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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Fedeltà, coscienza e libertà 
le vie per costruire l’umano

Intervista al quotidiano Avvenire
Parla il vescovo di Novara Brambilla:

la legge rappresenta l’appello del bene alla responsabilità.
- Luciano Moia - 

8 novembre 2015

La costruzione dell’umano attraverso
il percorso privilegiato della relazione, il
rapporto tra responsabilità e fedeltà,
l’esercizio della coscienza rettamente
formata nella prospettiva della libertà,
del bene e della norma. Sono i temi
proposti dal vescovo di Novara Giulio
Franco Brambilla, vicepresidente Cei,
alla vigilia del convegno ecclesiale di Fi-
renze. Riflessioni che il presule-teologo
ha condensato in un volumetto Adamo,
dove sei? Sulle tracce dell’uomo (Editri-
ce Cittadella, pagine 133, euro11,5)

La lezione del Sinodo appena conclu-
so – che l’ha vista tra i padri sinodali –
può contribuire alla ricerca di quel nuo-
vo umanesimo che si propone il Conve-
gno di Firenze?

Certamente, perché dà un esempio
concreto dell’umanesimo cristiano: la
sua novità si dice sempre in rapporto
all’universale umano, che è plurale
non solo nelle diverse culture e religio-
ni, ma anche nei cinque continenti.
Chi confronta l’Intrumentum Laboris e
la Relatio finalis noterà la distanza si-
derale tra i due testi. In mezzo c’è sta-
ta tanta attenzione alle diverse voci del
mondo e una comune passione, ani-
mata dallo Spirito, ad ascoltare l’uma-
no nella sua cellula germinale. La fa-
miglia non esiste allo stato puro, ma

sempre nella varietà delle sue forme
culturali. Ognuno provi a pensare alla
storia della sua.

Nella Relazione finale del Sinodo ci so-
no tanti riferimenti al primato della co-
scienza. Nel suo libro Adamo, dove sei?
Sulle tracce dell’uomo lei parla della
«lampada della coscienza» come auto-
consapevolezza, capacità di distinguere
il bene dal male. Che spazio rimane per
la libertà dell’uomo nell’impegno di tro-
vare un equilibrio tra soggettivismo del-
la coscienza e oggettività della norma?

La «lampada della coscienza», come
capacità di distinguere il bene dal ma-
le, è il luogo sorgivo della libertà. Per
questo la coscienza è un santuario in-
violabile, indisponibile a ogni mano-
missione esterna. Ma la libertà non di-
venta vera che nel cimento della storia.
Per questo non si tratta di stare sul fi-
lo dell’equilibrista tra co-scienza e nor-
ma, per non cadere nel baratro del
soggettivismo o rimbalzare sul muro
dell’oggettivismo. Il rapporto è a tre: la
coscienza deve poter scegliere il bene
attraverso la norma. Il bene si rende
presente nella legge come un dono pro-
messo per la coscienza, presente come
promessa, ma ancora assente come
dono compiuto. La legge è l’appello del
bene alla responsabilità. Per questo
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pone la libertà in cammino: la Legge
(torah) appare un’istruzione sul cam-
mino nel deserto per trovare l’identità
personale e di popolo e poter entrare
nella terra promessa.

Lei dice che la questione dell’«umano
umanizzante» è per eccellenza la sfida
educativa e propone cinque passaggi
eloquenti per dare concretezza a questo
obiettivo. Sullo sfondo rimane un dub-
bio. Perché oggi si è perso questa gram-
matica di base dell’atto del trasmettere?

È una causa semplice e profonda in-
sieme: quando tutto intorno ci parlava
del rischio e della fatica del generare,
insieme tutto concorreva a trasmettere
la grammatica dell’umano e soprattut-
to a praticarla. Oggi che si ha della
procreazione (e dei suoi problemi) una
comprensione prevalentemente medi-
calizzata, è necessario dire che genera-
re l’umano è molto di più. Nel mio libro
raccolgo in termini educativi l’indica-
zione di una coppia di amici sociologi:
generare è desiderare, concepire, met-
tere al mondo, prendersi cura, lasciar
andare. Sarà un caso, ma ascoltando
sul campo l’umano, si apre la possibi-
lità di dirvi e donarvi l’eccedenza del
cristiano. Di un umanesimo «nuovo».

Pensare al cammino a due come du-
rata richiede innanzi tutto, lei spiega,
un esercizio di volontà che ci deve far
superare il mimetismo strisciante che è
adeguamento alla mentalità comune.
Non crede che la durata possa essere
valorizzata anche come virtù civile in
modo tale da essere apprezzata anche
al di là dell’ambito della fede?

La durata è una dimensione del tem-
po, la fedeltà è la modalità umana di
viverla. Se noi chiedessimo dove sta la
grazia dell’essere «adulti», molti – pen-

so – la identificherebbero nella re-
sponsabilità: è adulto chi è responsa-
bile delle sue azioni. Ma questa non ne
è che la condizione. Noi siamo blocca-
ti sempre a difendere la qualità del-
l’azione, ma poco a promuoverne il
suo frutto. Adulto è chi, in forza della
responsabilità, permane nella fedeltà.
Fedele non è chi pretende di fare tut-
to, ma scommette di realizzare l’uni-
versale nel particolare, il tutto nel
frammento, l’amore in questa alleanza
nuziale, la vita in questa vocazione,
l’intuizione in questa professione, il
genio in questa scoperta, la solidarie-
tà in questo servizio alla società. E
tutto ciò dovremmo narrare ai nostri
figli… l’educazione è il racconto del
mestiere di vivere!

Identità-alterità-libertà. Un cammino,
lei sostiene, attraverso cui si realizza la
costruzione dell’umano. Come si realiz-
za, in termini semplici, questo percorso?

Il problema di tutti oggi è la costru-
zione dell’umano. L’uomo e la donna,
tra le specie superiori sono le meno
condizionate e le più plastiche. Per
questo non si può realizzare se stessi
se non in rapporto all’altro, se non
mettendosi in gioco in una storia, se
non portando alla parola (e al senso)
tali relazioni. La relazione all’altro (del
tu, del noi sociale, della casa comune);
l’azione responsabile nella storia, la
trasformazione culturale del mondo
non aprono la strada al «racconto» di
un «nuovo» umanesimo? Si pensi al-
l’uso che papa Francesco fa della paro-
la: dice la novità cristiana dentro le fe-
rite e le speranze delle esperienze uma-
ne con linguaggi semplici e folgoranti.
Il segreto è semplice: è la stessa elo-
quenza dell’incarnazione del Verbo nel
grembo dell’umano. Di una famiglia
umana.
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Riforma 
della Curia Diocesana

Riflessione del Vescovo ai Direttori

Novara 24 novembre 2015

1. IL CONCILIO, IL CODICE 
E LA CONFIGURAZIONE 
DEI SERVIZI PASTORALI 
DELLA CURIA DIOCESANA 

Un percorso di ripensamento della
Curia Diocesana si deve collocare nel-
la scia del Concilio e dei cinquant’an-
ni dal suo felice compimento. Possiamo
partire dagli Orientamenti della Confe-
renza Episcopale Italiana per questo
decennio: Educare alla vita buona del
Vangelo. Nel n. 54 del capitolo V, dedi-
cato alle “Indicazioni per la progettazio-
ne pastorale”, vengono recuperati i per-
corsi di vita buona mediante i “cinque
ambiti” di Verona. Negli anni preceden-
ti (dal 2006 al 2010) era emersa la do-
manda sulla funzione dei cinque ambi-
ti, richiamata da alcune Chiese e dagli
interventi di molti Vescovi. La domanda
era la seguente: nel pensare la missio-
ne della Chiesa bisogna operare un
passaggio dai tria munera (Parola, Sa-
cramento, Carità) ai “cinque ambiti” (vi-
ta affettiva, lavoro e festa, fragilità, tra-
dizione, cittadinanza)?

La domanda sul passaggio dai tria
munera ai “cinque ambiti” va precisa-
ta, per non cadere nella moda di cam-
biare gli schemi senza modificare il
nostro approccio alla realtà. Richia-
merò brevemente il significato dell’ar-

ticolazione nei 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 articola 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
complementarità) della missione della
Chiesa; 2) comprendere il rimando
della missione della Chiesa (e in essa
dei cristiani con la diversità di carismi
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e ministeri) alla missione di Cristo; 3)
attuare la missione della Chiesa (e dei
cristiani) portando Cristo agli uomini
e gli uomini a Cristo, attraverso una
vera 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
dedicati ad essi. La trilogia di annun-
cio, celebrazione, comunione, ha fati-
cato a mostrare la complementarità di
Parola, Liturgia e Carità, per costruire
l’identità della vita cristiana di fronte
alla sfida della storia e del mondo. 

Non basta sostituire semplicemente
allo schema ecclesiologico (Parola, Li-
turgia, Carità) l’attenzione antropologi-
ca (i cinque ambiti). Lo schema dei tria
munera dice l’unità e pluralità della
missione della Chiesa che si offre come
dono dall’alto, irriducibile a ogni uma-
nesimo; il rilievo antropologico del-
l’azione pastorale della Chiesa è desti-
nato all’unità della persona e alla “fi-
gura della vita buona”. La funzione de-
gli ambiti antropologici non sostituisce
la funzione ecclesiologica dei tria mu-
nera, ma tende a correggerne il limite:
che trapela quando la missione della
Chiesa si sottrae al suo destinatario,
pensandosi in modo autoreferenziale e
pensando il destinatario semplicemen-
te come termine della sua azione. 

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

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’atten-
zione antropologica può essere illu-
strata 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 discerni-
mento proprio sull’aspetto che è la ci-
fra della modernità: la coscienza non
può pensarsi senza relazioni, in modo
autarchico, soggettivistico e indivi-
dualistico, come presenza im-mediata
a se stessa a prescindere da ogni rela-
zione. L’immagine autotrasparente
della coscienza va sottoposta a critica
proprio per salvarne il guadagno es-
senziale: l’identità della persona si co-
struisce in una trama di relazioni “me-
diate” (col corpo, il mondo, gli altri, il
noi sociale). Inoltre, seguendo le sug-
gestioni del postmoderno, la questione
dell’unità della persona non può esse-
re pensata solo proponendo strategie
di armonia psico-corporea della vita
frammentata, ma l’unità dell’espe-
rienza personale si realizza come il
cammino esaltante, ma faticoso nella
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relazione ad altri. Un’identità non può
costruire solo strategie di benessere,
individuale e sociale, ma deve propor-
re percorsi di vita buona, aperti alla
scelta (etica) e vocazionale (religiosa)
della vita. 

A Verona avevo proposto la formula:
occorre «imparare l’alfabeto della vita
umana per dire in esso la parola cri-
stiana». I cinque ambiti rappresentano
una rete per costruire la coscienza
dell’identità personale dentro le rela-
zioni 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 puerocentri-
ca nel Novecento.

Il modello antiautoritario novecen-
tesco dell’educazione (si sente spesso
dire, anche da genitori cristiani:
“quando sarà grande deciderà lui

stesso”) corrisponde alla crisi di auto-
rità nella tradizione civile, morale e
religiosa della società moderna. Man-
ca il riferimento autorevole nel discor-
so educativo, mentre la formazione
della coscienza è ormai questione pri-
vata. Il rapporto educativo, tuttavia,
rimanda alla generazione, al rapporto
genitori-figli, anche se la forma pater-
nalista di questo modello sconsiglia
ancor oggi a molti di riprenderlo. È
possibile indicare una concezione non
paternalista del “paradigma generati-
vo”: 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 trasmessa sia ricevuta
come un dono e non solo come una
cosa di natura. Questo spazio e tem-
po sono l’atmosfera della crescita del-
la libertà. Diventar grandi non è nien-
t’altro che il cammino con cui ricono-
scere il debito grato alla vita che ci è
stata trasmessa.

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 so-
no 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-
ciale ricevuta) apre il “cammino” per
diventare una vita voluta (l’identità
personale e vocazionale scelta). Occor-
re una pedagogia (famiglia, scuola, co-
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munità, associazioni, movimenti, ecc.)
che trasmetta forme di vita buona li-
berando il soggetto e ponendolo den-
tro una relazione ricca e plurale, in cui
si donano valori, comportamenti, sa-
peri, decisioni e si abilita la persona a
riceverli, ad assumerli personalmente,
a farne esperienza stabile e stabiliz-
zante, 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 dell’evan-
gelizzazione nei termini di formazione
spirituale, catechetica, liturgica e an-
che caritativa è attraversata da una

sorta di sindrome “fondamentalista”.
La parola, l’evangelo, la spiritualità e
la stessa carità sono vissute a monte
della loro capacità di interpretare le
forme pratiche della vita con le loro
mediazioni culturali. Noi trasmettia-
mo sempre il vangelo (e i valori) den-
tro forme pratiche di vita, ma conse-
gnando questi dovremmo continua-
mente 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. Il nuovo umanesimo a Firenze 
in “cinque vie”

Mi ha colpito che la “traccia di rifles-
sione” per il Convegno di Firenze ter-
mini con alcuni verbi, che indicano le
“cinque operazioni verso l’umanità
nuova” (uscire, annunciare, abitare,
educare, trasfigurare). Potremmo dire
che i “cinque ambiti” richiedono di tra-
dursi in “cinque vie” per l’“umanesimo
nuovo” che nasce “in” Gesù Cristo. Po-
tremmo riprendere questi cinque ver-
bi, in continuità i cinque ambiti di Ve-
rona, così da rendere dinamici gli am-
biti con gesti operativi che mettano in
sintonia la luce del vangelo con l’espe-
rienza umana. Ciascuno potrà leggere
con frutto il percorso indicato nella
“traccia”: «cinque operazioni che con-
sentono il dischiudersi dell’umanità
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nuova dentro la complessità della no-
stra epoca». 

L’esito del Convegno di Firenze, an-
che per il decisivo intervento di Papa
Francesco, ha messo in luce che i cin-
que verbi possono diventare ciò che
collega i gesti fondamentali della Chie-
sa (i tria munera) e l’attenzione antro-
pologica (i “cinque ambiti”) con alcuni
percorsi (le “cinque vie”) che consento-
no di portare Cristo agli uomini e gli
uomini a Cristo, attraverso l’azione
della Chiesa, che si gioca su cinque di-
rettrici: uscire, annunciare, abitare,
educare, trasfigurare. 

Il risultato più sorprendente di Fi-
renze è l’indicazione di Papa France-
sco di fare tutto ciò con uno “stile di
sinodalità”: Da Cristo verso l’uomo, la
Chiesa può andare solo con questo
stile e la Curia Diocesana, in quanto
motore dell’azione pastorale a servizio
della Chiesa locale e del Vescovo, deve
condividere questo stile.4

2. LA CURIA E SUOI UFFICI 
COME “SERVIZIO” 
ALLA MISSIONE PASTORALE
DELLA CHIESA E DEL VESCOVO 

All’interno del quadro sopra delinea-
to vanno pensati gli sviluppi seguenti
di un progetto di riforma della Curia.
Gli Uffici di Curia e l’insieme della Cu-
ria dovrebbero riflettere insieme su tre
temi: la Curia e i suoi Uffici vanno vis-
suti più come “strumenti” che come
“soggetti” della pastorale integrata; il
rapporto tra centro e periferia, con la
questione del coordinamento dei sog-
getti (singoli e associati) e la relazione
con le parrocchie e le Unità pastorali
missionarie; il rapporto tra iniziativa
pastorale comune e diversità dei terri-
tori (ossia strumenti, animazione,
eventi…)

a) gli uffici come “servizio” più
che come “soggetto” della pastorale

Gli Uffici di Curia, prima del Conci-
lio erano prevalentemente burocratici
e si riferivano più al governo della
Chiesa, che alla pastorale evangelizza-
trice, lasciata invece all’associa-
zionismo ecclesiale. Il contesto molto
omogeneo, le indicazione della dogma-
tica, della morale e del codice di dirit-
to canonico era sufficienti a guidare
l’azione pastorale. Dopo il Concilio è
entrata la storia nella missione evan-
gelizzatrice e il tema pastorale è diven-
tato il profilo sintetico dell’azione
evangelizzante. È stato inevitabile il
fatto che, dove gli uffici di Curia han-
no cominciato a lavorare bene in sen-
so pastorale, abbiano steso un pro-
gramma. È emerso però un problema.
Lo illustrerò con due esempi. Il primo
riguarda l’Azione Cattolica: là dove gli
uffici di Curia hanno assunto il pro-
prium dell’associazione diocesana per
eccellenza che era quello della forma-
zione dei laici, essi hanno perso quel-
la capillarità sul territorio, che invece
l’AC garantiva. Oppure, secondo
esempio: quando la pastorale dei lavo-
ratori è diventata pastorale del lavoro,
non so se ci ha guadagnato. Perché
quando si parlava di pastorale dei la-
voratori, si evocavano le Acli, che ave-
va soggetti in carne e ossa, aveva una
forza associativa molto forte. Insom-
ma, prima le pastorali passavano tut-
te per i soggetti, (lavoratori, industria-
li, maestri, universitari, medici, infer-
mieri, ecc.), poi sono diventate una
pastorale del tema (lavoro, salute, cul-
tura, carità, missione, ecc.). Su questo
punto, se sia meglio cioè la pastorale
delle persone che dei temi, nutro un
forte dubbio, ma non ho una risposta
sicura. Infatti, quando vedo alcune as-
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sociazioni ancora vive in talune dioce-
si (soprattutto l’AC), certamente sem-
bra perderne l’ufficio di Curia corri-
spondente, perché le associazioni ga-
rantiscono la soggettività laicale, la
presenza capillare sul territorio e la
presenza del prete ha la figura propria
dell’assistente spirituale. Addirittura
oso dire che si era più conciliari in
questa formula, e meno clericalizzati,
proprio perché la struttura dell’asso-
ciazione garantiva il proprio di cia-
scun soggetto: presidenza e membri
laici, assistente spirituale, associati
organizzati. 

Da questo proviene che dobbiamo
interpretare i nostri uffici più come
servizio e strumento che come sogget-
to della pastorale. Non possiamo per-
metterci di perdere il riferimento alla
concretezza delle persone. Questo di-
viene il primo principio di auto-revi-
sione che può essere formulato con la
domanda seguente: all’interno di ogni
ufficio o competenza, sostituiamo gli
altri soggetti presenti sul territorio e
offriamo loro un programma preconfe-
zionato, che non avremo la forza noi
per primi di realizzare e portare fino in
fondo? Su due punti in particolare vo-
glio attirare la vostra attenzione. 

b) il rapporto tra centro e periferia:
coordinamento dei soggetti (singoli e
associati) e relazione con le parroc-
chie e unità pastorali missionarie

Il primo aspetto riguarda il rapporto
tra centro e periferia. Per la nostra
Diocesi (soprattutto con territorio di-
sperso come il nostro e con il capoluo-
go sulla radice dell’albero) è decisivo
quando è declinato così: è compito de-
gli uffici coordinare i soggetti del terri-
torio sia singoli che associati (quindi le
loro iniziative, i loro percorsi, ecc.), e

coordinare la relazione con le Parroc-
chie, le UPM e i Vicariati. Avremo nei
prossimi anni il problema del rapporto
tra centro e periferia, dove non basta
che il movimento (che è lo stesso della
Gaudium et Spes) parta dal centro per-
ché si realizzi automaticamente in pe-
riferia, ma è necessario che anche dal-
la periferia gli imput arrivino al centro,
perché ciò che parte dal centro sia pra-
ticabile anche in periferia. Nel fare una
proposta occorre sempre avere ben
chiara la questione della praticabilità
della proposta che offriamo. Questo ri-
guarda, da un lato, gruppi, movimenti,
associazioni, singoli, dall’altro, le par-
rocchie, le UPM e i Vicariati.

c) il rapporto tra iniziativa pasto-
rale comune e diversità dei territo-
ri: strumenti, animazione, eventi.

Il secondo aspetto riguarda il rappor-
to tra iniziativa pastorale comune dio-
cesana e la diversità dei territori. L’uf-
ficio diocesano, quando non è preva-
lentemente soggetto, ma “strumento”,
si pone una domanda: che immagine
pratica ho del rapporto centro e perife-
ria? Più in particolare: che immagine e
che pratica ho del rapporto tra iniziati-
ve diocesane e presenza sul territorio,
per quanto riguarda la concertazione
degli strumenti, dell’animazione, degli
eventi, ecc. ? Tutti ciò vale anche (e
con una misura rilevante per il peso
che hanno tali questioni) per gli Uffici
amministrativi, tecnici, legali e per l’uf-
ficio dei Beni culturali: non devono at-
tendere che le domande arrivino da lo-
ro, ma devono monitorare la situazio-
ne, uscire da una visione emergenziale
e entrare in una visione più propulsi-
va, che guida i processi. Questo sarà il
punto di revisione della Curia e ne do-
vrà diventare come l’“anima”.
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3. LA META FUTURA: 
LA PASTORALE INTEGRATA 
E/O D’INSIEME

Tre mi sembrano gli obiettivi da fa-
vorire: primo, sostenere tutti i proces-
si di lavoro pastorale comune nelle
UPM; secondo, favorire i cammini di
formazione a livello di Vicariato e/o
Diocesi, secondo le risorse che posso-
no/debbono essere impiegate; terzo,
studiare il supporto amministrativo,
tecnico, legale alla parrocchia nel qua-
dro delle UPM per quanto riguarda la
gestione dei beni in una società com-
plessa.

a) favorire tutti i processi di lavo-
ro pastorale comune nelle UPM

Se questo primo obiettivo decollerà,
gli Uffici di Curia dovranno favorire
tutti i processi di lavoro pastorale co-
mune nelle UPM. Tutte le volte che
cercheremo di proporre o fare qualco-
sa, dovremo sempre domandarci: que-
sto aiuta a favorire i processi di lavoro
pastorale d’insieme? Riferendosi al te-
sto del nostro Sinodo si dovranno so-
prattutto prendere i due momenti es-
senziali della pastorale “paradigmati-
ca” (vivere i gesti ordinari delle comu-
nità cristiane in modo missionario ed
evangelizzante) e della pastorale “pro-
grammatica” (dare ai gesti missionari
– soprattutto nelle UPM – concretezza,
praticabilità e visibilità).

b) favorire i cammini di formazio-
ne a livello di Vicariato e/o Diocesi

Il secondo obiettivo riguarda la Cu-
ria nel suo insieme e nelle sue diversi-
ficate competenze, per favorire i cam-
mini di formazione a livello di Vicaria-
to e/o Diocesi: dovrà essere il motore

del percorso che è concentrato emble-
maticamente nella grande iniziativa
formativa per il laicato denominata
“Seminario dei laici” e di tutto ciò che
comporterà.

c) favorire il supporto amministra-
tivo, tecnico, legale a una visione
della parrocchia nelle UPM, per
quanto riguarda la gestione dei beni
in una società complessa 

Infine, col terzo obiettivo, la Curia
dovrà favorire il supporto amministra-
tivo, tecnico, alla parrocchia nell’am-
bito delle UPM per quanto riguarda la
gestione dei beni in una società com-
plessa. Il peso ormai insopportabile
per il parroco che presiede una “unio-
ne di parrocchie” e per i parroci/mo-
deratori di una UPM, dovrà essere
supportato fortemente dalla figura di
un Economo e dal potenziamento del-
le competenze dei CAEP, così da alleg-
gerire il parroco e liberarlo per il com-
pito proprio della sua missione evan-
gelizzatrice.

4. I SOGGETTI PASTORALI: 
LE CONDIZIONI DEL CAMMINO

Infine, dalla discussione seguita
all’intervento del Vescovo ai Diretto-
ri degli uffici il 24 novembre scorso,
ho ripreso una serie di osservazioni
pertinenti che è opportuno segnala-
re a completezza del quadro delinea-
to. 

a) motivazioni personali e coinvol-
gimento dei collaboratori

Un ambiente di lavoro a servizio del-
la pastorale integrata non può a sua
volta non lavorare in modo fortemente
integrato, perché non avvenga che,
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mentre si chiede agli altri la pastorale
d’insieme, chi la promuove lavori in
ordine sparso. Ciò comporta che ogni
Direttore d’Ufficio ricuperi e approfon-
disca pastoralmente e spiritualmente
la “motivazione” che il suo lavoro sarà
tanto più efficace quanto più sarà co-
ordinato con gli altri uffici viciniori per
contenuto e metodo. In questo sarà
decisivo il coinvolgimento dei collabo-
ratori laici dell’Ufficio, per far condivi-
dere anche ad essi una passione e uno
stile di lavoro, che per la singolarità
del compito non può essere concepito
solo come una prestazione.

b) operazione “Volto amichevole 
della Curia”

È significativo che sia emerso co-
me esigenza dal basso l’istanza ac-
corata di un’operazione che potrem-
mo chiamare “Volto amichevole della
Curia”. Tale sensibilità, se già da
tempo è promossa in tutti gli am-
bienti di lavoro complessi, vale anco-
ra di più in un ambiente ecclesiale.
Potremmo tradurla con tre piccole
indicazioni, che sarebbe utile appro-
fondire insieme.

- a livello della cordialità verso terzi:
chi frequenta la Curia deve trovare un
approccio amichevole, gentile, consa-
pevole e competente, non solo nel per-
sonale dell’ufficio, ma anche nell’aiuto
a predisporre gli tutti gli strumenti
che facilitino la risoluzione di proble-
mi: la cordialità è il volto di una com-
petenza affidabile; la rigidità è spesso
il segnale di un pressapochismo ope-
rativo.

- a livello delle buone relazioni negli
uffici: chi frequenta la Curia deve ave-
re non solo l’impressione, ma la cer-

tezza che ci sia una scioltezza di rela-
zioni e di comunicazione di notizie tra
i diversi Uffici di Curia, mettendo da
parte gelosie, inutili reticenze o chiu-
sure d’informazioni reciproche, perché
non solo danneggiano il servizio ai
preti e ai laici, ma alla fine rendono
deludente anche per sé il frutto del
proprio lavoro.

- a livello dell’offerta buona verso i
fruitori: i singoli uffici di Curia e gli Uf-
fici tra di loro dovranno puntualmente
verificare il livello di competenza e di
efficacia del loro servizio verso i fruito-
ri della missione pastorale. Senza que-
sta verifica, senza il riscontro degli al-
tri, talvolta anche in situazione non
facili e persino conflittuali, ma in ogni
caso sotto il segno della franchezza e
della trasparenza, si crea un ambien-
te con un clima depresso e attraversa-
to dalle dicerie e dal malumore di cui
sono vittime gli stessi operatori pasto-
rali della Curia.

c) un metodo di lavoro interno 
cadenzato e interattivo

Ne consegue la necessità di un coor-
dinamento forte tra gli Uffici di Curia,
che consenta un confronto sereno nel
clima, cadenzato nel tempo, interatti-
vo nei risultati. Questo coordinamento
avrà bisogno di riferimenti chiari e di
persone sagge che lo guidino. Dovran-
no essere chiariti in modo limpido nel-
lo Statuto della Curia: Chi fa che cosa;
Chi risponde a chi; Chi ha dovere di
consigliare e Chi di prendere le deci-
sioni; Chi verifica i risultati e propone
revisioni. Ma tutto questo da solo non
basta se manca la passione di collabo-
rare al bene della Chiesa. La mancan-
za di questo fa emerge un problema
spirituale serio. 
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I tre aspetti emersi della discussione
sono decisivi per il buon funziona-
mento della Curia, senza ingenui idea-
lismi, ma anche senza acquiescenza a
chi vuol chiamarsi fuori dal lavoro co-

mune. Solo così la Curia Diocesana è
strumento che opera con scioltezza a
servizio della missione della Chiesa e
del Vescovo.
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“Ero orfano e mi hai adottato”
non disperdiamo la sua eredità

Omelia ai funerali della dottoressa Rita Fossaceca

Novara, Cattedrale 6 dicembre 2015

“Voglio aprire un orfanotrofio!”: così
un giorno Rita entrò decisa comuni-
cando la sua intenzione al prof. Carrie-
ro, Direttore di radiologia a Novara.
Egli ne rimase profondamente colpito –
come ha riferito nella conferenza stam-
pa alla notizia sconvolgente della mor-
te della sua fidata collaboratrice – cer-
cando di avanzare anche qualche obie-
zione per la difficoltà dell’impresa. Ma,
come si sa, è difficile resistere all’im-
pulso del cuore, quando si presenta in
modo irresistibile. Per giunta è impos-
sibile sfuggire all’intuizione del genio
femminile, alla volontà di una donna
quando sente che la vita chiama. A ta-
le appello non si può dire di no. Con
l’aiuto della fondazione umanitaria For
Life Onlus, di cui è presidente lo stesso
prof. Carriero, in questi anni la dotto-
ressa Fossaceca ha coinvolto molti col-
leghi e amici. Quest’ultima volta Rita
aveva portato con sé il papà, la mam-
ma e lo zio don Luigi. Per mostrare il
suo orfanotrofio, il gioiello del suo cuo-
re di donna che amava la vita. Era la
sera della partenza, avevano appena fi-
nito la festa d’addio (sarebbero rientra-
ti nella notte), quando l’irruzione di uo-
mini armati ha cominciato a far violen-
za. Rita si è buttata a difendere la ma-
dre, facendole da scudo ed è partito il
colpo mortale. 

Cara Rita, ti abbracciamo tutti, con
gli occhi colmi di pianto, qui nella tua
Novara, città di elezione. Ci stringiamo
al tuo papà e alla tua mamma, allo zio
don Luigi, alle due amiche infermiere
che erano con te, a tutti i tuoi colleghi,
allievi, all’Ospedale a cui hai dato tan-
to, e alle persone che ti volevano e ti
vogliono bene. Anche noi sentiamo che
una parte di noi è venuta meno, che
hai dato la vita per i poveri, difenden-
do il tuo orfanotrofio.  

Nella decisione della dottoressa Fos-
saceca di costruire un orfanotrofio si
racchiude l’eloquenza di un gesto che è
il senso di tutta la sua vita. Era la sua
passione, ne parlava ai colleghi, racco-
glieva risorse, invitava altri a dare una
mano, a collaborare con lei, a fare le fe-
rie in modo alternativo. La stessa paro-
la “orfanotrofio” contiene la perla pre-
ziosa della sua intuizione umana. Il
termine deriva dal greco che significa
“luogo di cura degli orfani” (orphanós +
trépho: verbo che significa nutrire, cu-
rare, educare): ecco questo era il ri-
chiamo dell’Africa che le aveva trafitto
il cuore. C’erano semplicemente dei
bambini orfani malati, soli, poveri che
avevano bisogno di nutrimento, cura e
prossimità. Il richiamo era impellente
e, se ti prende una volta, diventa irre-
sistibile. Lo chiamano mal d’Africa.
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Molti dei nostri missionari, preti e lai-
ci, una volta andati, non sono più vo-
luti tornare. Rita era una persona ge-
nerosa, solare, che non si tirava indie-
tro, quando c’era da aiutare qualcuno.
I colleghi la ricordano come una perso-
na con cui era piacevole lavorare. Pre-
cisa nella sua professione, che richie-
deva molta attenzione e che la metteva
in contatto con quasi tutti i reparti del-
l’Ospedale. «A Novara – mi ha detto
don Michele, parroco dell’ospedale – so
che ha aiutato in diverse occasioni
l’Ambulatorio di suor Nemesia; la stes-
sa dottoressa Fossaceca si era incon-
trata con suor Nemesia per capire le
cose di cui aveva necessità. […] Di re-
cente (mese di luglio, mi pare) ci siamo
sentiti per trovare ospitalità a Novara
per due coniugi, qui da noi per motivi
di cura e sono andato assieme a lei a
verificare l’appartamento che abbiamo
trovato». Il bene fatto ai lontani diven-
ta un moltiplicatore che si diffonde an-
che ai vicini: non contrappone la po-
vertà degli sfortunati del terzo mondo
dimenticando i bisognosi del primo
mondo. 

Di fronte a questa morte incompren-
sibile, che ha colpito Rita, il cuore pul-
sante e l’unica vittima fra i presenti in
quella tragica sera, la parola ci muore
in bocca e non sappiamo cosa dire. La
Parola di Dio che abbiamo ascoltato
accende una luce, che sentiamo scen-
dere benefica sulla nostra vita. In un
tempo come il nostro dove l’angoscia ci
circonda da ogni parte, il tuo gesto, Ri-
ta carissima, è un raggio di luce. Men-
tre ci avvolge da ogni parte la paura del
terrore, la tua scelta di aprire un “luo-
go di cura per gli orfani” è un balsamo
sulle nostre paure, è una stella che
brilla nelle nostre tenebre. Per questo
ho scelto due pagine della Bibbia,
l’una molto nota, la scena del giudizio

finale, dove il Signore chiama a sé co-
me benedetti coloro che hanno eserci-
tato le opere di misericordia; l’altra for-
se meno conosciuta, quando san Pao-
lo descrive la sua venuta a Tessaloni-
ca, la sua prima comunità. Un testo di
rara bellezza, dove a un certo punto,
l’Apostolo usa la metafora della madre
che ha cura dei figli.

1. Ascoltate l’inizio: «Voi stessi sape-
te bene che la nostra venuta in mezzo
a voi non è stata inutile». Forse tutti
noi avremmo avanzato tale obiezione:
“che senso ha fare un orfanotrofio nel-
l’oceano immenso dell’Africa? Non è
che una goccia nel mare infinito…”.
Anche oggi molti si chiederanno se
l’impresa di Rita sia finita o sarà a ri-
schio. Questo però è il genio italiano,
anzi il genio femminile: che sa concen-
trare il tutto nel frammento, la poten-
za del cuore nella semplicità di una
scelta: “faccio un orfanotrofio!”. Se voi
continuate a leggere il testo di Paolo, le
espressioni che egli dedica all’annun-
cio del Vangelo di Gesù sembrano ri-
flettersi sul volto delle foto dei bimbi di
Rita. Lei è stata una ”buona notizia”
per loro; quando arrivava, era “annun-
cio di gioia” per tutta la casa. Soprat-
tutto il culmine della testimonianza di
san Paolo, si riferisce con tutta natura-
lezza a Rita: «siamo stati amorevoli in
mezzo a voi, come una madre che ha
cura dei propri figli…». La dottoressa
non ha mai ostentato la motivazione
interiore che la muoveva, si sentiva
semplicemente la mamma di questi
bambini. Una mamma, oltre alla vita,
che cosa non darebbe insieme con es-
sa? Ogni altra cosa! Rita ha lasciato
che ogni persona, a cui narrava il rac-
conto delle sue “campagne d’Africa”,
potesse condividere con lei la gioia di
essere “buona notizia di vita” per quei
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ragazzi. Anzi, Lei voleva essere la stes-
sa vita di questi bambini, nutrendoli,
curandoli, educandoli, amandoli. La
parola dell’apostolo Paolo, forse ci rive-
la qui la profonda verità del sacrificio
di Rita, per noi incomprensibile: «Così,
affezionati a voi, avremmo desiderato
trasmettervi non solo il vangelo di Dio,
ma la nostra stessa vita, perché ci sie-
te diventati cari». Non sono parole che
valgono solo per chi annuncia il vange-
lo ma, soprattutto, per chi trasmette le
buone pratiche che danno vita. Mi pia-
ce dirvelo con una frase fulminante di
uno dei primi martiri, Ignazio di Antio-
chia: «Quelli che fanno professione di
appartenere a Cristo si riconosceranno
dalle loro opere. Ora non si tratta di fa-
re una professione di fede a parole, ma
di perseverare nella pratica della fede
sino alla fine. È meglio essere cristiano
senza dirlo, che proclamarlo senza es-
serlo» (Lettera agli Efesini, XIV-XV). Ri-
ta l’ha detto semplicemente con il suo
gesto: difendendo la vita della mamma,
e donando così la vita per la sua ope-
ra, “luogo di cura per gli orfani”! 

2.  Ora possiamo sentire la bellezza e
la verità profonda del testo sul Giudi-
zio finale, proclamato nel vangelo e raf-
figurato in modo splendido nella cupo-
la del nostro Battistero: «Allora il re di-
rà a quelli che saranno alla sua destra:
“Venite, benedetti del Padre mio, rice-
vete in eredità il regno preparato per
voi fin dalla creazione del mondo, per-
ché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete da-
to da bere, ero straniero e mi avete ac-
colto, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, ero in carcere e siete
venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli ri-
sponderanno: “Signore, quando ti ab-
biamo visto affamato e ti abbiamo da-
to da mangiare, o assetato e ti abbia-

mo dato da bere? Quando mai ti abbia-
mo visto straniero e ti abbiamo accol-
to, o nudo e ti abbiamo vestito? Quan-
do mai ti abbiamo visto malato o in
carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il
re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me”» (Mt 25,34-40). Notate la do-
manda. Noi, uomini e donne, chiedia-
mo: «Signore, quando mai ti abbiamo
visto malato e siamo venuti a visitar-
ti?”. La risposta è disarmante: «tutto
quello che avete fatto a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me». Senza aggiunta, senza tessere,
senza dichiarazioni o proclami. Noi ci
domandiamo: “quando mai?”. Il Signo-
re della parabola risponde “ogni volta
che…”. Ogni volta che la vita chiama,
noi possiamo rispondere e per questo
siamo benedetti. È la parabola del giu-
dizio finale, la voce che sentiremo al
termine della vita. Alla fine saremo giu-
dicati solo sull’amore, nascosto, appas-
sionato, coinvolgente, silenzioso, capa-
ce più di fare che di dire. O, meglio, ca-
pace di dirlo attraverso il nostro agire,
con la mano che cura, con il sorriso che
dà gioia, con la passione nel cuore. 

Carissimi, diamo l’ultimo saluto a Ri-
ta dopo un mese tremendo pieno d’im-
magini di morte, in cui la paura ha at-
traversato come un brivido l’Europa, e
molti l’hanno brandita per farci ancora
più paura. In un lontano paese del-
l’Africa intanto, silenziosamente, una
donna, una di noi, faceva prevalere la
vita sulla morte, e per questo ha dato
la sua vita. Come molti qui da noi, tan-
ti hanno continuato silenziosamente,
ma tenacemente, a soccorrere, a edu-
care, ad aiutare, a fare onestamente il
proprio lavoro, a servire la città, a far
crescere il Paese…
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Caro Professore, cari colleghi, allievi,
amici dell’ospedale di Novara, cari pa-
renti, vi siamo grati per il vostro diu-
turno e instancabile servizio alla vita,
che ha trovato nella dottoressa Fossa-
ceca il suo simbolo più eloquente. E
tutti voi che l’avete conosciuta e stima-
ta, non ammainate la sua bandiera,
non disperdete l’eredità di Rita!

Vorrei che la sua eredità s’imprimes-
se nella nostra mente e nella nostra
memoria con una bella immagine che
ho visto in questi giorni. I bambini nel

suo orfanotrofio sono schierati in fila.
Rita sta visitando un piccolo ragazzino,
increspato di riccioli. Il suo viso non è
macilento. Sembra in salute. È in fila
con gli altri e si fa visitare con il fonen-
doscopio il cuore. La dottoressa sorri-
de e sembra dirgli: “Va tutto bene!”. Il
ragazzo ha il volto orgoglioso e felice e
pare rispondere: “Finalmente c’è chi
mi ha ascoltato il cuore. Non sono più
orfano!”.

+ Franco Giulio Brambilla
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

«Accada di me secondo la Tua parola» 
Omelia di Mons. Franco Giulio Brambilla

per l’ordinazione diaconale di Stefano Castellano e Fabio Zanetti Chini

Borgomanero, Chiesa collegiata 8 dicembre 2015

Cari Stefano e Fabio,
Carissime famiglie,
Carissimi sacerdoti 
che siete qui presenti,
E voi, Popolo santo!

1.  Assistiamo a questa celebrazione
per l’ordine del Diaconato permanen-
te, che è un ordine antichissimo, che
poi è andato esaurendosi nel secondo
millennio, ma che fu molto fulgido nel
primo millennio. Spesso il Protodiaco-
no a Roma diventava pontefice, poi-
ché, avendo in mano la carità della
chiesa, veniva acclamato dal popolo
“papa”, quando l’elezione era riservata
ancora al popolo.

Nel secondo millennio il diaconato
permanente viene sempre meno, pro-
babilmente per la sua troppa potenza,
ed è ripristinato in modo difficoltoso e
con tanti dubbi dal Concilio Vaticano
II. Ebbe un’introduzione graduale nel-
le diocesi, a Novara a partire dagli an-
ni Settanta del XX secolo.

La ragione di questa incertezza e dei
primi passi un poco stentati è legata
alla non totale focalizzazione del “dia-
conato permanente”. Infatti, capita so-
vente, che la gente si domandi: che co-
sa possono fare i diaconi, se non pos-
sono “fare tutto quello che fanno i pre-
ti”? La gente giudica dal che cosa si

può fare… Intanto, nei prossimi anni,
molti di loro presiederanno la Celebra-
zione Festiva della Parola di Dio in as-
senza di Celebrazione eucaristica. E,
poi, i diaconi permanenti sono stati fo-
calizzati sostanzialmente sulla liturgia
e sulla carità e hanno messo meno a
fuoco il compito pastorale. Per esem-
pio, il fatto che un diacono sia sposa-
to, farebbe pensare che porti l’espe-
rienza della sua famiglia nel ministero
pastorale, tanto che si chiede alla mo-
glie se il marito possa accedere al dia-
conato. Così anche nella forma del
diaconato celibe, ci si attende che por-
ti la sensibilità della sua professione.

Per illuminare la dimensione pasto-
rale, che stiamo precisando anche nel
nostro Sinodo XXI, bisogna che la se-
quenza non sia piramidale (vescovo,
prete, diacono), ma piuttosto triango-
lare (vescovo-prete e vescovo-diacono).
Il diacono è una figura di servizio rife-
rita al vescovo per il lavoro pastorale
non solo in una parrocchia, ma in aiu-
to a più parrocchie. Sarà, dunque,
una figura di raccordo, al proprio livel-
lo, nelle nuove Unità Pastorali Missio-
narie.

2. Per illustrare tutto ciò in modo
molto semplice ci riferiamo alla pagina
di Vangelo di oggi, un testo molto co-
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nosciuto che va sotto la titolazione
“Annunciazione/Annuncio della nasci-
ta di Gesù”. Dunque, si tratta di un
racconto di “annuncio di nascita”.

Ma un antico docente di Sacra Scrit-
tura pubblicò intorno agli anni Ottan-
ta del secolo scorso in tedesco, poi tra-
dotto in italiano un articolo intitolato:
“La vocazione di Maria”, riferendosi a
questo testo, perché questo esegeta, di
nome Klemens Stock sj, aveva indivi-
duato che il testo non era costruito
solo secondo lo schema narrativo
dell’“annuncio di nascita”, in paralle-
lo con il passo precedente dell’“an-
nuncio della nascita di Giovanni il
Battista” (cfr. Lc 1,8-24) – che lo pre-
cede di pochi versetti – ma era conta-
minato anche con uno schema di
“racconto di vocazione” (cfr. K. STOCK,
Die Berufung Marias [Lk 1,26-38], in
“Biblica” 61 [1980] 457-491; tr.it., La
vocazione di Maria: Lc 1,26-38, in
“Marianum”  45 [1983] 94-126). Il pa-
rallelo più interessante era quello con
Giudici 6, in tutt’altro contesto e per
diverso personaggio, il racconto della
vocazione e della missione di Gedeone
(cfr. 6,11-24). Stock identifica gli ele-
menti propri della narrazione, che so-
no sei: l’apparizione dell’angelo, il sa-
luto dell’angelo, la missione che viene
data, l’obiezione, il segno e la rispo-
sta.

I. L’apparizione dell’angelo

In tutte e due i casi, sia per Gedeone
che per Maria, abbiamo una situazio-
ne singolare. Nel Libro dei Giudici il
popolo di Israele era soggetto ai Ma-
dianiti. Anzi avendo perso più volte,
ne era minacciata l’esistenza come
“popolo di Dio”. E viene appunto scel-
to Gedeone, appartenente alla più pic-
cola tribù e viene mandato per essere

“giudice” – queste figure dei giudici,
allora, sorgevano in una situazione di
bisogno – e allora il racconto prende
avvio dall’apparizione dell’angelo. «Ora
l’angelo del Signore venne a sedere
sotto il terebinto di Ofra, che apparte-
neva a Ioas, Abiezerita. Gedeone, figlio
di Ioas, batteva il grano nel frantoio per
sottrarlo ai Madianiti. L’angelo del Si-
gnore gli apparve» (Gdc 6, 11-12a).
Dunque, il racconto parte da una si-
tuazione di bisogno.

Come nel caso di Maria, dove la si-
tuazione è di attesa messianica (vedi
ciò che precede nel vangelo di Luca):
«Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria». (Lc 1,26-27).
La traduzione “promessa sposa” è im-
propria: si tratta dell’anno che passa-
va tra la “dichiarazione di matrimonio”
e la successiva “coabitazione”. Maria,
dunque, si trova in questa situazione
di passaggio, ancora incerta, nella sua
condizione matrimoniale. Anche a lei
appare l’angelo.

È interessante – senza indebite de-
duzioni – fare un parallelo con il dia-
conato. La rivelazione verticale di Dio
nasce sempre in una situazione di dif-
ficoltà. Come la nostra. Abbiamo una
situazione di grande cambiamento. Il
papa a Firenze ci ha detto che non si
tratta semplicemente di «un’epoca di
cambiamento», ma di «un cambiamen-
to d’epoca». Cambia proprio il mondo!
E ciò non riguarda solo i gravi fatti di
questo periodo, ma molto di più. È ciò
che si sta muovendo. Chi si sarebbe
immaginato che alla “Caduta del Mu-
ro di Berlino”, nel 1989, i problemi sa-
rebbero arrivati non dall’Est Europa,
ma dal Sud del mondo. Ecco in questa
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situazione la chiesa, la società, il mon-
do stesso si devono attrezzare in un
modo nuovo.

II. Il saluto dell’angelo

Segue il secondo elemento: il saluto
dell’angelo. Il testo lucano dice: «Rallé-
grati, piena di grazia: il Signore è con
te» (Lc 6,28). È un saluto che, sentito
in greco, è una bellissima allitterazio-
ne, cioè un gioco di parole:

E questo non poteva non sorprendere
Maria, che lo aveva sentito, essendo
una ragazza ebrea educata nelle Scrit-
ture sacre: conosceva la profezia di
Sofonia (3,14-17), di Gioele (2,21-27) e
di Zaccaria (2,14.-15; 9,9-10) richia-
mate nel testo. Tanto è vero che il te-
sto continua: «A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo». (Lc
6,29). La nuova traduzione dice «un
saluto come questo» e non come la pre-
cedente – meno fedele – «un tale salu-
to». Dunque, è da mettere in luce il
senso del saluto. Come quello di Ge-
deone: «Il Signore è con te, uomo forte e
valoroso!» (Gdc 6,12b). Gedeone viene
connotato per la sua forza e potenza
guerriera; Maria viene connotata – sia-
mo abituati a recitare l’Avemaria
“Ave”, cioè “Rallegrati”, Maria, piena di
grazia, il Signore è con te”: vedete nel
testo non c’è la parola Maria, viene ri-
presa solo dopo nel secondo interven-
to dell’angelo – ma Ella è definita come
«la piena di grazia», perché il nome di
Maria è «la piena di grazia»: è il suo
nome profetico. È nome non solo della
sua “missione”, ma della sua “vocazio-
ne”.

Il verbo è addirittura un “verbo di
abbondanza”, il verbo chiaritoo, che al
perfetto significa: non solo “riempita di

grazia”, ma “che è stata riempita e con-
tinua ad esserlo”.

In più il saluto di Luca ha l’elemen-
to del «chaire», che non c’è nel raccon-
to di Gedeone. Luca gioca talvolta su
questo, sulla discontinuità nella conti-
nuità, appunto, con la profezia di So-
fonia: «Rallégrati, figlia di Sion, / grida
di gioia, Israele, / esulta e acclama con
tutto il cuore, / figlia di Gerusalemme!
/ Il Signore ha revocato la tua condan-
na, / ha disperso il tuo nemico. / Re
d’Israele è il Signore in mezzo a te (lett.
nel tuo seno), / tu non temerai più al-
cuna sventura». (Sof 3,14-15).

Il testo ebraico dice letteralmente “Il
Signore è nel tuo seno”, per dire nel po-
sto più intimo. E «la Figlia di Sion», è
Gerusalemme: ecco perché Maria re-
sta pensosamente sorpresa, come ha
mostrato tutta la grande pittura. Ba-
sterebbe pensare all’“Annunziata” di
Antonello da Messina, che non ritrae
l’angelo, ma lo vediamo impresso nel-
lo sguardo di Maria.

Questo è il secondo elemento della
vostra chiamata: non si diventa diaco-
ni perché c’è solo un vostro desiderio,
ma com’è scritto nel Rito, si diviene
diaconi (come pure preti e vescovi) so-
prattutto per “chiamata”. La chiamata
è proprio ciò che identifica la vocazio-
ne. Noi ci presentiamo con una buona
intuizione al Signore, e il Signore, me-
diante la Chiesa, conferma, con pru-
denza, questa intuizione. L’incontro
avviene tra la chiamata verticale e la
conferma della Chiesa, con tutto il po-
polo di Dio. Nessuno assume un mini-
stero, dal più semplice al più alto nel-
la Chiesa di sua iniziativa. Lo assume
certo in ragione della sua chiamata
battesimale, ma non può pretenderlo
a motivo del suo desiderio personale.
Ha bisogno della conferma della Chie-
sa.
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Però tale chiamata mette turbamen-
to. Luca lo sottolinea: «A queste parole
ella fu molto turbata…». (Lc 1,29). An-
che nel racconto di Gedeone: «Perdo-
na, mio signore: come salverò Israele?».
(Gdc 6,15). Ogni chiamata può essere
assunta solo con il timore della pro-
pria insufficienza, della propria di-
stanza. L’elemento verrà poi rimarcato
nel dubbio che Maria avanza: «Come
avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». (Lc 1,34). Non si può entrare in
qualsiasi ministero, come anche nella
vocazione matrimoniale “da padroni”.
I genitori – è interessante sottolinearlo
– non sono i “creatori dei figli”, ma “i
pro-creatori dei figli”, cioè “mettono al
mondo i figli” “in nome di un altro” .
Sono testimoni della vita che li prece-
de, come loro stessi sono stati “pro-
creati”.

III. L’annuncio della missione

Stefano e Fabio sono ancora giovani:
speriamo che inizino una nuova sta-
gione per il Diaconato in Diocesi, na-
turalmente raccogliendo il testimone
da chi li ha preceduti.

La risposta dell’angelo è questa:
«Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio». (Lc 1,30). E poi
spiega il contenuto della missione: «Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande
e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine». (Lc 1,31-33). Come in Ge-
deone: «Il Signore gli disse: «Io sarò con
te e tu sconfiggerai i Madianiti come se
fossero un uomo solo». (Gdc 6,16). A
Maria vien data la missione di genera-
re il Figlio di Dio; a Gedeone, quella di
salvare il suo popolo. 

Anche a voi verrà dato un compito:
sentitelo sempre «come un tesoro cu-
stodito in vasi di creta» (2Cor 4,7). Un
tesoro prezioso, perché vi è stato dato
dall’alto; portato nei vasi di creta dal-
la propria umanità: non si può diven-
tare padroni del proprio ministero.
Qualsiasi esso sia, dal più piccolo al
più grande. 

IV. L’obiezione

Ora forse comprendiamo l’elemento
più difficile, sul quale si sono scritti
fiumi d’inchiostro: «Allora Maria disse
all’angelo: Come avverrà questo, poi-
ché non conosco uomo?». (Lc 1,34). È il
dubbio, l’obiezione. Maria si chiede:
come faccio, io, che sono da sola, che
non vivo ancora con Giuseppe? Se lo
leggiamo in parallelo con l’episodio di
Gedeone, riusciamo a risolvere “il
dubbio sul dubbio”: «Perdona, mio si-
gnore: come salverò Israele? Ecco, la
mia famiglia è la più povera di Manas-
se e io sono il più piccolo nella casa di
mio padre». (Gdc 6,15). La risposta
dell’angelo darà l’indicazione di Chi fa-
rà l’altra parte.

Volevo fermarmi un momento su
questo dubbio. A proposito del diaco-
nato permanente non abbiamo tanti
documenti. L’ultimo in ordine di tem-
po, intitolato Il diaconato: evoluzione e
prospettive (COMMISSIONE TEOLOGICA IN-
TERNAZIONALE, 2003), a proposito del si-
gnificato proprio del ministero del dia-
conato permanente, sembra non deli-
nearlo nettamente. Si legge, infatti, nel-
le ultime righe: «L’esercizio concreto del
diaconato nei diversi ambienti contribui-
rà anche a definire la sua identità mini-
steriale, modificando, se necessario, un
quadro ecclesiale nel quale il suo vinco-
lo con il ministero del vescovo appare
appena, e la figura del prete è identifica-

LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

04 ordinazioni  8-01-2016  11:09  Pagina 598



559999

ta con la totalità delle funzioni ministe-
riali. A tale evoluzione contribuirà la co-
scienza viva che la Chiesa è “comunio-
ne”. Tuttavia, gli interrogativi teologici
relativi ai “poteri” specifici del diaconato
potranno difficilmente trovare una solu-
zione soltanto attraverso la via pratica.
[...] Così si possono osservare diverse
proposte della teologia contemporanea
che cercano di conferire al diaconato so-
lidità teologica, accettazione ecclesiale e
credibilità pastorale». (IV/2).

Il documento vuole chiarire l’essen-
za del diaconato, ma è difficile definir-
lo solo in base all’“l’essenza”. Sarebbe
come chiedere l’essenza di una fami-
glia – oggi con le famiglie così diverse
è diventato più evidente. Una famiglia
ha certo degli elementi essenziali che
ricorrono in tutte le storie, ma ognuna
scrive il proprio cammino, perché la
storia di ogni famiglia è diversa dalle
altre. Ecco, a voi è consegnato il com-
pito di disegnarne il futuro, non “a
priori”, ma giocandovi dentro un nuo-
vo ministero e un nuovo modo di vi-
verlo. E se nasce l’obiezione: ma come
facciamo? Si procederà, tentando.
Proprio perché essendo il diaconato
un ministero di raccordo, bisognerà
aiutare i sacerdoti nel lavoro insieme,
anche dal “basso”, e pian piano si ve-
drà quale strada si aprirà… Se potes-
simo avere venti/trenta persone come
voi, è chiaro che potremmo confronta-
re molte più esperienze e trovare una
figura storica del diaconato più sicu-
ra. E finalmente siamo al segno.

V. Il segno

Il segno fa parte del terzo intervento
dell’angelo. Per la verità, la prima par-
te dell’intervento risponde al dubbio di
Maria. «Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà

con la sua ombra. Perciò colui che na-
scerà sarà santo e sarà chiamato Figlio
di Dio». (Lc 1,35). Vedete che c’è un’im-
magine che si riferisce alla Genesi, do-
ve «lo spirito di Dio aleggiava sulle ac-
que» (Gen 1,2), e poi un richiamo al-
l’Esodo e alla nube sulla dimora divi-
na che accompagnava il cammino del
popolo: «Ad ogni tappa, quando la nu-
be s’innalzava e lasciava la Dimora, gli
Israeliti levavano l’accampamento. Se
la nube non si innalzava, essi non par-
tivano, finché non si fosse innalzata.
Perché la nube del Signore durante il
giorno rimaneva sulla Dimora e duran-
te la notte vi era in essa un fuoco, visi-
bile a tutta la casa d’Israele, per tutto il
tempo del loro viaggio». (Es 40,36-38).

Poi viene dato il segno: «Ed ecco, Eli-
sabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa un figlio
e questo è il sesto mese per lei, che era
detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
(Lc 1,36-37).

E questo è il momento più emozio-
nante: uno può sentirsi non adatto,
può sentirsi impari, oppure uno può
sentirsi addirittura troppo bravo… è
molto importante che sappiamo che in
ogni ministero e in ogni vocazione nel-
la Chiesa ci deve far sentire che lo fac-
ciamo perché «nulla è impossibile a
Dio». Non perché siamo bravi noi. Tal-
volta, molte delle difficoltà nel ministe-
ro nascono perché vogliamo metterci
davanti agli altri. Se Maria avesse
guardato alle sue possibilità umane,
non sarebbe stato possibile pensare
che potesse germinare nel suo grembo
Colui che è il Creatore del mondo. Ep-
pure, «nulla è impossibile a Dio».

VI. La risposta

E allora vi auguro – e siamo all’ulti-
mo elemento – di poter esprimere la
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stessa risposta di Maria. Questo ele-
mento non c’è nel libro dei Giudici, ma
sarebbe, invece, un’aggiunta lucana
che assume le caratteristiche del rac-
conto di vocazione, completandole con
la risposta di Maria: «Allora Maria dis-
se: «Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola». (Lc
1,38).

Notate che Maria usa la stessa
espressione che Gesù applica a sé al-
l’inizio del suo ministero. Egli si pre-
senterà come “il Servo che porta il
peccato del mondo”. Noi siamo abitua-
ti a sentire «Ecco l’Agnello di Dio, che
toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29).
Ma probabilmente la prima autodefi-
nizione era “Servo”. D’altra parte an-
che nel Battesimo, Gesù si presenta
come il Servo di YHWH.

E Maria, in qualche modo, diventa
l’immagine del Figlio che porta den-
tro sé: «Ecco la serva del Signore».
Questo elemento del servizio gratuito

nella Chiesa è molto importante – me
lo faceva notare un sacerdote – oc-
corre che noi restituiamo questo ele-
mento di gratuità. Ci saranno poi ne-
gli anni a venire forse alcuni compiti
che dovranno in qualche modo esse-
re retribuiti… E tuttavia, voi sapete
che i diaconi non sono entrati nel
Servizio di Sostentamento del Clero,
e sono anche per noi preti una do-
manda aperta, perché lo fanno gratui-
tamente.

Alla fine c’è ancora un elemento si-
gnificativo. «Avvenga per me secondo
la tua parola». Per voi diventa l’augurio
che vi esprimiamo: che sappiate met-
tere la Parola di Dio nella vita degli uo-
mini e la vita degli uomini nella Paro-
la di Dio. Voi fate incontrare il mondo
con la Parola e la Parola con il mondo,
in modo tale che la testimonianza sia
radicata dentro la storia che avete
percorso sin qui. Questo è il nostro
augurio!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

Vieni servo buono e fedele

Per i funerali di don Gregorio Pettinaroli
Canonico della Cattedrale di Santa Maria,Vicario generale emerito

Novara, Chiesa Cattedrale 9 dicembre 2015

Al termine della celebrazione mons.
Franco Giulio Brambilla ha detto:

Ringrazio di cuore mons. Renato
Corti, perché ha accettato di tenere
l’omelia per don Gregorio, che è stato
suo vicario generale per 17 anni, e mio
per i primi sei mesi.

Ringrazio voi sacerdoti, che siete ve-
nuti per la testimonianza che date al-
la gente. È facile, infatti, oggi dimenti-
carsi di qualcuno che ci ha dato mol-
to, dopo che si è ritirato. Con la vostra
presenza dite il vostro affetto per don
Gregorio.

Don Gregorio è stato un uomo buo-
no, generoso e umile.

È stato un uomo buono. L’ho speri-
mentato nei primi sei mesi, dopo il mio
ingresso. Ho colto la sua capacità di
leggere sempre “il positivo” nelle perso-
ne, nel trovare una soluzione, nell’of-
frire un incoraggiamento… Qualche
volta ha frenato il mio impeto giovanile
nei primi mesi dall’ingresso, essendo
per me la prima volta che, come vesco-
vo, avevo una Chiesa vera, come spo-
sa! La sua bontà era un habitus, un
modo di essere, nel senso tomista di
atteggiamento costante della sua vita.

Poi, è stato una persona generosa. Io
non so se conoscesse una delle “rego-
le di Pio XI”, la quale diceva: «Se hai

un lavoro urgente, dallo a chi è già
pieno: te lo farà subito!». Lui, però,
non applicava questa regola agli altri,
ma a se stesso. Credo che molti di voi
siano stati testimoni della sua genero-
sità: per una sostituzione, per una
messa da dire, anche a molti chilome-
tri di distanza, per una cresima im-
provvisamente senza ministro… Il
molto lavoro che ha compiuto il più
delle volte è stato custodito nel segre-
to del suo cuore, non sbandierato in
alcun modo.

E poi è stato una persona umile. Vo-
glio dire che dopo l’avvicendamento
nel suo importante incarico, non c’è
mai stata un’invadenza fuori luogo. Al
contrario, si è dedicato con umiltà qui
in Duomo al ministero della riconcilia-
zione, diventando Penitenziere, con
una presenza costante, sapiente, ri-
cercata. Questa è un’eredità preziosa,
che dobbiamo tenere nel cuore.

Sono stato a trovarlo di recente
quand’era ancora a casa: da un lato
mostrava la consapevolezza della ma-
lattia, dall’altro la serenità del suo spi-
rito nell’accettazione di quello che gli
veniva incontro.

Lo ringraziamo di cuore e non lo di-
menticheremo. Rimarrà come degni
spiriti “magni” tra i sacerdoti della no-
stra Chiesa locale..
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L’ Omelia è stata tenuta da mons. Re-
nato Corti, vescovo emerito di Novara,
di cui don Pettinaroli è stato vicario ge-
nerale per 17 anni.

1.
Saluto e ringrazio il nostro Vescovo

Franco Giulio per l’invito a svolgere
l’omelia in questa Celebrazione Euca-
ristica, che viviamo illuminati dalla
Fede, abitati dalla Speranza, desidero-
si di esprimere lungo la nostra vita il
grande comandamento dell’Amore, in
maniera particolarmente densa e con-
creta in questo Anno della Misericor-
dia, iniziato ieri.

Saluto i famigliari di don Gregorio.
Ringrazio Dorina, la persona, gen-

tile e fedele, che fino all’ultimo gior-
no è sempre stata vicina a don Gre-
gorio.

Saluto tutti voi, qui presenti, in ma-
niera particolare i sacerdoti, per i qua-
li sono state molte le occasioni per in-
contrare don Gregorio.

2.
Sabato scorso sono stato a trovarlo

in ospedale, qui a Novara. Sapendo
che era in gravi condizioni ho pensato
che non fosse il momento in cui dire
troppe parole.

Abbiamo fatto un breve colloquio e
abbiamo concluso, pregando insieme
la Santissima Trinità. 

Gli ho consegnato una lettera di po-
che righe che riportava il bel testo del
profeta Michea (6,8), offerto nel bre-
viario ambrosiano, come brano di let-
tura breve nell’ora media un paio di
giorni prima, e che abbiamo ascoltato
adesso. L’ho accompagnato da un
commento telegrafico.

Scrivevo:
«Caro don Gregorio, ecco le parole del

profeta Michea:

“Uomo, ti è stato insegnato ciò 
che è buono
e ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia,
amare la pietà,
camminare umilmente con il tuo Dio”.

Ho sempre visto in Lei un sacerdote,
guidato da queste indicazioni».

E aggiungevo: 
«Con affetto, con sincera stima, con

grande riconoscenza».

3.
Adesso aggiungo al testo del profeta

Michea un riferimento alle Beatitudini
(Mt 5,1-11), la pagina del Vangelo, che
è stata proclamata.

Mi limito a citare una sola beatitudi-
ne: «Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio» (Mt 5,8).

Noi sappiamo che nel vocabolario bi-
blico, i “puri di cuore” sono coloro che
hanno un cuore “integro, unitario,
compatto”. 

E, infatti, nel salmo 118 noi leggiamo:
«Beato l’uomo di integra condotta,
che cammina nella legge del Signore.
Beato chi è fedele ai suoi insegna-

menti
e lo cerca con tutto il cuore». (Sl 118,

1-2)
Con tutto il cuore!
Vorrei dire a don Gregorio, dandogli

del “tu” e non più del “lei”: Credo che
tu, don Gregorio, hai camminato così.
Sia nella tua vita personale sia nel-
l’esercizio del ministero sacerdotale
nelle varie tappe del tuo itinerario: sia
nell’esercizio della pastorale diretta
sia nel tuo compito di vicario generale.
Noi, tutti, ti diciamo “Grazie!”.

4.
Ma sono portato a dire un’altra co-

sa. Don Gregorio l’ho visto sabato e
dopo pochi giorni siamo già qua… E
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devo dire che ieri sera, meditando
questo fatto mi sono sentito sospinto
a riflettere sulle parole finali del cre-
do: 

«Credo la risurrezione della carne …
Credo la vita eterna». (Simbolo aposto-
lico)

Nel silenzio di questa splendida cat-
tedrale in presenza del corpo di don
Gregorio, sì, dobbiamo pensare alla vi-
ta non dell’ “adesso”, ma del “dopo”.
Nei giorni scorsi qualcuno ha richia-
mato – e la cosa mi ha molto colpito e
dobbiamo tenerne conto – che la Chie-
sa deve parlare di più della “Vita Eter-
na”. Il richiamo necessario è su un
punto fondamentale della fede cristia-
na. Il cristianesimo comincia, infatti,
con la Resurrezione di Gesù Crocifisso
il mattino dopo il Sabato.

E agli apostoli, riuniti nel Cenacolo,
Gesù già diceva: «Nella casa del Padre
mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei
detto. Io vado a prepararvi un posto;
quando sarò andato e vi avrò prepara-
to un posto, ritornerò e vi prenderò con
me, perché siate anche voi dove sono
io». (Gv 14,2-3).

E la lettera agli Ebrei ci ricorda che
Gesù inaugura e si cura del nostro fu-
turo:

«Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di
poco inferiore agli angeli, lo vediamo
coronato di gloria e di onore a causa
della morte che ha sofferto, perché per
la grazia di Dio egli provasse la morte
a vantaggio di tutti. Conveniva infatti
che Dio – per il quale e mediante il qua-
le esistono tutte le cose, lui che condu-
ce molti figli alla gloria – rendesse per-
fetto per mezzo delle sofferenze il capo
che guida alla salvezza. Infatti, colui
che santifica e coloro che sono santifi-
cati provengono tutti da una stessa ori-
gine; per questo non si vergogna di
chiamarli fratelli, dicendo:

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
in mezzo all’assemblea canterò le tue

lodi;
e ancora:
Io metterò la mia fiducia in lui;
e inoltre:
Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato.
Poiché dunque i figli hanno in comu-

ne il sangue e la carne, anche Cristo al-
lo stesso modo ne è divenuto partecipe,
per ridurre all’impotenza mediante la
morte colui che della morte ha il potere,
cioè il diavolo, e liberare così quelli che,
per timore della morte, erano soggetti a
schiavitù per tutta la vita. Egli infatti
non si prende cura degli angeli, ma del-
la stirpe di Abramo si prende cura. Per-
ciò doveva rendersi in tutto simile ai
fratelli, per diventare un sommo sacer-
dote misericordioso e degno di fede nel-
le cose che riguardano Dio, allo scopo
di espiare i peccati del popolo. Infatti,
proprio per essere stato messo alla pro-
va e avere sofferto personalmente, egli
è in grado di venire in aiuto a quelli che
subiscono la prova. ». (Eb 2,9-18).

Questa è la nostra fede, questa è la
nostra speranza.

5.
Vorrei chiudere con il salmo che è

stato proclamato dopo la prima lettura,
che riassume bene la lunga vita di un
sacerdote che non ha mai cercato la
gloria del mondo, ma l’adorazione di
Dio e del Servizio dei fratelli. Vi chiedo
di unirmi a me nel ripetere qualche ver-
setto di questo salmo per esprimere co-
ralmente la nostra adorazione di Dio:

«O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti
cerco,

di te ha sete l’anima mia ... 
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode. 
Così ti benedirò finché io viva» (Sl

61,2-4, passim)
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Sono certo che, accogliendo don
Gregorio in Paradiso, il Signore gli ab-
bia detto:

«La Porta è già aperta.
Vieni, o Benedetto del Padre mio, nel

Regno preparato per te.
Hai vissuto avendo nel cuore la Spe-

ranza della vita eterna», della quale
parla l’apostolo Paolo, scrivendo a Ti-
to, suo stretto collaboratore.

Ora è giunta per te – come dice San-
t’Ambrogio in occasione della morte
del fratello Satiro – l’ora della luce e
della verità, dopo quella delle ombre e
delle immagini.

Perciò chiedo a don Gregorio: Mi
raccomando prega per noi tutti!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

“Beati i misericordiosi,
perchè troveranno misericordia”

Messaggio del Vescovo Franco Giulio Brambilla alla Diocesi 
in occasione dell’Apertura della Porta Santa e del Santo Natale 2015

Carissimi,

l’8 dicembre Papa Francesco ha
aperto la Porta Santa del Giubileo del-
la Misericordia. Il Giubileo è un tempo
di grazia che viene dall’alto e rifluisce
sulle nostre persone, famiglie e comu-
nità come un’onda di consolazione e di
rinnovamento che porta frutto anche
nella società. Il Giubileo è un “tempo
opportuno” perché la misericordia di
Dio operi nel cuore dei credenti e del-
la società tutta. Questo Giubileo “stra-
ordinario” è caratterizzato dalla mise-
ricordia. 

Il tema della misericordia è l’aspetto
sintetico del Vangelo di Gesù e il con-
trassegno della vita cristiana. L’auten-
tico senso della “misericordia” ci è ri-
velato da Gesù nel Vangelo, come la
forma essenziale dell’amore di Dio che
«soffre con la sua creatura, che in
qualità di misericors ha un cuore (cor)
vicino ai poveri e per i poveri (miseri)».
La “misericordia” non va confusa con
la debolezza, e si ritrova nella “empa-
tia” e nella “compassione”.

Il Giubileo ha al centro della vita spi-
rituale, anzitutto, la beatitudine della
misericordia: «Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia» (Mt
5,7). Misericordia e perdono si richia-
mano. La beatitudine di Gesù, che

proclama “Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericordia”, risuona
nella preghiera cristiana: “rimetti a noi
i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori” (Mt 6,12). Gesù pro-
clama “beati” coloro che hanno il cuo-
re aperto ai poveri, vulnerabile all’ap-
pello degli altri, perché a loro volta ot-
terranno misericordia. Nella preghiera
e nella vita spirituale invochiamo che
il nostro perdono verso gli altri sia la
chiave che apre le braccia del perdono
di Dio. La misericordia che Gesù pro-
clama diventa ciò che noi possiamo
domandare nella preghiera. Quello
che noi facciamo nella beatitudine (es-
sere misericordiosi) è ciò che ottenia-
mo nella preghiera (essere perdonati).
La misericordia è il dono della beatitu-
dine, il perdono è la grazia della pre-
ghiera. La misericordia di Dio è con-
cessa agli uomini nella beatitudine, il
perdono diventa conversione del cuore
nella preghiera. La beatitudine procla-
ma che otteniamo misericordia quan-
do siamo misericordiosi; la preghiera
chiede di essere perdonati quanto
sappiamo perdonare. Ciò che la beati-
tudine promette, la preghiera osa
chiedere in cambio: la misericordia è il
dono ritrovato nella beatitudine, il
perdono è la forza ricevuta nel tempo
della preghiera! 
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Questo deve essere il frutto per la vita
spirituale: la promessa della misericor-
dia donata ai misericordiosi dischiude il
cammino della vita spirituale e la cor-
rente del perdono fraterno che è il luo-
go dell’esperienza del rinnovamento in-
teriore e della vita delle nostre famiglie e
comunità. Il Giubileo ha come fine l’uo-
mo riconciliato, l’uomo nuovo, il culto
spirituale, la vita nella carità. Lo dice, in
sintesi, Papa Francesco nella Bolla di
Indizione del Giubileo, Misericordiae
vultus: «La misericordia nella Sacra
Scrittura è la parola-chiave per indicare
l’agire di Dio verso di noi. Egli non si li-
mita ad affermare il suo amore, ma lo
rende visibile e tangibile. L’amore, d’al-
tronde, non potrebbe mai essere una
parola astratta. Per sua stessa natura è
vita concreta: intenzioni, atteggiamenti,
comportamenti che si verificano nel-
l’agire quotidiano. La misericordia di
Dio è la sua responsabilità per noi. Lui
si sente responsabile, cioè desidera il
nostro bene e vuole vederci felici, col-
mi di gioia e sereni. È sulla stessa lun-
ghezza d’onda che si deve orientare
l’amore misericordioso dei cristiani.
Come ama il Padre così amano i figli.
Come è misericordioso Lui, così siamo
chiamati ad essere misericordiosi noi,
gli uni verso gli altri» (MV, 9).

Il Giubileo della misericordia esige,
poi, la riscoperta della riconciliazione,
sia nel sacramento della confessione,
sia nella pratica della penitenza e nel
dono dell’indulgenza. È una riconcilia-
zione che è personale, familiare e so-
ciale. Il perdono del fratello, però, non
è solo un fatto interno alla Chiesa, ma
è in se stesso annuncio della riconci-
liazione offerta a tutti gli uomini. Ciò
che è un bene per il cristiano, diventa
proclamazione del bene per tutti: la
lotta contro il male dentro le comuni-
tà cristiane, il rifiuto dell’ingiustizia

tra i suoi membri, la riconciliazione
dei rapporti tra le persone, le famiglie
e i gruppi, la fattiva collaborazione nel
servizio e della dedizione agli altri, so-
no un modo con cui la Chiesa annun-
cia che la Pasqua di Gesù è riconcilia-
zione seminata nel grembo della vi-
cenda degli uomini e delle donne di
oggi. San Paolo invita con insistenza:
«Noi fungiamo da ambasciatori per
Cristo, come se Dio esortasse per mez-
zo nostro. Vi supplichiamo nel nome
di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio» (2 Cor 5,20). 

La riconciliazione è così una risorsa
di speranza che attesta, a sé e a tutti,
che Dio accompagna sempre la nostra
povertà e guarisce da capo le nostre
ferite. La battaglia contro il peccato, la
solitudine, la divisione, la doppiezza,
le relazioni sbagliate nella comunità,
l’ingiustizia nei rapporti sociali è così
un modo per denunziarne la menzo-
gna e smascherarne la vanità, che sfi-
gura il volto dell’uomo. La lotta contro
il male è pertanto una forma della fe-
de con cui la Chiesa attesta che la mi-
sericordia è il volto del Dio di Gesù e
che il suo Spirito non è uno spirito di
tristezza e di rassegnazione, ma di si-
cura speranza, perché il male è già
stato vinto. 

Infine, il cammino di riconciliazione
richiede le “opere” della misericordia.
L’opera non è solo espressione di una
fede e di una vita spirituale già sicura
prima di agire. L’agire misericordioso
mette l’amore di Dio alla prova del
tempo. Il “siate misericordiosi” apre
una prospettiva personale, ecclesiale e
sociale e si esprime nelle classiche
opere di misericordia corporale e spiri-
tuale La tradizione ha completato
l’elenco esemplificativo delle “opere di
misericordia” che ricorre nella celebre
scena del Giudizio universale (Mt 25),
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facendola diventare un settenario (dar
da mangiare agli affamati, dar da bere
agli assetati, vestire gli ignudi, ospita-
re i forestieri, visitare i malati, liberare
i prigionieri, seppellire i morti). Da es-
se ha ricavato le opere di misericordia
“spirituale” (istruire gli ignoranti, con-
sigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti,
correggere i peccatori, perdonare chi
ha offeso, sopportare le persone mole-
ste, pregare per tutti). La regola di San
Benedetto le porta a compimento nella
raccomandazione a “non disperare mai
della misericordia di Dio” (Regola, IV,
74).

Le opere di misericordia “corporale”
toccano la sfera della vita pratica, dei
suoi bisogni primari (le prime quattro:
fame, sete, vestito, casa e lavoro) e
delle sue situazioni di sofferenza limi-
te (la malattia, la prigionia e la morte),
le opere di misericordia “spirituale” ri-
guardano la crescita della persona
(l’istruzione, il discernimento, la con-
solazione) e la riconciliazione delle re-
lazioni (la correzione fraterna, il per-
dono delle offese, la sopportazione del-
l’altro) fino alla preghiera per tutti,
con un atteggiamento che colloca il
nostro agire sotto lo sguardo della di-
vina misericordia. Le opere di miseri-
cordia spirituale colgono la povertà
dell’umano che oggi ha un effetto de-
pressivo enorme nella vita spirituale,
personale e sociale del tempo presen-
te. «In questo Anno Santo, potremo fa-
re l’esperienza di aprire il cuore a
quanti vivono nelle più disparate peri-
ferie esistenziali, che spesso il mondo
moderno crea in maniera drammatica.

Quante situazioni di precarietà e sof-
ferenza sono presenti nel mondo di og-
gi! Quante ferite sono impresse nella
carne di tanti che non hanno più voce
perché il loro grido si è affievolito e
spento a causa dell’indifferenza dei
popoli ricchi. In questo Giubileo anco-
ra di più la Chiesa sarà chiamata a
curare queste ferite, a lenirle con l’olio
della consolazione, fasciarle con la mi-
sericordia e curarle con la solidarietà
e l’attenzione dovuta. Non cadiamo
nell’indifferenza che umilia, nell’abitu-
dinarietà che anestetizza l’animo e im-
pedisce di scoprire la novità, nel cini-
smo che distrugge. Apriamo i nostri
occhi per guardare le miserie del mon-
do, le ferite di tanti fratelli e sorelle
privati della dignità, e sentiamoci pro-
vocati ad ascoltare il loro grido di aiu-
to. Le nostre mani stringano le loro
mani, e tiriamoli a noi perché sentano
il calore della nostra presenza, del-
l’amicizia e della fraternità» (MV, 15).

Carissimi, nella bellissima scena
della Fuga in Egitto di Gaudenzio Fer-
rari, in cui Giuseppe porta in salvo
Gesù e vive con la sua famiglia l’espe-
rienza di esiliato, rifugiato ed esule,
noi vediamo riflesso il nostro cammino
per passare dall’Egitto della schiavitù
alla Terra promessa della libertà e del-
l’amore misericordioso. Perché come
ha detto Papa Francesco, citando Be-
nigni: «per il Signore fu più facile toglie-
re gli Israeliti dall’Egitto che togliere
l’Egitto dal cuore degli Israeliti».

Buon Natale e Buon Giubileo!
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Entrare e uscire dalla porta
della Misericordia

Omelia per l’apertura del Giubileo

Novara, Chiesa Cattedrale, 13 dicembre 2015

Carissimi, abbiamo varcato la “Porta
della Speranza”.

Entrare dalla porta 
della speranza

L’apertura della Porta Santa della
Cattedrale ci fa sostare in silenzio e
preghiera in comunione con il Santo
Padre, papa Francesco, e con tutta la
Chiesa universale, quando, oggi, tutte
le cattedrali del mondo hanno aperto
la “Porta Santa”.

Se noi osserviamo la porta della no-
stra Cattedrale, noteremo tre caratteri-
stiche singolari: è la porta che ha “la
soglia più bassa”, “il passaggio più lar-
go” e “il portale più alto”. Questi tre
elementi, assolutamente singolari (e
che è difficile trovare in altre cattedra-
li), hanno richiamato a me – e vorrei
suggerirlo anche a voi – tre modi per
“entrare” e per “uscire” da quella por-
ta.

Una porta c’è per entrare nello spazio
intimo della casa; una porta c’è per en-
trare nello spazio più ampio di una
Chiesa; e una volta, c’era, addirittura,
una porta per entrare nello spazio pro-
tetto della Città. Ma una porta c’è an-
che per uscire nel rischio del mondo,
nell’incontro con l’altro, nel servizio al-
la società. E noi lo abbiamo fatto, dopo
un mese di immagini terribili, di preoc-

cupazioni, di paure, di angosce per gli
eventi di morte che hanno attraversato
il cielo d’Europa.

Vorrei richiamare, allora, questi tre
aspetti, collegandoli con tre momenti
che ciascuno di noi può e deve vivere,
quando verrà da solo, in un giorno che
vi suggerisco di dedicare, con almeno
mezza giornata di tempo, per passare
personalmente attraverso questa porta
che è “Porta di Speranza e Porta di Mi-
sericordia”.

1. La “soglia più bassa”: 
la beatitudine della coscienza

La porta delle cattedrali di solito arri-
va dopo una grande scalinata. Alle cat-
tedrali si accede attraverso una salita.
La nostra, invece, è quasi al livello del-
la città: ha un solo gradino. Ci richia-
ma a una soglia, che tutti voi che siete
qui (ma anche quelli che non sono ve-
nuti), potete attraversare facilmente. È
la soglia della coscienza, quella porta
che riguarda te – te solo – nella tua in-
timità personale, nel segreto di ciò che
tu sei, nel segreto della storia che stai
vivendo e costruendo.

L’unica cosa, di cui nessuno può de-
fraudarci, è la coscienza. L’anno giubi-
lare iniziava quando suonava il grande
corno, lo jobel, da cui deriva il termine
giubileo, che dava inizio al cinquante-
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simo anno, dove tutto ritornava all’ini-
zio, sia nella vita personale, sia nella
vita famigliare, sia nella vita sociale,
come si legge nel capitolo 25 del Levi-
tico. Tant’è che questo testo è così sor-
prendente che ci si domanda, se vera-
mente Israele abbia messo in pratica
quanto vi è contenuto. Il testo è attra-
versato, però, da un’idea bella, profon-
da: ogni cinquanta anni la vita ritorna
sulla linea di partenza, perché ciascu-
no possa avere la possibilità di rigio-
carsi la partita della vita. I debiti veni-
vano rimessi, i contrasti venivano sa-
nati, le famiglie ritornavano in posses-
so di ciò che serviva a vivere la loro
esistenza e ciascuno veniva riconcilia-
to.

Allora, il primo aspetto richiama la
soglia della coscienza, che possiamo
coniugare con la beatitudine della mi-
sericordia. Non è possibile vivere il
Giubileo, se non sentendo risuonare
nel cuore di ciascuna coscienza, sia
essa credente o non credente, la beati-
tudine di Gesù: «Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia» (Mt
5,7). È una promessa, a cui corrispon-
de l’invocazione che forse con troppa
facilità, senza troppo pensarci, persino
con ardimento, noi preghiamo nel “Pa-
dre nostro”, non sapendo che cosa
chiediamo: «rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi – nelle misura in cui
anche noi! – li rimettiamo ai nostri debi-
tori» (Mt 6,12). L’evangelista Luca sape-
va che la sua comunità faticava a capi-
re questo linguaggio, e perciò traduce:
«e perdona a noi i nostri peccati, anche
noi infatti perdoniamo a ogni nostro de-
bitore» (Lc 11,4). Per fortuna che, a vol-
te, il Signore “non sempre ci ascolta”,
perché se perdonasse a noi come noi
perdoniamo agli altri… Eppure noi
dobbiamo chiederlo, dobbiamo invo-
carlo, dobbiamo gridarlo sempre di
nuovo.

La beatitudine di Gesù, che procla-
ma beati i misericordiosi, risuona nel-
la preghiera cristiana. Gesù proclama
beati coloro che hanno il cuore aperto
ai poveri. La parola misericordia signi-
fica questo: con il cuore (cor) vicino ai
poveri (miseri). Sono coloro che hanno
un cuore che si lascia ferire dall’appel-
lo degli altri, perché solo facendo così,
a nostra volta, otterremo misericordia.

Allora nella preghiera, nella peniten-
za, nella vita spirituale, chiediamo che
il nostro perdono, attraverso gli altri,
sia la chiave che apre le braccia della
misericordia di Dio. Dio ci fa la pro-
messa della beatitudine e ci dà in ma-
no la chiave, che è la preghiera, per
aprire le braccia della sua misericor-
dia. Vuole che noi facciamo la nostra
parte. La misericordia, infatti, non è
un condono a buon prezzo, ma apre il
varco della coscienza, perché nessuno
si senta escluso. Per questo la Chiesa,
ogni tanto, mette a disposizione un
tempo, disteso e opportuno, perché
ciascuno rigiochi “la partita della pro-
pria vita” da capo. Prima di tutto di
fronte a se stessi e a Dio. Perché ci so-
no solo due cose di fronte alle quali bi-
sogna mettersi in ginocchio: Die e la
coscienza. Il grande Agostino diceva:
«Deum et animam scire cupio», «deside-
ro conoscere Dio e l’anima» (AURELII AU-
GUSTINI Soliloquiorum Libri Duo, 2, 7 in
PL 32) Nel seguito del dialogo ad Ago-
stino viene chiesto se non desidera co-
noscere altro, ed egli risponde sicuro:
“Nient’altro!”. Questo è la somma di
tutta la sapienza.

Al crocevia tra misericordia e perdo-
no, noi non possiamo mancare all’ap-
puntamento. La beatitudine proclama
che otteniamo misericordia quando
siamo misericordiosi. La preghiera
chiede di essere perdonati, quanto sap-
piamo perdonare. La beatitudine ci of-
fre la promessa, la preghiera si espone
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allo scambio. Sì, è uno scambio, un
«admirabile commercium», un «prodigio-
so scambio». A noi, che invochiamo di
essere perdonati, quando tentiamo di
perdonare gli altri, Dio ci offre “il man-
to della sua misericordia”. Dunque,
questo deve essere il frutto della vita
spirituale. Che è consegnato alla co-
scienza di ciascuno di noi.

Non fatevi vedere da nessun altro.
Venite di notte, se necessario. Venite
in un giorno dimesso, perché la Porta
Santa rimarrà aperta. La soglia della
coscienza – non dimentichiamolo – è
la “soglia più bassa”, la più accessibi-
le, perché è nelle mani della tua liber-
tà. Tutti la possono transitare! Anche
chi avesse il passo malfermo e il cuo-
re incerto…

2. Il “passaggio più largo”:
la riconciliazione della famiglia

La porta della nostra Cattedrale ha
anche il “passaggio più largo”. Qui ri-
chiamo un secondo aspetto: le nostre
famiglie. La storia delle famiglie ci
presenta tutti i giorni “un bollettino di
guerra” con tanti caduti. Noi dobbia-
mo ritornare a riconciliare e a riconci-
liarci dentro le nostre famiglie. Dob-
biamo riconciliarci, in famiglia, nel
rapporto uomo-donna, nel rapporto
genitori-figli, nel rapporto con tutte le
altre relazioni della famiglia. Il Sinodo
sulla Famiglia cerca di enumerarle, in
un elenco interminabile: la terza età,
la vedovanza, il lutto in famiglia, le
persone con bisogni speciali, le perso-
ne non sposate, i migranti, profughi,
perseguitati, alcune situazioni parti-
colari, i bambini, le donne, gli uomini,
i giovani. (cfr. La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo, capitolo III,
Prima parte). Il testo ci dice che dob-
biamo “includere” queste persone,

perché corriamo il rischio di rinchiu-
derci nel nostro appartamento. Ma, vi
devo dire che: “di appartamento si
muore!”. Nell’appartamento si vive
“appartati”! Servirebbe per proteggere
la nostra intimità, ma non per “blin-
dare” le nostre relazioni. È necessa-
rio, allora, smontare tutti i nostri
meccanismi di aggressività, di chi
“butta la spugna” alla prima difficoltà
tra marito e moglie, tra genitori e figli.
Bisogna costruire processi di riconci-
liazione, che siano capaci di sfidare il
tempo.

Dobbiamo concedere la nostra di-
sponibilità alla riconciliazione, ma
non sappiamo quando l’altro ci verrà
incontro. Non possiamo dominare il
nostro tempo, ma soprattutto quello
degli altri! E quando magari non ce
l’aspettiamo più, e quando l’altro avrà
visto la gratuità “sorprendente” – sen-
tite la bellezza di questo aggettivo
“che ci-prende-come-da-sopra” – allo-
ra l’altro potrà dire: “forse, qui c’è
qualcosa, che mi chiama a sciogliere i
grumi della mia durezza e della mia
rigidità”.

Torniamo perciò a costruire famiglie
riconciliate! Coltiviamo uno sguardo
che non supera soltanto il giorno, la
settimana, il mese, l’anno. Quando
vedo certe famiglie che hanno fatto
cinquanta, sessanta anni – dico loro
scherzando – siete “medaglia d’oro al-
la resistenza”! Queste persone, però,
non sono tanto diverse da noi, ma
non hanno giocato con il tempo. E,
anche, per le famiglie che hanno “il
cuore ferito”, che hanno “storie sba-
gliate”, si apre anche per loro la “Por-
ta della Riconciliazione”. Il Sinodo
della Famiglia nel numero 85 ha pre-
disposto il cammino per andare incon-
tro a queste situazioni. Attendiamo
con fiducia l’ultima parola di papa
Francesco. 
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3. Il “portale più alto”: 
il cambiamento della società

Infine, un terzo aspetto si riferisce al-
l’altezza del portale. Mi è stato detto
che la Porta del nostro Duomo è la più
alta – undici metri – delle cattedrali
d’Europa. Forse qui abbiamo un ele-
mento che non riguarda solo la miseri-
cordia per la coscienza, la riconciliazio-
ne per la famiglia, ma richiede il cam-
biamento della società.

Possiamo collegare quest’ultimo
aspetto a una cosa molto tradizionale
che dobbiamo reinventare creativa-
mente: si chiamano le Opere della Mi-
sericordia. Voi sapete che un tempo,
nelle grandi cattedrali, sulla parete di
fondo (la controfacciata) era dipinto il
Giudizio Universale, perché il creden-
te, ma anche ogni visitatore della chie-
sa, uscendo – essendo l’edificio orien-
tato ad est con il portale verso ovest –
e vedendo il sole tramontare, pensasse
al termine della propria vita, guardan-
do il giudizio universale. Sarà solo Mi-
chelangelo che lo sposterà sul frontale
della Cappella Sistina.

Sulla parete vi era raffigurata la fa-
mosa scena del capitolo 25 di Matteo,
dove appunto sorgono le prime opere
di misericordia corporale che la tradi-
zione completerà in sette opere. Ve le
ricordo: «dar da mangiare agli affama-
ti, dar da bere agli assetati, vestire gli
ignudi, ospitare i forestieri» – le prime
quattro ricordano i bisogni primari del-
la vita: fame, sete, vestito, casa e, pos-
siamo aggiungere oggi, lavoro –. Se
dobbiamo entrare in questo tempo di
giubileo e dobbiamo ripartire, possia-
mo fare un’opera che trasmetta miseri-
cordia, che guardi con sguardo bene-
volo chi ci sta intorno, che condivida
ciò che noi abbiamo di più, perché non
è detto che chi ha tanto, non abbia al-
tri bisogni, che possano essere resti-

tuiti da quel fratello stesso, a cui ha
dato un pane e un vestito che per te
era inutile, se non superfluo. Poi, si
aggiungono tre altre opere di miseri-
cordia: «visitare i malati, liberare i pri-
gionieri, seppellire i morti». Descrivono
le situazioni di sofferenza limite: la
malattia, la prigionia, la morte. Esse ci
ricordano che siamo uomini e donne li-
mitati. Per essere grandi nella vita, bi-
sogna sapere qual è il nostro limite, al-
trimenti favoriamo il dilagare del “deli-
rio di onnipotenza”, che è all’origine di
molti mali di questa società. Tutti vo-
gliono avere tutto, invadendo anche lo
spazio degli altri. E non è vero che «la
nostra libertà finisce, dove inizia la li-
bertà dell’altro»! Questo è un concetto
molto borghese. È invece vero che «la
nostra libertà inizia, dove inizia quella
dell’altro», perché io devo prendermi
cura del fratello sia nei suoi bisogni
materiali, sia per soccorrere le sue fe-
rite personali. Il grande san Benedetto,
patrono d’Europa e iniziatore del mo-
nachesimo occidentale, completava le
sette opere di misericordia corporale
con un’ottava, che vorrei fosse l’augu-
rio di questa sera: «Non disperare mai
della misericordia di Dio». È il filo rosso
che lega le altre sette.

Sul calco delle opere corporali, sono
state ricalcate le sette opere di miseri-
cordia spirituale. Hanno una scrittura
ancora un po’ arcaica, ma contengono
una sapienza antica. Le prime tre:
«istruire gli ignoranti, consigliare i dub-
biosi, consolare gli afflitti», riguardano
l’istruzione, il discernimento, la conso-
lazione; e quindi potremmo dire che ri-
guardano la crescita della persona.
Quanto bisogno ce n’è oggi! Quante
persone, specialmente giovani, ci chie-
dono semplicemente di essere ascolta-
ti, di non essere marginalizzati. Poi
l’elenco continua: «correggere i peccato-
ri, perdonare chi ha offeso, sopportare
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pazientemente le persone moleste». So-
no quelle che riguardano la riconcilia-
zione delle relazioni sociali: la correzio-
ne fraterna, il perdono delle offese, la
sopportazione dell’altro! E la lista si
conclude con la settima: «la preghiera
per tutti», un tempo si diceva «la pre-
ghiera per i vivi e i morti». Ecco forse le
opere di misericordia spirituale colgo-
no nel segno, se vogliamo leggerle in
modo moderno, quella povertà del-
l’umano che ha un effetto depressivo
enorme sulla vita spirituale, personale
e sociale del tempo presente.

Quanta solitudine, quanta depres-
sione, quanta marginalità! Magari an-
che nella vita di chi possiede molto. La
povertà non è mai solo materiale o spi-
rituale. Anzi nelle nostre società com-
plesse, capita sovente che all’eccessiva
ricchezza materiale, persino allo spre-
co, all’ostentazione dei beni, corrispon-
da una mancanza di senso, un vuoto
interiore, un difetto di speranza, una
richiesta di consolazione, uno smarri-
mento morale e spirituale impressio-
nante sino al crollo psichico.

Prima di questa celebrazione ho rice-
vuto questa schiera di suore, quasi un
esercito di combattenti e reduci, erede
dell’azione caritativa che per quasi due
millenni ha servito negli ospedali, nel-
le scuole, negli asili, nelle case per an-
ziani e ha gonfiato il grande fiume del-
la carità. Avrei dovuto parlare loro del-
le opere di misericordia corporale. No,
ho regalato loro un libro sulle opere di
misericordia spirituale, perché, forse,
la loro testimonianza di vita consacra-
ta oggi è più preziosa per sostenere ta-
le aspetto della vita umana nella socie-
tà dell’abbondanza.

Uscire per la porta della speranza

Termino. Da una porta si entra e per
una porta si esce. Si entra nel proprio

cuore, si entra nella casa, si entra nel-
la comunità, si entra nella città, per
trovare la protezione, l’intimità, le ri-
sorse, la capacità di ripartire da capo,
per poi ri-uscire da quella porta liberi e
sciolti. Vi auguro che quest’anno della
misericordia liberi noi tutti dalle nostre
piccole o grandi, esplicite o nascoste,
catene che abbiamo costruito dentro e
attorno a noi, dalle dipendenze e da
tutte quelle forme che impacciano la
nostra umanità.

Vi regalo come viatico per l’uscita,
quando alla fine dell’Anno Santo chiu-
deremo quella porta, questo testo. Lo
cito tra virgolette prendendolo da Papa
Francesco, il quale si è riferito a un no-
stro grande artista, che parlava del-
l’uscita degli Ebrei dall’Egitto: «Diceva
qualche giorno fa un grande artista ita-
liano che per il Signore fu più facile to-
gliere gli israeliti dall’Egitto che togliere
l’Egitto dal cuore degli israeliti. Erano
stati, sì, liberati “materialmente!” dalla
schiavitù, ma durante la marcia nel de-
serto con le varie difficoltà e con la fame
cominciarono allora a provare nostalgia
per l’Egitto e ricordavano quando “man-
giavano ... cipolle e aglio” (cfr Nm 11,5);
ma si dimenticavano però che ne man-
giavano al tavolo della schiavitù». (cfr.
FRANCISCUS, PP., Te Deum di ringrazia-
mento per l’anno trascorso, 31.12.2014).

È più facile uscire da quel luogo piut-
tosto che da ciò che quel luogo rappre-
senta. Per gli Israeliti era diventato un
ricovero sicuro, ma in realtà era un
luogo di schiavitù, da cui il Signore li
ha liberati per farli entrare nella Terra
promessa, dove scorrono latte e miele.
Per ciascuno di noi prego: Signore, che
non sia più facile togliere noi dall’Egitto,
che l’Egitto dal nostro cuore!
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In Gesù l’abbraccio
fra il divino e l’umano

Omelia di Mons. Franco Giulio Brambilla nella Notte di Natale

Novara, Cattedrale - Notte di Natale 2015

La celebrazione di questa notte di
Natale si colloca sul portale d’ingresso
dell’anno giubilare, che abbiamo ap-
pena iniziato, aprendo la Porta Santa
della nostra Cattedrale. Essa ci con-
sente di sostare un momento a riflet-
tere sull’intreccio profondo tra il giubi-
leo della Misericordia e il mistero del
Natale. Per farlo sono stato aiutato da
una citazione che mi è arrivata tra gli
auguri. È un testo fulmineo di Søren
Kierkegaard e dice così: «I due mondi
da sempre separati, il divino e l’umano,
sono entrati in collisione in Cristo. Una
collisione non per un’esplosione, ma
per un abbraccio».

L’abbraccio fra il divino e l’umano
Il testo nella sua icastica chiarezza è

molto evocativo: il divino e l’umano so-
no separati e, quando il divino e
l’umano vengono divisi, producono
danni su ambedue i lati. L’umano di-
venta orgoglioso di se stesso, mette in
campo tutti i suoi diritti, che non sono
nient’altro che la solidificazione dei
deliri di onnipotenza degli uomini. Il
divino può diventare divino selvaggio,
sequestrato dagli uomini per le pro-
prie ideologie: ne abbiamo avuto terri-
bile dimostrazione negli ultimi mesi.
Si può sequestrare il nome di Dio a
proprio favore, si può usarlo, addirit-

tura, armando le mani contro gli inno-
centi. Per questo il testo di Kierkega-
ard mi aiuta a leggere la seconda let-
tura, che ho ricuperato dalla “Messa
dell’aurora”, che corriamo il rischio di
non celebrare più: è un brano della
Lettera a Tito (3,4-7), in cui ho intravi-
sto un sorprendente commento
all’“abbraccio” tra il divino e l’umano
in Cristo. Possiamo scandirlo in quat-
tro piccoli passi. La collisione non av-
viene per un’esplosione – pensate co-
me questo termine sia terribilmente
evocativo, perché abbiamo sentito le
esplosioni e ne abbiamo avuto grande
paura – ma per un abbraccio, anzi at-
traverso un abbraccio.

Il brano della Lettera di Tito è posto
in una cornice, che ho voluto mante-
nere e che descrive lo sfondo oscuro e
tenebroso, spaventoso e drammatico,
presente anche al tempo della nascita
di Cristo: «Anche noi un tempo erava-
mo insensati, disobbedienti, corrotti,
schiavi di ogni sorta di passioni e di
piaceri, vivendo nella malvagità e nel-
l’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda»
(Tt 3,3). Questa descrizione a tinte fo-
sche sembra essere interrotta da una
luce che irrompe dall’alto, anche se in
realtà si rende presente ogni volta che
la fede cristiana e il messaggio di Cri-
sto hanno dovuto incontrarsi con nuo-

V
E

S
C

O
V

O

08 aVescovo nella notte di natale  8-01-2016  11:25  Pagina 613

        



661144

vi popoli e culture, prima i Greci, poi i
Romani, poi i Germani, poi molte altre
culture. All’arrivo di un’ondata di nuo-
vi popoli o ogni volta che il Vangelo è
andato verso altre genti, è entrato nel-
la “pasta dura” del mondo, registran-
do una sorta di scarto. Ad ogni incon-
tro del Vangelo con  nuove culture, il
messaggio di Gesù è risuonato come
uno squillo di tromba, come l’attacco
del “Gloria” che abbiamo ascoltato po-
canzi. L’abbraccio tra il divino e l’uma-
no, infatti, può essere immaginato co-
sì: il braccio destro che circonda l’altra
persona dall’alto; poi il braccio sini-
stro che la circonda dal basso; quindi
si sprigiona il calore dell’abbraccio; e,
infine, si sente l’emozione di essere
abbracciati. Questi quattro elementi
combaciano perfettamente col testo
della Lettera di Tito.

Il braccio destro
L’avvio del bellissimo testo della Let-

tera a Tito inizia con un avversativo:
«Ma quando (hóte dè) apparvero la
bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo
amore per gli uomini» (Tt 3,4) – ma il
testo greco dice: quando però apparve-
ro la benevolenza e la filantropia di Dio
salvatore nostro (hê chrêstótês kaì hê
philantrôpia: l’italiano traduce il se-
condo termine con il suo amore per gli
uomini). Potremmo chiamare questo il
braccio destro dell’abbraccio. La mano
che circonda il corpo dall’alto ci dice
che accade una nuova irruzione di Dio
nella storia. L’abbiamo sentita, anzi-
tutto, in questi anni dalla testimo-
nianza trasparente, spontanea, entu-
siasta di Papa Francesco, che noi oc-
cidentali, con il nostro cristianesimo
un po’ appesantito e affaticato dai mil-
lenni, sentiamo sgorgare dalla fre-
schezza della sua predicazione. Egli ci
fatto sentire il brivido di che cosa si-

gnifichi che al centro del cristianesimo
sta la Misericordia. Questo è il suo
tratto centrale: prima della legge e del-
la verità – intese come una serie di ve-
rità da intendere e da praticare – vie-
ne la Misericordia, che quelle verità
quelle leggi certo comprende, ma che
tuttavia dà loro uno spirito nuovo per
essere ricevute ed accolte. Di solito
quando noi abbracciamo le persone in
modo forte, con il braccio destro le
prendiamo dall’alto e con il sinistro da
sotto. Ecco questo è il braccio di Dio
dall’alto: «Ma quando apparvero – c’è
un ora determinato, rispetto ad un al-
lora indefinito – la benevolenza e la fi-
lantropia di Dio, salvatore nostro» (Tt
3,4). La lettera è indirizzata a Tito, ed
è interessante perché l’autore usa il
linguaggio greco per farsi capire dal
suo destinatario. Ecco la prima cosa
che volevo dirvi: quando passerete
quella Porta Santa della Cattedrale,
dovete sentire che la benevolenza e
l’amore per gli uomini – lo stesso amo-
re del «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che egli ama»
(il termine in greco eudokías, che vuol
dire benevolenza, è simile di significa-
to) – dovremmo sentire che la benevo-
lenza di Dio scende come un balsamo
sulle nostre vite, aiuta a guarire le no-
stre ferite, a riprendere i nostri rap-
porti, a sciogliere i nostri meccanismi
aggressivi, ad intenderci in modo di-
verso nelle nostre case, a non volere
subito risolvere tutte le questioni, di
più ci sprona a star vicino a tutte le fa-
miglie che sono nella sofferenza, nella
malattia, nella morte. La sentiamo
scendere ora su di noi? Bellissima
questa espressione: «Quando però ap-
parve…». È come una luce che abba-
glia, questo è il braccio destro dell’ab-
braccio, quello che ci circonda dall’al-
to.
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Il braccio sinistro
Il testo della lettera di Tito continua:

«egli ci ha salvati, non per opere giuste
da noi compiute, ma per la sua mise-
ricordia, con un’acqua che rigenera e
rinnova nello Spirito Santo» (Tt 3,5). Il
testo greco è più bello e la traduzione
italiana non rende bene. Dovrebbe es-
sere così: «ma Egli per la sua misericor-
dia ci ha purificati con un lavacro di ri-
generazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo» (in greco: dià loutroû pa-
ligghenesías kai anakainôseôs). È il
braccio sinistro, quello con cui noi an-
diamo incontro alla benevolenza e alla
filantropia di Dio, rinnovando la no-
stra vita, facendo la nostra parte. La
misericordia non è un “condono a
buon prezzo”, ma è il fatto che Dio “ci
precede e ci apre” tutte le possibilità.
Nessuno di noi che è presente questa
notte può dire: ma io non sono rag-
giunto dalla misericordia di Dio, ho
una storia sbagliata, ho fatto cose che
non possono essere rimediate! Fin
quando c’è un uomo o una donna che
vive, c’è sempre la possibilità che si ri-
scatti. Anzi! Il testo greco dice esplici-
tamente: faccia una palingenesi, una
nascita nuova, e faccia un rinnova-
mento verso l’alto (il termine è compo-
sto dal verbo rinnovare e una preposi-
zione ana che indica il movimento ver-
so l’alto nello Spirito), perché non è un
movimento possibile con le nostre so-
le forze. Attraversando la Porta del
giubileo vi chiedo di toccarla anche
con questo braccio sinistro. È il brac-
cio con il quale si dovrà guardare an-
zitutto alla propria coscienza, poi alle
relazioni famigliari, infine ai rapporti
sociali. È necessario concedersi un
anno dove si rigiochi “la partita della
vita da capo”. È possibile cambiare il
nostro cuore e i gesti dell’esistenza,
anche le cose che ci sembrano “incro-

state”, non più rinnovabili. È pensabi-
le che esse siano ri-generate – palinge-
nesi – e siano rin-novate – innalzate in
modo nuovo –, perché lo Spirito le
sommuove dal di dentro.

Il calore dell’abbraccio
Con queste due braccia, il Divino e

l’Umano s’incontrano e si è avvolti dal
calore dell’abbraccio. È il terzo ele-
mento: quando due braccia circonda-
no una persona, chi è abbracciato
sente il calore dell’abbraccio, la forza
dell’incontro. Oppure, avverte la for-
malità dell’abbraccio. Il testo della Let-
tera a Tito continua: «che Dio ha effu-
so su di noi in abbondanza per mezzo
di Gesù Cristo, salvatore nostro» (Tt
3,6). Dio ha effuso su di noi in abbon-
danza, ha riversato su di noi abbon-
dantemente, quasi come uno tsuna-
mi… Bisogna sentire il calore dell’ab-
braccio che ci consente di sciogliere in
noi le parti più oscure che non piac-
ciono neppure a noi. Se Natale è una
nuova nascita, dobbiamo scendere,
possiamo andare nelle profondità di
noi stessi in quelle relazioni aggrovi-
gliate, in quelle storie che non hanno
mai voluto mettersi in discussione,
per lasciarle smuovere e sciogliere dal-
l’abbondanza della sua grazia, che
Egli ha riversato su di noi. Dobbiamo
sentirne il calore che le illumina, le
rinnova e forse le brucia anche un po’,
perché forse è necessario che qualco-
sa sia bruciato e purificato. Senza
questo, il calore dell’abbraccio non su-
sciterà alcuna emozione in noi.

L’emozione di essere abbracciati
L’ultimo elemento che vi consegno

come augurio per questo Natale po-
trebbe essere chiamato: l’emozione di
essere abbracciati. Quando si è ab-
bracciati, succede che uno sente
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l’emozione dentro di sé, sperimenta
che si apre una porta, una finestra al-
la speranza. Il testo della Lettera a Ti-
to termina, infatti, così: «affinché, giu-
stificati per la sua grazia, diventas-
simo, nella speranza, eredi della vita
eterna» (Tt 3,7). Affinché: dunque, ve-
dete che è il fine, noi veniamo abbrac-
ciati perché accada questo; giustifica-
ti, resi giusti: noi tutti pensiamo di es-
sere giusti, buoni, mentre qui si affer-
ma “resi giusti per la sua grazia”; di-
ventassimo, nella speranza, eredi della
vita eterna: ecco il vertice del brano
che ci fa sentire che l’emozione del-
l’abbraccio non è altro che ereditare la
vita. Natale è il mistero della vita che
nasce. Questa vita nasce in un luogo
in cui non l’avremmo cercata. Non si
trova nei palazzi dorati dell’imperato-
re, ma in questa città sconosciuta, che
l’evangelista si degna di chiamare cit-
tà. Il testo letteralmente afferma pro-
prio così: affinché resi giusti per la sua
grazia, diveniamo eredi nella speranza
della vita eterna. Guardate il bambino
Gesù: qui abbiamo una vita che sboc-
cia per ereditare la vita eterna. Può
nascere una vita, può crescere, lotta-
re, soffrire, sognare, costruire una ca-
sa e abitare la città, senza avere una
speranza che ciò che di bello, di buo-

no, di santo, di amabile che noi pos-
siamo fare, non sia destinato alla vita
eterna?

La settimana scorsa sono andato –
senza darne notizia ai giornali – ad
aprire una Porta Santa segreta in un
reparto di hospice, dove ci sono mala-
ti cosiddetti terminali. È stato uno de-
gli incontri più belli che ho fatto in
questi giorni di auguri di Natale. La
responsabile che guida questo hospi-
ce, a sua volta ha un marito medico
che mi ha ringraziato con una mail
nella quale scrive: «Ma Lei, a questa
gente, ha parlato della Vita eterna? Ha
detto che quelle storie che stavano
quasi per giungere al traguardo, erano
storie di vita che avrebbero incontrato
di nuovo – mi ha colpito come questo
medico declinava la vita eterna – il pa-
pà, la mamma, i fratelli, gli amici, che
erano già approdati nella patria? Ha
aperto loro una finestra di speranza?».
Ecco lì ho sentito l’emozione di essere
abbracciati, insieme ai molti che era-
no presenti. Con poco più di dieci ma-
lati, v’erano  una trentina di persone
che fanno volontariato. In quel luogo
ho sentito l’emozione di essere ab-
bracciato nell’anno della Misericordia.

Che sia così il nostro Natale!
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LLaa PPaarroollaa ddeell VVeessccoovvoo

«Gesù, il racconto di Dio»
Omelia di mons. Franco Giulio Brambilla

alla Messa del Giorno di Natale

Novara - Cattedrale, 25 dicembre 

«Dio, nessuno l’ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18)

Il grande inno con cui l’evangelista
Giovanni inaugura il suo Vangelo è co-
me il sontuoso portale di una catte-
drale e contiene il tracciato, il cano-
vaccio, la pista, la mappa del cammi-
no per incontrare il mistero di Dio, per
leggere il nostro cuore, le nostre rela-
zioni e per accendere in noi quel «mi-
sterioso incontro», o più precisamente
come dice la liturgia, quel «prodigioso
scambio», dove il Divino e l’Umano,
s’incontrano nel volto del Bimbo di Be-
tlemme.

«Dio, nessuno l’ha mai visto»: l’inac-
cessibilità di Dio non è tanto la sua
misteriosità, nel senso dell’incom-
prensibilità di Dio. «Dio, nessuno l’ha
mai visto», né nessuno lo può raffigu-
rare, né lo può sequestrare, né lo può
piegare a proprio piacimento, perché
in questo modo lo trasformeremmo in
un “idolo” o lo sostituiremmo, per chi
afferma di non credere, con molti altri
“idoli” mondani. Solo se Egli è preser-
vato nella sua intangibile inaccessibi-
lità, si fa incontro a noi nel suo libero
amore. E il modo con cui ciò avviene –
come dice il testo giovanneo – è que-
sto: «il Figlio unigenito» (il «monogenês
theòs», l’unico generato, «ho ôn eis tòn

kólpon tou patrós», «che è nel seno del
Padre», cioè che è costantemente rivol-
to verso il punto più intimo di Dio – se-
no vuol dire questo –, che è in costan-
te dialogo con il Padre) «proprio Lui ce
lo ha rivelato». Il testo greco dice «ekeî-
nos exêgêsato»: Lui ne ha fatto l’esege-
si, ce lo ha raccontato. Mentre faceva-
mo la processione introitale, mi do-
mandavo perché percorrevamo la via
lunga passando per il centro della
Cattedrale: fa parte della liturgia con
la sua scenografia, anche se talvolta
non è un percorso inutile. Mi ha fer-
mato un ragazzo e mi ha detto: «Devo
parlarLe, perché io do del “tu” a Dio,
mentre non capisco perché devo dare
a Lei dell’“Eccellenza”». Gli ho risposto
subito: «Ti autorizzo a darmi del tu!». Il
Padre ama che Gesù gli dia del tu, gli
trasmette di continuo la sua vita e lo
lascia ricevere la vita divina come
l’unico (monogenês): è il Figlio!

Gesù è il racconto di Dio. Questo è il
motto del mio stemma episcopale, ri-
preso da un’espressione di sant’Am-
brogio, che dice «loquamur Dominum
Jesum» (AMBR., In psalm. 31). Per chi
sa il latino, il verbo loquor regge il de e
l’ablativo, mentre Ambrogio invece usa
qui il verbo loquor con l’accusativo: lo-
quamur Dominum Jesum. Tradotto:
Parliamo il Signore Gesù, e non Parlia-
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mo del Signore Gesù. Il Signore Gesù
non è l’argomento di una discussione,
ma l’interlocutore di un incontro, il
compagno del nostro dialogo. Lui,
dunque, ha narrato com’è Dio, Lui ce
ne ha fatto il racconto, Lui ne è la spie-
gazione, Lui continua a raccontarcelo.
Perché Gesù dà del tu a Dio, anzi il
Padre è il “Tu” del dialogo instancabi-
le di Gesù con il cuore del mistero di
Dio.

E come ce lo racconta? Il Prologo che
abbiamo proclamato ci offre molti ele-
menti, che poi l’evangelista visualizze-
rà nei personaggi del suo vangelo. Io
ne raccolgo ora solo tre.

Egli è la Vita
Il primo è la Vita. Dice l’evangelista:

«In Lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini». (Gv 1,4) Molti s’accosta-
no a Gesù perché Egli è la Vita. La Vi-
ta è un termine che come la parola
Amore, dice tutto e dice nulla. La vita
può essere solo la vita fisica, ma se
uno non ha una vita di relazioni, di af-
fetti, di presenza, di vicinanza… che
vita è? Se oggi, andando a casa a mez-
zogiorno, avessimo tutti l’abbondanza
degli alimenti, la tavola imbandita a
festa, ma se la casa fosse attraversata
dalla sofferenza, dalla malattia o, ad-
dirittura, dalla solitudine, abitata da
persone che fanno fatica a intendersi,
da storie di familiari in difficoltà, per-
sino da vicende sbagliate, talvolta di-
sperate, ma che vita sarebbe? «In Lui
era la vita». (Gv 1,4). Molti andranno
da Gesù, come la Samaritana, perché
è fonte zampillante di vita. Egli è il
Buon Pastore che fa sedere tutti sui
pascoli di erba verde e sfama oltre cin-
quemila uomini con il “pane di vita”.
Altri verranno da Lui per ricevere la
Vita, quella con la “V” maiuscola, che
è già presente in germe in noi, ma che

ha da essere coltivata dentro di noi,
perché diventi una Vita piena. È inte-
ressante: all’inizio del vangelo si dice:
«In Lui era la vita» (Gv 1,4); alla fine
del capitolo 10 si dice: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono. Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in
eterno e nessuno le strapperà dalla
mia mano» (Gv 10,27-28). E alla fine,
quando il racconto si chiude, Giovan-
ni dice che ha scritto il Vangelo perché
«nel suo nome noi abbiamo la vita» (Gv
21,31). La vita eterna non è solo la Vi-
ta dell’aldilà, ma la vita dell’al di qua
vissuta così bene, in comunione con
Gesù e tra di noi, che non può termi-
nare quaggiù, ma che trasforma per
grazia la nostra esistenza nella vita ri-
sorta.

Egli è la Luce
La seconda parola è la luce. «La luce

splende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno vinta» (Gv 1,5). Veniamo da un
periodo in cui le tenebre non sono più
semplicemente filtrate da uno scher-
mo televisivo, dal quale vediamo i ba-
gliori di guerra e di morte, ma la pau-
ra comincia a entrare e minacciare le
nostre vite, le nostre città. Noi stessi
abbiamo celebrato qui il funerale della
dottoressa Fossaceca, questa brava
dottoressa, che aveva avuto l’intuito di
dare una casa ai bambini orfani in
Africa. Aveva capito che poteva offrire
loro una “luce”. Ho ricordato, alla fine
dell’omelia, una bella immagine, dove
Lei è ritratta, mentre sta ascoltando
con il fonendoscopio il cuore di un ra-
gazzo, che dalla faccia sembra sanissi-
mo. Però Lei gli ascolta il cuore e il
bimbo sembra dire: “qualcuno mi
ascolta il cuore, non sono più orfano!
Ho trovato una luce per vivere…”. Noi
diciamo che, quando una donna par-
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torisce, dà alla luce un bambino. Ma
non si “può dare alla luce” un figlio,
senza dargli anche “una luce” per vi-
vere. “Dare alla luce un bambino” è il
gesto di un momento; ma “dare la lu-
ce a un figlio” per vivere è l’impresa di
una vita, è un cammino interminabile,
fino all’ultimo giorno. Per questo – lo
avete sentito nel testo giovanneo – è
necessario che vi siano testimoni del-
la luce: «Venne un uomo mandato da
Dio. Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce» (Gv 1,6-
7).

Egli è la Parola
La terza immagine è raccolta dalla

composizione che vedete qui dinanzi:
c’è il Bambino Gesù e sotto è esposto
l’Evangeliario, la preziosa raccolta dei
quattro evangeli. Sono i libretti più
piccoli della storia dell’uomo. In
un’edizione tascabile farebbero meno
pagine di un romanzo della Tamaro.
Sono i libretti che papa Francesco ci fa
sentire nella loro freschezza origina-
ria. Ed è interessante lo scambio che
vedete rappresentato: abbiamo una
Parola che ha il volto di un Bambino e
un Bimbo che è “infante” – cioè come
dice il termine “non parla”, “non ha
ancora parole” e che imparerà “le no-
stre parole” per riuscire a immettervi
la Parola di Dio – un Figlio che è la Pa-
rola fatta carne! Oggi non diciamo so-
lo che «il Verbo si fece carne» (Gv 1,14),
ma che si è fatto bambino, si è fatto Fi-
glio. È una realtà che i teologi hanno
sottovalutato. L’inizio della Lettera agli
Ebrei, la seconda lettura di oggi, tutta-
via lo afferma in modo fulminante:
«Dio, che molte volte e in diversi modi
nei tempi antichi aveva parlato ai pa-
dri per mezzo dei profeti» (Eb 1,1).
Molti prima di Cristo e anche dopo di
Lui ci fanno ascoltare una Parola che

non viene solo da sé, ma rimanda ad
altro. Rimanda ad altro in modo così
intenso da farci ascoltare quell’Altro
che è la Parola di Dio. «Ultimamente,
in questi giorni, ha parlato a noi per
mezzo del Figlio» (Eb 1,2): anche qui,
purtroppo, la traduzione non dona il
significato esatto: definitivamente,
escatologicamente, in questi giorni in
modo definitivo (ep’eschátou), ci ha
parlato per mezzo del Figlio. 

L’unica realtà che fa uguali tutti noi
che siamo qui presenti a questo Nata-
le è l’essere figli. Tutti sono figli. Non
solo sono stati figli, ma continuano a
essere figli. Si nasce come questo
bambino con un piccolo indumento
trasparente, e si muore con una tuni-
ca bianca, con un lenzuolo che ci av-
volge, senza poter portare via niente.
E, allora, non è forse questa la Parola
che dà la Vita, non è la storia del Fi-
glio il racconto dei racconti? Per que-
sto il Natale non è una festa che si ce-
lebra e si conclude in se stessa, ma è
la festa dell’inizio e del cammino. Essa
è la vicenda del Figlio, che nasce, cre-
sce, lotta per gli altri e per questo
muore, per donare la vita risorta. La
sua vita è una “parola filiale”, una Pa-
rola che riceve continuamente il suo
essere e la sua capacità di amare dal
cuore del Padre, e per questo ci dà la
possibilità di diventare liberi figli e fra-
telli.

Quest’anno passeremo attraverso la
Porta Santa. Nel giorno dell’apertura –
chi non c’era potrà recuperare il testo
– ho detto che a Novara abbiamo la
Porta Santa con la “soglia più bassa”:
possono entrare tutti!; con il “passag-
gio più largo”: possiamo entrare insie-
me con le nostre famiglie; con il “por-
tale più alto”: possiamo sognare le me-
te più grandi per la nostra città e il
paese. Noi passeremo attraverso quel-
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la Porta: abbiamo un anno intero per
farlo. Cerchiamo di passarvi non con
la corazza di ciò che possediamo, del
nostro orgoglio, della nostra potenza o
del nostro denaro. Passiamo semplice-
mente col nome con cui siamo stati
chiamati. Perché quel piccolo Bambi-
no porta nel suo corpo due realtà che
“non si è dato”. E queste realtà riman-
gono, per tutta la vita, l’impronta che
non ci siamo fatti da soli: esse sono il
volto di un Bimbo e il nome del Figlio.
Il volto e il nome sono per ciascuno di
noi il segno iscritto nel corpo che sia-

mo creature. È la grande verità, o me-
glio, la profonda realtà che è stata di-
menticata dall’uomo moderno. L’uomo
moderno è l’homo faber che immagina
di costruire il mondo, mentre ha di-
menticato che per l’aspetto essenziale
il mondo è iscritto nel suo volto e che
il suo corpo è adagiato nella mangiato-
ia della casa comune. Entriamo da
quella Porta Santa portando un’ideale
tunica trasparente che ci faccia senti-
re come siamo: semplicemente uomi-
ni! Allora potremo dire: anche noi oggi
siamo rinati, anche per noi è Natale!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la XXIV Giornata Mondiale 

del malato 2016
Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria:

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)

Cari fratelli e sorelle,

la XXIV Giornata Mondiale del Mala-
to mi offre l’occasione per essere par-
ticolarmente vicino a voi, care persone
ammalate, e a coloro che si prendono
cura di voi.

Poiché tale Giornata sarà celebrata
in modo solenne in Terra Santa, que-
st’anno propongo di meditare il rac-
conto evangelico delle nozze di Cana
(Gv 2,1-11), dove Gesù fece il suo pri-
mo miracolo per l’intervento di sua
Madre. Il tema prescelto – Affidarsi a
Gesù misericordioso come Maria:
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)
si inscrive molto bene anche all’inter-
no del Giubileo straordinario della Mi-
sericordia. La Celebrazione eucaristica
centrale della Giornata avrà luogo l’11
febbraio 2016, memoria liturgica della
Beata Vergine Maria di Lourdes, pro-
prio a Nazareth, dove «il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a
noi» (Gv 1,14). A Nazareth Gesù ha da-
to inizio alla sua missione salvifica,
ascrivendo a sé le parole del profeta
Isaia, come ci riferisce l’evangelista
Luca: «Lo spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare

ai prigionieri la liberazione e ai ciechi
la vista; a rimettere in libertà gli op-
pressi, a proclamare l’anno di grazia
del Signore» (4,18-19).

La malattia, soprattutto quella gra-
ve, mette sempre in crisi l’esistenza
umana e porta con sé interrogativi che
scavano in profondità. Il primo mo-
mento può essere a volte di ribellione:
perché è capitato proprio a me? Ci si
potrebbe sentire disperati, pensare
che tutto è perduto, che ormai niente
ha più senso...

In queste situazioni, la fede in Dio è,
da una parte, messa alla prova, ma
nello stesso tempo rivela tutta la sua
potenzialità positiva. Non perché la fe-
de faccia sparire la malattia, il dolore,
o le domande che ne derivano; ma per-
ché offre una chiave con cui possiamo
scoprire il senso più profondo di ciò
che stiamo vivendo; una chiave che ci
aiuta a vedere come la malattia può
essere la via per arrivare ad una più
stretta vicinanza con Gesù, che cam-
mina al nostro fianco, caricato della
Croce. E questa chiave ce la consegna
la Madre, Maria, esperta di questa via.

Nelle nozze di Cana, Maria è la don-
na premurosa che si accorge di un
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problema molto importante per gli
sposi: è finito il vino, simbolo della gio-
ia della festa. Maria scopre la difficol-
tà, in un certo senso la fa sua e, con
discrezione, agisce prontamente. Non
rimane a guardare, e tanto meno si at-
tarda ad esprimere giudizi, ma si rivol-
ge a Gesù e gli presenta il problema
così come è: «Non hanno vino» (Gv
2,3). E quando Gesù le fa presente che
non è ancora il momento per Lui di ri-
velarsi (cfr v. 4), dice ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (v. 5).
Allora Gesù compie il miracolo, tra-
sformando una grande quantità di ac-
qua in vino, un vino che appare subi-
to il migliore di tutta la festa. Quale
insegnamento possiamo ricavare dal
mistero delle nozze di Cana per la
Giornata Mondiale del Malato?

Il banchetto di nozze di Cana è
un’icona della Chiesa: al centro c’è
Gesù misericordioso che compie il se-
gno; intorno a Lui ci sono i discepoli,
le primizie della nuova comunità; e vi-
cino a Gesù e ai suoi discepoli c’è Ma-
ria, Madre provvidente e orante. Maria
partecipa alla gioia della gente comu-
ne e contribuisce ad accrescerla; in-
tercede presso suo Figlio per il bene
degli sposi e di tutti gli invitati. E Ge-
sù non ha rifiutato la richiesta di sua
Madre. Quanta speranza in questo av-
venimento per noi tutti! Abbiamo una
Madre che ha gli occhi vigili e buoni,
come suo Figlio; il cuore materno e ri-
colmo di misericordia, come Lui; le
mani che vogliono aiutare, come le
mani di Gesù che spezzavano il pane
per chi aveva fame, che toccavano i
malati e li guarivano. Questo ci riem-
pie di fiducia e ci fa aprire alla grazia
e alla misericordia di Cristo. L’inter-
cessione di Maria ci fa sperimentare la
consolazione per la quale l’apostolo

Paolo benedice Dio: «Sia benedetto
Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, Padre misericordioso e Dio di
ogni consolazione! Egli ci consola in
ogni nostra tribolazione, perché pos-
siamo anche noi consolare quelli che
si trovano in ogni genere di afflizione
con la consolazione con cui noi stessi
siamo consolati da Dio. Poiché, come
abbondano le sofferenze di Cristo in
noi, così, per mezzo di Cristo, abbon-
da anche la nostra consolazione» (2
Cor 1,3-5). Maria è la Madre “consola-
ta” che consola i suoi figli.

A Cana si profilano i tratti distintivi
di Gesù e della sua missione: Egli è
Colui che soccorre chi è in difficoltà e
nel bisogno. E infatti nel suo ministe-
ro messianico guarirà molti da malat-
tie, infermità e spiriti cattivi, donerà la
vista ai ciechi, farà camminare gli zop-
pi, restituirà salute e dignità ai lebbro-
si, risusciterà i morti, ai poveri an-
nunzierà la buona novella (cfr Lc 7,21-
22). E la richiesta di Maria, durante il
banchetto nuziale, suggerita dallo Spi-
rito Santo al suo cuore materno, fece
emergere non solo il potere messiani-
co di Gesù, ma anche la sua miseri-
cordia.

Nella sollecitudine di Maria si ri-
specchia la tenerezza di Dio. E quella
stessa tenerezza si fa presente nella
vita di tante persone che si trovano
accanto ai malati e sanno coglierne i
bisogni, anche quelli più impercettibi-
li, perché guardano con occhi pieni di
amore. Quante volte una mamma al
capezzale del figlio malato, o un figlio
che si prende cura del genitore anzia-
no, o un nipote che sta vicino al non-
no o alla nonna, mette la sua invoca-
zione nelle mani della Madonna! Per i
nostri cari che soffrono a causa della
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malattia domandiamo in primo luogo
la salute; Gesù stesso ha manifestato
la presenza del Regno di Dio proprio
attraverso le guarigioni: «Andate e rife-
rite a Giovanni ciò che udite e vedete:
i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati,
i sordi odono, i morti risuscitano» (Mt
11,4-5). Ma l’amore animato dalla fede
ci fa chiedere per loro qualcosa di più
grande della salute fisica: chiediamo
una pace, una serenità della vita che
parte dal cuore e che è dono di Dio,
frutto dello Spirito Santo che il Padre
non nega mai a quanti glielo chiedono
con fiducia.

Nella scena di Cana, oltre a Gesù e a
sua Madre, ci sono quelli che vengono
chiamati i “servitori”, che ricevono da
Lei questa indicazione: «Qualsiasi co-
sa vi dica, fatela» (Gv 2,5). Natural-
mente il miracolo avviene per opera di
Cristo; tuttavia, Egli vuole servirsi del-
l’aiuto umano per compiere il prodigio.
Avrebbe potuto far apparire diretta-
mente il vino nelle anfore. Ma vuole
contare sulla collaborazione umana, e
chiede ai servitori di riempirle di ac-
qua. Come è prezioso e gradito a Dio
essere servitori degli altri! Questo più
di ogni altra cosa ci fa simili a Gesù, il
quale «non è venuto per farsi servire,
ma per servire» (Mc 10,45). Questi
personaggi anonimi del Vangelo ci in-
segnano tanto. Non soltanto obbedi-
scono, ma obbediscono generosamen-
te: riempirono le anfore fino all’orlo
(cfr Gv 2,7). Si fidano della Madre, e
fanno subito e bene ciò che viene loro
richiesto, senza lamentarsi, senza cal-
coli.

In questa Giornata Mondiale del Ma-
lato possiamo chiedere a Gesù miseri-
cordioso, attraverso l’intercessione di

Maria, Madre sua e nostra, che conce-
da a tutti noi questa disposizione al
servizio dei bisognosi, e concretamen-
te dei nostri fratelli e delle nostre so-
relle malati. Talvolta questo servizio
può risultare faticoso, pesante, ma
siamo certi che il Signore non man-
cherà di trasformare il nostro sforzo
umano in qualcosa di divino. Anche
noi possiamo essere mani, braccia,
cuori che aiutano Dio a compiere i
suoi prodigi, spesso nascosti. Anche
noi, sani o malati, possiamo offrire le
nostre fatiche e sofferenze come quel-
l’acqua che riempì le anfore alle nozze
di Cana e fu trasformata nel vino più
buono. Con l’aiuto discreto a chi sof-
fre, così come nella malattia, si pren-
de sulle proprie spalle la croce di ogni
giorno e si segue il Maestro (cfr Lc
9,23); e anche se l’incontro con la sof-
ferenza sarà sempre un mistero, Gesù
ci aiuta a svelarne il senso.

Se sapremo seguire la voce di Colei
che dice anche a noi: «Qualsiasi cosa
vi dica, fatela», Gesù trasformerà sem-
pre l’acqua della nostra vita in vino
pregiato. Così questa Giornata Mon-
diale del Malato, celebrata solenne-
mente in Terra Santa, aiuterà a realiz-
zare l’augurio che ho espresso nella
Bolla di indizione del Giubileo Straor-
dinario della Misericordia: «Questo
Anno Giubilare vissuto nella miseri-
cordia possa favorire l’incontro con
[l’Ebraismo, con l’Islam] e con le altre
nobili tradizioni religiose; ci renda più
aperti al dialogo per meglio conoscerci
e comprenderci; elimini ogni forma di
chiusura e di disprezzo ed espella ogni
forma di violenza e di discriminazione»
(Misericordiae Vultus, 23). Ogni ospe-
dale o casa di cura può essere segno
visibile e luogo per promuovere la cul-
tura dell’incontro e della pace, dove
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l’esperienza della malattia e della sof-
ferenza, come pure l’aiuto professio-
nale e fraterno, contribuiscano a su-
perare ogni limite e ogni divisione.

Ci sono di esempio in questo le due
Suore canonizzate nello scorso mese
di maggio: santa Maria Alfonsina Da-
nil Ghattas e santa Maria di Gesù
Crocifisso Baouardy, entrambe figlie
della Terra Santa.  La prima fu testi-
mone di mitezza e di unità, offrendo
chiara testimonianza di quanto sia
importante renderci gli uni responsa-
bili degli altri, di vivere l’uno al servi-
zio dell’altro. La seconda, donna umi-
le e illetterata, fu docile allo Spirito
Santo e divenne strumento di incontro
con il mondo musulmano.

A tutti coloro che sono al servizio dei
malati e dei sofferenti, auguro di esse-
re animati dallo spirito di Maria, Ma-
dre della Misericordia. «La dolcezza del
suo sguardo ci accompagni in questo

Anno Santo, perché tutti possiamo ri-
scoprire la gioia della tenerezza di Dio»
(ibid., 24) e portarla impressa nei no-
stri cuori e nei nostri gesti. Affidiamo
all’intercessione della Vergine le ansie
e le tribolazioni, insieme alle gioie e al-
le consolazioni, e rivolgiamo a lei la
nostra preghiera, perché rivolga a noi
i suoi occhi misericordiosi, special-
mente nei momenti di dolore, e ci ren-
da degni di contemplare oggi e per
sempre il Volto della misericordia, il
suo Figlio Gesù.

Accompagno questa supplica per
tutti voi con la mia Benedizione Apo-
stolica.

Dal Vaticano, 15 settembre 2015

Memoria della Beata Vergine Maria
Addolorata  

Francesco
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Vinci l’indifferenza
e conquista la pace

Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione 

della XLIX Giornata Mondiale della Pace

1 gennaio 2016

1. Dio non è indifferente! A Dio impor-
ta dell’umanità, Dio non l’abbandona!
All’inizio del nuovo anno, vorrei ac-
compagnare con questo mio profondo
convincimento gli auguri di abbon-
danti benedizioni e di pace, nel segno
della speranza, per il futuro di ogni
uomo e ogni donna, di ogni famiglia,
popolo e nazione del mondo, come pu-
re dei Capi di Stato e di Governo e dei
Responsabili delle religioni. Non per-
diamo, infatti, la speranza che il 2016
ci veda tutti fermamente e fiduciosa-
mente impegnati, a diversi livelli, a
realizzare la giustizia e operare per la
pace. Sì, quest’ultima è dono di Dio e
opera degli uomini. La pace è dono di
Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a
tutte le donne, che sono chiamati a
realizzarlo.

Custodire le ragioni della speranza

2. Le guerre e le azioni terroristiche,
con le loro tragiche conseguenze, i se-
questri di persona, le persecuzioni per
motivi etnici o religiosi, le prevaricazio-
ni, hanno segnato dall’inizio alla fine lo
scorso anno moltiplicandosi dolorosa-
mente in molte regioni del mondo, tan-
to da assumere le fattezze di quella che
si potrebbe chiamare una “terza guer-
ra mondiale a pezzi”. Ma alcuni avveni-

menti degli anni passati e dell’anno
appena trascorso mi invitano, nella
prospettiva del nuovo anno, a rinnova-
re l’esortazione a non perdere la spe-
ranza nella capacità dell’uomo, con la
grazia di Dio, di superare il male e a
non abbandonarsi alla rassegnazione e
all’indifferenza. Gli avvenimenti a cui
mi riferisco rappresentano la capacità
dell’umanità di operare nella solidarie-
tà, al di là degli interessi individualisti-
ci, dell’apatia e dell’indifferenza rispet-
to alle situazioni critiche.

Tra questi vorrei ricordare lo sforzo
fatto per favorire l’incontro dei leader
mondiali, nell’ambito della COP 21, al
fine di cercare nuove vie per affronta-
re i cambiamenti climatici e salva-
guardare il benessere della Terra, la
nostra casa comune. E questo rinvia a
due precedenti eventi di livello globale:
il Summit di Addis Abeba per racco-
gliere fondi per lo sviluppo sostenibile
del mondo; e l’adozione, da parte delle
Nazioni Unite,dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, finalizzata ad as-
sicurare un’esistenza più dignitosa a
tutti, soprattutto alle popolazioni po-
vere del pianeta, entro quell’anno.

Il 2015 è stato un anno speciale per
la Chiesa, anche perché ha segnato il
50° anniversario della pubblicazione
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di due documenti del Concilio Vatica-
no II che esprimono in maniera molto
eloquente il senso di solidarietà della
Chiesa con il mondo. Papa Giovanni
XXIII, all’inizio del Concilio, volle spa-
lancare le finestre della Chiesa affin-
ché tra essa e il mondo fosse più aper-
ta la comunicazione. I due documenti,
Nostra aetate e Gaudium et spes, so-
no espressioni emblematiche della
nuova relazione di dialogo, solidarietà
e accompagnamento che la Chiesa in-
tendeva introdurre all’interno del-
l’umanità. Nella Dichiarazione Nostra
aetate la Chiesa è stata chiamata ad
aprirsi al dialogo con le espressioni re-
ligiose non cristiane. Nella Costituzio-
ne pastorale Gaudium et spes, dal
momento che «le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini
d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono, sono pure le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce
dei discepoli di Cristo»[1], la Chiesa de-
siderava instaurare un dialogo con la
famiglia umana circa i problemi del
mondo, come segno di solidarietà e di
rispettoso affetto[2].

In questa medesima prospettiva, con
il Giubileo della Misericordia voglio in-
vitare la Chiesa a pregare e lavorare
perché ogni cristiano possa maturare
un cuore umile e compassionevole,
capace di annunciare e testimoniare
la misericordia, di «perdonare e di do-
nare», di aprirsi «a quanti vivono nelle
più disparate periferie esistenziali, che
spesso il mondo moderno crea in ma-
niera drammatica», senza cadere «nel-
l’indifferenza che umilia, nell’abitudi-
narietà che anestetizza l’animo e im-
pedisce di scoprire la novità, nel cini-
smo che distrugge»[3].

Ci sono molteplici ragioni per crede-
re nella capacità dell’umanità di agire
insieme in solidarietà, nel riconosci-

mento della propria interconnessione
e interdipendenza, avendo a cuore i
membri più fragili e la salvaguardia
del bene comune. Questo atteggia-
mento di corresponsabilità solidale è
alla radice della vocazione fondamen-
tale alla fratellanza e alla vita comune.
La dignità e le relazioni interpersonali
ci costituiscono in quanto esseri uma-
ni, voluti da Dio a sua immagine e so-
miglianza. Come creature dotate di
inalienabile dignità noi esistiamo in
relazione con i nostri fratelli e sorelle,
nei confronti dei quali abbiamo una
responsabilità e con i quali agiamo in
solidarietà. Al di fuori di questa rela-
zione, ci si troverebbe ad essere meno
umani. E’ proprio per questo che l’in-
differenza costituisce una minaccia
per la famiglia umana. Mentre ci in-
camminiamo verso un nuovo anno,
vorrei invitare tutti a riconoscere que-
sto fatto, per vincere l’indifferenza e
conquistare la pace.

Alcune forme di indifferenza

3. Certo è che l’atteggiamento del-
l’indifferente, di chi chiude il cuore per
non prendere in considerazione gli al-
tri, di chi chiude gli occhi per non ve-
dere ciò che lo circonda o si scansa
per non essere toccato dai problemi
altrui, caratterizza una tipologia uma-
na piuttosto diffusa e presente in ogni
epoca della storia. Tuttavia, ai nostri
giorni esso ha superato decisamente
l’ambito individuale per assumere una
dimensione globale e produrre il feno-
meno della “globalizzazione dell’indif-
ferenza”.

La prima forma di indifferenza nella
società umana è quella verso Dio, dal-
la quale scaturisce anche l’indifferen-
za verso il prossimo e verso il creato. È
questo uno dei gravi effetti di un uma-
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nesimo falso e del materialismo prati-
co, combinati con un pensiero relativi-
stico e nichilistico. L’uomo pensa di
essere l’autore di sé stesso, della pro-
pria vita e della società; egli si sente
autosufficiente e mira non solo a so-
stituirsi a Dio, ma a farne completa-
mente a meno; di conseguenza, pensa
di non dovere niente a nessuno, eccet-
to che a sé stesso, e pretende di avere
solo diritti[4]. Contro questa autocom-
prensione erronea della persona, Be-
nedetto XVI ricordava che né l’uomo
né il suo sviluppo sono capaci di dar-
si da sé il proprio significato ultimo[5];
e prima di lui Paolo VI aveva afferma-
to che «non vi è umanesimo vero se
non aperto verso l’Assoluto, nel rico-
noscimento di una vocazione, che of-
fre l’idea vera della vita umana»[6].

L’indifferenza nei confronti del pros-
simo assume diversi volti. C’è chi è
ben informato, ascolta la radio, legge i
giornali o assiste a programmi televisi-
vi, ma lo fa in maniera tiepida, quasi
in una condizione di assuefazione:
queste persone conoscono vagamente
i drammi che affliggono l’umanità ma
non si sentono coinvolte, non vivono
la compassione. Questo è l’atteggia-
mento di chi sa, ma tiene lo sguardo,
il pensiero e l’azione rivolti a sé stesso.
Purtroppo dobbiamo constatare che
l’aumento delle informazioni, proprio
del nostro tempo, non significa di per
sé aumento di attenzione ai problemi,
se non è accompagnato da un’apertu-
ra delle coscienze in senso solidale[7].
Anzi, esso può comportare una certa
saturazione che anestetizza e, in qual-
che misura, relativizza la gravità dei
problemi. «Alcuni semplicemente si
compiacciono incolpando i poveri e i
paesi poveri dei propri mali, con inde-
bite generalizzazioni, e pretendono di

trovare la soluzione in una “educazio-
ne” che li tranquillizzi e li trasformi in
esseri addomesticati e inoffensivi.
Questo diventa ancora più irritante se
gli esclusi vedono crescere questo
cancro sociale che è la corruzione pro-
fondamente radicata in molti Paesi –
nei governi, nell’imprenditoria e nelle
istituzioni – qualunque sia l’ideologia
politica dei governanti»[8].

In altri casi, l’indifferenza si manife-
sta come mancanza di attenzione ver-
so la realtà circostante, specialmente
quella più lontana. Alcune persone
preferiscono non cercare, non infor-
marsi e vivono il loro benessere e la lo-
ro comodità sorde al grido di dolore
dell’umanità sofferente. Quasi senza
accorgercene, siamo diventati incapa-
ci di provare compassione per gli altri,
per i loro drammi, non ci interessa cu-
rarci di loro, come se ciò che accade
ad essi fosse una responsabilità estra-
nea a noi, che non ci compete[9].
«Quando noi stiamo bene e ci sentia-
mo comodi, certamente ci dimenti-
chiamo degli altri (cosa che Dio Padre
non fa mai), non ci interessano i loro
problemi, le loro sofferenze e le ingiu-
stizie che subiscono… Allora il nostro
cuore cade nell’indifferenza: mentre io
sto relativamente bene e comodo, mi
dimentico di quelli che non stanno be-
ne»[10].

Vivendo in una casa comune, non
possiamo non interrogarci sul suo sta-
to di salute, come ho cercato di fare
nella Laudato si’. L’inquinamento del-
le acque e dell’aria, lo sfruttamento in-
discriminato delle foreste, la distruzio-
ne dell’ambiente, sono sovente frutto
dell’indifferenza dell’uomo verso gli al-
tri, perché tutto è in relazione. Come
anche il comportamento dell’uomo con
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gli animali influisce sulle sue relazioni
con gli altri[11], per non parlare di chi si
permette di fare altrove quello che non
osa fare in casa propria[12].

In questi ed in altri casi, l’indifferen-
za provoca soprattutto chiusura e di-
simpegno, e così finisce per contribui-
re all’assenza di pace con Dio, con il
prossimo e con il creato.

La pace minacciata 
dall’indifferenza globalizzata

4. L’indifferenza verso Dio supera la
sfera intima e spirituale della singola
persona ed investe la sfera pubblica e
sociale. Come affermava Benedetto
XVI, «esiste un’intima connessione tra
la glorificazione di Dio e la pace degli
uomini sulla terra»[13]. Infatti, «senza
un’apertura trascendente, l’uomo ca-
de facile preda del relativismo e gli rie-
sce poi difficile agire secondo giustizia
e impegnarsi per la pace»[14]. L’oblio e
la negazione di Dio, che inducono l’uo-
mo a non riconoscere più alcuna nor-
ma al di sopra di sé e a prendere come
norma soltanto sé stesso, hanno pro-
dotto crudeltà e violenza senza misu-
ra[15].

A livello individuale e comunitario
l’indifferenza verso il prossimo, figlia
di quella verso Dio, assume l’aspetto
dell’inerzia e del disimpegno, che ali-
mentano il perdurare di situazioni di
ingiustizia e grave squilibrio sociale, le
quali, a loro volta, possono condurre a
conflitti o, in ogni caso, generare un
clima di insoddisfazione che rischia di
sfociare, presto o tardi, in violenze e
insicurezza.

In questo senso l’indifferenza, e il di-
simpegno che ne consegue, costitui-
scono una grave mancanza al dovere

che ogni persona ha di contribuire,
nella misura delle sue capacità e del
ruolo che riveste nella società, al bene
comune, in particolare alla pace, che
è uno dei beni più preziosi dell’uma-
nità[16].

Quando poi investe il livello istitu-
zionale, l’indifferenza nei confronti
dell’altro, della sua dignità, dei suoi
diritti fondamentali e della sua libertà,
unita a una cultura improntata al pro-
fitto e all’edonismo, favorisce e talvol-
ta giustifica azioni e politiche che fini-
scono per costituire minacce alla pa-
ce. Tale atteggiamento di indifferenza
può anche giungere a giustificare al-
cune politiche economiche deplorevo-
li, foriere di ingiustizie, divisioni e vio-
lenze, in vista del conseguimento del
proprio benessere o di quello della na-
zione. Non di rado, infatti, i progetti
economici e politici degli uomini han-
no come fine la conquista o il mante-
nimento del potere e delle ricchezze,
anche a costo di calpestare i diritti e le
esigenze fondamentali degli altri.
Quando le popolazioni vedono negati i
propri diritti elementari, quali il cibo,
l’acqua, l’assistenza sanitaria o il lavo-
ro, esse sono tentate di procurarseli
con la forza[17].

Inoltre, l’indifferenza nei confronti
dell’ambiente naturale, favorendo la
deforestazione, l’inquinamento e le ca-
tastrofi naturali che sradicano intere
comunità dal loro ambiente di vita, co-
stringendole alla precarietà e all’insi-
curezza, crea nuove povertà, nuove si-
tuazioni di ingiustizia dalle conse-
guenze spesso nefaste in termini di si-
curezza e di pace sociale. Quante
guerre sono state condotte e quante
ancora saranno combattute a causa
della mancanza di risorse o per ri-
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spondere all’insaziabile richiesta di ri-
sorse naturali[18]?

Dall’indifferenza alla misericordia: 
la conversione del cuore

5. Quando, un anno fa, nel Messag-
gio per la Giornata Mondiale della Pa-
ce “Non più schiavi, ma fratelli”, evo-
cavo la prima icona biblica della fra-
ternità umana, quella di Caino e Abe-
le (cfr Gen 4,1-16), era per attirare
l’attenzione su come è stata tradita
questa prima fraternità. Caino e Abele
sono fratelli. Provengono entrambi
dallo stesso grembo, sono uguali in di-
gnità e creati ad immagine e somi-
glianza di Dio; ma la loro fraternità
creaturale si rompe. «Non soltanto
Caino non sopporta suo fratello Abele,
ma lo uccide per invidia»[19]. Il fratrici-
dio allora diventa la forma del tradi-
mento, e il rifiuto da parte di Caino
della fraternità di Abele è la prima rot-
tura nelle relazioni familiari di frater-
nità, solidarietà e rispetto reciproco.

Dio interviene, allora, per chiamare
l’uomo alla responsabilità nei confron-
ti del suo simile, proprio come fece
quando Adamo ed Eva, i primi genito-
ri, ruppero la comunione con il Crea-
tore. «Allora il Signore disse a Caino:
“Dov’è Abele, tuo fratello?”. Egli rispo-
se: “Non lo so. Sono forse il guardiano
di mio fratello?”. Riprese: “Che hai fat-
to? La voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal suolo!”» (Gen 4,9-10).

Caino dice di non sapere che cosa
sia accaduto a suo fratello, dice di non
essere il suo guardiano. Non si sente
responsabile della sua vita, della sua
sorte. Non si sente coinvolto. È indiffe-
rente verso suo fratello, nonostante
essi siano legati dall’origine comune.

Che tristezza! Che dramma fraterno,
familiare, umano! Questa è la prima
manifestazione dell’indifferenza tra
fratelli. Dio, invece, non è indifferente:
il sangue di Abele ha grande valore ai
suoi occhi e chiede a Caino di render-
ne conto. Dio, dunque, si rivela, fin
dagli inizi dell’umanità come Colui che
si interessa alla sorte dell’uomo.
Quando più tardi i figli di Israele si
trovano nella schiavitù in Egitto, Dio
interviene nuovamente. Dice a Mosè:
«Ho osservato la miseria del mio popo-
lo in Egitto e ho udito il suo grido a
causa dei suoi sorveglianti; conosco,
infatti, le sue sofferenze. Sono sceso
per liberarlo dalla mano dell’Egitto e
per farlo uscire da questo paese verso
un paese bello e spazioso, verso un
paese dove scorre latte e miele» (Es
3,7-8). È importante notare i verbi che
descrivono l’intervento di Dio: Egli os-
serva, ode, conosce, scende, libera.
Dio non è indifferente. È attento e
opera.

Allo stesso modo, nel suo Figlio Ge-
sù, Dio è sceso fra gli uomini, si è in-
carnato e si è mostrato solidale con
l’umanità, in ogni cosa, eccetto il pec-
cato. Gesù si identificava con l’umani-
tà: «il primogenito tra molti fratelli»
(Rm 8,29). Egli non si accontentava di
insegnare alle folle, ma si preoccupa-
va di loro, specialmente quando le ve-
deva affamate (cfr Mc 6,34-44) o di-
soccupate (cfr Mt 20,3). Il suo sguardo
non era rivolto soltanto agli uomini,
ma anche ai pesci del mare, agli uccel-
li del cielo, alle piante e agli alberi, pic-
coli e grandi; abbracciava l’intero
creato. Egli vede, certamente, ma non
si limita a questo, perché tocca le per-
sone, parla con loro, agisce in loro fa-
vore e fa del bene a chi è nel bisogno.
Non solo, ma si lascia commuovere e
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piange (cfr Gv 11,33-44). E agisce per
porre fine alla sofferenza, alla tristez-
za, alla miseria e alla morte.

Gesù ci insegna ad essere misericor-
diosi come il Padre (cfr Lc 6,36). Nella
parabola del buon samaritano (cfr Lc
10,29-37) denuncia l’omissione di aiu-
to dinanzi all’urgente necessità dei
propri simili: «lo vide e passò oltre» (cfr
Lc 10,31.32). Nello stesso tempo, me-
diante questo esempio, Egli invita i
suoi uditori, e in particolare i suoi di-
scepoli, ad imparare a fermarsi davan-
ti alle sofferenze di questo mondo per
alleviarle, alle ferite degli altri per cu-
rarle, con i mezzi di cui si dispone, a
partire dal proprio tempo, malgrado le
tante occupazioni. L’indifferenza, in-
fatti, cerca spesso pretesti: nell’osser-
vanza dei precetti rituali, nella quanti-
tà di cose che bisogna fare, negli anta-
gonismi che ci tengono lontani gli uni
dagli altri, nei pregiudizi di ogni gene-
re che ci impediscono di farci prossi-
mo.

La misericordia è il cuore di Dio.
Perciò dev’essere anche il cuore di tut-
ti coloro che si riconoscono membri
dell’unica grande famiglia dei suoi fi-
gli; un cuore che batte forte dovunque
la dignità umana – riflesso del volto di
Dio nelle sue creature – sia in gioco.
Gesù ci avverte: l’amore per gli altri –
gli stranieri, i malati, i prigionieri, i
senza fissa dimora, perfino i nemici –
è l’unità di misura di Dio per giudica-
re le nostre azioni. Da ciò dipende il
nostro destino eterno. Non c’è da stu-
pirsi che l’apostolo Paolo inviti i cri-
stiani di Roma a gioire con coloro che
gioiscono e a piangere con coloro che
piangono (cfr Rm 12,15), o che racco-
mandi a quelli di Corinto di organizza-
re collette in segno di solidarietà con i

membri sofferenti della Chiesa (cfr 1
Cor 16,2-3). E san Giovanni scrive:
«Se qualcuno possiede dei beni di que-
sto mondo e vede suo fratello nel biso-
gno e non ha pietà di lui, come potreb-
be l’amore di Dio essere in lui?» (1 Gv
3,17; cfr Gc 2,15-16).

Ecco perché «è determinante per la
Chiesa e per la credibilità del suo an-
nuncio che essa viva e testimoni in
prima persona la misericordia. Il suo
linguaggio e i suoi gesti devono tra-
smettere misericordia per penetrare
nel cuore delle persone e provocarle a
ritrovare la strada per ritornare al Pa-
dre. La prima verità della Chiesa è
l’amore di Cristo. Di questo amore,
che giunge fino al perdono e al dono di
sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice
presso gli uomini. Pertanto, dove la
Chiesa è presente, là deve essere evi-
dente la misericordia del Padre. Nelle
nostre parrocchie, nelle comunità,
nelle associazioni e nei movimenti, in-
somma, dovunque vi sono dei cristia-
ni, chiunque deve poter trovare un’oa-
si di misericordia»[20].

Così, anche noi siamo chiamati a fa-
re dell’amore, della compassione, del-
la misericordia e della solidarietà un
vero programma di vita, uno stile di
comportamento nelle nostre relazioni
gli uni con gli altri[21]. Ciò richiede la
conversione del cuore: che cioè la gra-
zia di Dio trasformi il nostro cuore di
pietra in un cuore di carne (cfr Ez
36,26), capace di aprirsi agli altri con
autentica solidarietà. Questa, infatti, è
molto più che un «sentimento di vaga
compassione o di superficiale intene-
rimento per i mali di tante persone, vi-
cine o lontane»[22]. La solidarietà «è la
determinazione ferma e perseverante
di impegnarsi per il bene comune: os-
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sia per il bene di tutti e di ciascuno
perché tutti siamo veramente respon-
sabili di tutti»[23], perché la compassio-
ne scaturisce dalla fraternità.

Così compresa, la solidarietà costi-
tuisce l’atteggiamento morale e sociale
che meglio risponde alla presa di co-
scienza delle piaghe del nostro tempo
e dell’innegabile inter-dipendenza che
sempre più esiste, specialmente in un
mondo globalizzato, tra la vita del sin-
golo e della sua comunità in un deter-
minato luogo e quella di altri uomini e
donne nel resto del mondo[24].

Promuovere una cultura di solida-
rietà e misericordia per vincere l’in-
differenza

6. La solidarietà come virtù morale e
atteggiamento sociale, frutto della
conversione personale, esige un impe-
gno da parte di una molteplicità di
soggetti, che hanno responsabilità di
carattere educativo e formativo.

Il mio primo pensiero va alle fami-
glie, chiamate ad una missione educa-
tiva primaria ed imprescindibile. Esse
costituiscono il primo luogo in cui si
vivono e si trasmettono i valori del-
l’amore e della fraternità, della convi-
venza e della condivisione, dell’atten-
zione e della cura dell’altro. Esse sono
anche l’ambito privilegiato per la tra-
smissione della fede, cominciando da
quei primi semplici gesti di devozione
che le madri insegnano ai figli[25].

Per quanto riguarda gli educatori e i
formatori che, nella scuola o nei diver-
si centri di aggregazione infantile e
giovanile, hanno l’impegnativo compi-
to di educare i bambini e i giovani, so-
no chiamati ad essere consapevoli che

la loro responsabilità riguarda le di-
mensioni morale, spirituale e sociale
della persona. I valori della libertà, del
rispetto reciproco e della solidarietà
possono essere trasmessi fin dalla più
tenera età. Rivolgendosi ai responsa-
bili delle istituzioni che hanno compi-
ti educativi, Benedetto XVI affermava:
«Ogni ambiente educativo possa esse-
re luogo di apertura al trascendente e
agli altri; luogo di dialogo, di coesione
e di ascolto, in cui il giovane si senta
valorizzato nelle proprie potenzialità e
ricchezze interiori, e impari ad apprez-
zare i fratelli. Possa insegnare a gusta-
re la gioia che scaturisce dal vivere
giorno per giorno la carità e la com-
passione verso il prossimo e dal parte-
cipare attivamente alla costruzione di
una società più umana e fraterna»[26].

Anche gli operatori culturali e dei
mezzi di comunicazione sociale hanno
responsabilità nel campo dell’educa-
zione e della formazione, specialmente
nelle società contemporanee, in cui
l’accesso a strumenti di informazione
e di comunicazione è sempre più dif-
fuso. E’ loro compito innanzitutto por-
si al servizio della verità e non di inte-
ressi particolari. I mezzi di comunica-
zione, infatti, «non solo informano, ma
anche formano lo spirito dei loro desti-
natari e quindi possono dare un ap-
porto notevole all’educazione dei giova-
ni. È importante tenere presente che il
legame tra educazione e comunicazio-
ne è strettissimo: l’educazione avviene,
infatti, per mezzo della comunicazione,
che influisce, positivamente o negati-
vamente, sulla formazione della perso-
na»[27]. Gli operatori culturali e dei me-
dia dovrebbero anche vigilare affinché
il modo in cui si ottengono e si diffon-
dono le informazioni sia sempre giuri-
dicamente e moralmente lecito.
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La pace: 
frutto di una cultura
di solidarietà, misericordia 
e compassione

7. Consapevoli della minaccia di una
globalizzazione dell’indifferenza, non
possiamo non riconoscere che, nello
scenario sopra descritto, si inserisco-
no anche numerose iniziative ed azio-
ni positive che testimoniano la com-
passione, la misericordia e la solida-
rietà di cui l’uomo è capace. Vorrei ri-
cordare alcuni esempi di impegno lo-
devole, che dimostrano come ciascuno
possa vincere l’indifferenza quando
sceglie di non distogliere lo sguardo
dal suo prossimo, e che costituiscono
buone pratiche nel cammino verso
una società più umana.

Ci sono tante organizzazioni non go-
vernative e gruppi caritativi, all’inter-
no della Chiesa e fuori di essa, i cui
membri, in occasione di epidemie, ca-
lamità o conflitti armati, affrontano
fatiche e pericoli per curare i feriti e
gli ammalati e per seppellire i defun-
ti. Accanto ad essi, vorrei menzionare
le persone e le associazioni che porta-
no soccorso ai migranti che attraver-
sano deserti e solcano mari alla ricer-
ca di migliori condizioni di vita. Que-
ste azioni sono opere di misericordia
corporale e spirituale, sulle quali sare-
mo giudicati al termine della nostra
vita.

Il mio pensiero va anche ai giornali-
sti e fotografi che informano l’opinione
pubblica sulle situazioni difficili che
interpellano le coscienze, e a coloro
che si impegnano per la difesa dei di-
ritti umani, in particolare quelli delle
minoranze etniche e religiose, dei po-
poli indigeni, delle donne e dei bambi-

ni, e di tutti coloro che vivono in con-
dizioni di maggiore vulnerabilità. Tra
loro ci sono anche tanti sacerdoti e
missionari che, come buoni pastori,
restano accanto ai loro fedeli e li so-
stengono nonostante i pericoli e i disa-
gi, in particolare durante i conflitti ar-
mati.

Quante famiglie, poi, in mezzo a tan-
te difficoltà lavorative e sociali, si im-
pegnano concretamente per educare i
loro figli “controcorrente”, a prezzo di
tanti sacrifici, ai valori della solidarie-
tà, della compassione e della fraterni-
tà! Quante famiglie aprono i loro cuo-
ri e le loro case a chi è nel bisogno,
come ai rifugiati e ai migranti! Voglio
ringraziare in modo particolare tutte
le persone, le famiglie, le parrocchie,
le comunità religiose, i monasteri e i
santuari, che hanno risposto pronta-
mente al mio appello ad accogliere
una famiglia di rifugiati[28].

Infine, vorrei menzionare i giovani
che si uniscono per realizzare proget-
ti di solidarietà, e tutti coloro che
aprono le loro mani per aiutare il
prossimo bisognoso nelle proprie cit-
tà, nel proprio Paese o in altre regioni
del mondo. Voglio ringraziare e inco-
raggiare tutti coloro che si impegnano
in azioni di questo genere, anche se
non vengono pubblicizzate: la loro fa-
me e sete di giustizia sarà saziata, la
loro misericordia farà loro trovare mi-
sericordia e, in quanto operatori di pa-
ce, saranno chiamati figli di Dio (cfr
Mt 5,6-9).

La pace nel segno del Giubileo
della Misericordia

8. Nello spirito del Giubileo della Mi-
sericordia, ciascuno è chiamato a rico-
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noscere come l’indifferenza si manife-
sta nella propria vita e ad adottare un
impegno concreto per contribuire a
migliorare la realtà in cui vive, a parti-
re dalla propria famiglia, dal vicinato o
dall’ambiente di lavoro.

Anche gli Stati sono chiamati a gesti
concreti, ad atti di coraggio nei con-
fronti delle persone più fragili delle lo-
ro società, come i prigionieri, i migran-
ti, i disoccupati e i malati.

Per quanto concerne i detenuti, in
molti casi appare urgente adottare mi-
sure concrete per migliorare le loro
condizioni di vita nelle carceri, accor-
dando un’attenzione speciale a coloro
che sono privati della libertà in attesa
di giudizio[29], avendo a mente la fina-
lità rieducativa della sanzione penale
e valutando la possibilità di inserire
nelle legislazioni nazionali pene alter-
native alla detenzione carceraria. In
questo contesto, desidero rinnovare
l’appello alle autorità statali per l’abo-
lizione della pena di morte, là dove es-
sa è ancora in vigore, e a considerare
la possibilità di un’amnistia.

Per quanto riguarda i migranti, vor-
rei rivolgere un invito a ripensare le le-
gislazioni sulle migrazioni, affinché
siano animate dalla volontà di acco-
glienza, nel rispetto dei reciproci dove-
ri e responsabilità, e possano facilita-
re l’integrazione dei migranti. In que-
sta prospettiva, un’attenzione speciale
dovrebbe essere prestata alle condi-
zioni di soggiorno dei migranti, ricor-
dando che la clandestinità rischia di
trascinarli verso la criminalità.

Desidero, inoltre, in quest’Anno giu-
bilare, formulare un pressante appel-
lo ai responsabili degli Stati a compie-

re gesti concreti in favore dei nostri
fratelli e sorelle che soffrono per la
mancanza di lavoro, terra e tetto. Pen-
so alla creazione di posti di lavoro di-
gnitoso per contrastare la piaga socia-
le della disoccupazione, che investe
un gran numero di famiglie e di giova-
ni ed ha conseguenze gravissime sulla
tenuta dell’intera società. La mancan-
za di lavoro intacca pesantemente il
senso di dignità e di speranza, e può
essere compensata solo parzialmente
dai sussidi, pur necessari, destinati ai
disoccupati e alle loro famiglie. Un’at-
tenzione speciale dovrebbe essere de-
dicata alle donne – purtroppo ancora
discriminate in campo lavorativo – e
ad alcune categorie di lavoratori, le cui
condizioni sono precarie o pericolose e
le cui retribuzioni non sono adeguate
all’importanza della loro missione so-
ciale.

Infine, vorrei invitare a compiere
azioni efficaci per migliorare le condi-
zioni di vita dei malati, garantendo a
tutti l’accesso alle cure mediche e ai
farmaci indispensabili per la vita,
compresa la possibilità di cure domici-
liari.

Volgendo lo sguardo al di là dei pro-
pri confini, i responsabili degli Stati
sono anche chiamati a rinnovare le lo-
ro relazioni con gli altri popoli, per-
mettendo a tutti una effettiva parteci-
pazione e inclusione alla vita della co-
munità internazionale, affinché si rea-
lizzi la fraternità anche all’interno del-
la famiglia delle nazioni.

In questa prospettiva, desidero rivol-
gere un triplice appello ad astenersi
dal trascinare gli altri popoli in conflit-
ti o guerre che ne distruggono non so-
lo le ricchezze materiali, culturali e so-
ciali, ma anche – e per lungo tempo –
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l’integrità morale e spirituale; alla
cancellazione o alla gestione sosteni-
bile del debito internazionale degli
Stati più poveri; all’adozione di politi-
che di cooperazione che, anziché pie-
garsi alla dittatura di alcune ideologie,
siano rispettose dei valori delle popola-
zioni locali e che, in ogni caso, non sia-
no lesive del diritto fondamentale ed
inalienabile dei nascituri alla vita.

Affido queste riflessioni, insieme con
i migliori auspici per il nuovo anno, al-
l’intercessione di Maria Santissima,

Madre premurosa per i bisogni del-
l’umanità, affinché ci ottenga dal suo
Figlio Gesù, Principe della Pace, l’esau-
dimento delle nostre suppliche e la be-
nedizione del nostro impegno quotidia-
no per un mondo fraterno e solidale.

Dal Vaticano, 8 dicembre 2015 
Solennità dell’Immacolata Concezio-

ne della Beata Vergine Maria
Apertura del Giubileo Straordinario

della Misericordia

FRANCISCUS
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violenta di quanti sono esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è
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l’ingiustizia, tende ad espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le ba-
si di qualsiasi sistema politico e sociale, per quanto solido possa apparire» (Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 59).

[18] Cfr Lett. enc. Laudato si’, 31; 48.
[19] Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2015, 2.
[20] Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia Misericordiae Vultus, 12.
[21] Cfr ibid., 13.
[22] Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollecitudo rei socialis, 38.
[23] Ibid.
[24] Cfr ibid.
[25] Cfr Catechesi nell’Udienza Generale del 7 gennaio 2015.
[26] Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2012, 2.
[27] Ibidem.
[28] Cfr Angelus del 6 settembre 2015.
[29] Cfr Discorso alla delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale, 23 ottobre

2014.

11 PAPA2  8-01-2016  11:41  Pagina 636



663377

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù
Discorso del Santo Padre

in occasione dell’Incontro con i rappresentanti del Convegno Nazionale 
della Chiesa italiana

Cattedrale di Firenze, 10 novembre 2015

Nella cupola di questa bellissima
Cattedrale è rappresentato il Giudizio
universale. Al centro c’è Gesù, nostra
luce. L’iscrizione che si legge all’apice
dell’affresco è “Ecce Homo”. Guardan-
do questa cupola siamo attratti verso
l’alto, mentre contempliamo la trasfor-
mazione del Cristo giudicato da Pilato
nel Cristo assiso sul trono del giudice.
Un angelo gli porta la spada, ma Gesù
non assume i simboli del giudizio, an-
zi solleva la mano destra mostrando i
segni della passione, perché Lui ha
«ha dato se stesso in riscatto per tutti»
(1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per condannare il mon-
do, ma perchè il mondo sia salvato per
mezzo di lui» (Gv 3,17).

Nella luce di questo Giudice di mise-
ricordia, le nostre ginocchia si piegano
in adorazione, e le nostre mani e i no-
stri piedi si rinvigoriscono. Possiamo
parlare di umanesimo solamente a
partire dalla centralità di Gesù, sco-
prendo in Lui i tratti del volto autenti-
co dell’uomo. E’ la contemplazione del
volto di Gesù morto e risorto che ri-
compone la nostra umanità, anche di
quella frammentata per le fatiche del-
la vita, o segnata dal peccato. Non
dobbiamo addomesticare la potenza
del volto di Gesù. Il volto è l’immagine

della sua trascendenza. E’ il miseri-
cordiae vultus. Lasciamoci guardare
da Lui. Gesù è il nostro umanesimo.
Facciamoci inquietare sempre dalla
sua domanda: «Voi, chi dite che io
sia?» (Mt 16,15).

Guardando il suo volto che cosa ve-
diamo? Innanzitutto il volto di un Dio
«svuotato», di un Dio che ha assunto
la condizione di servo, umiliato e ob-
bediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il
volto di Gesù è simile a quello di tanti
nostri fratelli umiliati, resi schiavi,
svuotati. Dio ha assunto il loro volto.
E quel volto ci guarda. Dio – che è
«l’essere di cui non si può pensare il
maggiore», come diceva sant’Anselmo,
il Deus semper maior di sant’Ignazio di
Loyola – diventa sempre più grande di
sè stesso abbassandosi. Se non ci ab-
bassiamo non potremo vedere il suo
volto. 

Non vedremo nulla della sua pienez-
za se non accettiamo che Dio si è
svuotato. E quindi non capiremo nul-
la dell’umanesimo cristiano e le nostre
parole saranno belle, colte, raffinate,
ma non saranno parole di fede. Saran-
no parole che risuonano a vuoto. Non
voglio qui disegnare in astratto un
«nuovo umanesimo», una certa idea
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dell’uomo, ma presentare con sempli-
cità alcuni tratti dell’umanesimo cri-
stiano che è quello dei «sentimenti di
Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono
astratte sensazioni provvisorie del-
l’animo, ma rappresentano la calda
forza interiore che ci rende capaci di
vivere e di prendere decisioni.

Quali sono questi sentimenti? Vorrei
oggi presentarvene almeno tre.

Il primo sentimento è l’umiltà. «Cia-
scuno di voi, con tutta umiltà, consi-
deri gli altri superiori a sè stesso» (Fil
2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più
avanti l’Apostolo parla del fatto che
Gesù non considera un «privilegio»
l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un
messaggio preciso. L’ossessione di
preservare la propria gloria, la propria
“dignità”, la propria influenza non de-
ve far parte dei nostri sentimenti.
Dobbiamo perseguire la gloria di Dio,
e questa non coincide con la nostra.
La gloria di Dio che sfolgora nell’umil-
tà della grotta di Betlemme o nel diso-
nore della croce di Cristo ci sorprende
sempre.

Un altro sentimento di Gesù che dà
forma all’umanesimo cristiano è il di-
sinteresse. «Ciascuno non cerchi l’in-
teresse proprio, ma anche quello degli
altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Pao-
lo. Dunque, più che il disinteresse,
dobbiamo cercare la felicità di chi ci
sta accanto. L’umanità del cristiano è
sempre in uscita. Non è narcisistica,
autoreferenziale. Quando il nostro
cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di
sè stesso, allora non ha più posto per
Dio. Evitiamo, per favore, di «rinchiu-
derci nelle strutture che ci danno una
falsa protezione, nelle norme che ci
trasformano in giudici implacabili,

nelle abitudini in cui ci sentiamo tran-
quilli» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
49).

Il nostro dovere è lavorare per rende-
re questo mondo un posto migliore e
lottare. La nostra fede è rivoluzionaria
per un impulso che viene dallo Spirito
Santo. Dobbiamo seguire questo im-
pulso per uscire da noi stessi, per es-
sere uomini secondo il Vangelo di Ge-
sù. Qualsiasi vita si decide sulla capa-
cità di donarsi. È lì che trascende se
stessa, che arriva ad essere feconda.

Un ulteriore sentimento di Cristo
Gesù è quello della beatitudine. Il cri-
stiano è un beato, ha in sè la gioia del
Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci
indica il cammino. Percorrendolo noi
esseri umani possiamo arrivare alla
felicità più autenticamente umana e
divina. Gesù parla della felicità che
sperimentiamo solo quando siamo po-
veri nello spirito. Per i grandi santi la
beatitudine ha a che fare con umilia-
zione e povertà. Ma anche nella parte
più umile della nostra gente c’è molto
di questa beatitudine: è quella di chi
conosce la ricchezza della solidarietà,
del condividere anche il poco che si
possiede; la ricchezza del sacrificio
quotidiano di un lavoro, a volte duro e
mal pagato, ma svolto per amore ver-
so le persone care; e anche quella del-
le proprie miserie, che tuttavia, vissu-
te con fiducia nella provvidenza e nel-
la misericordia di Dio Padre, alimenta-
no una grandezza umile.

Le beatitudini che leggiamo nel Van-
gelo iniziano con una benedizione e
terminano con una promessa di con-
solazione. Ci introducono lungo un
sentiero di grandezza possibile, quello
dello spirito, e quando lo spirito è
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pronto tutto il resto viene da sè. Certo,
se noi non abbiamo il cuore aperto al-
lo Spirito Santo, sembreranno scioc-
chezze perchè non ci portano al “suc-
cesso”. Per essere «beati», per gustare
la consolazione dell’amicizia con Gesù
Cristo, è necessario avere il cuore
aperto. La beatitudine è una scommes-
sa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e
apprendimento, i cui frutti si raccolgo-
no nel tempo, regalandoci una pace in-
comparabile: «Gustate e vedete com’è
buono il Signore» (Sal 34,9)!

Umiltà, disinteresse, beatitudine:
questi i tre tratti che voglio oggi pre-
sentare alla vostra meditazione sul-
l’umanesimo cristiano che nasce dal-
l’umanità del Figlio di Dio. E questi
tratti dicono qualcosa anche alla
Chiesa italiana che oggi si riunisce per
camminare insieme. Questi tratti ci
dicono che non dobbiamo essere os-
sessionati dal “potere”, anche quando
questo prende il volto di un potere uti-
le e funzionale all’immagine sociale
della Chiesa. Se la Chiesa non assume
i sentimenti di Gesù, si disorienta,
perde il senso. Se li assume, invece, sa
essere all’altezza della sua missione. I
sentimenti di Gesù ci dicono che una
Chiesa che pensa a sè stessa e ai pro-
pri interessi sarebbe triste. Le beatitu-
dini, infine, sono lo specchio in cui
guardarci, quello che ci permette di
sapere se stiamo camminando sul
sentiero giusto: è uno specchio che
non mente.

Una Chiesa che presenta questi tre
tratti – umiltà, disinteresse, beatitudi-
ne – è una Chiesa che sa riconoscere
l’azione del Signore nel mondo, nella
cultura, nella vita quotidiana della
gente. L’ho detto più volte e lo ripeto
ancora oggi a voi: «preferisco una

Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto
che una Chiesa malata per la chiusu-
ra e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze. Non voglio una
Chiesa preoccupata di essere il centro
e che finisce rinchiusa in un groviglio
di ossessioni e procedimenti» (Evange-
lii gaudium, 49).

Però le tentazioni da affrontare sono
tante. Ve ne presento almeno due.

La prima di esse è quella pelagiana.
Essa spinge la Chiesa a non essere
umile, disinteressata e beata. E lo fa
con l’apparenza di un bene. Il pelagia-
nesimo ci porta ad avere fiducia nelle
strutture, nelle organizzazioni, nelle
pianificazioni perfette perchè astratte.
Spesso ci porta pure ad assumere uno
stile di controllo, di durezza, di nor-
matività. La norma dà al pelagiano la
sicurezza di sentirsi superiore, di ave-
re un orientamento preciso. In questo
trova la sua forza, non nella leggerez-
za del soffio dello Spirito. Davanti ai
mali o ai problemi della Chiesa è inu-
tile cercare soluzioni in conservatori-
smi e fondamentalismi, nella restau-
razione di condotte e forme superate
che neppure culturalmente hanno ca-
pacità di essere significative. La dottri-
na cristiana non è un sistema chiuso
incapace di generare domande, dubbi,
interrogativi, ma è viva, sa inquietare,
animare. Ha volto non rigido, ha corpo
che si muove e si sviluppa, ha carne
tenera: si chiama Gesù Cristo.

La riforma della Chiesa poi – e la
Chiesa è semper reformanda – è alie-
na dal pelagianesimo. Essa non si
esaurisce nell’ennesimo piano per
cambiare le strutture. Significa invece
innestarsi e radicarsi in Cristo la-
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sciandosi condurre dallo Spirito. Allo-
ra tutto sarà possibile con genio e
creatività.

La Chiesa italiana si lasci portare
dal suo soffio potente e per questo, a
volte, inquietante. Assuma sempre lo
spirito dei suoi grandi esploratori, che
sulle navi sono stati appassionati del-
la navigazione in mare aperto e non
spaventati dalle frontiere e delle tem-
peste. Sia una Chiesa libera e aperta
alle sfide del presente, mai in difensi-
va per timore di perdere qualcosa. E,
incontrando la gente lungo le sue stra-
de, assuma il proposito di san Paolo:
«Mi sono fatto debole per i deboli, per
guadagnare i deboli; mi sono fatto tut-
to per tutti, per salvare a ogni costo
qualcuno» (1 Cor 9,22).

Una seconda tentazione da scon-
figgere è quella dello gnosticismo.
Essa porta a confidare nel ragiona-
mento logico e chiaro, il quale però
perde la tenerezza della carne del fra-
tello. Il fascino dello gnosticismo è
quello di «una fede rinchiusa nel sog-
gettivismo, dove interessa unicamente
una determinata esperienza o una se-
rie di ragionamenti e conoscenze che
si ritiene possano confortare e illumi-
nare, ma dove il soggetto in definitiva
rimane chiuso nell’immanenza della
sua propria ragione o dei suoi senti-
menti» (Evangelii gaudium, 94).

La differenza fra la trascendenza cri-
stiana e qualunque forma di spiritua-
lismo gnostico sta nel mistero dell’in-
carnazione. Non mettere in pratica,
non condurre la Parola alla realtà, si-
gnifica costruire sulla sabbia, rimane-
re nella pura idea e degenerare in inti-
mismi che non danno frutto, che ren-
dono sterile il suo dinamismo.

La Chiesa italiana ha grandi santi il
cui esempio possono aiutarla a vivere
la fede con umiltà, disinteresse e leti-
zia, da Francesco d’Assisi a Filippo
Neri. Ma pensiamo anche alla sempli-
cità di personaggi inventati come don
Camillo che fa coppia con Peppone. Mi
colpisce come nelle storie di Guare-
schi la preghiera di un buon parroco
si unisca alla evidente vicinanza con
la gente. Di sè don Camillo diceva:
«Sono un povero prete di campagna
che conosce i suoi parrocchiani uno
per uno, li ama, che ne sa i dolori e le
gioie, che soffre e sa ridere con loro».
Vicinanza alla gente e preghiera sono
la chiave per vivere un umanesimo
cristiano popolare, umile, generoso,
lieto. Se perdiamo questo contatto con
il popolo fedele di Dio perdiamo in
umanità e non andiamo da nessuna
parte.

Ma allora che cosa dobbiamo fare,
padre? - direte voi. Che cosa ci sta
chiedendo il Papa?

Spetta a voi decidere: popolo e pa-
stori insieme. Io oggi semplicemente vi
invito ad alzare il capo e a contempla-
re ancora una volta l’Ecce Homo che
abbiamo sulle nostre teste. Fermia-
moci a contemplare la scena. Tornia-
mo al Gesù che qui è rappresentato
come Giudice universale. Che cosa ac-
cadrà quando «il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria e tutti gli angeli con
lui, siederà sul trono della sua gloria»
(Mt 25,31)? Che cosa ci dice Gesù?

Possiamo immaginare questo Gesù
che sta sopra le nostre teste dire a cia-
scuno di noi e alla Chiesa italiana al-
cune parole. Potrebbe dire: «Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin
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dalla creazione del mondo, perchè ho
avuto fame e mi avete dato da mangia-
re, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto,
nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete ve-
nuti a trovarmi» (Mt 25,34-36).

Ma potrebbe anche dire: «Via, lonta-
no da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi an-
geli, perchè ho avuto fame e non mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete
e non mi avete dato da bere, ero stra-
niero e non mi avete accolto, nudo e
non mi avete vestito, malato e in car-
cere e non mi avete visitato» (Mt
25,41-43).

Le beatitudini e le parole che abbia-
mo appena lette sul giudizio universa-
le ci aiutano a vivere la vita cristiana a
livello di santità. Sono poche parole,
semplici, ma pratiche. Che il Signore
ci dia la grazia di capire questo suo
messaggio! E guardiamo ancora una
volta ai tratti del volto di Gesù e ai
suoi gesti. Vediamo Gesù che mangia
e beve con i peccatori (Mc 2,16; Mt
11,19); contempliamolo mentre con-
versa con la samaritana (Gv 4,7-26);
spiamolo mentre incontra di notte Ni-
codemo (Gv 3,1-21); gustiamo con af-
fetto la scena di Lui che si fa ungere i
piedi da una prostituta (cfr Lc 7,36-
50); sentiamo la sua saliva sulla pun-
ta della nostra lingua che così si scio-
glie (Mc 7,33). Ammiriamo la «simpa-
tia di tutto il popolo» che circonda i
suoi discepoli, cioè noi, e sperimentia-
mo la loro «letizia e semplicità di cuo-
re» (At 2,46-47).

Ai vescovi chiedo di essere pastori:
sia questa la vostra gioia. Sarà la gen-
te, il vostro gregge, a sostenervi. Di re-

cente ho letto di un vescovo che rac-
contava che era in metrò all’ora di
punta e c’era talmente tanta gente che
non sapeva più dove mettere la mano
per reggersi. Spinto a destra e a sini-
stra, si appoggiava alle persone per
non cadere. E così ha pensato che, ol-
tre la preghiera, quello che fa stare in
piedi un vescovo, è la sua gente.

Che niente e nessuno vi tolga la gio-
ia di essere sostenuti dal vostro popo-
lo. Come pastori siate non predicatori
di complesse dottrine, ma annuncia-
tori di Cristo, morto e risorto per noi.
Puntate all’essenziale, al kerygma.
Non c’è nulla di più solido, profondo e
sicuro di questo annuncio. Ma sia tut-
to il popolo di Dio ad annunciare il
Vangelo, popolo e pastori, intendo. Ho
espresso questa mia preoccupazione
pastorale nella esortazione apostolica
Evangelii gaudium (cfr nn. 111-134).

A tutta la Chiesa italiana raccoman-
do ciò che ho indicato in quella Esor-
tazione: l’inclusione sociale dei poveri,
che hanno un posto privilegiato nel
popolo di Dio, e la capacità di incontro
e di dialogo per favorire l’amicizia so-
ciale nel vostro Paese, cercando il be-
ne comune.

L’opzione per i poveri è «forma spe-
ciale di primato nell’esercizio della ca-
rità cristiana, testimoniata da tutta la
Tradizione della Chiesa» (Giovanni
Paolo II, Enc. Sollicitudo rei socialis,
42). Questa opzione «è implicita nella
fede cristologica in quel Dio che si è
fatto povero per noi, per arricchirci
mediante la sua povertà» (Benedetto
XVI, Discorso alla Sessione inaugura-
le della V Conferenza Generale del-
l’Episcopato Latinoamericano e dei
Caraibi). I poveri conoscono bene i
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sentimenti di Cristo Gesù perchè per
esperienza conoscono il Cristo soffe-
rente. «Siamo chiamati a scoprire Cri-
sto in loro, a prestare ad essi la nostra
voce nelle loro cause, ma anche a es-
sere loro amici, ad ascoltarli, a com-
prenderli e ad accogliere la misteriosa
sapienza che Dio vuole comunicarci
attraverso di loro» (Evangelii gaudium,
198).

Che Dio protegga la Chiesa italiana
da ogni surrogato di potere, d’immagi-
ne, di denaro. La povertà evangelica è
creativa, accoglie, sostiene ed è ricca
di speranza.

Siamo qui a Firenze, città della bel-
lezza. Quanta bellezza in questa città
è stata messa a servizio della carità!
Penso allo Spedale degli Innocenti, ad
esempio. Una delle prime architetture
rinascimentali è stata creata per il ser-
vizio di bambini abbandonati e madri
disperate. Spesso queste mamme la-
sciavano, insieme ai neonati, delle me-
daglie spezzate a metà, con le quali
speravano, presentando l’altra metà,
di poter riconoscere i propri figli in
tempi migliori. Ecco, dobbiamo imma-
ginare che i nostri poveri abbiano una
medaglia spezzata. Noi abbiamo l’altra
metà. La Chiesa madre ha l’altra metà
della medaglia di tutti e riconosce tut-
ti i suoi figli abbandonati, oppressi, af-
faticati. Il Signore ha versato il suo
sangue non per alcuni, nè per pochi
nè per molti, ma per tutti.

Vi raccomando anche, in maniera
speciale, la capacità di dialogo e di in-
contro. Dialogare non è negoziare. Ne-
goziare è cercare di ricavare la propria
“fetta” della torta comune. Non è que-
sto che intendo. Ma è cercare il bene
comune per tutti. Discutere insieme,

pensare alle soluzioni migliori per tut-
ti. Molte volte l’incontro si trova coin-
volto nel conflitto. Nel dialogo si dà il
conflitto: è logico e prevedibile che sia
così. E non dobbiamo temerlo nè igno-
rarlo ma accettarlo. «Accettare di sop-
portare il conflitto, risolverlo e trasfor-
marlo in un anello di collegamento di
un nuovo processo» (Evangelii gau-
dium, 227).

Ma dobbiamo sempre ricordare che
non esiste umanesimo autentico che
non contempli l’amore come vincolo
tra gli esseri umani, sia esso di natu-
ra interpersonale, intima, sociale, po-
litica o intellettuale. Su questo si fon-
da la necessità del dialogo e dell’in-
contro per costruire insieme con gli al-
tri la società civile. Noi sappiamo che
la migliore risposta alla conflittualità
dell’essere umano del celebre homo
homini lupus di Thomas Hobbes è
l’«Ecce homo» di Gesù che non recrimi-
na, ma accoglie e, pagando di perso-
na, salva.

La società italiana si costruisce
quando le sue diverse ricchezze cultu-
rali possono dialogare in modo co-
struttivo: quella popolare, quella acca-
demica, quella giovanile, quella arti-
stica, quella tecnologica, quella econo-
mica, quella politica, quella dei me-
dia... La Chiesa sia fermento di dialo-
go, di incontro, di unità. Del resto, le
nostre stesse formulazioni di fede so-
no frutto di un dialogo e di un incon-
tro tra culture, comunità e istanze dif-
ferenti. Non dobbiamo aver paura del
dialogo: anzi è proprio il confronto e la
critica che ci aiuta a preservare la teo-
logia dal trasformarsi in ideologia.

Ricordatevi inoltre che il modo mi-
gliore per dialogare non è quello di
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parlare e discutere, ma quello di fare
qualcosa insieme, di costruire insie-
me, di fare progetti: non da soli, tra
cattolici, ma insieme a tutti coloro che
hanno buona volontà.

E senza paura di compiere l’esodo
necessario ad ogni autentico dialogo.
Altrimenti non è possibile comprende-
re le ragioni dell’altro, nè capire fino in
fondo che il fratello conta più delle po-
sizioni che giudichiamo lontane dalle
nostre pur autentiche certezze.

Ma la Chiesa sappia anche dare una
risposta chiara davanti alle minacce
che emergono all’interno del dibattito
pubblico: è questa una delle forme del
contributo specifico dei credenti alla
costruzione della società comune. I
credenti sono cittadini. E lo dico qui a
Firenze, dove arte, fede e cittadinanza
si sono sempre composte in un equili-
brio dinamico tra denuncia e propo-
sta. La nazione non è un museo, ma è
un’opera collettiva in permanente co-
struzione in cui sono da mettere in co-
mune proprio le cose che differenzia-
no, incluse le appartenenze politiche o
religiose.

Faccio appello soprattutto «a voi,
giovani, perchè siete forti», come scri-
veva l’Apostolo Giovanni (1 Gv 1,14).
Superate l’apatia. Che nessuno di-
sprezzi la vostra giovinezza, ma impa-
rate ad essere modelli nel parlare e
nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di
essere costruttori dell’Italia, di metter-
vi al lavoro per una Italia migliore.
Non guardate dal balcone la vita, ma
impegnatevi, immergetevi nell’ampio
dialogo sociale e politico. Le mani del-
la vostra fede si alzino verso il cielo,
ma lo facciano mentre edificano una
città costruita su rapporti in cui

l’amore di Dio è il fondamento. E così
sarete liberi di accettare le sfide del-
l’oggi, di vivere i cambiamenti e le tra-
sformazioni.

Si può dire che oggi non viviamo
un’epoca di cambiamento quanto un
cambiamento d’epoca. Le situazioni
che viviamo oggi pongono dunque sfi-
de nuove che per noi a volte sono per-
sino difficili da comprendere. Questo
nostro tempo richiede di vivere i pro-
blemi come sfide e non come ostacoli:
il Signore è attivo e all’opera nel mon-
do. Voi, dunque, uscite per le strade e
andate ai crocicchi: tutti quelli che
troverete, chiamateli, nessuno escluso
(cfr Mt 22,9). Soprattutto accompa-
gnate chi è rimasto al bordo della stra-
da, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt
15,30). Dovunque voi siate, non co-
struite mai muri nè frontiere, ma piaz-
ze e ospedali da campo.

* * *

Mi piace una Chiesa italiana inquie-
ta, sempre più vicina agli abbandona-
ti, ai dimenticati, agli imperfetti. Desi-
dero una Chiesa lieta col volto di
mamma, che comprende, accompa-
gna, accarezza. Sognate anche voi
questa Chiesa, credete in essa, inno-
vate con libertà. L’umanesimo cristia-
no che siete chiamati a vivere afferma
radicalmente la dignità di ogni perso-
na come Figlio di Dio, stabilisce tra
ogni essere umano una fondamentale
fraternità, insegna a comprendere il
lavoro, ad abitare il creato come casa
comune, fornisce ragioni per l’allegria
e l’umorismo, anche nel mezzo di una
vita molto dura.

Sebbene non tocchi a me dire come
realizzare oggi questo sogno, permet-
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tetemi solo di lasciarvi un’indicazione
per i prossimi anni: in ogni comunità,
in ogni parrocchia e istituzione, in
ogni Diocesi e circoscrizione, cercate
di avviare, in modo sinodale, un ap-
profondimento della Evangelii gau-
dium, per trarre da essa criteri pratici
e per attuare le sue disposizioni. Sono
sicuro della vostra capacità di metter-
vi in movimento creativo per concre-
tizzare questo studio. Ne sono sicuro
perchè siete una Chiesa adulta, anti-
chissima nella fede, solida nelle radici
e ampia nei frutti. Perciò siate creativi
nell’esprimere quel genio che i vostri
grandi, da Dante a Michelangelo, han-

no espresso in maniera ineguagliabile.
Credete al genio del cristianesimo ita-
liano, che non è patrimonio nè di sin-
goli nè di una èlite, ma della comuni-
tà, del popolo di questo straordinario
Paese.

Vi affido a Maria, che qui a Firenze
si venera come “Santissima Annunzia-
ta”. Nell’affresco che si trova nella
omonima Basilica – dove mi recherò
tra poco –, l’angelo tace e Maria parla
dicendo «Ecce ancilla Domini». In quel-
le parole ci siamo tutti noi. Sia tutta la
Chiesa italiana a pronunciarle con
Maria.
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Kenya, Uganda e nella Repubblica Centrafricana

(25-30 novembre 2015)

Incontro con il clero, i religiosi,
le religiose ed i seminaristi

Campo sportivo della Saint Mary’s School, Nairobi (Kenya)
Giovedì, 26 novembre 2015

V. Tumisufu Yesu Kristu! (Sia loda-
to Gesù Cristo!)

R. [Milele na Milele. Amina] (Ora e
sempre. Amen)

(In inglese)

Grazie tante per la vostra presenza.
Vorrei tanto parlarvi in inglese, ma il
mio inglese è povero… Io ho preso nota
e vorrei dirvi tante cose, a tutti voi, a
ciascuno di voi… ma mi fa paura parla-
re e preferirei parlare nella mia lingua
madre… Mons. Miles è il traduttore.
Grazie per la vostra comprensione.

Quando veniva letta la lettera di san
Paolo mi ha colpito questo: «Sono per-
suaso che colui il quale ha iniziato in
voi quest’opera buona, la porterà a
compimento fino al giorno di Cristo
Gesù» (Fil 1,6).

Il Signore vi ha scelto tutti, ci ha
scelto tutti. E Lui ha iniziato la sua
opera il giorno in cui ci ha guardato
nel Battesimo, il giorno in cui ci ha
guardato dopo, quando ci ha detto “Se
hai voglia vieni con me”.  E allora, ci
siamo messi in fila e abbiamo comin-
ciato il cammino. Ma il cammino lo ha
iniziato Lui, non noi! Non siamo stati

noi. Nel Vangelo leggiamo di una per-
sona guarita che voleva seguirlo lungo
nel cammino e Gesù gli disse: “No”.
Nella sequela di Gesù Cristo – sia nel
sacerdozio che nella vita consacrata –
si entra dalla porta! E la porta è Cri-
sto! E’ Lui che chiama, è Lui che co-
mincia, è Lui che fa il lavoro. Ci sono
alcuni che vogliono entrare dalla fine-
stra… Ma questo non serve. Per favo-
re, se qualcuno ha qualche compagno
o qualche compagna che è entrato dal-
la finestra, abbracciatelo e spiegategli
che è meglio che vada via e che serva
Dio in un altro modo, perché non arri-
verà mai a termine un’opera che Gesù
che non avviato – Egli stesso – attra-
verso la porta.

E questo ci deve portare ad una con-
sapevolezza di essere persone scelte:
“Io sono stato guardato, sono stato
scelto”. Mi colpisce l’inizio del capitolo
16 di Ezechiele: “Eri figlia di stranieri,
eri stata messa da parte; ma sono pas-
sato e ti ho pulito e ti ho preso con
me”. Questo è il cammino! Questa è
l’opera che il Signore ha cominciato
quando ci ha guardato!

Ci sono alcuni che non sanno per-
ché Dio li chiama, però sentono che
Dio li ha chiamati. Andate tranquilli,
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Dio vi farà capire perché vi ha chiama-
ti. Ci sono altri che vogliono seguire il
Signore per qualche interesse, per in-
teresse. Ricordiamo la madre di Gia-
como e Giovanni: “Signore, ti chiedo,
quando dividi la torta, di dare la fetta
più grande ai miei figli… Che uno stia
alla tua destra e l’altro stia alla tua si-
nistra”. E questa è la tentazione di se-
guire Gesù per ambizione: l’ambizione
del denaro, l’ambizione del potere.
Tutti possiamo dire: “Quando io ho co-
minciato a seguire Gesù, non mi è ca-
pitato questo. Ma ad altri è capitato, e
a poco a poco te lo hanno seminato nel
cuore, come una zizzania.

Nella vita della sequela di Gesù non
c’è posto né per la propria ambizione,
né per le ricchezze, né per essere una
persona importante nel mondo. Gesù
lo si segue fino al suo ultimo passo
della sua vita terrena, la Croce. Poi
Lui pensa a risuscitarti, ma fino a quel
punto devi arrivarci tu. E questo ve lo
dico seriamente, perché la Chiesa non
è una impresa, non è una ONG. La
Chiesa è un mistero: è il mistero dello
sguardo di Gesù su ognuno di noi che
dice “Seguimi!”.

Quindi che sia chiaro: chi chiama è
Gesù; si entra dalla porta quando Ge-
sù chiama e non dalla finestra; e poi
bisogna seguire la strada di Gesù.

E’ chiaro evidentemente che quando
Gesù ci sceglie, non ci “canonizza”.
Continuiamo ad essere gli stessi pec-
catori… Io vi chiederei, per favore, se
c’è qui qualcuno – qualche sacerdote o
qualche religiosa o qualche religioso –
che non si sente peccatore, alzi la ma-
no… Siamo tutti peccatori, io per pri-
mo e poi voi. Però ci porta avanti la te-
nerezza e l’amore di Gesù.

“Colui che ha iniziato una buona
opera, la porterà a compimento”: que-
sto ci porta avanti, quello che ha ini-
ziato l’amore di Gesù. Vi ricordate nel
Vangelo, quando l’Apostolo Giacomo
ha pianto? Qualcuno di voi lo ricorda
o no? E quando ha pianto l’Apostolo
Giovanni? No. E quando ha pianto
qualcun altro degli Apostoli? Uno sol-
tanto – ci dice il Vangelo - ha pianto:
colui che si è reso conto di essere pec-
catore. Era così peccatore che aveva
tradito il suo Signore. E quando si re-
se conto di questo, pianse… Poi Gesù
lo ha fatto Papa… Chi lo capisce Ge-
sù? E’ un mistero!

Non smettete mai di piangere.
Quando a un sacerdote, a un religio-
so, a una religiosa si seccano le lacri-
me, c’è qualcosa che non funziona.
Piangere per le proprie infedeltà, pian-
gere per il dolore del mondo, piangere
per la gente che è scartata, per i vec-
chietti abbandonati, per i bambini as-
sassinati, per le cose che non capia-
mo; piangere quando ci chiedono “per-
ché?”. Nessuno di noi ha tutte le ri-
sposte ai “perché?”.

C’è un autore russo che si domanda-
va perché i bambini soffrono. E ogni
volta che io saluto un bambino che ha
un cancro, un tumore o una malattia
rara – come si chiamano – mi chiedo
perché quel bambino soffra… E io non
ho una risposta a questo. Soltanto
guardo Gesù sulla croce. Ci sono si-
tuazioni nella vita che ci portano sol-
tanto a piangere, guardando Gesù
sulla croce. E questa è l’unica risposta
a certe ingiustizie, a certi dolori, a cer-
te situazioni della vita.

San Paolo diceva ai suoi discepoli:
“Ricordatevi di Gesù Cristo. Ricorda-
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tevi di Gesù Cristo crocifisso”. Quando
un consacrato, una consacrata, un
sacerdote si dimentica di Cristo croci-
fisso, poveretto, è caduto in un pecca-
to molto brutto, un peccato che fa or-
rore a Dio, che fa vomitare Dio: è il
peccato della tiepidezza. Cari sacerdo-
ti, sorelle, fratelli, religiosi e religiose,
state attenti a non cadere nel peccato
della tiepidezza...

Cos’altro vi posso dire? Vorrei darvi
un messaggio che viene dal mio cuore
per voi: che mai vi allontaniate da Ge-
sù. Questo vuol dire non smettere mai
di pregare. “Padre, però, qualche volta
è così noioso pregare… Ci si stanca, si
ci addormentata…”. Va bene, dormite
davanti al Signore: è un modo di pre-
gare. Ma restate lì, davanti a Lui. Pre-
gate! Non lasciate la preghiera!

Se un consacrato lascia la preghiera,
l’anima si secca, si inaridisce come
quei rami secchi: sono brutti, hanno
un aspetto brutto. L’anima di una re-
ligiosa, di un religioso, di un sacerdo-
te che non prega, è un’anima brutta!
Perdonatemi, ma è cosi…

Vi lascio questa domanda: io tolgo
tempo al sonno, tolgo tempo alla ra-
dio, alla televisione, alle riviste, per
pregare? O preferisco queste altre co-
se? Quindi mettersi davanti a Colui
che ha iniziato l’opera e che la sta por-
tando a compimento in ciascuno di
noi… La preghiera.

Un’ultima cosa che volevo dirvi - pri-
ma di dirvene un’altra… - è che tutti
coloro che si sono lasciati scegliere da
Gesù, è per servire: per servire il Popo-
lo di Dio, per servire i più poveri, i più
scartati, i più emarginati dalla società,
i bambini e gli anziani…; per servire

anche quelle persone che non hanno
coscienza della superbia e del peccato
che loro stessi vivono; per servire Ge-
sù. Lasciarsi scegliere da Gesù è la-
sciarsi scegliere per servire, e non per
essere serviti.

Circa un anno fa, più o meno, c’è
stato un incontro di sacerdoti - in que-
sto caso le religiose si salvano! -. Du-
rante questi Esercizi Spirituali, ogni
giorno, c’era un gruppo di sacerdoti
che dovevano servire a tavola. Alcuni
di loro si sono lamentati: “No! Noi dob-
biamo essere serviti! Noi paghiamo,
abbiamo pagato per essere serviti…”.
Per favore, mai questo nella Chiesa!
Servire! Non servirsi degli altri, ma
servire.

Questo è quello che vi volevo dire,
che ho sentito improvvisamente quan-
do ho ascoltato questa frase di San
Paolo: “Colui che ha iniziato in voi
quest’opera buona, la porterà a com-
pimento fino al giorno di Cristo Gesù”.

Mi diceva un cardinale, un cardina-
le anziano - in effetti aveva soltanto un
anno più di me! -, che quando va al ci-
mitero, dove ci sono missionari, mis-
sionarie, religiosi e religiose, che han-
no dato la loro vita, si domanda: “Per-
ché questo non viene canonizzato do-
mani?”; perché hanno vissuto la loro
vita servendo. E mi emoziona quando
saluto, dopo una Messa, un sacerdo-
te, una religiosa, che mi dice: “Sono
30, 40 anni che sto in questo ospeda-
le di bambini autistici o che sono nel-
le missioni dell’Amazzonia o che sto in
questo luogo o in quest’altro…” Mi
tocca l’anima! Questa donna o que-
st’uomo ha capito che seguire Gesù è
servire gli altri e non servirsi degli al-
tri.
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Bene, vi ringrazio molto. Però, che
Papa maleducato che è questo… Ci ha
dato consigli, ci ha dato “bastonate” e
non ci dice “grazie”!… Sì, l’ultima cosa
- la ciliegina sulla torta - voglio davve-
ro ringraziarvi! Grazie per aver il co-
raggio di seguire Gesù, grazie per ogni
volta che vi sentite peccatori, grazie
per ogni carezza di tenerezza che date
a quelli che ne hanno bisogno, grazie
per tutte le volte in cui avete aiutato le
persone a morire in pace. Grazie per
dare speranza nella vita. Grazie per-
ché vi siete lasciati aiutare e corregge-
re e perdonare ogni giorno.

Vi chiedo, nel ringraziarvi, di non di-
menticarvi di pregare per me, perché
ne ho bisogno. Tante grazie!

Parole del Santo Padre al termine del-
l’Incontro con Sacerdoti, Religiosi e Se-
minaristi

Vi ringrazio per il momento che ab-
biamo passato insieme, però ora devo
uscire, perché ci sono i bambini mala-
ti di cancro e vorrei vederli e dare loro
una carezza.

Ringrazio molto voi seminaristi, che
non ho nominato ma che siete com-
presi in tutto quello che ho detto. E se
qualcuno non ha il coraggio di andare
su questa strada, c’è ancora tempo,
cerchi un altro lavoro, si sposi e faccia
una famiglia. Grazie.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Kenya, Uganda e nella Repubblica Centrafricana

(25-30 novembre 2015)

Visita al quartiere povero
di Kangemi

Nairobi (Kenya)
Venerdì, 27 novembre 2015

Grazie per avermi accolto nel vostro
quartiere. Grazie al Signor Arcivescovo
Kivuva e a padre Pascal per le loro pa-
role. In realtà, mi sento a casa condi-
videndo questo momento con fratelli e
sorelle che, non mi vergogno a dire,
hanno un posto speciale nella mia vi-
ta e nelle mie scelte. Sono qui perché
voglio che sappiate che le vostre gioie
e speranze, le vostre angosce e i vostri
dolori non mi sono indifferenti. Cono-
sco le difficoltà che incontrate giorno
per giorno! Come possiamo non de-
nunciare le ingiustizie subite?

Ma prima di tutto vorrei soffermarmi
su un aspetto che i discorsi di esclu-
sione non riescono a riconoscere o
sembrano ignorare. Voglio fare riferi-
mento alla saggezza dei quartieri po-
polari. Una saggezza che scaturisce da
«un’ostinata resistenza di ciò che è au-
tentico» (Enc. Laudato si’, 112), da va-
lori evangelici che la società del benes-
sere, intorpidita dal consumo sfrena-
to, sembrerebbe aver dimenticato. Voi
siete in grado di tessere «legami di ap-
partenenza e di convivenza che tra-
sformano l’affollamento in un’espe-
rienza comunitaria in cui si infrango-
no le pareti dell’io e si superano le bar-
riere dell’egoismo» (ibid., 149).

La cultura dei quartieri popolari im-
pregnati di questa particolare saggez-
za, «ha caratteristiche molto positive,
che sono un contributo al tempo in cui
viviamo, si esprime in valori come la
solidarietà, dare la propria vita per
l’altro, preferire la nascita alla morte;
dare una sepoltura cristiana ai propri
morti. Offrire un posto per i malati
nella propria casa, condividere il pane
con l’affamato: “dove mangiano 10
mangiano in 12”; la pazienza e la for-
za d’animo di fronte alle grandi avver-
sità, ecc.» (Gruppo di Sacerdoti per le
Zone di Emergenza, Argentina, Refle-
xiones sobre la urbanización y la cul-
tura villera, 2010). Valori che si fonda-
no sul fatto che ogni essere umano è
più importante del dio denaro. Grazie
per averci ricordato che esiste un altro
tipo di cultura possibile.

Vorrei rivendicare in primo luogo
questi valori che voi praticate, valori
che non si quotano in Borsa, valori
con i quali non si specula né hanno
prezzo di mercato. Mi congratulo con
voi, vi accompagno e voglio che sap-
piate che il Signore non si dimentica
mai di voi. Il cammino di Gesù è ini-
ziato in periferia, va dai poveri e con i
poveri verso tutti.
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Riconoscere queste manifestazioni
di vita buona che crescono ogni giorno
tra voi, non significa in alcun modo
ignorare la terribile ingiustizia della
emarginazione urbana. Sono le ferite
provocate dalle minoranze che con-
centrano il potere, la ricchezza e sper-
perano egoisticamente mentre la cre-
scente maggioranza deve rifugiarsi in
periferie abbandonate, inquinate,
scartate.

Questo si aggrava quando vediamo
l’ingiusta distribuzione del terreno
(forse non in questo quartiere, ma in
altri) che porta in molti casi intere fa-
miglie a pagare affitti abusivi per al-
loggi in condizioni edilizie per niente
adeguate. Ho saputo anche del grave
problema dell’accaparramento delle
terre da parte di “imprenditori privati”
senza volto, che pretendono perfino di
appropriarsi del cortile della scuola
dei propri figli. Questo accade perché
si dimentica che «Dio ha dato la terra
a tutto il genere umano, perché essa
sostenti tutti i suoi membri, senza
escludere né privilegiare nessuno»
(Giovanni Paolo II, Enc. Centesimus
annus, 31).

In questo senso, un grave problema
è la mancanza di accesso alle infra-
strutture e servizi di base. Mi riferisco
a bagni, fognature, scarichi, raccolta
dei rifiuti, luce, strade, ma anche
scuole, ospedali, centri ricreativi e
sportivi, laboratori artistici. Voglio ri-
ferirmi in particolare all’acqua potabi-
le. «L’accesso all’acqua potabile e sicu-
ra è un diritto umano essenziale, fon-
damentale e universale, perché deter-
mina la sopravvivenza delle persone, e
per questo è condizione per l’esercizio
degli altri diritti umani. Questo mondo
ha un grave debito sociale verso i po-

veri che non hanno accesso all’acqua
potabile, perché ciò significa negare
ad essi il diritto alla vita radicato nel-
la loro inalienabile dignità» (Enc. Lau-
dato si’, 30).Negare l’acqua ad una fa-
miglia, attraverso qualche pretesto
burocratico, è una grande ingiustizia,
soprattutto quando si lucra su questo
bisogno.

Questo contesto di indifferenza e
ostilità, di cui soffrono i quartieri po-
polari, si aggrava quando la violenza
si diffonde e le organizzazioni crimi-
nali, al servizio di interessi economi-
ci o politici, utilizzano i bambini e i
giovani come “carne da cannone” per
i loro affari insanguinati. Conosco
anche le sofferenze di donne che lot-
tano eroicamente per proteggere i lo-
ro figli e figlie da questi pericoli.
Chiedo a Dio che le autorità prenda-
no insieme a voi la strada dell’inclu-
sione sociale, dell’istruzione, dello
sport, dell’azione comunitaria e della
tutela delle famiglie, perché questa è
l’unica garanzia di una pace giusta,
vera e duratura.

Queste realtà che ho elencato non
sono una combinazione casuale di
problemi isolati. Sono piuttosto una
conseguenza di nuove forme di colo-
nialismo, che pretende che i paesi afri-
cani siano «pezzi di un meccanismo,
parti di un ingranaggio gigantesco»
(Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsin.
Ecclesia in Africa, 32-33). Non manca-
no di fatto, pressioni affinché si adot-
tino politiche di scarto come quella
della riduzione della natalità che pre-
tende «legittimare l’attuale modello di-
stributivo, in cui una minoranza si
crede in diritto di consumare in una
proporzione che sarebbe impossibile
generalizzare» (Enc. Laudato si’, 50).
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A questo proposito, propongo di ri-
prendere l’idea di una rispettosa inte-
grazione urbana. Né sradicamento, né
paternalismo, né indifferenza, né
semplice contenimento. Abbiamo bi-
sogno di città integrate e per tutti. Ab-
biamo bisogno di andare oltre la mera
declamazione di diritti che, in pratica,
non sono rispettati, e attuare azioni
sistematiche che migliorino l’habitat
popolare e progettare nuove urbaniz-
zazioni di qualità per ospitare le gene-
razioni future. Il debito sociale, il de-
bito ambientale con i poveri delle cit-
tà si paga concretizzando il sacro di-
ritto alla terra, alla casa e al lavoro [le
tre “t”: tierra, techo, trabajo]. Questa
non è filantropia, è un dovere morale
di tutti.

Faccio appello a tutti i cristiani, in
particolare ai Pastori, a rinnovare lo
slancio missionario, a prendere l’ini-
ziativa contro tante ingiustizie, a coin-
volgersi nei problemi dei cittadini, ad
accompagnarli nelle loro lotte, a cu-
stodire i frutti del loro lavoro collettivo
e a celebrare insieme ogni piccola o
grande vittoria. So che fate molto, ma

vi chiedo di ricordare che non è un
compito in più, ma forse il più impor-
tante, perché «i poveri sono i destina-
tari privilegiati del Vangelo» (Benedet-
to XVI, Discorso ai Vescovi del Brasile,
11 maggio 2007, 3).

Cari cittadini, cari fratelli. Preghia-
mo, lavoriamo e impegniamoci insie-
me perché ogni famiglia abbia una ca-
sa decente, abbia accesso all’acqua
potabile, abbia un bagno, abbia ener-
gia sicura per illuminare, per cucina-
re, per migliorare le proprie abitazio-
ni... perché ogni quartiere abbia stra-
de, piazze, scuole, ospedali, spazi
sportivi, ricreativi e artistici; perché i
servizi essenziali arrivino ad ognuno
di voi; perché siano ascoltati i vostri
appelli e il vostro grido che chiede op-
portunità; perché tutti possiate godere
della pace e della sicurezza che meri-
tate secondo la vostra infinita dignità
umana.

Mungu awabariki! (Dio vi benedica!)

E vi chiedo, per favore, di non di-
menticarvi di pregare per me.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

14 PAPA5  8-01-2016  11:52  Pagina 651



665522

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Kenya, Uganda e nella Repubblica Centrafricana

(25-30 novembre 2015)

Incontro con i giovani
Stadio Kasarani, Nairobi (Kenya)

Venerdì, 27 novembre 2015

[in inglese]

Grazie tante per il rosario che avete
pregato per me: grazie, grazie tante!

Grazie per la vostra presenza, per la
vostra presenza entusiasta, qui! Gra-
zie a Linette e grazie a Manuel, per le
vostre riflessioni.

[in spagnolo]

Esiste una domanda alla base di tut-
te le domande che mi hanno rivolto Li-
nette e Manuel: “Perché succedono le
divisioni, le lotte, la guerra, la morte, il
fanatismo, la distruzione fra i giovani?
Perché c’è questo desiderio di autodi-
struggerci? Nella prima pagina della
Bibbia, dopo tutte quelle meraviglie
che ha fatto Dio, un fratello uccide il
proprio fratello. Lo spirito del male ci
porta alla distruzione; lo spirito del
male ci porta alla disunità, ci porta al
tribalismo, alla corruzione, alla dipen-
denza dalla droga… Ci porta alla di-
struzione attraverso il fanatismo.

Manuel mi chiedeva: “Cosa fare per-
ché un fanatismo ideologico non ci ru-
bi un fratello, non ci rubi un amico?”.
C’è una parola che può sembrare sco-
moda, ma non la voglio evitare perché

voi la avete usata prima di me: l’avete
usata quando mi avete portato i rosa-
ri, contando i rosari che avete pregato
per me; l’ha usata anche il Vescovo,
quando vi ha presentato, e ha detto
che vi siete preparati a questa visita
con la preghiera. La prima cosa che io
risponderei è che un uomo perde il
meglio del suo essere umano, una
donna perde il meglio della sua uma-
nità, quando si dimentica di pregare,
perché si sente onnipotente, perché
non sente il bisogno di chiedere aiuto
al Signore davanti a tante tragedie.

La vita è piena di difficoltà, ma ci so-
no due modi di guardare alle difficol-
tà: o le si guarda come qualcosa che ti
blocca, che ti distrugge, che ti tiene
fermo, oppure le si guarda come una
reale opportunità. A voi scegliere. Per
me, una difficoltà è un cammino di di-
struzione, oppure è una opportunità
per superare la mia situazione, quella
della mia famiglia, della mia comuni-
tà, del mio Paese?

Ragazzi e ragazze, non viviamo in
cielo, viviamo sulla terra. E la terra è
piena di difficoltà. La terra è piena non
soltanto di difficoltà, ma anche di invi-
ti a deviare verso il male. Però c’è qual-
cosa che tutti voi giovani avete, che
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dura per un certo tempo, un tempo
più o meno lungo: la capacità di sce-
gliere quale cammino voglio scegliere,
quale di queste due cose voglio sce-
gliere: farmi sconfiggere dalla difficol-
tà, oppure trasformare la difficoltà in
una opportunità, perché possa vince-
re io?

Alcune delle difficoltà che voi avete
menzionato sono delle vere sfide. E
quindi prima una domanda: voi volete
superare queste sfide oppure lasciarvi
vincere dalle sfide? Voi siete come
quegli sportivi che, quando vengono
qui a giocare nello stadio, volete vince-
re, o come quelli che hanno già vendu-
to la vittoria agli altri e si sono messi i
soldi in tasca? A voi la scelta!

Una sfida che ha menzionato Linette
è quella del tribalismo. Il tribalismo di-
strugge una nazione; il tribalismo vuol
dire tenere le mani nascoste dietro la
schiena e avere una pietra in ciascuna
mano per lanciarla contro l’altro. Il tri-
balismo si vince soltanto con l’orec-
chio, con il cuore e con la mano. Con
l’orecchio, ascoltando: qual è la tua
cultura?, perché sei così?, perché la
tua tribù ha questa abitudine, questa
usanza?, la tua tribù si sente superio-
re o inferiore? Con il cuore: una volta
che ho ascoltato con le orecchie la ri-
sposta, apro il mio cuore; e poi tendo
la mano per continuare il dialogo. Se
voi non dialogate e non vi ascoltate fra
di voi, allora ci sarà sempre il tribali-
smo, che è come un tarlo che corrode
la società. Ieri - per voi la facciamo og-
gi - è stata dichiarata una giornata di
preghiera e di riconciliazione. Io vi vo-
glio invitare adesso, tutti voi giovani,
Linette e Manuel, a venire qui, a pren-
derci tutti per mano; ci alziamo in pie-
di e ci prendiamo per mano come se-

gno contro il tribalismo. Tutti siamo
un’unica nazione! Siamo tutti un’uni-
ca nazione! Così deve essere il nostro
cuore. Il tribalismo non è soltanto al-
zare la mano oggi, questo è il deside-
rio, ma è la decisione. Ma il tribalismo
è un lavoro di tutti i giorni. Vincere il
tribalismo è un lavoro di tutti i giorni;
è un lavoro dell’orecchio: ascoltare
l’altro; un lavoro del cuore: aprire il
mio cuore all’altro; un lavoro della
mano: darsi la mano l’uno con l’al-
tro… E adesso diamoci la mano gli uni
gli altri…. “No al tribalismo!”.

Sedetevi.

Un’altra domanda che ha fatto Li-
nette è sulla corruzione. In fondo mi
chiedeva: “Si può giustificare la corru-
zione semplicemente per il fatto che
tutti stanno peccando, che tutti sono
corrotti? Come possiamo essere cri-
stiani e combattere il male della corru-
zione?”.

Io ricordo che nella mia patria, un
giovane di 20-22 anni, voleva dedicar-
si alla politica; studiava, era entusia-
sta, andava da una parte all’altra…
Ha trovato lavoro in un ministero. Un
giorno ha dovuto decidere su quello
che bisognava comprare; allora ha
chiesto tre preventivi, li ha studiati e
ha scelto il più economico. Poi è anda-
to all’ufficio del capo perché lo firmas-
se. “Perché hai scelto questo?” - “Per-
ché bisogna scegliere il più convenien-
te per le finanze del Paese” – “No, no!
Bisogna scegliere quelli che ti danno
di più da metterti in tasca”, disse. Il
giovane allora rispose al capo: “Io so-
no venuto a fare politica per aiutare la
patria, per farla crescere”. E il capo gli
rispose: “E io faccio politica per ruba-
re!”. Questo è soltanto un esempio. Ma

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa
P

A
PA

15 PAPA6  8-01-2016  11:54  Pagina 653



665544

questo non soltanto nella politica, ma
in tutte le istituzioni, compreso il Vati-
cano, ci sono casi di corruzione. La
corruzione è qualcosa che ci entra
dentro. E’ come lo zucchero: è dolce, ci
piace, è facile… e poi? Finiamo male!
Facciamo una brutta fine! Con tanto
zucchero facile, finiamo diabetici e an-
che il nostro Paese diventa diabetico!

Ogni volta che accettiamo una “bu-
starella”, una tangente, ogni volta che
accettiamo una “bustarella” e ce la
mettiamo in tasca, distruggiamo il no-
stro cuore, distruggiamo la nostra
personalità e distruggiamo la nostra
patria. Per favore, non prendete gusto
a questo “zucchero” che si chiama cor-
ruzione. “Padre, però io vedo che ci so-
no molti che sono corrotti, vedo tante
persone che si vendono per un po’ di
soldi, senza preoccuparsi della vita
degli altri...”. Come in tutte le cose, bi-
sogna cominciare: se non vuoi la cor-
ruzione nel tuo cuore, nella tua vita,
nella tua patria, comincia tu, adesso!
Se non cominci tu, non comincerà ne-
anche il tuo vicino. La corruzione ci
ruba anche la gioia, ci ruba la pace. La
persona corrotta non vive in pace.

Una volta - e questo è un fatto stori-
co, che adesso vi racconto – nella mia
città è morto un uomo. Tutti sapeva-
mo che era un grande corrotto. Allora
io ho chiesto alcuni giorni dopo: come
è stato il funerale? E una signora, che
aveva molto senso dell’umorismo mi
rispose: “Padre, non riuscivano a
chiudere la bara, la cassa, perché vo-
leva portarsi via tutto il denaro che
aveva rubato”. Quello che voi rubate
con la corruzione, rimarrà qui e lo
userà qualcun altro. Però rimarrà an-
che – e questo teniamolo bene a men-
te – nel cuore di tanti uomini e donne

che sono rimasti feriti dal tuo esempio
di corruzione. Rimarrà nella mancan-
za del bene che avresti potuto fare e
non hai fatto. Rimarrà nei ragazzi ma-
lati, affamati, perché il denaro che era
per loro, a causa della tua corruzione,
te lo sei goduto tu. Ragazzi e ragazze,
la corruzione non è un cammino di vi-
ta: è un cammino di morte!

C’era anche una domanda su come
usare i mezzi di comunicazione per di-
vulgare il messaggio di speranza di
Cristo, e promuovere iniziative giuste
perché si veda la differenza. Il primo
mezzo di comunicazione è la parola, è
il gesto, è il sorriso. Il primo gesto di
comunicazione è la vicinanza. Il primo
gesto di comunicazione è cercare
l’amicizia. Se voi parlate bene tra di
voi, se vi sorridete, se vi avvicinate co-
me fratelli; se voi state vicini gli uni
agli altri, anche se appartenete a tribù
differenti; se voi siete vicini a quelli
che hanno bisogno, a quelli che sono
poveri, a quelli abbandonati, agli an-
ziani che nessuno visita, se siete vici-
ni a loro, questi gesti di comunicazio-
ne sono più contagiosi di qualunque
rete televisiva.

Fra tutte queste domande ho detto
qualcosa che spero vi possa aiutare.
Ma chiedete molto a Gesù, pregate il
Signore, affinché vi dia la forza di di-
struggere il tribalismo, di essere tutti
fratelli; affinché vi dia il coraggio di
non lasciarvi corrompere, affinché vi
dia il desiderio di poter comunicare fra
di voi come fratelli, con un sorriso,
con una buona parola, con un gesto di
aiuto e con la vicinanza.

Anche Manuel nella sua testimo-
nianza ha fatto delle domande incisi-
ve. Mi preoccupa la prima cosa che ha
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detto: “Cosa possiamo fare per ferma-
re il reclutamento dei nostri cari? Co-
sa possiamo fare per farli tornare? Per
rispondere a questo dobbiamo sapere
perché un giovane, pieno di speranze,
si lasci reclutare oppure vada a cerca-
re di essere reclutato: si allontana dal-
la sua famiglia, dai suoi amici, dalla
sua tribù, dalla sua patria; si allonta-
na dalla vita, perché impara ad ucci-
dere… E questa è una domanda che
voi dovete rivolgere a tutte le autorità.
Se un giovane, se un ragazzo o una ra-
gazza, se un uomo o una donna, non
ha lavoro, non può studiare, che può
fare? Può delinquere, oppure cadere
in una forma di dipendenza, oppure
suicidarsi… - in Europa, le statistiche
dei suicidi non vengono pubblicate -,
oppure arruolarsi in una attività che
gli dia un fine nella vita, ingannando-
lo…

La prima cosa che dobbiamo fare per
evitare che un giovane sia reclutato o
che cerchi di farsi reclutare è istruzio-
ne e lavoro. Se un giovane non ha la-
voro, che futuro lo attende? Da lì vie-
ne l’idea di lasciarsi reclutare. Se un
giovane non ha possibilità di ricevere
una educazione, anche un’educazione
di emergenza, di piccoli incarichi, che
cosa può fare? Lì c’è il pericolo! E’ un
pericolo sociale, che va al di là di noi,
anche al di là del Paese, perché dipen-
de da un sistema internazionale, che è
ingiusto, che ha al centro dell’econo-
mia non la persona, ma il dio denaro.
Che cosa posso fare per aiutarlo o per
farlo tornare? Prima di tutto pregare.
Però con forza! Dio è più forte di ogni
campagna di reclutamento. E poi?
Parlargli con affetto, con tenerezza,
con amore e con pazienza. Invitarlo a
vedere una partita di calcio, invitarlo a
fare una passeggiata, invitarlo a stare

insieme nel gruppo. Non lasciarlo da
solo. Questo è quello che mi viene in
mente adesso.

Certamente ci sono – è la tua secon-
da domanda – ci sono comportamenti
che danneggiano, comportamenti in
cui si cercano felicità passeggere, ma
che finiscono poi per danneggiarvi. La
domanda che mi hai fatto, Manuel, è
una domanda di un professore di teo-
logia: “Come possiamo capire che Dio è
nostro Padre? Come possiamo vedere
la mano di Dio nelle tragedie della vi-
ta? Come possiamo trovare la pace di
Dio?”. Questa domanda se la pongono
gli uomini e le donne di tutto il mon-
do, in un modo o nell’altro. E non tro-
vano una ragione. Ci sono domande,
alle quali, per quanto ci si sforzi di ri-
spondere, non si riesce a trovare una
risposta. “Come posso vedere la mano
di Dio in una tragedia della vita?”. C’è
una sola risposta: no, non c’è risposta.
C’è una sola strada, guardare al Figlio
di Dio. Dio lo ha consegnato per salva-
re tutti noi. Dio stesso si è fatto trage-
dia. Dio stesso si è lasciato distrugge-
re sulla croce. E quando viene il mo-
mento in cui non capite, quando siete
disperati e quando il mondo vi cade
addosso, guardate la Croce! Lì c’è il
fallimento di Dio; lì c’è la distruzione
di Dio. Ma lì c’è anche sfida alla nostra
fede: la speranza. Perché la storia non
è finita in quel fallimento: c’è stata la
Risurrezione che ci ha rinnovato tutti.

Vi farò una confidenza… Avete fa-
me? Sono le 12.00… No? Allora vi farò
una confidenza.  In tasca porto sem-
pre due cose [le tira fuori dalla tasca e
le mostra]: un rosario, un rosario per
pregare; e una cosa che sembra stra-
na… Che cos’è questo? Questa è la
storia del fallimento di Dio, è una Via
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Crucis, una piccola Via Crucis [mo-
stra un astuccio che si apre e contie-
ne delle piccole immagini]: come Gesù
ha sofferto da quando è stato condan-
nato a morte, fino a quando è stato se-
polto… E con queste due cose, cerco
di fare del mio meglio. Ma grazie a
queste due cose non perdo la speran-
za.

Un’ultima domanda del “teologo”
Manuel: “Che parole ha per i giovani
che non hanno vissuto l’amore nelle
proprie famiglie? E’ possibile uscire da
questa esperienza?”. Ovunque ci sono
ragazzi abbandonati, o perché sono
stati abbandonati alla nascita o per-
ché la vita li ha abbandonati, la fami-
glia, i genitori, e non sentono l’affetto
della famiglia. Per questo la famiglia è
così importante. Difendete la famiglia!
Difendetela sempre. Ovunque ci sono
non solo bambini abbandonati, ma
anche anziani abbandonati, che stan-
no lì senza che nessuno li visiti, sen-
za nessuno che voglia loro bene… Co-
me si può uscire da questa esperien-

za negativa, di abbandono, di man-
canza di amore? C’è soltanto un rime-
dio per uscire da queste esperienze:
fare quello che io non ho ricevuto. Se
voi non avete ricevuto comprensione,
siate comprensivi con gli altri; se voi
non avete ricevuto amore, amate gli
altri; se voi avete sentito il dolore del-
la solitudine, avvicinatevi a quelli che
sono soli. La carne si cura con la car-
ne! E Dio si è fatto Carne per curarci.
Facciamo anche noi lo stesso con gli
altri.

Bene, credo che - prima che l’arbitro
fischi la fine – sia il momento di con-
cludere. Io vi ringrazio di cuore per es-
sere venuti, per avermi permesso di
parlare nella mia lingua materna… Vi
ringrazio per aver pregato tanti Rosari
per me. E, per favore, vi chiedo che
preghiate per me, perché anche io ne
ho bisogno, e molto! E prima di andar-
cene, vi chiedo di metterci tutti in pie-
di e preghiamo insieme il nostro Padre
del Cielo, che ha un solo difetto: non
può smettere di essere Padre!
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Viaggio apostolico del Santo Padre Francesco
in Kenya, Uganda e nella Repubblica Centrafricana

(25-30 novembre 2015)

Incontro con sacerdoti, religiosi,
religiose e seminaristi
Cattedrale di St Mary, Kampala (Uganda)

Sabato, 28 novembre 2015

Io lascerò al Vescovo incaricato della
vita consacrata il messaggio che ho
scritto per voi, perché sia pubblicato.

Mi scuso perché ritorno alla mia lin-
gua materna, perché non so parlare
bene l’inglese.

Tre cose vi voglio dire, questa sera.
La prima: nel Libro del Deuteronomio,
Mosè ricorda al suo popolo: “Non di-
menticate”. E lo ripete nel libro varie
volte: “Non dimenticate”. Non dimenti-
cate tutto ciò che Dio ha fatto per il
popolo. La prima cosa che vi voglio di-
re, è che abbiate, che chiediate la gra-
zia della memoria. Come ho detto ai
giovani, nel sangue dei cattolici ugan-
desi è mescolato il sangue dei martiri.
Non perdete la memoria di questo se-
me! Affinché in questo modo conti-
nuiate a crescere. Il principale nemico
della memoria è l’oblio, ma non è il più
pericoloso. Il nemico più pericoloso
della memoria è abituarsi a ereditare i
beni dei nostri padri. La Chiesa in
Uganda non deve abituarsi mai al ri-
cordo lontano dei suoi martiri. Martire
significa testimone. La Chiesa in
Uganda, per essere fedele a questa
memoria, deve continuare ad essere
testimone. Non deve vivere di rendita.
Le glorie passate sono state l’inizio,

ma voi dovete costruire le glorie futu-
re. E questo è il compito che la Chiesa
affida a voi: siate testimoni, come so-
no stati testimoni i martiri che hanno
dato la vita per il Vangelo.

Per essere testimoni – seconda paro-
la che voglio dirvi – è necessaria la fe-
deltà. Fedeltà alla memoria, fedeltà al-
la propria vocazione, fedeltà allo zelo
apostolico. Fedeltà significa seguire la
via della santità. Fedeltà significa fare
quello che hanno fatto i testimoni pre-
cedenti: essere missionari. Forse qui
in Uganda ci sono diocesi che hanno
molti sacerdoti, e diocesi che ne han-
no pochi. Fedeltà significa offrirsi al
vescovo per andare in un’altra diocesi
che ha bisogno di missionari. E questo
non è facile. Fedeltà significa perseve-
ranza nella vocazione. E qui voglio rin-
graziare in modo speciale per l’esem-
pio di fedeltà che mi hanno dato le
Suore della Casa della Carità: fedeltà
ai poveri, ai malati, ai più bisognosi,
perché Cristo è lì. L’Uganda è stata ir-
rigata dal sangue dei martiri, dei testi-
moni. Oggi è necessario continuare a
irrigarla, e per questo: nuove sfide,
nuove testimonianze, nuove missioni.
Altrimenti, perderete la grande ric-
chezza che avete, e la “perla dell’Afri-
ca” finirà conservata in un museo.
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Perché il demonio attacca così, poco a
poco. Sto parlando non solo per i sa-
cerdoti, ma anche per i religiosi. Ma ai
sacerdoti ho voluto dirlo in maniera
speciale rispetto al problema della
missionarietà: che le diocesi con mol-
to clero si offrano a quelle che hanno
meno clero. Così l’Uganda continuerà
ad essere missionaria.

Memoria, che significa fedeltà. E Fe-
deltà, che è possibile soltanto con la
preghiera. Se un religioso, una religio-
sa, un sacerdote smette di pregare o
prega poco, perché dice che ha molto
lavoro, ha già incominciato a perdere
la memoria, e ha già incominciato a
perdere la fedeltà. Preghiera, che si-
gnifica anche umiliazione, l’umiliazio-
ne di andare regolarmente dal confes-
sore, a dirgli i propri peccati. Non si
può zoppicare con entrambe le gambe.
Noi religiosi, religiose, sacerdoti non
possiamo condurre una doppia vita.
Se sei peccatore, se sei peccatrice,
chiedi perdono. Ma non tenere nasco-
sto quello che Dio non vuole; non te-
nere nascosta la mancanza di fedeltà.
Non chiudere nell’armadio la memo-
ria.

Memoria, nuove sfide - fedeltà alla
memoria - e preghiera. E la preghiera
incomincia sempre con il riconoscersi
peccatori. Con queste tre colonne la
“perla dell’Africa” continuerà ad esse-
re perla e non soltanto una parola del
dizionario. Che i martiri, che hanno
dato forza a questa Chiesa, vi aiutino
ad andare avanti nella memoria, nella
fedeltà e nella preghiera.

E per favore, vi chiedo di non dimen-
ticarvi di pregare per me. Grazie.

Adesso vi invito a pregare tutti insie-

me un’Ave Maria alla Vergine: “Ave
Maria…”.

Discorso preparato dal Santo Padre

Cari fratelli sacerdoti,
Cari religiosi e cari seminaristi,

sono lieto di essere con voi, e vi rin-
grazio per il vostro cordiale benvenu-
to. In modo particolare ringrazio colo-
ro che hanno parlato e hanno dato te-
stimonianza delle vostre speranze e
preoccupazioni, e soprattutto della
gioia che vi ispira nel vostro servizio al
popolo di Dio in Uganda.

Mi rallegro inoltre che il nostro in-
contro abbia luogo alla vigilia della
prima domenica di Avvento, un tempo
che ci invita a guardare verso un nuo-
vo inizio. Durante questo Avvento ci
stiamo anche preparando a varcare la
soglia dell’Anno Giubilare straordina-
rio della Misericordia, che ho indetto
per l’intera Chiesa.

Mentre ci avviciniamo al Giubileo
della Misericordia, vorrei porvi due do-
mande. La prima: chi siete voi, come
presbiteri o futuri presbiteri, e come
persone consacrate? In un certo sen-
so, la risposta è facile: certamente voi
siete uomini e donne le cui vite sono
state formate da un «incontro perso-
nale con Gesù Cristo» (Evangelii gau-
dium, 3).  Gesù ha toccato i vostri
cuori, vi ha chiamati per nome, e vi ha
chiesto di seguirlo con cuore indiviso
a servizio del suo Popolo santo.

La Chiesa in Uganda è stata bene-
detta, nella sua breve ma venerabile
storia, con un gran numero di testi-
moni – fedeli laici, catechisti, sacerdo-
ti e religiosi – che lasciarono ogni cosa
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per amore di Gesù: casa, famiglia e,
nel caso dei martiri, la loro stessa vi-
ta. Nella vostra vita, sia nel ministero
sacerdotale sia nella consacrazione re-
ligiosa, siete chiamati a portare avan-
ti questa grande eredità, soprattutto
mediante atti semplici di umile servi-
zio. Gesù desidera servirsi di voi per
toccare i cuori di sempre nuove perso-
ne: Egli vuole servirsi della vostra boc-
ca per proclamare la sua parola di sal-
vezza, delle vostre braccia per abbrac-
ciare i poveri che Egli ama, delle vo-
stre mani per costruire comunità di
autentici discepoli missionari. Voglia il
Cielo che non dimentichiamo mai che
il nostro “sì” a Gesù è un “sì” al suo
popolo. Le nostre porte, le porte delle
nostre chiese, ma in special modo le
porte dei nostri cuori, devono rimane-
re costantemente aperte al Popolo di
Dio, al nostro popolo. Perché questo è
ciò che siamo.

Una seconda domanda che vorrei
porvi questa sera è: Che cosa siete
chiamati a fare di più nel vivere la vo-
stra specifica vocazione? Perché c’è
sempre qualcosa in più che possiamo
fare, un altro miglio da percorrere nel
nostro cammino.

Il Popolo di Dio, anzi tutti i popoli,
anelano ad una vita nuova, al perdono
e alla pace. Purtroppo nel mondo ci
sono tante situazioni che preoccupano
e che necessitano delle nostre suppli-
che, a partire dalle realtà più vicine.
Prego anzitutto per l’amato popolo bu-
rundese, affinché il Signore susciti
nelle Autorità e in tutta la società sen-
timenti e propositi di dialogo e di col-
laborazione, di riconciliazione e di pa-
ce. Se è nostro compito accompagnare
chi soffre, allora, a somiglianza della
luce che filtra attraverso le vetrate di

questa Cattedrale, dobbiamo lasciare
che la potenza guaritrice di Dio passi
attraverso di noi. In primo luogo dob-
biamo lasciare che le onde della sua
misericordia fluiscano sopra di noi, ci
purifichino e ci ristorino, in modo che
noi possiamo portare tale misericordia
agli altri, specialmente a quelli che si
trovano nelle tante periferie.

Tutti noi sappiamo bene quanto dif-
ficile questo possa essere. C’è tanto la-
voro da fare! Nello stesso tempo, la vi-
ta moderna offre anche così tante di-
strazioni da poter annebbiare le no-
stre coscienze, dissipare il nostro zelo,
e persino attirarci in quella “mondani-
tà spirituale” che corrode le fonda-
menta della vita cristiana. L’impegno
di conversione – quella conversione
che è il cuore del Vangelo di Gesù (cfr
Mc 1,15) – dev’essere portato avanti
ogni giorno, nella lotta per riconoscere
e superare quelle abitudini e quei mo-
di di pensare che possono alimentare
la pigrizia spirituale. Abbiamo bisogno
di esaminare le nostre coscienze, sia
come individui sia come comunità.

Come ho accennato, stiamo entran-
do nel tempo di Avvento, che è un
tempo di un nuovo inizio. Nella Chie-
sa ci piace affermare che l’Africa è il
continente della speranza, e con buo-
ne ragioni. La Chiesa in queste terre è
benedetta con un abbondante raccol-
to di vocazioni religiose. Questa sera
vorrei offrire una speciale parola di in-
coraggiamento ai giovani seminaristi e
religiosi qui presenti. La chiamata del
Signore è una sorgente di gioia e un
appello a servire. Gesù ci dice che «è
dalla sovrabbondanza del cuore che
parla la bocca» (Lc 6,45). Possa il fuo-
co dello Spirito Santo purificare i vo-
stri cuori, così che siate gioiosi e con-
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vinti testimoni della speranza donata
dal Vangelo. Avete una bellissima pa-
rola da annunciare! Possiate annun-
ciarla sempre, soprattutto con l’inte-
grità e la convinzione che promanano
dalla vostra vita.

Cari fratelli e sorelle, la mia visita in
Uganda è breve, e oggi è stata una
lunga giornata! Tuttavia considero il
nostro incontro di questa sera il coro-
namento di questo giorno bellissimo,
nel quale ho potuto recarmi come pel-
legrino al Santuario dei Martiri Ugan-
desi a Namugongo, e ho potuto incon-
trarmi con moltissimi giovani che so-
no il futuro della Nazione e della no-

stra Chiesa. In verità lascerò l’Africa
con grande speranza nel raccolto di
grazia che Dio sta preparando in mez-
zo a voi! Chiedo a ciascuno di voi di
pregare per un’abbondante effusione
di zelo apostolico, per una gioiosa per-
severanza nella chiamata che avete ri-
cevuto, e soprattutto per il dono di un
cuore puro sempre aperto ai bisogni di
tutti i nostri fratelli e sorelle. In questo
modo la Chiesa in Uganda si dimo-
strerà davvero degna della sua glorio-
sa eredità ed affronterà le sfide del fu-
turo con sicura speranza nelle pro-
messe di Cristo. Vi ricorderò tutti nel-
le mie preghiere, e vi chiedo di prega-
re per me!
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Discorso del Santo Padre Francesco 
all’Associazione Scuole Cattoliche (Agesc) 

Sala Clementina
Sabato, 5 dicembre 2015

Cari fratelli e sorelle,

con piacere do il benvenuto a tutti
voi, rappresentanti dell’Associazione
dei Genitori delle Scuole Cattoliche,
nella ricorrenza dei quarant’anni della
vostra fondazione. Siete qui non solo
per confermarvi nel vostro cammino di
fede, ma anche per esprimere la verità
dell’impegno che vi contraddistingue:
quello, liberamente assunto, di essere
educatori secondo il cuore di Dio e
della Chiesa.

Si è svolto da poco un importante
Congresso mondiale organizzato dalla
Congregazione per l’Educazione catto-
lica. In tale circostanza ho evidenziato
l’importanza di promuovere un’educa-
zione alla pienezza dell’umanità, per-
ché parlare di educazione cattolica
equivale a parlare di umano, di uma-
nesimo. Ho esortato a un’educazione
inclusiva, un’educazione che faccia
posto a tutti e non selezioni in manie-
ra elitaria i destinatari del suo impe-
gno.

È la stessa sfida che oggi sta anche
davanti a voi. La vostra Associazione
si pone al servizio della scuola e della
famiglia, contribuendo al delicato
compito di gettare ponti tra scuola e

territorio, tra scuola e famiglia, tra
scuola e istituzioni civili. Ripristinare
il patto educativo, perché il patto edu-
cativo si è rovinato, perché il patto
educativo è rotto!, e dobbiamo ripristi-
narlo. Gettare ponti: non c’è sfida più
nobile! Costruire unione dove avanza
la divisione, generare armonia quando
sembra avere la meglio la logica del-
l’esclusione e dell’emarginazione.

Come associazione ecclesiale, voi at-
tingete dal cuore stesso della Chiesa
l’abbondanza della misericordia, che
fa del vostro lavoro un servizio quoti-
diano per gli altri. Come genitori, siete
depositari del dovere e del diritto pri-
mario e irrinunciabile di educare i fi-
gli, aiutando in tal senso in maniera
positiva e costante il compito della
scuola. Spetta a voi il diritto di richie-
dere un’educazione conveniente per i
vostri figli, un’educazione integrale e
aperta ai più autentici valori umani e
cristiani. Compete anche a voi, però,
far sì che la scuola sia all’altezza del
compito educativo che le è affidato, in
particolare quando l’educazione che
propone si esprime come “cattolica”.
Prego il Signore che la scuola cattolica
non dia mai per scontato il significato
di questo aggettivo! Infatti, essere edu-
catori cattolici fa la differenza.
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E allora dobbiamo domandarci: qua-
li sono i requisiti per cui una scuola
possa dirsi veramente cattolica? Que-
sto può essere un buon lavoro da fare
nella vostra associazione. Voi certa-
mente lo avete fatto e lo fate; ma i ri-
sultati non sono mai acquisiti una vol-
ta per tutte. Ad esempio: sappiamo
che la scuola cattolica deve trasmette-
re una cultura integrale, non ideologi-
ca. Ma che cosa significa questo con-
cretamente? O ancora, siamo convinti
che la scuola cattolica è chiamata a
favorire l’armonia delle diversità. Co-
me si può attuare questo in concreto?
E’ una sfida tutt’altro che facile. Gra-
zie a Dio ci sono, in Italia e nel mon-
do, tante esperienze positive che si
possono conoscere e condividere.

Nell’incontro che ebbe con voi nel
giugno del ‘98, san Giovanni Paolo II
ribadì l’importanza del “ponte” che de-
ve esistere tra scuola e società. Non vi
sfugga mai l’esigenza di costruire una
comunità educante in cui, insieme ai
docenti, ai vari operatori e agli studen-
ti, voi genitori possiate essere protago-
nisti del processo educativo.

Non siate fuori dal mondo, ma vivi,
come il lievito nella pasta. L’invito che
vi rivolgo è semplice ma audace: sap-
piate fare la differenza con la qualità
formativa. Sappiate trovare modi e vie
per non passare inosservati dietro le
quinte della società e della cultura.
Non destando clamori, non con pro-
getti farciti di retorica. Sappiate di-
stinguervi per la vostra costante at-
tenzione alla persona, in modo specia-
le agli ultimi, a chi è scartato, rifiuta-
to, dimenticato. Sappiate farvi notare
non per la “facciata”, ma per una coe-
renza educativa radicata nella visione
cristiana dell’uomo e della società.

In un momento in cui la crisi econo-
mica si fa sentire pesantemente anche
sulle scuole paritarie, molte delle qua-
li sono costrette a chiudere, la tenta-
zione dei “numeri” si affaccia con più
insistenza, e con essa quella dello sco-
raggiamento. Ma nonostante tutto vi
ripeto: la differenza si fa con la quali-
tà della vostra presenza, e non con la
quantità di risorse che si è in grado di
mettere in campo. La qualità della vo-
stra presenza, lì, per fare ponti. E mi è
piaciuto che Lei [si rivolge al Presiden-
te], parlando della scuola, abbia parla-
to dei bambini, dei genitori e anche dei
nonni. Perché i nonni hanno da fare!
Non scartare i nonni che sono la me-
moria viva del popolo!

Non svendete mai i valori umani e
cristiani di cui siete testimoni nella fa-
miglia, nella scuola, nella società. Da-
te generosamente il vostro contributo
perché la scuola cattolica non diventi
mai un “ripiego”, o un’alternativa insi-
gnificante tra le varie istituzioni for-
mative. Collaborate affinché l’educa-
zione cattolica abbia il volto di quel
nuovo umanesimo emerso dal Conve-
gno ecclesiale di Firenze. Impegnatevi
affinché le scuole cattoliche siano ve-
ramente aperte a tutti. Il Signore Ge-
sù, che nella santa Famiglia di Naza-
reth crebbe in età, sapienza e grazia
(cfr Lc 2,52), accompagni i vostri pas-
si e benedica il vostro impegno quoti-
diano.

Grazie di questo incontro, grazie del
vostro lavoro e della vostra testimo-
nianza. Vi assicuro il mio ricordo nel-
la preghiera. E voi, per favore, non di-
menticatevi di pregare per me.
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Rescritto del Santo Padre Francesco 
sul compimento e l’osservanza

della nuova legge 
del processo matrimoniale 

L’entrata in vigore – in felice coinci-
denza con l’apertura del Giubileo del-
la Misericordia – delle Lettere aposto-
liche in forma di Motu proprio «Mitis
Iudex Dominus Iesus» e «Mitis et Miseri-
cors Iesus» del 15 agosto 2015, date
per attuare la giustizia e la misericor-
dia sulla verità del vincolo di quanti
hanno sperimentato il fallimento ma-
trimoniale, pone, fra l’altro, l’esigenza
di armonizzare la rinnovata procedura
nei processi matrimoniali con le Nor-
me proprie della Rota Romana, in at-
tesa della loro riforma.

Il Sinodo dei Vescovi recentemente
concluso ha espresso una forte esorta-
zione alla Chiesa affinché si chini ver-
so «i suoi figli più fragili, segnati dal-
l’amore ferito e smarrito» (Relatio fina-
lis, n. 55), ai quali occorre ridonare fi-
ducia e speranza.

Le leggi che ora entrano in vigore vo-
gliono proprio manifestare la prossi-
mità della Chiesa alle famiglie ferite,
desiderando che la moltitudine di co-
loro che vivono il dramma del falli-
mento coniugale sia raggiunta dal-
l’opera risanatrice di Cristo, attraverso
le strutture ecclesiastiche, nell’auspi-
cio che essi si scoprano nuovi missio-

nari della misericordia di Dio verso al-
tri fratelli, a beneficio dell’istituto fa-
miliare.

Riconoscendo alla Rota Romana, ol-
tre al munus ad essa proprio di Appel-
lo ordinario della Sede Apostolica, an-
che quello di tutela dell’unità della
giurisprudenza (art. 126 § 1 Pastor
Bonus) e di sussidio alla formazione
permanente degli operatori pastorali
nei Tribunali delle Chiese locali, stabi-
lisco quanto segue:

I.

Le leggi di riforma del processo ma-
trimoniale succitate abrogano o dero-
gano ogni legge o norma contraria fi-
nora vigente, generale, particolare o
speciale, eventualmente anche appro-
vata in forma specifica (come ad es. il
Motu Proprio Qua cura, dato dal mio
Antecessore Pio XI in tempi ben diver-
si dai presenti).

II.

1. Nelle cause di nullità di matrimo-
nio davanti alla Rota Romana il dub-
bio sia fissato secondo l’antica formu-
la: An constet de matrimonii nullitate,
in casu.
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2. Non si dà appello contro le deci-
sioni rotali in materia di nullità di sen-
tenze o di decreti.

3. Dinanzi alla Rota Romana non è
ammesso il ricorso per la nova causae
propositio, dopo che una delle parti ha
contratto un nuovo matrimonio cano-
nico, a meno che consti manifesta-
mente dell’ingiustizia della decisione.

4. Il Decano della Rota Romana ha
la potestà di dispensare per grave cau-
sa dalle Norme Rotali in materia pro-
cessuale.

5. Come sollecitato dei Patriarchi
delle Chiese Orientali, è rimessa ai tri-
bunali territoriali la competenza sulle
cause iurium connesse con le cause
matrimoniali sottoposte al giudizio
della Rota Romana in grado d’appello.

6. La Rota Romana giudichi le cause
secondo la gratuità evangelica, cioè
con patrocinio ex officio, salvo l’obbli-
go morale per i fedeli abbienti di ver-
sare un’oblazione di giustizia a favore
delle cause dei poveri.

Possano i fedeli, soprattutto i feriti e
infelici, guardare alla nuova Gerusa-
lemme che è la Chiesa come «Pace del-
la giustizia e gloria della pietà» (Baruc
5, 4) e sia loro concesso, ritrovando le
braccia aperte del Corpo di Cristo, di
intonare il Salmo degli esuli (126, 1-
2): «Quando il Signore ricondusse i
prigionieri di Sion, ci sembrava di so-
gnare. Allora la nostra bocca si aprì al
sorriso, la nostra lingua si sciolse in
canti di gioia».

Vaticano, 7 dicembre 2015

FRANCISCUS
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LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

Presentazione degli auguri natalizi
della Curia Romana

Discorso del Santo Padre Francesco

Lunedì, 21 dicembre 2015

Cari fratelli e sorelle,

vi chiedo scusa di non parlare in pie-
di, ma da alcuni giorni sono sotto l’in-
flusso dell’influenza e non mi sento
molto forte. Con il vostro permesso, vi
parlo seduto.

Sono lieto di rivolgervi gli auguri più
cordiali di un santo Natale e felice An-
no Nuovo, che si estendono anche a
tutti i collaboratori, ai Rappresentanti
Pontifici, e particolarmente a coloro
che, durante l’anno scorso, hanno ter-
minato il loro servizio per raggiunti li-
miti di età. Ricordiamo anche le perso-
ne che sono state chiamate davanti a
Dio. A tutti voi e ai vostri familiari van-
no il mio pensiero e la mia gratitudine.

Nel mio primo incontro con voi, nel
2013, ho voluto sottolineare due
aspetti importanti e inseparabili del
lavoro curiale: la professionalità e il
servizio, indicando come modello da
imitare la figura di san Giuseppe. In-
vece l’anno scorso, per prepararci al
sacramento della Riconciliazione, ab-
biamo affrontato alcune tentazioni e
“malattie” – il “catalogo delle malattie
curiali”; oggi invece dovrei parlare de-
gli “antibiotici curiali” – che potrebbe-
ro colpire ogni cristiano, ogni curia,

comunità, congregazione, parrocchia
e movimento ecclesiale. Malattie che
richiedono prevenzione, vigilanza, cu-
ra e, purtroppo, in alcuni casi, inter-
venti dolorosi e prolungati.

Alcune di tali malattie si sono mani-
festate nel corso di questo anno, cau-
sando non poco dolore a tutto il corpo
e ferendo tante anime, anche con lo
scandalo.

Sembra doveroso affermare che ciò è
stato – e lo sarà sempre – oggetto di
sincera riflessione e decisivi provvedi-
menti. La riforma andrà avanti con
determinazione, lucidità e risolutezza,
perché Ecclesia semper reformanda.

Tuttavia, le malattie e perfino gli
scandali non potranno nascondere l’ef-
ficienza dei servizi, che la Curia Roma-
na con fatica, con responsabilità, con
impegno e dedizione rende al Papa e a
tutta la Chiesa, e questa è una vera
consolazione. Insegnava sant’Ignazio
che «è proprio dello spirito cattivo ri-
mordere, rattristare, porre difficoltà e
turbare con false ragioni, per impedire
di andare avanti; invece è proprio del-
lo spirito buono dare coraggio ed ener-
gie, dare consolazioni e lacrime, ispira-
zioni e serenità, diminuendo e rimuo-
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vendo ogni difficoltà, per andare avan-
ti nella via del bene»[1].

Sarebbe grande ingiustizia non
esprimere una sentita gratitudine e
un doveroso incoraggiamento a tutte
le persone sane e oneste che lavorano
con dedizione, devozione, fedeltà e
professionalità, offrendo alla Chiesa e
al Successore di Pietro il conforto del-
le loro solidarietà e obbedienza, non-
ché delle loro generose preghiere.

Per di più, le resistenze, le fatiche e
le cadute delle persone e dei ministri
rappresentano anche delle lezioni e
delle occasioni di crescita, e mai di
scoraggiamento. Sono opportunità per
tornare all’essenziale, che significa fa-
re i conti con la consapevolezza che
abbiamo di noi stessi, di Dio, del pros-
simo, del sensus Ecclesiae e del sen-
sus fidei.

Di questo tornare all’essenziale vor-
rei parlarvi oggi, mentre siamo all’ini-
zio del pellegrinaggio dell’Anno Santo
della Misericordia, aperto dalla Chiesa
pochi giorni fa, e che rappresenta per
essa e per tutti noi un forte richiamo
alla gratitudine, alla conversione, al
rinnovamento, alla penitenza e alla ri-
conciliazione.

In realtà, il Natale è la festa dell’infi-
nita Misericordia di Dio. Dice san-
t’Agostino d’Ippona: «Poteva esserci
misericordia verso di noi infelici mag-
giore di quella che indusse il Creatore
del cielo a scendere dal cielo e il Crea-
tore della terra a rivestirsi di un corpo
mortale? Quella stessa misericordia
indusse il Signore del mondo a rive-
stirsi della natura di servo, di modo
che pur essendo pane avesse fame,
pur essendo la sazietà piena avesse

sete, pur essendo la potenza divenisse
debole, pur essendo la salvezza venis-
se ferito, pur essendo vita potesse mo-
rire. E tutto questo per saziare la no-
stra fame, alleviare la nostra arsura,
rafforzare la nostra debolezza, cancel-
lare la nostra iniquità, accendere la
nostra carità»[2].

Quindi, nel contesto di questo Anno
della Misericordia e della preparazione
al Santo Natale, ormai alle porte, vor-
rei presentarvi un sussidio pratico per
poter vivere fruttuosamente questo
tempo di grazia. Si tratta di un non
esaustivo “catalogo delle virtù neces-
sarie” per chi presta servizio in Curia
e per tutti coloro che vogliono rendere
feconda la loro consacrazione o il loro
servizio alla Chiesa.

Invito i Capi dei Dicasteri e i Supe-
riori ad approfondirlo, ad arricchirlo e
a completarlo. È un elenco che parte
proprio da un’analisi acrostica della
parola “misericordia” – padre Ricci,
in Cina, faceva questo – affinché sia
essa la nostra guida e il nostro faro.

1. Missionarietà e pastoralità. La
missionarietà è ciò che rende, e mo-
stra, la curia fertile e feconda; è la pro-
va dell’efficacia, dell’efficienza e del-
l’autenticità del nostro operare. La fe-
de è un dono, ma la misura della no-
stra fede si prova anche da quanto
siamo capaci di comunicarla[3]. Ogni
battezzato è missionario della Buona
Novella innanzitutto con la sua vita,
con il suo lavoro e con la sua gioiosa e
convinta testimonianza. La pastoralità
sana è una virtù indispensabile spe-
cialmente per ogni sacerdote. È l’impe-
gno quotidiano di seguire il Buon Pa-
store, che si prende cura delle sue pe-
corelle e dà la sua vita per salvare la vi-
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ta degli altri. È la misura della nostra
attività curiale e sacerdotale. Senza
queste due ali non potremo mai volare
e nemmeno raggiungere la beatitudine
del “servo fedele” (cfr Mt 25,14-30).

2. Idoneità e sagacia. L’idoneità ri-
chiede lo sforzo personale di acquista-
re i requisiti necessari e richiesti per
esercitare al meglio i propri compiti e
attività, con l’intelletto e l’intuizione.
Essa è contro le raccomandazioni e le
tangenti. La sagacia è la prontezza di
mente per comprendere e affrontare le
situazioni con saggezza e creatività.
Idoneità e sagacia rappresentano an-
che la risposta umana alla grazia divi-
na, quando ognuno di noi segue quel
famoso detto: “fare tutto come se Dio
non esistesse e, in seguito, lasciare
tutto a Dio come se io non esistessi”.
È il comportamento del discepolo che
si rivolge al Signore tutti i giorni con
queste parole della bellissima Preghie-
ra Universale attribuita a Papa Cle-
mente XI: «Guidami con la tua sapien-
za, reggimi con la tua giustizia, inco-
raggiami con la tua bontà, proteggimi
con la tua potenza. Ti offro, o Signore:
i pensieri, perché siano diretti a te; le
parole, perché siano di te; le azioni,
perché siano secondo te; le tribolazio-
ni, perché siano per te»[4].

3. Spiritualità e umanità. La spiri-
tualità è la colonna portante di qual-
siasi servizio nella Chiesa e nella vita
cristiana. Essa è ciò che alimenta tut-
to il nostro operato, lo sorregge e lo
protegge dalla fragilità umana e dalle
tentazioni quotidiane. L’umanità è ciò
che incarna la veridicità della nostra
fede. Chi rinuncia alla propria umani-
tà rinuncia a tutto. L’umanità è ciò
che ci rende diversi dalle macchine e
dai robot che non sentono e non si

commuovono. Quando ci risulta diffi-
cile piangere seriamente o ridere ap-
passionatamente - sono due segni -
allora è iniziato il nostro declino e il
nostro processo di trasformazione da
“uomini” a qualcos’altro. L’umanità è
il saper mostrare tenerezza e familiari-
tà e cortesia con tutti (cfr Fil 4,5). Spi-
ritualità e umanità, pur essendo qua-
lità innate, tuttavia sono potenzialità
da realizzare interamente, da raggiun-
gere continuamente e da dimostrare
quotidianamente.

4. Esemplarità e fedeltà. Il beato
Paolo VI ricordò alla Curia - nel ‘63 -
«la sua vocazione all’esemplarità»[5].
Esemplarità per evitare gli scandali
che feriscono le anime e minacciano la
credibilità della nostra testimonianza.
Fedeltà alla nostra consacrazione, alla
nostra vocazione, ricordando sempre
le parole di Cristo: «Chi è fedele in co-
se di poco conto, è fedele anche in co-
se importanti; e chi è disonesto in cose
di poco conto, è disonesto anche in co-
se importanti» (Lc 16,10) e «Chi invece
scandalizzerà uno solo di questi picco-
li che credono in me, gli conviene che
gli venga appesa al collo una macina
da mulino e sia gettato nel profondo
del mare. Guai al mondo per gli scan-
dali! È inevitabile che vengano scanda-
li, ma guai all’uomo a causa del quale
viene lo scandalo!» (Mt 18,6-7).

5. Razionalità e amabilità. La razio-
nalità serve per evitare gli eccessi
emotivi e l’amabilità per evitare gli ec-
cessi della burocrazia e delle program-
mazioni e pianificazioni. Sono doti ne-
cessarie per l’equilibrio della persona-
lità: «Il nemico - e cito sant’Ignazio
un’altra volta, scusatemi - osserva be-
ne se un’anima è grossolana oppure
delicata; se è delicata, fa in modo di
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renderla delicata fino all’eccesso, per
poi maggiormente angosciarla e con-
fonderla»[6]. Ogni eccesso è indice di
qualche squilibrio, sia l’eccesso nella
razionalità, sia nell’amabilità.

6. Innocuità e determinazione. L’in-
nocuità che rende cauti nel giudizio,
capaci di astenerci da azioni impulsi-
ve e affrettate. È la capacità di far
emergere il meglio da noi stessi, dagli
altri e dalle situazioni agendo con at-
tenzione e comprensione. È il fare agli
altri quello che vorresti fosse fatto a te
(cfr Mt 7,12 e Lc 6,31). La determina-
zione è l’agire con volontà risoluta,
con visione chiara e con obbedienza a
Dio, e solo per la legge suprema della
salus animarum (cfr CIC, can. 1725).

7. Carità e verità. Due virtù indisso-
lubili dell’esistenza cristiana: “fare la
verità nella carità e vivere la carità
nella verità” (cfr Ef 4,15)[7]. Al punto
che la carità senza verità diventa ideo-
logia del buonismo distruttivo e la ve-
rità senza carità diventa “giudiziari-
smo” cieco.

8. Onestà e maturità. L’onestà è la
rettitudine, la coerenza e l’agire con
sincerità assoluta con noi stessi e con
Dio. Chi è onesto non agisce retta-
mente soltanto sotto lo sguardo del
sorvegliante o del superiore; l’onesto
non teme di essere sorpreso, perché
non inganna mai colui che si fida di
lui. L’onesto non spadroneggia mai
sulle persone o sulle cose che gli sono
state affidate da amministrare, come il
«servo malvagio» (Mt 24,48). L’onestà è
la base su cui poggiano tutte le altre
qualità. Maturità è la ricerca di rag-
giungere l’armonia tra le nostre capa-
cità fisiche, psichiche e spirituali. Es-
sa è la meta e l’esito di un processo di

sviluppo che non finisce mai e che non
dipende dall’età che abbiamo.

9. Rispettosità e umiltà. La rispetto-
sità è la dote delle anime nobili e deli-
cate; delle persone che cercano sem-
pre di dimostrare rispetto autentico
agli altri, al proprio ruolo, ai superiori
e ai subordinati, alle pratiche, alle
carte, al segreto e alla riservatezza; le
persone che sanno ascoltare attenta-
mente e parlare educatamente.
L’umiltà invece è la virtù dei santi e
delle persone piene di Dio, che più
crescono nell’importanza più cresce in
loro la consapevolezza di essere nulla
e di non poter fare nulla senza la gra-
zia di Dio (cfr Gv 15,8).

10. “Doviziosità” - io ho il vizio dei
neologismi - e attenzione. Più abbiamo
fiducia in Dio e nella sua provvidenza
più siamo doviziosi di anima e più sia-
mo aperti nel dare, sapendo che più si
dà più si riceve. In realtà, è inutile
aprire tutte le Porte Sante di tutte le
basiliche del mondo se la porta del no-
stro cuore è chiusa all’amore, se le no-
stre mani sono chiuse al donare, se le
nostre case sono chiuse all’ospitare e
se le nostre chiese sono chiuse all’ac-
cogliere. L’attenzione è il curare i det-
tagli e l’offrire il meglio di noi e il non
abbassare mai la guardia sui nostri vi-
zi e mancanze. San Vincenzo de’ Paoli
pregava così: “Signore, aiutami ad ac-
corgermi subito: di quelli che mi stan-
no accanto, di quelli che sono preoc-
cupati e disorientati, di quelli che sof-
frono senza mostrarlo, di quelli che si
sentono isolati senza volerlo”.

11. Impavidità e prontezza. Essere
impavido significa non lasciarsi im-
paurire di fronte alle difficoltà, come
Daniele nella fossa dei leoni, come Da-
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vide di fronte a Golia; significa agire
con audacia e determinazione e senza
tiepidezza «come un buon soldato» (2
Tm 2,3-4); significa saper fare il primo
passo senza indugiare, come Abramo e
come Maria. Invece la prontezza è il sa-
per agire con libertà e agilità senza at-
taccarsi alle cose materiali che passa-
no. Dice il salmo: «Alla ricchezza, an-
che se abbonda, non attaccate il cuo-
re» (Sal 61,11). Essere pronto vuol dire
essere sempre in cammino, senza mai
farsi appesantire accumulando cose
inutili e chiudendosi nei propri progetti,
e senza farsi dominare dall’ambizione.

12. E finalmente affidabilità e so-
brietà. Affidabile è colui che sa mante-
nere gli impegni con serietà e attendi-
bilità quando è osservato ma soprat-
tutto quando si trova solo; è colui che
irradia intorno a sé un senso di tran-
quillità perché non tradisce mai la fi-
ducia che gli è stata accordata. La so-
brietà – ultima virtù di questo elenco
non per importanza – è la capacità di
rinunciare al superfluo e di resistere
alla logica consumistica dominante.
La sobrietà è prudenza, semplicità, es-
senzialità, equilibrio e temperanza. La
sobrietà è guardare il mondo con gli
occhi di Dio e con lo sguardo dei pove-
ri e dalla parte dei poveri. La sobrietà
è uno stile di vita[8] che indica il prima-
to dell’altro come principio gerarchico
ed esprime l’esistenza come premura e
servizio verso gli altri. Chi è sobrio è
una persona coerente ed essenziale in
tutto, perché sa ridurre, recuperare,
riciclare, riparare e vivere con il senso
della misura.

Cari fratelli,

la misericordia non è un sentimento
passeggero, ma è la sintesi della Buo-

na Notizia, è la scelta di chi vuole ave-
re i sentimenti del Cuore di Gesù[9], di
chi vuol seguire seriamente il Signore
che ci chiede: «Siate misericordiosi co-
me il Padre vostro» (Lc 6,36; cfr Mt
5,48). Afferma padre Ermes Ronchi:
«Misericordia: scandalo per la giusti-
zia, follia per l’intelligenza, consolazio-
ne per noi debitori. Il debito di esiste-
re, il debito di essere amati si paga so-
lo con la misericordia».

Dunque, sia la misericordia a guida-
re i nostri passi, a ispirare le nostre ri-
forme, a illuminare le nostre decisioni.
Sia essa la colonna portante del no-
stro operare. Sia essa a insegnarci
quando dobbiamo andare avanti e
quando dobbiamo compiere un passo
indietro. Sia essa a farci leggere la pic-
colezza delle nostre azioni nel grande
progetto di salvezza di Dio e nella
maestosità e misteriosità della sua
opera.

Per aiutarci a capire questo, lascia-
moci incantare dalla preghiera stu-
penda che viene comunemente attri-
buita al Beato Oscar Arnulfo Romero,
ma che fu pronunciata per la prima
volta dal Cardinale John Dearden:

Ogni tanto ci aiuta il fare un passo
indietro e vedere da lontano.

Il Regno non è solo oltre i nostri sfor-
zi, è anche oltre le nostre visioni.

Nella nostra vita riusciamo a com-
piere solo una piccola parte

di quella meravigliosa impresa che è
l’opera di Dio.

Niente di ciò che noi facciamo è com-
pleto.

Che è come dire che il Regno sta più
in là di noi stessi.

Nessuna affermazione dice tutto
quello che si può dire.
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Nessuna preghiera esprime comple-
tamente la fede.

Nessun credo porta la perfezione.
Nessuna visita pastorale porta con

sé tutte le soluzioni.
Nessun programma compie in pieno

la missione della Chiesa.
Nessuna meta né obbiettivo raggiun-

ge la completezza.
Di questo si tratta: noi piantiamo se-

mi che un giorno nasceranno.
Noi innaffiamo semi già piantati, sa-

pendo che altri li custodiranno.
Mettiamo le basi di qualcosa che si

svilupperà.
Mettiamo il lievito che moltiplicherà

le nostre capacità.
Non possiamo fare tutto, però dà un

senso di liberazione l’iniziarlo.

Ci dà la forza di fare qualcosa e di
farlo bene.

Può rimanere incompleto, però è un
inizio, il passo di un cammino.

Una opportunità perché la grazia di
Dio entri e faccia il resto.

Può darsi che mai vedremo il suo
compimento,nma questa è la differen-
za tra il capomastro e il manovale.

Siamo manovali, non capomastri,
servitori, non messia.

Noi siamo profeti di un futuro che
non ci appartiene.

E con questi pensieri, con questi
sentimenti, vi auguro un buon e san-
to Natale, e vi chiedo di pregare per
me. Grazie.

LLaa PPaarroollaa ddeell PPaappaa

[1] Esercizi Spirituali, 315.
[2] Serm. 207, 1: PL 38, 1042.
[3] «La missionarietà non è solo una questione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole

persone, proprio perché i “confini” della fede non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuo-
re di ciascun uomo e di ciascuna donna, Il Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come
il compito missionario, il compito di allargare i confini della fede, sia proprio di ogni battezzato e di tut-
te le comunità cristiane» (Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2013, 2).

[4] Missale Romanum, ed. 2002.
[5] Discorso alla Curia Romana, 21 settembre 1963: AAS 55 (1963), 793-800.
[6] Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali 349.
[7] «La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s’è fatto testimone con la sua vita terrena e, soprattutto, ?con

la sua morte e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e ?del-
l’umanità intera […] È una forza che ha la sua origine in Dio, Amore eterno e Verità assoluta» (Benedet-
to XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 29 giugno 2009, 1: AAS 101 [2009], 641). Perciò occorre «coniuga-
re la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da san Paolo, della “veritas in caritate” (Ef 4,15),
ma anche in quella, inversa e complementare, della “caritas in veritate”. La verità va cercata, trovata ed
espressa nell’ “economia” della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nel-
la luce della verità» (ibid., 2).

[8] Uno stile di vita improntato alla sobrietà restituisce all’uomo «quell’atteggiamento disinteressato, gratui-
to, estetico che nasce dallo stupore per l’essere e per la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il
messaggio del Dio invisibile che le ha create» (Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 37); cfr
AA.VV., Nuovi stili di vita nel tempo della globalizzazione, Fondaz. Apostolicam actuositatem, Roma 2002.

[9] Giovanni Paolo II, Angelus del 9 luglio 1989: «L’espressione “Cuore di Gesù” richiama subito alla men-
te l’umanità di Cristo, e ne sottolinea la ricchezza dei sentimenti, la compassione verso gli infermi; la
predilezione per i poveri; la misericordia verso i peccatori; la tenerezza verso i bambini; la fortezza nella
denuncia dell’ipocrisia, dell’orgoglio, della violenza; la mansuetudine di fronte agli oppositori; lo zelo per
la gloria del Padre e il giubilo per i suoi disegni di grazia, misteriosi e provvidenti… richiama poi la tri-
stezza di Cristo per il tradimento di Giuda, lo sconforto per la solitudine, l’angoscia dinanzi alla morte,
l’abbandono filiale e obbediente nelle mani del Padre. E dice soprattutto l’amore che sgorga inarresta-
bile dal suo intimo: amore infinito verso il Padre e amore senza limiti verso l’uomo».
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SSaannttaa SSeeddee

Per la gioia e la speranza 
delle famiglie

Relazione finale al Santo Padre
della XIV Assemblea generale ordinaria

del Sinodo dei Vescovi

Introduzione
1. Noi padri, riuniti in Sinodo intor-

no a papa Francesco, lo ringraziamo
per averci convocato a riflettere con
lui, e sotto la sua guida, sulla vocazio-
ne e la missione della famiglia oggi. A
lui offriamo il frutto del nostro lavoro
con umiltà, nella consapevolezza dei
limiti che esso presenta. Possiamo tut-
tavia affermare che abbiamo costante-
mente tenuto presenti le famiglie del
mondo, con le loro gioie e speranze,
con le loro tristezze e angosce. I disce-
poli di Cristo sanno che «nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore. La loro comunità,
infatti, è composta di uomini i quali,
riuniti insieme nel Cristo, sono guida-
ti dallo Spirito Santo nel loro pellegri-
naggio verso il regno del Padre, e han-
no ricevuto un messaggio di salvezza
da proporre a tutti. Perciò la comuni-
tà dei cristiani si sente realmente e in-
timamente solidale con il genere uma-
no e con la sua storia» (Concilio ecu-
menico Vaticano II, cost. past. Gau-
dium et spes, n. 1; EV 1/1319).
Ringraziamo il Signore per la generosa
fedeltà con cui tante famiglie cristiane
rispondono alla loro vocazione e mis-
sione, anche dinanzi a ostacoli, in-
comprensioni e sofferenze. A queste
famiglie va l’incoraggiamento di tutta

la Chiesa che unita al suo Signore e
sorretta dall’azione dello Spirito, sa di
avere una parola di verità e di speran-
za da rivolgere a tutti gli uomini. Lo ha
ricordato papa Francesco nella cele-
brazione con cui si è aperta l’ultima
tappa di questo cammino sinodale de-
dicato alla famiglia: «Dio non ha crea-
to l’essere umano per vivere in tristez-
za o per stare solo, ma per la felicità,
per condividere il suo cammino con
un’altra persona che gli sia
complementare (...). È lo stesso dise-
gno che Gesù (...) riassume con queste
parole: “Dall’inizio della creazione
[Dio] li fece maschio e femmina; per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due
diventeranno una carne sola. Così
non sono più due, ma una sola carne”
(Mc 10,6-8; cf. Gen 1,27; 2,24)». Dio
«unisce i cuori di un uomo e una don-
na che si amano e li unisce nell’unità
e nell’indissolubilità. Ciò significa che
l’obiettivo della vita coniugale non è
solamente vivere insieme per sempre,
ma amarsi per sempre! Gesù ristabili-
sce così l’ordine originario e originan-
te. (...) Solo alla luce della follia della
gratuità dell’amore pasquale di Gesù
apparirà comprensibile la follia della
gratuità di un amore coniugale unico
e usque ad mortem» (Francesco, Ome-
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lia nella messa di apertura della XIV
Assemblea generale ordinaria del Sino-
do dei vescovi, 4.10.2015). 

[placet: 260; non placet: 0]. 

2. Grembo di gioie e di prove, la fa-
miglia è la prima e fondamentale
«scuola di umanità» (cf. Gaudium et
spes, n. 52). Nonostante i segnali di
crisi dell’istituto familiare, nei vari
contesti, il desiderio di famiglia resta
vivo nelle giovani generazioni. La
Chiesa, esperta in umanità e fedele al-
la sua missione, annuncia con convin-
zione profonda il «Vangelo della fami-
glia»: ricevuto con la rivelazione di Ge-
sù Cristo e ininterrottamente insegna-
to dai Padri, dai maestri della spiritua-
lità e dal magistero della Chiesa. La
famiglia assume per il cammino della
Chiesa un’importanza speciale: «Tanto
era l’amore che [Dio] ha incominciato
a camminare con l’umanità, ha inco-
minciato a camminare con il suo po-
polo, finché giunse il momento matu-
ro e diede il segno più grande del suo
amore: il suo Figlio. E suo Figlio dove
lo ha mandato? In un palazzo? In una
città? A fare un’impresa? L’ha manda-
to in una famiglia. Dio è entrato nel
mondo in una famiglia. E ha potuto
farlo perché quella famiglia era una
famiglia che aveva il cuore aperto al-
l’amore, aveva le porta aperte» (Fran-
cesco, Discorso alla Festa delle fami-
glie, Filadelfia, 27.9.2015). Le famiglie
di oggi sono inviate come «discepoli
missionari» (cf. Francesco, es. ap.
Evangelii gaudium, 24.11.2013, n.
120). In questo senso è necessario che
la famiglia si riscopra come soggetto
imprescindibile per l’evangelizzazione. 

[placet: 257; non placet: 0] 

3. Sulla realtà della famiglia, il papa
ha chiamato a riflettere il Sinodo dei

vescovi. «Già il convenire in unum at-
torno al vescovo di Roma è evento di
grazia, nel quale la collegialità episco-
pale si manifesta in un cammino di di-
scernimento spirituale e pastorale»
(Francesco, Discorso in occasione della
Veglia di preghiera in preparazione al
Sinodo straordinario sulla famiglia,
4.10.2014). Nell’arco di due anni si so-
no svolte l’Assemblea generale straor-
dinaria (2014) e l’Assemblea generale
ordinaria (2015), che hanno assunto il
compito di ascolto dei segni di Dio e
della storia degli uomini, nella fedeltà
al Vangelo. Il frutto del primo appun-
tamento sinodale, al quale il popolo di
Dio ha dato il suo importante contri-
buto, è confluito nella Relatio Synodi.
Il nostro dialogo e la nostra riflessione
sono stati ispirati da un triplice atteg-
giamento. L’ascolto della realtà della
famiglia oggi, nella prospettiva della
fede, con la complessità delle sue luci
e delle sue ombre. Lo sguardo sul Cri-
sto, per ripensare con rinnovata fre-
schezza ed entusiasmo la rivelazione,
trasmessa nella fede della Chiesa. Il
confronto nello Spirito Santo, per di-
scernere le vie con cui rinnovare la
Chiesa e la società nel loro impegno
per la famiglia fondata sul matrimonio
tra uomo e donna. L’annuncio cristia-
no che riguarda la famiglia è davvero
una buona notizia. La famiglia, oltre
che sollecitata a rispondere alle pro-
blematiche odierne, è soprattutto
chiamata da Dio a prendere sempre
nuova coscienza della propria identità
missionaria. L’Assemblea sinodale è
stata arricchita dalla presenza di cop-
pie e di famiglie all’interno di un di-
battito che le riguarda direttamente.
Conservando il prezioso frutto dell’As-
semblea precedente, dedicato alle sfi-
de sulla famiglia, abbiamo rivolto lo
sguardo alla sua vocazione e missione
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nella Chiesa e nel mondo contempora-
neo. 

[placet: 255; non placet: 1] 

I PARTE
LA CHIESA IN ASCOLTO

DELLA FAMIGLIA

4. Il mistero della creazione della vi-
ta sulla terra ci riempie di incanto e
stupore. La famiglia basata sul matri-
monio dell’uomo e della donna è il luo-
go magnifico e insostituibile dell’amo-
re personale che trasmette la vita.
L’amore non si riduce all’illusione del
momento, l’amore non è fine a se stes-
so, l’amore cerca l’affidabilità di un
«tu» personale. Nella promessa reci-
proca di amore, nella buona e nella
cattiva sorte, l’amore vuole continuità
di vita, fino alla morte. Il desiderio fon-
damentale di formare la rete amorevo-
le, solida e intergenerazionale della fa-
miglia si presenta significativamente
costante, al di là dei confini culturali e
religiosi e dei cambiamenti sociali.
Nella libertà del «sì» scambiato dall’uo-
mo e dalla donna per tutta la vita, si fa
presente e si sperimenta l’amore di
Dio. Per la fede cattolica il matrimonio
è segno sacro in cui diventa efficace
l’amore di Dio per la sua Chiesa. La
famiglia cristiana pertanto è parte del-
la Chiesa vissuta: una «Chiesa dome-
stica». 

La coppia e la vita nel matrimonio
non sono realtà astratte, rimangono
imperfette e vulnerabili. Per questo è
sempre necessaria la volontà di con-
vertirsi, di perdonare e di ricomincia-
re. Nella nostra responsabilità, come
pastori, ci preoccupiamo per la vita
delle famiglie. Desideriamo prestare
ascolto alla loro realtà di vita e alle lo-
ro sfide, e accompagnarli con lo sguar-
do amorevole del Vangelo. Desideria-

mo dare loro forza e aiutarle a coglie-
re la loro missione oggi. Desideriamo
accompagnarle con cuore grande an-
che nelle loro preoccupazioni, dando
loro coraggio e speranza a partire dal-
la misericordia di Dio. 

[placet: 256; non placet: 2] 

Capitolo I
LA FAMIGLIA E IL CONTESTO 
ANTROPOLOGICO-CULTURALE 

Il contesto socio-culturale 
5. Docili a ciò che lo Spirito Santo ci

chiede, ci avviciniamo alle famiglie di
oggi nella loro diversità, sapendo che
«Cristo, il nuovo Adamo (...) rivela pie-
namente l’uomo a se stesso» (Gaudium
et spes, n. 22; EV 1/1385).Volgiamo la
nostra attenzione alle sfide contempo-
ranee che influiscono su molteplici
aspetti della vita. Siamo consapevoli
dell’orientamento principale dei cam-
biamenti antropologico-culturali, in
ragione dei quali gli individui sono
meno sostenuti che in passato dalle
strutture sociali nella loro vita affetti-
va e familiare. D’altra parte, bisogna
egualmente considerare gli sviluppi di
un individualismo esasperato che
snatura i legami familiari, facendo
prevalere l’idea di un soggetto che si
costruisce secondo i propri desideri,
togliendo forza a ogni legame. Pensia-
mo alle madri e ai padri, ai nonni, ai
fratelli e alle sorelle, ai parenti prossi-
mi e lontani, e al legame tra due fami-
glie che tesse ogni matrimonio. Non
dobbiamo tuttavia dimenticare la re-
altà vissuta: la solidità dei legami fa-
miliari continua ovunque a tenere in
vita il mondo. Rimane grande la dedi-
zione alla cura della dignità di ogni
persona – uomo, donna e bambini –,
dei gruppi etnici e delle minoranze, co-
sì come alla difesa dei diritti di ogni
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essere umano di crescere in una fami-
glia. La loro fedeltà non è onorata se
non si riafferma una chiara convinzio-
ne del valore della vita familiare, in
particolare facendo affidamento alla
luce del Vangelo anche nelle diverse
culture. Siamo consapevoli dei forti
cambiamenti che il mutamento antro-
pologico culturale in atto determina in
tutti gli aspetti della vita, e rimaniamo
fermamente persuasi che la famiglia
sia dono di Dio, il luogo in cui Egli ri-
vela la potenza della sua grazia salvifi-
ca. Anche oggi il Signore chiama l’uo-
mo e la donna al matrimonio, li ac-
compagna nella loro vita familiare e si
offre ad essi come dono ineffabile; è
uno dei segni dei tempi che la Chiesa
è chiamata a scrutare e interpretare
«alla luce del Vangelo, così che, in mo-
do adatto a ciascuna generazione,
possa rispondere ai perenni interroga-
tivi degli uomini sul senso della vita
presente e futura e sulle loro relazioni
reciproche. Bisogna infatti conoscere
e comprendere il mondo in cui vivia-
mo, le sue attese, le sue aspirazioni e
il suo carattere spesso drammatico»
(Gaudium et spes, n. 4; EV 1/1324). 

[placet: 256; non placet: 3] 

Il contesto religioso 
6. La fede cristiana è forte e viva. In

alcune regioni del mondo, si osserva
una rilevante contrazione dell’inciden-
za religiosa nello spazio sociale, che
influisce sulla vita delle famiglie. Que-
sto orientamento tende a relegare la
dimensione religiosa nella sfera priva-
ta e familiare, e rischia di ostacolare la
testimonianza e la missione delle fa-
miglie cristiane nel mondo attuale. Nei
contesti sociali di benessere avanzato,
le persone rischiano di affidare ogni
speranza alla esasperata ricerca del
successo sociale e della prosperità

economica. In altre regioni del mondo,
gli effetti negativi di un ordine econo-
mico mondiale ingiusto inducono a
forme di religiosità esposte a estremi-
smi settari e radicali. Occorre pure
menzionare i movimenti animati dal
fanatismo politico-religioso, spesso
ostile al cristianesimo. Creando insta-
bilità e seminando disordine e violen-
za, essi sono causa di tante miserie e
sofferenze per la vita delle famiglie. La
Chiesa è chiamata ad accompagnare
la religiosità vissuta nelle famiglie per
orientarla verso un senso evangelico. 

[placet: 249; non placet: 9] 

Il cambiamento antropologico 
7. Nelle diverse culture, la relazione

e l’appartenenza sono valori importan-
ti che forgiano l’identità degli indivi-
dui. La famiglia offre la possibilità alla
persona di realizzarsi e di contribuire
alla crescita degli altri nella società
più ampia. La stessa identità cristiana
ed ecclesiale ricevuta nel battesimo
fiorisce nella bellezza della vita fami-
liare. Nella società odierna si osserva-
no una molteplicità di sfide che si ma-
nifestano in misura maggiore o mino-
re in varie parti del mondo. Nelle di-
verse culture, non pochi giovani mo-
strano resistenza agli impegni definiti-
vi riguardanti le relazioni affettive, e
spesso scelgono di convivere con un
partner o semplicemente di avere rela-
zioni occasionali. La diminuzione del-
la natalità è il risultato di vari fattori,
tra cui l’industrializzazione, la rivolu-
zione sessuale, il timore della
sovrappopolazione, i problemi econo-
mici, la crescita di una mentalità con-
traccettiva e abortista. La società dei
consumi può anche dissuadere le per-
sone dall’avere figli anche solo per
mantenere la loro libertà e il proprio
stile di vita. Alcuni cattolici hanno dif-
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ficoltà a condurre le loro vite in accor-
do con l’insegnamento della Chiesa
cattolica sul matrimonio e la famiglia,
e a vedere in tale insegnamento la
bontà del progetto creativo di Dio per
loro. I matrimoni in alcune parti del
mondo diminuiscono, mentre le sepa-
razioni e i divorzi non sono rari. 

[placet: 248; non placet: 9] 

Le contraddizioni culturali 
8. Le condizioni culturali che agisco-

no sulla famiglia mostrano in grandi
aree del mondo un quadro contra-
stante, anche sotto l’influenza massic-
cia dei media. Da un lato, il matrimo-
nio e la famiglia godono di grande sti-
ma ed è tuttora dominante l’idea che
la famiglia rappresenti il porto sicuro
dei sentimenti più profondi e più gra-
tificanti. Dall’altro lato, tale immagine
ha talvolta i tratti di aspettative
eccessive e di conseguenza di pretese
reciproche esagerate. Le tensioni in-
dotte da una esasperata cultura indi-
vidualistica del possesso e del godi-
mento generano all’interno delle fami-
glie dinamiche di insofferenza e di ag-
gressività. Si può menzionare anche
una certa visione del femminismo, che
denuncia la maternità come un prete-
sto per lo sfruttamento della donna e
un ostacolo alla sua piena realizzazio-
ne. Si registra poi la crescente tenden-
za a concepire la generazione di un fi-
glio come mero strumento per l’affer-
mazione di sé, da ottenere con qual-
siasi mezzo. 

Una sfida culturale odierna di gran-
de rilievo emerge da quell’ideologia del
«gender» che nega la differenza e la re-
ciprocità naturale di uomo e donna.
Essa prospetta una società senza dif-
ferenze di sesso, e svuota la base an-
tropologica della famiglia. Questa
ideologia induce progetti educativi e

orientamenti legislativi che promuovo-
no un’identità personale e un’intimità
affettiva radicalmente svincolate dalla
diversità biologica fra maschio e fem-
mina. L’identità umana viene conse-
gnata a un’opzione individualistica,
anche mutevole nel tempo. Nella visio-
ne della fede, la differenza sessuale
umana porta in sé l’immagine e la so-
miglianza di Dio (cf. Gen 1,26-27).
«Questo ci dice che non solo l’uomo
preso a sé è immagine di Dio, non so-
lo la donna presa a sé è immagine di
Dio, ma anche l’uomo e la donna, co-
me coppia, sono immagine di Dio. (...)
Possiamo dire che senza l’arricchi-
mento reciproco in questa relazione –
nel pensiero e nell’azione, negli affetti
e nel lavoro, anche nella fede – i due
non possono nemmeno capire fino in
fondo che cosa significa essere uomo e
donna. La cultura moderna e contem-
poranea ha aperto nuovi spazi, nuove
libertà e nuove profondità per l’arric-
chimento della comprensione di que-
sta differenza. Ma ha introdotto anche
molti dubbi e molto scetticismo. (...)
La rimozione della differenza (...) è il
problema, non la soluzione» (France-
sco, Udienza generale, 15.4.2015). 

[placet: 245; non placet: 9] 

Conflitti e tensioni sociali 
9. La qualità affettiva e spirituale

della vita familiare è gravemente mi-
nacciata dalla moltiplicazione dei con-
flitti, dall’impoverimento delle risorse,
dai processi migratori. Violente perse-
cuzioni religiose, particolarmente nei
riguardi delle famiglie cristiane deva-
stano zone intere del nostro pianeta,
creando movimenti di esodo e di im-
mense ondate di rifugiati che esercita-
no grandi pressioni sulle capacità del-
le terre di accoglienza. Le famiglie pro-
vate in questo modo, molto spesso, so-
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no forzate allo sradicamento e condot-
te alla soglia della dissoluzione. La fe-
deltà dei cristiani alla loro fede, la loro
pazienza e il loro attaccamento ai pae-
si di origine è sotto ogni aspetto ammi-
revole. Gli sforzi di tutti i responsabili
politici e religiosi per diffondere e pro-
teggere la cultura dei diritti dell’uomo
sono ancora insufficienti. Bisogna an-
cora rispettare la libertà di coscienza e
promuovere la coesistenza armoniosa
tra tutti i cittadini fondata sulla citta-
dinanza, l’uguaglianza e la giustizia. Il
peso di politiche economiche e sociali
inique, anche nelle società del benes-
sere, incide gravemente sul manteni-
mento dei figli, sulla cura dei malati e
degli anziani. La dipendenza dall’alcol,
dalle droghe o dal gioco d’azzardo è ta-
lora espressione di queste contraddi-
zioni sociali e del disagio che ne con-
segue nella vita delle famiglie. L’accu-
mulo di ricchezza nelle mani di pochi
e la distrazione di risorse destinate al
progetto familiare accrescono
l’impoverimento delle famiglie in molte
regioni del mondo. 

[placet: 254; non placet: 4] 

Fragilità e forza della famiglia 
10. La famiglia, fondamentale co-

munità umana, nell’odierna crisi cul-
turale e sociale, patisce do-
lorosamente il suo indebolimento e la
sua fragilità. Nondimeno essa mostra
di poter trovare in se stessa il coraggio
di fronteggiare l’inadeguatezza e la
latitanza delle istituzioni nei confronti
della formazione della persona, della
qualità del legame sociale, della cura
dei soggetti più vulnerabili. È dunque
particolarmente necessario apprezza-
re adeguatamente la forza della fami-
glia, per poterne sostenere le fragilità.
Una tale forza risiede essenzialmente
nella sua capacità di amare e di inse-

gnare ad amare. Per quanto ferita pos-
sa essere una famiglia, essa può sem-
pre crescere a partire dall’amore. 

[placet: 253; non placet: 7] 

Capitolo II
LA FAMIGLIA E IL CONTESTO 

SOCIO-ECONOMICO 

La famiglia insostituibile risorsa
della società 

11. «La famiglia è una scuola di
umanità più ricca (...) è il fondamento
della società» (Gaudium et spes, n. 52;
EV 1/1485). L’insieme dei rapporti di
parentela, al di là del ristretto nucleo
familiare, offre un prezioso sostegno
nell’educazione dei figli, nella trasmis-
sione dei valori, nella custodia dei le-
gami tra le generazioni, nell’arricchi-
mento di una spiritualità vissuta.
Mentre in alcune regioni del mondo
questo dato appartiene profondamen-
te alla cultura sociale diffusa, altrove
esso appare soggetto a logoramento.
Di certo, in un’epoca di accentuata
frammentazione delle situazioni di vi-
ta, i molteplici livelli e le sfaccettature
delle relazioni tra familiari e parenti
costituiscono spesso gli unici punti di
connessione con le origini e i legami
familiari. Il sostegno della rete fa-
miliare è ancor più necessario dove
mobilità lavorativa, migrazioni, cata-
strofi e fuga dalla propria terra com-
promettono la stabilità del nucleo pa-
rentale. 

[placet: 256; non placet: 1] 

Politiche in favore della famiglia 
12. Le autorità responsabili del bene

comune debbono sentirsi seriamente
impegnate nei confronti di questo be-
ne sociale primario che è la famiglia.
La preoccupazione che deve guidare
l’amministrazione della società civile è
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quella di permettere e promuovere po-
litiche familiari che sostengano e
incoraggino le famiglie, in primo luogo
quelle più disagiate. È necessario rico-
noscere più concretamente l’azione
compensativa della famiglia nel conte-
sto dei moderni «sistemi di welfare»:
essa ridistribuisce risorse e svolge
compiti indispensabili al bene comu-
ne, contribuendo a riequilibrare gli ef-
fetti negativi della disequità sociale.
«La famiglia merita una speciale atten-
zione da parte dei responsabili del be-
ne comune, perché è la cellula fonda-
mentale della società, che apporta le-
gami solidi di unione sui quali si basa
la convivenza umana e, con la genera-
zione e l’educazione dei suoi figli, assi-
cura il rinnovamento e il futuro della
società» (Francesco, Discorso all’aero-
porto di El Alto in Bolivia, 8.7.2015). 

[placet: 253; non placet: 5] 

Solitudine e precarietà 
13. Nei contesti culturali in cui le re-

lazioni sono rese fragili da stili di vita
egoistici, la solitudine diventa sempre
più una condizione diffusa. Spesso so-
lo il senso della presenza di Dio sostie-
ne le persone dinanzi a questo vuoto.
La sensazione generale di impotenza
nei confronti di una realtà socio-eco-
nomica opprimente, della crescente
povertà e della precarietà lavorativa,
impone sempre più spesso la ricerca
di impiego lontano dalla famiglia, al fi-
ne di poterla sostenere. Tale necessità
determina lunghe assenze e separa-
zioni che indeboliscono le relazioni e
isolano i membri della famiglia gli uni
dagli altri. È responsabilità dello stato
creare le condizioni legislative e di la-
voro per garantire l’avvenire dei gio-
vani e aiutarli a realizzare il loro pro-
getto di fondare una famiglia. La cor-
ruzione, che mina talvolta queste isti-

tuzioni, intacca profondamente la fi-
ducia e la speranza delle nuove gene-
razioni, e non solo di esse. Le conse-
guenze negative di questa sfiducia so-
no evidenti: dalla crisi demografica al-
le difficoltà educative, dalla fatica nel-
l’accogliere la vita nascente all’avverti-
re la presenza degli anziani come un
peso, fino al diffondersi di un disagio
affettivo che talvolta sfocia nella ag-
gressività e nella violenza. 

[placet: 255; non placet: 5]

Economia ed equità 
14. Il condizionamento materiale ed

economico ha un influsso sulla vita fa-
miliare nei due sensi: può contribuire
alla sua crescita e facilitare il suo
sbocciare oppure ostacolare il suo fio-
rire, la sua unità e la sua coerenza. Le
coercizioni economiche escludono
l’accesso delle famiglie all’educazione,
alla vita culturale e alla vita sociale at-
tiva. L’attuale sistema economico pro-
duce diverse forme di esclusione so-
ciale. Le famiglie soffrono in modo
particolare i problemi che riguardano
il lavoro. Le possibilità per i giovani
sono poche e l’offerta di lavoro è mol-
to selettiva e precaria. Le giornate la-
vorative sono lunghe e spesso appe-
santite da lunghi tempi di trasferta.
Questo non aiuta i familiari a ritrovar-
si tra loro e con i figli, in modo da ali-
mentare quotidianamente le loro rela-
zioni. La «crescita in equità» esige
«decisioni, programmi, meccanismi e
processi specificamente orientati a
una migliore distribuzione delle entra-
te» (Evangelii gaudium, n. 204) e una
promozione integrale dei poveri che di-
venti effettiva. Politiche familiari ade-
guate so-no necessarie alla vita fami-
liare come condizione di un avvenire
vivibile, armonioso e degno. 

[placet: 256; non placet: 5]
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Povertà ed esclusione 
15. Alcuni gruppi sociali e religiosi

si trovano ovunque ai margini della
società: migranti, zingari, senzatetto,
profughi e rifugiati, gli intoccabili se-
condo il sistema delle caste e coloro
che sono affetti da malattie con stigma
sociale. Anche la Santa famiglia di Na-
zaret ha conosciuto l’esperienza ama-
ra della emarginazione e del rifiuto (cf.
Lc 2,7; Mt 2,13-15). La parola di Gesù
sul giudizio finale, a tale riguardo, è
inequivocabile: «Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me» (Mt 25,40). Il sistema economico
attuale produce nuovi tipi di esclusio-
ne sociale, che rendono spesso i pove-
ri invisibili agli occhi della società. La
cultura dominante e i mezzi di comu-
nicazione contribuiscono ad aggravare
questa invisibilità. Ciò accade perché:
«In questo sistema l’uomo, la persona
umana è stata tolta dal centro ed è
stata sostituita da un’altra cosa. Per-
ché si rende un culto idolatrico al de-
naro. Perché si è globalizzata l’indiffe-
renza!» (Francesco, Discorso ai parteci-
panti all’incontro mondiale dei movi-
menti popolari, 28.10.2014). In tale
quadro, desta particolare preoccupa-
zione la condizione dei bambini: vitti-
me innocenti dell’esclusione, che li
rende veri e propri «orfani sociali» e li
segna tragicamente per tutta la vita.
Nonostante le enormi difficoltà che in-
contrano, molte famiglie povere ed
emarginate si sforzano di vivere con
dignità nella loro vita quotidiana, affi-
dandosi a Dio che non delude e non
abbandona nessuno. 

[placet: 255; non placet: 5] 

Ecologia e famiglia 
16. La Chiesa, grazie all’impulso del

magistero pontificio, auspica un pro-

fondo ripensamento dell’orientamento
del sistema mondiale. In questa pro-
spettiva, collabora allo sviluppo di una
nuova cultura ecologica: un pensiero,
una politica, un programma educati-
vo, uno stile di vita e una spiritualità.
Dal momento che tutto è intimamente
connesso, come afferma papa France-
sco nell’enciclica Laudato si’, è neces-
sario approfondire gli aspetti di un’«e-
cologia integrale» che includa non solo
le dimensioni ambientali, ma anche
quelle umane, sociali ed economiche,
per lo sviluppo sostenibile e la custo-
dia del creato. La famiglia, che fa par-
te in modo rilevante dell’ecologia uma-
na, deve essere adeguatamente pro-
tetta (cf. Giovanni Paolo II, lett. enc.
Centesimus annus, 1.5.1991, n. 38).
Per mezzo della famiglia apparteniamo
all’insieme della creazione, contribu-
iamo in modo specifico a promuovere
la cura ecologica, impariamo il signifi-
cato della corporeità e il linguaggio
amorevole della differenza uomo-don-
na e collaboriamo al disegno del Crea-
tore (cf. Francesco, lett. enc. Laudato
si’, 24.5.2015, nn. 5 e 155). La consa-
pevolezza di tutto questo esige una ve-
ra e propria conversione da attuare in
famiglia. In essa «si coltivano le prime
abitudini di amore e cura per la vita,
come per esempio l’uso corretto delle
cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto
per l’ecosistema locale e la protezione
di tutte le creature. La famiglia è il
luogo della formazione integrale, dove
si dispiegano i diversi aspetti, intima-
mente relazionati tra loro, della matu-
razione personale» (Laudato si’, n.
213). 

[placet: 254; non placet: 8] 
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Capitolo III
FAMIGLIA, INCLUSIONE E SOCIETÀ 

La terza età 
17. Uno dei compiti più gravi e ur-

genti della famiglia cristiana è di cu-
stodire il legame tra le generazioni per
la trasmissione della fede e dei valori
fondamentali della vita. La maggior
parte delle famiglie rispetta gli anzia-
ni, li circonda di affetto e li considera
una benedizione. Uno speciale
apprezzamento va alle associazioni e
ai movimenti familiari che operano in
favore degli anziani, sotto l’aspetto
spirituale e sociale, in particolare in
collaborazione con i sacerdoti in cura
di anime. In alcuni contesti, gli anzia-
ni sono percepiti come una ricchezza
in quanto assicurano la stabilità, la
continuità e la memoria delle famiglie
e delle società. Nelle società altamente
industrializzate, ove il loro numero
tende ad aumentare mentre decresce
la natalità, essi rischiano di essere
percepiti come un peso. D’altra parte
le cure che essi richiedono mettono
spesso a dura prova i loro cari. «Gli
anziani sono uomini e donne, padri e
madri che sono stati prima di noi sul-
la nostra stessa strada, nella nostra
stessa casa, nella nostra quotidiana
battaglia per una vita degna. Sono uo-
mini e donne dai quali abbiamo rice-
vuto molto. L’anziano non è un alieno.
L’anziano siamo noi: fra poco, fra mol-
to, inevitabilmente comunque, anche
se non ci pensiamo. E se noi non im-
pariamo a trattare bene gli anziani,
così tratteranno a noi» (Francesco,
Udienza generale, 4.3.2015). 

[placet: 259; non placet: 1] 

18. La presenza dei nonni in fami-
glia merita una peculiare attenzione.
Essi costituiscono l’anello di congiun-

zione tra le generazioni, e assicurano
un equilibrio psico-affettivo attraverso
la trasmissione di tradizioni e di abi-
tudini, di valori e virtù, in cui i più gio-
vani possono riconoscere le proprie
radici. Inoltre, i nonni collaborano con
frequenza con i loro figli nelle questio-
ni economiche, educative e nella tra-
smissione della fede ai nipoti. Molte
persone possono constatare che pro-
prio ai nonni debbono la loro iniziazio-
ne alla vita cristiana. Come dice il li-
bro del Siracide: «Non trascurare i di-
scorsi dei vecchi, perché anch’essi
hanno imparato dai loro padri; da loro
imparerai il discernimento e come ri-
spondere nel momento del bisogno»
(Sir 8,9). Auspichiamo che nella fami-
glia, nel succedersi delle generazioni,
la fede sia comunicata e custodita co-
me preziosa eredità per i nuovi nuclei
familiari. 

[placet: 258; non placet: 1] 

La vedovanza 
19. La vedovanza è un’esperienza

particolarmente difficile per chi ha
vissuto la scelta matrimoniale e la vi-
ta familiare come dono. Essa, tuttavia,
presenta allo sguardo della fede diver-
se possibilità da valorizzare. Nel mo-
mento in cui si trovano a vivere questa
esperienza, alcuni mostrano di saper
riversare le proprie energie con ancor
più dedizione sui figli e i nipoti, tro-
vando in questa espressione di amore
una nuova missione educativa. Il vuo-
to lasciato dal coniuge scomparso, in
certo senso, è colmato dall’affetto dei
familiari che valorizzano le persone
vedove, consentendo loro di custodire
così anche la preziosa memoria del
proprio matrimonio. Coloro che non
possono contare sulla presenza di fa-
miliari a cui dedicarsi e dai quali rice-
vere affetto e vicinanza, devono essere
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sostenuti dalla comunità cristiana con
particolare attenzione e disponibilità,
soprattutto se si trovano in condizioni
di indigenza. Le persone vedove posso-
no celebrare una nuova unione sacra-
mentale senza nulla togliere al valore
del precedente matrimonio (cf. 1Cor
7,39). All’inizio e nello sviluppo della
sua storia, la Chiesa ha manifestato
un’attenzione speciale nei confronti
delle vedove (cf. 1Tim 5,3-16), giun-
gendo persino a istituire l’«ordo vidua-
rum», che potrebbe oggi venir ristabili-
to. 

[placet: 255; non placet: 5] 

L’ultima stagione della vita 
e il lutto in famiglia 
20. La malattia, l’infortunio o la vec-

chiaia che conducono alla morte si ri-
percuotono su tutta la vita familiare.
L’esperienza del lutto diventa parti-
colarmente lacerante quando la perdi-
ta riguarda i piccoli e i giovani. Questa
dolorosa esperienza richiede una spe-
ciale attenzione pastorale anche at-
traverso il coinvolgimento della comu-
nità cristiana. La valorizzazione della
fase conclusiva della vita è oggi tanto
più necessaria quanto più si tenta di
rimuovere in ogni modo il momento
del trapasso. La fragilità e dipendenza
dell’anziano talora vengono sfruttate
iniquamente per mero vantaggio
economico. Numerose famiglie ci inse-
gnano che è possibile affrontare le ul-
time tappe della vita valorizzando il
senso del compimento e dell’integra-
zione dell’intera esistenza nel mistero
pasquale. Un gran numero di anziani
è accolto in strutture ecclesiali dove
possono vivere in un ambiente sereno
e familiare sul piano materiale e spiri-
tuale. L’eutanasia e il suicidio assi-
stito sono gravi minacce per le fami-
glie in tutto il mondo. La loro pratica è

legale in molti stati. La Chiesa, mentre
contrasta fermamente queste prassi,
sente il dovere di aiutare le famiglie
che si prendono cura dei loro membri
anziani e ammalati, e di promuovere
in ogni modo la dignità e il valore del-
la persona fino al termine naturale
della vita. 

[placet: 257; non placet: 3] 

Persone con bisogni speciali 
21. Uno sguardo speciale occorre ri-

volgere alle famiglie delle persone con
disabilità, in cui l’handicap, che ir-
rompe nella vita, genera una sfida,
profonda e inattesa, e sconvolge gli
equilibri, i desideri, le aspettative. Ciò
determina emozioni contrastanti e de-
cisioni difficili da gestire ed elaborare,
mentre impone compiti, urgenze e
nuove responsabilità. L’immagine fa-
miliare e l’intero suo ciclo vitale ven-
gono profondamente turbati. Meritano
grande ammirazione le famiglie che
accettano con amore la difficile prova
di un figlio disabile. Esse danno alla
Chiesa e alla società una testimonian-
za preziosa di fedeltà al dono della vi-
ta. La famiglia potrà scoprire, insieme
alla comunità cristiana, nuovi gesti e
linguaggi, forme di comprensione e di
identità, nel cammino di accoglienza e
cura del mistero della fragilità. Le per-
sone con disabilità costituiscono per
la famiglia un dono e un’opportunità
per crescere nell’amore, nel reciproco
aiuto e nell’unità. La Chiesa, famiglia
di Dio, desidera essere casa accoglien-
te per le famiglie con persone disabili
(cf. Giovanni Paolo II, Omelia in occa-
sione del Giubileo della comunità con i
disabili, 3.12.2000). Essa collabora a
sostenere la loro relazione ed edu-
cazione familiare, e offre cammini di
partecipazione alla vita liturgica della
comunità. Per diversi disabili abban-
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donati o rimasti soli le istituzioni ec-
clesiali di accoglienza costituiscono
spesso l’unica famiglia. Ad esse il Si-
nodo esprime viva gratitudine e pro-
fondo apprezzamento. Tale processo
di integrazione risulta più difficile in
quelle società in cui perdura lo stigma
e il pregiudizio – persino teorizzato in
chiave eugenetica. Per contro, molte
famiglie, comunità e movimenti eccle-
siali scoprono e celebrano i doni di Dio
nelle persone con bisogni speciali,
particolarmente la loro singolare ca-
pacità di comunicazione e di aggre-
gazione. Una speciale attenzione va ri-
volta alle persone disabili che soprav-
vivono ai loro genitori e alla famiglia
più ampia che li ha sostenuti lungo la
vita. La morte di coloro da cui sono
stati amati e che essi hanno amato li
rende particolarmente vulnerabili. La
famiglia che accetta con lo sguardo
della fede la presenza di persone con
disabilità potrà riconoscere e garanti-
re la qualità e il valore di ogni vita, con
i suoi bisogni, i suoi diritti e le sue op-
portunità. Essa solleciterà servizi e
cure, e promuoverà compagnia e affet-
to, in ogni fase della vita. 

[placet: 256; non placet: 4] 

Le persone non sposate 
22. Molte persone che vivono senza

sposarsi non soltanto sono dedite alla
propria famiglia d’origine, ma spesso
rendono grandi servizi nella loro cer-
chia di amici, nella comunità ecclesia-
le e nella vita professionale. Nondime-
no, la loro presenza e il loro contribu-
to sono spesso trascurati, e questo
procura loro un certo senso di isola-
mento. Fra di esse, non di rado, si
possono trovare nobili motivazioni che
li impegnano totalmente nell’arte, nel-
la scienza e per il bene dell’umanità.
Molti, poi, mettono i loro talenti a ser-

vizio della comunità cristiana nel se-
gno della carità e del volontariato. Vi
sono poi coloro che non si sposano
perché consacrano la vita per amore
di Cristo e dei fratelli. Dalla loro dedi-
zione, la famiglia, nella Chiesa e nella
società, è grandemente arricchita. 

[placet: 252; non placet: 4] 

Migranti, profughi, perseguitati 
23. Merita particolare attenzione pa-

storale l’effetto del fenomeno migrato-
rio sulla famiglia. Esso tocca, con mo-
dalità differenti, intere popolazioni, in
diverse parti del mondo. La Chiesa ha
esercitato in questo campo un ruolo di
primo piano. La necessità di mantene-
re e sviluppare questa testimonianza
evangelica (cf. Mt 25,35) appare oggi
più che mai urgente. La storia del-
l’umanità è una storia di migranti:
questa verità è inscritta nella vita dei
popoli e delle famiglie. Anche la nostra
fede lo ribadisce: siamo tutti dei pel-
legrini. Questa convinzione deve su-
scitare in noi comprensione, apertura
e responsabilità davanti alla sfida del-
la migrazione, tanto di quella vissuta
con sofferenza, quanto di quella pen-
sata come opportunità per la vita. La
mobilità umana, che corrisponde al
naturale movimento storico dei popoli,
può rivelarsi un’autentica ricchezza
tanto per la famiglia che emigra quan-
to per il paese che la accoglie. Altra co-
sa è la migrazione forzata delle fami-
glie, frutto di situazioni di guerra, di
persecuzione, di povertà, di ingiusti-
zia, segnata dalle peripezie di un viag-
gio che mette spesso in pericolo la vi-
ta, traumatizza le persone e destabiliz-
za le famiglie. L’accompagnamento dei
migranti esige una pastorale specifica
rivolta alle famiglie in migrazione, ma
anche ai membri dei nuclei familiari
rimasti nei luoghi d’origine. Ciò deve
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essere attuato nel rispetto delle loro
culture, della formazione religiosa e
umana da cui provengono, della ric-
chezza spirituale dei loro riti e tradi-
zioni, anche mediante una cura pasto-
rale specifica. «È importante guardare
ai migranti non soltanto in base alla
loro condizione di regolarità o di ir-
regolarità, ma soprattutto come perso-
ne che, tutelate nella loro dignità, pos-
sono contribuire al benessere e al pro-
gresso di tutti, in particolar modo
quando assumono responsabilmente
dei doveri nei confronti di chi li acco-
glie, rispettando con riconoscenza il
patrimonio materiale e spirituale del
paese che li ospita, obbedendo alle
sue leggi e contribuendo ai suoi oneri»
(Francesco, Messaggio per la Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato
2016, 12.9.2015). Le migrazioni appa-
iono particolarmente drammatiche e
devastanti per le famiglie e per gli in-
dividui quando hanno luogo al di fuo-
ri della legalità e sono sostenute da
circuiti internazionali di tratta degli
esseri umani. Lo stesso può dirsi
quando riguardano donne o bambini
non accompagnati, costretti a soggior-
ni prolungati nei luoghi di passaggio,
nei campi profughi, dove è impossibile
avviare un percorso di integrazione.
La povertà estrema e altre situazioni
di disgregazione inducono talvolta le
famiglie perfino a vendere i propri figli
per la prostituzione o per il traffico di
organi. 

[placet: 253; non placet: 4] 

24. L’incontro con un nuovo paese e
una nuova cultura è reso tanto più
difficile quando non vi siano condizio-
ni di autentica accoglienza e accetta-
zione, nel rispetto dei diritti di tutti e
di una convivenza pacifica e solidale.
Questo compito interpella diret-

tamente la comunità cristiana: «La re-
sponsabilità di offrire accoglienza, so-
lidarietà e assistenza ai rifugiati è in-
nanzitutto della Chiesa locale. Essa è
chiamata a incarnare le esigenze del
Vangelo andando incontro, senza di-
stinzioni, a queste persone nel mo-
mento del bisogno e della solitudine»
(Pontificio Consiglio CorUnum e Ponti-
ficio Consiglio della pastorale per i mi-
granti e gli itineranti, I rifugiati, una
sfida alla solidarietà, n. 26). Il senso di
spaesamento, la nostalgia delle origini
perdute e le difficoltà di integrazione
mostrano oggi, in molti contesti, di
non essere superati e svelano sof-
ferenze nuove anche nella seconda e
terza generazione di famiglie migranti,
alimentando fenomeni di fondamenta-
lismo e di rigetto violento da parte del-
la cultura ospitante. Una risorsa pre-
ziosa per il superamento di queste dif-
ficoltà si rivela proprio l’incontro tra
famiglie, e un ruolo chiave nei pro-
cessi di integrazione è svolto spesso
dalle donne, attraverso la condivisione
dell’esperienza di crescita dei propri fi-
gli. In effetti, anche nella loro situazio-
ne di precarietà, esse danno testimo-
nianza di una cultura dell’amore fami-
liare che incoraggia le altre famiglie ad
accogliere e custodire la vita,
praticando la solidarietà. Le donne
possono trasmettere alle nuove gene-
razioni la fede viva nel Cristo, che le
ha sostenute nella difficile esperienza
della migrazione e ne è stata rafforza-
ta. Le persecuzioni dei cristiani, come
anche quelle di minoranze etniche e
religiose, in diverse parti del mondo,
specialmente in Medio Oriente, rap-
presentano una grande prova: non so-
lo per la Chiesa, ma anche per l’intera
comunità internazionale. Ogni sforzo
va sostenuto per favorire la perma-
nenza di famiglie e comunità cristiane
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nelle loro terre di origine. Benedetto
XVI ha affermato: «Un Medio Oriente
senza o con pochi cristiani non è più il
Medio Oriente, giacché i cristiani
partecipano con gli altri credenti al-
l’identità così particolare della regio-
ne» (es. ap. Ecclesia in Medio Oriente,
n. 31; EV 28/1378). 

[placet: 255; non placet: 5] 

Alcune sfide peculiari 
25. In alcune società vige ancora la

pratica della poligamia; in altri conte-
sti permane la pratica dei matrimoni
combinati. Nei paesi in cui la presen-
za della Chiesa cattolica è minoritaria
sono numerosi i matrimoni misti e di
disparità di culto, con tutte le difficol-
tà che essi comportano riguardo alla
configurazione giuridica, al battesimo,
all’educazione dei figli e al reciproco
rispetto dal punto di vista della diver-
sità della fede. In questi matrimoni
può esistere il pericolo del relativismo
o dell’indifferenza, ma vi può essere
anche la possibilità di favorire lo spiri-
to ecumenico e il dialogo interreligioso
in un’armoniosa convivenza di comu-
nità che vivono nello stesso luogo. In
molti contesti, e non solo occidentali,
si va diffondendo ampiamente la pras-
si della convivenza che precede il ma-
trimonio o anche quella di convivenze
non orientate ad assumere la forma di
un vincolo istituzionale. A questo si
aggiunge spesso una legislazione civi-
le che compromette il matrimonio e la
famiglia. A causa della secolarizzazio-
ne, in molte parti del mondo, il riferi-
mento a Dio è fortemente diminuito e
la fede non è più socialmente condivi-
sa. 

[placet: 242; non placet: 15] 

I bambini 
26. I bambini sono una benedizione

di Dio (cf. Gen 4,1). Essi devono esse-
re al primo posto nella vita familiare e
sociale, e costituire una priorità
nell’azione pastorale della Chiesa. «In
effetti, da come sono trattati i bambi-
ni si può giudicare la società, ma non
solo moralmente, anche sociologica-
mente, se è una società libera o una
società schiava di interessi inter-
nazionali. (...) I bambini ci ricordano
(...) che siamo sempre figli (...). E que-
sto ci riporta sempre al fatto che la vi-
ta non ce la siamo data noi ma l’abbia-
mo ricevuta» (Francesco, Udienza ge-
nerale, 18.3.2015). Tuttavia, spesso i
bambini diventano oggetto di contesa
tra i genitori e sono le vere vittime del-
le lacerazioni familiari. I diritti dei
bambini sono trascurati in molti mo-
di. In alcune aree del mondo, essi so-
no considerati una vera e propria mer-
ce, trattati come lavoratori a basso
prezzo, usati per fare la guerra, ogget-
to di ogni tipo di violenza fisica e psi-
cologica. Bambini migranti vengono
esposti a vari tipi di sofferenza. Lo
sfruttamento sessuale dell’infanzia co-
stituisce poi una delle realtà più scan-
dalose e perverse della società attuale.
Nelle società attraversate dalla violen-
za a causa della guerra, del terrorismo
o della presenza della criminalità or-
ganizzata, sono in crescita situazioni
familiari degradate. Nelle grandi me-
tropoli e nelle loro periferie si aggrava
drammaticamente il cosiddetto feno-
meno dei bambini di strada. 

[placet: 256; non placet: 2] 

La donna 
27. La donna ha un ruolo determi-

nante nella vita della persona, della
famiglia e della società. «Ogni persona
umana deve la vita a una madre, e
quasi sempre deve a lei molto della
propria esistenza successiva, della
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formazione umana e spirituale» (Fran-
cesco, Udienza generale, 7.1.2015). La
madre custodisce la memoria e il sen-
so della nascita per una vita intera:
«Maria, da parte sua, serbava tutte
queste cose meditandole nel suo cuo-
re» (Lc 2,19.51). Resta vero, però, che
la condizione femminile nel mondo è
soggetta a grandi differenze che deri-
vano in prevalenza da fattori socio-
culturali. La dignità della donna ha bi-
sogno di essere difesa e promossa.
Non si tratta semplicemente di un
problema di risorse economiche, ma
di una diversa prospettiva culturale,
come evidenzia la difficile condizione
delle donne in vari paesi di recente
sviluppo. In numerosi contesti, ancora
oggi, essere donna suscita discrimina-
zione: il dono stesso della maternità è
penalizzato anziché valorizzato. D’al-
tra parte, essere sterile per una don-
na, in alcune culture, è una condizio-
ne socialmente discriminante. Non bi-
sogna nemmeno dimenticare i feno-
meni crescenti di violenza di cui le
donne sono vittime all’interno delle fa-
miglie. Lo sfruttamento delle donne e
la violenza esercitata sul loro corpo
sono spesso unite all’aborto e alla ste-
rilizzazione forzata. A ciò si aggiunga-
no le conseguenze negative di pratiche
connesse alla procreazione, quali
l’utero in affitto o il mercato dei game-
ti e degli embrioni. L’emancipazione
femminile richiede un ripensamento
dei compiti dei coniugi nella loro reci-
procità e nella comune responsabilità
verso la vita familiare. Il desiderio del
figlio a ogni costo non ha portato a re-
lazioni familiari più felici e solide, ma
in molti casi ha aggravato di fatto la
diseguaglianza fra donne e uomini.
Può contribuire al riconoscimento so-
ciale del ruolo determinante delle don-
ne una maggiore valorizzazione della

loro responsabilità nella Chiesa: il lo-
ro intervento nei processi decisionali,
la loro partecipazione al governo di al-
cune istituzioni, il loro coinvolgimento
nella formazione dei ministri ordinati. 

[placet: 251; non placet: 9] 

L’uomo 
28. L’uomo riveste un ruolo egual-

mente decisivo nella vita della fami-
glia, con particolare riferimento alla
protezione e al sostegno della sposa e
dei figli. Modello di questa figura è san
Giuseppe, uomo giusto, il quale nel-
l’ora del pericolo «prese con sé il bam-
bino e sua madre nella notte» (Mt
2,14) e li portò in salvo. Molti uomini
sono consapevoli dell’importanza del
proprio ruolo nella famiglia e lo vivono
con le qualità peculiari dell’indole ma-
schile. L’assenza del padre segna gra-
vemente la vita familiare, l’educazione
dei figli e il loro inserimento nella so-
cietà. La sua assenza può essere fisi-
ca, affettiva, cognitiva e spirituale.
Questa carenza priva i figli di un mo-
dello adeguato del comportamento pa-
terno. Il crescente impiego lavorativo
della donna fuori casa non ha trovato
adeguata compensazione in un mag-
gior impegno dell’uomo nell’ambito
domestico. Nel contesto odierno la
sensibilità dell’uomo al compito di
protezione della sposa e dei figli da
ogni forma di violenza e di avvilimento
si è indebolita. «Il marito – dice Paolo –
deve amare la moglie “come il proprio
corpo” (Ef 5,28); amarla come Cristo
“ha amato la Chiesa e ha dato sé stes-
so per lei” (Ef 5,25). Ma voi mariti (...)
capite questo? Amare la vostra moglie
come Cristo ama la Chiesa? (...) L’ef-
fetto di questo radicalismo della dedi-
zione chiesta all’uomo, per l’amore e la
dignità della donna, sull’esempio di
Cristo, deve essere stato enorme, nel-
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la stessa comunità cristiana. Questo
seme della novità evangelica, che ri-
stabilisce l’originaria reciprocità della
dedizione e del rispetto, è maturato
lentamente nella storia, ma alla fine
ha prevalso» (Francesco, Udienza ge-
nerale, 6.5.2015). 

[placet: 257; non placet: 4] 

I giovani 
29. Molti giovani continuano a vede-

re il matrimonio come il grande aneli-
to della loro vita e il progetto di una fa-
miglia propria come la realizzazione
delle loro aspirazioni. Essi assumono
concretamente, tuttavia, atteggiamen-
ti diversi di fronte al matrimonio.
Spesso sono indotti a rimandare le
nozze per problemi di tipo economico,
lavorativo o di studio. Talora anche
per altri motivi, come l’influenza delle
ideologie che svalutano il matrimonio
e la famiglia, l’esperienza del fallimen-
to di altre coppie che essi non voglio-
no rischiare, il timore verso qualcosa
che considerano troppo grande e sa-
cro, le opportunità sociali e i vantaggi
economici che derivano dalla convi-
venza, una concezione meramente
emotiva e romantica dell’amore, la
paura di perdere la libertà e l’autono-
mia, il rifiuto di qualcosa concepito
come istituzionale e burocratico. La
Chiesa guarda con apprensione alla
sfiducia di tanti giovani verso il ma-
trimonio, e soffre per la precipitazione
con cui tanti fedeli decidono di porre fi-
ne all’impegno coniugale per instau-
rarne un altro. I giovani battezzati van-
no incoraggiati a non esitare dinanzi
alla ricchezza che ai loro progetti di
amore procura il sacramento del ma-
trimonio, forti del sostegno che ricevo-
no dalla grazia di Cristo e dalla possi-
bilità di partecipare pienamente alla
vita della Chiesa. È perciò necessario

discernere più attentamente le motiva-
zioni profonde della rinuncia e dello
scoraggiamento. I giovani possono ac-
quistare maggior fiducia nei confronti
della scelta matrimoniale grazie a quel-
le famiglie che, nella comunità cristia-
na, offrono loro l’esempio affidabile di
una testimonianza durevole nel tempo. 

[placet: 249; non placet: 8] 

Capitolo IV
FAMIGLIA, AFFETTIVITÀ E VITA

La rilevanza della vita affettiva 
30. «Chi vuol donare amore, deve

egli stesso riceverlo in dono. Certo,
l’uomo può – come ci dice il Signore –
diventare sorgente dalla quale sgorga-
no fiumi di acqua viva (cf. Gv 7,37-38).
Ma per divenire una tale sorgente, egli
stesso deve bere, sempre di nuovo, a
quella prima, originaria sorgente che è
Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto sca-
turisce l’amore di Dio (cf. Gv 19,34)»
(Benedetto XVI, lett. enc. Deus caritas
est, 25.12.2005, n. 7; EV 23/1552). Il
bisogno di prendersi cura della pro-
pria persona, di conoscersi interior-
mente, di vivere meglio in sintonia con
le proprie emozioni e i propri senti-
menti, di cercare relazioni affettive di
qualità, deve aprirsi al dono dell’amo-
re altrui e al desiderio di costruire re-
ciprocità creative, responsabilizzanti e
solidali come quelle familiari. La sfida
per la Chiesa è di aiutare le coppie
nella maturazione della dimensione
emozionale e nello sviluppo affettivo
attraverso la promozione del dialogo,
della virtù e della fiducia nell’amore
misericordioso di Dio. Il pieno impe-
gno di dedizione, richiesto nel matri-
monio cristiano, è un forte antidoto al-
la tentazione di un’esistenza
individuale ripiegata su se stessa. 

[placet: 250; non placet: 7] 
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La formazione al dono di sé 
31. Lo stile delle relazioni familiari

incide in modo primario sulla forma-
zione affettiva delle giovani generazio-
ni. La velocità con la quale si compio-
no i mutamenti della società
contemporanea rende più difficile l’ac-
compagnamento della persona nella
formazione dell’affettività per la sua
maturazione. Esso esige anche
un’azione pastorale appropriata, ricca
di conoscenza approfondita della
Scrittura e della dottrina cattolica, e
dotate di strumenti educativi adegua-
ti. Un’opportuna conoscenza della psi-
cologia della famiglia sarà d’aiuto per-
ché sia trasmessa in modo efficace la
visione cristiana: questo sforzo educa-
tivo sia avviato già con la catechesi
dell’iniziazio-ne cristiana. Questa for-
mazione avrà cura di rendere apprez-
zabile la virtù della castità, intesa co-
me integrazione degli affetti, che favo-
risce il dono di sé. 

[placet: 253; non placet: 7] 

Fragilità e immaturità 
32. Nel mondo attuale non mancano

tendenze culturali che mirano a im-
porre una sessualità senza limiti di
cui si vogliono esplorare tutti i versan-
ti, anche quelli più complessi. La que-
stione della fragilità affettiva è di gran-
de attualità: una affettività narcisisti-
ca, instabile e mutevole non aiuta la
persona a raggiungere una maggiore
maturità. Vanno denunciati con fer-
mezza: la grande diffusione della por-
nografia e della commercializzazione
del corpo, favorita anche da un uso di-
storto di Internet; la costrizione alla
prostituzione e il suo sfruttamento. In
questo contesto, le coppie sono talvol-
ta incerte, esitanti e faticano a trovare
i modi per crescere. Molti sono quelli
che tendono a restare negli stadi pri-

mari della vita emozionale e sessuale.
La crisi della coppia destabilizza la fa-
miglia e può arrivare, attraverso le
separazioni e i divorzi, a produrre se-
rie conseguenze sugli adulti, i figli e la
società, indebolendo l’individuo e i le-
gami sociali. Il calo demografico, do-
vuto a una mentalità antinatalista e
promosso dalle politiche mondiali di
«salute riproduttiva», minaccia il lega-
me tra le generazioni. Ne deriva anche
un impoverimento economico e una
generalizzata perdita di speranza. 

[placet: 249; non placet: 6] 

Tecnica e procreazione umana 
33. La rivoluzione biotecnologica nel

campo della procreazione umana ha
introdotto la possibilità di manipolare
l’atto generativo, rendendolo indipen-
dente dalla relazione sessuale tra uo-
mo e donna. In questo modo, la vita
umana e la genitorialità sono divenu-
te realtà componibili e scomponibili,
soggette prevalentemente ai desideri
di singoli o di coppie, non necessaria-
mente eterosessuali e regolarmente
coniugate. Questo fenomeno si è pre-
sentato negli ultimi tempi come una
novità assoluta sulla scena dell’uma-
nità, e sta acquistando una sempre
maggiore diffusione. Tutto ciò ha pro-
fonde ripercussioni nella dinamica
delle relazioni, nella struttura della vi-
ta sociale e negli ordinamenti giuridi-
ci, che intervengono per tentare di re-
golamentare pratiche già in atto e si-
tuazioni differenziate. In questo conte-
sto la Chiesa avverte la necessità di
dire una parola di verità e di speran-
za. Occorre muovere dalla convinzione
che l’uomo viene da Dio e vive costan-
temente alla sua presenza: «La vita
uma-na è sacra perché, fin dal suo
inizio, comporta “l’azione creatrice di
Dio” e rimane per sempre in una rela-
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zione speciale con il Creatore, suo
unico fine. Solo Dio è il Signore della
vita dal suo inizio alla sua fine: nessu-
no, in nessuna circostanza, può riven-
dicare a sé il diritto di distruggere di-
ret-tamente un essere umano inno-
cente» (Congregazione per la dottrina
della fede, istr. Donum vitae,
22.2.1987, «Introduzione», n. 5; EV
10/1171; cf. Giovanni Paolo II, Evan-
gelium vitae, n. 53). 

[placet: 246; non placet: 12] 

La sfida per la pastorale 
34. Una riflessione capace di ripro-

porre le grandi domande sul significa-
to dell’essere uomini, trova un terreno
fertile nelle attese più profonde
dell’umanità. I grandi valori del matri-
monio e della famiglia cristiana corri-
spondono alla ricerca che attraversa
l’esistenza umana anche in un tempo
segnato dall’individualismo e dall’edo-
nismo. Occorre accogliere le persone
con comprensione e sensibilità nella
loro esistenza concreta, e saperne so-
stenere la ricerca di senso. La fede in-
coraggia il desiderio di Dio e la volon-
tà di sentirsi pienamente parte della
Chiesa anche in chi ha sperimentato il
fallimento o si trova nelle situazioni
più difficili. Il messaggio cristiano ha
sempre in sé la realtà e la dinamica
della misericordia e della verità, che in
Cristo convergono: «La prima verità
della Chiesa è l’amore di Cristo. Di
questo amore, che giunge fino al per-
dono e al dono di sé, la Chiesa si fa
serva e mediatrice presso gli uomini.
Pertanto, dove la Chiesa è presente, là
deve essere evidente la misericordia
del Padre» (Francesco, bolla Misericor-
diae vultus, 11.4.2015, n. 12). Nella
formazione alla vita coniugale e fami-
liare, la cura pastorale terrà conto del-
la pluralità delle situazioni concrete.

Se da una parte, bisogna promuovere
percorsi che garantiscano la formazio-
ne dei giovani al matrimonio, dall’al-
tra, occorre accompagnare coloro che
vivono da soli o senza costituire un
nuovo nucleo familiare, restando fre-
quentemente legati alla famiglia d’ori-
gine. Anche le coppie che non possono
avere figli devono essere oggetto di
una particolare attenzione pastorale
da parte della Chiesa, che le aiuti a
scoprire il disegno di Dio sulla loro si-
tuazione, a servizio di tutta la comuni-
tà. Tutti hanno bisogno di uno sguar-
do di comprensione, tenendo conto
che le situazioni di distanza dalla vita
ecclesiale non sempre sono volute,
spesso sono indotte e a volte anche
subite. Nell’ottica della fede non ci so-
no esclusi: tutti sono amati da Dio e
stanno a cuore all’agire pastorale del-
la Chiesa. 

[placet: 245; non placet: 11] 

II PARTE
LA FAMIGLIA 

NEL PIANO DI DIO

35. Il discernimento della vocazione
della famiglia nella molteplicità delle
situazioni che abbiamo incontrato nel-
la prima parte, ha bisogno di un orien-
tamento sicuro per il cammino e
l’accompagnamento. Questa bussola è
la parola di Dio nella storia, che cul-
mina in Gesù Cristo «Via, Verità e Vi-
ta» per ogni uomo e donna che costi-
tuiscono una famiglia. Ci poniamo
dunque in ascolto di quello che la
Chiesa insegna sulla famiglia alla luce
della sacra Scrittura e della Tradizio-
ne. Siamo convinti che questa Parola
risponda alle attese umane più pro-
fonde di amore, verità e misericordia,
e risvegli potenzialità di dono e di ac-
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coglienza anche nei cuori spezzati e
umiliati. In questa luce, noi crediamo
che il Vangelo della famiglia cominci
con la creazione dell’uomo a immagine
di Dio che è amore e chiama all’amore
l’uomo e la donna secondo la sua so-
miglianza (cf. Gen 1,26-27). La voca-
zione della coppia e della famiglia alla
comunione di amore e di vita perdura
in tutte le tappe del disegno di Dio
malgrado i limiti e i peccati degli uo-
mini. Questa vocazione è fondata sin
dall’inizio in Cristo redentore (cf. Ef
1,3-7). Egli restaura e perfeziona l’al-
leanza matrimoniale delle origini (cf.
Mc 10,6), guarisce il cuore umano (cf.
Gv 4,10), gli dà la capacità di amare
come lui ama la Chiesa offrendosi per
essa (cf. Ef 5,32). 

[placet: 259; non placet: 2] 

36. Questa vocazione riceve la sua
forma ecclesiale e missionaria dal le-
game sacramentale che consacra la
relazione coniugale indissolubile tra
gli sposi. Lo scambio del consenso,
che la istituisce, significa per gli sposi
l’impegno di reciproca donazione e ac-
coglienza, totale e definitiva, in «una
sola carne» (Gen 2,24). La grazia dello
Spirito Santo fa dell’unione degli spo-
si un segno vivo del legame di Cristo
con la Chiesa. La loro unione diviene
così, per tutto il corso della vita, una
sorgente di grazie molteplici: di fecon-
dità e di testimonianza, di guarigione
e di perdono. Il matrimonio si realizza
nella comunità di vita e di amore, e la
famiglia diventa evangelizzatrice. Gli
sposi, fatti suoi discepoli, sono accom-
pagnati da Gesù nel cammino verso
Emmaus, lo riconoscono allo spezzare
del pane, fanno ritorno a Gerusalem-
me nella luce della sua risurrezione
(cf. Lc 24,13-43). La Chiesa annuncia
alla famiglia il suo legame con Gesù,

in virtù dell’incarnazione per la quale
egli è parte della Santa Famiglia di Na-
zaret. La fede riconosce nel legame in-
dissolubile degli sposi un riflesso del-
l’amore della Trinità divina, che si ri-
vela nell’unità di verità e misericordia
proclamata da Gesù. Il Sinodo si ren-
de interprete della testimonianza della
Chiesa, che rivolge al popolo di Dio
una parola chiara sulla verità della fa-
miglia secondo il Vangelo. Nessuna di-
stanza impedisce alla famiglia di esse-
re raggiunta da questa misericordia e
sostenuta da questa verità. 

[placet: 256; non placet: 3] 

Capitolo I
LA FAMIGLIA NELLA STORIA 

DELLA SALVEZZA

La pedagogia divina 
37. Dato che l’ordine della creazione

è determinato dall’orientamento a Cri-
sto, occorre distinguere senza separa-
re i diversi gradi mediante i quali Dio
comunica all’umanità la grazia dell’al-
leanza. In ragione della pedagogia di-
vina, secondo cui il disegno della crea-
zione si compie in quello della reden-
zione attraverso tappe successive, oc-
corre comprendere la novità del sacra-
mento nuziale in continuità con il ma-
trimonio naturale delle origini, basato
sull’ordine della creazione. In questa
prospettiva va inteso il modo dell’agire
salvifico di Dio anche nella vita cri-
stiana. Poiché tutto è stato fatto per
mezzo di Cristo e in vista di lui (cf. Col
1,16), i cristiani sono «lieti di scoprire
e pronti a rispettare quei germi del
Verbo che vi si trovano nascosti; deb-
bono seguire attentamente la trasfor-
mazione profonda che si verifica in
mezzo ai popoli» (Vaticano II, decr. Ad
gentes, n. 11; EV 1/1111). L’incorpo-
razione del credente nella Chiesa me-
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diante il battesimo si compie piena-
mente con gli altri sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. In quella Chiesa
domestica che è la sua famiglia, egli
intraprende quel «processo dinamico,
che avanza gradualmente con la pro-
gressiva integrazione dei doni di Dio»
(Giovanni Paolo II, es. ap. Familiaris
consortio, 22.11.1981, n. 9; EV
7/1552), attraverso la conversione
continua all’amore che salva dal pec-
cato e dona pienezza di vita. Nelle sfi-
de contemporanee della società e del-
la cultura, la fede rivolge lo sguardo a
Gesù Cristo nella contemplazione e
nell’adorazione del suo volto. Egli ha
guardato alle donne e agli uomini che
ha incontrato con amore e tenerezza,
accompagnando i loro passi con veri-
tà, pazienza e misericordia, nell’an-
nunciare le esigenze del regno di Dio.
«Ogni volta che torniamo alla fonte
dell’esperienza cristiana si aprono
strade nuove e possibilità impensate»
(Francesco, Discorso in occasione della
Veglia di preghiera in preparazione al
Sinodo straordinario sulla famiglia,
4.10.2014). 

[placet: 252; non placet: 6] 

L’icona della Trinità nella famiglia 
38. La Scrittura e la Tradizione ci

aprono l’accesso a una conoscenza
della Trinità che si rivela con tratti fa-
miliari. La famiglia è immagine di Dio
che «nel suo mistero più intimo non è
solitudine, bensì una famiglia, dato
che ha in sé paternità, filiazione e l’es-
senza della famiglia che è l’amore»
(Giovanni Paolo II, Omelia durante la
messa nel Seminario Palafoxiano di
Puebla de Los Angeles, 28.1.1979).
Dio è comunione di persone. Nel bat-
tesimo, la voce del Padre designa Ge-
sù come suo Figlio amato, e in questo
amore ci è dato di riconoscere lo Spi-

rito Santo (cf. Mc 1,10-11). Gesù, che
ha riconciliato ogni cosa in sé e ha re-
dento l’uomo dal peccato, non solo ha
riportato il matrimonio e la famiglia
alla loro forma originale, ma ha anche
elevato il matrimonio a segno sacra-
mentale del suo amore per la Chiesa
(cf. Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-
32). Nella famiglia umana, radunata
da Cristo, è restituita l’«immagine e
somiglianza» della santissima Trinità
(cf. Gen 1,26), mistero da cui scaturi-
sce ogni vero amore. Da Cristo, attra-
verso la Chiesa, il matrimonio e la
famiglia ricevono la grazia dello Spiri-
to Santo, per testimoniare il Vangelo
dell’amore di Dio fino al compimento
dell’alleanza nell’ultimo giorno alla fe-
sta di nozze dell’Agnello (cf. Ap 19,9;
Giovanni Paolo II, Catechesi sull’amo-
re umano). L’alleanza di amore e fedel-
tà, di cui vive la Santa Famiglia di Na-
zaret, illumina il principio che dà for-
ma a ogni famiglia, e la rende capace
di affrontare meglio le vicissitudini
della vita e della storia. Su questo fon-
damento, ogni famiglia, pur nella sua
debolezza, può diventare una luce nel
buio del mondo. «Qui comprendiamo il
modo di vivere in famiglia. Nazaret ci
ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la
comunione di amore, la sua bellezza
austera e semplice, il suo carattere sa-
cro e inviolabile; ci faccia vedere come
è dolce e insostituibile l’educazione in
famiglia, ci insegni la sua funzione na-
turale nell’ordine sociale» (Paolo VI, Di-
scorso a Nazaret, 5.1.1964). 

[placet: 251; non placet: 5] 

La famiglia nella sacra Scrittura 
39. L’uomo e la donna, con il loro

amore fecondo e generativo, continua-
no l’opera creatrice e collaborano col
Creatore alla storia della salvezza at-
traverso il succedersi delle genealogie
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(cf. Gen 1,28; 2,4; 9,1.7; 10; 17,2.16;
25,11; 28,3; 35,9.11; 47,27; 48,3-4).
La realtà matrimoniale nella sua for-
ma esemplare è tratteggiata nel libro
della Genesi, a cui rimanda anche Ge-
sù nella sua visione dell’amore nuzia-
le. L’uomo si sente incompleto perché
privo di un aiuto che gli «corrisponda»,
che gli «stia di fronte» (cf. Gen 2,18.20)
in un dialogo paritario. La donna par-
tecipa, quindi, della stessa realtà del-
l’uomo, rappresentata simbolicamente
dalla costola, ossia della medesima
carne, come si proclama nel canto
d’amore dell’uomo: «Questa volta essa
è veramente carne dalla mia carne e
osso dalle mie ossa» (Gen 2,23). I due
diventano, così, «una carne sola» (cf.
Gen 2,24). Questa realtà fondante del-
l’esperienza matrimoniale è esaltata
nella formula della reciproca apparte-
nenza, presente nella professione
d’amore pronunciata dalla donna del
Cantico dei Cantici. La formula ricalca
quella dell’alleanza tra Dio e il suo po-
polo (cf. Lv 26,12): «Il mio amato è mio
e io sono sua (...); io sono del mio
amato e il mio amato è mio» (Ct 2,16;
6,3). Significativo è, poi, nel Cantico,
l’intreccio costante della sessualità,
dell’eros e dell’amore, così come l’in-
contro della corporeità con la tenerez-
za, il sentimento, la passione, la spiri-
tualità e la donazione totale. Nella
consapevolezza che può esserci la not-
te dell’assenza e del dialogo interrotto
tra lui e lei (cc. 3 e 5), permane,
nondimeno, la certezza della potenza
dell’amore contro ogni ostacolo: «Forte
come la morte è l’amore» (Ct 8,6). La
profezia biblica, per celebrare l’allean-
za d’amore tra Dio e il suo popolo, ri-
correrà non solo al simbolismo nuzia-
le (cf. Is 54; Ger 2,2; Ez 16), ma all’in-
tera esperienza familiare, come attesta
in modo particolarmente intenso il

profeta Osea. La sua drammatica
esperienza matrimoniale e familiare
(cf. Os 1-3) diventa segno della relazio-
ne tra il Signore e Israele. Le infedeltà
del popolo non cancellano l’amore in-
vincibile di Dio che il profeta raffigura
come un padre, il quale guida e strin-
ge a sé «con vincoli d’amore» il proprio
figlio (cf. Os 11,1-4). 

[placet: 255; non placet: 3] 

40. Nelle parole di vita eterna che
Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, con
il suo insegnamento sul matrimonio e
la famiglia, possiamo riconoscere tre
tappe fondamentali nel progetto di Dio.
All’inizio, c’è la famiglia delle origini,
quando Dio creatore istituì il matrimo-
nio primordiale tra Adamo ed Eva, co-
me solido fondamento della famiglia.
Dio non solo ha creato l’essere umano
maschio e femmina (cf. Gen 1,27), ma
li ha anche benedetti perché fossero fe-
condi e si moltiplicassero (cf. Gen
1,28). Per questo, «l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua mo-
glie e i due saranno una sola carne»
(Gen 2,24). Questa unione, poi, ferita
dal peccato, nella forma storica del
matrimonio all’interno della tradizione
di Israele ha conosciuto diverse oscilla-
zioni: fra la monogamia e la poligamia,
fra la stabilità e il divorzio, fra la reci-
procità e la subordinazione della don-
na all’uomo. La concessione di Mosè
circa la possibilità del ripudio (cf. Dt
24,1ss), che persisteva al tempo di Ge-
sù, si comprende all’interno di questo
quadro. Infine, la riconciliazione del
mondo caduto, con l’avvento del Salva-
tore, non solo reintegra il progetto divi-
no originario, ma conduce la storia del
popolo di Dio verso un nuovo compi-
mento. L’indissolubilità del matrimo-
nio (cf. Mc 10,2-9), non è innanzitutto
da intendere come giogo imposto agli
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uomini bensì come un dono fatto alle
persone unite in matrimonio. 

[placet: 255; non placet: 6]

Gesù e la famiglia 
41. L’esempio di Gesù è paradigma-

tico per la Chiesa. Il Figlio di Dio è ve-
nuto nel mondo in una famiglia. Nei
suoi trent’anni di vita nascosta a Na-
zaret – periferia sociale, religiosa e
culturale dell’Impero (cf. Gv 1,46) –
Gesù ha visto in Maria e Giuseppe la
fedeltà vissuta nell’amore. Egli ha
inaugurato la sua vita pubblica con il
segno di Cana, compiuto a un ban-
chetto di nozze (cf. Gv 2,1-11). Ha an-
nunciato il Vangelo del matrimonio co-
me pienezza della rivelazione che re-
cupera il progetto originario di Dio (cf.
Mt 19,4-6). Ha condiviso momenti
quotidiani di amicizia con la famiglia
di Lazzaro e le sue sorelle (cf. Lc
10,38) e con la famiglia di Pietro (cf.
Mt 8,14). Ha ascoltato il pianto dei ge-
nitori per i loro figli, restituendoli alla
vita (cf. Mc 5,41; Lc 7,14-15) e mani-
festando così il vero significato della
misericordia, la quale implica il rista-
bilimento dell’alleanza (cf. Giovanni
Paolo II, lett. enc. Dives in misericor-
dia, 30.11.1980, n. 4). Ciò appare
chiaramente negli incontri con la don-
na samaritana (cf. Gv 4,1-30) e con
l’adultera (cf. Gv 8,1-11), nei quali la
percezione del peccato si desta davan-
ti all’amore gratuito di Gesù. La con-
versione «è un impegno continuo per
tutta la Chiesa che “comprende nel
suo seno i peccatori” e che, “santa in-
sieme e sempre bisognosa di pu-
rificazione, incessantemente si applica
alla penitenza e al suo rinnovamento”.
Questo sforzo di conversione non è
soltanto un’opera umana. È il dinami-
smo del “cuore contrito” attirato e
mosso dalla grazia a rispondere al-

l’amore misericordioso di Dio che ci ha
amati per primo» (CCC 1428). Dio offre
gratuitamente il suo perdono a chi si
apre all’azione della sua grazia. Ciò
avviene mediante il pentimento, unito
al proposito di indirizzare la vita se-
condo la volontà di Dio, effetto della
sua misericordia attraverso la quale
egli ci riconcilia con sé. Dio mette nel
nostro cuore la capacità di poter se-
guire la via dell’imitazione di Cristo.
La parola e l’atteggiamento di Gesù
mostrano chiaramente che il regno di
Dio è l’orizzonte entro il quale ogni re-
lazione si definisce (cf. Mt 6,33). I vin-
coli familiari, pur fondamentali, «non
sono però assoluti» (CCC 2232). In
modo sconvolgente per chi lo ascolta-
va, Gesù ha relativizzato le relazioni
familiari alla luce del regno di Dio (cf.
Mc 3,33-35; Lc 14,26; Mt 10,34-37;
19,29; 23,9). Questa rivoluzione degli
affetti che Gesù introduce nella fami-
glia umana costituisce una chiamata
radicale alla fraternità universale.
Nessuno rimane escluso dalla nuova
comunità radunata nel nome di Gesù,
poiché tutti sono chiamati a far parte
della famiglia di Dio. Gesù mostra co-
me la condiscendenza divina accom-
pagni il cammino umano con la sua
grazia, trasformi il cuore indurito con
la sua misericordia (cf. Ez 36,26) e lo
orienti al suo compimento attraverso
il mistero pasquale. 

[placet: 253; non placet: 7] 

Capitolo II
LA FAMIGLIA NEL MAGISTERO 

DELLA CHIESA 

Gli insegnamenti del concilio Va-
ticano II 

42. Sulla base di ciò che ha ricevuto
da Cristo, la Chiesa ha sviluppato nel
corso dei secoli un ricco insegnamen-
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to sul matrimonio e la famiglia. Una
delle espressioni più alte di questo ma-
gistero è stata proposta dal concilio
ecumenico Vaticano II, nella costitu-
zione pastorale Gaudium et spes, che
dedica un intero capitolo alla dignità
del matrimonio e della famiglia (cf. nn.
47-52). Esso così definisce matrimonio
e famiglia: «L’intima comunità di vita e
d’amore coniugale, fondata dal Creato-
re e strutturata con leggi proprie, è
stabilita dall’alleanza dei coniugi, vale
a dire dall’irrevocabile consenso per-
sonale. E così, è dall’atto umano col
quale i coniugi mutuamente si danno e
si ricevono, che nasce, anche davanti
alla società, l’istituzione del matri-
monio, che ha stabilità per ordinamen-
to divino» (Gaudium et spes, n. 48; EV
1/1471). Il «vero amore tra marito e
moglie» (Gaudium et spes, n. 49; EV
1/1477) implica la mutua donazione
di sé, include e integra la dimensione
sessuale e l’affettività, corrispondendo
al disegno divino (cf. Gaudium et spes,
nn. 48-49). Ciò rende chiaro che il ma-
trimonio, e l’amore coniugale che lo
anima, «sono ordinati per loro natura
alla procreazione ed educazione della
prole» (Gaudium et spes, n. 50; EV
1/1478). Inoltre, viene sottolineato il
radicamento in Cristo degli sposi: Cri-
sto Signore «viene incontro ai coniugi
cristiani nel sacramento del matrimo-
nio» (Gaudium et spes, n. 48; EV
1/1472) e con loro rimane (sacra-
mentum permanens). Egli assume
l’amore umano, lo purifica, lo porta a
pienezza, e dona agli sposi, con il suo
Spirito, la capacità di viverlo, perva-
dendo tutta la loro vita di fede, speran-
za e carità. In questo modo gli sposi
sono come consacrati e, mediante una
grazia propria, edificano il corpo di Cri-
sto e costituiscono una Chiesa dome-
stica (cf. Vaticano II, cost. dogm. Lu-

men gentium, n. 11), così che la Chie-
sa, per comprendere pienamente il suo
mistero, guarda alla famiglia cristiana,
che lo manifesta in modo genuino. 

[placet: 257; non placet: 2]

Paolo VI 
43. Il beato Paolo VI, sulla scia del

concilio Vaticano II, ha approfondito la
dottrina sul matrimonio e sulla fami-
glia. In particolare, con l’enciclica Hu-
manae Vitae, ha messo in luce il lega-
me intrinseco tra amore coniugale e
generazione della vita: «L’amore coniu-
gale richiede dagli sposi che essi co-
noscano convenientemente la loro
missione di paternità responsabile,
sulla quale oggi a buon diritto tanto si
insiste e che va anch’essa esattamen-
te compresa. (...) L’esercizio responsa-
bile della paternità implica dunque
che i coniugi riconoscano i propri do-
veri verso Dio, verso se stessi, verso la
famiglia e verso la società, in una giu-
sta gerarchia dei valori» (Paolo VI, lett.
enc. Humanae vitae, 25.7.1968, n. 10;
EV 3/596). Nell’esortazione apostolica
Evangelii nuntiandi, Paolo VI ha evi-
denziato il rapporto tra la famiglia e la
Chiesa: «Nell’ambito dell’apostolato di
evangelizzazione proprio dei laici, è
impossibile non rilevare l’azione evan-
gelizzatrice della famiglia. Essa ha ben
meritato, nei diversi momenti della
storia della Chiesa, la bella definizione
di “Chiesa domestica”, sancita dal
concilio Vaticano II. Ciò significa che,
in ogni famiglia cristiana, dovrebbero
riscontrarsi i diversi aspetti della
Chiesa intera. Inoltre la famiglia, co-
me la Chiesa, deve essere uno spazio
in cui il Vangelo è trasmesso e da cui
il Vangelo si irradia» (Paolo VI, es. ap.
Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, n. 71;
EV 5/1688). 

[placet: 254; non placet: 6] 
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Giovanni Paolo II 
44. San Giovanni Paolo II ha dedica-

to alla famiglia una particolare atten-
zione attraverso le sue catechesi sul-
l’amore umano e sulla teologia del cor-
po. In esse, egli ha offerto alla Chiesa
una ricchezza di riflessioni sul signifi-
cato sponsale del corpo umano e sul
progetto di Dio riguardo al matrimonio
e alla famiglia sin dall’inizio della crea-
zione. In particolare, trattando della
carità coniugale, ha descritto il modo
in cui i coniugi, nel loro mutuo amore,
ricevono il dono dello Spirito di Cristo
e vivono la loro chiamata alla santità.
Nella Lettera alle famiglie Gratissimam
sane e soprattutto con l’esortazione
apostolica Familiaris consortio, Gio-
vanni Paolo II ha indicato la famiglia
come «via della Chiesa», ha offerto una
visione d’insieme sulla vocazione all’a-
more dell’uomo e della donna, ha pro-
posto le linee fondamentali per la pa-
storale della famiglia e per la presenza
della famiglia nella società. «Nel matri-
monio e nella famiglia si costituisce
un complesso di relazioni interperso-
nali – nuzialità, paternità-maternità,
filiazione, fraternità –, mediante le
quali ogni persona umana è introdot-
ta nella “famiglia umana” e nella “fa-
miglia di Dio”, che è la Chiesa»
(Familiaris consortio, n. 15; EV
7/1573). 

[placet: 247; non placet: 11] 

Benedetto XVI 
45. Benedetto XVI, nell’enciclica

Deus caritas est, ha ripreso il tema
della verità dell’amore tra uomo e don-
na, che s’illumina pienamente solo al-
la luce dell’amore di Cristo crocifisso
(cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, n.
2). Egli ribadisce che «il matrimonio
basato su un amore esclusivo e defini-
tivo diventa l’icona del rapporto di Dio

con il suo popolo e viceversa: il modo
di amare di Dio diventa la misura del-
l’amore umano» (Benedetto XVI, Deus
caritas est, n. 11; EV 23/1560). Inol-
tre, nell’enciclica Caritas in veritate,
evidenzia l’importanza dell’amore fa-
miliare come principio di vita nella so-
cietà, luogo in cui s’apprende l’espe-
rienza del bene comune. «Diventa così
una necessità sociale, e perfino econo-
mica, proporre ancora alle nuove ge-
nerazioni la bellezza della famiglia e
del matrimonio, la rispondenza di tali
istituzioni alle esigenze più profonde
del cuore e della dignità della persona.
In questa prospettiva, gli stati sono
chiamati a varare politiche che pro-
muovano la centralità e l’integrità del-
la famiglia, fondata sul matrimonio tra
un uomo e una donna, prima e vitale
cellula della società, facendosi carico
anche dei suoi problemi economici e
fiscali, nel rispet-to della sua natura
relazionale» (Benedetto XVI, lett. enc.
Caritas in veritate, 29.6.2009, n. 44;
EV 26/745). 

[placet: 249; non placet: 6] 

Francesco 
46. Papa Francesco, nell’enciclica

Lumen fidei affronta così il legame tra
la famiglia e la fede: «Il primo ambito
in cui la fede illumina la città degli uo-
mini si trova nella famiglia. Penso
anzitutto all’unione stabile dell’uomo
e della donna nel matrimonio (...). Pro-
mettere un amore che sia per sempre
è possibile quando si scopre un dise-
gno più grande dei propri progetti»
(Francesco, lett. enc. Lumen fidei,
29.6.2013, n. 52; Regno-doc.
13,2013,401s). Nell’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium, il papa ri-
chiama la centralità della famiglia tra
le sfide culturali odierne: «La famiglia
attraversa una crisi culturale profon-
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da, come tutte le comunità e i legami
sociali. Nel caso della famiglia, la fra-
gilità dei legami diventa
particolarmente grave perché si tratta
della cellula fondamentale della socie-
tà, del luogo dove si impara a convive-
re nella differenza e ad appartenere ad
altri e dove i genitori trasmettono la
fede ai figli. Il matrimonio tende a es-
sere visto come una mera forma di
gratificazione affettiva che può costi-
tuirsi in qualsiasi modo e modificarsi
secondo la sensibilità di ognuno. Ma il
contributo indispensabile del matri-
monio alla società supera il livello del-
l’emotività e delle necessità contingen-
ti della coppia» (Evangelii gaudium, n.
66). Papa Francesco ha inoltre dedica-
to ai temi relativi alla famiglia un ciclo
organico di catechesi che ne ap-
profondiscono i soggetti, le esperienze
e le fasi della vita. 

[placet: 254; non placet: 5]

Capitolo III
LA FAMIGLIA NELLA DOTTRINA

CRISTIANA

Matrimonio nell’ordine della crea-
zione e pienezza sacramentale 

47. L’ordine della redenzione illumi-
na e compie quello della creazione. Il
matrimonio naturale, pertanto, si
comprende pienamente alla luce del
suo compimento sacramentale: solo
fissando lo sguardo su Cristo si cono-
sce fino in fondo la verità sui rapporti
umani. «In realtà solamente nel miste-
ro del Verbo incarnato trova vera luce
il mistero dell’uomo. (...) Cristo, che è
il nuovo Adamo, proprio rivelando il
mistero del Padre e del suo amore sve-
la anche pienamente l’uomo a se stes-
so e gli manifesta la sua altissima vo-
cazione» (Gaudium et spes, n. 22; EV
1/1385). Risulta particolarmente op-

portuno comprendere in chiave cristo-
centrica le proprietà naturali del
matrimonio, che costituiscono il bene
dei coniugi (bonum coniugum), che
comprende unità, apertura alla vita,
fedeltà e indissolubilità. Alla luce del
Nuovo Testamento secondo cui tutto è
stato creato per mezzo di Cristo e in
vista di lui (cf. Col 1,16; Gv 1,1ss), il
concilio Vaticano II ha voluto esprime-
re apprezzamento per il matrimonio
naturale e per gli elementi positivi pre-
senti nelle altre religioni (cf. Lumen
gentium, n. 16; Vaticano II, decr. No-
stra aetate, n. 2) e nelle diverse cultu-
re, nonostante limiti e insufficienze
(cf. Giovanni Paolo II, lett. enc. Redem-
ptoris missio, 7.12.1990, n. 55). Il di-
scernimento della presenza dei semi-
na Verbi nelle altre culture (cf. Vatica-
no II, Ad gentes, n. 11) può essere ap-
plicato anche alla realtà matrimoniale
e familiare. Oltre al vero matrimonio
naturale ci sono elementi positivi pre-
senti nelle forme matrimoniali di altre
tradizioni religiose. Queste forme – co-
munque fondate sulla relazione stabi-
le e vera di un uomo e una donna –, ri-
teniamo siano ordinate al sacramento.
Con lo sguardo rivolto alla saggezza
umana dei popoli, la Chiesa riconosce
anche questa famiglia come cellula
basilare necessaria e feconda della
convivenza umana. 

[placet: 246; non placet: 11] 

Indissolubilità e fecondità 
dell’unione sponsale 
48. L’irrevocabile fedeltà di Dio al-

l’alleanza è il fondamento dell’indisso-
lubilità del matrimonio. L’amore com-
pleto e profondo tra i coniugi non si
basa solo sulle capacità umane: Dio
sostiene questa alleanza con la forza
del suo Spirito. La scelta che Dio ha
fatto nei nostri confronti si riflette in
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certo modo nella scelta del coniuge:
come Dio mantiene la sua promessa
anche quando falliamo, così l’amore e
la fedeltà coniugale valgono «nella
buona e nella cattiva sorte». Il matri-
monio è dono e promessa di Dio, che
ascolta la preghiera di coloro che chie-
dono il suo aiuto. La durezza di cuore
dell’uomo, i suoi limiti e la sua fragili-
tà di fronte alla tentazione sono una
grande sfida per la vita comune. La te-
stimonianza di coppie che vivono fe-
delmente il matrimonio mette in luce il
valore di questa unione indissolubile e
suscita il desiderio di rinnovare conti-
nuamente l’impegno della fedeltà.
L’indissolubilità corrisponde al desi-
derio profondo di amore reciproco e
duraturo che il Creatore ha posto nel
cuore umano, ed è un dono che egli
stesso fa a ogni coppia: «Quello che
Dio ha congiunto, l’uomo non lo sepa-
ri» (Mt 19,6; cf. Mc 10,9). L’uomo e la
donna accolgono questo dono e se ne
prendono cura affinché il loro amore
possa essere per sempre. Di fronte al-
la sensibilità del nostro tempo e alle
effettive difficoltà a mantenere gli im-
pegni per sempre, la Chiesa è chiama-
ta a proporre le esigenze e il progetto
di vita del Vangelo della famiglia e del
matrimonio cristiano. «San Paolo, par-
lando della nuova vita in Cristo, dice
che i cristiani – tutti – sono chiamati
ad amarsi come Cristo li ha amati,
cioè “sottomessi gli uni agli altri” (Ef
5,21), che significa al servizio gli uni
degli altri. E qui introduce l’analogia
tra la coppia marito-moglie e quella
Cristo-Chiesa. È chiaro che si tratta di
una analogia imperfetta, ma dobbia-
mo coglierne il senso spirituale che è
altissimo e rivoluzionario, e nello stes-
so tempo semplice, alla portata di ogni
uomo e donna che si affidano alla gra-
zia di Dio» (Francesco, Udienza gene-

rale, 6.5.2015). Ancora una volta è un
annuncio che dà speranza! 

[placet: 253; non placet: 6]

I beni della famiglia 
49. Il matrimonio è la «comunità di

tutta la vita, per sua natura ordinata
al bene dei coniugi e alla generazione
e educazione della prole» (CIC can.
1055 §1). Nella reciproca accoglienza,
i nubendi si promettono dono totale,
fedeltà e apertura alla vita. Nella fede
e con la grazia di Cristo, essi
riconoscono i doni che Dio offre loro e
si impegnano in suo nome di fronte al-
la Chiesa. Dio consacra l’amore degli
sposi e ne conferma l’indissolubilità,
offrendo loro la sua grazia per vivere la
fedeltà, l’integrazione reciproca e
l’apertura alla vita. Rendiamo grazie a
Dio per il matrimonio perché, attra-
verso la comunità di vita e d’amore, i
coniugi cristiani conoscono la felicità e
sperimentano che Dio li ama
personalmente, con passione e tene-
rezza. L’uomo e la donna, in-
dividualmente e come coppia – ha ri-
cordato papa Francesco – «sono im-
magine di Dio». La loro differenza «non
è per la contrapposizione, o la subor-
dinazione, ma per la comunione e la
generazione, sempre a immagine e so-
miglianza di Dio» (Udienza generale,
15.4.2015). Il fine unitivo del matri-
monio è un costante richiamo al cre-
scere e all’approfondirsi di questo
amore. Nella loro unione di amore gli
sposi sperimentano la bellezza della
paternità e della maternità; condivido-
no i progetti e le fatiche, i desideri e le
preoccupazioni; imparano la cura re-
ciproca e il perdono vicendevole. In
questo amore celebrano i loro momen-
ti felici e si sostengono nei passaggi
difficili della loro storia di vita. 

[placet: 253; non placet: 5] 
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50. La fecondità degli sposi, in sen-
so pieno, è spirituale: essi sono segni
sacramentali viventi, sorgenti di vita
per la comunità cristiana e per il mon-
do. L’atto della generazione, che mani-
festa la «connessione inscindibile» tra
valore unitivo e procreativo – messo in
evidenza dal beato Paolo VI (cf. Paolo
VI, Humanae vitae, n. 12) – deve esse-
re compreso nell’ottica della responsa-
bilità dei genitori nell’impegno per la
cura e l’educazione cristiana dei figli.
Questi sono il frutto più prezioso del-
l’amore coniugale. Dal momento che il
figlio è una persona, egli trascende co-
loro che lo hanno generato. «Essere fi-
glio e figlia, infatti, secondo il disegno
di Dio, significa portare in sé la memo-
ria e la speranza di un amore che ha
realizzato se stesso proprio accenden-
do la vita di un altro essere umano,
originale e nuovo. E per i genitori ogni
figlio è se stesso, è differente, è diver-
so» (Francesco, Udienza generale,
11.2.2015). La bellezza del dono reci-
proco e gratuito, la gioia per la vita
che nasce e la cura amorevole di tutti
i membri, dai piccoli agli anziani, sono
alcuni dei frutti che rendono unica e
insostituibile la risposta alla vocazio-
ne della famiglia. Le relazioni familiari
concorrono in modo decisivo alla co-
struzione solidale e fraterna dell’uma-
na società, irriducibile alla convivenza
degli abitanti di un territorio o dei
cittadini di uno stato. 

[placet: 252; non placet: 6] 

Verità e bellezza della famiglia 
51. Con intima gioia e profonda con-

solazione, la Chiesa guarda alle fami-
glie che sono fedeli agli insegnamenti
del Vangelo, ringraziandole e incorag-
giandole per la testimonianza che of-
frono. Grazie ad esse è resa credibile
la bellezza del matrimonio indissolubi-

le e fedele per sempre. Nella famiglia
matura la prima esperienza ecclesiale
della comunione tra persone, in cui si
riflette, per grazia, il mistero d’amore
della Santa Trinità. «È qui che si
apprende la fatica e la gioia del lavoro,
l’amore fraterno, il perdono generoso,
sempre rinnovato, e soprattutto il cul-
to divino attraverso la preghiera e l’of-
ferta della propria vita» (CCC 1657). Il
Vangelo della famiglia nutre pure quei
semi che ancora attendono di matu-
rare, e deve curare quegli alberi che si
sono inariditi e necessitano di non es-
sere trascurati (cf. Lc 13,6-9). La Chie-
sa, in quanto maestra sicura e madre
premurosa, pur riconoscendo che tra i
battezzati non vi è altro vincolo nuzia-
le che quello sacramentale, e che ogni
rottura di esso è contro la volontà di
Dio, è anche consapevole della fragili-
tà di molti suoi figli che faticano nel
cammino della fede. «Pertanto, senza
sminuire il valore dell’ideale evangeli-
co, bisogna accompagnare con miseri-
cordia e pazienza le possibili tappe di
crescita delle persone che si vanno co-
struendo giorno per giorno. (...) Un
piccolo passo, in mezzo a grandi limiti
umani, può essere più gradito a Dio
della vita esteriormente corretta di chi
trascorre i suoi giorni senza fronteg-
giare importanti difficoltà. A tutti deve
giungere la consolazione e lo stimolo
dell’amore salvifico di Dio, che opera
misteriosamente in ogni persona, al di
là dei suoi difetti e delle sue cadute»
(Evangelii gaudium, n. 44). Questa ve-
rità e bellezza va custodita. Di fronte a
situazioni difficili e a famiglie ferite,
occorre sempre ricordare un principio
generale: «Sappiano i pastori che, per
amore della verità, sono obbligati a
ben discernere le situazioni» (Familia-
ris consortio, n. 84; EV 7/1797). Il gra-
do di responsabilità non è uguale in
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tutti i casi, e possono esistere fattori
che limitano la capacità di decisione.
Perciò, mentre va espressa con chia-
rezza la dottrina, sono da evitare giu-
dizi che non tengono conto della com-
plessità delle diverse situazioni, ed è
necessario essere attenti al modo in
cui le persone vivono e soffrono a mo-
tivo della loro condizione. 

[placet: 250; non placet: 11]

Capitolo IV
VERSO LA PIENEZZA ECCLESIALE

DELLA FAMIGLIA

L’intimo legame tra Chiesa e famiglia 
52. La benedizione e la responsabi-

lità di una nuova famiglia, sigillata nel
sacramento ecclesiale, comporta la di-
sponibilità a farsi sostenitori e pro-
motori, all’interno della comunità cri-
stiana, dell’alleanza fondamentale fra
uomo e donna. Questa disponibilità,
nell’ambito del legame sociale, della
generazione dei figli, della protezione
dei più deboli, della vita comune, com-
porta una responsabilità che ha dirit-
to di essere sostenuta, riconosciuta e
apprezzata. In virtù del sacramento
del matrimonio ogni famiglia diventa a
tutti gli effetti un bene per la Chiesa.
In questa prospettiva sarà certamente
un dono prezioso, per l’oggi della Chie-
sa, considerare anche la reciprocità
tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un
bene per la famiglia, la famiglia è un
bene per la Chiesa. La custodia del
dono sacramentale del Signore coin-
volge non solo la singola famiglia, ma
la stessa comunità cristiana, nel modo
che le compete. Di fronte all’insorgere
della difficoltà, anche grave, di custo-
dire l’unione matrimoniale, il discerni-
mento dei rispettivi adempimenti e
delle relative inadempienze dovrà es-
sere approfondito dalla coppia con

l’aiuto dei pastori e della comunità. 
[placet: 252; non placet: 5] 

La grazia della conversione 
e del compimento 
53. La Chiesa rimane vicina ai co-

niugi il cui legame si è talmente inde-
bolito che si presenta a rischio di se-
parazione. Nel caso in cui si consumi
una dolorosa fine della relazione, la
Chiesa sente il dovere di accompagna-
re questo momento di sofferenza, in
modo che almeno non si accendano
rovinose contrapposizioni tra i coniu-
gi. Particolare attenzione deve essere
soprattutto rivolta ai figli, che sono i
primi colpiti dalla separazione, perché
abbiano a soffrirne meno possibile:
«Quando papà e mamma si fanno del
male, l’anima dei bambini soffre mol-
to» (Francesco, Udienza generale,
24.6.2015). Lo sguardo di Cristo, la
cui luce rischiara ogni uomo (cf. Gv
1,9; Gaudium et spes, n. 22), ispira la
cura pastorale della Chiesa verso i fe-
deli che semplicemente convivono o
che hanno contratto matrimonio sol-
tanto civile o sono divorziati risposati.
Nella prospettiva della pedagogia divi-
na, la Chiesa si volge con amore a co-
loro che partecipano alla sua vita in
modo imperfetto: invoca con essi la
grazia della conversione, li incoraggia
a compiere il bene, a prendersi cura
con amore l’uno dell’altro e a mettersi
al servizio della comunità nella quale
vivono e lavorano. È auspicabile che
nelle diocesi si promuovano percorsi
di discernimento e coinvolgimento di
queste persone, in aiuto e incoraggia-
mento alla maturazione di una scelta
consapevole e coerente. Le coppie de-
vono essere informate sulla possibilità
di ricorrere al processo di dichiarazio-
ne della nullità del matrimonio. 

[placet: 244; non placet: 15] 
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54. Quando l’unione raggiunge una
notevole stabilità attraverso un vinco-
lo pubblico – ed è connotata da affetto
profondo, da responsabilità nei con-
fronti della prole, da capacità di supe-
rare le prove – può essere vista come
un’occasione da accompagnare verso
il sacramento del matrimonio, laddove
questo sia possibile. Differente invece
è il caso in cui la convivenza non sia
stabilita in vista di un possibile futuro
matrimonio, ma nell’assenza del pro-
posito di stabilire un rapporto istitu-
zionale. La realtà dei matrimoni civili
tra uomo e donna, dei matrimoni tra-
dizionali e, fatte le debite differenze,
anche delle convivenze, è un fenome-
no emergente in molti paesi. Inoltre, la
situazione di fedeli che hanno stabili-
to una nuova unione richiede una
speciale attenzione pastorale: «In que-
sti decenni (...) è molto cresciuta la
consapevolezza che è necessaria una
fraterna e attenta accoglienza, nel-
l’amore e nella verità, verso i battezza-
ti che hanno stabilito una nuova con-
vivenza dopo il fallimento del matri-
monio sacramentale; in effetti, queste
persone non sono affatto scomunica-
te» (Francesco, Udienza generale,
5.8.2015). 

[placet: 236; non placet: 21] 

La misericordia nel cuore 
della rivelazione 
55. La Chiesa parte dalle situazioni

concrete delle famiglie di oggi, tutte bi-
sognose di misericordia, cominciando
da quelle più sofferenti. Con il cuore
misericordioso di Gesù, la Chiesa de-
ve accompagnare i suoi figli più fragi-
li, segnati dall’amore ferito e smarrito,
ridonando fiducia e speranza, come la
luce del faro di un porto o di una fiac-
cola portata in mezzo alla gente per il-
luminare coloro che hanno smarrito la

rotta o si trovano in mezzo alla tempe-
sta. La misericordia è «il centro della
rivelazione di Gesù Cristo» (Francesco,
Misericordiae vultus, n. 25). In essa ri-
splende la sovranità di Dio, con cui
egli è fedele sempre di nuovo al suo
essere, che è amore (cf. 1Gv 4,8), e al
suo patto. «È proprio nella sua miseri-
cordia che Dio manifesta la sua onni-
potenza» (Tommaso d’Aquino, Summa
theologiae, II-II, q. 30, a. 4; cf. Messa-
le Romano, Colletta della XXVI Dome-
nica del Tempo ordinario). Annuncia-
re la verità con amore è esso stesso un
atto di misericordia. Nella bolla Miseri-
cordiae vultus, papa Francesco affer-
ma: «La misericordia non è contraria
alla giustizia ma esprime il comporta-
mento di Dio verso il peccatore». E
prosegue: «Dio non rifiuta la giustizia.
Egli la ingloba e supera in un evento
superiore dove si sperimenta l’amore
che è a fondamento di una vera giusti-
zia» (Misericordiae vultus, n. 21). Gesù
è il volto della misericordia di Dio Pa-
dre: «Dio ha tanto amato il mondo (...),
perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui (il Figlio)» (Gv 3,16-17). 

[placet: 243; non placet: 14] 

III PARTE
LA MISSIONE

DELLA FAMIGLIA

56. Fin dall’inizio della storia, Dio è
stato prodigo di amore nei riguardi dei
suoi figli (cf. Lumen gentium, n. 2), co-
sì che essi hanno potuto avere la pie-
nezza della vita in Gesù Cristo (cf. Gv
10,10). Attraverso i sacramenti del-
l’iniziazione cristiana, Dio invita le fa-
miglie a introdursi in questa vita, a
proclamarla e a comunicarla agli altri
(cf. Lumen gentium, n. 41). Come papa
Francesco ci ricorda con forza, la mis-
sione della famiglia si estende sempre
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al di fuori nel servizio ai nostri fratelli
e sorelle. È la missione della Chiesa
alla quale ciascuna famiglia è chiama-
ta a partecipare in modo unico e privi-
legiato. «In virtù del battesimo ricevu-
to, ogni membro del popolo di Dio è di-
ventato discepolo missionario» (Evan-
gelii gaudium, n. 120). In tutto il mon-
do, nella realtà delle famiglie, possia-
mo vedere tanta felicità e gioia, ma an-
che tante sofferenze e angosce. Voglia-
mo guardare a questa realtà con gli
occhi con cui anche Cristo la guarda-
va quando camminava tra gli uomini
del suo tempo. Il nostro atteggiamento
vuole essere di umile comprensione. Il
nostro desiderio è di accompagnare
ciascuna e tutte le famiglie perché
scoprano la via migliore per superare
le difficoltà che incontrano sul loro
cammino. Il Vangelo è sempre anche
segno di contraddizione. La Chiesa
non dimentica mai che il mistero pa-
squale è centrale nella Buona Notizia
che annunciamo. Essa desidera aiuta-
re le famiglie a riconoscere e ad acco-
gliere la croce quando si presenta da-
vanti a loro, perché possano portarla
con Cristo nel cammino verso la gioia
della risurrezione. Questo lavoro ri-
chiede «una conversione pastorale e
missionaria, che non può lasciare le
cose come stanno» (Evangelii gau-
dium, n. 25). La conversione poi tocca
profondamente lo stile e il linguaggio.
È necessario adottare un linguaggio
che sia significativo. L’annunzio deve
far sperimentare che il Vangelo della
famiglia è risposta alle attese più pro-
fonde della persona umana: alla sua
dignità e alla realizzazione piena nella
reciprocità, nella comunione e nella
fecondità. Non si tratta soltanto di
presentare una normativa, ma di an-
nunciare la grazia che dona la capaci-
tà di vivere i beni della famiglia. La

trasmissione della fede rende oggi più
che mai necessario un linguaggio in
grado di raggiungere tutti, special-
mente i giovani, per comunicare la
bellezza dell’amore familiare e far
comprendere il significato di termini
come donazione, amore coniugale, fe-
deltà, fecondità, procreazione. Il biso-
gno di un nuovo e più adeguato lin-
guaggio si presenta innanzitutto nel
momento di introdurre i bambini e gli
adolescenti al tema della sessualità.
Molti genitori e molte persone che so-
no impegnati nella pastorale hanno
difficoltà a trovare un linguaggio ap-
propriato e al tempo stesso rispettoso,
che metta insieme la natura della ses-
sualità biologica con la complemen-
tarità che si arricchisce reciprocamen-
te, con l’amicizia, con l’amore e con la
donazione dell’uomo e della donna. 

[placet: 248; non placet: 10] 

Capitolo I
LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA

La preparazione al matrimonio 
57. Il matrimonio cristiano non può

ridursi a una tradizione culturale o a
una semplice convenzione giuridica: è
una vera chiamata di Dio che esige at-
tento discernimento, preghiera co-
stante e maturazione adeguata. Per
questo occorrono percorsi formativi
che accompagnino la persona e la cop-
pia in modo che alla comunicazione
dei contenuti della fede si unisca
l’esperienza di vita offerta dall’intera
comunità ecclesiale. L’efficacia di que-
sto aiuto richiede anche che sia mi-
gliorata la catechesi prematrimoniale
– talvolta povera di contenuti – che è
parte integrante della pastorale ordi-
naria. Anche la pastorale dei nubendi
deve inserirsi nell’impegno generale
della comunità cristiana a presentare
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in modo adeguato e convincente il
messaggio evangelico circa la dignità
della persona, la sua libertà e il rispet-
to per i suoi diritti. Vanno tenute ben
presenti le tre tappe indicate da Fami-
liaris consortio (cf. n. 66): la prepara-
zione remota, che passa attraverso la
trasmissione della fede e dei valori cri-
stiani all’interno della propria fami-
glia; la preparazione prossima, che
coincide con gli itinerari di catechesi e
le esperienze formative vissute all’in-
terno della comunità ecclesiale; la pre-
parazione immediata al matrimonio,
parte di un cammino più ampio quali-
ficato dalla dimensione vocazionale. 

[placet: 257; non placet: 2] 

58. Nel cambiamento culturale in
atto spesso vengono presentati model-
li in contrasto con la visione cristiana
della famiglia. La sessualità è spesso
svincolata da un progetto di amore
autentico. In alcuni paesi vengono
perfino imposti dall’autorità pubblica
progetti formativi che presentano
contenuti in contrasto con la visione
umana e cristiana: rispetto ad essi
vanno affermati con decisione la liber-
tà della Chiesa di insegnare la propria
dottrina e il diritto all’obiezione di co-
scienza da parte degli educatori. Pe-
raltro, la famiglia, pur rimanendo spa-
zio pedagogico primario (cf. Gravissi-
mum educationis, n. 3), non può esse-
re l’unico luogo di educazione alla ses-
sualità. Occorre, per questo, struttu-
rare veri e propri percorsi pastorali di
supporto, rivolti sia ai singoli sia alle
coppie, con una particolare attenzione
all’età della pubertà e dell’adolescen-
za, nei quali aiutare a scoprire la bel-
lezza della sessualità nell’amore. Il cri-
stianesimo proclama che Dio ha crea-
to l’uomo come maschio e femmina, e
li ha benedetti affinché formassero

una sola carne e trasmettessero la vi-
ta (cf. Gen 1,27-28; 2,24). La loro dif-
ferenza, nella pari dignità personale, è
il sigillo della buona creazione di Dio.
Secondo il principio cristiano, anima e
corpo, come anche sesso biologico
(sex) e ruolo sociale-culturale del ses-
so (gender), si possono distinguere,
ma non separare. 

Emerge dunque l’esigenza di un am-
pliamento dei temi formativi negli iti-
nerari prematrimoniali, così che que-
sti diventino dei percorsi di educazio-
ne alla fede e all’amore, integrati nel
cammino dell’iniziazione cristiana. In
questa luce, è necessario ricordare
l’importanza delle virtù, tra cui la ca-
stità, condizione preziosa per la cre-
scita genuina dell’amore interpersona-
le. L’itinerario formativo dovrebbe as-
sumere la fisionomia di un cammino
orientato al discernimento vocazionale
personale e di coppia, curando una
migliore sinergia tra i vari ambiti pa-
storali. I percorsi di preparazione al
matrimonio siano proposti anche da
coppie sposate in grado di accompa-
gnare i nubendi prima delle nozze e
nei primi anni di vita matrimoniale,
valorizzando così la ministerialità co-
niugale. La valorizzazione pastorale
delle relazioni personali favorirà
l’apertura graduale delle menti e dei
cuori alla pienezza del piano di Dio. 

[placet: 247; non placet: 14]

La celebrazione nuziale 
59. La liturgia nuziale è un evento

unico, che si vive nel contesto familia-
re e sociale di una festa. Il primo dei
segni di Gesù avvenne al banchetto
delle nozze di Cana: il vino buono del
miracolo del Signore, che allieta la na-
scita di una nuova famiglia, è il vino
nuovo dell’alleanza di Cristo con gli
uomini e le donne di ogni tempo. La
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preparazione delle nozze occupa per
lungo tempo l’attenzione dei nubendi.
Essa rappresenta un tempo prezioso
per loro, per le loro famiglie e i loro
amici, che deve arricchirsi della sua
dimensione propriamente spirituale
ed ecclesiale. La celebrazione nuziale è
occasione propizia di invitare molti al-
la celebrazione dei sacramenti della ri-
conciliazione e dell’eucaristia. La co-
munità cristiana, attraverso una par-
tecipazione cordiale e gioiosa, acco-
glierà nel suo grembo la nuova fami-
glia affinché, come Chiesa domestica,
si senta parte della più grande fami-
glia ecclesiale. La liturgia nuziale do-
vrebbe essere preparata attraverso
una catechesi mistagogica che faccia
percepire alla coppia che la celebrazio-
ne della loro alleanza si compie «nel
Signore». Frequentemente, il celebran-
te ha l’opportunità di rivolgersi a
un’assemblea composta da persone
che partecipano poco alla vita eccle-
siale o appartengono ad altra confes-
sione cristiana o comunità religiosa.
Si tratta di una preziosa occasione di
annuncio del Vangelo di Cristo, che
può suscitare, nelle famiglie presenti,
la riscoperta della fede e dell’amore
che vengono da Dio. 

[placet: 258; non placet: 3] 

I primi anni della vita familiare 
60. I primi anni di matrimonio sono

un periodo vitale e delicato durante il
quale le coppie crescono nella consa-
pevolezza delle loro vocazione e
missione. Di qui l’esigenza di un ac-
compagnamento pastorale che conti-
nui dopo la celebrazione del sacra-
mento. La parrocchia è il luogo dove
coppie esperte possono essere messe a
disposizione di quelle più giovani, con
l’eventuale concorso di associazioni,
movimenti ecclesiali e nuove comuni-

tà. Occorre incoraggiare gli sposi a un
atteggiamento fondamentale di acco-
glienza del grande dono dei figli. Va
sottolineata l’importanza della spiri-
tualità familiare, della preghiera e del-
la partecipazione all’eucaristia dome-
nicale, invitando le coppie a riunirsi
regolarmente per promuovere la cre-
scita della vita spirituale e la solidarie-
tà nelle esigenze concrete della vita.
L’incontro personale con Cristo attra-
verso la lettura della parola di Dio,
nella comunità e nelle case, spe-
cialmente nella forma della «lectio divi-
na», costituisce una fonte di ispirazio-
ne per l’agire quotidiano. Liturgie,
pratiche devozionali ed eucaristie
celebrate per le famiglie, soprattutto
nell’anniversario del matrimonio, nu-
trono la vita spirituale e la testimo-
nianza missionaria della famiglia. Non
di rado, nei primi anni di vita coniuga-
le, si verifica una certa introversione
della coppia, con il conseguente isola-
mento dal contesto comunitario. Il
consolidamento della rete relazionale
tra le coppie e la creazione di legami
significativi sono necessari per la
maturazione della vita cristiana della
famiglia. I movimenti e i gruppi eccle-
siali spesso garantiscono tali momen-
ti di crescita e di formazione. La Chie-
sa locale, integrando tali apporti, as-
suma l’iniziativa di coordinare la cura
pastorale delle giovani famiglie. Nella
fase iniziale della vita coniugale parti-
colare avvilimento procura la frustra-
zione del desiderio di avere figli. Non
di rado, in questa si annunciano mo-
tivi di crisi che sfociano rapidamente
nella separazione. Anche per tali ra-
gioni è particolarmente importante la
vicinanza della comunità ai giovani
sposi, attraverso il sostegno affettuoso
e discreto di famiglie affidabili. 

[placet: 259; non placet: 1] 
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La formazione dei presbiteri
e di altri operatori pastorali 
61. È necessario un rinnovamento

della pastorale alla luce del Vangelo
della famiglia e dell’insegnamento del
magistero. Per questo, occorre provve-
dere a una più adeguata formazione
dei presbiteri, dei diaconi, dei religiosi
e delle religiose, dei catechisti e degli
altri operatori pastorali, che devono
promuovere l’integrazione delle fami-
glie nella comunità parrocchiale, so-
prattutto in occasione dei cammini di
formazione alla vita cristiana in vista
dei sacramenti. In particolare i semi-
nari, nei loro itinerari di formazione
umana, spirituale, intellettuale e pa-
storale, devono preparare i futuri pre-
sbiteri a divenire apostoli della fami-
glia. Nella formazione al ministero
ordinato non si può tralasciare lo svi-
luppo affettivo e psicologico, anche
partecipando in modo diretto a
percorsi adeguati. Itinerari e corsi di
formazione destinati specificamente
agli operatori pastorali potranno ren-
derli idonei a inserire lo stesso cammi-
no di preparazione al matrimonio nel-
la più ampia dinamica della vita eccle-
siale. Nel periodo di formazione, i
candidati al presbiterato vivano dei
periodi congrui con la propria famiglia
e siano guidati nel fare esperienze di
pastorale familiare per acquisire una
conoscenza adeguata della situazione
attuale delle famiglie. La presenza dei
laici e delle famiglie, in particolare la
presenza femminile, nella formazione
sacerdotale, favorisce l’apprezzamento
della varietà e complementarità delle
diverse vocazioni nella Chiesa. La de-
dizione di questo prezioso ministero
potrà ricevere vitalità e concretezza da
una rinnovata alleanza tra le due
principali forme di vocazione all’amo-
re: quella del matrimonio, che sboccia

nella famiglia cristiana, basata sul-
l’amore di elezione, e quella della vita
consacrata, immagine della comunio-
ne del Regno, che parte dall’accoglien-
za incondizionata dell’altro come dono
di Dio. Nella comunione delle vocazio-
ni si attua uno scambio fecondo di do-
ni, che ravviva e arricchisce la comu-
nità ecclesiale (cf. At 18,2). La direzio-
ne spirituale della famiglia può essere
considerata uno dei ministeri parroc-
chiali. Si suggerisce che l’Ufficio dioce-
sano per la famiglia e gli altri Uffici pa-
storali possano intensificare la loro
collaborazione in questo campo. Nella
formazione permanente del clero e de-
gli operatori pastorali, è auspicabile
che si continui a curare con strumen-
ti appropriati la maturazione della di-
mensione affettiva e psicologica, che
sarà loro indispensabile per l’accom-
pagnamento pastorale delle famiglie,
anche in vista delle particolari situa-
zioni di emergenza determinate dai ca-
si di violenza domestica e di abuso
sessuale. 

[placet: 254; non placet: 7] 

Capitolo II
FAMIGLIA, GENERATIVITÀ, 

EDUCAZIONE 

La trasmissione della vita 
62. La presenza delle famiglie nume-

rose nella Chiesa è una benedizione
per la comunità cristiana e per la so-
cietà, poiché l’apertura alla vita è esi-
genza intrinseca dell’amore coniugale.
In questa luce, la Chiesa esprime viva
gratitudine alle famiglie che ac-
colgono, educano, circondano di affet-
to e trasmettono la fede ai loro figli, in
modo particolare quelli più fragili e se-
gnati da disabilità. Questi bambini,
nati con bisogni speciali, attraggono
l’amore di Cristo e chiedono alla Chie-
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sa di custodirli come una benedizione.
È purtroppo diffusa una mentalità che
riduce la generazione della vita alla
sola gratificazione individuale o di
coppia. I fattori di ordine economico,
culturale ed educativo esercitano un
peso talvolta determinante contri-
buendo al forte calo della natalità che
indebolisce il tessuto sociale, compro-
mette il rapporto tra le generazioni e
rende più incerto lo sguardo sul futu-
ro. Anche in questo ambito occorre
partire dall’ascolto delle persone e dar
ragione della bellezza e della verità di
una apertura incondizionata alla vita
come ciò di cui l’amore umano ha bi-
sogno per essere vissuto in pienezza.
Si coglie qui la necessità di divulgare
sempre più i documenti del magistero
della Chiesa che promuovono la cultu-
ra della vita. La pastorale familiare do-
vrebbe maggiormente coinvolgere gli
specialisti cattolici in materia biome-
dica nei percorsi di preparazione al
matrimonio e nell’accompagnamento
dei coniugi. 

[placet: 259; non placet: 0] 

La responsabilità generativa 
63. Secondo l’ordine della creazione

l’amore coniugale tra un uomo e una
donna e la trasmissione della vita so-
no ordinati l’uno all’altra (cf. Gen
1,27-28). In questo modo il Creatore
ha reso partecipe l’uomo e la donna
dell’opera della sua creazione e li ha
contemporaneamente resi strumenti
del suo amore, affidando alla loro re-
sponsabilità il futuro dell’umanità at-
traverso la trasmissione della vita
umana. I coniugi si apriranno alla vi-
ta formandosi «un retto giudizio: te-
nendo conto sia del proprio bene per-
sonale che di quello dei figli, tanto di
quelli nati che di quelli che si prevede
nasceranno; valutando le condizioni

sia materiali che spirituali della loro
epoca e del loro stato di vita; e, infine,
tenendo conto del bene della comuni-
tà familiare, della società temporale e
della Chiesa stessa» (Gaudium et spes,
n. 50; EV 1/1479; cf. Giovanni Paolo
II, lett. enc. Veritatis splendor,
6.8.1993, nn. 54-66). Conformemente
al carattere personale e umanamente
completo dell’amore coniugale, la giu-
sta strada per la pianificazione fami-
liare è quella di un dialogo consensua-
le tra gli sposi, del rispetto dei tempi e
della considerazione della dignità del
partner. In questo senso l’enciclica
Humanae vitae (cf. nn. 10-14) e l’esor-
tazione apostolica Familiaris consortio
(cf. nn. 14; 28-35) devono essere ri-
scoperte al fine di ridestare la disponi-
bilità a procreare in contrasto con una
mentalità spesso ostile alla vita. Oc-
corre esortare ripetutamente le giova-
ni coppie a donare la vita. In questo
modo può crescere l’apertura alla vita
nella famiglia, nella Chiesa e nella so-
cietà. Attraverso le sue numerose isti-
tuzioni per bambini la Chiesa può
contribuire a creare una società, ma
anche una comunità di fede, che sia-
no più a misura di bambino. Il corag-
gio di trasmettere la vita viene
notevolmente rafforzato laddove si
crea un’atmosfera adatta ai piccoli,
nella quale viene offerto aiuto e
accompagnamento nell’opera di edu-
cazione della prole (cooperazione tra
parrocchie, genitori e famiglie). 

La scelta responsabile della genito-
rialità presuppone la formazione della
coscienza, che è «il nucleo più segreto
e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo
con Dio, la cui voce risuona nell’inti-
mità» (Gaudium et spes, n. 16; EV
1/1369). Quanto più gli sposi cerca-
no di ascoltare nella loro coscienza
Dio e i suoi comandamenti (cf. Rm
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2,15), e si fanno accompagnare spiri-
tualmente, tanto più la loro decisione
sarà intimamente libera da un arbitrio
soggettivo e dall’adeguamento ai modi
di comportarsi del loro ambiente. Per
amore di questa dignità della coscien-
za la Chiesa rigetta con tutte le sue
forze gli interventi coercitivi dello sta-
to a favore di contraccezione, ste-
rilizzazione o addirittura aborto. Il ri-
corso ai metodi fondati sui «ritmi na-
turali di fecondità» (Paolo VI, Huma-
nae vitae, n. 11; EV 3/597) andrà
incoraggiato. Si metterà in luce che
«questi metodi rispettano il corpo degli
sposi, incoraggiano la tenerezza fra di
loro e favoriscono l’educazione di una
libertà autentica» (CCC 2370). Va evi-
denziato sempre che i figli sono un
meraviglioso dono di Dio, una gioia
per i genitori e per la Chiesa. Attraver-
so di essi il Signore rinnova il mondo. 

[placet: 237; non placet: 21] 

Il valore della vita in tutte 
le sue fasi 
64. La vita è dono di Dio e mistero

che ci trascende. Per questo, non si
devono in alcun modo scartarne gli
inizi e lo stadio terminale. Al contra-
rio, è necessario assicurare a queste
fasi una speciale attenzione. Oggi,
troppo facilmente «si considera l’es-
sere umano in se stesso come un be-
ne di consumo, che si può usare e poi
gettare. Abbiamo dato inizio alla cul-
tura dello “scarto” che, addirittura,
viene pro-mossa» (Evangelii gaudium,
n. 53). A questo riguardo, è compito
della famiglia, sostenuta dalla società
tutta, accogliere la vita nascente e
prendersi cura della sua fase ultima.
Riguardo al dramma dell’aborto, la
Chiesa anzitutto afferma il carattere
sacro e inviolabile della vita umana e
si impegna concretamente a favore di

essa (cf. Giovanni Paolo II, lett. enc.
Evangelium vitae, 25.3.1995, n. 58).
Grazie alle sue istituzioni, offre consu-
lenza alle gestanti, sostiene le ragazze-
madri, assiste i bambini abbandonati,
è vicina a coloro che hanno sofferto
l’aborto. A coloro che operano nelle
strutture sanitarie si rammenta l’ob-
bligo morale dell’obiezione di coscien-
za. Allo stesso modo, la Chiesa non
solo sente l’urgenza di affermare il di-
ritto alla morte naturale, evitando l’ac-
canimento terapeutico e l’eutanasia,
ma si prende anche cura degli anzia-
ni, protegge le persone con disabilità,
assiste i malati terminali, conforta i
morenti, rigetta fermamente la pena di
morte (cf. CCC 2258). 

[placet: 247; non placet: 11] 

Adozione e affido 
65. L’adozione di bambini, orfani e

abbandonati, accolti come propri figli,
nello spirito della fede assume la for-
ma di un autentico apostolato familia-
re (cf. Vaticano II, decr. Apostolicam
actuositatem, n. 11), più volte richia-
mato e incoraggiato dal magistero (cf.
Familiaris consortio, n. 41; Giovanni
Paolo II, Evangelium vitae, n. 93). La
scelta dell’adozione e dell’affido espri-
me una particolare fecondità del-
l’esperienza coniugale, al di là dei casi
in cui è dolorosamente segnata dalla
sterilità. Tale scelta è segno eloquente
dell’accoglienza generativa, testimo-
nianza della fede e compimento del-
l’amore. Essa restituisce reciproca di-
gnità a un legame interrotto: agli spo-
si che non hanno figli e a figli che non
hanno genitori. Vanno perciò soste-
nute tutte le iniziative volte a rendere
più agevoli le procedure di adozione. Il
traffico di bambini fra paesi e conti-
nenti va impedito con opportuni inter-
venti legislativi e controlli degli stati.
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La continuità della relazione generati-
va ed educativa ha come fondamento
necessario la differenza sessuale di
uomo e donna, così come la procrea-
zione. A fronte di quelle situazioni in
cui il figlio è preteso a qualsiasi costo,
come diritto del proprio completa-
mento, l’adozione e l’affido rettamente
intesi mostrano un aspetto importan-
te della genitorialità e della figliolanza,
in quanto aiutano a riconoscere che i
figli, sia naturali sia adottivi o affidati,
sono altro da sé e occorre accoglierli,
amarli, prendersene cura e non solo
metterli al mondo. L’interesse preva-
lente del bambino dovrebbe sempre
ispirare le decisioni sull’adozione e
l’affido. Come ha ricordato papa Fran-
cesco, «i bambini hanno il diritto di
crescere in una famiglia, con un papà
e una mamma» (Udienza ai partecipan-
ti al Colloquio internazionale sulla com-
plementarità tra uomo e donna promos-
so dalla Congregazione per la dottrina
della fede, 17.11.2014). Nondimeno,
la Chiesa deve proclamare che, laddo-
ve è possibile, i bambini hanno diritto
a crescere nella loro famiglia natale
con il maggior sostegno possibile. 

[placet: 252; non placet: 7] 

L’educazione dei figli 
66. Una delle sfide fondamentali, fra

quelle che sono poste alle famiglie og-
gi, è sicuramente quella educativa, re-
sa più impegnativa e complessa dalla
realtà culturale attuale e dalla grande
influenza dei media. Vanno tenute in
debito conto le esigenze e le attese di
famiglie capaci di essere nella vita
quotidiana, luoghi di crescita, di con-
creta ed essenziale trasmissione della
fede, della spiritualità e delle virtù che
danno forma all’esistenza. La famiglia
di origine è spesso il grembo della
vocazione al sacerdozio e alla vita con-

sacrata: pertanto si esortano i genito-
ri a chiedere al Signore il dono inesti-
mabile della vocazione per qualcuno
dei loro figli. Nel campo educativo sia
tutelato il diritto dei genitori di sceglie-
re liberamente il tipo di educazione da
dare ai figli secondo le loro convinzio-
ni e a condizioni accessibili e di quali-
tà. Occorre aiutare a vivere l’affettivi-
tà, anche nella relazione coniugale,
come un cammino di maturazione,
nella sempre più profonda accoglienza
dell’altro e in una donazione sempre
più piena. Va ribadita in tal senso la
necessità di offrire cammini formativi
che alimentino la vita coniugale e l’im-
portanza di un laicato che offra un ac-
compagnamento fatto di testimonian-
za viva. È di grande aiuto l’esempio di
un amore fedele e profondo fatto di te-
nerezza, di rispetto, capace di cresce-
re nel tempo e che nel suo concreto
aprirsi alla generazione della vita fa
l’esperienza di un mistero che ci tra-
scende. 

[placet: 258; non placet: 0] 

67. Nelle diverse culture, gli adulti
della famiglia conservano una insosti-
tuibile funzione educativa. Tuttavia,
in molti contesti, stiamo assistendo a
un progressivo indebolimento del ruo-
lo educativo dei genitori, a motivo di
un’invasiva presenza dei media all’in-
terno della sfera familiare, oltre che
per la tendenza a delegare o a riserva-
re ad altri soggetti questo compito.
D’altra parte, i media (specialmente i
social media) uniscono i membri della
famiglia anche a distanza. L’uso della
email e di altri social media può tene-
re uniti i membri della famiglia nel
tempo. Oltre tutto i media possono es-
sere un’occasione per l’evangelizzazio-
ne dei giovani. Si richiede che la Chie-
sa incoraggi e sostenga le famiglie nel-
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la loro opera di partecipazione vigile e
responsabile nei confronti dei pro-
grammi scolastici ed educativi che in-
teressano i loro figli. Vi è unanime
consenso nel ribadire che la prima
scuola di educazione è la famiglia e
che la comunità cristiana si pone a so-
stegno e integrazione di questo inso-
stituibile ruolo formativo. Si ritiene
necessario individuare spazi e mo-
menti d’incontro per incoraggiare la
formazione dei genitori e la condivi-
sione di esperienze tra famiglie. È im-
portante che i genitori siano coinvolti
attivamente nei cammini di prepara-
zione ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana, in qualità di primi educatori
e testimoni di fede per i loro figli. 

[placet: 259; non placet: 0] 

68. Le scuole cattoliche svolgono
una funzione vitale nell’assistere i ge-
nitori nel loro dovere di educare i figli.
L’educazione cattolica favorisce il ruo-
lo della famiglia: assicura una buona
preparazione, educa alle virtù e ai va-
lori, istruisce negli insegnamenti della
Chiesa. Le scuole cattoliche dovrebbe-
ro essere incoraggiate nella loro mis-
sione di aiutare gli alunni a crescere
come adulti maturi che possono vede-
re il mondo attraverso lo sguardo di
amore di Gesù e che comprendono la
vita come una chiamata a servire Dio.
Le scuole cattoliche risultano così rile-
vanti per la missione evangelizzatrice
della Chiesa. In molte regioni le scuo-
le cattoliche sono le uniche ad assicu-
rare autentiche opportunità per i
bambini di famiglie povere, spe-
cialmente per le giovani, offrendo loro
un’alternativa alla povertà e una via
per dare un vero contributo alla vita
della società. Le scuole cattoliche do-
vrebbero essere incoraggiate a portare
avanti la loro azione nelle comunità

più povere, servendo i membri meno
fortunati e più vulnerabili della nostra
società. 

[placet: 253; non placet: 3] 

Capitolo III
FAMIGLIA E ACCOMPAGNAMENTO 

PASTORALE

Situazioni complesse 
69. Il sacramento del matrimonio,

come unione fedele e indissolubile tra
un uomo e una donna chiamati ad ac-
cogliersi reciprocamente e ad acco-
gliere la vita, è una grande grazia per
la famiglia umana. La Chiesa ha la
gioia e il dovere di annunciare questa
grazia a ogni persona e in ogni con-
testo. Essa sente oggi, in modo ancora
più urgente, la responsabilità di far ri-
scoprire ai battezzati come la grazia di
Dio opera nella loro vita – anche nelle
situazioni più difficili – per condurli
alla pienezza del sacramento. Il Sino-
do, mentre apprezza e incoraggia le fa-
miglie che onorano la bellezza del ma-
trimonio cristiano, intende promuove-
re il discernimento pastorale delle si-
tuazioni in cui l’accoglienza di questo
dono fatica a essere apprezzata, oppu-
re è in vario modo compromessa.
Mantenere vivo il dialogo pastorale
con questi fedeli, per consentire la
maturazione di una coerente apertura
al Vangelo del matrimonio e della fa-
miglia nella sua pienezza, è una grave
responsabilità. I pastori devono identi-
ficare gli elementi che possono favori-
re l’evangelizzazione e la crescita uma-
na e spirituale di coloro che sono affi-
dati dal Signore alla loro cura. 

[placet: 236; non placet: 21] 

70. La pastorale proponga con chia-
rezza il messaggio evangelico e colga
gli elementi positivi presenti in quelle
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situazioni che non corrispondono an-
cora o non più ad esso. In molti paesi
un crescente numero di coppie convi-
vono, senza alcun matrimonio né ca-
nonico, né civile. In alcuni paesi esiste
il matrimonio tradizionale, concertato
tra famiglie e spesso celebrato in di-
verse tappe. In altri paesi invece è in
crescita il numero di coloro che, dopo
aver vissuto insieme per lungo tempo,
chiedono la celebrazione del matrimo-
nio in chiesa. La semplice convivenza
è spesso scelta a causa della mentali-
tà generale contraria alle istituzioni e
agli impegni definitivi, ma anche per
l’attesa di una sicurezza esistenziale
(lavoro e salario fisso). In altri paesi,
infine, le unioni di fatto diventano
sempre più numerose, non solo per il
rigetto dei valori della famiglia e del
matrimonio, ma anche per il fatto che
sposarsi è percepito come un lusso,
per le condizioni sociali, così che la
miseria materiale spinge a vivere
unioni di fatto. Tutte queste situazioni
vanno affrontate in maniera costrutti-
va, cercando di trasformarle in oppor-
tunità di cammino di conversione ver-
so la pienezza del matrimonio e della
famiglia alla luce del Vangelo. 

[placet: 213; non placet: 47] 

71. La scelta del matrimonio civile o,
in diversi casi, della semplice convi-
venza, molto spesso non è motivata da
pregiudizi o resistenze nei confronti
dell’unione sacramentale, ma da si-
tuazioni culturali o contingenti. In
molte circostanze, la decisione di vive-
re insieme è segno di una relazione
che vuole realmente orientarsi a una
prospettiva di stabilità. Questa volon-
tà, che si traduce in un legame dura-
turo, affidabile e aperto alla vita può
considerarsi un impegno su cui inne-
stare un cammino verso il sacramento

nuziale, scoperto come il disegno di
Dio sulla propria vita. Il cammino di
crescita, che può condurre al matri-
monio sacramentale, sarà incoraggia-
to dal riconoscimento dei tratti propri
dell’amore generoso e duraturo: il de-
siderio di cercare il bene dell’altro pri-
ma del proprio; l’esperienza del perdo-
no richiesto e donato; l’aspirazione a
costituire una famiglia non chiusa su
se stessa e aperta al bene della comu-
nità ecclesiale e dell’intera società.
Lungo que-sto percorso potranno es-
sere valorizzati quei segni di amore
che propriamente corrispondono al ri-
flesso dell’amore di Dio in un autenti-
co progetto coniugale. 

[placet: 218; non placet: 42] 

72. Le problematiche relative ai ma-
trimoni misti richiedono una specifica
attenzione. I matrimoni tra cattolici e
altri battezzati «presentano, pur nella
loro particolare fisionomia, numerosi
elementi che è bene valorizzare e svi-
luppare, sia per il loro intrinseco valo-
re, sia per l’apporto che possono dare
al movimento ecumenico». A tal fine
«va ricercata (...) una cordiale collabo-
razione tra il ministro cattolico e quel-
lo non cattolico, fin dal tempo della
preparazione al matrimonio e delle
nozze» (Familiaris consortio, n. 78; EV
7/1779). Circa la condivisione eucari-
stica si ricorda che «la decisione di
ammettere o no la parte non cattolica
del matrimonio alla comunione euca-
ristica va presa in conformità alle nor-
me generali esistenti in materia, tanto
per i cristiani orientali quanto per gli
altri cristiani, e tenendo conto di que-
sta situazione particolare, che cioè ri-
cevono il sacramento del matrimonio
cristiano due cristiani battezzati. Seb-
bene gli sposi di un matrimonio misto
abbiano in comune i sacramenti del
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battesimo e del matrimonio, la condi-
visione dell’eucaristia non può essere
che eccezionale e, in ogni caso, vanno
osservate le disposizioni indicate»
(Pontificio consiglio perla promozione
dell’unità dei cristiani, Direttorio per
l’applicazione dei principi e delle norme
per l’ecumenismo, 25.3.1993, nn. 159-
160; EV 13/2442s). 

[placet: 229; non placet: 29] 

73. I matrimoni con disparità di cul-
to rappresentano un luogo privilegiato
di dialogo interreligioso nella vita quo-
tidiana, e possono essere un segno di
speranza per le comunità religiose,
specialmente dove esistono situazioni
di tensione. I membri della coppia
condividono le rispettive esperienze
spirituali, oppure un cammino di
ricerca religiosa se uno dei due non è
credente (cf. 1Cor 7,14). I matrimoni
con disparità di culto comportano al-
cune speciali difficoltà sia riguardo al-
la identità cristiana della famiglia, sia
all’educazione religiosa dei figli. Gli
sposi sono chiamati a trasformare
sempre più il sentimento iniziale di
attrazione nel desiderio sincero del be-
ne dell’altro. Questa apertura trasfor-
ma anche la diversa appartenenza re-
ligiosa in una opportunità di arricchi-
mento della qualità spirituale del rap-
porto. Il numero delle famiglie compo-
ste da unioni coniugali con disparità
di culto, in crescita nei territori di mis-
sione e anche nei paesi di lunga tradi-
zione cristiana, sollecita l’urgenza di
provvedere a una cura pastorale diffe-
renziata secondo i diversi contesti so-
ciali e culturali. In alcuni paesi, dove
la libertà di religione non esiste, il co-
niuge cristiano è obbligato a passare a
un’altra religione per potersi sposare,
e non può celebrare il matrimonio ca-
nonico in disparità di culto né battez-

zare i figli. Dobbiamo ribadire per-
tanto la necessità che la libertà religio-
sa sia rispettata nei confronti di tutti. 

[placet: 236; non placet: 24] 

74. I matrimoni misti e i matrimoni
con disparità di culto presentano
aspetti di potenzialità feconde e di cri-
ticità molteplici di non facile soluzio-
ne, più a livello pastorale che norma-
tivo, quali l’educazione religiosa dei fi-
gli, la partecipazione alla vita liturgica
del coniuge, la condivisione dell’espe-
rienza spirituale. Per affrontare in mo-
do costruttivo le diversità in ordine al-
la fede, è necessario rivolgere un’at-
tenzione particolare alle persone che
si uniscono in tali matrimoni, non so-
lo nel periodo precedente alle nozze.
Sfide peculiari affrontano le coppie e
le famiglie nelle quali un partner è
cattolico e l’altro non credente. In tali
casi è necessario testimoniare la capa-
cità del Vangelo di calarsi in queste si-
tuazioni così da rendere possibile
l’educazione alla fede cristiana dei fi-
gli. 

[placet: 223; non placet: 36] 

75. Particolare difficoltà presentano
le situazioni che riguardano l’accesso
al battesimo di persone che si trovano
in una condizione matrimoniale com-
plessa. Si tratta di persone che hanno
contratto un’unione matrimoniale sta-
bile in un tempo in cui ancora almeno
una di esse non conosceva la fede cri-
stiana. I vescovi sono chiamati a eser-
citare, in questi casi, un discernimen-
to pastorale commisurato al loro bene
spirituale. 

[placet: 205; non placet: 52] 

76. La Chiesa conforma il suo atteg-
giamento al Signore Gesù che in un
amore senza confini si è offerto per
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ogni persona senza eccezioni (cf. Fran-
cesco, Misericordiae vultus, n. 12). Nei
confronti delle famiglie che vivono
l’esperienza di avere al loro interno
persone con tendenza omosessuale, la
Chiesa ribadisce che ogni persona,
indipendentemente dalla propria ten-
denza sessuale, vada rispettata nella
sua dignità e accolta con rispetto, con
la cura di evitare «ogni marchio di in-
giusta discriminazione» (Congregazio-
ne perla dottrina della fede, Conside-
razioni circa i progetti di riconoscimen-
to legale delle unioni tra persone
omosessuali, n. 4). Si riservi una spe-
cifica attenzione anche all’accompa-
gnamento delle famiglie in cui vivono
persone con tendenza omosessuale.
Circa i progetti di equiparazione al
matrimonio delle unioni tra persone
omosessuali, «non esiste fondamento
alcuno per assimilare o stabilire ana-
logie, neppure remote, tra le unioni
omosessuali e il disegno di Dio sul
matrimonio e la famiglia» (ivi). Il Sino-
do ritiene in ogni caso del tutto inac-
cettabile che le Chiese locali subisca-
no delle pressioni in questa materia e
che gli organismi internazionali condi-
zionino gli aiuti finanziari ai paesi po-
veri all’introduzione di leggi che isti-
tuiscano il «matrimonio» fra persone
dello stesso sesso. 

[placet: 221; non placet: 37] 

Accompagnamento in diverse 
situazioni 
77. La Chiesa fa proprie, in un’affet-

tuosa condivisione, le gioie e le spe-
ranze, i dolori e le angosce di ogni fa-
miglia. Stare vicino alla famiglia come
compagna di cammino significa, per la
Chiesa, assumere un atteggiamento
sapientemente differenziato: a volte, è
necessario rimanere accanto e ascol-
tare in silenzio; altre volte, si deve pre-

cedere per indicare la via da percorre-
re; altre volte ancora, è opportuno se-
guire, sostenere e incoraggiare. «La
Chiesa dovrà iniziare i suoi membri –
sacerdoti, religiosi e laici – a questa
“arte dell’accompagnamento”, perché
tutti imparino sempre a togliersi i san-
dali davanti alla terra sacra dell’altro
(cf. Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro
cammino il ritmo salutare della pros-
simità, con uno sguardo rispettoso e
pieno di compassione ma che nel me-
desimo tempo sani, liberi e incoraggi a
maturare nella vita cristiana» (Evange-
lii gaudium, n. 169). Il principale con-
tributo alla pastorale familiare lo offre
la parrocchia, che è famiglia di fami-
glie, in cui si armonizzano gli apporti
di piccole comunità, movimenti e
associazioni ecclesiali. L’accompagna-
mento richiede sacerdoti specificata-
mente preparati. L’istituzione di centri
specializzati dove sacerdoti, religiosi e
laici imparino a prendersi cura di ogni
famiglia, con particolare attenzione
verso quelle in difficoltà. 

[placet: 247; non placet: 11]

78. Un ministero dedicato a coloro
la cui relazione matrimoniale si è in-
franta appare particolarmente urgen-
te. Il dramma della separazione spes-
so giunge alla fine di lunghi periodi di
conflitto, che fanno ricadere sui figli le
sofferenze maggiori. La solitudine del
coniuge abbandonato, o che è stato
costretto a interrompere una convi-
venza caratterizzata da continui e gra-
vi maltrattamenti, sollecita una parti-
colare cura da parte della comunità
cristiana. Prevenzione e cura nei casi
di violenza familiare richiedono una
stretta collaborazione con la giustizia
per agire contro i responsabili e
proteggere adeguatamente le vittime.
Inoltre, è importante promuovere la
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protezione dei minori dall’abuso ses-
suale. Nella Chiesa sia mantenuta la
tolleranza zero in questi casi, insieme
all’accompagnamento delle famiglie.
Sembrerebbe poi opportuno tenere in
considerazione le famiglie nelle quali
alcuni membri svolgono attività che
comportano particolari esigenze, come
quei militari, che si trovano in uno
stato di separazione materiale e di una
prolungata lontananza fisica dalla fa-
miglia, con tutte le conseguenze che
ciò comporta. Tornati dagli ambienti
di guerra, non raramente costoro sono
colpiti da una sindrome post-trauma-
tica e sono turbati nella coscienza che
rivolge loro gravi domande morali.
Una peculiare attenzione pastorale è
qui necessaria. 

[placet: 250; non placet: 8] 

79. L’esperienza del fallimento ma-
trimoniale è sempre dolorosa per tut-
ti. Lo stesso fallimento, d’altra parte,
può diventare occasione di riflessione,
di conversione e di affidamento a Dio:
presa coscienza delle proprie respon-
sabilità, ognuno può ritrovare in lui fi-
ducia e speranza. «Dal cuore della Tri-
nità, dall’intimo più profondo del mi-
stero di Dio, sgorga e scorre senza so-
sta il grande fiume della misericordia.
Questa fonte non potrà mai esaurirsi,
per quanti siano quelli che vi si ac-
costano. Ogni volta che ognuno ne
avrà bisogno, potrà accedere ad essa,
perché la misericordia di Dio è senza
fine» (Misericordiae vultus, n. 25). Il
perdono per l’ingiustizia subita non è
facile, ma è un cammino che la grazia
rende possibile. Di qui la necessità di
una pastorale della conversione e del-
la riconciliazione attraverso anche
centri di ascolto e di mediazione
specializzati da stabilire nelle diocesi.
Va comunque promossa la giustizia

nei confronti di tutte le parti coinvolte
nel fallimento matrimoniale (coniugi e
figli). La comunità cristiana e i suoi
pastori hanno il dovere di chiedere ai
coniugi separati e divorziati di trattar-
si con rispetto e misericordia, soprat-
tutto per il bene dei figli, ai quali non
si deve procurare ulteriore sofferenza.
I figli non possono essere un oggetto
da contendersi e vanno cercate le for-
me migliori perché possano superare
il trauma della scissione familiare e
crescere in maniera il più possibile se-
rena. In ogni caso la Chiesa dovrà
sempre mettere in rilievo l’ingiustizia
che deriva molto spesso dalla situazio-
ne di divorzio. 

[placet: 246; non placet: 14] 

80. Le famiglie monoparentali han-
no origini diverse: madri o padri biolo-
gici che non hanno voluto mai inte-
grarsi nella vita familiare, situazioni di
violenza da cui un genitore è dovuto
fuggire con i figli, morte di uno dei ge-
nitori, abbandono della famiglia da
parte di uno dei genitori, e altre situa-
zioni. Qualunque sia la causa, il geni-
tore che abita con il bambino deve tro-
vare sostegno e conforto presso le al-
tre famiglie che formano la comunità
cristiana, così come presso gli organi-
smi pastorali parrocchiali. Queste fa-
miglie sono spesso ulteriormente af-
flitte dalla gravità dei problemi econo-
mici, dall’incertezza di un lavoro pre-
cario, dalla difficoltà per il manteni-
mento dei figli, dalla mancanza di una
casa. La stessa sollecitudine pastorale
dovrà essere manifestata nei riguardi
delle persone vedove, delle ragazze
madri e dei loro bambini. 

[placet: 253; non placet: 6] 

81. Quando gli sposi sperimentano
problemi nelle loro relazioni, devono
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poter contare sull’aiuto e l’accompa-
gnamento della Chiesa. L’esperienza
mostra che con un aiuto adeguato e
con l’azione di riconciliazione della
grazia dello Spirito Santo una grande
percentuale di crisi matrimoniali si
superano in maniera soddisfacente.
Saper perdonare e sentirsi perdonati è
un’esperienza fondamentale nella vita
familiare. Il perdono tra gli sposi
permette di riscoprire la verità di un
amore che è per sempre e non passa
mai (cf. 1Cor 13,8). Nell’ambito delle
relazioni familiari la necessità della
riconciliazione è praticamente quoti-
diana. Le incomprensioni dovute alle
relazioni con le famiglie di origine, il
conflitto tra abitudini culturali e reli-
giose diverse, la divergenza circa
l’educazione dei figli, l’ansia per le dif-
ficoltà economiche, la tensione che
sorge a seguito di dipendenze e della
perdita del lavoro. Sono alcuni dei mo-
tivi ricorrenti di tensioni e conflitti. La
faticosa arte della riconciliazione, che
necessita del sostegno della grazia, ha
bisogno della generosa collaborazione
di parenti e amici, e talvolta anche di
un aiuto esterno e professionale. Nei
casi più dolorosi, come quello dell’in-
fedeltà coniugale, è necessaria una ve-
ra e propria opera di riparazione alla
quale rendersi disponibili. Un patto fe-
rito può essere risanato: a questa spe-
ranza occorre educarsi fin dalla pre-
parazione al matrimonio. È fondamen-
tale l’azione dello Spirito Santo nella
cura delle persone e delle famiglie feri-
te, la recezione del sacramento della
riconciliazione e la necessità di cam-
mini spirituali accompagnati da mini-
stri esperti.

[placet: 253; non placet: 7]

82. Per tanti fedeli che hanno vissu-
to un’esperienza matrimoniale infeli-

ce, la verifica dell’invalidità del matri-
monio rappresenta una via da percor-
rere. I recenti motu proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus e Mitis et Misericors Ie-
sus hanno condotto a una semplifica-
zione delle procedure per la eventuale
dichiarazione di nullità matrimoniale.
Con questi testi, il santo padre ha vo-
luto anche «rendere evidente che il ve-
scovo stesso nella sua Chiesa, di cui è
costituito pastore e capo, è per ciò
stesso giudice tra i fedeli a lui affidati»
(Mitis Iudex Dominus Iesus, preambo-
lo, III). L’attuazione di questi docu-
menti costituisce dunque una grande
responsabilità per gli ordinari diocesa-
ni, chiamati a giudicare loro stessi al-
cune cause e, in ogni modo, ad assi-
curare un accesso più facile dei fedeli
alla giustizia. Ciò implica la prepara-
zione di un personale sufficiente, com-
posto di chierici e laici, che si consacri
in modo prioritario a questo servizio
ecclesiale. Sarà pertanto necessario
mettere a disposizione delle persone
separate o delle coppie in crisi, un ser-
vizio d’informazione, di consiglio e di
mediazione, legato alla pastorale fami-
liare, che potrà pure accogliere le per-
sone in vista dell’indagine preliminare
al processo matrimoniale (cf. Mitis Iu-
dex Dominus Iesus, artt. 2-3).

[placet: 244; non placet: 16]

83. La testimonianza di coloro che
anche in condizioni difficili non intra-
prendono una nuova unione, rima-
nendo fedeli al vincolo sacramentale,
merita l’apprezzamento e il sostegno
da parte della Chiesa. Essa vuole mo-
strare loro il volto di un Dio fedele al
suo amore e sempre capace di ridona-
re forza e speranza. Le persone sepa-
rate o divorziate ma non risposate, che
spesso sono testimoni della fedeltà
matrimoniale, vanno incoraggiate a
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trovare nell’eucaristia il cibo che le so-
stenga nel loro stato.

[placet: 248; non placet: 12]

Discernimento e integrazione
84. I battezzati che sono divorziati e

risposati civilmente devono essere più
integrati nelle comunità cristiane nei
diversi modi possibili, evitando ogni
occasione di scandalo. La logica del-
l’integrazione è la chiave del loro ac-
compagnamento pastorale, perché
non soltanto sappiano che apparten-
gono al corpo di Cristo che è la Chie-
sa, ma ne possano avere una gioiosa e
feconda esperienza. Sono battezzati,
sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo
riversa in loro doni e carismi per il be-
ne di tutti. La loro partecipazione può
esprimersi in diversi servizi ecclesiali:
occorre perciò discernere quali delle
diverse forme di esclusione attual-
mente praticate in ambito liturgico,
pastorale, educativo e istituzionale
possano essere superate. Essi non so-
lo non devono sentirsi scomunicati,
ma possono vivere e maturare come
membra vive della Chiesa, sentendola
come una madre che li accoglie sem-
pre, si prende cura di loro con affetto
e li incoraggia nel cammino della vita
e del Vangelo. Quest’integrazione è ne-
cessaria pure per la cura e l’educazio-
ne cristiana dei loro figli, che debbono
essere considerati i più importanti.
Per la comunità cristiana, prendersi
cura di queste persone non è un inde-
bolimento della propria fede e della te-
stimonianza circa l’indissolubilità ma-
trimoniale: anzi, la Chiesa esprime
proprio in questa cura la sua carità.

[placet: 187; non placet: 72]

85. San Giovanni Paolo II ha offerto
un criterio complessivo, che rimane la
base per la valutazione di queste si-

tuazioni: «Sappiano i pastori che, per
amore della verità, sono obbligati a
ben discernere le situazioni. C’è infat-
ti differenza tra quanti sinceramente
si sono sforzati di salvare il primo ma-
trimonio e sono stati abbandonati del
tutto ingiustamente, e quanti per loro
grave colpa hanno distrutto un matri-
monio canonicamente valido. Ci sono
infine coloro che hanno contratto una
seconda unione in vista dell’educazio-
ne dei figli, e talvolta sono soggettiva-
mente certi in coscienza che il prece-
dente matrimonio, irreparabilmente
distrutto, non era mai stato valido»
(Familiaris consortio, n. 84; EV
7/1797). È quindi compito dei presbi-
teri accompagnare le persone interes-
sate sulla via del discernimento se-
condo l’insegnamento della Chiesa e
gli orientamenti del vescovo. In questo
processo sarà utile fare un esame di
coscienza, tramite momenti di rifles-
sione e di pentimento. I divorziati ri-
sposati dovrebbero chiedersi come si
sono comportati verso i loro figli quan-
do l’unione coniugale è entrata in cri-
si; se ci sono stati tentativi di riconci-
liazione; come è la situazione del par-
tner abbandonato; quali conseguenze
ha la nuova relazione sul resto della
famiglia e la comunità dei fedeli; qua-
le esempio essa offre ai giovani che si
devono preparare al matrimonio. Una
sincera riflessione può rafforzare la fi-
ducia nella misericordia di Dio che
non viene negata a nessuno.

Inoltre, non si può negare che in al-
cune circostanze «l’imputabilità e la
responsabilità di un’azione possono
essere sminuite o annullate» (CCC
1735) a causa di diversi condiziona-
menti. Di conseguenza, il giudizio su
una situazione oggettiva non deve por-
tare a un giudizio sulla «imputabilità
soggettiva» (Pontificio consiglio per i
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testi legislativi, Dichiarazione del 24
giugno 2000, n. 2a). In determinate
circostanze le persone trovano grandi
difficoltà ad agire in modo diverso.
Perciò, pur sostenendo una norma ge-
nerale, è necessario riconoscere che la
responsabilità rispetto a determinate
azioni o decisioni non è la medesima
in tutti i casi. Il discernimento pasto-
rale, pure tenendo conto della co-
scienza rettamente formata delle per-
sone, deve farsi carico di queste situa-
zioni. Anche le conseguenze degli atti
compiuti non sono necessariamente le
stesse in tutti i casi.

[placet: 178; non placet: 80]

86. Il percorso di accompagnamento
e discernimento orienta questi fedeli al-
la presa di coscienza della loro situazio-
ne davanti a Dio. Il colloquio col sacer-
dote, in foro interno, concorre alla
formazione di un giudizio corretto su
ciò che ostacola la possibilità di una
più piena partecipazione alla vita della
Chiesa e sui passi che possono favorir-
la e farla crescere. Dato che nella stes-
sa legge non c’è gradualità (cf. Familia-
ris consortio, n. 34), questo discerni-
mento non potrà mai prescindere dalle
esigenze di verità e di carità del Vange-
lo proposte dalla Chiesa. Perché questo
avvenga, vanno garantite le necessarie
condizioni di umiltà, riservatezza, amo-
re alla Chiesa e al suo insegnamento,
nella ricerca sincera della volontà di
Dio e nel desiderio di giungere a una ri-
sposta più perfetta ad essa. 

[placet: 190; non placet: 64]

Capitolo IV
FAMIGLIA ED EVANGELIZZAZIONE

La spiritualità familiare 
87. La famiglia, nella sua vocazione

e missione, è veramente un tesoro del-

la Chiesa. Tuttavia, come afferma san
Paolo nei riguardi del Vangelo, «noi ab-
biamo questo tesoro in vasi di creta»
(2Cor 4,7). Sulla porta d’ingresso del-
la vita della famiglia, afferma papa
Francesco, «sono scritte tre parole (...):
“permesso?”, “grazie”, “scusa”. Infatti
queste parole aprono la strada per vi-
vere bene nella famiglia, per vivere in
pace. Sono parole semplici, ma non
così semplici da mettere in pratica!
Racchiudono una grande forza: la for-
za di custodire la casa, anche attraver-
so mille difficoltà e prove; invece la lo-
ro mancanza, a poco a poco apre delle
crepe che possono farla persino crolla-
re» (Francesco, Udienza generale,
13.5.2015). L’insegnamento dei ponte-
fici invita ad approfondire la dimensio-
ne spirituale della vita familiare a par-
tire dalla riscoperta della preghiera in
famiglia e dell’ascolto in comune della
parola di Dio, da cui scaturisce l’impe-
gno di carità. Nutrimento principale
della vita spirituale della famiglia è
l’eucaristia, specialmente nel giorno
del Signore, quale segno del suo pro-
fondo radicarsi nella comunità eccle-
siale (cf. Giovanni Paolo II, lett. ap.
Dies Domini, 31.5.1998, nn. 52 e 66).
La preghiera domestica, la partecipa-
zione alla liturgia e la pratica delle de-
vozioni popolari e mariane sono mezzi
efficaci di incontro con Gesù Cristo e
di evangelizzazione della famiglia. Ciò
metterà in evidenza la speciale voca-
zione degli sposi a realizzare, con la
grazia dello Spirito Santo, la loro san-
tità attraverso la vita matrimoniale,
anche partecipando al mistero della
croce di Cristo, che trasforma le diffi-
coltà e le sofferenze in offerta d’amore. 

[placet: 255; non placet: 3] 

88. In famiglia la tenerezza è il lega-
me che unisce i genitori tra loro e que-
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sti con i figli. Tenerezza vuol dire dare
con gioia e suscitare nell’altro la gioia
di sentirsi amato. Essa si esprime in
particolare nel volgersi con attenzione
squisita ai limiti dell’altro, specialmen-
te quando emergono in maniera evi-
dente. Trattare con delicatezza e ri-
spetto significa curare le ferite e rido-
nare speranza, in modo da ravvivare
nell’altro la fiducia. La tenerezza nei
rapporti familiari è la virtù quotidiana
che aiuta a superare i conflitti interio-
ri e relazionali. Al riguardo, papa Fran-
cesco ci invita a riflettere: «Abbiamo il
coraggio di accogliere con tenerezza le
situazioni difficili e i problemi di chi ci
sta accanto, oppure preferiamo le so-
luzioni impersonali, magari efficienti
ma prive del calore del Vangelo? Quan-
to bisogno di tenerezza ha oggi il mon-
do! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio,
tenerezza di Dio» (Omelia nella santa
messa della notte nella Solennità del
Natale del Signore, 24.12.2014). 

[placet: 252; non placet: 4]

La famiglia soggetto 
della pastorale 
89. Se la famiglia cristiana vuole es-

sere fedele alla sua missione, essa do-
vrà ben comprendere da dove essa
scaturisce: non può evangelizzare sen-
za essere evangelizzata. La missione
della famiglia abbraccia l’unione fe-
conda degli sposi, l’educazione dei fi-
gli, la testimonianza del sacramento,
la preparazione di altre coppie al ma-
trimonio e l’accompagnamento ami-
chevole di quelle coppie o famiglie che
incontrano difficoltà. Da qui l’impor-
tanza di uno sforzo evangelizzatore e
catechetico indirizzato all’interno della
famiglia. Al riguardo, si abbia cura di
valorizzare le coppie, le madri e i pa-
dri, come soggetti attivi della ca-
techesi, specialmente nei confronti dei

figli, in collaborazione con sacerdoti,
diaconi, persone consacrate e catechi-
sti. Questo sforzo inizia sin dalle pri-
me frequentazioni serie della coppia. È
di grande aiuto la catechesi familiare,
in quanto metodo efficace per formare
i giovani genitori e per renderli consa-
pevoli della loro missio-ne come evan-
gelizzatori della propria famiglia. Inol-
tre, è molto importante sottolineare il
nesso tra esperienza familiare e inizia-
zione cristiana. La comunità cristiana
tutta deve diventare il luogo in cui le
famiglie nascono, si incontrano e si
confrontano insieme, camminando
nella fede e condividendo percorsi di
crescita e di reciproco scambio. 

[placet: 257; non placet: 2] 

90. La Chiesa deve infondere nelle
famiglie un senso di appartenenza ec-
clesiale, un senso del «noi» nel quale
nessun membro è dimenticato. Tutti
siano incoraggiati a sviluppare le pro-
prie capacità e a realizzare il progetto
della propria vita a servizio del regno di
Dio. Ogni famiglia, inserita nel contesto
ecclesiale, riscopra la gioia della comu-
nione con altre famiglie per servire il
bene comune della società, promuo-
vendo una politica, un’economia e una
cultura al servizio della famiglia, anche
attraverso l’utilizzo dei social network e
dei media. Si auspica la possibilità di
creare piccole comunità di famiglie co-
me testimoni viventi dei valori evangeli-
ci. Si avverte il bisogno di preparare,
formare e responsabilizzare alcune fa-
miglie che possano accompagnarne al-
tre a vivere cristianamente. Vanno pu-
re ricordate e incoraggiate le famiglie
che si rendono disponibili a vivere la
missione «ad gentes». Infine, si segnala
l’importanza di collegare la pastorale
giovanile con la pastorale familiare. 

[placet: 255; non placet: 5]
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Il rapporto con le culture 
e con le istituzioni 
91. La Chiesa «che ha conosciuto

nel corso dei secoli condizioni d’esi-
stenza diverse, si è servita delle diffe-
renti culture per diffondere e spiegare
nella sua predicazione il messaggio di
Cristo a tutte le genti, per studiarlo e
approfondirlo, per meglio esprimerlo
nella vita liturgica e nella vita della
multiforme comunità dei fedeli» (Gau-
dium et spes, n. 58; EV 1/1511). È im-
portante dunque, tener conto di queste
culture e rispettare ciascuna di esse
nelle sue particolarità. Conviene pure
richiamare ciò che scriveva il beato
Paolo VI: «La rottura tra Vangelo e cul-
tura è senza dubbio il dramma della
nostra epoca, come lo fu anche di al-
tre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi
in vista di una generosa evangelizza-
zione della cultura, più esattamente
delle culture» (Paolo VI, Evangelii nun-
tiandi, n. 20; EV 5/1612). La pastorale
matrimoniale e familiare necessita di
stimare quegli elementi positivi che
s’incontrano nelle diverse esperienze
religiose e culturali, i quali rappresen-
tano una «praeparatio evangelica». Nel-
l’incontro con le culture, tuttavia,
un’evangelizzazione attenta alle esi-
genze della promozione umana della
famiglia non potrà sottrarsi alla franca
denunzia dei condizionamenti cultura-
li, sociali, politici ed economici. L’ege-
monia crescente della logica del mer-
cato, che mortifica gli spazi e i tempi di
un’autentica vita familiare, concorre
anche ad aggravare discriminazioni,
povertà, esclusioni, violenza. Tra le
diverse famiglie che versano in condi-
zioni di indigenza economica, a causa
della disoccupazione o della precarietà
lavorativa o della mancanza di
assistenza socio-sanitaria, non di rado
accade che alcuni, non potendo acce-

dere al credito, si trovino a essere vitti-
me dell’usura e si vedano a volte co-
stretti ad abbandonare le loro case e
perfino i loro bambini. A tale riguardo,
si suggerisce di creare strutture econo-
miche di sostegno adeguato per aiuta-
re tali famiglie o capaci di promuovere
la solidarietà familiare e sociale. 

[placet: 248; non placet: 12]

92. La famiglia è «la cellula prima e
vitale della società» (Vaticano II, Apo-
stolicam actuositatem, n. 11; EV
1/955). Essa deve riscoprire la sua vo-
cazione a sostegno del vivere sociale in
tutti i suoi aspetti. È indispensabile
che le famiglie, attraverso il loro ag-
gregarsi, trovino le modalità per
interagire con le istituzioni politiche,
economiche e culturali, al fine di edifi-
care una società più giusta. Per que-
sto vanno sviluppati il dialogo e la
cooperazione con le strutture sociali, e
vanno incoraggiati e sostenuti i laici
che si impegnano, come cristiani, in
ambito culturale e socio-politico. La
politica deve rispettare in modo parti-
colare il principio della sussidiarietà e
non limitare i diritti delle famiglie. È
importante a tal proposito considerare
la Carta dei diritti della famiglia (cf.
Pontificio consiglio per la famiglia,
22.10.1983) e la Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo (10.12.1948).
Per i cristiani che operano in politica
l’impegno per la vita e la famiglia deve
avere la priorità, giacché una società
che trascura la famiglia ha perduto la
sua apertura al futuro. Le associazio-
ni familiari, impegnate nel lavoro co-
mune insieme a gruppi di altre tradi-
zioni cristiane, hanno tra i loro scopi
principali, tra gli altri, la promozione e
la difesa della vita e della famiglia, del-
la libertà di educazione e della libertà
religiosa, dell’armonizzazione fra il
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tempo per il lavoro e il tempo per la fa-
miglia, la difesa delle donne nel lavoro,
la tutela dell’obiezione di coscienza.

[placet: 256; non placet: 4]

L’apertura alla missione 
93. La famiglia dei battezzati è per

sua natura missionaria e accresce la
propria fede nell’atto di donarla agli al-
tri, prima di tutto ai propri figli. Il fat-
to stesso di vivere la comunione fami-
liare è la sua prima forma di annuncio.
In effetti, l’evangelizzazione comincia
dalla famiglia, nella quale non si tra-
smette soltanto la vita fisica, ma anche
la vita spirituale. Il ruolo dei nonni nel-
la trasmissione della fede e delle prati-
che religiose non deve essere dimenti-
cato: sono i testimoni del legame tra le
generazioni, custodi di tradizioni di
saggezza, preghiera e buon esempio.
La famiglia si costituisce così come
soggetto dell’azione pastorale attraver-
so l’annuncio esplicito del Vangelo e
l’eredità di molteplici forme di testimo-
nianza: la solidarietà verso i poveri,
l’apertura alla diversità delle persone,
la custodia del creato, la solidarietà
morale e materiale verso le altre fami-
glie soprattutto verso le più bisognose,
l’impegno per la promozione del bene
comune anche mediante la trasforma-

zione delle strutture sociali ingiuste, a
partire dal territorio nel quale essa vi-
ve, praticando le opere di misericordia
corporale e spirituale. 

[placet: 255; non placet: 2]

Conclusione 
94. Nel corso di quest’Assemblea noi

padri sinodali, riuniti intorno a papa
Francesco, abbiamo sperimentato la
tenerezza e la preghiera di tutta la
Chiesa, abbiamo camminato come i di-
scepoli di Emmaus e riconosciuto la
presenza di Cristo nello spezzare il pa-
ne alla mensa eucaristica, nella comu-
nione fraterna, nella condivisione del-
le esperienze pastorali. Ci auguriamo
che il frutto di questo lavoro, ora con-
segnato nelle mani del successore di
Pietro, dia speranza e gioia a tante fa-
miglie nel mondo, orientamento ai pa-
stori e agli operatori pastorali e stimo-
lo all’opera dell’evangelizzazione.
Concludendo questa Relazione, chie-
diamo umilmente al santo padre che
valuti l’opportunità di offrire un docu-
mento sulla famiglia, perché in essa,
Chiesa domestica, risplenda sempre
più Cristo, luce del mondo. 

[placet: 253; non placet: 5] 

Città del Vaticano, 24 ottobre 2015.

SSaannttaa SSeeddee

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza

di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazaret,
ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della fami-
glia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen.

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
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5° Convegno ecclesiale nazionale
Firenze 9-13 novembre 2015 

Prospettive
Card.Angelo Bagnasco

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Firenze, 13 novembre 2015

Cari fratelli nel Signore, è con cuore
grato che concludiamo i lavori di que-
sto Convegno ecclesiale, occasione di
grazia e tempo di ascolto della Parola
e della volontà di Dio sulla nostra
Chiesa. Veramente il convenire, che
ha scandito i decenni dopo il Concilio,
è divenuto preziosa tradizione di con-
fronto e discernimento a livello comu-
nitario; ci ha aiutato e ci aiuta a rece-
pire le istanze conciliari, a rafforzare
la nostra testimonianza di fede e a
contribuire al bene comune del Paese.

1. L’occasione propizia 
e provvidenziale 
del Convegno

Per molti mesi abbiamo preparato
queste giornate, in modo che non fos-
sero un evento isolato, ma il punto di
arrivo di un percorso condiviso e ap-
profondito. Il frutto di tale itinerario
rappresenta fin d’ora un nuovo punto
di partenza per il cammino delle no-
stre comunità e dei singoli credenti. In
questo senso, sarebbe parziale affer-
mare che la Chiesa italiana ha cele-
brato in questi giorni il suo quinto
Convegno ecclesiale; ben di più, essa
ha scelto di assumere il percorso del
Convegno e di mettersi in gioco, in un
impegno di conversione finalizzato a

individuare le parole più efficaci, le ca-
tegorie più consone e i gesti più auten-
tici attraverso i quali portare il Vange-
lo nel nostro tempo agli uomini di og-
gi.
È uno scopo che ci è stato presenta-

to con chiarezza nella prolusione con
cui Mons. Nosiglia ha aperto il nostro
appuntamento fiorentino: con lui rin-
graziamo l’intero Comitato preparato-
rio e la Giunta per l’impegno costante
e qualificato che ci hanno offerto. La
gratitudine va anche ai moderatori, ai
facilitatori dei gruppi di lavoro e ai re-
latori finali; va a ogni convegnista, per
l’investimento di tempo ed energia che
ha messo a disposizione con la sua
partecipazione. Abbiamo apprezzato le
meditazioni spirituali e il respiro degli
eventi culturali che ci sono stati pro-
posti. La nostra riconoscenza è, quin-
di, per questa Chiesa e per il suo pa-
store – il Cardinale Giuseppe Betori –,
per l’accoglienza che abbiamo ricevuto
anche attraverso il servizio di centina-
ia di volontari, che è integrato con il
prezioso lavoro della Segreteria Gene-
rale della CEI. Siamo grati, infine, alle
autorità civili che, in forme diverse, si
sono rese presenti a questo nostro
evento: dal Sindaco di questa città,
Dario Nardella, al Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella. Come co-
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munità ecclesiale assumiamo con rin-
novato impegno la disponibilità all’in-
contro e al dialogo per favorire l’amici-
zia sociale nel Paese e cercare insieme
il bene comune.
Cari fratelli, quello fatto insieme è

stato un cammino sinodale, che ci ha
fatto sperimentare la bellezza e la for-
za di essere parte viva del popolo di
Dio, sostenuti dalla comunione frater-
na, che in Cristo trova la sua fonte e
che ci apre quindi alla condivisione,
alla correzione vicendevole e alla co-
municazione di idee e carismi. L’im-
magine del corpo, valorizzata in più
punti del Nuovo Testamento per rac-
contare l’essenza della Chiesa, ci fa
sentire responsabili gli uni degli altri;
una responsabilità che si estende an-
che oltre la comunità cristiana e rag-
giunge tutte le persone, fino alle più
lontane, ben sapendo che “non esisto-
no lontani che siano troppo distanti,
ma soltanto prossimi da
raggiungere”1.
Ecco cosa significa che la Chiesa è

madre: lo è verso di noi, che ha gene-
rato e istruito nella fede, e lo è verso
tutti gli uomini, soprattutto gli ultimi,
che da lei devono potersi sentire accol-
ti, consolati e spronati. È nelle sue pa-
role e nelle sue scelte – perciò in noi –
che chi la guarda può incontrare un
segno dell’amore e della tenerezza di
Dio, e uno strumento di unità. Tale
consapevolezza ci fa percepire l’impor-
tanza che la nostra testimonianza sia
limpida, che il nostro linguaggio rag-
giunga le menti e i cuori, e che sappia-
mo avvicinarci con compassione alle
persone nelle tante fragilità che speri-
mentano ogni giorno.
Il Santo Padre, nel discorso program-

matico che ci ha rivolto martedì scor-
so nella Cattedrale di Firenze, ci ha
mostrato lo spirito e le coordinate fon-

damentali che si attende dalla nostra
Chiesa. Ci ha chiesto autenticità e
gratuità, spirito di servizio, attenzione
ai poveri, capacità di dialogo e di acco-
glienza; ci ha esortati a prendere il lar-
go con coraggio e a innovare con crea-
tività, nella compagnia di tutti coloro
che sono animati da buona volontà.
Il testo del Santo Padre andrà medi-

tato con attenzione, quale premessa
per riprendere, su suo invito, l’Esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium
nelle nostre comunità e nei gruppi di
fedeli, fino a trarre da essa criteri pra-
tici con cui attuarne le disposizioni.

2. Il bisogno di salvezza 
da parte di un’umanità fragile 
e ferita

Le due relazioni introduttive al Con-
vegno ci hanno richiamato le tante po-
vertà che caratterizzano il nostro con-
testo sociale, e vanno a incidere sul
vissuto concreto delle persone, la-
sciandole talora ferite ai bordi della
strada. L’uomo rimane spesso vittima
delle sue fragilità spirituali e della di-
sarmonia che deriva dalla rottura di
alleanze vitali, come ci ricordava
Mons. Giuseppe Lorizio. È estrema-
mente diffuso, oggi, un profondo sen-
so di solitudine e di abbandono; un
sentimento di vuoto, legato alla man-
canza di mete alte e di persone con le
quali condividere obiettivi e impegnar-
si per conseguirli. La nostra stessa vi-
ta – ci ha aiutato a riconoscere il Prof.
Mauro Magatti – rischia di diventare
un’astrazione, sempre più frammenta-
ta, priva di consistenza e separata da
ciò che la circonda, perfino dagli affet-
ti più profondi. Quanti passano buona
parte delle loro giornate in mezzo ad
altri, ma senza conoscere in modo
profondo alcuno e senza essere da al-
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cuno conosciuti nella loro intimità!
Questo genera un disagio profondo e
insoddisfazione, senza che se ne com-
prendano le cause, le quali sono da
cercare non tanto nella malizia o nel-
l’egoismo dei singoli, ma nella miseria
culturale che hanno respirato, nella
carente o del tutto assente educazione
spirituale e umana, che ha fatto man-
care la percezione e l’esperienza dei
valori più genuini e non ha guidato a
essi. Ai nostri giovani la cultura domi-
nante offre ideali non autentici, legati
al perseguimento di un successo effi-
mero o di soddisfazioni momentanee.
E lo fa con una pervasività e un’effica-
cia quasi disarmanti.
È così che tanti sono spinti ad accet-

tare come verità assolute e incontesta-
bili che il tempo sia denaro, con la
conseguenza che solitamente non ne
rimane per stare vicino agli ammalati
e agli anziani; che il valore delle perso-
ne sia legato alla loro efficienza, con
l’effetto di scartare o sopprimere la vi-
ta imperfetta o improduttiva; che di-
penda essenzialmente dai beni mate-
riali la qualità della vita. Ancora, che
ognuno debba cavarsela da solo, ten-
tazione che alimenta l’individualismo
e sprona alla diffidenza e alla falsità,
facendo mancare il collante della fidu-
cia che tiene unita una società. Tutto
questo genera un carico di sofferenza
profonda e in genere inespressa, che
rivela il bisogno di una luce per orien-
tare il proprio cammino, e di una ma-
no per non compierlo da soli.
Partendo dalla fede in Cristo Gesù, il

Prof. Lorizio ci ha indicato la via del-
l’umanesimo della nuova alleanza, che
si deve realizzare nelle alleanze che la
vita quotidiana ci chiama a custodire
e a risanare, se infrante: l’alleanza col
creato, l’alleanza uomo-donna, l’alle-
anza fra generazioni, l’alleanza fra po-

poli, culture e religioni, l’alleanza fra i
singoli e le istituzioni sia civili che ec-
clesiali. Il Prof. Magatti, a sua volta, ci
ha provocati a un umanesimo della
concretezza, con cui combattere la
frammentazione e riqualificare il rap-
porto tra la nostra persona e la realtà
che ci circonda, nella responsabilità
verso la rete di rapporti in cui siamo
immersi e di cui siamo fatti. Ci ha an-
che ricordato ciò che caratterizza posi-
tivamente la storia del nostro Paese –
il ‘made in Italy’, il volontariato, le
cento città, l’artigianato, l’arte, la cu-
ra, la carità, le tante forme di sussi-
diarietà ed economia civile, la famiglia
–: sono espressioni già presenti nella
realtà, preziosa eredità affidata alla
nostra responsabilità.
Da questa consapevolezza muove lo

stesso progetto educativo del decennio
in corso, declinato nelle cinque vie in-
dicate dal Convegno che tracciano la
via missionaria da percorrere per por-
tare a tutti il messaggio di speranza
che proviene da Vangelo, e per rico-
struire, sulla base di principi più soli-
di, un tessuto sociale maggiormente
vivibile e solidale, che veicoli valori au-
tentici e umanizzanti, e faciliti il con-
seguimento di una felicità vera e non
surrogata.

3. Lo sguardo a Gesù come 
ispirazione di un nuovo 
umanesimo

La ricostruzione dell’umano, che la
Chiesa avverte come suo compito pri-
mario e inscindibile dall’annuncio del
Vangelo, passa da un’attenta cono-
scenza delle dinamiche e dei bisogni
del nostro mondo, quindi dall’impegno
a un’inclusione sociale che ha a cuore
innanzitutto i poveri. Tale impegno
operoso muove da un costante riferi-
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mento alla persona di Gesù Cristo,
modello e maestro di umanità, che
dell’uomo è il prototipo e il compimen-
to. “Possiamo parlare di umanesimo
solamente a partire dalla centralità di
Gesù, scoprendo in lui i tratti del vol-
to autentico dell’uomo”2 – ci ha detto
martedì il Papa –: “Solo se riconoscia-
mo Gesù nella Sua verità, saremo in
grado di guardare la verità della no-
stra condizione umana e potremo por-
tare il nostro contributo alla piena
umanizzazione della società3. Spetta a
noi mostrare a tutti l’infinito tesoro
racchiuso nella sua persona, e la luce
che da Lui si irradia sulle nostre in-
quietudini, sulle problematiche e le
varie situazioni di vita. Lasciamoci
guardare da Lui, “misericordiae
vultus”, consapevoli che la condizione
primaria di ogni riforma della Chiesa
richiede di essere radicati in Cristo.
Contempliamo, quindi, senza stancar-
ci l’umanità di Gesù: in Lui siamo ri-
destati alla vita, riconosciamo un’esi-
stenza unificata, raccolta attorno alla
costante ricerca della volontà del Pa-
dre, e al tempo stesso tutta protesa
verso il prossimo.
Al nostro mondo, spesso così esposto

al rischio dell’autosufficienza o alla
tentazione di ridurre Dio ad astratta
ideologia, l’esistenza di Gesù, fattasi
dono perfetto, rappresenta l’antidoto
più efficace. La vita di ognuno, infatti,
“si decide sulla capacità di donarsi”; è
in questo trascendere se stessa che la
vita “arriva a essere feconda”. Non so-
lo: proprio nel dedicarsi al servizio dei
fratelli – a partire da una convinta op-
zione per i poveri – il Signore indica la
via per quella beatitudine che il Santo
Padre ci ha proposto come uno dei
tratti distintivi del credente. Il Papa ci
ricordava che la gioia del cristiano è
quella di chi conosce “la ricchezza del-

la solidarietà, del condividere anche il
poco che si possiede; la ricchezza del
sacrificio quotidiano di un lavoro (...)
svolto per amore verso le persone care;
e anche quello della proprie miserie
che, tuttavia, quando sono vissute con
fiducia nella provvidenza e nella mise-
ricordia di Dio, alimentano una gran-
dezza umile”. Come pastori, sappiamo
quanto queste esperienze siano ancora
largamente diffuse tra la nostra gente.
Con i suoi gesti, le sue parole e i suoi

silenzi, Gesù ci mostra anche come vi-
vere il dolore senza disperare e come
reagire alle provocazioni non con la
violenza, ma con la forza della verità e
del perdono. Questa mitezza conduce
a riconoscere il mistero divino, sulla
scorta del centurione che assiste alla
sua morte in croce. Proprio nella mas-
sima debolezza sta il momento di mas-
sima rivelazione di Dio, la sua gloria.
Mistero stupendo e sconvolgente, che
ancora e ogni giorno deve ribaltare i
nostri criteri di valutazione su ciò che
vediamo e su quanto ci accade. Dio ri-
vela la sua potenza nella debolezza: ec-
co il cardine del Vangelo che, se nuova-
mente accolto, disegna un preciso pro-
getto di vita che rovescia qualsiasi ca-
none antropologico inautentico e op-
pressivo, e porta anche a un utilizzo del
denaro, dei mezzi e delle stesse struttu-
re all’insegna dell’essenzialità, della di-
sponibilità e della gratuità. Allora le
Beatitudini evangeliche sono davvero
“lo specchio in cui guardarci, quello
che ci permette di sapere se stiamo
camminando sul sentiero giusto”.

4. Le cinque vie, per una Chiesa
sempre più missionaria

Per seguire e imitare Gesù, renden-
dolo presente agli occhi del nostro
mondo, come Chiesa siamo chiamati
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a vivere in uno stato di continua mis-
sione. Nell’annuncio e nella testimo-
nianza del Vangelo a tutti gli uomini
riconosciamo il senso e il centro del
nostro esistere. È quanto il Santo Pa-
dre non si stanca di dirci con la sua
parola e il suo esempio, spronarci a
una conversione pastorale che faccia
della Chiesa una comunità aperta,
protesa verso le periferie geografiche
ed esistenziali. È quanto abbiamo
messo a tema del nostro Convegno,
proponendoci di percorrere con sem-
pre maggior determinazione l’unica
via, articolata nell’uscire, nell’annun-
ciare, nell’abitare, nell’educare e nel
trasfigurare.
L’impegno a valorizzare fin dal pros-

simo futuro quanto emerso dai lavori
di gruppo e presentato nelle sintesi fi-
nali, mi permette ora di proporre sem-
plicemente alcune sottolineature.
Dobbiamo anzitutto uscire, andare.

Non basta essere accoglienti: dobbia-
mo per primi muoverci verso l’altro,
perchè il prossimo da amare non è co-
lui che ci chiede aiuto, ma colui del
quale ci siamo fatti prossimi. “Deside-
ro una Chiesa lieta col volto di mam-
ma, che comprende, accompagna, ac-
carezza”,4 ci ha detto Papa Francesco.
Tale sia lo spirito con cui anche noi
agiamo: quello di chi ha premura ver-
so tutti e va loro incontro per incon-
trarli e creare ponti con loro, e tra lo-
ro e Cristo. Dobbiamo uscire e creare
condivisione e fraternità: le nostre co-
munità e associazioni, i gruppi e i sin-
goli cristiani, vivano sempre con que-
sto spirito missionario, e su di esso si
verifichino periodicamente, poichè da
ciò dipende l’autenticità della propo-
sta. Ben venga, quindi, l’impegno –
appena risuonato – a formare all’au-
dacia della testimonianza, come quel-
lo di promuovere il coraggio della spe-

rimentazione, secondo quanto richie-
sto soprattutto dai giovani.
Il passaggio successivo consiste

nell’annunciare la persona e le parole
del Signore, secondo le modalità più
adatte perchè, senza l’annuncio espli-
cito, l’incontro e la testimonianza ri-
mangono sterili o quantomeno incom-
pleti. Per portare efficacemente la Pa-
rola – l’abbiamo appena sentito – biso-
gna esserne uditori attenti, fino a re-
starne trasformati: è davvero necessa-
rio un rinnovato sforzo di approfondi-
mento e condivisione della Parola, se
vogliamo far nostro il pensiero e la
mentalità biblica. Da qui scaturisce
uno sguardo evangelico sulla realtà;
da qui si diviene capaci di relazioni ve-
re, quindi di incontro, partecipazione
e condivisione; da qui, facciamo no-
stra l’attenzione a non escludere nes-
suno. Sì, per quanto importante, un
grande cuore non basta: la formazione
degli operatori, sacerdoti inclusi, deve
interrogarci quanto l’educazione dei
bambini e dei ragazzi. Un importante
capitolo è pure quello che riguarda la
comunicazione e la condivisione del
messaggio attraverso le moderne tec-
nologie, delle quali è importante ser-
virsi con sapienza e senza timore.
La terza tappa della missione consi-

ste nell’abitare, termine con il quale ci
richiamiamo a una presenza dei cre-
denti sul territorio e nella società, se-
condo un impegno concreto di cittadi-
nanza, in base alle possibilità di ognu-
no: nell’impegno amministrativo e po-
litico in senso stretto, ma anche attra-
verso un attivo interessamento per le
varie problematiche sociali e la parte-
cipazione a diverse iniziative. Abitare
significa essere radicati nel territorio,
conoscendone le esigenze, aderendo a
iniziative a favore del bene comune,
mettendo in pratica la carità, che
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completa l’annuncio e senza la quale
esso può rimanere parola vuota.
“Mantenere un sano contatto con la
realtà, con ciò che la gente vive, con le
sue lacrime e le sue gioie – ci ha detto
il Santo Padre – è l’unico modo per po-
terla aiutare, è l’unico modo per parla-
re ai cuori toccando la loro esperienza
quotidiana”5 Qui, un grazie convinto
va speso per le diverse forme di asso-
ciazionismo e di partecipazione: sì,
non partiamo da zero! Nel contempo,
anche alla luce di recenti fatti di cro-
naca, ribadiamo che l’impegno del cat-
tolico nella sfera pubblica deve testi-
moniare coerenza e trasparenza. Sono
rimasto colpito soprattutto dalle atte-
se emerse dai giovani, dalla loro ri-
chiesta di riconoscimento, di spazi e di
valorizzazione: sono condizioni perchè
la fiducia che diciamo di avere in loro
non rimanga a livello di parole, troppe
volte contraddette dalla nostra povera
testimonianza.
La comunità e i credenti sono poi

chiamati al compito di educare per
rendere gli atti buoni non un elemen-
to sporadico, ma virtù, abitudini della
persona, modi di agire e di pensare
stabili, patrimonio in cui la persona si
riconosce. Sì, è una famiglia ed è una
comunità quella che educa: entrambe
necessitano di adulti che siano tali.
Ben venga tanto l’indicazione ad ac-
compagnare le famiglie – anche con
percorsi di educazione alla genitoriali-
tà e alla reciprocità – quanto di porre
nuova attenzione per la scuola e l’Uni-
versità, come pure a fare rete con le
diverse istituzioni educative presenti
sul territorio creando sinergie e co-
struendo relazioni che portino a una
positiva integrazione di esperienze e di
conoscenze.
Tutti questi passaggi, e gli sforzi che

ne accompagnano la realizzazione, so-

no tesi a trasfigurare le persone e le
relazioni, interpersonali e sociali. Il
messaggio evangelico, se accolto e fat-
to proprio dalle diverse realtà umane,
trasfigura, scardinando le strutture di
peccato e di oppressione, facendo sì
che l’umanesimo appreso da Cristo di-
venti concreto e vita delle persone, fi-
no a raggiungere ogni luogo dell’uma-
no, rendendoci compagni di viaggio e
amici dei poveri e dei sofferenti. Ab-
biamo sentito le fatiche di questo pro-
cesso, legate a un certo attivismo pa-
storale, all’insufficiente integrazione
tra liturgia e vita, alla frammentarietà
delle proposte. Sono condizioni che
vanno considerate con attenzione, la-
sciandoci aiutare dalla richiesta di in-
teriorità, di spiritualità e di accompa-
gnamento, di cui ancora una volta
proprio i più giovani sono i primi in-
terpreti.

5. Per uno stile sinodale

È significativo pensare che il percor-
so del Convegno continua nell’immi-
nente Anno Santo di quella Misericor-
dia, che altro non è che il nome del-
l’amore che Dio ha per noi: amore nel-
la forma della fedeltà assoluta, che ge-
nera in noi stabilità, sicurezza e fidu-
cia in qualunque situazione ci trovia-
mo. La misericordia è la via attraverso
la quale l’amore del Signore si rivela e
raggiunge il mondo ferito, avvolgendo-
lo con tenerezza che consola e rigene-
rando – qual grembo materno – a nuo-
va vita.
In fondo, è l’amore misericordioso

che genera la Chiesa e che ci porta a
camminare insieme. L’assunzione di
uno stile sinodale – perchè giunga ad
avviare processi – richiede precisi at-
teggiamenti, che dicono anzitutto il
nostro modo di porci di fronte al volto
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dell’altro, e indicano nella prospettiva
della relazione e dell’incontro la strada
di una continua umanizzazione.
Ancora: uno stile sinodale esige an-

che un metodo, all’insegna della con-
cretezza, del confrontarsi insieme sul-
le questioni che animano le nostre co-
munità. Vive di cura per l’ascolto, di
pazienza per l’attesa, di apertura per
l’accoglienza di posizioni diverse, di di-
sponibilità a lavorare insieme.
Infine, per dare concretezza al discer-

nimento, uno stile sinodale deve sa-
persi dare obiettivi verso i quali tende-
re: di qui l’importanza di riprendere in
mano l’Esortazione apostolica Evange-
lii gaudium.
Con questo spirito facciamo ritorno

alle nostre Chiese e ai nostri territori,
senza la paura di guardare in faccia la
realtà – anche le ombre -, ma con la
lieta certezza di chi riconosce, anche
nella complessità del nostro tempo, la
presenza operosa dello Spirito Santo,
la fedeltà di Dio al mondo.
Vorremmo, quindi, che questo nostro

salutarci fosse come un abbraccio che
dai Pastori si muove affettuoso e grato
verso di voi, cari delegati: in voi vedia-
mo il volto delle comunità cristiane
disseminate nel nostro amato Paese.
Grazie perchè ci siete vicini e ci soste-
nete con la vostra preghiera e parteci-
pazione.

Ma poi l’abbraccio si allarga, e da voi
va incontro ai vostri Vescovi e sacerdo-
ti, riconoscendo in noi il segno povero
ma vero di Gesù buon Pastore. I nostri
limiti vi sono noti, ma conoscete an-
che la sincerità dei nostri cuori, la de-
dizione sulle frontiere del quotidiano,
il desiderio di servire il popolo cui Dio
ci ha inviati. Noi siamo lieti del vostro
abbraccio, e nei vostri volti leggiamo
simpatia e fiducia, nelle vostre voci
sentiamo incoraggiamento e sostegno.
Anche noi – come tutti – ne abbiamo
bisogno!
Infine, il nostro abbraccio – di Popolo

e Pastori – si dilata, quasi a raggiun-
gere e stringere la persona del Succes-
sore di Pietro: Francesco è il suo no-
me. A lui, la Chiesa italiana vuole riaf-
fermare affettuosa vicinanza e opero-
sa dedizione, rispondendo alla parti-
colare attenzione, alla visibile stima,
al paterno affetto con cui guida il no-
stro cammino.
Sì, che l’eco dei nostri cuori giunga

fino al suo cuore di universale Pasto-
re, e confermi – a Lui che conferma
noi con il carisma di Pietro – ciò che i
figli, con linguaggio semplice e diretto,
dicono ai loro più cari: “Le vogliamo
bene!”.

CCoonnffeerreennzzaa EEppiissccooppaallee IIttaalliiaannaa

1 Papa Francesco, Discorso a Prato, 10 novembre 2015.
2 Papa Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno ecclesiale nazionale 

della Chiesa italiana, 10 novembre 2015.
3 Papa Francesco, Omelia, Stadio di Firenze, 10 novembre 2015.
4 Papa Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno ecclesiale nazionale 

della Chiesa italiana, 10 novembre 2015.
5 Papa Francesco, Omelia, Stadio di Firenze, 10 novembre 2015.
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EEccoonnoommaattoo

Relazione al bilancio 2014
della Diocesi

Nell’anno 2014 è entrato a regime il
nuovo sistema contabile dell’ammini-
strazione della Diocesi. In applicazio-
ne delle direttive contenute nell’Istru-
zione in Materia Amministrativa CEI
2005, sono entrate a far parte del bi-
lancio anche quelle attività gestite dal-
la Diocesi, che in passato avevano un
bilancio proprio. 

Dirette conseguenze di questa nuova
impostazione sono le maggiori spese
rispetto al 2013 per il personale e per
le attività degli uffici, compensate, pe-
rò, dalla comparsa della voce in entra-
ta “Sostegno costo dipendenti” e dal-
l’aumento dei contributi ricevuti da
privati e da enti. L’anno 2014 si è
chiuso con un attivo di 15.372,82 eu-
ro, portando nuovamente il bilancio in
positivo. Il risultato è dovuto a un si-

gnificativo aumento delle entrate ri-
spetto all’annata precedente, reso pos-
sibile anche grazie all’introduzione
della voce dei Diritti di segreteria (pari
al 5% del valore di alienazioni, permu-
te con conguaglio, donazioni, eredità e
legati ricevute dalle parrocchie della
Diocesi, come stabilito dal nuovo pia-
no di contributi per l’Ente diocesi) e al-
l’incremento dei contributi della Gior-
nata Diocesana (in parte generato dal
versamento straordinario di un’an-
nualità).

Tra le uscite va segnalato il consi-
stente aumento del peso del capitolo
“Imposte e Tasse”, dovuto alle per-
mute di terreni occorse nel corso
dell’anno e la forte diminuzione del-
le spese di manutenzione straordi-
naria.

ENTRATE

TASSE E TRIBUTI DI CURIA 41.103,30 

Diritti di segreteria per atti amministrativi 34.603,30 

Quota proveniente dall’I.D.S.C. 6.500,00 

CONTRIBUTI PERCEPITI 2.156.179,79   

Contributi Giornata Diocesana 153.338,29 

Contributi Rivista Diocesana 21.433,70 

Contributi CEI Culto 1.066.845,93 

Contributi CEI Carità 755.667,59 

Contributi straordinari da privati 48.420,43 

Contributi straordinari da Enti 110.473,85 
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OFFERTE E RIMBORSI 351.772,09 

Offerte Messe binate 53.745,00 

Offerte raccolte durante eventi 11.624,00 

Rimborso modulistica e pubblicazioni 11.678,95 

Rimborso inventari BBCC 19.987,00 

Rimborso utenze 9.675,24 

Rimborso uffici 43.202,48 

Rimborsi vari 10.381,00 

Sostegno costo dipendenti 191.478,42 

AFFITTI ATTIVI 98.139,49

Affitti terreni 50.489,49 

Affitti fabbricati 47.650,00 

PROVENTI FINANZIARI 158.668,09 

Interessi conto corrente bancario 598,96 

Interessi  su prodotti finanziari 49.406,18 

Dividendi su azioni e partecipazioni 5.086,26 

Plusvalenze su rivalutazioni e vendite 103.576,69 

ALTRE ENTRATE 110.136,70 

Eredità 90.000,00 

Sopravvenienze attive 20.136,70 

TOTALE ENTRATE  2.915.999,46

EEccoonnoommaattoo
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USCITE

GESTIONE IMMOBILIARE 183.837,46

Utenze

Assicurazioni 6.813,64 

Riscaldamento 42.910,86 

Luce e forza motrice 18.816,73 

Acqua 3.574,00 

Spese telefoniche e internet 15.407,78 

Pulizia dei locali 32.987,26 

Manutenzioni

Manutenzioni ordinarie 17.870,91 

Manutenzioni straordinari 31.970,77 

Gestione altri edifici 13.485,51 

GESTIONE UFFICI 173.050,79

Funzionamento uffici

Cancelleria e stampati 4.347,96 

Fotocopie 6.566,91 

spese postali 3.634,24 

abbonamenti 6.484,90 

Attrezzatura varia 2.627,59 

Spese bancarie 7.176,46 

Pubblicazioni 13.373,16 

Consulenze esterne 31.739,57 

Affitti uffici esterni 30.830,57 

Altre spese

Rivista Diocesana 11.050,31 

Convegni 2.597,06 

Incontri pastorali 1.895,00 

Adempimento legati 49.860,13 

Spese varie 866,93 

EEccoonnoommaattoo
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SPESE ATTIVITA’ UFFICI 180.639,45

Per attività uffici 180.639,45 

PERSONALE 601.801,19

Personale dipendente

Stipendi e contributi 523.680,94 

Accantonamento TFR 29.253,75 

Personale religioso

Quota base 39.466,00 

Rimborso spese e affitti 9.400,50 

CONTRIBUTI EROGATI 1.360.318,13

A sacerdoti e religiosi 41.888,28 

A parrocchie 421.301,27 

A enti diocesani 470.646,23 

Alla Caritas Diocesana 317.145,65 

Ad altri enti 109.336,70 

ONERI FINANZIARI 69.053,89

Interessi passivi della Diocesi 69.053,89 

ALTRE COMPONENTI PASSIVE 48.676,57

Per ammortamenti 15.505,83 

Per minusvalenze e sopravvenienze 33.170,74 

IMPOSTE E TASSE 283.249,16

Imposte 6.282,46 

IMU e Tasi 72.768,00 

Tari 7.104,13 

Altre imposte 197.094,57 

TOTALE USCITE 2.900.626,64

EEccoonnoommaattoo
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EEccoonnoommaattoo

ENTRATE 2.915.999,46

USCITE 2.900.626,64

AVANZO D’ESERCIZIO 15.372,82  

Nel 2014 l’Ufficio Cassa della Diocesi ha raccolto dalle parrocchie 

e inviato agli organi competenti le seguenti collette:

Attività Missionarie  €  111.415,87

Seminario  €  112.641,87

Università Cattolica  €    14.267,60

Pro Terra Santa  €    14.376,52

Carità del Papa €    26.369,67

Migrantes €    14.128,02
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CCuurriiaa DDiioocceessaannaa

Dioecesis
Cronaca breve

del territorio gaudenziano

CONFERIMENTO
DEI MINISTERI

Mons. Franco Giulio Brambilla, lunedì
30 novembre 2015, nella Cappella
Maggiore del Seminario Vescovile San
Gaudenzio, ha conferito

Il ministero del Lettorato a

Crola Riccardo
della comunità parrocchiale 
di Gozzano

Ghidoni Alessandro
della comunità parrocchiale 
di Varallo Sesia

Lauretta Diego
della comunità parrocchiale
di Trobaso

Spadaccini Manuel Cesare
della comunità parrocchiale 
di Gozzano

Il ministero dell’Accolitato a

Favero Luca
della comunità parrocchiale 
di Agnona di Borgosesia

ORDINAZIONI DIACONALI

Martedi 8 dicembre 2015, Immacolata
Concezione, nella Collegiata“S. Barto-
lomeo”, in Borgomanero, Mons. Fran-
co Giulio Brambilla ha ordinato diaco-
no permanente:

Castellano Stefano Adriano della co-
munità parrocchiale di S. Stefano -
Borgomanero.

Zanetti Chini Fabio della comunità
parrocchiale di Arona. 

NOMINE

Con decreto Vescovile 
in data 1° Ottobre 2015

Don Giuseppe Teglia è stato nomina-
to Canonico del Capitolo della Catte-
drale sotto il titolo di “S. Paolo”.

Con decreto Vescovile 
in data 1° Novembre 2015

Don Giorgio Malvestio è stato nomi-
nato Vicario parrocchiale di Oleggio.

Con decreto Vescovile 
in data 1° Dicembre 2015

Padre Luie (Luigi) Paul Pothanamala
è stato nominato Vicario parrocchiale
della “Madonna Pellegrina” in Novara.
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Con Lettera Vescovile 
in data 6 Novembre 2015

Mons. Franco Giulio Brambilla ha
consentito dall’8 dicembre 2015 la ce-
lebrazione dei matrimoni nei Santuari
diocesani di Varallo, Boca, Re Can-
nobio e nella chiesa del Sacro Monte
di Orta.

Con provvedimento
vescovile

Sono stati prorogati, donec aliter provi-
deatur gli incarichi in scadenza a con-
clusione del quinquennio 2011/2015
ai Vicari episcopali, al Vicario giudi-
ziale, ai Direttori degli Uffici di Cu-
ria, ai Membri del Consiglio presbi-
terale, del Consiglio Pastorale dio-
cesano e del Consiglio Diocesano
per gli affari economici.

CCuurriiaa DDiioocceessaannaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Severino Cantonetti
Anzino, 26 agosto 1919

Domodossola, 6 novembre 2015

La mattina del 6 novembre scorso si
è spento nella sua casa a Domodosso-
la don Severino Cantonetti, il più
anziano dei sacerdoti della nostra Dio-
cesi. Aveva 96 anni.

Nato ad Anzino il 26 agosto 1919,
don Severino ha ricevuto l’ordinazione
sacerdotale a Novara il 26 maggio
1945 per l’imposizione delle mani di
Mons. Leone Ossola.

Dal 1945 è stato parroco di Casti-
glione Ossola, primo successore di
don Giuseppe Rossi, Servo di Dio, tru-
cidato dai nazifascisti in Frazione Co-
lombetti, nella notte del 26 febbraio

1945. Don Severino si è dedicato con
fortissima convinzione e grande pas-
sione all’avviata causa di beatificazio-
ne del suo predecessore. Ne faceva
memoria ogni anno con una parteci-
pata celebrazione che diventava anche
un pellegrinaggio con la presenza del
Vescovo, dei sacerdoti e di molti fedeli.

Dal 1965 al 31 agosto 1992 è stato
anche amministratore parrocchiale di
Pontegrande; dal 1975 al 1990 Vicario
foraneo di Villadossola e dal 1988 al
31 agosto 1992 amministratore par-
rocchiale di Ceppo Morelli. Un vita in
Valle Anzasca.

Nell’articolo del Popolo dell’Ossola in
occasione del novantesimo complean-
no, la Redazione gli esprimeva gli au-
guri con intenso affetto e commossa
gratitudine. In questo testo viene trat-
teggiata la luminosa figura umana e
sacerdotale di don Severino, ricordato
“dal carattere fermo, determinato, ad-
dirittura analitico, e poi introspettivo e
pieno di entusiasmo per il bene dei suoi
parrocchiani”. Pastore buono e fedele
in mezzo al popolo che Dio gli ha affi-
dato, don Severino è stato restaurato-
re della sua chiesa e degli oratori. A lui
si devono anche la cappella in ricordo
di don Rossi nel vallone di Colombet-
ti oltre che la Grotta di Lourdes e la
Via crucis, con il monumento dei ca-
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duti, sulla strada provinciale. L’arti-
colo del Settimanale per i suoi 90 an-
ni, già citato, scrive inoltre che don
Severino “procurò ad Anzino la costru-
zione dell’ospizio di sant’Antonio e
l’asilo d’infanzia a Castiglione dove fe-
ce erigere il parafulmine più alto del-
l’Ossola salvaguardando la zona dalle
frequenti scariche elettriche. Partecipò
anche alla fondazione e alla gestione
delle due case di riposo di Bannio e di
Vanzone”.

Di lui si ricorda pure l’esperienza di
insegnante di religione all’Istituto tec-
nico Cobianchi verbanese, nella sezio-
ne staccata di Domodossola e poi alla
scuola media “Giovanni XXIII”. Si è
dedicato a varie Associazioni e fece
parte del consiglio di amministrazione
del “Popolo dell’Ossola”. Amava scrive-
re della sua valle e della sua gente. Ha
sempre coltivato un intenso rapporto
epistolare con il Vescovo e il Vicario
generale.

Nel 2009 a don Severino veniva a
mancare la cara sorella Elena, detta

Nuccia, che lo ha sempre accompa-
gnato nel ministero sacerdotale e che
ora ritrova nella gioia e nella luce del
Risorto.

Ricordiamo con affetto questo fedele
e zelante confratello, autentico pa-
triarca nel nostro presbiterio, grati al
Signore per il dono della sua cordiali-
tà e amabilità, del suo spirito forte e
giovanile, della sua carica interiore e
della sua testimonianza ricca di spe-
ranza. Lo affidiamo all’abbraccio di
Gesù buon pastore e all’intercessione
di Maria Santissima, oltre che del Ser-
vo di Dio don Giuseppe Rossi. 

La celebrazione esequiale, presiedu-
ta dal Vicario generale, si è svolta nel-
la Collegiata di Domodossola lunedì 9
novembre alle ore 15. Oltre che nel-
l’omelia, don Severino è stato efficace-
mente ricordato dal Vicario episcopale
dell’Ossola, don Luigi Preioni, a nome
dei molti sacerdoti concelebranti e dei
fedeli che hanno gremito la chiesa. La
salma è stata tumulata nel cimitero di
Anzino.

IInn MMeemmoorriiaa

28 Don Cantoneti  8-01-2016  12:49  Pagina 736



773377

IInn MMeemmoorriiaa

Don Gregorio Pettinaroli
Gozzano, 15 settembre 1931

Novara, 7 dicembre 2015

La mattina dello scorso 7 dicembre,
presso la Casa di cura dell’Ospedale
Maggiore di Novara, è mancato don
Gregorio Pettinaroli, nostro Vicario
generale emerito. Era stato ricoverato
nei giorni precedenti per l’ulteriore ag-
gravarsi della malattia. Rimasto lucido
fino alla fine, sempre con il sorriso e la
cordialità che lo caratterizzavano, visi-
bilmente provato nel fortissimo dima-
grimento, assistito dalla premurosa
Dorina. Ha avuto la consolazione di
molte visite, compresa quella del Ve-
scovo Franco Giulio e del Vescovo
emerito, Mons. Renato Corti.

Don Gregorio Pettinaroli è nato a
Gozzano il 15 settembre 1931. E’ sta-
to ordinato prete a Omegna il 24 set-
tembre 1955 dal Vescovo Gilla Vincen-
zo Gremigni. In Diocesi ha svolto di-
versi ministeri e gli sono state affidate
importanti responsabilità.

Dall’ottobre 1955 all’ottobre 1963 è
stato vicario parrocchiale a Borgose-
sia. Dall’ottobre 1963 al settembre
1969, parroco di Cellio e Piana dei
Monti. Dal settembre 1969 all’agosto
1986, parroco di Galliate. Il Vescovo
Aldo Del Monte lo ha poi chiamato in
Curia come Vicario episcopale per il
Clero: incarico che ha svolto dal set-
tembre 1986 al 25 agosto 1995. Dal
22 gennaio 1987 è stato anche Provi-
cario generale. Dal 15 febbraio 1992 al
30 settembre 1997, Delegato vescovile
dell’Istituto del diaconato permanente.
Con la nomina di Mons. Germano
Zaccheo a Vescovo di Casale Monfer-
rato, don Gregorio è stato chiamato a
succedergli come Vicario generale, dal
25 agosto 1995 al 30 settembre 2012,
mantenendo l’Ufficio per il Clero. Dal
1° dicembre 2012 era Canonico del
Capitolo della Cattedrale.

Tutto il nostro presbiterio, le comu-
nità parrocchiali e religiose della Dio-
cesi, la Curia, il Capitolo della Catte-
drale, il Seminario e la Stampa Dioce-
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sana Novarese, hanno voluto esprime-
re la più viva gratitudine per questo
sacerdote fedele e generoso, sempre
disponibile. E’ stato ricordato anche
per la sua vicinanza ai sacerdoti e ai
diaconi, per la sua immediata pron-
tezza nelle collaborazioni e sostituzio-
ni che le circostante richiedevano. Ha
conosciuto la Diocesi, percorrendola
per le innumerevoli celebrazioni delle
Cresime oltre che per le visite ai sacer-
doti, particolarmente quelli anziani e
malati, e per aiutare i confratelli nelle
più svariate necessità e urgenze. In
Città offriva volentieri una collabora-
zione liturgica nella parrocchia di san
Martino.

Lasciato il gravoso impegno di Vica-
rio generale, ha mantenuto la sua di-
sponibilità e collaborazione che coniu-
gava con la fedele presenza in Catte-
drale, come canonico, per i turni delle
celebrazioni liturgiche e per il prezioso
ministero della Penitenza.

Lo abbiamo sempre ammirato anche
per la salute che gli permetteva rilas-
santi passeggiate ed escursioni in

montagna, soprattutto nella sua ama-
ta Valsesia. Proprio questa salute che
sembrava non dovesse mai abbando-
narlo, ha iniziato a dare forti segnali di
cedimento da un anno e mezzo a que-
sta parte, causando ripetuti ricoveri e
interventi fino a queste più difficili set-
timane.

Ci ha lasciati alla vigilia della solen-
nità dell’Immacolata.

La liturgia esequiale è stata presie-
duta dal nostro Vescovo mercoledì 9
dicembre in Cattedrale, con la presen-
za di molti sacerdoti, diaconi, religiose
e fedeli. Il Vescovo emerito ha tenuto
l’omelia. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno,
in un contesto più familiare, si è svol-
ta un’altra celebrazione nella chiesa
parrocchiale di Bolzano Novarese, pre-
sieduta dal Vicario episcopale per il
Clero. La gratitudine di tutta la nostra
Chiesa gaudenziana si è manifestata
con affetto anche verso i famigliari e la
fedele Dorina.

don Gianluigi Cerutti

IInn MMeemmoorriiaa

Si sono celebrati mercoledì mattina
9 dicembre in cattedrale i funerali di
don Gregorio Pettinaroli, morto dopo
una lunga malattia lo scorso 7 dicem-
bre all’Ospedale Maggiore, assistito
dalla signora Dorina, fedele collabora-
trice sin dagli anni del suo primo mi-
nistero a Borgosesia.

A presiedere la celebrazione eucari-
stica il nostro vescovo Franco Giulio
Brambilla con il suo predecessore,
mons. Renato Corti, che ha tenuto
l’omelia: don Pettinaroli è stato, infat-
ti, per 17 anni, vicario generale di Cor-
ti. Con loro, a cominciare dal succes-
sore di don Pettinaroli, mons. Fausto

Cossalter, vicario generale, i Canonici
del capitolo della Cattedrale, di cui
don Gregorio faceva parte dal 2015,
quelli della Basilica di San Gaudenzio,
i Vicari episcopali di settore e del ter-
ritorio, e tantissimi preti della nostra
diocesi, scesi per rendere grazie a don
Pettinaroli, per il ministero svolto, pri-
ma come responsabile del clero e poi
come vicario generale.

Il nostro vescovo, nel suo ricordo al-
la fine della celebrazione, ha tracciato
il profilo di un «uomo buono, generoso
e umile». Buono, «perché – come ha
sottolineato Brambilla – ha sempre sa-
puto trovare in ogni persona il lato po-
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sitivo della sua vita», cercando sempre
la «soluzione più confacente», perché
ciascun sacerdote potesse esercitare
al meglio il suo ministero. «Ha frenato
anche le mie intemperanze di vescovo
alle prime armi», quando i primi pro-
blemi della diocesi emergevano… «e
per questo, ha detto Brambilla, gli
chiedo sinceramente scusa», come del
resto «ho già fatto a suo tempo privata-
mente». Poi «don Gregorio è stato gene-
roso», ha continuato ancora il vescovo,
perché «ha applicato a se stesso la re-
gola di Pio XI: “quando vuoi fare un la-
voro velocemente, dallo a chi lavora già
tanto”. Infatti, quanto correre per tap-
pare buchi e falle, sostituzioni per ma-
lattie, cresime da fare, … Infine, un uo-
mo umile, - ha concluso Brambilla -
che mai, nel cambio di gestione della
diocesi e nel mutamento di vicario ge-
nerale ha mai avanzato pretese di sor-
ta, ma si è rimesso in gioco, a partire
dal ministero – preziosissimo – di con-
fessore qui in Duomo».

Queste doti sono state riconosciute
anche da mons. Corti che, visibilmen-
te commosso, ha tenuto l’omelia. Tre i
tratti che il nostro vescovo emerito ha
voluto far risuonare nella cattedrale e
nel cuore dei presenti.

Citando le parole del profeta Michea,
Corti ha sottolineato rivolgendosi a
don Gregorio, «ho sempre visto in Lei
un sacerdote, guidato da queste indi-
cazioni “praticare la giustizia, amare la

pietà, camminare umilmente con Dio”». 
La ragione mons. Corti l’ha detta

chiaramente applicando a don Petti-
naroli una beatitudine: «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio». «Noi sap-
piamo – ha continuato il vescovo eme-
rito - che nel vocabolario biblico, i “pu-
ri di cuore” sono coloro che hanno un
cuore “integro, unitario, compatto”.
Vorrei dire a don Gregorio, dandogli
del “tu” e non più del “lei”: Credo che
tu, don Gregorio, hai camminato così.
Sia nella tua vita personale sia nel-
l’esercizio del ministero sacerdotale
nelle varie tappe del tuo itinerario: sia
nell’esercizio della pastorale diretta
sia nel tuo compito di vicario generale.
Noi, tutti, ti diciamo “Grazie!”». E infi-
ne, ampliando lo sguardo sull’eterni-
tà, mons. Corti ha ricordato la consa-
pevolezza e la serenità di don Grego-
rio anche nella malattia. E ha conclu-
so: «Sono certo che, accogliendo don
Gregorio in Paradiso, il Signore gli ab-
bia detto: La Porta è già aperta. Vieni,
o Benedetto del Padre mio, nel Regno
preparato per te. Hai vissuto avendo
nel cuore la Speranza della vita eter-
na. Ora è giunta per te – come dice
Sant’Ambrogio in occasione della
morte del fratello Satiro – l’ora della
luce e della verità, dopo quella delle
ombre e delle immagini. Perciò ti chie-
do: don Gregorio, mi raccomando, pre-
ga per noi tutti!».

m.c.

IInn MMeemmoorriiaa
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IInn MMeemmoorriiaa

Don Michele Ingegnoli 
Pallanza, 19 maggio 1930
Meina, 24 dicembre 2015

La vigilia di Natale, ormai nella Not-
te Santa, è entrato nel suo “dies nata-
lis” don Michele Ingegnoli. Si è spen-
to all’età di 85 anni nella Casa di ripo-
so “G. e F. Ratti” di Meina, dove si tro-
vava dal 2005.

Nato a Pallanza il 19 maggio 1930,
don Michele Ingegnoli è stato ordinato
prete il 28 giugno 1953, a Novara, da
Mons. Gilla Vincenzo Gremigni.

Dal 1° agosto 1953 al 7 marzo 1959
è stato vicario parrocchiale a Borgoti-
cino. Dall’8 marzo 1959 al 2 aprile

1977, parroco di Oleggio Castello. Dal
3 aprile 1977 al 30 giugno 1998, par-
roco di Meina. Dal 1° luglio 1998 al 31
dicembre 2004 ha svolto l’ufficio di
cappellano della Villa Faraggiana di
Meina, dovendo rinunciare per motivi
di salute alla responsabilità pastorale
della comunità di Meina. 

Dal 14 dicembre 2003 ha accettato
volentieri l’incarico pastorale di ac-
compagnare, come amministratore
parrocchiale, la comunità di Solcio di
Lesa. Pur nei limiti della condizione
della salute, con la prudenza che gli
era richiesta, ha accolto con disponi-
bilità questo impegno che ha portato
avanti con fedeltà e generosità. Anche
in questi ultimi anni, dalla Casa di ri-
poso di Meina, raggiungeva la chiesa
parrocchiale di Solcio per garantire la
celebrazione liturgica. Ha chiesto di
esserne sollevato nei mesi scorsi,
quando l’età e la salute lo hanno co-
stretto a fermarsi. Intanto, presso la
stessa Casa di riposo offriva una pre-
senza e un ministero preziosi, confor-
tato dalla sempre fedele visita e colla-
borazione di S.E. Mons. Giovanni Bat-
tista Moretti, oltre che dei parroci di
Meina.

Il funerale si è svolto nella chiesa
parrocchiale di Solcio di Lesa, martedì
29 dicembre alle ore 15. E’ stato pre-
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sieduto dal Vescovo di Tortona, Mons.
Vittorio Francesco Viola, religioso
francescano di origini biellesi che fin
da piccolo, con la propria famiglia,
trascorreva le vacanze a Solcio. Ha po-
tuto conoscere molto bene don Miche-
le Ingegnoli, di cui ha parlato con
commozione nell’intensa omelia. Il Vi-
cario generale, don Fausto Cossalter,
ha pure ricordato la vita e il ministero
di don Michele, leggendo poi il mes-
saggio del nostro Vescovo. Molti i con-
celebranti, tra i quali Mons. Giovanni

Battista Moretti. La liturgia è stata ac-
compagnata dal coro che proprio don
Michele ha voluto e sostenuto, racco-
gliendone i frutti di un qualificato ser-
vizio liturgico. La chiesa era gremita di
persone che hanno voluto ricordare e
salutare con gratitudine e affetto que-
sto zelante sacerdote. La salma è sta-
ta poi accompagnata al cimitero di
Meina, dove già riposano le spoglie
mortali dei genitori.

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

Tel. 0163  418576

AUTOMAZIONE
CAMPANE

E OROLOGI
Serietà e competenza...

a due passi da voi

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

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

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

PPRROODDUUZZIIOONNEE -- RRIIPPAARRAAZZIIOONNII -- RREESSTTAAUURRII

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

Esposizione: BAREGGIO (MI) -via Adamello 19
PPeerr aappppuunnttaammeennttoo 333333 88339988663366
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