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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo
dai “cinque ambiti” alle “cinque azioni”?

Prolusione di mons. Franco Giulio Brambilla

18 novembre 2014

Istituto Teologico Salernitano
del Seminario metropolitano 

“Giovanni Paolo II”
Pontecagnano Faiano (Sa),

Inaugurazione dell’anno accademico
2014 -2015,

18 novembre 2014

Dove va la pastorale 
della Chiesa italiana?

La pubblicazione degli Orientamenti
della Conferenza Episcopale Italiana
dal titolo Educare alla vita buona del
Vangelo ha introdotto il tema dell’edu-
cazione come filo rosso dell’agire pa-
storale delle Chiese in Italia per que-
sto decennio. In particolare, nel n. 54
del capitolo V, dedicato alle “Indicazio-
ni per la progettazione pastorale”, ha
ricuperato i percorsi di vita buona me-
diante i “cinque ambiti” di Verona. Ne-
gli anni precedenti era emersa la do-
manda sulla funzione dei cinque am-
biti, richiamata da alcune Chiese e da-
gli interventi di molti Vescovi. La do-
manda era la seguente: nel pensare la
missione della Chiesa bisogna operare
un passaggio dai tria munera ai “cin-
que ambiti”?

La domanda sul passaggio dai tria
munera ai “cinque ambiti” va però pre-

cisata, per non cadere nella moda di
cambiare gli schemi senza modificare
il nostro approccio alla realtà. Richia-
merò brevemente il significato dell’in-
troduzione dei cinque ambiti. Il senso
del passaggio dai tria munera ai cin-
que ambiti non comporta di abbando-
nare lo schema ecclesiologico del tri-
plex munus in favore dell’“attenzione
antropologica”, declinata nei “cinque
ambiti” di Verona, ma di articolare
correttamente le due istanze. 

1. Il senso dello schema 
dei tria munera

Lo schema dei tria munera ha una
storia lunga1. Il modello dei tre uffici
della Chiesa (annuncio, celebrazione,
carità) va valutato sotto due aspetti.
Sul piano critico esso ha favorito 1) il
superamento della prospettiva dei po-
teri e di una visione gerarcologica del-
la Chiesa, che articolava l’agire della
Chiesa in potere di ordine e giurisdizio-
ne; 2) il ricupero della dimensione di
evangelizzazione, che supera l’enfasi
sulla dottrina, posta in tensione con la
dimensione sacramentale e comunio-
nale (fraterna e caritativa) della Chie-
sa. Sul piano positivo, il modello dei
tria munera ha permesso di: 1) espri-
mere la ricchezza (unità, pluralità e
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complementarità) della missione della
Chiesa; 2) comprendere il rimando
della missione della Chiesa (e in essa
dei cristiani con i loro carismi e mini-
steri) alla missione di Cristo; 3) attua-
re la missione della Chiesa (e dei cri-
stiani) portando Cristo agli uomini e
gli uomini a Cristo, attraverso una ve-
ra apertura della Chiesa al mondo e
una reale assunzione del mondo nel-
l’agire della Chiesa.

Bisogna riconoscere i pericoli dello
schema manifestatisi talvolta nel pe-
riodo postconciliare: a) la tendenza al-
la compartimentazione dei munera e
alla parcellizzazione delle azioni pa-
storali che ne derivavano; b) l’ulteriore
suddivisione all’interno dei tria mune-
ra e la moltiplicazione degli strumenti
(e uffici) dedicati ad essi. La trilogia di
annuncio, celebrazione, comunione,
ha faticato a mostrare la complemen-
tarità di Parola, Liturgia e Carità, per
costruire l’identità della vita cristiana
di fronte alla sfida della storia e del
mondo. 

Allora, non basta sostituire sempli-
cemente allo schema ecclesiologico
(Parola, Sacramento, Carità) l’atten-
zione antropologica (i cinque ambiti).
Lo schema dei tria munera dice l’unità
e pluralità della missione della Chiesa
che si offre come dono dall’alto irridu-
cibile a ogni umanesimo; il rilievo an-
tropologico dell’azione pastorale della
Chiesa è destinato all’unità della per-
sona e alla “figura della vita buona”.
La funzione degli ambiti antropologici
non sostituisce la funzione ecclesiolo-
gica dei tria munera, ma tende a cor-
reggerne il limite: che trapela quando
la missione della Chiesa si sottrae al
suo destinatario, pensandosi in modo
autoreferenziale e pensando il desti-
natario semplicemente come termine
della sua azione. 

2. L’“attenzione antropologica” 
dei “cinque ambiti”

La funzione dei cinque ambiti è di
sostenere l’attenzione pastorale al-
l’identità della persona, nelle relazioni
che costruiscono la sua storia (esem-
plificata nella vita affettiva, lavoro e fe-
sta, fragilità personale e sociale, tra-
smissione educativa e comunicativa,
cittadinanza). Non basta parlare di af-
fetti, lavoro e festa, fragilità, tradizione
e cittadinanza: è facile disperdersi nel-
la loro descrizione, senza che si mostri
la loro relazione alla vita buona del
Vangelo. Così s’introduce un limite
ancor più grave: la “riduzione antro-
pologica” del cristianesimo. L’attenzio-
ne antropologica può essere illustrata
attraverso tre piste di ricerca2:

a) Costruire l’identità della persona

L’attenzione antropologica si focaliz-
za su una concezione integrale della
persona, operando un discernimento
critico della modernità e del postmo-
derno. La modernità pone al centro il
punto di vista della coscienza: essa ri-
mane un guadagno indimenticabile.
Tuttavia, bisogna fare un discernimen-
to proprio sull’aspetto che è il sigillo
della modernità: la coscienza non può
pensarsi senza relazioni, in modo au-
tarchico, soggettivistico e individuali-
stico, come presenza im-mediata a sé
stessa a prescindere da ogni relazione.
L’immagine autotrasparente della co-
scienza va sottoposta a critica proprio
per salvarne il guadagno essenziale:
l’identità della persona si costruisce in
una trama di relazioni “mediate” (col
corpo, il mondo, gli altri, il noi sociale).
Inoltre, seguendo le suggestioni del po-
stmoderno, la questione dell’unità della
persona non può essere pensata solo
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proponendo strategie di armonia psi-
co-corporea della vita frammentata,
ma l’unità dell’esperienza personale si
realizza come il cammino esaltante,
ma faticoso della relazione ad altri.
Un’identità non può costruire solo
strategie di benessere, individuale e
sociale, ma deve proporre percorsi di
vita buona, aperti alla scelta (etica) e
vocazionale (religiosa) della vita. 

A Verona avevo proposto la formu-
la: occorre «imparare l’alfabeto della
vita umana per dire in esso la parola
cristiana». I cinque ambiti rappresen-
tano una rete per costruire la coscien-
za dell’identità personale dentro le re-
lazioni affettive, nel tempo del lavoro e
della festa, attraverso le esperienze di
fragilità, sostenendo i processi di tra-
smissione della vita e della fede, nel
vasto campo della cittadinanza. Che
cosa significa tale “attenzione antro-
pologica”? Non richiede forse una vera
“competenza antropologica” nei lin-
guaggi, nelle relazioni, nelle azioni pa-
storali? 

b) Ritrovare il “paradigma 
generativo” dell’educazione

La prospettiva educativa è la scelta
storica di questo decennio per costrui-
re l’identità e l’unità della coscienza.
Occorre ritrovare il paradigma origina-
rio dell’educazione: esso è iscritto nel-
la vita stessa dell’uomo e dimora da
sempre nella carne dell’uomo. È
l’evento della generazione, il senso e il
modo con cui la vita viene trasmessa e
ricevuta. Purtroppo, ha sconsigliato la
ripresa di questo paradigma la sua
versione autoritaria, che ha avuto il
suo momento acuto nell’Ottocento e
che ha generato una reazione antiau-
toritaria, maternalista e puerocentrica
nel Novecento.

Il modello antiautoritario novecen-
tesco dell’educazione (si sente spesso
dire, anche da genitori cristiani:
“quando sarà grande deciderà lui stes-
so”) corrisponde alla crisi di autorità
nella tradizione civile, morale e religio-
sa della società moderna. Manca il ri-
ferimento autorevole nel discorso edu-
cativo, mentre la formazione della co-
scienza è ormai questione privata. Il
rapporto educativo, tuttavia, rimanda
alla generazione, al rapporto genitori-
figli, anche se la forma paternalista di
questo modello ancor oggi sconsiglia a
molti di riprenderlo. È possibile indi-
care una concezione non paternalista
del “paradigma generativo”: i genitori
trasmettono la vita con tutto il suo
corredo in dotazione (si pensi solo alla
lingua, con cui essi trasmettono il
“senso” del mondo), e devono lasciare
lo spazio e il tempo perché la vita tra-
smessa sia ricevuta come un dono e
non solo come una cosa di natura.
Questo spazio e tempo sono l’atmo-
sfera della crescita della libertà. Di-
ventar grandi non è nient’altro che il
cammino con cui riconoscere il debito
grato alla vita che ci è stata trasmes-
sa.

Generare allora significa “dare alla
luce”, ma non si può farlo se non
“dando una luce” per vivere. Non è un
gioco a due, genitori-figli, ma un’av-
ventura a tre: il padre e la madre sono
dispensatori della vita per conto di un
Terzo. Essi trasmettono il dono e il
senso del mistero dell’esistenza, per-
ché sia promessa e appello; e perché
ciascuno scelga non i genitori, ma
ascolti la chiamata della vita che essi
trasmettono3.

Identità, generazione e cammino co-
stituiscono, dunque, un unico proces-
so “drammatico”, con cui la vita gene-
rata e donata (l’identità psichica e so-
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ciale ricevuta) apre il “cammino” (at-
traverso un dráma, un agire disteso
nel tempo) per diventare una vita vo-
luta (l’identità personale e vocazionale
scelta). Occorre una pedagogia (fami-
glia, scuola, comunità, associazioni,
movimenti, ecc.) che trasmetta forme
di vita buona liberando il soggetto e
ponendolo dentro una relazione ricca
e plurale, in cui si donano valori, com-
portamenti, saperi, decisioni e si abili-
ta la persona a riceverli, ad assumerli
personalmente, a farne esperienza
stabile e stabilizzante, a condividerli
responsabilmente con altri. 

c) Promuovere una pastorale integrata

Tutto ciò impone un ripensamento
della pastorale: le azioni, i progetti, le
iniziative e i soggetti pastorali della
Chiesa devono funzionare in modo in-
tegrato non solo tra di loro, ma anche
con le forze educative presenti sul ter-
ritorio. Pastorale “integrata” e/o pa-
storale “d’insieme” indicano l’urgenza
del momento. Non tanto perché insie-
me è bello, ma perché l’azione comune
e convergente consente di costruire
cammini identitari forti e aperti. Per
questa fondamentale “motivazione an-
tropologica” occorre la convergenza
sugli elementi essenziali dell’agire pa-
storale. Bisogna che tutti gli interes-
sati siano capaci di ascoltare, immagi-
nare, pensare e agire insieme: la paro-
la deve aprirsi al sacramento, la litur-
gia deve alimentarsi all’evan-
gelizzazione, annuncio e celebrazione
devono edificare la comunione e la ca-
rità, la vita cristiana non può non
aprirsi al mondo. C’è un’immanenza
reciproca dei tria munera, che ne fan-
no un sistema a vasi comunicanti,
perché nell’uno deve circolare la linfa
vitale dell’altro. 

Un’interpretazione diffusa del-
l’evangelizzazione nei termini di for-
mazione spirituale, catechetica, litur-
gica e anche caritativa è attraversata
da una sorta di sindrome “fondamen-
talista”. La parola, l’evangelo, la spiri-
tualità e la stessa carità sono vissute
a monte della loro capacità di inter-
pretare le forme pratiche della vita con
le loro mediazioni culturali. Noi tra-
smettiamo sempre il vangelo (e i valo-
ri) dentro forme pratiche di vita, ma
consegnando questi dovremmo conti-
nuamente non annunciare noi stessi o
i nostri modi di vivere, ma il vangelo di
Gesù. Esso non s’incontra allo stato
puro, ma dentro un volto e una storia,
a condizione che questi volti e queste
storie di vita dicano Lui e non essi
stessi. La sfida educativa ha bisogno
di maestri che siano testimoni! La
Chiesa deve custodire il cammino di
una buona educazione, come momen-
to necessario dell’evangelizzazione,
deve sapere che, senza questa,
l’evangelizzazione resta consegnata al-
l’illusione delle grandi parole, ma al-
l’insignificanza per l’esistenza pratica. 

3. Generare è…: il nuovo 
umanesimo in “cinque azioni”

Mi ha colpito che la “Traccia di ri-
flessione” per il Convegno di Firenze
termini con alcuni verbi, che indicano
le “cinque operazioni verso l’umanità
nuova” (uscire, annunciare, abitare,
educare, trasfigurare). I “cinque ambi-
ti” sembrano richiedere di tradursi in
“cinque operazioni” per l’“umanesimo
nuovo” che nasce “in” Gesù Cristo. Po-
tremmo riprendere questi cinque ver-
bi, in continuità con i cinque ambiti di
Verona, così da rendere dinamici gli
ambiti con gesti operativi che mettano
in sintonia la luce del Vangelo con
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l’esperienza umana. Ciascuno potrà
leggere con frutto il percorso indicato
nella “traccia”: «cinque operazioni che
consentono il dischiudersi dell’umani-
tà nuova dentro la complessità della
nostra epoca».

Da parte mia, come contributo per-
sonale, provo a sviluppare un’intuizio-
ne che mi sembra promettente e com-
plementare a quella indicata dalla
traccia. Se il compito educativo perso-
nale e sociale è quello di una “nuova
generazione dell’umano in Cristo”, al-
lora è proprio il verbo “generare” che
può suggerirci la prospettiva sintetica
delle cinque operazioni per la “genea-
logia dell’uomo nuovo”. Ho trovato un
piccolo, ma prezioso testo che ci indi-
ca una pista, articolata in cinque ver-
bi per la “costruzione di un umanesi-
mo nuovo”4. La sua tesi centrale è la
seguente: per essere “generativi”, per
far nascere un “nuovo umanesimo”,
occorre coltivare alcune operazioni,
espresse in cinque verbi: desiderare,
concepire, mettere al mondo, prendersi
cura, lasciar andare. 

Provo a svolgere – in prospettiva
pastorale – il sogno di una Chiesa ca-
pace di generare la novità dell’umano,
disegnando il volto di Cristo nel cuore
degli uomini. Una Chiesa che genera è
una Chiesa capace di camminare in-
sieme, compiendo queste cinque azio-
ni, che diventano anche cinque opera-
zioni pastorali:

–desiderare: è forse questo il punto
su cui dobbiamo lasciarci toccare di
più il cuore. Desiderare è guardare la
stella polare della nostra testimonian-
za cristiana ed ecclesiale, capace di
tessere i fili d’oro del desiderio di una
Chiesa dei legami di fraternità e pros-
simità. Bisogna risvegliare il desiderio,
non deprimersi nel consumo della gra-
tificazione istantanea, ma coltivare so-

gni in grande. Un sogno, se non con-
diviso, s’intristisce e dura lo spazio di
un mattino, ma non regge alla prova
del tempo. Un sogno richiede coraggio,
calore, fiducia, generosità. La prima
operazione pastorale deve risvegliare il
desiderio: si tratta quasi di retrocede-
re per fare un balzo in avanti. In una
società dei consumi è necessario ac-
compagnare le persone, i giovani so-
prattutto, a passare dall’essere sog-
getti di bisogno a diventare capaci di
relazioni. Non basta aver bisogni da
saturare, ma occorre coltivare deside-
ri, che sanno fin dall’inizio che ciò che
si realizzerà sarà sempre un frammen-
to della ricchezza del sogno. Torniamo
a desiderare, a spronare, a stimolare,
camminando insieme! 5

–concepire: la seconda azione, come
ogni umano concepimento, può essere
frutto soltanto di un atto d’amore! Non
si può concepire da soli, in provetta, o
prestando il grembo in affitto. Genera-
re la Chiesa di domani è un atto di
passione, di amore tenero e forte, di
incontro che esige attesa, pazienza,
parola, silenzio. Si può concepire solo
dentro buone relazioni, dentro un di-
segno comune, col desiderio di co-
struire una storia insieme. Concepire
è un momento creativo, è sfidare il
tempo che passa e corrode. “Amare –
come dice Gabriel Marcel – è dire a un
altro: tu non morirai”. Concepire la vi-
ta è un rischio, ma l’unico per cui va-
le la pena, perché genera un’esistenza
nuova. A un certo punto – come nel
cammino di una coppia – è necessario
non rimanere eterni adolescenti, biso-
gna mettere al mondo la vita, realizza-
re l’universale nel particolare, il tutto
nel frammento, far brillare la forza
della luce perché vinca sulle tenebre.
Se non vogliamo rimanere sterili, se
alla fine della nostra vita non si dovrà
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raccontare solo quante strutture ab-
biamo costruito, ma quanta vita ab-
biamo sprigionato e liberato, allora è
giunto il momento di concepire. L’aria
di primavera della Chiesa attuale è fa-
vorevole a far crescere vita nuova:
possiamo noi perdere il soffio dello
Spirito che aleggia sul nostro tempo?
Si concepisce nel cuore e nel grembo,
si dona la vita almeno in due: chi fa da
solo non fa per tre, ma resta isolato
con sé. Per generare bisogna lasciar
scendere di nuovo lo Spirito, parlare
ciascuno la propria lingua capendo
quella dell’altro. Nessuno perde la sua
identità, ma genera nuove storie di vi-
ta, apre orizzonti di speranza. La se-
conda operazione pastorale è il mo-
mento intimo, il gesto pudico del-
l’amore che concentra la potenza di
un sogno nel gesto particolare, che ar-
rischia di mettere al mondo la vita,
che diventa “creativo” nel realizzare,
tra le molte possibilità, quella che sa-
rà il proprio contributo alla chiesa e al
mondo.

–mettere al mondo: è il miracolo del-
la vita che nasce, è la gioia di una
Chiesa che si lascia toccare dal soffio
di Dio. Non abbiamo più occhi per ve-
dere il miracolo della nascita. Auguro
a ciascuno di voi di “far memoria” di
quel giorno in cui la vita ci ha sorriso,
quando l’essere credenti ci ha dato
gioia profonda per aver trasmesso
energia attorno a noi: per un giovane
che ci ha detto “tu mi hai capito e mi
sei stato vicino!”; per una famiglia alla
quale abbiamo donato la pace, asciu-
gato le lacrime, riempito la sua casa
della parola che rincuora e della ca-
rezza che consola; per un povero a cui
abbiamo dato un pane e poi gli abbia-
mo insegnato a guadagnarselo con la
dignità del proprio lavoro. Mettere al
mondo è collocare la vita nel mondo,

in-segnare a “stare-nel-mondo” e a
“stare-al-mondo”. La terza operazione
pastorale è tutta contenuta nel verbo
“in-segnare”: si tratta di segnare-in, di
iscrivere-dentro la vita del mondo la
gioia del Vangelo. Per questo la Chiesa
è naturalmente missionaria, perché è
inviata nel mondo, non può stare rin-
chiusa in se stessa. È una Chiesa “in
uscita”, perché immette nella carne di
ciascuno la forma della vita bella e af-
fascinante, sciolta e libera, gioiosa e
generosa. Se non si può concepire da
soli, anche per insegnare a stare-al-
mondo, io ho bisogno di te, ciascuno
ha bisogno degli altri! Insegnare a sta-
re-nel-mondo, oggi, come nella Chiesa
degli Apostoli, richiede l’armonia di
molti, la passione di tutti, la sapienza
degli anziani, la solidità degli adulti, la
fresca energia dei giovani.

–prendersi cura: la cura è la missio-
ne alla “prova del tempo”! La quarta
azione fa la differenza. La cura rende
un uomo e una donna, una coppia e
una famiglia, un professionista e un
volontario, un prete e un vescovo, di-
versi gli uni dagli altri. Se “cura” deri-
va dal latino “quia cor urat” (perché
scalda il cuore), allora il “prendersi
cura” è il momento della fedeltà. Un
tempo iniziavo il corso fidanzati con
questo motto: “la fedeltà è il nome ma-
turo della libertà”. La fedeltà è la gene-
rosità distesa nel tempo, perché non
teme la prova, tiene in mano le emo-
zioni, coltiva la retta intenzione e la li-
bertà del cuore. La passione distesa
del tempo ha la forma della cura ma-
terna e del cuore paterno. Essa è en-
trare nella prova del tempo, dell’esse-
re posti di fronte al limite (“ti ha umi-
liato e messo alla prova”), è persino far
l’esperienza amara che i beni che sem-
bravano disponibili, manipolabili, non
sono più a portata di mano, ma biso-
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gna nutrirsi di un nuovo cibo, il cui
nome è una domanda (Man-hu: “che
cos’è?”). La terza operazione pastorale
comporta il “prendersi cura”: non è
solo investire risorse, energie, mezzi,
programmi (cure), ma coltivare una
passione (care), che è insieme un pati-
re e un soffrire e, poi, un appassionar-
si e uno spendersi. Dovremmo speri-
mentare com’è bello stare con la gen-
te, aprirsi a loro, essere indifesi, la-
sciarsi premere da ogni parte, sentirsi
“con loro fratelli, per loro padri e ma-
dri”. “Prendersi cura” è la forma emi-
nente della carità pastorale, è il cuore
del pastore, è la gioia di una comuni-
tà che beve alla sorgente fresca e zam-
pillante, è la grazia di una parrocchia
che sprigiona attorno a sé fascino e
bellezza. “Prendersi cura” è ciò che
vorremmo sentir dire di noi l’ultimo
giorno, perché nel silenzio e nella divi-
na leggerezza dello Spirito è stato il se-
greto di ogni giorno della nostra vita
cristiana. 

–Lasciar andare: infine l’ultima azio-
ne è quella di “lasciar andare”. Gene-
rare vuol dire lasciar partire, scoccare,
con l’arco della nostra carità, la freccia
che entra nel futuro! Generare vuol di-
re costruire un anello della tradizione.
La traditio non consiste solo nelle “co-
se trasmesse”, ma soprattutto nell’“at-
to del trasmettere”. Anzi, del “lasciare
ereditare”. Noi abbiamo insistito molto
sulla comunicazione e sulla trasmis-
sione della fede, ma è giunto il mo-
mento di far spazio anche alla possibi-
lità di riceverla ed ereditarla. La Chie-
sa “non è mia, non è nostra, ma è del
Signore!” diceva Benedetto XVI il 27
febbraio 2013 suggellando il suo mini-
stero con un gesto inaudito: facendo
ereditare la Chiesa, perché è del Si-
gnore. Chi è pastore così, chi lascia
andare, chi fa ereditare, genera vita

cristiana e fecondità umana attorno a
sé. È l’esperienza dei grandi santi del-
la carità: non hanno avuto il delirio di
onnipotenza di guarire e salvare tutti,
non si sono messi al centro, ma sono
stati in mezzo come chi serviva. Servi-
vano la carità di Dio e l’amore del
prossimo. E sapete qual è stato il ri-
sultato? Ne hanno guariti e salvati di
più, perché hanno affascinato altri al-
lo stesso sogno e alla comune impre-
sa. Si sono voltati e hanno visto che
molti li seguivano, perché li avevano
lasciati andare, li avevano educati non
a seguire loro, ma il Signore. Noi ricor-
diamo ancora la Chiesa “generativa” di
Antonio, Pacomio, Benedetto, Scola-
stica, Colombano, Francesco, Chiara,
Giovanni della croce, Teresa la grande
e la piccola, Elisabetta della Trinità,
don Bosco, don Orione, don Calabria e
Teresa di Calcutta, per non citare che
le cime altissime dei santi universali.
Questa è la nostra sfida! L’ha espres-
sa in modo lapidario Goethe: «Ciò che
hai ereditato dai padri, riconquistalo
se vuoi possederlo davvero!»6. L’ultima
operazione pastorale è la più difficile:
lavorare con l’orizzonte di chi viene
dopo di noi.

Ecco la conclusione: se i “cinque
ambiti” di Verona ci hanno aperto agli
spazi dell’attenzione antropologica, le
“cinque azioni” di Firenze (quelle della
“traccia” e/o quelle che vi ho illustra-
to poco sopra) ci lanciano nelle cinque
operazioni dell’agire generativo. 

L’ “umanesimo di Cristo” è “nuovo”
solo se è generativo: generare è un at-
to complesso, unitario nella sua intui-
zione, variegato nella sua attuazione.
Esso mette la nostra libertà, persona-
le, ecclesiale e sociale alla prova del
tempo. Vorrei raccoglierlo con le paro-
le del grande teologo Johann Adam
Möhler: «Non vorremmo morire né
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asfissiati per estremo centralismo, né
assiderati per estremo individualismo.
Né uno può pensare di essere tutti, né
ciascuno può credere di essere il tut-
to, ma solo la diversità e l’unità di tut-

ti è una totalità. Questo è l’eidos
(l’ideale concreto) della Chiesa cattoli-
ca!».

+ Franco Giulio Brambilla

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

1 Ho delineato brevemente questa storia nel saggio: «La pastorale della Chiesa in Italia. Dai tria mu-
nera ai cinque ambiti?», Rivista del Clero Italiano 92 (2011) 389-407. Qui ne raccolgo solo le conclu-
sioni sintetiche. Allego la bibliografia interessata al tema: Y. CONGAR, Jalons pour une théologie du lai-
cat, Cerf, Paris 1953; I. DE LA POTTERIE, «L’onction du Christ», NRTh 80 (1958) 225-250; J. LÉCUYER, «Il
triplice ufficio del vescovo», in G. BARAÚNA, La Chiesa del Vaticano II, Vallecchi Editore, Firenze 1965,
851-871; L. HÖDL, «Die Lehre von den drei Ämtern Jesu Christi in der dogmatischen Konstitution des
II. Vatikanischen Konzils “Über die Kirche”», in Wahrheit und Verkündigung. Michael Schmaus zum 70.
Geburtstag, Schöning. München-Paderborn-Wien 1967, vol. 2, 1785-1806; J. FUCHS, «Origines d’une
trilogie ecclésiologique à l’époque rationaliste de la théologie», RSPhTh 53 (1969) 185-211; L. SCHICK,
Das Dreifache Amt Christi und der Kirche, Lang, Frankfurt am Main 1982; A. FERNÁNDEZ, Munera Chri-
sti et munera Ecclesiae. Historia de una teoría, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1982; Y. CON-
GAR, «Sur la trilogie Prophète-Roi-Prêtre», in RSPhTh 67 (1983) 97-115; P.G. DRILLING, «The Priest, Pro-
phet and King Trilogy: Elements of its Meaning in LG and Today», in Église et Théologie 18 (1988) 179-
206; L. ULLRICH, «Ämter Christi», in LThK3, Herder, Freiburg – Basel –Wien 1993-2001, I, 561-563;
Quaderni teologici del Seminario di Brescia, La funzione regale di Cristo e dei cristiani, Morcelliana,
Brescia 1997, in particolare l’art. di A. MAFFEIS, Alle origini della dottrina del triplice munus di Cristo.
Giovanni Calvino, pp. 135-172.

2 Su quest’aspetto dell’attenzione antropologica, che rappresenta la preoccupazione fondamentale
dell’articolazione di “cinque ambiti” di Verona, e che qui sintetizzo nei suoi tratti essenziali, si veda il
mio: «In Gesù trova luce il mistero dell’uomo. Costruire l’identità della persona come vocazione», in P.
TRIANI (a cura di), Educare, impegno di tutti, Ave, Roma 2010, 63-83. In esso sviluppo le tre piste di se-
guito sunteggiate, collocandole nella temperie attuale dei problemi educativi.

3 Per una più ampia illustrazione del “paradigma generativo”, cfr il mio: «Generazione dell’umano,
trasmissione della fede: un passaggio a rischio», in V. PAGLIA (a cura di), Ho ricevuto, ho trasmesso. La
crisi dell’alleanza tra le generazioni, Vita e Pensiero, Milano 2014, 109-122; e più in genere i saggi con-
tenuti in questo volume.

4 M. MAGATTI – C. GIACCARDI, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi,
Feltrinelli, Milano 2014: il testo è scritto in prospettiva sociale. L’ho assunto come canovaccio di un
percorso pastorale per una chiesa “generativa”.

5 Cfr. l’intervento al Convegno di Pastorale Giovanile a Genova: «Tra il porto e l’orizzonte: l’avventu-
ra!», Regno Documenti 59 (2014) 156-161. 

6 Cfr . «Tra il porto e l’orizzonte: l’avventura!», il paragrafo dedicato a «Il donatario della cura: la ca-
pacità di ereditare», 160-161.
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Consigliare nella Chiesa
e cammino di sinodalità

Intervento al Convegno teologico per l’inizio dell’anno accademico del Seminario 
e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara

Novara, Seminario San Gaudenzio, venerdì 21 novembre

Brevi divagazioni sulla sinodalità

Possiamo immaginare il tema di que-
st’oggi come una “Disputatio” medieva-
le. Gli alunni ponevano al maestro una
“Quaestio de quodlibet” per vedere co-
me se la sa rebbe cavata. La quaestio
di oggi è la seguente: è possibile un
cammino di sinodalità senza educarci
al senso del “consigliare nella Chiesa”?
E ancora: i luoghi dove oggi si esercita
la virtù del “consiglio” nella Chiesa
fanno crescere la nostra capacità di si-
no dalità o la deprimono? Se uno ha
un po’ di pratica dei luoghi dove si rea-
lizza il “consigliare nella Chiesa” (un
consiglio pastorale diocesano e parroc-
chiale, un’assemblea o un sinodo dei
vescovi) osserva subito una tensione
emblematica tra lo “strumento” del
consigliare e il “valore” della sinodalità
a cui si allude. Sinodalità è un sostan-
tivo a stratto che deriva dal termine
“sinodo”, il quale significa “cammino
comune” (syn-hodós). I diversi stru-
menti del “consigliare nella Chiesa” so-
no sovente istituzioni incerte e ancor di
più hanno una pratica malferma, che
significa molte cose: riflessione comu-
ne su un tema, ricerca comune, di-
scussione più o meno animata, luogo
di ratifica di decisione che sembrano
prese altrove, passerella delle opinio-
ni... Di qui, da un lato, la necessità di

chiarire il termine sinodalità, la sua
applicabilità agli organi di partecipa-
zione alla chiesa locale e universale; e
dall’altro, soprattutto l’illustrazione
delle condizioni pastorali del “consi-
gliare nella chiesa”. Nella presente re-
lazione mi fermerò soprattutto su que-
sto secondo filone, su cui sento di po-
ter dare un contributo.

Sul primo versante, invece, la chiari-
ficazione del senso della “sinodalità” è
questione ecclesiologica che esige una
breve sosta per precisare il concetto,
ma soprattutto la sua dinamica. Come
dicevo l’astratto “sinodalità” deriva dal
sostantivo “sinodo” e tende ad indicare
un affectus, uno stile di esperienza di
chiesa, ma sopratutto uno spirito di
conduzione della chiesa, che trova il
suo luogo in qualche modo straordina-
rio nell’evento del “Sinodo”. Ora tale
strumento indicava prevalentemente il
Sinodo diocesano, regolato nel codice
pio-benedettino ai cann. 356-362. Do-
po il Vaticano II si introdusse il termi-
ne “conciliarità” e/o “collegialità”, ma
già Congar nel 1959 nel suo saggio I
Concili nella vita della Chiesa,1 ricupe-
rava il senso dei concili come la rispo-
sta ad un’esigenza profonda della vita
della chiesa. Del resto il dizionario di
Teologia di K. Rahner – H. Vorgrimler
del 1968, alla voce “Sinodo” rimandava
a quella di “Concilio”. Con il cap. III

vescovo 2  9-01-2015  12:48  Pagina 508

        



550099

della Lumen Gentium sui compiti del
corpo episcopale comincia a diffonder-
si il termine “collegialità”.

Sembra dunque che il vocabolo “si-
nodalità” sia ricavato sul calco del ter-
mine più solenne e giuridicamente più
forte di “collegialità”, quasi che non
potendo impiegare quello a livello di
chiesa locale, si ripiega su questo di
sinodalità. Non si dimentichi che
l’esercizio della collegialità trova un
suo momento emblematico nel “Sino-
do” (dei vescovi) e ancor di più che in
latino la parola Concilio è indicata nei
testi con l’espressione Sancta Syno-
dos. D’altra parte la parola “sinodo”,
almeno nella tradizione occidentale,
ha la sua più luminosa tradizione nel
“sinodo diocesano”, quale momento
pastorale e legislativo della chiesa lo-
cale. La parola “sinodalità” dunque
sembra dilatare l’evento del sinodo
diocesano nelle strutture quotidiane
della chiesa locale, nel consiglio pa-
storale (e presbiterale) e nel consiglio
parrocchiale.2 Il pericolo sta sotto gli
occhi di tutti: quando un termine di-
venta astratto, quando indica un af-
fectus, uno spirito, uno stile diffuso,
esso più stemperarsi nel vago e può
suscitare quindi aspettative tanto mi-
rabolanti quanto inconcludenti: certo
l’idea di un syn – hodós, di un “cam-
mino comune”, di una chiesa pellegri-
nante ha una forte carica suggestiva,
ma non deve suscitare false attese, mi-
seramente poi deluse dalla pratica di
consigli che sono poco più che assem-
blee di condominio.

Naturalmente c’è un senso legittimo
dell’uso del termine: sappiamo che il
suo principe analogato è l’evento del
“sinodo” (della chiesa locale, o dei ve-
scovi), mentre la “sinodalità” dice piut-
tosto il fatto che la comunione che de-
finisce l’essere stesso della chiesa si

rappresenta in un “cammino comune”,
in uno “stile di ricerca”, in strumenti di
discernimento e di governo, in una si-
nodalità diffusa che trova nei consigli
il suo momento espressivo. La comu-
nione senza la sinodalità resta un cuo-
re senza volto, la sinodalità senza con-
sigli è un volto senza mani. Ma vale
anche l’inverso: i consigli senza uno
spirito sinodale sono strumenti senza
un sogno comune, e il sogno ecclesiale
implica sempre una coscienza di co-
munione. Ciò che è più importante è
preservare questa dinamica. Solo così
comprenderemo ciò che diceva Ignazio
di Antiochia agli Efesini, che essi sono
“synódoi”, “coloro che cammino insie-
me”, popolo pellegrinante verso il Cri-
sto. Per questo il senso ecclesiale del
vocabolo sfocia sul significato cristolo-
gico: Cristo è il “compagno di viaggio” e
la chiesa è l’assemblea dei credenti che
ha in mezzo a loro Gesù come compa-
gno di strada (Emmaus: “camminava
con loro” Lc 24,15). Per questo diceva
con espressione lapidaria Giovanni
Crisostomo: Ekklesía... synódou estìn
ónoma, “il nome del sinodo... dice la
chiesa stessa, il sinodo... è il no- me
della chiesa”!3 Tanto basti per la spie-
gazione del termine.

La mia relazione ora può distendersi
secondo una scansione ternaria in cui
cercherò di declinare le condizioni del-
la sinodalità. Essa si articola in tre ap-
profondimenti: 1/ guida della chiesa e
discernimento comune; 2/ Il cammino
del “consigliare nella chiesa”; 3/ la for-
mazione di laici corresponsabili.

1. GUIDA DELLA CHIESA 
E DISCERNIMENTO COMUNE
La funzione del ministero pastorale

arriva ai nostri giorni segnata forte-
mente dalla stagione postridentina, sia
per quanto riguarda la figura del ve-
scovo, sia per quella del prete, in par-

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
V

E
S

C
O

V
O

vescovo 2  9-01-2015  12:48  Pagina 509



551100

ticolare del parroco. Forse è opportuno
descrivere il passaggio che sta avve-
nendo nella figura del parroco, in que-
sto periodo post Vaticano II. Solo ride-
finendo la figura del ministero (del Ve-
scovo, del Parroco) sarà possibile la-
sciare lo spazio a nuove figure di pre-
senza e di corresponsabilità nella chie-
sa.

1.1 Il ministero nel quadro della cura
animarum

La funzione riconosciuta al ministero
del parroco nella parrocchia, ha pecca-
to piuttosto per eccesso che per difet-
to, e pare che l’attuale povertà della ri-
flessione costituisca anche un obietti-
vo ridimensionamento della figura del
prete. L’enfasi posta nel postconcilio
sul tema della corresponsabilità laica-
le prima, e la retorica di una chiesa
«tutta ministeriale» poi, ha inteso cer-
tamente avere anche questo effetto
neppure tanto collaterale. In realtà si
sa che è solo ripensando dialettica-
mente i ministeri nella chiesa, supe-
rando sia l’ottica dell’alternativa, sia
quella del contrappeso, che è possibile
effettivamente non solo far evolvere le
cose, ma consolidarle in comporta-
menti stabili. Non basta dunque insi-
stere molto sulla corresponsabilità lai-
cale e sui suoi strumenti (consiglio pa-
storale, ministeri laicali, ecc.), è neces-
sario ripensare vigorosamente lo stes-
so ministero (del parroco e dei suoi col-
laboratori). Il titolo di privilegio ricono-
sciuto al ministero rimane, e non solo
per la logica insita nel tempo pieno.
D’altra parte la stessa riflessione sulla
parrocchia non può fare a meno del ri-
ferimento al ministero ordinato. L’ec-
cesso di considerazione che il prete
aveva (e qualche volta ha) nella teoria e
nella prassi pone anche delle questioni
pastorali interessanti. Qual è la forma
ideale della comunità parrocchiale?

Dev’essere a misura di prete? Si deve
privilegiare la costituzione di comunità
relativamente piccole con un riferi-
mento ad un unico pastore (parrocchie
con il solo parroco) oppure si deve sco-
raggiare questa frammentazione (an-
che in considerazione della scarsità del
clero), favorendo piuttosto un lavoro
che prevede molte interazioni sul più
ampio territorio?

Le domande poste, tuttavia, riman-
dano ad una questione più fondamen-
tale: quale dev’essere la qualità del
rapporto tra ministero e comunità?
Quale la funzione del prete in «cura
d’anime»? Che cosa si intende con
l’espressione che il «parroco è pastore
proprio della comunità affidatagli»
(can. 519)? Che cosa significa «la cura
pastorale della comunità» (can. 519)?
Anche solo uno sguardo veloce alla
storia del modo di intendere la cura
animarum ci rende coscienti della di-
versità dei modelli che sono storica-
mente intervenuti.4 Basterà ricordare
la figura classica del parroco. Rahner
ha messo in guardia dalla possibilità
di intendere il Pfarrprinzip non solo co-
me «principio della parrocchia», ma an-
che come «principio del parroco» (cioè
un insieme di diritti/doveri propri).5 È
noto che esso appartiene alla concezio-
ne feudale e poi postridentina della
parrocchia. Ciò ha reso possibile certa-
mente un rapporto privilegiato tra il
parroco e la comunità, attorno al prin-
cipio della cura animarum. Si tratta di
un concetto importante sotto il profilo
della dedizione e della spiritualità del
ministero. Esso ha prodotto una lunga
serie di «figure ideali» di preti e di ve-
scovi, catalizzando attorno a sé anche
una molteplicità di immagini evangeli-
che, atte a tratteggiare la figura del
«pastore». Tuttavia il limite fondamen-
tale di questa immagine è rilevabile
nella concezione verticale e individua-
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listica del rapporto del parroco alla co-
munità, definita significativamente
con il plurale di «anime». Di essa ci si
interessa più per l’aspetto che riguar-
da la cura delle anime, che per quello
che concerne la formazione di una co-
munità fraterna. Ciò evidentemente ha
a che fare anche con una certa conce-
zione del cristianesimo, incentrato sul-
la questione della salvezza «eterna»
(personale). Sul versante della com-
prensione di sé del prete, questa visio-
ne comporta di pensare il ministero
più come soggetto di rapporti direttivi
e unidirezionali con le «anime», che co-
me membro di un presbiterio (e di una
comunità) di cui condivide in solido
(anche se con personale responsabili-
tà) la comune missione.

È stato fatto osservare che questa
deriva dell’immagine del ministero è
solidale con il mutamento della conce-
zione ecclesiologica dal nominalismo
in poi, dove il carattere di congregatio
non ha più la valenza di comunità (ri-
ferita come tale al mistero cristiano),
ma considera prevalentemente il suo
aspetto visibile e sociologico, non mol-
to differente dalla res publica veneto-
rum aut regnum galliae (Bellarmino).
La cura di questo aspetto veniva con-
centrata nella considerazione delle
buone virtù umane e cristiane, mentre
fattori civili e culturali esercitavano
più che egregiamente la funzione “con-
gregante” del gruppo-chiesa. Con ar-
guzia si è fatta allusione all’immagine
della condotta medica, dove il medico
non si interessa che alla cura della sa-
lute individuale, mentre l’attenzione
agli aspetti socializzanti avviene per
motivi estrinseci, eccetto il caso di epi-
demie o per altri casi clinicamente rile-
vanti.6 Ciò non significa che tale figu-
ra non possa aver motivato una gran-
de professionalità e una indubbia de-
dizione.

1.2 Il ministero come edificazione del-
la comunità

Il passaggio che sta avvenendo è a
sua volta determinato dal mutamento
dell’immagine di chiesa: si tratta del
«passaggio dal binomio individualismo
+ verticalità a una pastorale che valo-
rizzi la dimensione comunionale sia
dell’ecclesía sia del presbiterio».7 An-
che le possibilità che il codice prevede
(ad es. quella del coetus sacerdotum), e
che restano ancora tali sotto il profilo
della prassi odierna, possono contene-
re promettenti intuizioni. D’altra parte
bisogna distinguere tra determinazio-
ne giuridica e intenzionalità pastorale:
la prima è solo una codificazione, ma-
gari anche stimolante, della seconda,
cioè di una prassi pastorale, che ha da
essere sempre sottoposta alla riflessio-
ne critica. Del resto anche l’articolato
del nuovo Codice di Diritto Canonico e-
videnzia sia nella definizione di parroc-
chia (can. 515) che del parroco (can.
519) il tema della cura pastorale della
comunità, concentrandolo attorno al-
l’esercizio dei tria munera.8 Tale deter-
minazione incontra la rilettura del mi-
nistero ordinato, operata dalla teologia
sistematica, attraverso la categoria
della «presidenza» e della «carità pasto-
rale».

La categoria di presidenza conviene
in modo peculiare al parroco (e al col-
legio dei presbiteri), anche se non defi-
nisce esclusivamente il suo ministero.
Il codice prevede che egli la eserciti
«sotto l’autorità del vescovo diocesano»
e «con la collaborazione di altri presbi-
teri», quindi entro una trama di rap-
porti di collegialità. Da qui derivano le
due coordinate essenziali per com-
prendere il lavoro pastorale del prete
in parrocchia: il rapporto alla comuni-
tà come tale, perché sia il segno che
rende presente il mistero di Cristo og-
gi; la relazione solidale con l’intero pre-
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sbiterio (in particolare quello con cui
ha in cura la parrocchia e/o le parroc-
chie viciniori) e con il Vescovo e, dun-
que, con l’intera chiesa locale.

La carità pastorale trova il suo crite-
rio di verità nel buon esercizio del mi-
nistero pastorale. È necessario allora
precisare in che senso il ministero del
parroco in parrocchia può e deve esse-
re “buono”. Esso lo è se rende possibi-
le alla parrocchia di realizzarsi come
comunità evangelica. Perciò il discorso
sulla parrocchia è prioritario, perché
costituisce il senso del ministero stes-
so del prete, in quanto riferito a tale
forma storica di chiesa, e non ad
esempio ad altre figure ecclesiologiche.
Le connotazioni peculiari della parroc-
chia come figura privilegiata di chiesa
che insiste su di un territorio, in ordi-
ne a suscitare la fede nelle condizioni
della vita quotidiana, normano dall’in-
terno l’esercizio del ministero del par-
roco e ne dettano le leggi generali. Esi-
ste una corrispondenza specifica tra
concreta immagine di chiesa (nella par-
rocchia) e figura storica del ministero
(del parroco) e ciò giustifica in linea di
principio la reciprocità di influssi. Per
questo un “buon” esercizio del ministe-
ro deve interrogarsi sul problema del-
l’immagine di chiesa che si vuole edifi-
care.

1.3 Il ministero come presidenza nel
discernimento comune

La modalità specifica con cui il prete
si relaziona alla comunità, pur senza
doversi pensare al di fuori o al di sopra
di essa, è la «guida della comunità».
Questa può essere indicata ancor me-
glio come «presidenza nel discernimen-
to». È noto che ambedue le categorie
sono controverse. Quella del “discerni-
mento” assume spesso una inclinazio-
ne carismatica (intesa come capacità
propria di alcune persone particolar-

mente dotate)9; mentre quella di “pre-
sidenza” è categoria dai molti significa-
ti: può rivestire una valenza iconica
(cristologica), un significato sacramen-
tale-liturgico e una intonazione giuri-
dico-funzionale (di derivazione sociolo-
gica).10

Anzitutto il funzionamento della pre-
sidenza. È diverso dire che il parroco
«presiede» la comunità «in nome di Cri-
sto», oppure che egli presiede la litur-
gia e in particolare l’eucaristia «in per-
sona Christi», o ancora che egli presie-
de nel senso che possiede

alcuni “poteri” giuridicamente statui-
ti dal diritto in ordine alla guida e or-
ganizzazione della comunità. Quando
si determini un po’ più da vicino il con-
cetto di «presidenza» ci si accorge che
esso muta in base al contesto di riferi-
mento e di funzionamento. Non è det-
to, ad esempio, che una buona presi-
denza dell’eucaristia comporti per ciò
stesso una corretta presidenza della
comunità. Se nella presidenza si sotto-
linea il momento solenne della orto-
dossia della fede o della celebrazione
sacramentale, ci si accorgerà che la
presidenza assumerà valenze piuttosto
impegnative; se invece ci si rivolge al
compito normale e ordinario di guida-
re la comunità, la presidenza potrà as-
sumere un significato più generale e
diffuso. Ma ogni pastore sa che la chie-
sa si costruisce anche nell’umile servi-
zio dell’edificazione della comunità,
nella promozione dei ministeri, nel ri-
chiamo comunitario e personale al-
l’ascolto della Parola, nel diuturno la-
voro di comunicazione della fede, nel
contatto personale mediante la cele-
brazione penitenziale e la guida spiri-
tuale, nella visita alle famiglie e nella
presenza alle situazioni di sofferenza e
di dolore della gente. Qui il concetto di
presidenza sembra stemperarsi, ma
non è men vero che il modo peculiare
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con cui il parroco sostiene queste rela-
zioni è quello della «guida della comu-
nità». Quando per «guida» non si inten-
da solo il suo esercizio, per così dire,
«rappresentato» nel momento ufficiale,
ma anche tutta quella miriade di inter-
venti, di presenze, di pazienza, di
ascolto, di accompagnamenti, che edi-
ficano veramente una fraternità evan-
gelica. Si pensi solo alla preziosa e na-
scosta capacità che è richiesta nell’ac-
compagnare i genitori dei ragazzi del-
l’iniziazione cristiana senza procedere
ad un sottile ricatto in occasione del
sacramento; si consideri l’opportunità
preziosissima della preparazione al
matrimonio dei fidanzati (corso e in-
contro personale) da non trasformare
in un incontro burocratico o fiscale; si
provi a pensare alla decisiva figura che
si dà della comunità e del ministero in
presenza della sofferenza e della mor-
te. Si potrebbe a questo punto parlare
delle forme «pratiche» della guida della
co- munità: si dovrebbe in altri termi-
ni discorrere dell’indice di una sorta di
Liber pastoralis.11

Ci si può forse limitare ad un proble-
ma: l’azione del sacerdote di fronte al-
la domanda religiosa, spesso solo con-
venzionale e in prima istanza piuttosto
rigida, si presenta a volte in modo as-
sai abitudinario e scarsamente coin-
volgente. Si osserva qui una sorta di
burocratizzazione del ministero, un
pericolo inevitabile legato alla ripetizio-
ne. A volte però esso viene in qualche
modo solidificato producendo una sor-
ta di «status», così come avviene oggi
per i ruoli nella società complessa. La
funzione e il ruolo esigono una certa
«professionalità», ma con scarso inve-
stimento personale. Mentre poi alla
identificazione della persona concorre
tutta una trama di relazioni assegnate
al momento privato e, nel caso del mi-
nistero, tutta una serie di momenti in

cui si cerca di ricuperare vivacità, me-
diante i gruppi (di ascolto, del vangelo
o di preghiera), di relazioni e di incon-
tri che inevitabilmente selezionano in-
teressi e persone relativamente omoge-
nee. Ne viene una figura del ministero
(del parroco) a due velocità: quella uf-
ficiale del ruolo e della professione,
quella intensa ed emotivamente signi-
ficativa delle relazioni brevi. Quando
non succede che per avversione alla
seconda non si appiattisca tutto il mi-
nistero su standards piuttosto poveri.
Bisogna ritornare e ricuperare la origi-
naria possibilità che i gesti della fede
hanno di introdurre all’incontro con
Cristo e di edificare la chiesa. A lato
dell’eucaristia e della comunicazione
del vangelo, a margine di una valoriz-
zazione dei carismi nella conduzione
della parrocchia, ecc. non è possibile
ricuperare in “altro” modo, con rappor-
ti più o meno intensi, l’insignificanza
dei gesti della fede e del cammino ec-
clesiale.

Ora diventa chiaro in che senso qui
si parla di presidenza nel e del discer-
nimento comune. Il discernimento è
l’atto con cui la comunità tutta edifica
se stessa, un atto mediante il quale si
viene ad esprimere la possibilità di vi-
vere la fede come fraternità evangelica
proprio nel mezzo della vita quotidia-
na. È allora a questa possibilità con-
creta che deve condurre il ministero
del prete nella sua diuturna fatica, fi-
dando dei mezzi «normali», che soli
possono introdurre alla fede, perché
ne costituiscono originariamente
l’espressione e il segno. Questa «con-
centrazione» aiuterà anche a raziona-
lizzare il ministero del prete sottraen-
dolo a quelle incombenze, che hanno a
che fare ben poco con la presidenza,
anche se forse indulgono alle capacità
manageriali di molti. Per questo la pre-
sidenza è certamente una abilità, ma
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essa deve anche riferirsi ad un model-
lo che rimandi a criteri oggettivi e che
perciò sia comunicabile e verificabile.
Riferirsi solo ad una particolare abilità
risospinge il discorso nella linea di una
personale capacità di leadership, facil-
mente interpretabile nella linea dei bi-
sogni e dei modelli sociologici. Richia-
marsi soltanto ad un modello con le
sue componenti strutturali può oscu-
rare la necessità di invenzione storica
e di mediazione personale. Solo la cir-
colarità di modello e di abilitazione
personale consente di svolgere il di-
scorso in modo fisio- logico. Per como-
dità ho inserito l’allegato del testo.

2. IL CAMMINO DEL 
CONSIGLIARE NELLA CHIESA”
Il secondo momento della riflessione

riguarda direttamente il nostro tema.
Se sta cambiando così l’immagine del-
la pastorale e del ministero di guida
della comunità, al- lora diventa neces-
sario sostare per comprendere cosa si-
gnifica “consigliare” nella chiesa. Per
far comprendere questo rimando a un
bel testo di C.M. Martini, con cui spie-
gava al suo Consiglio Pastorale Dioce-
sano (1989) il tema del consigliare nel-
la Chiesa. Si tratta di una lettura sin-
tetica ed essenziale di STh II-II, qq. 47-
52.

Dopo aver tratto le ispirazioni gene-
rali dal Nuovo Testamento ci poniamo
nel solco della tradizione classica, ari-
stotelica, ripresa poi dai primi Padri
della Chiesa, da S. Ambrogio nel De of-
ficiis, e ampiamente codificata da S.
Tommaso. E, per comodità, mi riferi-
sco a quanto scrive S. Tommaso sul
dono del consiglio e del consigliare. Il
pensiero dell’Aquinate non è del tutto
semplice ma lo ritengo interessante.
Egli parte dall’affermazione che il con-
siglio, come dono dello Spirito Santo,
corrisponde alla virtù cardinale della

prudenza. Mi pare utile procedere se-
condo il seguente ordine:

– che cos’è la virtù della prudenza; –
il consigliare/consigliarsi come parte
della prudenza; – il dono dello Spirito e
la beatitudine corrispondente;

– il discernimento; – conseguenze per
il consigliare nella Chiesa.

1. Per San Tommaso l’atto princi-
pale della prudenza è il comandare ra-
gionevolmente. Ci troviamo subito in
difficoltà, perché noi crediamo che l’at-
to principale della prudenza sia il pon-
derare, direi quasi il dubitare, l’osser-
vare cautamente. Nella visione aristo-
telico-tomistica, invece, è il decidere.
La decisionalità è la caratteristica del-
la prudenza cristiana.

E San Tommaso spiega che per giun-
gere a questa capacità di agire ragione-
volmente sono necessarie tre attività:

– prendere consiglio raccogliendo da-
ti e pareri; – giudicare e valutare i dati
(ratio speculativa), quindi discernere; –
decidere (ratio pratica), applicare i con-
sigli e le valutazioni emerse all’azione.
Questo è l’atto

precipuo della prudenza, a cui sono
ordinati gli atti precedenti. C’è pruden-
za solo là dove c’è ascolto, consiglio, ri-
flessione prolungata, applicazione al-
l’agire.

Vediamo che si delinea così una figu-
ra morale del cristiano molto precisa e
forse diversa da quella che intendiamo
oggi quando parliamo di prudenza.

Poi San Tommaso dice che la pru-
denza ci porta a comandare in tre
grandi ambiti: – l’ambito del bene pro-
prio (perché posso comandare anche a
me stesso), ed è la prudenza persona-

– l’ambito del bene della propria fa-
miglia, ed è la prudenza domestica; –
l’ambito del bene della comunità, ed è
la prudenza politica. – Così la pruden-
za è l’arte di decidere il giusto e il bene
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per sé, per le realtà che ci sono affida-
te – comprese quelle della vita econo-
mica, sociale, produttiva, culturale –
per la comunità. – Senza tale pruden-
za, non si ha né giustizia né fortezza né
temperanza. Essa è il primo gradino
dell’agire morale equo e giusto.

2. Strettamente connessa – prose-
gue San Tommaso – è la eubolia, la rec-
titudo consili, cioè la capacità di ben
consigliare. Non esiste decisione sag-
gia, prudente, se precedentemente non
c’è stato un processo di consiglio. Que-
sto processo implica due cose: la capa-
cità di ben consigliare in coloro che so-
no chiamati a dare consiglio e la doci-
lità in coloro che devono rendersi di-
sponibili a quanto viene consigliato.

L’Aquinate sottolinea l’importanza di
questa docilità che è pure parte inte-
grante della prudenza, per chi ha delle
responsabilità. Nessuno, infatti, è in
grado di avere sempre la conoscenza
sufficiente e globale della situazione su
cui deve decidere e per questo ha biso-
gno della collaborazione di persone
sperimentate e prudenti che lo aiutino.

E poiché, sempre secondo San Tom-
maso, la prudenza e la capacità di con-
sigliare è propria di tutti i cristiani, an-
che i nostri Consigli fanno appello a ta-
le capacità di consigliare, per il bene
della comunità.

3. Vediamo allora che cos’è il dono
del consiglio. Per San Tommaso è il do-
no corrispondente alla virtù della pru-
denza, è la prudenza mossa da una
grazia particolare dello Spirito Santo,
ed è il dono di percepire ciò che va fat-
to per raggiungere un fine soprannatu-
rale.

È interessante notare l’affermazione
di San Tommaso secondo la quale la
capacità di consigliare, mossa dallo
Spirito come dono, rimane anche nella

vita eterna. Per questo, egli vede possi-
bile la richiesta, nella preghiera, dei
consigli dei Santi. Ricorderete come, in
altre occasioni, ho suggerito di entrare
in colloquio con i Santi per farci aiuta-
re nelle nostre necessità. Per la dottri-
na tomista, coloro che godono ormai
della visione beata di Dio continuano
ad avere il dono del consiglio e ci illu-
minano quando siamo in difficoltà.

Ma c’è di più: “La mente dell’uomo
pellegrino su questa terra è mossa da
Dio nell’agire, per il fatto che l’ansietà
del dubbio che precede la decisione
viene calmata”, “per hoc quod sedatur
anxietas dubitationis in eis praece-
dens”. Quando siamo confrontati con
decisioni ardue e ci sembra di annega-
re in un mare di buoni consigli diversi
l’uno dall’altro, se è avvenuta una ra-
gionevole inquisizione e un ragionevole
ascolto, interviene il dono dello Spirito
Santo che calma l’ansietà e permette
di decidere con pace. È molto confor-
tante questo passo di S. Tommaso.

Un’altra annotazione. S. Tommaso,
nella sua trattazione molto schemati-
ca, quasi geometrica, dopo aver parla-
to delle virtù cardinali e dopo aver at-
tribuito a ogni virtù un dono dello Spi-
rito Santo, cerca di far corrispondere,
alle virtù e ai doni, le beatitudini evan-
geliche. Non c’è dunque soluzione di
continuità tra la ragionevolezza morale
delle quattro virtù cardinali, i sette do-
ni dello Spirito Santo e le beatitudini
evangeliche; piuttosto, sono innestati
gli uni sulle altre.

Con mia sorpresa – non ricordavo in-
fatti questo punto della dottrina tomi-
sta – la beatitudine corri- spondente al
dono del consiglio è la misericordia, in
quanto le opere di misericordia sono
particolarmente indirizzate al fine del-
la salvezza: “convenit dono consilii,
non sicut elicienti, sed sicut dirigen-
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ti”. Poiché la virtù della prudenza e il
dono del consiglio intuiscono il rappor-
to tra i mezzi di salvezza e il fine, la
quinta beatitudine evangelica è la più
attinente ad essi.

Dal pensiero di San Tommaso traggo
due conseguenze: prima, che effettiva-
mente il dono del consigliare nella
Chiesa deve essere anzitutto attento ai
poveri, alle opere di misericordia. Se-
conda, che il consigliare stesso è opera
di misericordia, di compassione, di
bontà, di benignità; non è opera di
fredda intelligenza, di intuizione molto
elaborata, ma fa parte della compren-
sione del cuore.

4. Nella vostra premessa avete, giu-
stamente, collegato il discernimento
con l’arte del consigliare.

Che cos’è il discernimento? San Tom-
maso cita in proposito una frase di
Agostino molto bella e difficile da tra-
durre in italiano: “Prudentia est amore
bene discernens ea quibus adiuvatur
ad tendendum in deum ab his quibus
impediri potest”, la prudenza è l’amore
che fa discernere bene le cose dalle
quali siamo aiutati a tendere a Dio,
contraddistinguendole da quelle che ce
lo impediscono.

Il discernimento ha la caratteristica
di aggiungere la sensibilità per le cose
che possono impedire il fine, mentre il
consigliare riguarda, di per sé, i mezzi
utili al fine. Non a caso il discernimen-
to nasce, nella tradizione monastica
egiziana che poi si consolida in quella
patristica e più recentemente nella tra-
dizione ignaziana, dalla riflessione sui
movimenti degli spiriti all’interno del
cuore. Non tutto ciò che appare bene è
da consigliare, ma occorre discernere,
ponderare, perché ci sono le ispirazio-
ni dello Spirito Santo e ci sono le mo-
zioni dello spirito del male, della pigri-
zia, dell’ignavia, dell’indifferenza, del-

l’ambiguità, che si camuffano sempre
con ispirazioni buone.

Possiamo dire che il discernimento è
la prudenza applicata alla valutazione
delle mozioni positive o negative, anzi-
tutto interiori, e anche delle mozioni
storiche, nella Chiesa e nella società.
Quanta della storia immediatamente
successiva al Vaticano II è fatta di falsi
o troppo rapidi discernimenti, pensan-
do che una certa iniziativa o un certo
modo di agire fossero buoni mentre, in
realtà, hanno portato a conseguenze
negative!

Il consigliare diventa così un discer-
nimento molto delicato. Non è sempli-
cemente un dedurre logico basandosi
sulla considerazione del bene in asso-
luto, ma il riflettere sulle complessità e
ambiguità storiche, sul misto di bene e
di male, di ispirazioni buone e cattive,
di strutture di grazia e di peccato che
sono strettamente intricate le une nel-
le altre e tra le quali bisogna discerne-
re la via giusta per ottenere la crescita
della fede, speranza, carità.

5. Per il consigliare (e il consigliere)
nella comunità, indico, tra le tante,
quattro conseguenze.

a) La prima la ricavo da ciò che San
Tommaso dice sul rapporto tra pru-
denza, dono del consiglio, beatitudine
della misericordia.

A mio avviso, il consigliere nella
Chiesa deve avere la comprensione
amorevole delle complessità della vita
in genere e della vita ecclesiastica in
specie. I consiglieri e i consigli rigidi,
senza misericordia, anche magari sot-
to il pretesto evangelico – lo richiede il
Vangelo, dunque bisogna farlo! –, man-
cano di questa qualità fondamentale
che è la comprensione per la miseria
umana, per la gradualità. Il consigliare
non è un atto puramente intellettuale;
è un atto misericordioso che tenta di
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guardare con amore l’estrema com-
plessità delle situazioni umane concre-
te – parrocchie, decanati, Chiesa, so-
cietà civile, società economica –. Dob-
biamo certamente affermare l’esigenza
evangelica che però, se è tale, è sempre
compassionevole, incoraggiante, buo-
na, umile, umana, filantropica, pa-
ziente.

Questa caratteristica del consigliare
nella Chiesa non la troviamo così di
frequente. Talora, al contrario, cono-
sciamo forme di consigliare, o anche di
decidere, che mancano del tocco uma-
nistico tipico di Gesù. Gesù sapeva
adattarsi con amore alle situazioni, sa-
peva cogliere il momento giusto.

Se c’è l’attitudine misericordiosa, si
evitano i tanti pseudo conflitti dei Con-
sigli pastorali parrocchiali – perché a
nulla vale il manto della giustizia se
non è accompagnato dalla virtù della
prudenza – e si fa progredire l’organi-
smo ecclesiastico.

b) Il consigliere nella comunità deve
avere un grande senso del consiglio co-
me dono. Essendo do- no, va richiesto
nella preghiera e non si può presume-
re di averlo. Essendo dono, dobbiamo
avvicinarci ad esso con distacco, dal
momento che non viene da noi ma ci è
dato.

Il consiglio non è un’arma di cui pos-
so servirmi per mettere al muro altri; è
un dono a servizio della comunità, è la
misericordia dell’agire di Dio in me.
Passa, è vero, per la mia razionalità –
la prudenza è razionalità dell’agire –,
però passa attraverso la mozione amo-
rosa, rugiadosa, dello Spirito Santo,
producendo sensibilità, fiducia, carità.

c) Parlando della eubolia, o capacità
di ben consigliare, San Tommaso affer-
ma che il consigliare è il momento del-
l’indagine e della creatività. Bisogna
istruire la causa non rapidamente,
esprimendo il parere che affiora alla

mente, bensì indagando sulle situazio-
ni, condizioni, soluzioni già date in al-
tri luoghi.

La creatività e il gusto dell’indagine
per l’istruzione della causa sono dun-
que caratteristiche del consigliare.

Parecchi dei nostri Consigli pastorali
parrocchiali sbagliano su questo pun-
to: propongono un tema, chiedono il
parere dei singoli membri, ciascuno di-
ce la prima idea che gli viene in mente,
e poi si vede la maggioranza.

Istruire la causa significa domandar-
si: qual è il problema? Come lo com-
prendiamo? Come è stato risolto altro-
ve? Ecc.

Nelle Congregazioni romane, ad
esempio, che sono organi consigliatori
per eccellenza e che vanta- no una
lunghissima tradizione di consiglio al
Santo Padre, ogni causa si istruisce
accuratamente attraverso la cosiddet-
ta ponenza: vengono incaricate una o
più persone per preparare un dossier
che serve ad andare a fondo di ciò di
cui si tratta – quali le soluzioni già da-
te, quali le possibili, quali le ragioni
pro e contro –. Non dunque una sem-
plice raccolta di pareri, ma una istru-
zione di causa, che richiede indagine e
creatività.

d) Infine, e concludo, vorrei sottoli-
neare l’importanza della contemplazio-
ne del volto di Gesù e del volto della
Chiesa a cui si tende.

Se il decidere nella Chiesa ha lo sco-
po di configurare sempre meglio il vol-
to del suo Signore, dobbiamo contem-
plare il volto di Gesù e poi regolarci in
conseguenza per il consigliare.

Sarebbe bello richiamare le pagine
che hanno fatto storia nella nostra dio-
cesi sul volto fraterno di parrocchia. Le
abbiamo proclamate ad Assago, come
frutto di una delle aree e sono anche
risuonate spesso in questo Consiglio
pastorale diocesano: l’immagine frater-
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na di Chiesa che è un riflesso del volto
di Gesù, lo scopo di tutto il cammino
ecclesiale; costituire una comunione
universale di fraternità che rifletta nel
mondo il volto del Signore.12

Ho riportato questo testo che mi
sembrava particolarmente bello e au-
torevole, per dirvi ciò che può significa-
re oggi “consigliare” nella chiesa, qua-
le le sue dinamiche, quali gli elementi
in gioco. Le sue ricadute pratiche sono
abbastanza facili da ricavare...

3. LA FORMAZIONE 
DI LAICI CORRESPONSABILI
La terza e ultima parte di questa re-

lazione si riferisce alla predisposizione
oggi della condizione essenziale per il
consigliare nella chiesa: la formazione
di laici corresponsabili.

3.1 Curare la qualità testimoniale del-
la fede cristiana

I membri dei consigli pastorali e gli
operatori pastorali – si sente spesso di-
re – de- vono passare da una mentali-
tà di collaborazione a una di corre-
sponsabilità. Di solito, però, questa
considerazione si ferma a qualche
buona riflessione, ma non tocca la pra-
tica e il vissuto della comunità cristia-
na. Occorre accorgersi che ciò pone in
questione la nostra immagine di chie-
sa. Porre in questione l’immagine di
chiesa significa modificarne il suo fun-
zionamento concreto. Ora il punto su
cui dovrebbe avvenire il passaggio de-
cisivo potrebbe essere formulato così:
occorre curare la forma testimoniale
della fede cristiana. È questo un mo-
mento remoto e tuttavia decisivo. La
forma “ecclesiale” e “testimoniale” ri-
manda al fatto che appartiene implici-
tamente ad ogni fede cristiana che es-
sa debba essere contagiosa, debba ir-
radiarsi verso l’esterno, debba espan-
dersi nelle diverse forme della vita quo-

tidiana, possa farsi carico della fede
degli altri. Una fede adulta e matura
sente che, almeno implicitamente, de-
ve avere quest’intenzione. Le forme
pratiche del farsi carico della fede altrui
sono variegate. Talune sono legate alla
scelta di vita (nella famiglia, nella scuo-
la, nella professione, nel tempo libero e,
in genere, nelle forme della vita quoti-
diana) e queste esprimono prevalente-
mente la dimensione  ecclesiale/testi-
moniale della fede che appartiene a tut-
ti. Altre sono più indirizzate ai percorsi
della comunità cristiana, nel senso che
la premura per la fede altrui assume la
figura di un “servizio” ecclesiale che ha
modalità diverse per tempi, luoghi, de-
stinatari, e differenti forme per come si
realizza in modo spontaneo, con un ri-
conoscimento o con un mandato da
parte della comunità. La qualità “eccle-
siale/testimoniale” della fede si tradu-
ce quindi in figure concrete assai diffe-
renti: alcune si esprimono in una vita
cristiana matura, altre si specificano
in un “ministero” a favore di altri. Le
prime dovrebbero essere un impegno
di tutti, le seconde sono una vocazione
(temporanea o stabile) per alcuni. Esi-
ste quindi un rapporto profondo tra la
qualità ecclesiale della fede e le figure
storiche in cui si presenta. Siccome le
figure storiche sono diversificate, non
bisogna concludere che la dimensione
ecclesiale della fede appartiene ad al-
cuni e non ad altri. Se la qualità eccle-
siale della fede appartiene a tutti, non
si può egualmente pensare che si
esprime in ciascuno allo stesso modo.

Ciò che qui ci interessa suggerire per
le comunità cristiane è che la nascita
di nuovi “ministeri” ecclesiali non può
avvenire per una sorta di accanimento
terapeutico su alcuni che vengono
quasi precettati per il servizio alla co-
munità; o, rispettivamente, non può
essere attribuita ad altri che comun-
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que sono da sempre presenti nella co-
munità e appartengono al panorama
immutabile di una parrocchia. Fer-
marsi qui comporta inevitabilmente
una concentrazione dei ministeri su
poche persone che fanno tutto, ripro-
duce ancora lo schema “direttivo” che
attraversa molta parte della pastorale.
Intendo per “direttivo” quel modo di
procedere nell’agire pastorale (nell’an-
nuncio, nella celebrazione, nella cari-
tà) che viene dall’alto e si trasmette ai
livelli inferiori: così può avvenire dal
centro alla periferia della diocesi, dal
sacerdote al laico, ma quasi sempre
per delega, per cooptazione, per una
decisione pastorale a cui non partecipa
chi deve poi tradurla in pratica. Biso-
gna invertire la rotta e pensare a un
modo di procedere “comunionale”, il
quale pensa all’agire pastorale come
un’opera di discernimento comune di
sacerdoti e laici, di istanze superiori e
periferiche, che si pongono insieme il
tema della praticabilità della vita cri-
stiana nel momento presente. L’azione
“pastorale” è l’azione volta alla costru-
zione della comunità, perché sia segno
di Cristo per il mondo: questa non può
più essere l’opera isolata del “pastore”,
ma è l’azione comune di tutto il popolo
di Dio, nella varietà dei suoi carismi e
ministeri, certo con la presidenza del
ministero ordinato (il vescovo, il parro-
co, il sacerdote).

L’azione pastorale esige un’attitudi-
ne al discernimento comune e al lavo-
ro insieme: il primo fornisce i criteri, il
secondo li mette alla prova del mo-
mento attuale. È questo il motivo per
cui la pastorale d’insieme (nella par-
rocchia e tra le parrocchie) oggi non
può essere un optional. Per fare que-
sto in modo sensato, senza essere sot-
toposti all’arbitrio e all’improvvisazio-
ne, occorre che tutti si educhino al
funzionamento comunionale della

chiesa. Molto si è detto in questi ulti-
mi anni soprattutto nei laboratori che
riguardano le unità pastorali. Ma al-
l’origine di tutto occorre una cura del-
la qualità testimoniale della fede cri-
stiana. Questa cura si esprime in mol-
ti modi, soprattutto quelli fondamen-
tali, che sono la preghiera comune,
l’ascolto prolungato della Parola, una
celebrazione sacramentale che educhi
alla comunione attraverso il modo
stesso con cui si vive il rito, la forma-
zione al senso della chiesa e della vo-
cazione cristiana, l’aiuto dato alle per-
sone ad appassionarsi alla vita della
gente, l’interesse al senso della vita ci-
vile e dei problemi sociali. Appartiene
a questa cura la scelta (che certo su-
pera le possibilità di una singola par-
rocchia) di dedicare tempo, risorse,
energie, mezzi, non prima di tutto al-
l’abilitazione ad un ministero pastora-
le, ma alla coscienza cristiana nella
sua integralità. Molte persone si ten-
gono lontane da un “servizio” ecclesia-
le, perché si sentono impreparate. Ciò
non può essere inteso subito come un
alibi o una scusa, ma come la richie-
sta di un arricchimento della coscien-
za cristiana, di un’alimentazione del
terreno sul quale possono poi germi-
nare non solo vocazioni ge- nerose, ma
anche competenti e consolidate. Pia-
cerebbe vedere un corale impegno a
promuovere la qualità ecclesiale della
fede.

Per questo ampio processo di forma-
zione si possono prevedere due livelli.
L’uno per così dire nel corpo vivo della
pastorale; l’altro più in disparte, con la
proposta di una formazione differen-
ziata, intellettuale, spirituale, ecclesia-
le. In ogni caso questi due livelli do-
vranno coordinarsi in una cura (dioce-
sana, zonale?) dei ministeri pastorali
(un seminario per i laici? un ministero
pastorale missionario?).
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2.2 Prevedere la formazione secondo
percorsi differenziati Vorrei sostare ora
solo sul secondo livello per proporre
una formazione differenziata, intellet-
tuale, spirituale, ecclesiale.

È necessaria, anzitutto, una forma-
zione fondamentale, di carattere teolo-
gico, spirituale, pastorale. L’elabora-
zione di un programma serio e suffi-
cientemente elastico, l’offerta di possi-
bilità che si rendono presenti almeno a
livello zonale, esige una proposta di va-
sto respiro, coinvolgendo molte compe-
tenze, capace di suscitare sul territo-
rio persone (anche e soprattutto tra i
laici) che si prendano cura della for-
mazione intellettuale, pastorale, spiri-
tuale. Immagino che vi possano essere
corsi di formazione biblica e teologica,
momenti di incontro spirituale, convi-
venza e sperimentazione pastorale.
Molte istituzioni che hanno una tradi-
zionale competenza in questa direzione
possono mettere a disposizione le loro
conoscenze e collaborazioni.

In secondo luogo, si dovrà pensare
ad una formazione specifica. Occorre
forse far sorgere “Scuole diocesane per
operatori pastorali”, quale luogo natu-
rale per questo momento formativo
che punta ad indirizzare a un ministe-
ro ecclesiale e ad affinare un’abilitazio-
ne specifica. Esse potranno assumere
le molte competenze che la diocesi
mette a disposizione, nel campo della
liturgia, dell’annuncio della parola,
della catechesi, del volontariato, della
formazione politica. Inoltre si dovrà
pensare non solo ad un’introduzione
teorica, ma anche a momenti (settima-
ne, week-end, momenti di sperimenta-
zione) in cui sia messa alla prova e fa-
cilitata anche l’abilitazione pratica.

In terzo luogo, si dovrà prevedere una
formazione ecclesiale/spirituale.
L’esperienza delle altre nazioni dice che
la mancanza di formazione

ecclesiale/spirituale genera figure pro-
fessionalizzate, ma senza unità perso-
nale e senza senso ecclesiale, che non
approdano ad una vera autonomia cri-
stiana e pastorale. D’altra parte baste-
rebbe l’analogia con la formazione agli
altri ministeri (ordinati) nella chiesa per
accorgersi che anche su questo punto
non possono esserci facili sconti. Natu-
ralmente, tutto ciò dovrà avvenire con
la coscienza che si tratta di ministeri
“laicali”, per i quali bisognerà prevedere
un ritmo e modalità diverse rispetto ai
percorsi di formazione al sacerdozio.

2.3 Un “seminario” per la formazione
dei laici? Una proposta

Tutto quanto detto sinora – lo si vede
con naturalezza – esige anche che que-
sta serie di istanze e di attese si con-
cretizzi in uno strumento abbastanza
articolato e sciolto che sia come il ca-
talizzatore del percorso fin qui svolto, il
suo luogo di mediazione pratica. Si
può pensarlo come un “Seminario per
la formazione pastorale/ministeriale”?
Forse. Con la necessaria precisazione
che si tratta di un seminario di tempo,
più che di luogo, vale a dire un’oppor-
tunità d’incontro che supera le norma-
li possibilità di una comunità parroc-
chiale e di un decanato. Le modalità
con cui pensarlo dovranno far crescere
una coscienza ministeriale, mettendo
insieme competenze, proposte di per-
corsi, esperienze comuni condivise, iti-
nerari di formazione spirituale. Gli
stessi sacerdoti possono vedere le
enormi possibilità contenute in una si-
mile proposta, volta a rendere più og-
gettivi e autonomi i cammini delle figu-
re ministeriali e delle per sone. Il sogno
vorrebbe veder nascere una schiera di
futuri ministeri (laicali) nella e per la
chiesa, coltivati con grandezza d’ani-
mo, capacità di discernimento e pro-
fonda sensibilità ecclesiale e spirituale.
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Conclusione
Molte altre cose si potrebbero scrive-

re sulle forme, gli itinerari e gli stru-
menti della formazione spirituale degli
operatori pastorali e dei membri dei
consigli pastorali. Queste sono state
scritte per rilevare alcune tensioni pro-
fonde del momento presente. A mano a
mano che le figure di operatori e di mi-
nisteri ecclesiale si faranno più nitide,
altre cose potranno e dovranno essere
dette perché la chiesa di domani supe-

ri la sua immagine monocromatica e
uniforme. Mi piace concludere ricor-
dando la profetica espressione di K.A.
Möhler: «Non vorremmo morire né
asfissiati per estremo centralismo, né
assiderati per estremo individualismo.
Né uno può pensare di essere tutti, né
ciascuno può credere di essere il tutto,
ma solo la diversità e l’unità di tutti è
una totali tà. Questa è l’idea della chie-
sa cattolica!»

+ Franco Giulio Brambilla

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

1 Cf Y. CONGAR, Santa Chiesa. Saggi ecclesiologici, Morcelliana, Brescia 1967, 282-301.
2 Si è dedicato a tale questione E. CORECCO, alla voce «Sinodalità», in G. BARBAGLIO – S. DIANICH,

Nuovo Dizionario di Teologia, Paoline, Alba 1977, 1466-1495, chiedendosi se non sia possibile parlare
di sino- dalità a livello di chiesa particolare, con riferimento alla partecipazione dei presbiteri (“sinoda-
lità del presbite- rio”) e dei fedeli laici. Ci si riferirà a questo studio per ogni ulteriore chiarificazione in
proposito.

3 G. CRISOSTOMO, Ex. In Psalm. 149,2; PG 55,493. 2
4 Cf T. CITRINI, «Il sacerdote in parrocchia», in Chiesa e parrocchia, Torino, LDC, 1989, 129-146: 132-

134
5 Cf K. RAHNER, «Friedliche Erwägungen über das Pfarrprinzip», Zeitschrift für katholische Theologie, 70

(1948), ripreso in Schriften zur Theologie, Einsiedeln, Benziger,1955, II, 299-337, tr. it., «Pacifiche con-
siderazioni sul principio parrocchiale», in Saggi sulla Chiesa, Roma, Paoline, 1966, 337-394: 340-341.

6 Cf T. CITRINI, «Il sacerdote in parrocchia», 133-134. 
7 Ivi, 134. 
8 Sulla figura del parroco nel diritto canonico si veda D. MOGAVERO, «Il parroco e i sacerdoti suoi colla-

boratori», in La parrocchia e le sue strutture, Bologna, Dehoniane, 1987, 119-146; M. MORGANTE, La
parrocchia nel codice di diritto canonico, Cinisello Balsamo, Paoline, 1985, 20ss; E. CAPPELLINI (a cura
di), «Il Presbi- terato: ministerialità sacerdotale e servizio pastorale», in Episcopato, Presbiterato, Diaco-
nato, Cinisello B., Pao- line, 278-323.

9 Per una precisazione dei problemi in gioco si veda: G. ANGELINI, «La categoria del discernimento» e «Ol-
tre l’arbitrio e la ripetizione. Le condizioni di una decisione pastorale saggia», RivClIt 57 (1986) 86-98 e
646-656.

10 Cf una buona illustrazione in S. DIANICH, «“I presbiteri che esercitano bene la presidenza” (1 Tm
5,17)», RivClIt 57 (1986) 246-256: 247-250.

11 Sarebbe interessante offrire una descrizione fenomenologica della guida della comunità: appunto ciò
che tradizionalmente va sotto l’indicazione di Liber Pastoralis. Un vasto materiale si può trovare nei si-
nodi dio- cesani seguiti al Concilio: se ne veda una descrizione critica in L. MISTÒ, «Il sinodo diocesa-
no: evento di chiesa e momento legislativo», La Scuola Cattolica 118 (1990) 297-326. Ha intitolato così
la raccolta dei suoi interven- ti il card. G. BIFFI, Liber pastoralis bononiensis. Omaggio al card. Giovan-
ni Colombo nel centenario della sua nascita, Bologna, EDB, 2002, pp. 872. Si veda anche un esempio
caratteristico nella linea della tradizione prote- stante, ma con accenti del tutto propri, nel testo sugge-
stivo di D. BONHOEFFER, Una pastorale evangelica, Tori- no, Claudiana, 1990.

12 C.M. MARTINI, «Il consigliare nella Chiesa», in Consigliare nella chiesa. Organismi di partecipazione nel-
la diocesi di Milano, Centro Ambrosiano, Milano, 2002, 13-25: 19-25.

V
E

S
C

O
V

O

vescovo 2  9-01-2015  12:48  Pagina 521



552222

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Terza sessione sinodale
Intervento di apertura del Vescovo

29 novembre 2014

Con la terza Sessione il Sinodo de-
colla. Voi sapete che prendere un ae-
reo comporta attendere, verificare, sa-
lire, mettere a posto il bagaglio e poi
prepararsi al momento del decollo. È il
momento più trepido, forse anche il
più pericoloso, e incute un certo sen-
so di timore. Molti tengono il fiato so-
speso. La terza Sessione introduce
questo momento.

Vorrei iniziare con due ringrazia-
menti veramente sinceri. Il primo a
tutti coloro che hanno accettato la sfi-
da del “camminare insieme”. Non ab-
biamo ancora contato le pagine pro-
dotte sino a questo punto, ma non è
questione di numeri e di peso: sono ol-
tre cento file. Si è lavorato molto sul
territorio. Finora è stato un Sinodo
pervasivo: silente, ma presente. Rin-
grazio di cuore chi ha vissuto questo
momento che è come il seme caduto
nella terra che marcisce per portare
molto frutto. Il secondo ringraziamen-
to va poi a tutti coloro che hanno fat-
to l’enorme lavoro di ascolto, di raccol-
ta e di sintesi, esponendosi anche a
qualche critica.

Dopo il primo momento, segnato dal
verbo “desiderare”, inizia il secondo
momento, connotato dal verbo “conce-
pire”. Il secondo momento non abban-
dona il primo, ma il primo è un guada-

gno che deve rimanere come atteggia-
mento costante negli altri quattro.
L’atto del “concepire” presenta un tri-
plice aspetto: è un atto di amore, un
atto di coraggio, un atto di concretez-
za.

1. Anzitutto, concepire è un atto di
amore: si fanno figli per amore, anche
quando non sono cercati e sono sem-
plicemente “venuti”. La vita lascia no-
ve mesi, perché siano “voluti”. Il para-
digma della generazione umana è im-
portante per la Chiesa. Concepire è un
atto di amore prima di tutto verso il Si-
gnore, che non smette di prendersi cu-
ra di noi. Sto vivendo questo tempo
con molta pace, perché ho gettato il
sasso nello stagno, ho messo il seme
nella terra perché cresca. Non so come
andrà a finire. Forse anche il Papa
non sa come andrà a finre il Sinodo
universale, ma ci attesta una fiducia
incrollabile nel Signore. E, poi, è un
atto di amore alla nostra Chiesa: que-
sto è un tempo che dobbiamo tenere
in mano con grande larghezza di spiri-
to. Infatti, dobbiamo prendere a cuore
e preparare il futuro della nostra Chie-
sa sotto la luce dello Spirito. E’ un
compito di tutti: il vescovo passa e la
Chiesa rimane. E rimane perché lo
Spirito la conduce attraverso le perso-
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ne che la abitano. E, infine, è un atto
di amore alla nostra gente che attende
uno sguardo di speranza. Sguardo di
speranza che non sia semplicemente
una parola detta, ma una parola data
e abbia la concretezza del figlio.

2. Di conseguenza concepire è un
atto di coraggio. Oggi soprattutto. È
un atto di coraggio che è guidato dal-
la virtù di prudenza che, nell’architet-
tura delle virtù aristoteliche assunte
da Tommaso nella grande cattedrale
della Summa Theologiae, non è la vir-
tù che punta al minimo, ma la virtù
“chiave di volta” delle altre virtù cardi-
nali. Ed è la virtù che abilita al dono
del decidere. Martini in un bel testo
sul “consigliare nella Chiesa” ne parla
in questi termini:

«Per San Tommaso l’atto principale
della prudenza è il comandare ragio-
nevolmente. Ci troviamo subito in dif-
ficoltà, perché noi crediamo che l’atto
principale della prudenza sia il ponde-
rare, direi quasi il dubitare, l’osserva-
re cautamente. Nella visione aristote-
lico-tomistica, invece, è il decidere. La
decisionalità è la caratteristica della
prudenza cristiana.

E San Tommaso spiega che per
giungere a questa capacità di agire ra-
gionevolmente sono necessarie tre at-
tività: – prendere consiglio raccoglien-
do dati e pareri; – giudicare e valutare
i dati (ratio speculativa), quindi di-
scernere;

– decidere (ratio pratica), applicare i
consigli e le valutazioni emerse al-
l’azione. Questo è l’atto precipuo della
prudenza, a cui sono ordinati gli atti
precedenti. C’è prudenza solo là dove
c’è ascolto, consiglio, riflessione pro-
lungata, applicazione all’agire.

Vediamo che si delinea così una fi-
gura morale del cristiano molto preci-
sa e forse diversa da quella che inten-
diamo oggi quando parliamo di pru-
denza. Poi San Tommaso dice che la
prudenza ci porta a comandare in tre

grandi ambiti: – l’ambito del bene pro-
prio (perché posso comandare anche
a me stesso), ed è la prudenza perso-
nale;

– l’ambito del bene della propria fa-
miglia, ed è la prudenza domestica; –
l’ambito del bene della comunità, ed è
la prudenza politica. Così la prudenza
è l’arte di decidere il giusto e il bene
per sé, per le realtà che ci sono affida-
te – comprese quelle della vita econo-
mica, sociale, produttiva, culturale –
per la comunità. Senza tale prudenza,
non si ha né giustizia né fortezza né
temperanza. Essa è il primo gradino
dell’agire morale equo e giusto.»

La prudenza, dunque, non è l’atto
del decidere/fare il meno possibile
(“sii prudente!”) ma l’atto di osare il
massimo possibile in una situazione
concreta, perché talvolta il meglio po-
trebbe essere nemico del bene concre-
tamente possibile. Puntare sul bene
ideale, piuttosto che sul bene possibi-
le, aumenta il nostro grado di attesa
e, talvolta, genera successivamente
frustrazione. Il “bene storicamente
possibile” è la definizione dell’agire
politico per l’umanesimo integrale di
Maritain. Così ha da essere anche per
l’agire pastorale: occorre trovare il
“bene storicamente possibile” per
l’agire pastorale comune della nostra
Chiesa locale.

La virtù della prudenza è legata al
dono del consiglio e alla beatitudine
della misericordia. Martini commen-
ta:

Strettamente connessa – prosegue
San Tommaso – è la eubolia, la recti-
tudo consili, cioè la capacità di ben
consigliare. Non esiste decisione sag-
gia, prudente, se precedentemente
non c’è stato un processo di consiglio.
Questo processo implica due cose: la
capacità di ben consigliare in coloro
che sono chiamati a dare consiglio e
la docilità in coloro che devono ren-
dersi disponibili a quanto viene consi-
gliato. L’Aquinate sottolinea l’impor-
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tanza di questa docilità che è pure
parte integrante della prudenza, per
chi ha delle responsabilità. Nessuno,
infatti, è in grado di avere sempre la
conoscenza sufficiente e globale della
situazione su cui deve decidere e per
questo ha bisogno della collaborazione
di persone sperimentate e prudenti
che lo aiutino. E poiché, sempre se-
condo San Tommaso, la prudenza e la
capacità di consigliare è propria di
tutti i cristiani, anche i nostri Consigli
fanno appello a tale capacità di consi-
gliare, per il bene della comunità.

Un’altra annotazione. S. Tommaso,
nella sua trattazione molto schema-
tica, quasi geometrica, dopo aver
parlato delle virtù cardinali e dopo
aver attribuito a ogni virtù un dono
dello Spirito Santo, cerca di far cor-
rispondere, alle virtù e ai doni, le
beatitudini evangeliche. Non c’è dun-
que soluzione di continuità tra la ra-
gionevolezza morale delle quattro
virtù cardinali, i sette doni dello Spi-
rito Santo e le beatitudini evangeli-
che; piuttosto, sono innestati gli uni
sulle altre.

Con mia sorpresa – non ricordavo,
infatti, questo punto della dottrina to-
mista – la beatitudine corrispondente
al dono del consiglio è la misericordia,
in quanto le opere di misericordia so-
no particolarmente indirizzate al fine
della salvezza: “convenit dono consi-
lii, non sicut elicienti, sed sicut diri-
genti”. Poiché la virtù della prudenza
e il dono del consiglio intuiscono il
rapporto tra i mezzi di salvezza e il fi-
ne, la quinta beatitudine evangelica è
la più attinente ad essi.

Dal pensiero di San Tommaso trag-
go due conseguenze: prima, che effet-
tivamente il dono del consigliare nel-
la Chiesa deve essere anzitutto atten-
to ai poveri, alle opere di misericor-
dia. Seconda, che il consigliare stes-
so è opera di misericordia, di com-
passione, di bontà, di benignità; non
è opera di fredda intelligenza, di in-
tuizione molto elaborata, ma fa parte
della comprensione del cuore.

Riporto di seguito i quattro punti di
riferimento della “figura” del sinodale.
Sono i seguenti: 1) Compassione amo-
revole alla complessità della vita della
gente e della Chiesa: il consiglio va
usato come dono e non come arma. 2)
E’ un dono che va richiesto nella pre-
ghiera e non si può presumere di
averlo una tantum e di possederlo
una semper. 3) Il consiglio è un mo-
mento di indagine e di creatività. 4)
Infine – la cosa più bella – nel consi-
gliare bisogna stare alla luce della
contemplazione del volto di Gesù e
della Chiesa, verso i quali si tende e
verso cui si vuole camminare insieme.
C’è sempre di mezzo la nostra “cristo-
logia” e “ecclesiologia”, cioè l’immagi-
ne di Cristo e l’immagine della Chiesa
che vogliamo ricevere in dono, ciascu-
no con la propria “tessera”, non pen-
sando di avere tutti, neppure il vesco-
vo, tutto il sacchetto delle “tessere”
per costruire il mosaico del volto di
Cristo e della Chiesa.

3. Infine, concepire – e questo cor-
risponde al nuovo strumento che vi
sarà dato oggi (Instrumentum laboris -
Documenti 2) – è un atto di concretez-
za. Questa è una sottolineatura cui
tengo molto: concepire comporta di
realizzare l’universale nel particolare,
il tutto nel frammento, lo spirito nella
lettera. Voi vedrete come sarà difficile,
per così dire, cacciar dentro tutto lo
spirito nella lettera, l’universale nel
particolare, il tutto nel frammento.
Ma questo è il gesto con cui uno di-
venta adulto. L’adolescente dice: “io
amo tutto!”, “scelgo tutto!”, ma, poi,
diventa grande, quando è capace di
concentrare il tutto in una scelta de-
termina- ta. Si vedono talvolta nei
grandi aspetti di “adultescenza” (adul-
to con forti tratti di adolescenza che
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permangono). Il nome della scelta
(adulta) che tenta di realizzare il tutto
nel frammento si chiama fedeltà. Il
contributo che da adulti possiamo da-
re al mondo è la fedeltà. Si può usare
l’esempio della professione: quando
diventi adulto scegli una professione
e diventi tanto più bravo in quella
professione quanto più avrai concen-
trato l’universale nel particolare.

Si tratta, sia nel consigliare e nel
decidere, di tenere la buona circolari-
tà tra lo spirito, la mentalità, l’ossige-
no per crescere e la necessità di sce-
gliere gli “elementi essenziali” concre-
ti di una “grammatica comune” nel
cammino della nostra Chiesa. Dovre-
mo nei prossimi mesi, in cui il Sinodo
entra nella sua fase di crociera, tene-
re insieme sempre lo spirito alla lette-
ra. C’è una circolarità profonda tra
spirito e lettera: la lettera rende pre-
sente lo spirito, ma non lo esaurisce,
e proprio perché non lo esaurisce,
non bisogna che la lettera diventi
ininfluente. Allora qual è la funzione
della “lettera” nel concreto della scel-
ta, del camminare insieme rischiando
questa concretezza? È quella di dire il

tutto nel frammento; di immaginare
una “grammatica comune del nostro
camminare insieme” su alcuni ele-
menti di fondo, perché questo sarà ciò
su cui decidere: dobbiamo scegliere
gli elementi essenziali dell’agire pa-
storale per il futuro della Chiesa. Non
possiamo più pensare a una Chiesa
sicut acies instructa, ma come un po-
polo che cammina nella comunione
pastorale dei gesti che edificano la
bellezza della vi- ta cristiana ed eccle-
siale. Gli elementi essenziali tradotti
in una grammatica comune sono un
metodo su cui convergere. E nel se-
condo fascicolo ci sono molte doman-
de che vanno in questa direzione.

Occorre coltivare insieme la chiarez-
za della direzione nella quale cammi-
nare (la famosa Prospettiva 2020) e la
pazienza/flessibilità con cui arrivarci
gradualmente. Perché ci vuole pazien-
za e flessibilità, non bisogna perdere
la lucidità della chiarezza della dire-
zione; e tuttavia, quando si trova la
chiarezza della direzione, non bisogna
diventare rigidi sulla gradualità.

Vi accompagno con affetto nella mia
preghiera.
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Caro Luca, cari Matteo e Alessandro,
carissimi Genitori, carissimi Sacerdoti
e Seminaristi, carissimi Amici che sie-
te qui presenti.

Nella pedagogia della Chiesa, dopo
aver chiesto con il Rito di ammissione
dei candidati al Presbiterato di intra-
prendere decisamente il cammino ver-
so il ministero sacerdotale, sono previ-
sti tre passi, il Lettorato, l’Accolitato e
il Diaconato, che rappresentano e fan-
no fare l’esperienza distinta dei tre uf-
fici (tria munera) della missione della
Chiesa. Essi, legati insieme, faranno
l’essenza del ministero sacerdotale: la
Parola, l’Eucarestia, la Carità.

Il fatto di amministrarli, o meglio,
detto in termini ufficiali, di “istituirli”
gradualmente, indica la sapienza pe-
dagogica ecclesiale, che consente di
metabolizzare, passo dopo passo,
quello che dovrà rimanere “il pane
quotidiano” per nutrire la vita intera
del prete e per alimentare la gioia del
popolo di Dio.

Questa sera celebriamo l’istituzione
di due ministeri, il Lettorato e l’Accoli-
tato: il primo riguarda la proclamazio-
ne della Parola, l’annuncio, l’evange-
lizzazione; il secondo riguarda il servi-
zio all’Eucaristia e, a partire della ce-
lebrazione eucaristica, alla Chiesa.

Abbiamo proclamato come Vangelo

un testo sorprendente (Mt 8,5-11). Si
presenta da Gesù un centurione, cioè
un comandante di un drappello di
cento soldati, uno che se ne intende di
comando, e dice: «Gli venne incontro
un centurione che lo scongiurava e di-
ceva: “Signore, il mio servo è in casa, a
letto, paralizzato e soffre terribilmen-
te”. Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. Ma il
centurione rispose: “Signore, io non so-
no degno che tu entri sotto il mio tetto,
ma di’ soltanto una parola e il mio ser-
vo sarà guarito».

È esattamente questo testo che la li-
turgia ha trasformato nella preghiera
che diciamo prima della comunione.
Per sé è un testo che riguarda la Paro-
la di Gesù, la sua potenza, la sua effi-
cacia. Non c’è bisogno – dice il centu-
rione – che «tu entri sotto il mio tetto»,
una sineddoche per dire la casa, ma
«ma di’ soltanto una parola e il mio ser-
vo sarà guarito». Il centurione ha una
fortissima fiducia nell’efficacia della
Parola di Gesù. Con grande sapienza
la tradizione liturgica della Chiesa si-
tua questo brano prima del momento
in cui riceviamo il dono dell’Eucare-
stia, in cui Gesù, resosi presente nel
Pane spezzato e nel Calice condiviso,
viene donato a ciascuno di noi. Allora
i ministeri che ricevete questa sera –
potremmo dire – s’incontrano e si
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compenetrano, a modo di chiasmo:
parlano di “una Parola che agisce” e di
“un Gesto che parla”.

1. IL MINISTERO 
DEL LETTORATO: 
la Parola che agisce
La Parola – per la Bibbia, lo sapete –

è sempre una Parola che agisce, che
addirittura crea. La prima Parola di
Dio è: «Dio disse ... e avvenne!». Noi
abbiamo esperienza di una parola che
crea? Certo! Già nell’esperienza uni-
versale degli uomini e delle donne la
parola non è solo denotativa, etichetta
di una cosa, o informativa, comunica-
zione di un contenuto, ma performati-
va, è una parola che chiama a rispon-
dere e cambia le relazioni. Quando
uno dice a una donna «ti amo», e vice-
versa, lei/lui, rispondendo o sì o no,
cambierà la qualità della relazione. Se
una mamma dice a un bambino «ti vo-
glio bene», il bambino si sente rassicu-
rato, accolto, si percepisce dentro una
relazione di stima e di accoglienza. C’è
la parola del giudice, nel momento
della sentenza: può cambiare la vita di
una persona. C’è la parola del Papa
per il vescovo: «Vai a Novara» e il ve-
scovo va a Novara. Poi c’è la parola del
Vescovo ai sacerdoti: «vai qui... questa
parrocchia ha bisogno di te» e preti
vanno.

Ecco, dunque, la Parola che agisce, a
cui segue l’ascolto pratico della Paro-
la, della quale tu, Luca, diventerai di-
scepolo. La parola che agisce può es-
sere recepita in tre forme che riprendo
dalla prima lettura (Is 2,1-5).

a. La Parola che in-segna
«Alla fine dei giorni, il monte del tem-

pio del Signore sarà saldo sulla cima
dei monti e s’innalzerà sopra i colli e ad
esso affluiranno tutte le genti. Verran-

no molti popoli e diranno: “Venite, sa-
liamo sul monte del Signore, al tempio
del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le
sue vie e possiamo camminare per i
suoi sentieri”».

La Parola insegna. Purtroppo abbia-
mo trasformato questo verbo solo in
una trasmissione intellettuale. Invece
è un verbo molto bello: la Parola “in-
segna” ovvero segna-in, segna dentro,
segna nel corpo, segna nella vita, se-
gna nel cuore... E per insegnare così,
bisogna lasciarci in-segnare dalla Pa-
rola. Noi possiamo insegnare qualcosa
che plasma la vita, solo se da essa ci
lasciamo in-segnare nella profondità
del nostro vissuto.

b. La Parola che giudica
«Egli sarà giudice fra le genti e arbitro

fra molti popoli. Spezzeranno le loro
spade e ne faranno aratri, delle loro
lance faranno falci»

La Parola poi giudica, diventa una
lama affilata che penetra e divide os-
sa e midolla. Qui abbiamo addirittu-
ra una Parola che giudica sino a ri-
baltare le situazioni. Chi di noi avreb-
be scritto queste righe? «Spezzeranno
le loro spade e ne faranno aratri»:
pensare che con l’acciaio della spada
si possa fare un aratro è un’immagi-
ne arditissima. Esige fiuto e intuizio-
ne. La grande intuizione del profeta!
Quando leggiamo la Parola di Dio e la
facciamo ascoltare nel cuore degli uo-
mini, riusciamo a prendere un’imma-
gine di morte – la spada – e, usando
lo stesso materiale, farla diventare
uno strumento di vita. Così è anche
del secondo verso che forma uno stu-
pendo parallelismo sinonimico: «Delle
loro lance faranno falci». Quindi è una
Parola che giudica. Che giudica le no-
stre chiacchiere umane, che è forse il
tema o il filo rosso su cui ritorna in-
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sistentemente papa Francesco. An-
che ieri, sull’aereo, quando gli hanno
chiesto: «Soprattutto vorrei sapere
come pensa di affrontare le critiche
di quelli che forse non capiscono que-
sti gesti di apertura, soprattutto
quelli dell’area un po’ ultraconserva-
trice, che guardano sempre con un
po’ di sospetto questi suoi gesti di
apertura...». Ha risposto così: «Questi
gruppi conservatori... dobbiamo es-
sere rispettosi con loro e non stan-
carci di spiegare, di catechizzare, di
dialogare, senza insultare, senza
sporcarli, senza sparlare. Perché tu
non puoi annullare una persona di-
cendo: “Questo è un conservatore”.
No. Questo è figlio di Dio tanto quan-
to me. Ma tu vieni, parliamo. Se lui
non vuole parlare è un problema suo,
ma io ho rispetto. Pazienza, mitezza e
dialogo.».

c. La Parola che mette in cammino
La terza funzione della parola è quel-

la di anticipare, più che prevedere, il
futuro, di profetizzare aprendo “fine-
stre d’azzurro e di speranza”.

«Una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione, non impare-
ranno più l’arte della guerra. Casa di
Giacobbe, venite, camminiamo nella lu-
ce del Signore». È una Parola che fa
camminare! Che è guida e luce sul
cammino. La stessa parola Torah non
significa anzitutto “legge”, “norma”,
ma significa “istruzione sul cammino”,
“mappa per non perdersi”... nel cam-
mino della vita buona. Contiene anche
norme e leggi, ma per farci cammina-
re e costruire la vita buona.

Dunque, una parola che in-segna,
una parola che giudica, una parola
che mette in cammino. Ecco la Parola
di vita: questa è la sintesi più sempli-
ce di quello che vi ho detto. Si può tra-

smettere una Parola di vita, solo se si
vive della Parola che dà la vita.

2. IL MINISTERO 
DELL’ACCOLITATO: 
il Gesto che parla
Dall’altra parte la preghiera del cen-

turione, quella preghiera che ci viene
fatta recitare dalla liturgia prima della
comunione, è una forma pratica attra-
verso cui si recepisce la Parola, acce-
dendo alla comunione salvifica che es-
sa ci dona.

Forse non tutti sanno il motivo radi-
cale per cui noi leggiamo nella Liturgia
questi 27 testi del Nuovo Testamento e
solo questi 27 testi (e non magari quel
vangelo gnostico che ha incuriosito
molti di voi, diffuso in forma romanza-
ta: il famoso Vangelo di Tommaso di
cui si favoleggia ne Il Codice Da Vinci,
di Dan Brown...). Questo risultato del-
la storia dei primi secoli della vita del-
la Chiesa pone la seguente domanda:
perché solo questi 27 testi apparten-
gono al canone del NT? Perché questi
testi e solo questi testi sono stati rece-
piti nella proclamazione liturgica e
nella preghiera orante di tutte le Chie-
se dei primi secoli. Gli altri non sono
stati riconosciuti come testi fondatori
della fede della Chiesa. E questo rico-
noscimento non è avvenuto “in un so-
lo momento” o “a tavolino” o con “una
riunione”: ci sono voluti due o tre se-
coli. Di ricezione celebrativa e orante.
Questi e solo questi. L’unica cosa che
non è contenuta nella Bibbia è il con-
fine del Canone biblico. L’insieme di
questi 27 testi (sullo sfondo necessa-
rio del Primo Testamento: la Bibbia
ebraica) nutrono la nostra vita di cri-
stiani. Essi sono però concentrati co-
me una “fusione atomica” in un “gesto
che parla”, in un’azione rituale che
concentra la Parola nel suo massimo
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di realismo. È l’Eucarestia, il Gesto
che parla e realizza tutta la storia del-
la Parola di Dio con gli uomini: la Pa-
squa stessa di Gesù nell’azione della
Chiesa. La sua struttura è un rito ben
congegnato che fa incontrare i due
momenti: il primo è concentrato sulla
“Parola che agisce”; il secondo culmi-
na nel “Gesto che parla”. Essi s’intrec-
ciano e s’incontrano profondamente
nell’unica liturgia eucaristica: non fi-
nisce la prima parte della messa e poi
comincia la seconda, ma s’intersecano
e si scambiano l’una nell’altra.

Ebbene, cerco di declinare il “Gesto
(rituale) che parla” per voi, Matteo e
Alessandro, con tre verbi. Il gesto è
quello del Pane spezzato e del Calice
condiviso. Se l’avessimo inventato noi,
lo avremmo fatto appariscente: una
tavola imbandita, forsanche “panta-
gruelica”. Lo si vede in qualche pro-
cessione offertoriale: ti portano di tut-
to. La tradizione della Chiesa l’ha cu-
stodito nella sua essenzialità: un pane
spezzato e un calice condiviso!

a. Un gesto che attrae
Invece, il “gesto che parla” deve es-

sere capace di attrarre. Voglio spende-
re una parola sulle nostre liturgie: se
non sono attraenti, affascinanti, fini-
scono per non introdurre al senso del
mistero. Ciò vuol dire che non devono
essere né “liturgie sacrali”, né “liturgie
happening”, ma trovare la “sana so-
brietas”, il ritmo giusto nella Liturgia
Romana. Dobbiamo ricercare questa
sana sobrietas, la sua sublime sempli-
cità! Vorrei, cari sacerdoti, che facessi-
mo un esercizio insieme, magari in vi-
cariato: proviamo per un anno a filma-
re le nostre messe dal fondo – compre-
si toni e volumi – per vedere come uno
ci sente o per vedere l’effetto che fa! Mi
capitato di partecipare a una messa: è

durata un’ora e un quarto. Su un’ora
e un quarto di messa, vi saranno sta-
ti circa quarantacinque minuti di co-
ro! Ci sono anche altre varianti... di
questa perdita della capacità di far
parlare l’azione rituale. Essa è un do-
no delicato: chi sbilancia un momento
a favore dell’altro (fosse anche la pre-
dica...) rende il gesto urlato, noioso,
esotico, petulante, chiassoso. Se inve-
ce ha da essere il “gesto che attira” de-
ve essere delicato, deve attirare non a
sé, né far pensare a qualcosa di miste-
rioso. Se una parte dell’azione liturgi-
ca si sbilancia, diventa ingombrante,
ossessiva, oppure esotica e incom-
prensibile... “si rompe l’incanto” della
divina liturgia! Per chi avesse dubbi
legga il testo di J.J. von Allmen, intito-
lato Celebrare la salvezza. Dottrina e
prassi del culto cristiano (1986). È di
un autore riformato che dice: “avessi-
mo noi lo splendore della liturgia cat-
tolica”! Lo splendore significa creare
“quel fascino”, al quale uno partecipa
interiormente e esteriormente con de-
vozione all’azione comune del rito, do-
ve si crea spazio anche per l’“actuosa
partecipatio”, la partecipazione attiva
dei fedeli. È questo il primo modo con
cui il gesto dell’Eucarestia parla.

b. Un gesto che dona
L’Eucarestia è un gesto che dona.

C’è un grande mistero nell’impressio-
nante affresco de L’Ultima Cena di
Leonardo. L’impostazione della scena
rivela una trasgressione imprevista ri-
spetto allo schema diffuso: Gesù è so-
lo al centro della tavola come racchiu-
so in un triangolo. In tutte altre rap-
presentazioni delle “Cene”, c’è Giovan-
ni col capo reclinato sul petto di Gesù,
perché il “fermo-immagine” della sce-
na si riferisce al momento in cui Gesù
dice la terribile parola: “Uno di voi mi
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tradirà!” e Giovanni reclina il capo sul
petto di Gesù per sapere chi è il tradi-
tore. Invece Leonardo lascia Gesù Cri-
sto al centro, solo! La documentazione
sullo studio delle “mani”, precedente
la pittura dell’affresco, registrano la
ricerca tormentata di Le- onardo: nel-
la forma definitiva, Gesù ha una ma-
no aperta a modo di offerta (il senso
della scena precedente) e una mano
che porge il boccone, indicando il tra-
ditore (il momento attuale) che crea
come una scossa tellurica nella rea-
zione discepoli (il momento seguente).
Ecco, il secondo modo con cui l’Euca-
restia parla: essa ci dona la presenza
di Gesù, ma, nella configura- zione
pittorica di Leonardo, ci viene suggeri-
to che noi abbiamo anche la tremenda
possibilità di sottrarci al dono dell’Eu-
carestia. L’altra mano di Gesù che in-
dica il traditore, insinua che colui che
si sottrae, ferisce se stesso: Giuda è
raffigurato con il volto livido e defor-
mato.

c. Un gesto che edifica
La terza e ultima caratteristica del-

l’Eucarestia non è solo quella di un
gesto che attira e che ci dona la pre-
senza del Signore – sarebbe bello
chiedere a tutti quelli che escono da
messa la domenica, compresi vescovi
e sacerdoti: nella celebrazione della
messa abbiamo incontrato il Signore?
almeno un momento preciso abbiamo
sentito vibrare la sua presenza? lo ab-
biamo ricevuto? – ebbene la terza ca-
ratteristica dell’Eucarestia è di essere
un gesto che edifica. Il frutto dell’Eu-
carestia non è: ho fatto il mio dovere,
sono andato a messa. La sua effica-
cia, in- vece, è di “fare la Chiesa”, “co-
struire il corpo della Chiesa”, vivere l’
“unità della Chiesa”. Ho fatto notare
molte volte che la gente, entrando in

chiesa, si siede guardando chi ha vi-
cino, perché dopo deve dargli “il gesto
di pace”, e non si sa mai a chi si capi-
ta accanto! Invece l’azione liturgica ha
un gesto che fa compiere a noi stessi
– senza saperlo – il gesto della comu-
nione all’unico corpo. Veniamo tutti
in fila alla comunione, diciamo
“Amen” al sacerdote che, donandoci il
Corpo di Cristo, ci fa un unico corpo,
ci edifica in un unico corpo, ci plasma
come un unico corpo! Se questo non
avviene, se uno si appropria del “suo”
modo di celebrare, dovrebbe essere
toccato dalla suadente parola di Be-
nedetto XVI, il giorno prima di lascia-
re il ministero petrino: «La Chiesa (ma
ancor di più l’Eucaristia) non è mia,
non è nostra, è del Signore!». Voi, co-
me accoliti, dovete edificare il Corpo
della Chiesa, a cominciare dai piccoli,
dai sofferenti, dai poveri. La cura del
corpo della Chiesa appartiene intrin-
secamente alla celebrazione dell’Eu-
carestia. Sennò si fa un gesto “religio-
so”: si prega solo un po’ insieme, ma
questo si può fare in altro modo. Pur-
troppo noi abbiamo ridotto tutto alla
“messa”: tutte le volte che la Chiesa si
raduna, fa quasi sempre solo la mes-
sa! La liturgia cattolica e la devozione
ha infinite variazioni di forme di pre-
ghiera. L’Eucarestia, dunque, fa la
Chiesa, non può che costruire la
Chiesa. Chi usa l’eucarestia per altri
scopi, lacera il corpo della Chiesa:
questo è il pensiero dell’ininterrotta
Tradizione. Fare la Chiesa, non signi-
fica fare solo una riunione della co-
munità, ma costruire la comunità fra-
terna, dei legami buoni, che si sento-
no membra del Christus totus, la co-
munione delle persone che non sono
solo capaci di dare amore, ma anche
di riceverlo dagli altri e dal Signore.
La Chiesa non è solo quella che serve,
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ma è quella che ha il coraggio di la-
sciarsi curare e amare. Proprio per-
ché domani, anche a te che ti senti
giovane e forte, potrà capitare di do-
ver essere servito. Costruire la Chie-
sa, avere cura delle piaghe del Corpo
della Chiesa è il dono più grande del-
l’Eucarestia.

È una felice e bella coincidenza che
si celebrino questi due ministeri insie-

me. Abbiamo una “Parola che agisce”,
perché guida, giudica, illumina e fa
camminare e abbiamo la Messa,
un’azione liturgica, un “Gesto che par-
la”, perché attira, dona, edifica.

Ecco questo è l’augurio che vi faccio.
Non perdeteli nel corso del vostro
cammino verso il sacerdozio. Ma so-
prattutto, una volta preti, non disper-
detene l’inesauribile mistero!
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Carissimo, nel prossimo Natale

“InconTrIAMO GESÙ” che si fa bambino e piccolo come noi, perché noi diven-
tiamo grandi e capaci di diffondere amicizia, pace e gioia come Lui.

Leggi con attenzione: nella frase “Incontriamo Gesù” è contenuta anche una mi-
steriosa espressione: “Ti amo Gesù”.

Che bello!

Noi “incontriamo Gesù” per dire “Ti amo Gesù”.

Non solo per imitarlo, ma perché Gesù ci dà la forza e la tenerezza, per cresce-
re come Lui, nella nostra famiglia, imparando nella casa natale e poi nella scuo-
la e al catechismo, la lingua della preghiera e i gesti dell’amore.

Gesù nasce e ti guarda con i suoi luminosi occhi sorridenti: «Ho una cosa da dir-
ti». Che cosa ci dice Gesù? Ascolta la sua parola: sii un bambino e una bambina,
un ragazzo e una ragazza che crescono nella gioia, nella generosità, nell’impegno.

Per dare anche agli altri amore e speranza, donare ai tuoi genitori affetto e ri-
conoscenza, e dire ai tuoi nonni e a tute le persone che ti vogliono bene: «Anch’io
ho una parola da dirti ...».

Natale vuole “nascere”: ogni anno il Natale di Gesù ci ricorda che dobbiamo ri-
nascere di nuovo, che la vita è come un tesoro nascosto nel campo della nostra
vita.

Dobbiamo scoprirlo e poi venderlo con gioia e generosità e chiamare anche tan-
ti amici alla festa, perché abbiamo trovato il tesoro che abita nel nostro cuore.

Buon Natale, dal tuo Vescovo

+ Franco Giulio
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Incontriamo Gesù:
ho una parola da dirti

Lettera ai bambini in occasione del Natale

Novara, 16 dicembre 2014
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Lettera del Vescovo
in occasione del Santo Natale 2014

Carissimi,

nella scena della Natività di Gau-
denzio Ferrari sulla Parete del tramez-
zo della Madonna delle Grazie, mi ha
colpito un particolare che forse deriva
solo dall’estro del grande pittore varal-
lese: Gesù bambino guarda Maria con
il dito sulle labbra. È un tocco vezzoso
che illumina questa Natività di
un’umanità incomparabile. Il Bimbo,
su cui si curva in contemplazione ado-
rante il tenero volto di Maria (di cui so-
lo l’occhio di Haltadefinizione ci resti-
tuisce l’emozionante bellezza di linee e
d’incarnato) giace su un panno tra-
sparente con il “dito in bocca”. L’indi-
ce incantato della mano sfiora le lab-
bra. L’umanissimo gesto di ogni bimbo
è iscritto nella carne del figlio dell’Al-
tissimo. 

È il mistero del Natale! La bocca di
Maria prega silente. I due angeli dai
riccioli d’oro – magia di Gaudenzio –
salmodiano le Sante Scritture. Il figlio
adagiato su un lembo trasparente di
lino, mette la mano sulle labbra quasi
a invitare al silenzio, a invocare la te-
nerezza e ad ascoltare il bisbiglio
orante della Madre. 

È questo il segreto di Betlemme!
Gesù, la Parola di Dio che viene dal-
l’alto, il “Figlio” tenerissimo del Padre,

si fa bambino generato dal grembo di
Maria. E da Lei s’attende che gli in-se-
gni, cioè che segni-in Lui le parole per
sillabare il mistero di Dio. Il piccolo
Gesù tiene il dito sulle labbra, per
chiedere tenerezza, suggerire il silen-
zio, ascoltare la musica del “Sì” di Ma-
ria. Così diciamo a Natale: Gesù cre-
sce come un figlio in una famiglia, as-
sume la nostra umanità, diventa come
uno di noi. E questo fatto suscita la
nostra tenerezza. Vedere il “figlio del-
l’Altissimo” vestire i panni della fragili-
tà, della povertà, abitare una famiglia
che l’evangelista Luca colloca nel sol-
co dei poveri di Jahweh, vederlo ac-
compagnato da pastori e da personag-
gi che esprimono la parte migliore del-
la speranza di Israele, tutto ciò susci-
ta in noi la nostalgia del Natale. 

Questo, però, non è il mistero del-
l’infanzia di Gesù che ha affascinato
Teresa di Lisieux e Charles de Fou-
cauld. È solo la superficie della nativi-
tà a Betlemme. Ne è come la teca che
nasconde un segreto prezioso. Gesù,
la Parola che è nel seno del Padre, il
Figlio amatissimo, non soltanto impa-
ra della Vergine a dire “Dio”, ma diven-
ta uno di noi per farci invocare “Pa-
dre”. Nel breve volgere di tempo, quel-
la bocca dovrà crescere nella “sapien-
za e nella grazia” e ricevere la propria
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umanità come uno di noi. Anzi, Maria
gli in-segnerà a portare la Sapienza e
la Grazia del Dio dei Padri nella pro-
pria carne di Figlio. 

Ecco, dunque, il segreto di Betlem-
me. Diciamolo ora con una frase un
po’ alta: Gesù, la parola di Dio in per-
sona, si è sottoposto a una lunga incu-
bazione nelle viscere della nostra uma-
nità (per trenta interminabili anni),
perché fosse possibile che la parola-
azione di Gesù (in soli tre anni) faces-
se quasi esplodere dal di dentro il no-
stro linguaggio umano, aprendolo a
dire le immagini, le parole e i gesti che
ci raccontano il Regno di Dio. 

Guardate quel Bimbo che mette il
dito sulle labbra! Da dove ha preso le
sue parole, le sue immagini, le sue ful-
minanti intuizioni, i suoi sapidi afori-
smi, le sue azioni sconvolgenti? Non li
ha forse imparati dal labbro in pre-
ghiera di Maria, che si curva sul bim-
bo nudo e infante? E le parole di Ge-
sù, le sue metafore, il suo insuperato
modo di guardare i campi, il contadi-
no che semina, la messe che biondeg-
gia, la donna di casa che cerca la mo-
neta perduta, il pastore che prende
sulle spalle la pecorella ferita, il padre
e i suoi due figli, il pescatore che rac-
coglie a riva i pesci, i tralci e la vite, i
lavoratori a giornata, l’amministratore
saggio e quello infedele, la festa delle
nozze, da dove vengono?

La sua sorprendente capacità di
raccontare, paragonare, immaginare,
pregare nella e con la vita, da dove
vengono se non dall’humus, dalla ter-
ra e dall’immersione nella vita bruli-
cante di Betlemme prima e di Naza-
reth poi? Per questo, il Natale è il luo-
go dell’umiltà e del nascondimento: lì
la parola si nasconde, lì il seme scen-
de nel grembo della terra e muore per
portare molto frutto, tutto il dono Dio!

Ecco la fecondità del mistero del Nata-
le!

Natale, tuttavia, è solo l’inizio. La
nascita diventa generazione. Gesù im-
para nell’ambito della sua famiglia e
nel solco della spiritualità giudaica la
fedeltà alla legge. Gesù cresce in sa-
pienza, Lui che è la Sapienza stessa,
più grande di Salomone. Gesù riceve
la grazia della tenerezza di Maria, Lui
che ha riempito la Vergine delle Gra-
zie. Bisogna conoscere bene la fami-
glia ebraica e la religiosità giudaica,
una religione domestica e una famiglia
patriarcale, per comprendere tutto il
lavorìo di incubazione della parola di
Dio, nel vagito del Bimbo che sfiora
stupito le labbra con il suo dito.

Verrebbe da dire: “che sarà mai di
questo bambino?”. Ecco il mistero di
Natale: il figlio dell’Altissimo, il discen-
dente di David, il Salvatore atteso, la
luce della genti, la gloria di Israele
s’immerge nelle storia della sua gente,
per imparare il linguaggio umano, per
assumere la religiosità del suo popolo,
per sillabare le preghiere di Abramo e
Mosè, per cantilenare il Salterio di Da-
vide, per assorbire la sapienza di Salo-
mone. Per trenta lunghissimi anni!
Questo è il mistero della nascita a Be-
tlemme! 

Gesù ha imparato, gustato, assor-
bito, mediante un’interminabile incu-
bazione, la grammatica della nostra
umanità, la lingua madre di Maria, la
religiosità familiare, l’attesa di Israele,
la speranza delle genti. La parola di
Dio ha imparato i linguaggi dell’espe-
rienza umana, dentro una serie inter-
minabile di legami. I legami instaurati
con tutta la schiera di personaggi che
sfilano a Betlemme e a Nazareth: i po-
veri di Israele, Zaccaria ed Elisabetta,
Maria e Giuseppe, i pastori, i presenti
e familiari, Simeone e Anna, il popolo
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della promessa. E su tutto la sfolgo-
rante schiera di angeli, oranti e musi-
canti, che accompagnano, interpreta-
no, annunciano e cantano “gloria”. Ve-
diamo quasi visibilmente Gesù che
s’inabissa nella storia del suo popolo,
ne attraversa tutti i legami. Sta lì,
inerme su quel panno, oggetto di atte-
se e di cure, di annunci e di presenza,
di gioia e di trepidazione. 

Questo è il mistero del Natale: per
un aspetto riguarda solo Gesù, la lun-
ga immersione che il figlio di Maria ha
vissuto e sperimentato dentro il lin-
guaggio umano e la storia del suo po-
polo; per l’altro tocca ogni uomo e
donna, perché non si nasce solo una
volta, ma si viene continuamente ge-
nerati. Noi diventiamo ciò che abbia-
mo ricevuto. Il mistero di Betlemme è
anche per noi la famiglia e la religiosi-
tà, le nostre radici e la nostra gente.
Non c’è nessuna avventura della vita
che non parta da ciò che abbiamo ri-
cevuto: la vita, la casa, l’affetto, la lin-
gua (madre), la fede e le forme religio-
se con cui s’esprime. Questa è la no-
stra umanità e la sapienza che ci è do-
nata. Tutto il cammino che possiamo
fare nell’esistenza fino alle vette del

mistero di Dio, o alla dedizione sconfi-
nata verso il povero e il fratello, viene
da questo linguaggio originario. La no-
stra umanità è forgiata da questa lin-
gua di base, con le sue ricchezze e le
sue povertà, a cui bisogna essere gra-
ti e che Gesù non ha avuto paura di
attraversare. 

Sotto lo sguardo di Maria, al calore
dell’asino e il bue, sullo spartito musi-
cale degli angeli annuncianti, anche
noi cantiamo con il dito sulle labbra: 

Noi, uomini, che sappiamo
le aspre solitudini
del cuore, una Madre
ti offriamo, o Dio,
e per essa tutti diciamo:
“Vieni,

Signore!
Vieni sempre, 

Signore!”
Lei, la porta che apre a te
libertà di farti umano;
a noi finalmente di essere
salvi dal quotidiano morire.

(David Maria Turoldo)

+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Non ascoltate 
solo il brusio degli angeli!

Omelia nella notte di Natale 2014

Cattedrale di Novara

1. Nella cornice preziosa, forse la
più alta, che l’evangelista Luca raccon-
ta all’inizio del cap. 2 del suo vangelo,
replicata per dare avvio al ministero di
Gesù all’inizio del cap. 3, dove l’occhio
della telecamera narrativa situa il rac-
conto nientemeno che nel quadro della
storia universale, dicendo: «In quei
giorni un decreto di Cesare Augusto or-
dinò che si facesse il censimento di tut-
ta la terra. Questo primo censimento fu
fatto quando Quirinio era governatore
della Siria. Tutti andavano a farsi cen-
sire, ciascuno nella propria città» (e do-
ve, dunque, ci si aspetterebbe un even-
to di sorprendente splendore, di scioc-
cante efficacia, di enfatica rappresen-
tazione), a un certo momento il punto
di vista narrativo – improvvisamente –
si restringe. Il racconto narra di una
donna, che era in viaggio per via del
censimento e giunge al compimento
dei suoi giorni di gravidanza. Dice il te-
sto: «Mentre si trovavano in quel luogo,
si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una man-
giatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio».

2. Il contrasto sublime che s’in-
staura tra la preziosità della cornice e
la nuda semplicità di ciò che accade,

mi ha fatto scegliere quest’anno, come
immagine per rappresentare davanti ai
vostri occhi il senso del Natale 2014,
un ritaglio della scena della Natività
della Parete Gaudenziana del pittore
varallese, che vedete sulla striscia
esposta qui nella nostra Cattedrale.

È la scena centrale alla vostra sini-
stra e che potrete ammirare quando
uscirete. Dico un “ritaglio”, perché ho
voluto “scontornare” questo particola-
re, facendo perno con il compasso sul
Bambino, deposto nudo su un drappo
trasparente – come ce lo fa vedere in
modo stupendo l’ingrandimento di
Haltadefinizione, una ditta di Novara,
che ha fotografato quella Parete con
oltre mille fotogrammi. Facendo perno
sul Bambino che giace sul drappo di
lino bianco, noi racchiudiamo nel cer-
chio il volto della Vergine, con un in-
carnato bellissimo, che solo i pittori
del ’400 e del ’500 sapevano dipingere,
i due simpatici animali, il bue e l’asi-
no, che s’intrufolano al centro della
scena, perché essi stanno sempre al
centro della scena e, infine, i due an-
geli musicanti che sono la magia di
Gaudenzio.

Ecco, con il contrasto tra la sontuo-
sità della cornice e la nuda semplicità
dell’evento, vorrei esprimere il mio
messaggio per questo Natale.
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3. Dobbiamo dirlo! Natale per
noi è diventato “una data del calen-
dario”, una pratica da sbrigare. È un
passaggio, dove gli uomini e le donne
cercano di farsi doni per rinsaldare
vincoli e relazioni, affetti, prossimità,
vicinanza, ma che non hanno, poi,
seguito alcuno. Quel bambino che
Gaudenzio aveva intravisto nell’ana-
loga scena dal maestro Perugino, e
aveva dipinto con un primo tentativo
nella Natività del bellissimo polittico
di Arona, poi, nel 1513, è stato im-
mortalato sulla Parete Gaudenziana
di Varallo. Questo Bimbo con il “dito
in bocca”, o meglio con l’“indice sulle
labbra”, chiede silenzio intorno a sé,
perché si colga la profondità del-
l’evento nell’apparente semplicità
dell’accaduto.

Ma noi non siamo capaci di vedere
il mistero. Neppure noi, uomini e
donne, così bravi nella scienza e nel-
la tecnica, che pensiamo di dominare
il mondo – e che siamo riusciti persi-
no ad andare nello spazio. Abbiamo
bisogno di Qualcuno che dall’alto ce lo
riveli. Per questo al racconto segue
una rivelazione angelica: «C’erano in
quella regione alcuni pastori che, per-
nottando all’aperto, vegliavano tutta
la notte facendo la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si pre-
sentò a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore, ma l’angelo disse loro:
«Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popo-
lo: oggi, nella città di Davide, è nato
per voi un Salvatore». Il Salvatore
(nella lingua greca originale si dice
sotér: sono ricordati in antico diversi
re con il titolo di “sotere”: noi ci at-
tendiamo sempre salvatori facili!) non
si trova nei palazzi dorati romani, ma
giace in quest’umile mangiatoia:

«Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in
una mangiatoia».

4. Ecco che allora “viene squa-
dernata” nell’alto dei cieli «una moltitu-
dine dell’esercito celeste, che lodava
Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto
dei cieli / e sulla terra pace agli uomi-
ni, che egli ama». Questo è il canto del
Natale – così ben cantato nella tonica
esecuzione che ha aperto la nostra li-
turgia. Volevo dire una parola sul can-
to degli angeli di Natale.

Gaudenzio dipinge due angeli bellis-
simi nella Natività della Parete varalle-
se. Siamo nel 1513. Nel 1534-35 Gau-
denzio sarà chiamato a dipingere nel
Santuario di Saronno “Il concerto de-
gli angeli” sulla cupola dell’Assunzio-
ne di Maria. In un anno dipingerà ben
tre cerchi di angeli e un cerchio di pic-
coli angioletti o puttini, in tutto oltre
un centinaio con 56 strumenti, di cui
alcuni assolutamente sconosciuti, in-
grandendo questo canto che risuona
sino ad oggi: «Gloria a Dio nell’alto dei
cieli e pace in terra agli uomini che Dio
ama». Mi piacerebbe portarvi a vedere
quella Cupola e osservare gli ingrandi-
menti dei volti: non c’è un volto ugua-
le all’altro, non c’è uno strumento si-
mile all’altro (Gaudenzio ha inventato
persino gli strumenti a questo scopo,
essendo esperto anche di musica).

Abbiamo bisogno del canto degli an-
geli, che illumini il senso di quella nu-
da semplicità. Il nostro tempo moder-
no si apre, invece, sotto un’altra cifra.
In un’opera famosa di una quarantina
di anni fa (Peter Berger, Il brusio degli
angeli. Il sacro nella nostra società con-
temporanea, 1970) l’autore dice che
ormai «la religione degli uomini moder-
ni – ma io direi la speranza – è diventa-
ta come il brusio degli angeli».
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5. Forse c’è ancora qualcosa che
si percepisce dall’alto, ma è diventato
solo come un brusio. Non è un canto
a voce spiegata che dice parole che
scaldano il cuore e illuminano la men-
te, ma un brusio impercettibile, quasi
un rumore di sfondo.

Oggi, invece, vi auguro di poter
ascoltare le due parole chiave dell’an-
nuncio degli angeli, o meglio dell’eser-
cito degli angeli. Pensiamoci: quando
Dio ci dona il Suo Figlio, siccome ci ha
dato tutto nel Figlio, non avrebbe bi-
sogno di alcun altro intermediario. E,
invece, Dio si spreca, è generoso,
riempie il cielo e la terra di angeli. È
interessante che i momenti in cui ci
sono più angeli siano il Natale e la Pa-
squa di Gesù. Qui ci sono angeli in ab-
bondanza e dappertutto. Aggiunge il
racconto: «Subito apparve con l’angelo
una moltitudine dell’esercito celeste,
che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio
nel più alto dei cieli / e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama».

Abbiamo bisogno di percepire nel
canto spiegato la Gloria di Dio, la Sua
presenza che ama, la Sua vicinanza,
la Sua prossimità. Proviamo a farci
questa semplice domanda: se noi to-
gliessimo questa evidenza, questa cer-
tezza dalla nostra vita “che Dio ci co-
pre con la Sua gloria”, con la Sua pre-
senza, che ci fascia con la Sua tene-
rezza, cosa starebbe in piedi della no-
stra vita? Oggi? Domani? Basta una
difficoltà della salute! Basta la man-
canza di lavoro! Basta un rapporto fa-
migliare che non funziona! Basta un
figlio che si perde! Basta una città che
non funziona…!

Se noi ascoltiamo solo “il brusio de-
gli angeli” e non “la loro voce spiega-
ta”, come potremmo avere la pace, lo
shalom sulla terra? Abbiamo trasfor-
mato la pace nell’intervallo tra due

conflitti, fra due inimicizie, due solitu-
dini, due lontananze… Invece la pace,
per la Scrittura, è la pace con sé, è la
pace con te, è la pace tra noi, è la pa-
ce con la natura, con il mondo. 

Ecco queste sono le due parole che
quest’anno volevo regalarvi: la gloria
di Dio e la pace per gli uomini!

6. Infine, c’è una sorpresa. Nello
stesso vangelo di Luca, al cap. 19,
quello che all’inizio del vangelo, al cap.
2, è proclamato come l’annuncio degli
angeli, viene consegnato ai discepoli
che entrano in Gerusalemme, perché
lo restituiscano come una risposta,
quasi un ritornello responsoriale.
Sentite: «Era ormai vicino alla discesa
del monte degli Ulivi, quando tutta la
folla dei discepoli, esultando, cominciò
a lodare Dio a gran voce, per tutti i pro-
digi che avevano veduto». Sembra qua-
si che il canto degli angeli abbia fatto
eco e risuoni nella vita degli uomini.
Certo, non tutti! Ma quelli che lo han-
no accolto e ricevuto, come dice Gio-
vanni: «A quanti però l’hanno accolto, /
ha dato potere di diventare figli di Dio:
/ a quelli che credono nel suo nome, /
i quali non da sangue, / né da volere di
carne, / né da volere di uomo, / ma da
Dio sono stati generati». Sono stati ge-
nerati figli liberi, non schiavi degli ido-
li!

Solo in Luca si trova questa espres-
sione, quasi a far da controcanto, da
responsorio: «Benedetto colui che vie-
ne, / il re, nel nome del Signore. / Pace
in cielo / e gloria nel più alto dei cieli!».
Ciò che Dio ci dona dall’alto, gli uomi-
ni lo possono restituire alla fine come
risposta dal basso.

Sapremo noi restituirlo? Potremmo
dire che noi quest’anno abbiamo fatto
a sufficienza per restituirlo, per co-
struirlo dentro il nostro cammino. Non
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disperiamo. Il Natale è solo l’inizio. È
solo la nascita. Ci viene preparato –
siamo solo al cap. 2 del Vangelo – un
lungo cammino da fare, perché, giun-
ti a Pasqua, possiamo almeno restitui-
re, ciascuno di noi, un piccolo fram-
mento della Sua gloria, della Sua pa-
ce, della Sua presenza e delle buone
relazioni tra noi uomini e donne. Per-
ché le due parole (Gloria e Pace) non
vogliono dire altro che questo.

E, allora, concludo con un testo che
mi è arrivato in augurio ed è sorpren-
dentemente simile a quello di Natale.
È di un poeta, perché ormai l’intuizio-
ne della vita buona ce la trasmettono
solo i poeti. È il poeta della Fede, del-

la Speranza e della Carità, Paul Clau-
del. Dice così:

«E si mette nudo tra le nostre braccia,
questo fragile bambino... 

Chiede. 
Ci fa sapere cha ha bisogno di noi,

che la sua debole mano cerca come può
il nostro cuore. … 

Si direbbe che abbia dimenticato di
essere Dio, e che solo sulle nostre lab-
bra voglia farselo dire. ... 

C’è un Dio, tra le braccia della sua
creatura… . 

Ed io, uomo, io sostengo Dio». 

(«L’Évangile d’Isaïe», in Credo in Dio,
Torino, Sei, 1963, 80)
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LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

In ascolto della Parola
che è e dà la vita!

Omelia nel giorno di Natale 2014

Cattedrale di Novara

1. Introduzione

«E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità».

Questa notte abbiamo contemplato
quel piccolo bambino che, nella rap-
presentazione sulla Parete di Gauden-
zio Ferrari, ha il “dito sulle labbra”
per invitarci al silenzio e allo stupore,
prima di potere esprimere, come Lui
ha imparato, le nostre parole umane,
prima che esse diventino parole sapi-
de, colorate, sapienti, capaci di dare
fiducia e speranza. E oggi, nella “Mes-
sa del giorno”, la liturgia ci fa leggere
il testo “più grande”; l’inno che lo
sguardo d’aquila dell’evangelista Gio-
vanni coglie nella profondità di questo
piccolo bambino, che è senza parola;
il Bimbo è in-fante (la parola infante
significa, infatti, “che non sa parla-
re”).

2. L’ordine dell’esperienza…

Come è possibile, dunque, dire che
la Parola si fa carne, quando la carne
non sa parlare? Gesù inizia a diventa-

re grande senza saper parlare. Ma da
chi impara le nostre parole?

Giovanni lo rivela a noi nella sua Pri-
ma Lettera, quando, aprendo il testo,
che scrive alla sua comunità, proba-
bilmente di Efeso, dice: «Ciò che era fin
da principio, ciò che noi abbiamo udito,
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri
occhi, ciò che noi abbiamo contemplato
e ciò che le nostre mani hanno toccato,
ossia il Verbo della vita (poiché la vita
si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta
e di ciò rendiamo testimonianza e vi
annunziamo la vita eterna, che era
presso il Padre e si è resa visibile a
noi), quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunziamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con noi.
La nostra comunione è col Padre e col
Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra gioia sia
perfetta».

Il «Verbo della Vita»! Il «lógos tês zo-
ês»! La Parola, che è e che dà la Vita,
perché è la Vita allora dà la Vita. Per-
tanto, nella Prima Lettera abbiamo
l’ordine dell’esperienza: Giovanni, gli
apostoli, i primi discepoli e, poi, tutta
l’interminabile nube dei testimoni che
fino ai nostri giorni hanno guardato
questo bambino che cresce e si fa
grande… che cosa hanno visto? che
cosa hanno toccato? che cosa hanno
contemplato?
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Hanno visto un uomo che cammina
in mezzo a noi, che fascia le nostre fe-
rite, che raccoglie la pecorella smarri-
ta, che racconta parabole indicibili,
che avvicina le donne e le persone al-
trimenti escluse. E Giovanni vi legge
dentro il «lógos tês zoês»! La Parola che
è e che dà la Vita!

Dentro a questi che sono i gesti più
normali di ogni uomo – dovrebbero es-
sere i gesti più consueti! – appare la
Parola che è e che dà la Vita! 

Noi abbiamo dimenticato, non ab-
biamo più occhi per vedere! Infatti,
Giovanni, non usa come primo verbo
quello del “vedere”, ma quello
dell’“ascoltare”, perché la fede non na-
sce dal “vedere”, perché si vede solo
ciò che brilla, si è abbacinati solo dal
luccichio delle luci abbaglianti… Ma
poi le luci si spengono (costa troppo
tenerle accese dopo l’Epifania!). Se
uno ha imparato dentro e oltre il “ve-
dere” anche ad “ascoltare”, allora
l’ascolto è sempre disponibile!

3. …e l’ordine della realtà

Che cosa ha ascoltato, dunque, Gio-
vanni? Ha ascoltato e visto ciò che ci
dice nel Vangelo. Se nella prima Lette-
ra vi è l’ordine dell’esperienza – come
faccio io a capire questo che vedo e
sento? – nel suo Vangelo (Gv 1) appa-
re l’ordine di ciò che succede nella re-
altà – come è accaduto ciò che vedo e
sento?

Se nella vita di Gesù, vissuta fino al
suo punto estremo, c’è la Parola che è
e che dà la Vita, allora la Parola che è
fin dal principio si è fatta carne e ha
messo la sua tenda in mezzo a noi. Il
testo nella traduzione dice: «e venne
ad abitare in mezzo a noi». Ma il testo
greco parla di “un mettere la tenda tra
noi”, riferendosi all’esperienza di Dio
che cammina, che sposta la sua tenda

man mano che il popolo d’Israele per-
corre il deserto, nel cammino lungo e
interminabile… verso la terra promes-
sa. Il Deuteronomio parla del deserto
come “grande e spaventoso”, perché la
vita è lunga e talvolta spaventosa.

Pensate a questi ultimi due mesi: le
immagini di morte (di tante donne e
bambini) che abbiamo avuto sotto gli
occhi trasmessi da quella terribile fi-
nestra che ci fa guardare il mondo con
gli occhi del telegiornale. Mi immagino
tante persone anziane che sono sem-
pre in casa, e che vedono il mondo at-
traverso quell’unico pertugio del tele-
giornale, come saranno tristi, depres-
se. Bisogna uscire qualche volta e
guardare il mondo in un altro modo…
perché in TV si vede solo l’aereo che
precipita, ma non i tanti che volano
normalmente.

Ecco, dunque, Giovanni ci dice che
la Parola «che era fin dal principio», si è
“attendata”, ha messo la sua tenda,
per camminare assieme a noi mentre
procediamo nella vita. La vita che co-
mincia con queste due ragazze, per
esempio, che ci hanno fatto cantare il
salmo responsoriale con il sussurro
degli angeli. Vedete che effetto fa
quando pregano loro! Non hanno an-
cora la nostra voce roca, un po’ consu-
mata dalle mille e inutili parole che di-
ciamo… 

E poi più avanti: la voce del sogno, la
voce del lavoro, la voce degli impegni,
la voce della fedeltà, la voce della per-
sona che diventa anziana, la voce del-
la sofferenza, la voce della fatica, la
voce del dolore e la voce della speran-
za, che questa vita, che tutto ciò che
abbiamo fatto, possa essere raccolta
tutta nella Parola che si fa carne.

Giovanni aggiunge: «e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come
del Figlio unigenito che viene dal Pa-
dre, pieno di grazia e di verità».
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Questo testo molto difficile – si sono
spesi fiumi di inchiostro – cosa vuol
dire? La verità e la grazia, il Figlio pie-
no della grazia e della verità o pieno
della verità che ci dona la grazia? For-
se semplicemente il Figlio che ci dona
la tenerezza del suo amore!

4. Conclusione

Questo è il Natale del 2014. Abbia-
mo bisogno di ascoltarlo dalla voce de-
gli Angeli, che sono “angeli annun-
cianti”, ma anche “angeli interpretan-
ti”, che non ci dicono solo “una parola
da ascoltare”, ma ci aiutano anche “a
capire una parola ascoltata”, perché, a
volte, la Parola da ascoltare “non tro-
va orecchi”, “non ha cuore”, “non ha
occhi” per essere vista e ascoltata…
Solo questo ci apre e ci dà la vita «pie-
na di grazia e di verità». Dobbiamo di-
re che la nostra vita è talvolta una “vi-
ta in maschera”, “da rappresentazione
più o meno sacra”. Non ha più dentro
“la forza e l’energia” di una vita, che
potrebbe essere definita «piena di gra-
zia e di verità».

Ecco allora il mio augurio per il vo-
stro Natale. Proviamo ogni tanto a
smettere le nostre chiacchiere! Non di-
co solo quelle che fanno male e su cui
il Papa ci richiama continuamente,

persino con martellante insistenza, a
chiedere perdono per tutte le parole
che uccidono la fiducia e la speranza
delle persone, e che assumono figure
sempre diverse: il pettegolezzo, la mal-
dicenza, la calunnia, l’insinuazione…
Notate come anche la lingua ci offre
molti termini per dire questa parola
che “uccide”, che “ferisce”.

E, invece, apriamoci alla Parola che
è «piena di grazia e di verità». Uscendo
quest’oggi da questa nostra Eucare-
stia natalizia, ci scambieremo gli au-
guri. Il vostro Vescovo stesso vi fa gli
auguri di un Natale che sia capace di
dire una Parola che si fa carne e pone
la sua tenda in mezzo a noi: accanto a
chi ti vuol bene, accanto a chi cammi-
na vicino, che esce dalla sua casa, che
apre le finestre, che è capace di assu-
mere le altre persone, perché tutti
hanno la capacità di capire questo “al
di là di ogni sospetto”. Tutti capiscono
se uno ti sta dicendo una parola con-
venzionale, oppure sta ascoltando te!

Il segreto è uno solo. È quello di di-
re: “io dono del tempo a te perché tu
sei importante per me”. Diceva il gran-
de teologo Karl Barth: nel Natale Dio
comincia ad avere tempo per noi. Il Suo
tempo è il tempo che cammina in mez-
zo a noi nel volto del Suo Figlio.

Allora, come faremo noi a non avere
tempo per Lui?

LLaa ppaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
al Parlamento Europeo

Strasburgo, Francia
Martedì, 25 novembre 2014

Signor Presidente, 
Signore e Signori Vice Presidenti,
Onorevoli Eurodeputati,
Persone che lavorano a titoli diversi 
in quest’emiciclo,
Cari amici,

vi ringrazio per l’invito a prendere la
parola dinanzi a questa istituzione
fondamentale della vita dell’Unione
Europea e per l’opportunità che mi of-
frite di rivolgermi, attraverso di voi,
agli oltre cinquecento milioni di citta-
dini che rappresentate nei 28 Stati
membri. Particolare gratitudine desi-
dero esprimere a Lei, Signor Presiden-
te del Parlamento, per le cordiali paro-
le di benvenuto che mi ha rivolto, a
nome di tutti i componenti dell’Assem-
blea.

La mia visita avviene dopo oltre un
quarto di secolo da quella compiuta da
Papa Giovanni Paolo II. Molto è cam-
biato da quei giorni in Europa e in tut-
to il mondo. Non esistono più i blocchi
contrapposti che allora dividevano il
continente in due e si sta lentamente
compiendo il desiderio che «l’Europa,
dandosi sovranamente libere istituzio-
ni, possa un giorno estendersi alle di-
mensioni che le sono state date dalla
geografia e più ancora dalla storia»(1).

Accanto ad un’Unione Europea più
ampia, vi è anche un mondo più com-
plesso e fortemente in movimento. Un
mondo sempre più interconnesso e
globale e perciò sempre meno “euro-
centrico”. A un’Unione più estesa, più
influente, sembra però affiancarsi
l’immagine di un’Europa un po’ invec-
chiata e compressa, che tende a sen-
tirsi meno protagonista in un contesto
che la guarda spesso con distacco, dif-
fidenza e talvolta con sospetto.

Nel rivolgermi a voi quest’oggi, a par-
tire dalla mia vocazione di pastore, de-
sidero indirizzare a tutti i cittadini eu-
ropei un messaggio di speranza e di
incoraggiamento.

Un messaggio di speranza basato
sulla fiducia che le difficoltà possano
diventare promotrici potenti di unità,
per vincere tutte le paure che l’Europa
- insieme a tutto il mondo - sta attra-
versando. Speranza nel Signore che
trasforma il male in bene e la morte in
vita.

Incoraggiamento a tornare alla fer-
ma convinzione dei Padri fondatori
dell’Unione europea, i quali desidera-
vano un futuro basato sulla capacità
di lavorare insieme per superare le di-
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visioni e per favorire la pace e la co-
munione fra tutti i popoli del conti-
nente. Al centro di questo ambizioso
progetto politico vi era la fiducia nel-
l’uomo, non tanto in quanto cittadino,
né in quanto soggetto economico, ma
nell’uomo in quanto persona dotata di
una dignità trascendente.

Mi preme anzitutto sottolineare lo
stretto legame che esiste fra queste
due parole: “dignità” e “trascendente”.

La “dignità” è una parola-chiave che
ha caratterizzato la ripresa del secon-
do dopoguerra. La nostra storia recen-
te si contraddistingue per l’indubbia
centralità della promozione della di-
gnità umana contro le molteplici vio-
lenze e discriminazioni, che neppure
in Europa sono mancate nel corso dei
secoli. La percezione dell’importanza
dei diritti umani nasce proprio come
esito di un lungo cammino, fatto an-
che di molteplici sofferenze e sacrifici,
che ha contribuito a formare la co-
scienza della preziosità, unicità e irri-
petibilità di ogni singola persona uma-
na. Tale consapevolezza culturale tro-
va fondamento non solo negli avveni-
menti della storia, ma soprattutto nel
pensiero europeo, contraddistinto da
un ricco incontro, le cui numerose
fonti lontane provengono «dalla Grecia
e da Roma, da substrati celtici, ger-
manici e slavi, e dal cristianesimo che
li ha plasmati profondamente»(2), dan-
do luogo proprio al concetto di “perso-
na”.

Oggi, la promozione dei diritti umani
occupa un ruolo centrale nell’impegno
dell’Unione Europea in ordine a favo-
rire la dignità della persona, sia al suo
interno che nei rapporti con gli altri
Paesi. Si tratta di un impegno impor-

tante e ammirevole, poiché persistono
fin troppe situazioni in cui gli esseri
umani sono trattati come oggetti, dei
quali si può programmare la concezio-
ne, la configurazione e l’utilità, e che
poi possono essere buttati via quando
non servono più, perché diventati de-
boli, malati o vecchi.

Effettivamente quale dignità esiste
quando manca la possibilità di espri-
mere liberamente il proprio pensiero o
di professare senza costrizione la pro-
pria fede religiosa? Quale dignità è
possibile senza una cornice giuridica
chiara, che limiti il dominio della forza
e faccia prevalere la legge sulla tiran-
nia del potere? Quale dignità può mai
avere un uomo o una donna fatto og-
getto di ogni genere di discriminazio-
ne? Quale dignità potrà mai trovare
una persona che non ha il cibo o il mi-
nimo essenziale per vivere e, peggio
ancora, che non ha il lavoro che lo un-
ge di dignità?

Promuovere la dignità della persona
significa riconoscere che essa possie-
de diritti inalienabili di cui non può
essere privata ad arbitrio di alcuno e
tanto meno a beneficio di interessi
economici.

Occorre però prestare attenzione per
non cadere in alcuni equivoci che pos-
sono nascere da un fraintendimento
del concetto di diritti umani e da un
loro paradossale abuso. Vi è infatti og-
gi la tendenza verso una rivendicazio-
ne sempre più ampia di diritti indivi-
duali - sono tentato di dire individua-
listici -, che cela una concezione di
persona umana staccata da ogni con-
testo sociale e antropologico, quasi co-
me una “monade”, sempre più insen-
sibile alle altre “monadi” intorno a sé.
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Al concetto di diritto non sembra più
associato quello altrettanto essenziale
e complementare di dovere, così che si
finisce per affermare i diritti del singo-
lo senza tenere conto che ogni essere
umano è legato a un contesto sociale,
in cui i suoi diritti e doveri sono con-
nessi a quelli degli altri e al bene co-
mune della società stessa.

Ritengo perciò che sia quanto mai
vitale approfondire oggi una cultura
dei diritti umani che possa sapiente-
mente legare la dimensione indivi-
duale, o, meglio, personale, a quella
del bene comune, a quel “noi-tutti”
formato da individui, famiglie e grup-
pi intermedi che si uniscono in comu-
nità sociale(3). Infatti, se il diritto di
ciascuno non è armonicamente ordi-
nato al bene più grande, finisce per
concepirsi senza limitazioni e dunque
per diventare sorgente di conflitti e di
violenze.

Parlare della dignità trascendente
dell’uomo significa dunque fare appel-
lo alla sua natura, alla sua innata ca-
pacità di distinguere il bene dal male,
a quella “bussola” inscritta nei nostri
cuori e che Dio ha impresso nell’uni-
verso creato(4); soprattutto significa
guardare all’uomo non come aun as-
soluto, ma come a un essere relazio-
nale. Una delle malattie che vedo più
diffuse oggi in Europa è la solitudine,
propria di chi è privo di legami. La si
vede particolarmente negli anziani,
spesso abbandonati al loro destino,
come pure nei giovani privi di punti di
riferimento e di opportunità per il fu-
turo; la si vede nei numerosi poveri
che popolano le nostre città; la si vede
negli occhi smarriti dei migranti che
sono venuti qui in cerca di un futuro
migliore.

Tale solitudine è stata poi acuita
dalla crisi economica, i cui effetti per-
durano ancora con conseguenze
drammatiche dal punto di vista socia-
le. Si può poi constatare che, nel cor-
so degli ultimi anni, accanto al pro-
cesso di allargamento dell’Unione Eu-
ropea, è andata crescendo la sfiducia
da parte dei cittadini nei confronti di
istituzioni ritenute distanti, impegnate
a stabilire regole percepite come lonta-
ne dalla sensibilità dei singoli popoli,
se non addirittura dannose. Da più
parti si ricava un’impressione genera-
le di stanchezza e di invecchiamento,
di un’Europa nonna e non più fertile e
vivace. Per cui i grandi ideali che han-
no ispirato l’Europa sembrano aver
perso forza attrattiva, in favore dei tec-
nicismi burocratici delle sue istituzio-
ni.

A ciò si associano alcuni stili di vita
un po’ egoisti, caratterizzati da
un’opulenza ormai insostenibile e
spesso indifferente nei confronti del
mondo circostante, soprattutto dei più
poveri. Si constata con rammarico un
prevalere delle questioni tecniche ed
economiche al centro del dibattito po-
litico, a scapito di un autentico orien-
tamento antropologico(5). L’essere
umano rischia di essere ridotto a sem-
plice ingranaggio di un meccanismo
che lo tratta alla stregua di un bene di
consumo da utilizzare, così che - lo
notiamo purtroppo spesso - quando la
vita non è funzionale a tale meccani-
smo viene scartata senza troppe remo-
re, come nel caso dei malati, dei mala-
ti terminali, degli anziani abbandona-
ti e senza cura, o dei bambini uccisi
prima di nascere.

È il grande equivoco che avviene
«quando prevale l’assolutizzazione del-
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la tecnica»(6), che finisce per realizzare
«una confusione fra fini e mezzi»(7). Ri-
sultato inevitabile della “cultura dello
scarto” e del “consumismo esaspera-
to”. Al contrario, affermare la dignità
della persona significa riconoscere la
preziosità della vita umana, che ci è
donata gratuitamente e non può per-
ciò essere oggetto di scambio o di
smercio. Voi, nella vostra vocazione di
parlamentari, siete chiamati anche a
una missione grande benché possa
sembrare inutile: prendervi cura della
fragilità, della fragilità dei popoli e del-
le persone. Prendersi cura della fragi-
lità dice forza e tenerezza, dice lotta e
fecondità in mezzo a un modello fun-
zionalista e privatista che conduce
inesorabilmente alla “cultura dello
scarto”. Prendersi cura della fragilità
delle persone e dei popoli significa cu-
stodire la memoria e la speranza; si-
gnifica farsi carico del presente nella
sua situazione più marginale e ango-
sciante ed essere capaci di ungerlo di
dignità(8).

Come dunque ridare speranza al fu-
turo, così che, a partire dalle giovani
generazioni, si ritrovi la fiducia per
perseguire il grande ideale di un’Euro-
pa unita e in pace, creativa e intra-
prendente, rispettosa dei diritti e con-
sapevole dei propri doveri?

Per rispondere a questa domanda,
permettetemi di ricorrere a un’imma-
gine. Uno dei più celebri affreschi di
Raffaello che si trovano in Vaticano
raffigura la cosiddetta Scuola di Ate-
ne. Al suo centro vi sono Platone e Ari-
stotele. Il primo con il dito che punta
verso l’alto, verso il mondo delle idee,
potremmo dire verso il cielo; il secon-
do tende la mano in avanti, verso chi
guarda, verso la terra, la realtà con-

creta. Mi pare un’immagine che ben
descrive l’Europa e la sua storia, fatta
del continuo incontro tra cielo e terra,
dove il cielo indica l’apertura al tra-
scendente, a Dio, che ha da sempre
contraddistinto l’uomo europeo, e la
terra rappresenta la sua capacità pra-
tica e concreta di affrontare le situa-
zioni e i problemi.

Il futuro dell’Europa dipende dalla
riscoperta del nesso vitale e insepara-
bile fra questi due elementi. Un’Euro-
pa che non è più capace di aprirsi al-
la dimensione trascendente della vita
è un’Europa che lentamente rischia di
perdere la propria anima e anche
quello “spirito umanistico” che pure
ama e difende.

Proprio a partire dalla necessità di
un’apertura al trascendente, intendo
affermare la centralità della persona
umana, altrimenti in balia delle mode
e dei poteri del momento. In questo
senso ritengo fondamentale non solo il
patrimonio che il cristianesimo ha la-
sciato nel passato alla formazione so-
cioculturale del continente, bensì so-
prattutto il contributo che intende da-
re oggi e nel futuro alla sua crescita.
Tale contributo non costituisce un pe-
ricolo per la laicità degli Stati e per
l’indipendenza delle istituzioni del-
l’Unione, bensì un arricchimento. Ce
lo indicano gli ideali che l’hanno for-
mata fin dal principio, quali la pace, la
sussidiarietà e la solidarietà recipro-
ca, un umanesimo incentrato sul ri-
spetto della dignità della persona.

Desidero, perciò, rinnovare la dispo-
nibilità della Santa Sede e della Chie-
sa cattolica, attraverso la Commissio-
ne delle Conferenze Episcopali Euro-
pee (COMECE), a intrattenere un dia-
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logo proficuo, aperto e trasparente con
le istituzioni dell’Unione Europea. Pa-
rimenti sono convinto che un’Europa
che sia in grado di fare tesoro delle
proprie radici religiose, sapendone co-
gliere la ricchezza e lepotenzialità,
possa essere anche più facilmente im-
mune dai tanti estremismi che dilaga-
no nel mondo odierno, anche per il
grande vuoto ideale a cui assistiamo
nel cosiddetto Occidente, perché «è
proprio l’oblio di Dio, e non la sua glo-
rificazione, a generare la violenza»(9).

Non possiamo qui non ricordare le
numerose ingiustizie e persecuzioni
che colpiscono quotidianamente le mi-
noranze religiose, e particolarmente
cristiane, in diverse parti del mondo.
Comunità e persone che si trovano ad
essere oggetto di barbare violenze:
cacciate dalle proprie case e patrie;
vendute come schiave; uccise, decapi-
tate, crocefisse e bruciate vive, sotto il
silenzio vergognoso e complice di tan-
ti.

Il motto dell’Unione Europea è Unità
nella diversità, ma l’unità non signifi-
ca uniformità politica, economica, cul-
turale, o di pensiero. In realtà ogni au-
tentica unità vive della ricchezza delle
diversità che la compongono: come
una famiglia, che è tanto più unita
quanto più ciascuno dei suoi compo-
nenti può essere fino in fondo sé stes-
so senza timore. In tal senso, ritengo
che l’Europa sia una famiglia di popo-
li, i quali potranno sentire vicine le
istituzioni dell’Unione se esse sapran-
no sapientemente coniugare l’ideale
dell’unità cui si anela alla diversità
propria di ciascuno, valorizzando le
singole tradizioni; prendendo coscien-
za della sua storia e delle sue radici;
liberandosi dalle tante manipolazioni

e dalle tante fobie. Mettere al centro la
persona umana significa anzitutto la-
sciare che essa esprima liberamente il
proprio volto e la propria creatività,
sia a livello di singolo che di popolo.

D’altra parte, le peculiarità di cia-
scuno costituiscono un’autentica ric-
chezza nella misura in cui sono messe
al servizio di tutti. Occorre ricordare
sempre l’architettura propria del-
l’Unione Europea, basata sui principi
di solidarietà e sussidiarietà, così che
prevalga l’aiuto vicendevole e si possa
camminare, animati da reciproca fidu-
cia.

In questa dinamica di unità-partico-
larità, si pone a voi, Signori e Signore
Eurodeputati, anche l’esigenza di farvi
carico di mantenere viva la democra-
zia, la democrazia dei popoli dell’Euro-
pa. Non ci è nascosto che una conce-
zione omologante della globalità colpi-
sce la vitalità del sistema democratico
depotenziando il ricco contrasto, fe-
condo e costruttivo, delle organizza-
zioni e dei partiti politici tra di loro.
Così si corre il rischio di vivere nel re-
gno dell’idea, della sola parola, del-
l’immagine, del sofisma… e di finire
per confondere la realtà della demo-
crazia con un nuovo nominalismo po-
litico. Mantenere viva la democrazia in
Europa richiede di evitare tante “ma-
niere globalizzanti” di diluire la realtà:
i purismi angelici, i totalitarismi del
relativo, i fondamentalismi astorici, gli
eticismi senza bontà, gli intellettuali-
smi senza sapienza(10).

Mantenere viva la realtà delle demo-
crazie è una sfida di questo momento
storico, evitando che la loro forza rea-
le – forza politica espressiva dei popo-
li – sia rimossa davanti alla pressione
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di interessi multinazionali non univer-
sali, che le indeboliscano e le trasfor-
mino in sistemi uniformanti di potere
finanziario al servizio di imperi scono-
sciuti. Questa è una sfida che oggi la
storia vi pone.

Dare speranza all’Europa non signi-
fica solo riconoscere la centralità della
persona umana, ma implica anche fa-
vorirne le doti. Si tratta perciò di inve-
stire su di essa e sugli ambiti in cui i
suoi talenti si formano e portano frut-
to. Il primo ambito è sicuramente
quello dell’educazione, a partire dalla
famiglia, cellula fondamentale ed ele-
mento prezioso di ogni società. La fa-
miglia unita, fertile e indissolubile
porta con sé gli elementi fondamenta-
li per dare speranza al futuro. Senza
tale solidità si finisce per costruire
sulla sabbia, con gravi conseguenze
sociali. D’altra parte, sottolineare l’im-
portanza della famiglia non solo aiuta
a dare prospettive e speranza alle
nuove generazioni, ma anche ai nu-
merosi anziani, spesso costretti a vive-
re in condizioni di solitudine e di ab-
bandono perché non c’è più il calore di
un focolare domestico in grado di ac-
compagnarli e di sostenerli.

Accanto alla famiglia vi sono le isti-
tuzioni educative: scuole e università.
L’educazione non può limitarsi a for-
nire un insieme di conoscenze tecni-
che, bensì deve favorire il più com-
plesso processo di crescita della per-
sona umana nella sua totalità. I giova-
ni di oggi chiedono di poter avere una
formazione adeguata e completa per
guardare al futuro con speranza, piut-
tosto che con disillusione. Numerose
sono, poi, le potenzialità creative del-
l’Europa in vari campi della ricerca
scientifica, alcuni dei quali non anco-

ra del tutto esplorati. Basti pensare ad
esempio alle fonti alternative di ener-
gia, il cui sviluppo gioverebbe molto
alla difesa dell’ambiente.

L’Europa è sempre stata in prima li-
nea in un lodevole impegno a favore
dell’ecologia. Questa nostra terra ha
infatti bisogno di continue cure e at-
tenzioni e ciascuno ha una personale
responsabilità nel custodire il creato,
prezioso dono che Dio ha messo nelle
mani degli uomini. Ciò significa da un
lato che la natura è a nostra disposi-
zione, ne possiamo godere e fare buon
uso; dall’altro però significa che non
ne siamo i padroni. Custodi, ma non
padroni. La dobbiamo perciò amare e
rispettare, mentre «invece siamo spes-
so guidati dalla superbia del domina-
re, del possedere, del manipolare, del-
lo sfruttare; non la “custodiamo”, non
la rispettiamo, non la consideriamo
come un dono gratuito di cui avere cu-
ra»(11). Rispettare l’ambiente significa
però non solo limitarsi ad evitare di
deturparlo, ma anche utilizzarlo per il
bene. Penso soprattutto al settore
agricolo, chiamato a dare sostegno e
nutrimento all’uomo. Non si può tolle-
rare che milioni di persone nel mondo
muoiano di fame, mentre tonnellate di
derrate alimentari vengono scartate
ogni giorno dalle nostre tavole. Inoltre,
rispettare la natura, ci ricorda che
l’uomo stesso è parte fondamentale di
essa. Accanto ad un’ecologia ambien-
tale, serve perciò quell’ecologia uma-
na, fatta del rispetto della persona,
che ho inteso richiamare quest’oggi ri-
volgendomi a voi.

Il secondo ambito in cui fioriscono i
talenti della persona umana è il lavo-
ro. E’ tempo di favorire le politiche di
occupazione, ma soprattutto è neces-
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sario ridare dignità al lavoro, garan-
tendo anche adeguate condizioni per il
suo svolgimento. Ciò implica, da un
lato, reperire nuovi modi per coniuga-
re la flessibilità del mercato con le ne-
cessità di stabilità e certezza delle pro-
spettive lavorative, indispensabili per
lo sviluppo umano dei lavoratori; d’al-
tra parte, significa favorire un adegua-
to contesto sociale, che non punti allo
sfruttamento delle persone, ma a ga-
rantire, attraverso il lavoro, la possibi-
lità di costruire una famiglia e di edu-
care i figli.

Parimenti, è necessario affrontare
insieme la questione migratoria. Non
si può tollerare che il Mar Mediterra-
neo diventi un grande cimitero! Sui
barconi che giungono quotidianamen-
te sulle coste europee ci sono uomini e
donne che necessitano di accoglienza
e di aiuto. L’assenza di un sostegno
reciproco all’interno dell’Unione Euro-
pea rischia di incentivare soluzioni
particolaristiche al problema, che non
tengono conto della dignità umana de-
gli immigrati, favorendo il lavoro
schiavo e continue tensioni sociali.
L’Europa sarà in grado di far fronte al-
le problematiche connesse all’immi-
grazione se saprà proporre con chia-
rezza la propria identità culturale e
mettere in atto legislazioni adeguate
che sappiano allo stesso tempo tutela-
re i diritti dei cittadini europei e ga-
rantire l’accoglienza dei migranti; se
saprà adottare politiche corrette, co-
raggiose e concrete che aiutino i loro
Paesi di origine nello sviluppo socio-
politico e nel superamento dei conflit-
ti interni – causa principale di tale fe-
nomeno – invece delle politiche di in-
teresse che aumentano e alimentano
tali conflitti. È necessario agire sulle
cause e non solo sugli effetti.

Signor Presidente, Eccellenze, Si-
gnore e Signori Deputati,

La coscienza della propria identità è
necessaria anche per dialogare in mo-
do propositivo con gli Stati che hanno
chiesto di entrare a far parte dell’Unio-
ne in futuro. Penso soprattutto a quel-
li dell’area balcanica per i quali l’in-
gresso nell’Unione Europea potrà ri-
spondere all’ideale della pace in una
regione che ha grandemente sofferto
per i conflitti del passato. Infine, la co-
scienza della propria identità è indi-
spensabile nei rapporti con gli altri
Paesi vicini, particolarmente con quel-
li che si affacciano sul Mediterraneo,
molti dei quali soffrono a causa di
conflitti interni e per la pressione del
fondamentalismo religioso e del terro-
rismo internazionale.

A voi legislatori spetta il compito di
custodire e far crescere l’identità euro-
pea, affinché i cittadini ritrovino fidu-
cia nelle istituzioni dell’Unione e nel
progetto di pace e amicizia che ne è il
fondamento. Sapendo che «quanto più
cresce la potenza degli uomini tanto
più si estende e si allarga la loro re-
sponsabilità individuale e colletti-
va»(12), vi esorto a lavorare perché
l’Europa riscopra la sua anima buona.

Un anonimo autore del II secolo
scrisse che «i cristiani rappresentano
nel mondo ciò che l’anima è nel cor-
po»(13). Il compito dell’anima è quello
di sostenere il corpo, di esserne la co-
scienza e la memoria storica. E una
storia bimillenaria lega l’Europa e il
cristianesimo. Una storia non priva di
conflitti e di errori, anche di peccati,
ma sempre animata dal desiderio di
costruire per il bene. Lo vediamo nella
bellezza delle nostre città, e più anco-
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ra in quella delle molteplici opere di
carità e di edificazione umana comune
che costellano il continente. Questa
storia, in gran parte, è ancora da scri-
vere. Essa è il nostro presente e anche
il nostro futuro. Essa è la nostra iden-
tità. E l’Europa ha fortemente bisogno
di riscoprire il suo volto per crescere,
secondo lo spirito dei suoi Padri fon-
datori, nella pace e nella concordia,
poiché essa stessa non è ancora esen-
te dai conflitti.

Cari Eurodeputati, è giunta l’ora di
costruire insieme l’Europa che ruota
non intorno all’economia, ma intorno
alla sacralità della persona umana,
dei valori inalienabili; l’Europa che ab-

braccia con coraggio il suo passato e
guarda con fiducia il futuro per vivere
pienamente e con speranza il suo pre-
sente. È giunto il momento di abban-
donare l’idea di un’Europa impaurita
e piegata su sé stessa per suscitare e
promuovere l’Europa protagonista,
portatrice di scienza, di arte, di musi-
ca, di valori umani e anche di fede.
L’Europa che contempla il cielo e per-
segue degli ideali; l’Europa che guarda
e difende e tutela l’uomo; l’Europa che
cammina sulla terra sicura e salda,
prezioso punto di riferimento per tutta
l’umanità!

Grazie. 
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco
al Consiglio d’Europa

Strasburgo, Francia
Martedì 25 novembre 2014

Signor Segretario Generale, 
Signora Presidente, 
Eccellenze, Signore e Signori,

sono lieto di poter prendere la parola
in questo Consesso che vede radunata
una rappresentanza significativa del-
l’Assemblea Parlamentare del Consi-
glio d’Europa, i Rappresentanti dei
Paesi Membri, i Giudici della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, come pure
le diverse Istituzioni che compongono
il Consiglio d’Europa. Di fatto quasi
tutta l’Europa è presente in quest’aula,
con i suoi popoli, le sue lingue, le sue
espressioni culturali e religiose, che
costituiscono la ricchezza di questo
continente. Sono particolarmente gra-
to al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa, Signor Thorbjørn Jagland,
per il cortese invito e per le gentili pa-
role di benvenuto che mi ha rivolto.
Saluto poi la Signora Anne Brasseur,
Presidente dell’Assemblea Parlamenta-
re. Tutti ringrazio di cuore per l’impe-
gno che profondete e il contributo che
offrite alla pace in Europa, attraverso
la promozione della democrazia, dei di-
ritti umani e dello stato di diritto.

Nell’intenzione dei suoi Padri fonda-
tori, il Consiglio d’Europa, che que-
st’anno celebra il suo 65° anniversario,

rispondeva ad una tensione ideale al-
l’unità che ha, a più riprese, animato
la vita del continente fin dall’antichità.
Tuttavia, nel corso dei secoli hanno
più volte prevalso le spinte particolari-
ste, connotate dal susseguirsi di diver-
se volontà egemoniche. Basti pensare
che dieci anni prima di quel 5 maggio
1949, in cui fu firmato a Londra il
Trattato che istituiva il Consiglio d’Eu-
ropa, iniziava il più cruento e laceran-
te conflitto che queste terre ricordino,
le cui divisioni sono continuate per
lunghi anni a seguire, allorché la co-
siddetta cortina di ferro tagliava in due
il continente dal Mar Baltico al Golfo
di Trieste. Il progetto dei Padri fonda-
tori era quello di ricostruire l’Europa
in uno spirito di mutuo servizio, che
ancora oggi, in un mondo più incline a
rivendicare che a servire, deve costi-
tuire la chiave di volta della missione
del Consiglio d’Europa, a favore della
pace, della libertà e della dignità uma-
na.

D’altra parte, la via privilegiata per la
pace - per evitare che quanto accaduto
nelle due guerre mondiali del secolo
scorso si ripeta - è riconoscere nell’al-
tro non un nemico da combattere, ma
un fratello da accogliere. Si tratta di un
processo continuo, che non può mai
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essere dato per raggiunto pienamente.
È proprio quanto intuirono i Padri fon-
datori, che compresero che la pace era
un bene da conquistare continuamen-
te e che esigeva assoluta vigilanza.
Erano consapevoli che le guerre si ali-
mentano nell’intento di prendere pos-
sesso degli spazi, cristallizzare i pro-
cessi che vanno avanti e cercare di fer-
marli; viceversa cercavano la pace che
si può realizzare soltanto nell’atteggia-
mento costante di iniziare processi e
portarli avanti.

In tal modo affermavano la volontà di
camminare maturando nel tempo, per-
ché è proprio il tempo che governa gli
spazi, li illumina e li trasforma in una
catena di continua crescita, senza vie
di ritorno. Perciò costruire la pace ri-
chiede di privilegiare le azioni che ge-
nerano dinamismi nuovi nella società
e coinvolgono altre persone e altri
gruppi che li svilupperanno, fino a che
portino frutto in importanti avveni-
menti storici(1).

Per questa ragione diedero vita a
questo Organismo stabile. Il beato
Paolo VI, alcuni anni dopo, ebbe a ri-
cordare che «le istituzioni stesse, che
nell’ordine giuridico e nel concerto in-
ternazionale hanno la funzione ed il
merito di proclamare e conservare la
pace, raggiungono il loro provvido sco-
po se esse sono continuamente ope-
ranti, se sanno in ogni momento gene-
rare la pace, fare la pace»(2). Occorre
un costante cammino di umanizzazio-
ne, così che «non basta contenere le
guerre, sospendere le lotte, (...) non ba-
sta una Pace imposta, una Pace utili-
taria e provvisoria; bisogna tendere a
una Pace amata, libera, fraterna, fon-
data cioè sulla riconciliazione degli
animi»(3). Vale a dire portare avanti i

processi senza ansietà ma certo con
convinzioni chiare e con tenacia.

Per conquistare il bene della pace oc-
corre anzitutto educare ad essa, allon-
tanando una cultura del conflitto che
mira alla paura dell’altro, all’emargina-
zione di chi pensa o vive in maniera
differente. È vero che il conflitto non
può essere ignorato o dissimulato, de-
v’essere assunto. Ma se rimaniamo
bloccati in esso perdiamo prospettiva,
gli orizzonti si limitano e la realtà stes-
sa rimane frammentata. Quando ci
fermiamo nella situazione conflittuale
perdiamo il senso dell’unità profonda
della realtà(4), fermiamo la storia e ca-
diamo nei logoramenti interni di con-
traddizioni sterili.

Purtroppo la pace è ancora troppo
spesso ferita. Lo è in tante parti del
mondo, dove imperversano conflitti di
vario genere. Lo è anche qui in Europa,
dove non cessano tensioni. Quanto do-
lore e quanti morti ancora in questo
continente, che anela alla pace, eppu-
re ricade facilmente nelle tentazioni
d’un tempo! È perciò importante e in-
coraggiante l’opera del Consiglio d’Eu-
ropa nella ricerca di una soluzione po-
litica alle crisi in atto.

La pace però è provata anche da al-
tre forme di conflitto, quali il terrori-
smo religioso e internazionale, che nu-
tre profondo disprezzo per la vita uma-
na e miete in modo indiscriminato vit-
time innocenti. Tale fenomeno è pur-
troppo foraggiato da un traffico di armi
molto spesso indisturbato. La Chiesa
considera che «la corsa agli armamen-
ti è una delle piaghe più gravi del-
l’umanità e danneggia in modo intolle-
rabile i poveri»(5). La pace è violata an-
che dal traffico degli esseri umani, che
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è la nuova schiavitù del nostro tempo
e che trasforma le persone in merce di
scambio, privando le vittime di ogni di-
gnità. Non di rado notiamo poi come
tali fenomeni siano legati tra loro. Il
Consiglio d’Europa, attraverso i suoi
Comitati e i Gruppi di Esperti, svolge
un ruolo importante e significativo nel
combattere tali forme di disumanità.

Tuttavia, la pace non è la semplice
assenza di guerre, di conflitti e di ten-
sioni. Nella visione cristiana essa è,
nello stesso tempo, dono di Dio e frut-
to dell’azione libera e razionale dell’uo-
mo che intende perseguire il bene co-
mune nella verità e nell’amore. «Que-
sto ordine razionale e morale poggia
precisamente sulla decisione della co-
scienza degli esseri umani di un’armo-
nia nei loro rapporti reciproci, nel ri-
spetto della giustizia per tutti»(6).

Come dunque perseguire l’ambizioso
obiettivo della pace?

La strada scelta dal Consiglio d’Eu-
ropa è anzitutto quella della promozio-
ne dei diritti umani, cui si lega lo svi-
luppo della democrazia e dello stato di
diritto. È un lavoro particolarmente
prezioso, con notevoli implicazioni eti-
che e sociali, poiché da un retto inten-
dimento di tali termini e da una rifles-
sione costante su di essi dipende lo
sviluppo delle nostre società, la loro
pacifica convivenza e il loro futuro. Ta-
le studio è uno dei grandi contributi
che l’Europa ha offerto e ancora offre
al mondo intero.

In questa sede sento perciò il dovere
di richiamare l’importanza dell’apporto
e della responsabilità europei allo svi-
luppo culturale dell’umanità. Lo vorrei
fare partendo da un’immagine che

traggo da un poeta italiano del Nove-
cento, Clemente Rebora, che in una
delle sue poesie descrive un pioppo,
con i suoi rami protesi al cielo e mossi
dal vento, il suo tronco solido e fermo
e le profonde radici che si inabissano
nella terra(7). In un certo senso possia-
mo pensare all’Europa alla luce di que-
sta immagine.

Nel corso della sua storia, essa si è
sempre protesa verso l’alto, verso mete
nuove e ambiziose, animata da un in-
saziabile desiderio di conoscenza, di
sviluppo, di progresso, di pace e di
unità. Ma l’innalzarsi del pensiero, del-
la cultura, delle scoperte scientifiche è
possibile solo per la solidità del tronco
e la profondità delle radici che lo ali-
mentano. Se si perdono le radici, il
tronco lentamente si svuota e muore e
i rami - un tempo rigogliosi e dritti - si
piegano verso terra e cadono. Qui sta
forse uno dei paradossi più incom-
prensibili a una mentalità scientifica
isolata: per camminare verso il futuro
serve il passato, necessitano radici
profonde, e serve anche il coraggio di
non nascondersi davanti al presente e
alle sue sfide. Servono memoria, co-
raggio, sana e umana utopia.

D’altra parte - osserva Rebora - «il
tronco s’inabissa ov’è più vero»(8). Le
radici si alimentano della verità, che
costituisce il nutrimento, la linfa vitale
di qualunque società che voglia essere
davvero libera, umana e solidale. D’al-
tra parte, la verità fa appello alla co-
scienza, che è irriducibile ai condizio-
namenti, ed è perciò capace di cono-
scere la propria dignità e di aprirsi al-
l’assoluto, divenendo fonte delle scelte
fondamentali guidate dalla ricerca del
bene per gli altri e per sé e luogo di una
libertà responsabile(9).
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Occorre poi tenere presente che sen-
za questa ricerca della verità, ciascuno
diventa misura di sé stesso e del pro-
prio agire, aprendo la strada dell’affer-
mazione soggettivistica dei diritti, così
che al concetto di diritto umano, che
ha di per sé valenza universale, si so-
stituisce l’idea di diritto individualista.
Ciò porta ad essere sostanzialmente
incuranti degli altri e a favorire quella
globalizzazione dell’indifferenza che
nasce dall’egoismo, frutto di una con-
cezione dell’uomo incapace di accoglie-
re la verità e di vivere un’autentica di-
mensione sociale.

Un tale individualismo rende uma-
namente poveri e culturalmente sterili,
perché recide di fatto quelle feconde
radici su cui si innesta l’albero. Dal-
l’individualismo indifferente nasce il
culto dell’opulenza, cui corrisponde la
cultura dello scarto nella quale siamo
immersi. Abbiamo di fatto troppe cose,
che spesso non servono, ma non siamo
più in grado di costruire autentici rap-
porti umani, improntati sulla verità e
sul rispetto reciproco. E così oggi ab-
biamo davanti agli occhi l’immagine di
un’Europa ferita, per le tante prove del
passato, ma anche per le crisi del pre-
sente, che non sembra più capace di
fronteggiare con la vitalità e l’energia di
un tempo. Un’Europa un po’ stanca e
pessimista, che si sente cinta d’assedio
dalle novità che provengono da altri
continenti.

All’Europa possiamo domandare: do-
v’è il tuo vigore? Dov’è quella tensione
ideale che ha animato e reso grande la
tua storia? Dov’è il tuo spirito di intra-
prendenza curiosa? Dov’è la tua sete di
verità, che hai finora comunicato al
mondo con passione?

Dalla risposta a queste domande di-
penderà il futuro del continente. D’al-
tra parte - per tornare all’immagine di
Rebora - un tronco senza radici può
continuare ad avere un’apparenza vi-
tale, ma al suo interno si svuota e
muore. L’Europa deve riflettere se il
suo immenso patrimonio umano, arti-
stico, tecnico, sociale, politico, econo-
mico e religioso è un semplice retaggio
museale del passato, oppure se è an-
cora capace di ispirare la cultura e di
dischiudere i suoi tesori all’umanità
intera. Nella risposta a tale interrogati-
vo, il Consiglio d’Europa con le sue
istituzioni ha un ruolo di primaria im-
portanza.

Penso particolarmente al ruolo della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
che costituisce in qualche modo la “co-
scienza” dell’Europa nel rispetto dei di-
ritti umani. Il mio auspicio è che tale
coscienza maturi sempre più, non per
un mero consenso tra le parti, ma co-
me frutto della tensione verso quelle
radici profonde, che costituiscono le
fondamenta sulle quali hanno scelto di
edificare i Padri fondatori dell’Europa
contemporanea.

Insieme alle radici - che occorre cer-
care, trovare e mantenere vive con
l’esercizio quotidiano della memoria,
poiché costituiscono il patrimonio ge-
netico dell’Europa - ci sono le sfide at-
tuali del continente che ci obbligano a
una creatività continua, perché queste
radici siano feconde nell’oggi e si pro-
iettino verso utopie del futuro. Mi per-
metto di menzionarne solo due: la sfi-
da della multipolarità e la sfida della
trasversalità.

La storia dell’Europa può portarci a
concepirla ingenuamente come una bi-
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polarità, o al più una tripolarità (pen-
siamo all’antica concezione: Roma -
Bisanzio - Mosca), e dentro questo
schema, frutto di riduzionismi geopoli-
tici egemonici, muoverci nell’interpre-
tazione del presente e nella proiezione
verso l’utopia del futuro.

Oggi le cose non stanno così e pos-
siamo legittimamente parlare di
un’Europa multipolare. Le tensioni –
tanto quelle che costruiscono quanto
quelle che disgregano - si verificano tra
molteplici poli culturali, religiosi e po-
litici. L’Europa oggi affronta la sfida di
“globalizzare” ma in modo originale
questa multipolarità. Non necessaria-
mente le culture si identificano con i
Paesi: alcuni di questi hanno diverse
culture e alcune culture si esprimono
in diversi Paesi. Lo stesso accade con
le espressioni politiche, religiose e as-
sociative.

Globalizzare in modo originale – sot-
tolineo questo: in modo originale – la
multipolarità comporta la sfida di
un’armonia costruttiva, libera da ege-
monie che, sebbene pragmaticamente
sembrerebbero facilitare il cammino,
finiscono per distruggere l’originalità
culturale e religiosa dei popoli.

Parlare della multipolarità europea
significa parlare di popoli che nascono,
crescono e si proiettano verso il futuro.
Il compito di globalizzare la multipola-
rità dell’Europa non lo possiamo im-
maginare con la figura della sfera - in
cui tutto è uguale e ordinato, ma che
risulta riduttiva poiché ogni punto è
equidistante dal centro -, ma piuttosto
con quella del poliedro, dove l’unità ar-
monica del tutto conserva la particola-
rità di ciascuna delle parti. Oggi l’Eu-
ropa è multipolare nelle sue relazioni e

tensioni; non si può né pensare né co-
struire l’Europa senza assumere a fon-
do questa realtà multipolare.

L’altra sfida che vorrei menzionare è
la trasversalità. Parto da un’esperienza
personale: negli incontri con i politici
di diversi Paesi d’Europa ho potuto no-
tare che i politici giovani affrontano la
realtà da una prospettiva diversa ri-
spetto ai loro colleghi più adulti. Forse
dicono cose apparentemente simili ma
l’approccio è diverso. Le parole sono si-
mili, ma la musica è diversa. Questo si
verifica nei giovani politici dei diversi
partiti. Tale dato empirico indica una
realtà dell’Europa odierna da cui non
si può prescindere nel cammino del
consolidamento continentale e della
sua proiezione futura: tenere conto di
questa trasversalità che si riscontra in
tutti i campi. Ciò non si può fare sen-
za ricorrere al dialogo, anche inter-ge-
nerazionale. Se volessimo definire oggi
il continente, dovremmo parlare di
un’Europa dialogante che fa sì che la
trasversalità di opinioni e di riflessioni
sia al servizio dei popoli armonicamen-
te uniti.

Assumere questo cammino di comu-
nicazione trasversale comporta non
solo empatia generazionale bensì me-
todologia storica di crescita. Nel mon-
do politico attuale dell’Europa risulta
sterile il dialogo solamente interno agli
organismi (politici, religiosi, culturali)
della propria appartenenza. La storia
oggi chiede la capacità di uscire per
l’incontro dalle strutture che “conten-
gono” la propria identità al fine di ren-
derla più forte e più feconda nel con-
fronto fraterno della trasversalità.
Un’Europa che dialoghi solamente en-
tro i gruppi chiusi di appartenenza ri-
mane a metà strada; c’è bisogno dello
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spirito giovanile che accetti la sfida
della trasversalità.

In tale prospettiva accolgo con favore
la volontà del Consiglio d’Europa di in-
vestire nel dialogo inter-culturale,
compresa la sua dimensione religiosa,
attraverso gli Incontri sulla dimensio-
ne religiosa del dialogo interculturale.
Si tratta di un’occasione proficua per
uno scambio aperto, rispettoso e arric-
chente tra persone e gruppi di diversa
origine, tradizione etnica, linguistica e
religiosa, in uno spirito di comprensio-
ne e rispetto reciproco.

Tali incontri sembrano particolar-
mente importanti nell’attuale ambien-
te multiculturale, multipolare, alla ri-
cerca di un proprio volto per coniuga-
re con sapienza l’identità europea for-
matasi nei secoli con le istanze che
giungono dagli altri popoli che ora si
affacciano sul continente.

In tale logica va compreso l’apporto
che il cristianesimo può fornire oggi al-
lo sviluppo culturale e sociale europeo
nell’ambito di una corretta relazione
fra religione e società. Nella visione cri-
stiana ragione e fede, religione e socie-
tà, sono chiamate a illuminarsi reci-
procamente, sostenendosi a vicenda e,
se necessario, purificandosi scambie-
volmente dagli estremismi ideologici in
cui possono cadere. L’intera società
europea non può che trarre giovamen-
to da un nesso ravvivato tra i due am-
biti, sia per far fronte a un fondamen-
talismo religioso che è soprattutto ne-
mico di Dio, sia per ovviare a una ra-
gione “ridotta”, che non rende onore
all’uomo.

Sono assai numerosi e attuali i temi
in cui sono convinto vi possa essere re-

ciproco arricchimento, nei quali la
Chiesa cattolica - particolarmente at-
traverso il Consiglio delle Conferenze
Episcopali d’Europa (CCEE) - può col-
laborare con il Consiglio d’Europa e
dare un contributo fondamentale. In-
nanzitutto vi è, alla luce di quanto ho
detto poc’anzi, l’ambito di una rifles-
sione etica sui diritti umani, sui quali
la vostra Organizzazione è spesso chia-
mata a riflettere. Penso, in modo parti-
colare, ai temi legati alla tutela della vi-
ta umana, questioni delicate che ne-
cessitano di essere sottoposte a un
esame attento, che tenga conto della
verità di tutto l’essere umano, senza li-
mitarsi a specifici ambiti medici, scien-
tifici o giuridici.

Parimenti sono numerose le sfide del
mondo contemporaneo che necessita-
no di studio e di un impegno comune,
a partire dall’accoglienza dei migranti,
i quali hanno bisogno anzitutto dell’es-
senziale per vivere, ma principalmente
che venga riconosciuta la loro dignità
di persone. Vi è poi tutto il grave pro-
blema del lavoro, soprattutto per gli al-
ti livelli di disoccupazione giovanile che
si riscontrano in molti Paesi - una ve-
ra ipoteca per il futuro - ma anche per
la questione della dignità del lavoro.

Auspico vivamente che si instauri
una nuova collaborazione sociale ed
economica, libera da condizionamenti
ideologici, che sappia far fronte al
mondo globalizzato, mantenendo vivo
quel senso di solidarietà e carità reci-
proca che tanto ha segnato il volto del-
l’Europa grazie all’opera generosa di
centinaia di uomini, donne - alcuni dei
quali la Chiesa cattolica considera
santi - i quali, nel corso dei secoli, si
sono adoperati per sviluppare il conti-
nente, tanto attraverso l’attività im-
prenditoriale che con opere educative,
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assistenziali e di promozione umana.
Soprattutto queste ultime rappresen-
tano un importante punto di riferi-
mento per i numerosi poveri che vivo-
no in Europa. Quanti ce ne sono nelle
nostre strade! Essi chiedono non solo
il pane per sostenersi, che è il più ele-
mentare dei diritti, ma anche di risco-
prire il valore della propria vita, che la
povertà tende a far dimenticare, e di
ritrovare la dignità conferita dal lavo-
ro.

Infine, tra i temi che chiedono la no-
stra riflessione e la nostra collabora-
zione c’è la difesa dell’ambiente, di
questa nostra amata Terra che è la
grande risorsa che Dio ci ha dato e che
è a nostra disposizione non per essere
deturpata, sfruttata e avvilita, ma per-
ché, godendo della sua immensa bel-
lezza, possiamo vivere con dignità.

Signor Segretario, Signora Presiden-
te, Eccellenze, Signore e Signori,

Il beato Paolo VI definì la Chiesa
«esperta in umanità»(10). Nel mondo, a
imitazione di Cristo, essa, malgrado i
peccati dei suoi figli, non cerca altro
che servire e rendere testimonianza al-
la verità(11). Null’altro fuorché questo

spirito ci guida nel sostenere il cammi-
no dell’umanità.

Con tale disposizione d’animo la
Santa Sede intende continuare la pro-
pria collaborazione con il Consiglio
d’Europa, che riveste oggi un ruolo
fondamentale nel forgiare la mentalità
delle future generazioni di europei. Si
tratta di compiere assieme una rifles-
sione a tutto campo, affinché si in-
stauri una sorta di “nuova agorà”, nel-
la quale ogni istanza civile e religiosa
possa liberamente confrontarsi con le
altre, pur nella separazione degli ambi-
ti e nella diversità delle posizioni, ani-
mata esclusivamente dal desiderio di
verità e di edificare il bene comune. La
cultura, infatti, nasce sempre dall’in-
contro reciproco, volto a stimolare la
ricchezza intellettuale e la creatività di
quanti ne prendono parte; e questo, ol-
tre ad essere l’attuazione del bene,
questo è bellezza. Il mio augurio è che
l’Europa, riscoprendo il suo patrimo-
nio storico e la profondità delle sue ra-
dici, assumendo la sua viva multipola-
rità e il fenomeno della trasversalità
dialogante, ritrovi quella giovinezza
dello spirito che l’ha resa feconda e
grande.

Grazie!

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

(1) Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 223.
(2) PAOLO VI, Messaggio per l’VIII Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 1974.
(3) Ibid.
(4) Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 226.
(5) CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Gaudium et spes, 81; Catechismo della Chiesa Cattolica, 2329.
(6) GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XV Giornata Mondiale della Pace, 8 dicembre 1981, 4.
(7) «Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l’aria in tutte le sue doglie /
nell’ansia del pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime/ tutte al ciel tese con raccolte cime:
/ fermo rimane il tronco del mistero, / e il tronco s’inabissa ov’è più vero»: Il pioppo in: Canti dell’In-
fermità, ed. Vanni Scheiwiller, Milano 1957, 32.
(8) Ibid.
(9) Cfr GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Strasburgo,
8 ottobre 1988, 4.
(10) Lett. enc. Populorum progressio, 13.
(11) Cfr ibid.
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Benedizione Ecumenica e firma
della dichiarazione congiunta

Istanbul
Domenica, 30 novembre 2014

Noi, Papa Francesco e il Patriarca
Ecumenico Bartolomeo I, esprimiamo
la nostra profonda gratitudine a Dio
per il dono di questo nuovo incontro
che ci consente, in presenza dei mem-
bri del Santo Sinodo, del clero e dei fe-
deli del Patriarcato Ecumenico, di ce-
lebrare insieme la festa di Sant’An-
drea, il primo chiamato ed il fratello
dell’Apostolo Pietro. Il nostro ricordo
degli Apostoli, che proclamarono la
buona novella del Vangelo al mondo,
attraverso la loro predicazione e la te-
stimonianza del martirio, rafforza in
noi il desiderio di continuare a cammi-
nare insieme al fine di superare, con
amore e fiducia, gli ostacoli che ci di-
vidono.

In occasione dell’incontro a Gerusa-
lemme dello scorso maggio, nel quale
abbiamo ricordato lo storico abbraccio
tra i nostri venerabili predecessori Pa-
pa Paolo VI ed il Patriarca Ecumenico
Atenagora, abbiamo firmato una di-
chiarazione congiunta. Oggi, nella feli-
ce occasione di un ulteriore fraterno
incontro, vogliamo riaffermare insie-
me le nostre comuni intenzioni e pre-
occupazioni.

Esprimiamo la nostra sincera e fer-
ma intenzione, in obbedienza alla vo-

lontà di nostro Signore Gesù Cristo, di
intensificare i nostri sforzi per la pro-
mozione della piena unità tra tutti i
cristiani e soprattutto tra cattolici e
ortodossi. Vogliamo inoltre sostenere il
dialogo teologico promosso dalla Com-
missione Mista Internazionale, che,
istituita esattamente trentacinque an-
ni fa dal Patriarca Ecumenico Dimi-
trios e da Papa Giovanni Paolo II qui al
Fanar, sta trattando attualmente le
questioni più difficili che hanno se-
gnato la storia della nostra divisione e
che richiedono uno studio attento e
approfondito. A tal fine, assicuriamo
la nostra fervente preghiera come Pa-
stori della Chiesa, chiedendo ai fedeli
di unirsi a noi nella comune invocazio-
ne che «tutti siano una sola cosa …
perché il mondo creda» (Gv  17,21).

Esprimiamo la nostra comune pre-
occupazione per la situazione in Iraq,
in Siria e in tutto il Medio Oriente. Sia-
mo uniti nel desiderio di pace e di sta-
bilità e nella volontà di promuovere la
risoluzione dei conflitti attraverso il
dialogo e la riconciliazione. Ricono-
scendo gli sforzi già fatti per offrire as-
sistenza alla regione, ci appelliamo al
contempo a tutti coloro che hanno la
responsabilità del destino dei popoli
affinché intensifichino il loro impegno
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per le comunità che soffrono e con-
sentano loro, comprese quelle cristia-
ne, di rimanere nella loro terra natia.
Non possiamo rassegnarci a un Medio
Oriente senza i cristiani, che lì hanno
professato il nome di Gesù per duemi-
la anni. Molti nostri fratelli e sorelle
sono perseguitati e sono stati costret-
ti con la violenza a lasciare le loro ca-
se. Sembra addirittura che si sia per-
duto il valore della vita umana e che la
persona umana non abbia più impor-
tanza e possa essere sacrificata ad al-
tri interessi. E tutto questo, tragica-
mente, incontra l’indifferenza di molti.
Come San Paolo ci ricorda: «Se un
membro soffre, tutte le membra sof-
frono insieme; e se un membro è ono-
rato, tutte le membra gioiscono con
lui» (1 Cor 12,26). Questa è la legge
della vita cristiana e in questo senso
noi possiamo dire che c’è anche un
ecumenismo della sofferenza. Come il
sangue dei martiri è stato seme di for-
za e di fertilità per la Chiesa, così an-
che la condivisione delle sofferenze
quotidiane può essere uno strumento
efficace di unità. La terribile situazio-
ne dei cristiani e di tutti coloro che
soffrono in Medio Oriente richiede non
solo una costante preghiera, ma an-
che una risposta appropriata da parte
della comunità internazionale.

Le grandi sfide che ha di fronte il
mondo nella situazione attuale, richie-
dono la solidarietà di tutte le persone
di buona volontà. Pertanto, ricono-
sciamo l’importanza anche della pro-
mozione di un dialogo costruttivo con
l’Islam, basato sul mutuo rispetto e
sull’amicizia. Ispirati da comuni valori

e rafforzati da un genuino sentimento
fraterno, musulmani e cristiani sono
chiamati a lavorare insieme per amore
della giustizia, della pace e del rispet-
to della dignità e dei diritti di ogni per-
sona, specialmente nelle regioni dove
essi, un tempo, vissero per secoli in
una coesistenza pacifica e adesso sof-
frono insieme tragicamente per gli or-
rori della guerra. Inoltre, come leader
cristiani, esortiamo tutti i leader reli-
giosi a proseguire e a rafforzare il dia-
logo interreligioso e a compiere ogni
sforzo per costruire una cultura di pa-
ce e di solidarietà fra le persone e fra i
popoli.

Ricordiamo anche tutti i popoli che
soffrono a causa della guerra. In par-
ticolare, preghiamo per la pace in
Ucraina, un Paese con un’antica tra-
dizione cristiana, e facciamo appello
alle parti coinvolte nel conflitto a ri-
cercare il cammino del dialogo e del
rispetto del diritto internazionale per
mettere fine al conflitto e permettere
a tutti gli Ucraini di vivere in armo-
nia. 

I nostri pensieri sono rivolti a tutti i
fedeli delle nostre Chiese nel mondo,
che salutiamo, affidandoli a Cristo no-
stro Salvatore, perché possano essere
testimoni instancabili dell’amore di
Dio. Innalziamo la nostra fervente pre-
ghiera a Dio affinché conceda il dono
della pace, nell’amore e nell’unità, a
tutta la famiglia umana.

«Il Signore della pace vi dia la pace
sempre e in ogni modo. Il Signore sia
con tutti voi» (2 Ts 3,16).
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Conferenza stampa del Santo Padre
durante il volo di ritorno dalla Turchia

Volo papale
Domenica, 30 novembre

(Padre Lombardi)

Allora, Santità, grazie mille per esse-
re con noi, grazie mille per questo salu-
to così cordiale e amichevole che Lei ha
voluto fare proprio per tutti, per ognu-
no di noi. Adesso passiamo alla secon-
da parte, culturale, quella con le do-
mande. Abbiamo alcune persone che si
sono messe in lista e al primo posto noi
mettiamo le due colleghe turche, che
sono naturalmente interessate, perché
le domande noi ci aspettiamo che siano
sul viaggio. E’ un viaggio in cui ha fat-
to tantissime cose, quindi possiamo ap-
profondire molti aspetti. Allora, invito
Yasemin a venire per fare la prima do-
manda. Yasemin è della televisione tur-
ca, ha già fatto il viaggio qui con Papa
Benedetto, quindi è esperta di viaggi di
Papi in Turchia.

(Yasemin Taskin)

Buona sera, Santità. La mia doman-
da è naturalmente sul viaggio. Il presi-
dente Erdogan ha parlato di “islamofo-
bia”; lei, naturalmente, si è soffermato
più su una attuale cristianofobia in
Medio Oriente, ciò che succede ai cri-
stiani, alle minoranze. Considerando
anche il richiamo al dialogo interreligio-
so, cosa si può fare di più? Cioè, basta
il dialogo interreligioso? Si può andare

oltre? E, secondo Lei, cosa devono fare
i leader mondiali? Io chiedo questo a
Lei perché Lei non è solo il capo spiri-
tuale dei cattolici, ma ormai è un leader
morale globale, e quindi anche in que-
sto senso vorrei sapere concretamente
cosa si può fare, se si può andare oltre
…

(Papa Francesco)

Lei ha fatto domande per un libro!…
Sul dialogo interreligioso vorrei dire
qualcosa, sulla islamofobia e sulla cri-
stianofobia: queste tre cose.

Sull’islamofobia: è vero che davanti a
questi atti terroristici, non solo in que-
sta zona ma anche in Africa, c’è una
reazione e si dice: “Se questo è l’islam,
mi arrabbio!”. E tanti islamici sono of-
fesi, tanti, tanti islamici. Dicono: “No,
noi non siamo questo. Il Corano è un li-
bro di pace, è un libro profetico di pa-
ce. Questo non è islam”. Io capisco que-
sto e credo che – almeno io credo, sin-
ceramente – che non si possa dire che
tutti gli islamici sono terroristi: non si
può dire. Come non si può dire che tut-
ti i cristiani sono fondamentalisti, per-
ché anche noi ne abbiamo, in tutte le
religioni ci sono questi gruppetti. Io ho
detto al Presidente [Erdogan]: “Sarebbe
bello che tutti i leader islamici – siano
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leader politici, leader religiosi o leader
accademici – parlino chiaramente e
condannino quegli atti, perché questo
aiuterà la maggioranza del popolo isla-
mico a dire “no”; ma davvero, dalla boc-
ca dei suoi leader: il leader religioso, il
leader accademico, tanti intellettuali, e
i leader politici”. Questa è stata la mia
risposta. Perché noi tutti abbiamo biso-
gno di una condanna mondiale, anche
da parte degli islamici, che hanno quel-
la identità e che dicano: “Noi non siamo
quelli. Il Corano non è questo”. Questa
è la prima cosa.

Cristianofobia: è vero! Non voglio
usare parole un po’ addolcite, no. Noi
cristiani, ci cacciano via dal Medio
Oriente. Alcune volte, come abbiamo
visto in Iraq, nella zona di Mosul, devo-
no andarsene e lasciare tutto, o pagare
la tassa, che poi non serve… E altre
volte ci cacciano via con i guanti bian-
chi. Per esempio, in uno Stato, una
coppia, il marito vive qua, la donna vi-
ve là… No, che il marito venga a vivere
con la donna. No, no: che la donna la-
sci e lasci libera la casa. Questo succe-
de in alcuni Paesi. E’ come se volessero
che non ci siano più cristiani, che non
rimanga niente di cristiano. In quella
zona c’è questo. E’ vero, è un effetto del
terrorismo, nel primo caso, ma quando
si fa diplomaticamente, con i guanti
bianchi, è perché c’è un’altra cosa die-
tro, e questo non è buono.

E terzo, il dialogo interreligioso. Ho
avuto forse la conversazione più bella,
più bella in questo senso, con il Presi-
dente degli Affari Religiosi e la sua
équipe. Già quando è venuto il nuovo
Ambasciatore della Turchia, un mese e
mezzo fa, a consegnare le Lettere cre-
denziali, ho visto un uomo eccezionale,
un uomo di profonda religiosità. E an-
che il Presidente di quell’ufficio era del-

la stessa scuola. E loro hanno detto
una cosa bella: “Adesso sembra che il
dialogo interreligioso sia arrivato alla fi-
ne. Dobbiamo fare un salto di qualità,
perché il dialogo interreligioso non sia
solo: - Come pensate voi questo?... Noi
questo… - Dobbiamo fare un salto di
qualità, dobbiamo fare il dialogo tra
persone religiose di diverse apparte-
nenze”. E’ bello questo, perché sono
l’uomo e la donna che si trovano con
un uomo e una donna e scambiano le
loro esperienze: non si parla solo di teo-
logia, si parla di esperienza religiosa. E
questo sarebbe un passo avanti bellis-
simo, bellissimo. Mi è piaciuto tanto,
quell’incontro. E’ di alta qualità.

Tornando ai due primi aspetti, so-
prattutto a quello dell’islamofobia, dob-
biamo sempre distinguere qual è la
proposta di una religione dall’uso con-
creto che di quella proposta fa un de-
terminato governo. Forse dice: “Io sono
islamico – io sono ebreo – io sono cri-
stiano”. Ma tu governi il tuo Paese non
come islamico, non come ebreo, non
come cristiano. C’è un abisso. Bisogna
fare questa distinzione, perché tante
volte si usa il nome, ma la realtà non è
quella della religione. Non so se ho ri-
sposto…

(Yasemin Taskin)

Grazie, Santità.

(Padre Lombardi)

Ha risposto molto abbondantemente.
Adesso Esma [Cakir] vuole venire, la
nostra seconda signora turca in questo
viaggio. E’ dell’Agenzia di informazione.

(Esma Cakir)

Buona sera, Santità. Qual è il signifi-
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cato di quel momento di preghiera così
intenso che ha avuto nella Moschea? E’
stato per Lei, Santo Padre, un modo di
rivolgersi a Dio? Quale cosa in partico-
lare vuole condividere con noi?

(Papa Francesco)

Io sono andato lì, in Turchia, sono ve-
nuto come pellegrino, non come turi-
sta. E sono venuto precisamente, il mo-
tivo principale era la festa di oggi: sono
venuto proprio per condividerla con il
Patriarca Bartolomeo, un motivo reli-
gioso. Ma poi, quando sono andato in
Moschea, io non potevo dire: “No, ades-
so sono turista”. No, era tutto religioso.
E ho visto quella meraviglia! Il muftì mi
spiegava bene le cose, con tanta mitez-
za, e anche con il Corano, dove si par-
lava di Maria e di Giovanni il Battista,
mi spiegava tutto… In quel momento
ho sentito il bisogno di pregare. E ho
detto: “Preghiamo un po’?” – “Sì, sì”, ha
detto lui. E io ho pregato: per la Tur-
chia, per la pace, per il muftì… per tut-
ti… per me, che ho bisogno… Ho prega-
to, davvero… E ho pregato per la pace,
soprattutto. Ho detto: “Signore, finia-
mola con la guerra…”. Così, è stato un
momento di preghiera sincera.

(Padre Lombardi)

Adesso chiediamo al nostro ortodosso
dell’équipe, che è Alexey Bukalov, uno
dei nostri anziani, che ha fatto tantissi-
mi viaggi: lui è russo ed è ortodosso. E
allora aveva chiesto di poter fare una
domanda, dato che è stato un viaggio
in cui i rapporti con gli ortodossi sono
stati fondamentali.

(Alexey Bukalov)

Grazie. Grazie, padre Lombardi. San-
tità, nel ringraziarLa per quello che fa

per il mondo ortodosso, voglio sapere:
dopo questa visita e dopo questo incon-
tro straordinario con il Patriarca di Co-
stantinopoli, che prospettive ci sono
per i contatti con il Patriarcato di Mo-
sca? Grazie.

(Papa Francesco)

Il mese scorso, in occasione del Sino-
do, è venuto, come delegato del Patriar-
ca Kirill, Hilarion. Lui ha voluto parlar-
mi, non come delegato al Sinodo, ma
come presidente della Commissione
per il dialogo ortodosso-cattolico. Ab-
biamo parlato un po’.

Prima dirò qualcosa su tutta l’Orto-
dossia, e poi “arriverò” a Mosca. Io cre-
do che con l’Ortodossia siamo in cam-
mino. Loro hanno i sacramenti, hanno
la successione apostolica… siamo in
cammino. Che cosa dobbiamo aspetta-
re? Che i teologi si mettano d’accordo?
Mai arriverà quel giorno, glielo assicu-
ro, sono scettico. Lavorano bene, i teo-
logi, ma ricordo quello che si diceva che
avesse detto Atenagora a Paolo VI: “Noi
andiamo avanti da soli e mettiamo tut-
ti i teologi in un’isola, che pensino!”. Io
pensavo che fosse una cosa non vera,
ma Bartolomeo mi ha detto: “No, è ve-
ro, ha detto così”. Non si può aspetta-
re: l’unità è un cammino, un cammino
che si deve fare, che si deve fare insie-
me. E questo è l’ecumenismo spiritua-
le: pregare insieme, lavorare insieme,
tante opere di carità, tanto lavoro che
c’è… Insegnare insieme… Andare
avanti insieme. Questo è l’ecumenismo
spirituale. Poi c’è l’ecumenismo del
sangue, quando ammazzano i cristiani;
abbiamo tanti martiri… incominciando
da quelli in Uganda, canonizzati 50 an-
ni fa: erano metà anglicani, metà catto-
lici; ma quelli [che li hanno uccisi] non
hanno detto: “Tu sei cattolico… Tu sei

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

Papa4  9-01-2015  15:05  Pagina 563



556644

anglicano…”. No:  “Tu sei cristiano”, e il
sangue si mischia. Questo è l’ecumeni-
smo del sangue. I nostri martiri ci stan-
no gridando: “Siamo uno! Già abbiamo
un’unità, nello spirito e anche nel san-
gue”. Io non so se qui ho raccontato
quell’aneddoto di Amburgo, del parroco
di Amburgo… L’ho raccontato? Quan-
do io ero in Germania, sono dovuto an-
dare ad Amburgo per fare un battesi-
mo. E il parroco portava avanti la cau-
sa di canonizzazione di un sacerdote
che è stato ghigliottinato dai nazisti
perché insegnava la catechesi ai bam-
bini. E a un certo punto, nel fare quel-
lo studio, ha scoperto che dietro di lui,
nella fila, c’era un pastore luterano,
condannato alla ghigliottina per lo
stesso motivo. Il sangue di loro due si è
mischiato. E questo parroco è andato
dal vescovo e ha detto: “Io non vado
avanti in questa causa solo per il prete:
o per tutti e due o per nessuno!”. Que-
sto è l’ecumenismo del sangue, che ci
aiuta tanto, ci dice tanto. E credo che
dobbiamo andare coraggiosamente su
questo cammino. Sì, condividere le cat-
tedre universitarie, si fa, ma avanti,
avanti...

Dirò una cosa che forse qualcuno
non può capire, ma… Le Chiese catto-
liche orientali hanno diritto di esistere,
è vero. Ma l’uniatismo è una parola di
un’altra epoca. Oggi non si può parlare
così. Si deve trovare un’altra strada.

Adesso, “atterriamo” a Mosca. Con il
Patriarca Kirill… io gli ho fatto sapere,
e anche lui è d’accordo, c’è la volontà di
trovarci. Gli ho detto: “Io vengo dove tu
vuoi. Tu mi chiami e io vengo”; e anche
lui ha la stessa volontà. Ma in questi
ultimi tempi, con il problema della
guerra, il poveretto ha tanti problemi lì,
che il viaggio e l’incontro con il Papa è
passato in secondo piano. Ma tutti e

due vogliamo incontrarci e vogliamo
andare avanti. Hilarion ha proposto,
per una riunione di studio che ha que-
sta Commissione in cui lui presiede la
delegazione della Chiesa ortodossa rus-
sa, di approfondire il tema del Primato,
perché si deve portare avanti quella do-
manda che aveva fatto Giovanni Paolo
II: “Aiutatemi a trovare una forma di
Primato su cui possiamo andare d’ac-
cordo”. Questo è quello che posso dir-
Le.

(Alexey Bukalov)

Grazie, Santità.

(Papa Francesco)

Grazie a Lei.

(Padre Lombardi)

Grazie mille. Allora, adesso chiamia-
mo Mimmo Muolo, per il gruppo italia-
no, il giornalista di “Avvenire”.

(Mimmo Muolo)

Buona sera, Santità.

(Papa Francesco)

Stai bene?

(Mimmo Muolo)

Bene, grazie. Santità, sono onorato di
farLe questa domanda a nome dei gior-
nalisti italiani. Mi ha colpito una frase
che Lei ha detto questa mattina duran-
te la Divina Liturgia: “Voglio assicurare
a ciascuno di voi che per giungere alla
meta sospirata della piena unità la
Chiesa cattolica non intende imporre
alcuna esigenza”. Vorremmo che Lei ci
spiegasse di più questa frase, se è pos-
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sibile, e se riguardava appunto il pro-
blema del Primato a cui Lei accennava
prima.

(Papa Francesco)

Quella non è un’esigenza: è un accor-
do, perché anche loro lo vogliono; è un
accordo per trovare una forma che sia
più conforme a quella dei primi secoli.
Una volta ho letto una cosa che mi ha
fatto pensare. Fra parentesi, quello che
io sento di più profondo in questo cam-
mino dell’unità è l’omelia che ho fatto
ieri, sullo Spirito Santo. Soltanto il
cammino dello Spirito Santo è quello
giusto, perché Lui è sorpresa, Lui ci fa-
rà vedere dov’è il punto; è creativo… Il
problema – questo forse è un’autocriti-
ca, ma è più o meno quello che ho det-
to nelle congregazioni generali prima
del Conclave – la Chiesa ha il difetto,
l’abitudine peccatrice, di guardare
troppo se stessa, come se credesse di
avere luce propria. Ma guarda: la Chie-
sa non ha luce propria. Deve guardare
Gesù Cristo! La Chiesa, i primi Padri la
chiamavano “mysterium lunae”, il mi-
stero della luna, perché? Perché dà lu-
ce, ma non propria, è quella che viene
dal sole. E quando la Chiesa guarda
troppo se stessa, vengono le divisioni.
Ed è quello che è successo dopo il pri-
mo millennio. Oggi a tavola, parlavamo
del momento, di un posto - non ricordo
quale - dove un cardinale è andato a
dare la scomunica del Papa al Patriar-
ca: ha guardato se stessa, in quel mo-
mento, la Chiesa! Non ha guardato Ge-
sù Cristo. E io credo che tutti questi
problemi che vengono tra di noi, tra i
cristiani - almeno parlo della nostra
Chiesa cattolica - vengono quando
guarda se stessa: diventa autoreferen-
ziale. Oggi Bartolomeo ha usato una
parola che non è “autoreferenziale” ma
assomigliava abbastanza, molto bella

… non la ricordo adesso, ma molto bel-
la, molto bella [il termine, tradotto in
italiano, era “introversione”]. Loro ac-
cettano il Primato: nelle Litanie, oggi,
hanno pregato per il “Pastore e Prima-
te”. Come dicevano? “ΠΟΙΜ’ΕΝΑ ΚΑ’Ι
ΠΡ’ΟΕ∆ΡΟΝ”, “Colui che presiede…”. Lo
riconoscono, lo hanno detto oggi, da-
vanti a me. Ma per la forma del Prima-
to, dobbiamo andare un po’ al primo
millennio per ispirarci. Non dico che la
Chiesa ha sbagliato, no. Ha fatto la sua
strada storica. Ma adesso la strada sto-
rica della Chiesa è quella che ha chie-
sto san Giovanni Paolo II: “Aiutatemi a
trovare un punto d’accordo alla luce
del primo millennio”. Il punto chiave è
questo. Quando si rispecchia in se
stessa, la Chiesa rinuncia ad essere
Chiesa per essere una “Ong teologica”.

(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. Adesso invitiamo la
nostra amica Irene Hernández Velasco,
che è di “El Mundo”, e che è al suo ul-
timo viaggio, perché poi viene trasferi-
ta… a Parigi…, e quindi a lei la parola.

(Irene Hernández Velasco)

Grazie Santità. Io volevo chiederLe
dell’inchino storico, che ieri ha fatto di
fronte al Patriarca di Costantinopoli.
Soprattutto vorrei sapere come pensa
di affrontare le critiche di quelli che for-
se non capiscono questi gesti di aper-
tura, soprattutto quelli dell’area un po’
ultraconservatrice, che guardano sem-
pre con un po’ di sospetto questi suoi
gesti di apertura…

(Papa Francesco)

Mi permetto di dire che questo non è
un problema solo nostro: è anche un
problema loro [degli ortodossi]. Loro

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

Papa4  9-01-2015  15:05  Pagina 565



556666

hanno il problema di alcuni monaci, di
alcuni monasteri che sono su questa
strada. Per esempio, un problema che
dal tempo del beato Paolo VI si discute,
è la data della Pasqua. E non ci mettia-
mo d’accordo! Perché farla nella data
della prima luna dopo il 14 Nisan ha il
pericolo che con gli anni va avanti,
avanti e avremmo il rischio – i nostri
pronipoti – di celebrarla ad agosto! E
dobbiamo cercare… Il beato Paolo VI
ha proposto una data fissa, una dome-
nica di aprile, concordata. Bartolomeo
è stato coraggioso, per esempio, in due
casi - ne ricordo uno, ma ce n’è un al-
tro. In Finlandia, alla piccola comunità
ortodossa, lui ha detto: “Festeggiate la
Pasqua con i luterani, nella data dei lu-
terani”, perché in un Paese di minoran-
za cristiana non ci siano due Pasque.
Ma anche gli orientali cattolici… Ho
sentito una volta a tavola, in Via della
Scrofa… si preparava la Pasqua nella
Chiesa cattolica, e c’era un orientale
cattolico che diceva: “Ah no, il nostro
Cristo risuscita un mese dopo! Il tuo
Cristo risuscita oggi?” – E l’altro: “Il tuo
Cristo è il mio Cristo”. La data della Pa-
squa è importante. Ci sono le resisten-
ze a questo, da parte loro e da parte no-
stra. Questi gruppi conservatori… dob-
biamo essere rispettosi con loro e non
stancarci di spiegare, di catechizzare,
di dialogare, senza insultare, senza
sporcarli, senza sparlare. Perché tu
non puoi annullare una persona dicen-
do: “Questo è un conservatore”. No.
Questo è figlio di Dio tanto quanto me.
Ma tu vieni, parliamo. Se lui non vuole
parlare è un problema suo, ma io ho ri-
spetto. Pazienza, mitezza e dialogo.

(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. E invitiamo Patricia
Thomas, della AP, che fa la domanda a
nome del gruppo americano. E’ una

grande viaggiatrice con il Papa, rappre-
senta il pool delle televisioni americane.

(Patricia Thomas)

Salve. Vorrei fare una domanda sul
Sinodo, se mi permette. Durante il Si-
nodo c’è stata un po’ di polemica sul
linguaggio, per come la Chiesa dovreb-
be trattare gli omosessuali. Il primo do-
cumento parlava di accogliere i gay e
parlava molto positivamente di loro. Lei
è d’accordo con questo linguaggio?

(Papa Francesco)

Prima dirò una cosa: io vorrei che il
tema principale delle vostre notizie sia
questo viaggio. Ma io risponderò, ri-
sponderò, tranquilla. Ma che non ven-
ga forse che questo più éclatant: la gen-
te ha bisogno di essere informata sul
viaggio. Ma ti risponderò. Il Sinodo è un
percorso, è un cammino. Primo. Secon-
do: il Sinodo non è un parlamento. E’
uno spazio protetto perché possa par-
lare lo Spirito Santo. Tutti i giorni si fa-
ceva quel briefing con Padre Lombardi
e altri padri sinodali, che dicevano cosa
si era detto in quel giorno. Erano cose
contrastanti, alcune. Poi, alla fine di
questi interventi, è stata fatta quella
bozza, che è la prima relatio. Poi questa
è stata documento di lavoro per i grup-
pi linguistici che hanno lavorato su di
esso, e poi hanno dato i loro apporti
che sono stati resi pubblici: erano nel-
le mani di tutti i giornalisti. Cioè, come
questo gruppo linguistico - inglese,
spagnolo, francese, italiano - ha visto
ogni parte di quella [prima relazione].
Tra cui anche quella parte che dice Lei.
Poi, tutto è tornato alla commissione
redattrice e questa commissione ha
cercato di inserire tutti gli emendamen-
ti. Ciò che è sostanziale rimane, ma
tutto deve essere ridotto, tutto, tutto. E
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quello che è rimasto di sostanziale è
nella relazione finale. Ma non finisce lì:
anche questa è una redazione provviso-
ria, perché è diventata i “Lineamenta”
per il prossimo Sinodo. Questo docu-
mento è stato inviato alle Conferenze
episcopali, che devono discuterlo, in-
viare i loro emendamenti; poi si fa un
altro “Instrumentum laboris” e poi l’al-
tro Sinodo ne farà delle sue. E’ un per-
corso. Per questo non si può prendere
un’opinione, di una persona o di una
bozza. Il Sinodo dobbiamo vederlo nel-
la sua totalità. Io non sono neanche
d’accordo – ma questa è un’opinione
mia, non voglio imporla – non sono
d’accordo che si dica: “Oggi questo pa-
dre ha detto questo, oggi questo padre
ha detto quello”. No, si dica che cosa è
stato detto, ma non chi l’ha detto, per-
ché – ripeto – non è un parlamento, il
Sinodo, è uno spazio ecclesiale protet-
to, e questa protezione è perché lo Spi-
rito Santo possa lavorare. Questa è la
mia risposta.

(Padre Lombardi)

Grazie, Santità. E allora, adesso pas-
siamo la parola a Antoine-Marie Izoard,
invece, del gruppo francese.

(Antoine-Marie Izoard)

Santità, innanzitutto direi che le fa-
miglie di Francia, i fedeli La aspettano,
con tanta gioia.

Lei è riuscito a passare poco tempo
con i rifugiati, questo pomeriggio. E al-
lora, perché non è stato possibile du-
rante questo viaggio, visitare un cam-
po? E ancora, se Lei pensa gentilmente
di poterci dire se pensa di potere anda-
re presto in Iraq?

(Papa Francesco)

Sì. Io volevo andare in un campo, e il
Dr. Gasbarri ha fatto tutti i calcoli, ha
fatto di tutto, ma ci voleva un giorno in
più, e non era possibile. Non era possi-
bile per tante ragioni, non solo perso-
nali. E allora ho chiesto ai Salesiani
che lavorano con i ragazzi rifugiati, di
portarli. E sono stato con loro prima di
andare a visitare l’Arcivescovo armeno
malato all’ospedale e poi all’aeroporto,
alla fine. E ho avuto un dialogo con lo-
ro. E qui approfitto per ringraziare il
governo turco: è generoso, è generoso.
Io ho dimenticato il numero di rifugiati
che ha…

(Alberto Gasbarri)

Sono circa un milione in tutto il Pae-
se.

(Papa Francesco)

Un milione! Ma tu sai cosa significa
un milione di persone che ti vengono lì
e tu devi pensare alla loro salute, alla
loro alimentazione, a dare un letto, una
casa… E’ stato generoso. E voglio pub-
blicamente ringraziarlo. E poi, l’altra
domanda?...

(Antoine-Marie Izoard)

L’Iraq.

(Papa Francesco)

Sì. In Iraq io voglio andare. Ho parla-
to con il Patriarca Sako, ho inviato il
Cardinale Filoni, e per il momento non
è possibile. Non solo perché io non vo-
glio. Se in questo momento io andassi,
ciò creerebbe un problema abbastanza
serio alle autorità, di sicurezza… Ma mi
piacerebbe tanto e lo voglio. Grazie.

(Padre Lombardi)
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Abbiamo ancora due domande per
concludere il giro che avevamo previ-
sto. Thomas Jansen, per il gruppo te-
desco, e Hiroshi Isida, il giapponese.
Invito Thomas a venire.

(Thomas Jansen)

Santo Padre, qualche giorno fa ha vi-
sitato il Parlamento Europeo a Stra-
sburgo: ha parlato anche con il presi-
dente Erdogan sull’Unione Europea e
l’entrata della Turchia?

(Papa Francesco)

No, di questo tema non abbiamo par-
lato con Erdogan. E’ curioso: abbiamo
parlato di tante cose, ma di questo non
abbiamo parlato.

(Padre Lombardi)

Allora, Hiroshi Ishida: quindi, andia-
mo in Asia.

(Hiroshi Ishida)

Santità, sono lieto di fare la domanda
in rappresentanza dei giornalisti giap-
ponesi. Per me, questo viaggio sarà l’ul-
timo in cui potrò seguirLa perché a
gennaio tornerò in Giappone. Ma
l’aspetterò con gioia il prossimo anno a
Nagasaki con i fedeli. Quindi vorrei
chiederLe, a proposito della “terza
guerra mondiale” e delle armi nucleari:
Lei, durante la cerimonia tenuta a set-
tembre a Redipuglia ha detto che pro-
babilmente la terza guerra mondiale è
già combattuta “a pezzi” in tutto il
mondo. Il prossimo anno sarà il 70.mo
anniversario della fine della Seconda
Guerra Mondiale, nonché della trage-
dia della bomba atomica di Hiroshima
e di Nagasaki. Tuttora nel mondo vi so-

no numerose armi nucleari. Cosa pen-
sa della tragedia di Hiroshima e Naga-
saki, e come pensa che noi esseri uma-
ni dovremmo comportarci con queste
armi nucleari e con la minaccia delle
radiazioni? Grazie.

(Papa Francesco)

Io devo dire due cose.

Primo: è un’opinione personale, ma
sono convinto che noi stiamo vivendo
una terza guerra mondiale a pezzi, a
capitoli, dappertutto. Dietro questo ci
sono inimicizie, problemi politici, pro-
blemi economici – non solo, ma ce ne
sono tanti, per salvare questo sistema
dove il dio denaro è al centro, e non la
persona umana – e commerciali. Il traf-
fico delle armi è terribile, è uno degli af-
fari più forti in questo momento. E per
questo io credo che si moltiplica questa
realtà, perché si danno le armi. Penso
all’anno scorso in settembre, quando si
diceva che la Siria avesse le armi chi-
miche. Io credo che la Siria non fosse in
grado di produrre le armi chimiche.
Chi gliele ha vendute? Forse alcuni de-
gli stessi che l’accusavano di averne?
Non so. Ma su questo affare delle armi
c’è tanto mistero.

Secondo. L’energia atomica. E’ vero:
l’esempio di Hiroshima e di Nagasaki…
L’umanità non ha imparato, non ha
imparato. E’ incapace di apprendere
l’elementare, in questo argomento. Dio
ci ha dato il creato perché noi di questa
“in-cultura” primordiale facessimo
“cultura”. La possiamo portare avanti.
E l’uomo l’ha fatto, ed è arrivato anche
all’energia nucleare, che può servire
per tante cose, ma la utilizza anche per
distruggere il creato, l’umanità. E que-
sta diventa una seconda forma di “in-
cultura”: quell’in-cultura primordiale
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che l’uomo doveva trasformare in cul-
tura diventa un’altra in-cultura, la se-
conda. E questa è un’in-cultura - non
voglio dire la fine del mondo - ma è
un’in-cultura terminale. Poi si dovrà ri-
cominciare da capo, ed è terribile come
le vostre due città hanno dovuto rico-
minciare daccapo.

(Padre Lombardi)

Allora, facciamo un’ultima domanda
con la Giansoldati che si era iscritta per
il gruppo italiano e poi dopo concludia-
mo.

(Franca Giansoldati)

Santità, Lei è reduce da questo viag-
gio in Turchia. Non ho sentito nulla su-
gli armeni. L’anno prossimo sarà il cen-
tenario del genocidio degli armeni e il
governo turco ha una posizione nega-
zionista. Volevo sapere cosa pensa di
questo. E Lei prima ha parlato anche
del martirio del sangue che richiama
direttamente quello che è accaduto qui
e che è costato la vita a un milione e
mezzo di persone.

(Papa Francesco)

Grazie. Io oggi sono andato all’ospe-
dale armeno a visitare l’Arcivescovo ar-
meno che è lì, ammalato da tempo, da
tanto tempo… Ho avuto contatti, in
questo viaggio, con gli armeni. Il gover-
no turco ha fatto un gesto, l’anno scor-
so: l’allora primo ministro Erdogan ha
scritto una lettera nella data di questa
ricorrenza; una lettera che alcuni han-
no giudicato troppo debole, ma è stata
– a mio giudizio – grande o piccolo, non
so, un tendere la mano. E questo è
sempre positivo. Io posso allungare la
mano così o posso allungare la mano
così, aspettando cosa mi dice l’altro per
non mettermi in imbarazzo. E questo è

positivo, quello che ha fatto l’allora pri-
mo ministro. Una cosa che a me sta
molto a cuore è la frontiera turco-ar-
mena: se si potesse aprire, quella fron-
tiera, sarebbe una cosa bella! So che ci
sono problemi geopolitici nella zona,
che non facilitano l’apertura di quella
frontiera. Ma dobbiamo pregare per la
riconciliazione dei popoli. So anche che
c’è buona volontà da ambedue le parti
– così credo – e dobbiamo aiutare per-
ché che questo si faccia. L’anno prossi-
mo sono previsti tanti atti commemora-
tivi di questo centenario, ma speriamo
che si arrivi su una strada di piccoli ge-
sti, di piccoli passi di avvicinamento.
Questo è quello che mi viene da dire in
questo momento. Grazie.

(Padre Lombardi)

Grazie mille, Santità. Grazie di que-
sta amplissima conferenza, di questa
conversazione estremamente serena,
che ha dato a tutti noi grande gioia e
grande pace, devo dire. Per concludere,
volevo chiederLe solo se dice due paro-
le di augurio per la KTO, che è la tele-
visione cattolica francese, che festeggia
i 15 anni di vita.

(Papa Francesco)

La KTO… Un cordiale saluto, un cor-
diale saluto e i miei migliori auguri che
vada avanti per aiutare a capire bene le
cose che accadono nel mondo. Tanti
auguri, e che il Signore vi benedica.

E vi ringrazio per la vostra amabilità,
e per favore, non dimenticatevi di pre-
gare per me. Ne ho bisogno. Grazie.

(Padre Lombardi)

Grazie mille a Lei, Santità, veramen-
te, di questo dono.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per l’apertura dell’Anno 

della Vita Consacrata

Domenica, 30 novembre 2014

Care sorelle e cari fratelli consacrati,

è con grande gioia che mi rivolgo a
voi in questa circostanza così signifi-
cativa quale è la Celebrazione eucari-
stica di inizio dell’Anno della Vita Con-
sacrata. Avrei tanto desiderato essere
personalmente presente fra voi, come
già avevo assicurato, ma la volontà di
Dio ha disposto altrimenti.

Nel convocare questo Anno della Vi-
ta Consacrata, a cinquant’anni dalla
promulgazione del Decreto conciliare
Perfectae caritatis sul rinnovamento
della vita religiosa, ho voluto anzitutto
riproporre a tutta la Chiesa la bellezza
e la preziosità di questa peculiare for-
ma di sequela Christi, rappresentata
da tutti voi che avete deciso di lascia-
re ogni cosa per imitare Cristo più da
vicino mediante la professione dei
consigli evangelici. Attraverso una
molteplicità di iniziative che saranno
attuate nei prossimi mesi qui a Roma
come in ogni parte del mondo, la vo-
stra luminosa testimonianza di vita
sarà come una lampada posta sul
candelabro per donare luce e calore a
tutto il popolo di Dio. Rinnovo dunque
anche a voi qui presenti il pressante
invito che ho rivolto un anno fa ai Su-
periori Generali: svegliate il mondo, il-

luminatelo con la vostra testimonian-
za profetica e controcorrente!

Come potrete attuare questo invito,
non solo in questo speciale Anno a voi
dedicato ma sempre? Vi indico tre pa-
role programmatiche.

Essendo gioiosi! Mostrate a tutti che
seguire Cristo e mettere in pratica il
suo Vangelo riempie il vostro cuore di
felicità. Contagiate di questa gioia chi
vi avvicina, e allora tante persone ve
ne chiederanno la ragione e sentiran-
no il desiderio di condividere con voi la
vostra splendida ed entusiasmante av-
ventura evangelica.

Essendo coraggiosi! Chi si sente
amato dal Signore sa di riporre in Lui
piena fiducia. Così hanno fatto i vostri
Fondatori e Fondatrici, aprendo vie
nuove di servizio al Regno di Dio. Con
la forza dello Spirito Santo che vi ac-
compagna, andate per le strade del
mondo e mostrate la potenza innova-
trice del Vangelo che, se messo in pra-
tica, opera anche oggi meraviglie e può
dare risposta a tutti gli interrogativi
dell’uomo.

Essendo donne e uomini di comu-
nione! Ben radicati nella comunione
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personale con Dio, che avete scelto co-
me il porro unum (cfr Lc 10,42) della
vostra esistenza, siate instancabili co-
struttori di fraternità, anzitutto prati-
cando fra voi la legge evangelica del-
l’amore scambievole, e poi con tutti,
specialmente i più poveri. Mostrate
che la fraternità universale non è
un’utopia, ma il sogno stesso di Gesù
per l’umanità intera.

Care consacrate e cari consacrati,
grazie per essere venuti qui oggi a da-
re inizio solenne all’Anno della Vita
Consacrata. Ringrazio anche il Cardi-
nale João Braz de Aviz, Prefetto della
Congregazione per gli Istituti di vita

consacrata e le Società di vita aposto-
lica, che presiede a mio nome l’Euca-
ristia. Così come voglio esprimere la
mia gratitudine a Mons. José Carballo
e a tutti i componenti del Dicastero,
che con generosità stanno lavorando
per la buona riuscita degli eventi pre-
visti in questo Anno.

Mentre affido alla Vergine Maria, la
figlia prediletta del Padre, rivestita
dallo Spirito Santo di tutti i doni di
grazia e vostro supremo modello, l’An-
no della Vita Consacrata che oggi ini-
zia, vi accompagno con la mia preghie-
ra e volentieri imparto su voi qui pre-
senti la mia Benedizione Apostolica.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Non più schiavi, ma fratelli

Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la celebrazione della XLVIII Giornata Mondiale della Pace

1 gennaio 2015

1. All’inizio di un nuovo anno, che
accogliamo come una grazia e un do-
no di Dio all’umanità, desidero rivol-
gere, ad ogni uomo e donna, così co-
me ad ogni popolo e nazione del mon-
do, ai capi di Stato e di Governo e ai
responsabili delle diverse religioni, i
miei fervidi auguri di pace, che ac-
compagno con la mia preghiera affin-
ché cessino le guerre, i conflitti e le
tante sofferenze provocate sia dalla
mano dell’uomo sia da vecchie e nuo-
ve epidemie e dagli effetti devastanti
delle calamità naturali. Prego in modo
particolare perché, rispondendo alla
nostra comune vocazione di collabo-
rare con Dio e con tutti gli uomini di
buona volontà per la promozione del-
la concordia e della pace nel mondo,
sappiamo resistere alla tentazione di
comportarci in modo non degno della
nostra umanità.

Nel messaggio per il 1° gennaio
scorso, avevo osservato che al «desi-
derio di una vita piena … appartiene
un anelito insopprimibile alla frater-
nità, che sospinge verso la comunione
con gli altri, nei quali troviamo non
nemici o concorrenti, ma fratelli da
accogliere ed abbracciare».(1) Essendo
l’uomo un essere relazionale, destina-
to a realizzarsi nel contesto di rappor-

ti interpersonali ispirati a giustizia e
carità, è fondamentale per il suo svi-
luppo che siano riconosciute e rispet-
tate la sua dignità, libertà e autono-
mia. Purtroppo, la sempre diffusa pia-
ga dello sfruttamento dell’uomo da
parte dell’uomo ferisce gravemente la
vita di comunione e la vocazione a
tessere relazioni interpersonali im-
prontate a rispetto, giustizia e carità.
Tale abominevole fenomeno, che con-
duce a calpestare i diritti fondamen-
tali dell’altro e ad annientarne la li-
bertà e dignità, assume molteplici for-
me sulle quali desidero brevemente ri-
flettere, affinché, alla luce della Paro-
la di Dio, possiamo considerare tutti
gli uomini “non più schiavi, ma fratel-
li”.

In ascolto del progetto di Dio 
sull’umanità

2. Il tema che ho scelto per il pre-
sente messaggio richiama la Lettera
di san Paolo a Filemone, nella quale
l’Apostolo chiede al suo collaboratore
di accogliere Onesimo, già schiavo
dello stesso Filemone e ora diventato
cristiano e, quindi, secondo Paolo,
meritevole di essere considerato un
fratello. Così scrive l’Apostolo delle
genti: «E’ stato separato da te per un
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momento: perché tu lo riavessi per
sempre; non più però come schiavo,
ma molto più che schiavo, come fra-
tello carissimo» (Fm 15-16). Onesimo
è diventato fratello di Filemone diven-
tando cristiano. Così la conversione a
Cristo, l’inizio di una vita di discepo-
lato in Cristo, costituisce una nuova
nascita (cfr 2 Cor 5,17; 1 Pt 1,3) che
rigenera la fraternità quale vincolo
fondante della vita familiare e basa-
mento della vita sociale.

Nel Libro della Genesi (cfr 1,27-28)
leggiamo che Dio creò l’uomo maschio
e femmina e li benedisse, affinché
crescessero e si moltiplicassero: Egli
fece di Adamo ed Eva dei genitori, i
quali, realizzando la benedizione di
Dio di essere fecondi e moltiplicarsi,
generarono la prima fraternità, quella
di Caino e Abele. Caino e Abele sono
fratelli, perché provengono dallo stes-
so grembo, e perciò hanno la stessa
origine, natura e dignità dei loro geni-
tori creati ad immagine e somiglianza
di Dio.

Ma la fraternità esprime anche la
molteplicità e la differenza che esiste
tra i fratelli, pur legati per nascita e
aventi la stessa natura e la stessa di-
gnità. In quanto fratelli e sorelle,
quindi, tutte le persone sono per na-
tura in relazione con le altre, dalle
quali si differenziano ma con cui con-
dividono la stessa origine, natura e
dignità. E’ in forza di ciò che la frater-
nità costituisce la rete di relazioni
fondamentali per la costruzione della
famiglia umana creata da Dio.

Purtroppo, tra la prima creazione
narrata nel Libro della Genesi e la
nuova nascita in Cristo, che rende i
credenti fratelli e sorelle del «primoge-

nito tra molti fratelli» (Rm 8,29), vi è
la realtà negativa del peccato, che più
volte interrompe la fraternità creatu-
rale e continuamente deforma la bel-
lezza e la nobiltà dell’essere fratelli e
sorelle della stessa famiglia umana.
Non soltanto Caino non sopporta suo
fratello Abele, ma lo uccide per invidia
commettendo il primo fratricidio.
«L’uccisione di Abele da parte di Cai-
no attesta tragicamente il rigetto radi-
cale della vocazione ad essere fratelli.
La loro vicenda (cfr Gen 4,1-16) evi-
denzia il difficile compito a cui tutti gli
uomini sono chiamati, di vivere uniti,
prendendosi cura l’uno dell’altro».(2)

Anche nella storia della famiglia di
Noè e dei suoi figli (cfr Gen 9,18-27),
è l’empietà di Cam nei confronti del
padre Noè che spinge quest’ultimo a
maledire il figlio irriverente e a bene-
dire gli altri, quelli che lo avevano
onorato, dando luogo così a una disu-
guaglianza tra fratelli nati dallo stes-
so grembo.

Nel racconto delle origini della fami-
glia umana, il peccato di allontana-
mento da Dio, dalla figura del padre e
dal fratello diventa un’espressione del
rifiuto della comunione e si traduce
nella cultura dell’asservimento (cfr
Gen 9,25-27), con le conseguenze che
ciò implica e che si protraggono di ge-
nerazione in generazione: rifiuto del-
l’altro, maltrattamento delle persone,
violazione della dignità e dei diritti
fondamentali, istituzionalizzazione di
diseguaglianze. Di qui, la necessità di
una conversione continua all’Allean-
za, compiuta dall’oblazione di Cristo
sulla croce, fiduciosi che «dove ab-
bondò il peccato, sovrabbondò la gra-
zia … per mezzo di Gesù Cristo» (Rm
5,20.21). Egli, il Figlio amato (cfr Mt
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3,17), è venuto per rivelare l’amore
del Padre per l’umanità. Chiunque
ascolta il Vangelo e risponde all’appel-
lo alla conversione diventa per Gesù
«fratello, sorella e madre» (Mt 12,50),
e pertanto figlio adottivo di suo Padre
(cfr Ef 1,5).

Non si diventa però cristiani, figli
del Padre e fratelli in Cristo, per una
disposizione divina autoritativa, sen-
za l’esercizio della libertà personale,
cioè senza convertirsi liberamente a
Cristo. L’essere figlio di Dio segue
l’imperativo della conversione: «Con-
vertitevi e ciascuno di voi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo,
per il perdono dei vostri peccati, e ri-
ceverete il dono dello Spirito Santo»
(At 2,38). Tutti quelli che hanno ri-
sposto con la fede e la vita a questa
predicazione di Pietro sono entrati
nella fraternità della prima comunità
cristiana (cfr 1 Pt 2,17; At 1,15.16;
6,3; 15,23): ebrei ed ellenisti, schiavi
e uomini liberi (cfr 1 Cor 12,13; Gal
3,28), la cui diversità di origine e sta-
to sociale non sminuisce la dignità di
ciascuno né esclude alcuno dall’ap-
partenenza al popolo di Dio. La comu-
nità cristiana è quindi il luogo della
comunione vissuta nell’amore tra i
fratelli (cfr Rm 12,10; 1 Ts 4,9; Eb
13,1; 1 Pt 1,22; 2 Pt 1,7).

Tutto ciò dimostra come la Buona
Novella di Gesù Cristo, mediante il
quale Dio fa «nuove tutte le cose» (Ap
21,5)(3), sia anche capace di redimere
le relazioni tra gli uomini, compresa
quella tra uno schiavo e il suo padro-
ne, mettendo in luce ciò che entrambi
hanno in comune: la filiazione adotti-
va e il vincolo di fraternità in Cristo.
Gesù stesso disse ai suoi discepoli:
«Non vi chiamo più servi, perché il

servo non sa quello che fa il suo pa-
drone; ma vi ho chiamato amici, per-
ché tutto ciò che ho udito dal Padre
mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv
15,15).

I molteplici volti della schiavitù 
ieri e oggi

3. Fin da tempi immemorabili, le di-
verse società umane conoscono il fe-
nomeno dell’asservimento dell’uomo
da parte dell’uomo. Ci sono state epo-
che nella storia dell’umanità in cui
l’istituto della schiavitù era general-
mente accettato e regolato dal diritto.
Questo stabiliva chi nasceva libero e
chi, invece, nasceva schiavo, nonché
in quali condizioni la persona, nata li-
bera, poteva perdere la propria liber-
tà, o riacquistarla. In altri termini, il
diritto stesso ammetteva che alcune
persone potevano o dovevano essere
considerate proprietà di un’altra per-
sona, la quale poteva liberamente di-
sporre di esse; lo schiavo poteva esse-
re venduto e comprato, ceduto e ac-
quistato come se fosse una merce.

Oggi, a seguito di un’evoluzione po-
sitiva della coscienza dell’umanità, la
schiavitù, reato di lesa umanità,(4) è
stata formalmente abolita nel mondo.
Il diritto di ogni persona a non essere
tenuta in stato di schiavitù o servitù è
stato riconosciuto nel diritto interna-
zionale come norma inderogabile.

Eppure, malgrado la comunità in-
ternazionale abbia adottato numerosi
accordi al fine di porre un termine al-
la schiavitù in tutte le sue forme e av-
viato diverse strategie per combattere
questo fenomeno, ancora oggi milioni
di persone – bambini, uomini e donne
di ogni età – vengono private della li-
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bertà e costrette a vivere in condizio-
ni assimilabili a quelle della schiavi-
tù.

Penso a tanti lavoratori e lavoratrici,
anche minori, asserviti nei diversi set-
tori, a livello formale e informale, dal
lavoro domestico a quello agricolo, da
quello nell’industria manifatturiera a
quello minerario, tanto nei Paesi in
cui la legislazione del lavoro non è
conforme alle norme e agli standard
minimi internazionali, quanto, sia
pure illegalmente, in quelli la cui legi-
slazione tutela il lavoratore.

Penso anche alle condizioni di vita
di molti migranti che, nel loro dram-
matico tragitto, soffrono la fame, ven-
gono privati della libertà, spogliati dei
loro beni o abusati fisicamente e ses-
sualmente. Penso a quelli tra di loro
che, giunti a destinazione dopo un
viaggio durissimo e dominato dalla
paura e dall’insicurezza, sono detenu-
ti in condizioni a volte disumane. Pen-
so a quelli tra loro che le diverse cir-
costanze sociali, politiche ed econo-
miche spingono alla clandestinità, e a
quelli che, per rimanere nella legalità,
accettano di vivere e lavorare in con-
dizioni indegne, specie quando le legi-
slazioni nazionali creano o consento-
no una dipendenza strutturale del la-
voratore migrante rispetto al datore di
lavoro, ad esempio condizionando la
legalità del soggiorno al contratto di
lavoro… Sì, penso al “lavoro schiavo”.

Penso alle persone costrette a pro-
stituirsi, tra cui ci sono molti minori,
ed alle schiave e agli schiavi sessuali;
alle donne forzate a sposarsi, a quelle
vendute in vista del matrimonio o a
quelle trasmesse in successione ad
un familiare alla morte del marito

senza che abbiano il diritto di dare o
non dare il proprio consenso.

Non posso non pensare a quanti,
minori e adulti, sono fatti oggetto di
traffico e di mercimonio per l’espianto
di organi, per essere arruolati come
soldati, per l’accattonaggio, per attivi-
tà illegali come la produzione o vendi-
ta di stupefacenti, o per forme ma-
scherate di adozione internazionale.

Penso infine a tutti coloro che ven-
gono rapiti e tenuti in cattività da
gruppi terroristici, asserviti ai loro
scopi come combattenti o, soprattutto
per quanto riguarda le ragazze e le
donne, come schiave sessuali. Tanti
di loro spariscono, alcuni vengono
venduti più volte, seviziati, mutilati, o
uccisi.

Alcune cause profonde
della schiavitù   

4. Oggi come ieri, alla radice della
schiavitù si trova una concezione del-
la persona umana che ammette la
possibilità di trattarla come un ogget-
to. Quando il peccato corrompe il
cuore dell’uomo e lo allontana dal suo
Creatore e dai suoi simili, questi ulti-
mi non sono più percepiti come esse-
ri di pari dignità, come fratelli e sorel-
le in umanità, ma vengono visti come
oggetti. La persona umana, creata ad
immagine e somiglianza di Dio, con la
forza, l’inganno o la costrizione fisica
o psicologica viene privata della liber-
tà, mercificata, ridotta a proprietà di
qualcuno; viene trattata come un
mezzo e non come un fine.

Accanto a questa causa ontologica –
rifiuto dell’umanità nell’altro –, altre
cause concorrono a spiegare le forme
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contemporanee di schiavitù. Tra que-
ste, penso anzitutto alla povertà, al
sottosviluppo e all’esclusione, special-
mente quando essi si combinano con
il mancato accesso all’educazione o
con una realtà caratterizzata da scar-
se, se non inesistenti, opportunità di
lavoro. Non di rado, le vittime di traf-
fico e di asservimento sono persone
che hanno cercato un modo per usci-
re da una condizione di povertà estre-
ma, spesso credendo a false promes-
se di lavoro, e che invece sono cadute
nelle mani delle reti criminali che ge-
stiscono il traffico di esseri umani.
Queste reti utilizzano abilmente le
moderne tecnologie informatiche per
adescare giovani e giovanissimi in
ogni parte del mondo.

Anche la corruzione di coloro che
sono disposti a tutto per arricchirsi va
annoverata tra le cause della schiavi-
tù. Infatti, l’asservimento ed il traffico
delle persone umane richiedono una
complicità che spesso passa attraver-
so la corruzione degli intermediari, di
alcuni membri delle forze dell’ordine o
di altri attori statali o di istituzioni di-
verse, civili e militari. «Questo succe-
de quando al centro di un sistema
economico c’è il dio denaro e non l’uo-
mo, la persona umana. Sì, al centro di
ogni sistema sociale o economico deve
esserci la persona, immagine di Dio,
creata perché fosse il dominatore del-
l’universo. Quando la persona viene
spostata e arriva il dio denaro si pro-
duce questo sconvolgimento di valo-
ri».(5)

Altre cause della schiavitù sono i
conflitti armati, le violenze, la crimi-
nalità e il terrorismo. Numerose per-
sone vengono rapite per essere ven-
dute, oppure arruolate come combat-

tenti, oppure sfruttate sessualmente,
mentre altre si trovano costrette a
emigrare, lasciando tutto ciò che pos-
siedono: terra, casa, proprietà, e an-
che i familiari. Queste ultime sono
spinte a cercare un’alternativa a tali
condizioni terribili anche a rischio
della propria dignità e sopravvivenza,
rischiando di entrare, in tal modo, in
quel circolo vizioso che le rende preda
della miseria, della corruzione e delle
loro perniciose conseguenze.

Un impegno comune
per sconfiggere la schiavitù

5. Spesso, osservando il fenomeno
della tratta delle persone, del traffico
illegale dei migranti e di altri volti co-
nosciuti e sconosciuti della schiavitù,
si ha l’impressione che esso abbia
luogo nell’indifferenza generale.

Se questo è, purtroppo, in gran par-
te vero, vorrei ricordare l’enorme lavo-
ro silenzioso che molte congregazioni
religiose, specialmente femminili, por-
tano avanti da tanti anni in favore
delle vittime. Tali istituti operano in
contesti difficili, dominati talvolta dal-
la violenza, cercando di spezzare le
catene invisibili che tengono legate le
vittime ai loro trafficanti e sfruttatori;
catene le cui maglie sono fatte sia di
sottili meccanismi psicologici, che
rendono le vittime dipendenti dai loro
aguzzini, tramite il ricatto e la minac-
cia ad essi e ai loro cari, ma anche at-
traverso mezzi materiali, come la con-
fisca dei documenti di identità e la
violenza fisica. L’azione delle congre-
gazioni religiose si articola principal-
mente intorno a tre opere: il soccorso
alle vittime, la loro riabilitazione sotto
il profilo psicologico e formativo e la
loro reintegrazione nella società di de-
stinazione o di origine.
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Questo immenso lavoro, che richie-
de coraggio, pazienza e perseveranza,
merita apprezzamento da parte di tut-
ta la Chiesa e della società. Ma esso
da solo non può naturalmente basta-
re per porre un termine alla piaga del-
lo sfruttamento della persona umana.
Occorre anche un triplice impegno a
livello istituzionale di prevenzione, di
protezione delle vittime e di azione
giudiziaria nei confronti dei responsa-
bili. Inoltre, come le organizzazioni
criminali utilizzano reti globali per
raggiungere i loro scopi, così l’azione
per sconfiggere questo fenomeno ri-
chiede uno sforzo comune e altrettan-
to globale da parte dei diversi attori
che compongono la società.

Gli Stati dovrebbero vigilare affinché
le proprie legislazioni nazionali sulle
migrazioni, sul lavoro, sulle adozioni,
sulla delocalizzazione delle imprese e
sulla commercializzazione di prodotti
realizzati mediante lo sfruttamento del
lavoro siano realmente rispettose del-
la dignità della persona. Sono neces-
sarie leggi giuste, incentrate sulla per-
sona umana, che difendano i suoi di-
ritti fondamentali e li ripristinino se
violati, riabilitando chi è vittima e as-
sicurandone l’incolumità, nonché
meccanismi efficaci di controllo della
corretta applicazione di tali norme,
che non lascino spazio alla corruzione
e all’impunità.E’ necessario anche che
venga riconosciuto il ruolo della don-
na nella società, operando anche sul
piano culturale e della comunicazione
per ottenere i risultati sperati.

Le organizzazioni intergovernative,
conformemente al principio di sussi-
diarietà, sono chiamate ad attuare
iniziative coordinate per combattere le
reti transnazionali del crimine orga-

nizzato che gestiscono la tratta delle
persone umane ed il traffico illegale
dei migranti. Si rende necessaria una
cooperazione a diversi livelli, che in-
cluda cioè le istituzioni nazionali ed
internazionali, così come le organizza-
zioni della società civile ed il mondo
imprenditoriale.

Le imprese(6), infatti, hanno il dove-
re di garantire ai loro impiegati condi-
zioni di lavoro dignitose e stipendi
adeguati, ma anche di vigilare affin-
ché forme di asservimento o traffico
di persone umane non abbiano luogo
nelle catene di distribuzione. Alla re-
sponsabilità sociale dell’impresa si
accompagna poi la responsabilità so-
ciale del consumatore. Infatti, ciascu-
na persona dovrebbe avere la consa-
pevolezza che «acquistare è sempre
un atto morale, oltre che economi-
co».(7)

Le organizzazioni della società civi-
le, dal canto loro, hanno il compito di
sensibilizzare e stimolare le coscienze
sui passi necessari a contrastare e
sradicare la cultura dell’asservimen-
to.

Negli ultimi anni, la Santa Sede, ac-
cogliendo il grido di dolore delle vitti-
me della tratta e la voce delle congre-
gazioni religiose che le accompagnano
verso la liberazione, ha moltiplicato
gli appelli alla comunità internaziona-
le affinché i diversi attori uniscano gli
sforzi e cooperino per porre termine a
questa piaga.(8) Inoltre, sono stati or-
ganizzati alcuni incontri allo scopo di
dare visibilità al fenomeno della trat-
ta delle persone e di agevolare la col-
laborazione tra diversi attori, tra cui
esperti del mondo accademico e delle
organizzazioni internazionali, forze
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dell’ordine di diversi Paesi di prove-
nienza, di transito e di destinazione
dei migranti, e rappresentanti dei
gruppi ecclesiali impegnati in favore
delle vittime. Mi auguro che questo
impegno continui e si rafforzi nei
prossimi anni.

Globalizzare la fraternità, 
non la schiavitù né l’indifferenza

6. Nella sua opera di «annuncio del-
la verità dell’amore di Cristo nella so-
cietà»(9), la Chiesa si impegna costan-
temente nelle azioni di carattere cari-
tativo a partire dalla verità sull’uomo.
Essa ha il compito di mostrare a tutti
il cammino verso la conversione, che
induca a cambiare lo sguardo verso il
prossimo, a riconoscere nell’altro,
chiunque sia, un fratello e una sorel-
la in umanità, a riconoscerne la di-
gnità intrinseca nella verità e nella li-
bertà, come ci illustra la storia di
Giuseppina Bakhita, la santa origi-
naria della regione del Darfur in Su-
dan, rapita da trafficanti di schiavi e
venduta a padroni feroci fin dall’età
di nove anni, e diventata poi, attra-
verso dolorose vicende, “libera figlia
di Dio” mediante la fede vissuta nella
consacrazione religiosa e nel servizio
agli altri, specialmente i piccoli e i de-
boli. Questa Santa, vissuta fra il XIX
e il XX secolo, è anche oggi testimone
esemplare di speranza(10) per le nu-
merose vittime della schiavitù e può
sostenere gli sforzi di tutti coloro che
si dedicano alla lotta contro questa
«piaga nel corpo dell’umanità con-
temporanea, una piaga nella carne di
Cristo».(11)

In questa prospettiva, desidero invi-
tare ciascuno, nel proprio ruolo e nel-
le proprie responsabilità particolari, a
operare gesti di fraternità nei con-

fronti di coloro che sono tenuti in sta-
to di asservimento. Chiediamoci come
noi, in quanto comunità o in quanto
singoli, ci sentiamo interpellati quan-
do, nella quotidianità, incontriamo o
abbiamo a che fare con persone che
potrebbero essere vittime del traffico
di esseri umani, o quando dobbiamo
scegliere se acquistare prodotti che
potrebbero ragionevolmente essere
stati realizzati attraverso lo sfrutta-
mento di altre persone. Alcuni di noi,
per indifferenza, o perché distratti
dalle preoccupazioni quotidiane, o per
ragioni economiche, chiudono un oc-
chio. Altri, invece, scelgono di fare
qualcosa di positivo, di impegnarsi
nelle associazioni della società civile o
di compiere piccoli gesti quotidiani –
questi gesti hanno tanto valore! – co-
me rivolgere una parola, un saluto,
un “buongiorno” o un sorriso, che
non ci costano niente ma che possono
dare speranza, aprire strade, cambia-
re la vita ad una persona che vive nel-
l’invisibilità, e anche cambiare la no-
stra vita nel confronto con questa re-
altà.

Dobbiamo riconoscere che siamo di
fronte ad un fenomeno mondiale che
supera le competenze di una sola co-
munità o nazione. Per sconfiggerlo,
occorre una mobilitazione di dimen-
sioni comparabili a quelle del fenome-
no stesso. Per questo motivo lancio
un pressante appello a tutti gli uomi-
ni e le donne di buona volontà, e a
tutti coloro che, da vicino o da lonta-
no, anche ai più alti livelli delle istitu-
zioni, sono testimoni della piaga della
schiavitù contemporanea, di non ren-
dersi complici di questo male, di non
voltare lo sguardo di fronte alle soffe-
renze dei loro fratelli e sorelle in uma-
nità, privati della libertà e della digni-
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tà, ma di avere il coraggio di toccare
la carne sofferente di Cristo(12), che si
rende visibile attraverso i volti innu-
merevoli di coloro che Egli stesso
chiama «questi miei fratelli più picco-
li» (Mt 25,40.45).

Sappiamo che Dio chiederà a cia-
scuno di noi: “Che cosa hai fatto del
tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10). La glo-
balizzazione dell’indifferenza, che oggi
pesa sulle vite di tante sorelle e di
tanti fratelli, chiede a tutti noi di far-

ci artefici di una globalizzazione della
solidarietà e della fraternità, che pos-
sa ridare loro la speranza e far loro ri-
prendere con coraggio il cammino at-
traverso i problemi del nostro tempo e
le prospettive nuove che esso porta
con sé e che Dio pone nelle nostre
mani.

Dal Vaticano, 8 dicembre 2014

FRANCISCUS 

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

(1) N. 1.
(2) Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2014, 2.
(3) Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 11.
(4) Cfr Discorso alla Delegazione internazionale dell’Associazione di Diritto Penale, 23 ottobre 2014:
L’Osservatore Romano, 24 ottobre 2014, p. 4.
(5) Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei Movimenti popolari, 28 ottobre 2014: L’Osserva-
tore Romano, 29 ottobre 2014, p. 7.
(6) Cfr Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, La vocazione del leader d’impresa. Una rifles-
sione, Milano e Roma, 2013.
(7) Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 66.
(8) Cfr Messaggio al Sig. Guy Ryder, Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
in occasione della 103ª sessione della Conferenza dell’O.I.L., 22 maggio 2014: L’Osservatore Romano,
29 maggio 2014, p. 7.
(9) Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 5.
(10) «Mediante la conoscenza di questa speranza lei era “redenta”, non si sentiva più schiava, ma li-
bera figlia di Dio. Capiva ciò che Paolo intendeva quando ricordava agli Efesini che prima erano sen-
za speranza e senza Dio nel mondo – senza speranza perché senza Dio» (Benedetto XVI, Lett.enc. Spe
salvi, 3).
(11) Discorso ai partecipanti alla II Conferenza Internazionale Combating Human Trafficking: Church
and Law Enforcement in partnership, 10 aprile 2014: L’Osservatore Romano, 11 aprile 2014, p. 7; cfr
Esort. ap. Evangelii gaudium, 270.
(12) Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270.
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“Solidali per la vita”
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente

per la 37ª Giornata Nazionale per la Vita 

del 1° febbraio 2015

“I bambini e gli anziani costruiscono
il futuro dei popoli; i bambini perché
porteranno avanti la storia, gli anziani
perché trasmettono l’esperienza e la
saggezza della loro vita”. Queste paro-
le ricordate da Papa Francesco1 solle-
citano un rinnovato riconoscimento
della persona umana e una cura più
adeguata della vita, dal concepimento
al suo naturale termine. È l’invito a
farci servitori di ciò che “è seminato
nella debolezza” (1Cor 15,43), dei pic-
coli e degli anziani, e di ogni uomo e
ogni donna, per i quali va riconosciu-
to e tutelato il diritto primordiale alla
vita2.

Quando una famiglia si apre ad ac-
cogliere una nuova creatura, speri-
menta nella carne del proprio figlio “la
forza rivoluzionaria della tenerezza”3 e
in quella casa risplende un bagliore
nuovo non solo per la famiglia, ma per
l’intera società.

Il preoccupante declino demografico
che stiamo vivendo è segno che sof-
friamo l’eclissi di questa luce. Infatti,
la denatalità avrà effetti devastanti sul
futuro: i bambini che nascono oggi,
sempre meno, si ritroveranno ad esse-
re come la punta di una piramide so-
ciale rovesciata, portando su di loro il
peso schiacciante delle generazioni
precedenti. Incalzante, dunque, diven-
ta la domanda: che mondo lasceremo

ai figli, ma anche a quali figli lascere-
mo il mondo?

Il triste fenomeno dell’aborto è una
delle cause di questa situazione, impe-
dendo ogni anno a oltre centomila4 es-
seri umani di vedere la luce e di porta-
re un prezioso contributo all’Italia.
Non va, inoltre, dimenticato che la
stessa prassi della fecondazione artifi-
ciale, mentre persegue il diritto del fi-
glio ad ogni costo, comporta nella sua
metodica una notevole dispersione di
ovuli fecondati, cioè di esseri umani,
che non nasceranno mai.

Il desiderio di avere un figlio è nobi-
le e grande; è come un lievito che fa
fermentare la nostra società, segnata
dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza”5 e dalla crisi economica
che pare non finire. Il nostro Paese
non può lasciarsi rubare la fecondità.

È un investimento necessario per il
futuro assecondare questo desiderio
che è vivo in tanti uomini e donne. Af-
finché questo desiderio non si trasfor-
mi in pretesa occorre aprire il cuore
anche ai bambini già nati e in stato di
abbandono. Si tratta di facilitare i per-
corsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di
difficoltà per i costi, la burocrazia e,
talvolta, non privi di amara solitudine.
Spesso sono coniugi che soffrono la
sterilità biologica e che si preparano a
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divenire la famiglia di chi non ha fami-
glia, sperimentando “quanto stretta è
la porta e angusta la via che conduce
alla vita” (Mt 7,14).

La solidarietà verso la vita – accanto
a queste strade e alla lodevole opera di
tante associazioni – può aprirsi anche
a forme nuove e creative di generosità,
come una famiglia che adotta una fa-
miglia. Possono nascere percorsi di
prossimità nei quali una mamma che
aspetta un bambino può trovare una
famiglia, o un gruppo di famiglie, che
si fanno carico di lei e del nascituro,
evitando così il rischio dell’aborto al
quale, anche suo malgrado, è orienta-
ta.

Una scelta di solidarietà per la vita
che, anche dinanzi ai nuovi flussi mi-
gratori, costituisce una risposta effica-
ce al grido che risuona sin dalla gene-
si dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”

(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso sof-
focato, in quanto, come ammonisce
Papa Francesco, “in questo mondo
della globalizzazione siamo caduti nel-
la globalizzazione dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sofferenza dell’al-
tro, non ci riguarda, non ci interessa,
non è affare nostro!”6.

La fantasia dell’amore può farci
uscire da questo vicolo cieco inaugu-
rando un nuovo umanesimo: “vivere
fino in fondo ciò che è umano (...) mi-
gliora il cristiano e feconda la città”7.
La costruzione di questo nuovo uma-
nesimo è la vera sfida che ci attende e
parte dal sì alla vita.

Roma, 4 novembre 2014
Memoria di San Carlo Borromeo

IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA 

EPISCOPALE ITALIANA

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

1 PAPA FRANCESCO, Viaggio apostolico a Rio de Janeiro in occasione della XXVIII Gior-
nata Mondiale della gioventù, Angelus, 26 luglio 2013. 2 Cfr. PAPA FRANCESCO, Di-
scorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione Internazionale delle As-
sociazioni dei medici cattolici, 20 settembre 2013.

3  PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 288. 

4 Cfr. relazione del Ministro della Salute al Parlamento Italiano del 13 settembre 2013. 

5 PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 54.

6  PAPA FRANCESCO, Visita a Lampedusa, Omelia presso il campo sportivo “Arena” in
Località Salina, 8 luglio 2013. 

7  PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 75.
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Parte dalla città di San Francesco
una lettera dai toni familiari e proposi-
tivi, destinata a ogni sacerdote italia-
no. A scriverla è l’intero episcopato, che
intinge nel calamaio della stima e della
gratitudine per un ministero fatto di de-
dizione quotidiana nelle comunità cri-
stiane e di carità operosa, manifestata
verso tutti.

Si è conclusa con questo sguardo –
che riflette accenti del Messaggio con
cui Papa Francesco ha voluto rendersi
presente – la 67a Assemblea Generale
(Assisi, 10-13 novembre 2014). Convo-
cata sotto la guida del Card. Angelo
Bagnasco, ha rappresentato l’avvio – o,
comunque, la ripresa – di un percorso
di riflessione e confronto collegiale sul
tema della vita e della formazione per-
manente dei presbiteri. Il lavoro prose-
guirà nelle Conferenze Episcopali Re-
gionali, con il coinvolgimento degli stes-
si presbiteri, secondo le modalità che
ogni Chiesa particolare riterrà più op-
portune ed efficaci. Sarà, quindi, il Con-
siglio Permanente a valorizzare e armo-
nizzare i diversi contributi, in vista di
un successivo passaggio assembleare.

L’attenzione al ministero presbiterale
non intendeva ridursi a un suo sempli-
ce aggiornamento, quanto a coglierlo
nel quadro di riforma della Chiesa “in
uscita missionaria”. L’ampiezza di tale

prospettiva è emersa anche dall’inte-
resse con cui, fin dalla prolusione, i Pa-
stori si sono soffermati sulla situazione
delle famiglie e del Paese, fino a la-
sciarsi interrogare dalle persecuzioni in
cui versano tanti credenti. La voce di
questi fratelli è risuonata in Assemblea
sia attraverso il racconto della visita
appena compiuta dalla Presidenza in
Terrasanta, sia con la testimonianza
offerta dall’Arcivescovo caldeo di Arbil.
I Vescovi hanno manifestato il loro im-
pegno per coinvolgere le comunità cri-
stiane in una rete di solidarietà umana
e cristiana, contribuendo a mantenere
desta l’attenzione dell’opinione pubbli-
ca e a non far sentire dimenticati quan-
ti soffrono a causa della loro fede.

Nel corso dei lavori sono stati eletti il
Vice Presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana per l’area centro e il
Presidente della Commissione Episco-
pale per il servizio della carità e la sa-
lute. Sono, quindi, state esaminate e
votate alcune proposte di modifica del-
le Disposizioni concernenti la conces-
sione di contributi finanziari della
Conferenza Episcopale Italiana per i
beni culturali ecclesiastici e per l’edili-
zia di culto.

Distinte comunicazioni hanno riguar-
dato l’aggiornamento sulla preparazio-
ne al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

Comunicato finale
Conferenza Episcopale Italiana 

67ª Assemblea Generale  

Assisi, 10-13 novembre 2014
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(Firenze, 9-13 novembre 2015) e sul-
l’Anno della vita consacrata (30 novem-
bre 2014 – 2 febbraio 2016).

Ai Vescovi sono state, infine, offerte
informazioni circa l’Ostensione della
Sindone (Torino, 19 aprile – 24 giugno
2015) e il cammino di preparazione al-
la prossima Giornata Mondiale della
Gioventù (Cracovia, 26-31 luglio 2016).

Ai lavori assembleari hanno preso
parte 219 membri, 12 Vescovi emeriti,
32 tra esperti e rappresentanti di pre-
sbiteri, religiosi, consacrati e della Con-
sulta Nazionale delle Aggregazioni Lai-
cali. Tra i momenti significativi vi sono
state le concelebrazioni eucaristiche
nella Basilica Inferiore di San France-
sco in Assisi e in quella di Santa Maria
degli Angeli. A margine dei lavori as-
sembleari si è riunito il Consiglio Per-
manente, che ha provveduto ad alcune
nomine.

Preti così
Il senso di responsabilità, la sapien-

za nell’interpretare la situazione odier-
na e il convergere nell’impegno per
una riforma della Chiesa: sono stati i
tratti che hanno accomunato gli inter-
venti dei vescovi attorno al tema cen-
trale della 67a Assemblea Generale,
dedicata alla vita e alla formazione
permanente dei presbiteri. Le richieste
di poter prendere la parola hanno am-
piamente superato il tempo a disposi-
zione, che ha registrato innanzitutto
la gratitudine dei Pastori per la gene-
rosa e quotidiana testimonianza offer-
ta dai sacerdoti, pronti – secondo le
parole del Messaggio scritto dal Papa
per questa assise – a “spendere la vita
tra la gente delle nostre parrocchie,
educare i ragazzi, accompagnare le fa-
miglie, visitare i malati a casa e al-
l’ospedale, farsi carico dei poveri...”;
ministri “liberi dalle cose e da se stes-

si”, che “rammentano a tutti che ab-
bassarsi senza nulla trattenere è la via
per quell’altezza che il Vangelo chiama
carità; e che la gioia più vera si gusta
nella fraternità vissuta”.

Alla riconoscenza – espressa in una
lettera rivolta a tutti i sacerdoti a con-
clusione dei lavori – si è accompagna-
ta la consapevolezza della irrinuncia-
bilità di un percorso di riflessione e di
confronto collegiale con il quale “ravvi-
vare il dono di Dio”, ricevuto per l’im-
posizione delle mani. Tale necessità è
accelerata dalle trasformazioni in cor-
so, che – è stato evidenziato – non
vanno cercate solo all’esterno della
Chiesa; fanno registrare una contra-
zione numerica del clero e, soprattut-
to, il venir meno dell’omogeneità della
cultura religiosa dei candidati, sulla
quale fino ad un recente passato pote-
va innestarsi la formazione al presbi-
terato. Allo stesso modo, alcune diffi-
coltà emergono anche sotto forma di
una crisi del sapere proprio del mini-
stero.

I Vescovi si sono soffermati, quindi,
sulla prima formazione, a cui rispon-
de il Seminario. Nel Messaggio citato il
Papa ricorda l’importanza di evitare
sia la figura di “preti clericali, il cui
comportamento rischia di allontanare
la gente dal Signore”, sia di “preti fun-
zionari che, mentre svolgono un ruolo,
cercano lontano da Lui la propria con-
solazione”. A loro volta, i Pastori delle
Chiese che sono in Italia hanno chie-
sto che il Seminario sia itinerario di
vera e propria iniziazione, durante il
quale le esperienze pastorali non de-
vono relegare il secondo piano la vita
comunitaria e in cui il discernimento
per l’ammissione agli ordini sacri sap-
pia verificare le attitudini alla fraterni-
tà presbiterale e all’obbedienza eccle-
siale: sono esigenze dettate non da cri-
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teri organizzativi o funzionali, ma dal
legame sacramentale che costituisce
sacerdoti e vescovo in un corpo solo.

In questa prospettiva, alcuni inter-
venti si sono interrogati sulla presen-
za di sacerdoti stranieri e sulle moda-
lità per sviluppare con loro il senso
d’appartenenza a un medesimo pre-
sbiterio.

Per quanto riguarda la formazione
nel tempo del ministero, i Vescovi
hanno ribadito la necessità di tempi,
metodi e luoghi per crescere insieme
con i loro sacerdoti in un’esperienza
reale di comunione: è convinzione as-
sodata come il primo dono che si è
chiamati a offrire alla Chiesa e al
mondo non sia l’attivismo, ma la testi-
monianza della fraternità. Essa – è
stato evidenziato – si nutre della con-
divisione dell’esperienza della fede, in
un dialogo che dice disponibilità a
mettere in comune la propria vita con
l’altro e aiuta il consacrato a riscopri-
re la gioia di una vita donata. “Solo chi
tiene fisso lo sguardo in ciò che è dav-
vero essenziale – per usare ancora le
parole di Papa Francesco – può rinno-
vare il proprio sì al dono ricevuto e,
nelle diverse stagioni della vita, non
smettere di fare dono di sé; solo chi si
lascia conformare al Buon Pastore tro-
va unità, pace e forza nell’obbedienza
del servizio; solo chi respira nell’oriz-
zonte della fraternità presbiterale esce
dalla contraffazione di una coscienza
che si pretende epicentro di tutto, uni-
ca misura del proprio sentire e delle
proprie azioni”.

In questa luce, l’Assemblea ha au-
spicato una ridefinizione dei compiti
del presbitero e delle priorità da affi-
dare al suo ministero, nonché l’impor-
tanza di individuare forme che lo aiu-
tino a sentirsi meno oberato dal peso
della gestione amministrativa.

Accanto alle iniziative consolidate di
accompagnamento del clero giovane, è
avvertita l’importanza di qualificare
proposte anche per le altre età della
vita del sacerdote, compresa quella
della vecchiaia. Non si tratta di cerca-
re particolari fonti di spiritualità – è
stato notato – quanto di aiutare a vive-
re il ministero stesso come fonte di
santificazione, nella consapevolezza di
una dimensione drammatica che se-
gna l’esistenza credente. Infine, se
nella buona come nella cattiva sorte il
presbiterio è la famiglia del sacerdote,
si avverte l’importanza che anche
quanti si sono resi colpevoli di delitti
possano non sentirsi abbandonati a
se stessi.

Alla Segreteria Generale si chiede di
individuare le forme per un servizio
“leggero” in ordine alla formazione
presbiterale. Il lavoro di riflessione e di
confronto sulla formazione permanen-
te continuerà nelle Conferenze Episco-
pali Regionali, le quali sono invitate a
coinvolgere – nelle forme che riterran-
no più opportune ed efficaci – anche i
presbiteri locali. Sarà uno dei prossi-
mi Consigli Permanente a raccogliere
e valorizzare i diversi contributi in vita
di un successivo passaggio assem-
bleare. Si preferisce non fissare i tem-
pi di questo percorso nel dettaglio per
poter dedicare i prossimi mesi all’ap-
profondimento della Relatio Synodi e
della ricezione dell’Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium.

Medio Oriente, la prossimità 
della Chiesa italiana
“Un’ingiustizia che sa di genocidio e

che raggiunge l’abiezione di crimine
contro l’umanità, una sconfitta non di
una parte, ma dell’intera civiltà”.

Le parole della prolusione del Cardi-
nale Presidente hanno dato voce alla
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motivata preoccupazione per la situa-
zione in cui, in diverse parti del mon-
do, versano i cristiani e, più in genera-
le, le minoranze religiose. Nel restitui-
re ai Vescovi della Conferenza le im-
pressioni del viaggio compiuto dalla
Presidenza su invito del Patriarca La-
tino di Gerusalemme nei giorni 2- 4
novembre in Terrasanta, il Card. Ba-
gnasco ha manifestato lo sconcerto
davanti al “pervicace progetto di elimi-
nare la presenza cristiana”. Ha, quin-
di, portato le richieste delle comunità
perseguitate, che si attendono la soli-
darietà delle altre Chiese, il ricordo e il
sostegno della preghiera, l’impegno a
far sì che la comunità internazionale
affronti, “in modo equo e definitivo”, i
gravi problemi che causano migliaia di
vittime e di sofferenze.

In questo contesto è stato accolto
con attenzione e partecipazione l’in-
tervento offerto in Assemblea da
Mons. Bashar Warda, Arcivescovo cal-
deo di Arbil. Introdotto da Mons.
Nunzio Galantino, che nello scorso
mese di ottobre proprio nella capitale
del Kurdistan iracheno aveva guidato
una piccola delegazione della CEI,
Mons. Warda ha portato la testimo-
nianza di una Chiesa che, dall’inizio
di agosto, ha aperto tutte le chiese, gli
oratori e le scuole per accogliere circa
125mila profughi – cristiani e yazidi –
in fuga dalla violenza dei terroristi
dell’autoproclamato Stato islamico.
Gli aiuti di tante organizzazioni e di
benefattori privati, copiosi nei primi
due mesi della tragedia – ha spiegato
– sono progressivamente diminuiti, fi-
no a esaurirsi. Di qui l’appello ad ade-
rire a un programma di solidarietà
che nell’immediato assicuri il sosten-
tamento minimo, la costruzione di
scuole e di luoghi di alloggio, alterna-
tivi alla precarietà delle tende. “La

Chiesa – ha concluso Mons. Warda –
è diventata l’unico rifugio per i profu-
ghi: cerchiamo di migliorare il nostro
aiuto verso di loro, affinché non si
sentano allo stesso tempo perseguita-
ti e dimenticati”.

A nome di tutta la Chiesa italiana, il
Card. Presidente ha innanzitutto rin-
graziato l’Arcivescovo di Arbil per
l’opera di carità e di servizio eroico of-
ferta dalla sua Chiesa, auspicando
che tale esempio contribuisca a risve-
gliare in Occidente “la bellezza della
fede” e “il coraggio della testimonian-
za”. Ha, quindi, ribadito l’impegno dei
Vescovi a far sì che l’opinione pubbli-
ca non distolga lo sguardo dalla trage-
dia in corso, ma continui a esprimere-
vicinanza con la preghiera e, attraver-
so Caritas Italiana, con i segni della
solidarietà umana e cristiana.

Anno della vita consacrata
e Convegno di Firenze
Due distinte comunicazioni hanno

riguardato l’aggiornamento circa la
preparazione al 5° Convegno Ecclesia-
le Nazionale (Firenze, 9-13 novembre
2015) e l’Anno della vita consacrata
(30 novembre 2014 – 2 febbraio 2016).

Quest’ultimo, voluto da Papa Fran-
cesco, è stato pensato nel contesto dei
cinquant’anni al Concilio Vaticano II
e, più in particolare, del Decreto Per-
fectae caritatis. Vuol essere occasione
nelle diverse Chiese per una memoria
grata e per aiutare i consacrati a vive-
re il presente con rinnovata disponibi-
lità ad assumere i propri impegni con
la gioia che segna una esistenza evan-
gelica, fraterna e missionaria.

Alcune proposte, sia a livello di
Chiesa universale, che a livello nazio-
nale valorizzeranno quest’Anno per far
conoscere e apprezzare la vita consa-
crata.
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Ad un anno dalla sua celebrazione,
in Assemblea è stata presentata la
Traccia di preparazione al Convegno di
Firenze. Si tratta di un testo che in-
tende promuovere tale cammino a
partire dalle esperienze già in atto nel-
le Chiese locali (oltre duecento le ri-
sposte pervenute dalle diocesi) e da
una riflessione in prospettiva cultura-
le e missionaria sul tema dell’incon-
tro. La Traccia è articolata in quattro
parti (la collocazione dell’evento nel-
l’attuale contesto storico, culturale e
sociale; i fondamentali su cui si inne-
stano messaggi e stili di vita di uma-
nesimi non cristiani; le ragioni della
speranza cristiana e, quindi, del nuo-
vo umanesimo; l’opera della Chiesa
per un nuovo modo di essere uomini e
donne dentro la complessità dell’epo-
ca presente); sarà accompagnata nel
sito con strumenti di approfondimen-
to, usando i diversi linguaggi della Re-
te e un bagaglio di riferimenti artistici
e culturali relativi alla proposta del
nuovo umanesimo in Gesù Cristo.

Giornata Mondiale della Gioventù
e ostensione della Sindone

Nel corso dei lavori sono state pre-
sentate informazioni relative a due ini-
ziative specifiche: la prossima Giorna-
ta Mondiale della Gioventù (Cracovia,
26 – 31 luglio 2016) e l’ostensione del-
la Sindone (Torino, 19 – 24 giugno
2015).

Circa la prima, la volontà condivisa
in Assemblea è quella di fare della
Gmg un volano della pastorale, con
l’attenzione a non considerarla come
un evento a se stante, bensì all’interno
di un progetto organico che lo colleghi
al cammino ordinario nelle parrocchie
e nelle diocesi. La condizione di tale
circolarità è individuata nella realizza-
zione di un itinerario, ritmato sulla ne-

cessaria preparazione, quindi sulla
partecipazione all’incontro della Chie-
sa universale e, infine, sulla continui-
tà da assicurargli al rientro. A tale sco-
po, il Servizio Nazionale per la pastora-
le giovanile ha predisposto un progetto
di lavoro; inoltre, nei prossimi mesi sa-
ranno in distribuzione i sussidi che do-
vranno sostenere i cammini pastorali a
partire dal prossimo anno.

I giovani – accanto ai sofferenti – sa-
ranno i primi destinatari anche in oc-
casione dell’ostensione della Sindone
nel Duomo di Torino, iniziativa in col-
legamento con il secondo centenario
della nascita di San Giovanni Bosco.
Per l’occasione Papa Francesco si farà
pellegrino nella città della Mole il pros-
simo 21 giugno: la visita sarà prepara-
ta e vissuta con una tre giorni dedica-
ta proprio ai giovani. Le offerte raccol-
te dalla generosità dei fedeli nei mesi
dell’ostensione saranno destinate a
realizzare un hospice per l’accoglienza
dei malati terminali. Per informazioni:
www.sindone.org.

Sono, infine, state esaminate e vota-
te alcune proposte di modifica delle Di-
sposizioni concernenti la concessione
di contributi finanziari della Conferen-
za Episcopale Italiana per i beni cultu-
rali ecclesiastici e per l’edilizia di culto.

Nomine
Nel corso dei lavori, l’Assemblea Ge-

nerale ha eletto:
- Vice Presidente della CEI per l’area

Centro: S.E. Mons. Mario MEINI, Ve-
scovo di Fiesole;

- Presidente della Commissione Epi-
scopale per il servizio della carità e la
salute: S.E. Mons. Luigi BRESSAN,
Arcivescovo di Trento.

Il Consiglio Episcopale Permanente,
nella sessione del 12 novembre, ha
provveduto alle seguenti nomine:
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- Membro della Commissione Epi-
scopale per il servizio della carità e la
salute: S.E. Mons. Vincenzo PISANEL-
LO, Vescovo di Oria;

-Membro della Presidenza di Caritas
Italiana: S.E. Mons. Luigi Antonio
CANTAFORA, Vescovo di Lamezia Ter-
me;

- Presidente del Consiglio nazionale
dell’Associazione Pax Christi: S.E.
Mons. Giovanni RICCHIUTI, Arcive-

scovo-Vescovo di Altamura - Gravina -
Acquaviva delle Fonti;

- Coordinatore Nazionale della pa-
storale per gli immigrati ungheresi:
Mons. László NÉMETH (Esztergom-
Budapest);

- Coordinatore Nazionale della pa-
storale per gli immigrati srilankesi:
Mons. Joe Neville PERERA (Colombo).

Assisi, 13 novembre 2014
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Incontro Diocesano Cresimandi
con il Vescovo

Domenica 12 aprile

Per preparare convenientemente l’incontro dei ragazzi che saranno cresimati
nell’anno 2015 si forniscono le prime informazioni circa l’evento pensato per que-
sto anno in cui la nostra Chiesa Novarese vive intensamente la sua esperienza di
Sinodo.

Il Vescovo vede questa iniziativa di incontro con tutti i cresimandi, i loro cate-
chisti e le loro famiglie, come un momento vivo e comunicativo per fare una espe-
rienza di comunione che valorizzi questi obiettivi:

- Accrescere il senso di appartenenza dei ragazzi alla Chiesa novarese.
- Vivere con loro un momento di festa e di preghiera che possa esprimere la gio-

ia di essere cristiani.
- Dare ai familiari e ai catechisti un’occasione d’incontro nell’anno dedicato al

Sinodo.
- Avviare solennemente il tempo della Mistagogia come esperienza più matura

dei ragazzi nella loro partecipazione attiva alla vita della Chiesa, attraverso
nuove forme di vita di gruppo adolescenziale.

Il Vescovo stesso vuole dire ai ragazzi, con una breve lettera a loro indirizzata,
il suo desiderio di incontrarli.

L’incontro si svolgerà nel pomeriggio della domenica dopo Pasqua, con il se-
guente orario di massima. Dagli arrivi alle 15,00 al termine alle 17,30.

La preparazione all’incontro con il Vescovo si svolgerà durante il tempo di Qua-
resima attraverso una proposta suggerita dall’Ufficio Catechistico Diocesano.
Durante l’incontro il frutto di questa preparazione sarà presentato al Vescovo da
parte di ragazzi rappresentanti degli otto Vicariati.

L’organizzazione dei trasferimenti sarà gestita da ogni Vicariato in accordo con
le Parrocchie partecipanti.

La prenotazione delle presenze sarà concordata in Vicariato e sarà segnalata al-
l’Ufficio Catechistico Diocesano entro il 7 marzo 2015.
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Lettera 
del Centro Missionario

Ai Rev.mi
Vicari territoriali
E p.c. Vicario Generale
Vicario della Pastorale
Resp. Coord. Uffici Dioc.  
Loro sedi 

Da diversi anni il Centro Missionario
Diocesano si avvale, per quanto ri-
guarda l’animazione missionaria, della
preziosa collaborazione degli Istituti
Missionari e degli Organismi Laici che
sostengono lo sforzo dell’evangelizza-
zione e della promozione umana dei
missionari. Tale collaborazione ha bi-
sogno, per essere proficua, dell’attiva
partecipazione dei Vicariati e delle
Parrocchie della nostra diocesi.

Per questo sollecitiamo un concreto
e fattivo interessamento da parte dei
Vicari territoriali affinché l’animazione
missionaria non rimanga relegata ad
una fugace Omelia nelle Messe dome-
nicali ma coinvolga sempre più il cam-
mino ordinario delle comunità parroc-
chiali.

Gli stessi responsabili dell’animazio-
ne, interpellati dal C.M.D. sull’argo-
mento, hanno espresso un vivo desi-
derio di incontrare gruppi di giovani,
catechisti, visitare gli ammalati, ecc. e
di avere, prima di iniziare il loro lavo-
ro, un incontro di vicariato con i Par-

roci ed eventualmente con i loro col-
laboratori, un’esigenza facilmente in-
seribile nel calendario dei vari Vica-
riati.

Ci affidiamo pertanto alla vostra
sensibilità per favorire l’incontro tra le
comunità parrocchiali e il mondo rap-
presentato dagli Istituti Missionari, e
dagli Organismi di Volontariato laico. 

Quest’animazione straordinaria an-
drebbe sostenuta e potenziata anche
per incrementare le vocazioni missio-
narie laiche, religiose e sacerdotali
nella nostra diocesi. Un segnale preoc-
cupante indicativo forse di un pro-
gressivo inaridimento per ciò che ri-
guarda l’interesse verso la Missione
“Ad gentes”.

Per il biennio 2015-2016, l’anima-
zione missionaria straordinaria degli
Istituti e degli Organismi Laici, viene
fissata secondo lo schema allegato. 

Restando a Vostra completa disposi-
zione per qualsiasi spiegazione in me-
rito e grato per il sostegno e l’amicizia
con cui seguite il nostro lavoro, vi sa-
luto cordialmente in Colui che fa nuo-
ve tutte le cose.

Il Direttore del CMD
(don Mario Bandera)

Novara, 15 dicembre 2014

M
IS

S
IO

N
I

Missio1  9-01-2015  15:39  Pagina 593

       



559944

UUffffiicciioo MMiissssiioonnaarriioo

Ai responsabili degli istituti e organismi
di volontariato laico incaricati 
dell’animazione missionaria 

nella Diocesi di Novara
Il Centro Missionario Diocesano di

Novara, in forza del servizio che gli è
affidato dal XX Sinodo Diocesano e
precisamente: “suscitare, incrementare
e sostenere la coscienza missionaria e
le attività ad essa collegate”, intende
avvalersi anche per quest’anno del
qualificato apporto degli Istituti e degli
Organismi di volontariato laico che
con il loro carisma e la loro competen-
za, possono dare un valido aiuto a
quest’animazione specifica rivolta so-
prattutto ai Vicariati che compongono
il territorio della Chiesa Novarese.

La celebrazione delle Giornate Mis-
sionarie Straordinarie da parte degli
Istituti “Ad Gentes” e degli organismi
laici tesi a sollevare le situazioni di po-
vertà del Terzo Mondo, caratterizza da
decenni un cammino pastorale dove
l’inventiva dei singoli, unita alla voce
dei testimoni della missione, ha dato
un apporto notevole alla maturazione
delle comunità parrocchiali novaresi
sui problemi della giustizia e della pa-
ce che toccano i paesi di missione. 

Per il biennio 2015/2016 il C.M.D.
ha stilato una programmazione (cfr.
allegato), al fine di offrire una maggior
incisività nell’animazione missionaria
della nostra diocesi.

Sottolineiamo inoltre la necessità di
avere da parte dei singoli Istituti, degli

animatori missionari preparati, così
da coinvolgere maggiormente le nostre
comunità su quanto si riferisce ai pro-
blemi e alle tematiche dei Paesi del
Sud del Mondo e delle giovani Chiese.

Per finire, vorrei sottolineare ancora
una volta una piccola-grande sfida
che ci interpella tutti: nella diocesi di
Novara, da oltre vent’anni le vocazioni
specificatamente missionarie sono di-
ventate rarissime, una problematica
questa che dovrebbe suscitare qual-
che interrogativo in chi abitualmente
fa animazione missionaria.

Il Centro Missionario Diocesano ri-
mane a vostra disposizione per ogni
ulteriore spiegazione “tattica e strate-
gica” e riteniamo inoltre utile e neces-
saria una vostra visita al C.M.D. pri-
ma di iniziare il lavoro di animazione
per concordare una rinnovata linea
pastorale che tenga conto del cammi-
no fatto e delle indicazioni pastorali
specifiche della diocesi di Novara.

Augurando a tutti un proficuo lavo-
ro, vi saluto in Colui che fa nuove tut-
te le cose.            

Don Mario Bandera
Direttore C.M.D.

Novara, 15 dicembre 2014 
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Avvisi e note tecniche

1) Accludiamo il prospetto generale dell’assegnazione dei Vicariati ai diversi Isti-
tuti ed Organismi.

2) Ogni Istituto è gentilmente ma fermamente invitato a non sostituire le Gior-
nate Straordinarie alla Giornata Missionaria Mondiale. Se in una parrocchia
non è stata ancora celebrata la G.M.M., non se ne faccia una “Straordinaria”
il cui ricavato va solo all’Istituto “animante”. Agli effetti della carità e solida-
rietà delle PP.OO.MM., quella parrocchia risulterà non in regola con le neces-
sità della Chiesa universale. Ricordo in proposito che il ricavato della Giorna-
ta Missionaria Mondiale è interamente destinato alla Sacra Congregazione
“Propaganda Fide” e non ad altre necessità missionarie.

3) Ricordiamo che l’animazione missionaria non può appiattirsi su “cliché” or-
mai logori, ma deve partire dalla situazione locale per aprirsi alle necessità del
mondo intero, per cui invitiamo i Rev.mi Padri incaricati della sensibilizzazio-
ne a prendere contatto con il Centro Missionario Diocesano, al fine di avere
un colloquio chiarificatore sul cammino missionario fatto dalla diocesi di No-
vara in questi ultimi anni.

4) Prima di iniziare i nuovi turni, favorite verificare se avete provveduto a rico-
noscerci il convenuto 15% della somma raccolta nelle precedenti Giornate,
quale segno di solidarietà con la missione diocesana novarese.

5) Un grazie vivissimo a coloro che da anni e con passione hanno aiutato le
nostre comunità ecclesiali a prendere coscienza delle loro responsabilità
verso i fratelli più poveri del Sud del mondo e delle meraviglie che il Si-
gnore opera nelle giovani Chiese.
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ANIMAZIONE GIORNATE MISSIONARIE STRAORDINARIE 2015/16

VICARIATI VICARI TERRITORIALI ISTITUTI E ORGANISMI
MISSIONARI INCARICATI

______________________________________________________________________________________

NOVARA Nicolini don Giovanni Fermo MISSIONARI COMBONIANI
Via Monte San Gabriele, 1E Via Vescovado 2
28100 NOVARA (NO) 28024 GOZZANO (NO)
Tel. 0321 620045 cell. 331 5943077 Tel. 0322/94623

(Resp. P. Claudio Crimi)

OVEST TICINO Bozzini don Ernesto S.M.A.
Via Caravaggio 2 Via Borghero 4
28066 GALLIATE (NO) 16148 GENOVA
Tel. 0321/861527 Tel. 010 307011 cell 349 7165808

(Resp. P. Filippo Drogo)

VERBANO Salsa don Roberto MISSIONARI CONSOLATA
P.zza San Leonardo, 6 Via Luchino Del Maino, 11
28922 PALLANZA (VB) 20146 MILANO
Tel. 0323 503526 cell 3403946021 Tel. 02 48003388

(Resp. P. Antonio Rusconi)

ARONESE Moia don Vittorio MISSIONARI SAVERIANI
Piazza Matteotti 12 Via Piamarta 9
28053 CASTELLETTO TICINO (NO) 25121 BRESCIA
Tel. 0331 972058 cell 338 2069454 Tel. 030 3772780 cell 333 8599321

(Resp. P. Romano Didonè)

BORGOMANERESE Fornara Erbetta p. Fiorenzo NOVARA CENTER
Rettore Santuario SS Crocifisso Via San Gaudenzio 11
28010 BOCA (NO) 28100   NOVARA
Tel. 0322 87142 cell 349 5315439 Tel. 0321 620234

                                                                                                                                                    (Resp. Sig.a Angela Beani)

VALSESIA Caretti don Ezio AIFO (AMICI DEI LEBBROSI)
Via Calderini 9 Via Baitè, 103
13011 BORGOSESIA (VC) 18100 IMPERIA
Tel. 0163 22248 Tel. 0183 272737 cell 329 971595

(Resp. Sig.a Susanna Bernoldi)

CUSIO Floriani don Brunello MISSIONARI COMBONIANI
Via Leone XIII, 5 Via Vescovado 2
28883 GRAVELLONA TOCE (VB) 28024 GOZZANO (NO)
Tel. 0323 848086 cell 333 5388891 Tel. 0322 94623

                          (Resp. P. Claudio Crimi)

OSSOLA Preioni don Luigi FIDEI DONUM C.M.D.
Piazza San Martino Vicolo della Canonica 3/B
28855 MASERA (VB) 28100 NOVARA
Tel. 0324/35207 Tel. 0321 611771

(Resp. Don Mario Bandera)

Missio3  9-01-2015  15:47  Pagina 596

  



559977

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

CONFERIMENTO 
DEI MINISTERI

Mons. Franco Giulio Brambilla,
lunedì 1° dicembre 2013, nella Cap-
pella Maggiore del Seminario Vescovile
San Gaudenzio, ha conferito

Il ministero del Lettorato a

Luca Favero della comunità parroc-
chiale di Agnona di Borgosesia

Il ministero dell’Accolitato a

Balzano Matteo della comunità par-
rocchiale di Grignasco

Maffioli Alessandro della comu-
nità parrocchiale di Zoverallo di Ver-
bania

ORDINAZIONI 
DIACONALI

Lunedi 8 dicembre 2008, Immacola-
ta Concezione, nella Basilica “S. Vitto-
re”, in Intra – Verbania, Mons. Franco
Giulio Brambilla ha ordinato diacono
permanente:

Luigi Avenoso della comunità par-
rocchiale di Premeno

Ezio Manini della comunità parroc-
chiale di Omegna.

NOMINE

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 1° NOVEMBRE 2014

Padre Giovanni Fermo Nicolini è
stato confermato nella nomina di Pre-
vosto dei Padri Oblati dei Santi Gau-
denzio e Carlo - Missionari di Maria, a
seguito della votazione dell’Assemblea
della Congregazione dei padri Oblati
dei Santi Gaudenzio e Carlo - Missio-
nari di Maria. 

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 3 NOVEMBRE 2014

Padre Marco Canali è stato nomina-
to Direttore dell’Associazione “Apo-
stolato della Preghiera”.

Don Alberto Agnesina è stato nomi-
nato Delegato del vescovo all’interno
del Comitato di coordinamento del-
l’Associazione Scuole cattoliche di
Novara.

CON DECRETO VESCOVILE

IN DATA 1° GENNAIO 2015

Don Andrea Massarotti è stato no-
minato Amministratore parrocchiale
di Marano Ticino, rimanendo parroco
di Divignano

Don Franco Mortigliengo è stato
nominato parroco di Meina

Don Gian Luca Villa è stato nomi-
nato parroco di Levo, Campino e Car-
ciano di Stresa, rimanendo parroco di
Stresa e di Brisino e Magognino di
Stresa
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RINUNCE

In data 22 dicembre 2014 il Vescovo
ha accettato la rinuncia all’Ufficio di
parroco della parrocchia “S. Giovanni
Battista” in Marano Ticino (NO) di
Don Giovanni Cerina dichiarandola
vacante dal 31 dicembre 2014.

In data 30 dicembre 2014 il Vescovo
ha accettato la rinuncia all’Ufficio di
parroco della parrocchia “S. Margheri-
ta” in Meina (NO) di don Franco Giu-
dice, dichiarandola vacante dal 31 di-
cembre 2014.

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Angelo Mattiello

Venerdì 10 ottobre presso il Collegio
don Bosco a Borgomanero è mancato il
salesiano don Angelo Mattiello. Per ben
28 anni ha accompagnato con passione
ed entusiasmo il cammino pastorale del-
la comunità parrocchiale di san France-
sco a Vergano. Il vescovo lo ha giusta-
mente ricordato come “un parroco con
l’incomparabile stile salesiano”.

Don Angelo aveva superato bene i seri
problemi di salute che già lo avevano de-
bilitato anni fa. In questi mesi la malat-
tia è riemersa in modo grave e don Ange-
lo è andato peggiorando nelle scorse set-
timane, fino a crollare nel giro di pochi
giorni. Nella scorsa estate era ancora riu-
scito ad accompagnare un gruppo di fe-

deli in visita a Istanbul. E proprio dome-
nica 5 ottobre ha avuto la gioia di cele-
brare il 50° di ordinazione sacerdotale
nella sua chiesa di Vergano gremita di fe-
deli, amici e conoscenti come per le gran-
di occasioni. Presente anche la sorella
che poi la ha accudito negli ultimi giorni,
fermandosi da lui presso i salesiani di
Borgomanero. Per questa festa giubilare
il vescovo gli ha inviato un caloroso mes-
saggio, ricco di gratitudine e di affetto.
Don Angelo, infatti, è stato per tutti a
Vergano uno zelante pastore, sempre so-
stenuto dai suoi confratelli salesiani, ca-
pace di animare e coinvolgere nelle diver-
se occasioni della vita della comunità.
Amante della liturgia e del canto, sensi-
bile alla catechesi e sempre cordiale con
tutti, con una comunicazione diretta che
ha favorito innumerevoli incontri e rela-
zioni personali. Capace di parlare con ra-
gazzi, adolescenti e giovani, vicino alle fa-
miglie, agli anziani e ammalati. Un prete
nel cuore di tutti, che ha accompagnato
e curato il cammino della comunità ver-
ganese come un padre e una madre han-
no a cuore la propria famiglia.

Per questo erano davvero in molti a sa-
lutarlo in occasione della duplice cele-
brazione esequiale: quella di domenica
12 ottobre, con la presenza dell’ispettore
salesiano, presso il collegio don Bosco di
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Borgomanero e la successiva, lunedì 13,
con la presenza del vescovo a Vergano.
Le due chiese erano gremite, come già
nella commovente preghiera del rosario
affidata ai suoi chierichetti. E’ stato no-
tato che anche molti giovani erano visi-
bilmente commossi, fino alle lacrime.

Don Angelo ha desiderato essere sepol-
to nel cimitero di Vergano, per sempre le-
gato a questa comunità che ha tanto
amato e che ha accompagnato fedelmen-
te potendo dire, in occasione della festa
del cinquantesimo: “Sono pronto ad of-
frire la mia vita per voi”.

IInn MMeemmoorriiaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Alessandro Bottigella

Nelle prime ore di domenica 28 di-
cembre, in casa parrocchiale a Tapi-
gliano è improvvisamente mancato
don Alessandro Bottigella. Nelle gior-
nate e nelle ore precedenti, nulla la-
sciava presagire la morte imminente.
Aveva superato i problemi cardiaci de-
gli anni scorsi, sottoponendosi ai rego-
lari controlli. Don Sandro aveva cele-
brato senza difficoltà nei giorni inten-
si di questo periodo natalizio e aveva
presieduto un funerale nel pomeriggio
di sabato 27, accompagnando anche
la salma al cimitero. In serata, aveva
ancora salutato al telefono gli affezio-
nati familiari, in particolare la sorella.
Proprio lei, nella mattina di domenica,
ha dato l’allarme, non sentendolo ri-

spondere al telefono. Un collaboratore,
entrato in casa parrocchiale, trovava
poi don Sandro composto nel suo let-
to, passato dal sonno alla morte.

Don Alessandro Bottigella è nato a
Galliate il 3 agosto 1935. E’ stato ordi-
nato prete a Novara il 23 giugno 1960
da Mons. Gilla Vincenzo Gremigni.

Dal 1960 al 1961 ha svolto il mini-
stero di vice parroco a Stresa, per poi
diventare parroco – dal 24 settembre
1961 – di Tapigliano e Fosseno (comu-
ne di Nebbiuno), dove è rimasto fino
ad oggi. Tra il 1962 e il 1972 ha offer-
to la sua collaborazione per le comuni-
tà di Stresa, Brovello e Massino Vi-
sconti, nel periodo di passaggio nel-
l’attesa dei nuovi parroci.

La vita sacerdotale e il ministero pa-
storale di don Sandro si legano così al-
le comunità di Tapigliano e Fosseno, a
cui si è fedelmente dedicato per 53 an-
ni. I suoi 50 anni di parrocchia sono
stati ricordati e festeggiati la domeni-
ca 25 settembre 2011, giornata in cui
le due comunità si sono radunate fe-
stosamente attorno al loro pastore. Il
23 giugno 2010 aveva già celebrato il
cinquantesimo di ordinazione sacer-
dotale. Di lui si ricorda con gratitudi-
ne anche l’insegnamento della religio-
ne svolto all’istituto alberghiero di
Stresa.
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Don Sandro è ricordato con stima e
affetto nelle sue comunità e, più in ge-
nerale, nell’Unità Pastorale dell’Alto
Vergante, dove era inserito nella fra-
ternità e nella collaborazione con gli
altri sacerdoti. Ricordato con affetto
anche dalle autorità civili, dalle asso-
ciazioni, dai gruppi e da molti villeg-
gianti per la disponibilità e cordialità
che ha sempre manifestato a tutti.

Lo ricordiamo nella preghiera, facen-
do nostre le espressioni del salmo 32
che don Sandro ha voluto riportare

sull’immaginetta per il suo cinquante-
simo di ordinazione sacerdotale: “Ec-
co, l’occhio del Signore veglia su chi lo
teme, su chi spera nella sua grazia.
Egli è nostro aiuto e nostro scudo, in
lui gioisce il nostro cuore. Signore, sia
su di noi la tua grazia perché in te
speriamo”.

Le celebrazione esequiale si è svolta
nella chiesa parrocchiale di Tapigliano
(comune di Nebbiuno) martedì 30 di-
cembre. La salma è stata tumulata nel
cimitero della stessa comunità.
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- Coperture Tetti Civili ed Industriali
- Rimozione Coperture in Eternit
- Impermeabilizzazioni e Lattonerie
- Nuove Tecnologie a Pannelli Solari

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

sottoposti alla Tutela delle Belle Arti

Coperture e Ristrutturazioni Generali

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

Organizzazione con  sistema di gestione certificato

ISO 9001:2018

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

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

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