Nomina del nuovo Pastore

Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

Bollettino Diocesano
Atti Ufficiali e Vita Pastorale

Nuova Serie - Anno I
Luglio 2015 • Agosto 2016
1

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

BOLLETINO DIOCESANO
Atti Ufficiali e Vita Pastorale
dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

REDAZIONE A CURA DELLA
Segreteria della Curia Arcivescovile
dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano,
Piazza Parrasio, 16
87100 Cosenza
Tel. 0984.687724
E-mail: segreteriacuriacs@gmail.com

Il presente Bollettino è riservato ad uso esclusivo interno della Chiesa Cattolica
e non è consentita la diffusione dei dati riguardo alle persone citate al di fuori
della stessa Chiesa (ai sensi della normativa sulla Privacy).

in copertina:
Dittico per Pala d'Altare della Cappella “Spinelli” presso il Santuario S. Francesco
di Paola, con S. Francesco di Paola (Olio su tela, XVIII secolo - artista anonimo)
e S. Francesco d'Assisi (Tempera su tavola, XVI secolo - attr. a Dirck Hendricksz).

2
2

Nomina del nuovo Pastore

PRESENTAZIONE
Carissimi,
vi presento la Nuova Serie del Bollettino Diocesano che raccoglie gli Atti Ufficiali e i momenti salienti della Vita Pastorale dell’Arcidiocesi nel mio primo anno del
Ministero Episcopale, a partire dall’ Ingresso (luglio 2015) fino ad agosto 2016.
Ringrazio di cuore l’Ufficio di Segreteria per il prezioso lavoro di coordinamento
delle informazioni attinte da vari luoghi per ricostruire i primi passi del cammino ecclesiale che ci vede coinvolti nel servizio del Regno di Dio e della buona causa del Vangelo.
La ricchezza del Magistero del Santo Padre, soprattutto riguardo all’apertura del
Giubileo Straordinario della Misericordia, gli interventi dei Vescovi Italiani, in particolare nell’esperienza del Convegno Ecclesiale di Firenze, così come la riflessione
dei Vescovi Calabresi, soprattutto sulla pietà popolare, costituiscono una guida preziosa per la nostra azione pastorale come comunità diocesana. Raccogliere infatti le
testimonianze degli eventi più importanti vissuti insieme in questo primo anno, come
le celebrazioni per il mio ingresso nell’Arcidiocesi, il Convegno Pastorale Diocesano, l’Apertura della Porta Santa della Misericordia in Cattedrale, le Celebrazioni
Eucaristiche più partecipate dall’intera Diocesi, la celebrazione del VI Centenario
della nascita di S. Francesco di Paola, le Ordinazioni diaconali e presbiterali, la Venerabilità di Suor Elisa Miceli e la Beatificazione del Sacerdote Francesco Maria
Greco, vogliono sottolineare la ricchezza della nostra vita ecclesiale, nella quale è
possibile scorgere quanto sia viva ed operante l’azione dello Spirito Santo, che «con
la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce
alla perfetta unione col suo Sposo» (Lumen Gentium, 4).
Mi auguro che queste pagine, oltre a conservare la ‘memoria’ della nostra vita ecclesiale, la possano arricchire di nuove proposte pastorali e soprattutto di nuovi entusiasmi, nel coinvolgente compito dell’annuncio del Vangelo.
Affido alla Madre Santa del Pilerio la nostra vita, il nostro ministero pastorale e
la nostra comunione presbiterale, per costruire insieme una Chiesa bella, splendente
di santità e serva della Parola, in cammino verso la Patria celeste.
Cosenza, 9 giugno 2018

Arcivescovo Metropolita
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Nomina e Ingresso
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S. E. MONS. FRANCESCO NOLÈ

Nasce a Potenza il 9 giugno 1948, entra il 20 settembre 1959 tra i Frati Minori
Conventuali di Ravello, dove inizia la sua formazione umana, spirituale, religiosa e
culturale, che poi prosegue a Nocera Inferiore, Portici, Sant’Anastasia e Roma.
Presso la Facoltà Teologica Seraphicum di Roma compie gli studi filosofici e
teologici; presso la Sezione S. Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli consegue la Licenza in Teologia Morale e presso l’Università
Statale di Cassino la laurea in Pedagogia. Il 4 ottobre 1965 a Montella emette la professione temporanea e a Nocera Inferiore il 1º novembre 1971 la professione perpetua e viene ordinato sacerdote il 2 settembre 1973 a Potenza da S. E. Mons.Vittorio
Costantini, O.F.M. Conv., Vescovo di Sessa Aurunca.

Viene subito destinato a Nocera Inferiore, nel Convento di Sant’Antonio, prima
come vice-direttore e poi come Rettore dei ragazzi delle scuole medie aspiranti alla
vita religiosa.
Nel 1976 viene trasferito a Benevento, come Rettore dei postulanti del GinnasioLiceo fino al 1982. Nello stesso anno, durante il Capitolo Provinciale, è nominato Vicario provinciale e guardiano-parroco di S. Antonio in Portici. Nel 1991 viene inviato
nuovamente a Benevento come guardiano e Rettore dei Postulanti. Nel giugno 1992
è chiamato a Roma a dirigere il Centro Missionario Nazionale fino al 28 aprile 1994.
Nello stesso anno, durante il Capitolo Provinciale tenuto a Nocera, è eletto Ministro Provinciale della Provincia di Napoli, che comprende Campania e Basilicata.
Il 30 aprile 1997 è confermato Ministro Provinciale per altri quattro anni.
Il 4 novembre 2000 viene eletto alla sede vescovile di Tursi-Lagonegro ed è consacrato Vescovo nella Basilica di Pompei il 10 dicembre 2000 da S.E. Mons. Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi.
È stato membro della Commissione episcopale per Clero e la Vita consacrata della
Conferenza Episcopale Italiana e delegato della Conferenza Episcopale di Basilicata
per la Famiglia, la Liturgia e per l’Economia della Provincia Ecclesiastica.

Il 15 maggio 2015 papa Francesco lo nomina Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano. Il 29 giugno riceve il pallio nella Basilica di San Pietro in Vaticano da Papa Francesco. Il 4 luglio prende possesso dell'Arcidiocesi nella Cattedrale
di Cosenza. Il 14 febbraio 2016 il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Adriano Bernardini, gli impone il Pallio.
Attualmente è delegato della Conferenza Epicopale Calabra per la Liturgia, il
Clero e la Vita Consacrata
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SPIEGAZIONE DELLO STEMMA EPISCOPALE

«Ho scelto come stemma il “simbolo” stesso del francescanesimo, il T (tau) che
accoglie le due mani crocifisse, Cristo e San Francesco, segno di una comunione e
di una santità che si può raggiungere solo se si partecipa intensamente e con radicalità alla passione di Gesù, fino alla Crocifissione, per gustare anche la potenza della
resurrezione (cf. Ef 3,10); il mare e i monti su cui si erge il T simboleggiano la profondità e l’altezza della presenza di Dio che ci copre, ci innalza, ci avvolge e ci protegge, ma simboleggia anche la ricca e affascinate conformazione morfologica della
Diocesi di Tursi-Lagonegro prima e di Cosenza-Bisignano ora, bagnate dal mare e
costellate di vette e alture purissime.
Le due stelle, infine, evidenziano i due amori della mia vita, la mamma celeste
e quella terrena, che mi accompagnano quotidianamente con amorevole tenerezza,
oltre ogni mio merito e desiderio».
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MESSAGGIO DEL NEO ELETTO ARCIVESCOVO
ALL’ARCIDIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO
Carissimi Cristiani della Chiesa di Cosenza - Bisignano, Presbiteri, Diaconi, Seminaristi, uomini e donne della Vita Consacrata, Autorità civili e militari, Popolo di
Dio, vi saluto con le parole del Poverello di Assisi: “Il Signore vi dia pace!”
Con animo trepidante ed emozionato, ma sereno e fiducioso, per la grande responsabilità che il Santo Padre Francesco ha affidato alla mia povera persona, confesso davanti a voi la mia fede, la mia speranza, il mio amore a Dio Trinità, al quale
va ogni onore, lode e benedizione. Invoco sulla mia persona e sul nuovo Ministero Pastorale, la materna protezione di Maria Vergine Immacolata, Regina e Madre della mia
vita, della Chiesa e della bella Diocesi di Cosenza - Bisignano che la venera con il titolo di Santa Maria del Pilerio. Prego i Santi nostri Protettori, Francesco di Paola,
Umile da Bisignano, Nicola da Longobardi, Angelo dAcri ed Elena Aiello perché siano
sempre presenti e vicini a me e a voi tutti. Sono veramente felice: lascio una terra di
Santi (SantAndrea Avellino, Beato Domenico Lentini, Beato Giovanni da Caramola,
Venerabile Nicola Molinari) e ritrovo una terra ugualmente segnata dalla santità!
Saluto e abbraccio, con fraterna amicizia, Mons, Salvatore Nunnari, mio amato
e stimato predecessore, che ha guidato la Diocesi con amore, passione e dedizione
pastorale. Un saluto caro a Mons. Serafino Sprovieri che risiede in Diocesi, già conosciuto e stimato Pastore della Chiesa di Benevento. Con altrettanto affetto fraterno abbraccio i Confratelli Vescovi della Metropolia e della Conferenza Episcopale
Calabra. Ai fratelli Presbiteri, Diocesani e Religiosi, il mio affetto e la mia preghiera
per crescere insieme nella comunione e nella testimonianza di un lavoro pastorale
condiviso e partecipato, che diventa esso stesso la prima evangelizzazione per i fedeli a noi affidati. Con i Religiosi e le Religiose e tutti i Consacrati condivido la
gioia di servire il Signore nelle specifiche spiritualità dei Fondatori che, messe insieme e vissute nella comunione reciproca, formano la ricchezza della Chiesa.
Saluto con particolare attenzione i Diaconi Permanenti e le loro famiglie, testimonianza viva della presenza di Gesù nel mondo. Ai Seminaristi, che sono la gioia
del presente e la speranza del futuro della nostra Diocesi, prometto la mia vicinanza
assidua, paterna ed orante. Prego il Signore perché tutti i Collaboratori Pastorali della
Diocesi e delle Parrocchie, compreso tutto il meritorio mondo del Volontariato, siano
cooperatori saggi, prudenti e generosi, coscienti che nella vigna del Signore c’è posto
per tutti e per ciascuno, secondo i doni ricevuti dallo Spirito. Un pensiero colmo di
affetto e di speranza va agli Ordini secolari, ai Gruppi, alle Associazioni e ai Movimenti ecclesiali, nati soprattutto dopo la primavera conciliare, prezioso dono dello
Spirito alla Chiesa missionaria. Un saluto tutto particolare e una benedizione affettuosa alle famiglie, vero tesoro della Chiesa e della società, ma anche soggetto attivo della missione evangelizzatrice della Chiesa. Saluto e benedico tutto il popolo
di Dio dei Battezzati e ogni persona di buona volontà e in cerca della verità.
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Saluto con deferenza e spirito collaborativo tutte le Autorità Politiche, Amministrative, Militari, Forze dell’ordine, Universitarie, Scolastiche, Sanitarie, Sportive e
Imprenditoriali, offrendo la mia disponibilità ad educare insieme le coscienze alla legalità, al rispetto della persona e del bene comune.
Un abbraccio caloroso e ricco di speranza ai detenuti e al Personale di Custodia,
agli ammalati e al Personale Ospedaliero, alle persone sole, anziane, diversamente
abili, immigrati... e ad ogni persona che vive o si sente ai margini della società.
Un saluto gioviale e affettuoso ai giovani studenti o in cerca di lavoro, impegnati
nel sociale, o in attesa di un futuro più dignitoso: la Chiesa vi è vicina e vi sostiene
nel preparare con dignità e serietà il vostro futuro.
Carissimi, cosa dirvi? In attesa di incontrarci e raccontarci le cose belle della vita,
soprattutto della vita della Chiesa, che spesso vengono sopraffatte e sepolte dalle tante
notìzie negative e umilianti, vi invito a non perdere mai la speranza in Colui che ci
ama e non ci lascia mai soli. Il Mistero Pasquale non si conclude mai sul Calvario o
nella tomba, ma all’alba del terzo giorno, il primo dopo il Sabato, con il trionfo del Risorto sul peccato e sulla morte, sulla cattiveria e sulla mediocrità. Amo ricordare a me
e a voi, come spesso ci ripete Papa Francesco, che la misericordia di Dio è sempre più
grande di ogni nostro peccato e di ogni nostra umana debolezza!
Vorrei venire a voi in semplicità e letizia, sull’esempio di Francesco di Assisi e
con l’ardente carità di San Francesco di Paola, non avendo altro da offrirvi se non la
mia totale, umile, amorevole dedizione alla Chiesa e all’annuncio del Vangelo di
Gesù Cristo. Tutto il resto: programmi pastorali, uffici e compiti, progetti e propositi, verranno di conseguenza se (mi rivolgo soprattutto ai Presbiteri, ai Religiosi, ai
Diaconi e ai Seminaristi), ciascuno al proprio posto, darà il massimo di sé, in tutta
umiltà e generosa disponibilità.
Infine vi chiedo di pregare per me, perché possa essere sempre un pastore saggio, illuminato, paterno e santo. In attesa di vedere il vostro volto, invoco su tutti la
benedizione celeste e la materna vicinanza di Maria.
Tursi, 24 maggio 2015
Solennità della Pentecoste
P. S. Non potendo materialmente rispondere a tutti coloro che mi hanno inviato Auguri e promesso vicinanza, affetto e preghiere, lo faccio con la presente, ringraziandovi tutti di vero cuore e promettendovi di ricordarvi al Signore ogni giorno, in attesa
di incontrarvi personalmente, in tempo più favorevole.
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TELEGRAMMA DI RISPOSTA DI MONS. SALVATORE BARTUCCI
AL MESSSAGIO DEL NUOVO ARCIVESCOVO

Eccellentissimo Padre,
accogliamo nella gioia della fede annuncio Sua elezione ad Arcivescovo Metropolita nostra Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.
A nome mio personale, del Presbiterio tutto e delle componenti tutte del Popolo
Santo di Dio esprimo vivo compiacimento e gratitudine al Signore e al Santo Padre
per il dono della Sua persona quale nostro novello Pastore.
Nella viva speranza di camminare insieme sotto la Sua paterna guida in “simplicitate et laetitia”, affidiamo fin da ora il Suo servizio apostolico in mezzo a noi alla
Beata Vergine del Pilerio nostra Patrona e ai Santi nostri protettori.
Con sensi filiale ossequio
Mons. Salvatore Bartucci
Delegato Arcivescovile “ad omnia”
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TRADUZIONE DELLA “BOLLA PONTIFICIA” DI ELEZIONE
DI S.E. MONS. FRANCESCO NOLE’
AD ARCIVESCOVO METROPOLITA
DI COSENZA - BISIGNANO
FRANCESCO VESCOVO,
Servo dei Servi di Dio
Al Venerabile Fratello Francescantonio Nolè O.F.M. Conv., finora Vescovo di
Tursi-Lagonegro, trasferito alla Sede Metropolitana di Cosenza-Bisignano, salute
ed Apostolica Benedizione.

Noi che Siamo succeduti nella Sede del Beato Pietro e parimenti abbiamo assunto
il gravissimo compito di guidare l’intera Chiesa Cattolica, ci Siamo dedicati con
sollecita cura a scegliere Pastori idonei ed assegnarli alle singole Diocesi, se sono vacanti.
Dovendosi provvedere alla Sede Metropolitana di Cosenza-Bisignano, resasi vacante
per la rinunzia dell’Eccellentissimo Mons. Salvatore Nunnari, riteniamo Te, Venerabile fratello, fornito in verità di egregie doti d’animo e di ingegno e per di più di
una naturale inclinazione e nello stesso tempo abbondantemente esperto delle sacre
realtà e degli uomini, idoneo a mettertene a capo. Per cui, considerando il parere
della Congregazione per i Vescovi, nella pienezza della Nostra Autorità Apostolica,
sciogliendoti dal vincolo Episcopale della Chiesa di Tursi-Lagonegro, Ti nominiamo
Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti a tale servizio.
Avrai dunque cura che il clero ed il popolo della Tua Arcidiocesi vengano a conoscenza di questa Nostra lettera; e li esortiamo tutti benevolmente ad accoglierti ed
a rimanere sempre a Te uniti.
Infine, Venerabile fratello, fa che sostenuto dagli eletti doni dello Spirito Santo, Tu
possa pascere i fedeli a Te affidati con le opere, e soprattutto, con un più credibile
esempio di vita, memore dell’antico detto: Quale sarà il Padre tali saranno i suoi figli.
La pace e la luce di Cristo, con l’intercessione della Beata Vergine Maria Regina
del cielo, siano sempre con Te e con questa carissima Comunità Ecclesiale della diletta
Nazione Italiana.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di Maggio dell’Anno del Signore
2015, terzo del Nostro Pontificato.
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SALUTO DI ACCOGLIENZA AL NUOVO ARCIVESCOVO
DEL PROF. GIUSEPPE SCHIUMERINI,
PRESIDENTE DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA,
A NOME DI TUTTO IL LAICATO CATTOLICO
Cosenza, Auditorium “A. Guarasci”, sabato 4 luglio 2015

Eccellenza Reverendissima, Mons. Francesco Nolè, benvenuto tra noi! I fedeli
laici la accolgono a Cosenza con un affettuoso abbraccio filiale. Un cordiale saluto
pongo, a nome di tutto il laicato cattolico, alle autorità civili e militari, ai Presbiteri, ai
diaconi, ai religiosi, alle religiose ed a tutti i presenti intervenuti anche dalla diocesi di
Tursi-Lagonegro, dove Lei da Vescovo ha servito e onorato la Chiesa popolo di Dio
con amorevole cura.
L’incontro con il Pastore costituisce oggi per la nostra Chiesa di Cosenza-Bisignano un evento che ci riempie di gioia e letizia. Il gregge è riunito intorno al proprio pastore perché egli lo guidi con sapienza e amore. Da alcune parole di S. Paolo
possiamo cogliere questa grazia del Signore ed il fine di questa missione pastorale:
«preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo» (Ef 4, 12). A richiamare l’immagine evangelica del Buon Pastore (cfr. Gv 10,
1-21), come Paolo, anche l’apostolo Pietro. Si legge, infatti, nella prima lettera di Pietro: «pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti
ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del
gregge» (1Pt 5,1-4).
A tale compito, instancabilmente, ha assolto con fede, amore paterno e tanto coraggio il Suo predecessore S.E. Mons. Salvatore Nunnari al quale va il nostro affettuoso saluto; egli ha sapientemente retto la barca di Pietro in Cosenza-Bisignano in
questi anni, anche nei flutti di un mare non sempre tranquillo.
Insegnare, Santificare, Reggere (Christus Dominus, n°11) è quanto chiede la
Chiesa del Concilio Vaticano II al Suo ufficio pastorale in questa terra cosentina ed
in questo nostro tempo. Una terra ed un tempo dove trova un laicato in cammino,
consapevole dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù ricevuto in grazia
nel battesimo; un laicato che chiede gli sia indicata, nel disegno di Dio, la strada per
contribuire, in corresponsabilità, all’edificazione della Chiesa in Cosenza-Bisignano
nella fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede
per tradurre nella vita la gioia del Vangelo.
Pertanto, ci insegni Padre, secondo la Dottrina della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà e dignità trasfigurata in Cristo ma spesso calpestata in
questa porzione di terra di Calabria; ci faccia comprendere il valore della famiglia,
per santificarla nell’unità e nella stabilità quale piccola Chiesa domestica. Siamo uomini, siamo nati per vivere insieme. Per questo ci aiuti, da buon Pastore, a cogliere
il valore della società civile affinché, alla luce del Vangelo, divenga “simile ad una
volta fatta di pietre che vicendevolmente si sostengono le une con le altre” (Seneca,
Ad Lucilium, 95). Ci accompagni a cogliere il valore del lavoro e del riposo e ci insegni, infine, a comprendere il valore della povertà tanto amata dal poverello d’Assisi, fino a chiamarla “sorella”. Povertà è «minorità – dice papa Francesco – che
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significa anche uscire da sé stessi, dai propri schemi e vedute personali; significa
andare oltre le strutture – che pure sono utili se usate saggiamente – oltre le abitudini e le sicurezze, per testimoniare concreta vicinanza ai poveri, ai bisognosi, agli
emarginati, in un autentico atteggiamento di condivisione e di servizio» (Papa Francesco il 26.05.2015 al capitolo generale dei frati minori di Assisi).
Non ci aspettiamo, né vogliamo che affronti da solo il Suo cammino di Arcivescovo ma siamo certi che ad accompagnarlo ci saranno il Consiglio presbiterale e pastorale ma soprattutto i presbiteri che, in comunione con il Pastore, sapranno
radunare in unità, nello Spirito Santo e per mezzo dell’Eucarestia, tutto il popolo di
Dio che vive in questo territorio cosentino. Il Vangelo parla all’uomo attraverso i
pastori ed è necessario che essi svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà e
con mitezza, il dialogo che porta l’umana società a crescere nel nome di Cristo.
«Siate pastori e non funzionari. Mediatori e non intermediari». Così ha detto
Papa Francesco, all’ordinazione di dieci nuovi sacerdoti della diocesi di Roma
(21/04/2013). Parlando ai nuovi presbiteri ha anche ricordato che «la Parola di Dio
non è proprietà vostra, è Parola di Dio e la Chiesa è la custode della Parola di Dio».
Nella Sua importante missione in questa terra assetata di Dio, ne sia certo, avrà
accanto anche tutto il laicato, chiamato ad «agire a guisa di corpo organico, affinché
sia meglio espressa la comunità della Chiesa e l’apostolato riesca più efficace» (AA
20), perché la gioia del Vangelo raggiunga tutti gli uomini. Per questo aiuti e sostenga sempre nella preghiera i fedeli laici; noi faremo altrettanto con Lei. Abbiamo
fiducia che sotto la Sua guida la nostra Chiesa particolare sarà esempio di santità
nella carità, nell’umiltà e nella semplicità della vita.
Da laici «ci sentiamo interpellati dalla vita delle persone, a cui vogliamo innanzitutto offrire la testimonianza della speranza e della gioia che nascono dall’incontro con Cristo, della bellezza di costruire legami autentici, dell’importanza di sentirci
responsabili della crescita umana, spirituale, culturale e di fede di ciascuno, a servizio della Chiesa locale e nella consapevolezza di essere parte della Chiesa universale» (dal Documento assembleare XV Assemblea Nazionale di Azione Cattolica “Persone nuove in Cristo Gesù. Corresponsabili della gioia di vivere”).
Auspichiamo, infine, che del Suo particolare carisma francescano possa beneficiarne tutta l’opera di apostolato e l’azione degli uffici pastorali della nostra Arcidiocesi. Anche all’interno di questi non mancherà il contributo dei laici, ciascuno
secondo la propria vocazione particolare e secondo i doni ricevuti dallo Spirito Santo;
ci impegneremo per “fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione”. Nella
Novo Millenio Ineunte (43-46) di S. Giovanni Paolo II leggiamo anche che “l‘unità
della Chiesa non è uniformità, ma integrazione organica delle legittime diversità”. Il
Papa santo aggiunge che “gli spazi della comunione vanno coltivati e dilatati giorno
per giorno, ad ogni livello, nel tessuto della vita di ciascuna Chiesa. La comunione
deve qui rifulgere nei rapporti tra vescovi, presbiteri e diaconi, tra pastori e intero popolo di Dio, tra clero e religiosi, tra associazioni e movimenti ecclesiali.”
Vogliamo oggi affidare Lei, Arcivescovo, ed il quotidiano del nostro umano cammino verso la santità nelle mani di Maria, Madonna del Pilerio, di S. Francesco d’Assisi, S. Francesco di Paola e di tutti i santi e beati di Calabria affinché, sostenuti dalla
preghiera, possiamo ricordare che la via che Dio ha scelto per incontrarci, in Gesù,
è l’umano. Buon cammino Padre!
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DISCORSO DI SALUTO DI S.E. MONS. SALVATORE NUNNARI
AL NUOVO PASTORE, S.E. MONS. FRANCESCO NOLE’,
NEL GIORNO DEL SUO INGRESSO IN DIOCESI
4 Luglio 2015 - Cattedrale di Cosenza

Eccellenza, nostro venerato padre Francesco,
da oggi sposo di questa santa Chiesa di Cosenza-Bisignano,
le porgo il saluto filiale di un popolo che ha vissuto con trepidazione l’attesa, e
che oggi con il corale applauso vive la gioia del suo primo incontro con colui che
viene tra noi, perché «nell’esercizio del suo ufficio di Padre e Pastore - come afferma il Vaticano II - sia in mezzo ai suoi fedeli come chi serve; come Buon Pastore
che conosce le sue pecorelle e da loro conosciuto, come vero Padre che eccelle per
il suo Spirito di carità e di zelo verso tutti» (CD 16).
Questa sposa Eccellenza, risplende di una sua particolare bellezza di cui la storia l’ha rivestita e a noi tramandata dalla fede dei Padri, scritta anche nelle pietre di
questo austero e splendente tempio e non solo. E’ storia di santità di ieri e di oggi:
dalle grandi figure di Francesco di Paola, Umile da Bisignano i Santi martiri francescani di Teuca, San Nicola saggio, il beato Angelo d’Acri ai santi di oggi, la beata
Elena Aiello, i venerabili Elisa Miceli e Don Francesco Maria Greco, in attesa la
martire Arcangela Filippelli.
Una storia bella che continua nel presente e lei avrà la gioia di incontrare tanti fratelli e sorelle segnati dalla grazia, testimoni dell’amore che continua ad affascinare e
operare nel silenzio le tante meraviglie e le sorprese di Dio. Una madre è sempre bella
anche quando qualche ruga appare sul suo volto, e lei Padre, ha ancora la gioia di contemplarla sul volto della sua mamma qui presente insieme al suo papà. A voi cari genitori il mio filiale abbraccio, ricordando a tutti che il padre e la madre di un prete sono
padri e madri di ogni prete. Anche questa sua sposa, nostra madre non nasconde qualche ruga che va curata in un impegno maggiore, per ridare alla comunità la ricchezza
e la pienezza della comunione, non ancora pienamente raggiunta anche per ragioni
storiche e geografiche. È troppo esteso il territorio diocesano che va dal Tirreno alla
Sila, da Bisignano alla zona cratense e passando dalle Serre fino al Savuto. Un territorio che ha conosciuto l’ampliamento con la riforma dei confini operata negli anni 80,
che certo non ha favorito l’impegno profuso e sofferto di costruirlo.
In simplicitate et laetitia come è la sintesi del suo programma, amatissimo Padre,
così dev’essere l’impegno di ciascuno di noi, preti e laici, perché dove non c’è comunione nella Chiesa non c’è missione. Comunione soprannaturale - eppure umanissima - di fraternità, di fiducia, di aiuto, di collaborazione. Comunione difficile,
perché attraversata dai nostri egoismi, dai nostri individualismi e dalle nostre chiusure, ma comunione ascoltante, nell’impegno di carità, nel superamento della solitudine, per l’efficacia profonda e duratura del nostro ministero.
Padre amato e venerato, lei ce lo insegna che se la Chiesa non è famiglia non è
nemmeno Chiesa. E lei sarà il padre buono e benevolo di questa sua famiglia, che
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oggi guarda lei con fiducia e speranza. Questa è un’ora storica perché una tale missione di servizio paterno è posto definitivamente sulla sua persona, tutta la Chiesa
di Cosenza-Bisignano si rinnova nel suo impegno cristiano, si rianima nella gioia
della speranza, si consolida nei suoi vincoli di carità. Gesù, sarà lui a darci forza, non
solo di esempio, ma di interiore capacità:
“Fatigatur, per quem, fatigati recercantur infirmatur, per quem infirmi roboantur”. Così S. Agostino: «si affatica colui per il quale gli stanchi si ristorano; si fa debole colui per il quale i deboli riprendono energia».
Nella sua fatica apostolica le saremo vicini, ciascuno per la sua parte. Benediremo
i suoi passi quando verrà a trovarci sulle nostre strade. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
A te, o Madre del Pilerio, volgo ancora il mio sguardo e ti chiedo da umile figlio
di volgere il tuo su questo figlio che diventa Padre del popolo che ti ama e ti venera
da sempre, sii sostegno della sua fede, fonte di ogni consolazione. Amen.
+ Salvatore Nunnari
Arcivescovo Emerito di Cosenza-Bisignano
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OMELIA PER LA SOLENNE CELEBRAZIONE DI INGRESSO
NELLA DIOCESI DI COSENZA - BISIGNANO
Cattedrale di Cosenza, 4 luglio 2015

Carissimi fratelli e sorelle presenti questa sera, per concelebrare questa solenne
Eucaristia e vivere insieme un intenso momento di comunione fraterna e di rendimento di grazie alla SS. Trinità per l’inizio del mio Ministero Pastorale in mezzo a
voi; grazie per essere qui!
Grazie a Mons. Salvatore Nunnari per l’amicizia, l’affetto e la fraterna sollecitudine di cui mi ha fatto dono negli anni passati e, ancor più, negli ultimi mesi, ma
grazie soprattutto per aver guidato la Chiesa Cosentina, antica e ricca di storia e santità, con saggezza e passione ecclesiale, e che questa sera, come successore degli
Apostoli, mi consegna il testimone di questa gloriosa Comunità Ecclesiale.
Ringrazio tutti i Confratelli Vescovi presenti (Mons. Leonardo Bonanno,
l’Eparca, Mons. Donnato Oliverio, Mons. Serafino Sprovieri, Mons. Antonio Cantisani, Mons. Vincenzo Bertolone, Mons. Emery Kabongo) e i tanti assenti fisicamente, ma vicini con la preghiera, con l’affetto e il sostegno fraterno.
Ringrazio i Fedeli, i Sacerdoti, i Diaconi, i Seminaristi, i Religiosi, i Sindaci e le
Autorità di ogni ordine e grado della Diocesi di Tursi- Lagonegro e della Regione Basilicata. Con voi ho vissuto l’esperienza della Chiesa come Scuola e casa dell’Amore. Ho imparato, infatti, ad amare la Chiesa come Sposa ed ho imparato a fare
il Vescovo. Ricordiamoci con affetto e ringraziamo il Signore per il bene che ci siamo
voluti e che insieme abbiamo seminato nelle nostre piccole e belle realtà locali con
sincerità e verità, senza risparmio e senza interessi personali.
Perciò, mentre il distacco della separazione fisica provoca inevitabilmente un
po’ di sofferenza, ci è data la grazia di vivere, nel contempo, il frutto dell’obbedienza
alla volontà di Dio come un nuovo incontro con Gesù Signore.
Ringrazio i fedeli, i parenti e gli amici venuti da Giuliano di Potenza, villaggio
che mi ha dato i natali, e tra questi i miei genitori, i miei fratelli e i miei nipoti, accompagnati dai Religiosi Salesiani che ne curano la vita spirituale e pastorale (dal
Sig. Sindaco, Ing. De Luca, e da altri amministratori).
Ringrazio e saluto i miei Confratelli Minori Conventuali, calabresi e di altre Regioni, guidati dal Provinciale di Napoli, P. Eduardo Scognamiglio, dal Custode della
Calabria, P. Francesco Celestino e dal Capufficio del Pontificio Consiglio della Famiglia, P. Gianfranco Grieco.
E infine, ringrazio voi tutti Fedeli Cosentini, insieme ai vostri Sacerdoti, Religiosi
e Consacrati (e tra essi alcuni Superiori Generali e Provinciali, le Religiose e i tre
Monasteri di clausura che sono in comunione di preghiera con noi), i diaconi, i Seminaristi, le Associazioni, i Movimenti ecclesiali e i singoli battezzati, che mi avete
accolto con tanto affetto e gioia!
Le Autorità cittadine, diocesane e regionali della Calabria e della Basilicata le ho
già salutate e ringraziate in precedenza, ma lo faccio volentieri anche in questo mo19

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

mento solenne e comunitario.
Il Signore ricompensi ogni vostro impegno a favore dei cittadini e benedica ogni
vostro proposito di bene che scaturisce dal cuore.

Carissimi,
sono consapevole che all’inizio del ministero di ogni nuovo Vescovo vi è l’attesa
delle prime parole, dei primi gesti, del primi propositi pastorali. Per questo motivo
ho voluto sostituire il Vangelo odierno con quello dei discepoli di Emmaus, che mi
sembra emblematico del cammino della Chiesa e della stessa società civile.
Voglio attingere a questo brano evangelico non tanto un programma definito e
completo, quanto piuttosto uno stile di Chiesa e un metodo pastorale da vivere insieme nei prossimi anni.
Insieme in ascolto della Parola, in comunione fraterna e sincera collaborazione,
per maturare nell’atteggiamento di vivere permanentemente in un clima missionario, di annuncio del Vangelo.
Vogliamo farci anche noi discepoli in cammino e in ascolto del Maestro, condividendo i nostri dubbi, le nostre delusioni e i nostri problemi, ma desiderosi di ascoltare la sua Parola, anche quando non riusciamo a riconoscerlo, per la poca fede e la
chiusura del cuore.
Il desiderio che mi abita è quello di favorire un atteggiamento di ascolto reciproco: Vescovo e sacerdoti, sacerdoti e laici, genitori e figli, e tutti insieme ascoltare
ed accogliere pazientemente i desideri e i bisogni dei poveri, degli ultimi, dei giovani in cerca di lavoro e di verità, in ascolto delle domande profonde e inquietanti
che ci vengono dalla società e dalle periferie, dalle carceri e dagli ospedali, dalle
case per anziani e dagli immigrati, dalla cultura e dal creato.
Sono convinto che il tempo dedicato all’ascolto non è mai tempo perso, perché
ci educa alla pazienza, alla comprensione, alla riflessione e all’assunzione di responsabilità che provengono da una maturità umana e spirituale, proporzionata al
tempo di preghiera e di riflessione impiegati.
Questo tempo di ascolto lo potremmo definire anche di pre-evangelizzazione e
di promozione umana, di conoscenza e di fiducia reciproca, su cui poggerà la fede
vera in Cristo Gesù, che ci permetterà di entrare in sintonia e vivere la comunione
con Lui e con i fratelli.
E’ pur vero che la comunione è anzitutto dono di Dio, ma Egli vuole che si manifesti attraverso la nostra testimonianza di amore reciproco che diventa profezia,
presenza e annuncio del suo amore per noi e si snoda in quel discernimento spirituale
e pastorale necessario a questo nostro tempo, sempre avido di risposte certe ed evangeliche.
Carissimi Presbiteri e Religiosi, lo stile di rispetto e di fiducia, di collaborazione
e di amore fraterno, di amicizia sacramentale e di ricerca spirituale, devono permeare i nostri incontri, il nostro stare insieme, la nostra collaborazione pastorale e i
nostri progetti formativi.
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La stessa comunione deve essere l’obiettivo primario delle famiglie cristiane,
dove il dialogo, l’ascolto reciproco, il tempo dedicato alla formazione umana e spirituale dei figli deve essere senza tempo e senza misura, abbracciando tutti i momenti della vita familiare, per tornare ad essere la prima palestra della vita per
l’apprendimento delle verità morali, umane e spirituali, con i genitori nella doppia
veste naturale di educatori e di primi catechisti per i loro figli.
Nella famiglia, dove si prega, si legge il Vangelo, si educa ai valori veri della
vita, lì c’è Dio, fondamento e certezza della fedeltà, della fecondità e della perseveranza dell’amore coniugale.
Presbiterio e famiglia sono i due Sacramenti per la missione, ci ricorda il Concilio. Questi due Sacramenti ci aiutano a far continuamente memoria della natura
sponsale dell’amore di Cristo per la Chiesa.
Egli l’ha amata fino a dare se stesso per lei e ricorda ai coniugi che l’amore cristiano deve riproporre al mondo questa modalità di offerta sacrificale reciproca.
Non a caso sono anche i due Sacramenti più provati e insidiati in questo tempo
in cui sembra che non ci sia più nulla di definitivo e per sempre. Il nostro è un tempo
in cui tutto appare mutevole e provvisorio; dove le incertezze e certi sbandamenti
sembrano fare da padroni sia nel clero che nelle famiglie. E, compiendosi in scelte
morali errate, con stili di vita che vanno nel senso opposto alla vocazione originaria, divengono la ragione del grave danno che subisce non solo la Chiesa di Cristo,
ma la stessa società civile.
Dinanzi a questo scenario ricordiamo che solo un amore misericordioso e oblativo può ricondurre alle sorgenti della verità, dove le ferite provocate o ricevute possono trovare sollievo e ristoro.
Ecco la nostra missione oggi, carissimi, indicataci chiaramente da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa; usciamo, usciamo a offrire a tutti la vita di Gesù Cristo; Se qualcosa deve
santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una
comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di fede e di vita» (E.G. 27; 49).
Questa è la Chiesa scaturita dal Concilio e testimoniata dai Santi e dai martiri che
ancora oggi, in ogni parte del mondo la rendono credibile e feconda di nuovi figli.
Questa è la Chiesa sognata e vissuta da Francesco di Assisi, Francesco di Paola e
Francesco, vescovo di Roma.
Questa è la Chiesa che vogliamo costruire e vivere anche noi, cristiani della Diocesi
di Cosenza-Bisignano, guidati dallo Spirito Santo, sollecitati e provocati dagli avvenimenti ecclesiali di questi mesi: il Sinodo sulla famiglia, l’Anno della Vita Consacrata,
il prossimo Convegno Ecclesiale di Firenze, il Giubileo della Misericordia e i recenti
Documenti Pastorali di Papa Francesco, Evangeli Gaudium e Laudato si’.
Può il Vescovo fare tutto questo da solo? Certamente no!
Richiamo alla vostra attenzione il primato collaborativo che scaturisce dal Sacramento del Battesimo, dal quale siamo stati segnati per l’edificazione della Chiesa
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e della società, attraverso la collaborazione, che a vario titolo ci viene chiesta. E’ il
Signore che ha suscitato in voi “il volere e l’operare”, come ci ricorda San Paolo. Ed
è il Signore che, per mezzo della Chiesa, vi consegna le dinamiche e i percorsi di collaborazione con il vostro nuovo Vescovo.
Il Signore mi ha donato la vostra presenza e la vostra compagnia, perché l’ascolto
assiduo e orante della Parola, la fraterna e quotidiana condivisione del Pane Eucaristico e il nostro generoso e gratuito servizio ai fratelli, siano il fondamento della
Chiesa di Cristo, casa e scuola di comunione, che annuncia ogni giorno la novità del
Vangelo che cambia la vita e la rende preziosa a Dio e ai fratelli.
In questo contesto oso chiedere anche la collaborazione degli amministratori e dei
politici, della scuola e dell’università, delle famiglie e delle associazioni ecclesiali e
civili, per un rinnovato patto educativo, che ci veda tutti impegnati a mettere al centro delle nostre attenzioni la persona, la sua dignità, il rispetto della legalità e il bene
comune.
Concludo riprendendo per me i tre impegni che Papa Francesco ha consegnato
ai nuovi Metropoliti, insieme al Pallio, lunedì scorso: «la testimonianza più efficace
e più autentica è quella di non contraddire, con il comportamento e con la vita,
quanto si predica con la parola e quanto si insegna agli altri»; guardandoci, poi, ci
ha esortati: «Insegnate la preghiera pregando, annunciate la fede credendo, date testimonianza vivendo».
Carissimi, chiediamo insieme l’intercessione dei Santi Protettori, perché accompagnino con il loro esempio e la loro intercessione il nostro cammino ecclesiale.
Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il cammino della nostra Diocesi, perché
sia Lei, S. Maria del Pilerio, a indicarci la strada, il fondamento, la porta: Cristo
Gesù, Salvatore e Dio di ogni consolazione.
E infine, con S. Francesco di Assisi, anch’io prego il Signore:
“O alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
dammi fede dritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda,
senno e cognoscimento, perché io serva con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego, Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia
per amor dell’Amor tuo, come Tu ti sei degnato di morire
per amore dell’amor mio”. AMEN.
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OMELIA PER LA SOLENNE CELEBRAZIONE DI INGRESSO
NELLA CONCATTEDRALE DI BISIGNANO
Concattedrale di Bisignano, 5 luglio 2015

Ieri sera abbiamo ascoltato il vangelo dei discepoli di Emmaus perché volevo
dare uno stile pastorale a questi anni che staremo insieme, di ascolto, uno stile di
comunione e di missione. Questa sera vogliamo soffermarci su ciò che il Signore ci
dona per il nostro nutrimento spirituale.
Dalla prima lettura di Ezechiele, il profeta ci dice: «in quei giorni uno spirito
entrò in me, mi fece alzare in piedi, e io ascoltai colui che mi parlava». Ancora una
volta l’ascolto: e non è facile ascoltare. E’ più facile parlare, più difficile è ascoltare.
Come sempre la via giusta sta nel mezzo, parlare e ascoltare, in dialogo. Ed è fondamentale oggi il dialogo, perché nel dialogo ci possiamo spiegare, accettare, possiamo comprenderci e, alla fine, dopo che ci siamo conosciuti, possiamo anche
stimarci e amarci. Possiamo cioè collaborare. Ma attenti a non cadere sotto la maledizione del Signore che dice: “ai figli testardi e dal cuore indurito, cioè quelli che non
vogliono proprio ascoltare, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono ribelli,
sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro”.
E questo lo dice a beneficio di chi è stato chiamato, costituito, inviato. E tutti i
battezzati sono stati chiamati, costituiti, inviati, in modo particolare i sacerdoti, i religiosi, coloro che hanno un ministero nella Chiesa, ordinario oppure un ministero
straordinario. Pensiamo ai catechisti, ai religiosi, alle religiose, sono chiamati ad essere testimoni e profeti. Cioè dice il Signore: “non ti preoccupare se ti criticano, se
non ti accettano, se non ti accolgono, tu devi fare ciò che sei chiamato a fare, devi
essere fedele alla tua vocazione.
E come sempre la prima lettura si congiunge al nuovo testamento, al Vangelo. Ritroviamo che Gesù, di sabato - non c’era ancora la domenica - non era Pasqua - va
nella sinagoga a pregare e insegnare. Lo fa nella sua città. E non viene creduto. Ecco
i pregiudizi: tante volte noi siamo prigionieri dei pregiudizi. Cos’è il pregiudizio?
È giudicare l’altro non da quello che è ma da come appare, o da un giudizio che
ci siamo formati noi attraverso l’esperienza positiva o negativa. Ma comunque è un
giudizio previo che non tiene conto della persona, perché spesso il giudizio scade nel
giudizio negativo, nella condanna.
Quante volte ci sorprendiamo a dire: “quello? Non è possibile. Sappiamo a chi è
figlio, sappiamo chi è, non poteva fare un’opera buona”. Invece magari l’ha fatta,
magari si è convertito. Magari ha incontrato il Signore e sta facendo un cammino
nuovo. E non si apprezza perché c’è il pregiudizio. “Noi conosciamo i suoi parenti,
sappiamo a chi è figlio. Come può lui parlare in questo modo”. E Gesù che dice la
famosa frase: «nessuno è profeta nella sua casa».
Pensate per un momento se nella famiglia un figlio comincia ad obbedire, a pregare, comincia a dialogare con i genitori nel rispetto, rispetta le regole comuni, riesce finanche a perdonare chi gli ha fatto del male. Come verrà giudicato dai suoi?
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Speriamo bene, ma in genere non lo si giudica bene. Questo è il pregiudizio. Pensate
se improvvisamente i genitori invece di dire “vai a messa” andassero essi stessi a
messa con i figli; sarebbero rispettosi della legge, della legalità, aiuterebbero i figli
a crescere nelle virtù evangeliche, cominciando a insegnare loro i comandamenti, la
legge del Signore, se improvvisamente i genitori a tavola dicessero: “prima di mangiare ringraziamo colui che è Padre di tutti e provvede a tutti” pensate cosa succederebbe: che rivoluzione sarebbe questa. Ma c’è il pregiudizio.
Il problema è nostro, degli adulti, perché noi pensiamo che chiedere qualcosa ai
ragazzi significa mortificarli, allontanarli, rompere il dialogo. È il contrario. Cosa abbiamo chiesto e cosa dato noi ai ragazzi e ai giovani? Siamo stati capaci di chiedere
qualche sacrificio in più? Abbiamo avuto paura a farlo, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Ricordate che ai giovani, ai ragazzi, più si chiede più danno perché sono
nel pieno della loro esuberanza, delle loro energie, dell’entusiasmo. È che noi spesso
ci limitiamo a chiedere cose molto basse, e i ragazzi invece sono vette altissime.
Allora San Paolo ha capito che non che non si è nessuno se non si fa operare il
Signore nella propria vita. Non pensate di poter far a meno di Dio! quando in una famiglia non c’è Dio, quando in una vita non c’è Dio il primo che arriva diventa il padrone che ci rende schiavi mentre il Padre ci rende figli. A quante schiavitù
assistiamo?
Non abbiamo spiegato abbastanza tutto ciò ai giovani. I mezzi di comunicazione
sono qualcosa di straordinario, ma non sono educativi. L’educazione devono darla
la mamma e il papà, sono essi i veri educatori.
è importante sentirsi figli di Dio e non schiavi di qualcuno, Gesù dice: “anche a
casa tua troverai qualcuno che dirà male di te, ma non fermarti devi essere testimone
e profeta”. I Santi ci insegnano: “avrai sofferenza, avrai prova, avrai spine e ricordati che il Signore ti dona questo ma ti vuole purificare e la sofferenza fa crescere”.
Nella sofferenza Cristo ci ha salvati, ed è l’unica strada che ci porta alla Salvezza.
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L’Arcivescovo, Mons. Francesco Nolè, insieme a Mons Salvatore Nunnari, in uno degli
incontri con il Santo Padre Francesco nella Basilica Vaticana nel Maggio 2013.

Mons. Francesco Nolè concelebra con il Santo Padre Francesco nella Basilica
Vaticana il 29 giugno 2015 per l’incontro con i nuovi Metropoliti.
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Mons. Francesco Nolè nella processione iniziale nel giorno del Suo ingresso
nell’Arcidiocesi, il 4 luglio 2015.
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Mons. Francesco Nolè benedice i fedeli nel giorno del Suo ingresso nell’Arcidiocesi.

Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo Emerito di Cosenza - Bisignano, rivolge il
suo saluto al nuovo Arcivescovo.
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Mons. Francesco Nolè siede sulla sua Cattedra durante la Solenne Celebrazione
d’ingresso nell’Arcidiocesi.
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Mons. Francesco Nolè tiene l’omelia nel
giorno dell’ingresso nell’Arcidiocesi.

Mons. Francesco Nolè firma il verbale dell’immissione nel possesso canonico
dell’Arcidiocesi.
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Mons. Francesco Nolè tiene l’omelia nella Concattedrale di Bisignano il 5 luglio 2015.

Mons. Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia, impone il Pallio
Metropolitano all’ Arcivescovo, Mons. Francesco Nolè, durante la Celebrazione
Eucaristica in Cattedrale, Domenica 14 Febbraio 2016.
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER L’ISTITUZIONE
DELLA “GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LA CURA DEL CREATO”
1° SETTEMBRE
Ai Venerati Fratelli

Cardinale Peter Kodwo Appiah TURKSON
Presidente del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace

Cardinale Kurt KOCH
Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

Condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del creato (cfr Lett. Enc. Laudato si’, 7-9), ed accogliendo il
suggerimento del suo rappresentante, il Metropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto
alla presentazione dell’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, desidero
comunicarvi che ho deciso di istituire anche nella Chiesa Cattolica la “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”, che, a partire dall’anno corrente, sarà celebrata il 1° settembre, così come già da tempo avviene nella Chiesa Ortodossa.
Come cristiani vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi
ecologica che l’umanità sta vivendo. Per questo dobbiamo prima di tutto attingere
dal nostro ricco patrimonio spirituale le motivazioni che alimentano la passione per
la cura del creato, ricordando sempre che per i credenti in Gesù Cristo, Verbo di Dio
fattosi uomo per noi, «la spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto vive con esse e in esse, in comunione con tutto ciò che li circonda» (ibid., 216). La crisi ecologica ci chiama dunque
ad una profonda conversione spirituale: i cristiani sono chiamati ad una «conversione ecologica che comporta il lasciare emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda» (ibid., 217). Infatti, «vivere
la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (ibid).
L’annuale Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato offrirà ai singoli credenti ed alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento
per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto
per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il
mondo in cui viviamo. La celebrazione della Giornata, nella stessa data, con la
Chiesa Ortodossa sarà un’occasione proficua per testimoniare la nostra crescente
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comunione con i fratelli ortodossi. Viviamo in un tempo in cui tutti i cristiani affrontano identiche ed importanti sfide, alle quali, per risultare più credibili ed efficaci, dobbiamo dare risposte comuni. Per questo, è mio auspicio che tale Giornata
possa coinvolgere, in qualche modo, anche altre Chiese e Comunità ecclesiali ed essere celebrata in sintonia con le iniziative che il Consiglio Ecumenico delle Chiese
promuove su questo tema.
A Lei, Cardinale Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, chiedo di portare a conoscenza delle Commissioni Giustizia e Pace delle
Conferenze episcopali, nonché degli Organismi nazionali e internazionali impegnati
in ambito ecologico, l’istituzione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura
del Creato, affinché, in armonia con le esigenze e le situazioni locali, la celebrazione
sia debitamente curata con la partecipazione dell’intero Popolo di Dio: sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici. A tale scopo, sarà premura di codesto Dicastero, in collaborazione con le Conferenze Episcopali, attuare opportune iniziative di promozione
e di animazione, affinché questa celebrazione annuale sia un momento forte di preghiera, riflessione, conversione e assunzione di stili di vita coerenti.
A Lei, Cardinale Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani, chiedo di prendere i necessari contatti con il Patriarcato Ecumenico e con le altre realtà ecumeniche, affinché tale Giornata Mondiale possa diventare segno di un cammino percorso insieme da tutti i credenti in Cristo. Sarà
premura inoltre di codesto Dicastero curare il coordinamento con iniziative simili intraprese dal Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Mentre auspico la più ampia collaborazione per il migliore avvio e sviluppo della
Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, invoco l’intercessione della
Madre di Dio Maria Santissima e di san Francesco d’Assisi, il cui Cantico delle
Creature ispira tanti uomini e donne di buona volontà a vivere nella lode del Creatore e nel rispetto del creato. Avvalora questi voti la Benedizione Apostolica, che di
cuore imparto a voi, Signori Cardinali, e a quanti collaborano nel vostro ministero.
Dal Vaticano, 6 agosto 2015
Festa della Trasfigurazione del Signore
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ 2016
«Beati i misericordiosi, perchè troveranno misericordia» (Mt 5,7)
Carissimi giovani,
siamo giunti all’ultima tappa del nostro pellegrinaggio a Cracovia, dove il prossimo anno, nel mese di luglio, celebreremo insieme la XXXI Giornata Mondiale
della Gioventù. Nel nostro lungo e impegnativo cammino siamo guidati dalle parole di Gesù tratte dal “discorso della montagna”. Abbiamo iniziato questo percorso
nel 2014, meditando insieme sulla prima Beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli» (Mt 5,3). Per il 2015 il tema è stato «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Nell’anno che ci sta davanti vogliamo lasciarci ispirare dalle parole: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).
1. IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Con questo tema la GMG di Cracovia 2016 si inserisce nell’Anno Santo della
Misericordia, diventando un vero e proprio Giubileo dei Giovani a livello mondiale.
Non è la prima volta che un raduno internazionale dei giovani coincide con un Anno
giubilare. Infatti, fu durante l’Anno Santo della Redenzione (1983/1984) che san
Giovanni Paolo II convocò per la prima volta i giovani di tutto il mondo per la Domenica delle Palme. Fu poi durante il Grande Giubileo del 2000 che più di due milioni di giovani di circa 165 paesi si riunirono a Roma per la XV Giornata Mondiale
della Gioventù. Come avvenne in questi due casi precedenti, sono sicuro che il Giubileo dei Giovani a Cracovia sarà uno dei momenti forti di questo Anno Santo!
Forse alcuni di voi si domandano: che cos’è questo Anno giubilare celebrato nella
Chiesa? Il testo biblico di Levitico 25 ci aiuta a capire che cosa significava un “giubileo” per il popolo d’Israele: ogni cinquant’anni gli ebrei sentivano risuonare la tromba
(jobel) che li convocava (jobil) a celebrare un anno santo, come tempo di riconciliazione (jobal) per tutti. In questo periodo si doveva recuperare una buona relazione con
Dio, con il prossimo e con il creato, basata sulla gratuità. Perciò, tra le altre cose, si promuoveva il condono dei debiti, un particolare aiuto per chi era caduto in miseria, il
miglioramento delle relazioni tra le persone e la liberazione degli schiavi.
Gesù Cristo è venuto ad annunciare e realizzare il tempo perenne della grazia
del Signore, portando ai poveri il lieto annuncio, la liberazione ai prigionieri, la vista
ai ciechi e la libertà agli oppressi (cfr Lc 4,18-19). In Lui, specialmente nel suo Mistero Pasquale, il senso più profondo del giubileo trova pieno compimento. Quando
in nome di Cristo la Chiesa convoca un giubileo, siamo tutti invitati a vivere uno straordinario tempo di grazia. La Chiesa stessa è chiamata ad offrire in abbondanza segni
della presenza e della vicinanza di Dio, a risvegliare nei cuori la capacità di guardare
all’essenziale. In particolare, questo Anno Santo della Misericordia «è il tempo per
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la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno
di Pasqua: essere strumento della misericordia del Padre» (Omelia nei Primi Vespri
della Domenica della Divina Misericordia, 11 aprile 2015).
2. MISERICORDIOSI COME IL PADRE
Il motto di questo Giubileo straordinario è: «Misericordiosi come il Padre»
(cfr Misericordiae Vultus, 13), e con esso si intona il tema della prossima GMG.
Cerchiamo perciò di comprendere meglio che cosa significa la misericordia divina.
L’Antico Testamento per parlare di misericordia usa vari termini, i più significativi dei quali sono hesed e rahamim. Il primo, applicato a Dio, esprime la sua instancabile fedeltà all’Alleanza con il suo popolo, che Egli ama e perdona in eterno.
Il secondo, rahamim, può essere tradotto come “viscere”, richiamando in particolare
il grembo materno e facendoci comprendere l’amore di Dio per il suo popolo come
quello di una madre per il suo figlio. Così ce lo presenta il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai»
(Is 49,15). Un amore di questo tipo implica fare spazio all’altro dentro di sé, sentire,
patire e gioire con il prossimo.
Nel concetto biblico di misericordia è inclusa anche la concretezza di un amore
che è fedele, gratuito e sa perdonare. In questo brano di Osea abbiamo un bellissimo
esempio dell’amore di Dio, paragonato a quello di un padre nei confronti di suo figlio: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; [...] A Èfraim io insegnavo a
camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io
li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un
bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare» (Os 11,1-4). Nonostante l’atteggiamento sbagliato del figlio, che meriterebbe una punizione, l’amore
del padre è fedele e perdona sempre un figlio pentito. Come vediamo, nella misericordia è sempre incluso il perdono; essa «non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si
commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. [...] Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione,
di indulgenza e di perdono» (Misericordiae Vultus, 6).
Il Nuovo Testamento ci parla della divina misericordia (eleos) come sintesi dell’opera che Gesù è venuto a compiere nel mondo nel nome del Padre (cfr Mt 9,13).
La misericordia del nostro Signore si manifesta soprattutto quando Egli si piega sulla
miseria umana e dimostra la sua compassione verso chi ha bisogno di comprensione,
guarigione e perdono. Tutto in Gesù parla di misericordia. Anzi, Egli stesso è la misericordia.
Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca possiamo trovare le tre parabole della misericordia: quella della pecora smarrita, quella della moneta perduta e quella conosciuta come la parabola “del figlio prodigo”. In queste tre parabole ci colpisce la
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gioia di Dio, la gioia che Egli prova quando ritrova un peccatore e lo perdona. Sì, la
gioia di Dio è perdonare! Qui c’è la sintesi di tutto il Vangelo. «Ognuno di noi è
quella pecora smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha
sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto.
Ma Dio non ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai. E’ un padre paziente, ci
aspetta sempre! Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, nella sua casa, perché non smette mai, neppure
per un momento, di aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa per ogni figlio che
ritorna. E’ in festa perché è gioia. Dio ha questa gioia, quando uno di noi peccatore
va da Lui e chiede il suo perdono» (Angelus, 15 settembre 2013).
La misericordia di Dio è molto concreta e tutti siamo chiamati a farne esperienza
in prima persona. Quando avevo diciassette anni, un giorno in cui dovevo uscire con
i miei amici, ho deciso di passare prima in chiesa. Lì ho trovato un sacerdote che mi
ha ispirato una particolare fiducia e ho sentito il desiderio di aprire il mio cuore nella
Confessione. Quell’incontro mi ha cambiato la vita! Ho scoperto che quando apriamo
il cuore con umiltà e trasparenza, possiamo contemplare in modo molto concreto la
misericordia di Dio. Ho avuto la certezza che nella persona di quel sacerdote Dio mi
stava già aspettando, prima che io facessi il primo passo per andare in chiesa. Noi lo
cerchiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, e ci trova per primo. Forse
qualcuno di voi ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto questo, ho fatto quello….
Non temete! Lui vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre! Com’è bello incontrare
nel sacramento della Riconciliazione l’abbraccio misericordioso del Padre, scoprire
il confessionale come il luogo della Misericordia, lasciarci toccare da questo amore
misericordioso del Signore che ci perdona sempre!
E tu, caro giovane, cara giovane, hai mai sentito posare su di te questo sguardo
d’amore infinito, che al di là di tutti i tuoi peccati, limiti, fallimenti, continua a fidarsi
di te e guardare la tua esistenza con speranza? Sei consapevole del valore che hai al
cospetto di un Dio che per amore ti ha dato tutto? Come ci insegna san Paolo, «Dio
dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi» (Rm 5, 8). Ma capiamo davvero la forza di queste parole?
So quanto è cara a tutti voi la croce delle GMG – dono di san Giovanni Paolo II
– che fin dal 1984 accompagna tutti i vostri Incontri mondiali. Quanti cambiamenti,
quante conversioni vere e proprie sono scaturite nella vita di tanti giovani dall’incontro con questa croce spoglia! Forse vi siete posti la domanda: da dove viene questa forza straordinaria della croce? Ecco dunque la risposta: la croce è il segno più
eloquente della misericordia di Dio! Essa ci attesta che la misura dell’amore di Dio
nei confronti dell’umanità è amare senza misura! Nella croce possiamo toccare la misericordia di Dio e lasciarci toccare dalla sua stessa misericordia! Qui vorrei ricordare l’episodio dei due malfattori crocifissi accanto a Gesù: uno di essi è presuntuoso,
non si riconosce peccatore, deride il Signore. L’altro invece riconosce di aver sbagliato, si rivolge al Signore e gli dice: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gesù lo guarda con misericordia infinita e gli risponde: «Oggi con me sarai
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nel paradiso» (cfr Lc 23, 32.39-43). Con quale dei due ci identifichiamo? Con colui
che è presuntuoso e non riconosce i propri sbagli? Oppure con l’altro, che si riconosce bisognoso della misericordia divina e la implora con tutto il cuore? Nel Signore, che ha dato la sua vita per noi sulla croce, troveremo sempre l’amore
incondizionato che riconosce la nostra vita come un bene e ci dà sempre la possibilità di ricominciare.
3. LA STRAORDINARIA GIOIA

DIO
La Parola di Dio ci insegna che «si è più beati nel dare che nel ricevere»
(At 20,35). Proprio per questo motivo la quinta Beatitudine dichiara felici i misericordiosi. Sappiamo che il Signore ci ha amati per primo. Ma saremo veramente beati,
felici, soltanto se entreremo nella logica divina del dono, dell’amore gratuito, se scopriremo che Dio ci ha amati infinitamente per renderci capaci di amare come Lui,
senza misura. Come dice san Giovanni: «Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. […] In questo sta l’amore: non
siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così,
anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (1 Gv 4,7-11).
Dopo avervi spiegato in modo molto riassuntivo come il Signore esercita la sua
misericordia nei nostri confronti, vorrei suggerirvi come concretamente possiamo
essere strumenti di questa stessa misericordia verso il nostro prossimo.
Mi viene in mente l’esempio del beato Piergiorgio Frassati. Lui diceva: «Gesù mi
fa visita ogni mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo che posso,
visitando i poveri». Piergiorgio era un giovane che aveva capito che cosa vuol dire
avere un cuore misericordioso, sensibile ai più bisognosi. A loro dava molto più che
cose materiali; dava sé stesso, spendeva tempo, parole, capacità di ascolto. Serviva
i poveri con grande discrezione, non mettendosi mai in mostra. Viveva realmente il
Vangelo che dice: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto» (Mt 6,3-4). Pensate che un
giorno prima della sua morte, gravemente ammalato, dava disposizioni su come aiutare i suoi amici disagiati. Ai suoi funerali, i famigliari e gli amici rimasero sbalorditi per la presenza di tanti poveri a loro sconosciuti, che erano stati seguiti e aiutati
dal giovane Piergiorgio.
A me piace sempre associare le Beatitudini evangeliche al capitolo 25 di Matteo,
quando Gesù ci presenta le opere di misericordia e dice che in base ad esse saremo
giudicati. Vi invito perciò a riscoprire le opere di misericordia corporale: dare da
mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare
DI ESSERE STRUMENTI DELLA MISERICORDIA DI
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pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Come vedete,
la misericordia non è “buonismo”, né mero sentimentalismo. Qui c’è la verifica dell’autenticità del nostro essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità in quanto
cristiani nel mondo di oggi.
A voi giovani, che siete molto concreti, vorrei proporre per i primi sette mesi del
2016 di scegliere un’opera di misericordia corporale e una spirituale da mettere in
pratica ogni mese. Fatevi ispirare dalla preghiera di santa Faustina, umile apostola
della Divina Misericordia nei nostri tempi:
«Aiutami, o Signore, a far sì che […] i miei occhi siano misericordiosi, in modo
che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di apparenze esteriori, ma
sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto
[…] il mio udito sia misericordioso, che mi chini sulle necessità del mio prossimo,
che le mie orecchie non siano indifferenti ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo […]
la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma
abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono […] le mie mani siano misricordiose e piene di buone azioni […] i miei piedi siano misericordiosi, in modo
che io accorra sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia indolenza e la mia
stanchezza […] il mio cuore sia misericordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo» (Diario, 163).
Il messaggio della Divina Misericordia costituisce dunque un programma di vita
molto concreto ed esigente perché implica delle opere. E una delle opere di misericordia più evidenti, ma forse tra le più difficili da mettere in pratica, è quella di perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha fatto del male, coloro che consideriamo come
nemici. «Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar
cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per
vivere felici» (Misericordiae Vultus, 9).
Incontro tanti giovani che dicono di essere stanchi di questo mondo così diviso,
in cui si scontrano sostenitori di fazioni diverse, ci sono tante guerre e c’è addirittura
chi usa la propria religione come giustificazione per la violenza. Dobbiamo supplicare il Signore di donarci la grazia di essere misericordiosi con chi ci fa del male.
Come Gesù che sulla croce pregava per coloro che lo avevano crocifisso: «Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). L’unica via per vincere
il male è la misericordia. La giustizia è necessaria, eccome, ma da sola non basta.
Giustizia e misericordia devono camminare insieme. Quanto vorrei che ci unissimo
tutti in una preghiera corale, dal profondo dei nostri cuori, implorando che il Signore
abbia misericordia di noi e del mondo intero!
4. CRACOVIA CI ASPETTA!
Mancano pochi mesi al nostro incontro in Polonia. Cracovia, la città di san Giovanni Paolo II e di santa Faustina Kowalska, ci aspetta con le braccia e il cuore aperti.
Credo che la Divina Provvidenza ci abbia guidato a celebrare il Giubileo dei Giovani
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proprio lì, dove hanno vissuto questi due grandi apostoli della misericordia dei nostri tempi. Giovanni Paolo II ha intuito che questo era il tempo della misericordia.
All’inizio del suo pontificato ha scritto l’Enciclica Dives in misericordia. Nell’Anno
Santo del 2000 ha canonizzato suor Faustina, istituendo anche la Festa della Divina
Misericordia, nella seconda domenica di Pasqua. E nel 2002 ha inaugurato personalmente a Cracovia il Santuario di Gesù Misericordioso, affidando il mondo alla Divina Misericordia e auspicando che questo messaggio giungesse a tutti gli abitanti
della terra e ne riempisse i cuori di speranza: «Bisogna accendere questa scintilla
della grazia di Dio. Bisogna trasmettere al mondo questo fuoco della misericordia. Nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace, e l’uomo la felicità!» (Omelia per la Dedicazione del Santuario della Divina Misericordia a Cracovia, 17 agosto
2002).
Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie venerata dal popolo
di Dio nel santuario di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fida di voi e conta
su di voi! Ha tante cose importanti da dire a ciascuno e a ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di amore infinito nei vostri confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto a perdonare ogni vostro
peccato, uno sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire le ferite delle vostre anime, uno sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri giovani
cuori: sete di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera. Venite a Lui e non abbiate
paura! Venite per dirgli dal profondo dei vostri cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi toccare dalla sua misericordia senza limiti per diventare a vostra volta apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo
ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione.
Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo – di cui ha parlato san
Giovanni Paolo II – negli ambienti della vostra vita quotidiana e sino ai confini della
terra. In questa missione, io vi accompagno con i miei auguri e le mie preghiere, vi
affido tutti a Maria Vergine, Madre della Misericordia, in quest’ultimo tratto del
cammino di preparazione spirituale alla prossima GMG di Cracovia, e vi benedico
tutti di cuore.
Dal Vaticano, 15 agosto 2015
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO
PER LE CAUSE DI DICHIARAZIONE
DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all’Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa
l’opera di giustizia e verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere
di giudicare i propri sudditi.[1]
Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza
più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle
nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo
giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata.
Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza
delle anime,[2] giacché la Chiesa, come ha saggiamente insegnato il Beato Paolo
VI, è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo
essenziale della Chiesa.[3]
Consapevole di ciò, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullità del matrimonio, e a questo fine ho costituito un Gruppo di persone eminenti per
dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che, sotto la guida dell’Eccellentissimo Decano della Rota Romana, abbozzassero un progetto di riforma,
fermo restando comunque il principio dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Lavorando alacremente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che,
sottoposto a meditata considerazione, con l’ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in
questo Motu proprio.
È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo
di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la
spinta riformatrice l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla
propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa
a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che
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la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.
In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più
rapidi ed accessibili.[4] In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni,
ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo
della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.
Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno
voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non
amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la
necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente
assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario.
Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma.
I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. – È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della
nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice
a norma del diritto.
II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale
dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.
III. – Lo stesso Vescovo è giudice. – Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è
stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è
costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si
auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche,[5] e non
lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in
materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che
viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.
IV. – Il processo più breve. – Infatti, oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello
documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere
a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo
ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in
forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina.
V. – L’appello alla Sede Metropolitana. – Conviene che si ripristini l’appello alla
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Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.
VI. – Il compito proprio delle Conferenze Episcopali. – Le Conferenze Episcopali,
che devono essere soprattutto spinte dall’ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la
potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.
Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo
se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l’aiuto
a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale. Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva
la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli
madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle
anime manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.
VII. – L’appello alla Sede Apostolica. – Conviene comunque che si mantenga l’appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel
rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga rafforzato il
vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella
disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché
non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.
La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del
processo riformato, nei limiti del necessario.
VIII. – Previsioni per le Chiese Orientali. – Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina
dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco che il Libro VII
del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per
la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:
Art. 1 - Il foro competente e i tribunali
Can. 1671 § 1. Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al
giudice ecclesiastico.
§ 2. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora
siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise
dal giudice ecclesiastico.
Can. 1672. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede
Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il
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quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.
Can. 1673 § 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità
del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo
di altri, a norma del diritto.
§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano.
§ 3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici.
Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche
essere laici.
§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in
diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un
unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni
attribuite al collegio, al preside o al ponente.
§ 5. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.
§ 6. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda
istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.
Art. 2 - Il diritto di impugnare il matrimonio
Can. 1674 § 1. Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1° i coniugi; 2° il promotore
di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il
matrimonio o non sia opportuno.
§ 2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un’altra controversia sia in foro canonico sia in
foro civile.
§ 3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.
Art. 3 - L’introduzione e l’istruzione della causa
Can. 1675. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.
Can. 1676 § 1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di
qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello,
ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è
stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di
quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.
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§ 2. Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto
lo ritenga opportuno, l’altra parte a manifestare la sua posizione, sentito il difensore
del vincolo, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo
più breve a norma dei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti
e al difensore del vincolo.
§ 3. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale,
con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice
unico con i due assessori secondo il can. 1673 § 4.
§ 4. Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a
norma del can. 1685.
§ 5. La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.
Can. 1677 § 1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1° di essere presenti all’esame
delle parti, dei testi e dei periti, salvo il disposto del can. 1559; 2° di prendere visione
degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.
§ 2. Le parti non possono assistere all’esame di cui al § 1, n.1.
Can. 1678 § 1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le
dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse,
possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.
§ 2. Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede,
se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze
di fatti e di persone lo suggeriscono.
§ 3. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi
il disposto del can. 1574.
§ 4. Ogniqualvolta nell’istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super
rato, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.
Art. 4 - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione
Can. 1679. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.
Can. 1680 § 1. Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.
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§ 2. Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l’appello e la sua prosecuzione, dopo che
il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il
tribunale collegiale, se l’appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.
§ 3. Se l’appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima
istanza, con i dovuti adattamenti.
§ 4. Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio,
il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.
Can. 1681. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque
momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma
del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione.
Can. 1682 § 1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre
nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall’Ordinario del luogo.
§ 2. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all’Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei
battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.
Art. 5 - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo
Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del
matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:
1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro;
2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.
Can. 1684. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su
cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.
Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula
del dubbio nomini l’istruttore e l’assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a
norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.
Can. 1686. L’istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione
e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore
del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.
Can. 1687 § 1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e
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l’assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese
delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la
sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.
§ 2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto
alle parti.
§ 3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana;
se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un’autorità superiore sotto il
Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato.
§ 4. Se l’appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto; se invece l’appello è ammesso, si rimetta la causa all’esame ordinario di
secondo grado.
Art. 6 - Il processo documentale
Can. 1688. Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l’intervento del difensore del vincolo, può
dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia
soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell’esistenza
di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro
con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.
Can. 1689 § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1688 ovvero della
mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono
trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.
§ 2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.
Can. 1690. Il giudice di seconda istanza, con l’intervento del difensore del vincolo
e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza
debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite
ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.
Art. 7 - Norme generali
Can. 1691 § 1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche
civili, cui siano eventualmente tenute l’una verso l’altra e verso la prole, per quanto
riguarda il sostentamento e l’educazione.
§ 2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670.
§ 3. In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a
meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle
persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.
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***
La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze dichiarative della nullità del
matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.
Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi
diligentemente a tutela del bene dei fedeli.
Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.
Affido con fiducia all’intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria,
Madre di misericordia, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo l’operosa esecuzione del
nuovo processo matrimoniale.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell’Assunzione della
Beata Vergine Maria dell’anno 2015, terzo del mio Pontificato.

FRANCESCO

Regole procedurali per la trattazione
delle cause di nullità matrimoniale

La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel
mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali
della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro
ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le
norme dettagliate per l’applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l’operato dei
tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l’accertamento
della verità sull’esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.

Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico
i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can.
529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.
Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali
o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro
condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo
giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell’ambito della pasto-
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rale matrimoniale diocesana unitaria.
Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall’Ordinario del
luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra
di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi
alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato
anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall’Ordinario del luogo.
La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del
caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell’indagine.
Art. 4. L’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione
della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente.
Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità.
Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare,
se del caso, al competente tribunale.
Art. 6. Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti
gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can.
1691 § 3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l’insieme di tutto il
processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra,
integrarle.

TITOLO I - IL FORO COMPETENTE E I TRIBUNALI
Art. 7 § 1. I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato
per quanto possibile il principio di prossimità fra il giudice e le parti.
§ 2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che
chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.
Art. 8 § 1. Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi
di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua,
promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause
matrimoniali da costituirsi.
§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can.
1423.
TITOLO II - IL DIRITTO DI IMPUGNARE IL MATRIMONIO
Art. 9. Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa,
l’istanza viene sospesa finché l’altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l’interesse legittimo.
TITOLO III - L’INTRODUZIONE E L’ISTRUZIONE DELLA CAUSA
Art. 10. Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un
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atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.
Art. 11 § 1. Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che
è stato scelto a norma del can. 1673 § 2.
§ 2. Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.
TITOLO IV - LA SENTENZA, LE SUE IMPUGNAZIONI
E LA SUA ESECUZIONE

Art. 12. Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente
una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto
escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non
sia esclusa la mera possibilità del contrario.
Art. 13. Se una parte ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia
della sentenza. In tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.

TITOLO V - IL PROCESSO MATRIMONIALE
PIÙ BREVE DAVANTI AL VESCOVO
Art. 14 § 1. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di
nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687,
si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza
coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza
in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente
successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa
o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di
uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.
§ 2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che
possono rendere inutile acquisire una perizia d’ufficio.
Art. 15. Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve,
egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia
sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata
e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti
che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684.
Art. 16. Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto
sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa.
Art. 17. Nell’emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le parti siano informate che,
se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione
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istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l’interrogatorio
delle parti o dei testi.
Art. 18. § 1. Le parti e i loro avvocati possono assistere all’escussione delle altre parti
e dei testi, a meno che l’istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che
si debba procedere diversamente.
§ 2. Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma
sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.
Art. 19. Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che
deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.
Art. 20 § 1. Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui
pronunziare la sentenza.
§ 2. La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga
in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata
alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.
Titolo VI - Il processo documentale
Art. 21. Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a
norma del can. 1672.
[1] Cf. Concilio ecumenico Vaticano II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27.
[2] Cf. CIC, can. 1752.
[3] Cf. Paolo VI, Allocuzione ai partecipanti del II Convengo Internazionale di Diritto Canonico, il 17 settembre 1973.
[4] Cf. Relatio Synodi, n. 48.
[5] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, n. 27, in AAS 105
(2013), p. 1031.
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
CON LA QUALE SI CONCEDE L’INDULGENZA IN OCCASIONE
DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
Al Venerato Fratello
Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

La vicinanza del Giubileo Straordinario della Misericordia mi permette di focalizzare alcuni punti sui quali ritengo importante intervenire per consentire che la celebrazione dell’Anno Santo sia per tutti i credenti un vero momento di incontro con la
misericordia di Dio. È mio desiderio, infatti, che il Giubileo sia esperienza viva della
vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza, perché la fede di
ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace.
Il mio pensiero va, in primo luogo, a tutti i fedeli che nelle singole Diocesi, o
come pellegrini a Roma, vivranno la grazia del Giubileo. Desidero che l’indulgenza
giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della misericordia di Dio, la
quale a tutti va incontro con il volto del Padre che accoglie e perdona, dimenticando
completamente il peccato commesso. Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono
chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni
Cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come segno del desiderio profondo di vera conversione. Ugualmente
dispongo che nei Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese
che tradizionalmente sono identificate come Giubilari si possa ottenere l’indulgenza.
È importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni con la professione di fede
e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene della
Chiesa e del mondo intero.
Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impossibilitati a recarsi alla
Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le persone anziane e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa. Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e
la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la
comunione o partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare. Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la
limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una
grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena,
hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente
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inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. A tutti costoro
giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più
bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza,
e ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la
preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta
Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado
di trasformare le sbarre in esperienza di libertà.
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia corporale e spirituale. L’esperienza della misericordia, infatti, diventa visibile nella testimonianza di segni concreti come Gesù stesso
ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vivere della misericordia per ottenere la grazia del perdono completo ed esaustivo per la forza
dell’amore del Padre che nessuno esclude. Si tratterà pertanto di un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’evento stesso che viene celebrato e vissuto con fede, speranza e carità.
L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono defunti.
A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato. Come
li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mistero della
comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso del Padre li liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine che non ha fine.
Uno dei gravi problemi del nostro tempo è certamente il modificato rapporto con
la vita. Una mentalità molto diffusa ha ormai fatto perdere la dovuta sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma dell’aborto è vissuto da alcuni con una consapevolezza superficiale, quasi non rendendosi conto del
gravissimo male che un simile atto comporta. Molti altri, invece, pur vivendo questo momento come una sconfitta, ritengono di non avere altra strada da percorrere.
Penso, in modo particolare, a tutte le donne che hanno fatto ricorso all’aborto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno portate a questa decisione. So che è un
dramma esistenziale e morale. Ho incontrato tante donne che portavano nel loro
cuore la cicatrice per questa scelta sofferta e dolorosa. Ciò che è avvenuto è profondamente ingiusto; eppure, solo il comprenderlo nella sua verità può consentire di
non perdere la speranza. Il perdono di Dio a chiunque è pentito non può essere negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta al Sacramento della Confessione per ottenere la riconciliazione con il Padre. Anche per questo motivo ho deciso,
nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti per l’Anno
Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e
pentiti di cuore ne chiedono il perdono. I sacerdoti si preparino a questo grande compito sapendo coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione che aiuti
a comprendere il peccato commesso, e indicare un percorso di conversione autentica
per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre che tutto rinnova con
la sua presenza.
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Un’ultima considerazione è rivolta a quei fedeli che per diversi motivi si sentono di frequentare le chiese officiate dai sacerdoti della Fraternità San Pio X. Questo Anno giubilare della Misericordia non esclude nessuno. Da diverse parti, alcuni
confratelli Vescovi mi hanno riferito della loro buona fede e pratica sacramentale,
unita però al disagio di vivere una condizione pastoralmente difficile. Confido che
nel prossimo futuro si possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione con i sacerdoti e i superiori della Fraternità. Nel frattempo, mosso dall’esigenza di corrispondere al bene di questi fedeli, per mia propria disposizione stabilisco
che quanti durante l’Anno Santo della Misericordia si accosteranno per celebrare il
Sacramento della Riconciliazione presso i sacerdoti della Fraternità San Pio X, riceveranno validamente e lecitamente l’assoluzione dei loro peccati.
Confidando nell’intercessione della Madre della Misericordia, affido alla sua
protezione la preparazione di questo Giubileo Straordinario.
Dal Vaticano, 1 settembre 2015
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2016
17 gennaio 2016
“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”
Cari fratelli e sorelle!
Nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia ho ricordato che “ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre” (Misericordiae Vultus, 3). L’amore di Dio, infatti, intende raggiungere tutti e ciascuno, trasformando coloro che accolgono l’abbraccio del Padre
in altrettante braccia che si aprono e si stringono perché chiunque sappia di essere
amato come figlio e si senta “a casa” nell’unica famiglia umana. In tal modo, la premura paterna di Dio è sollecita verso tutti, come fa il pastore con il gregge, ma è
particolarmente sensibile alle necessità della pecora ferita, stanca o malata. Gesù
Cristo ci ha parlato così del Padre, per dire che Egli si china sull’uomo piagato dalla
miseria fisica o morale e, quanto più si aggravano le sue condizioni, tanto più si rivela l’efficacia della divina misericordia.
Nella nostra epoca, i flussi migratori sono in continuo aumento in ogni area del
pianeta: profughi e persone in fuga dalle loro patrie interpellano i singoli e le collettività, sfidando il tradizionale modo di vivere e, talvolta, sconvolgendo l’orizzonte
culturale e sociale con cui vengono a confronto. Sempre più spesso le vittime della
violenza e della povertà, abbandonando le loro terre d’origine, subiscono l’oltraggio
dei trafficanti di persone umane nel viaggio verso il sogno di un futuro migliore. Se,
poi, sopravvivono agli abusi e alle avversità, devono fare i conti con realtà dove si
annidano sospetti e paure. Non di rado, infine, incontrano la carenza di normative
chiare e praticabili, che regolino l’accoglienza e prevedano itinerari di integrazione
a breve e a lungo termine, con attenzione ai diritti e ai doveri di tutti. Più che in
tempi passati, oggi il Vangelo della misericordia scuote le coscienze, impedisce che
ci si abitui alla sofferenza dell’altro e indica vie di risposta che si radicano nelle virtù
teologali della fede, della speranza e della carità, declinandosi nelle opere di misericordia spirituale e corporale.
Sulla base di questa constatazione ho voluto che la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2016 fosse dedicata al tema: “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”. I flussi migratori sono ormai
una realtà strutturale e la prima questione che si impone riguarda il superamento
della fase di emergenza per dare spazio a programmi che tengano conto delle cause
delle migrazioni, dei cambiamenti che si producono e delle conseguenze che imprimono volti nuovi alle società e ai popoli. Ogni giorno, però, le storie drammatiche
di milioni di uomini e donne interpellano la Comunità internazionale, di fronte all’insorgere di inaccettabili crisi umanitarie in molte zone del mondo. L’indifferenza
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e il silenzio aprono la strada alla complicità quando assistiamo come spettatori alle
morti per soffocamento, stenti, violenze e naufragi. Di grandi o piccole dimensioni,
sono sempre tragedie quando si perde anche una sola vita umana.
I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla
povertà, dalla fame, dallo sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle risorse del
pianeta, che equamente dovrebbero essere divise tra tutti. Non è forse desiderio di
ciascuno quello di migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un onesto e legittimo benessere da condividere con i propri cari?
In questo momento della storia dell’umanità, fortemente segnato dalle migrazioni, quella dell’identità non è una questione di secondaria importanza. Chi emigra,
infatti, è costretto a modificare taluni aspetti che definiscono la propria persona e,
anche se non lo vuole, forza al cambiamento anche chi lo accoglie. Come vivere
queste mutazioni, affinché non diventino ostacolo all’autentico sviluppo, ma siano
opportunità per un’autentica crescita umana, sociale e spirituale, rispettando e promuovendo quei valori che rendono l’uomo sempre più uomo nel giusto rapporto con
Dio, con gli altri e con il creato?Di fatto, la presenza dei migranti e dei rifugiati interpella seriamente le diverse società che li accolgono. Esse devono far fronte a fatti
nuovi che possono rivelarsi improvvidi se non sono adeguatamente motivati, gestiti
e regolati. Come fare in modo che l’integrazione diventi vicendevole arricchimento,
apra positivi percorsi alle comunità e prevenga il rischio della discriminazione, del
razzismo, del nazionalismo estremo o della xenofobia?
La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero, motivandola con
la certezza che così facendo si aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si manifestano i tratti di Gesù Cristo. Molte istituzioni, associazioni, movimenti, gruppi impegnati, organismi diocesani, nazionali e internazionali sperimentano lo stupore e la
gioia della festa dell’incontro, dello scambio e della solidarietà. Essi hanno riconosciuto la voce di Gesù Cristo: «Ecco, sto alla porta e busso» (Ap 3,20). Eppure non
cessano di moltiplicarsi anche i dibattiti sulle condizioni e sui limiti da porre all’accoglienza, non solo nelle politiche degli Stati, ma anche in alcune comunità parrocchiali che vedono minacciata la tranquillità tradizionale.
Di fronte a tali questioni, come può agire la Chiesa se non ispirandosi all’esempio e alle parole di Gesù Cristo? La risposta del Vangelo è la misericordia.
In primo luogo, essa è dono di Dio Padre rivelato nel Figlio: la misericordia ricevuta da Dio, infatti, suscita sentimenti di gioiosa gratitudine per la speranza che ci
ha aperto il mistero della redenzione nel sangue di Cristo. Essa, poi, alimenta e irrobustisce la solidarietà verso il prossimo come esigenza di risposta all’amore gratuito di Dio, «che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo»
(Rm 5,5). Del resto, ognuno di noi è responsabile del suo vicino: siamo custodi dei
nostri fratelli e sorelle, ovunque essi vivano. La cura di buoni contatti personali e la
capacità di superare pregiudizi e paure sono ingredienti essenziali per coltivare la cultura dell’incontro, dove si è disposti non solo a dare, ma anche a ricevere dagli altri.
L’ospitalità, infatti, vive del dare e del ricevere.
In questa prospettiva, è importante guardare ai migranti non soltanto in base alla
loro condizione di regolarità o di irregolarità, ma soprattutto come persone che, tu60
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telate nella loro dignità, possono contribuire al benessere e al progresso di tutti, in
particolar modo quando assumono responsabilmente dei doveri nei confronti di chi
li accoglie, rispettando con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del Paese
che li ospita, obbedendo alle sue leggi e contribuendo ai suoi oneri. Comunque non
si possono ridurre le migrazioni alla dimensione politica e normativa, ai risvolti economici e alla mera compresenza di culture differenti sul medesimo territorio. Questi aspetti sono complementari alla difesa e alla promozione della persona umana,
alla cultura dell’incontro dei popoli e dell’unità, dove il Vangelo della misericordia
ispira e incoraggia itinerari che rinnovano e trasformano l’intera umanità.
La Chiesa affianca tutti coloro che si sforzano per difendere il diritto di ciascuno
a vivere con dignità, anzitutto esercitando il diritto a non emigrare per contribuire allo
sviluppo del Paese d’origine. Questo processo dovrebbe includere, nel suo primo livello, la necessità di aiutare i Paesi da cui partono migranti e profughi. Così si conferma che la solidarietà, la cooperazione, l’interdipendenza internazionale e l’equa
distribuzione dei beni della terra sono elementi fondamentali per operare in profondità e con incisività soprattutto nelle aree di partenza dei flussi migratori, affinché
cessino quegli scompensi che inducono le persone, in forma individuale o collettiva, ad abbandonare il proprio ambiente naturale e culturale. In ogni caso, è necessario scongiurare, possibilmente già sul nascere, le fughe dei profughi e gli esodi
dettati dalla povertà, dalla violenza e dalle persecuzioni.
Su questo è indispensabile che l’opinione pubblica sia informata in modo corretto, anche per prevenire ingiustificate paure e speculazioni sulla pelle dei migranti.
Nessuno può fingere di non sentirsi interpellato dalle nuove forme di schiavitù
gestite da organizzazioni criminali che vendono e comprano uomini, donne e bambini come lavoratori forzati nell’edilizia, nell’agricoltura, nella pesca o in altri ambiti di mercato. Quanti minori sono tutt’oggi costretti ad arruolarsi nelle milizie che
li trasformano in bambini soldato! Quante persone sono vittime del traffico d’organi, della mendicità forzata e dello sfruttamento sessuale! Da questi aberranti crimini fuggono i profughi del nostro tempo, che interpellano la Chiesa e la comunità
umana affinché anch’essi, nella mano tesa di chi li accoglie, possano vedere il volto
del Signore «Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione» (2 Cor 1,3).
Cari fratelli e sorelle migranti e rifugiati! Alla radice del Vangelo della misericordia l’incontro e l’accoglienza dell’altro si intrecciano con l’incontro e l’accoglienza di Dio: accogliere l’altro è accogliere Dio in persona! Non lasciatevi rubare
la speranza e la gioia di vivere che scaturiscono dall’esperienza della misericordia
di Dio, che si manifesta nelle persone che incontrate lungo i vostri sentieri! Vi affido
alla Vergine Maria, Madre dei migranti e dei rifugiati, e a san Giuseppe, che hanno
vissuto l’amarezza dell’emigrazione in Egitto. Alla loro intercessione affido anche
coloro che dedicano energie, tempo e risorse alla cura, sia pastorale che sociale, delle
migrazioni. Su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 12 settembre 2015
Memoria del Santissimo Nome di Maria
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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 Malato mi offre l’occasione per essere particolarmente 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, quest’anno
propongo di meditare il racconto evangelico delle nozze di Cana (Gv 2,1-11), dove
Gesù fece il suo primo 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’interno del Giubileo straordinario
della Misericordia. La Celebrazione eucaristica centrale della Giornata avrà luogo
l’11 febbraio 2016, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, proprio a Nazareth, dove «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi»
(Gv 1,14). A Nazareth Gesù ha dato 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 oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (4,18-19).
La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana e
porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento 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 fede faccia sparire la malattia, il dolore, o le domande che ne derivano; ma perché 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 cammina 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 donna premurosa che si accorge di un problema
molto importante per gli sposi: è finito il vino, simbolo della gioia della festa. Maria
scopre la difficoltà, in un certo senso la fa sua e, con discrezione, agisce prontamente. Non rimane a guardare, e tanto meno si attarda ad esprimere giudizi, ma si
rivolge 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 rivelarsi (cfr
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v. 4), dice ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (v. 5). Allora Gesù compie il
miracolo, trasformando una grande quantità di acqua in vino, un vino che appare subito 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 segno; intorno a Lui ci sono i discepoli, le primizie della
nuova comunità; e vicino a Gesù e ai suoi discepoli c’è Maria, Madre provvidente e
orante. Maria partecipa alla gioia della gente comune e contribuisce ad accrescerla;
intercede presso suo Figlio per il bene degli sposi e di tutti gli invitati. E Gesù non
ha rifiutato la richiesta di sua Madre. Quanta speranza in questo avvenimento per noi
tutti! Abbiamo una Madre che ha gli occhi vigili e buoni, come suo Figlio; il cuore
materno e ricolmo 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 riempie di fiducia e ci fa aprire alla grazia e alla misericordia
di Cristo. L’intercessione 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 possiamo 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, abbonda anche la nostra consolazione» (2 Cor 1,3-5). Maria è la Madre “consolata” 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 ministero messianico
guarirà molti da malattie, infermità e spiriti cattivi, donerà la vista ai ciechi, farà
camminare gli zoppi, restituirà salute e dignità ai lebbrosi, risusciterà i morti, ai poveri annunzierà la buona novella (cfr Lc 7,21-22). E la richiesta di Maria, durante il
banchetto nuziale, suggerita dallo Spirito Santo al suo cuore materno, fece emergere
non solo il potere messianico di Gesù, ma anche la sua misericordia.
Nella sollecitudine di Maria si rispecchia 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 impercettibili, 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 anziano, o un nipote che sta vicino al nonno o alla
nonna, mette la sua invocazione nelle mani della Madonna! Per i nostri cari che soffrono a causa della malattia domandiamo in primo luogo la salute; Gesù stesso ha
manifestato la presenza del Regno di Dio proprio attraverso le guarigioni: «Andate
e riferite 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 11,45). 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
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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 cosa vi dica,
fatela» (Gv 2,5). Naturalmente il miracolo avviene per opera di Cristo; tuttavia, Egli
vuole servirsi dell’aiuto umano per compiere il prodigio. Avrebbe potuto far apparire direttamente il vino nelle anfore. Ma vuole contare sulla collaborazione umana,
e chiede ai servitori di riempirle di acqua. 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 insegnano tanto. Non soltanto obbediscono, ma obbediscono generosamente: 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 calcoli.
In questa Giornata Mondiale del Malato possiamo chiedere a Gesù misericordioso, attraverso l’intercessione di Maria, Madre sua e nostra, che conceda a tutti
noi questa disposizione al servizio dei bisognosi, e concretamente dei nostri fratelli
e delle nostre sorelle malati. Talvolta questo servizio può risultare faticoso, pesante,
ma siamo certi che il Signore non mancherà 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 quell’acqua che riempì le anfore alle nozze
di Cana e fu trasformata nel vino più buono. Con l’aiuto discreto a chi soffre, così
come nella malattia, si prende sulle proprie spalle la croce di ogni giorno e si segue
il Maestro (cfr Lc 9,23); e anche se l’incontro con la sofferenza 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 sempre l’acqua della nostra vita in vino pregiato. Così questa Giornata Mondiale del Malato, celebrata solennemente in Terra Santa, aiuterà a
realizzare l’augurio che ho espresso nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia: «Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia 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 ospedale o casa di cura può essere
segno visibile e luogo per promuovere la cultura dell’incontro e della pace, dove
l’esperienza della malattia e della sofferenza, come pure l’aiuto professionale e fraterno, contribuiscano a superare ogni limite e ogni divisione.
Ci sono di esempio in questo le due Suore canonizzate nello scorso mese di maggio: santa Maria Alfonsina Danil Ghattas e santa Maria di Gesù Crocifisso Baouardy,
entrambe figlie della Terra Santa. La prima fu testimone di mitezza e di unità, offrendo chiara testimonianza di quanto sia importante renderci gli uni responsabili
degli altri, di vivere l’uno al servizio dell’altro. La seconda, donna umile e illetterata,
fu docile allo Spirito Santo e divenne strumento di incontro con il mondo musul64
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mano.
A tutti coloro che sono al servizio dei malati e dei sofferenti, auguro di essere animati dallo spirito di Maria, Madre della Misericordia. «La dolcezza del suo sguardo
ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della
tenerezza di Dio» (ibid., 24) e portarla impressa nei nostri cuori e nei nostri gesti. Affidiamo all’intercessione della Vergine le ansie e le tribolazioni, insieme alle gioie e
alle consolazioni, e rivolgiamo a lei la nostra preghiera, perché rivolga a noi i suoi
occhi misericordiosi, specialmente nei momenti di dolore, e ci renda 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 Apostolica.
Dal Vaticano, 15 settembre 2015
Memoria della Beata Vergine Maria Addolorata
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2016
“Misericordia io voglio e non sacrifici” (Mt 9,13).
Le opere di misericordia nel cammino giubilare
1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la Quaresima
di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho
voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di tale annuncio
ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona. E’ per questo che nel
tempo della Quaresima invierò i Missionari della Misericordia perché siano per tutti
un segno concreto della vicinanza e del perdono di Dio.
Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, Maria,
nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia con cui Dio l’ha prescelta. La
Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della
Chiesa che evangelizza perché è stata ed è continuamente evangelizzata per opera
dello Spirito Santo, che ha fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico,
proprio con le viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e
compassionevole (hesed), che si esercita all’interno delle relazioni coniugali e parentali.
2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia
Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra
Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre ricco di misericordia, pronto
in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame
del Patto e l’alleanza richiede di essere ratificata in modo più stabile nella giustizia
e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale
Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari – come nel caso di
Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia legarsi al suo popolo.
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui
Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio
di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con Israele:
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore,
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio
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di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale
lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con lei.
Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. Esso è «la bellezza dell’amore salvifico
di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
36), quel primo annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e
che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi» (ibid., 164). La Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli
un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus,
21), ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in Gesù crocifisso Dio arriva
fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là
dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter
così finalmente intenerire il cuore indurito della sua Sposa.
3. Le opere di misericordia
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un
amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi,
motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa
chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo
nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo,
educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo
sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina» (ibid., 15). Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile
come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» (ibid.). Inaudito e scandaloso mistero del
prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di
amore gratuito davanti al quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali
(cfr Es 3,5); ancor più quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono
a causa della loro fede.
Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il povero più misero si
rivela essere colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è
in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo
spinge ad utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di essere anch’egli null’altro che un povero
mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ricchezza a sua disposizione, tanto
maggiore può diventare quest’accecamento menzognero. Esso arriva al punto da
neppure voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla porta della sua casa
(cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica la nostra con67
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versione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest’accecamento si accompagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in
cui risuona sinistramente quel demoniaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che è la radice di ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme sociali e politiche, come
hanno mostrato i totalitarismi del XX secolo, e come mostrano oggi le ideologie del
pensiero unico e della tecnoscienza, che pretendono di rendere Dio irrilevante e di
ridurre l’uomo a massa da strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo anche
le strutture di peccato collegate ad un modello di falso sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che rende indifferenti al destino dei poveri le persone e le società
più ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di vederli.
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole
per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto
della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la
carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali
non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù
crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli
stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti”
e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in questo
amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude
di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta
sempre il pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel
povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che
è l’inferno. Ecco perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria
sul peccato e sulla morte dello Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta.
Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione! Lo chiediamo per l’intercessione materna della Vergine Maria, che per prima, di fronte alla
grandezza della misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la
propria piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umile serva del Signore
(cfr Lc 1,38).
Dal Vaticano, 4 ottobre 2015
Festa di San Francesco d’Assisi
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA
XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEL SINODO DEI VESCOVI
Aula del Sinodo, Sabato, 24 ottobre 2015
Care Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, cari fratelli e sorelle,
vorrei innanzitutto ringraziare il Signore che ha guidato il nostro cammino sinodale in questi anni con lo Spirito Santo, che non fa mai mancare alla Chiesa il suo
sostegno.
Ringrazio davvero di cuore S. Em. il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario
Generale del Sinodo, S. Ecc. Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e con loro ringrazio il Relatore S. Em. il Cardinale Peter Erdő e il Segretario Speciale S. Ecc.
Mons. Bruno Forte, i Presidenti delegati, gli scrittori, i consultori, i traduttori, i cantori e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente e con totale dedizione alla
Chiesa: grazie di cuore! E vorrei anche ringraziare la Commissione che ha fatto la
relazione: alcuni hanno passato la notte in bianco.
Ringrazio tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditrici e Assessori, Parroci e famiglie, per la vostra partecipazione attiva e fruttuosa.
Ringrazio anche gli “anonimi” e tutte le persone che hanno lavorato in silenzio
contribuendo generosamente ai lavori di questo Sinodo.
Siate sicuri tutti della mia preghiera, affinché il Signore vi ricompensi con l’abbondanza dei suoi doni di grazia!
Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi sono chiesto: che cosa significherà per
la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?
Certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver
cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto.
Sicuramente non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e
ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver messo tali difficoltà e dubbi
sotto la luce della Fede, averli esaminati attentamente, averli affrontati senza paura
e senza nascondere la testa sotto la sabbia.
Significa aver sollecitato tutti a comprendere l’importanza dell’istituzione della
famiglia e del Matrimonio tra uomo e donna, fondato sull’unità e sull’indissolubilità, e ad apprezzarla come base fondamentale della società e della vita umana.
Significa aver ascoltato e fatto ascoltare le voci delle famiglie e dei pastori della
Chiesa che sono venuti a Roma portando sulle loro spalle i pesi e le speranze, le ricchezze e le sfide delle famiglie di ogni parte del mondo.
Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non ha paura
di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e francamente sulla famiglia.
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Significa aver cercato di guardare e di leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi
con gli occhi di Dio, per accendere e illuminare con la fiamma della fede i cuori
degli uomini, in un momento storico di scoraggiamento e di crisi sociale, economica, morale e di prevalente negatività.
Significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la Chiesa la fonte
viva di eterna novità, contro chi vuole “indottrinarlo” in pietre morte da scagliare
contro gli altri.
Significa anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perfino
dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per sedersi sulla
cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite.
Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi
quando si sentono poveri e peccatori.
Significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e per diffondere la libertà dei figli
di Dio, per trasmettere la bellezza della Novità cristiana, qualche volta coperta dalla
ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile.
Nel cammino di questo Sinodo le opinioni diverse che si sono espresse liberamente – e purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli – hanno certamente
arricchito e animato il dialogo, offrendo un’immagine viva di una Chiesa che non usa
“moduli preconfezionati”, ma che attinge dalla fonte inesauribile della sua fede acqua
viva per dissetare i cuori inariditi[1].
E – aldilà delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della Chiesa –
abbiamo visto anche che quanto sembra normale per un vescovo di un continente,
può risultare strano, quasi come uno scandalo - quasi! – per il vescovo di un altro
continente; ciò che viene considerato violazione di un diritto in una società, può essere precetto ovvio e intangibile in un’altra; ciò che per alcuni è libertà di coscienza,
per altri può essere solo confusione. In realtà, le culture sono molto diverse tra loro
e ogni principio generale – come ho detto, le questioni dogmatiche ben definite dal
Magistero della Chiesa – ogni principio generale ha bisogno di essere inculturato, se
vuole essere osservato e applicato[2]. Il Sinodo del 1985, che celebrava il 20° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, ha parlato dell’inculturazione come dell’«intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante
l’integrazione nel cristianesimo, e il radicamento del cristianesimo nelle varie culture umane»[3]. L’inculturazione non indebolisce i valori veri, ma dimostra la loro
vera forza e la loro autenticità, poiché essi si adattano senza mutarsi, anzi essi trasformano pacificamente e gradualmente le varie culture[4].
Abbiamo visto, anche attraverso la ricchezza della nostra diversità, che la sfida
che abbiamo davanti è sempre la stessa: annunciare il Vangelo all’uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti gli attacchi ideologici e individualistici.
E, senza mai cadere nel pericolo del relativismo oppure di demonizzare gli altri,
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abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la bontà e la misericordia di Dio che supera i nostri calcoli umani e che non desidera altro che «TUTTI
GLI UOMINI SIANO SALVATI» (1 Tm 2,4), per inserire e per vivere questo Sinodo
nel contesto dell’Anno Straordinario della Misericordia che la Chiesa è chiamata a
vivere.
Cari Confratelli, l’esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i
veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito; non
le idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amore di Dio e del suo perdono.
Ciò non significa in alcun modo diminuire l’importanza delle formule: sono necessarie; l’importanza delle leggi e dei comandamenti divini, ma esaltare la grandezza
del vero Dio, che non ci tratta secondo i nostri meriti e nemmeno secondo le nostre
opere, ma unicamente secondo la generosità illimitata della sua Misericordia
(cfr Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,37-54). Significa superare le costanti tentazioni del
fratello maggiore (cfr Lc 15,25-32) e degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-16). Anzi significa valorizzare di più le leggi e i comandamenti creati per l’uomo e non viceversa
(cfr Mc 2,27).
In questo senso il doveroso pentimento, le opere e gli sforzi umani assumono un
significato più profondo, non come prezzo dell’inacquistabile Salvezza, compiuta
da Cristo gratuitamente sulla Croce, ma come risposta a Colui che ci ha amato per
primo e ci ha salvato a prezzo del suo sangue innocente, mentre eravamo ancora
peccatori (cfr Rm 5,6).
Il primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire condanne o anatemi, ma
è quello di proclamare la misericordia di Dio, di chiamare alla conversione e di condurre tutti gli uomini alla salvezza del Signore (cfr Gv 12,44-50).
Il beato Paolo VI, con parole stupende, diceva: «Possiamo quindi pensare che
ogni nostro peccato o fuga da Dio accende in Lui una fiamma di più intenso amore,
un desiderio di riaverci e reinserirci nel suo piano di salvezza [...]. Dio, in Cristo, si
rivela infinitamente buono [...]. Dio è buono. E non soltanto in sé stesso; Dio è – diciamolo piangendo – buono per noi. Egli ci ama, cerca, pensa, conosce, ispira ed
aspetta: Egli sarà – se così può dirsi – felice il giorno in cui noi ci volgiamo indietro e diciamo: Signore, nella tua bontà, perdonami. Ecco, dunque, il nostro pentimento diventare la gioia di Dio»[5].
Anche san Giovanni Paolo II affermava che «la Chiesa vive una vita autentica
quando professa e proclama la misericordia […] e quando accosta gli uomini alle
fonti della misericordia del Salvatore, di cui essa è depositaria e dispensatrice»[6].
Anche Papa Benedetto XVI disse: «La misericordia è in realtà il nucleo centrale
del messaggio evangelico, è il nome stesso di Dio [...] Tutto ciò che la Chiesa dice
e compie, manifesta la misericordia che Dio nutre per l’uomo. Quando la Chiesa
deve richiamare una verità misconosciuta, o un bene tradito, lo fa sempre spinta dall’amore misericordioso, perché gli uomini abbiano vita e l’abbiano in abbondanza
(cfr Gv 10,10)»[7].
Sotto questa luce e grazie a questo tempo di grazia che la Chiesa ha vissuto, par71
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lando e discutendo della famiglia, ci sentiamo arricchiti a vicenda; e tanti di noi
hanno sperimentato l’azione dello Spirito Santo, che è il vero protagonista e artefice
del Sinodo. Per tutti noi la parola “famiglia” non suona più come prima del Sinodo,
al punto che in essa troviamo già il riassunto della sua vocazione e il significato di
tutto il cammino sinodale[8].
In realtà, per la Chiesa concludere il Sinodo significa tornare a “camminare insieme” realmente per portare in ogni parte del mondo, in ogni Diocesi, in ogni comunità e in ogni situazione la luce del Vangelo, l’abbraccio della Chiesa e il sostegno
della misericordia di Dio!
Grazie!
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INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI
DEL V CONVEGNO NAZIONALE DELLA CHIESA ITALIANA
DISCORSO DEL SANTO PADRE
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze
Martedì, 10 novembre 2015
Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù
Cari fratelli e sorelle, 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”. Guardando questa cupola siamo attratti verso
l’alto, mentre contempliamo la trasformazione 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, anzi solleva la mano destra mostrando i segni della passione,
perché Lui «ha dato sé stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui» (Gv 3,17).
Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in
adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo parlare di
umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del
volto autentico dell’uomo. È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto
che ricompone la nostra umanità, anche di quella frammentata per le fatiche della
vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di
Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È il misericordiae 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 vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio «svuotato», di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente 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, o
il Deus semper maior di sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più grande di sé
stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non
capiremo nulla dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede. Saranno parole che risuonano a vuoto.
Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa idea dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è
quello dei «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte sensazioni
provvisorie dell’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. «Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli
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altri superiori a sé 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 deve 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’umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci
sorprende sempre.
Un altro sentimento di Gesù che dà forma all’umanesimo cristiano è il disinteresse. «Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4),
chiede ancora san Paolo. 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 sé
stesso, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo, per favore, di «rinchiuderci nelle
strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 49).
Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare.
La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il
Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. È lì che trascende
sé stessa, che arriva ad essere feconda.
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano è
un beato, ha in sé 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 poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare con umiliazione 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 verso le persone care; e anche quella
delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile.
Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un sentiero di grandezza possibile, quello dello spirito, e quando lo spirito è pronto tutto il resto viene
da sé. Certo, se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno
sciocchezze perché non ci portano al “successo”. Per essere «beati», per gustare la
consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La
beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i
cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile: «Gustate e
vedete com’è buono il Signore» (Sal 34,9)!
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla
vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di
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Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per
camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il volto di un potere utile 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 sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini, 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, beatitudine – è una
Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita
quotidiana della gente. L’ho detto più di una volta 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 chiusura 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» (Evangelii gaudium, 49).
Però sappiamo che le tentazioni esistono; le tentazioni da affrontare sono tante.
Ve ne presento almeno due. Non spaventatevi, questo non sarà un elenco di tentazioni! Come quelle quindici che ho detto alla Curia!
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 pelagianesimo ci porta
ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette
perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza,
di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere
un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni
in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina
cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si muove
e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo.
La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper reformanda – è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare le strutture.
Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora 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 della navigazione in mare aperto e non spaventati dalle frontiere e
delle tempeste. Sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per timore di perdere qualcosa. Mai in difensiva per timore di perdere qualcosa.
E, incontrando la gente lungo le sue strade, assuma il proposito di san Paolo: «Mi
sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti,
per salvare a ogni costo qualcuno» (1 Cor 9,22).
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Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo.Essa porta a
confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della
carne del fratello. Il fascino dello gnosticismo è quello di «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il
soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei
suoi sentimenti» (Evangelii gaudium, 94). Lo gnosticismo non può trascendere.
La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo
gnostico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in pratica, non condurre la
Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo.
La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede
con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d’Assisi a Filippo Neri. Ma pensiamo
anche alla semplicità di personaggi inventati come don Camillo che fa coppia con
Peppone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco
si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé 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 pastori insieme. Io oggi semplicemente vi invito
ad alzare il capo e a contemplare ancora una volta l’Ecce Homo che abbiamo sulle
nostre teste. Fermiamoci a contemplare la scena. Torniamo al Gesù che qui è rappresentato come Giudice universale. Che cosa accadrà 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 ciascuno
di noi e alla Chiesa italiana alcune parole. Potrebbe dire: «Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,34-36). Mi viene in mente il prete che
ha accolto questo giovanissimo prete che ha dato testimonianza.
Ma potrebbe anche dire: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato»
(Mt 25,41-43).
Le beatitudini e le parole che abbiamo appena lette sul giudizio universale ci aiutano a vivere la vita cristiana a livello di santità. Sono poche parole, semplici, ma pra76
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tiche. Due pilastri: le beatitudini e le parole del giudizio finale. 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 conversa con la samaritana (Gv 4,726); spiamolo mentre incontra di notte Nicodemo (Gv 3,1-21); gustiamo con affetto
la scena di Lui che si fa ungere i piedi da una prostituta (cfr Lc 7,36-50); sentiamo
la sua saliva sulla punta della nostra lingua che così si scioglie (Mc 7,33). Ammiriamo la «simpatia di tutto il popolo» che circonda i suoi discepoli, cioè noi, e sperimentiamo la loro «letizia e semplicità di cuore» (At 2,46-47).
Ai vescovi chiedo di essere pastori. Niente di più: pastori. Sia questa la vostra
gioia: “Sono pastore”. Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. Di recente ho
letto di un vescovo che raccontava 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 sinistra, si appoggiava alle persone per non cadere. E così ha pensato che, oltre la
preghiera, quello che fa stare in piedi un vescovo, è la sua gente.
Che niente e nessuno vi tolga la gioia di essere sostenuti dal vostro popolo. Come
pastori siate non predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori 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 tutto 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 raccomando ciò che ho indicato in quella Esortazione:
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 sociale nel vostro Paese,
cercando il bene comune.
L’opzione per i poveri è «forma speciale di primato nell’esercizio della carità
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 inaugurale della V Conferenza
Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi). I poveri conoscono bene
i sentimenti di Cristo Gesù perché per esperienza conoscono il Cristo sofferente.
«Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro
cause, ma anche a essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli 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’immagine, di
denaro. La povertà evangelica è creativa, accoglie, sostiene ed è ricca di speranza.
Siamo qui a Firenze, città della bellezza. 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 servizio di bambini abbandonati e madri disperate. Spesso queste mamme lasciavano, insieme ai neonati,
delle medaglie spezzate a metà, con le quali speravano, presentando l’altra metà, di
77

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

poter riconoscere i propri figli in tempi migliori. Ecco, dobbiamo immaginare che i
nostri poveri abbiano una medaglia spezzata. Noi abbiamo l’altra metà. Perché la
Chiesa madre ha in Italia metà della medaglia di tutti e riconosce tutti i suoi figli abbandonati, oppressi, affaticati. E questo da sempre è una delle vostre virtù, perché ben
sapete che il Signore ha versato il suo sangue non per alcuni, né per pochi né per
molti, ma per tutti.
Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro.
Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria “fetta” della
torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per
tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma
accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello
di collegamento di un nuovo processo» (Evangelii gaudium, 227).
Ma dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo autentico che non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura interpersonale,
intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda la necessità del dialogo e
dell’incontro per costruire insieme con gli altri 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 recrimina, ma accoglie
e, pagando di persona, salva.
La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella
dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture,
comunità e istanze differenti. Non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio
il confronto e la critica che ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia.
Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e
discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, 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 comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in fondo che
il fratello conta più delle posizioni che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze. È fratello.
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
equilibrio dinamico tra denuncia e proposta. La nazione non è un museo, ma è
un’opera collettiva in permanente costruzione in cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose.
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Faccio appello soprattutto «a voi, giovani, perché siete forti», diceva l’Apostolo
Giovanni (1 Gv 1,14). Giovani, superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra
giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel parlare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12).
Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore.
Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani della 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 dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni.
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per
noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di
vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel
mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi
siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo.
***
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa,
innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona 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 tante volte molto dura.
Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi
solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da
essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro
priorità che avrete individuato in questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità
di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro
perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia
nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da Dante
a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.
Vi affido a Maria, che qui a Firenze si venera come “Santissima Annunziata”.
Nell’affresco che si trova nella omonima Basilica – dove mi recherò tra poco –, l’angelo tace e Maria parla dicendo «Ecce ancilla Domini». In quelle parole ci siamo tutti
noi. Sia tutta la Chiesa italiana a pronunciarle con Maria. Grazie.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 53ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
La Chiesa, madre di vocazioni
Cari fratelli e sorelle,
come vorrei che, nel corso del Giubileo Straordinario della Misericordia, tutti i
battezzati potessero sperimentare la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero riscoprire che la vocazione cristiana, così come le vocazioni particolari, nascono in
seno al popolo di Dio e sono doni della divina misericordia. La Chiesa è la casa della
misericordia, ed è la “terra” dove la vocazione germoglia, cresce e porta frutto.
Per questo motivo invito tutti voi, in occasione di questa 53ª Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, a contemplare la comunità apostolica, e a ringraziare
per il ruolo della comunità nel cammino vocazionale di ciascuno. Nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia ho ricordato le parole di san
Beda il Venerabile, riferite alla vocazione di san Matteo: «Miserando atque eligendo»
(Misericordiae Vultus, 8). L’azione misericordiosa del Signore perdona i nostri peccati e ci apre alla vita nuova che si concretizza nella chiamata alla sequela e alla missione. Ogni vocazione nella Chiesa ha la sua origine nello sguardo compassionevole
di Gesù. La conversione e la vocazione sono come due facce della stessa medaglia
e si richiamano continuamente in tutta la vita del discepolo missionario.
Il beato Paolo VI, nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, ha descritto
i passi del processo dell’evangelizzazione. Uno di essi è l’adesione alla comunità
cristiana (cfr n. 23), quella comunità da cui ha ricevuto la testimonianza della fede
e la proclamazione esplicita della misericordia del Signore. Questa incorporazione
comunitaria comprende tutta la ricchezza della vita ecclesiale, particolarmente i Sacramenti. E la Chiesa non è solo un luogo in cui si crede, ma è anche oggetto della
nostra fede; per questo nel Credo diciamo: «Credo la Chiesa».
La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci chiama
a far parte della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa, ci dona una vocazione
specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore
ci dona: è una con-vocazione. Il dinamismo ecclesiale della chiamata è un antidoto
all’indifferenza e all’individualismo. Stabilisce quella comunione nella quale l’indifferenza è stata vinta dall’amore, perché esige che noi usciamo da noi stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di Dio e facendo nostra la situazione
storica del suo popolo santo.
In questa Giornata, dedicata alla preghiera per le vocazioni, desidero esortare
tutti i fedeli ad assumersi le loro responsabilità nella cura e nel discernimento vocazionale. Quando gli apostoli cercavano uno che prendesse il posto di Giuda Iscariota, san Pietro radunò centoventi fratelli (cfr At 1,15); e per la scelta dei sette
diaconi, fu convocato il gruppo dei discepoli (cfr At 6,2). San Paolo dà a Tito criteri
specifici per la scelta dei presbiteri (Tt 1,5-9). Anche oggi, la comunità cristiana è
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sempre presente nel germogliare delle vocazioni, nella loro formazione e nella loro
perseveranza (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 107).
La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vocazione è necessario
un adeguato “senso” della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per una determinata regione, né per un gruppo o movimento ecclesiale, ma per la Chiesa e per
il mondo. «Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la
sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il
bene di tutti» (ibid.,130). Rispondendo alla chiamata di Dio, il giovane vede espandersi il proprio orizzonte ecclesiale, può considerare i molteplici carismi e compiere
così un discernimento più obiettivo. La comunità diventa, in questo modo, la casa e
la famiglia dove nasce la vocazione. Il candidato contempla grato questa mediazione
comunitaria come elemento irrinunciabile per il suo futuro. Impara a conoscere e
amare fratelli e sorelle che percorrono cammini diversi dal suo; e questi vincoli rafforzano in tutti la comunione.
La vocazione cresce nella Chiesa. Durante il processo di formazione, i candidati
alle diverse vocazioni hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, superando la visione limitata che tutti abbiamo all’inizio. A tale scopo è opportuno fare qualche esperienza apostolica insieme ad altri membri della comunità,
per esempio: accanto ad un buon catechista comunicare il messaggio cristiano; sperimentare l’evangelizzazione delle periferie insieme ad una comunità religiosa; scoprire il tesoro della contemplazione condividendo la vita di clausura; conoscere
meglio la missione ad gentes a contatto con i missionari; e con i preti diocesani approfondire l’esperienza della pastorale nella parrocchia e nella diocesi. Per quelli
che sono già in formazione, la comunità ecclesiale rimane sempre l’ambito educativo fondamentale, verso cui si sente gratitudine.
La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. Dopo l’impegno definitivo, il cammino
vocazionale nella Chiesa non finisce, ma continua nella disponibilità al servizio,
nella perseveranza, nella formazione permanente. Chi ha consacrato la propria vita
al Signore è disposto a servire la Chiesa dove essa ne abbia bisogno. La missione di
Paolo e Barnaba è un esempio di questa disponibilità ecclesiale. Inviati in missione
dallo Spirito Santo e dalla comunità di Antiochia (cfr At 13,1-4), ritornarono alla
stessa comunità e raccontarono quello che il Signore aveva fatto per mezzo loro
(cfr At 14,27). I missionari sono accompagnati e sostenuti dalla comunità cristiana,
che rimane un riferimento vitale, come la patria visibile che offre sicurezza a quelli
che compiono il pellegrinaggio verso la vita eterna.
Tra gli operatori pastorali rivestono una particolare importanza i sacerdoti. Mediante il loro ministero si fa presente la parola di Gesù, che ha detto: «Io sono la
porta delle pecore […] Io sono il buon pastore» (Gv 10,7.11). La cura pastorale delle
vocazioni è una parte fondamentale del loro ministero pastorale. I sacerdoti accompagnano coloro che sono alla ricerca della propria vocazione, come pure quanti già
hanno offerto la vita al servizio di Dio e della comunità.
Tutti i fedeli sono chiamati a rendersi consapevoli del dinamismo ecclesiale della
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vocazione, perché le comunità di fede possano diventare, sull’esempio della Vergine
Maria, seno materno che accoglie il dono dello Spirito Santo (cfr Lc 1,35-38). La maternità della Chiesa si esprime mediante la preghiera perseverante per le vocazioni
e con l’azione educativa e di accompagnamento per quanti percepiscono la chiamata
di Dio. Lo fa anche mediante un’accurata selezione dei candidati al ministero ordinato e alla vita consacrata. Infine, è madre delle vocazioni nel continuo sostegno di
coloro che hanno consacrato la vita al servizio degli altri.
Chiediamo al Signore di concedere a tutte le persone che stanno compiendo un
cammino vocazionale una profonda adesione alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in tutti i fedeli la comunione, il discernimento e la paternità e maternità spirituale.
Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, concedici comunità cristiane vive, ferventi
e gioiose, che siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione. Sostienile nel loro impegno di proporre una
adeguata catechesi vocazionale e cammini di speciale consacrazione. Dona sapienza
per il necessario discernimento vocazionale, così che in tutto risplenda la grandezza
del tuo amore misericordioso. Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per
ogni comunità cristiana, affinché, resa feconda dallo Spirito Santo, sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio.
Dal Vaticano, 29 novembre 2015
I Domenica di Avvento
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RESCRITTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SUL COMPIMENTO E L’OSSERVANZA DELLA NUOVA LEGGE
DEL PROCESSO MATRIMONIALE

L’entrata in vigore – in felice coincidenza con l’apertura del Giubileo della Misericordia – delle Lettere apostoliche in forma di Motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus» e «Mitis et Misericors Iesus» del 15 agosto 2015, date per attuare la
giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il
fallimento matrimoniale, pone, fra l’altro, l’esigenza di armonizzare la rinnovata
procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in
attesa della loro riforma.
Il Sinodo dei Vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione
alla Chiesa affinché si chini verso «i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito
e smarrito» (Relatio finalis, n. 55), ai quali occorre ridonare fiducia e speranza.
Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare
la prossimità della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano
nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto
familiare.
Riconoscendo alla Rota Romana, oltre al munus ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche 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, stabilisco quanto segue:
I.
Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano
ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu Proprio Qua
cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti).
II.
1. Nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota Romana il dubbio sia fissato secondo l’antica formula: An constet de matrimonii nullitate, in casu.
2. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze 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 canonico, a meno
che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione.
4. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle
Norme Rotali in materia processuale.
5. Come sollecitato dei Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d’appello.
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6. La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione
di giustizia a favore delle cause dei poveri.
Possano i fedeli, soprattutto i feriti e infelici, guardare alla nuova Gerusalemme
che è la Chiesa come «Pace della 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
sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti
di gioia».

Dal Vaticano, 7 dicembre 2015
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SANTA MESSA PER L’ APERTURA DELLA PORTA SANTA
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Piazza San Pietro, Martedì, 8 dicembre 2015
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Tra poco avrò la gioia di aprire la Porta Santa della Misericordia. Compiamo
questo gesto - come ho fatto a Bangui - tanto semplice quanto fortemente simbolico, alla luce della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, e che pone in primo piano
il primato della grazia. Ciò che ritorna più volte in queste Letture, infatti, rimanda
a quell’espressione che l’angelo Gabriele rivolse a una giovane ragazza, sorpresa e
turbata, indicando il mistero che l’avrebbe avvolta: «Rallegrati, piena di grazia»
(Lc 1,28).
La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire per quanto il Signore ha compiuto in lei. La grazia di Dio l’ha avvolta, rendendola degna di diventare madre di
Cristo. Quando Gabriele entra nella sua casa, anche il mistero più profondo, che va
oltre ogni capacità della ragione, diventa per lei motivo di gioia, motivo di fede, motivo di abbandono alla parola che le viene rivelata. La pienezza della grazia è in
grado di trasformare il cuore, e lo rende capace di compiere un atto talmente grande
da cambiare la storia dell’umanità.
La festa dell’Immacolata Concezione esprime la grandezza dell’amore di Dio.
Egli non solo è Colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la
colpa originaria, che ogni uomo porta con sé entrando in questo mondo. E’ l’amore
di Dio che previene, che anticipa e che salva. L’inizio della storia di peccato nel
giardino dell’Eden si risolve nel progetto di un amore che salva. Le parole della Genesi riportano all’esperienza quotidiana che scopriamo nella nostra esistenza personale. C’è sempre la tentazione della disobbedienza, che si esprime nel voler
progettare la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. E’ questa l’inimicizia che attenta continuamente la vita degli uomini per contrapporli al disegno di
Dio. Eppure, anche la storia del peccato è comprensibile solo alla luce dell’amore che
perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto questa luce. Se tutto rimanesse relegato
al peccato saremmo i più disperati tra le creature, mentre la promessa della vittoria
dell’amore di Cristo rinchiude tutto nella misericordia del Padre. La parola di Dio che
abbiamo ascoltato non lascia dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è dinanzi
a noi testimone privilegiata di questa promessa e del suo compimento.
Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella Porta
significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad
ognuno va incontro personalmente. E’ Lui che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto
viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia (cfr Agostino, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è proprio così.
Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio
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sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque,
ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo
ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma.
Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del mondo, varcando la Porta Santa vogliamo anche ricordare un’altra porta che, cinquant’anni fa, i Padri del Concilio Vaticano II spalancarono verso il mondo. Questa scadenza non può essere ricordata
solo per la ricchezza dei documenti prodotti, che fino ai nostri giorni permettono di
verificare il grande progresso compiuto nella fede.
In primo luogo, però, il Concilio è stato un incontro. Un vero incontro tra la
Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito
che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che per molti anni l’avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Era la ripresa di un percorso per andare incontro ad ogni uomo là dove vive: nella sua città,
nella sua casa, nel luogo di lavoro… dovunque c’è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il
perdono di Dio.
Una spinta missionaria, dunque, che dopo questi decenni riprendiamo con la
stessa forza e lo stesso entusiasmo. Il Giubileo ci provoca a questa apertura e ci obbliga a non trascurare lo spirito emerso dal Vaticano II, quello del Samaritano, come
ricordò il beato Paolo VI a conclusione del Concilio. Attraversare oggi la Porta Santa
ci impegni a fare nostra la misericordia del buon samaritano.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
XLIX GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GENNAIO 2016
Vinci l’indifferenza e conquista la pace

1. Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona!
All’inizio del nuovo anno, vorrei accompagnare con questo mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti 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 pure dei Capi di Stato e di Governo e dei Responsabili delle religioni.
Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda tutti fermamente e fiduciosamente 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 sequestri di persona, le persecuzioni per motivi etnici o religiosi, le prevaricazioni, hanno
segnato dall’inizio alla fine lo scorso anno moltiplicandosi dolorosamente in molte
regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe chiamare
una “terza guerra mondiale a pezzi”. Ma alcuni avvenimenti degli anni passati e dell’anno appena trascorso mi invitano, nella prospettiva del nuovo anno, a rinnovare
l’esortazione a non perdere la speranza 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 solidarietà, al di là degli interessi individualistici, dell’apatia e dell’indifferenza rispetto 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 affrontare i cambiamenti climatici e salvaguardare il benessere della Terra, la nostra casa comune.
E questo rinvia a due precedenti eventi di livello globale: il Summit di Addis Abeba
per raccogliere fondi per lo sviluppo sostenibile del mondo; e l’adozione, da parte
delle Nazioni Unite,dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, finalizzata ad assicurare un’esistenza più dignitosa a tutti, soprattutto alle popolazioni povere del
pianeta, entro quell’anno.
Il 2015 è stato un anno speciale per la Chiesa, anche perché ha segnato il 50° anniversario della pubblicazione di due documenti del Concilio Vaticano II che esprimono in maniera molto eloquente il senso di solidarietà della Chiesa con il mondo.
Papa Giovanni XXIII, all’inizio del Concilio, volle spalancare le finestre della Chiesa
affinché tra essa e il mondo fosse più aperta la comunicazione. I due documenti, Nostra aetate e Gaudium et spes, sono espressioni emblematiche della nuova
relazione di dialogo, solidarietà e accompagnamento che la Chiesa intendeva introdurre all’interno dell’umanità. Nella Dichiarazione Nostra aetate la Chiesa è stata
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chiamata ad aprirsi al dialogo con le espressioni religiose non cristiane. Nella Costituzione 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 desiderava 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 invitare 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 donare», di aprirsi «a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica», senza cadere
«nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge» [3].
Ci sono molteplici ragioni per credere nella capacità dell’umanità di agire insieme in solidarietà, nel riconoscimento della propria interconnessione e interdipendenza, avendo a cuore i membri più fragili e la salvaguardia del bene comune.
Questo atteggiamento di corresponsabilità solidale è alla radice della vocazione fondamentale alla fratellanza e alla vita comune. La dignità e le relazioni interpersonali
ci costituiscono in quanto esseri umani, voluti da Dio a sua immagine e somiglianza.
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 relazione, ci si troverebbe ad essere meno
umani. E’ proprio per questo che l’indifferenza costituisce una minaccia per la famiglia umana. Mentre ci incamminiamo verso un nuovo anno, vorrei invitare tutti a
riconoscere questo fatto, per vincere l’indifferenza e conquistare la pace.
Alcune forme di indifferenza
3. Certo è che l’atteggiamento dell’indifferente, di chi chiude il cuore per non
prendere in considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi per non vedere ciò che lo
circonda o si scansa per non essere toccato dai problemi altrui, caratterizza una tipologia umana 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 fenomeno della “globalizzazione dell’indifferenza”.
La prima forma di indifferenza nella società umana è quella verso Dio, dalla
quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il creato. È questo
uno dei gravi effetti di un umanesimo falso e del materialismo pratico, combinati
con un pensiero relativistico e nichilistico. L’uomo pensa di essere l’autore di sé
stesso, della propria vita e della società; egli si sente autosufficiente e mira non solo
a sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a meno; di conseguenza, pensa di non
dovere niente a nessuno, eccetto che a sé stesso, e pretende di avere solo diritti [4].
Contro questa autocomprensione erronea della persona, Benedetto XVI ricordava
che né l’uomo né il suo sviluppo sono capaci di darsi da sé il proprio significato ultimo [5]; e prima di lui Paolo VI aveva affermato che «non vi è umanesimo vero se
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non aperto verso l’Assoluto, nel riconoscimento di una vocazione, che offre l’idea
vera della vita umana» [6].
L’indifferenza nei confronti del prossimo assume diversi volti. C’è chi è ben informato, ascolta la radio, legge i giornali o assiste a programmi televisivi, 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’atteggiamento 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’apertura delle coscienze in
senso solidale [7]. Anzi, esso può comportare una certa saturazione che anestetizza
e, in qualche misura, relativizza la gravità dei problemi. «Alcuni semplicemente si
compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” 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 profondamente 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 manifesta come mancanza di attenzione verso la realtà circostante, specialmente quella più lontana. Alcune persone preferiscono non
cercare, non informarsi e vivono il loro benessere e la loro comodità sorde al grido
di dolore dell’umanità sofferente. Quasi senza accorgercene, siamo diventati incapaci
di provare compassione per gli altri, per i loro drammi, non ci interessa curarci di
loro, come se ciò che accade ad essi fosse una responsabilità estranea a noi, che non
ci compete [9]. «Quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro
problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… Allora il nostro cuore
cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di
quelli che non stanno bene» [10].
Vivendo in una casa comune, non possiamo non interrogarci sul suo stato di salute, come ho cercato di fare nella Laudato si’. L’inquinamento delle acque e dell’aria, lo sfruttamento indiscriminato delle foreste, la distruzione dell’ambiente, sono
sovente frutto dell’indifferenza dell’uomo verso gli altri, perché tutto è in relazione.
Come anche il comportamento dell’uomo con 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’indifferenza provoca soprattutto chiusura e disimpegno, e così finisce per contribuire 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
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terra» [13]. Infatti, «senza un’apertura trascendente, l’uomo cade facile preda del
relativismo e gli riesce poi difficile agire secondo giustizia e impegnarsi per la
pace» [14]. L’oblio e la negazione di Dio, che inducono l’uomo a non riconoscere
più alcuna norma al di sopra di sé e a prendere come norma soltanto sé stesso, hanno
prodotto crudeltà e violenza senza misura [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 alimentano 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 disimpegno che ne consegue, costituiscono
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’umanità [16].
Quando poi investe il livello istituzionale, l’indifferenza nei confronti dell’altro,
della sua dignità, dei suoi diritti fondamentali e della sua libertà, unita a una cultura improntata al profitto e all’edonismo, favorisce e talvolta giustifica azioni e politiche che
finiscono per costituire minacce alla pace. Tale atteggiamento di indifferenza può anche
giungere a giustificare alcune politiche economiche deplorevoli, foriere di ingiustizie,
divisioni e violenze, in vista del conseguimento del proprio benessere o di quello della
nazione. Non di rado, infatti, i progetti economici e politici degli uomini hanno come
fine la conquista o il mantenimento 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 lavoro,
esse sono tentate di procurarseli con la forza [17].
Inoltre, l’indifferenza nei confronti dell’ambiente naturale, favorendo la deforestazione, l’inquinamento e le catastrofi naturali che sradicano intere comunità dal
loro ambiente di vita, costringendole alla precarietà e all’insicurezza, crea nuove povertà, nuove situazioni di ingiustizia dalle conseguenze spesso nefaste in termini di
sicurezza e di pace sociale. Quante guerre sono state condotte e quante ancora saranno combattute a causa della mancanza di risorse o per rispondere all’insaziabile
richiesta di risorse naturali [18]?
Dall’indifferenza alla misericordia: la conversione del cuore
5. Quando, un anno fa, nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace “Non
più schiavi, ma fratelli”, evocavo la prima icona biblica della fraternità umana, quella
di Caino e Abele (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 dignità e creati ad immagine e somiglianza di Dio;
ma la loro fraternità creaturale si rompe. «Non soltanto Caino non sopporta suo fratello Abele, ma lo uccide per invidia» [19]. Il fratricidio allora diventa la forma del
tradimento, e il rifiuto da parte di Caino della fraternità di Abele è la prima rottura
nelle relazioni familiari di fraternità, solidarietà e rispetto reciproco.
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Dio interviene, allora, per chiamare l’uomo alla responsabilità nei confronti del
suo simile, proprio come fece quando Adamo ed Eva, i primi genitori, ruppero la comunione con il Creatore. «Allora il Signore disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”.
Egli rispose: “Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?”. Riprese: “Che hai
fatto? 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 indifferente 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 renderne 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 popolo
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 osserva, ode, conosce, scende, libera. Dio non è indifferente. È attento e opera.
Allo stesso modo, nel suo Figlio Gesù, Dio è sceso fra gli uomini, si è incarnato
e si è mostrato solidale con l’umanità, in ogni cosa, eccetto il peccato. Gesù si identificava con l’umanità: «il primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Egli non si accontentava di insegnare alle folle, ma si preoccupava di loro, specialmente quando
le vedeva affamate (cfr Mc 6,34-44) o disoccupate (cfr Mt 20,3). Il suo sguardo non
era rivolto soltanto agli uomini, ma anche ai pesci del mare, agli uccelli del cielo, alle
piante e agli alberi, piccoli e grandi; abbracciava l’intero creato. Egli vede, certamente, ma non si limita a questo, perché tocca le persone, parla con loro, agisce in
loro favore e fa del bene a chi è nel bisogno. Non solo, ma si lascia commuovere e
piange (cfr Gv 11,33-44). E agisce per porre fine alla sofferenza, alla tristezza, alla
miseria e alla morte.
Gesù ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre (cfr Lc 6,36). Nella parabola del buon samaritano (cfr Lc 10,29-37) denuncia l’omissione di aiuto dinanzi
all’urgente necessità dei propri simili: «lo vide e passò oltre» (cfr Lc 10,31.32). Nello
stesso tempo, mediante questo esempio, Egli invita i suoi uditori, e in particolare i
suoi discepoli, ad imparare a fermarsi davanti alle sofferenze di questo mondo per
alleviarle, alle ferite degli altri per curarle, con i mezzi di cui si dispone, a partire dal
proprio tempo, malgrado le tante occupazioni. L’indifferenza, infatti, cerca spesso
pretesti: nell’osservanza dei precetti rituali, nella quantità di cose che bisogna fare,
negli antagonismi che ci tengono lontani gli uni dagli altri, nei pregiudizi di ogni
genere che ci impediscono di farci prossimo.
La misericordia è il cuore di Dio. Perciò dev’essere anche il cuore di tutti coloro
che si riconoscono membri dell’unica grande famiglia dei suoi figli; un cuore che
batte forte dovunque la dignità umana – riflesso del volto di Dio nelle sue creature
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– 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 giudicare
le nostre azioni. Da ciò dipende il nostro destino eterno. Non c’è da stupirsi che
l’apostolo Paolo inviti i cristiani di Roma a gioire con coloro che gioiscono e a piangere con coloro che piangono (cfr Rm 12,15), o che raccomandi a quelli di Corinto
di organizzare 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 questo
mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe 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 annuncio
che essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi
gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre. 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 evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie,
nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei
cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia» [20].
Così, anche noi siamo chiamati a fare dell’amore, della compassione, della 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 grazia 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 intenerimento
per i mali di tante persone, vicine o lontane» [22]. La solidarietà «è la determinazione
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di
ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti» [23], perché la compassione scaturisce dalla fraternità.
Così compresa, la solidarietà costituisce l’atteggiamento morale e sociale che
meglio risponde alla presa di coscienza delle piaghe del nostro tempo e dell’innegabile inter-dipendenza che sempre più esiste, specialmente in un mondo globalizzato, tra la vita del singolo e della sua comunità in un determinato luogo e quella di
altri uomini e donne nel resto del mondo [24].
Promuovere una cultura di solidarietà e misericordia per vincere l’indifferenza
6. La solidarietà come virtù morale e atteggiamento sociale, frutto della conversione personale, esige un impegno da parte di una molteplicità di soggetti, che hanno
responsabilità di carattere educativo e formativo.
Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate ad una missione educativa primaria ed imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo in cui si vivono e si trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, della convivenza e della condivisione,
dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse sono anche l’ambito privilegiato per la
trasmissione della fede, cominciando da quei primi semplici gesti di devozione che
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le madri insegnano ai figli [25].
Per quanto riguarda gli educatori e i formatori che, nella scuola o nei diversi centri di aggregazione infantile e giovanile, hanno l’impegnativo compito di educare i
bambini e i giovani, sono chiamati ad essere consapevoli che la loro responsabilità riguarda le dimensioni 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 responsabili delle istituzioni che hanno compiti educativi, Benedetto XVI affermava: «Ogni ambiente educativo possa essere 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 apprezzare i fratelli.
Possa insegnare a gustare la gioia che scaturisce dal vivere giorno per giorno la
carità e la compassione verso il prossimo e dal partecipare 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’educazione e della formazione, specialmente nelle società contemporanee, in cui l’accesso a strumenti di informazione e di comunicazione
è sempre più diffuso. E’ loro compito innanzitutto porsi al servizio della verità e non
di interessi particolari. I mezzi di comunicazione, infatti, «non solo informano, ma
anche formano lo spirito dei loro destinatari e quindi possono dare un apporto notevole all’educazione dei giovani. È importante tenere presente che il legame tra educazione e comunicazione è strettissimo: l’educazione avviene, infatti, per mezzo
della comunicazione, che influisce, positivamente o negativamente, sulla formazione
della persona» [27].
Gli operatori culturali e dei media dovrebbero anche vigilare affinché il modo in
cui si ottengono e si diffondono le informazioni sia sempre giuridicamente e moralmente lecito.
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 inseriscono anche numerose iniziative ed azioni positive che testimoniano la compassione, la misericordia
e la solidarietà di cui l’uomo è capace. Vorrei ricordare alcuni esempi di impegno lodevole, 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 governative e gruppi caritativi, all’interno della
Chiesa e fuori di essa, i cui membri, in occasione di epidemie, calamità o conflitti armati, affrontano fatiche e pericoli per curare i feriti e gli ammalati e per seppellire i
defunti. Accanto ad essi, vorrei menzionare le persone e le associazioni che portano
soccorso ai migranti che attraversano deserti e solcano mari alla ricerca di migliori
condizioni di vita. Queste azioni sono opere di misericordia corporale e spirituale,
sulle quali saremo giudicati al termine della nostra vita.
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Il mio pensiero va anche ai giornalisti e fotografi che informano l’opinione pubblica sulle situazioni difficili che interpellano le coscienze, e a coloro che si impegnano per la difesa dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze etniche e
religiose, dei popoli indigeni, delle donne e dei bambini, e di tutti coloro che vivono
in condizioni di maggiore vulnerabilità. Tra loro ci sono anche tanti sacerdoti e missionari che, come buoni pastori, restano accanto ai loro fedeli e li sostengono nonostante i pericoli e i disagi, in particolare durante i conflitti armati.
Quante famiglie, poi, in mezzo a tante difficoltà lavorative e sociali, si impegnano concretamente per educare i loro figli “controcorrente”, a prezzo di tanti sacrifici, ai valori della solidarietà, della compassione e della fraternità! Quante
famiglie aprono i loro cuori 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 prontamente al mio appello ad accogliere una famiglia di rifugiati [28].
Infine, vorrei menzionare i giovani che si uniscono per realizzare progetti di solidarietà, e tutti coloro che aprono le loro mani per aiutare il prossimo bisognoso
nelle proprie città, nel proprio Paese o in altre regioni del mondo. Voglio ringraziare
e incoraggiare tutti coloro che si impegnano in azioni di questo genere, anche se non
vengono pubblicizzate: la loro fame e sete di giustizia sarà saziata, la loro misericordia farà loro trovare misericordia e, in quanto operatori di pace, saranno chiamati
figli di Dio (cfr Mt 5,6-9).
La pace nel segno del Giubileo della Misericordia
8. Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è chiamato a riconoscere come l’indifferenza si manifesta nella propria vita e ad adottare un impegno
concreto per contribuire a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di lavoro.
Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, ad atti di coraggio nei confronti
delle persone più fragili delle loro società, come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i malati.
Per quanto concerne i detenuti, in molti casi appare urgente adottare misure concrete per migliorare le loro condizioni di vita nelle carceri, accordando un’attenzione
speciale a coloro che sono privati della libertà in attesa di giudizio [29], avendo a
mente la finalità rieducativa della sanzione penale e valutando la possibilità di inserire nelle legislazioni nazionali pene alternative alla detenzione carceraria. In questo
contesto, desidero rinnovare l’appello alle autorità statali per l’abolizione della pena
di morte, là dove essa è ancora in vigore, e a considerare la possibilità di un’amnistia.
Per quanto riguarda i migranti, vorrei rivolgere un invito a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché siano animate dalla volontà di accoglienza, nel rispetto dei reciproci doveri e responsabilità, e possano facilitare l’integrazione dei
migranti. In questa prospettiva, un’attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle
condizioni di soggiorno dei migranti, ricordando che la clandestinità rischia di trascinarli verso la criminalità.
94

Documenti del Santo Padre e della Santa Sede

Desidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, formulare un pressante appello ai responsabili degli Stati a compiere gesti concreti in favore dei nostri fratelli e sorelle
che soffrono per la mancanza di lavoro, terra e tetto. Penso alla creazione di posti
di lavoro dignitoso per contrastare la piaga sociale della disoccupazione, che investe un gran numero di famiglie e di giovani ed ha conseguenze gravissime sulla tenuta dell’intera società. La mancanza 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’attenzione speciale dovrebbe
essere dedicata 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 sociale.
Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per migliorare le condizioni di
vita dei malati, garantendo a tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensabili per la vita, compresa la possibilità di cure domiciliari.
Volgendo lo sguardo al di là dei propri confini, i responsabili degli Stati sono
anche chiamati a rinnovare le loro relazioni con gli altri popoli, permettendo a tutti
una effettiva partecipazione e inclusione alla vita della comunità internazionale, affinché si realizzi la fraternità anche all’interno della famiglia delle nazioni.
In questa prospettiva, desidero rivolgere un triplice appello ad astenersi dal trascinare gli altri popoli in conflitti o guerre che ne distruggono non solo le ricchezze
materiali, culturali e sociali, ma anche – e per lungo tempo – l’integrità morale e
spirituale; alla cancellazione o alla gestione sostenibile del debito internazionale
degli Stati più poveri; all’adozione di politiche di cooperazione che, anziché piegarsi alla dittatura di alcune ideologie, siano rispettose dei valori delle popolazioni
locali e che, in ogni caso, non siano lesive del diritto fondamentale ed inalienabile
dei nascituri alla vita.
Affido queste riflessioni, insieme con i migliori auspici per il nuovo anno, all’intercessione di Maria Santissima, Madre premurosa per i bisogni dell’umanità,
affinché ci ottenga dal suo Figlio Gesù, Principe della Pace, l’esaudimento delle nostre suppliche e la benedizione del nostro impegno quotidiano per un mondo fraterno e solidale.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2015
Solennità dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
Apertura del Giubileo Straordinario della Misericordia

FRANCESCO

[1] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 1.
[2] Cfr ibid., 3.
[3] Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia Misericordiae
Vultus, 14-15.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA L GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo
Cari fratelli e sorelle,
l’Anno Santo della Misericordia ci invita a riflettere sul rapporto tra la comunicazione e la misericordia. In effetti la Chiesa, unita a Cristo, incarnazione vivente di
Dio Misericordioso, è chiamata a vivere la misericordia quale tratto distintivo di
tutto il suo essere e il suo agire. Ciò che diciamo e come lo diciamo, ogni parola e
ogni gesto dovrebbe poter esprimere la compassione, la tenerezza e il perdono di
Dio per tutti. L’amore, per sua natura, è comunicazione, conduce ad aprirsi e a non
isolarsi. E se il nostro cuore e i nostri gesti sono animati dalla carità, dall’amore divino, la nostra comunicazione sarà portatrice della forza di Dio.
Siamo chiamati a comunicare da figli di Dio con tutti, senza esclusione. In particolare, è proprio del linguaggio e delle azioni della Chiesa trasmettere misericordia, così da toccare i cuori delle persone e sostenerle nel cammino verso la pienezza
della vita, che Gesù Cristo, inviato dal Padre, è venuto a portare a tutti. Si tratta di
accogliere in noi e di diffondere intorno a noi il calore della Chiesa Madre, affinché
Gesù sia conosciuto e amato; quel calore che dà sostanza alle parole della fede e che
accende nella predicazione e nella testimonianza la “scintilla” che le rende vive.
La comunicazione ha il potere di creare ponti, di favorire l’incontro e l’inclusione, arricchendo così la società. Com’è bello vedere persone impegnate a scegliere
con cura parole e gesti per superare le incomprensioni, guarire la memoria ferita e
costruire pace e armonia. Le parole possono gettare ponti tra le persone, le famiglie,
i gruppi sociali, i popoli. E questo sia nell’ambiente fisico sia in quello digitale. Pertanto, parole e azioni siano tali da aiutarci ad uscire dai circoli viziosi delle condanne
e delle vendette, che continuano ad intrappolare gli individui e le nazioni, e che conducono ad esprimersi con messaggi di odio. La parola del cristiano, invece, si propone di far crescere la comunione e, anche quando deve condannare con fermezza
il male, cerca di non spezzare mai la relazione e la comunicazione.
Vorrei, dunque, invitare tutte le persone di buona volontà a riscoprire il potere
della misericordia di sanare le relazioni lacerate e di riportare la pace e l’armonia tra
le famiglie e nelle comunità. Tutti sappiamo in che modo vecchie ferite e risentimenti trascinati possono intrappolare le persone e impedire loro di comunicare e di
riconciliarsi. E questo vale anche per i rapporti tra i popoli. In tutti questi casi la misericordia è capace di attivare un nuovo modo di parlare e di dialogare, come ha così
eloquentemente espresso Shakespeare: «La misericordia non è un obbligo. Scende
dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra. È una doppia benedizione: benedice chi la dà e chi la riceve» (Il mercante di Venezia, Atto IV, Scena I).
E’ auspicabile che anche il linguaggio della politica e della diplomazia si lasci
ispirare dalla misericordia, che nulla dà mai per perduto. Faccio appello soprattutto
a quanti hanno responsabilità istituzionali, politiche e nel formare l’opinione pub97
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blica, affinché siano sempre vigilanti sul modo di esprimersi nei riguardi di chi pensa
o agisce diversamente, e anche di chi può avere sbagliato. È facile cedere alla tentazione di sfruttare simili situazioni e alimentare così le fiamme della sfiducia, della
paura, dell’odio. Ci vuole invece coraggio per orientare le persone verso processi di
riconciliazione, ed è proprio tale audacia positiva e creativa che offre vere soluzioni
ad antichi conflitti e l’opportunità di realizzare una pace duratura. «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia [...] Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,7.9).
Come vorrei che il nostro modo di comunicare, e anche il nostro servizio di pastori nella Chiesa, non esprimessero mai l’orgoglio superbo del trionfo su un nemico, né umiliassero coloro che la mentalità del mondo considera perdenti e da
scartare! La misericordia può aiutare a mitigare le avversità della vita e offrire calore a quanti hanno conosciuto solo la freddezza del giudizio. Lo stile della nostra
comunicazione sia tale da superare la logica che separa nettamente i peccatori dai
giusti. Noi possiamo e dobbiamo giudicare situazioni di peccato – violenza, corruzione, sfruttamento, ecc. – ma non possiamo giudicare le persone, perché solo Dio
può leggere in profondità nel loro cuore. È nostro compito ammonire chi sbaglia, denunciando la cattiveria e l’ingiustizia di certi comportamenti, al fine di liberare le vittime e sollevare chi è caduto. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda che «la verità vi farà
liberi» (Gv 8,32). Questa verità è, in definitiva, Cristo stesso, la cui mite misericordia è la misura della nostra maniera di annunciare la verità e di condannare l’ingiustizia. È nostro precipuo compito affermare la verità con amore (cfr Ef 4,15). Solo
parole pronunciate con amore e accompagnate da mitezza e misericordia toccano i
cuori di noi peccatori. Parole e gesti duri o moralistici corrono il rischio di alienare
ulteriormente coloro che vorremmo condurre alla conversione e alla libertà, rafforzando il loro senso di diniego e di difesa.
Alcuni pensano che una visione della società radicata nella misericordia sia ingiustificatamente idealistica o eccessivamente indulgente. Ma proviamo a ripensare
alle nostre prime esperienze di relazione in seno alla famiglia. I genitori ci hanno
amato e apprezzato per quello che siamo più che per le nostre capacità e i nostri successi. I genitori naturalmente vogliono il meglio per i propri figli, ma il loro amore
non è mai condizionato dal raggiungimento degli obiettivi. La casa paterna è il luogo
dove sei sempre accolto (cfr Lc 15,11-32). Vorrei incoraggiare tutti a pensare alla
società umana non come ad uno spazio in cui degli estranei competono e cercano di
prevalere, ma piuttosto come una casa o una famiglia dove la porta è sempre aperta
e si cerca di accogliersi a vicenda.
Per questo è fondamentale ascoltare. Comunicare significa condividere, e la condivisione richiede l’ascolto, l’accoglienza. Ascoltare è molto più che udire. L’udire
riguarda l’ambito dell’informazione; ascoltare, invece, rimanda a quello della comunicazione, e richiede la vicinanza. L’ascolto ci consente di assumere l’atteggiamento giusto, uscendo dalla tranquilla condizione di spettatori, di utenti, di
consumatori. Ascoltare significa anche essere capaci di condividere domande e
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dubbi, di percorrere un cammino fianco a fianco, di affrancarsi da qualsiasi presunzione di onnipotenza e mettere umilmente le proprie capacità e i propri doni al servizio del bene comune.
Ascoltare non è mai facile. A volte è più comodo fingersi sordi. Ascoltare significa prestare attenzione, avere desiderio di comprendere, di dare valore, rispettare,
custodire la parola altrui. Nell’ascolto si consuma una sorta di martirio, un sacrificio di sé stessi in cui si rinnova il gesto sacro compiuto da Mosè davanti al roveto
ardente: togliersi i sandali sulla “terra santa” dell’incontro con l’altro che mi parla
(cfr Es 3,5). Saper ascoltare è una grazia immensa, è un dono che bisogna invocare
per poi esercitarsi a praticarlo.
Anche e-mail, sms, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione pienamente umane. Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica
o meno, ma il cuore dell’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Le reti sociali sono capaci di favorire le relazioni e di promuovere il bene
della società ma possono anche condurre ad un’ulteriore polarizzazione e divisione
tra le persone e i gruppi. L’ambiente digitale è una piazza, un luogo di incontro, dove
si può accarezzare o ferire, avere una discussione proficua o un linciaggio morale.
Prego che l’Anno Giubilare vissuto nella misericordia «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). Anche in rete si costruisce una vera cittadinanza. L’accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per l’altro, che non vediamo ma è reale, ha la sua
dignità che va rispettata. La rete può essere ben utilizzata per far crescere una società
sana e aperta alla condivisione.
La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande
responsabilità. Mi piace definire questo potere della comunicazione come “prossimità”. L’incontro tra la comunicazione e la misericordia è fecondo nella misura in
cui genera una prossimità che si prende cura, conforta, guarisce, accompagna e fa
festa. In un mondo diviso, frammentato, polarizzato, comunicare con misericordia
significa contribuire alla buona, libera e solidale prossimità tra i figli di Dio e fratelli
in umanità.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2016
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FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
XX GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
GIUBILEO DELLA VITA CONSACRATA
E CHIUSURA DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana, Martedì, 2 febbraio 2016

Davanti al nostro sguardo c’è un fatto semplice, umile e grande: Gesù è portato
da Maria e Giuseppe al tempio di Gerusalemme. E’ un bambino come tanti, come
tutti, ma è unico: è l’Unigenito venuto per tutti. Questo Bambino ci ha portato la misericordia e la tenerezza di Dio: Gesù è il volto della Misericordia del Padre. È questa l’icona che il Vangelo ci offre al termine dell’Anno della Vita Consacrata, un
anno vissuto con tanto entusiasmo. Esso, come un fiume, ora confluisce nel mare
della misericordia, in questo immenso mistero di amore che stiamo sperimentando
con il Giubileo straordinario.
La festa odierna, soprattutto nell’Oriente, viene chiamata festa dell’incontro. In
effetti, nel Vangelo che è stato proclamato, vediamo diversi incontri (cfr Lc 2,2240). Nel tempio Gesù viene incontro a noi e noi andiamo incontro a Lui. Contempliamo l’incontro con il vecchio Simeone, che rappresenta l’attesa fedele di Israele
e l’esultanza del cuore per il compimento delle antiche promesse. Ammiriamo anche
l’incontro con l’anziana profetessa Anna, che, nel vedere il Bambino, esulta di gioia
e loda Dio. Simeone ed Anna sono l’attesa e la profezia, Gesù è la novità e il compimento: Egli si presenta a noi come la perenne sorpresa di Dio; in questo Bambino
nato per tutti si incontrano il passato, fatto di memoria e di promessa, e il futuro,
pieno di speranza.
Possiamo vedere in questo l’inizio della vita consacrata. I consacrati e le consacrate sono chiamati innanzitutto ad essere uomini e donne dell’incontro. La vocazione, infatti, non prende le mosse da un nostro progetto pensato “a tavolino”, ma da
una grazia del Signore che ci raggiunge, attraverso un incontro che cambia la vita.
Chi incontra davvero Gesù non può rimanere uguale a prima. Egli è la novità che fa
nuove tutte le cose. Chi vive questo incontro diventa testimone e rende possibile
l’incontro per gli altri; e si fa anche promotore della cultura dell’incontro, evitando
l’autoreferenzialità che ci fa rimanere chiusi in noi stessi.
Il brano della Lettera agli Ebrei, che abbiamo ascoltato, ci ricorda che Gesù
stesso, per farsi incontro a noi, non ha esitato a condividere la nostra condizione
umana: «Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso
modo ne è divenuto partecipe» (v. 14). Gesù non ci ha salvati “dall’esterno”, non è
rimasto fuori dal nostro dramma, ma ha voluto condividere la nostra vita. I consacrati e le consacrate sono chiamati ad essere segno concreto e profetico di questa vicinanza di Dio, di questa condivisione con la condizione di fragilità, di peccato
e di ferite dell’uomo del nostro tempo. Tutte le forme di vita consacrata, ognuna secondo le sue caratteristiche, sono chiamate ad essere in stato permanente di mis100
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sione, condividendo «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini
d’oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che soffrono» (Gaudium et spes, 1).
Il Vangelo ci dice anche che «il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose
che si dicevano di lui» (v. 33). Giuseppe e Maria custodiscono lo stupore per questo
incontro pieno di luce e di speranza per tutti i popoli. E anche noi, come cristiani e
come persone consacrate, siamo custodi dello stupore. Uno stupore che chiede di
essere sempre rinnovato; guai all’abitudine nella vita spirituale; guai a cristallizzare
i nostri carismi in una dottrina astratta: i carismi dei fondatori – come ho detto altre
volte – non sono da sigillare in bottiglia,non sono pezzi da museo. I nostri fondatori
sono stati mossi dallo Spirito e non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con la vita
quotidiana, con i problemi della gente, percorrendo con coraggio le periferie geografiche ed esistenziali. Non si sono fermati davanti agli ostacoli e alle incomprensioni degli altri, perché hanno mantenuto nel cuore lo stupore per l’incontro con
Cristo. Non hanno addomesticato la grazia del Vangelo; hanno avuto sempre nel
cuore una sana inquietudine per il Signore, un desiderio struggente di portarlo agli
altri, come hanno fatto Maria e Giuseppe nel tempio. Anche noi siamo chiamati oggi
a compiere scelte profetiche e coraggiose.
Infine, dalla festa di oggi impariamo a vivere la gratitudine per l’incontro con
Gesù e per il dono della vocazione alla vita consacrata. Ringraziare, rendimento di
grazie: Eucaristia. Com’è bello quando incontriamo il volto felice di persone consacrate, magari già avanti negli anni come Simeone o Anna, contente e piene di gratitudine per la propria vocazione. Questa è una parola che può sintetizzare tutto
quello che abbiamo vissuto in questo Anno della Vita Consacrata: gratitudine per il
dono dello Spirito Santo, che sempre anima la Chiesa attraverso i diversi carismi.
Il Vangelo si conclude con questa espressione: «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» (v. 40). Possa il Signore
Gesù, per la materna intercessione di Maria, crescere in noi, e aumentare in ciascuno
il desiderio dell’incontro, la custodia dello stupore e la gioia della gratitudine. Allora
altri saranno attratti dalla sua luce, e potranno incontrare la misericordia del Padre.
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SANTA MESSA DEL CRISMA
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana, Giovedì Santo, 24 marzo 2016

Ascoltando dalle labbra di Gesù, dopo la lettura del passo di Isaia, le parole «Oggi
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21), nella sinagoga di
Nazareth avrebbe ben potuto scoppiare un applauso. E poi avrebbero potuto piangere
dolcemente, con intima gioia, come piangeva il popolo quando Neemia e il sacerdote
Esdra leggevano il libro della Legge che avevano rinvenuto ricostruendo le mura. Ma
i Vangeli ci dicono che sorsero sentimenti opposti nei compaesani di Gesù: lo allontanarono e gli chiusero il cuore. All’inizio «tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22); ma dopo,
una domanda insidiosa si fece largo: «Non è costui il figlio di Giuseppe, il falegname?». E infine: “Si riempirono di sdegno” (Lc 4,28). Volevano buttarlo giù dalla
rupe... Si adempiva così quello che il vecchio Simeone aveva profetizzato alla Madonna: sarà «segno di contraddizione» (Lc 2,34). Gesù, con le sue parole e i suoi
gesti, fa in modo che si riveli quello che ogni uomo e donna porta nel cuore.
E lì dove il Signore annuncia il vangelo della Misericordia incondizionata del
Padre nei confronti dei più poveri, dei più lontani e oppressi, proprio lì siamo chiamati a scegliere, a «combattere la buona battaglia della fede» (1 Tm 6,12). La lotta
del Signore non è contro gli uomini ma contro il demonio (cfr Ef 6,12), nemico dell’umanità. Però il Signore «passa in mezzo» a coloro che cercano di fermarlo “e prosegue il suo cammino” (cfr Lc 4,30). Gesù non combatte per consolidare uno spazio
di potere. Se rompe recinti e mette in discussione sicurezze è per aprire una breccia
al torrente della Misericordia che, con il Padre e lo Spirito, desidera riversare sulla
terra. Una Misericordia che procede di bene in meglio: annuncia e porta qualcosa di
nuovo: risana, libera e proclama l’anno di grazia del Signore.
La Misericordia del nostro Dio è infinita e ineffabile, ed esprimiamo il dinamismo di questo mistero come una Misericordia “sempre più grande”, una Misericordia in cammino, una Misericordia che ogni giorno cerca il modo di fare un passo
avanti, un piccolo passo in là, avanzando sulla terra di nessuno, dove regnavano l’indifferenza e la violenza.
Questa è stata la dinamica del buon Samaritano, che “praticò la misericordia”
(cfr Lc 10,37): si commosse, si avvicinò all’uomo tramortito, bendò le sue ferite, lo
portò alla locanda, si fermò quella notte e promise di tornare a pagare ciò che si sarebbe speso in più. Questa è la dinamica della Misericordia, che lega un piccolo
gesto con un altro, e senza offendere nessuna fragilità, si estende un po’ di più nell’aiuto e nell’amore. Ciascuno di noi, guardando la propria vita con lo sguardo buono
di Dio, può fare un esercizio con la memoria e scoprire come il Signore ha usato misericordia con noi, come è stato molto più misericordioso di quanto credevamo, e
così incoraggiarci a chiedergli che faccia un piccolo passo in più, che si mostri molto
più misericordioso in futuro. «Mostraci, Signore, la tua misericordia» (Sal 85,8).
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Questo modo paradossale di pregare un Dio sempre più misericordioso aiuta a rompere quegli schemi ristretti nei quali tante volte incaselliamo la sovrabbondanza del
suo Cuore. Ci fa bene uscire dai nostri recinti, perché è proprio del Cuore di Dio traboccare di misericordia, straripare, spargendo la sua tenerezza, in modo tale che
sempre ne avanzi, poiché il Signore preferisce che si perda qualcosa piuttosto che
manchi una goccia, preferisce che tanti semi se li mangino gli uccelli piuttosto che
alla semina manchi un solo seme, dal momento che tutti hanno la capacità di portare
frutto abbondante, il 30, il 60, e fino al cento per uno.
Come sacerdoti, siamo testimoni e ministri della Misericordia sempre più grande
del nostro Padre; abbiamo il dolce e confortante compito di incarnarla, come fece
Gesù, che «passò beneficando e risanando» (At 10,38), in mille modi, perché giunga
a tutti. Noi possiamo contribuire ad inculturarla, affinché ogni persona la riceva nella
propria personale esperienza di vita e così la possa comprendere e praticare – creativamente – nel modo di essere proprio del suo popolo e della sua famiglia.
Oggi, in questo Giovedì Santo dell’Anno Giubilare della Misericordia, vorrei
parlare di due ambiti nei quali il Signore eccede nella sua Misericordia. Dal momento che è Lui che ci dà l’esempio, non dobbiamo aver paura di eccedere anche noi:
un ambito è quello dell’incontro; l’altro è quello del suo perdono che ci fa vergognare
e ci dà dignità.
Il primo ambito nel quale vediamo che Dio eccede in una Misericordia sempre
più grande, è quello dell’incontro. Egli si dà totalmente e in modo tale che, in ogni
incontro, passa direttamente a celebrare una festa. Nella parabola del Padre Misericordioso rimaniamo sbalorditi di fronte a quell’uomo che corre, commosso, a gettarsi
al collo di suo figlio; vedendo come lo abbraccia e lo bacia e si preoccupa di mettergli l’anello che lo fa sentire uguale, e i sandali propri di chi è figlio e non dipendente; e poi come mette tutti in movimento e ordina di organizzare una festa. Nel
contemplare sempre meravigliati questa sovrabbondanza di gioia del Padre, al quale
il ritorno del figlio permette di esprimere liberamente il suo amore, senza resistenze
né distanze, noi non dobbiamo avere paura di esagerare nel nostro ringraziamento.
Il giusto atteggiamento possiamo prenderlo da quel povero lebbroso che, vedendosi
risanato, lascia i suoi nove compagni che vanno a compiere ciò che ha ordinato Gesù
e torna ad inginocchiarsi ai piedi del Signore, glorificando e rendendo grazie e Dio
a gran voce.
La misericordia restaura tutto e restituisce le persone alla loro dignità originaria.
Per questo il ringraziamento effusivo è la risposta giusta: bisogna entrare subito alla
festa, indossare l’abito, togliersi i rancori del figlio maggiore, rallegrarsi e festeggiare… Perché solo così, partecipando pienamente a quel clima di celebrazione, si
può poi pensare bene, si può chiedere perdono e vedere più chiaramente come poter
riparare il male commesso. Può farci bene domandarci: dopo essermi confessato, festeggio? O passo rapidamente ad un’altra cosa, come quando dopo essere andati dal
medico, vediamo che le analisi non sono andate tanto male e le rimettiamo nella
busta e passiamo a un’altra cosa. E quando faccio l’elemosina, dò tempo a chi la ri103
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ceve di esprimere il suo ringraziamento, festeggio il suo sorriso e quelle benedizioni
che ci danno i poveri, o proseguo in fretta con le mie cose dopo “aver lasciato cadere la moneta”?
L’altro ambito nel quale vediamo che Dio eccede in una Misericordia sempre più
grande, è il perdono stesso. Non solo perdona debiti incalcolabili, come al servo che
lo supplica e poi si dimostrerà meschino con il suo compagno, ma ci fa passare direttamente dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta senza passaggi intermedi. Il Signore lascia che la peccatrice perdonata gli lavi familiarmente i piedi con
le sue lacrime. Appena Simon Pietro gli confessa il suo peccato e gli chiede di allontanarsi, Lui lo eleva alla dignità di pescatore di uomini. Noi, invece, tendiamo a
separare i due atteggiamenti: quando ci vergogniamo del peccato, ci nascondiamo e
andiamo con la testa bassa, come Adamo ed Eva, e quando siamo elevati a qualche
dignità cerchiamo di coprire i peccati e ci piace farci vedere, quasi pavoneggiarci.
La nostra risposta al perdono sovrabbondante del Signore dovrebbe consistere nel
mantenerci sempre in quella sana tensione tra una dignitosa vergogna e una dignità
che sa vergognarsi: atteggiamento di chi per sé stesso cerca di umiliarsi e abbassarsi, ma è capace di accettare che il Signore lo innalzi per il bene della missione,
senza compiacersene. Il modello che il Vangelo consacra, e che può servirci quando
ci confessiamo, è quello di Pietro, che si lascia interrogare a lungo sul suo amore e,
nello stesso tempo, rinnova la sua accettazione del ministero di pascere le pecore
che il Signore gli affida.
Per entrare più in profondità in questa “dignità che sa vergognarsi”, che ci salva
dal crederci di più o di meno di quello che siamo per grazia, ci può aiutare vedere
come nel passo di Isaia che il Signore legge oggi nella sua sinagoga di Nazareth, il
Profeta prosegue dicendo: «Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio» (61,6). È il popolo povero, affamato, prigioniero di guerra, senza futuro,
residuale e scartato, che il Signore trasforma in popolo sacerdotale.
Come sacerdoti, noi ci identifichiamo con quel popolo scartato, che il Signore
salva, e ci ricordiamo che ci sono moltitudini innumerevoli di persone povere, ignoranti, prigioniere, che si trovano in quella situazione perché altri li opprimono. Ma
ricordiamo anche che ognuno di noi sa in quale misura tante volte siamo ciechi, privi
della bella luce della fede, non perché non abbiamo a portata di mano il Vangelo, ma
per un eccesso di teologie complicate. Sentiamo che la nostra anima se ne va assetata di spiritualità, ma non per mancanza di Acqua Viva – che beviamo solo a sorsi
–, ma per un eccesso di spiritualità “frizzanti”, di spiritualità “light”. Ci sentiamo
anche prigionieri, non circondati, come tanti popoli, da invalicabili mura di pietra o
da recinzioni di acciaio, ma da una mondanità virtuale che si apre e si chiude con un
semplice click. Siamo oppressi, ma non da minacce e spintoni, come tanta povera
gente, ma dal fascino di mille proposte di consumo che non possiamo scrollarci di
dosso per camminare, liberi, sui sentieri che ci conducono all’amore dei nostri fratelli, al gregge del Signore, alle pecorelle che attendono la voce dei loro pastori.
E Gesù viene a riscattarci, a farci uscire, per trasformarci da poveri e ciechi, da
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prigionieri e oppressi in ministri di misericordia e consolazione. E ci dice, con le parole del profeta Ezechiele al popolo che si era prostituito e aveva tradito gravemente
il suo Signore: «Io mi ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza [...] Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le
tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non
in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono
il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più
bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto – oracolo del Signore Dio» (Ez
16,60-63).
In questo Anno Giubilare celebriamo, con tutta la gratitudine di cui è capace il
nostro cuore, il nostro Padre, e lo preghiamo che “si ricordi sempre della sua Misericordia”; accogliamo, con dignità che sa vergognarsi, la Misericordia nella carne
ferita del nostro Signore Gesù Cristo, e gli chiediamo che ci lavi da ogni peccato e
ci liberi da ogni male; e con la grazia dello Spirito Santo ci impegniamo a comunicare la Misericordia di Dio a tutti gli uomini, praticando le opere che lo Spirito suscita in ciascuno per il bene comune di tutto il popolo fedele di Dio.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016
Chiesa missionaria, testimone di misericordia
Cari fratelli e sorelle,
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una
luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti
invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza
del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del
Signore. Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante
del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo della
terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.
La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni
creatura umana; fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a quelle più
fragili, perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio nella capacità di
immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi (cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8;
111,4). Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per
essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge con tenerezza nella realtà
umana proprio come farebbero un padre e una madre nella vita dei loro figli
(cfr Ger 31,20). Al grembo materno rimanda il termine usato nella Bibbia per dire
la misericordia: quindi all’amore di una madre verso i figli, quei figli che lei amerà
sempre, in qualsiasi circostanza e qualunque cosa accada, perché sono frutto del suo
grembo. È questo un aspetto essenziale anche dell’amore che Dio nutre verso tutti i
suoi figli, in modo particolare verso i membri del popolo che ha generato e che vuole
allevare ed educare: di fronte alle loro fragilità e infedeltà, il suo intimo si commuove e freme di compassione (cfr Os 11,8). E tuttavia Egli è misericordioso verso
tutti, il suo amore è per tutti i popoli e la sua tenerezza si espande su tutte le creature
(cfr Sal 145,8-9).
La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la spiega con
l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica» (Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2). Accogliendo e seguendo
Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello Spirito Santo noi possiamo diventare misericordiosi come il nostro Padre celeste, imparando ad amare
come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono gratuito, una segno della sua
bontà (cfr Bolla Misericordiae Vultus, 3). La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità,
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è la comunità che vive della misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta
da Lui con amore misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa.
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente presenza
femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le donne, laiche o
consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo. Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie
comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in
modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa umana
e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio
della vita sociale e culturale, e in particolare della cura dei poveri.
In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività educativa, alla quale
l’opera missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del
Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i frutti dopo anni di
lenta formazione; si generano così persone capaci di evangelizzare e di far giungere
il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo realizzato. La Chiesa può essere definita “madre” anche per quanti potranno giungere un domani alla fede in Cristo.
Auspico pertanto che il popolo santo di Dio eserciti il servizio materno della misericordia, che tanto aiuta ad incontrare e amare il Signore i popoli che ancora non lo
conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; cresce però grazie alla fede e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù quell’amore che non
misura, ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore.
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono
di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre,
crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per esperienza che
il Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci
impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo anche nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino
che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire
dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno
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bisogno della luce del Vangelo» (20).
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa dalla Pontificia Opera della Propagazione della Fede
e approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa,
associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere
per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio
del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a
questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.
Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per
la Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque
la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli.
Dal Vaticano, 15 maggio 2016, Solennità di Pentecoste
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
“DE CONCORDIA INTER CODICES”
CON LA QUALE VENGONO MUTATE ALCUNE NORME DEL CODICE
DI DIRITTO CANONICO

A motivo della costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici, mi sono
reso conto di alcuni punti non in perfetta armonia tra le norme del Codice di Diritto
Canonico e quelle del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
I due Codici possiedono, da una parte, norme comuni, e, dall’altra, peculiarità
proprie, che li rendono vicendevolmente autonomi. È tuttavia necessario che anche
nelle norme peculiari vi sia sufficiente concordanza. Infatti le discrepanze inciderebbero negativamente sulla prassi pastorale, specialmente nei casi in cui devono
essere regolati rapporti tra soggetti appartenenti rispettivamente alla Chiesa latina e
a una Chiesa orientale.
Ciò si verifica in modo particolare ai nostri giorni, nei quali la mobilità della popolazione ha determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in
territori latini. Questa nuova situazione genera molteplici questioni pastorali e giuridiche, le quali richiedono di essere risolte con norme appropriate. Occorre ricordare
che i fedeli orientali hanno l’obbligo di osservare il proprio rito ovunque essi si trovino (cfr CCEO can. 40 § 3; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum,
6) e, di conseguenza, l’autorità ecclesiastica competente ha la grave responsabilità
di offrire loro i mezzi adeguati perché possano adempiere tale obbligo (cfr CCEO
can. 193 § 1; CIC can. 383 §§ 1-2; Esort. ap. postsin. Pastores gregis, 72). L’armonizzazione normativa è certamente uno dei mezzi che gioverà a promuovere lo sviluppo dei venerabili riti orientali (cfr CCEO can. 39), permettendo alle Chiese sui
iuris di agire pastoralmente nel modo più efficace.
Bisogna tuttavia tenere presente la necessità di riconoscere le particolarità disciplinari del contesto territoriale in cui avvengono i rapporti inter-ecclesiali. Nell’Occidente, prevalentemente latino, occorre trovare un giusto equilibrio tra la tutela del
Diritto proprio della minoranza orientale e il rispetto della storica tradizione canonica della maggioranza latina, in modo da evitare indebite interferenze e conflitti e
promuovere la proficua collaborazione tra tutte le comunità cattoliche presenti in un
dato territorio.
Un ulteriore motivo per integrare la normativa del CIC con esplicite disposizioni
parallele a quelle esistenti nel CCEO è l’esigenza di meglio determinare i rapporti
con i fedeli appartenenti alle Chiese orientali non cattoliche, ora presenti in numero
più rilevante nei territori latini.
Si deve infine rilevare che anche la dottrina canonica ha fatto notare alcune discrepanze tra i due Codici, indicando, con sostanziale convergenza, quali fossero i
punti problematici e come renderli concordi.
L’obiettivo delle norme introdotte con il presente Motu Proprio è quello di rag109
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giungere una disciplina concorde che offra certezza nel modo di agire pastorale nei
casi concreti.
Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per mezzo di una Commissione di
esperti in Diritto canonico orientale e latino, ha identificato le questioni principalmente bisognose di adeguamento normativo, elaborando un testo inviato a una trentina di Consultori ed esperti in tutto il mondo, nonché alle Autorità degli Ordinariati
latini per gli orientali. Dopo il vaglio delle osservazioni pervenute, la Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha approvato un nuovo testo.
Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue:
Art. 1. Il can. 111 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente, che include
un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni:
§1 Con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i
genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa
latina; che, se manca il comune accordo, è ascritto alla Chiesa sui iuris, cui appartiene il padre.
§2 Se poi soltanto uno dei genitori è cattolico, è ascritto alla Chiesa alla quale
il genitore cattolico appartiene.
§3 Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un’altra Chiesa sui
iuris; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto.
Art. 2. Il can. 112 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente, che include
un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni:
§l. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un’altra Chiesa sui iuris:
1° chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica;
2° il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa sui iuris dell’altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina;
3° i figli di quelli, di cui nei nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni
di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata
legittimamente a un’altra Chiesa sui iuris; raggiunta però questa età, i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina.
§2. L’usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito
di un’altra Chiesa sui iuris, non comporta l’ascrizione alla medesima Chiesa.
§3. Ogni passaggio ad altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della dichiarazione fatta alla presenza dell’Ordinario del luogo della medesima Chiesa o del
parroco proprio oppure del sacerdote delegato da uno di essi e di due testimoni, a
meno che un rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente; e si annoti
nel libro dei battezzati.
Art. 3. Il paragrafo secondo del can. 535 CIC è integralmente sostituito dal testo
seguente:
§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche l’ascrizione a una Chiesa sui iuris o
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il passaggio ad altra Chiesa, nonché la confermazione e tutto ciò che riguarda lo
stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133,
all’adozione, all’ordine sacro e alla professione perpetua emessa in un istituto religioso; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
Art. 4. Il secondo capoverso del primo paragrafo del can. 868 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:
§1. 2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica fermo restando il §3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.
Art. 5. Il can. 868 CIC avrà d’ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:
§3. Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o
almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli
stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro.
Art. 6. Il can. 1108 CIC avrà d’ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:
§3. Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o
tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica.
Art. 7. Il can. 1109 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:
L’Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati
scomunicati o interdetti o sospesi dall’ufficio oppure dichiarati tali, in forza dell’ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non
solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno una delle due parti sia
ascritta alla Chiesa latina.
Art. 8. Il primo paragrafo del can. 1111 CIC è integralmente sostituito dal testo
seguente:
§1. L’Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l’ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai
matrimoni entro i confini del proprio territorio, fermo restando quanto disposto dal
can. 1108 § 3.
Art. 9. Il primo paragrafo del can. 1112 CIC è integralmente sostituito dal testo
seguente:
§1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni, fermo restando quanto disposto dal
can. 1108 § 3.
Art. 10. Il can. 1116 CIC avrà d’ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente:
§3. In aggiunta a quanto stabilito dal § 1, nn. 1 e 2, l’Ordinario del luogo può
conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa
cattolica se spontaneamente lo chiedano, e purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l’autorità competente della Chiesa non cattolica
interessata.
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Art. 11. Il primo paragrafo del can. 1127 CIC è integralmente sostituito dal testo
seguente:
§1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una
parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un sacerdote, salvo quant’altro è da osservarsi a norma del diritto.
Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino
che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna
di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore
Romano e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro,
il giorno 31 maggio dell’anno 2016,
quarto del Nostro Pontificato.
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GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
GIUBILEO DEI SACERDOTI
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Piazza San Pietro, Venerdì 3 giugno 2016,
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Celebrando il Giubileo dei Sacerdoti nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù,
siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all’interiorità, alle radici più robuste della
vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al centro della persona. E oggi volgiamo
lo sguardo a due cuori: il Cuore del Buon Pastore e il nostro cuore di pastori.
Il Cuore del Buon Pastore non è soltanto il Cuore che ha misericordia di noi, ma
è la misericordia stessa. Lì risplende l’amore del Padre; lì mi sento sicuro di essere
accolto e compreso come sono; lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la
certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel Cuore rinnovo il primo amore:
la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell’animo e mi ha chiamato a seguirlo, la gioia di aver gettato le reti della vita sulla sua Parola (cfr Lc 5,5).
Il Cuore del Buon Pastore ci dice che il suo amore non ha confini, non si stanca
e non si arrende mai. Lì vediamo il suo continuo donarsi, senza limiti; lì troviamo la
sorgente dell’amore fedele e mite, che lascia liberi e rende liberi; lì riscopriamo ogni
volta che Gesù ci ama «fino alla fine» (Gv 13,1) - non si ferma prima, fino alla fine
-, senza mai imporsi.
Il Cuore del Buon Pastore è proteso verso di noi, “polarizzato” specialmente
verso chi è più distante; lì punta ostinatamente l’ago della sua bussola, lì rivela una
debolezza d’amore particolare, perché tutti desidera raggiungere e nessuno perdere.
Davanti al Cuore di Gesù nasce l’interrogativo fondamentale della nostra vita
sacerdotale: dove è orientato il mio cuore? Domanda che noi sacerdoti dobbiamo
farci tante volte, ogni giorno, ogni settimana: dove è orientato il mio cuore? Il ministero è spesso pieno di molteplici iniziative, che lo espongono su tanti fronti: dalla
catechesi alla liturgia, alla carità, agli impegni pastorali e anche amministrativi. In
mezzo a tante attività permane la domanda: dove è fisso il mio cuore? Mi viene alla
memoria quella preghiera tanto bella della Liturgia: “Ubi vera sunt gaudia…”. Dove
punta, qual è il tesoro che cerca? Perché – dice Gesù – «dov’è il tuo tesoro, là sarà
anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Ci sono debolezze in tutti noi, anche peccati. Ma andiamo al profondo, alla radice: dov’è la radice delle nostre debolezze, dei nostri peccati, cioè dov’è proprio quel “tesoro” che ci allontana dal Signore?
I tesori insostituibili del Cuore di Gesù sono due: il Padre e noi. Le sue giornate
trascorrevano tra la preghiera al Padre e l’incontro con la gente. Non la distanza,
l’incontro. Anche il cuore del pastore di Cristo conosce solo due direzioni: il Signore
e la gente. Il cuore del sacerdote è un cuore trafitto dall’amore del Signore; per questo egli non guarda più a sé stesso – non dovrebbe guardare a sé stesso – ma è rivolto
a Dio e ai fratelli. Non è più “un cuore ballerino”, che si lascia attrarre dalla suggestione del momento o che va di qua e di là in cerca di consensi e piccole soddisfa113
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zioni. E’ invece un cuore saldo nel Signore, avvinto dallo Spirito Santo, aperto e disponibile ai fratelli. E lì risolve i suoi peccati.
Per aiutare il nostro cuore ad ardere della carità di Gesù Buon Pastore, possiamo
allenarci a fare nostre tre azioni, che le Letture di oggi ci suggeriscono: cercare, includere e gioire.
Cercare. Il profeta Ezechiele ci ha ricordato che Dio stesso cerca le sue pecore
(34,11.16). Egli, dice il Vangelo, «va in cerca di quella perduta» (Lc 15,4), senza
farsi spaventare dai rischi; senza remore si avventura fuori dei luoghi del pascolo e
fuori degli orari di lavoro. E non si fa pagare gli straordinari. Non rimanda la ricerca,
non pensa “oggi ho già fatto il mio dovere, e casomai me ne occuperò domani”, ma
si mette subito all’opera; il suo cuore è inquieto finché non ritrova quell’unica pecora smarrita. Trovatala, dimentica la fatica e se la carica sulle spalle tutto contento.
A volte deve uscire a cercarla, a parlare, persuadere; altre volte deve rimanere davanti
al tabernacolo, lottando con il Signore per quella pecora.
Ecco il cuore che cerca: è un cuore che non privatizza i tempi e gli spazi. Guai
ai pastori che privatizzano il loro ministero! Non è geloso della sua legittima tranquillità - legittima, dico, neppure di quella -, e mai pretende di non essere disturbato. Il pastore secondo il cuore di Dio non difende le proprie comodità, non è
preoccupato di tutelare il proprio buon nome, ma sarà calunniato, come Gesù. Senza
temere le critiche, è disposto a rischiare, pur di imitare il suo Signore. «Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno…» (Mt 5,11).
Il pastore secondo Gesù ha il cuore libero per lasciare le sue cose, non vive rendicontando quello che ha e le ore di servizio: non è un ragioniere dello spirito, ma
un buon Samaritano in cerca di chi ha bisogno. È un pastore, non un ispettore del
gregge, e si dedica alla missione non al cinquanta o al sessanta per cento, ma con
tutto sé stesso. Andando in cerca trova, e trova perché rischia. Se il pastore non rischia, non trova. Non si ferma dopo le delusioni e nelle fatiche non si arrende; è infatti ostinato nel bene, unto della divina ostinazione che nessuno si smarrisca. Per
questo non solo tiene aperte le porte, ma esce in cerca di chi per la porta non vuole
più entrare. E come ogni buon cristiano, e come esempio per ogni cristiano, è sempre in uscita da sé. L’epicentro del suo cuore si trova fuori di lui: è un decentrato da
sé stesso, centrato soltanto in Gesù. Non è attirato dal suo io, ma dal Tu di Dio e dal
noi degli uomini.
Seconda parola: includere. Cristo ama e conosce le sue pecore, per loro dà la vita
e nessuna gli è estranea (cfr Gv 10,11-14). Il suo gregge è la sua famiglia e la sua vita.
Non è un capo temuto dalle pecore, ma il Pastore che cammina con loro e le chiama
per nome (cfr Gv 10,3-4). E desidera radunare le pecore che ancora non dimorano
con Lui (cfr Gv 10,16).
Così anche il sacerdote di Cristo: egli è unto per il popolo, non per scegliere i propri progetti, ma per essere vicino alla gente concreta che Dio, per mezzo della Chiesa,
gli ha affidato. Nessuno è escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera e dal suo sorriso. Con sguardo amorevole e cuore di padre accoglie, include e, quando deve cor114
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reggere, è sempre per avvicinare; nessuno disprezza, ma per tutti è pronto a sporcarsi
le mani. Il Buon Pastore non conosce i guanti. Ministro della comunione che celebra e che vive, non si aspetta i saluti e i complimenti degli altri, ma per primo offre
la mano, rigettando i pettegolezzi, i giudizi e i veleni. Con pazienza ascolta i problemi
e accompagna i passi delle persone, elargendo il perdono divino con generosa compassione. Non sgrida chi lascia o smarrisce la strada, ma è sempre pronto a reinserire e a comporre le liti. E’ un uomo che sa includere.
Gioire. Dio è «pieno di gioia» (Lc 15,5): la sua gioia nasce dal perdono, dalla vita
che risorge, dal figlio che respira di nuovo l’aria di casa. La gioia di Gesù Buon Pastore non è una gioia per sé, ma è una gioia per gli altri e con gli altri, la gioia vera
dell’amore. Questa è anche la gioia del sacerdote. Egli viene trasformato dalla misericordia che gratuitamente dona. Nella preghiera scopre la consolazione di Dio e
sperimenta che nulla è più forte del suo amore. Per questo è sereno interiormente, ed
è felice di essere un canale di misericordia, di avvicinare l’uomo al Cuore di Dio. La
tristezza per lui non è normale, ma solo passeggera; la durezza gli è estranea, perché è pastore secondo il Cuore mite di Dio.
Cari sacerdoti, nella Celebrazione eucaristica ritroviamo ogni giorno questa nostra identità di pastori. Ogni volta possiamo fare veramente nostre le sue parole:
«Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». È il senso della nostra vita,
sono le parole con cui, in un certo modo, possiamo rinnovare quotidianamente le
promesse della nostra Ordinazione. Vi ringrazio per il vostro “sì”, e per tanti “sì”
nascosti di tutti i giorni, che solo il Signore conosce. Vi ringrazio per il vostro “sì”
a donare la vita uniti a Gesù: sta qui la sorgente pura della nostra gioia.
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
“COME UNA MADRE AMOREVOLE”

Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge
con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che
Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di
ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti
vulnerabili.
Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente
attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani,
gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le
persone loro affidate.
Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall’ufficio ecclesiastico “per cause gravi”: ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO).
Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette “cause gravi” è compresa
la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente
ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato
dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.
Art. 1
§ 1. Il Vescovo diocesano o l’Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo,
ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un’altra comunità di fedeli ad essa
equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che
abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che
si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale
o patrimoniale.
§ 2. Il Vescovo diocesano o l’Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia
oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal
suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.
§3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la
mancanza di diligenza sia grave.
§4. Al Vescovo diocesano e all’Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli
Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.
Articolo 2
§ 1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall’articolo
precedente, la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un’indagine in merito, dandone notizia all’interessato e dandogli la possibilità di produrre
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documenti e testimonianze.
§2. Al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con
i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell’inchiesta gli saranno comunicati e gli
sarà sempre data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto
incontro, se il Vescovo non ne prende l’iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso.
§3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione può decidere un’indagine supplementare.
Articolo 3
§1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l’opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa sui iuris, della quale fa parte il Vescovo
o l’Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.
§2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.
Articolo 4
Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà,
in base alle circostanze del caso, se:
1°. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione;
2°. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine
di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione.
Articolo 5
La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all’approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all’uopo
designati.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche
se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario officiale Acta Apostolicae Sedis e promulgato sul quotidiano “L’Osservatore Romano” entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.
Dal Vaticano, 4 giugno 2016

FRANCESCO
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COSTITUZIONE APOSTOLICA SULLA VITA CONTEMPLATIVA
FEMMINILE DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
“VULTUM DEI QUAERERE”

1. La ricerca del volto di Dio attraversa la storia dell’umanità, da sempre chiamata a un dialogo d’amore con il Creatore.[1] L’uomo e la donna, infatti, hanno una
dimensione religiosa insopprimibile che orienta il loro cuore alla ricerca dell’Assoluto, a Dio, del quale percepiscono - non sempre consapevolmente - il bisogno. Questa ricerca accomuna tutti gli uomini di buona volontà. Anche molti che si professano
non credenti confessano questo anelito profondo del cuore, che abita e anima ogni
uomo e ogni donna desiderosi di felicità e pienezza, appassionati e mai sazi di gioia.
Sant’Agostino nelle Confessioni lo ha espresso con efficacia: «Ci hai fatti per te
e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te».[2] Inquietudine del cuore che
nasce dall’intuizione profonda che è Dio a cercare per primo l’uomo, attraendolo
misteriosamente a Sé.
La dinamica della ricerca attesta che nessuno basta a sé stesso e impone di incamminarsi, alla luce della fede, per un esodo dal proprio io autocentrato, attratti
dal Volto del Dio santo e insieme dalla «terra sacra che è l’altro»,[3] per sperimentare una più profonda comunione.
Questo pellegrinaggio alla ricerca del Dio vero, che è proprio di ogni cristiano e
di ogni consacrato in forza del Battesimo, diventa,per l’azione dello Spirito Santo, sequela pressius Christi, cammino di configurazione a Cristo Signore, che viene
espresso con singolare efficacia dalla consacrazione religiosa, e in modo particolare
dalla vita monastica, fin dalle origini considerata come un modo particolare di attuazione del Battesimo.
2. Le persone consacrate, che per la stessa consacrazione «seguono il Signore in
maniera speciale, in modo profetico»,[4] sono chiamate a scoprire i segni della presenza di Dio nella vita quotidiana, a diventare interlocutori sapienti che sanno riconoscere le domande che Dio e l’umanità ci pongono. La grande sfida per ogni
consacrato e ogni consacrata è la capacità di continuare a cercare Dio «con gli occhi
della fede, in un mondo che ne ignora la presenza»,[5] riproponendo all’uomo e alla
donna di oggi la vita casta, povera e obbediente di Gesù come segno credibile e affidabile e divenendo, in questo modo, «esegesi vivente della Parola di Dio».[6]
Fin dal nascere della vita di speciale consacrazione nella Chiesa, uomini e donne,
chiamati da Dio e innamorati di Lui, hanno vissuto la loro esistenza totalmente orientati alla ricerca del suo Volto, desiderosi di trovare e contemplare Dio nel cuore del
mondo. La presenza di comunità poste come città sul monte e lampade sul lucerniere (cfr Mt 5,14-15), pur nella semplicità della vita, raffigura visibilmente la meta
verso cui cammina l’intera comunità ecclesiale che «avanza sulle strade del tempo
con lo sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo»,[7] preannunciando
in questo modo la gloria celeste.[8]
3. Se per tutti i consacrati acquistano particolare risonanza le parole di Pietro: «Si118
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gnore, è bello per noi stare qui!» (Mt 17,4), le persone contemplative, che in profonda
comunione con tutte le altre vocazioni della vita cristiana «sono raggi dell’unica luce
di Cristo riflessa sul volto della Chiesa»,[9] «per carisma specifico dedicano molto
tempo delle loro giornate ad imitare la Madre di Dio, che meditava assiduamente le
parole e i fatti del Figlio suo (cfr Lc 2,19.51), e Maria di Betania, che, seduta ai piedi
del Signore, ascoltava la sua parola (cfr Lc 10,38)».[10] La loro vita “nascosta con
Cristo in Dio” (cfr Col 3,3) diventa così figura dell’amore incondizionato del Signore, il primo contemplativo, indica la tensione cristocentrica di tutta la loro vita
fino a poter dire con l’Apostolo: «Per me il vivere è Cristo!» (Fil 1,21), ed esprime
il carattere totalizzante che costituisce il dinamismo profondo della vocazione alla
vita contemplativa.[11]
Come uomini e donne che abitano la storia umana, i contemplativi, attirati dal fulgore di Cristo, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal45,3), si collocano nel cuore
stesso della Chiesa e del mondo[12] e trovano nella ricerca sempre incompiuta di Dio
il principale segno e criterio dell’autenticità della loro vita consacrata. San Benedetto, il Padre del monachesimo occidentale, sottolinea che il monaco è colui che
cerca Dio per tutta la vita, e nell’aspirante alla vita monastica chiede di verificare «si
revera Deum quaerit», se veramente cerca Dio.[13]
In particolare, innumerevoli donne consacrate, nel corso dei secoli fino ai nostri
giorni, hanno orientato e continuano a orientare «tutta la loro vita e attività alla contemplazione di Dio»,[14] quale segno e profezia della Chiesa vergine, sposa e madre;
segno vivo e memoria della fedeltà con cui Dio, attraverso gli eventi della storia,
continua a sostenere il suo popolo.
4. La vita monastica, elemento di unità con le altre confessioni cristiane,[15] si
configura in uno stile proprio che è profezia e segno e che «può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana».[16]Le comunità di oranti, e in particolare quelle contemplative,
«che nella forma della separazione dal mondo, si trovano più intimamente unite a
Cristo, cuore del mondo»,[17] non propongono una realizzazione più perfetta del
Vangelo ma, attuando le esigenze del Battesimo, costituiscono un’istanza di discernimento e convocazione a servizio di tutta la Chiesa: segno che indica un cammino,
una ricerca, ricordando all’intero popolo di Dio il senso primo ed ultimo di ciò che
esso vive.[18]
Stima, lode e rendimento di grazie per la vita consacrata e la vita contemplativa monastica
5. Fin dai primi secoli la Chiesa ha manifestato grande stima e sincero amore nei
confronti degli uomini e delle donne che, docili alla chiamata del Padre e alla mozione dello Spirito, hanno scelto di seguire Cristo «più da vicino»,[19] per dedicarsi
a Lui con cuore indiviso (cfr 1 Cor 7,34). Mossi dall’amore incondizionato a Cristo
e all’umanità, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, sono chiamati a riprodurre nelle
diverse forme - vergini consacrate, vedove, eremiti, monaci e religiosi - la vita ter119
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rena di Gesù: casto, povero e obbediente.[20]
La vita contemplativa monastica, in larga parte declinata al femminile, si è radicata nel silenzio del chiostro generando frutti preziosi di grazia e di misericordia.
La vita contemplativa femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la
Chiesa il cuore orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata
testimone visibile di misteriosa e multiforme santità.[21]
Dalla primitiva esperienza individuale delle vergini consacrate a Cristo, sbocciata come frutto spontaneo dall’esigenza di risposta d’amore all’amore di Cristosposo, si è presto passati ad uno stato definito e ad un ordine riconosciuto dalla
Chiesa, che iniziò ad accogliere la professione di verginità emessa pubblicamente.
Con il passare dei secoli la maggior parte delle vergini consacrate si riunirono, dando
vita a forme di vita cenobitica, che la Chiesa nella sua sollecitudine ebbe cura di custodire con un’adeguata disciplina, in base alla quale era prevista la clausura come
custodia dello spirito e della finalità prettamente contemplativa che questi cenobi si
proponevano. Nel tempo dunque, attraverso la sinergia tra l’azione dello Spirito che
opera nel cuore dei credenti e sempre suscita nuove forme di sequela, e la cura materna e sollecita della Chiesa, si modellarono le forme di vita contemplativa e integralmente contemplativa,[22] come le conosciamo oggi. Mentre in occidente lo
spirito contemplativo si è declinato in una molteplicità di carismi, in oriente ha mantenuto una grande unità,[23] dando sempre e comunque testimonianza della ricchezza e della bellezza di una vita interamente dedita a Dio.
Nel corso dei secoli l’esperienza di queste sorelle, centrata nel Signore quale
primo ed unico amore (cfr Os 2,21-25), ha generato copiosi frutti di santità e di missione. Quanta efficacia apostolica si irradia dai monasteri attraverso la preghiera e
l’offerta! Quanta gioia e profezia grida al mondo il silenzio dei chiostri!
Per i frutti di santità e di grazia che il Signore ha da sempre suscitato attraverso
la vita monastica femminile, innalziamo all’«altissimo, onnipotente e bon Signore»
l’inno di ringraziamento: «Laudato si’». [24]
6. Carissime sorelle contemplative, che ne sarebbe senza di voi della Chiesa e di
quanti vivono nelle periferie dell’umano e operano negli avamposti dell’evangelizzazione? La Chiesa apprezza molto la vostra vita interamente donata. La Chiesa
conta sulla vostra preghiera e sulla vostra offerta per portare agli uomini e alle donne
del nostro tempo la buona notizia del Vangelo. La Chiesa ha bisogno di voi!
Non è facile che questo mondo, per lo meno quella larga parte di esso che obbedisce a logiche di potere, economiche e consumistiche, comprenda la vostra speciale
vocazione e la vostra missione nascosta, eppure ne ha immensamente bisogno. Come
il marinaio in alto mare ha bisogno del faro che indichi la rotta per giungere al porto,
così il mondo ha bisogno di voi. Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani.
Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte
oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino (cfr Is 21,11-12) che annunciano il
sorgere del sole (cfr Lc 1,78). Con la vostra vita trasfigurata e con parole semplici,
ruminate nel silenzio, indicateci Colui che è via, verità e vita (cfr Gv 14,6), l’unico
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Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza
(cfr Gv 10,10). Gridateci come Andrea a Simone: “Abbiamo trovato il Signore”
(cfr Gv1,40); annunciate, come Maria di Magdala il mattino della risurrezione: «Ho
visto il Signore!» (Gv 20,18). Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata.
Non abbiate timore di vivere la gioia della vita evangelica secondo il vostro carisma.
Accompagnamento e guida della Chiesa
7. Il Magistero conciliare e pontificio ha manifestato sempre una particolare sollecitudine nei confronti di tutte le forme di vita consacrata attraverso importanti pronunciamenti. Tra questi, particolare attenzione meritano i grandi documenti del
Concilio Vaticano II: la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium e il Decreto sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis.
Il primo colloca la vita consacrata all’interno dell’ecclesiologia del popolo di
Dio, al quale appartiene a pieno titolo, per la comune chiamata alla santità e per le
sue radici nella consacrazione battesimale[25]. Il secondo chiede ai consacrati un
rinnovamento adeguato alle mutate condizioni dei tempi, offrendo i criteri irrinunciabili di tale rinnovamento: fedeltà a Cristo, al Vangelo, al proprio carisma, alla
Chiesa e all’uomo di oggi[26].
Non possiamo dimenticare l’Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata, del mio predecessore san Giovanni Paolo II. Questo documento, che raccoglie
la ricchezza del Sinodo dei Vescovi sulla vita consacrata, contiene elementi sempre
molto validi per continuare il rinnovamento della vita consacrata e rinvigorirne la significatività evangelica nel nostro tempo (cfr soprattutto nn. 59 e 68).
Ma neppure possiamo dimenticare, a dimostrazione del costante e illuminante
accompagnamento di cui è stata oggetto la vostra vita contemplativa, i seguenti documenti:
- Le Norme direttive emanate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) Potissimum Institutioni, del 2
febbraio 1990, con ampi spazi interamente dedicati alla vostra forma specificamente
contemplativa di vita consacrata (cap. IV, 78-85).
- Il documento interdicasteriale Sviluppi, del 6 gennaio 1992, che rileva il problema della scarsità delle vocazioni alla vita consacrata in generale e, in misura minore, alla vostra (n. 81).
- Il Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato con la Cost. ap. Fidei depositum l’11 ottobre 1992, importantissimo per far conoscere e comprendere a tutti
i fedeli la vostra forma di vita: in particolare nn. 915-933 dedicati a tutte le forme;
n. 1672 sulla vostra consacrazione non sacramentale e sulla benedizione degli Abati
e delle Abbadesse; n. 1974 con il 2102 sul collegamento fra i dieci comandamenti e
la professione dei consigli evangelici; n. 2518 che presenta il vincolo stretto fra la
purezza del cuore proclamata dalla sesta Beatitudine, garante della visione di Dio, e
l’amore alle verità della fede; nn. 1691 e 2687 che esaltano la perseverante intercessione a Dio elevata nei monasteri contemplativi, luoghi insostituibili per armo121
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nizzare preghiera personale con preghiera condivisa; e n. 2715 che pone, quale prerogativa dei contemplativi, lo sguardo fisso su Gesù e sui misteri della sua vita e del
suo ministero.
- L’Istruzione della CIVCSVA Congregavit nos, del 2 febbraio 1994, che ai nn.
10 e 34 collega il silenzio e la solitudine con le esigenze profonde della comunità di
vita fraterna e sottolinea la coerenza fra separazione dal mondo e atmosfera quotidiana di raccoglimento.
- L’Istruzione della CIVCSVA Verbi Sponsa, Ecclesia, del 13 maggio 1999 che,
agli artt. 1-8, offre una mirabile sintesi storico-sistematica dell’intero Magistero supremo precedente sul senso missionario escatologico della vita claustrale delle monache contemplative.
- Infine, l’Istruzione della CIVCSVA Ripartire da Cristo, del 19 maggio 2002,
che invita con grande forza a contemplare sempre il volto di Cristo; presenta le monache e i monaci al vertice della lode corale e della preghiera silenziosa della Chiesa
(n. 25) e, al tempo stesso, li loda per aver sempre privilegiato e posto al centro la Liturgia delle Ore e la celebrazione eucaristica (ibid.).
8. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, dopo le dovute consultazioni e attento
discernimento, ho ritenuto necessario offrire alla Chiesa, con particolare riferimento
ai monasteri di rito latino, la presente Costituzione Apostolica, che tenesse conto sia
dell’intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa stessa negli ultimi decenni,
alla luce degli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, sia delle mutate
condizioni socio-culturali. Questo tempo ha visto un rapido progresso della storia
umana: con essa è opportuno intessere un dialogo che però salvaguardi i valori fondamentali su cui è fondata la vita contemplativa, la quale, attraverso le sue istanze
di silenzio, di ascolto, di richiamo all’interiorità, di stabilità, può e deve costituire una
sfida per la mentalità di oggi.
Con questo Documento desidero ribadire il mio personale apprezzamento, unitamente al riconoscimento grato di tutta la Chiesa, per la singolare forma di sequela
Christi che conducono le monache di vita contemplativa, che per non poche è vita
integralmente contemplativa, dono inestimabile e irrinunciabile che lo Spirito Santo
continua a suscitare nella Chiesa.
Nei casi in cui si rendesse necessario o comunque opportuno, la Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica esaminerà le questioni e stabilirà accordi con la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e
la Congregazione per le Chiese Orientali.
Elementi essenziali della vita contemplativa
9. La vita contemplativa, dai primi secoli fino ai nostri giorni, è rimasta sempre
viva nella Chiesa, nel succedersi di periodi di grande vigore ed altri di decadenza,
grazie alla presenza costante del Signore, unita alla capacità propria della Chiesa
stessa di rinnovarsi e di adattarsi ai cambiamenti della società: sempre essa ha mantenuto viva la ricerca del volto di Dio e l’amore incondizionato a Cristo, quale suo
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elemento specifico e caratteristico.
La vita consacrata è una storia di amore appassionato per il Signore e per l’umanità: nella vita contemplativa questa storia si dipana, giorno dopo giorno, attraverso
l’appassionata ricerca del volto di Dio, nella relazione intima con Lui. A Cristo Signore, che «ci ha amato per primo» (1 Gv 4,19) e «ha dato se stesso per noi» (Ef 5,2),
voi donne contemplative rispondete con l’offerta di tutta la vostra vita, vivendo in
Lui e per Lui, «a lode della Sua gloria» (Ef 1,12). In questa dinamica di contemplazione siete voce della Chiesa che instancabilmente loda, ringrazia, geme e supplica
per tutta l’umanità, e con la vostra preghiera siete collaboratrici di Dio stesso e rialzate le membra cadenti del suo corpo ineffabile.[27]
A partire dalla preghiera personale e comunitaria, voi scoprite il Signore come tesoro della vostra vita (cfr Lc 12,34), il vostro bene, «tutto il bene, il sommo bene», la
vostra «ricchezza a sufficienza»[28] e, certe nella fede che «solo Dio
basta»,[29] avete scelto la parte migliore (cfr Lc 10,42). Avete consegnato la vostra
vita, fissando il vostro sguardo nel Signore, ritirandovi nella cella del vostro cuore
(cfr Mt 6,5), nella solitudine abitata del chiostro e nella vita fraterna in comunità. In
questo modo siete immagine di Cristo che cerca l’incontro con il Padre sul monte
(cfr Mt 14,23).
10. La Chiesa nei secoli ci ha sempre indicato Maria quale summa contemplatrix.[30] Dall’annunciazione alla risurrezione, attraverso il pellegrinaggio della fede
culminato ai piedi della croce, Maria resta in contemplazione del Mistero che la
abita. In Maria intravediamo il cammino mistico della persona consacrata, stabilita
nell’umile sapienza che gusta il mistero del compimento ultimo.
Sull’esempio della Vergine Madre, il contemplativo è la persona centrata in Dio,
è colui per il quale Dio è l’unum necessarium (cfr Lc10,42), di fronte a cui tutto si
ridimensiona, perché guardato con occhi nuovi. La persona contemplativa capisce
l’importanza delle cose, ma queste non rubano il suo cuore e non bloccano la sua
mente, sono anzi una scala per arrivare a Dio: tutto per lei «porta significazione»[31] dell’Altissimo! Chi si immerge nel mistero della contemplazione vede
con occhi spirituali: questo gli permette di contemplare il mondo e le persone con lo
sguardo di Dio, là dove invece gli altri «hanno occhi e non vedono» (Sal 115,5;
135,16; cfr Ger 5,21), perché guardano con gli occhi della carne.
11. Contemplare, allora, è avere, in Cristo Gesù, che ha il volto costantemente rivolto verso il Padre (cfr Gv 1,18), uno sguardo trasfigurato dall’azione dello Spirito, sguardo in cui fiorisce lo stupore per Dio e le sue meraviglie; è avere una mente
limpida, in cui risuonano le vibrazioni del Verbo e la voce dello Spirito quale soffio
di brezza leggera (cfr 1 Re 19,12). Non a caso la contemplazione nasce dalla fede,
che della contemplazione è porta e frutto: solo attraverso l’“eccomi” fidente
(cfr Lc 2,38) si può entrare nel Mistero.
In questa quiete silenziosa e assorta della mente e del cuore si possono insinuare
varie tentazioni, per cui la vostra contemplazione può diventare terreno di combattimento spirituale, che voi sostenete coraggiosamente a nome e a beneficio della
123

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

Chiesa intera, che vi sa sentinelle fedeli, forti e tenaci nella lotta. Tra le tentazioni più
insidiose per un contemplativo, ricordiamo quella chiamata dai padri del deserto
“demonio meridiano”: è la tentazione che sfocia nell’apatia, nella routine, nella demotivazione, nell’accidia paralizzante. Come ho scritto nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, questo porta lentamente alla «psicologia della tomba, che
poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla
Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come “il più prezioso degli elisir del demonio”».[32]
Temi oggetto di discernimento e di revisione dispositiva
12. Per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica
vocazione sopra descritto, invito a riflettere e discernere sui seguenti dodici temi
della vita consacrata in generale e, in particolare, della tradizione monastica: formazione, preghiera, Parola di Dio, Eucaristia e Riconciliazione, vita fraterna in comunità, autonomia, federazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi di comunicazione
e ascesi. Questi temi saranno attuati, ulteriormente, con modalità appropriate secondo le specifiche tradizioni carismatiche delle diverse famiglie monastiche, in armonia con le disposizioni della Parte finale della presente Costituzione e con le
indicazioni applicative particolari che saranno date quanto prima dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Formazione
13. La formazione della persona consacrata è un itinerario che deve portare alla
configurazione al Signore Gesù e all’assimilazione dei suoi sentimenti nella sua totale oblazione al Padre; si tratta di un processo che non finisce mai, destinato a raggiungere in profondità tutta la persona, affinché ogni suo atteggiamento e gesto riveli
la piena e gioiosa appartenenza a Cristo, e perciò richiede la continua conversione a
Dio. Esso mira a formare il cuore, la mente e la vita facilitando l’integrazione delle
dimensioni umana, culturale, spirituale e pastorale.[33]
In particolare, la formazione della persona consacrata contemplativa tende a
un’armonica condizione di comunione con Dio e con le sorelle, all’interno di una atmosfera di silenzio protetto dalla clausura quotidiana.
14. Dio Padre è il formatore per eccellenza, ma in questa opera “artigianale” si
serve di mediazioni umane, i formatori e le formatrici, fratelli e sorelle maggiori, la
cui missione principale è quella di mostrare «la bellezza della sequela del Signore ed
il valore del carisma in cui essa si compie».[34]
La formazione, specialmente quella permanente, «esigenza intrinseca alla consacrazione religiosa»,[35] ha il suo humus nella comunità e nella vita quotidiana.
Per questo motivo ricordino le sorelle che il luogo ordinario dove avviene il cammino
formativo è il monastero e che la vita fraterna in comunità, in tutte le sue manifestazioni, deve favorire tale cammino.
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15. Dato l’attuale contesto socio-culturale e religioso, i monasteri prestino grande
attenzione al discernimento vocazionale e spirituale, senza lasciarsi prendere dalla
tentazione del numero e della efficienza;[36] assicurino un accompagnamento personalizzato delle candidate e promuovano per loro percorsi formativi adeguati, fermo
restando che alla formazione iniziale e a quella dopo la professione temporanea«si
deve riservare un ampio spazio di tempo»,[37] per quanto possibile non inferiore a
nove anni, né superiore a dodici.[38]
Preghiera
16. La preghiera liturgica e personale è un’esigenza fondamentale per alimentare
la vostra contemplazione: se «la preghiera è il “midollo” della vita consacrata»,[39] a
maggior ragione lo è della vita contemplativa. Oggi tante persone non sanno pregare. Molti semplicemente non sentono il bisogno di pregare o riducono la loro relazione con Dio a una supplica nei momenti di prova, quando non sanno a chi
rivolgersi. Altri riducono la loro preghiera a una semplice lode nei momenti di felicità. Recitando e cantando le lodi del Signore con la Liturgia delle Ore, voi vi fate
voce anche di queste persone e, come fecero i profeti, intercedete per la salvezza di
tutti.[40] La preghiera personale vi aiuterà a rimanere unite al Signore, come i tralci
alla vite, e così la vostra vita porterà frutto in abbondanza (cfr Gv 15,1-15). Ricordate, però, che la vita di preghiera e la vita contemplativa non possono essere vissute come ripiegamento su voi stesse, ma devono allargare il cuore per abbracciare
l’umanità intera, particolarmente quella che soffre.
Attraverso la preghiera di intercessione, voi avete un ruolo fondamentale nella
vita della Chiesa. Pregate e intercedete per tanti fratelli e sorelle che sono carcerati,
migranti, rifugiati e perseguitati, per tante famiglie ferite, per le persone senza lavoro,
per i poveri, per i malati, per le vittime delle dipendenze, per citare alcune situazioni
che sono ogni giorno più urgenti. Voi siete come quelle persone che portarono un paralitico davanti al Signore, perché lo guarisse (cfr Mc 2,1-12). Attraverso la preghiera voi, giorno e notte, avvicinate al Signore la vita di tanti fratelli e sorelle che
per diverse situazioni non possono raggiungerlo per fare esperienza della sua misericordia risanatrice, mentre Lui li attende per fare loro grazia. Con la vostra preghiera potete guarire le piaghe di tanti fratelli.
La contemplazione di Cristo ha nella Vergine Maria il suo modello insuperabile.
Il volto del Figlio le appartiene a titolo singolare. Madre e Maestra di perfetta conformazione al Figlio, con la sua presenza esemplare e materna è di grande sostegno
nella quotidiana fedeltà alla preghiera (cfr At 1,14)peculiarmente filiale.[41]
17. Il libro dell’Esodo ci mostra che Mosè con la sua preghiera decide la sorte del
suo popolo, garantendone la vittoria sul nemico quando riesce a tenere alte le braccia per invocare l’aiuto del Signore (cfr 17,11). Questo testo mi pare un’immagine
molto espressiva della forza e dell’efficacia della vostra preghiera in favore di tutta
l’umanità e della Chiesa, particolarmente delle sue membra più deboli e bisognose.
Anche oggi, come allora, possiamo pensare che le sorti dell’umanità si decidono nel
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cuore orante e nelle braccia alzate delle contemplative. Ecco perché vi esorto ad essere fedeli, secondo le vostre Costituzioni, alla preghiera liturgica e a quella personale, che è preparazione e prolungamento di quella. Vi esorto a «nulla anteporre
all’opus Dei»,[42] affinché niente vi ostacoli, niente vi separi, niente si interponga
nel vostro ministero orante.[43] In questo modo vi trasformerete, attraverso la contemplazione, nell’immagine di Cristo[44] e le vostre comunità diventeranno vere
scuole di preghiera.
18. Tutto questo richiede una spiritualità basata sulla Parola di Dio, sulla forza
della vita sacramentale, sull’insegnamento del magistero della Chiesa e sugli scritti
dei vostri fondatori e fondatrici; una spiritualità che vi faccia diventare figlie del
cielo e figlie della terra, discepole e missionarie, secondo il vostro stile di vita. Richiede, inoltre, una formazione progressiva alla vita di preghiera personale e liturgica e alla stessa contemplazione, senza dimenticare che questa si alimenta
principalmente della “bellezza scandalosa” della Croce.
Centralità della Parola di Dio
19. Uno degli elementi più significativi della vita monastica in generale è la centralità della Parola di Dio nella vita personale e comunitaria. Lo sottolinea san Benedetto, quando ai suoi monaci chiede di ascoltare volentieri le sante letture:
«lectiones sanctas libenter audire».[45] Durante i secoli il monachesimo è stato custode della lectio divina. Poiché oggi questa è raccomandata a tutto il popolo di Dio
e richiesta a tutti i consacrati religiosi,[46] voi siete chiamate a farne il nutrimento
della vostra contemplazione e della vostra vita quotidiana, in modo da poter condividere questa esperienza trasformante della Parola di Dio con i sacerdoti, i diaconi,
gli altri consacrati e i laici. Sentite questa condivisione come una vera missione ecclesiale.
Indubbiamente, la preghiera e la contemplazione sono i luoghi più adeguati per
accogliere la Parola di Dio, ma, allo stesso tempo, sia la preghiera sia la contemplazione scaturiscono dall’ascolto della Parola. Tutta la Chiesa, e particolarmente le comunità integralmente dedite alla contemplazione, hanno bisogno di riscoprire la
centralità della Parola di Dio, che, come ha ricordato il mio predecessore san Giovanni Paolo II, è la «prima fonte di ogni spiritualità».[47] Occorre che la Parola alimenti la vita, la preghiera, la contemplazione, il cammino quotidiano e diventi
principio di comunione per le vostre comunità e fraternità. Esse sono infatti chiamate
ad accoglierla, meditarla, contemplarla, viverla insieme, comunicando e condividendo i frutti che nascono da questa esperienza. In tal modo potrete crescere in un’autentica spiritualità di comunione.[48] A questo proposito vi esorto ad «evitare il
rischio di un approccio individualistico, tenendo presente che la Parola di Dio ci è
data proprio per costruire comunione, per unirci nella Verità nel nostro cammino
verso Dio. […] Perciò il testo sacro deve sempre essere accostato nella comunione
ecclesiale».[49]
20. La lectio divina o lettura orante della Parola è l’arte che aiuta a compiere il
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passaggio dal testo biblico alla vita, è l’ermeneutica esistenziale della Sacra Scrittura,
grazie alla quale possiamo colmare la distanza tra spiritualità e quotidianità, tra fede
e vita. Il processo messo in atto dalla lectio divina intende portarci dall’ascolto alla
conoscenza, e dalla conoscenza all’amore.
Grazie al movimento biblico, che ha preso nuova forza soprattutto dopo la promulgazione della Costituzione dogmatica Dei Verbumdel Concilio Vaticano II, oggi
si propone a tutti un costante avvicinamento alla Sacra Scrittura attraverso la lettura
orante e assidua del testo biblico, in modo tale che il dialogo con Dio si faccia realtà
quotidiana del popolo di Dio.
La lectio divina deve aiutarvi a coltivare un cuore docile, saggio e intelligente
(cfr 1 Re 3,9.12), per discernere ciò che viene da Dio e ciò che invece può portare
lontano da Lui; ad acquisire quella sorta di istinto soprannaturale, che ha permesso
ai vostri fondatori e fondatrici di non conformarsi alla mentalità del mondo, ma di
rinnovare la propria mente, «per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2).[50]
21. La vostra giornata, personale e comunitaria, sia scandita dalla Parola di Dio.
Le vostre comunità e fraternità diventeranno, così, scuole dove la Parola viene ascoltata, vissuta e annunciata a quanti vi incontreranno.
Non dimenticate infine che «la lectio divina non si conclude nella sua dinamica
fino a quando non arriva all’azione (actio), che muove l’esistenza credente a farsi
dono per gli altri nella carità»[51]. In questo modo essa produrrà abbondanti frutti
nel cammino di conformazione a Cristo, meta di tutta la nostra vita.
Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione
22. L’Eucaristia è il sacramento per eccellenza dell’incontro con la persona di
Gesù: in essa «si racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo»[52]. L’Eucaristia, cuore della vita di ogni battezzato e della stessa vita consacrata, lo è in modo particolare della vita contemplativa. Infatti, l’offerta della vostra
esistenza vi innesta in modo particolare nel mistero pasquale di morte e risurrezione
che si attua nell’Eucaristia. Lo spezzare insieme il pane, infatti, ripete e attualizza il
dono di sé compiuto da Gesù che «si è spezzato, si spezza per noi» e ci chiede a nostra volta «di darci, di spezzarci per gli altri»[53]. Perché questo ricco mistero si
compia e si manifesti vitalmente, si richiede che la celebrazione dell’Eucaristia sia
preparata con cura, decoro e sobrietà, e vi si partecipi pienamente, con fede e consapevolezza.
Nell’Eucaristia lo sguardo del cuore riconosce Gesù.[54] San Giovanni Paolo
II ci ricorda: «Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere ovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo del suo
corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui
è illuminata. L’Eucaristia è mistero di fede e insieme “mistero di luce”. Ogni volta
che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in qualche modo l’esperienza dei
due discepoli di Emmaus: “si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”
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(Lc 24,31)».[55] L’Eucaristia, pertanto, vi introduce quotidianamente nel mistero
dell’amore, che è amore sponsale: «Cristo è lo Sposo della Chiesa come Redentore
del mondo. L’Eucaristia è il sacramento della nostra redenzione. È il sacramento
dello Sposo, della Sposa».[56]
Pertanto, è lodevole la tradizione di prolungare la celebrazione con l’adorazione
eucaristica, momento privilegiato per assimilare interiormente il pane della Parola
spezzato durante la celebrazione e continuare l’azione di rendimento di grazie.
23. Dall’Eucaristia scaturisce l’impegno di conversione continua, che trova la
sua espressione sacramentale nella Riconciliazione. La frequente celebrazione personale o comunitaria del sacramento della Riconciliazione o della Penitenza sia per
voi occasione privilegiata per contemplare il volto misericordioso del Padre, Gesù
Cristo,[57] per rinnovare il vostro cuore e purificare il vostro rapporto con Dio nella
contemplazione.
Dall’esperienza gioiosa del perdono ricevuto da Dio in questo sacramento scaturisce la grazia di diventare profeti e ministridi misericordia e strumenti di riconciliazione, perdono e pace, profeti e ministri di cui il nostro mondo oggi ha
particolarmente bisogno.
Vita fraterna in comunità
24. La vita fraterna in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa in
genere, e in modo particolare della vita monastica, pur nella pluralità dei carismi.
La relazione di comunione è manifestazione di quell’amore che, sgorgando dal
cuore del Padre, ci inonda attraverso lo Spirito che Gesù stesso ci dona. Solo rendendo visibile questa realtà, la Chiesa, famiglia di Dio, è segno di una profonda
unione con Lui e si propone come la dimora entro cui questa esperienza è possibile
ed è vivificante per tutti. Cristo Signore, chiamando alcuni a condividere la sua vita,
forma una comunità che rende visibile «la capacità di comunione dei beni, dell’affetto fraterno, del progetto di vita e di attività, che proviene dall’aver accolto l’invito
a seguirlo più liberamente e più da vicino».[58] La vita fraterna, in virtù della quale
i consacrati e le consacrate cercano di formare «un cuore solo e un’anima sola»
(At 4,32), sull’esempio delle prime comunità cristiane, si «propone come eloquente
confessione trinitaria».[59]
25. La comunione fraterna è riflesso del modo di essere e di donarsi di Dio, è testimonianza che «Dio è amore» (1 Gv 4, 8.16). La vita consacrata confessa di credere e di vivere dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e perciò la
comunità fraterna diventa riflesso della grazia del Dio Trinità d’Amore.
Diversamente dagli eremiti, che vivono «nel silenzio della solitudine»[60] e godono anch’essi di grande stima da parte della Chiesa, la vita monastica comporta la
vita comunitaria in un continuo processo di crescita, che conduca a vivere un’autentica comunione fraterna, una koinonia. Ciò richiede che tutti i suoi membri si sentano costruttori della comunità e non soltanto fruitori dei benefici che possono
ricevere da essa. Una comunità esiste in quanto nasce e si edifica con l’apporto di
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tutti, ciascuno secondo i propri doni, coltivando una forte spiritualità di comunione,
che conduca a sentire e vivere la mutua appartenenza.[61] Solo in tal modo la vita
comunitaria diventerà un aiuto reciproco nella realizzazione della vocazione propria
di ciascuno.[62]
26. Voi che avete abbracciato la vita monastica, ricordate sempre che gli uomini
e le donne del nostro tempo si aspettano da voi una testimonianza di vera comunione
fraterna che con forza manifesti, nella società segnata da divisioni e disuguaglianze,
che è possibile e bello vivere insieme (cfr Sal 133,1), nonostante le differenze generazionali, di formazione e, a volte, culturali. Le vostre comunità siano segni credibili che queste differenze, lungi dal costituire un impedimento alla vita fraterna, la
arricchiscono. Ricordatevi che unità e comunione non significano uniformità, e che
si nutrono di dialogo, condivisione, aiuto reciproco e profonda umanità, specialmente nei confronti dei membri più fragili e bisognosi.
27. Ricordate, infine, che la vita fraterna in comunità è anche la prima forma di
evangelizzazione: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). Per questo vi esorto a non trascurare i mezzi per
rinsaldarla, così come la propone e la attualizza la Chiesa,[63] vigilando costantemente su questo aspetto della vita monastica, delicato e di non secondaria importanza. Insieme alla condivisione della Parola e dell’esperienza di Dio e al
discernimento comunitario, «si possono ricordare anche la correzione fraterna, la
revisione di vita e altre forme tipiche della tradizione. Sono modi concreti di porre
al servizio degli altri e di far riversare nella comunità i doni che lo Spirito abbondantemente elargisce per la sua edificazione e per la sua missione nel mondo».[64]
Come ho detto recentemente nel mio incontro con i consacrati convenuti a Roma
per la conclusione dell’Anno della Vita Consacrata,[65] sia vostra premura la prossimità verso le sorelle che il Signore vi ha regalato come dono prezioso. D’altra
parte, come ricordava san Benedetto, è fondamentale nella vita comunitaria «venerare gli anziani e amare i giovani».[66] In questa tensione da armonizzare tra memoria e futuro promesso si radica anche la fecondità della vita fraterna in comunità.
L’autonomia dei monasteri
28. L’autonomia favorisce la stabilità di vita e l’unità interna di ogni comunità,
garantendo le condizioni migliori per la contemplazione. Tale autonomia non deve
significare tuttavia indipendenza o isolamento, particolarmente dagli altri monasteri
dello stesso Ordine o dalla propria famiglia carismatica.
29. Coscienti che «nessuno costruisce il futuro isolandosi, né soltanto con le proprie forze, ma riconoscendosi nella verità di una comunione che sempre si apre all’incontro, al dialogo, all’ascolto, all’aiuto reciproco»,[67] abbiate cura di preservarvi
«dalla malattia dell’autoreferenzialità»[68] e custodite il valore della comunione tra
i diversi monasteri come cammino che apre al futuro,aggiornando e attualizzando in
questo modo i valori permanenti e codificati della vostra autonomia.[69]
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Le Federazioni
30. La federazione è un’importante struttura di comunione tra monasteri che condividono il medesimo carisma, affinché non rimangano isolati.
Scopo principale delle federazioni è promuovere la vita contemplativa nei monasteri che ne fanno parte, secondo le esigenze del proprio carisma, e garantire l’aiuto
nella formazione permanente e iniziale, nonché nelle necessità concrete, attraverso
lo scambio di monache e la condivisione dei beni materiali; in funzione di questi
scopi, esse dovranno essere favorite e moltiplicate.[70]
La clausura
31. La separazione dal mondo, necessaria per quanti seguono Cristo nella vita religiosa, ha per voi, sorelle contemplative, una manifestazione particolare nella clausura, che è il luogo dell’intimità della Chiesa sposa: «Segno dell’unione esclusiva
della Chiesa sposa con il suo Signore, sommamente amato».[71]
La clausura è stata codificata in quattro diverse forme e modalità:[72] oltre a
quella comune a tutti gli Istituti religiosi, ve ne sono tre caratteristiche delle comunità di vita contemplativa, dette papale, costituzionale e monastica. La clausura papale è quella «conforme alle norme date dalla Sede Apostolica»[73] ed «esclude
compiti esterni di apostolato».[74] La clausura costituzionale viene definita dalle
norme delle proprie Costituzioni; e la clausura monastica, pur conservando il carattere di «una più rigorosa disciplina»[75] rispetto a quella comune, permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme più ampie di accoglienza e di
ospitalità, sempre secondo le proprie Costituzioni. La clausura comune è la meno
chiusa delle quattro.[76]
La pluralità di modi di osservare la clausura all’interno di uno stesso Ordine deve
essere considerata una ricchezza e non un impedimento alla comunione, armonizzando sensibilità diverse in una unità superiore.[77] Tale comunione potrà concretizzarsi in diverse forme di incontro e di collaborazione, soprattutto nella formazione
permanente e iniziale.[78]
Il lavoro
32. Il lavoro è anche per voi partecipazione all’opera che Dio creatore porta
avanti nel mondo. Tale attività vi mette in stretta relazione con quanti lavorano con
responsabilità per vivere del frutto delle proprie mani (cfr Gen 3,19), per contribuire
all’opera della creazione e servire l’umanità; in particolare vi fa essere solidali con
i poveri che non possono vivere senza lavorare e che spesso, pur lavorando, hanno
bisogno del provvidenziale aiuto dei fratelli.
Affinché il lavoro non estingua lo spirito di contemplazione, come ci insegnano
i grandi santi contemplativi, e affinché la vostra sia una vita «povera di fatto e di
spirito da consumarsi in operosa sobrietà» come impone a voi la professione, con
voto solenne, del consiglio evangelico di povertà,[79] il lavoro sia compiuto con devozione e fedeltà, senza lasciarsi condizionare dalla mentalità efficientistica e dall’attivismo della cultura contemporanea. Sia per voi ancora e sempre valido il motto
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della tradizione benedettina “ora et labora”, che educa a trovare un rapporto equilibrato tra la tensione verso l’Assoluto e l’impegno nelle responsabilità quotidiane,
tra la quiete della contemplazione e l’alacrità nel servizio.
Il silenzio
33. Nella vita contemplativa, particolarmente in quella integralmente contemplativa, considero importante prestare attenzione al silenzio abitato dalla Presenza,
come spazio necessario di ascolto e di ruminatio della Parola e presupposto per uno
sguardo di fede che colga la presenza di Dio nella storia personale, in quella dei fratelli e delle sorelle che il Signore vi dona e nelle vicende del mondo contemporaneo.
Il silenzio è vuoto di sé stessi per fare spazio all’accoglienza; nel rumore interiore
non si può ricevere niente e nessuno. La vostra vita integralmente contemplativa richiede «tempo e capacità di fare silenzio per ascoltare»[80] Dio e il grido dell’umanità. Taccia dunque la lingua della carne e parli quella dello Spirito, mossa
dall’amore che ognuna di voi ha per il suo Signore.[81]
In questo vi è di esempio il silenzio di Maria Santissima, che ha potuto accogliere la Parola perché era donna di silenzio: non un silenzio sterile, vuoto; al contrario, un silenzio pieno, ricco. Quello della Vergine Madre è anche un silenzio ricco
di carità, che dispone all’accoglienza dell’Altro e degli altri.
I mezzi di comunicazione
34. Nella nostra società la cultura digitale influisce in modo decisivo nella formazione del pensiero e nel modo di rapportarsi con il mondo e, particolarmente, con
le persone. Questo clima culturale non lascia immuni le comunità contemplative.
Certamente questi mezzi possono essere strumenti utili per la formazione e la comunicazione, ma vi esorto a un prudente discernimento affinché siano al servizio
della formazione alla vita contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazione o di evasione dalla vita fraterna in comunità, né danno per
la vostra vocazione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedita alla contemplazione.[82]
L’ascesi
35. L’ascesi, con tutti i mezzi che la Chiesa propone per il dominio di sé e la purificazione del cuore, porta anche a liberarci da tutto quello che è proprio della “mondanità” per vivere la logica del Vangelo che è logica di dono, particolarmente dono
di sé, come esigenza di risposta al primo e unico amore della vostra vita. In questo
modo potrete rispondere anche alle attese dei fratelli e delle sorelle, nonché alle esigenze morali e spirituali intrinseche a ciascuno dei tre consigli evangelici da voi professati con voto solenne.[83]
A questo proposito, la vostra vita interamente donata acquista un forte senso profetico: sobrietà, distacco dalle cose, consegna di sé stessi nell’obbedienza, trasparenza nelle relazioni, tutto per voi è reso più radicale ed esigente dalla scelta di
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rinuncia anche «allo spazio, ai contatti, a tanti beni del creato […] come modo particolare di donare il “corpo”».[84] L’aver scelto una vita di stabilità diventa segno
eloquente di fedeltà per il nostro mondo globalizzato e abituato a spostamenti sempre più rapidi e facili, con il rischio di non mettere mai radici.
Anche l’ambito delle relazioni fraterne è reso più esigente dalla vita claustrale,[85] che impone nelle comunità relazioni continue e ravvicinate. Voi potete
essere di esempio e aiuto al popolo di Dio e all’umanità di oggi, segnata e a volte lacerata da tante divisioni, a restare accanto al fratello e alla sorella anche là dove vi
sono diversità da comporre, tensioni e conflitti da gestire, fragilità da accogliere.
L’ascesi è anche mezzo per prendere contatto con la propria debolezza e affidarla alla
tenerezza di Dio e della comunità.
Infine, l’impegno ascetico è necessario per portare avanti con amore e fedeltà il
proprio dovere quotidiano, come occasione di condivisione con la sorte di tanti fratelli nel mondo e di offerta silenziosa e feconda per loro.
La testimonianza delle monache
36. Care sorelle, quanto ho scritto in questa Costituzione Apostolica rappresenta
per voi, che avete abbracciato la vocazione contemplativa, un valido aiuto per rinnovare la vostra vita e la vostra missione nella Chiesa e nel mondo. Il Signore possa
realizzare nei vostri cuori la sua opera e trasformarvi interamente in Lui, fine ultimo
della vita contemplativa;[86] e le vostre comunità o fraternità siano vere scuole di
contemplazione e orazione.
Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi, come “fari” che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Questa sia la vostra profezia. La
vostra scelta non è un fuggire dal mondo per paura, come alcuni pensano. Voi continuate a stare nel mondo, senza essere del mondo (cfr Gv 18,19) e, benché separate
da esso, mediante segni che esprimono la vostra appartenenza a Cristo, non cessate
di intercedere costantemente per l’umanità, presentando al Signore i suoi timori e le
sue speranze, le sue gioie e le sue sofferenze.[87]
Non privateci di questa vostra partecipazione alla costruzione di un mondo più
umano e quindi anche più evangelico. Unite a Dio, ascoltate il grido dei vostri fratelli e sorelle (cfr Es 3,7; Gc 5,4) che sono vittime della «cultura dello scarto»,[88] o
che semplicemente hanno bisogno della luce del Vangelo. Esercitatevi nell’arte di
ascoltare, «che è più che sentire»,[89] e praticate la “spiritualità dell’ospitalità”, accogliendo nel vostro cuore e portando nella vostra preghiera quanto riguarda l’uomo
creato a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26). Come ho scritto nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, «intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno».[90]
In questo modo la vostra testimonianza sarà come un necessario complemento di
quella di coloro che, contemplativi nel cuore del mondo, danno testimonianza al
Vangelo restando pienamente immersi nelle realtà e nella costruzione della città terrena.
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37. Carissime sorelle contemplative, sapete bene che anche la vostra, come ogni
altra forma di vita consacrata «è dono alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella
Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa».[91] Siate dunque in profonda comunione con
la Chiesa, per diventare in essa prolungamento vivo del mistero di Maria vergine,
sposa e madre, che accoglie e custodisce la Parola per restituirla al mondo, contribuendo a far nascere e crescere Cristo nel cuore degli uomini assetati, anche se spesso
inconsapevolmente, di Colui che è «via, verità e vita» (Gv 14,6). Come Maria, siate
anche voi “scala” attraverso la quale Dio scende per incontrare l’uomo e l’uomo sale
per incontrare Dio e contemplare il suo volto nel volto di Cristo.
CONCLUSIONE DISPOSITIVA
Alla luce di quanto fin qui considerato, dispongo e stabilisco ciò che segue.
Art. 1. A tenore del can. 20 del CIC e considerati con molta attenzione i 37 articoli
che precedono, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere rimangono derogati:
1. I canoni del CIC che, in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione;
2. e, più in particolare, gli articoli dispositivo-normativi:
- della Costituzione Apostolica Sponsa Christi di Pio XII del 1950: Statuta generalia Monialium;
- dell’Istr. Inter praeclara della Sacra Congregazione dei Religiosi;
dell’Istr. Verbi Sponsa, della CIVCSVA, 13 maggio 1999, sulla vita contemplativa e la clausura delle monache.
Art. 2 §1. Questa Costituzione è rivolta sia alla Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica, sia ai singoli monasteri femminili
di vita contemplativa o integralmente contemplativa, federati o non federati.
§2. Sono materie regolate da questa Costituzione Apostolica quelle elencate
sopra al n. 12 e sviluppate ai nn. 13-35.
§3. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica – qualora necessario in accordo con la Congregazione per le
Chiese Orientali o la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – regolerà le distinte modalità di attuazione di queste norme costitutive, secondo
le diverse tradizioni monastiche e tenendo conto delle differenti famiglie carismatiche.
Art. 3 §1. I singoli monasteri curino con particolare attenzione, attraverso strutture
adeguate da individuarsi nell’elaborazione del progetto di vita comunitaria,
la formazione permanente, che è come l’humus di ogni fase della formazione,
già a partire da quella iniziale.
§2. Per assicurare una formazione permanente adeguata, le federazioni promuovano la collaborazione tra i monasteri attraverso lo scambio di materiale
formativo e mediante l’uso dei mezzi di comunicazione digitale, salvaguardando sempre la necessaria discrezione.
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§3. Oltre alla cura nella scelta delle sorelle chiamate come formatrici ad accompagnare le candidate nel cammino di maturazione personale, i singoli
monasteri e le federazioni potenzino la formazione delle formatrici e delle
loro collaboratrici.
§4. Le sorelle chiamate a svolgere il delicato servizio della formazione possono, servatis de iure servandis, frequentare corsi specifici di formazione
anche fuori del proprio monastero, mantenendo un clima adeguato e coerente
con le esigenze del carisma proprio. La Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà norme particolari in questa materia.
§5. I monasteri presteranno speciale attenzione al discernimento spirituale
e vocazionale, assicureranno alle candidate un accompagnamento personalizzato e promuoveranno itinerari formativi adeguati, tenendo sempre presente che alla formazione iniziale va riservato un ampio spazio di tempo.
§6. Nonostante la costituzione di comunità internazionali e multiculturali manifesti l’universalità del carisma, si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi con l’unico fine di salvaguardare la
sopravvivenza del monastero. Siano elaborati dei criteri per assicurare il compimento di ciò.
§7. Per assicurare una formazione di qualità, secondo le circostanze, si promuoveranno case di formazione iniziale comuni a vari monasteri.
Art. 4 §1. Considerando che la preghiera è il cuore della vita contemplativa, ogni
monastero verificherà il ritmo della propria giornata per valutare se il Signore
è il centro di essa.
§2. Si valuteranno le celebrazioni comunitarie chiedendosi se sono veramente
incontro vivo con il Signore.
Art. 5 §1. Data l’importanza della lectio divina, ogni monastero stabilisca tempi e
modi adeguati per questa esigenza di lettura/ascolto, ruminatio, orazione,
contemplazione e condivisione delle Sacre Scritture.
2. Considerando che la condivisione dell’esperienza trasformante della Parola
con i sacerdoti, i diaconi, gli altri consacrati e i laici è espressione di vera comunione ecclesiale, ogni monastero individuerà le modalità di questa irradiazione spirituale ad extra.
Art. 6 §1. Ogni monastero nella elaborazione del proprio progetto comunitario e
fraterno, oltre alla preparazione accurata delle celebrazioni eucaristiche, preveda congrui tempi di adorazione eucaristica, offrendo la possibilità anche ai
fedeli della Chiesa locale di prendervi parte.
§2. Si ponga particolare cura nella scelta dei cappellani, dei confessori e dei
direttori spirituali, considerando la specificità del carisma proprio e le esigenze della vita fraterna in comunità.
Art. 7 §1. Coloro che sono chiamate ad esercitare il ministero dell’autorità, oltre a
curare la propria formazione, siano guidate da un reale spirito di fraternità e
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di servizio, per favorire un clima gioioso di libertà e di responsabilità così da
promuovere il discernimento personale e comunitario e la comunicazione
nella verità di quanto si fa, si pensa e si sente.
§2. Il progetto comunitario accolga volentieri e incoraggi lo scambio dei doni
umani e spirituali di ogni sorella, per il reciproco arricchimento e il progresso
della fraternità.
Art. 8 §1. All’autonomia giuridica deve corrispondere una reale autonomia di vita,
che significa: un numero anche minimo di sorelle, purché la maggior parte
non sia di età avanzata; la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma; la reale capacità formativa e di governo; la dignità e la qualità della vita
liturgica, fraterna e spirituale; la significatività e l’inserimento nella Chiesa
locale; la possibilità di sussistenza; un’adeguata struttura dell’edificio monastico. Questi criteri vanno considerati nella loro globalità e in una visione
d’insieme.
§2. Qualora non sussistano i requisiti per una reale autonomia di un monastero, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica valuterà l’opportunità di costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall’Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del monastero. In ogni caso, tale intervento
abbia come obiettivo il mettere in atto un processo di accompagnamento per
una rivitalizzazione del monastero, oppure per avviarne la chiusura.
§3. Questo processo potrebbe prevedere anche l’affiliazione ad un altro monastero o l’affidamento alla Presidente della federazione, se il monastero è federato, con il suo Consiglio. In ogni caso la decisione ultima compete alla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Art. 9 §1. Inizialmente tutti i monasteri dovranno far parte di una federazione. Se per
ragioni speciali un monastero non potrà essere federato, con il voto del capitolo, si chieda il permesso alla Santa Sede, alla quale compete fare l’adeguato
discernimento, per consentire al monastero di non appartenere ad una federazione.
§2. Le federazioni potranno essere configurate non tanto e non solo secondo
un criterio geografico, ma di affinità di spirito e di tradizioni. Le modalità
per attuare ciò verranno indicate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
§3. Sarà pure garantito l’aiuto nella formazione e nelle necessità concrete attraverso lo scambio di monache e la condivisione di beni materiali, come disponga la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica, che stabilirà inoltre le competenze della Presidente e del
Consiglio della Federazione.
§4. Si favorirà l’associazione, anche giuridica, dei monasteri all’Ordine maschile corrispondente. Si favoriranno anche le Confederazioni e la costitu135
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zione di Commissioni internazionali dei diversi Ordini, con statuti approvati
dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica.
Art. 10 §1. Ogni monastero, dopo un serio discernimento e rispettando la propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni, chieda alla Santa Sede quale forma
di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella
vigente.
§2. Una volta scelta e approvata una delle forme previste di clausura, ogni
monastero abbia cura di attenervisi e di vivere secondo ciò che essa comporta.
Art. 11 §1. Anche se alcune comunità monastiche possono avere delle rendite, in
accordo con il diritto proprio, non si esimano comunque dal dovere di lavorare.
§2. Per le comunità dedite alla contemplazione, il frutto del lavoro non abbia
soltanto lo scopo di assicurare un sostentamento dignitoso ma anche, quando
possibile, di sovvenire alle necessità dei poveri e dei monasteri bisognosi.
Art. 12. Il ritmo giornaliero di ogni monastero preveda opportuni momenti di silenzio, così che venga favorito il clima di preghiera e di contemplazione.
Art. 13. Ogni monastero preveda nel suo progetto comunitario i mezzi idonei attraverso i quali si esprime l’impegno ascetico della vita monastica, in modo da
renderla più profetica e credibile.
Disposizione finale
Art. 14 §1. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione Apostolica, una nuova Istruzione sulle materie annoverate al n. 12.
§2. Gli articoli delle Costituzioni o Regole dei singoli Istituti, una volta adattati alle nuove disposizioni, dovranno essere sottoposti all’approvazione della
Santa Sede.
Dato a Roma presso San Pietro, il giorno 29 giugno,
Solennità dei SS. Pietro e Paolo, dell’anno 2016,
quarto del mio pontificato.
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
“I BENI TEMPORALI” CIRCA ALCUNE COMPETENZE
IN MATERIA ECONOMICA-FINANZIARIA

I beni temporali che la Chiesa possiede sono destinati a conseguire i suoi fini e
cioè il culto divino, l’onesto sostentamento del clero, l’apostolato e le opere di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 C.I.C.). La Chiesa, di conseguenza, sente la responsabilità di porre la massima attenzione affinché
l’amministrazione delle proprie risorse economiche sia sempre al servizio di tali fini.
Per questo motivo la Santa Sede presta un’attenzione particolare alla vigilanza
sulla amministrazione del proprio patrimonio. A tale scopo, il 24 febbraio 2014 ho
istituito, con il Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens, tre nuovi organismi,
cioè il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale, stabilendo le competenze di ciascuno. In seguito, il 22 febbraio 2015
ho approvato ad experimentum gli Statuti dei citati organismi.
Il tempo da allora trascorso e l’esperienza di attuazione pratica degli Statuti hanno
evidenziato la necessità di intervenire ulteriormente in vista di una loro corretta interpretazione e concreta applicazione, alla luce delle competenze fondamentali già
stabilite nella Lettera Fidelis dispensator et prudens. In particolare, si è manifestata
la necessità di delineare meglio i rispettivi ambiti di attività tra la Segreteria per
l’Economia e l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo
di procedere ed il reciproco coordinamento.
Con la presente Lettera, precisando quanto stabilito e modificando quanto appare necessario emendare, intendo ribadire la direttiva fondamentale che è necessario separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio dal
controllo e vigilanza sull’attività di gestione. A tale scopo, è della massima importanza che gli organismi di vigilanza siano separati da quelli vigilati. Segue, come
prima regola, la summa divisio delle competenze tra Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Segreteria per l’Economia, nel senso che alla prima compete l’amministrazione dei beni e la gestione finanziaria; alla seconda il controllo e
la vigilanza sull’attività di amministrazione e gestione.
Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura la materia in questione ed essermi debitamente consultato, stabilisco quanto segue:
1. Alla Sezione per il controllo e la vigilanza della Segreteria per l’Economia spetta
il controllo e la vigilanza sull’attività dell’Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolica. Ciò consiste:
a) nell’emanare i decreti esecutivi generali e le istruzioni, a norma dell’art. 6 § 1
dello Statuto della Segreteria per l’Economia, dopo aver svolto l’adeguata consultazione prevista dall’art. 7 del medesimo Statuto;
b) nel fornire l’assistenza ed il supporto di cui all’art. 6 § 2 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
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c) nello svolgere tutte le attività di monitoraggio, verifica, analisi e proposta a
norma dell’art. 8 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
d) nel sottoporre annualmente al Consiglio per l’Economia il bilancio preventivo e consuntivo dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, a
norma dell’art. 9 § 1 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
e) nel formulare raccomandazioni e/o chiedere informazioni e documentazione
ai sensi dell’art. 9 § 2 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
f) nell’approvare, in base ai criteri stabiliti dalla Superiore Autorità a norma dell’art. 11 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dall’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica;
g) nel curare che siano adottate adeguate misure correttive, ogniqualvolta venga
a conoscenza di possibili danni al patrimonio, a norma dell’art. 12 dello Statuto della
Segreteria per l’Economia;
h) nel richiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche a norma dell’art. 13 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;
i) nello svolgere quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto della Segreteria per
l’Economia, circa lo scambio di informazioni di natura fiscale che possa coinvolgere
l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
2. Alla Sezione Amministrativa della Segreteria per l’Economia compete, con riferimento all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:
a) formulare linee guida, modelli, procedure e indicare le migliori prassi in materia di appalti, a norma dell’art. 15 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, che
l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica deve seguire nell’acquisizione di beni e servizi, per se stessa e per i Dicasteri ed Istituzioni che ad essa si rivolgono;
b) adempiere — ferme restando le competenze proprie della Segreteria di Stato
— tutto quanto riguarda il personale a norma dell’art. 16 dello Statuto della Segreteria per l’Economia, salvo il pagamento degli stipendi, che continuerà ad essere affidato all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
c) curare il rispetto delle normative vigenti, compreso il riferimento ai parametri retributivi per il personale;
d) fornire assistenza, in conformità ai rispettivi Statuti, al Fondo Pensioni ed al
Fondo di Assistenza Sanitaria, a norma dell’art. 18 dello Statuto della Segreteria per
l’Economia.
3. All’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica spetta:
a) amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello
degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni, a norma del testo novellato dell’art. 172 della Pastor Bonus (cfr. art. 1 del Motu proprio Confermando una
tradizione plurisecolare, dell’8 luglio 2014);
b) acquistare beni e servizi dai fornitori esterni per se stessa, per i Dicasteri della
Santa Sede e per le Istituzioni collegate, in conformità a procedure e appropriati con142
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trolli interni, fermo restando quanto sopra al punto 2 a);
c) pagare le relative fatture, acquisendone l’originale, e contabilizzarle nel bilancio di ciascun Dicastero, seguendo la metodologia indicata dalla Segreteria per
l’Economia;
d) svolgere il servizio di tesoreria, pagando gli stipendi al personale; spetta perciò alla Segreteria per l’Economia elaborare gli stipendi, spetta all’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica il pagamento;
e) seguire le norme e le linee guida date dalla Segreteria per l’Economia nel tenere la contabilità e nel redigere i bilanci;
f) redigere il proprio bilancio, separato da quello dei Dicasteri, di modo che ciascuno abbia contabilità e bilanci distinti, benché tutti debbano seguire la metodologia indicata dalla Segreteria per l’Economia;
g) disporre del personale ausiliario per i servizi ai Dicasteri della Santa Sede e per
la manutenzione degli immobili;
h) avere la responsabilità della Peregrinatio ad Petri Sedem.
4. Alla luce di quanto sopra, abrogo l’art. 17 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.
5. Per l’attuazione di quanto sopra stabilito, confido nella reciproca collaborazione
dei Superiori dei due Dicasteri interessati. Eventuali questioni che dovessero sorgere saranno sottoposte alle decisioni di un mio Delegato, affiancato da collaboratori.
Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino
che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se
degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano” ed entri in vigore il giorno stesso,
prima di essere pubblicato nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, il 4 luglio 2016, quarto di Pontificato

FRANCESCO
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CONSIGLIO PERMANENTE
Firenze, 30 settembre - 2 ottobre 2015
COMUNICATO FINALE

Il Magistero del Santo Padre - la trama di fondo su cui si sono appuntati i diversi
argomenti affrontati nella sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente:
dai contenuti della prolusione alle modalità da offrire alle diocesi italiane circa l’accoglienza dei profughi e alla stessa prospettiva con cui si intende celebrare il Convegno Ecclesiale Nazionale di metà decennio (9-13 novembre 2015). Un clima di
franca fraternità e di reciproca stima ha caratterizzato le giornate (30 settembre – 2
ottobre 2015), volute a Firenze non solo come opportunità per accostare la sede del
Convegno, ma anche quale segnale e invito alle Chiese locali a prepararsi all’evento
con un supplemento di disponibilità e d’impegno. Riunito alla vigilia della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015) e della preghiera con il Papa – promossa per il 3 ottobre dalla CEI – il Consiglio Permanente
ha espresso convinta vicinanza alle famiglie, a partire dalla condivisione della loro
non facile opera educativa. Al riguardo, la stessa prolusione con cui il Cardinale
Presidente, Angelo Bagnasco, ha aperto i lavori riprende e valorizza i contenuti del
recente viaggio di Papa Francesco a Cuba e negli Stati Uniti; in particolare, rivolge
ai responsabili della cosa pubblica l’appello a compiere ogni sforzo per consentire
a tutti l’accesso alle condizioni essenziali – materiali e spirituali – per formare e
mantenere una famiglia. I Vescovi si sono concentrati, quindi, sul percorso proposto
a livello diocesano in vista dell’Assemblea Generale del maggio 2016, dedicata ad
approfondire “La vita e la formazione permanente dei presbiteri”. Il rinnovo delle dodici Commissioni Episcopali è stato l’occasione per un confronto sulle loro modalità
operative, sul loro rapporto con gli Uffici della CEI e sulla loro funzione in ordine alla
comunione dell’Episcopato italiano. Il Consiglio Permanente ha, inoltre, approvato
il Messaggio per la Giornata nazionale per la Vita e ha provveduto ad alcune nomine, fra cui quelle dei membri del Consiglio per gli affari giuridici. Distinte comunicazioni hanno riguardato: le indicazioni della Congregazione dei Vescovi sulla
formulazione, a livello di Conferenze Episcopali Regionali, di un progetto di riordino delle diocesi; alcuni aggiornamenti giuridici su temi sociali ed etici; la preparazione al XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15-18 settembre 2016).
Sono stati, infine, raccolti pareri sulla bozza di documento della Congregazione per
la dottrina della fede circa la cremazione dei defunti e sull’erezione di un Esarcato
apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino residenti in Italia.
Strade da percorrere, obiettivi da perseguire
A poco più di un mese dall’evento, il Consiglio Permanente ha fatto il punto sul
Convegno Ecclesiale Nazionale e – più in generale – sui primi cinque anni del decennio, che la Chiesa italiana ha dedicato alla responsabilità educativa. Centrale per
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i Vescovi rimane la questione antropologica, minacciata da una cultura del relativismo che svuota ogni proposta: l’individuo che si concepisce “autonomo” dalla realtà,
si priva di fatto dell’apertura alla trascendenza e di relazioni autentiche con il prossimo e, più in generale, con la vita sociale e con il creato; rincorrendo semplicemente se stesso, finisce per mancare l’appuntamento con ciò che qualifica il suo
essere persona. Emblematico di tale cultura è lo stesso tentativo di applicare la “teoria del gender”, secondo un progetto che pretende di cancellare la differenza sessuale. Di qui la rinnovata volontà dell’Episcopato italiano a mantenersi nel solco
della missione educativa, puntando nel prossimo quinquennio a intensificare alleanze collaborative con la società civile e le sue Istituzioni, a partire dalla scuola.
La proposta del Convegno – riscoprire in Gesù Cristo la possibilità di un umanesimo vero e pieno – intende, quindi, concretizzarsi in strade da percorrere e obiettivi da perseguire, per un’educazione integrale che torni a dare contenuto a parole
come persona e libertà, amore e famiglia, sessualità e generazione. Ne sono parte
esperienze e opere di carità, espressione di una comunità che educa con il servizio.
In risposta all’appello del Santo Padre
Il riconoscimento degli altri come condizione per realizzare se stessi porta a sentirsene responsabili, specie quando hanno il volto del debole e del bisognoso. Di qui
l’attenzione che il Consiglio Permanente ha dedicato all’individuazione delle forme
migliori con cui promuovere una risposta effettiva ed efficace all’appello del Santo
Padre circa l’accoglienza di una famiglia di immigrati in ogni parrocchia, comunità
religiosa, santuario o monastero. Una prima ricognizione, compiuta nelle Conferenze Episcopali Regionali, documenta come la Chiesa italiana sia in prima fila in
tale servizio, con oltre 22 mila migranti ospitati in circa 1600 strutture di diocesi, parrocchie, comunità religiose e famiglie.
Forti di questa esperienza, maturata nel rapporto con le Istituzioni civili, per ampliare la rete ecclesiale dell’accoglienza i Vescovi hanno approntato una bozza di
Vademecum con cui accompagnare le diocesi e le parrocchie: vengono indicate
forme, luoghi e destinatari, nonché aspetti amministrativi, gestionali, fiscali e assicurativi. Di tale percorso è parte anche la fase di preparazione all’accoglienza, quindi
l’informazione – che consente di conoscere chi arriva e le cause dell’immigrazione
forzata – e la formazione, volta a preparare chi accoglie (comunità, associazioni, famiglie e realtà del territorio). Il Vademecum, integrato dalle osservazioni dei membri del Consiglio Permanente, sarà inviato a breve a tutti i Vescovi.
Presbiteri, due fuochi per una riforma
La vita spirituale dei presbiteri e il carico burocratico-amministrativo che spesso
grava sulle loro spalle sono i due “fuochi” su cui si è concentrata l’attenzione dei Vescovi, che al tema intendono dedicare l’Assemblea Generale del 2016. Pur nella consapevolezza di non poter giungere a un’unica soluzione che possa dare risposta alle
molteplici sfide in campo – e che richiedono, essenzialmente, santità di vita e leti148
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zia nel servizio pastorale – i Pastori sono decisi ad avviare processi di riforma che
aiutino il sacerdote a un esercizio del ministero all’insegna di una convinta adesione
al presbiterio, vissuta nella fraternità, con stile sinodale e missionario.
Ne sono condizioni tanto una vita interiore custodita dalla preghiera e alimentata
dalla Parola di Dio, quanto una formazione permanente dipanata secondo iniziative
pianificate, qualificate e diversificate. Parte da qui anche la possibilità di favorire
l’introduzione di un diverso e più sostenibile modello organizzativo e amministrativo delle parrocchie, ispirato a più livelli a una maggiore corresponsabilità progettuale dei laici.
Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alla nomina dei membri delle Commissioni Episcopali, i cui Presidenti erano stati eletti nel
corso dell’Assemblea Generale tenuta nel maggio 2015. Di ciascuna Commissione
Episcopale fa parte un Vescovo emerito, indicato dalla Presidenza.
Le Commissioni Episcopali per il quinquennio 2015-2020 risultano così composte:
- Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi:
S.E. Mons. Luciano MONARI (Brescia), Presidente; S.E. Mons. Mansueto BIANCHI (Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana); S.E. Mons.
Renato BOCCARDO (Spoleto - Norcia); S.E. Mons. Giuseppe CAVALLOTTO
(Cuneo e Fossano); S.E. Mons. Carlo GHIDELLI (em. Lanciano - Ortona); S.E.
Mons. Carlo MAZZA (Fidenza); S.E. Mons. Mauro Maria MORFINO (Alghero Bosa); S.E. Mons. Luigi NEGRI (Ferrara - Comacchio); S.E. Mons. Orazio Francesco PIAZZA (Sessa Aurunca); S.E. Mons. Ignazio SANNA (Oristano).

- Commissione Episcopale per la liturgia:
S.E. Mons. Claudio MANIAGO (Castellaneta), Presidente; S.E. Mons. Adriano CAPRIOLI (em. Reggio Emilia - Guastalla); S.E. Mons. Paolo MARTINELLI (aus.
Milano); Dom Mauro MEACCI, OSB (Subiaco); Dom Donato OGLIARI, OSB
(Montecassino); S.E. Mons. Salvatore PAPPALARDO (Siracusa); S.E. Mons. Domenico SORRENTINO (Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino); S.E. Mons. Vittorio Francesco VIOLA (Tortona).

- Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute:
S.Em. Card. Francesco MONTENEGRO (Agrigento), Presidente; S.E. Mons. Antonio DI DONNA (Acerra); S.E. Mons. Domenico MOGAVERO (Mazara del Vallo);
S.E. Mons. Salvatore NUNNARI (em. Cosenza - Bisignano); S.E. Mons. Vincenzo
Carmine OROFINO (Tricarico); S.E. Mons. Corrado PIZZIOLO (Vittorio Veneto);
S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI (Gorizia); S.E. Mons. Benedetto
TUZIA (Orvieto - Todi).
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- Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata:
S.E. Mons. Gualtiero SIGISMONDI (Foligno), Presidente; S.E. Mons. Arturo
AIELLO (Teano - Calvi); S.E. Mons. Domenico CANCIAN (Città di Castello); S.E.
Mons. Oscar CANTONI (Crema); S.E. Mons. Mario DELPINI (aus. Milano); S.E.
Mons. Salvatore DI CRISTINA (em. Monreale); S.E. Mons. Gianfranco Agostino
GARDIN (Treviso); S.E. Mons. Andrea Bruno MAZZOCATO (Udine).

- Commissione Episcopale per il laicato:
S.E. Mons. Vito ANGIULI (Ugento - Santa Maria di Leuca), Presidente; S.E. Mons.
Fernando FILOGRANA (Nardò - Gallipoli); S.E. Mons. Gabriele MANA (Biella);
S.E. Mons. Francesco MARINO (Avellino); S.E. Mons. Giuseppe MERISI (em.
Lodi); S.E. Mons. Beniamino PIZZIOL (Vicenza); S.E. Mons. Fausto TARDELLI
(Pistoia); S.E. Mons. Giancarlo VECERRICA (Fabriano - Matelica).
- Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita:
S.E. Mons. Pietro Maria FRAGNELLI (Trapani), Presidente; S.E. Mons. Nicolò
ANSELMI (aus. Genova); S.E. Mons. Carlo BRESCIANI (San Benedetto del Tronto
- Ripatransone - Montalto); S.E. Mons. Carmelo CUTTITTA (aus. Palermo); S.E.
Mons. Mario PACIELLO (em. Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti); S.E.
Mons. Mauro PARMEGGIANI (Tivoli); S.E. Mons. Pietro SANTORO (Avezzano);
S.E. Mons. Giuseppe ZENTI (Verona).
- Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra
le Chiese:
S.E. Mons. Francesco BESCHI (Bergamo), Presidente; S.E. Mons. Alfonso BADINI
CONFALONIERI (Susa); S.E. Mons. Tommaso CAPUTO (Pompei); S.E. Mons.
Giuseppe FIORINI MOROSINI (Reggio Calabria - Bova); S.E. Mons. Gervasio GESTORI (em. San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto); S.E. Mons. Giuseppe PELLEGRINI (Concordia - Pordenone); S.E. Mons. Giuseppe SATRIANO
(Rossano - Cariati); S.E. Mons. Gianfranco TODISCO (Melfi - Rapolla - Venosa).

- Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo:
S.E. Mons. Bruno FORTE (Chieti - Vasto), Presidente; S.E. Mons. Rodolfo CETOLONI, OFM (Grosseto); S.E. Mons. Maurizio MALVESTITI (Lodi); S.E. Mons. Santo
MARCIANÒ (Ordinario Militare per l’Italia); S.E. Mons. Donato OLIVERIO (Lungro); S.E. Mons. Ambrogio SPREAFICO (Frosinone - Veroli - Ferentino); S.E. Mons.
Rocco TALUCCI (em. Brindisi - Ostuni); S.E. Mons. Matteo ZUPPI (aus. Roma).
- Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università:
S.E. Mons. Mariano CROCIATA (Latina - Terracina - Sezze - Priverno), Presidente;
S.E. Mons. Alberto Maria CAREGGIO (em. Ventimiglia - Sanremo); S.E. Mons.
Pasquale CASCIO (Sant’Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia); S.E.
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Mons. Erio CASTELLUCCI (Modena - Nonantola); S.E. Mons. Paolo GIULIETTI
(aus. Perugia - Città della Pieve); S.E. Mons. Lorenzo LEUZZI (aus. Roma); S.E.
Mons. Lorenzo LOPPA (Anagni - Alatri); S.E. Mons. Nazzareno MARCONI (Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia); S.E. Mons. Alberto TANASINI (Chiavari); S.E. Mons. Pierantonio TREMOLADA (aus. Milano).

- Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace:
S.E. Mons. Filippo SANTORO (Taranto), Presidente; S.E. Mons. Francesco ALFANO (Sorrento - Castellammare di Stabia); S.E. Mons. Vincenzo APICELLA (Velletri - Segni); S.E. Mons. Marco ARNOLFO (Vercelli); S.E. Mons. Claudio
CIPOLLA (el. Padova); S.E. Mons. Giampaolo CREPALDI (Trieste); S.E. Mons.
Maurizio GERVASONI (Vigevano); S.E. Mons. Giovanni RICCHIUTI (Altamura Gravina - Acquaviva delle Fonti); S.E. Mons. Gastone SIMONI (em. Prato); S.E.
Mons. Mario TOSO (Faenza - Modigliana).

- Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali:
S.E. Mons. Antonino RASPANTI (Acireale), Presidente; S.E. Mons. Roberto BUSTI
(Mantova); S.E. Mons. Martino CANESSA (em. Tortona); S.E. Mons. Giovanni
D’ERCOLE (Ascoli Piceno); S.E. Mons. Filippo IANNONE (Vicegerente Roma);
S.E. Mons. Francesco MILITO (Oppido Mamertina - Palmi); S.E. Mons. Ivo
MUSER (Bolzano - Bressanone); S.E. Mons. Giuseppe PETROCCHI (L’Aquila);
S.E. Mons. Domenico POMPILI (Rieti); S.E. Mons. Antonio STAGLIANÒ (Noto).

- Commissione Episcopale per le migrazioni:
S.E. Mons. Guerino DI TORA (aus. Roma), Presidente; S.E. Mons. Franco Maria
Giuseppe AGNESI (aus. Milano); S.E. Mons. Franco AGOSTINELLI (Prato); S.E.
Mons. Domenico CALIANDRO (Brindisi - Ostuni); S.E. Mons. Massimo CAMISASCA (Reggio Emilia - Guastalla); S.E. Mons. Augusto Paolo LOJUDICE (aus.
Roma); S.E. Mons. Alessandro PLOTTI (em. Pisa); S.E. Mons. Armando TRASARTI (Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola).
Il Consiglio Episcopale Permanente ha proceduto anche alle seguenti nomine:

- Consiglio per gli affari giuridici:
S.E. Mons. Vincenzo PISANELLO (Oria), Presidente;
S.E. Mons. Lorenzo GHIZZONI (Ravenna - Cervia); S.E. Mons. Franco LOVIGNANA (Aosta); S.E. Mons. Francesco OLIVA (Locri - Gerace), S.E. Mons. Giovanni TANI (Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado).
- Collegio dei revisori dei conti della Conferenza Episcopale Italiana:
S.E. Mons. Ernesto MANDARA (Sabina - Poggio Mirteto), Presidente; S.E. Mons.
Adriano TESSAROLLO (Chioggia); Dott. Lelio FORNABAIO.
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- Vescovi membri della Presidenza di Caritas Italiana:
S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI (Gorizia); S.E. Mons. Vincenzo Carmine OROFINO (Tricarico).

Il Consiglio Permanente ha altresì provveduto alle seguenti nomine:

- Presidente del Centro di Azione Liturgica (CAL):
S.E. Mons. Claudio MANIAGO (Castellaneta).

- Presidente della Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES):
S.E. Mons. Giovanni SCANAVINO (em. Orvieto - Todi).
- Sottosegretari della Conferenza Episcopale Italiana:
Mons. Giuseppe BATURI (Catania); Don Ivan MAFFEIS (Trento).

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

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

- Assistente ecclesiastico centrale dell’Azione Cattolica Italiana per il settore adulti:
Don Emilio CENTOMO (Vicenza).

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

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

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

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

- Consigliere Spirituale Nazionale dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito
Santo (RnS):
Don Guido PIETROGRANDE, SDB.
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- Consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano (CSI):
Don Alessio ALBERTINI (Milano).

Il Consiglio Permanente ha accolto la proposta – avanzata dalla Presidenza, a seguito
della richiesta pervenuta dal Forum delle Associazioni familiari e dal Movimento
per la Vita – di indicare il dott. Vittorio Sozzi (finora Responsabile del Servizio nazionale per il Progetto culturale e Coordinatore degli Uffici e dei Servizi pastorali
della Segreteria Generale) come referente degli Enti predetti.
Nella riunione del 30 settembre, la Presidenza della CEI ha provveduto alle seguenti
nomine:

- Membro del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica:
Don Ivan MAFFEIS, Sottosegretario e Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.
- Membro del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni
culturali ecclesiastici:
Don Luca FRANCESCHINI (Massa Carrara - Pontremoli).

La Presidenza provveduto altresì alla seguente conferma:

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

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

Firenze, 2 ottobre 2015
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MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
PER LA 38ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
(7 febbraio 2016)

“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra
vita” . Con queste parole Papa Francesco invitava a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e ha
fatto fiorire la nostra vita.
La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un profondo cambiamento. Bisogna togliere “via il lievito vecchio, per essere pasta nuova” (1Cor 5,7), bisogna abbandonare stili di vita sterili, come gli stili ingessati dei farisei. Di loro il Papa dice
che “erano forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto debole, non sapevano in cosa credevano. E per questo la loro vita era – la parte di fuori – tutta regolata; ma il cuore andava da una parte all’altra: un cuore debole e una pelle
ingessata, forte, dura” . La misericordia, invero, cambia lo sguardo, allarga il cuore
e trasforma la vita in dono: si realizza così il sogno di Dio.
La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: “la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo” . La
famiglia, costituita da un uomo e una donna con un legame stabile, è vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore
amante della vita” (Sap 11,26), dono per i suoi genitori e per la società; ogni vita non
accolta impoverisce il nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa Benedetto XVI:
“Lo sterminio di milioni di bambini non nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà l’eliminazione dei più poveri tra gli esseri umani” . Il nostro Paese,
in particolare, continua a soffrire un preoccupante calo demografico, che in buona
parte scaturisce da una carenza di autentiche politiche familiari. Mentre si continuano a investire notevoli energie a favore di piccoli gruppi di persone, non sembra
che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che, a volte sopravvivendo alla
precarietà lavorativa, continuano ad offrire una straordinaria cura dei piccoli e degli
anziani. “Una società cresce forte, cresce buona, cresce bella e cresce sana se si edifica sulla base della famiglia” . È la cura dell’altro – nella famiglia come nella scuola
– che offre un orizzonte di senso alla vita e fa crescere una società pienamente
umana. …
22 ottobre 2015
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MESSAGGIO DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA
PER LA 20° GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
(2 febbraio 2016)
Date un volto all’amore misericordioso del Signore!

La coincidenza della chiusura dell’Anno della Vita Consacrata, in questo 2 febbraio 2016, con il Giubileo straordinario della Misericordia, da poco iniziato, entrambi voluti da papa Francesco, ci spinge a riflettere sul rapporto tra misericordia
e vita consacrata. Come Vescovi della Chiesa di Dio in Italia, benediciamo il Signore
per l’incommensurabile dono di tanti carismi di consacrazione, attraverso i quali lo
Spirito ha mantenuto e mantiene viva la testimonianza del Vangelo, che trova la sua
massima espressione nella parola di Gesù: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Siamo convinti che ogni vera esperienza di vita
consacrata debba trovare il suo principale fondamento nella gioia della misericordia
assaporata personalmente. Ogni vocazione, la vostra in particolare, proviene da uno
sguardo che è allo stesso tempo espressione di misericordia e di elezione da parte del
Signore (miserando atque eligendo). Solo nella misura in cui siete consapevoli di
avere ricevuto e di ricevere continuamente, anzitutto nella preghiera, l’amore misericordioso, potete offrire una gioiosa testimonianza di vita evangelica.
Da questa esperienza personale, sempre più coinvolgente, scaturisce la prima
missione: quella di trasformare le vostre comunità in luoghi nei quali ogni giorno imparate a mettere in atto il dono e il perdono reciproco, la correzione fraterna, la mutua
accoglienza delle diversità e il servizio. Questo diventa un prezioso laboratorio delle
virtù umane e cristiane nelle quali concretamente s’incarna la misericordia. Vi sollecitiamo anche a riscoprire e a rileggere i propri carismi in ordine alla missione
evangelica di portare la tenerezza di Dio agli uomini sfiduciati che, feriti dalla vita,
hanno chiuso il cuore alla speranza.

Risuona ancora oggi in modo urgente il mandato che il Crocifisso di San Damiano fece a Francesco di Assisi: “Va’ e ripara la mia casa”, invito che rinnoviamo
a ognuno di voi. Lo stesso Francesco ha interpretato questa parola, prima come un
invito a “riformare” la sua vita “che era in rovina”, per poi contagiare, con la sua conversione, la Chiesa e il mondo intero. Sempre lo Spirito ha provveduto a suscitare
persone consacrate che, in ogni epoca, hanno reso presente quell’Amore che non si
stanca di chinarsi verso la miseria umana. In particolare, in questi ultimi secoli, ha
suscitato una molteplice varietà di carismi dediti soprattutto ai tanti poveri ed emarginati a causa delle nuove ideologie. Non sono stati proprio questi carismi a tenere
in piedi “l’architrave della misericordia” e a sorreggere la vita della Chiesa?
Gesù è il volto dell’amore paterno e materno di Dio. Simeone e Anna ricono155
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scono e benedicono come “Lumen gentium” il volto visibile di quel Dio che “nessuno
ha mai visto” e che si fece carne in Gesù Bambino. Chiediamoci come questo volto
misericordioso, che è il cuore del Vangelo, possa e debba “rivoluzionare” (il Papa parla
della rivoluzione della tenerezza) il nostro modo di pensare e di vivere, di celebrare e
di testimoniare con le opere caritative la missione stessa di Cristo. Ciò richiede una profonda revisione di vita che porti a superare pesantezza e stanchezza, a non cedere alla
mediocrità e alla mondanità spirituale, a non fare della vita consacrata un luogo protetto, a svegliarsi e ad abbandonare ogni stile di vita non evangelico.
È proprio la Misericordia che ci chiede questa profonda conversione: “L’amore
del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più
per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro”. Fa eco papa Francesco:
tutto “dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza” e nulla “può essere privo di Misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’Amore misericordioso e compassionevole” (MV 10). Come dare oggi un volto all’amore
misericordioso di Dio? Il volto è sempre qualcosa di concreto, non un’idea astratta.
Si rende visibile nelle opere di misericordia corporali e spirituali. Santa Teresa del
Bambin Gesù si è offerta vittima all’Amore misericordioso, moltiplicando le attenzioni nei confronti delle sorelle, intercedendo incessantemente per le necessità della
Chiesa missionaria.
Santa Faustina Kowalska chiede al Signore la grazia di essere interamente trasformata nella sua divina misericordia: occhi, udito, lingua, mani, piedi e cuore.
La Beata Madre Speranza diceva: “Un amore che non opera non è amore, se non
riscalda e non brucia non è amore”. Voi consacrati e consacrate, per vocazione, avete
un particolare compito nel mantenere accesa questa “fiamma viva di amore” (San
Giovanni della Croce), perché, come ricordava saggiamente il Beato Paolo VI, “Ogni
istituzione umana è insidiata dalla sclerosi e minacciata dal formalismo… pertanto
è necessario ravvivare incessantemente le forme esteriori con lo slancio interiore,
senza il quale esse si trasformerebbero ben presto in carico eccessivo” (Evangelica
Testificatio, n. 12). Le tre parole che il Papa vi ha indicato nel logo per l’anno della
vita consacrata sono: Vangelo, Profezia, Speranza. Siate sempre portatori della gioia
del Vangelo in una società sazia e, tuttavia, triste e senza orizzonti di senso. Lo farete attraverso la Profezia della vostra vita povera, casta, obbediente, con cui svegliare un mondo addormentato nell’edonismo e nell’indifferenza. Così diventate
testimoni di Speranza per tanti fratelli e sorelle che si sentono soli e tentati dalla disperazione per le situazioni che attraversano. In particolare per chi si sente più disgraziato, abbandonato e miserabile, voi dovrete essere sguardo di compassione e
mani operose, riflesso di quella tenerezza immensa di padre e di madre con cui Dio
ama tutti i suoi figli.
Se l’anno scorso vi chiedevamo di portare l’abbraccio di Dio a tutti, in continuità con quel messaggio, quest’anno vi supplichiamo di essere volti concreti dell’amore di Dio che si china sulle molteplici miserie. Date un volto alla misericordia,
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fate risplendere nella vostra testimonianza lo splendore del volto di Cristo, accogliendo il profugo, il drogato, l’affamato e nudo, il senza casa o senza lavoro, il coniuge separato o divorziato, il bambino abusato, l’anziano solo, il carcerato, il malato
incurabile, il padre e la madre che non sanno come portare avanti la famiglia. Risuona attuale l’invito della Beata Teresa di Calcutta che diceva: “Anziché lamentarsi delle tenebre, è molto meglio accendere una piccola luce”. Voi persone
consacrate siate quegli angeli che accompagnano le sorelle e i fratelli feriti ad attraversare con fiducia la porta della misericordia.
Noi, infatti, per primi siamo coloro a cui è stata usata misericordia, siamo stati
amati, accolti e perdonati mille volte, e quindi possiamo solo cercare di essere umilmente e pazientemente “misericordiosi come il Padre”. La Vergine Maria ha assicurato che la misericordia di Dio attraversa tutte le generazioni. Sia Lei, la felix caeli
porta, a rendere efficace la vostra missione in un mondo che ha bisogno di Amore e
Misericordia.
Roma, 28 gennaio 2016
Memoria di San Tommaso d’Aquino
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LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA CONSIGLIO PERMANENTE
Roma, 25 - 27 gennaio 2016
COMUNICATO FINALE

L’identità propria e unica dell’istituto matrimoniale, la richiesta di politiche familiari consistenti ed efficaci, la condivisione per l’umiliazione dei giovani esclusi
dal lavoro e degli adulti che l’hanno perso, le condizioni di povertà e di solitudine
provate da tante persone, la persecuzione dei cristiani e di altre minoranze, il
dramma dei migranti e la riduzione dell’impegno condiviso dell’accoglienza: attorno ai temi della prolusione del Card. Angelo Bagnasco – Arcivescovo di Genova
e Presidente della CEI – si è sviluppato il lavoro del Consiglio Episcopale Permanente, riunito a Roma dal 25 al 27 gennaio 2016.
Nelle parole dei Vescovi è stato riaffermato l’impegno a continuare una pastorale di prossimità a chi è nella fatica, oltre all’incoraggiamento perché non venga
meno la fiducia. Nel solco dell’eredità spirituale del Convegno ecclesiale di Firenze
– e, in particolare, del discorso del Santo Padre e dell’esperienza sinodale – il confronto ha aiutato a mettere a fuoco alcune priorità in vista di un’agenda condivisa:
famiglia, scuola e poveri, terreno di quella missionarietà che trova nell’educazione
la propria finalità.
La volontà di valorizzare gli orientamenti contenuti nell’Evangelii gaudium è
emersa anche a fronte del processo in corso di secolarizzazione, per arrivare all’individuazione e all’assunzione di nuove forme di presenza testimoniale e di azione
pastorale. In questa chiave, il Consiglio Permanente ha affrontato le proposte per
un rilancio del Progetto culturale.
Una comunicazione specifica è stata offerta in merito alla riforma del processo
matrimoniale canonico, rispetto alla quale i Vescovi hanno espresso la piena condivisione per le ragioni che hanno ispirato il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus di Papa Francesco.
Il Consiglio Permanente ha approvato i nuovi parametri per l’edilizia di culto
per il triennio 2016-2018 e ha esaminato gli Statuti di associazioni di fedeli.
Infine, ha provveduto anche ad alcune nomine, fra le quali quella di membri di
Commissioni Episcopali e del Presidente e dei membri del Comitato scientifico e
organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.
Famiglia, misura di civiltà
Le difficoltà e le prove della famiglia – e insieme la sua bellezza, centralità e
unicità – sono state ampiamente sottolineate dai Vescovi, a ripresa e approfondimento dei contenuti offerti nella prolusione del Card. Bagnasco. Negli interventi si
è espressa la consapevolezza della missione ecclesiale di dover annunciare il vangelo
del matrimonio e della famiglia, difendendo l’identità della sua figura naturale, i cui
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tratti sono recepiti nella stessa Carta costituzionale. L’equiparazione in corso tra matrimonio e unioni civili – con l’introduzione di un’alternativa alla famiglia – è stata
affrontata all’interno della più ampia preoccupazione per la mutazione culturale che
attraversa l’Occidente. Sul piano delle nuove povertà, il Consiglio Permanente si è
fatto interprete di una Chiesa vicina alla gente, della quale non ha esitato a farsi voce:
ecco le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, molte delle quali si trovano a
non saper soddisfare nemmeno i bisogni primari; ecco la piaga della disoccupazione,
per affrontare la quale non bastano i richiami alla solidarietà, ma serve una nuova,
forte imprenditorialità e un welfare di comunità; ecco la preoccupazione per l’inverno demografico, la richiesta di maggior sostegno per i diritti dei figli – a partire
dal concepimento – e la denuncia per l’assenza di politiche familiari efficaci.
A livello “geografico”, due le sottolineature di fondo: la necessità di superare il
divario tra Nord e Sud con un investimento non assistenziale, ma strategico nel Meridione – condizione imprescindibile per la ripresa economica del Paese – assicurando anche una maggiore presenza dello Sato e un sostegno a quanti lottano per la
legalità; la valorizzazione del Mediterraneo, sia nella prospettiva dello sviluppo in
chiave europea, sia – sul fronte delle migrazioni – quale ponte per entrare in dialogo
con le Chiese del Nordafrica, in vista di una cultura non dell’emergenza, ma dell’accoglienza.
Firenze, un convenire che continua
Il confronto ha permesso ai Vescovi di mettere a fuoco alcune indicazioni volte
a continuare il cammino ecclesiale sulla scorta dell’esperienza del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze. Corale è risuonato il ringraziamento per la cordiale accoglienza di cui la Chiesa e la città si sono fatte interpreti, a partire dal generoso
servizio dei volontari. Nel solco degli Orientamenti pastorali del decennio, l’attenzione del Consiglio Permanente si è concentrata sulle condizioni per dare vita a un
nuovo umanesimo, a un annuncio di fede che non si fermi sul piano delle formule,
ma giunga a illuminare le domande di senso che attraversano l’esistenza umana. A
Firenze – è stato da tutti ricordato – Papa Francesco ha affidato alla Chiesa italiana
per i prossimi anni il compito di “avviare, in modo sinodale, un approfondimento
della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare disposizioni,
specialmente su tre o quattro priorità”. Almeno in parte, tali priorità sono emerse già
nelle stesse parole del Santo Padre, relative al primato della carità e alla presenza
pubblica della Chiesa. In ordine di un’agenda condivisa, il Consiglio Permanente ha
rimarcato innanzitutto la centralità dei poveri, quindi l’impegno per una famiglia
che sia maggiormente soggetto politico, attenta a costruire alleanze con la scuola e
la comunità.
La missionarietà – nell’orizzonte della sfida educativa – è stata indicata come il
cuore di un dinamismo e il fondamento di un umanesimo compiuto. Nella prospettiva dei Vescovi, tali ambiti necessitano di essere assunti a partire dalle esigenze del
territorio, per avviare processi che contribuiscano a risposte nel tessuto quotidiano.
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Sulla scia del Convegno – e della stessa tradizione ecclesiale – si intende guardare
allo stile e alla pratica della sinodalità, quale metodo con cui rinnovare gli organismi di partecipazione, rendendoli sempre più luoghi di comunione, discernimento e
progettazione pastorale, aperti al dialogo con le diverse anime della società. La Segreteria generale sta predisponendo un sussidio che, nella luce dell’esperienza del
Convegno, consenta di approfondirne il significato teologico e il valore ecclesiale.
Lievito nella cultura e nella società
L’importanza di valorizzare gli orientamenti contenuti nella Evangelii gaudium
è emerso anche dalla disanima che il Consiglio Permanente ha fatto del cambiamento culturale ed etico in atto nel Paese. Senza indulgere a lamentele o a disfattismo, i Vescovi si sono lasciati interrogare dal persistere di una religiosità diffusa,
che spesso però non si esprime in senso ecclesiale e non porta a una reale vita cristiana. Dalla cultura tramandata di ieri – che ha delineato i tratti di un cristianesimo
di popolo – ci si trova a misurarsi con la sfida di proporre l’esperienza di fede nelle
circostanze inedite del tempo presente. In tempi nei quali la stessa visione dell’uomo
e la prassi etica non hanno più una forma comune e condivisa, si avverte l’impossibilità di accontentarsi di una pastorale di conservazione, per aiutarsi a individuare –
sulla scia dell’insegnamento del Papa – nuove forme di presenza testimoniale e di
azione. In questa chiave il Consiglio Permanente ha affrontato le proposte per un rilancio del Progetto culturale orientato in senso cristiano, secondo formule che consentano di evitare ogni autoreferenzialità.
Al riguardo, si è sottolineata la necessità di un raccordo tra l’anima accademica
e quella pastorale, in modo che i risultati della ricerca intellettuale possano essere
condivisi e il dialogo interno ed esterno sia coltivato nell’ottica della missione della
Chiesa e della vita credente.
La riforma del processo matrimoniale canonico
Giusta semplicità e celerità dei processi, accessibilità e vicinanza fisica e morale
delle strutture ecclesiastiche, gratuità – per quanto possibile – delle procedure per le
parti e centralità dell’ufficio del Vescovo: le finalità della legge di riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, stabilite dal
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, hanno incontrato la
convinta adesione di tutto il Consiglio Permanente.
I suoi membri hanno, in particolare, riconosciuto l’opportunità che nell’attuazione di detta riforma siano ricercate a livello di Regione ecclesiastica soluzioni condivise in merito all’impiego, all’eventuale ricollocazione e alla giusta retribuzione
degli operatori impegnati nei tribunali ecclesiastici. La Conferenza Episcopale Italiana assicura l’impegno a valutare l’entità e le condizioni del proprio contributo
economico perché sia attuato il principio della giustizia e della gratuità delle procedure. Verrà, quindi, modificata – in sede di Assemblea Generale – la normativa CEI
sul regime amministrativo ed economico dei tribunali.
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Verso il Congresso Eucaristico Nazionale
Dal 15 al 18 settembre 2016 si celebrerà a Genova il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale, che ha per tema L’Eucaristia sorgente della missione: «Nella tua
misericordia a tutti sei venuto incontro». L’appuntamento si colloca all’interno dell’Anno giubilare che il Santo Padre ha indetto per invitare ad aprirsi al dono della misericordia di Dio, sorgente di ogni rinnovamento personale e comunitario.
Ai membri del Consiglio Permanente è stato presentato un programma di massima delle giornate, unitamente a un documento teologico-pastorale, che – sulla
scorta del testo della Preghiera eucaristica IV – aiuta a contemplare la santità misericordiosa di Dio che viene incontro a ogni uomo e a riscoprire la ricchezza della celebrazione eucaristica per la vita ecclesiale. Indica, inoltri, alcuni aspetti del rapporto
tra Eucaristia e trasformazione missionaria delle comunità cristiane e individua gli
ambiti della vita sociale in cui l’Eucaristia impegna una rinnovata testimonianza.
Sono stati, quindi, annunciati alcuni sussidi pastorali, che offriranno – tra l’altro –
schemi per le catechesi e l’adorazione come per la preghiera in famiglia.
Mentre le diocesi stanno completando l’individuazione dei delegati a cui affidare il coinvolgimento delle Chiese particolari, si avverte l’importanza di sensibilizzare tutte le comunità affinché si sentano coinvolte in una rinnovata esperienza di
Dio. A tale scopo è stata condivisa ai Vescovi anche la bozza di un Messaggio al popolo di Dio, nell’intenzione – una volta approvato – di diffonderlo in maniera capillare.
Nuovi parametri per l’edilizia di culto
Il Consiglio Permanente ha approvato le tabelle parametriche dei costi per la costruzione di nuovi edifici di culto. Valide per il triennio 2016-1018, sono state aggiornate applicando un incremento percentuale pari all’1%, considerato adeguato
alle previsioni medie dell’indice ISTAT.
Varie
Su indicazione della Congregazione per i Vescovi, entro la fine d’agosto 2016
le Conferenze Episcopali Regionali sono invitate a far pervenire alla Segreteria generale della CEI il parere circa un progetto di riordino delle diocesi. Entro il 10 marzo
la stessa Congregazione ha chiesto di conoscere come i Vescovi vivano l’emeritato,
come anche di poter raccogliere suggerimenti in vista di una eventuale ulteriore riflessione. Infine, i Presidenti delle Conferenza Episcopali Regionali sono invitati a
far pervenire le osservazioni e le proposte relative agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero.
Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti nomine:
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- Membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la
catechesi:
S.E. Mons. Guglielmo BORGHETTI (Albenga - Imperia).

- Membro della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute:
S.E. Mons. Francesco SAVINO (Cassano all’Jonio).

- Membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo:
S.E. Mons. Gerardo ANTONAZZO (Sora – Cassino – Aquino – Pontercorvo).

- Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani:
S.E. Mons. Filippo SANTORO (Taranto), Presidente; Prof. Mauro MAGATTI, Segretario; Membri: S.E. Mons. Marco ARNOLFO (Vercelli); S.E. Mons. Angelo SPINILLO (Aversa); Padre Francesco OCCHETTA, SJ; Sr. Alessandra SMERILLI,
FMA; Prof. Leonardo BECCHETTI, Prof. Flavio FELICE, Dott. Sergio GATTI,
Dott. Claudio GENTILI, Prof. Franco MIANO, Prof. Giuseppe NOTARSTEFANO.
- Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici albanesi in Italia: Don Pasquale
FERRARO (Roma).
- Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione
Cattolica (MIEAC): Don Michele PACE (Andria).

- Assistente ecclesiastico nazionale della Branca Esploratori/Guide dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI):
Don Andrea MEREGALLI (Milano).
- Assistente ecclesiastico nazionale per la Formazione capi dell’Associazione Guide
e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI):
Don Paolo GHERRI (Reggio Emilia – Guastalla).

- Presidente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia: Dott.
Francesco ANTONETTI.

Nella riunione del 25 gennaio 2016, la Presidenza ha rinnovato la composizione del
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, che risulta ora così formato:

a) membri designati dai rispettivi organismi: - per la CISM: Fr. Onorino ROTA,
FMS; - per l’USMI: Suor Anna Monia ALFIERI, FMA; - per la FISM: Don Aldo
BASSO (Mantova); Dott.ssa Biancamaria GIRARDI; Dott.ssa Lucia STOPPINI;
Dott. Antonio TRANI; Prof. Redi Sante DI POL; Dott. Giannino ZANFISI; - per la
FIDAE: Padre Francesco BENEDUCE, SJ; Suor Maria Grazia TAGLIAVINI, PPFF;
Padre Vitangelo Carlo Maria DENORA, SJ; Prof. Francis CONTESSOTTO; - per la
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CONFAP: Suor Lauretta VALENTE; - per l’AGESC: Dott. Giancarlo FRARE;

b) membri di diritto: - S.E. Mons. Mariano CROCIATA, Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università; - Prof. Ernesto
DIACO, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università;
- Prof. Sergio CICATELLI, Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica; - Dott.
Luigi MORGANO, Segretario Nazionale FISM; - Prof.ssa Virginia KALADICH,
Presidente Nazionale FIDAE; - Dott. Roberto GONTERO, Presidente Nazionale
AGESC; - Padre Francesco CICCIMARRA, B, Presidente Nazionale AGIDAE; Dott. Flavio VENTURI, Presidente Nazionale CONFAP;
c) membri di libera nomina: - Don Filippo MORLACCHI (Roma); Dott.ssa Paola
VACCHINA; Dott. Antonio QUONDAMSTEFANO; Avv. Marco MASI; Don Guglielmo MALIZIA, SDB. La Presidenza della CEI ha inoltre provveduto alle seguenti nomine: - Consiglio di amministrazione della Fondazione di Religione Santi
Francesco d’Assisi e Caterina da Siena: S.E. Mons. Nunzio GALANTINO, Segretario Generale della CEI, Presidente; Membri: S.E. Mons. Carlo CIATTINI, Vescovo
di Massa Marittima - Piombino; S.E. Mons. Maurizio GERVASONI, Vescovo di Vigevano; S.E. Mons. Ernesto MANDARA, Vescovo di Sabina - Poggio Mirteto; Don
Rocco PENNACCHIO, Economo della CEI. - Collegio dei revisori dei conti della
Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena: Prof. Guido
PAOLUCCI, Presidente; Dott. Salvatore MILETTA, membro effettivo; Dott. Massimo PERINI, membro effettivo; Mons. Giuseppe BATURI, Sottosegretario CEI,
membro supplente. - Presidente della Commissione Nazionale Valutazione Film
(CNVF): Don Davide MILANI (Milano).
Roma, 29 gennaio 2016
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CONSIGLIO PERMANENTE
Genova, 14 - 16 marzo 2016
COMUNICATO FINALE

A conferma di una disponibilità generosa e attenta, Papa Francesco aprirà anche
quest’anno l’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. La notizia
è stata comunicata dal Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, al Consiglio Permanente – riunito a Genova da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo 2016 per la sessione di primavera – i cui lavori per molti aspetti sono stati dedicati proprio alla
preparazione dell’assise di maggio.
Il tema principale, sul quale torneranno a confrontarsi i Vescovi della Chiesa
italiana, riguarda il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente.
Il Consiglio Permanente, sulla scorta del lavoro svolto nelle Conferenze Episcopali
Regionali, ne ha approfondito gli aspetti fondamentali: dalla formazione iniziale
alla paternità episcopale e alla fraternità presbiterale; dalla cura della vita interiore alla carità pastorale. Spetterà soprattutto ai gruppi di studio assembleari mettere a fuoco esercizi di comunione, condivisione e corresponsabilità pastorale.
Tra i temi della prolusione del Card. Bagnasco sono stati ripresi soprattutto la
condanna dell’indifferenza che circonda tanto le continue persecuzioni religiose
quanto il dramma dei migranti; la preoccupazione per l’inverno demografico che impoverisce il Paese e per il progressivo sgretolamento culturale della società; l’attenzione a sostenere la famiglia e ogni opportunità lavorativa.
Proprio valorizzando un passaggio centrale della prolusione, i Vescovi del Consiglio Permanente si sono soffermati sulla situazione dei Paesi del Nord Africa e del
Medio Oriente, per verificare quindi la risposta delle diocesi italiane in merito all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Nel corso dei lavori il Consiglio Permanente ha riflettuto anche su alcune linee
di gestione in ambito economico, confermando e rafforzando i criteri di rigore e trasparenza finora adottati.
Fra gli adempimenti amministrativi è stata approvata la proposta di ripartizione
– tra carità, sostentamento del clero ed esigenze di culto e pastorale – da parte della
prossima Assemblea Generale dei fondi dell’otto per mille che perverranno nel
2016; si è, quindi, stabilita la misura del contributo annuale per il funzionamento
dei Tribunali ecclesiastici.
Il Consiglio Permanente si è svolto simbolicamente a Genova anche per fare il
punto sul cammino di preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale (Genova,
15-18 settembre 2016) e sulla Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia, 26-31
luglio 2016).
Nel clima di condivisione fraterna che ha caratterizzato i lavori, sono stati presi
in esame una serie di adempimenti in vista della prossima Assemblea Generale
(Roma, 16-19 maggio 2016); è stata fissata la data della 48ª Settimana Sociale dei
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Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017); si è provveduto ad alcune nomine;
è stato approvato il calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana
per il prossimo anno pastorale.
1. Un nuovo modello di presbitero
La gratitudine espressa nella prolusione ai sacerdoti per la loro vicinanza – quotidiana, discreta e dedita – alle comunità, ha introdotto la riflessione su quello che
sarà il tema principale dell’Assemblea Generale di maggio: il rinnovamento del clero
a partire dalla formazione permanente, nella 2 consapevolezza che essa risponde
non tanto o solo a un’esigenza di qualificazione, quanto alla necessità di approfondire un mistero di vocazione mai pienamente esaurito. Nei Vescovi è risultata condivisa la volontà di avviare processi che facciano leva su alcuni “passaggi nodali”
della vita del presbitero. In particolare, diversi interventi hanno sottolineato la necessità di formare alla testimonianza e alla missione, aiutando i presbiteri a inserirsi
come evangelizzatori in questo tempo, attrezzati ad affrontarne le sfide, capaci di
lasciarsi provocare dagli eventi, dai poveri e dalla fragilità, attenti a passare “da una
pastorale del campanile a una del campanello”.
Al riguardo, è stato rilevato come in questione sia – in senso socio-culturale – il
modello stesso del prete, chiamato a misurarsi con un contesto attraversato da un rapido processo di scristianizzazione. Di qui l’attenzione posta dai Vescovi ad alcune
dimensioni fondamentali: il percorso formativo assicurato dal Seminario, i criteri di
ammissione e di valutazione e, soprattutto, l’investimento per educatori di qualità;
le modalità con cui esercitare l’autorità episcopale, con l’impegno prioritario a curare la paternità nei confronti dei propri sacerdoti e il loro senso di appartenenza al
presbiterio – approdo indispensabile per qualunque riforma –, ambiente vitale di fraternità vissuta in esercizi di comunione, condivisione e corresponsabilità pastorale;
la cura della vita interiore sulla base di una regola di vita, dove la fede – il rapporto
con Gesù Cristo – rimane la questione veramente essenziale; l’esercizio del ministero
– la carità pastorale – quale risposta appassionata di sequela evangelica e di disponibilità a tempo pieno per i reali bisogni della gente.
Da una più sapiente valorizzazione degli organismi di partecipazione – è stato infine osservato – deriverà non soltanto una migliore esperienza ecclesiale, ma per il
sacerdote anche un alleggerimento del carico amministrativo-burocratico.
2. Migranti, l’impegno della Chiesa
L’urgenza di superare un’informazione allarmistica e ideologica per riconoscere
cause, responsabilità e dimensioni di un fenomeno che, insieme a enormi problematiche, porta con sé un contributo di ricchezza per tutto il Paese e, quindi, un reciproco vantaggio: il Consiglio Permanente ha affrontato in questi termini le questioni
legate all’immigrazione, soffermandosi in particolare sulla verifica dell’accoglienza
nelle diocesi italiane dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Già la prolusione chiedeva come l’Europa, a fronte di questo tragico esodo, possa
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pensare di erigere muri e scavare fossati, invece di avviare processi di vera integrazione, secondo onestà, tempi rapidi, regole e fiducia da parte di tutti.
Approfondendo tale prospettiva, i Vescovi – voce di “una Chiesa che ha il Vangelo in mano” – si sono lasciati interrogare dalle situazioni di instabilità del Medio
Oriente e, più ancora, del Nord Africa, facendosi solidali con quanti chiedono protezione internazionale; hanno condiviso la preoccupazione per gli esiti di gestione dei
flussi migratori, che segnalano una vera e propria selezione – e, quindi, un’esclusione
– di nazionalità; hanno sottolineato la necessità di procedure celeri ed efficaci nell’identificazione e nel ricollocamento in Europa, come anche nella messa a punto di
un serio programma di inserimento abitativo e lavorativo.
In particolare, è emersa la condizione dei minori non accompagnati – per i quali
ancora si stenta ad avviare percorsi di affidamento in strutture familiari – e quella di
quanti si sono visti negare il permesso di soggiorno umanitario: sono persone senza
prospettive, che rischiano di cadere in situazione di irregolarità, andando a esporsi
a condizioni di insicurezza, irreperibilità e sfruttamento.
Partendo dalle accoglienza attive – che nelle strutture ecclesiali coinvolgono oltre
ventimila persone e che, quindi, costituiscono un quinto dell’intero sistema di accoglienza in Italia – i Vescovi hanno rimarcato la necessità di giungere a un sistema
unico e diffuso, che risponda a standard e procedure comuni e sia sottoposto a verifiche puntuali rispetto ai servizi da erogare e alla trasparenza nella gestione dei
fondi.
Di qui anche la richiesta, per l’accoglienza dei rifugiati, di poter attivare un accreditamento da parte di enti e strutture del privato sociale e del no profit. Sul fronte
“interno”, il Consiglio Permanente ha riconosciuto l’importanza di sostenere un percorso culturale che aiuti le comunità a non aver paura ad aprirsi: l’esperienza – è
stato osservato – fa toccare con mano come la solidarietà generosa di tanti diventi
via di testimonianza e di annuncio. Infine, l’attenzione all’aspetto sociale ha portato
i Vescovi a confrontarsi anche sulla questione ambientale e, in particolare, sulla tematica delle trivelle – ossia se consentire o meno agli impianti già esistenti entro la
fascia costiera di continuare la coltivazione di petrolio e metano fino all’esaurimento
del giacimento, anche oltre la scadenza della concessioni – concordando circa l’importanza che essa sia dibattuta nelle comunità per favorirne una soluzione appropriata alla luce dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco.
3. Chiarezza e trasparenza in ambito economico
Al Consiglio Permanente sono stati presentati alcuni criteri essenziali, volti a
confermare e rafforzare ulteriormente la chiarezza e la trasparenza nell’amministrazione dei beni della Chiesa. In particolare, per quanto concerne l’elargizione di contributi con fondi provenienti dall’otto per mille, oltre alla necessaria corrispondenza
con le finalità previste dalla Legge 222/85, si è evidenziata l’importanza di acquisire
il bilancio preventivo e consuntivo della realtà richiedente, a comprova di solidità
etica ed economica; il piano di finanziamento e sostenibilità del progetto, per il quale
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si chiede una compartecipazione economica dell’ente beneficiato, al fine di sollecitarne l’iniziativa responsabile; la necessaria rendicontazione, nonché una documentazione attestante che la realtà destinataria del contributo ne abbia fatto conoscere la
provenienza.
4. Verso l’Assemblea Generale
Il Consiglio Permanente ha approvato l’ordine del giorno della prossima Assemblea Generale di maggio. Oltre ad affrontare il tema principale, Il rinnovamento
del clero a partire dalla formazione permanente – a cui saranno dedicate due relazioni
e l’approfondimento nei gruppi di studio, finalizzati a mettere a punto alcune proposte operative – essa procederà a un approfondimento delle linee di gestione in ambito economico e alla revisione delle norme circa il regime amministrativo e le
questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici.
5. Informazioni
Superano la soglia dei novantamila gli italiani iscritti alla Giornata Mondiale dei
Giovani (Cracovia, 26-31 luglio 2016): espressione di 170 diocesi, sono accompagnati da 120 Vescovi. Il Consiglio Permanente ha evidenziato la necessità di collocare l’evento all’interno di una pastorale più ampia e integrata: si tratta di valorizzare
la forte dimensione relazione che caratterizza questa convocazione, curarla nella sua
preparazione quanto nel ritorno, in modo da coinvolgere i giovani in una significativa esperienza di fede.
Ai Vescovi è stato presentato, quindi, il programma del XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15-18 settembre 2016), con l’invito a intensificare la preparazione delle comunità ecclesiali all’appuntamento. A tale scopo è disponibile il
documento preparatorio (L’Eucaristia sorgente della Missione: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro»), che prima dell’estate troverà formulazione anche
in un Messaggio dei Vescovi. Il riferimento per sussidi, celebrazioni, catechesi e comunicazioni di carattere contenutistico e organizzativo è la pagina web dedicata all’evento e raggiungibile dal sito www.chiesacattolica.it.
6. Varie
Il Consiglio Permanente ha approvato il calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana per l’anno pastorale 2016-2017 e ha fissato la data della 48ª
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). È stata presentata la proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per l’anno in corso, la
cui approvazione spetterà alla prossima Assemblea Generale. Ai Vescovi, infine,
sono stati offerti alcuni aggiornamenti giuridici e legislativi.
7. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti
nomine:
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- Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani
(AMCI):
S.Em. Card. Edoardo MENICHELLI, Arcivescovo di Ancona - Osimo. - Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici ucraini in Italia: Don Volodymyr VOLOSHIN (Lviv - Ucraina).
- Consigliere spirituale dell’Associazione per una pastorale di comunione e di speranza dell’uomo che soffre (OARI): Don Giuliano VERONESE (Milano).
- Assistente ecclesiastico nazionale della Branca Rover/Scolte dell’Associazione
Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI): Don Luca MEACCI (Fiesole).

Nella riunione del 14 marzo 2016, la Presidenza ha ratificato la nomina di un membro del Comitato direttivo della Consulta Nazionale delle aggregazioni laicali
(CNAL): Sig. Giuseppe CARDINALI (in rappresentanza dell’UNITALSI).
Roma, 18 marzo 2016
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DISCORSO DEL SANTO PADRE
ALL’APERTURA DEI LAVORI
DELLA 69ª ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI
Roma, 16 maggio 2016

Cari fratelli, a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea è il tema che avete posto come filo conduttore dei lavori – Il rinnovamento
del clero –, nella volontà di sostenere la formazione lungo le diverse stagioni della
vita. La Pentecoste appena celebrata mette questo vostro traguardo nella giusta luce.
Lo Spirito Santo rimane, infatti, il protagonista della storia della Chiesa: è lo Spirito
che abita in pienezza nella persona di Gesù e ci introduce nel mistero del Dio vivente;
è lo Spirito che ha animato la risposta generosa della Vergine Madre e dei Santi; è
lo Spirito che opera nei credenti e negli uomini di pace, e suscita la generosa disponibilità e la gioia evangelizzatrice di tanti sacerdoti. Senza lo Spirito Santo – lo sappiamo – non esiste possibilità di vita buona, né di riforma. Preghiamo e
impegniamoci a custodire la sua forza, affinché «il mondo del nostro tempo possa
ricevere la Buona Novella […] da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore»
(Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80).
Questa sera non voglio offrirvi una riflessione sistematica sulla figura del sacerdote. Proviamo, piuttosto, a capovolgere la prospettiva e a metterci in ascolto, in
contemplazione. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno dei tanti parroci
che si spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il volto di uno di loro passi davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che cosa ne rende
saporita la vita? Per chi e per che cosa impegna il suo servizio?
Qual è la ragione ultima del suo donarsi? Vi auguro che queste domande possano
riposare dentro di voi nel silenzio, nella preghiera tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che fioriranno vi aiuteranno a individuare anche le proposte formative su cui investire con coraggio.

1. Che cosa, dunque, dà sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il contesto culturale è molto diverso da quello in cui ha mosso i primi passi nel ministero. Anche
in Italia tante tradizioni, abitudini e visioni della vita sono state intaccate da un profondo cambiamento d’epoca. Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo
con tono amaro e accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero, quante persone incontriamo che sono nell’affanno per la mancanza di riferimenti a cui guardare! Quante relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno si pensa
come la misura di tutto, non c’è più posto per il fratello. Su questo sfondo, la vita del
nostro presbitero diventa eloquente, perché diversa, alternativa. Come Mosè, egli è
uno che si è avvicinato al fuoco e ha lasciato che le fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha fatto un rogo anche della tentazione di interpretarsi
come un “devoto”, che si rifugia in un intimismo religioso che di spirituale ha ben
poco.
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È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e considerare
santa. Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano: consapevole
di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dalla freddezza del rigorista, come
pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi accondiscendente a buon mercato.
Dell’altro accetta, invece, di farsi carico, sentendosi partecipe e responsabile del suo
destino. Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno,
attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza.
Avendo accettato di non disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi
incontro. Così, il nostro sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio, né è mosso dai criteri dell’efficienza. Sa che l’Amore è tutto. Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici,
che portano a confidare nell’uomo; nel ministero per sé non domanda nulla che vada
oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che gli sono affidate.
Il suo stile di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile
agli occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una carità pastorale che fa liberi e
solidali. Servo della vita, cammina con il cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla
loro frequentazione.
È un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza
di Dio, attento a diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano i loro interessi. Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto ardente
che ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo,
verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a custodirlo, rendendolo estraneo
alla mondanità spirituale che corrompe, come pure a ogni compromesso e meschinità.
È l’amicizia con il suo Signore a portarlo ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede che l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio.
2. Diventa così più immediato affrontare anche le altre domande da cui siamo partiti. Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? La domanda, forse, va precisata. Infatti, prima ancora di interrogarci sui destinatari del suo servizio, dobbiamo
riconoscere che il presbitero è tale nella misura in cui si sente partecipe della Chiesa,
di una comunità concreta di cui condivide il cammino. Il popolo fedele di Dio rimane
il grembo da cui egli è tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato.
Questa comune appartenenza, che sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona: «Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell’immobilità del molo – richiamava Dom Hélder Câmara – prendi il
largo!». Parti! E, innanzitutto, non perché hai una missione da compiere, ma perché
strutturalmente sei un missionario: nell’incontro con Gesù hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri si riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua parola e celebrarLo nella comunità.
Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione virtuosa: il pastore
è convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo di Dio, con il quale
opera e nel cui cuore vive.
170

Documenti della Conferenza Episcopale Italiana

Questa appartenenza è il sale della vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno.
In questo tempo povero di amicizia sociale, il nostro primo compito è quello di
costruire comunità; l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio decisivo di discernimento vocazionale.
Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio. Questa esperienza – quando non è vissuta in maniera occasionale, né in forza di
una collaborazione strumentale – libera dai narcisismi e dalle gelosie clericali; fa
crescere la stima, il sostegno e la benevolenza reciproca; favorisce una comunione
non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e concreta. Nel camminare insieme
di presbiteri, diversi per età e sensibilità, si spande un profumo di profezia che stupisce e affascina. La comunione è davvero uno dei nomi della Misericordia.
Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo che
riguarda la gestione delle strutture e dei beni: in una visione evangelica, evitate di appesantirvi in una pastorale di conservazione, che ostacola l’apertura alla perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò che può servire per l’esperienza di fede e
di carità del popolo di Dio.
3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro presbitero. Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un po’ a metà, con
il piede alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla per paura di perderci…
Sono i più infelici! Il nostro presbitero, invece, con i suoi limiti, è uno che si gioca
fino in fondo: nelle condizioni concrete in cui
la vita e il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia. Anche
quando nessuno sembra accorgersene. Anche quando intuisce che, umanamente,
forse nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza misura. Ma – lui lo
sa – non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che riconosce visitata ogni mattino dalla presenza di Dio. È uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno,
verso cui sente che la storia umana cammina, nonostante i ritardi, le oscurità e le
contraddizioni. Il Regno – la visione che dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di relativizzare il resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà,
di restare libero dalle illusioni e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di
diffonderla con i suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti.

Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: appartenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta va custodito
e promosso! Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fatevene carico con pazienza e disponibilità di tempo, di mani e di cuore. Prego con voi la Vergine Santa,
perché la sua intercessione vi custodisca accoglienti e fedeli. Insieme con i vostri
presbiteri possiate portare a termine la corsa, il servizio che vi è stato affidato e con
cui partecipate al mistero della Madre Chiesa. Grazie.
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69ª ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI
Roma, 16 - 19 maggio 2016
COMUNICATO FINALE

Con un discorso imperniato sulla triplice appartenenza che costituisce il presbitero – appartenenza al Signore, alla Chiesa e al Regno – Papa Francesco ha
aperto la 69ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 16 a giovedì 19 maggio 2016,
sotto la guida del Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova.
Proprio il tema del rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente
ha fatto da filo conduttore ai lavori, a conclusione di un cammino di approfondimento che, dall’Assemblea Straordinaria di Assisi (10-13 novembre 2014), ha coinvolto le Conferenze Episcopali Regionali e il Consiglio Permanente.
I Vescovi si sono confrontati sulla dimensione spirituale ed ecclesiale, come su
quella amministrativa ed economica, nella volontà di individuare criteri, contenuti
e forme con cui aiutare i presbiteri e le comunità a camminare nella luce del Concilio e del Magistero del Santo Padre. L’impegno condiviso di attuazione nella
prassi giudiziaria della riforma del processo matrimoniale canonico ha fatto emergere in Assemblea valutazioni e indicazioni, ora consegnate al Consiglio Permanente perché – in ascolto e confronto con le Conferenze Episcopali Regionali –
elabori una proposta di revisione delle Norme che regolano il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici. Nel corso dei lavori è stato
approvato all’unanimità l’aggiornamento – nel segno della chiarezza e della trasparenza – di una Determinazione concernente le procedure per l’assegnazione e la
rendicontazione in ambito diocesano delle somme provenienti dall’otto per mille.
Come ogni anno si è dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo:
l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI; la definizione dei criteri di ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille; la presentazione del bilancio
consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media CEI, la Giornata per la Carità del
Papa (26 giugno 2016), la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia, 26
– 31 luglio 2016), il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre 2016), la XLVIII Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26 – 29
ottobre 2017). È stato condiviso il parere dell’Assemblea circa la costituzione di alcuni Santi Patroni ed è stato presentato il calendario delle attività della CEI per il
prossimo anno pastorale.
L’Assemblea ha eletto il Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo. Hanno preso parte ai lavori 242 membri, 35 Vescovi emeriti, il
Nunzio Apostolico in l’Italia, 19 delegati di Conferenze Episcopali estere, 30 rappresentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni
Laicali. Tra i momenti significativi vi è la stata la Concelebrazione Eucaristica nella
Basilica di San Pietro, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
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1. Dal Santo Padre ai Vescovi
“Che cosa rende saporita la vita dei nostri parroci? Per chi e per che cosa impegnano il loro servizio? Qual è la ragione ultima del loro donarsi?” Attorno a queste
domande si è snodato il discorso con cui Papa Francesco ha aperto l’Assemblea Generale: discorso approfondito nell’ampio confronto a porte chiuse che l’ha seguito;
discorso condiviso dai Vescovi e ripreso nelle sue articolazioni dal Card. Bagnasco,
in occasione della celebrazione in San Pietro del suo 50° di ordinazione sacerdotale.
“Il nostro presbitero – ha evidenziato il Santo Padre – è scalzo”: indice di sobrietà
(“nel ministero per sé non chiede nulla che vada oltre il reale bisogno…; il suo stile
di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi
della gente…; cammina con il cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione”), ma – e più ancora – di un’appartenenza al suo Signore, che “ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo, verità
definitiva della sua vita”. Tutto ciò, ha sottolineato il Papa, non ha nulla di intimistico: l’essere scalzo è il modo di porsi “rispetto a una terra che si ostina a credere e
a considerare santa” e per la quale non esita a “donarsi senza misura”, accettando
“dell’altro di farsi carico, sentendosi partecipe e responsabile del suo destino”. Si
inseriscono in questa assunzione di responsabilità anche i richiami che il Cardinale
Presidente – a nome della Chiesa italiana – ha rivolto ai responsabili della cosa pubblica, perché, “senza distrazione di energie e di tempo”, si impegnino a individuare
misure strutturali con cui affrontare “i veri problemi del Paese”: la mancanza di opportunità lavorative per i giovani, come per gli adulti che hanno perso l’occupazione;
la denatalità, legata anche all’assenza di equità fiscale per le famiglie con figli a carico; le ludopatie, su cui lo Stato specula, nonostante le ricadute sociali devastanti che
portano con sé.
2. Presbiteri, le vie del rinnovamento
Il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente ha costituito il
tema principale dei lavori dei Vescovi. Introdotto da due relazioni – che hanno saputo valorizzare il lavoro sviluppatosi già nell’Assemblea Generale di Assisi (novembre 2014), nel Consiglio Permanente e nelle Conferenze Episcopali Regionali –
è stato approfondito nei gruppi di studio e, quindi, nel dibattito assembleare. L’attenzione alla dimensione spirituale ed ecclesiale si è soffermata sulla formazione
iniziale (ribadendo l’importanza nei Seminari di una selezione puntuale dei candidati e di una qualificazione degli educatori; della valorizzazione di percorsi capaci
di valorizzare gli apporti delle scienze umane e dell’individuazione di nuove modalità formative che coinvolgano anche la testimonianza di coppie di sposi e di famiglie); sulla paternità episcopale (avvertita come “sale” e “lievito” della stessa
formazione permanente, vive di una prossimità fatta di gesti semplici e silenziosi,
come di cura nella procedura di assegnazione delle destinazioni pastorali e di momenti di condivisione del cammino di fede; non può prescindere da un rapporto di
natura sacramentale tra sacerdote e Vescovo) e sulla fraternità (dove il presbiterio,
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inteso come famiglia che abbraccia le generazioni, sia animato da alcuni preti “facilitatori” delle relazioni e della comunione); sulla cura della vita interiore (sentita
come la prima attività pastorale, necessaria per superare paure e incertezze, e per la
quale – è stato ribadito – non si può prescindere dalla direzione spirituale) e della carità pastorale (per una spiritualità che si fonda nel ministero). I Vescovi hanno condiviso l’urgenza di un clero che sappia ascoltare e accogliere le persone, lasciandosi
ferire dalla realtà quotidiana, specialmente dalle situazioni di povertà e di difficoltà,
a partire dalla mancanza del lavoro. Sulla via del sacerdote-pastore spesso grava un
peso eccessivo, che concerne l’amministrazione dei beni ecclesiastici, complice
anche una normativa civilistica complessa. In questo campo, che tocca realtà della
comunità – mezzi per raggiungere i fini propri della vita della Chiesa –, la trasparenza
è avvertita come obiettivo prioritario, condizione per una partecipazione attiva, responsabile ed efficace dei laici. Tale responsabilità – è stato sottolineato – necessita
quindi di una formazione specifica, non solo tecnico-giuridica, ma anche etica ed
ecclesiale. Tra le proposte è stata anche evidenziata la possibilità che la Curia diocesana offra supporti tecnici di qualità, che possano sostenere il lavoro dei parroci
nella gestione dei beni; l’impegno a rivitalizzare gli organismi di partecipazione,
promuovendo meccanismi virtuosi per giungere alle decisioni, mediante l’ascolto e
il coinvolgimento, alla luce di un programma pastorale condiviso; l’importanza di
studiare e condividere buone prassi relative alle forme in cui articolare l’amministrazione dei beni all’interno delle unità pastorali.
L’Assemblea ha chiesto che il Consiglio Permanente studi contenuti e forme per
mettere a disposizione delle diocesi il lavoro maturato attorno a questo tema, con i
punti essenziali della formazione permanente nelle diverse tappe della vita sacerdotale. In questa prospettiva, si avverte l’importanza di assumere le indicazioni offerte
da Papa Francesco e di continuare nelle diocesi il cammino di riforma del clero, che
valorizzi pienamente il concilio, focalizzando l’attenzione non sui ruoli o sulle strutture, ma sul presbiterio e sulle comunità.
3. Nel segno della chiarezza e della trasparenza
I Vescovi hanno accolto – per poi approvare all’unanimità – la proposta di aggiornare la Determinazione della XLV Assemblea Generale (relativa al n. 5 della
Delibera n. 57), con lo scopo di rafforzare l’intento dichiarato di “ordinare in modo
più preciso e maggiormente efficace ai fini della trasparenza amministrativa e della
diffusione dei rendiconti, anche in vista dell’azione promozionale, la procedura” che
si è tenuti a seguire “per la ripartizione e l’assegnazione nell’ambito diocesano delle
somme provenienti annualmente dall’otto per mille”. Nell’amministrazione dei beni
l’Assemblea Generale si è ritrovata compatta nella volontà di continuare sulla linea
della massima chiarezza e trasparenza, confermando e rafforzando le linee di rigore
finora adottate. Si tratta di un impegno che si muove in sintonia con i criteri presentati e condivisi lo scorso marzo in Consiglio Permanente, concernenti l’elargizione
di contributi con fondi provenienti dall’otto per mille.
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4. Prossimità nella verità
Con l’individuazione delle soluzioni strutturali più adeguate alle diverse Chiese
particolari, è in corso di applicazione il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, con
cui Papa Francesco ha riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione
di nullità matrimoniale. Il confronto in Assemblea ha reso manifesto l’impegno condiviso di attuazione nella prassi giudiziaria delle finalità della riforma – dalla centralità dell’ufficio del Vescovo all’accessibilità, alla celerità e alla giustizia dei
processi – , coniugando la prossimità accogliente alle persone con l’esigenza di assicurare sempre un rigoroso accertamento della verità del vincolo.
Nell’esercizio di tale responsabilità i Vescovi hanno ribadito l’importanza di poter
fare affidamento sul sostegno, anche economico, della Conferenza Episcopale Italiana; sostegno necessario per dare concreta attuazione alla riforma. Al tempo stesso,
hanno espresso la volontà di garantire la valorizzazione dell’esperienza e della competenza degli operatori dei Tribunali.
La valutazioni e le indicazioni emerse nel dibattito assembleare sono ora affidate al Consiglio Permanente, affinché predisponga una bozza di revisione delle
Norme che regolano il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici. L’iter prevede la più ampia consultazione dell’Episcopato italiano,
quindi un lavoro di esame, valutazione e integrazione da parte delle Conferenze Episcopali Regionali, per giungere infine all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Generale.
5. Adempimenti di carattere giuridico – amministrativo
Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha dato spazio anche ad alcuni adempimenti amministrativi: l’approvazione del bilancio consuntivo della Conferenza
Episcopale Italiana per l’anno 2015; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2016; la presentazione
del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, relativo
all’anno 2015.
6. Comunicazioni e informazioni
L’Assemblea Generale ha provveduto ad eleggere il Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo nella persona di S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone – Veroli – Ferentino. Tra le informazioni
offerte ai Vescovi c’è stata innanzitutto quella relativa ai media CEI: le innovazioni
che oggi qualificano il Servizio Informazione Religiosa (Sir), nella volontà di corrispondere al meglio alle esigenze sia dei settimanali diocesani che di un’opinione
pubblica desiderosa di conoscere l’attività della Chiesa; la situazione del quotidiano
Avvenire, che – in controtendenza con un mercato editoriale in continua contrazione
– segna un +0,4 di diffusione rispetto all’anno precedente; il consolidamento dei
cambiamenti di palinsesto per le emittenti Tv2000 e InBlu Radio, con risultati incoraggianti. Una seconda informazione ha riguardato la Giornata della Carità del
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Papa, che si celebra domenica 26 giugno, quale segno della partecipazione alla sollecitudine del Vescovo di Roma per le molteplici forme di povertà. I dati della raccolta italiana relativi del 2015 ammontano a 6 milioni 200 mila euro.
Dal 26 al 31 luglio si svolgerà a Cracovia la XXXI Giornata mondiale della Gioventù, dove sono attesi circa 90 mila giovani italiani, accompagnati da 130 Vescovi:
nelle diocesi si lavora perché tale esperienza sia parte di un cammino formativo, che
ha la sua fase di preparazione, di partecipazione e di successivo accompagnamento.
In autunno l’appuntamento principale della Chiesa italiana sarà a Genova, con la celebrazione del XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (15 – 18 settembre). In questi mesi si sta intensificando la preparazione nelle parrocchie, per un evento che mira
ad approfondire il nesso tra Misericordia e Missione a partire dall’Eucaristia. Un’ultima informazione ha iniziato a mettere le basi per la prossima Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani, che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017 attorno al
tema del lavoro. All’Assemblea Generale è stato, infine, presentato il calendario
delle attività della CEI per l’anno pastorale 2016 - 2017.
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