese (NO).

Incardinato nella Diocesi di Novara il
21 novembre 1981, è stato parroco di
Trasquera (VB) dal 1° settembre 1976
al 30 settembre 1991. Ha svolto con
fedeltà e generosità il ministero pasto-

rale in quella comunità. Si trovava be-
ne e ne dava riscontro nelle lettere che
di tanto in tanto inviava al Vicario Ge-
nerale della Diocesi di Novara. Trovan-
dosi bene come parroco, chiese e poi
ottenne l’incardinazione nella nostra
Diocesi.

Anche negli anni scorsi, a S. Vito di
Leguzzano, si è reso disponibile in
parrocchia offrendo la sua collabora-
zione per le celebrazioni liturgiche e le
confessioni; viene ricordato dal parro-
co per la sua puntualità e fedeltà. Ha
sempre mantenuto i contatti epistola-
ri con il nostro Vicario Generale per
aggiornarlo della sua condizione di vi-
ta e della sua salute.

La celebrazione esequiale si è svolta
mercoledì 28 ottobre alle ore 15 nella
chiesa parrocchiale di San Vito di Le-
guzzano (VI).

Lo affidiamo nella preghiera all’in-
contro con Cristo risorto per la mater-
na intercessione della Vergine Maria e
di tutti i Santi.

don Gianluigi Cerutti
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BB&BB
Grignasco - Via Mazzini, 8

Tel. 0163  418576

AUTOMAZIONE
CAMPANE

E OROLOGI
Serietà e competenza...

a due passi da voi

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

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

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

PPRROODDUUZZIIOONNEE -- RRIIPPAARRAAZZIIOONNII -- RREESSTTAAUURRII

Showroom tutto per la Chiesa
intera produzione su: www.memeo.it

Esposizione: BAREGGIO (MI) -via Adamello 19
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