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A cura della segreteria della Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
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                               Giugno 2021, n. 4  

 
 

 
Carissimi, accogliendo benevolmente la richiesta di chi, abituato alle precedenti pubblicazioni 
cartacee del giornalino parrocchiale, mi chiedeva gentilmente di non appesantirlo con altre 

notizie, seppur interessanti, ho ritenuto opportuno inserire in un documento a parte quanto 
possa risultare utile al nostro cammino di crescita umana e spirituale.  

 
Cambia leggermente la modalità ma non lo spirito con cui da anni siamo dediti a portare 

avanti l’impegno di informare per formare. Lo scopo di questo servizio nasce semplicemente 

dal desiderio di comunicare e far conoscere ciò che a livello di chiesa locale, nazionale ed 
universale, accade quotidianamente nel mondo, evidenziando gli eventi più importanti.  

 
Buona lettura a tutti! 

                                                                                                                              In Cristo 
 

                                                                                                                  Fra Antonio M. Petrosino 
                                                                                                                   Parroco dell’Immacolata 



2 
 

DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALLA FRATERNITÀ  

POLITICA E ALLA COMUNITÀ “CHEMIN NEUF” 
 

Sala del Concistoro, Venerdì, 30 aprile 2021 
 

 

Cari amici,do il mio benvenuto a voi, 

membri della Fraternità politica Chemin 

Neuf e, attraverso di voi, esprimo di cuore 

il mio saluto ai giovani di diversi Paesi 

che, come voi, beneficiano delle 
competenze e dell’accompagnamento 

della Comunità Chemin Neuf. Vi ringrazio 

di aver fatto questo spostamento fino a 
Roma, malgrado le limitazioni della 

pandemia. 

 

Con voi rendo grazie al Signore per l’opera del suo Spirito, che si manifesta nel vostro 
cammino umano e spirituale al servizio del bene comune e dei poveri specialmente, cammino 

che compite rifiutando la miseria e operando per un mondo più giusto e fraterno. Infatti, nella 
corsa sfrenata all’avere, alla carriera, agli onori o al potere, i deboli e i piccoli sono spesso 
ignorati e respinti, o considerati come inutili, anzi – e questo non sta lì [nel testo] – sono 

considerati come materiale di scarto. Per questo auspico che il vostro impegno e il vostro 
entusiasmo al servizio degli altri, plasmati dalla forza del Vangelo di Cristo, restituiscano il 

gusto della vita e la speranza nel futuro a molte persone, in particolare a tanti giovani. 
 

«La vocazione laicale è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità sociale o politica: è un 
impegno concreto a partire dalla fede per la costruzione di una società nuova, è vivere in 

mezzo al mondo e alla società per evangelizzarne le sue diverse istanze, per far crescere la 
pace, la convivenza, la giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così estendere il Regno di 
Dio nel mondo» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 168). È proprio in questa dinamica che voi 

camminate, con un’apertura ecumenica e un cuore disponibile ad accogliere le diverse culture 
e tradizioni, al fine di trasformare il volto della nostra società. 

 
Cari amici, vi incoraggio a non avere paura di percorrere le strade della fraternità e di costruire 

ponti tra le persone, tra i popoli, in un mondo dove si innalzano ancora tanti muri per timore 
degli altri. Attraverso le vostre iniziative, i vostri progetti e le vostre attività, voi rendete visibile 
una Chiesa povera con e per i poveri, una Chiesa in uscita che si fa vicina alle persone in situazione 

di sofferenza, di precarietà, di emarginazione, di esclusione. Infatti, «dalla nostra fede in Cristo 
fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione per lo sviluppo 

integrale dei più abbandonati della società» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 186). 

 

Con i giovani delle vostre società, oggi più che mai, affrontate sfide nelle quali è in gioco lo 

stato di salute della nostra casa comune. Si tratta davvero di una conversione ecologica che 

riconosce l’eminente dignità di ogni persona, il suo valore proprio, la sua creatività e la sua 
capacità di cercare e promuovere il bene comune. Ciò che stiamo vivendo attualmente con la 
pandemia ci insegna in concreto che siamo tutti sulla stessa barca e che potremo superare le 

difficoltà solo se accettiamo di lavorare insieme. E voi passate alcuni giorni qui a Roma 
proprio per riflettere su un aspetto particolare della vita nella nostra casa comune: quello della 

presenza dei migranti e della loro accoglienza nell’Europa di oggi. In effetti, lo sapete bene, 
«quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri. Ma non si tratta di 

numeri, si tratta di persone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle. E conoscendo le loro 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#168
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#II.%E2%80%82L%E2%80%99inclusione_sociale_dei_poveri
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storie riusciremo a comprendere (Messaggio per la 106ª Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato, 15 maggio 2020). 

 

Cari amici, vi invito a restare saldi nelle vostre convinzioni e nella vostra fede. Non 
dimenticate mai che Cristo è vivo e che vi chiama a camminare con coraggio dietro a Lui. Con 

Lui, siate quella fiamma che fa rinascere la speranza nel cuore di tanti giovani scoraggiati, 
tristi, senza prospettive. Possiate generare legami di amicizia, di condivisione fraterna, per un 

mondo migliore. Il Signore conta sulla vostra audacia, sul vostro coraggio, sul vostro 
entusiasmo. 
 

Affido ciascuno di voi e le vostre famiglie, come pure i membri della vostra Fraternità e tutti i 
giovani che incontrate all’intercessione della Vergine Maria e alla protezione di Sant’Ignazio. 

Vi benedico di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E che il Signore 
benedica tutti voi, ognuno di voi. Amen. 

 
 

 

 
 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI MEMBRI 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’AZIONE CATTOLICA 
Sala Clementina, Venerdì, 30 aprile 2021 

 
  

Cari fratelli e sorelle,Vi saluto con affetto, lieto di incontrarvi nei giorni della vostra 

diciassettesima Assemblea nazionale, e ringrazio il Presidente nazionale e l’Assistente 
ecclesiastico generale per le loro parole di introduzione. Desidero offrirvi qualche spunto per 

tornare a riflettere sul compito di una realtà come l’Azione Cattolica Italiana, in modo 
particolare dentro un tempo come quello che stiamo vivendo. Seguirò le tre 

parole azione, cattolica e italiana. 

 
1. Azione 
 

Possiamo chiederci cosa significa questa parola “azione”, e soprattutto di chi è l’azione. 

L’ultimo capitolo del Vangelo di Marco, dopo aver raccontato l’apparizione di Gesù agli 

Apostoli e l’invito che Egli rivolse loro ad andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo ad 
ogni creatura, si conclude con questa affermazione: «Il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano» (16,20). Di chi è dunque l’azione? Il 

Vangelo ci assicura che l’agire appartiene al Signore: è Lui che ne ha l’esclusiva, camminando 
“in incognito” nella storia che abitiamo. 
 

Ricordare questo non ci deresponsabilizza, ma ci riporta alla nostra identità di discepoli-
missionari. Infatti il racconto di Marco aggiunge subito dopo che i discepoli «partirono» 

prontamente «e predicarono dappertutto» (ibid.). Il Signore agiva e loro partivano. Ricordare 

che l’azione appartiene al Signore permette però di non perdere mai di vista che è lo Spirito la 
sorgente della missione: la sua presenza è causa – e non effetto – della missione. Permette di 

tenere sempre ben presente che «la nostra capacità viene da Dio» (2 Cor 3,5); che la storia è 

guidata dall’amore del Signore e noi ne siamo co-protagonisti. Anche i vostri programmi, 

pertanto, si propongono di ritrovare e annunciare nella storia i segni della bontà del Signore. 
 

La pandemia ha mandato all’aria tanti progetti, ha chiesto a ciascuno di confrontarsi con 

l’imprevisto. Accogliere l’imprevisto, invece che ignorarlo o respingerlo, significa restare docili 
allo Spirito e, soprattutto, fedeli alla vita degli uomini e delle donne del nostro 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html


4 
 

tempo.L’evangelista sottolinea che Gesù “confermava la Parola con i segni”. Cosa significa? 

Che ciò che mettiamo in atto ha una precisa origine: l’ascolto e l’accoglienza del Vangelo. Ma 
vuol dire anche che ci dev’essere un legame forte tra ciò che si ascolta e ciò che si vive. Vivere 

la Parola e proclamare la Parola [connessa] alla vita. Vi invito allora a far sì che la ricerca di 
una sintesi tra Parola e vita, che rende la fede un’esperienza incarnata, continui a 

caratterizzare i percorsi formativi dell’Azione Cattolica. 
 

E parlando dello Spirito, che è quello che ci porta avanti, e parlando del Signore che agiva, che 
ci accompagna, che è con noi, dobbiamo essere molto attenti a non cadere nell’illusione 

del funzionalismo. I programmi, gli organigrammi servono, ma come punto di partenza, come 

ispirazione; quello che porta avanti il Regno di Dio è la docilità allo Spirito, è lo Spirito, la 

nostra docilità e la presenza del Signore. La libertà del Vangelo. È triste vedere quante 
organizzazioni sono cadute nel tranello degli organigrammi: tutto perfetto, tutte istituzioni 

perfette, tutti i soldi necessari, tutto perfetto… Ma dimmi: la fede dov’è? Lo Spirito dov’è?  
 

“No, lo stiamo cercando insieme, sì, secondo l’organigramma che stiamo facendo”. State 

attenti ai funzionalismi. State attenti a non cadere nella schiavitù degli organigrammi, delle 

cose “perfette”… Il Vangelo è disordine perché lo Spirito, quando arriva, fa chiasso al punto 
che l’azione degli Apostoli sembra azione di ubriachi; così dicevano: “Sono ubriachi!” 

(cfr At 2,13). La docilità allo Spirito è rivoluzionaria, perché è rivoluzionario Gesù Cristo, 

perché è rivoluzionaria l’Incarnazione, perché è rivoluzionaria la Risurrezione. Anche il vostro 

invio dev’essere con questa caratteristica rivoluzionaria. 
 

Quali caratteristiche deve avere l’azione, l’opera dell’Azione Cattolica? Direi prima di tutto la 

gratuità. La spinta missionaria non si colloca nella logica della conquista ma in quella del 

dono. La gratuità, frutto maturo del dono di sé, vi chiede di dedicarvi alle vostre comunità 
locali, assumendo la responsabilità dell’annuncio; vi domanda di ascoltare i vostri territori, 

sentendone i bisogni, intrecciando relazioni fraterne. La storia della vostra Associazione è fatta 
di tanti “santi della porta accanto” – tanti! –, ed è una storia che deve continuare: la santità è 

eredità da custodire e vocazione da accogliere. 
 

Una seconda caratteristica del vostro agire che vorrei sottolineare è quella dell’umiltà, 

della mitezza. La Chiesa è grata all’Associazione a cui appartenete, perché la vostra presenza 

spesso non fa rumore – lasciate che il rumore lo faccia lo Spirito, voi non fate rumore –, ma è 

una presenza fedele, generosa, responsabile. Umiltà e mitezza sono le chiavi per vivere il 
servizio, non per occupare spazi ma per avviare processi. Sono contento perché in questi anni 
avete preso sul serio la strada indicata da Evangelii gaudium. Continuate lungo questa strada: 

c’è tanto cammino da fare! Questo, per quanto riguarda l’azione. 

 
2. Cattolica – seconda parola. 
 

La parola “cattolica”, che qualifica la vostra identità, dice che la missione della Chiesa non ha 
confini. Gesù ha chiamato i discepoli a un’esperienza di forte condivisione di vita con Lui, ma 

li ha raggiunti là dove vivevano e lavoravano. E li ha chiamati così com’erano. Anche a voi è 
chiesto di prendere sempre più coscienza che essere “con tutti e per tutti” (cfr Evangelii 

gaudium, 273) non significa “diluire” la missione, “annacquarla”, ma tenerla ben legata alla 

vita concreta, alla gente con cui vivete. 
 

La parola “cattolica” si può dunque tradurre con l’espressione “farsi prossimo”, perché è 

universale, “farsi prossimo”, ma di tutti. Il tempo della pandemia, che ha chiesto e tuttora 
domanda di accettare forme di distanziamento, ha reso ancora più evidente il valore della 

vicinanza fraterna: tra le persone, tra le generazioni, tra i territori. Essere associazione è 
proprio un modo per esprimere questo desiderio di vivere e di credere insieme. Attraverso il 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
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vostro essere associazione, oggi testimoniate che la distanza non può mai diventare 

indifferenza, non può mai tradursi in estraneità. C’è la cattiva distanza, quella di guardare da 
un’altra parte, l’indifferenza, la freddezza: io ho il mio, non ho bisogno di…, io vado avanti. 

Potete fare molto in questo campo, proprio perché siete un’associazione di laici. Il pericolo è la 
clericalizzazione dell’Azione Cattolica, ma di questo parleremo un’altra volta, perché sarà 

troppo lungo… È una tentazione di tutti i giorni. È ancora diffusa la tentazione di pensare che 
la promozione del laicato – davanti a tante necessità ecclesiali – passi per un maggiore 

coinvolgimento dei laici nelle “cose dei preti”, nella clericalizzazione. Con il rischio che si 
finisca per clericalizzare i laici. Ma voi, per essere valorizzati, non avete bisogno di diventare 
qualcosa di diverso da quello che siete per il Battesimo. La vostra laicità è ricchezza per la 

cattolicità della Chiesa, che vuole essere lievito, “sale della terra e luce del mondo”. 
 

In particolare, voi laici di Azione Cattolica potete aiutare la Chiesa tutta e la società a 

ripensare insieme quale tipo di umanità vogliamo essere, quale terra vogliamo abitare, quale 
mondo vogliamo costruire. Anche voi siete chiamati a portare un contributo originale alla 
realizzazione di una nuova “ecologia integrale”: con le vostre competenze, la vostra passione, 

la vostra responsabilità. 
 

La grande sofferenza umana e sociale generata dalla pandemia rischia di diventare catastrofe 

educativa ed emergenza economica. Coltiviamo un atteggiamento sapiente, come ha fatto 
Gesù, il quale «imparò l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5,8). Dobbiamo chiederci anche 

noi: cosa possiamo imparare da questo tempo e da questa sofferenza? “Imparò l’obbedienza”, 
dice la Lettera agli Ebrei, ovvero imparò una forma alta ed esigente di ascolto, capace di 
permeare l’azione.  
 

Metterci in ascolto di questo tempo è un esercizio di fedeltà al quale non possiamo sottrarci. Vi 
affido soprattutto chi è stato più colpito dalla pandemia e chi rischia di pagarne il prezzo più 

alto: i piccoli, i giovani, gli anziani, quanti hanno sperimentato la fragilità e la solitudine.E non 
dimentichiamo che la vostra esperienza associativa è “cattolica” perché coinvolge ragazzi, 

giovani, adulti, anziani, studenti, lavoratori: un’esperienza di popolo. La cattolicità è proprio 
l’esperienza del santo popolo fedele di Dio: non perdete mai il carattere popolare! In questo 
senso, di essere popolo di Dio. 

 
3. Terza parola: Italiana 
 

Il terzo termine è “italiana”. La vostra Associazione è sempre stata inserita nella storia italiana 

e aiuta la Chiesa in Italia ad essere generatrice di speranza per tutto il vostro Paese. Voi potete 
aiutare la comunità ecclesiale ad essere fermento di dialogo nella società, nello stile che ho 

indicato al Convegno di Firenze. E la Chiesa italiana riprenderà, in questa Assemblea [dei 
Vescovi] di maggio, il Convegno di Firenze, per toglierlo dalla tentazione di archiviarlo, e lo 

farà alla luce del cammino sinodale che incomincerà la Chiesa italiana, che non sappiamo 
come finirà e non sappiamo le cose che verranno fuori. Il cammino sinodale, che incomincerà 
da ogni comunità cristiana, dal basso, dal basso, dal basso fino all’alto. E la luce, dall’alto al 

basso, sarà il Convegno di Firenze. 
 

Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di 

quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In effetti, quello 
sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da 

incarnare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di sinodalità, di cammino sinodale, di 
esperienza sinodale. Non è un parlamento, la sinodalità non è fare il parlamento. La sinodalità 
non è la sola discussione dei problemi, di diverse cose che ci sono nella società... È oltre. La 

sinodalità non è cercare una maggioranza, un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo 
fare. Solo questo non è sinodalità; questo è un bel “parlamento cattolico”, va bene, ma non è 
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sinodalità. Perché manca lo Spirito. Quello che fa che la discussione, il “parlamento”, la 

ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il 
discernimento di tutto quello che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo 

Spirito, e non esiste lo Spirito senza la preghiera. Questo è molto importante. 
 

La Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di 

quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In genere, anche 
i peccatori sono i poveri della terra. In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da 
programmare e da realizzare, una decisione pastorale da prendere, ma anzitutto uno stile da 

incarnare. 
 

In questo senso la vostra Associazione costituisce una “palestra” di sinodalità, e questa vostra 

attitudine è stata e potrà continuare ad essere un’importante risorsa per la Chiesa italiana, che 
si sta interrogando su come maturare questo stile in tutti i suoi livelli. Dialogo, discussione, 

ricerche, ma con lo Spirito Santo. 
 

Il vostro contributo più prezioso potrà giungere, ancora una volta, dalla vostra laicità, che è un 

antidoto all’autoreferenzialità. È curioso: quando non si vive la laicità vera nella Chiesa, si 

cade nell’autoreferenzialità. Fare sinodo non è guardarsi allo specchio, neppure guardare la 
diocesi o la Conferenza episcopale, no, non è questo. È camminare insieme dietro al Signore e 

verso la gente, sotto la guida dello Spirito Santo.  
 

Laicità è anche un antidoto all’astrattezza: un percorso sinodale deve condurre a fare delle 
scelte. E queste scelte, per essere praticabili, devono partire dalla realtà, non dalle tre o quattro 

idee che sono alla moda o che sono uscite nella discussione. Non per lasciarla così com’è, la 
realtà, no, evidentemente, ma per provare a incidere in essa, per farla crescere nella linea dello 

Spirito Santo, per trasformarla secondo il progetto del Regno di Dio. 
 

Fratelli e sorelle, auguro buon lavoro alla vostra Assemblea. Possa contribuire a far maturare 
la consapevolezza che, nella Chiesa, la voce dei laici non dev’essere ascoltata “per 
concessione”, no. A volte la voce dei preti, o dei vescovi, dev’essere ascoltata, e in alcuni 

momenti “per concessione”; sempre dev’essere “per diritto”. Ma anche quella dei laici “per 
diritto”, non “per concessione”. Ambedue. Dev’essere ascoltata per convinzione, per diritto, 

perché tutto il popolo di Dio è “infallibile in credendo”. E benedico di cuore voi e tutte le vostre 

associazioni territoriali. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché questo 

lavoro non è per niente facile! Grazie. 
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ESSERE PROFETA E TESTIMONE  

NEL NOME DEL SIGNORE 
 

Pubblichiamo il testo dell'omelia di mons. Sigismondial momento di preghiera del 27 aprile 2021 
 

“Non aver paura; continua a parlare e non tacere. In questa città io ho un 
popolo numeroso” (At 18,9-10). “Una notte, in visione”, mentre Paolo si 

trova a Corinto, il Signore gli fa questa confidenza, su cui è sintonizzata 
la XVII Assemblea nazionale di AC, chiamata con responsabilità civica e 
battesimale a tracciare la rotta del cammino associativo per il prossimo 

triennio. Questo compito di discernimento non può essere svolto senza lo 
spirito di profezia che, “con assidua premura” (cf. Ger 25,4), il Signore 

concede alla Sua Chiesa per nostra “edificazione, esortazione e conforto” 
(cf. 1Cor 14,1-5), per educarci – osserva Ireneo – “a portare lo Spirito e a 

godere della comunione con Dio” (cf. Contro le Eresie, IV,14).  
 

“Non è profeta chi parla nello Spirito (a modo d’ispirato), ma solo chi ha i contrassegni di vita 
(i costumi) del Signore” (cf. Didachè 11,8). Il profeta, “uomo dell’attesa”, scorge e indica i passi 

di Dio nella storia, a cui la grazia non è allergica. Egli, “uomo della concretezza”, ha la 

pazienza del contadino, che aspetta “il prezioso frutto della terra” (cf. Gc 5,7), e la 

perseveranza della sentinella (cf. Is 21,11), testimone della luce ancora mescolata con le 

tenebre, del “germe di bene sepolto nelle macerie”, del mandorlo che fiorisce in un paesaggio 
invernale (cf. Ger 1,11). 
 
- Il profeta conserva un contatto continuo con le Scritture; gusta la dolcezza e perfino 

l’amarezza della parola di Dio (cf. Ap 10,8-11), che ha preso a servizio la sua stessa vita.- Il 

profeta non sottopone la Scrittura a privata spiegazione (cf. 2Pt 1,20), non ne fa mercato e non 

la falsifica (cf. 2Cor 2,17; 4,2); “non cerca di piacere agli uomini ma a Dio” (cf. 1Ts 2,3-4).- Il 

profeta annuncia la Parola “al momento opportuno e non opportuno” (cf. 2Tm 4,2); soffre 

mentre parla ma non rinuncia a farlo “a viso aperto” (cf. Gal 2,11), alzando il tono più che la 

voce. 
 

- Il profeta non ha il passo più lungo, ma lo sguardo penetrante di un cuore in attesa; scruta i 
“segni dei tempi” alla luce del Vangelo, riconoscendo ovunque i “semi del Verbo”.- Il profeta 

prepara la strada, studia le mappe, indica percorsi inesplorati e annuncia nuovi orizzonti; egli 

legge il Libro delle Lamentazioni in sinossi con l’Apocalisse (cf. Ap 22,6).- Il profeta ha “memoria 

del futuro”, conosce il sapiente equilibrio tra rinnovamento e continuità; “non versa vino 

nuovo in otri vecchi” (cf. Mc 2,22), ma estrae nova et vetera (cf. Mt 13,52). 
 

- Il profeta si distingue per semplicità, umiltà e libertà; cammina a piedi nudi e, strada facendo, 
sperimenta che la scarsità di mezzi non diminuisce la forza della sua missione, ma l’accresce.- 

Il profeta è consapevole che “il dono di sé è la maturazione del semplice sacrificio di sé”; 
avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stesso, sa decentrarsi.- Il profeta non osa 
mettere il dito nelle piaghe dei fratelli senza battersi il petto; difende la causa della riforma nella 

Chiesa, sostenendo quella della propria conversione.- Il profeta ha l’assillo di sentire cum 

Ecclesia; egli non è una voce fuori dal coro, né un solista, poiché il “noi” della fede della Chiesa 

sostiene e nutre la sua testimonianza. 
 

“Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo Spirito!” 
(Nm 11,29). Questa formula di benedizione, che Mosè rivolge a Giosuè, va letta in sinossi con 

la diagnosi compiuta dal Salmista: “Non ci sono più profeti e tra noi nessuno sa fino a 
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quando” (Sal 74,9). Sebbene non sia facile sciogliere la prognosi, tuttavia è utile rileggere 

quanto scrive Romano Guardini: “Uno non diventa profeta per doti e disposizione, ma in virtù 
dello Spirito di Dio, che lo chiama al servizio della sua scienza salvifica (…). Non il fatto di 

vedere il futuro costituisce il profeta, ma il suo interpretare la storia in direzione della volontà 
salvifica di Dio e il dar voce a questo volere entro la sua storia. Profezia è rendere aperta la 

storia verso il senso che viene da Dio”.  
 

“Il compito del profeta – avverte Primo Mazzolari – è quello di rendere testimonianza, non di 
durare. Soltanto la verità del Signore manet in aeternum”. I profeti veramente tali, non per posa 

ma per sofferta e serena coerenza, sono destinati ad essere motivo di scandalo (cf. Mt 13,57). 

Essi non hanno la presunzione di affermare se stessi (cf. Dt 18,20) o di fare proseliti; compiuta 

la loro missione, sanno farsi da parte come Elia, il quale lascia il mantello a Eliseo (cf. 2Re 2,1-

18). Una delle immagini più luminose della Chiesa – “edificata sul fondamento degli apostoli e 
dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù” (Ef 2,20) – risplende nelle 

vetrate delle cattedrali medievali, che mostrano gli apostoli appollaiati sulle spalle dei profeti, 
con lo sguardo rivolto in avanti. 
 
Che cosa si aspetta il Signore da questa XVII Assemblea nazionale di AC, che celebriamo in 

modo inedito, in un tempo segnato da “dure prove e stimolanti avventure”? Prima di 
rispondere lasciamoci provocare da un interrogativo posto dal card. Carlo Maria Martini in 
occasione di una riunione preparatoria al II Convegno ecclesiale nazionale del 1984. “Ma il 

diavolo cosa si aspetta da questa assemblea? Penso che il diavolo si aspetti che si parli un po’ di 
tutto, che si dia ragione a tutti, che ciascuno esponga la sua idea e il suo pensiero come quello 

che solo può salvare la Chiesa e la società, che si faccia un grande forum di dibattiti, senza 
approfondire l’intelligenza delle cose. Il diavolo tiene a una seconda cosa: che non ci si 

interroghi mai perché ci sono tante prediche inutili!”. 
 
Carissimi amici della “famiglia bella e grande dell’AC”, che cosa si aspetta il Signore da questa 

assemblea? Che sollevi lo sguardo, con la lungimirante concretezza dei profeti, per non 
meritare il rimprovero rivolto a Israele: “Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a 

guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo” (Os 11,7). Sursum corda: questo invito, che la 

liturgia colloca sulla “soglia” della preghiera eucaristica, mi sollecita ad evocare l’immagine 

suggerita da Paolo VI il 20 maggio 1978 a don Antonio Tigli, assistente centrale di Acr: “Sia 
un buon giardiniere di questo prato meraviglioso”. Siamo giardinieri, non padroni di un 
popolo numeroso! 

 
+ Gualtiero Sigismondi 
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 

LETTERA AI PRESIDENTI 

DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI 

CIRCA NUOVE INVOCAZIONI 

NELLE LITANIE IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 
 

 
Dal Vaticano, 1° maggio 2021, San Giuseppe lavoratore 

 
 

E.mo Signore, nel centocinquantesimo anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale 
patrono della Chiesa universale, il Santo Padre Francesco ha reso nota la Lettera 

Apostolica Patris corde, con l’intento di «accrescere l’amore verso questo grande Santo, per 

essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio». 
 

In questa luce è parso opportuno aggiornare le Litanie in onore di San Giuseppe, approvate nel 
1909 dalla Sede Apostolica (cf. Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), integrandovi sette 

invocazioni attinte dagli interventi dei Papi che hanno riflettuto su aspetti della figura del 
Patrono della Chiesa universale. Sono le seguenti: «Custos Redemptoris» (cf. San Giovanni 

Paolo II, Esort. Ap. Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf. San Paolo VI, omelia del 19.3.1966, 

citata in Redemptoris custos n. 8 e Patris corde n. 1); «Minister salutis» (San Giovanni Crisostomo, 

citato in Redemptoris custos, n. 8); «Fulcimen in difficultatibus» (cf. Francesco, Lett. Ap. Patris 

corde, prologo); «Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5). 
 

Le nuove invocazioni sono state presentate al Santo Padre Francesco che ne ha approvato 

l’integrazione nelle Litanie di San Giuseppe, come nel testo allegato alla presente Lettera. 
 

Sarà compito delle Conferenze dei Vescovi disporre la traduzione delle Litanie nelle lingue di 

loro competenza e pubblicarle; tali traduzioni non avranno bisogno di conferma della Sede 
Apostolica. Secondo il loro prudente giudizio, le Conferenze dei Vescovi potranno anche 

introdurre, al luogo opportuno e conservando il genere letterario, altre invocazioni con le quali 
San Giuseppe è particolarmente onorato nei loro Paesi. 
 

Mentre sono lieto di comunicare all’E.za Vostra tale disposizione per conoscenza e 

applicazione, colgo l’occasione per manifestarLe i sensi della mia stima. 
 

 

Dell’E.za Vostra Reverendissima 
devotissimo nel Signore 

 

+  Arthur Roche 
Arcivescovo Segretario 

 
P. Corrado Maggioni, S.M.M. 

Sotto-Segretario 
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Nuove invocazioni nelle Litanie  

in onore di San Giuseppe, 01.05.2021 
 

LITANIæ IN HONOREM  

S. IOSEPH SPONSI B. MARIæ V. 
 

 
 
 

 
 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. 

Christe, exáudi nos. 

 
Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. 

Spíritus sancte, Deus, miserére nobis. 

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis. 

Sancta María, ora pro nobis. 
 

Sancte Ioseph, ora pro nobis. 
Proles David ínclyta, ora pro nobis. 

Lumen Patriarchárum, ora pro nobis. 
Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis. 
Custos Redemptóris, ora pro nobis. 

Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis. 
Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis. 

Christi defénsor sédule, ora pro nobis. 
Serve Christi, ora pro nobis. 

Miníster salútis, ora pro nobis. 
Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis. 
 

Ioseph iustíssime, ora pro nobis. 
Ioseph castíssime, ora pro nobis. 

Ioseph prudentíssime, ora pro nobis. 
Ioseph fortíssime, ora pro nobis. 

Ioseph obedientíssime, ora pro nobis. 
Ioseph fidelíssime, ora pro nobis. 

Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis. 

Amátor paupertátis, ora pro nobis. 
Exémplar opíficum, ora pro nobis. 

 
Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis. 

Custos vírginum, ora pro nobis. 
Familiárum cólumen, ora pro nobis. 
Fúlcimen in difficultátibus, ora pro nobis. 

Solátium miserórum, ora pro nobis. 
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Spes ægrotántium, ora pro nobis. 

Patróne éxsulum ora pro nobis. 

Patróne afflictórum, ora pro nobis. 

Patróne páuperum, ora pro nobis. 
Patróne moriéntium, ora pro nobis. 

Terror dæmónum, ora pro nobis. 
Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis. 

 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
 

℣ . Constítuit eum dóminum domus suæ. 

℞ . Et príncipem omnis possessiónis suæ. 

 

Orémus. 
 

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere 

dignátus es, prǽsta, quǽsumus, ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem 

habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. ℞ . Amen. 
 
Pro Supplicatione ad Deum in capite Litaniarum et Conclusione eligi possunt formulae A vel B pro 

Litaniis Sanctorum in Calendarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticanii 

II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Typis Polyglottis, Vaticanis 1969, pp. 33 et 37 
propositis. 

 

 
 

 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO  

PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER INVOCARE LA FINE DELLA PANDEMIA 
 

Basilica di San Pietro, Sabato 1 maggio 2021 

 
Alle ore 18 di questo pomeriggio, presso la Madonna del Soccorso, 

nella Cappella Gregoriana della Basilica Vaticana, il Santo Padre 
Francesco presiede la recita del Santo Rosario che apre la 
maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva 

incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)” per invocare la fine 
della pandemia. 

 

L’iniziativa, nata per desiderio del Papa, è promossa dal Pontificio 

Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e coinvolge trenta 
santuari mariani di tutto il mondo che, a turno, guideranno ogni 
giorno del mese di maggio, tradizionalmente mese mariano, la 

preghiera del Rosario per tutta la Chiesa. 
 

Il prossimo 31 maggio sarà Papa Francesco a guidare la recita del 
Rosario nei Giardini Vaticani a conclusione della maratona di 

preghiera. 
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PREGHIERA DEL ROSARIO 

PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER INVOCARE LA FINE DELLA PANDEMIA 

Basilica di San Pietro - Cappella Gregoriana 
Sabato, 1° maggio 2021 

 

 
  

 
Preghiera prima della recita del Rosario 

 
All’inizio del mese dedicato alla Madonna, ci uniamo 
in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, con 

i fedeli e con tutte le persone di buona volontà, per 
affidare nelle mani della nostra Madre santa l’umanità 

intera, duramente provata da questo periodo di 
pandemia. 
 

Ogni giorno di questo mese di maggio affideremo a Te, 
Madre della Misericordia, le tante persone che sono 
state toccate dal virus e continuano a subirne le 

conseguenze: dai nostri fratelli e sorelle defunti alle 
famiglie che vivono il dolore e l’incertezza del domani; 

dai malati ai medici, agli scienziati, agli infermieri, 
impegnati in prima linea in questa battaglia; dai 

volontari a tutti i professionisti che hanno prestato il 
loro prezioso servizio in favore degli altri; dalle persone 
in lutto e dolore a quelle che, con un semplice sorriso e 

una buona parola, hanno portato conforto a quanti 
erano nel bisogno; da quanti – soprattutto donne – 

hanno subìto violenza tra le mura domestiche per la 
chiusura forzata a quanti desiderano riprendere con 

entusiasmo i ritmi di vita quotidiana. 
 

Madre del Soccorso, accoglici sotto il tuo manto e proteggici, sostienici nell’ora della prova e 
accendi nei nostri cuori il lume della speranza per il futuro. 

 
 

 
Preghiera dopo la recita del Rosario 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione 

drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a 

Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e 
conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che 

ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 
impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 

incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
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Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura 

prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il 
tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il 

loro cuore alla fiducia. 
 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine 

pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 
 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste 

soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino con 
saggezza, sollecitudine e generosità soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, 

programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 
perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire 

simili catastrofi in futuro. 
 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, 

nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo 
in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la 
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
 

O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita 

possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro 
cammino come segno di salvezza e di speranza. 
 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, conduci i passi del tuoi pellegrini che desiderano 

pregarti e amarti nei Santuari a Te dedicati in tutto il mondo, sotto i titoli più svariati che 
richiamano la tua intercessione. Sii per ciascuno una guida sicura. Amen. 
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FESTA DEI LAVORATORI 
 

Sabato 1 maggio 2021 

 
Discorso del Presidente della Repubblica, Onorevole Sergio Mattarella 

 

Rivolgo un saluto e ringrazio per le loro riflessioni 
il ministro del Lavoro, il presidente della 

Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il 
presidente della Federazione dei Maestri del 
Lavoro, il presidente dell’Associazione nazionale 

Lavoratori anziani. La festa del lavoro è 
un’occasione che afferma la fiducia nel futuro. La 

fiducia di chi è impegnato a costruire, di chi si 
mette in gioco per conquistare nuovi traguardi. 

Non quella di chi attende, inerte, il compiersi di un 
destino. La festa del lavoro è festa della 
democrazia, perché il lavoro è fondamento della 

Repubblica. 
 

La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro. Senza lavoro buono e dignitoso per tutti 

non ci sarà neppure la ripresa che vogliamo. Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa 
emergenza, perché è la condizione, e il motore, della ripartenza, della ricostruzione, della 

rinascita. Per questo scambiarsi oggi l’augurio di buon Primo maggio vale molto più di una pur 
significativa consuetudine. Ribadisce un legame di comunità, quel patto di cittadinanza, che ci 
fa sentire al tempo stesso responsabili e solidali, e ci impegna a consegnare alle più giovani 

generazioni il testimone dei diritti conquistati e di opportunità che si rinnovano. Stiamo 
attraversando un passaggio stretto e difficile. 
 

Per questa ragione la festa di oggi reca con sé un appello all’unità ancora più forte. All’augurio 
che rivolgo alle lavoratrici e ai lavoratori italiani sento di unire un augurio ancora più intenso a 

chi ha perduto il lavoro in questi mesi a causa della frenata di molte attività economiche, a chi 
si trova ad affrontare crisi e ristrutturazioni aziendali, a chi è costretto, magari da tempi ancor 
più lunghi, a impieghi precari e mal pagati, a tutte le persone e le famiglie che vivono in 

condizioni di povertà. La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti: 
lavoratori e imprenditori, istituzioni e forze sociali, mondo delle professioni, della ricerca, della 

cultura. È questa l’ambizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 

La società vive di differenze, di interessi diversi, di dialettica, anche di contrasti. I momenti 

risolutivi, però, ci devono far riconoscere il bene comune e farlo perseguire. La pandemia ha 
inferto sofferenze, ferite profonde e, tuttora, ci impone sacrifici e rinunce, ma non possiamo 
sprecare l’occasione e disattendere il dovere di compiere, tutti insieme, un salto in avanti. Un 

primo passo la crisi sanitaria lo ha provocato in Europa. Quel passo che non era stato fatto in 
occasione della crisi finanziaria di oltre un decennio addietro: comprendere il valore delle 

persone, di ogni singola persona. E’ stata posta in campo in questi mesi una nuova 

consapevolezza. 
 

L’Unione ha saputo predisporre risorse ingenti per affrontare le emergenze, per contenere la 

caduta dei redditi nei settori sociali maggiormente penalizzati, per progettare una nuova fase di 
sviluppo. Concreta espressione, questa volta, di quel modello sociale europeo spesso evocato. 

Piuttosto che essere percepita come vincolo esterno – sia pur liberamente assunto - che limita 
scelte e politiche economiche, l’Unione esprimerà la sua autentica vocazione di veicolo 

importante di innovazione e di sviluppo sociale se saprà portare avanti e rendere sistemici gli 
strumenti delle decisioni emergenziali assunte sulla spinta della crisi sanitaria. 



15 
 

Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa svolta della strategia dell’Unione Europea e ne 

sosteniamo le Istituzioni: queste sono baluardo insostituibile di democrazia e di libertà ed è 
inaccettabile ogni attacco dall’esterno che pretenda di indebolirle. Ora, per quanto ci riguarda, 

sta a noi, anzitutto al modo con cui daremo seguito ai programmi di investimento, rendere 
effettiva questa svolta europea, impedire un ritorno indietro e rendere definitivo il nuovo 

percorso di progresso. 
 

Innovazione digitale e transizione ecologica possono divenire i propulsori di una nuova 
stagione di crescita, questa volta più matura perché più attenta alla qualità della vita che non 

alle quantità dei consumi. La sostenibilità darà ancora più forza al valore sociale dell’impresa, 
potrà valorizzare la conciliazione tra i tempi di lavoro, di cura, di vita familiare, recherà un 

contributo al sistema di welfare così che i diritti universali siano assicurati anche attraverso il 
protagonismo di comunità solidali. La sostenibilità è il nome nuovo di una competitività su 

scala globale che può restituire all’Europa anche un ruolo di primo piano nei mercati mondiali. 
 

Si apre una finestra per dare sbocco alle aspirazioni di crescita di generazioni e di territori, 

trainati anzitutto dagli investimenti utili per porre riparo a secolari arretratezze e divari tuttora 

presenti nella Repubblica. Temi come quelli della ricerca e della formazione, delle 
infrastrutture digitali e della mobilità sono essenziali per rimuovere i dislivelli che 

caratterizzano la nostra società. L’equità fra territori, l’equità tra le persone e le famiglie, la 
evoluzione sociale, si reggono su una dinamica essenziale: la garanzia dell’opportunità di 

accesso al lavoro. Il sogno di ciascuno di poter progettare il proprio futuro, di progredire, di 
scegliere la propria condizione di vita, passa attraverso l’esercizio di questo diritto. Vale per i 
lavoratori dipendenti da imprese private e dalla pubblica amministrazione, vale per i lavoratori 

autonomi, per i professionisti. 
 

Se il lavoro cresce, cresce la coesione della nostra società, diventano concreti i diritti. Il lavoro 

è l’elemento propulsivo del sistema di sicurezza sociale, quel sistema che, progressivamente 
aggiornato, è stato fondamentale nell’affrontare la crisi economica indotta dalla pandemia. 

Protezione sociale, ristoro e sostegno per i mancati redditi, hanno perseguito un equilibrio 
molto importante in questi mesi. E che può consentire di progettare il domani partendo da una 
base salda. Il lavoro è crescita di dignità e può crescere solo nella dignità. È una esperienza che 

possiamo ricavare anche dagli sviluppi emersi nel cosiddetto mercato del lavoro in questi mesi. 
Un’esperienza certamente utile nelle prospettate trasformazioni delle regole che oggi 

presiedono questo ambito. 
 

Un campo, questo, in cui non sono tollerabili sfruttamento e violenza nei confronti dei 
lavoratori immigrati, che contribuiscono al benessere della nostra comunità e non si può 

consentire che vivano in condizioni non compatibili con la dignità delle persone. Diritto al 
lavoro è diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ancora troppe morti a causa di norme eluse 

e violate. Non è tollerabile. Non sono pochi i caduti che hanno salvato tante vite umane e che 
accomuniamo nel ricordo delle numerose vittime di questa malattia. Il lavoro dei medici, di 

tutti gli operatori della sanità, delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine e dei servizi 
essenziali, è stato generoso, e spesso ha richiesto coraggio e dedizione, fino al sacrificio. La 

pandemia ha colpito duramente in tanti settori dell’economia. Alcuni ne hanno risentito meno 

di altri. Lavoratori autonomi e i dipendenti con contratti temporanei, i comparti del 
commercio, del turismo, della ristorazione, fieristico, della cultura, dei trasporti, sono stati fra i 

più coinvolti. 
 

Antiche diseguaglianze sono state accentuate, nuovi squilibri si sono sovrapposti ai vecchi: 

questo sarà uno dei lasciti più amari della crisi che dobbiamo superare, per evitare che 
incrostazioni e rendite tolgano energie allo sviluppo. Particolarmente pesante è stato l’impatto 
della crisi sul lavoro femminile e sull’accesso dei giovani al lavoro. Se la disparità di genere era 
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già un problema molto serio per il nostro Paese, in questi mesi il quadro dell’occupazione 

femminile è divenuto ancora più fragile, dimostrando peraltro come tante donne siano spesso 
relegate in posizioni marginali, con contratti precari e part-time. L’incremento 

dell’occupazione femminile, in termini di quantità ma anche di qualità, è oggi condizione 
essenziale di una vera ripartenza dell’Italia. Così come lo è la crescita del lavoro per i giovani. 

A cominciare dal Mezzogiorno. Il Paese per crescere ha bisogno di un Sud che metta a frutto 
tutte le sue potenzialità. Un percorso a cui non sono certamente estranee le imprese: anche a 

loro è chiesto di investire, di cambiare ciò che è divenuto obsoleto nella propria struttura, di 
scommettere sulle nuove tecnologie, sull’efficienza dei processi produttivi, sulla qualità dei 
prodotti e dei servizi, di superare consumate pigrizie puntando coraggiosamente sul valore 

delle persone. 
 

Ci sono ragioni strutturali, linee di forza del nostro sistema che ci inducono a guardare il 

domani con ragionevole speranza. Il settore manifatturiero, ad esempio, ha tenuto, mostrando 
flessibilità e capacità di apportare nuovo valore aggiunto. Anche se il debito pubblico è 
cresciuto per ovvie ragioni, il saldo dell’interscambio commerciale resta positivo. Lo stesso 

debito complessivo delle imprese italiane è inferiore alla media europea e il risparmio delle 
famiglie si conferma un punto di forza. Nel nostro Paese, in questi mesi difficili, sono anche 

emerse, e talvolta riscoperte, qualità preziose su cui far leva per il futuro. Tra le prime la 
solidarietà della sua gente. Il senso di responsabilità diffuso, alimentato dalla percezione che 

dipendiamo gli uni dai comportamenti degli altri, e che abbiamo bisogno degli altri, oltre che 
dei presidi costruiti a tutela del benessere collettivo. 
 

Anzitutto a difesa della salute. Dovremo usare paziente sapienza per riconquistare completa 

libertà di comportamenti in piena sicurezza. Incognite che comportino il rischio di ulteriori 
prezzi da pagare con la vita delle persone non sono ammissibili. Già troppo alto è il sacrificio 

di vite umane che la pandemia ha provocato. La responsabilità delle istituzioni, come è palese, 
è cresciuta e oggi si conferma decisiva per il destino nostro e dei popoli europei. La lotta contro 

il virus, la difesa della salute, i giganteschi investimenti programmati per dare alla ripartenza 
una qualità nuova richiamano ancora una volta l’idea più alta della politica, che è il servizio al 
bene della comunità. Le istituzioni hanno un grande compito, e grandi responsabilità, ma la 

società democratica non è abitata soltanto da istituzioni e da singoli cittadini. Ci sono le 
imprese, che creano lavoro. Ci sono le forze sociali, le comunità che vivono nei diversi 

territori, ci sono i cittadini associati, le rappresentanze delle idee e degli interessi. Per compiere 
un salto in avanti tutti devono partecipare, contribuire. Sono certo che da tanta sofferenza 

patita sia già nata una coscienza che prevale sulla tentazione di assecondare o di cavalcare lo 
sconforto. 
 

Il mondo del lavoro è stato la locomotiva di un Paese che avanzava. 
Lo sarà anche per la ripresa per condurci fuori dalle conseguenze 
della pandemia. Saluto i sindacati dei lavoratori, e tutte le 
organizzazioni legate alle realtà dell’impresa, della produzione e dei 
servizi. A celebrare il Primo maggio ci sarà anche quest’anno il 
Concertone, che pure dovrà rispettare modalità particolarmente 

austere. Formulo un augurio ai sindacati che lo organizzano, agli 
artisti, ai giovani a cui è rivolto: vuole essere anche un segno di 
ripresa per la musica, lo spettacolo, la cultura, affinché siano 
nuovamente fruibili dal vivo e possano contribuire alla ripartenza. Mi 
congratulo con gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro: la 
comunità nazionale ha tratto beneficio dal loro lungo e generoso 
impegno. Sono testimoni di dedizione e di professionalità, alla loro esperienza vi è molto da attingere. 
L’Italia ha bisogno, anche oggi, di nuove generazioni di costruttori. Ne abbiamo più di quanto spesso 
non sappiamo: facciamo appello a loro. 
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CATECHESI DI PAPA FRANCESCO SULLA PREGHIERA 
Udienza Generale, mercoledì 5 maggio 2021, san Nunzio Sulprizio 

 

La preghiera contemplativa 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Continuiamo le catechesi sulla preghiera e in questa catechesi 

vorrei soffermarmi sulla preghiera di contemplazione.La dimensione contemplativa dell’essere 

umano – che non è ancora la preghiera contemplativa – è un po’ come il “sale” della vita: dà 

sapore, dà gusto alle nostre giornate. Si può contemplare guardando il sole che sorge al 
mattino, o gli alberi che si rivestono di verde a primavera; si può contemplare ascoltando una 

musica o il canto degli uccelli, leggendo un libro, davanti a un’opera d’arte o a quel capolavoro 
che è il volto umano… Carlo Maria Martini, inviato come Vescovo a Milano, intitolò la sua 
prima Lettera pastorale “La dimensione contemplativa della vita”: in effetti, chi vive in una 

grande città, dove tutto – possiamo dire - è artificiale, dove tutto è funzionale, rischia di 
perdere la capacità di contemplare. Contemplare non è prima di tutto un modo di fare, ma è un 

modo di essere: essere contemplativo. 
 

Essere contemplativi non dipende dagli occhi, ma dal cuore. E qui entra in gioco la preghiera, 

come atto di fede e d’amore, come “respiro” della nostra relazione con Dio. La preghiera 
purifica il cuore e, con esso, rischiara anche lo sguardo, permettendo di cogliere la realtà da un 
altro punto di vista. Il Catechismo descrive questa trasformazione del cuore da parte della 

preghiera citando una famosa testimonianza del Santo Curato d’Ars: «La contemplazione è 
sguardo di fede fissato su Gesù. “Io lo guardo ed egli mi guarda”, diceva al suo santo curato il 

contadino di Ars in preghiera davanti al Tabernacolo. […] La luce dello sguardo di Gesù 
illumina gli occhi del nostro cuore; ci insegna a vedere tutto nella luce della sua verità e della 

sua compassione per tutti gli uomini» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2715). Tutto nasce 
da lì: da un cuore che si sente guardato con amore. Allora la realtà viene contemplata con 

occhi diversi. 
 

“Io guardo Lui, e Lui guarda me!”. È così: nella contemplazione amorosa, tipica della 
preghiera più intima, non servono tante parole: basta uno sguardo, basta essere convinti che la 

nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare.Gesù è 
stato maestro di questo sguardo. Nella sua vita non sono mai mancati i tempi, gli spazi, i 

silenzi, la comunione amorosa che permette all’esistenza di non essere devastata dalle 
immancabili prove, ma di custodire intatta la bellezza. Il suo segreto era la relazione con il 

Padre celeste.Pensiamo all’avvenimento della Trasfigurazione. I Vangeli collocano questo 
episodio nel momento critico della missione di Gesù, quando crescono intorno a Lui la 
contestazione e il rifiuto. Perfino tra i suoi discepoli molti non lo capiscono e se ne vanno; uno 

dei Dodici cova pensieri di tradimento.  
 

Gesù comincia a parlare apertamente delle sofferenze e della morte che lo attendono a 

Gerusalemme. È in questo contesto che Gesù sale su un alto monte con Pietro, Giacomo e 
Giovanni. Dice il Vangelo di Marco: «Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche» (9,2-3). 

Proprio nel momento in cui Gesù è incompreso - se ne andavano, lo lasciavano solo perché 
non lo capivano -, in questo momento che lui è incompreso, proprio quando tutto sembra 

offuscarsi in un vortice di malintesi, è lì che risplende una luce divina. È la luce dell’amore del 
Padre, che riempie il cuore del Figlio e trasfigura tutta la sua Persona. 
 

Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso la contemplazione come opposta 
all’azione, e hanno esaltato quelle vocazioni che fuggono dal mondo e dai suoi problemi per 
dedicarsi interamente alla preghiera. In realtà, in Gesù Cristo nella sua persona e nel Vangelo 

non c’è contrapposizione tra contemplazione e azione, no. Nel Vangelo in Gesù non c’è 
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contraddizione. Essa è venuta forse dall’influsso di qualche filosofo neoplatonico ma 

sicuramente si tratta di un dualismo che non appartiene al messaggio cristiano. 
 

C’è un’unica grande chiamata nel Vangelo, ed è quella a seguire Gesù sulla via dell’amore. 

Questo è l’apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi, 
dicono la medesima cosa. San Giovanni della Croce sosteneva che un piccolo atto di puro 

amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre opere messe insieme. Ciò che nasce dalla 
preghiera e non dalla presunzione del nostro io, ciò che viene purificato dall’umiltà, anche se è 
un atto di amore appartato e silenzioso, è il più grande miracolo che un cristiano possa 

realizzare. E questa è la strada della preghiera di contemplazione: io Lo guardo, Lui mi 
guarda! Questo atto di amore nel dialogo silenzioso con Gesù fa tanto bene alla Chiesa. 

 
 

 

SAN NUNZIO SULPRIZIO 
 

Napoli, 5 maggio 2021 

 
Un santo della porta accanto. Un ragazzo dalla fede 

profonda. Sorridente malgrado la malattia. Devotissimo alla 
Vergine che sentiva davvero madre. Coraggioso contro la 

sofferenza malgrado la giovane età. È l’identikit di Nunzio 
Sulprizio, protettore degli invalidi e delle vittime sul lavoro 

proclamato santo il 14 ottobre 2018, lo stesso giorno di Paolo 
VI, dell’arcivescovo martire Romero e del beato Vincenzo 
Romano. Di origini umili e rimasto orfano da piccolo di 

entrambi i genitori, fu inizialmente cresciuto dalla nonna 
materna, a sua volta scomparsa quando il ragazzo aveva 9 

anni, mentre uno zio lo avviò al mestiere di fabbro nella sua 
bottega di Pescosansonesco dove Nunzio era nato il 13 aprile 

1817. Proprio a causa della pesantezza del lavoro il giovane, 
di costituzione fragile, si ammalò di una grave patologia 

ossea. 
 

Per curarsi venne ricoverato in ospedale all’Aquila e poi a Napoli dove viveva uno zio militare 
che lo fece seguire da un colonnello medico. Le terapie però non riuscirono ad evitargli atroci 

sofferenze fino all’amputazione della gamba. Morì a diciannove anni il 5 maggio 1836. 
Malgrado i dolori terribili accettò sempre la malattia con pazienza e fede, tanto che già Leone 

XIII lo propose come modello per la gioventù operaia.  
 

Come detto la fama di santità di Sulprizio si diffuse rapidamente dopo la sua morte, alimentata 
dal racconto di chi poteva testimoniare il coraggio e la fede con cui aveva affrontato la 

malattia. Riconosciuto venerabile nel 1859 da Pio IX e proclamato beato da Paolo VI il 1 
dicembre 1963, le sue spoglie sono conservate nella chiesa di San Domenico Soriano a Napoli, 

chiesa situata in piazza Dante. 
 

MARTIROLOGIO ROMANO. A Napoli, San Nunzio Sulprizio, che, orfano, malato di 

cancrena a una gamba e debole nel corpo, tutto sopportò con animo sereno e gioioso; di tutti si 

prese cura, consolò benevolmente i compagni di sofferenza e, nonostante la sua povertà, cercò 
di alleviare in ogni modo la miseria dei poveri. 
 

Il giorno 6 maggio 2021, un altro santo giovane ha arricchito la Chiesa con la sua evangelica 
testimonianza di vita, si tratta di san Domenico Savio, amato discepolo di san Giovanni Bosco. 
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AVVISI DI CONFERENZE STAMPA 
 

Sala Stampa della Santa Sede, 5 maggio 2021 

 

 

Conferenza Stampa del 6 maggio2021 (aggiornamento) 
 

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, 

giovedì 6 maggio 2021, alle ore 11.30 avrà luogo in 

diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la 

Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio 

di Papa Francesco per la 107a Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata 
domenica 26 settembre 2021, sul tema: “Verso 

un noi sempre più grande”. Nel corso della 

Conferenza Stampa verrà presentato il primo video 
inedito del Santo Padre per la campagna di 

preparazione alla 107a Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato. 

Interverranno: 
 

- Em.mo Card. Michael Czerny, S.I., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del 

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; 
 

- Padre Fabio Baggio, C.S., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero 

per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; 
 

- Sr. Alessandra Smerilli, F.M.A., Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale; 
 

- S.E. Mons Paul McAleenan, Vescovo Ausiliare di Westminster (in collegamento da 

remoto); 
 

- Sig.ra Sarah Teather, Direttrice Jesuit Refugee Service UK, (in collegamento da remoto). 

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale 

Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews. 

 

Conferenza Stampa dell’11 maggio 2021 

Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 11 maggio 2021, alle ore 11.30 avrà luogo in 

diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione 

della Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” di Papa Francesco Antiquum 

ministerium con la quale si istituisce il ministero di catechista. 

Interverranno: 
 

- S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della 

Nuova Evangelizzazione; 
 

- S.E. Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Delegato per la Catechesi del Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. 
La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale 

Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews. 

 

Partecipazione da remoto 
 

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa da 
remoto, devono inviare richiesta, entro due ore dall’evento, attraverso il Sistema di 
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accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo 

https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS presentazione Motu 
proprio Antiquum ministerium – DA REMOTO 

 
I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il 

Sistema di accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma 
virtuale e partecipare attivamente alla Conferenza Stampa, con la possibilità di porre 

domande. 

 

Partecipazione in presenza 
 

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa in 
presenza, devono inviare richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di 

accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo 
https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS presentazione Motu 
proprio Antiquum ministerium - IN PRESENZA 

 
Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire 

l’accesso all’Aula “Giovanni Paolo II” ad un numero limitato di giornalisti e di operatori 
media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di arrivo delle richieste. Coloro che non potranno 

essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno comunque il link per partecipare 
all’evento da remoto.I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di 

partecipazione attraverso il Sistema di accreditamento online. 
 

*.*.* 

 
Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla verifica della temperatura corporea, alla 

sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e ad eventuali ulteriori disposizioni fornite 
dal personale.I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono 

invitati a presentarsi 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio. 
 
Il Messaggio del Santo Padre, quello riguardante la giornata del migrante e del rifugiato, è da 

considerarsi sotto embargo fino alle ore 11.30 di domani giovedì 6 maggio 2021.Il testo del Messaggio - 
nelle diverse lingue – sarà a disposizione dei giornalisti accreditati a partire dalle ore 9.30 di domani, 
giovedì 6 maggio 2021.La stessa cosa vale per la presentazione di quello riguardante il ministero di 
catechista, prevista il giorno 11 maggio 2021. 
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LA GLORIA E LA POLVERE,  

200 ANNI FA LA MORTE DI NAPOLEONE 
 
Grandi conquiste militari e disfatte, il complesso rapporto 
con Pio VII, l'influenza illuministica e la speranza di 

tornare alla fede: il teologo don Pino Lorizio e lo storico e 
giornalista Sergio Valzania riflettono sulla figura di 
Bonaparte, il brillante stratega che volle farsi imperatore, 
tra culto della personalità e aperture ai diritti della persona 

 
Se oggi fosse il 5 maggio del 1821, la notizia destinata a riempire le pagine dei giornali 
arriverebbe da un’isola nell'oceano Atlantico, a quasi duemila chilometri dalla costa 

dell'Angola. Da questa remota periferia risuonerebbero innanzitutto poche, precise parole: 
durante il suo esilio sull’isola di Sant’Elena, è morto Napoleone Bonaparte. Duecento anni fa 

questo annuncio, con i tempi che all'epoca la tecnologia consentiva, fa il giro del mondo e 
scuote l’opinione pubblica. “Ei fu. Siccome immobile”, scrive Manzoni nel suo "Il 5 maggio". 

“Così percossa, attonita la terra al nunzio sta”. Dopo due secoli, il ritratto di Napoleone resta 
ancora saldamente impresso nella storia dell’Europa e dell’Occidente. Nato nel 1769 ad 
Ajaccio, in Corsica, da giovane intraprende la carriera militare. A soli 26 anni, gli viene 

affidato il comando dell'armata francese impegnata nella Campagna d'Italia contro gli 
austriaci. 

 
Nel 1798 le sue truppe sconfiggono, in Egitto, i mamelucchi nella battaglia delle Piramidi. Nel 

1804 viene incoronato imperatore dei francesi. Tra grandi vittorie militari ed epocali sconfitte, 
al suo nome si lega anche il primo codice giuridico moderno, il Codice civile napoleonico. Gli 
ultimi anni di vita sono segnati dall’esperienza dell’esilio. Dopo la sconfitta nel 1815 a 

Waterloo, viene esiliato sull’Isola di Sant’Elena, dove muore il 5 maggio del 1821. Sono 

dunque passati duecento anni dalla morte del celebre corso. Per il giornalista e storico Sergio 

Valzania, autore del libro intitolato “Napoleone” e pubblicato da Sellerio Editore, il 
condottiero francese aveva grandi capacità e intuizioni insieme a difetti e paure. 
 

 
Intervista a Sergio Valzania 

 
R. - Napoleone era, come si dice, un grand’uomo: sia grande sia uomo. Era intelligente, aveva 

una capacità di lavoro sterminata, una memoria incredibile. Aveva anche capacità di sintesi, di 
cogliere le situazioni. Era un grande tattico militarmente, anche perché capace di capire cosa 

succede. Aveva intuizioni geniali. Poi era anche un uomo come tutti, con i suoi difetti e con 
tutta una serie di paure, di egoismi e di limiti anche nel comprendere la strategia generale. 
Napoleone, a livello politico, non sa bene cosa vuole, a parte il suo desiderio di comandare. E 

poi c'è l'ambizione del tutto riuscita di “diventare Napoleone”. Lui nasce in una isoletta e da 
quella isoletta diventa un grande personaggio della storia. E quindi - emulo di Annibale, di 

Cesare, di Alessandro Magno e di Carlo Magno - voleva rimanere nella memoria storica come 

un grande e c’è riuscito. 

 
Dunque un uomo con grandi capacità, ma anche con i suoi limiti. Generale, stratega, imperatore, nemico 
da sconfiggere e da mandare in esilio. Nella vita di Napoleone si intrecciano grandi vittorie e sconfitte e 
soprattutto l'eco delle battaglie si mescola con la storia e i destini dell'Europa… 

 

R. - Si, è un passaggio importante per la storia europea e per quella del mondo. Siamo alla 
nascita del grande colonialismo. Siamo all'inizio del “secolo inglese”: con le vittorie di 

Trafalgar e di Waterloo, l'Inghilterra conquista il potere sul mondo. Questo è il grande evento 
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che ci lascia Napoleone. E in parallelo c’è la nascita del nazionalismo, del nazionalismo 

sfrenato. Tra l'altro, la figura di Napoleone è una di quelle che interrogano sull'importanza 
dell'individuo nella storia, della singola personalità nella storia. Lui ha cambiato la storia 

oppure la storia sarebbe andata avanti nello stesso modo? E se avesse vinto Napoleone a 
Waterloo, cosa sarebbe successo? Sarebbe cambiato tutto oppure, dopo qualche anno, le cose 

avrebbero ripreso il corso che conosciamo? 

 
Guardando proprio il corso della storia, quanto l'Europa e il mondo di oggi sono figli delle gesta, non solo 
militari, di Napoleone? 

 
R. - Sicuramente Napoleone è l'erede della Rivoluzione. Napoleone è un illuminista e per 

questo non capisce i nuovi sentimenti popolari. Per questo in Spagna è stupito del fatto che gli 
spagnoli preferiscano essere spagnoli piuttosto che essere governati da illuministi francesi con 
leggi migliori e un livello di corruzione più basso. È un illuminista e porta questi valori, porta 

quest'idea dell'uguaglianza fra tutti gli uomini. E dopo che è arrivata quell'idea non si può più 
tornare indietro. Porta il codice civile che sicuramente ha dei difetti, però è un passo avanti nel 

sistema giuridico. Addirittura incide nella sistemazione dei cimiteri. Vuole la possibilità di un 
riscatto per tutti, un sistema di vita più dignitoso: i contadini francesi dopo Napoleone 

mangiano meglio di prima. È l'affermazione di una serie di valori della Rivoluzione, forse della 
parte migliore della Rivoluzione. 

 
Ricordiamo ora l'ultimo tratto di vita di Napoleone, sull'isola di Sant'Elena. Quale ritratto emerge, 
limitandoci a questo periodo? 

 
R. - È in parte la tragedia di un uomo e in parte anche una rappresentazione di sé che 

Napoleone vuole dare. Napoleone arriva a Sant'Elena con un seguito di 40 persone. È servito, 
abbastanza riverito. Certo, la sistemazione è molto scomoda: è tagliato fuori dal mondo, però è 

lì con la piena consapevolezza, molto maggiore rispetto a quelli che lo circondano, di avere 
raggiunto lo scopo che voleva ottenere. Arrivano i giornali dall'Europa, che parlano malissimo 

di Napoleone perché i vincitori vogliono avvalorare la “leggenda nera”, vogliono sostenere che 
sia stato un mostro. Ma Napoleone è tranquillo. E dice: non preoccupatevi, alla fine la mia 
immagine sarà l'immagine di un grande. E aveva ragione. 

 
 

Napoleone e Papa Pio VII 
 

La storia di Napoleone si intreccia con quella del pontificato di Papa Pio VII. Dopo 

l'incoronazione imperiale di Napoleone, avvenuta nel 1804 a Parigi alla presenza 
del Pontefice, i rapporti tra i due diventano sempre più difficili. La situazione precipita a 
cominciare dal 1808. Dopo aver invaso, nel 1807, le province marchigiane, il 2 febbraio 1808 

le truppe di Napoleone comandate dal generale Miollis occupano Roma. Su Castel 
Sant'Angelo viene innalzata la bandiera francese.  
 

Il 10 giugno del 1809 Papa Pio VII firma il Breve Quum memoranda con il quale scomunica 

mandanti e fautori della sopraffazione. Il nome di Napoleone viene omesso. Nella notte tra il 5 

e il 6 luglio del 1809 soldati e gendarmi agli ordini del generale Radet penetrano a Roma nel 
Palazzo del Quirinale e arrestano Pio VII. Inizia per il Papa un periodo di prigionia che si 
snoda tra varie località, tra cui Grenoble e Savona. Solo nel maggio del 1814 può rientrare a 

Roma. 
 

Di seguito alcuni passaggi tratti dal Breve Quum memoranda (Papa Pio VII, Roma 10 giugno 
1809): 

https://www.vatican.va/content/pius-vii/it/documents/breve-quum-memoranda-10-giugno-1809.html
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“Con l’autorità di Dio onnipotente, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, chiamiamo a render conto 

tutti coloro che hanno avuto a che fare con l’invasione di quest’alma città e del territorio ecclesiastico, e con 
la sacrilega violazione del patrimonio della Chiesa compiuta dalle truppe francesi… Mentre in verità 
siamo obbligati a sguainare la spada della severità ecclesiastica, non trascuriamo assolutamente che, per 
quanto immeritevoli, rappresentiamo in terra Colui il quale, anche quando esercita la giustizia, non si 

dimentica di essere misericordioso. Perciò ordiniamo e comandiamo, in primo luogo ai Nostri sudditi, e 
poi a tutti i popoli cristiani, in nome della santa obbedienza, che nessuno ardisca recare danno, 
pregiudizio, ingiustizia o nocumento a coloro ai quali è diretta la presente lettera, o ai loro beni, diritti o 
prerogative… Castigando tanto gravi ingiurie arrecate a Dio e alla sua Chiesa, abbiamo soprattutto come 

obiettivo che si convertano e soffrano con Noi coloro che in questo momento Ci fanno tanto soffrire… 
Perciò, levando le mani al cielo, nell’umiltà del Nostro cuore, mentre rimettiamo a Dio e nuovamente 
raccomandiamo la giustissima causa… Lo imploriamo e scongiuriamo affinché, per la Sua intima 
misericordia, ascolti ed esaudisca le preghiere e gli scongiuri che giorno e notte Gli rivolgiamo per il 

ravvedimento e la salvezza di tali nemici”.  

 
Anche Papa Francesco ha ricordato pagine di storia legate a Napoleone. Nella lettera del 10 

maggio del 2015, in occasione del bicentenario dell’Incoronazione di Nostra Signora di 
Misericordia, il Pontefice scrive: “In un momento fortemente drammatico della storia 
dell’Europa, il Papa Pio VII, rapito da Napoleone e imprigionato a Savona, ottenne di potersi 

recare al Santuario di Nostra Signora di Misericordia e fece voto che, una volta liberato, vi 
sarebbe tornato per incoronarla; ciò che avvenne il 10 maggio 1815”. “E il 24 dello stesso mese 

- aggiunge Francesco - istituì la festa di Maria Santissima ‘Aiuto dei cristiani’. In effetti, la 
Madre della Misericordia è sempre vicina e soccorre tutti i suoi figli che si trovano nel 

pericolo”. 
 

 

Napoleone e la fede 

Il rapporto dell'imperatore francese con la Chiesa e con il papato, ricorda don Pino Lorizio - 

teologo della Pontificia Università Lateranense - è stato complesso, caratterizzato da un 
periodo storico di passaggio. 

 
Intervista a don Pino Lorizio 

 
R. - La figura di Napoleone si colloca tra la Rivoluzione francese e quella che sarà la 
Restaurazione. Come dice Manzoni, ha cavalcato il passaggio da un secolo all'altro definendo 

una posizione fondamentale della Francia nella storia d'Europa. Poi successivamente, dopo 
Waterloo e dopo il suo esilio a Sant'Elena, l'Europa troverà un assetto diverso 

recuperando l'Ancien Régime. 
 
Parliamo del rapporto di Napoleone con la Chiesa e con il papato… 

 
R. - Un rapporto complesso. Ricordiamo in particolare quel momento nel quale Napoleone 

volle che Papa Pio VII si recasse nel 1804 a Parigi a incoronarlo. Siamo a quasi mille anni 

dalla incoronazione di Carlo Magno che invece avvenne a San Pietro. Per alcuni aspetti, 
questo fatto che il Papa dovesse recarsi nella città dell'imperatore e che il trono dell'imperatore 

avesse 33 gradini e quello del Papa solo 8, viene visto un po' come un'umiliazione. 
Un’umiliazione che Napoleone avrebbe voluto infliggere al romano Pontefice. Però da questa 

capacità di Pio VII di accettare la realtà con sano realismo nasce un rapporto che non è del 
tutto negativo da parte di Napoleone. Un rapporto che già precedentemente all'incoronazione 

era stato sancito con il Concordato. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150510_lettera-vescovo-savona-noli.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150510_lettera-vescovo-savona-noli.html
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Torniamo proprio al 1801. Napoleone e Papa Pio VII firmano il Concordato tra Francia e Santa Sede. 

Pochi anni prima Papa Pio VI era morto in esilio in Francia… 

 
R. – Sì, era morto in esilio. Ma perché è importante questo Concordato? Intanto, c'è un 

riconoscimento iniziale del fatto che la Rivoluzione francese, che aveva perseguito l'obiettivo 
di de-cristianizzare la Francia, in ultima analisi non è riuscita in questo suo scopo. Napoleone 

prende atto di questo, del fatto che c'è stata una resilienza del cattolicesimo in Francia. E 
prende atto del fatto che la Francia e il popolo francese restano legati alla Chiesa Cattolica con 

la quale deve comunque fare i conti. Napoleone deve riconoscere la Chiesa e alla Chiesa deve 
anche riconoscere dei diritti. Il problema di Napoleone è il potere che lo esercita, anche nel 
Concordato, riservandosi la nomina dei vescovi. Presuli che dovranno essere approvati dal 

Papa, ma la scelta spetterebbe a lui. L'altro aspetto importante del Concordato è che, nel 
momento in cui viene firmato, Napoleone riconosce l'autorità del Papa. E quindi mette 

all'angolo, se non sconfigge del tutto, quelle tendenze di gallicanesimo che volevano la Chiesa 
di Francia autonoma rispetto all'autorità del romano Pontefice. Quindi la Francia non imbocca 

la strada che aveva intrapreso l'Inghilterra con lo scisma anglicano. 

 
Veniamo alla vita di Napoleone negli ultimi anni, sull'isola di Sant'Elena. Quale è stato, in base alle fonti 
storiche, il rapporto di Napoleone con la fede? Si convertì nel suo esilio a Sant'Elena? 

 
R. - Certamente Napoleone rivede e ripercorre la sua vicenda anche dal punto di vista 
dell'esperienza religiosa. C'è una memoria, che è datata 17 agosto 1816. Ci troviamo durante il 

primo anno di esilio. In questa memoria Napoleone si esprime così: io ho avuto bisogno di 
credere e ho anche creduto. E si riferisce, evidentemente, alla sua formazione cattolica 

tradizionale presente nella sua famiglia di origine. Poi usa un'immagine interessante. Ad un 
certo punto dice: la mia fede si è inceppata come quando si inceppa un fucile, un cannone. E si 

è inceppata, aggiunge, perché non ha retto la sfida della ragione. Si tratta, ovviamente, della 
ragione del secolo dei lumi, cioè di una ragione che attenta alla fede. E allora, nelle ultime 
righe di questa memoria, Napoleone dice: forse continuerò di nuovo a credere ciecamente; 

speriamo che Dio mi vuole. Io, scrive Napoleone, non gli oppongo resistenza. Non chiedo di 
meglio e penso che questo mi darà grande felicità. Di fatto, è un’espressione di speranza. 

Napoleone, almeno in questo testo, non fa ancora una professione di fede, ma spera di credere. 
Spera di riuscire a disinnescare ciò che gli impedisce di credere, in modo appunto da poter 

essere felice. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
L'incoronazione di Napoleone alla presenza di Papa Pio VII (dipinto di Jacques Louis David conservato al museo del 

Louvre di Parigi). 
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  

DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA 107ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE  

E DEL RIFUGIATO (26 SETTEMBRE 2021) 
 

Giovedì 6 maggio 2021 
 
Alle ore 11.30 di questa mattina, 6 maggio 2021, in 
diretta streaming dall’Aula “Giovanni Paolo II” della 
Sala Stampa della Santa Sede, ha avuto luogo la 
Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio del 

Santo Padre Francesco per la 107a Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata 
domenica 26 settembre 2021 sul tema: “Verso 
un noi sempre più grande”. Nel corso della Conferenza 
Stampa verrà presentato il primo video inedito del Santo 

Padre per la campagna di preparazione alla Giornata. 
 

Sono intervenuti: l’Em.mo Card. Michael Czerny, S.I., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e 
Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; il Rev.do Padre Fabio Baggio, 
C.S., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale; la Rev.da Sr. Alessandra Smerilli, F.M.A., Sotto-Segretario del Dicastero per il 

Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; S.E. Mons Paul McAleenan, Vescovo Ausiliare di Westminster 
(in collegamento da remoto); e la Signora Sarah Teather, Direttrice Jesuit Refugee Service UK (in 
collegamento da remoto).Riportiamo di seguito gli interventi in lingua italiana: 

 
• Intervento del Rev.do Padre Fabio Baggio, C.S. 
 

La 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato si celebrerà il prossimo 26 settembre. 

Anche quest’anno il Santo Padre ha voluto pubblicare il suo tradizionale messaggio, dedicato a 
questa celebrazione, con largo anticipo così da permettere un congruo tempo di preparazione 
all’evento.Il titolo scelto per il Messaggio di quest’anno è “Verso un noi sempre più grande”. 

Come ci spiega lo stesso Papa Francesco, si tratta di un appello a far sì che «alla fine non ci 
siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» (Fratelli tutti, 35). E questo “noi” universale deve 

diventare realtà innanzitutto all’interno della Chiesa, la quale è chiamata a fare comunione 
nella diversità. 
 

Il Messaggio è composto da sei punti principali, tutti connessi al noi che siamo chiamati a 

costruire. Il primo punto riguarda la dimensione del noi, che deve aspirare ad essere grande 

come l’umanità, in piena corrispondenza con il piano creativo e salvifico di Dio. Il secondo 
punto è un’applicazione del noi alla Chiesa, chiamata ad essere un’unica casa e un’unica 

famiglia per ogni battezzato. Il terzo punto è un richiama alla “Chiesa in uscita”, tanto cara al 
Santo Padre, chiamata ad uscire all’incontro «per curare chi è ferito e cercare chi è 

smarrito,[...], pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti». 
 

Il quarto punto riguarda il futuro delle nostre società che sarà colorato di armonia e pace solo 
se impariamo a vivere insieme. Il quinto punto riprende un altro tema caro a Papa Francesco: 

la Casa comune, per la cui cura è necessario assicurare un noi che prenda sul serio le sue 

responsabilità. L’ultimo punto è un invito a sognare insieme, come un’unica umanità, come 

compagni di viaggio, che si sono resi conto che avere una meta comune dà molto più senso al 
viaggio. 
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Per favorire un’adeguata preparazione alla celebrazione di questa giornata, la Sezione 

Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha allestito 
una campagna di comunicazione attraverso la quale verranno elaborati i sei punti proposti dal 

Messaggio. Nei prossimi mesi saranno proposti sussidi multimediali, materiale informativo e 
riflessioni di teologi ed esperti che aiuteranno ad approfondire il Messaggio del Santo Padre. 

 
• Intervento della Rev.da Sr. Alessandra Smerilli, F.M.A. 
 

“Il tempo presente ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato”! 

In ambito economico non è difficile scorgere questo noi sfigurato, e la pandemia lo ha reso più 
evidente: la finanza, che ha come sua vocazione originaria l’inclusione, mettere insieme chi ha 

capitale con chi vuole sviluppare progetti ed è privo di mezzi, è diventata in gran parte dei casi 
pura speculazione.  
 

Si pensi alle operazioni speculative sui generi alimentari, che rischiano di lasciare interi paesi 
senza accesso al cibo a causa degli aumenti dei prezzi. E i più poveri sono costretti a migrare. 

Si pensi alle crescenti disuguaglianze, economiche, tecnologiche, di accesso alle cure. Fino a 

quando la logica prevalente rimarrà: “cosa e meglio per me” e non “quale è la mia parte in 
un’azione che sarà il meglio per noi tutti e per la nostra casa comune”, non sarà possibile 

sanare un’economia malata.Eppure, ci sono segni di speranza. In molti cercano di “realizzare 
uno sviluppo più sostenibile, equilibrato, inclusivo”. 
 

La commissione Covid, voluta da Papa Francesco, per esempio, sta lavorando in questa 
direzione: “preparate il futuro” ci ha chiesto Papa Francesco. Cibo, lavoro, salute per tutti 
sono le nostre priorità. E per tutti intendiamo proprio tutti. Come fare? Ascoltando, dando 

voce a chi non ha voce, mettendo insieme chi ha idee innovative e chi prende decisioni, 
esserci, con l’ispirazione e il realismo che solo il Vangelo può dare. 
 

Un altro grande segno di speranza è legato al processo dell’Economia di Francesco: grazie ad 
una chiamata di Papa Francesco a cambiare l’economia attuale e a dare un’anima 

all’economia del futuro, più di 2000 giovani economisti di 120 paesi del mondo, si stanno 
formando e lavorano insieme a progetti di trasformazione dell’economia.  
 

Si incontrano online, lavorano nei propri territori. Vogliono riportare al centro dell’economia 

quella scena della vita di San Francesco, e cioè l’abbraccio con il lebbroso, che i ricchi di Assisi 
non hanno voluto pagare per la realizzazione, tra gli affreschi della basilica: non si voleva far 

sapere che ad Assisi ci fossero i lebbrosi.  
 

Gli scartati che escono dalla storia, ma anche dal racconto della storia. I giovani 
dell’Economia di Francesco vogliono che i poveri, gli scartati gli esclusi, i migranti e i rifugiati 

siano messi al centro dell’economia: insieme si può ripartire per un noi che abbia il sapore del 
Vangelo.Se gli anziani sognano, i giovani possono avere visioni: insieme, per un noi sempre 

più grande. 
 

 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 107ª  

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021 
 

Pubblichiamo di seguito il testo del Messaggio del Santo Padre Francesco per la 107a Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 26 settembre 2021, sul tema: “Verso 
un noi sempre più grande”: 
  

“Verso un noi sempre più grande” 
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Cari fratelli e sorelle!Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un 

desiderio, che ancora occupano un posto importante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, 
la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in 

nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli 
altri”, ma solo un “noi”» (n. 35).Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 

107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più 

grande”, volendo così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo 

mondo. 
 

La storia del “noi”.Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: «Dio creò 

l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li 
benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci ha creati maschio 

e femmina, esseri diversi e complementari per formare insieme un noi destinato a diventare 

sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a 

immagine del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. 
 

E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da Dio, Questi, 

nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammino di riconciliazione non a singoli individui, 
ma a un popolo, a un noi destinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la 

tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio 
con loro, il loro Dio» (Ap 21,3). 

 
La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi alla fine, e al centro il mistero di 

Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, ci 

mostra che il noi voluto da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica 

specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia. I nazionalismi chiusi e 
aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) e l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono 

il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro 

che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che 

abitano le periferie esistenziali. 

 
In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più 

muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità. 

Per questo colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare un duplice appello a camminare 

insieme verso a un noi sempre più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti 

gli uomini e le donne del mondo. 
 

Una Chiesa sempre più cattolica.Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello si traduce in un 

impegno ad essere sempre più fedeli al loro essere cattolici, realizzando quanto San Paolo 

raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 

fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5). 

 

Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà che chiede di essere accolta e 

vissuta in ogni epoca, secondo la volontà e la grazia del Signore che ci ha promesso di essere 
con noi sempre, fino alla fine dei tempi (cfr. Mt 28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di 

abbracciare tutti per fare comunione nella diversità, armonizzando le differenze senza mai 
imporre una uniformità che spersonalizza.  

 
Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo 

interculturale che ne può scaturire ci è data l’opportunità di crescere come Chiesa, di 
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arricchirci mutuamente. In effetti, dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto membro 

della comunità ecclesiale locale, membro dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, 
componente dell’unica famiglia. 

 
I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla comunità in cui vive, 

affinché la Chiesa diventi sempre più inclusiva, dando seguito alla missione affidata da Gesù 
Cristo agli Apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite 

gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,7-8). 

 

Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali per curare chi è ferito 
e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la 

sua tenda per accogliere tutti. Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, 
sfollati e vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la 

sua salvezza.  
 

«I flussi migratori contemporanei costituiscono una nuova “frontiera” missionaria, 

un’occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo senza muoversi dal 
proprio ambiente, di testimoniare concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo 

rispetto per altre espressioni religiose. L’incontro con migranti e rifugiati di altre confessioni e 
religioni è un terreno fecondo per lo sviluppo di un dialogo ecumenico e interreligioso sincero 

e arricchente» (Discorso ai Direttori Nazionali della Pastorale per i Migranti, 22 settembre 2017). 
 

Un mondo sempre più inclusivo. A tutti gli uomini e 

le donne del mondo va il mio appello a 
camminare insieme verso un noi sempre più 

grande, a ricomporre la famiglia umana, per 
costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di 

pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. 
 
Il futuro delle nostre società è un futuro “a 

colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare 
oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente cara l’immagine, nel giorno del 

“battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio 
della salvezza subito dopo la discesa dello Spirito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti 

della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, 

e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,9-11). 

 
È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr. Is 60; Ap 21,3), dove tutti i popoli si ritrovano uniti, 

in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e le meraviglie del creato. Ma per raggiungere 

questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti 
che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra 

noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di superare le 
nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, 

possiamo trasformare le frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo 
di un noi sempre più grande. 

 
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha 
affidato per conservare e rendere ancora più bella la sua creazione. «Un uomo di nobile 

famiglia partì per un paese lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei 
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suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”» 

(Lc 19,12-13).  

 

Il Signore ci chiederà conto del nostro operato! Ma perché alla nostra Casa comune sia 
assicurata la giusta cura, dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sempre più 

corresponsabile, nella forte convinzione che ogni bene fatto al mondo è fatto alle generazioni 
presenti e a quelle future. Si tratta di un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti i 

fratelli e le sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno sviluppo 
più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa distinzione tra autoctoni e 
stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune, dalla cui cura come pure 

dai cui benefici nessuno dev’essere escluso. 
 

Il sogno ha inizio.Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tempo di sogni 

e di visioni ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno 

visioni» (3,1). Siamo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo aver paura di sognare e di 
farlo insieme come un’unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie 

di questa stessa terra che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli (cfr. Enc. Fratelli tutti, 

8). 
 
 
 

Preghiera 
 

Padre santo e amato, 
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato 
che nei cieli si sprigiona una gioia grande 

quando qualcuno che era perduto 
viene ritrovato, 
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato 
viene riaccolto nel nostro noi, 
che diventa così sempre più grande. 

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù 
e a tutte le persone di buona volontà 
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza 

che ricolloca chiunque sia in esilio 
nel noi della comunità e della Chiesa, 
affinché la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata, 

la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen. 

 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio 2021,  
Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo 
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MONS. GIUSEPPE MAZZAFARO, NUOVO VESCOVO 

DI CERRETO SANNITA – TELESE – SANT’AGATA DE GOTI 
 

Napoli, Venerdì 7 maggio 2021 

 
Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Cerreto 

Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti Mons. 

Giuseppe Mazzafaro, del clero dell’Arcidiocesi 
Metropolitana di Napoli, Amministratore 

Parrocchiale di San Gennaro all’Olmo, Membro 
del Consiglio presbiterale e Consulente del 
Consiglio Episcopale dell’Arcidiocesi. 
 

Mons. Mazzafaro è nato l’11 febbraio 1955 a 
Napoli, nell’omonima Arcidiocesi Metropolitana. 

Terminate le scuole superiori, ha iniziato a 

lavorare come agente di commercio per un 

ventennio; nel frattempo, frequentando la 
Comunità di Sant’Egidio e le sue iniziative di 
carità, ha maturato la scelta vocazionale.Dal 

1995 al 2000 si è preparato al sacerdozio nel 
Seminario Arcivescovile di Napoli, ricevendo 

l’ordinazione presbiterale 1’11 ottobre 2000. 
 

Ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale della Basilica di S. Maria di Pugliano, 

Napoli (2000-2005); Parroco di S. Caterina a Ercolano (2005-2010); Parroco di S. Maria dei 
Miracoli a Napoli (2010-2014). Dal 2000 è stato Responsabile regionale e per la formazione 
giovanile delle Comunità di Sant’Egidio; dal 2011 Segretario particolare dell’Arcivescovo di 

Napoli, Collaboratore nelle attività caritative dell’Arcidiocesi, Presidente del Comitato di 
Assistenza delle Istituzioni Religiose, Responsabile del servizio ai senza fissa dimora e dal 

2019 Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro. 
 

 
 
 

MESSAGGIO DEL NUOVO VESCOVO ALLA DIOCESI 

DI CERRETO SANNITA-TELESE-SANT’AGATA DE’ GOTI 
 

Cari amici, non è semplice descrivere i sentimenti, le emozioni, i 
timori che affollano il mio cuore. Non mi vergogno di dire che 
quando il Nunzio mi riferì che il Papa mi aveva scelto come 

Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, ho sentito 
tanta emozione per una nuova tappa che si apriva 

improvvisamente nella mia vita. Ho sentito di dovermi meritare la 
fiducia che si riponeva in me per un servizio che devo imparare 

dalla vita con il popolo di Dio, dall’ascolto della Parola del 
Signore e della gente, dai segni che troverò lungo la strada. Devo 
ancora imparare tanto, nonostante la mia età non più giovane. 

 
Ringrazio il Santo Padre per il ministero che mi ha affidato e ribadisco la mia piena 

comunione profonda con il suo insegnamento che ha costituito la guida finora e che, ancor di 
più, lo sarà come Vescovo, a partire dall’Evangelii gaudium, seguendo la via che egli traccia. 
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Sento stupore per la scelta della mia persona. Non voglio fare il finto umile. Conosco però 
tante persone, anche del nostro Clero diocesano, che ho sempre ammirato, più capaci di me. 

Di fronte a questa chiamata, sento la distanza, tra quello che sono e quello che mi viene 
chiesto di fare. Sentire questa distanza ci fa sempre bene e ci tiene al nostro posto: genera 

umiltà. La Parola di Dio ci conforta: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta 

pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9). E poi ancora dà coraggio di andare oltre i limiti che 

sento oggi più forti: “Tutto posso in colui che mi da forza”. 

 

Ho timore per le responsabilità del ministero. In primo luogo la responsabilità verso la Parola 
di Dio da annunciare e vivere con fedeltà in questo nostro tempo che cambia così velocemente; 
la responsabilità verso la Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, antica diocesi 

suffraganea della Metropolia di Benevento. Ieri mi ha chiamato per salutarmi Mons. Felice 
Accrocca verso cui provo un grande desiderio di amicizia. Responsabilità verso tutto il popolo 

santo che mi viene affidato. Responsabilità di non divenire un burocrate e un amministratore, 
ma di essere un fratello e un sacerdote tra i fratelli e le sorelle. Responsabilità di essere amico 

dei poveri, dei sacerdoti e di tutto il popolo di Dio. 
 
Trovo incoraggiamento nelle parole di Gesù ascoltate dal Vangelo di domenica scorsa. Ai 

discepoli, che si sarebbero trovati da soli senza di Lui ad affrontare un mondo complesso e 
ostile, Gesù non propone una strategia o un programma pastorale. Dice: “Rimanete in me ed io 

in voi”. La vita, gli impegni, le responsabilità si affrontano rimanendo uniti a Gesù, 

accogliendo le sue parole, e come Maria custodendole nel cuore e meditandole perché 

diventino vita nella vita. Lui resta in “voi”, cioè in noi, nella comunione di una Chiesa locale, 
di queste nostra Chiese della Campania e oltre. 
 

Questa è la preghiera che mi permetto di chiedervi: pregate per me perché io sappia sempre 
rimanere in Gesù! Veramente senza di lui non possiamo fare nulla. Certo possiamo fare tante 

cose, ma solo rimanendo in Gesù possiamo costruire legami veri di fraternità, di amicizia, di 
pace. Solo rimanendo in Gesù possiamo rimanere vicino ai poveri; ai malati; agli anziani; ai 

bambini; ai profughi; ai soli. Rimanere senza fuggire, senza semplificare, senza banalizzare; 
senza cercare sempre nuove esperienze dimenticando quanto fatto il giorno prima, perché la 

Chiesa è una storia che va verso il futuro e non un’invenzione di ogni giorno. Non basta 
incontrare, bisogna rimanere. Rimanere per essere famiglia, che è la grande domanda di questi 
tempi incerti e nebbiosi. Rimanere come compagno di viaggio dei viandanti e mendicanti della 

vita. 
 

Essere Vescovo chiede un’accelerazione nel comunicare il Vangelo, la priorità nella vita di un 
cristiano e di una Comunità. Un impegno che la Comunità di Sant’Egidio con cui sono 

cresciuto spiritualmente, mi ha trasmesso sin dal primo giorno. Oggi e allora la Comunità mi 
ha aiutato a conoscere i segni della vocazione, mi ha fatto incontrare il Vangelo, mi ha fatto 
toccare le fragilità del mondo, mi ha portato dinanzi alle ferite della guerra e della violenza. 

Comunicazione del Vangelo e quindi preghiera, insieme a poveri e pace sono i tre pilastri che 

la Comunità mi ha trasmesso e che mi sforzo di vivere in uno spirito di simpatia per tutti, 

senza distinzioni, se non quella di una scelta preferenziale per i poveri come il Vaticano II 
insegna.Preghiera, poveri e pace saranno i tre pilastri su cui edificare l’edificio spirituale del 

mio ministero. 
 
Ringrazio la Chiesa di Napoli per aver accolto la mia vocazione e per averla confermata con 

l’ordinazione diaconale e poi sacerdotale. Ringrazio il Cardinale Sepe per la sua paternità 
amichevole e per la fiducia che ha avuto sempre nei miei confronti chiamandomi ad essere suo 

segretario per circa dieci anni, mentre ho continuato a fare il parroco. Accanto al cardinale, si 
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vedeva la realtà della Chiesa di Napoli, perché è stato un maestro anche nel lavoro, ma anche 

si toccavano i problemi e le realtà della Chiesa universale. Con il cardinale mi sono accorto 
che Napoli significa molto anche per il mondo. Sono stati anni impegnativi ma anche molto 

belli perché, non chiusi in un lavoro amministrativo, ma ricchi di volti, di nomi, di storie. 
Quante amicizie, quanti rapporti personali; una vera ricchezza di umanità. 

 
Ringrazio il nostro Arcivescovo, don Mimmo, per la fraternità che, dal primo incontro, ha 

avuto nei miei confronti e per la fiducia di avermi voluto riconfermare nell’incarico. Le sue 
parole affettuose rivelano come, in poco tempo, si sia creato un affiatamento tra chi ha a cuore 
il Vangelo e i poveri. Sento già la nostalgia di lasciare lui, tutti gli amici con cui ho lavorato, il 

presbiterio di Napoli. Ma sento che don Mimmo introdurrà la Chiesa napoletana con umiltà e 
coraggio nella stagione che i tempi nuovi richiedono confermando e già lo sta facendo, che la 

Chiesa resta un punto di riferimento necessario soprattutto in un contesto fragile e confuso 
come quello del tempo che stiamo vivendo. Io pregherò sempre per l’Arcivescovo e per 

Napoli, mentre sarò umilmente vicino. Vivo il paradosso di essere suo successore, che è un 
dono. 

 

Ringrazio ognuno di voi miei cari amici della Curia, sacerdoti, diaconi, laici. Ringrazio tutti 
per la cordialità che mi avete donato in questi anni di servizio alla Chiesa di Napoli. Ognuno 

di voi è un tassello importante del grande mosaico che è la Curia con i suoi tanti uffici, 
Tribunale, Caritas, Archivio storico, Poliendum… Ognuno di voi è stato importante; ognuno 

di voi ha reso più bello questo tempo. Grazie della vostra amicizia!  
 
Ringrazio in modo particolare tutti della segreteria, famiglia dell’Arcivescovo e quindi anche 

mia famiglia: suor Maria, Angela, Enzo, Antonio, Roberto, Stefania, Salvatore, Flora: ma 
anche Domenico, Francesco, Carmine: tutti compagni di viaggio preziosissimi. Grazie per la 

pazienza che avete avuto verso di me. Grazie anche a Emanuela e Don Antonio che sono 
venuti da poco ma che subito hanno mostrato spirito di comunione e collaborazione. Grazie 

anche a tutti quelli che non ho citato. 
 
Saluto con gioia e trepidazione la Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. 

Chiesa sorella e amica, così sorella da aver donato alla Chiesa di Napoli il suo Arcivescovo 
don Mimmo, e così amica da accogliere come Vescovo un prete di Napoli. Il Signore benedica 

l’amicizia e la parentela tra le nostre due Chiese. Saluto i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le 
religiose.  

 
Saluto il popolo santo di Dio, i bambini, i giovani, gli anziani, gli ammalati, i poveri. Desidero 
essere il Vescovo, cioè un fratello pellegrino tra le varie città e paesi, dove non ci sono le 

dimensioni demografiche di Napoli, ma pure esistono problemi e difficoltà. Le dimensioni più 
ristrette dei centri abitati sono una possibilità di essere Chiesa famiglia sulla via del Regno di 

Dio.Fratelli e sorelle, a tutti affido il mio ministero, perché, rimanendo in Gesù e con il vostro 
aiuto porti frutti abbondanti di grazia. 

 
Ringrazio don Mimmo per il lavoro svolto finora nella Diocesi da cui proviene; troverò 
tanti frutti già maturati e sono sicuro di poter raccogliere frutti da quanto da lui seminato in 

questi anni. Lui ha seminato e io raccoglierò, anzi noi raccoglieremo. 
 

Voglio dire con la Vergine Maria, pieno di fiducia, le sue parole decisive: “Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). Che anch’io, umilmente, 

confidando nella grazia di Dio, sull’esempio di Maria, impari ad essere un servitore umile e 
generoso.Grazie, confido nella vostra preghiera. 
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FRA EGIDIO MEROLA: UN SANTO TRA NOI 

INIZIO DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE 
 

7 Maggio 2021 
 

Il 30 Aprile 2021, presso il santuario di S. Maria della 
Grottella al termine della Celebrazione Eucaristica 

presieduta dal Vescovo di Nardò-Gallipoli, Mons. Fernando 
Tarcisio FILOGRANA, alla presenza del Ministro della 
Provincia dei Santi Nicola e Angelo in Italia (Puglia) Fra 

Vincenzo GIANNELLI, dei frati del Convento di S. 
Giuseppe da Copertino, di numerosi sacerdoti, della Sindaca 

di Copertino Prof.a Sandrina SCHITO, è avvenuta la 
cerimonia di insediamento del Tribunale diocesano per la 

causa di Beatificazione del confratello Fra Egidio 
MEROLA, sacerdote nato a Barra (NA) il primo Maggio 
1906 e morto a Copertino il 6 Gennaio 2002. 
 

“Iniziamo a percorrere questo itinerario confidando nell’aiuto del Signore. Se sarà sua volontà, 
avremo un altro umile frate che sulla scia di San Giuseppe da Copertino, sarà elevato agli 

onori dell’altari”: così il Vescovo ha affermato. 
 

Il protocollo si è aperto con la consegna del libello di domanda presentato al Vescovo dal Vice-
postulatore Fra Donato GRILLI, e sul quale si sono espresse positivamente la Conferenza 

episcopale pugliese e la Santa Sede. Si è proceduto alla formula di giuramento sul segreto 
istruttorio da parte di tutti i componenti del Tribunale: Don Giuseppe PICA Giudice delegato 

del Vescovo, Don Salvatore MARULLI Promotore di giustizia, Gianluca POLO e Diego 
GRASSI notai. Hanno prestato il loro giuramento anche il Vescovo e il Vice-postulatore. 
 

Ora saranno ascoltati i testimoni chiamati a rispondere alle domande sulla vita e le virtù 
eroiche del confratello. Conclusa questa fase diocesana, Fra Egidio sarà dichiarato Servo di 
Dio. Successivamente tutta la documentazione verrà inviata alla Congregazione dei santi a 

Roma per la dichiarazione di Venerabile. Da qui in poi occorrerà un miracolo e si procederà 
alla dichiarazione di Beato e Santo. 
 

È stato importante iniziare questo cammino che ci porterà dove il Signore vorrà, in attesa 
ossequiosa del pronunciamento della Chiesa che è madre e maestra; comunque è bello far 

conoscere questo nostro fratello che ha vissuto la sua vita di frate e sacerdote nel segno 
dell’umiltà, svolgendo il suo apostolato attraverso il sacramento della Confessione e nel 
conforto ai malati. Religioso esemplare e sacerdote zelante “ha fatto le cose ordinarie della vita 

e della sua vocazione, con tutto l’impegno e la dedizione di cui era capace”, così ha affermato 
Fra Giuseppe PIEMONTESE, nostro confratello e Vescovo di Terni-Narni-Amelia. 
 

Tutto ciò gli ha consentito di essere stato davvero un “uomo di Dio”, un esempio per noi frati 

e un testimone da imitare per tutti i fedeli. La figura di questo frate napoletano, vissuto 

tantissimi anni in Puglia e conosciuto anche da alcuni nostri confratelli campani, ha 
sicuramente lasciato nel cuore di chi lo ha incontrato la gioia di essere figlio di san Francesco 
di Assisi, totalmente al servizio del Signore e dei fratelli. 
 

Volentieri vogliamo diffondere la notizia di questo solenne inizio processuale riguardante fra 
Egidio Merola, uomo di misericordia e di speranza che, quando Dio vorrà, si concluderà con il 

dono della santità. A lui ci rivolgiamo nella preghiera, in quanto discepolo fedele di Cristo e 
testimone dell’amore, per essere sostenuti ed incoraggiati nel quotidiano cammino della vita, 
della fede e della conversione. 
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LA BEATIFICAZIONE DI LIVATINO È LUCE PER LA GENTE DI SICILIA 
 
 

Messaggio dei Vescovi di Sicilia in occasione della Beatificazione di Rosario Livatino 

 
E’ stato presentato ad Agrigento il Messaggio dei Vescovi di Sicilia in occasione della 

Beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino di domenica prossima, 9 maggio. A 
consegnarlo ai giornalisti presenti al Palazzo arcivescovile e, attraverso loro, ai fedeli delle 
diciotto diocesi dell’Isola è stato mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù e delegato per 

la Conferenza episcopale siciliana per i Problemi sociali e il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la 

Salvaguardia del Creato.Un testo sentito, dedicato non solo a Livatino, definito “uno di noi, 

cresciuto in una comunissima famiglia delle nostre e in una delle nostre città, dove ha respirato il profumo 

della dignità e dove ha appreso il senso del dovere, il valore dell’onestà e l’audacia della responsabilità”. 
 

I vescovi scrivono della “giovinezza” del martire canicattinese, della sua professione e della sua 

professionalità, del significato della sua beatificazione oggi e in questa terra; illustrano le tappe 
del cammino delle coscienze iniziato con l’assassinio del magistrato, e passato attraverso il 

grido di Giovanni Paolo II e la lettera “Convertitevi!” dei vescovi di Sicilia per il 25° di 
quell’appello e fino alla beatificazione; si soffermano sulla “eredità” di Livatino, ma non meno 

su quella “di Puglisi e di innumerevoli altri fratelli e sorelle, che non saranno mai elevati gli onori degli 
altari, ma che hanno scritto pagine indelebili di storia ecclesiale e civile, anche ai nostri giorni e anche 

nella nostra Sicilia!”. 
 

“Purtroppo – scrivono i vescovi siciliani – dobbiamo riconoscere che, al di là di alcune lodevoli 

iniziative più o meno circoscritte, le nostre Chiese non sono ancora all’altezza di tale eredità”. L’invito è 

a “ripartire, considerando che in questi trent’anni tante cose sono cambiate, ma non sono ancora cambiate 
abbastanza. Se sembra finito il tempo del grande clamore con cui la mafia agiva nelle strade e nelle piazze 
delle nostre città, è certo che essa ha trovato altre forme – meno appariscenti e per questo ancora più 

pericolose – per infiltrarsi nei vari ambiti della convivenza umana, continuando a destabilizzare gli 
equilibri sociali. Di fronte a tutto questo non possiamo più tacere, ma dobbiamo alzare la voce e unire alle 
parole i fatti: non da soli ma insieme, non con iniziative estemporanea ma con azioni sistematiche. Solo 
così il sangue dei Martiri non sarà stato versato invano e potrà fecondare la nostra storia, rendendola, per 

tutti e per sempre, storia di salvezza”. 
 

“Questa terra non produce solo male, anzi diventa capitale del Bene. La Beatificazione di Rosario 

Livatino – ha detto il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento – è luce per la 
gente di Sicilia e non solo, ed era necessario e urgente accenderla, soprattutto in un momento difficile come 
quello che viviamo. Le ristrettezze alle quali anche il Covid ci costringe non ci ha scoraggiati: la data è 
quella dell’appello del papa Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi. Non ci sarà la festa che avremmo 

voluto, ma la santità non richiede i grandi numeri in termini di presenza, ma di persone che si lasciano 

coinvolgere e interrogare. Questo è lo stile con il quale viviamo questo momento – ha continuato il 

cardinale -, quello di chi si vuole lasciare illuminare per procedere senza sosta e andare avanti rompendo 

il buio che rischia di scoraggiarci e rallentarci”. 
 

A testimoniare quanto a cuore stia l’esempio di Livatino alla Chiesa tutta anche un messaggio 

che il Papa Francesco ha voluto indirizzare ai ragazzi e alle ragazze, posto in apertura al libro 
“Rosario Livatino. La lezione del giudice ragazzino”, a firma di Lilli Genco e mons. 
Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento ed edito da Di Girolamo Junior. 

“Fate tesoro della testimonianza del beato Rosario Livatino, un “santo della porta accanto” che – scrive 

il pontefice – attraverso la sua vita ordinaria realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio 

donando la sua vita per la giustizia. Sul suo esempio – sollecita Papa Francesco – prendete in mano la 
vostra vita e senza cedere mai a compromessi alla sopraffazione, dato il meglio di voi stessi per il 

cambiamento della vostra terra”. 
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PAPA FRANCESCO DICE AI RAGAZZI: 

 FATE COME LIVATINO. UNA VITA PER LA GIUSTIZIA 
 
Protagonisti del racconto sono due ragazzi di un piccolo paese della 
Sicilia, i quali rimangono profondamente affascinati dal carattere anti-
eroico del giudice, che sarà beatificato il 9 maggio 2021. 
 

Ancora una volta papa Francesco, che ha fatto delle scogliere di 

Lampedusa un avamposto della denuncia della globalizzazione 
dell’indifferenza, si fa presente in una delle periferie più marginali 

del Sud Italia chiamando in causa i più giovani perché nel nome 
di Rosario Livatino, primo magistrato ad essere proclamato 

beato, rifiutino la sopraffazione mafiosa e prendano in mano la 
loro vita dando il meglio di loro stessi per il cambiamento della 
loro terra. Il messaggio, che porta la data del 30 marzo scorso, 

apre il volume per ragazzi Rosario Livatino, la lezione del giudice 

ragazzino (collana “I giganti”, Di Girolamo editore) da oggi in 

libreria: una storia frutto dell’immaginazione dei due autori: Lilli 
Genco, giornalista e collaboratrice di Avvenire, e Alessandro 

Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento. 
 

Protagonisti del racconto sono due ragazzi di un piccolo paese della Sicilia, i quali rimangono 

profondamente affascinati dal carattere anti-eroico del giudice che imparano a poco a poco a 
conoscere. L’esempio del magistrato – che verrà proclamato beato questa domenica ad 
Agrigento – offre loro gli strumenti per leggere l’ambivalente realtà che li circonda, li aiuta a 

scegliere di stare dalla parte dei giusti, generando quella speranza che è la linfa di ogni 
processo educativo.La speranza, che non risparmia dal male, ma dà la forza per affrontare gli 

ostacoli, anche quelli che appaiono insormontabili è, infatti, il filo conduttore del racconto e 
delle pagine di approfondimento dell’appendice in cui alla biografia del giudice agrigentino, a 

una raccolta delle sue frasi più importanti e a un “glossario della legalità”, fanno da cornice le 
testimonianze di altri protagonisti della vicenda. 
 

La prima è quella di Pietro Nava, il testimone oculare dell’omicidio del giudice, un agente di 

commercio che per lavoro transitava sulla statale Canicattì-Agrigento proprio mentre i killer 
inseguivano Livatino per finirlo in fondo ad una scarpata in contrada Gasena il 21 settembre 

1990 e che per via della testimonianza ha dovuto cambiare generalità, paese e distruggere 
persino i ricordi di famiglia.Toccante anche quella di Gaetano Puzzangaro uno dei quattro 

killer del giudice, condannato all’ergastolo nel 1995, che da anni ha iniziato un percorso di 
revisione di vita. «Il giudice Livatino lavorava per tutti quei giovani che si erano persi 
nell’abbraccio mortale della criminalità. Lavorava, quindi, anche per me, per vedermi libero e 

vivo. Io non l’avevo capito», ha scritto in un messaggio ai suoi concittadini in cui rivolgendosi 
ai giovani li ha invitati a dire “no” ad ogni forma di coinvolgimento mafioso. 
 

«È questa la storia recente del nostro Paese: segnata dalla corruzione della mafia, oggi non più fenomeno 
relegato al Sud, ma anche dalla luminosa testimonianza di uomini e donne coraggiosi, attori di una 
resistenza non violenta, semi e attivatori di un’altra cultura», scrivono gli autori. «La giustizia che il 

giudice Livatino ha testimoniato non è solo quella umana che richiedono le leggi, ma quella di Dio che 
vuole rendere ogni uomo libero dalla schiavitù del male perché abbia la dignità che gli spetta – evidenzia il 
cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento –. Livatino è una figura profetica perché, come 
dice il papa nel messaggio ai ragazzi, è l’uomo buono della porta accanto, senza nessuna voglia di 

protagonismo ma che davanti alla minaccia del potere mafioso non si è tirato indietro, mostrando la 
straordinarietà che si cela in molte esistenze ordinarie, martire di un sud libero ed esemplare, moderno 

modello di santità». 
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OMELIA DEL CARD. MARCELLO SEMERARO, 

PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, 

PER LA BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO ROSARIO ANGELO LIVATINO 
 

Solenne celebrazione eucaristica, Cattedrale di Agrigento, Domenica 9 maggio 2021  
 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore». È con questa 

consolante certezza che viviamo oggi il nostro incontro. La consapevolezza cristiana di un 
amore che ci raggiunge da prima della creazione del mondo, perché nasce dal cuore del Padre 

e mediante il suo Figlio entra nella storia, vince la cattiveria e la morte e ci entra nel cuore 
come sorgente di vita nuova: «Io ho amato voi. Rimanete nel mio amore: ecco l’origine di tutte 

le nostre buone opere», esclamava sant’Agostino (In Jo. Ev. tr. 82: PL 35, 1843). Ed è questo il 
segreto della santità: rimanere nell’amore di Cristo. È un verbo davvero decisivo, questo 
rimanere.  
 

La fecondità della vita cristiana è condizionata da questo rimanere nell’amore di Cristo ed è il 
frutto di questo rimanere. Qui, però, per un cristiano c’è anche il grave rischio d’essere 

all’interno di questo abbraccio amoroso del Signore e, ciononostante, di non portare alcun 
frutto. Si cade, allora, in quel «nominalismo declamatorio con effetto tranquillizzante sulle 

coscienze», di cui ha scritto papa Francesco (cf. Lettera enciclica Fratelli tutti, n. 188). È una 
situazione che si fa drammaticamente evidente nei momenti di crisi, nei momenti in cui 
«essere cristiani» non è più qualcosa di scontato e diventa, anzi, cosa scomoda, schernita, 

rischiosa, pericolosa.  
 

È l’ottica nella quale noi possiamo guardare anche al martire Rosario Livatino. Nell’amore di 

Cristo, infatti, egli si è collocato, «come un bimbo svezzato in braccio a sua madre», dice il 
Salmo (131,2). È il senso ultimo di quel motto S.T.D. che ordinariamente s’intende come Sub 

Tutela Dei e che il nostro beato inseriva, magari sovrastato dal segno della Croce, in pagine 
speciali dei suoi scritti. I giusti, scriveva un autore del XII secolo, si collocano sotto la Croce, si 
pongono, cioè, sub tutela divinae protectionis e così si saziano dei frutti dell’albero della vita 

(Ugo di Fouilloy, De claustro animae, l. IV, c. 35 PL 176, 1174).  
 

È quanto è accaduto al giudice Livatino, il quale è morto perdonando come Gesù ai suoi 

uccisori. È il valore ultimo delle sue estreme parole, dove sentiamo l’eco del lamento di Dio: 
«Popolo mio, che cosa ti ho fatto?» (Mi 6,3); è il pianto del giusto, che la liturgia del Venerdì 
santo pone tradizionalmente sulle labbra del Crocifisso, dove non è un rimprovero e neppure 

una sentenza di condanna, ma un invito sofferto a riflettere sulle proprie azioni, a ripensare la 
propria vita, a convertirsi. 
 

C’è una parola di Rosario Livatino su cui stamane vorrei riflettere, davanti a voi; una parola 
che mi pare possa aiutarci a comprendere non soltanto la sua vita, ma pure la sua santità e il 

suo martirio. La traggo dalla sua conferenza del 7 aprile 1984 su «Il ruolo del giudice nella 
società che cambia», dove si legge: «l’indipendenza del giudice è nella sua credibilità, che riesce 
a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività» (Positio 

super martyrio, 562).  
 

Troviamo qui la parola credibilità, che san Tommaso d’Aquino applica direttamente a Gesù, il 

quale è credibile perché non soltanto predicava, ma pure agiva in maniera coerente (cfr. Super 
Io, cap. 1, l. 15; Catena in Mt. cap. 19, l. 1), sicché quella del Signore era non una vita 

sdoppiata, ma sempre trasparente, limpida e, perciò, anche affidabile e amabile. Id praedicat 
quod est: Gesù è credibile perché «predica ciò che è» (cfr. Isacco della Stella, Sermones, 30; PL 
194, 1789).  
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La credibilità è la condizione posta da Gesù per essere suoi amici: «siete miei amici, se fate ciò 

che io vi comando». È questa la credibilità che san Pietro riconosce come virtù gradita a Dio, il 
quale, come abbiamo ascoltato, accoglie chi lo teme e pratica la giustizia. L’apostolo Pietro è 

ormai consapevole che Dio non è più il dio-di-alcuni, ma Dio di tutti. Ai suoi occhi ciò che 
conta non è la professione di una fede fatta con le parole, bensì la pratica della giustizia: una 

giustizia che non si limita a dare a ciascuno il suo, secondo la normale legge dell’equità, bensì 
è sostenuta dalla credibilità di chi per la giustizia si compromette sino a dare la vita nella sua 

attuazione. 
 

La credibilità, infatti, è lo specchio della giustizia poiché si è come Giuseppe, lo sposo di 
Maria, uomo giusto (cfr. Mt 1,19), nella costante ricerca della volontà di Dio. Credibilità e 

giustizia stanno e cadono insieme: senza la giustizia, la credibilità diventa improduttiva; e 
senza la credibilità, la giustizia rischia di approdare nel giudizio. Giustizia e credibilità sono 

inseparabili nella condotta del martire poiché entrambe scaturiscono dalla fede e non da una 
semplice istanza etica: come Abramo, che credette e gli fu accreditato per la giustizia. Modello 
irraggiungibile per tale cognizione della giustizia è Gesù Cristo che, fu accreditato per la sua 

fedeltà verso il Padre e ha trasformato la giustizia in compassione o misericordia per gli esseri 
umani (cfr. Eb 2,17). 
 

Considerando la vicenda di Rosario Livatino ci tornano vivide alla memoria le parole di san 
Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta 

i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (Evangelii Nuntiandi, n. 41). Il nostro Beato lo fu nel 
martirio. La sua vita – avrebbe detto il Manzoni – fu il paragone delle sue parole (cfr. I 
promessi sposi, cap. XXII). Credibilità fu per lui la coerenza piena e invincibile tra fede 

cristiana e vita. Livatino rivendicò, infatti, l’unità fondamentale della persona; una unità che 
vale e si fa valere in ogni sfera della vita: personale e sociale. Questa unità Livatino la visse in 

quanto cristiano, al punto da convincere i suoi avversari che l’unica possibilità che avevano per 
uccidere il giudice era quella di uccidere il cristiano. Per questo la Chiesa oggi lo onora come 

Martire. 
 
 

IN PELLEGRINAGGIO DAL BEATO ROSARIO ANGELO LIVATINO 
 
Nel pomeriggio del 9 maggio il cardinale Marcello Semeraro e il cardinale Francesco 

Montenegro, unitamente all’arcivescovo coadiutore mons. Alessandro Damiano si sono recati, 
nel cimitero di Canicattì,  in pellegrinaggio, sulla tomba del beato Rosario Angelo Livatino e 

sulla tomba del giudice Antonino Saetta e Il figlio Stefano. Inoltre hanno visitato la Casa del 
Giudice e sostato in preghiera, davanti la stele sulla SS640 luogo dell’agguato il 21 settembre 

del 1990. 
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LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO 
 

Beatificazione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino 
 
“Noi – scrive il Papa – , accogliendo il desiderio del Nostro Fratello Francesco Montenegro, Cardinale di 
Santa Romana Chiesa, Arcivescovo Metropolita di Agrigento, e di molti altri Fratelli nell’Episcopato e di 

molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la Nostra Autorità 

Apostolica concediamo che il Venerabile Servo di Dio Rosario Angelo Livatino laico, martire, che nel 
servizio della giustizia, eccellendo nella fede, si mise ragionevolmente sotto la protezione di Dio e fu 

testimone credibile del Vangelo fino all’effusione del sangue, d’ora in poi sia chiamato Beato e che si possa 

celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, ogni anno, il 29 del mese di ottobre 

(data della cresima n.d.r.). Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, 
presso il Laterano, giorno 11 del mese di aprile, nella seconda Domenica di Pasqua o della divina 
Misericordia, dell’anno del Signore 2021, nono del Nostro Pontificato”. 

 

 

 

Parole di Papa Francesco al termine  

del Regina Coeli di Domenica 9 maggio 2021 
 
Oggi, ad Agrigento, è stato beatificato Rosario Angelo 

Livatino, martire della giustizia e della fede. Nel suo 
servizio alla collettività come giudice integerrimo, che 

non si è lasciato mai corrompere, si è sforzato di 
giudicare non per condannare ma per redimere. Il suo 

lavoro lo poneva sempre “sotto la tutela di Dio”; per 
questo è diventato testimone del Vangelo fino alla 
morte eroica. Il suo esempio sia per tutti, specialmente 

per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della 
legalità e della libertà. Un applauso al nuovo Beato! 

 
 

Il Cardinale Semeraro, Prefetto delle Cause dei Santi: "Morì perdonando gli uccisori". Esposta in 

una teca la camicia indossata durante l'agguato. L'Arcivescovo di Agrigento: "La Sicilia ancora 

soffre per la mentalità mafiosa, faccia tesoro della sua lezione". 

 

 

I genitori di Rosario Angelo Livatino, Rosalia Corbo e Vincenzo (a destra), e al centro l'arcivescovo di 
Agrigento Carmelo Ferraro, che ha celebrato il funerale. 
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NUOVO VESCOVO CONVENTUALE IN FRANCIA: 
 

P. FRANÇOIS-XAVIER BUSTILLO, O.F.M. CONV. 

 
Oggi, Martedì 11 Maggio 2021 a mezzogiorno, la Santa Sede 

ha reso ufficiale che Papa Francesco ha nominato il nostro 
confratello Fra François BUSTILLO, già Custode della 

Custodia provinciale di San Bonaventura in Francia e Belgio, 
Vescovo di Ajaccio in Corsica – Francia. 
 

Ecco di seguito il comunicato della Sala Stampa Vaticana: 
 

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Ajaccio (Francia), il 
Rev.do P. François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv., finora 

Guardiano del Convento Saint-Maximilien Kolbe a Lourdes. 

 

Curriculum vitae 
 

S.E. Mons. François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv., è nato il 23 novembre 1968 a Pamplona 
(Spagna). Entrato nel Seminario Minore di Baztan, Navarra, ha iniziato il postulandato 

nell’Ordine dei Francescani Conventuali a Padova (Italia), dove ha compiuto gli studi filosofici 
e teologici presso l’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore, conseguendo poi la Licenza in 

Teologia presso l’Institut Catholique de Toulouse nel 1997. Ha emesso la professione solenne il 20 

settembre 1992 ed è stato ordinato sacerdote il 10 settembre 1994. Nello stesso anno, con 

alcuni confratelli, ha fondato il Convento di San Bonaventura a Narbonne (Francia). 
 

Ha conseguito i seguenti incarichi: Guardiano della Comunità francescana di Narbonne (1994-

2018); Parroco di Saint Bonaventure a Narbonne (1994-2007); Custode Provinciale di Francia e 

Belgio (2006-2018); Parroco in solidum di Sainte-Croixen Narbonnais e Membro del Consiglio 

Episcopale della Diocesi di Carcassonne et Narbonne (2007-2018); Vicario Episcopale per il 

Narbonnais-Corbières, Delegato per i nuovi movimenti di spiritualità e per il Dialogo 
Interreligioso (2012-2018). Dal 2018 finora è stato Guardiano del Convento Saint-Maximilien 

Kolbe a Lourdes, Delegato Episcopale per il Santuario di Lourdes e per la tutela dei minori e 

dal 2020 Membro del Consiglio Episcopale della Diocesi di Tarbes et Lourdes. 

 
Con grande gioia e profonda gratitudine è stata accolta benevolmente tale notizia da chi ha 

conosciuto personalmente P. François-Xavier Bustillo, apprezzando fin da subito le sue qualità 
umane e spirituali, soprattutto il suo essere particolarmente attento alla realtà concreta della 
storia personale e comunitaria della gente (situazioni di fragilità, minori in difficoltà) con uno 

sguardo di fede. La sua sensibilità al dialogo e al confronto (ecumenismo) è conosciuta. 
 

In un anno (8 maggio 2020 – 11 maggio 2021) sono ben sei i confratelli conventuali nominati 

vescovi da Papa Francesco. Di essi solo 2 sono italiani, mentre gli altri sono figli di diverse 
nazionalità. È da decenni che non accadeva ciò con una certa frequenza come questa volta. Fa 

comunque piacere sapere che ci sono fratelli elevati all’episcopato perché considerati degni di 
questo servizio ecclesiale. 
 

Dall’Ufficio Comunicazioni della nostra Curia Generalizia di Roma ci viene fatto sapere cheP. 

François-Xavier Bustillo sarà ordinato Vescovo ad Ajaccio dall’Arcivescovo di Marsiglia, 
Mons. Jean-Marc AVELINE, il prossimo 13 Giugno 2021. La Diocesi di Ajaccio ha circa 

350.000 abitanti ed è profondamente legata alla spiritualità francescana. 
 

Al nostro confratello auguriamo ogni bene e l’abbondanza delle benedizioni per il suo nuovo servizio 
alla Chiesa in Francia. 
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Conferenza Stampa di presentazione della Lettera Apostolica 

in forma di “Motu proprio” di Papa Francesco Antiquum ministerium 

con la quale si istituisce il ministero di catechista, 11.05.2021 

 
 Alle ore 11.30 di questa mattina ha luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la 
Conferenza Stampa di presentazione della Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” di Papa 

Francesco Antiquum ministerium con la quale si istituisce il ministero di catechista. Intervengono S.E. 
Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione e S.E. Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Delegato per la Catechesi del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ne pubblichiamo di seguito gli interventi: 

  
Intervento di S.E. Mons. Rino Fisichella 
 

 “Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico”. Con questa semplice e immediata 

considerazione, Papa Francesco istituisce per la Chiesa del terzo millennio un nuovo ministero 
che da sempre, comunque, ha accompagnato il cammino dell’evangelizzazione per la Chiesa 

di tutti i tempi e tutte le longitudini, quello di catechista. Dopo la pubblicazione del Direttorio 

per la catechesi lo scorso 23 marzo 2020, un ulteriore passo per il rinnovamento della catechesi e 

la sua efficace opera nella nuova evangelizzazione è costituito dall’istituzione di questo 
specifico ministero laicale a cui sono chiamati uomini e donne presenti in tutta la Chiesa che 
con la loro dedizione rendono evidente la bellezza della trasmissione della fede. 
 

È significativo che Papa Francesco renda pubblico questo Motu proprio nella memoria liturgica 

di san Juan de Ávila (1499-1569). Questo dottore della Chiesa ha saputo offrire ai credenti del 

suo tempo la bellezza della Parola di Dio e l’insegnamento vivo della Chiesa con un linguaggio 
non solo accessibile a tutti, ma forte di una intensa spiritualità. Fu un fine teologo, e per questo 

un grande catechista. Produsse nel 1554 il catechismo diviso in quattro parti, La Dottrina 

cristiana, con un linguaggio talmente semplice e accessibile a tutti da poter essere cantato come 

una cantilena, e appreso a memoria come una filastrocca utile per ogni circostanza della vita. 

La scelta di questa scadenza non è casuale, perché impegna i catechisti a trovare ispirazione 
nella testimonianza di un santo che ha reso fecondo il suo apostolato catechistico con la 

preghiera, lo studio della teologia e la comunicazione semplice della fede. 
 

È indiscusso che questa Lettera Apostolica Antiquum ministerium segna una grande novità con 

la quale si evince facilmente come Papa Francesco porti a compimento un desiderio di Paolo 
VI. Nel 1975, infatti, nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, il santo Papa scriveva: “I 

laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel 
servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando 
ministeri diversissimi… Uno sguardo alle origini della Chiesa è molto illuminante e permette 

di usufruire di un'antica esperienza, tanto più valida in quanto ha permesso alla Chiesa di 
consolidarsi, di crescere, e di espandersi. Ma questa attenzione alle fonti dev'essere completata 

da quella dovuta alle necessità presenti dell'umanità e della Chiesa. Dissetarsi a queste sorgenti 
sempre ispiratrici, nulla sacrificare di questi valori e sapersi adattare alle esigenze e ai bisogni 

attuali: queste sono le linee maestre che permetteranno di ricercare con saggezza e di 
valorizzare i ministeri, di cui la Chiesa ha bisogno… Tali ministeri, nuovi in apparenza ma 
molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, per esempio quelli 

di catechista… sono preziosi per la «plantatio», la vita e la crescita della Chiesa e per una 
capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani” (EN 73). 
 

La citazione permane con la sua forte attualità, e permette di verificare direttamente il contesto 
ecclesiale all’interno del quale va inserito questo nuovo ministero, considerando nello stesso 

tempo la dinamica con cui esso si sviluppa. Solo nell’unità tra un’attenzione profonda alle 
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nostre radici e uno sguardo realista al presente è possibile comprendere l’esigenza della Chiesa 

di giungere all’istituzione di un nuovo ministero ecclesiale. Sono dovuti passare quasi 50 anni 
perché la Chiesa arrivasse a riconoscere che il servizio reso da tanti uomini e donne con il loro 

impegno catechistico costituisce realmente un ministero peculiare per la crescita della 
comunità cristiana. 
 

Istituire un ministero da parte della Chiesa equivale a stabilire che la persona investita di quel 
carisma realizza un autentico servizio ecclesiale alla comunità. Il ministero è fortemente 
associato alle prime comunità che fin dagli inizi della loro esistenza hanno sperimentato la 

presenza di uomini e donne dediti a svolgere alcuni servizi particolari. È stato così per il 
ministero dei vescovi, presbiteri e diaconi, ma lo stesso si è verificato per quanti venivano 

riconosciuti come evangelisti, profeti e maestri. Si può affermare, pertanto, che la catechesi ha 
sempre accompagnato l’impegno evangelizzatore della Chiesa e si è resa ancora più necessaria 

quando era destinata a quanti si preparavano per ricevere il battesimo, i catecumeni. Questa 
attività era considerata di primaria importanza a tal punto da portare la comunità cristiana a 
stabilire la condivisione dei beni e il sostentamento dei catechisti. 
 

Con l’istituzione di questo ministero di catechista, Papa Francesco promuove ulteriormente la 
formazione e l’impegno del laicato. È questa una nota che merita di essere considerata perché 

aggiunge una connotazione ancora più concreta al grande impulso offerto dal Concilio 
Vaticano II che in questi decenni si è notevolmente arricchito non solo di un magistero 

specifico in proposito, ma soprattutto per un reale impegno nella Chiesa e nel mondo. Non 
sarà da sottovalutare la considerazione che il Papa offre: “L’apostolato laicale possiede una 
indiscussa valenza secolare… La loro vita quotidiana è intessuta di rapporti e relazioni 

familiari e sociali che permette di verificare quanto «sono soprattutto chiamati a rendere 
presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può 

diventare sale della terra se non per loro mezzo» (LG 33)” (n. 6). 
 

La conclusione a cui giunge Papa Francesco è cristallina: “«Disponiamo di un numeroso 

laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà 
all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede» (EG 102). Ne consegue, 
che ricevere un ministero laicale come quello di Catechista imprime un’accentuazione 

maggiore all’impegno missionario tipico di ciascun battezzato che si deve svolgere comunque 
in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione” (n. 7). In 

questa conclusione si gioca molto della novità portata con questo ministero: uomini e donne 
sono chiamati a esprimere al meglio la loro vocazione battesimale, non come sostituti dei 

presbiteri o delle persone consacrate, ma come autentici laici e laiche che nella peculiarità del 
loro ministero permettono di far esperire fin dove giunge la chiamata battesimale di 
testimonianza e servizio efficace nella comunità e nel mondo. 
 

È indubbio che l’istituzione di questo ministero, unitamente a quello dell’accolitato e del 
lettorato, permetterà di avere un laicato maggiormente formato e preparato nella trasmissione 

della fede. Non ci si improvvisa catechisti, perché l’impegno di trasmettere la fede, oltre alla 
conoscenza dei contenuti, richiede il prioritario incontro personale con il Signore. Chi svolge il 

ministero di catechista sa che parla a nome della Chiesa e trasmette la fede della Chiesa. 

Questa responsabilità non è delegabile, ma investe ognuno in prima persona. Questo servizio, 
comunque, dovrà essere vissuto in maniera “secolare” senza cadere in forme di clericalismo 

che appannano la vera identità del ministero, il quale deve esprimersi non primariamente 
nell’ambito liturgico, ma in quello specifico della trasmissione della fede mediante l’annuncio e 

l’istruzione sistematica. 
 

È ovvio che non tutti coloro che oggi sono catechisti e catechiste potranno accedere al 
ministero di catechista. Questo ministero è riservato a quanti corrisponderanno ad alcuni 
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requisiti che il Motu proprio elenca. Primo fra tutti, quello della dimensione vocazionale a 

servire la Chiesa dove il vescovo lo ritiene più qualificante. Il ministero non viene dato per una 
gratifica personale, ma per il servizio che si intende prestare alla Chiesa locale e a servizio di 

dove il vescovo ritiene necessaria la presenza del catechista. Non si dimentichi che in diverse 
regioni dove la presenza dei sacerdoti è nulla o rara, la figura del catechista è quella di chi 

presiede la comunità e la mantiene radicata nella fede. 
 

È in questo senso che bisogna intendere quanto scrive Papa Francesco: “È un servizio stabile 

reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma 
svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero.” (n. 8). Per 
corrispondere pienamente alla vocazione diventa quanto mai necessaria una corrispondente 

formazione che presenti i contenuti fondamentali della fede. Le Diocesi dovranno provvedere, 
perché i futuri catechisti e catechiste abbiano una solida preparazione “biblica, teologica, 

pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già 
maturato una previa esperienza di catechesi” (n. 8).  
 

In questo senso, il Catechismo della Chiesa Cattolica potrà essere lo strumento più qualificato di 

cui ogni catechista sarà vero esperto. Ripercorrere le quattro parti in cui è suddiviso permette 
di addentrarsi progressivamente nella ricchezza del mistero professato, celebrato, vissuto e 

pregato. Una dimensione unitaria dei contenuti della fede che consente di verificare da vicino 
la gerarchia delle verità nella sua trasmissione e le modalità con cui esercitare il ministero. È 

auspicabile, pertanto, che l’istituzione del ministero porti anche alla formazione di una 
comunità di catechisti che cresce con la comunità cristiana nel servizio a tutta la Chiesa locale 

senza tentazione alcuna di restringersi negli stretti confini della propria realtà ecclesiale, e 
scevra da ogni forma autoreferenziale. 
 

Una volta istituito da parte del Papa il ministero laicale, spetta ora alle Conferenze Episcopali 

fare propria questa indicazione trovando le forme più coerenti perché si possa espletare. A 
seconda delle proprie tradizioni locali, pertanto, le Conferenze episcopali dovranno 

individuare i requisiti quali l’età e gli studi necessari, le condizioni e le modalità di attuazione 
per poter accedere al ministero; mentre alla Congregazione per il Culto Divino è demandato il 
compito di pubblicare in breve tempo il Rito liturgico per l’istituzione del ministero ad opera 

del Vescovo. 
 

Come si può notare è un invito che viene rivolto alle Chiese locali perché possano valorizzare 

al massimo l’apporto di uomini e donne che intendono dedicare la loro vita alla catechesi 
come forma privilegiata di evangelizzazione. A nome del Papa, il Pontificio Consiglio per la 

promozione della nuova evangelizzazione presterà tutto il suo supporto perché il nuovo 
ministero possa espandersi nella Chiesa, e trovare anche le forme di sostegno per la formazione 
dei catechisti. Ci auguriamo che in questo modo il processo dell’evangelizzazione continui il 

suo fecondo percorso di inculturazione nelle varie realtà locali, e i milioni di catechiste e 
catechisti che ogni giorno dedicano la loro vita a questo ministero così antico e sempre nuovo, 

possano riscoprire la loro vocazione per un coinvolgente rinnovamento del processo 
catechistico a favore della Chiesa e delle nuove generazioni. 

 
Intervento di S.E. Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst 

 
Il catechista – Una vocazione laicale per tutta la chiesa 
 

Cari fratelli e sorelle, Papa Francesco, con questo Motu proprio, si propone di rafforzare il 

profilo catechistico nella Chiesa non facendolo derivare dal ministero della gerarchia ma 
orientandolo verso la gerarchia. Ciò è espresso nella sua argomentazione teologica e nella 
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istituzione, appena creata, del ministero del catechista. Nel nuovo Motu proprio si possono 

individuare in particolare tre aspetti, delineati nella cornice di una vocazione autonoma a 
diventare e ad essere catechista. 

 
1. Il Ministero del catechista si oppone ad una clericalizzazione dei laici e ad una laicizzazione del clero 
 

Nel nuovo Motu proprio Papa Francesco fa chiaramente riferimento al pericolo che la 
definizione del profilo del ministero del catechista porti ad una nuova forma di 

clericalizzazione. Nel punto settimo di questa lettera Apostolica parla della vocazione 
missionaria del catechista, che dovrebbe essere attuata in modo tale da non cadere in nessuna 

forma di clericalizzazione. A voler dare un contributo personale alla vita di tutti coloro che 
sono battezzati, sulla base della dignità del Battesimo dove l’individuo si comprende nella sua 
interezza, si deve evitare ogni tentazione in tal senso; pertanto il fatto che il ministero si 

diversifichi sempre più nella catechesi dispensata, incoraggia la valorizzazione della 
dimensione prettamente laicale del ministro istituito. In questo senso, in un recente discorso, 

Papa Francesco ha ripreso il concetto espresso dal suo predecessore, il Papa San Giovanni 
Paolo II, sulla spiritualità di comunione, che si caratterizza per il fatto che il battezzato impara 

a vedere il positivo e ogni specificità nella vita dell´altro, accettandola come un arricchimento 
per il proprio servizio (cf. NMI, 43). Quindi ci si difende dal rischio della clericalizzazione. 

 
2. Il ministero del catechista si svolge in una spiritualità comunitaria e in una spiritualità di preghiera 
 

Nella sua catechesi all´udienza del mercoledì 14 aprile 2021 Papa Francesco ha recentemente 

sottolineato: “Senza fede tutto crolla. E senza preghiera, la fede muore. Quindi la chiesa, che è casa e 

scuola di comunione, è anche casa e scuola di preghiera”. Questa connessione concettuale prosegue 

quanto già affrontato nel punto precedente ed è espressamente sottolineata nel nuovo Motu 
proprio come elemento in un contesto interiore di un´autentica catechesi. Il catechista risponde 

alla sua vocazione nella Chiesa in modo particolare con la proclamazione degli insegnamenti 
del Vangelo; pertanto presuppone l’integrazione del catechista nella comunione della Chiesa 

ed esige una comunicazione costante con Dio e con i fedeli. 

 
3. Il ministero del catechista è un servizio acquisito con specifica e solida formazione 
 

La qualità nel ministero catechetico è garantita solo quando il catechista è accompagnato e 
qualificato per questa specifica vocazione e compito. È proprio in questo contesto che la 

Chiesa ha l´opportunità di trasmettere la specificità della vocazione e della missione del 
catechista. Nel sesto punto del nuovo Motu proprio, Papa Francesco sottolinea che il 

catechista non deve assumersi principalmente compiti liturgici o pastorali o responsabilità di 
altri ministeri, ma che egli stesso è nella sua testimonianza un insegnante e mistagogo, 

compagno e pedagogo della propria vocazione e talento, evangelicamente inteso.  
 
Quanto detto, trova riferimento nel nuovo Motu proprio al punto quarto, con l’invito a 

servirsi, come strumenti imprescindibili, del Catechismo della Chiesa Cattolica, delle Lettere 
Apostoliche Catechesi tradendae, Evangelii gaudium e del nuovo Direttorio per la Catechesi come 

guida. I tre punti sopra indicati definiscono i contorni essenziali del servizio del catechista nel 
senso del nuovo Motu proprio di Papa Francesco Antiquum ministerium. Il fatto che il Santo 

Padre sottolinei questo profilo ministeriale per tutta la Chiesa, facendo riferimento a quanto 
contenuto nel Motu proprio del 1972 di Papa Paolo VI Ministeria quaedam, sui ministeri laicali 

istituiti, mostra la crescente importanza di un servizio laicale e qualificato per l´edificazione del 
Corpo di Cristo. Grazie per l´attenzione. 
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LETTERA APOSTOLICAIN FORMA DI «MOTU PROPRIO» 

DEL SOMMO PONTEFICEFRANCESCOANTIQUUM MINISTERIUM 

CON LA QUALE SI ISTITUISCE ILMINISTERO DI CATECHISTA 
 

Resa pubblica Martedì 11 maggio 2021 

 
1. Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico. È 
pensiero comune tra i teologi che i primi esempi si ritrovino 

già negli scritti del Nuovo Testamento. Il servizio 
dell’insegnamento trova la sua prima forma germinale nei 

“maestri” a cui l’Apostolo fa menzione scrivendo alla 
comunità di Corinto: «Alcuni perciò Dio li ha posti nella 

Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come 
profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, 
quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di 

parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? 

Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono 

delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 
Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, 

vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31). 

 
Lo stesso Luca apre il suo Vangelo attestando: «Ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 

circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,3-4). 

L’evangelista sembra essere ben consapevole che con i suoi scritti sta fornendo una forma 
specifica di insegnamento che permette di dare solidità e forza a quanti hanno già ricevuto il 

Battesimo. L’apostolo Paolo ritorna di nuovo sull’argomento quando raccomanda ai Galati: 
«Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce» (Gal 6,6). Come 

si nota, il testo aggiunge una peculiarità fondamentale: la comunione di vita come 
caratteristica della fecondità della vera catechesi ricevuta. 
 

2. Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa forma di ministerialità 
che si è resa concreta nel servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all’azione dello Spirito 

Santo, hanno dedicato la loro vita per l’edificazione della Chiesa. I carismi che lo Spirito non 
ha mai cessato di effondere sui battezzati, trovarono in alcuni momenti una forma visibile e 

tangibile di servizio diretto alla comunità cristiana nelle sue molteplici espressioni, tanto da 
essere riconosciuto come una diaconia indispensabile per la comunità. L’apostolo Paolo se ne 
fa interprete autorevole quando attesta: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi 

sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti.A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il 

bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un 
altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la 

fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un 
altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.Ma tutte queste cose le opera l’unico e 

medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole» (1 Cor 12,4-11). 

 

All’interno della grande tradizione carismatica del Nuovo Testamento, dunque, è possibile 
riconoscere la fattiva presenza di battezzati che hanno esercitato il ministero di trasmettere in 

forma più organica, permanente e legato alle diverse circostanze della vita, l’insegnamento 
degli apostoli e degli evangelisti (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8). La 

Chiesa ha voluto riconoscere questo servizio come espressione concreta del carisma personale 
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che ha favorito non poco l’esercizio della sua missione evangelizzatrice. Lo sguardo alla vita 

delle prime comunità cristiane che si sono impegnate nella diffusione e sviluppo del Vangelo, 
sollecita anche oggi la Chiesa a comprendere quali possano essere le nuove espressioni con cui 

continuare a rimanere fedeli alla Parola del Signore per far giungere il suo Vangelo a ogni 
creatura. 

 
3. L’intera storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra con grande evidenza 

quanto sia stata efficace la missione dei catechisti. Vescovi, sacerdoti e diaconi, insieme a tanti 
uomini e donne di vita consacrata, hanno dedicato la loro vita all’istruzione catechistica 
perché la fede fosse un valido sostegno per l’esistenza personale di ogni essere umano. Alcuni 

inoltre hanno raccolto intorno a sé altri fratelli e sorelle che nella condivisione dello stesso 
carisma hanno costituito degli Ordini religiosi a totale servizio della catechesi. 

 
Non si può dimenticare, l’innumerevole moltitudine di laici e laiche che hanno preso parte 

direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso l’insegnamento catechistico. Uomini e 
donne animati da una grande fede e autentici testimoni di santità che, in alcuni casi, sono stati 

anche fondatori di Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita. Anche ai nostri giorni, tanti 

catechisti capaci e tenaci sono a capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione 
insostituibile nella trasmissione e nell’approfondimento della fede. La lunga schiera di beati, 

santi e martiri catechisti ha segnato la missione della Chiesa che merita di essere conosciuta 
perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l’intera storia della 

spiritualità cristiana. 
 
4. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha sentito con rinnovata coscienza 

l’importanza dell’impegno del laicato nell’opera di evangelizzazione. I Padri conciliari hanno 
ribadito più volte quanto sia necessario per la “plantatio Ecclesiae” e lo sviluppo della 

comunità cristiana il coinvolgimento diretto dei fedeli laici nelle varie forme in cui può 
esprimersi il loro carisma. «Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell’opera 

missionaria tra i pagani, che è costituita dai catechisti, sia uomini che donne. Essi, animati da 
spirito apostolico e facendo grandi sacrifici, danno un contributo singolare ed insostituibile alla 
propagazione della fede e della Chiesa… Nel nostro tempo poi, in cui il clero è insufficiente 

per l’evangelizzazione di tante moltitudini e per l’esercizio del ministero pastorale, il compito 
del Catechista è della massima importanza» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 17). 

 
Insieme al ricco insegnamento conciliare è necessario far riferimento al costante interesse dei 

Sommi Pontefici, del Sinodo dei Vescovi, delle Conferenze Episcopali e dei singoli Pastori che 
nel corso di questi decenni hanno impresso un notevole rinnovamento alla catechesi. Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, l’Esortazione apostolica Catechesi tradendae, il Direttorio 

catechistico generale, il Direttorio generale per la catechesi, il recente Direttorio per la catechesi, 

unitamente a tanti Catechismi nazionali, regionali e diocesani sono un’espressione del valore 

centrale dell’opera catechistica che mette in primo piano l’istruzione e la formazione 
permanente dei credenti. 

 

5. Senza nulla togliere alla missione propria del Vescovo di essere il primo Catechista nella sua 

Diocesi insieme al presbiterio che con lui condivide la stessa cura pastorale, e alla 
responsabilità peculiare dei genitori riguardo la formazione cristiana dei loro figli (cfr CIC can. 
774 §2; CCEO can. 618), è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del 

proprio battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi (cfr CIC can. 
225; CCEO cann. 401 e 406). Questa presenza si rende ancora più urgente ai nostri giorni per 

la rinnovata consapevolezza dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo (cfr Esort. Ap. 
Evangelii gaudium, 163-168), e per l’imporsi di una cultura globalizzata (cfr Lett. enc. Fratelli 

tutti, 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani generazioni, senza 
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dimenticare l’esigenza di metodologie e strumenti creativi che rendano l’annuncio del Vangelo 

coerente con la trasformazione missionaria che la Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al passato e 
responsabilità per il presente sono le condizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolgere 

la sua missione nel mondo. 
 

Risvegliare l’entusiasmo personale di ogni battezzato e ravvivare la consapevolezza di essere 
chiamato a svolgere la propria missione nella comunità, richiede l’ascolto alla voce dello 

Spirito che non fa mai mancare la sua presenza feconda (cfr CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). 
Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare 
incontro ai tanti che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. 

È compito dei Pastori sostenere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana 
con il riconoscimento di ministeri laicali capaci di contribuire alla trasformazione della società 

attraverso la «penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico» 
(Evangelii gaudium, 102). 

 
6. L’apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. Essa chiede di «cercare il 

regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio» (Conc. Ecum. Vat. II, 

Cost. dogm. Lumen Gentium, 31). La loro vita quotidiana è intessuta di rapporti e relazioni 

familiari e sociali che permette di verificare quanto «sono soprattutto chiamati a rendere 

presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può 
diventare sale della terra se non per loro mezzo» (Lumen Gentium, 33). È bene ricordare, 

comunque, che oltre a questo apostolato «i laici possono anche essere chiamati in diversi modi 
a collaborare più immediatamente con l’apostolato della Gerarchia a somiglianza di quegli 

uomini e donne che aiutavano l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per il 
Signore» (Lumen Gentium, 33). 

 

La funzione peculiare svolta dal Catechista, comunque, si specifica all’interno di altri servizi 
presenti nella comunità cristiana. Il Catechista, infatti, è chiamato in primo luogo a esprimere 

la sua competenza nel servizio pastorale della trasmissione della fede che si sviluppa nelle sue 
diverse tappe: dal primo annuncio che introduce al kerygma, all’istruzione che rende 

consapevoli della vita nuova in Cristo e prepara in particolare ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, fino alla formazione permanente che consente ad ogni battezzato di essere sempre 

pronto «a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza» (1 Pt 3,15). Il Catechista è 

nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che 
istruisce a nome della Chiesa. Un’identità che solo mediante la preghiera, lo studio e la 

partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità 
(cfr Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la 

Catechesi, 113). 

 

7. Con lungimiranza, San Paolo VI emanò la Lettera apostolica Ministeria quaedam con 

l’intento non solo di adattare al cambiato momento storico il ministero del Lettore e 

dell’Accolito (cfr Lett. ap. Spiritus Domini), ma anche di sollecitare le Conferenze Episcopali 

perché si facessero promotrici per altri ministeri tra cui quello di Catechista: “Oltre questi uffici 

comuni della Chiesa Latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri 

alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o 
molto utile nella propria regione. Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici di Ostiario, di 

Esorcista e di Catechista”. Lo stesso invito pressante ritornò nell’Esortazione apostolica Evangelii 

nuntiandi quando, chiedendo di saper leggere le esigenze attuali della comunità cristiana in 

fedele continuità con le origini, esortava a trovare nuove forme ministeriali per una rinnovata 
pastorale: «Tali ministeri, nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla 

Chiesa nel corso della sua esistenza, - per esempio quelli di Catechista… sono preziosi per la 
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«plantatio», la vita e la crescita della Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se 

stessa e verso coloro che sono lontani» (San Paolo VI, Esort. Ap. Evangelii nuntiandi, 73).Non 

si può negare, dunque, che «è cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella 

Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso 
comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione 

della fede» (Evangelii gaudium, 102). Ne consegue che ricevere un ministero laicale come quello 

di Catechista imprime un’accentuazione maggiore all’impegno missionario tipico di ciascun 

battezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna 
espressione di clericalizzazione. 
 

8. Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto 
discernimento da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di istituzione. Esso, infatti, è un 

servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario 
del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene 

che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e 
maturità umana, che abbiano un’attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che 

siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta 

formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della 
verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi (cfr Conc. 

Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 14; CIC can. 231 §1; CCEO can. 409 §1). È richiesto 

che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il ministero 

dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico. 
 

Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell’autorità apostolicaistituiscoil 

ministero laicale di Catechista. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti provvederà entro breve tempo a pubblicare il Rito di Istituzione del ministero 

laicale di Catechista. 
 

9. Invito, dunque, le Conferenze Episcopali a rendere fattivo il ministero di Catechista, 
stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi per potervi accedere, trovando le 

forme più coerenti per il servizio che costoro saranno chiamati a svolgere conformemente a 

quanto espresso da questa Lettera apostolica. 
 

10. I Sinodi delle Chiese Orientali o le Assemblee dei Gerarchi potranno recepire quanto qui 
stabilito per le rispettive Chiese sui juris, in base al proprio diritto particolare. 

 
11. I Pastori non cessino di fare propria l’esortazione dei Padri conciliari quando ricordavano: 

«Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione 
salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la 
loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a 

questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» 
(Lumen Gentium, 30). Il discernimento dei doni che lo Spirito Santo non fa mai mancare alla 

sua Chiesa sia per loro il sostegno dovuto per rendere fattivo il ministero di Catechista per la 

crescita della propria comunità.Quanto stabilito 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, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel 

commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis. 
 

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 10 maggio dell’anno 2021, Memoria liturgica 
di San Giovanni d’Avila, presbitero e dottore della Chiesa, nono del mio pontificato 
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PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE 

Catechesi sulla preghiera- 33. Mercoledì, 12 maggio 2021 
 

Il combattimento della preghiera 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia, 

perché vi dico una cosa: non è bello parlare davanti al niente, a una telecamera. Non è bello. E 
adesso, dopo tanti mesi, grazie al coraggio di monsignor Sapienza - che ha detto: “No, la 
facciamo lì” – siamo qui riuniti. E bravo monsignor Sapienza! E trovare la gente, e trovare voi, 

ognuno con la propria storia, gente che viene da tutte le parti, dall’Italia, dagli Stati Uniti, dalla 
Colombia, poi quella piccola equipe di calcio di quattro fratellini svizzeri – credo – che sono lì 

… quattro. Manca la sorellina, speriamo che arriva … E vedere ognuno di voi a me fa piacere, 
perché siamo tutti fratelli nel Signore e guardarci ci aiuta a pregare l’uno per l’altro. Anche la 

gente che è lontana ma sempre si fa vicino. L’immancabile sœur Geneviève che viene da 
Lunapark, gente che lavora: sono tanti e sono qui tutti. Grazie per la vostra presenza e la 
vostra visita. Portate il messaggio del Papa a tutti. Il messaggio del Papa è che io prego per 

tutti, e chiedo di pregare per me uniti nella preghiera.  
 

E parlando della preghiera, la preghiera cristiana, come tutta la vita cristiana, non è una 

“passeggiata”. Nessuno dei grandi oranti che incontriamo nella Bibbia e nella storia della 
Chiesa ha avuto una preghiera “comoda”. Sì, si può pregare come i pappagalli – bla, bla, bla, 

bla, bla – ma questa non è preghiera. La preghiera certamente dona una grande pace, ma 
attraverso un combattimento interiore, a volte duro, che può accompagnare periodi anche 
lunghi della vita. Pregare non è una cosa facile e per questo noi scappiamo dalla preghiera. 

Ogni volta che vogliamo farlo, subito ci vengono in mente tante altre attività, che in quel 
momento appaiono più importanti e più urgenti. Questo succede anche a me: vado a pregare 

un po’ ... E no, devo fare questo e l’altro … Noi fuggiamo dalla preghiera, non so perché, ma è 
così. Quasi sempre, dopo aver rimandato la preghiera, ci accorgiamo che quelle cose non 

erano affatto essenziali, e che magari abbiamo sprecato del tempo. Il Nemico ci inganna così.  
 

Tutti gli uomini e le donne di Dio riferiscono non solamente la gioia della preghiera, ma anche 
il fastidio e la fatica che essa può procurare: in qualche momento è una dura lotta tenere fede 

ai tempi e ai modi della preghiera. Qualche santo l’ha portata avanti per anni senza provarne 
alcun gusto, senza percepirne l’utilità. Il silenzio, la preghiera, la concentrazione sono esercizi 

difficili, e qualche volta la natura umana si ribella. Preferiremmo stare in qualsiasi altra parte 
del mondo, ma non lì, su quella panca della chiesa a pregare. Chi vuole pregare deve ricordarsi 

che la fede non è facile, e qualche volta procede in un’oscurità quasi totale, senza punti di 
riferimento. Ci sono momenti della vita di fede che sono oscuri e per questo qualche Santo li 
chiama: “La notte oscura”, perché non si sente nulla. Ma io continuo a pregare. 
 

Il Catechismo elenca una lunga serie di nemici della preghiera, quelli che rendono difficile 

pregare, che mettono delle difficoltà. (cfr nn. 2726-2728). Qualcuno dubita che essa possa 

raggiungere veramente l’Onnipotente: ma perché Dio sta in silenzio? Se Dio è Onnipotente, 
potrebbe dire due parole e finire la storia. Davanti all’inafferrabilità del divino, altri sospettano 

che la preghiera sia una mera operazione psicologica; qualcosa che magari è utile, ma non vera 
né necessaria: e si potrebbe addirittura essere praticanti senza essere credenti. E così via, tante 
spiegazioni. 
 

I nemici peggiori della preghiera sono però dentro di noi. Il Catechismo li chiama così: 

«Scoraggiamento dinanzi alle nostre aridità, tristezza di non dare tutto al Signore, poiché 

abbiamo “molti beni”, delusione per non essere esauditi secondo la nostra volontà, ferimento 
del nostro orgoglio che si ostina sulla nostra indegnità di peccatori, allergia alla gratuità della 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a2_it.htm#I. Le obiezioni alla preghiera
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
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preghiera» (n. 2728). Si tratta chiaramente di un elenco sommario, che potrebbe essere 

allungato.  
 

Cosa fare nel tempo della tentazione, quando tutto sembra vacillare? Se perlustriamo la storia 

della spiritualità, notiamo subito come i maestri dell’anima avessero ben chiara la situazione 
che abbiamo descritto. Per superarla, ognuno di essi ha offerto qualche contributo: una parola 

di sapienza, oppure un suggerimento per affrontare i tempi irti di difficoltà. Non si tratta di 
teorie elaborate a tavolino, no, quanto di consigli nati dall’esperienza, che mostrano 
l’importanza di resistere e di perseverare nella preghiera. Sarebbe interessante passare in 

rassegna almeno alcuni di questi consigli, perché ciascuno merita di essere approfondito. Ad 
esempio, gli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola sono un libretto di grande sapienza, che 

insegna a mettere ordine nella propria vita. Fa capire che la vocazione cristiana è militanza, è 
decisione di stare sotto la bandiera di Gesù Cristo e non sotto quella del diavolo, cercando di 

fare il bene anche quando ciò diventa difficile. 
 

Nei tempi di prova è bene ricordarsi che non siamo soli, che qualcuno veglia al nostro fianco e 

ci protegge. Anche Sant’Antonio abate, il fondatore del monachesimo cristiano, in Egitto, 

affrontò momenti terribili, in cui la preghiera si trasformava in dura lotta. Il suo biografo 
Sant’Atanasio, Vescovo di Alessandria, narra che uno degli episodi peggiori capitò al Santo 

eremita intorno ai trentacinque anni, età di mezzo che per molti comporta una crisi. Antonio 
fu turbato da quella prova, ma resistette. Quando finalmente tornò il sereno, si rivolse al suo 

Signore con un tono quasi di rimprovero: «Dov’eri? Perché non sei venuto subito a porre fine 
alle mie sofferenze?». E Gesù rispose: «Antonio, io ero là. Ma aspettavo di vederti combattere» 
(Vita di Antonio, 10). Combattere nella preghiera. E tante volte la preghiera è un 

combattimento. Mi viene alla memoria una cosa che ho vissuto da vicino, quando ero 
nell’altra diocesi. C’era una coppia che aveva una figlia di nove anni, con una malattia che i 

medici non sapevano cosa fosse. E alla fine, in ospedale, il medico disse alla mamma: 
“Signora, chiami suo marito”. E il marito era a lavoro; erano operai, lavoravano tutti i giorni. 

E disse al padre: “La bambina non passa la notte. È un’infezione, non possiamo fare nulla”.  
 

Quell’uomo, forse non andava tutte le domeniche a Messa, ma aveva una fede grande. Uscì 
piangendo, lasciò la moglie lì con la bambina nell’ospedale, prese il treno e fece i settanta 

chilometri di distanza verso la Basilica della Madonna di Luján, la Patrona dell’Argentina. E lì 
- la basilica era già chiusa, erano quasi le dieci di notte, di sera – lui si aggrappò alle grate della 

Basilica e tutta la notte pregando la Madonna, combattendo per la salute della figlia. Questa 
non è una fantasia; l’ho visto io! L’ho vissuto io. Combattendo quell’uomo lì. Alla fine, alle sei 

del mattino, si aprì la chiesa e lui entrò a salutare la Madonna: tutta la notte a “combattere”, e 
poi tornò a casa. Quando arrivò, cercò la moglie, ma non la trovò e pensò: “Se ne è andata. 
No, la Madonna non può farmi questo”. Poi la trovò, sorridente che diceva: “Ma non so cosa 

è successo; i medici dicono che è cambiato così e che adesso è guarita”.  
 

Quell’uomo lottando con la preghiera ha avuto la grazia della Madonna. La Madonna lo ha 

ascoltato. E questo l’ho visto io: la preghiera fa dei miracoli, perché la preghiera va proprio al 
centro della tenerezza di Dio che ci ama come un padre. E quando non ci fa la grazia, ce ne 

farà un’altra che poi vedremo con il tempo. Ma sempre occorre il combattimento nella 
preghiera per chiedere la grazia. Sì, delle volte noi chiediamo una grazia di cui abbiamo 
bisogno, ma la chiediamo così, senza voglia, senza combattere, ma non si chiedono così le 

cose serie. La preghiera è un combattimento e il Signore sempre è con noi.Se in un momento 
di cecità non riusciamo a scorgere la sua presenza, ci riusciremo in futuro. Capiterà anche a 

noi di ripetere la stessa frase che disse un giorno il patriarca Giacobbe: «Certo, il Signore è in 
questo luogo e io non lo sapevo» (Gen 28,16). Alla fine della nostra vita, volgendo all’indietro 

lo sguardo, anche noi potremo dire: “Pensavo di essere solo, ma no, non lo ero: Gesù era con 
me”. Tutti potremo dire questo. 
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NOTA DELLA PRESIDENZA CEI SUL DDL ZAN. TROPPI I  

DUBBI: SERVE UN DIALOGO APERTO E NON PREGIUDIZIALE 
 
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a 

quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della 
persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di 
ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende 

combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, 
mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna. 
 

In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e 
discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone 

di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il 
dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative. 
 

L’atteggiamento che è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a raggiungere ogni persona, in 

qualunque situazione esistenziale si trovi, in particolare chi sperimenta l’emarginazione 
culturale e sociale.Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai 

nostri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze. 
 

Con Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendentemente dal proprio 
orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di 

evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e 
violenza» (Amoris Laetitia, 250). 
 

Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità 
della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna, e riconosciamo anche di doverci 

lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane e dalla vita concreta di ogni 
persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio. 
 

Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non 

pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di 
una società più giusta e solidale. 

  
La Presidenza della CEI 

 
 

A MILANO, IN PIAZZA SABATO  

15 MAGGIO 2021 CONTRO IL DDL ZAN 

 
Sabato 15 maggio 2021, in piazza Duomo a Milano alle ore 15, si è svolta una manifestazione 

contro il Ddl Zan. Hanno partecipato molte associazioni e singoli cittadini che hanno risposto 
all’appello lanciato dall’hastag #Restiamoliberi.Un comunicato di Pro Vita & Famiglia aveva 
spiegato le ragioni dell’iniziativa: «Insieme a tante altre associazioni ci uniremo al coro di protesta che 

si sta alzando dall’Italia contro il bavaglio al libero pensiero e perché i nostri figli non vengano indottrinati 

alla teoria del gender con la scusa della Giornata contro l’omofobia. Il Ddl Zan è una legge sessista e 
discriminatoria che intende tacciare come omofobe o transfobiche tutte le voci di dissenso o qualunque 

affermazione basata sull’orientamento sessuale che si dica ispirata al concetto di famiglia naturale formata 
da una mamma e un papà e noi non possiamo accettare che si dia spazio a una nuova e ambigua 
dittatura, molto più occulta e pericolosa. Se addirittura militanti, politici, personalità del tutto laiche e 
distanti dalle nostre posizioni, hanno puntato il dito sulla fraseologia divisiva delle definizioni incluse nella 

legge, vuol dire che il problema esiste eccome. E noi daremo voce a tutti alla manifestazione di sabato. 
Aspettiamo tutti: simpatizzanti, amici, curiosi, singole persone o gruppi che nel rispetto delle norme di 

distanziamento e sicurezza indicate dalle autorità vorranno unirsi a noi!». 
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DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALLA DELEGAZIONE DEGLI “SCOUTS 

UNITAIRES DE FRANCE”,PER IL 50.MO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
 

Palazzo Apostolico Vaticano,Udienza privata, Venerdì 14 maggio 2021 

 
Bonjour!Sono lieto di incontrare voi membri degli Scouts 

Unitaires de France, che festeggiate il 50° anniversario 

della vostra nascita, e vi do di cuore il mio benvenuto a 
Roma.Ringrazio il Consiglio p-er la Pastorale dei 

Bambini e dei Giovani della Conferenza dei Vescovi di 
Francia, come pure voi responsabili, per questa iniziativa 
che riconosce voi, giovani scout, come protagonisti 

nell’evangelizzazione e nella costruzione della società. Vi 
ringrazio anche per le gentili parole di presentazione che 

mi avete rivolto. Très poétique, très poétique! Cela que 
vous avez dit sur Saint Joseph: très bon! 

 
Nella società, riscontriamo troppo spesso un degrado delle relazioni umane e una mancanza di 
modelli degni di fiducia per i giovani in cerca di formazione. Questa situazione è resa ancora 

più precaria dalla crisi sanitaria attuale, che ha ridotto le possibilità di incontrarsi per 
fraternizzare e tessere nuove amicizie. Davanti a tutte queste difficoltà, il vostro movimento 

scout è un segno di incoraggiamento per i giovani, perché li invita a sognare e ad agire, ad 
avere il coraggio di guardare con speranza al futuro.  

 
Infatti, attraverso la vostra pedagogia del fratello e della sorella maggiori che proteggono e 
accompagnano i più piccoli, aiutandoli pazientemente a scoprire e a far fruttificare i talenti 

ricevuti dal Signore, voi mostrate come «tutti abbiamo bisogno di vivere relazioni umane reali 
e non solamente virtuali, specialmente nell’età in cui si forma il carattere e la personalità» 

(Messaggio Urbi et Orbi, 4 aprile 2021). E sono grato in modo particolare alle coppie che vi 

sostengono e che testimoniano in mezzo a voi la bellezza del matrimonio. 

 
Lo scout, con la sua disponibilità al servizio del prossimo, è anche chiamato a lavorare per una 

Chiesa più “estroversa” e per un mondo più umano. Voi avete a questo scopo la nobile 
missione di testimoniare dovunque siete che, con la vostra fede e il vostro impegno, potete 
valorizzare la ricchezza delle relazioni umane e fare di esse un bene comune che aiuta un 

rinnovamento sociale. Dunque, vi esorto a essere nello stesso tempo cristiani dinamici e scout 
fedeli! E lo sarete cercando di essere coerenti con i valori che portate, avendo delle convinzioni 

forti, basate sul Vangelo, in uno spirito di apertura agli altri. Allora le vostre azioni andranno a 
beneficio, in diversi modi, della società in cui vivete (cfr Enc. Fratelli tutti, 203). 

 
Grazie al vostro rapporto con la natura, voi portate il messaggio che il rispetto dell’altro e 
dell’ambiente vanno di pari passo e che perciò «non possiamo illuderci di risanare la nostra 

relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali» 

(Enc. Laudato si’, 119). 

 
Vi invito a non scoraggiarvi davanti agli egoismi del mondo, a non chiudervi in voi stessi, a 

non essere giovani inerti, senza ideali e senza sogni. Non perdete mai di vista che il Signore vi 
chiama tutti a portare senza paura l’annuncio missionario, là dove vi trovate, in particolare tra 

i giovani, nei vostri quartieri, nello sport, quando uscite con gli amici, nel volontariato e nel 
lavoro. Sempre e dovunque condividete la gioia del Vangelo che vi fa vivere! Il Signore 
desidera che siate suoi discepoli e diffondiate luce e speranza, perché conta sulla vostra 

audacia, sul vostro coraggio e il vostro entusiasmo (cfr Esort. ap. postsin. Christus vivit, 177). 
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Cari amici, nuovamente vi incoraggio nel vostro sforzo per fare dello scoutismo cattolico un 

movimento di seminatori di speranza e di riscoperta della vita comunitaria. Ringrazio Dio per 
la vostra testimonianza durante questi cinquant’anni al servizio dei vostri fratelli e sorelle, e 

della Chiesa, che sostenete soprattutto con la vostra preghiera. 
 

Auspico che questo giubileo sia per ognuno di voi l’occasione per rinnovare i vostri impegni, 
secondo l’eredità ricevuta da quanti vi hanno preceduto, al fine di aiutare i giovani a diventare 

persone libere e responsabili, rispettose degli altri e del loro ambiente. 
 
Affido alla materna protezione della Vergine Maria gli Scout Unitaires de France. Ella volga il 

suo sguardo pieno di misericordia su ciascuno e ciascuna di voi e vi conduca a essere fedeli 
discepoli del suo Figlio. Benedico tutti voi, le vostre famiglie e le persone che vi 

accompagnano col loro sostegno spirituale e materiale. E vi chiedo, per favore, di non 
dimenticarvi di pregare per me. Grazie. 
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IL SANTO PADRE FRANCESCO APRE GLI STATI GENERALI  

DELLA NATALITÀ,INIZIATIVA ONLINE PROMOSSA  

DAL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
 

Roma, Venerdì 14.05.2021 
 

Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha lasciato 
Casa Santa Marta e si è recato in auto 
all’Auditorium della Conciliazione a Roma per 
partecipare all’apertura della prima edizione 

degli Stati Generali della Natalità, 
iniziativa online promossa dal Forum delle 
Associazioni Familiari.Al suo arrivo, Papa Francesco 
è stato accolto dal Presidente dell’Auditorium, Dott. 
Francesco Carducci, dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri della Repubblica Italiana, On. Mario 
Draghi, e dal Presidente nazionale del Forum delle 

Associazioni Familiari, Gigi De Palo.  
 

Quindi il Santo Padre ha salutato le autorità presenti e i partecipanti all’incontro.Dopo il saluto 
introduttivo del Presidente De Palo e l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel Foyer 
dell’Auditorium, il Papa ha pronunciato il Suo discorso.Al termine, dopo aver salutato alcune famiglie 

con bambini, il Santo Padre ha lasciato l’Auditorium e ha fatto rientro in Vaticano.Pubblichiamo di 
seguito il discorso che il Papa ha pronunciato all’apertura degli Stati Generali della Natalità: 
 

Cari fratelli e sorelle,vi saluto cordialmente e sono grato al Presidente del Forum delle 

associazioni familiari Gianluigi De Palo per l’invito e per le sue parole di introduzione. 

Ringrazio il Dottor Mario Draghi, Presidente del Governo, per le sue parole chiare e 
speranzose. Ringrazio tutti voi, che oggi riflettete sul tema urgente della natalità, basilare per 

invertire la tendenza e rimettere in moto l’Italia a partire dalla vita, a partire dall’essere umano. 
Ed è bello che lo facciate insieme, coinvolgendo le imprese, le banche, la cultura, i media, lo 

sport e lo spettacolo. In realtà ci sono molte altre persone qui con voi: ci sono soprattutto i 
giovani che sognano. I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli. Ma i 
loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un inverno demografico 

ancora freddo e buio: solo la metà dei giovani crede di riuscire ad avere due figli nel corso della 
vita. 
 

L’Italia si trova così da anni con il numero più basso di nascite in Europa, in quello che sta 
diventando il vecchio Continente non più per la sua gloriosa storia, ma per la sua età avanzata. 

Questo nostro Paese, dove ogni anno è come se scomparisse una città di oltre duecentomila 
abitanti, nel 2020 ha toccato il numero più basso di nascite dall’unità nazionale: non solo per il 
Covid, ma per una continua, progressiva tendenza al ribasso, un inverno sempre più 

rigido.Eppure tutto ciò non sembra aver ancora attirato l’attenzione generale, focalizzata sul 
presente e sull’immediato. Il Presidente della Repubblica ha ribadito l’importanza della 

natalità, che ha definito «il punto di riferimento più critico di questa stagione», dicendo che «le 
famiglie non sono il tessuto connettivo dell’Italia, le famiglie sono l’Italia» (Udienza al Forum 

delle associazioni familiari, 11 febbraio 2020). Quante famiglie in questi mesi hanno dovuto fare 

gli straordinari, dividendo la casa tra lavoro e scuola, con i genitori che hanno fatto da 

insegnanti, tecnici informatici, operai, psicologi! E quanti sacrifici sono richiesti ai nonni, vere 
scialuppe di salvataggio delle famiglie! Ma non solo: sono loro la memoria che ci apre al 
futuro. 
 

Perché il futuro sia buono, occorre dunque prendersi cura delle famiglie, in particolare di 
quelle giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano di paralizzarne i progetti di vita. Penso 
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allo smarrimento per l’incertezza del lavoro, penso ai timori dati dai costi sempre meno 

sostenibili per la crescita dei figli: sono paure che possono inghiottire il futuro, sono sabbie 
mobili che possono far sprofondare una società. Penso anche, con tristezza, alle donne che sul 

lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com’è possibile che 
una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, 

ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I 
figli sono la speranza che fa rinascere un popolo! Finalmente in Italia si è deciso di trasformare 

in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo 
apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti 
delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l’avvio di riforme sociali 

che mettano al centro i figli e le famiglie. Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci 
sarà futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto riparte. 
 

Vorrei ora guardare proprio alla ripartenza e offrirvi tre pensieri che spero utili in vista di 
un’auspicata primavera, che ci risollevi dall’inverno demografico. Il primo pensiero verte 
attorno alla parola dono. Ogni dono si riceve, e la vita è il primo dono che ciascuno ha 

ricevuto. Nessuno può darselo da solo. Prima di tutto c’è stato un dono. È un prima che nel 

corso della vita scordiamo, sempre intenti a guardare al dopo, a quello che possiamo fare e 

avere. Ma anzitutto abbiamo ricevuto un dono e siamo chiamati a tramandarlo. E un figlio è il 
dono più grande per tutti e viene prima di tutto. A un figlio, a ogni figlio si lega questa 

parola: prima. Come un figlio viene atteso e viene amato prima che venga alla luce, così 

dobbiamo mettere prima i figli se vogliamo rivedere la luce dopo il lungo inverno. Invece «la 

mancanza di figli, che provoca un invecchiamento della popolazione, afferma implicitamente 
che tutto finisce con noi, che contano solo i nostri interessi individuali» (Lett enc. Fratelli tutti, 

19). Abbiamo dimenticato il primato del dono – il primato del dono! –, codice sorgente del vivere 

comune. È avvenuto soprattutto nelle società più agiate, più consumiste. Vediamo infatti che 
dove ci sono più cose, spesso c’è più indifferenza e meno solidarietà, più chiusura e meno 

generosità. Aiutiamoci a non perderci nelle cose della vita, per ritrovare la vita come senso di 
tutte le cose. 
 

Aiutiamoci, cari amici, a ritrovare il coraggio di donare, il coraggio di scegliere la vita. C’è una 
frase del Vangelo che può aiutare chiunque, anche chi non crede, a orientare le proprie scelte. 

Gesù dice: «Dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Dov’è il nostro tesoro, il 

tesoro della nostra società? Nei figli o nelle finanze? Che cosa ci attrae, la famiglia o il 

fatturato? Ci dev’essere il coraggio di scegliere che cosa viene prima, perché lì si legherà il 
cuore. Il coraggio di scegliere la vita è creativo, perché non accumula o moltiplica quello che già 

esiste, ma si apre alla novità, alle sorprese: ogni vita umana è la vera novità, che non conosce 
un prima e un dopo nella storia. Noi tutti abbiamo ricevuto questo dono irripetibile e i talenti 
che abbiamo servono a tramandare, di generazione in generazione, il primo dono di Dio, il 

dono della vita. 
 

A questo tramandare si collega il secondo pensiero che vorrei offrirvi. Ruota attorno alla 

parola sostenibilità, parola-chiave per costruire un mondo migliore. Si parla spesso di 

sostenibilità economica, tecnologica e ambientale e così via. Ma occorre parlare anche 

di sostenibilità generazionale. Non saremo in grado di alimentare la produzione e di custodire 

l’ambiente se non saremo attenti alle famiglie e ai figli. La crescita sostenibile passa da qui. La 

storia lo insegna. Durante le fasi di ricostruzione seguite alle guerre, che nei secoli scorsi hanno 
devastato l’Europa e il mondo, non c’è stata ripartenza senza un’esplosione di nascite, senza la 

capacità di infondere fiducia e speranza alle giovani generazioni. Anche oggi ci troviamo in 
una situazione di ripartenza, tanto difficile quanto gravida di attese: non possiamo seguire 
modelli miopi di crescita, come se per preparare il domani servisse solo qualche frettoloso 

aggiustamento. No, le cifre drammatiche delle nascite e quelle spaventose della pandemia 
chiedono cambiamento e responsabilità. 
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Sostenibilità fa rima con responsabilità: è il tempo della responsabilità per far fiorire la società. 

Qui, oltre al ruolo primario della famiglia, è fondamentale la scuola. Non può essere una 
fabbrica di nozioni da riversare sugli individui; dev’essere il tempo privilegiato per l’incontro e 

la crescita umana. A scuola non si matura solo attraverso i voti, ma attraverso i volti che si 
incontrano. E per i giovani è essenziale venire a contatto con modelli alti, che formino i cuori 

oltre che le menti. Nell’educazione l’esempio fa molto, penso anche agli ambiti dello 
spettacolo e dello sport. È triste vedere modelli a cui importa solo apparire, sempre belli, 

giovani e in forma. I giovani non crescono grazie ai fuochi d’artificio dell’apparenza, maturano 
se attratti da chi ha il coraggio di inseguire sogni grandi, di sacrificarsi per gli altri, di fare del 
bene al mondo in cui viviamo. E mantenersi giovani non viene dal farsi selfie e ritocchi, ma dal 

potersi specchiare un giorno negli occhi dei propri figli. A volte, invece, passa il messaggio che 
realizzarsi significhi fare soldi e successo, mentre i figli sembrano quasi un diversivo, che non 

deve ostacolare le proprie aspirazioni personali. Questa mentalità è una cancrena per la società 
e rende insostenibile il futuro. 
 

La sostenibilità ha bisogno di un’anima – la terza parola che vi propongo – cheè la solidarietà. 

Anche ad essa associo un aggettivo: come c’è bisogno di una sostenibilità generazionale, così 

occorre una solidarietà strutturale. La solidarietà spontanea e generosa di molti ha permesso a 

tante famiglie, in questo periodo duro, di andare avanti e di far fronte alla crescente povertà. 
Tuttavia non si può restare nell’ambito dell’emergenza e del provvisorio, è necessario dare 

stabilità alle strutture di sostegno alle famiglie e di aiuto alle nascite. Sono indispensabili una 
politica, un’economia, un’informazione e una cultura che promuovano coraggiosamente la 

natalità. 
 

In primo luogo occorrono politiche familiari di ampio respiro, lungimiranti: non basate sulla 
ricerca del consenso immediato, ma sulla crescita del bene comune a lungo termine. Qui sta la 

differenza tra il gestire la cosa pubblica e l’essere buoni politici. Urge offrire ai giovani garanzie 
di un impiego sufficientemente stabile, sicurezze per la casa, attrattive per non lasciare il Paese. 

È un compito che riguarda da vicino anche il mondo dell’economia: come sarebbe bello veder 
crescere il numero di imprenditori e aziende che, oltre a produrre utili, promuovano vite, che 

siano attenti a non sfruttare mai le persone con condizioni e orari insostenibili, che giungano a 
distribuire parte dei ricavi ai lavoratori, nell’ottica di contribuire a uno sviluppo impagabile, 
quello delle famiglie! È una sfida non solo per l’Italia, ma per tanti Paesi, spesso ricchi di 

risorse, ma poveri di speranza. 
 

La solidarietà va declinata anche nell’ambito del prezioso servizio dell’informazione, che tanto 

incide sulla vita e su come la si racconta. Vanno di moda colpi di scena e parole forti, ma il 
criterio per formare informando non è l’audience, non è la polemica, è la crescita umana. Serve 

“un’informazione formato-famiglia”, dove si parli degli altri con rispetto e delicatezza, come 
se fossero propri parenti. E che al tempo stesso porti alla luce gli interessi e le trame che 

danneggiano il bene comune, le manovre che girano attorno al denaro, sacrificando le famiglie 
e le persone. La solidarietà convoca poi i mondi della cultura, dello sport e dello spettacolo a 
promuovere e valorizzare la natalità. La cultura del futuro non può basarsi sull’individuo e sul 

mero soddisfacimento dei suoi diritti e bisogni. Urge una cultura che coltivi la chimica 

dell’insieme, la bellezza del dono, il valore del sacrificio. 
 

Cari amici, vorrei infine dirvi la parola più semplice e sincera: grazie. Grazie per gli Stati 

Generali della natalità, grazie a ciascuno di voi e a quanti credono nella vita umana e 

nell’avvenire. A volte vi sembrerà di gridare nel deserto, di lottare contro i mulini a vento. Ma 
andate avanti, non arrendetevi, perché è bello sognare, sognare il bene e costruire il futuro. E 
senza natalità non c’è futuro. Grazie. 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE "METER" 
 

Sala Clementina, Sabato, 15 maggio 2021 

 

 
Cari fratelli e sorelle,sono lieto di incontrare voi 

rappresentanti dell’Associazione Meter1, che dal 

1989 – quando pochi parlavano di questa piaga 

– è impegnata nella lotta alla pedofilia in Italia e 
in altri Paesi. Saluto e ringrazio il Vescovo 
Mons. Antonio Staglianò e Don Fortunato Di 

Noto, che ha fondato questa importante realtà. 
E saluto e ringrazio il Cardinale Paolo Lojudice, 

e quanti in vari modi sostengono l’Associazione, 
a tutela e difesa dei bambini abusati e 

maltrattati. 
 
In questi anni, col vostro lavoro generoso, avete 

contribuito a rendere visibile l’amore della 
Chiesa per i più piccoli e indifesi. Quante volte, 

come il buon samaritano del Vangelo, vi siete 
fatti vicini con rispetto e compassione, per 

accogliere, consolare, proteggere! Vicinanza, 
compassione e tenerezza: è lo stile di Dio. 
Quante ferite spirituali avete fasciato! Per tutto 

questo la Comunità ecclesiale vi è riconoscente. 
 

La vostra Associazione possiamo paragonarla a una casa. Quando diciamo “casa” pensiamo a 

un luogo di accoglienza, di riparo, di custodia. La parola casa ha un sapore tipicamente 

familiare, che evoca il calore, l’affetto, la tenerezza che si possono sperimentare appunto in 
una famiglia, specialmente nel momento dell’angoscia e del dolore. E voi siete stati e siete 

“casa” per tanti bambini violati nella loro innocenza o schiavizzati dall’egoismo degli adulti. 
Siete stati e siete casa di speranza, favorendo in molte vittime un percorso di liberazione e di 
riscatto. Vi incoraggio pertanto a proseguire in questa benemerita attività sociale e umana, 

continuando a offrire il vostro prezioso contributo nel servizio di protezione dell’infanzia. 

                                                           
1Nell’ambito della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online, essa 

rappresenta un significativo punto di riferimento in Italia ed è riconosciuta nel mondo (dalla Cina al 
Giappone, dagli USA all’Europa) come una delle massime autorità nella prevenzione del disagio 
infantile e nella progettazione di interventi mirati ad un aiuto concreto alle vittime degli abusi sessuali. 
Sul fronte della lotta alla pedocriminalità, Meter collabora attivamente con organi istituzionali, Polizia 

Postale italiana, Polizia polacca e varie Procure italiane. Inoltre è stata membro del tavolo tecnico 
dell’Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e pedopornografia online della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità. Il cuore dell’Associazione è l’OS.MO.CO.P. 
(Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia), ufficio altamente specializzato nella ricerca dei dati su 
Internet e nell’elaborazione dei flussi di traffico per il contrasto della pedofilia e pedopornografia. Un 
pilastro fondante dell’Associazione è il Centro Ascolto per le piccole vittime di abuso e per le loro 

famiglie. Grazie a numerosi protocolli d’intesa con scuole di ogni ordine e grado e con le 
università, Meter svolge una capillare opera di formazione ed educazione presso il Polo Formativo ed 

Educativo sulle tematiche di pertinenza (bullismo, cyber-bullismo, sexting, educazione ai social 
network, pedofilia, fragilità, disabilità). 



57 
 

Il vostro lavoro è quanto mai necessario perché, purtroppo, continuano gli abusi perpetrati ai 

danni dei bambini. Mi riferisco in modo particolare agli adescamenti che avvengono 
mediante internet e i vari social media, con pagine e portali dedicati alla pedopornografia. Si 

tratta di una piaga che, da una parte, richiede di essere affrontata con rinnovata 
determinazione dalle istituzioni pubbliche, dalle autorità, e dall’altra, necessita di una presa di 

coscienza ancora più forte delle famiglie e delle diverse agenzie educative. Anche oggi 
vediamo quante volte nelle famiglie, la prima reazione è coprire tutto; una prima reazione che 

c’è sempre anche in altre istituzioni e anche nella Chiesa. Dobbiamo lottare con questa 
abitudine vecchia di coprire. So che voi siete sempre vigili nel proteggere i bambini anche nel 
contesto dei più moderni mezzi di comunicazione. 
 

L’abuso sui minori è una sorta di “omicidio psicologico” e in tanti casi una cancellazione 
dell’infanzia. Perciò, la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale è un dovere di 

tutti gli Stati, chiamati a individuare sia i trafficanti sia gli abusatori. In pari tempo, sono 
quanto mai doverose la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società: scuola, 

realtà sportive, ricreative e culturali, comunità religiose, singoli individui. Inoltre, nel campo 

della tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia occorre predisporre interventi specifici per un 
aiuto efficace alle vittime. 
 

Su tutti questi fronti l’Associazione Meter collabora attivamente con organi istituzionali e con 

diversi settori della società civile, tramite anche opportuni protocolli di intesa. Continuate 

senza tentennamenti la vostra opera, ponendo particolare attenzione all’espetto educativo, per 
formare nella gente una coscienza salda e sradicare la cultura dell’abuso e dello sfruttamento. 

 
Il logo della vostra Associazione è formato da una grande lettera “M” che richiama l’idea di 
grembo, accoglienza, protezione e l’abbraccio ai più piccoli. All’interno della “M” si trovano 

dodici stelle, simbolo della corona della Vergine Maria, Madre di Gesù e madre di tutti i 

bambini. Ella, madre premurosa, tutta protesa ad amare suo Figlio Gesù, è modello e guida 

per l’intera Associazione, stimolando ad amare con carità evangelica i bambini vittime di 
schiavitù e di violenza. La carità verso il prossimo è inseparabile dalla carità che Dio ha per 

noi e che noi abbiamo per Lui. Per questo vi esorto a radicare sempre la vostra attività 
quotidiana nella quotidiana relazione con Dio: nella preghiera personale e comunitaria, 
nell’ascolto della sua Parola e soprattutto nell’Eucaristia, sacramento di unità e vincolo di 

carità. 
 

Cari fratelli e sorelle, rinnovo ai responsabili, ai soci, ai volontari e a quanti cooperano con la 

vostra Associazione il mio apprezzamento e la mia riconoscenza. Non abbiate paura di fronte 
alle incomprensioni e alle difficoltà; ce ne sono tante, ma non abbiate paura. Andate avanti 

con coraggio e perseveranza. Vi accompagno con la mia preghiera e anche con la mia 
benedizione. E anche voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie! 
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SANTA MESSA PER LA COMUNITÀ DEI FEDELI  

DEL MYANMAR RESIDENTI A ROMA, 
 
Alle ore 10.00 di questa mattina, 16 maggio 2021, presso l’Altare della Cattedra, nella Basilica Vaticana, 
il Santo Padre Francesco ha celebrato la Santa Messa per la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a 

Roma. Pubblichiamo di seguito l’omelia che il Papa ha pronunciato nel corso della Celebrazione 
Eucaristica: 

 
Nelle ultime ore della sua vita, Gesù prega. Nel momento doloroso del congedo dai suoi 

discepoli e da questo mondo, Gesù prega per i suoi amici. Mentre nel suo cuore e nella sua 
carne sta portando tutto il peccato del mondo, Gesù continua ad amarci e prega per noi. Dalla 

preghiera di Gesù impariamo anche noi ad attraversare i momenti drammatici e dolorosi della 
vita. Fermiamoci in particolare su un verbo con cui Gesù prega il Padre: custodire. Cari fratelli 

e sorelle, mentre il vostro amato Paese, il Myanmar, è segnato dalla violenza, dal conflitto, 

dalla repressione, ci domandiamo: cosa siamo chiamati a custodire? 
 

In primo luogo custodire la fede. Dobbiamo custodire la fede per non soccombere al dolore e 

non precipitare nella rassegnazione di chi non vede più una via d’uscita. Prima delle parole, 

infatti, il Vangelo ci fa contemplare un atteggiamento di Gesù: l’Evangelista dice che pregava 
«alzati gli occhi al cielo» (Gv 17,1). Sono le ore finali della sua vita, sente il peso dell’angoscia 

per la passione che si avvicina, avverte l’oscurità della notte che sta per abbattersi su di Lui, si 
sente tradito e abbandonato; ma proprio in quel momento, anche in quel momento, Gesù alza 
gli occhi al cielo. Alza lo sguardo verso Dio. Non abbassa la testa davanti al male, non si lascia 

schiacciare dal dolore, non si ripiega nell’amarezza di chi è sconfitto e deluso, ma guarda in 
alto. Lo aveva raccomandato anche ai suoi: quando Gerusalemme sarà invasa dagli eserciti e i 

popoli saranno in ansia e fuggiranno e ci saranno paura e devastazione, proprio allora 
«alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (Lc 21,28). Custodire la fede è 

tenere lo sguardo alto verso il cielo mentre sulla terra si combatte e si sparge il sangue 
innocente. È non cedere alla logica dell’odio e della vendetta, ma restare con lo sguardo rivolto 
a quel Dio dell’amore che ci chiama ad essere fratelli tra di noi. 

 
La preghiera ci apre alla fiducia in Dio anche nei momenti difficili, ci aiuta a sperare contro 

tutte le evidenze, ci sostiene nella battaglia quotidiana. Non è una fuga, un modo per scappare 
dai problemi. Al contrario, è l’unica arma che abbiamo per custodire l’amore e la speranza in 

mezzo a tante armi che seminano morte. Non è facile alzare lo sguardo quando siamo nel 
dolore, ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci su noi stessi! Forse vorremmo 
protestare, gridare la nostra sofferenza anche a Dio: non dobbiamo avere paura, anche questa è 

preghiera. Diceva un’anziana ai suoi nipoti: “Anche arrabbiarsi con Dio può essere una 
preghiera”; la saggezza dei giusti e dei semplici, che sanno alzare gli occhi nei momenti 

difficili… In certi momenti, è una preghiera che Dio accoglie più delle altre perché nasce da un 
cuore ferito, e il Signore sempre ascolta il grido del suo popolo e asciuga le sue lacrime. Cari 

fratelli e sorelle, non smettete di guardare in alto. Custodite la fede! 
 

Un secondo aspetto del custodire: custodire l’unità. Gesù prega il Padre perché custodisca i suoi 

nell’unità. Perché siano «una sola cosa» (Gv 17,21), una sola famiglia dove regnano l’amore e 

la fraternità. Egli conosceva il cuore dei suoi discepoli; a volte li aveva visti discutere su chi 

dovesse essere il più grande, chi dovesse comandare. Questa è una malattia mortale: la 
divisione. La sperimentiamo nel nostro cuore, perché spesso siamo divisi anche in noi stessi; la 

sperimentiamo nelle famiglie, nelle comunità, tra i popoli, perfino nella Chiesa. Sono tanti i 
peccati contro l’unità: le invidie, le gelosie, la ricerca di interessi personali invece che del bene 

di tutti, i giudizi contro gli altri. E questi piccoli conflitti che ci sono tra di noi si riflettono poi 
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nei grandi conflitti, come quello che vive in questi giorni il vostro Paese. Quando gli interessi 

di parte, la sete di profitto e di potere prendono il sopravvento, scoppiano sempre scontri e 
divisioni. L’ultima raccomandazione che Gesù fa prima della sua Pasqua è l’unità. Perché la 

divisione viene dal diavolo che è il divisore, il grande bugiardo che sempre divide. 
 

Siamo chiamati a custodire l’unità, a prendere sul serio questa accorata supplica di Gesù al 
Padre: essere una cosa sola, formare una famiglia, avere il coraggio di vivere legami di 

amicizia, di amore, di fratellanza. Quanto bisogno c’è, soprattutto oggi, di fraternità! So che 
alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l’impegno per la pace e la 
fraternità nasce sempre dal basso: ciascuno, nel piccolo, può fare la sua parte. Ciascuno può 

impegnarsi a essere, nel piccolo, un costruttore di fraternità, a essere seminatore di fraternità, a 
lavorare per ricostruire ciò che si è spezzato invece che alimentare la violenza. Siamo chiamati 

a farlo, anche come Chiesa: promuoviamo il dialogo, il rispetto per l’altro, la custodia del 
fratello, la comunione! E non lasciamo entrare nella Chiesa la logica dei partiti, la logica che 

divide, la logica che mette al centro ognuno di noi, scartando gli altri. Questo distrugge: 
distrugge la famiglia, distrugge la Chiesa, distrugge la società, distrugge noi stessi. 

 

Infine, la terza cosa, custodire la verità. Gesù chiede al Padre di consacrare nella verità i suoi 

discepoli, che sono mandati per il mondo a proseguire la sua missione. Custodire la verità non 

significa difendere delle idee, diventare guardiani di un sistema di dottrine e di dogmi, ma 
restare legati a Cristo ed essere consacrati al suo Vangelo. La verità, nel linguaggio 

dell’apostolo Giovanni, è Cristo stesso, rivelazione dell’amore del Padre. Gesù prega perché, 
vivendo nel mondo, i discepoli non seguano i criteri di questo mondo. Che non si lascino 
affascinare dagli idoli, ma custodiscano l’amicizia con Lui; che non pieghino il Vangelo alle 

logiche umane e mondane, ma custodiscano integro il suo messaggio. Custodire la verità 
significa essere profeti in tutte le situazioni della vita, essere cioè consacrati al Vangelo e 

diventarne testimoni anche quando questo costa il prezzo di andare controcorrente. A volte, 
noi cristiani cerchiamo il compromesso, ma il Vangelo ci chiede di essere nella verità e per la 

verità, donando la vita per gli altri. E dove c’è guerra, violenza, odio, essere fedeli al Vangelo e 
artigiani di pace significa impegnarsi, anche attraverso le scelte sociali e politiche, rischiando la 
vita. Solo così le cose possono cambiare. Il Signore non ha bisogno di gente tiepida: ci vuole 

consacrati nella verità e nella bellezza del Vangelo, perché possiamo testimoniare la gioia del 
Regno di Dio anche nella notte buia del dolore e quando il male sembra più forte. 

 
Carissimi fratelli e sorelle, oggi voglio portare sull’altare del Signore le sofferenze del vostro 

popolo e pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti alla pace. La preghiera di Gesù ci 
aiuti a custodire la fede anche nei momenti difficili, a essere costruttori di unità, a rischiare la 
vita per la verità del Vangelo. Per favore non perdete la speranza: Gesù ancora oggi prega il 

Padre, fa vedere al Padre, nella sua preghiera, le piaghe con le quali ha pagato la nostra 
salvezza; con questa preghiera Gesù prega e intercede per tutti noi, perché ci custodisca dal 

maligno e ci liberi dal potere del male. 
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VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IN OCCASIONE DELLA 50.ma SETTIMANA NAZIONALE  

PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA 
 

[17-22 maggio 2021] 
 

Cari fratelli e sorelle che state partecipando a questa 50a 
Settimana di Vita Religiosa, che è iniziata quando 

l’attuale cardinale Aquilino Bocos Merino, dalla rivista 
«Vita Religiosa», ha iniziato a smuovere l’ambiente.  
 

Desidero ringraziare pubblicamente don Aquilino, il 

sacerdote, il religioso, che non ha mai smesso di essere 
religioso e sacerdote, e che sempre serve la Chiesa così. 

Desidero ringraziare per questo seminare continuamente 
l’inquietudine di comprendere la ricchezza della vita 
consacrata e farla fruttificare. Non solo comprendere, ma 

viverla. Non solo teoria, no, pratica.  
 

In ogni caso, catechesi per praticarla meglio. Ringrazio quindi pubblicamente il cardinale 

Aquilino per tutto questo. E vedo il programma, ce l’ho qui davanti, vedo che c’è gente che ha 
molta esperienza di vita religiosa, ed esperienza universale, ed esperienza del limite. Per 

esempio, il presidente della Clar, suor Liliana: il limite in America Latina, che tante volte è 
apparso nel Sinodo per l’Amazzonia; o il cardinale Cristóbal, di Rabat: il limite con il mondo 
islamico. E tanti altri partecipanti da ogni punto di vista. 
 

Mi piace il messaggio, sto vedendo ora per la prima volta il programma. E voglio dirvi che vi 
sono vicino nella realizzazione di questa 50a Settimana Nazionale per gli Istituti di Vita 

Consacrata. Nella vita consacrata si comprende camminando, come sempre. Si comprende 
consacrandosi ogni giorno. Si comprende nel dialogo con la realtà. Quando la vita consacrata 

perde questa dimensione di dialogo con la realtà e di riflessione su quanto succede, inizia a 
diventare sterile. Io m’interrogo sulla sterilità di alcuni istituti di vita consacrata, vedere la 
causa, generalmente sta nella mancanza di dialogo e di impegno con la realtà. Non lasciate che 

accada.  La vita consacrata è sempre un dialogo con la realtà.  
 

Qualcuno dirà: “sì, ora questa forma moderna”. No! Pensiamo a santa Teresa. Santa Teresa 

vide la realtà e fece una scelta di riforma e andò avanti. Poi, nel corso del cammino, ci furono 
tentativi di trasformare quella riforma in chiusura, sempre ci sono. Ma la riforma è sempre 

cammino, è cammino in contatto con la realtà e orizzonte sotto la luce di un carisma 
fondazionale. E queste giornate, questi incontri, queste settimane di vita consacrata aiutano a 
perdere la paura. Ed è anche triste vedere come alcuni istituti, per trovare una certa sicurezza, 

per potersi controllare, siano caduti in ideologie di qualsiasi tendenza, di sinistra, di destra, di 
centro, qualsiasi.  
 

Quando un istituto si riformula del carisma nell’ideologia perde la sua identità, perde la sua 

fecondità. Mantenere vivo il carisma fondazionale è mantenerlo in cammino e in crescita, in 
dialogo con quello che lo Spirito ci viene dicendo nella storia dei tempi, nei luoghi, in diverse 

epoche, in diverse situazioni. Comporta discernimento e comporta preghiera. Non si può 
mantenere un carisma fondazionale senza coraggio apostolico, ossia senza camminare, senza 

discernimento e senza preghiera.  
 

E questo è ciò che state cercando di fare con questa settimana. Non è riunirsi per suonare la 
chitarra e dire “che bella la vita consacrata”, no — sì, suonate la chitarra di tanto in tanto 
perché fa bene cantare, fa bene, come dice sant’Agostino, “canta e cammina”, fa bene —, ma 
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per cercare insieme di non perderci in formalismi, in ideologie, in paure, in dialoghi con noi 

stessi e non con lo Spirito Santo.   
 

Non abbiate paura dei limiti! Non abbiate paura delle frontiere!  Non abbiate paura delle 

periferie! Perché lì lo Spirito vi parlerà. Mettetevi  “a portata di tiro” dello Spirito Santo.  E 
queste settimane aiuteranno, certamente a mettersi “a portata di tiro”. Che Dio vi benedica. 

Che la Vergine vi custodisca. E se vi resta un “pezzetto” di tempo, pregate per me. Grazie.  

 
da L'Osservatore Romano, Anno CLXI  n. 110, martedì 18 maggio  2021, p. 7. 

 
 

 
 

SANTA RITA DA CASCIA 
 

22 maggio 2021 
 

«Le parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato, quando chiama i 

suoi discepoli a divenire amici di Dio e degli uomini e a restare uniti 
alla vite nuova che Lui è, Rita le ha ascoltate, accolte e vissute. E in 

lei hanno portato frutto. Così, dal silenzio della sua urna, oggi la 
Santa ripete a noi la parola di verità con la quale Cristo ci indica la 
strada della vita. Rimanere uniti alla vite, lasciarci potare e portare fr 

utto: sono le tre condizioni che garantiscono la partecipazione alla 
gloria stessa di Dio. «Io sono la vite, voi i tralci. Come il tralcio non 

può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se 
non rimanete in me» (cf Gv 15, 5. 4), ci ha detto Gesù.  
 

La prima esigenza consiste dunque nel rimanere legati al tronco vivo e vivificante che è lo 

stesso Figlio di Dio. L’immagine così semplice della vigna diventa suggestiva quando 
pensiamo che essa vuole tradurre il legame senza eguali che esiste tra ciascuno di noi e Dio e, 

di conseguenza, tra noi tutti, raccolti attorno a Lui. Questa è la realtà: fin dal giorno del mio 
Battesimo si stabilisce tra me e Cristo un legame essenziale, vitale, costitutivo, un legame che 
supera quelli dell’amicizia, della parentela e anche della nuzialità. Se questo legame manca, la 

Vita non viene comunicata (e si è allora una specie di tralcio secco, di ramo morto); se invece 
esiste, la vita che scorre in noi è la vita stessa di Dio.  
 

Rita aveva compreso l’invito di Gesù, e lo ha vissuto: radicata profondamente nel suo amore, 

trovò nella fede la forza di essere donna di amore e di pace e visse nel suo intimo il mistero 
dell’incontro tra il divino e l’umano, tra il creatore e la creatura. Per questo ci insegna ancora 

oggi a sostituire il male con il bene, il risentimento con il perdono, l’egoismo con la gratuità. 
Ma non è sufficiente rimanere legati alla vite. Un tralcio che cresce da solo cresce troppo 

velocemente, perché si sviluppa tutto nelle foglie e produce poco. «Ogni tralcio che non porta 
frutto, il Padre mio lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto», dice 
ancora Gesù (cf Gv 15, 2).  
 

Anche qui contempliamo l’immagine in tutta la sua semplicità e in tutta la sua eloquenza: in 
primavera una vigna potata sembra ridotta, ferita. Ma la stessa vigna, in autunno, sarà ricolma 

di grappoli proprio grazie alla potatura che ha subito. Così è per noi: quando dobbiamo 
affrontare una prova, una fatica, una rinuncia, immaginiamo facilmente e prevediamo quanto 
possa essere difficile e quanto ci possa ferire. Ma la vita ci insegna presto che chi non si rifiuta 

nulla e rifiuta invece agli eventi e alla Parola di Dio di modellarlo, non produce che l’ombra 
delle sue foglie o l’illusione della sua legna secca (cf Gv 15, 2). Al contrario, quando la 
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sofferenza ci ha purificato, allora esperimentiamo quali frutti di giustizia e di pace può 

produrre in noi una tale potatura (Ebr 12, 11). 
 

E questa può essere una chiave che ci aiuta ad interpretare anche il tempo difficile che stiamo 

vivendo. Il virus ha smascherato la nostra grande illusione di onnipotenza e ci ha costretti a 
riconoscere che non sappiamo tutto, che non dominiamo ogni cosa, che siamo fragili e 
vulnerabili. Ci ha ricordato cioè che siamo delle creature e, perciò, non ci possediamo, non è in 

noi la sorgente della vita che viviamo. Proprio nella celebrazione dell’Eucaristia proclamiamo 
che per vivere abbiamo bisogno della vita di Cristo, che per mantenerci in vita dobbiamo 

necessariamente attingere a quel pane e a quel vino che vengono da fuori di noi e ci sono 
gratuitamente donati, senza condizioni.  
 

Nell’impotenza che abbiamo esperimentato di fronte alla pandemia si rende manifesto quello 

che realmente siamo sempre, anche quando non c’è il virus, anche quando coltiviamo il sogno 
di essere invincibili: siamo solo degli uomini, non degli dèi. Ci tocca dunque accogliere la 

lezione e fare in modo che tutto quanto di promettente è emerso in questa tribolazione non 
venga velocemente soffocato: perché è l’unica possibilità che da questo dramma esca davvero 

un’umanità migliore. Non dovremo dimenticare quindi le cose belle – e per certi versi 

inaspettate – germogliate in questo tempo: la riscoperta di relazioni più autentiche, 
l’importanza delle cose essenziali, la condivisione nella fede in famiglia, un contatto più 

profondo con la Parola di Dio, una rinnovata attenzione e sensibilità operativa nei confronti di 
chi è nella sofferenza e nel bisogno.  
 

Ce lo ricorda anche Santa Rita che, avendo esperimentato e vissuto la sofferenza della vita 

quotidiana, è diventata capace di comprendere le pene che attraversano e segnano l’esistenza 
dell’uomo: per questo è venerata come avvocata dei poveri e dei disperati, che ottengono dalla 

sua intercessione grazia di consolazione e conforto. Infine, dobbiamo compiere ciò per cui 
siamo stati creati: portare frutto e un frutto che rimanga. Perché il Padre che ci ama non vuole 
farci soffrire, vuole soltanto farci crescere. «In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 

molto frutto», conclude Gesù (Gv 15, 8). La gloria di Dio non è l’uomo sterile ma l’uomo 

vivente. E l’uomo vivente è l’uomo spirituale, che – come Santa Rita – porta i frutti dello 

Spirito: «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» 
(Gal 5, 22); non frutti destinati a morire, ma frutti che rimangano; non opere di morte, ma 

opere di vita (cf Ap 13, 8; 21, 27).  
 

Anche questa può essere una conseguenza della situazione che stiamo vivendo: diventare 
capaci di generare vita nuova. Abbiamo sentito ripetere più volte in queste settimane che 

niente sarà più come prima. Affinché ciò sia possibile si richiede necessariamente il nostro 
personale coinvolgimento, una scelta decisa che ci conduca a dire: da questo momento in poi i 

valori che dominano nella mia vita, le mie azioni, la mia disponibilità agli altri non saranno 
più quelli di prima; io non sarò più quello di una volta. È questa la vera rivoluzione: non 
chiedere agli altri, non demandare a nessuno quello che spetta a noi, ma fare ciascuno la 

propria parte, affinché questo tempo sia consolato e confortato dalla testimonianza e 
dall’impegno dei discepoli di Gesù. 
 

Oggi, ancora una volta, volentieri ci poniamo tutti alla scuola di Santa Rita: l’adesione 

generosa e disponibile al mistero del Signore crocifisso e risorto ha reso feconda la sua vita. 
«La stigmata che brilla sulla sua fronte – ci ricordava San Giovanni Paolo II nel 2000 – è 

l’autenticazione della sua maturità cristiana. Sulla Croce con Gesù, ella si è in certo modo 
laureata in quell’amore, che aveva già conosciuto ed espresso in modo eroico tra le mura di 

casa e nella partecipazione alle vicende della sua città» (20 maggio). Da lei accogliamo il 

messaggio proposto dalla pagina evangelica: rimanere uniti alla vite, lasciarci potare, portare 

frutto; con lei, fiduciosi, preghiamo: Signore, rimani con noi! E insegnaci e aiutaci a rimanere 
con te. Amen» (Omelia di Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto). 
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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA, 
Mattarella: "Rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza" 

 

Lunedì 17 maggio 2021 
 

La Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
transfobia e la bifobia, per il presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella, "è l'occasione per 

ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di 
discriminazione e di intolleranza e, dunque, per 
riaffermare la centralità del principio di uguaglianza 
sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". "Le 

attitudini personali e l'orientamento sessuale - continua il capo dello Stato nel suo messaggio - non possono 
costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, perché laddove ciò 
accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica. La società 
viene arricchita dal contributo delle diversità. Disprezzo, esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso 

da sé rappresentano una forma di violenza che genera regressione e può spingere verso fanatismi 

inaccettabili". "La ferita inferta alla singola persona - sostiene Mattarella - offende la libertà di tutti. E 
purtroppo non sono pochi gli episodi di violenza, morale e fisica che, colpendo le vittime, oltraggiano 
l'intera società. Solidarietà, rispetto, inclusione, come ha dimostrato anche l'opera di contrasto alla 

pandemia, sono vettori potenti di coesione sociale e di sicurezza". 
 

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Accademico 2020–2021 dell’Università degli Studi di Brescia 
 

Martedì 18 maggio 2021 
 

Rivolgo un saluto di grande cordialità alla Ministra 

per l’Università, alla Ministra per le Regioni, al 
Presidente della Regione, al Sindaco e a tutte le 

Autorità presenti. Un saluto al Corpo Accademico di 
questo Ateneo, al personale tecnico e 
amministrativo, di cui abbiamo ascoltato la 

rappresentante, Monica Bonfardini, che ci ha esposto il senso del l’impegno per lo sviluppo 
dell’Ateneo. Il saluto più intenso alle studentesse e agli studenti, principali protagonisti di 

questa occasione e dell’Anno accademico, e alla loro rappresentante Marta Cremaschi - che 
ringrazio per il suo intervento - e un saluto molto intenso ai Rettori di altri atenei presenti. 

Ringrazio il Rettore per l’invito ad essere presente a questa cerimonia, invito più volte 
cortesemente reiterato. Finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Sono molto lieto di essere qui, 
per due ragioni. La prima che sarà confermata tra poco, in occasione della visita per il restauro 

della Vittoria Alata; la vicinanza alla città di Brescia e alla provincia di Brescia così 
pesantemente colpite dalla pandemia. 
 

Questo è il tempo del rilancio. La vicinanza di tutto il Paese a Brescia e alla sua provincia è 
stata ampia, grande. Questo è il tempo del rilancio comune. Ed è una condizione che 

sottolinea quanto sia stata grande la capacità di resistenza che la città ha manifestato. Il 
momento, come quello pandemico, ha sottolineato al nostro Paese, alla nostra comunità 
nazionale e a tutto il mondo, quanto dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno 

degli altri, quanto sia necessario che ciascuno faccia la sua parte. Mentre questo, nella 
dimensione internazionale, ci auguriamo che serva come insegnamento per accantonare o 

rimuovere motivi di contrasto e contrapposizione di fronte all’evidenza di pericoli davanti ai 
quali tutti abbiamo le stesse fragilità e le stesse esigenze, nella dimensione nazionale, nella 

nostra comunità, questo ci richiama al senso della solidarietà, a fare ognuno la parte propria. 
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Questo ateneo ha svolto questa parte, l’ha svolta - come il Rettore ci ha ricordato - nel 

continuare con docenti e studenti il suo impegno. Lo ha svolto nell’aiuto agli Spedali Civici. 
Lo ha svolto riuscendo a garantire la continuità dell’insegnamento nelle forme consentite e 

possibili, in quelle particolari condizioni che hanno attenuato - non eliminato - le privazioni 
che docenti e studenti, soprattutto, hanno avvertito nelle Università, così come in tutti gli 

ordini di studio del nostro Paese. Ma garantire l’insegnamento è stata un’opera di grande 
impegno e di grande merito perché ha dato la dimostrazione che non si interrompeva la vita 

del nostro Paese. Quindi grazie a tutti gli Atenei del nostro Paese che hanno garantito questo 
compito con uno sforzo impegnativo. Un grazie che vorrei trasmettere, attraverso la Ministra 
Messa e i Rettori degli Atenei qui presenti. 
 

C’è un’altra ragione per cui sono lieto di compiere questa visita. Tra i compiti e le attività del 
Presidente della Repubblica vi è quella di essere presente nei territori del nostro Paese, di 

rappresentare la vicinanza delle istituzioni nazionali alle sue varie zone e aree. La pandemia 
ha rallentato, per qualche tempo ha anche frenato, questa attività e questo impegno. L’ultima 
mia visita lontano da Roma è stata il primo novembre, qui vicino, al cimitero di Castegnato. 

Ma a parte quella visita particolare - di ricordo dei defunti, sottolineando il ricordo di coloro 
che sono morti in solitudine durante la pandemia - l’ultima visita in condizioni di ritmo 

normale era stata a metà ottobre, in un altro Ateneo, a Macerata. Sono lieto di riannodare 
così, con l’ultima visita prima della sospensione e la prima dopo questo intervallo, a due 

atenei, di sottolineare quanto sia importante il ruolo delle nostre Università. 
 

In questi ormai oltre sei anni dalla mia elezione ho svolto come un tour tra le nostre 
Università. Continuerà negli ultimi mesi della mia presidenza, e non perché la mia vita da 

poco più che adolescente fino all’ingresso nella vita pubblica, nelle istituzioni, è stata dentro 
l’Università; non per questo ricordo personale, ma per la consapevolezza dell’importanza del 

ruolo che gli atenei rivestono nel nostro Paese, dell’esigenza di rafforzarli, consolidarli, 
incoraggiarli, sorreggerli. Anche nell’obiettivo, indispensabile da perseguire, di aumentare il 

livello di istruzione universitaria e il livello percentuale dei laureati nel nostro Paese. 
 

Questo è il motivo di questa sottolineatura del ruolo delle nostre Università, confermato 
quest’oggi dalla relazione del Magnifico Rettore, così interessante per tanti aspetti. Forse tutti 

avranno avuto la mia impressione: questa mattina quel che ho percepito è la sintonia dei vari 
interventi e l’allineamento con il senso e con lo spirito dell’impegno dell’Unione per la nuova 
generazione europea, per il programma Next Generation. Lo ha fatto il Rettore, sottolineando 

l’attività ampia, complessa, articolata in tanti versanti e settori che questo Ateneo in trentanove 
anni ha conseguito. Lo ha fatto, ricordando la proiezione futura che viene curata nei 

programmi dell’Ateneo. 
 

Lo ha fatto con la sua Lectio Magistralis la professoressa Sorlini, che ringrazio molto, parlando 

di ricerca e innovazione, e sottolineando come questo sia inscindibile da una dimensione etica 

che orienti non soltanto i filoni di ricerca, ma soprattutto l’utilizzo delle opportunità che la 
ricerca offre al genere umano. La ricerca scientifica offre delle opportunità: l’uso che se ne fa è 

positivo o negativo a seconda delle scelte che si compiono. È questo il senso della 
responsabilità evocato alla fine della Lectio Magistralis dalla professoressa Sorlini.  
 

Vorrei concludere queste parole di augurio, di saluto, affiancando all’augurio per l’Anno 
accademico l’apprezzamento per questa proiezione verso il futuro. Questo è il carattere di 
questo momento storico: l’attenzione al futuro, alla ripresa, quella che viene chiamata con un 

termine approssimativo ‘la ripartenza’; nella ricerca che è stata evocata questa mattina di nuovi 
equilibri di normalità nuova, ma di una normalità più consapevole, che renda così possibile 

una vera crescita veloce e nuova del nostro Paese. Grazie e auguri per l’Anno accademico. 
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COMUNICATO STAMPA DEL PONTIFICIO 

CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 

Martedì 18 maggio 2021  

 

  
Il 19 maggio 2021 ricorre il XXX Anniversario del 

Documento Dialogo e Annuncio. Riflessioni e Orientamenti sul 
dialogo interreligioso e l’annuncio del vangelo di Gesù 

Cristo, pubblicato congiuntamente dal Pontificio Consiglio 

per il Dialogo Interreligioso (PCDI) e dalla Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli (CEP). Per questa 

circostanza, lo stesso giorno alle ore10.00 (CET) il PCDI 
terrà un webinar sul tema: Dialogo e Annuncio, trent’anni dopo. 

 
Dopo il benvenuto di S. Em.za il Card. Miguel Ángel 

Ayuso Guixot, Presidente del PCDI, seguirà il discorso di 

S. Em.za il Card. Michael L. Fitzgerald, Presidente emerito 
del PCDI, mentre le conclusioni sono affidate a S. Em.za il 

Card. Luis A. Tagle, Prefetto del CEP. 
 

Altri contributi saranno offerti da Membri e Consultori del PCDI, Professori e Ricercatori 
esperti nel settore, che prenderanno in esame la recezione e l’attuazione del Documento nei 
diversi contesti geografici per presentare lo status quo teologico del dialogo interreligioso. 

 
Gli interessati potranno aderire al programma virtuale registrandosi con il seguente link 

Zoom: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QVA-jj-vTOa8QhvsqwSPPg 
 

 
 

GIOVANNI PAOLO II “COMPIE” 101 ANNI: UN LIBRO NE  

RACCONTA IL PONTIFICATO A CHIUSURA DEL CENTENARIO 
 

Martedì 18 maggio 2021 

 
Avrebbe compiuto oggi 101 anni di vita Giovanni 

Paolo II, il papa particolarmente sensibile non solo al 
tema della vita, del lavoro, della pace e del dialogo 

interreligioso. Questo anniversario, che conclude il 
centenario, è l’occasione per rileggere e ricordare le 
sue parole meno famose, meno ripetute, meno 

rilanciate dai media. Pagine da sfogliare come un 
primo memoria per poter poi riprendere i testi 

originali del papa straniero dopo quattro secoli. Per 
l’occasione l’Editrice Tau pubblica il volume 

“Giovanni Paolo II. Cronaca di un pontificato – con 

prefazione di mons. Marco Frisina – che raccoglie gli articoli che Angela Ambrogetti, direttore 

di Aci Stampa – e già direttore di Korazym.org per quasi un decennio – ha pubblicato 

nell’ultimo anno dedicato al Pontefice polacco.Dai viaggi, ai testi meno noti, alle frasi nelle 
visite, al lavoro diplomatico, fino alla devozione mariana. Una occasione per tornare ai primi 

anni di pontificato di Karol Wojtyła ma anche di ripercorrere lo sviluppo del magistero di un 

Pontefice che ha fatto storia soprattutto con quello che i media non ricordano. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QVA-jj-vTOa8QhvsqwSPPg
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL VOLUME  

“ORIENTAMENTI PASTORALI PER LACELEBRAZIONE 

DELLA GMG NELLE CHIESE PARTICOLARI” A CURA 

DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA 
 

Martedì 18 maggio 2021 

 
Alle ore 11.30 di questa mattina ha luogo in 
diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la 

Conferenza Stampa di presentazione del volume 
“Orientamenti Pastorali per la celebrazione della Giornata 
Mondiale della Gioventù nelle Chiese particolari” a cura del 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la VitaIntervengono: 

Padre Alexandre Awi Mello, I.Sch., Segretario del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita; Padre João Chagas, 
Responsabile dell’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita; la Dott.ssa. Dorota Abdelmoula, Officiale 

del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Maria Lisa 
Abu Nassar, 26 anni, di Nazareth, Coordinatrice 
dell’accoglienza presso il Centro Internazionale Giovanile San 
Lorenzo; e Gelson Fernando Augusto Dinis, 24 anni, 
angolano, seminarista, studente di Teologia Dogmatica a 

Roma.Ne pubblichiamo di seguito gli interventi: 

 
 

• Intervento di Padre Alexandre Awi Mello, I.Sch. 
 

La spinta a stendere questi Orientamenti ci è giunta dalla scelta, fatta da Papa Francesco, di 

spostare la data delle GMG diocesane e di rilanciare la loro celebrazione nelle Chiese 
particolari. Infatti, al termine della celebrazione eucaristica nella Solennità di Cristo Re, il 22 
novembre 2020, il Santo Padre ha annunciato che l’edizione locale della GMG, finora 

celebrata la Domenica delle Palme, si terrà d’ora in poi la Domenica in cui ricorre la Solennità 
di Cristo Re. Questo cambio di data, dettato soprattutto da motivi di opportunità pastorale, 

mantiene l’accento sul “mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo” e cerca 
contemporaneamente di ampliare le possibilità di proporre attività e iniziative che pongano i 

giovani in un cono di luce che irradia dallo stesso mistero. 
 

Nel Documento finale del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale, si legge che «la Chiesa considera la propria missione con i giovani “una priorità 

pastorale epocale su cui investire tempo, energie e risorse”» (n. 119). E prima ancora, i Padri 
sinodali scrivevano: «La Giornata Mondiale della Gioventù, […] gli incontri nazionali e 

diocesani svolgono un ruolo importante nella vita di molti giovani perché offrono 
un’esperienza viva di fede e di comunione, che li aiuta ad affrontare le grandi sfide della vita e 

ad assumersi responsabilmente il loro posto nella società e nella comunità ecclesiale» (DF 16). 
 

Questi incontri, nati dall’intuizione profetica di S. Giovanni Paolo II, sono stati riconosciuti 
dai più come una fonte di grazia per molti giovani, per la pastorale giovanile e per la Chiesa 

tutta. Quante conversioni, quante vocazioni nate durante le GMG! Secondo Papa Benedetto 
XVI, rappresentano un dono provvidenziale per la Chiesa, un “rimedio contro la fatica di 

credere”. Papa Francesco le ha definite come una spinta missionaria di straordinaria forza per 
tutta la Chiesa e, in particolare, per le giovani generazioni. 
 

Quindi il nostro Dicastero, nel riflettere su come attuare concretamente le proposte del Sinodo 

e forte della sua esperienza pluridecennale di coordinamento delle GMG, ha pensato di 
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raccogliere in un documento alcuni elementi cardine che hanno reso fecondi questi incontri nel 

corso degli anni, per metterlo a disposizione delle Chiese particolari. Ricordiamo che, fin 
dall’istituzione della GMG, le Chiese particolari sono invitate a celebrarla ogni anno a livello 

locale, mentre la sua edizione internazionale si realizza all’incirca ogni tre anni. Si sa, però, 
che una folta schiera di giovani, per un motivo o l’altro, non possono partecipare agli eventi 

internazionali. Perciò, attraverso questi Orientamenti pastorali, vogliamo rendere tutti i giovani 

partecipi di questo ricco patrimonio. I loro pastori e i diversi servizi di pastorale giovanile delle 

Chiese particolari potranno così, con libertà e creatività pastorali, arricchire la loro esperienza 
locale della “festa dei giovani”. 
 

Crediamo fermamente che la GMG internazionale e la sua edizione locale si alimentino 

vicendevolmente. La dimensione internazionale dilata gli orizzonti dei giovani e li apre alla 
fratellanza universale. La GMG locale, per la prossimità geografica e fisica che presuppone, 

può più facilmente generare un impegno nei giovani, tale da cambiare il volto della società in 
cui vivono, e accrescere il loro senso di appartenenza. 
 

Abbiamo pensato questi Orientamenti per le Conferenze episcopali, i Sinodi delle Chiese 

Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, le diocesi/eparchie, i movimenti ecclesiali e associazioni 
e, non ultimi, i giovani di tutto il mondo. La nostra speranza è che tutti i destinatari vi possano 

trovare elementi ispiratori per dare nuovo slancio alla pastorale giovanile nelle varie parti del 
mondo. 
 

Vi ringrazio per la vostra attenzione e ora lascio la parola a p. João Chagas, responsabile 
dell’Ufficio Giovani del Dicastero, che ci presenterà il documento a grandi linee. 
 

 
• Intervento di Padre João Chagas 
 

Il Documento è semplice e agile come si addice ad uno strumento pastorale; si legge facilmente 
in un’ora. È strutturato in 6 capitoli [e una conclusione] ed è corredato di tante fotografie.Nel 
primo capitolo, si riporta in modo sintetico che cosa hanno rappresentato le GMG in questi 

ultimi 35 anni nella vita della Chiesa: sono state sostanzialmente un dono per l’intera 
comunità ecclesiale, come hanno confermato tutti i Papi che le hanno celebrate. 
 

Il secondo capitolo si sofferma sull’importanza della celebrazione della GMG a livello locale. 
Molte Chiese particolari hanno già nel loro calendario una qualche forma di evento dedicato ai 

giovani, anche se in diverse date e in modalità differenti (regionale, nazionale, continentale…). 
A quelle realtà locali, questi orientamenti giungeranno come conferma e valorizzazione di 
quanto già fanno. Laddove invece non esiste ancora nulla di simile, lo scopo di questi 

orientamenti è di incoraggiare le Chiese particolari a scoprire i tanti frutti che possono nascere 
dalla celebrazione diocesana/eparchiale della GMG. 
 

Il terzo capitolo ritorna sulla scelta della nuova data della celebrazione della GMG 
diocesana/eparchiale nella Solennità di Cristo Re. In questo giorno, la Chiesa tutta è chiamata 
a stringersi attorno ai suoi giovani, attorno a TUTTI i giovani, per far giungere loro questo 

grande messaggio: “Gesù vi ama e siete nel cuore della Chiesa. La Chiesa ha un messaggio per 
voi e anche voi avete tanto da dire alla Chiesa. Oggi vi vuole incontrare, ascoltare, vuole 

pregare con voi e per voi. Vi vuole celebrare”.  
 

Si legge negli Orientamenti: “L’invito per ogni diocesi/eparchia è di celebrare la GMG nel 

giorno in cui ricorre la Solennità di Cristo Re. È infatti desiderio del Santo Padre che, in questo 
giorno, la Chiesa universale ponga i giovani al centro della sua attenzione pastorale, preghi per 

loro, compia gesti che rendano i giovani protagonisti, promuova campagne di comunicazione, 
ecc. L’ideale sarebbe organizzare un evento nello stesso giorno di Cristo Re. Tuttavia, per vari 
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motivi, potrebbe rendersi necessario realizzare l’evento in un’altra data. […] La GMG 

diocesana/eparchiale si tenga nella stessa data in cui ricorre la Solennità di Cristo Re anche 
nelle Chiese il cui rito non prevede tale Solennità o la celebra in altro giorno. Tuttavia, gli 

Ordinari hanno facoltà di decidere diversamente». 
 

Il quarto capitolo è il più lungo e dettagliato. Raccoglie alcuni aspetti salienti emersi dalla 

pluridecennale esperienza di celebrazione delle edizioni internazionali della GMG. Vi sono 
elencate diverse proposte pastorali che rispecchiano la ricchezza dell’evento. Ma la parola 
chiave qui è “creatività/fantasia pastorale”. Non proponiamo un modello univoco da seguire 

alla lettera, ma diamo essenzialmente degli spunti che ogni Chiesa o realtà ecclesiale potrà 
adattare e rielaborare, in toto o in parte, a seconda del proprio vissuto, secondo le proprie 

esigenze pastorali. 
 

Il quinto capitolo si focalizza sul protagonismo giovanile. Con questo capitolo, abbiamo voluto 

riproporre il forte messaggio emerso dal Sinodo del 2018, ossia rendere i giovani partecipi – 
oggi - della vita e della missione della Chiesa, perché, come dice spesso Papa Francesco, i 

giovani non sono il futuro della Chiesa. Sono il suo presente. Sono l’oggi, l’adesso (cfr. Omelia 

nella Messa Finale della GMG di Panama 2019). Il Documento esorta al superamento di una 
pastorale “per i giovani” a favore di una pastorale “con i giovani”. Questo è quanto chiedono i 

giovani alla Chiesa: un’apertura di credito. Chiedono fiducia e vogliono essere accompagnati e 
incoraggiati affinché possano mettere a frutto la forza vitale che li muove. 
 

Il sesto capitolo, infine, spiega l’importanza del Messaggio annuale del Santo Padre per la 
GMG. Ogni anno, la Chiesa celebra i giovani. Ogni anno il Santo Padre indirizza loro un 
messaggio in occasione della GMG, una vera e propria “bussola spirituale” per i giovani e uno 

strumento prezioso per la programmazione della pastorale giovanile. 
 

Ora passo la parola ad alcuni giovani per sentire da loro che cosa li ha colpiti leggendo questo 

documento. 
 

 
• Intervento della Dott.ssa. Dorota Abdelmoula 
 

Buongiorno a tutti!Ho pensato di concentrare il mio intervento sul protagonismo dei giovani. 
In realtà questo protagonismo non ha bisogno di essere raccontato, in quanto è appena 

risuonato in questa aula. Maria e Gelson, infatti, non hanno parlato solo della Chiesa ma 
soprattutto in quanto Chiesa. 
 

Secondo me, è significativo che oggi, nel giorno dell’anniversario della nascita di san Giovanni 
Paolo II, cui era così cara la presenza attiva dei giovani nella Chiesa, qui nella Sala Stampa 

della Santa Sede siano proprio i giovani a parlare della fede vissuta in prima persona, con il 
loro linguaggio e la loro sensibilità. Credo che questo loro esempio sia anche una indicazione 
del modo in cui questi orientamenti potrebbero essere messi in pratica: che non siano 

considerati solo come un documento dedicato ai responsabili della pastorale giovanile, ma 
siano letti, meditati e messi in pratica insieme ai giovani. 
 

Questo sarebbe anche un segno molto concreto della fiducia che secondo me è fondamentale 
per mettere in moto il protagonismo dei giovani.Da anni, quando ripenso alle GMG, resto 

colpita proprio dalla fiducia che prima Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI ed adesso Papa 
Francesco hanno riposto nei giovani, nel radunare migliaia di loro – che prima sembravano 
anonimi – davanti a tutto il mondo, tramite le telecamere e i teleobiettivi, con un annuncio 

forte: “Ecco la Chiesa di oggi. Ecco chi porterà il Vangelo di Cristo nei prossimi decenni”. 
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Oserei dire che questo segno di fiducia è un desiderio che ogni giovane porta in sé e che può 

riaccendere la sua vita. Per questo sarebbe importante – e questo è uno degli incoraggiamenti 
che promuoviamo con questi orientamenti – non accontentarsi di avere già un gruppo di 

giovani coinvolti in parrocchia o nella diocesi, ma piuttosto cercarne sempre di più – 
soprattutto tra quelli che forse si sentono inadeguati, non degni, poco credenti. 
 

Il mio stesso percorso, che mi ha portato qui alla Santa Sede, è nato con un gesto di fiducia di 
un sacerdote che mi ha semplicemente detto: “Prendi la chitarra e vieni a suonare alla Messa 
della domenica, abbiamo bisogno di te. E non preoccuparti, imparerai tutto strada facendo”. 

Da quel gesto di fiducia, sono nate tante esperienze: dalla pastorale giovanile dei missionari de 
La Salette all’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia 2016, fino 

al lavoro nella stampa cattolica in Polonia e ora nella Santa Sede. 
 

La mia è una storia come tante, di esempi del genere ce ne sono moltissimi. Sono tutti esempi 

che mostrano che quando la fiducia viene data, quella fiducia viene sempre ripagata. 
Specialmente dai giovani. 
 

Mi auguro che questi orientamenti diventino una spinta per alimentare ancora di più questa 

fiducia reciproca. Per tutti coloro che vorranno consultarli o scaricarli – e noi ci auguriamo che 
siano in tanti – da oggi sono disponibili sul sito del dicastero laityfamilylife.va, in 5 lingue ed in 

diversi formati, anche in versione pronta per la stampa. 
 

 
• Intervento di Maria Lisa Abu Nassar 
 

Quanto è bella la Chiesa! Leggendo il testo, ho pensato proprio a questo. La Chiesa si impegna 

continuamente ad aprirsi, a migliorarsi, riconoscendo le persone che hanno più bisogno di 
essere amate e guidate dalla Chiesa, aiutandole a trovare la loro identità come figli 

appartenenti a Dio. 
 

Nella GMG a Cracovia, nel 2016, ho vissuto la prima esperienza internazionale di 

pellegrinaggio, a cui ho partecipato insieme ad un gruppo di giovani della Terra Santa, 
principalmente di Nazareth e di Haifa. Abbiamo vissuto delle giornate di preparazione ad 
Haifa e poi arrivando a Cracovia abbiamo incontrato tantissimi giovani di diversi paesi del 

mondo, ogni gruppo con la propria bandiera di appartenenza, mentre noi eravamo lì senza 
alcuna bandiera, per evitare qualsiasi conflitto politico. Tuttavia, sono stati gli eventi della 

GMG a ricordarci che apparteniamo alla Madre Chiesa e che siamo figli di un solo Padre, 
uniti a tutti i giovani del mondo. 
 

Nonostante i tanti conflitti nella mia terra, essa rimane sempre un luogo di pellegrinaggio, 

dove i giovani e i pellegrini vengono per incontrare Gesù. Per questo sarebbe importante 
incentivare di più anche i giovani del posto ad uscire alla scoperta del Vangelo camminando 

sulle orme di Gesù nei luoghi dove ha vissuto. Quanti giovani, come dice il testo degli 
Orientamenti, non verrebbero per una preghiera in chiesa però sarebbero disposti a partecipare 

ad un’esperienza di pellegrinaggio, camminando e scoprendo insieme, creando nuove amicizie 

e condividendo momenti di gioia. 
 

La Terra Santa è un territorio piccolo con diverse religioni, in cui i cristiani sono una 

minoranza. Quanto sarebbe importante, soprattutto in questi giorni vista la situazione a 
Gerusalemme e in tutto il territorio, aprire la porta al dialogo tra i giovani di diverse religioni. 

Credo che tutti noi giovani, nonostante le nostre diversità, partiamo da un punto in comune, 
siamo alla ricerca di qualcosa, anzi Qualcuno, che possa dare senso alla nostra esistenza. 

Promuovere l'opportunità di un dialogo del genere nelle chiese della Terra Santa, attraverso la 
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GMG, dando così la possibilità a tutti di esprimersi, significherebbe poter sperare ancora che 

un giorno la pace regni nella Terra dove è nato e vissuto Gesù. 
 

 
• Intervento di Gelson Fernando Augusto Dinis 
 

Mi chiamo Gelson Fernando Augusto Dinis. Vengo dall’Angola, Luanda. Ho 24 anni. Sono 
un seminarista, laureato in Filosofia e Teologia. Attualmente frequento la licenza in teologia 

dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana. 
 

Ho avuto modo di leggere il documento “Orientamenti Pastorali per la celebrazione della 
Giornata Mondiale della Gioventù nelle chiese particolari”. La sua profondità e la sua bellezza 

mi hanno davvero colpito. In particolare, l’enfasi che dà alla Chiesa come mediatrice 
dell’incontro del giovane con Dio, e ai suoi ministri come facilitatori di questo incontro. Nella 

Chiesa ciascuno si deve sentire accolto ed amato, ma soprattutto accompagnato, e in 
particolare i giovani, che sono chiamati ad essere testimoni dell’amore di Dio lì dove si 

trovano. 
 

Le Giornate Mondali della Gioventù sono nate precisamente con questo intento: manifestare 
l’amore di Cristo ai giovani attraverso la vicinanza della Chiesa. I giovani sono i suoi figli 

preziosi e molto amati, che devono essere nel cuore della sua missione evangelizzatrice. 
 

I giovani, quali perle preziose della Chiesa, nelle Giornate della gioventù diocesane trovano 

un’opportunità non solo per far esperienza della comunione ecclesiale, ma anche per imparare 
a sentirsi membri della comunità in cui si trovano. Perciò, in queste occasioni, è fondamentale 
la vicinanza del parroco, del vescovo, perché i giovani si sentano accolti e capiscano di essere 

essenziali per la missione della Chiesa, che di per sé non esclude nessuno. 
 

D’altronde, queste Giornate sono anche uno spazio vocazionale, di vera scoperta del volere di 

Dio nella propria vita. Anch’io, in alcuni incontri simili a questi, ho fatto delle esperienze 
importanti nel mio cammino vocazionale. Ad esempio: ho potuto partecipare, prima di venire 
a Roma, sia a diverse messe per la celebrazione diocesana della Giornata della Gioventù, 

presiedute dal vescovo della mia diocesi, sia a varie veglie vocazionali, alcune delle quali 
realizzate nelle diverse parrocchie della diocesi, per coinvolgere i giovani. La dedizione e la 

vicinanza di coloro che mi guidavano hanno fatto sì che, alcuni anni dopo, io stesso 
desiderassi entrare in seminario. 
 

Perciò, come è stato ben evidenziato nel documento, la vicinanza dei pastori, siano essi 
vescovi o sacerdoti, particolarmente in queste occasioni, servono di stimolo per il 
discernimento di ogni giovane. Ma oltre all’accompagnamento dei vescovi o sacerdoti, è 

fondamentale la testimonianza delle famiglie - specialmente le coppie più giovani - perché 
ciascuno dei giovani, evangelizzato dalla loro presenza, scopra in sé il disegno di Dio e non 

abbia paura di fare una scelta definitiva per la propria vita. 
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DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA 
 

Orientamenti pastorali per la celebrazione 

della Giornata Mondiale della Gioventù nelle Chiese particolari 

 

 

1. Le Giornate Mondiali della Gioventù 
 

L’istituzione delle Giornate Mondiali della Gioventù è stata indubbiamente una grande 

intuizione profetica di San Giovanni Paolo II, che spiegò così i motivi della sua decisione: 
«Tutti i giovani devono sentirsi seguiti dalla Chiesa: perciò, che tutta la Chiesa, in unione con 
il Successore di Pietro, si senta sempre maggiormente impegnata, a livello mondiale, in favore 

della gioventù, delle sue ansie e sollecitudini, delle sue aperture e speranze, per corrispondere 
alle sue attese, comunicando la certezza che è Cristo, la Verità che è Cristo, l’amore che è 

Cristo…».[1] Papa Benedetto XVI raccolse il testimone del suo predecessore e, in varie 
occasioni, non mancò di evidenziare come questi eventi rappresentassero un dono 

provvidenziale per la Chiesa e li definì “una medicina contro la stanchezza del credere”, “un 
modo nuovo, ringiovanito dell’essere cristiani”, “una nuova evangelizzazione vissuta”. [2] 
 

Anche per Papa Francesco, le Giornate Mondiali della Gioventù costituiscono una spinta 

missionaria di straordinaria forza per tutta la Chiesa e, in particolare, per le giovani 
generazioni. Solo qualche mese dopo la sua elezione, inaugurò il suo pontificato con la GMG 

di Rio de Janeiro nel luglio 2013, al termine della quale ebbe a dire che quella GMG era stata 
«una nuova tappa del pellegrinaggio dei giovani attraverso i continenti con la Croce di Cristo. 

Non dobbiamo mai dimenticare – spiegò – che le Giornate Mondiali della Gioventù non sono 
“fuochi d’artificio”, momenti di entusiasmo fini a se stessi; sono tappe di un lungo cammino, 
iniziato nel 1985, per iniziativa del Papa Giovanni Paolo II».[3] E poi chiarì un punto centrale: 

«Ricordiamo sempre: i giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua 
Croce. E il Papa li guida, li accompagna in questo cammino di fede e di speranza».[4] 
 

Com’è noto, le celebrazioni internazionali dell’evento si tengono generalmente con cadenza 
triennale in Paesi di volta in volta diversi con la partecipazione del Santo Padre. La 

celebrazione ordinaria della Giornata, invece, ha luogo ogni anno nelle Chiese particolari, che 
si fanno carico di organizzare autonomamente tale evento. 

 

2. Le GMG nelle Chiese particolari 
 

La Giornata Mondiale della Gioventù celebrata in ciascuna Chiesa particolare ha grande 
significato e valore non solo per i giovani che vivono in quella determinata regione, ma per 
tutta la comunità ecclesiale locale. Alcuni giovani, per oggettive difficoltà di studio, di lavoro o 

finanziarie non hanno la possibilità di partecipare alle celebrazioni internazionali di tali 
Giornate, per cui è bene che ogni Chiesa particolare offra anche a loro la possibilità di vivere in 

prima persona, anche se a livello locale, una “festa della fede”, un evento forte di 
testimonianza, di comunione e di preghiera analogo a quelli internazionali, che hanno 

profondamente segnato l’esistenza di tanti giovani in ogni parte del mondo. 
 

Allo stesso tempo, la Giornata Mondiale della Gioventù celebrata a livello locale riveste un 
significato estremamente importante per ogni Chiesa particolare. Essa serve a sensibilizzare e a 

formare la comunità ecclesiale nel suo complesso – laici, sacerdoti, consacrati, famiglie, adulti 
e anziani – perché diventi sempre più consapevole della sua missione di trasmettere la fede alle 

nuove generazioni. L’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema: “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale” (2018) ha ricordato che tutta la Chiesa, universale e particolare 

e ogni suo membro, deve sentirsi responsabile per i giovani ed essere disponibile a lasciarsi 
interpellare dalle loro domande, dai loro desideri e dalle loro difficoltà. La celebrazione di 
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queste Giornate dei giovani a livello locale, perciò, è estremamente utile per tener viva nella 

coscienza ecclesiale l’urgenza di camminare con i giovani, accoglierli e ascoltarli con pazienza, 
annunciando loro la Parola di Dio con affetto ed energia.[5] 
 

Proprio in riferimento alla celebrazione della GMG a livello locale, questo Dicastero, 
nell’ambito delle sue competenze,[6] ha elaborato alcuni Orientamenti pastorali, destinati alle 

Conferenze episcopali, ai Sinodi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, alle 
diocesi/eparchie, ai movimenti ecclesiali e associazioni e, non ultimi, ai giovani di tutto il 
mondo, affinché la “GMG diocesana/eparchiale” sia vissuta pienamente come momento di 

celebrazione “per i giovani” e “con i giovani”. Tali Orientamenti pastorali intendono 
incoraggiare le Chiese particolari a valorizzare sempre più la celebrazione diocesana della 

GMG e a ritenerla un’occasione propizia per programmare e realizzare con creatività 
iniziative da cui emerga che la Chiesa considera la propria missione con i giovani «una priorità 

pastorale epocale su cui investire tempo, energie e risorse».[7]  
 

Occorre fare in modo che le giovani generazioni avvertano di essere al centro dell’attenzione e 

della sollecitudine pastorale della Chiesa. I giovani, infatti, vogliono essere coinvolti e 

apprezzati, per sentirsi coprotagonisti della vita e della missione della Chiesa.[8] Le indicazioni 
che seguiranno hanno principalmente in mente le singole diocesi, come ambito proprio di 

espressione della Chiesa locale. Ma vanno ovviamente adattate alle diverse situazioni in cui la 
Chiesa si trova a vivere in varie regioni del mondo, nel caso in cui, ad esempio, le 

diocesi/eparchie siano di piccole dimensioni e con poche risorse umane e materiali a 
disposizione. In questi casi concreti, o laddove se ne veda la convenienza pastorale, è possibile 
che circoscrizioni limitrofe o sovrapposte uniscano le loro forze per celebrare la Giornata dei 

giovani tra più circoscrizioni, oppure a livello di regione ecclesiastica, o a livello nazionale. 
 

3. La celebrazione della GMG a livello locale nella Solennità di Cristo Re 
 

Al termine della celebrazione eucaristica nella Solennità di Cristo Re, il 22 novembre 2020, 
Papa Francesco ha voluto rilanciare la celebrazione della GMG nelle Chiese particolari e ha 

annunciato che, a partire dal 2021, tale celebrazione, tradizionalmente vissuta la Domenica 
delle Palme, si terrà la Domenica in cui ricorre la Solennità di Cristo Re.[9] A riguardo, 

ricordiamo che San Giovanni Paolo II proprio nella Solennità di Cristo Re del 1984 convocò i 
giovani a un incontro, in occasione dell’Anno Internazionale della Gioventù (1985), che – 
assieme alla convocazione del Giubileo dei Giovani nell’Anno della Redenzione (1984) – 

segnò l’inizio del lungo cammino delle GMG: «In questa festa […] – egli disse – la Chiesa 
proclama il Regno di Cristo, già presente, ma ancora in misteriosa crescita verso la sua piena 

manifestazione. Della dinamica del Regno di Dio voi giovani siete insostituibili portatori, 
speranza della Chiesa e del mondo». Questa, dunque, fu la genesi delle GMG: nel giorno di 

Cristo Re, i giovani di tutto il mondo furono invitati «a venire a Roma per un incontro col 
Papa, all’inizio della Settimana Santa, sabato e domenica delle Palme».[10] 
 

In effetti, non è difficile cogliere il legame tra la Domenica delle Palme e Cristo Re. Nella 

celebrazione delle Palme, si fa memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme come quello di 

un «re mite, seduto su un’asina» (Mt 21,5) e acclamato come Messia dalla folla: «Osanna al 

figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» (Mt 21,9). L’evangelista 

Luca aggiunge esplicitamente la qualifica di “Re” all’acclamazione della folla rivolta a “colui 

che viene”, sottolineando così che il Messia è anche Re, e che il suo ingresso a Gerusalemme 
rappresenta in un certo senso un’intronizzazione regale: «Benedetto colui che viene, il re, nel 
nome del Signore» (Lc 19,38). 
 

La dimensione regale di Cristo è così importante per Luca, che compare dall’inizio alla fine 
della vicenda terrena di Gesù Cristo e ne accompagna tutto il ministero. Nell’Annunciazione 
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l’angelo profetizza a Maria che il bambino da lei concepito riceverà da Dio «il trono di Davide 

suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine» (Lc 1,32-

33). E nel momento drammatico della crocifissione, mentre gli altri evangelisti si limitano a 

menzionare gli insulti dei due crocifissi ai lati di Gesù, Luca presenta la commovente figura del 
“buon ladrone” che dal patibolo della croce prega Gesù, dicendo: «Ricordati di me quando 

entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42). Le parole di accoglienza e di perdono che Gesù pronuncia 

in risposta a questa preghiera fanno capire che Egli è un Re venuto per salvare: «Oggi sarai con 

me in paradiso» (Lc 23,43). 
 

Il forte annuncio che deve essere rivolto ai giovani e che deve essere al centro di ogni GMG 
diocesana/eparchiale celebrata nel giorno di Cristo Re è dunque: accogliete Cristo! 

Accoglietelo come Re nella vostra vita! È un Re venuto per salvare! Senza di Lui non c’è vera 
pace, non c’è vera riconciliazione interiore e non c’è vera riconciliazione con gli altri uomini! 

Senza il suo Regno anche la società perde il suo volto umano. Senza il Regno di Cristo 
scompare ogni vera fratellanza, ogni autentica vicinanza a chi soffre. Papa Francesco ha 

ricordato che al cuore delle due celebrazioni liturgiche, Cristo Re e Domenica delle Palme, 
«rimane il Mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo…».[11] Il cuore del messaggio, dunque, 
continua a essere quello che la grandezza dell’uomo deriva dall’amore che sa donarsi agli altri 

“fino alla fine”. 
 

L’invito, pertanto, per ogni diocesi/eparchia è di celebrare la GMG nel giorno in cui ricorre la 

Solennità di Cristo Re. È infatti desiderio del Santo Padre che, in questo giorno, la Chiesa 
universale ponga i giovani al centro della sua attenzione pastorale, preghi per loro, compia 

gesti che rendano i giovani protagonisti, promuova campagne di comunicazione, ecc. L’ideale 
sarebbe organizzare un evento (diocesano/eparchiale, regionale o nazionale) nello stesso 
giorno di Cristo Re. Tuttavia, per vari motivi, potrebbe rendersi necessario realizzare l’evento 

in un’altra data. Tale celebrazione dovrà essere inserita in un cammino pastorale più ampio, 
all’interno del quale la GMG costituisce solo una tappa.[12] Non a caso, il Santo Padre 

raccomanda che «la pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar 
forma a un camminare insieme».[13] 

 

4. Punti cardine della GMG 
 

Nel corso del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 

diversi interventi dei padri sinodali hanno riguardato la Giornata Mondiale della Gioventù. A 
questo proposito, nel Documento Finale si legge: «La Giornata Mondiale della Gioventù - 
nata da una profetica intuizione di san Giovanni Paolo II, il quale rimane un punto di 

riferimento anche per i giovani del terzo millennio -, gli incontri nazionali e 
diocesani[/eparchiali] svolgono un ruolo importante nella vita di molti giovani perché offrono 

un’esperienza viva di fede e di comunione, che li aiuta ad affrontare le grandi sfide della vita e 
ad assumersi responsabilmente il loro posto nella società e nella comunità ecclesiale».[14] 
 

E sottolineando che queste convocazioni rimandano «all’accompagnamento pastorale 

ordinario delle singole comunità, dove l’accoglienza del Vangelo deve essere approfondita e 

tradotta in scelte di vita»,[15] il Documento afferma che esse «offrono la possibilità di 

camminare nella logica del pellegrinaggio, di sperimentare la fraternità con tutti, di 
condividere gioiosamente la fede e di crescere nell’appartenenza alla Chiesa».[16] Esploriamo 

alcuni di questi “punti cardine”[17] che devono essere al cuore di ogni GMG, anche nella sua 
dimensione locale, e che perciò assumono chiaro valore programmatico. 
 

a. La Giornata dei giovani sia una “festa della fede” 
 

La celebrazione della GMG offre ai giovani un’esperienza viva e gioiosa di fede e di 
comunione, uno spazio per sperimentare la bellezza del volto del Signore.[18] Al centro della 
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vita di fede c’è l’incontro con la persona di Gesù Cristo, per cui in ogni GMG è bene che 

risuoni per ciascun giovane l’invito a incontrare Cristo e a iniziare un dialogo personale con 
Lui. «È la festa della fede, quando insieme si loda il Signore, si canta, si ascolta la Parola di 

Dio, si rimane in silenzio di adorazione: tutto questo è il culmine della GMG».[19] 
 

In tal senso, il programma delle GMG internazionali (dimensione kerigmatica, formativa, 
testimoniale, sacramentale, artistica, ecc.) può ispirare le realtà locali, che lo potranno adattare 

con creatività. Da tenere in grande considerazione, in particolare, i momenti di adorazione 
silenziosa dell’Eucarestia, quale atto di fede per eccellenza, e le liturgie penitenziali, come 
spazio di incontro privilegiato con la misericordia di Dio. Inoltre, c’è da tener presente che in 

ogni GMG, il naturale entusiasmo che hanno i giovani, lo slancio con il quale abbracciano le 
cose che li coinvolgono e che caratterizza anche il modo in cui vivono la fede, tutto ciò stimola 

e rinvigorisce la fede di tutto il popolo di Dio. Convocati dal Vangelo e invitati a un’esperienza 
con il Signore, i giovani diventano spesso testimoni coraggiosi della fede e ciò rende sempre 

l’evento della GMG qualcosa di sorprendente e di unico. 
 

b. La Giornata dei giovani sia una “esperienza di Chiesa” 
 

È importante che la celebrazione diocesana/eparchiale della GMG diventi un’occasione in cui 

i giovani possano fare esperienza di comunione ecclesiale e crescere nella consapevolezza di 
essere parte integrante della Chiesa. La prima forma di coinvolgimento dei giovani dev’essere 
l’ascolto. Nella preparazione della Giornata diocesana/eparchiale della gioventù occorre 

trovare tempi e modi adeguati affinché la voce dei giovani sia ascoltata all’interno delle 
strutture di comunione esistenti: consigli diocesani/eparchiali e inter-diocesani/eparchiali, 

consigli presbiterali, consigli locali dei vescovi... Non dimentichiamo che essi sono il volto 
giovane della Chiesa! 
 

Accanto ai giovani, trovino spazio i vari carismi presenti nella circoscrizione. È fondamentale 

che l’organizzazione della celebrazione diocesana/eparchiale della GMG sia corale, coinvolga 
i vari stati di vita, in una proposta di lavoro sinodale, come auspicato dal Santo Padre 

nella Christus vivit: «Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa 

partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della varietà di cui si 

compone, accogliendo con gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, 
quello della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e 

movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte».[20] In tal modo, sarà 
possibile radunare e coordinare tutte le forze vive della Chiesa particolare, così come 
risvegliare quelle “addormentate”. 
 

In tale contesto, la presenza del Vescovo locale e la sua disponibilità a stare tra i giovani 
costituiscono, per i giovani stessi, un grande segno di amore e vicinanza. Non di rado, per vari 

giovani la celebrazione diocesana/eparchiale della GMG diventa un’occasione per incontrare 
e dialogare con il proprio pastore. Papa Francesco incoraggia questo stile pastorale di 
prossimità, dove «va privilegiato il linguaggio della vicinanza, il linguaggio dell’amore 

disinteressato, relazionale ed esistenziale che tocca il cuore, raggiunge la vita, risveglia 

speranza e desideri».[21] 
 

c. La Giornata dei giovani sia una “esperienza missionaria” 
 

La GMG a livello internazionale si è rivelata un’eccellente opportunità per far vivere ai 
giovani un’esperienza missionaria. Così dev’essere anche per quella diocesana/eparchiale. 

Come dice Papa Francesco «la pastorale giovanile dev’essere sempre una pastorale 
missionaria».[22] In tal senso, si possono organizzare missioni in cui i giovani sono invitati ad 

andare a visitare le persone nelle loro abitazioni, portando loro un messaggio di speranza, una 
parola di conforto o semplicemente offrendo il loro ascolto.[23] Facendo leva sul loro 



75 
 

entusiasmo, i giovani – laddove è possibile – possono essere anche protagonisti di momenti di 

evangelizzazione pubblica, con canti, preghiera e testimonianze, in quelle strade e in quelle 
piazze della città dove i loro coetanei si incontrano, poiché sono i giovani i migliori 

evangelizzatori dei giovani. La loro stessa presenza e la loro fede gioiosa costituiscono già un 
“annuncio vivente” della Buona Notizia che attrae altri giovani. 

 
È da incoraggiare anche la promozione di attività in cui i giovani facciano esperienze di 

volontariato, di servizio gratuito e dono di sé. Da non dimenticare, che nella Domenica 
precedente la Solennità di Cristo Re, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale dei Poveri. Quale 
occasione migliore per promuovere iniziative in cui i giovani donano il proprio tempo, le 

proprie forze a favore dei più poveri, degli emarginati, di coloro che sono scartati dalla società. 
In questo modo si offre ai giovani la possibilità di diventare «protagonisti della rivoluzione 

della carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie dell’individualismo consumista e 
superficiale».[24] 

 
d. La Giornata dei giovani sia una “occasione  

di discernimento vocazionale” e una “chiamata alla santità” 
 

All’interno di una forte esperienza di fede, ecclesiale e missionaria, va data priorità alla 

dimensione vocazionale. Si tratta di un approccio graduale che anzitutto fa comprendere ai 
giovani che tutta la loro vita è posta di fronte a Dio che li ama e li chiama. Dio li ha chiamati 

anzitutto alla vita, li chiama continuamente alla felicità, li chiama a conoscerlo e ad ascoltare 
la sua voce e soprattutto ad accogliere il suo Figlio Gesù come loro maestro, loro amico, loro 

Salvatore. Riconoscere e confrontarsi con queste “vocazioni fondamentali” rappresenta una 
prima grande sfida per i giovani, perché, quando vengono prese sul serio, queste prime 
“chiamate” di Dio già orientano verso scelte di vita impegnative: l’accettazione dell’esistenza 

come dono di Dio, da vivere dunque in riferimento a Lui e non in modo autoreferenziale; la 
scelta di uno stile cristiano di vivere, negli affetti e nelle relazioni sociali; la scelta del percorso 

di studi, dell’impegno lavorativo, e di tutto il proprio futuro in modo che sia pienamente in 
sintonia con l’amicizia con Dio che si è abbracciata e che si vuole custodire; la scelta di fare di 

tutta la propria esistenza un dono per gli altri da vivere nel servizio e nell’amore disinteressato. 
Si tratta di scelte spesso radicali, in risposta a Dio che chiama, che imprimono un 
orientamento decisivo a tutta l’esistenza dei giovani.  
 

«La vita […] è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. – ha chiarito ai giovani Papa Francesco 
- Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita».[25] All’interno di 

questo più ampio “orizzonte vocazionale”, non bisogna nemmeno temere di proporre ai 
giovani l’ineludibile scelta di quello stato di vita che è in accordo con la chiamata che Dio 
rivolge a ciascuno di loro individualmente, sia esso il sacerdozio o la vita consacrata, anche 

nella forma monastica, oppure il matrimonio e la famiglia. In questo senso, può essere di 
grande aiuto il coinvolgimento di seminaristi, di persone consacrate, di coppie di sposi e 

famiglie, che con la loro presenza e testimonianza aiutino a suscitare nei giovani le giuste 
domande vocazionali e il desiderio di mettersi alla ricerca del “grande piano” che Dio ha 

pensato per loro. Nel delicato processo che deve portarli a maturare tali scelte, i giovani vanno 

accompagnati e prudentemente illuminati. Quando il tempo è maturo, poi, vanno incoraggiati 
a compiere con decisione la propria scelta personale, confidando nell’aiuto di Dio, senza 

rimanere in una perenne indeterminatezza. 
 

Alla base di ogni scelta vocazionale dev’esserci la chiamata ancor più fondamentale alla 

santità. La GMG deve far risuonare nei giovani la chiamata alla santità[26] come vera via alla 
felicità e al compimento di sé. Una santità commisurata alla storia e all’indole personale di 

ciascun giovane, senza porre limiti alle vie misteriose che Dio ha in serbo per ognuno che 
possono portare a storie eroiche di santità – come è avvenuto e tutt’ora avviene per tanti 
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giovani – o a quella “santità della porta accanto” dalla quale nessuno è escluso. È pertanto 

opportuno valorizzare il ricco patrimonio di santi della Chiesa locale e universale, fratelli 
maggiori nella fede, le cui storie ci confermano che la via della santità non solo è possibile e 

percorribile, ma regala grande gioia. 
 

e. La Giornata dei giovani sia una “esperienza di pellegrinaggio” 
 

La GMG è stata, fin dall’inizio, un grande pellegrinaggio. Un pellegrinaggio attraverso lo 

spazio – da città, paesi e continenti diversi verso il luogo scelto per l’incontro con il Papa e con 
gli altri giovani – e un pellegrinaggio attraverso il tempo – da una generazione di giovani a 

un’altra che ne ha “raccolto il testimone” – che ha segnato profondamente gli ultimi 
trentacinque anni di vita della Chiesa. I giovani delle GMG sono, perciò, un popolo di 

pellegrini. Non viandanti che si muovono senza una meta, ma un popolo unito, pellegrini che 
“camminano insieme” verso un traguardo, verso l’incontro con Qualcuno, l’Unico capace di 
dare senso alla loro esistenza, il Dio fatto uomo che chiama ogni giovane a farsi suo discepolo, 

a lasciare tutto e a “camminare dietro di Lui”. La logica del pellegrinaggio richiede 

essenzialità, invita i giovani a lasciarsi dietro le comode e vuote sicurezze, per adottare uno 

stile di viaggio sobrio e accogliente, aperto alla Provvidenza e alle “sorprese di Dio”, uno stile 
che educa a superare se stessi e ad affrontare le sfide che si presentano lungo la strada. 
 

La celebrazione diocesana/eparchiale della GMG, pertanto, può proporre modalità concrete 

per far vivere ai giovani vere e proprie esperienze di pellegrinaggio. Esperienze, cioè, che 
provocano i giovani a uscire dalle case per mettersi in cammino, durante le quali s’impara a 

conoscere il sudore e la fatica del procedere, la stanchezza del fisico e la gioia dello spirito. 
Spesso, infatti, attraverso il pellegrinare insieme si scoprono nuovi amici, si sperimenta 

l’entusiasmante comunanza di ideali mentre si volge insieme lo sguardo alla meta comune, il 
sostegno reciproco nelle difficoltà, la gioia del condividere il poco che si ha. Tutto questo è di 
vitale importanza nei tempi odierni, nei quali molti giovani rischiano di isolarsi in mondi 

virtuali e irreali, lontani dalla polvere delle “strade del mondo”. Privati perciò di quella 
profonda soddisfazione che proviene dal conquistare faticosamente e pazientemente la meta 

desiderata, non con un semplice click, ma con la tenacia e la perseveranza dell’anima e del 
corpo. In questo senso, la Giornata diocesana/eparchiale della gioventù è un’occasione 

preziosa perché le giovani generazioni scoprano i santuari locali o altri luoghi significativi per 
la pietà popolare, tenendo conto del fatto che: «Le diverse manifestazioni della pietà popolare, 
specialmente i pellegrinaggi, attirano giovani che non si inseriscono facilmente nelle strutture 

ecclesiali, e sono un’espressione concreta della fiducia in Dio».[27] 
 

f. La Giornata dei giovani sia una “esperienza di fraternità universale” 
 

La GMG dev’essere una occasione di incontro per i giovani, non solo per i giovani cattolici. 
«Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri, ha qualcosa da dire agli adulti, ha qualcosa da 

dire ai preti, alle suore, ai vescovi e al Papa!»[28] In tal senso, la celebrazione 
diocesana/eparchiale della GMG può essere il tempo opportuno per far avvicinare e dialogare 
fra loro tutti i giovani che vivono in un dato territorio, al di là del loro credo, della loro visione 

della vita, delle loro convinzioni. Ogni giovane deve sentirsi invitato a prendervi parte e 
accolto come fratello. Bisogna costruire «una pastorale giovanile capace di creare spazi 

inclusivi, dove ci sia posto per ogni tipo di giovani e dove si manifesti realmente che siamo una 
Chiesa con le porte aperte».[29] 

 

5. Il protagonismo giovanile 
 

Come già accennato, è importante che gli operatori di pastorale giovanile siano sempre più 
attenti a coinvolgere i giovani in tutti i passi della programmazione pastorale della GMG, 
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secondo uno stile sinodale-missionario, valorizzando la creatività, il linguaggio e i metodi 

propri della loro età. Chi più di loro conosce il linguaggio, le problematiche dei loro coetanei? 
Chi più di loro è capace di raggiungerli attraverso l’arte, i social media…?La testimonianza e  

l’esperienza dei giovani che hanno già partecipato alle GMG internazionali meritano di essere 
valorizzate nella preparazione dell’evento diocesano/eparchiale. 
 

In alcune Chiese particolari, in seguito alla partecipazione alle GMG internazionali o 
all’organizzazione di iniziative rivolte ai giovani a livello nazionale e diocesano/eparchiale, i 
giovani, “reduci” di tali coinvolgenti esperienze, sono stati coinvolti nella costituzione di 

équipe di pastorale giovanile nei più diversi ambiti: parrocchiale, diocesano/eparchiale, 
nazionale, ecc. Questo dimostra che quando i giovani diventano protagonisti in prima persona 

nella realizzazione di eventi realmente significativi, facilmente fanno propri gli ideali che 
hanno ispirato quegli eventi, ne colgono l’importanza con la mente e il cuore, si appassionano 

a essi e sono disposti anche a dedicare tempo ed energie per condividerli con altri. Da 
esperienze forti di fede e di servizio spesso nasce una disponibilità all’impegno nella pastorale 
ordinaria della propria Chiesa locale. 
 

Ribadiamo, perciò, che bisogna avere il coraggio di coinvolgere e affidare ruoli attivi ai 
giovani, sia quelli provenienti dalle diverse realtà pastorali presenti nella diocesi, sia quelli che 

non appartengono a nessuna comunità, gruppo giovanile, associazione o movimento. La 
GMG diocesana/eparchiale può essere una bella occasione per mettere in evidenza la 

ricchezza della Chiesa locale, evitando che i giovani meno presenti e meno “attivi” nelle 
strutture pastorali già consolidate, si sentano esclusi. Tutti devono sentirsi “invitati speciali”, 
tutti devono sentirsi attesi e ben voluti, nella loro irripetibile unicità e ricchezza umana e 

spirituale. L’evento diocesano/eparchiale, perciò, può essere un’occasione propizia per 
stimolare e accogliere tutti quei giovani che forse sono alla ricerca di un loro posto nella Chiesa 

e che ancora non lo hanno trovato. 

 

6. Messaggio annuale del Santo Padre per la GMG 
 

Ogni anno, in vista della celebrazione diocesana/eparchiale della GMG, il Santo Padre 

pubblica un Messaggio per i giovani. Pertanto, sarebbe opportuno che gli incontri preparatori e 
la stessa GMG diocesana/eparchiale si ispirassero alla parola che il Santo Padre ha rivolto ai 

giovani, in particolare, al brano biblico che viene proposto nel Messaggio. Sarebbe inoltre 
importante che i giovani ascoltassero la Parola di Dio e la parola della Chiesa dalla viva voce 
di persone a loro vicine che ne conoscono a fondo il carattere, la storia, i gusti, le difficoltà e i 

combattimenti, le attese e le speranze e che perciò sanno applicare bene i testi biblici e 
magisteriali alle concrete situazioni di vita che i giovani, che hanno di fronte, si trovano a 

vivere. Questo lavoro di mediazione, svolto nella catechesi e nel dialogo, aiuterà anche i 
giovani a saper individuare i modi concreti attraverso i quali dare testimonianza alla Parola di 

Dio ascoltata e a viverla nel quotidiano, a incarnarla in famiglia, negli ambienti di lavoro o di 
studio, tra gli amici. 
 

L’indirizzo proposto da questo Messaggio, inteso ad accompagnare il cammino della Chiesa 

universale con i giovani, potrà quindi essere declinato con intelligenza e grande sensibilità 
culturale, tenendo conto della realtà locale. Potrebbe anche ispirare il percorso della pastorale 

giovanile della Chiesa locale, non dimenticando le due grandi linee di azione che Papa 
Francesco ha indicato: la ricerca e la crescita.[30] Non è da escludere che il Messaggio possa essere 

veicolato anche attraverso diverse espressioni artistiche o iniziative di carattere sociale, così 
come ha invitato a fare il Santo Padre nel Messaggio per la XXXV GMG: «[proponete] al 
mondo, alla Chiesa, ad altri giovani, qualcosa di bello nel campo spirituale, artistico, 

sociale».[31] Inoltre, il suo contenuto potrebbe essere ripreso anche in altri momenti significativi 



78 
 

dell’anno pastorale, quali: il mese missionario, il mese dedicato alla Parola di Dio o alle 

vocazioni, tenendo conto delle indicazioni delle diverse Conferenze episcopali. 
Non ultimo, il Messaggio del Santo Padre potrebbe diventare il tema di vari altri incontri 

destinati ai giovani, proposti dagli operatori di pastorale giovanile della Chiesa locale, da 
associazioni o movimenti ecclesiali. 

 

7. Conclusione 
 

La celebrazione diocesana/eparchiale della GMG costituisce indubbiamente una tappa 
importante nella vita di ogni Chiesa particolare, un momento privilegiato di incontro con le 

giovani generazioni, uno strumento di evangelizzazione del mondo dei giovani e di dialogo 
con loro. Non dimentichiamo che: «La Chiesa ha tante cose da dire ai giovani e i giovani 

hanno tante cose da dire alla Chiesa».[32]  
 

Gli Orientamenti pastorali contenuti in queste pagine vogliono essere un sussidio che presenta 
le motivazioni ideali e le possibili attuazioni pratiche affinché la GMG diocesana/eparchiale 

diventi occasione per far emergere il potenziale di bene, la generosità, la sete di valori autentici 
e di ideali grandi che ogni giovane porta in sé. Ribadiamo perciò quanto sia importante che le 

Chiese particolari dedichino una speciale attenzione alla celebrazione della Giornata 
diocesana/eparchiale dei giovani, affinché sia adeguatamente valorizzata. Investire sui giovani 

significa investire nel futuro della Chiesa, significa promuovere le vocazioni, significa avviare 
in modo efficace la preparazione remota delle famiglie di domani. È, pertanto, un compito 
vitale per ogni Chiesa locale, non semplicemente un’attività che si aggiunge alle altre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Affidiamo alla Beata Vergine Maria il cammino della pastorale giovanile in tutto il mondo. 
Maria, come ben ricorda Papa Francesco nella Christus vivit, «guarda questo popolo di giovani 

che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino 
ci sia tanto rumore, conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto 

soltanto per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di nuovo la nostra 
giovinezza».[33] 
 

Il Santo Padre papa Francesco ha dato la sua approvazione 
alla pubblicazione di questo documento 

 

Dal Vaticano, 22 aprile 2021 
Anniversario della consegna della Croce delle GMG ai giovani 

 

Cardinale Kevin Farrell 
Prefetto 

 

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch. 
Segretario 
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Visita del Santo Padre Francesco nella sede di Scholas Occurrentes a Roma  

in occasione delle aperture delle nuove sedi nei cinque Continenti, 

 
Giovedì 20 maggio 2021 

 

Alle ore 16.00 di questo pomeriggio, il Santo 
Padre Francesco si reca in visita presso la sede 

di Scholas Occurrentes nel Palazzo San Calisto di 

Roma, in occasione delle aperture delle nuove 
sedi di Scholas nei cinque Continenti. Nel corso 

della visita, il Papa incontra giovani di diverse 
regioni d'Italia che hanno partecipato alla prima 

parte del programma sulla Salute sostenuto dal 
Ministero dell’Istruzione italiano, e un gruppo 

di giovani ibero-americani che presentano le 
conclusioni dell’incontro tenutosi a Madrid nei 

giorni scorsi, sul tema: “Sognare insieme la 
strada per un futuro migliore”. Quindi il Santo 
Padre si collega con gli studenti delle nuove sedi di Scholas a Sydney (Australia), a Valencia 

(Spagna) e a Washington D.C. (USA) e, infine, ascolta i giovani argentini della zona di El 
Impenetrable, nel Chaco, inaugurando un nuovo programma. 

 
 

 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE LETTERE CREDENZIALI  

DEGLI AMBASCIATORI DI SINGAPORE, ZIMBABWE,  

BANGLADESH, ALGERIA, SRI LANKA, BARBADOS,  

SVEZIA, FINLANDIA E NEPAL 
 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Sala Clementina, Venerdì, 21 maggio 2021 

 
  
Eccellenze, Signore e Signori! Sono lieto di accogliervi 

per la presentazione delle Lettere con le quali 
venite accreditati come Ambasciatori Straordinari 

e Plenipotenziari dei vostri Paesi presso la Santa 
Sede: di Singapore, Zimbabwe, Bangladesh, 

Algeria, Sri Lanka, Barbados, Svezia, Finlandia e 

Nepal. Poiché gli effetti del coronavirus 

continuano a farsi sentire, viaggiare rimane 
difficile, e per questo ringrazio vivamente ciascuno 
di voi per la presenza qui oggi. Vi chiedo 

gentilmente di trasmettere ai Capi di Stato che 
rappresentate i miei sentimenti di stima e di 

gratitudine per loro e per la nobile missione che 
adempiono al servizio del loro popolo. 
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A causa della pandemia, la crisi sociale ed economica è diventata in tutto il mondo ancora più 
grave. Sul piano personale, molti hanno perso persone care e mezzi di sussistenza. Le famiglie, 

in particolare, si trovano ad affrontare gravi difficoltà economiche e spesso non dispongono di 
un’adeguata protezione sociale. La pandemia ci ha resi più consapevoli della nostra 

interdipendenza in quanto membri dell’unica famiglia umana, come pure della necessità di 
essere attenti ai poveri e agli indifesi che ci sono tra noi. Mentre cerchiamo di uscire dalla crisi 

attuale, le nostre società sono poste di fronte alla sfida di compiere passi concreti, veramente 
coraggiosi, per sviluppare una «cultura della cura» globale (cfr Messaggio per la Giornata 

Mondiale della Pace 2021), che possa ispirare il sorgere di nuove relazioni e strutture di 

cooperazione al servizio della solidarietà, del rispetto della dignità umana, dell’assistenza 
reciproca e della giustizia sociale. 

 
Purtroppo, la pandemia ci ha reso anche consapevoli che la comunità internazionale sta 

vivendo «una crescente difficoltà, se non l’incapacità, di cercare soluzioni comuni e condivise 
ai problemi del nostro mondo» (Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 8 

febbraio 2021). A questo proposito, penso alla necessità di affrontare questioni globali urgenti 
come quelle delle migrazioni e del cambiamento climatico, nonché le crisi umanitarie che 
spesso ne derivano. Penso anche al debito economico che grava su molti Paesi che lottano per 

sopravvivere, e al “debito ecologico” che dobbiamo alla natura stessa, nonché ai popoli e ai 
Paesi colpiti dal degrado ambientale causato dall’uomo e dalla perdita di biodiversità. Questi 

problemi non sono semplicemente politici o economici; sono questioni di giustizia, una 
giustizia che non può più essere ignorata o rinviata. Si tratta infatti di un dovere morale 

intergenerazionale, perché la serietà con cui rispondiamo a tali questioni determina il mondo 
che lasciamo ai nostri figli. 
 

Nello sviluppo di un consenso globale, in grado di rispondere a queste sfide etiche che la nostra 
famiglia umana deve affrontare, la vostra opera di diplomatici è di fondamentale importanza. 

Da parte sua, la Santa Sede, attraverso le sue rappresentanze diplomatiche e la sua attività 
all’interno della comunità internazionale, sostiene ogni sforzo per costruire un mondo in cui la 

persona umana sia al centro, la finanza al servizio di uno sviluppo integrale e la Terra, la 
nostra casa comune, sia protetta e curata. Attraverso le sue opere di educazione, carità e 
assistenza sanitaria in tutto il mondo, la Chiesa si adopera in favore del bene comune, 

promuovendo lo sviluppo delle persone e dei popoli, e in questo modo cerca di contribuire alla 
causa della pace. 

 
A questo proposito, il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. 

Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie 
del dialogo e della pace. Domani sera, gli Ordinari Cattolici di Terra Santa celebreranno 
insieme ai loro fedeli la Veglia di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, 

implorando il dono della pace. Colgo l’occasione per chiedere a tutti i pastori e i fedeli della 
Chiesa Cattolica di unirsi a loro in preghiera. Che si elevi in ogni comunità la supplica allo 

Spirito Santo «affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del 

perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad 

una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli» (Regina Caeli, 16 maggio 2021). 

 
Signori Ambasciatori, nell’offrirvi queste riflessioni, formulo i miei voti augurali per le 

responsabilità che ora assumete e vi assicuro la collaborazione e l’aiuto degli Uffici della Santa 
Sede nell’adempimento dei vostri doveri. Su di voi e sulle vostre famiglie, sui vostri colleghi e 

collaboratori e su tutti i vostri connazionali, invoco di cuore da Dio i doni di sapienza, di 
fortezza e di pace. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/february/documents/papa-francesco_20210208_corpo-diplomatico.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_regina-caeli_20210516.html
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA  

“COSTRUIRE LA FRATERNITÀ, DIFENDERE LA GIUSTIZIA.  

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER I POPOLI INSULARI"  
  
 
Al Cardinale PETER TURKSON 
Prefetto Dicastero per il Servizio  
dello Sviluppo Umano Integrale  
 

In occasione della Conferenza online su «Costruire la fraternità, 

difendere la giustizia. Sfide e opportunità per i popoli insulari», che si 
tiene il 21 maggio 2021, promossa dal Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano integrale e dal Centro Anglicano di Roma, le chiedo 
di trasmettere i miei saluti e oranti migliori auspici agli organizzatori e 

a tutti coloro che vi prenderanno parte.  
 

Porgo un particolare saluto a Sua Eccellenza Wavel Ramkalawan, Presidente della Repubblica 
delle Seychelles, e a Sua Grazia Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury, con gratitudine per 

la loro partecipazione. Questa importante iniziativa ecumenica, che comporta un mutuo 
dialogo nato dalla saggezza e dall’esperienza di diverse tradizioni cristiane, offre ai credenti, ai 

leader di governo e ai membri della società civile più in generale, specialmente i giovani, 
un’opportunità per affrontare le sfide particolari che si pongono ai popoli insulari. Tra queste 

vorrei menzionare la violenza, il terrorismo, la povertà, la fame e le molte forme di ingiustizia 
e disuguaglianza sociale ed economica che oggi nuocciono a tutti, specialmente alle donne e ai 
bambini. Preoccupante è anche il fatto che molti popoli insulari sono esposti a cambiamenti 

ambientali e climatici estremi, alcuni dei quali sono il risultato di uno sfruttamento 
incontrollato delle risorse naturali e umane. Di conseguenza, non sperimentano solo il 

deterioramento ambientale ma anche un deterioramento umano e sociale che mette sempre più 
a rischio la vita degli abitanti di queste isole e territori marini.  
 

È mia speranza che la Conferenza possa contribuire allo sviluppo di politiche internazionali e 
regionali concrete, volte a far fronte a queste sfide in modo più efficace e a rafforzare la 
consapevolezza della responsabilità di ognuno di prendersi cura della nostra casa comune. In 

questi mesi di pandemia siamo diventati sempre più coscienti della nostra fragilità e di 
conseguenza della necessità di un’ecologia integrale che possa sostenere non solo gli ecosistemi 

fisici, ma anche quelli umani. Poiché «tutto è in relazione, [...] la cura autentica della nostra 
stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e 

dalla fedeltà nei confronti degli altri» (Laudato si’, n. 70). Per questa ragione è ancor più 

necessario un atteggiamento di solidarietà e di rispetto per ogni persona, creata a immagine e 
somiglianza di Dio (cfr. Gn 1, 26-27), nell’unire l’amore sincero per i nostri fratelli e sorelle al 

fermo impegno per risolvere i problemi ambientali e sociali che affliggono quanti vivono in 
aree insulari e marine. Sono grato degli sforzi costanti compiuti per costruire la fratellanza e 

difendere la giustizia nelle società di tali regioni (cfr. Fratelli tutti, n. 271) e confido che il lavoro 

svolto durante questo incontro sarà un segno del ruolo importante che i popoli insulari 

possono svolgere nel favorire la crescita di un mondo più umano e inclusivo.  
 

Con questi sentimenti, di cuore invoco sui partecipanti alla Conferenza le benedizioni di Dio 

di saggezza, forza e pace.  
 

Roma, da San Giovanni in Laterano, 21 maggio 2021 
 

 
   

L'Osservatore Romano, Anno CLXI n. 114, sabato 22 maggio 2021, p. 12. 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#70
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#271
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MORTA LA BALLERINA CARLA FRACCI,  

LA REGINA DELLA DANZA ITALIANA 
 
 

Venerdì 21 maggio 2021 
 
Aveva 84 anni Morta Carla Fracci, la regina della 

danza italiana Una carriera lunga e costellata di 
successi. Se ne va una delle più grandi ballerine 
italiane che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. 
In pochi minuti la notizia si è subito diffusa ovunque. 

Quasi rispettando l’eleganza e la signorilità della 
danza classica, di cui ella è stata autorevole interprete, 
la comunicazione della morte ha toccato i continenti, 
lasciando nel cuore di chi le era particolarmente cara, 
un senso di dispiacere. Se ne andata così come ha 

vissuto, cioè con classe, in maniera ordinata e 

composta, senza fare troppo rumore. Nel silenzio che 
ha sempre abitato la sua vita privata. 

 

Ha chiuso gli occhi proprio nella sua Milano, accanto al marito Beppe Menegatti, sposato nel 
1964, e al figlio Francesco, nato nel 1969, quando la «ballerina assoluta» come l’ha definita il 

New York Times, era già la danzatrice italiana più famosa di sempre. Perché dopo pochi anni 

nella fila del Corpo di ballo della Scala era diventata prima ballerina. Era il 1958. Il percorso di 

formazione, certo, era stato lungo, iniziato nel 1946, subito dopo che la famiglia Fracci era 
rientrata a Milano da Volongo, nel cremonese, dove era sfollata per la guerra: amici di papà 
Luigi e di mamma Santina, vedendo nella Carlina un senso innato del ritmo, suggerirono ai 

genitori di portarla alla Scuola di ballo del Teatro alla Scala. «E mi presero – raccontava 
sempre – per el me bel facin perché alla selezione ero finita tra le ragazzine da rivedere, il mio 

fisico gracile non aveva convinto la commissione. Ebbi la mia grande possibilità e la colsi al 
volo, lavorando molto». 
 

Lo studio, possibile perché la scuola era gratuita. E Carla Fracci ha sempre rivendicato con 
orgoglio le sue origini proletarie, «figlia di un’operaia alla Innocenti e di un tramviere che 
quando passava con il tram sotto il Teatro alla Scala, dove studiavo, scampanellava per 

salutarmi». Anni di sacrifici anche se la ballerina diceva di non aver dovuto «rinunciare a nulla 
nella vita. Spesso si esagera nel raccontare il mondo della danza come un mondo di sacrifici e 

privazioni, certo la disciplina, la costanza e lo studio occorrono, non basta mettersi su un 
piedistallo e dire Io sono l’étoile per avere successo. Ma la vita che si conduce è una vita 

normalissima. Almeno per me lo è stata permettendomi di essere moglie e madre». 
 

Sin da subito, dagli anni Cinquanta, l’invito a danzare all’estero: il London festival ballet e il 
Sadler’s Wells nella capitale britannica, lo Stuttgart ballet, il Royal swedish, l’American ballet 

di New York. «La mia vita è stata tutta una lotta, certo, se non avessi avuto gli incontri giusti 
non so se la mia carriera sarebbe stata la stessa. Ho avuto la fortuna di aver incontrato Anton 

Dolin che quando avevo 18 anni mi ha portata a Londra, Erik Bruhn che mi ha fatto debuttare 
all’American ballet. Esperienze fondamentali, certo, ma dopo le quali ho sempre voluto 

tornare a casa, nel mio teatro». Erik Bruhn, il partner più amato, Rudolf Nureyev, figura 
ingombrante, genio (assoluto) e sregolatezza della danza con il quale più di una volta ci furono 
scintille. E poi Mikhail Baryshnikov, Vladimir Vasiliev, Gheorghe Iancu sino a Roberto Bolle.  
 

«Molte le colleghe che ho stimato e stimo, Margot Fonteyn, Elisabetta Terabust, Alessandra 
Ferri, Sylvie Guillem e Svetlana Zakharova» raccontava Carla Fracci per la quale Eugenio 

Montale nel 1973 scrisse la poesia La danzatrice stanca. Negli anni Ottanta, chiuso il percorso 
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scaligero, l’avventura della Compagnia italiana di balletto e le tournée con gli spettacoli 

realizzati per lei dal marito Beppe Mengatti. «Ho voluto portare la danza in provincia, 
andando con la mia compagnia in piccole città dove il balletto non era mai arrivato». Carla 

Fracci non ha mai smesso di ballare, anche quando ha diretto le compagnie del San Carlo di 
Napoli, dell’Opera di Roma e dell’Arena di Verona. Convinta che «la danza non è solo 

tecnica, ma stile e personalità da portare in palcoscenico. Guardare la gente per strada mi è 
servito perché quello che osservavo nella vita di tutti i giorni lo portavo in palcoscenico nei 

personaggi che interpretavo». Più di duecento ruoli sulle punte da Giselle a Giulietta, da 
Cenerentola a Coppelia, da Medea a Isadora Duncan.  
 

Per lei hanno creato Anthony Tudor, John Cranko, Maurice Bejart. Per lei, già sessantenne, 
Roland Petit ha ideato Chéri ispirato al romanzo di Colette. «Non vivo per nulla il dramma 

dell’età che passa e guardandomi allo specchio non mi spavento per una ruga in più» diceva 
pensando alla sua vita, raccontata nel 2013 nell’autobiografia Passo dopo passo, libro al quale 

si ispira Carla, il film girato da Emanuele Imbucci per Rai Fiction con Alessandra Mastronardi 
nei panni della Fracci. Carla Fracci che in televisione è stata Giuseppina Strepponi, seconda 

moglie di Giuseppe Verdi, nello sceneggiato Rai sul compositore di Busseto, diretto nel 1982 

da Renato Castellani. «La mia carriera è sempre stata all’insegna ella versatilità» diceva 
ricordando «di aver recitato Shakespeare accanto a Giancarlo Giannini e Gian Maria Volontè, 

ma anche di aver avuto l’onore di salire in palcoscenico con Paola Borboni». E quando nel 
2016 Virginia Raffaele la imitò sul palco del Festival di Sanremo la chiamò per ringraziarla, 

perché «non l’ho presa come un’offesa, ma come un omaggio». 
 
La militanza politica, dalla stagione dei Girotondi al ruolo di assessore alla 

Cultura della Provincia di Firenze dal 2009 al 2014. Il riconoscimento di 
Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica. L’impegno per i 

giovani. «Per me è un dovere fondamentale provare a trasferire ai giovani il 
bagaglio che ho accumulato nella mia carriera. Un compito difficilissimo 

perché nella danza, come in altri campi, i giovani puntano più alla quantità 
che alla qualità. Una volta che hanno appreso la tecnica si sentono a posto, 
ma oltre la tecnica occorre lo stile, occorre imparare a interpretare i 

personaggi. E l’attenzione al dettaglio, lo scavo psicologico servono a 
evitare il rischio di fare Giselle uguale a Giulietta o a Cenerentola» ha detto 

sino all’ultimo. Sino a gennaio quando Mauel Legris, che dirige il Corpo di 
ballo del Teatro alla Scala, l’ha riportata a casa. Applauditissima dai 

giovani ai quali, in un ideale passaggio di testimone, Carla Fracci ha 
trasmesso i segreti della sua arte. Viva più che mai. 
 

 
 

PER NON DIMENTICARE! 
 
Il prossimo 23 maggio 2021 ricorre il 29 anniversario della morte del Magistrato antimafia 

Giovanni Falcone, ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai suoi agenti di scorta (Vito 

Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro), in un attentato studiato nei minimi dettagli da 

Cosa Nostra sull’autostrada A29 nei pressi di Capaci. Il 19 luglio dello stesso anno (1992), la 
medesima sentenza di morte toccherà al Giudice Paolo Borselino. In ambedue le stragi non 

sono mancati danni e feriti. Il loro esempio di lotta alla criminalità è un invito per i cittadini a 
credere nella legalità. Il 1 giugno 2021 è prevista la scarcerazione di Giovanni Brusca, il boss 

mafioso che ha premuto il pulsante del telecomando a Capaci, e che ha sciolto nell'acido il 

piccolo Di Matteo. Tale decisione susciterà non poca indignazione e molte polemiche da parte 
dei parenti delle vittime. 
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SALUTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

A DIRIGENTI E STUDENTI DELL'ISTITUTO  

"AMBROSOLI" DI CODOGNO (LODI) 
 

Sala Clementina, Sabato, 22 maggio 2021 

 
Ringrazio tutti voi, cari amici, e 
benvenuti! Grazie per la vostra 

presenza. Questo incontro avrebbe 
dovuto avvenire, credo, lo scorso 

febbraio, nell’anniversario dell’inizio 
dell’epidemia in Europa, proprio nella 

città di Codogno. Ringrazio la 
Signora Dirigente per le sue parole 
introduttive. Ringrazio il cittadino più 

noto, forse, di Codogno, mons. 
Fisichella, e ringrazio tutti voi. 

Grazie.  
 

Appena ricevuta la vostra proposta, avevo visto che era importante accoglierla, perché la 
vostra scuola, nel contesto di questa dura prova, rappresenta un segno di speranza. Prima di 
tutto perché è una scuola, cioè luogo educativo per eccellenza. E secondo, nello specifico, 

perché è un istituto tecnico-professionale, cioè prepara direttamente i giovani al lavoro; e 
proprio il lavoro, l’occupazione, è una delle vittime di questa pandemia. Dunque, siete un 

doppio segno di speranza. Ma se lo siete concretamente è perché, come ha detto la Dirigente, 
“non vi siete mai persi d’animo”. Questo è decisivo. Mi congratulo con voi!  

 
In questi mesi mi sono arrivate notizie di diverse esperienze molto positive vissute da gruppi di 
insegnanti e studenti, in Italia e in altri Paesi. Esperienze che dimostrano che quando si 

incontrano la generatività degli insegnanti con i “sogni” degli studenti non c’è virus che possa 
fermarli! Voi ragazzi e ragazze avete dentro una forza, un desiderio che, se viene stimolato e 

accompagnato con saggezza e passione dagli adulti, porta frutti sorprendenti. Lo diceva bene 
la Dirigente: c’è bisogno di docenti che siano “maestri” nel senso più nobile del termine.  

 
In particolare, il vostro Istituto mette in risalto il legame tra l’apprendere e il fare, tra lo studio 
e l’operatività, tra la “testa” e le “mani”. Ne manca uno: il vostro cuore. I tre linguaggi: quello 

della testa, quello del cuore e quello delle mani. Per arrivare a quella coerenza per cui si pensa 
quello che si sente e si fa, si sente quello che si pensa e si fa, si fa quello che si sente e si pensa. 

Quella coerenza totale… E queste tre dimensioni devono sempre interagire nella scuola, come 
sono connesse nella persona, nel cammino della vita. Testa, cuore e mani: un circolo da tenere 

sempre aperto e dinamico. 
 
La dimensione relazionale tra voi studenti, e anche con gli insegnanti, è stata penalizzata nei 

lunghi mesi della didattica a distanza. Ora vi auguro di poterla riprendere pienamente. Ma vi 
invito anche a imparare da questa mancanza: che, in un certo senso, questa esperienza 

negativa possa insegnare qualcosa, cioè proprio l’importanza della relazione interpersonale 
reale, non virtuale.  

 
Voi ragazzi e ragazze siete figli della società digitale, che ha aperto nuove vie alla conoscenza e 
alla comunicazione; ma sappiamo bene ormai che c’è il pericolo di chiudersi in sé stessi e di 

vedere la realtà sempre attraverso un filtro che solo apparentemente accresce la nostra libertà. 
L’esperienza della pandemia, con questa “astinenza” dalle relazioni amicali, possa stimolare in 
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voi, che ne siete consapevoli, un maggiore senso critico nell’uso di questi strumenti; perché 

restino tali, cioè strumenti, soggetti alla nostra intelligenza e volontà. 
 

E un’altra cosa voglio dirvi: sicuramente voi avete sentito tante volte: “i giovani, dobbiamo 
curare i giovani perché sono il futuro”. Niente: voi siete il presente, voi siete il presente. Non 

bisogna pensare di spostarsi verso il futuro: sarete il futuro se sarete il presente. Voi siete il 
presente nella società. Senza i giovani, una società è quasi morta. Voi siete presente perché 

portate vita nuova. Non dimenticare questo. 
 
Carissimi, vi ringrazio ancora per la vostra visita. Vi auguro di concludere bene questo anno 

scolastico – manca poco! –, non solo sul piano dei voti, ma anche e soprattutto su quello dei 

volti! Che ognuno di voi senta il desiderio di ringraziare Dio per l’opportunità della scuola: 

luogo dove crescere con la testa, con le mani e con il cuore; luogo dove imparare a vivere le 
relazioni in modo aperto, rispettoso, costruttivo; luogo per diventare cittadini consapevoli e 

responsabili. Vi benedico e vi accompagno con la preghiera. E anche voi, per favore, vi chiedo 
di pregare per me. Grazie! 

 

 
 

 
 

 
 

VISITA DI PAPA FRANCESCO ALLA COMUNITÀ  

DI LAVORO DEL DICASTERO PER LA COMUNICAZIONE,  

IN OCCASIONE DEI 160 ANNI DE "L’OSSERVATORE ROMANO" 

E DEI 90 ANNI DELLA RADIO VATICANA 
 

Palazzo Pio, Lunedì, 24 maggio 2021 
 

PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 
 

 Intervento in diretta dalla regia 9 della Radio Vaticana 
  

Papa Francesco: Grazie a voi per il vostro lavoro, 

per quello che fate. Io ho soltanto una 
preoccupazione – ci sono tanti motivi di 
preoccuparsi per la Radio, per l’Osservatore – 

ma una che a me tocca tanto il cuore: quanti 
ascoltano la Radio, e quanti leggono 

l’Osservatore Romano? Perché il nostro lavoro è 
per arrivare alla gente: che quello che si lavora 

qui, che è bello, è grande, è faticoso, arrivi alla 

gente, sia con le traduzioni, sia anche con le 
onde corte, come lei ha detto… La domanda che 

voi vi dovete fare è: “Quanti? A quanti arriva?”, 
perché c’è il pericolo – per tutte le organizzazioni 

– il pericolo di una bella organizzazione, un bel lavoro, ma che non arrivi dove deve arrivare… 
Un po’ come il racconto del parto del topo: la montagna che partorisce il topolino… Tutti i 

giorni fatevi questa domanda: a quanta gente arriviamo? A quanti arriva il messaggio di Gesù 
tramite “L’Osservatore Romano”? Questo è molto importante, molto importante! 
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Massimiliano Menichetti: «Noi cerchiamo anche un po’, come Lei ci esorta a fare, di integrare e 

di diventare più comunicativi, di non dar voce a chi grida più forte. Questo è un aspetto che 
Lei ribadisce sempre. Ci faremo questa domanda, ce la facciamo, ce la facciamo già: e un po’ il 

frutto di questa riforma che Lei ha auspicato ed è un po’ visibile in questa visita, cioè cercare di 
integrare questo sistema e arrivare il più possibile capillarmente. Come Radio – è un dato che 

posso condividere anche in base a questa esortazione che ci fa – è che oltre mille radio nel 
mondo ci riprendono, cioè riprendono i nostri contenuti e a loro volta li rimandano attraverso i 

loro sistemi. È un servizio che cerchiamo di fare. Grazie, Santo Padre». 

 
Luca Collodi: «Se posso aggiungere, Santo Padre, a conforto di quello che ci sta dicendo: la 

Radio oggi è uno strumento vivo, uno strumento che, nonostante le nuove tecnologie, rimane 
sempre uno strumento che arriva alla gente ed è in perfetta salute. E questo può essere un 
aiuto, un contributo per arrivare anche a quello che Lei sta dicendo». 

 
Papa Francesco: «Sì, è vero, è vero». Massimiliano: «Grazie, grazie davvero». 

 

 
 

 Parole di Papa Francesco ai Redattori in Sala Marconi 
  

Papa Francesco: «Grazie tante per il vostro 

lavoro. Sono contento, vi ho visti tutti insieme, 

qui. Ho visto questo Palazzo ben sistemato, e 
questo mi piace. L’unità del lavoro… Il 
problema è che questo sistema così grande e 

complicato funzioni. Mi viene in mente 
un’abitudine in Argentina, quando qualcuno era 

nominato a una carica importante, la prima cosa 
che faceva era andare da Nordiska, una ditta per 

fare gli ambienti, senza guardare la sua 
scrivania, il suo studio, mandava a fare tutto nuovo, tutto perfetto, bello. La prima decisione 
che prendeva quel ministro, quel funzionario. Poi, non funzionava.  
 

L’importante è che tutta questa bellezza, tutta questa organizzazione funzioni. Funzionare è 
andare, camminare... Il grande nemico del funzionare bene è il funzionalismo. Per esempio, io 

sono capo di una sezione, sono il segretario di quella sezione, il capo. Ma ho sette sotto-
segretari. Sempre tutto bene, bene. Qualcuno ha una difficoltà, va dal sottosegretario che deve 

risolvere, che dice: “Aspetta un attimo, poi ti rispondo”. Prende e chiama il segretario… Cioè: 
non servono. Incapaci di decidere, incapaci di mettere il proprio. Il funzionalismo è letale. 
Addormenta un’istituzione e la uccide. State attenti a non cadere in questo: non importa 

quanti posti ci sono, se quello studio è bello o non è bello. Importa che funzioni, che sia 

funzionale, e non vittima del funzionalismo. State bene attenti, bene attenti a questo. E quando 

una cosa è funzionale, aiuta la creatività.  
 

Il vostro lavoro dev’essere creativo, sempre, e andare oltre, oltre, oltre: creativo. Questo si 

chiama funzionare. Ma se un lavoro è troppo bene ordinato, alla fine finisce ingabbiato e non 

aiuta. Questa è l’unica cosa che, vedendo una organizzazione così bella, così ben fatta, 

vedendovi tutti insieme, mi viene  di dire: state attenti! Niente funzionalismo. Sì, funzionale al 
lavoro, quello che dovete fare. E perché una struttura sia funzionale, bisogna che ognuno abbia 
la libertà sufficiente per funzionare. Che abbia la capacità di rischiare e non andare a chiedere 

permesso, permesso, permesso…: questo paralizza. Funzionale, non funzionalistico. Capito? 
Avanti e coraggio. Grazie!». 
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VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI PARTECIPANTI ALLA PREGHIERA INTERNAZIONALE  

“PILGRIMS WITH IGNATIUS” IN OCCASIONE DELL'ANNO IGNAZIANO 
 
Cari amici, sono lieto di unirmi a voi in questo preghiera per l’Anno Ignaziano, la celebrazione 

della conversione di sant’Ignazio. Spero che tutti quelli che s’ispirano a Ignazio, alla 
spiritualità ignaziana, possano vivere realmente questo anno come un’esperienza di 

conversione.  
 
A Pamplona, 500 anni fa, tutti i sogni mondani di Ignazio andarono in frantumi in un istante. 

La palla di cannone che lo ferì cambiò il corso della sua vita, e il corso del mondo. Le cose 
apparentemente piccole possono essere importanti. Quella palla di cannone significò anche che 

Ignazio fallì nei sogni che egli aveva per la sua vita. Ma Dio aveva un sogno più grande per lui. 

Il sogno di Dio per Ignazio non s’incentrava su Ignazio. Si trattava di aiutare le anime. Era un 

sogno di redenzione, un sogno di uscita nel mondo intero, accompagnato da Gesù, umile e 

povero. 

 
La conversione è una questione quotidiana. Raramente è una volta per tutte. La conversione di 
Ignazio cominciò a Pamplona, ma non terminò lì. Si convertì durante tutta la sua vita, giorno 

dopo giorno. E questo significa che per tutta la sua vita mise Cristo al centro. E lo fece 
attraverso il discernimento. Il discernimento non consiste nel riuscire sempre fin dall’inizio, 

bensì nel navigare e nell’avere una bussola per poter intraprendere il cammino che ha molte 
curve e tornanti, ma lasciandosi guidare sempre dallo Spirito Santo, che ci conduce 

all’incontro con il Signore.  
 
In questo pellegrinaggio sulla terra incontriamo altri, come fece Ignazio nella sua vita. Questi 

altri sono segnali che ci aiutano a mantenere la rotta e che c’invitano a convertirci ogni volta di 
nuovo. Sono fratelli, sono situazioni, e Dio ci parla anche attraverso di loro. Ascoltiamo gli 

altri. Leggiamo le situazioni. Siamo cartelli stradali per gli altri, anche noi, mostrando il 

cammino di Dio. La conversione si fa sempre in dialogo, in dialogo con Dio, in dialogo con gli 

altri, in dialogo con il mondo.  
 

Prego affinché tutti coloro che s’ispirano alla spiritualità ignaziana possano fare questo viaggio 
insieme come una famiglia ignaziana. E prego affinché molti altri giungano a scoprire la 
ricchezza di questa spiritualità che Dio diede a Ignazio. 

 
Vi benedico di cuore, perché 

questo anno sia realmente 
un’ispirazione per andare per il 

mondo, aiutare le anime, vedendo 

tutte le cose nuove in Cristo. E anche 

un’ispirazione per lasciarci aiutare. 
Nessuno si salva da solo: o ci 
salviamo in comunità o non ci 

salviamo. Nessuno indica all’altro 
il cammino. Solo Gesù ci ha 

indicato il cammino. Noi ci 
aiutiamo a trovare e a seguire 

questo cammino reciprocamente.  
 
E ci benedica Dio Onnipotente, nel Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.  
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

INDIRIZZATA A FRA’ GERARD FRANCISCO TIMONER, O.P.,  

MAESTRO GENERALE DELL’ORDINE DEI PREDICATORI  

PER L’VIII CENTENARIO DELLA MORTE  

DI SAN DOMENICO DI CALERUEGA 
  
 
 
A Fra’ Gerard Francisco Timoner, O.P., 
Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori 

 

 
Praedicator Gratiae : tra i titoli attribuiti a san Domenico, 

quello di “Predicatore di Grazia” spicca per la sua 
consonanza con il carisma e la missione dell’Ordine da lui 

fondato. In questo anno, in cui ricorre l’ottavo centenario 
della morte di san Domenico, mi unisco volentieri ai Frati 

Predicatori nel rendere grazie per la fecondità spirituale di 
quel carisma e quella missione, che si vede nella ricca 
varietà della famiglia Domenicana così come è cresciuta nei secoli. I miei oranti saluti e buoni 

auspici vanno a tutti i membri di questa grande famiglia, che abbraccia la vita contemplativa e 
le opere apostoliche delle sue suore e sorelle religiose, le sue fraternità sacerdotali e laiche, i 

suoi istituti secolari e i suoi movimenti giovanili.  
 

Nell’Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate ho espresso la mia convinzione che «Ogni 

santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento 
determinato della storia, un aspetto del Vangelo» (n. 19). Domenico rispose all’urgente bisogno 

del suo tempo non solo di una rinnovata e vibrante predicazione del Vangelo, ma anche, 
altrettanto importante, di una testimonianza convincente dei suoi inviti alla santità nella 

comunione viva della Chiesa. Nello spirito di ogni riforma autentica, egli cercò di ritornare alla 
povertà e semplicità della comunità cristiana dei primordi, riunita intorno agli apostoli e fedele 

al loro insegnamento (cfr. At 2, 42). Allo stesso tempo, il suo zelo per la salvezza delle anime 

lo portò a costituire un corpo di predicatori impegnati, il cui amore per la sacra pagina e 
integrità di vita potesse illuminare le menti e riscaldare i cuori con la verità donatrice di vita 

della parola divina.  
 

Nel nostro tempo, caratterizzato da cambiamenti epocali e nuove sfide alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa, Domenico può quindi servire da ispirazione a tutti i battezzati, i 

quali sono chiamati, come discepoli missionari, a raggiungere ogni “periferia” del nostro 
mondo con la luce del Vangelo e l’amore misericordioso di Cristo. Parlando delle linee 
temporali perenni della visione e del carisma di san Domenico, Papa Benedetto XVI ci ha 

ricordato che «nel cuore della Chiesa deve sempre bruciare un fuoco missionario» (Udienza 

generale, 3 febbraio 2010).  

 
La grande vocazione di Domenico era quella di predicare il Vangelo dell’amore misericordioso 

di Dio in tutta la sua verità salvifica e potenza redentrice. Da studente a Palencia giunse ad 
apprezzare l’inscindibilità di fede e carità, verità e amore, integrità e compassione. Come ci 

racconta il beato Giordano di Sassonia, commosso dalle grandi moltitudini che stavano 
soffrendo e morendo durante una grave carestia, Domenico vendette i suoi preziosi libri e con 
gentilezza esemplare istituì un’elemosineria dove poter dare da mangiare ai poveri (Libellus, 

10). La sua testimonianza della misericordia di Cristo e il suo desiderio di portarne il balsamo 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#La_tua_missione_in_Cristo
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100203.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100203.html
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che guarisce a quanti vivevano la povertà materiale e spirituale avrebbe poi ispirato la 

fondazione del vostro Ordine e modellato la vita e l’apostolato di innumerevoli Domenicani in 
diversi tempi e luoghi. L’unità della verità e della carità trovò forse la sua più alta espressione 

nella scuola domenicana di Salamanca, e in particolare nell’opera di fra’ Francisco de Vitoria, 
che propose un quadro di diritto internazionale radicato in diritti umani universali. Questo a 

sua volta ha fornito la base filosofica e teologica per l’impegno eroico dei Frati Antonio 
Montesinos e Bartolomeo de Las Casas nelle Americhe, e Domingo de Salazar in Asia, per 

difendere la dignità e i diritti dei popoli nativi.  
 
Il messaggio evangelico della nostra inalienabile dignità umana come figli di Dio e membri 

dell’unica famiglia umana sfida la Chiesa, oggi, a rafforzare i vincoli di amicizia sociale, 
superare le strutture economiche e politiche ingiuste e lavorare per lo sviluppo integrale di ogni 

individuo e popolo. Fedeli alla volontà del Signore e ispirati dallo Spirito Santo, i seguaci di 
Cristo sono chiamati a cooperare in ogni sforzo di «partorire un mondo nuovo, dove tutti 

siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la 
giustizia e la pace» (Fratelli tutti, n. 278). Possa l’Ordine dei Predicatori, oggi come allora, 

essere in prima linea di una rinnovata proclamazione del Vangelo, capace di parlare al cuore 

degli uomini e delle donne del nostro tempo e di risvegliare in loro una sete per la venuta del 
regno di Cristo di santità, giustizia e pace!  

 
Lo zelo di san Domenico per il Vangelo e il suo desiderio di una vita autenticamente 

apostolica lo portarono a sottolineare l’importanza della vita in comune. Di nuovo, il beato 
Giordano di Sassonia ci narra che, nel fondare il vostro Ordine, Domenico significativamente 
scelse «di essere chiamato non sotto-priore, bensì Fra’ Domenico» (cfr. Libellus, 21). Questo 

ideale di fraternità avrebbe trovato espressione in una forma inclusiva di governo, in cui tutti 
partecipavano al processo di discernimento e di presa di decisioni, conformemente ai loro 

rispettivi ruoli e autorità, attraverso il sistema di capitoli a tutti i livelli. Questo processo 
“sinodale” permise all’Ordine di adeguare la sua vita e la sua missione a contesti storici 

mutanti pur mantenendo la comunione fraterna. La testimonianza della fraternità evangelica, 
come testimonianza profetica del disegno ultimo di Dio in Cristo per la riconciliazione 
nell’unità dell’intera famiglia umana, rimane un elemento fondamentale del carisma 

domenicano e un pilastro dell’impegno dell’Ordine a promuovere il rinnovamento della vita 
cristiana e diffondere il Vangelo nel nostro tempo presente.  

 
Con san Francesco d’Assisi, Domenico 

comprese che la proclamazione del 
Vangelo, verbis et exemplo, implicava la 

crescita dell’intera comunità ecclesiale 
nell’unità fraterna e nel discepolato 
missionario. Il carisma domenicano della 

predicazione sfociò ben presto 
nell’istituzione dei diversi rami della 

grande famiglia Domenicana, abbr 

acciando tutti gli stati di vita nella Chiesa.  

 
Nei secoli successivi trovò eloquente espressione negli scritti di santa Caterina da Siena, nei 
dipinti del beato Fra Angelico e nelle opere caritative di santa Rosa da Lima, del beato 

Giovanni Macías e di santa Margherita da Castello. Così, anche ai tempi nostri continua a 
ispirare il lavoro di artisti, studiosi, insegnanti e comunicatori. In questo anno di anniversario, 

non possiamo non ricordare quei membri della famiglia Domenicana il cui martirio è stato di 
per sé una forma potente di predicazione. O gli innumerevoli uomini e donne che, imitando la 

semplicità e compassione di san Martino de Porres, hanno portato la gioia del Vangelo nelle 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#278
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periferie delle società e del nostro mondo. Penso qui in particolare alla testimonianza 

silenziosa offerta dalle molte migliaia di terziari Domenicani e dai membri del Movimento 
Giovanile Domenicano, che rispecchiano l’importante e di fatto indispensabile ruolo dei laici 

nell’opera di evangelizzazione.  
 

Nel giubileo della nascita di san Domenico alla vita eterna, vorrei in modo particolare 
esprimere gratitudine ai Frati Predicatori per lo straordinario contributo che hanno dato alla 

predicazione del Vangelo attraverso l’esplorazione teologica dei misteri della fede. Mandando i 
primi frati nelle nascenti università in Europa, Domenico riconobbe l’importanza vitale di dare 
ai futuri predicatori una sana e solida formazione teologica basata sulla sacra Scrittura, 

rispettosa delle domande poste dalla ragione e preparata a impegnarsi in un dialogo 
disciplinato e rispettoso al servizio della rivelazione di Dio in Cristo. L’apostolato intellettuale 

dell’Ordine, le sue numerose scuole e istituti di studi superiori, il suo coltivare le scienze sacre 
e la sua presenza nel mondo della cultura hanno stimolato l’incontro tra fede e ragione, nutrito 

la vitalità della fede cristiana e promosso la missione della Chiesa di attirare menti e cuori a 
Cristo. Anche a questo riguardo non posso che rinnovare la mia gratitudine per la storia 

dell’Ordine di servizio alla Sede Apostolica, risalente allo stesso Domenico. 

 
Durante la mia visita a Bologna cinque anni fa, ho avuto la benedizione di trascorrere alcuni 

momenti in preghiera davanti alla tomba di san Domenico. Ho pregato in modo speciale per 
l’Ordine dei Predicatori, implorando per i suoi membri la grazia della perseveranza nella 

fedeltà al loro carisma fondazionale e alla splendida tradizione della quale sono eredi. 
Ringraziando il Santo per tutto il bene che i suoi figli e le sue figlie compiono nella Chiesa, ho 
chiesto, come dono particolare, un considerevole aumento di vocazioni sacerdotali e religiose. 

Possa la celebrazione dell’Anno Giubilare riversare un’abbondanza di grazie sui Frati 
Predicatori e sull’intera famiglia Domenicana, e inaugurare una nuova primavera del Vangelo. 

Con grande affetto, affido tutti coloro che partecipano alle celebrazioni giubilari all’amorevole 
intercessione di Nostra Signora del Rosario e del vostro patriarca san Domenico, e imparto di 

cuore la mia Benedizione Apostolica come pegno di saggezza, gioia e pace nel Signore.  
 
Roma, da San Giovanni in Laterano, 24 maggio 2021 
  

 
da L'Osservatore Romano, Anno CLXI n. 115, lunedì 24 maggio 2021, pp. 2-3. 
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VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER IL LANCIO DELLA PIATTAFORMA LAUDATO SI' 
 
Cari fratelli e sorelle, con l’Enciclica Laudato si’, promulgata nel 

2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura 
della Terra, che è la nostra casa comune. Da tempo, ormai, 
questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a 

causa di un atteggiamento predatorio, che ci fa sentire padroni 
del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso 

irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi, queste ferite si 
manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza 

precedenti, che interessa il suolo, l’aria, l’acqua e, in genere, 
l’ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L’attuale pandemia, 

poi, ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della 
natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le 
conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e 

interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute 
dell’ambiente in cui viviamo.  
 

Abbiamo bisogno, perciò, di un nuovo approccio ecologico, che trasformi il nostro modo di 
abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della Terra e, in 
generale, il modo di guardare all’uomo e di vivere la vita. Un’ecologia umana integrale, che 

coinvolge non solo le questioni ambientali ma l’uomo nella sua totalità, diventa capace di 
ascoltare il grido dei poveri e di essere fermento per una nuova società. Abbiamo una grande 

responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo 
lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri 

stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi! Rinnovo allora il mio 
appello: prendiamoci cura della nostra madre Terra, vinciamo la tentazione dell’egoismo che 
ci rende predatori delle risorse, coltiviamo il rispetto per i doni della Terra e della creazione, 

inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili: abbiamo l’opportunità di 
preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino, ai 

nostri figli non possiamo lasciare un deserto. 
 

In questo contesto, il 24 maggio 2020 ho indetto l’anno Laudato si’, la cui organizzazione è 

stata affidata al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti 
coloro che hanno celebrato quest’anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di 
annunciare che l’anno Laudato si’ sfocerà in un progetto d’azione concreto, la Laudato si’ Action 

Platform, un cammino di sette anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità, 

perché diventino totalmente sostenibili, nello spirito dell’ecologia integrale. Vorrei dunque 

invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme, in particolare mi rivolgo a queste sette 
realtà: famiglie – parrocchie e diocesi – scuole e università – ospedali – imprese e aziende 

agricole – organizzazioni, gruppi e movimenti – istituti religiosi. Lavorare insieme. Solo così 
potremo creare il futuro che vogliamo: un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. 
 

In un cammino che durerà per sette anni, ci lasceremo guidare dai sette obiettivi della Laudato 

si’, che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell’ecologia integrale: la 

risposta al grido della Terra, la risposta al grido dei poveri, l’economia ecologica, l’adozione di 
uno stile di vita semplice, l’educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l’impegno 
comunitario. C’è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed 

esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre Terra ritorni 
alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio. Dio 

benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. 
Grazie! 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.humandevelopment.va/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia 

commemorativa in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio 

 
Palermo, Domenica 23 maggio 2021 

 

Rivolgo un saluto alle autorità che ad alto livello 

rappresentano qui il Parlamento, il Governo, la Regione, la 
Magistratura, tante realtà importanti nel nostro Paese. Un 
saluto a tutti i presenti e a quanti seguono da remoto. Un 

saluto particolarmente intenso ai giovani, segno di speranza 
per il futuro del nostro Paese. Nonostante i tanti an ni 

passati, è sempre di forte significato ritrovarsi in questa aula 
bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove la 

Repubblica ha assestato colpi di grande rilievo nel 
cammino della lotta contro la mafia. 
 

Ancor più significativo nell’anniversario del terribile attentato che uccise Giovanni Falcone, 

Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, cui fece seguito, 
qualche settimana più tardi, quello in cui furono assassinati Paolo Borsellino, Emanuela Loi, 

Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.  Una 
ricorrenza, questa, divenuta Giorno della Legalità, in ricordo di tutte le vittime di mafia. 
 

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgere, 

come ogni anno, a Maria Falcone. Va iscritto a merito suo e della Fondazione che preside e 
anima con tanta passione, se questo anniversario, di per sé triste e angosciante, è diventato, 

anno dopo anno, occasione di riscatto e di consapevolezza; che ha dinamicamente coinvolto, 
in numero crescente, diverse generazioni di giovani. 
 

L’onda di sdegno e di commozione generale, suscitata dai gravissimi attentati a Falcone e a 
Borsellino, il grido di dolore e di protesta che si è levato dagli italiani liberi e onesti è diventato 
movimento, passione, azione. Hanno messo radici solide nella società. Con un lavorio 

paziente e incessante, hanno contribuito a spezzare le catene della paura, della reticenza, 
dell’ambiguità, del conformismo, del silenzio, della complicità. 
 

La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora. Non è stata ancora definitivamente sconfitta. Estende i 
suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è 
necessario tenere sempre la guardia alta e l’attenzione vigile da parte di tutte le forze dello 

Stato. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, 
corale e diffuso, i crimini, gli uomini, i metodi, l’esistenza della mafia. 
 

Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è 
complici dei mafiosi. Non vi sono alternative. La mafia teme, certamente, le sentenze dei 

tribunali. Ma vede come un grave pericolo per la sua stessa esistenza la condanna da parte 
degli uomini liberi e coraggiosi. La mafia ha sicuramente paura di forze dell’ordine efficienti, 

capaci di contrastare e reprimere le attività illecite. Ma questa paura l’avverte anche di fronte 

alla ripulsa e al disprezzo da parte dei cittadini e soprattutto dei giovani. 
 

La mafia, diceva Antonino Caponnetto, «teme la scuola più della Giustizia, l'istruzione toglie 

l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa». Una organizzazione criminale, che ha fatto di una 
malintesa, distorta e falsa onorabilità il suo codice di condotta, in questi ultimi decenni ha 

perduto terreno nella capacità di aggregare e di generare, anche attraverso il terrore, consenso e 
omertà tra la popolazione. La mafia, con queste premesse, non è invincibile. Può essere 
definitivamente sconfitta, realizzando così la lucida profezia di Giovanni Falcone. 
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In questa giornata, così significativa e così partecipata, ricordiamo – nel nome di Falcone e 

Borsellino - tutti gli uomini e le donne che sono stati uccisi dalla mafia. Magistrati ed esponenti 
politici; sindaci e amministratori; giornalisti e testimoni; appartenenti alle forze dell’ordine e 

alla società civile; servitori dello Stato e cittadini che hanno detto no al pizzo; collaboratori di 
giustizia, loro familiari, persino persone che passavano per caso in un luogo di attentato. 
 

Il loro numero è impressionante, una lista interminabile, una scia di sangue e di coraggio, che 
ha attraversato dolorosamente la nostra storia recente. La loro morte ha provocato lutti, 
disperazione, sofferenze. Non li possiamo dimenticare. Ognuno di loro ha rappresentato un 

seme. Il loro ricordo richiede decisi passi avanti verso la liberazione e verso il riscatto. Falcone 
e Borsellino erano due magistrati di grande valore e di altissima moralità. L’intelligenza e la 

capacità investigativa erano valorizzate e ingigantite da una coscienza limpida, da un 
attaccamento ai valori della Costituzione, da una fiducia sacrale nella legge e nella sua 

efficacia. 
 

La mafia volle eliminarli non soltanto per la loro competenza nella lotta alla criminalità 

organizzata, per la loro efficienza, per la loro conoscenza dei metodi e delle prassi del crimine 

organizzato. Li assassinò anche perché erano simboli di legalità, di intransigenza, di coraggio, 
di determinazione. Erano di stimolo e di esempio per tanti giovani colleghi magistrati e per i 

cittadini, che li amavano e che riponevano in loro fiducia e speranza. Sono rimasti modelli di 
stimolo e di esempio. 
 

A Falcone, a Borsellino, a tante nobili figure di magistrati caduti vittime perché avvertivano 
alta la responsabilità del ruolo e della dignità della funzione di giustizia, guarda il complesso 
della Magistratura italiana. Ad essi si ispira il lavoro tenace di tanti magistrati, presidio di 

legalità. A figure di magistrati come loro la società civile guarda con riconoscenza. Vi guarda 
come lezioni che consentono di nutrire fiducia nella giustizia amministrata in nome del popolo 

italiano. 
 

In direzione contraria sentimenti di contrapposizione, contese, divisioni, polemiche all’interno 
della Magistratura, minano il prestigio e l’autorevolezza dell’Ordine Giudiziario. Questi 

devono risiedere nella coscienza dei cittadini. Anche il solo dubbio che la giustizia possa non 
essere, sempre, esercitata esclusivamente in base alla legge provoca turbamento. Se la 

Magistratura perdesse credibilità agli occhi della pubblica opinione, s’indebolirebbe anche la 
lotta al crimine e alla mafia. 
 

Vorrei ribadire, oggi, quanto già detto nel giugno 2019 al CSM e nel giugno 2020 al Quirinale: 
la credibilità della Magistratura e la sua capacità di riscuotere fiducia sono imprescindibili per 
il funzionamento del sistema costituzionale e per il positivo svolgimento della vita della 

Repubblica. A questo scopo gli strumenti a disposizione non mancano. Si prosegua, 
rapidamente e rigorosamente, a far luce su dubbi, ombre, sospetti, su responsabilità. Si 

affrontino sollecitamente e in maniera incisiva i progetti di riforma nelle sedi cui questo 
compito è affidato dalla Costituzione. 
 

Cari ragazzi che ascoltate, al contrario di quanto i mafiosi speravano, la conseguenza del 
sacrificio di Falcone, Borsellino e di chi si trovava con loro è stato il grande aumento della 
diffusione, permanente nel tempo, di una mentalità nuova, di consapevolezza e di rifiuto del 

fenomeno mafioso. Provenendo da Punta Raisi si passa accanto al monumento che rammenta 
la terribile strage di Capaci: è un punto coinvolgente, di forte ricordo. Voi giovani, che gridate 

no alle compromissioni, alle clientele, alle complicità, alla violenza, costituite un monumento 
vivo, dinamico e prezioso. In voi si esprime la voce della società contro condizionamenti 

illeciti, intrighi, prepotenze, violenza sopraffattrice; la voce dell’Italia che chiede che tutti e 
ovunque possano sentirsi realmente e pienamente liberi nelle proprie scelte e nelle proprie 
iniziative. In definitiva, la voce della civiltà e della storia. 
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LEGALITÀ E GIUSTIZIA 
 

Appello dell'Arcivescovo di Napoli, 
don Mimmo Battaglia per il diritto alla casa 

 

Comunicato di Lunedì 24 maggio 2021 
 

Da più quartieri e zone della città metropolitana sale in questi giorni 

un grido di preoccupazione e di angoscia per il problema abitativo 
connesso alla questione degli abbattimenti degli edifici abusivi.  

Seppur da pochi mesi a Napoli, ho già avuto modo di incontrare 
diverse volte e in svariate occasioni famiglie, persone, preti che mi 
hanno affidato la loro inquietudine per tale questione che rischia di 

aggiungere ulteriore povertà e miseria ad un momento storico già 
delicato e difficile. Nella provincia di Napoli vi sono migliaia e 

migliaia di case abusive in attesa di abbattimento e il numero si 
moltiplica in modo esponenziale se teniamo conto di quelle presenti 

nell’intera regione.  L’abusivismo, in un contesto in cui camorra e 
corruzione si mescolano alla marginalità culturale e sociale, 
rappresenta un attacco all’ambiente e al bene comune favorendo il 

degrado socio-ecologico e consolidando, sia pure indirettamente, il 
potere speculativo-criminale. Da quando sono giunto in questa terra 

partenopea ho già più volte invitato la mia chiesa a denunciare senza ambiguità e 
tentennamenti ogni forma di illegalità e di ingiustizia e l’abusivismo certamente rientra tra 

queste per i danni che arreca al patrimonio ambientale e per l’incuranza delle norme. Tuttavia 
nella consapevolezza che il male si sconfigge solo con il bene e che per arginare le tenebre 
occorre far splendere la luce, credo che sia giusto affermare con forza che l’abusivismo non 

può essere sconfitto se non garantendo a tutti e senza distinzioni il diritto alla casa, tra l’altro 
stabilito dall’art.11 del Patto Internazionale sui Diritti economici sociali e culturali, ratificato 

dall’Italia (Legge 881/1977). È urgente agire su più livelli offrendo alle famiglie soluzioni 
abitative dignitose, sicure e sostenibili, difendendo il diritto alla casa e ridando cosi ̀ un senso 

concreto alla funzione sociale della proprietà sancito dall’art. 42 della Costituzione italiana che 

chiede di «assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Anche Papa 
Francesco in Fratelli Tutti afferma: «Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come 

un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni 
creati e ciò ha conseguenze molto concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della 

società. Accade pero ̀ frequentemente che i diritti secondari si pongono al di sopra di quelli 

prioritari e originari, privandoli di rilevanza pratica» (120). Mai come in questo campo 
dell’abitare e ̀ così rilevante questa affermazione di Papa Francesco. È forse inopportuno, in un 

tempo così difficile, attuare demolizioni indiscriminate che rischierebbero di lasciare senza 
casa un numero altissimo di famiglie, aumentando il disordine sociale e incrementando il 

disastro ecologico attraverso forme di smaltimento non sempre regolari. Faccio appello alle 
autorità politiche e istituzionali affinché si trovi al più presto una soluzione idonea a far sì che 
il contrasto all’abusivismo non comporti problemi ulteriori e più gravi nonché ferite sociali 

difficili da sanare! Una legalità senza giustizia è una legalità che necessita di conversione! 
Faccio appello alle autorità politiche e istituzionali perché sfratti e demolizioni, in mancanza 

di alternative soluzioni abitative, non causino in tempo di pandemia ulteriori problemi sanitari, 
cosa sottolineata anche dalle Linee Guida dell’ONU volte a proteggere il diritto alla casa in 

tempo di Covid-19, auspicando il divieto di sgomberi per tutto il periodo di pandemia e per un 

ragionevole successivo periodo. Faccio appello alle autorità politiche e istituzionali, affinché 
all’insicurezza sociale di questo tempo non si aggiungano ulteriori elementi di disordine e di 

ingiustizia che peserebbero soprattutto sui più poveri e marginali. 
 

                                                                                                                    + don Mimmo Battaglia 
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IL SANTO PADRE FRANCESCO APRE LA 74ª ASSEMBLEA 

GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 

Roma, Lunedì 24 maggio 2021 
 

Questo pomeriggio il Santo Padre Francesco ha lasciato 

Casa Santa Marta e si è recato in auto presso all’Ergife 
Palace Hotel di Roma per aprire la 74ª Assemblea 
Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), 
che si svolge dal 24 al 27 maggio, sul tema “Annunciare 

il Vangelo in un tempo di rinascita ‐ Per avviare un 
cammino sinodale”. Al suo arrivo Papa Francesco è 
stato accolto dall’Em.mo Card. Gualtiero Bassetti, 

Arcivescovo di Perugia‐Città della Pieve e Presidente 
della CEI; dai Vice Presidenti S.E. Mons. Mario 
Meini, Vescovo di Fiesole; e S.E. Mons. Franco Giulio 

Brambilla, Vescovo di Novara; e dal Segretario 
Generale, S.E. Mons. Stefano Russo, Vescovo emerito 
di Fabriano-Matelica. Dopo la preghiera introduttiva e 
la presentazione del Card. Bassetti, il Santo Padre ha 
pronunciato un discorso a braccio, seguito da un 

colloquio con i presenti (oltre 200 vescovi italiani). Al 
termine dell’incontro, il Papa ha lasciato l’Egife Palace 
Hotel e ha fatto ritorno in Vaticano. 
 

Dopo la preghiera iniziale, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha rivolto al Papa il saluto che pubblichiamo di seguito. 
  

Padre Santo, grazie di essere venuto! Di solito, Lei ci accoglieva con gioia nella Sua casa, che 
ormai sentiamo anche nostra. Per la pandemia invece abbiamo dovuto cambiare sede: come 

vede, la nostra assemblea è in parte rinnovata e soprattutto ringiovanita. Siamo una famiglia 
numerosa, anche se non completa a causa del Covid. In questo momento, ci stringiamo 
insieme a Lei, al dolore di quanti sono stati colpiti dal tragico incidente alla funivia Stresa-

Mottarone, assicurando vicinanza al piccolo sopravvissuto e ai familiari delle quattordici 
vittime. A tutti loro la nostra preghiera. 
 

Padre Santo, in questi giorni rifletteremo sul tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di 
rinascita – Per avviare un cammino sinodale”. La recente Nota del Sinodo dei Vescovi ci 
conforta e sostiene nel processo che intendiamo avviare. Un processo che parte dal basso per 

coinvolgere il Santo Popolo di Dio nei nostri territori, nelle nostre Chiese. 
 

In questi giorni mi è tornata spesso alla mente una frase del Manzoni nei “Promessi Sposi”, 

quando don Abbondio al cospetto del Cardinale Federigo Borromeo chiosa candidamente: “Il 
coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”. Invece, siamo convinti che se uno non ha 

coraggio, può essere che gli venga se è mosso da un desiderio più grande delle proprie paure. 
L’importante è avere sogni e desideri più grandi delle paure. È quel fuoco sacro che abbiamo 
ricevuto ieri con la Pentecoste. Il nostro percorso sinodale vuole camminare in sintonia con 

quello del Sinodo dei Vescovi. È un’opportunità anche per le nostre Chiese in Italia. In ogni 
Chiesa particolare, infatti, “è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una santa 

cattolica e apostolica” (Concilio Vaticano II, Christus Dominus, 11; cf. Id., Lumen Gentium, 26). 

 

Santità, su questo cammino chiediamo il Suo incoraggiamento, la Sua preghiera e la Sua 
paterna benedizione. Grazie per essere venuto. 
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ASCOLTO RICONCILIATO PER UN CAMMINO INSIEME 
Testo dell’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI 

 
 
Pubblichiamo il testo dell’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città 

della Pieve e, in apertura dei lavori della seconda giornata della 74ª Assemblea Generale che vede riuniti a 
Roma, fino a giovedì 27 maggio, oltre 200 Vescovi italiani.  

  
Venerati e cari confratelli, siamo lieti di ritrovarci insieme per la nostra Assemblea di maggio. 

Permettetemi un’esclamazione, che sgorga dal profondo del cuore e che sicuramente sarà da 
tutti voi condivisa: finalmente! È un avverbio che ben descrive la soddisfazione per questo 

nostro con-venire tanto atteso. Finalmente non esprime distrazione o evasione dalla realtà, ma 
è immersione profonda nelle piaghe delle nostre comunità. Quanta solitudine, quanta tristezza, 

quanti lutti… Pensiamo, in particolare, alla tragedia di Stresa-Mottarone, rinnovando la nostra 
preghiera di suffragio per le quattordici vittime e per i loro familiari; un pensiero affettuoso al 
piccolo sopravvissuto. 
 

La nostra presenza qui, in questi giorni, vuole essere una carezza di conforto per chi soffre o 
piange la perdita di un caro; vuole anche essere una carezza di fiduciosa speranza, nella 

certezza che la morte non è mai l’ultima parola. Ecco, allora: finalmente siamo riuniti tutti 
insieme, potendo così vivere e rafforzare i vincoli della comunione e condividere la 

sollecitudine pastorale per le nostre Chiese, per il nostro amato Paese, per le donne e gli 
uomini che abitano questo tempo così difficile. Invochiamo su di noi e sui lavori che ci 
attendono la luce e la grazia dello Spirito Santo. Ancora immersi nel clima della Solennità di 

Pentecoste, che abbiamo celebrato domenica, lasciamoci guidare in queste giornate dal brano 
del secondo capitolo del libro degli Atti (cf At 2,1-11).  
 

Quell’episodio della Chiesa primitiva sostenga la nostra riflessione, a partire da un dato di 
fatto: i discepoli su cui scende lo Spirito il giorno della festa di Pentecoste sono gli stessi 

apostoli e discepoli che avevano seguito Gesù nei tre anni della sua predicazione (cf At 1,12-
14). È una comunità, dunque, che ha una sua piccola storia di fede da raccontare. Nonostante 
le fatiche, i rallentamenti, le fughe in avanti e le cadute, c’è un cammino percorso con Gesù e 

che può essere raccontato. Così anche la Chiesa che è in Italia può raccontare la storia del suo 
cammino di fede, che parla della fedeltà al Magistero del Papa e si sviluppa, in particolare, 

dopo il Concilio Vaticano II, con alcune tappe significative, che non vanno dimenticate. 

 

La fedeltà al magistero del Vescovo di Roma 
 

1. Il nostro pensiero devoto e affettuoso va anzitutto a Papa Francesco, che abbiamo avuto la 

gioia d’incontrare e ascoltare ieri pomeriggio. Gli siamo particolarmente grati per il sostegno 
alle nostre Chiese e per la guida sicura, per la sollecitazione a essere Chiesa sinodale nel solco 

tracciato dal Concilio Vaticano II, per l’invito espresso il 30 gennaio nel Discorso pronunciato 
durante l’incontro promosso dall’Ufficio catechistico nazionale: «Il Concilio è magistero della 
Chiesa. O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu 

l’interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa». A caratterizzare lo stile, i 
gesti e le parole del Papa è l’intero evento del Vaticano II.  

 
Francesco sta scrivendo pagine preziose di recezione del Concilio, secondo quell’ermeneutica 

della continuità e della riforma illustrata da Benedetto XVI (cf Discorso alla Curia romana, 22 
dicembre 2005). Da qui l’invito ad avere a cuore il «santo popolo fedele di Dio, che – come 
dice il Concilio – è infallibile in credendo» (cf Discorso all’incontro promosso dall’Ufficio 

catechistico nazionale, 30 gennaio 2021). Nel riprendere il Concilio, è soprattutto la Chiesa 
come “popolo” a fare da perno al suo Magistero. Questa espressione a lui così cara, il “santo 
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popolo fedele di Dio”, è presente fin dall’inizio del suo ministero, nella Evangelii Gaudium (cf 

nn. 119, 125 e 130); anzi, è presente fin dal primo saluto ai fedeli radunati in Piazza San 
Pietro, la sera stessa della sua elezione, quando – in un gesto indimenticabile – si è chinato 

domandando «la preghiera del popolo… per il suo vescovo».  
 

In quelle poche parole s’incontrano i grandi temi conciliari. “Popolo di Dio” è la categoria 
elaborata dal Vaticano II per esprimere la natura aperta, universale e storica della Chiesa. Il 

“popolo di Dio” non è una grandezza puramente sociologica, ma teologica, pastorale e 
spirituale. Questo “popolo di Dio” è insieme “santo” e “fedele”. La santità, che il capitolo V 
della Lumen Gentium libera dalle strettoie di un’ascetica riservata a pochi e consegna, invece, 

all’intero “popolo di Dio”, è illustrata nell’Esortazione Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 
con l’incisiva immagine dei “santi della porta accanto” (cf nn. 6-9), pienamente recepita dai 

fedeli. Anche questa nota, potremmo dire questa dilatazione della santità, è uno dei frutti più 
apprezzati del Concilio, che il Santo Padre sta portando a maturazione. Nell’ultimo anno ci 

siamo resi conto ancora meglio, purtroppo passando attraverso una drammatica pandemia, di 
come la santità sia piantata nel terreno delle nostre comunità cristiane e civili; di come l’amore 

di Dio operi nei cuori, anche al di là delle categorie con le quali siamo abituati a ragionare: 

credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, praticanti o meno. Esiste una santità diffusa, 
che va raccolta e narrata.  

 
La recente beatificazione di Rosario Livatino ne è ulteriore testimonianza. E, infine, il popolo 

“fedele”, cioè radicato nella fede, infallibile in credendo, come ricorda sempre il Papa 
riecheggiando Lumen Gentium n. 12. Sappiamo bene – e lo stesso Santo Padre lo ha ribadito 
nel recente discorso all’Azione Cattolica Italiana (30 aprile 2021) – che il “senso di fede” del 

“popolo di Dio” non si esprime con semplici meccanismi democratici, perché non sempre 
l’opinione della maggioranza è conforme al Vangelo e alla Tradizione. Piuttosto si alimenta 

con l’umile accoglienza della Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, la fraternità e la 
preghiera, ossia le quattro “assiduità” della prima comunità cristiana (cf At 2,42). Occorre però 

sapere intercettare questo “senso di fede”, saperlo ascoltare: a questo ci invita, ancora, Papa 
Francesco nel discorso del 30 gennaio: «Non dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio 
della gente. Non dobbiamo aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le questioni 

irrisolte, ascoltare le fragilità, le incertezze: di questo, non abbiamo paura». È, ancora una 
volta, il Concilio Vaticano II tradotto in italiano. 

 

Una storia che affonda le radici nel Concilio Vaticano II 
 

2. Cari confratelli, rileggiamo ora la nostra storia di Chiesa, lasciandoci guidare dai frutti che 
abbiamo raccolto dall’albero del Concilio. Le radici della nostra Conferenza Episcopale 

affondano proprio nel terreno dissodato dal felice annuncio di San Giovanni XXIII. La prima 
Assemblea Generale, con la partecipazione di tutti i Vescovi d’Italia, si svolge il 14 ottobre 

1962. È stato un momento storico per l’Episcopato italiano, che avremo modo di ricordare. 
Era stato preceduto dieci anni prima (8 gennaio 1952) da una riunione, svolta con riservatezza, 
cui parteciparono i Presidenti delle Conferenze regionali delle regioni conciliari. E venne 

seguito dieci anni dopo (nel 1972) dal riconoscimento vero e proprio della identità della CEI 
come istituzione, riformata dopo il Concilio, con un profilo pensato e voluto da San Paolo VI 

per dare il giusto dinamismo e la capacità d’iniziativa alla Chiesa che è in Italia, in comunione 
con il Papa, ma anche capace di assumersi le proprie specifiche responsabilità.  

 
Nascono i piani pastorali e i Convegni ecclesiali, di dieci anni in dieci anni. Coinvolgendo 
migliaia di persone nella celebrazione e nella preparazione, questi risultano di fatto una sorta 

di convocazione allargata della Conferenza stessa. Non è un caso che l’elaborazione del primo 
Documento pastorale (“Evangelizzazione e Sacramenti”, 1973) e l’organizzazione del primo 
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Convegno Ecclesiale (“Evangelizzazione e promozione umana”, Roma 1976), nei primi Anni 

Settanta siano proprio sincronizzati con il Sinodo dei Vescovi, un altro strumento voluto da 
Paolo VI a livello di Chiesa universale, e si configurino appunto in senso sinodale. Con un 

grande risultato: si conferma la scelta della pastorale dell’evangelizzazione, intesa non solo 
come trasformazione ad intra della Chiesa, per passare da comunità di praticanti a comunità di 

credenti evangelizzati, ma anche come impegno di servizio e di trasformazione della società 
italiana. La cifra della “promozione umana”, strettamente collegata all’evangelizzazione, 

esprime bene questa intenzione pastorale-missionaria. 
 
Il successo dell’esperimento degli Anni Settanta – anche con il confronto dialettico che ne 

scaturisce, e che si ripropone nei successivi appuntamenti – porta alla riproposizione dello 
schema, di decennio in decennio. E così, negli Anni Ottanta, si dà vita a un nuovo Documento 

pastorale: “Comunione e comunità” (1981). La scelta pastorale, da un lato, obbedisce a una 
precisa visione ecclesiologica che ha ormai fatto propria l’idea della Chiesa come comunità di 

credenti evangelizzati e, dall’altro, risponde alle tensioni di quegli anni. Il secondo Convegno 
Ecclesiale nazionale (“Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”, Loreto 1985) detta 

la linea pastorale che sarà attuata in Italia per l’intero pontificato di San Giovanni Paolo II e 

che può essere sintetizzato con le parole di Papa Wojtyla: è urgente «una sistematica, 
approfondita e capillare catechesi degli adulti, che renda i cristiani consapevoli del ricchissimo 

patrimonio di verità di cui sono portatori e della necessità di dare sempre fedele testimonianza 
alla propria identità cristiana» (Giovanni Paolo II, Discorso al Convegno della Chiesa italiana, 

Loreto, 11 aprile 1985). 
 
Gli Anni Novanta, segnati dal tema “Evangelizzazione e testimonianza della carità” (1990), 

vedono il rafforzamento dell’idea di una Chiesa che è attenta ai dinamismi e alle 
problematiche della società italiana a cui vuole fattivamente rispondere, facendosene carico. 

La responsabilità della Chiesa è individuata nel suo essere una comunità che educa alla fede, 
nella «consapevolezza che in Cristo ci è donata la verità che salva […] Così la Chiesa rende 

anche un servizio eminente alla formazione delle persone dotate di una propria precisa e 
consistente identità, e aiuta la nostra società e la nostra cultura a resistere alla minaccia più 
grave che la insidia dal di dentro, e che consiste nel rifiutare o nel mettere tra parentesi la 

questione della verità dell’uomo, con tutte le sue enormi implicazioni culturali, etiche e 
pratiche» (CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 8). Il terzo Convegno 

Ecclesiale (“Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia”, Palermo 1995) sottolinea come 

l’accezione teologica della carità corrisponda appieno alla proposta dell’evangelizzazione e 

imponga la necessità di un discernimento comunitario-ecclesiale, inteso come un vero e 
proprio metodo di azione pastorale. Solo così si può pensare a scelte pastorali che siano al 
contempo condivise e profetico-creative. 

 
Gli Anni 2000 ci consegnano, nei due Orientamenti “Comunicare il Vangelo in un mondo che 

cambia” (2001-2010) ed “Educare alla vita buona del Vangelo” (2010-2020), una vera e propria 
“conversione pastorale” che permetta alla comunità cristiana di vivere una vita buona e bella, 

incentrata sul Vangelo, e di essere connotata dalla missione già a partire dalle parrocchie che 
devono assumere un “volto missionario”, definito nella Nota pastorale “Il volto missionario 
delle Parrocchie in un mondo che cambia” (2004). Il quarto Convegno Ecclesiale (“Testimoni 

di Cristo risorto, speranza del mondo”, Verona 2006) richiama l’importanza di un’effettiva 
sinodalità nella vita delle Chiese e centra l’azione pastorale-missionaria delle Chiese italiane in 

cinque ambiti di vita personale e sociale: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, 
la tradizione, la cittadinanza. L’azione della Chiesa è così estroversa – “in uscita” – a favore di 

tutti quegli ambiti culturali-esistenziali che esprimono la concretezza della vita e l’esigenza di 
unità interiore.  



100 
 

Il quinto Convegno Ecclesiale (“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, Firenze 2015) con i 

cinque verbi tratti da Evangelii Gaudium – uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare – 
traccia la rotta lungo cui navigare. Le parole di Papa Francesco a Firenze sono la bussola: «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». 
La ricchezza di questa nostra storia conferma che la sinodalità, come stile, metodo e cammino, 

è perfettamente coerente con un percorso che abbraccia cinque decenni, tanto più per la 
consapevolezza di un “cambiamento d’epoca” in atto.  
 

Come nei primi Anni Settanta, quando si disegnò il metodo dei Documenti, poi Orientamenti 
pastorali, verificati e rilanciati nei Convegni ecclesiali, così oggi la Chiesa che è in Italia è 

chiamata a un discernimento che generi conversione, comunione e corresponsabilità. 
Disegnare forme rinnovate è la nostra responsabilità odierna. In continuità con la storia di una 

Chiesa di popolo che, tanto più dopo le prove degli ultimi due anni, è chiamata a una 
propulsione rinnovata, che guardi ai processi, punti sulle relazioni, a partire dal concreto 

vissuto di ciascuno, sappia entrare con calore nelle pieghe della vita delle donne e degli uomini 

per offrire parole e testimonianze di speranza. 

 

Una Chiesa che fa memoria dei suoi pastori 
 

3. Cari confratelli, salutiamo con affetto il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Emil Paul 

Tscherrig, presente come sempre alla nostra Assemblea, e lo ringraziamo di cuore per le parole 
che vorrà rivolgerci. Inviamo anche un saluto sincero ai Vescovi delle Conferenze Episcopali 

d’Europa che purtroppo, per via delle restrizioni ancora in atto, non possono essere presenti 
come in passato. La memoria della nostra storia si fa gratitudine per i nostri fratelli Vescovi 

deceduti in questi due anni, chiedendo al Padre misericordioso di accogliere questi suoi fedeli 
servitori nella beatitudine eterna e raccomandando alla loro intercessione noi stessi e il popolo 
che fu loro affidato. 

 
Ecco i loro nomi: 

 
S.E.R. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli; 

S.E.R. Mons. Dante Bernini, Vescovo emerito di Albano; 
S.E.R. Mons. Luigi Bommarito, Arcivescovo emerito di Catania; 
S.E.R. Mons. Pietro Brollo, Arcivescovo emerito di Udine; 

S.E.R. Mons. Mario Cecchini, Vescovo emerito di Fano – Fossombrone – Cagli – Pergola; 
S.E.R. Mons. Felice Cece, Arcivescovo emerito di Sorrento – Castellammare di Stabia; 

S.E.R. Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo emerito di Viterbo; 
S.Em. Card. Renato Corti, Vescovo emerito di Novara; 

S.E.R. Mons. Giovanni D’Alise, Vescovo di Caserta; 
S.E.R. Mons. Enzio D’Antonio, Arcivescovo emerito di Lanciano – Ortona; 
S.E.R. Mons. Mariano De Nicolò, Vescovo emerito di Rimini e di San Marino – Montefeltro; 

S.E.R. Mons. Giuseppe Fabiani, Vescovo emerito di Imola; 
S.E.R. Mons. Angelo Fagiani, Arcivescovo emerito di Camerino – San Severino Marche; 

S.E.R. Mons. Marco Ferrari, Vescovo già ausiliare di Milano; 
S.E.R. Mons. Lino Esterino Garavaglia, Vescovo emerito di Cesena – Sarsina; 

S.E.R. Mons. Andrea Gemma, Vescovo emerito di Isernia – Venafro; 
S.E.R. Mons. Paolo Gibertini, Vescovo emerito di Reggio Emilia – Guastalla; 
S.E.R. Mons. Gioacchino Illiano, Vescovo emerito di Nocera Inferiore – Sarno; 

S.E.R. Mons. Alfredo Magarotto, Vescovo emerito di Vittorio Veneto; 
S.E.R. Mons. Enrico Masseroni, Arcivescovo emerito di Vercelli; 
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S.E.R. Mons. Giuseppe Matarrese, Vescovo emerito di Frascati; 

S.E.R. Mons. Andrea Mugione, Arcivescovo emerito di Benevento; 
S.E.R. Mons. Silvio Padoin, Vescovo emerito di Pozzuoli; 

S.E.R. Mons. Sergio Pintor, Vescovo emerito di Ozieri; 
S.E.R. Mons. Eugenio Ravignani, Vescovo emerito di Trieste; 

S.E.R. Mons. Lucio Soravito de Franceschi, Vescovo emerito di Adria – Rovigo; 
S.E.R. Mons. Antonio Vacca, Vescovo emerito di Alghero – Bosa; 

S.E.R. Mons. Andrea Veggio, Vescovo già ausiliare di Verona; 
S.E.R. Mons. Pio Vittorio Vigo, Arcivescovo-Vescovo emerito di Acireale; 
S.E.R. Mons. Divo Zadi, Vescovo emerito di Civita Castellana. 

 
Rivolgiamo uno speciale pensiero ai confratelli che hanno lasciato, in questi anni, la guida 

delle loro Diocesi. Sono: 
 

S.E.R. Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo emerito di Piacenza – Bobbio e Amministratore 
Apostolico di Massa Carrara – Pontremoli; 

S.E.R. Mons. Alfonso Badini Confalonieri, Vescovo emerito di Susa; 

S.Em. Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova; 
S.E.R. Mons. Francesco Paolo Cacucci, Arcivescovo emerito di Bari – Bitonto; 

S.E.R. Mons. Francesco Cavina, Vescovo emerito di Carpi; 
S.E.R. Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo emerito di Ragusa; 

S.E.R. Mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo emerito di Ascoli Piceno; 
S.E.R. Mons. Erminio De Scalzi, Vescovo già ausiliare di Milano; 
S.E.R. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo emerito e Amministratore Apostolico 

di Reggio Calabria – Bova; 
S.E.R. Mons. Gianfranco Agostino Gardin, Arcivescovo-Vescovo emerito di Treviso; 

S.E.R. Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo emerito di Imola; 
S.E.R. Mons. Domenico Graziani, Arcivescovo emerito di Crotone – Santa Severina; 

S.E.R. Mons. Mosè Marcia, Vescovo emerito di Nuoro; 
S.E.R. Mons. Luigi Marrucci, Vescovo emerito di Civitavecchia – Tarquinia; 
S.E.R. Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo emerito di Cagliari; 

S.Em. Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo emerito di Agrigento; 
S.E.R. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo emerito di Siracusa; 

S.E.R. Mons. Gino Reali, Vescovo emerito di Porto – Santa Rufina; 
S.E.R. Mons. Giovanni Santucci, Vescovo emerito di Massa Carrara – Pontremoli; 

S.Em. Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito di Napoli; 
S.E.R. Mons. Luigi Stucchi, Vescovo già ausiliare di Milano; 
S.E.R. Mons. Alberto Tanasini, Vescovo emerito e Amministratore Apostolico di Chiavari; 

S.E.R. Mons. Benedetto Tuzia, Vescovo emerito di Orvieto – Todi. 
 

Ricordiamo con affetto anche tutti gli altri Vescovi emeriti e salutiamo in particolare coloro 
che sono presenti a questa Assemblea. Salutiamo anche i due nostri confratelli che, nel 2020, 

hanno ricevuto un incarico in Santa Sede e sono stati dunque trasferiti: S.E.R. Mons. Giorgio 
Demetrio Gallaro, Amministratore Apostolico ‘sede vacante’ di Piana degli Albanesi (attuale 
Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali); S.Em. Card. Marcello Semeraro, 

Amministratore Apostolico di Albano e di Santa Maria di Grottaferrata (attuale Prefetto della 
Congregazione per le Cause dei Santi). Accogliamo con gioia i nuovi Vescovi entrati, negli 

ultimi due anni, nella nostra Conferenza. Chiediamo al Signore di benedire e rendere fecondo 
il loro ministero e confidiamo nelle loro fresche energie per dare nuovo slancio al nostro 

comune servizio. Li salutiamo uno ad uno:  
 
S.E. Mons. Maurizio Aloise, Arcivescovo eletto di Rossano – Cariati;  
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S.E.R. Mons. Benoni Ambarus, Vescovo ausiliare di Roma;  

S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari;  
S.E.R. Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo di Piacenza – Bobbio; 

S.E.R. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento; 
S.E. Mons. Giampio Luigi Devasini, Vescovo eletto di Chiavari; 

S.E.R. Mons. Dario Gervasi, Vescovo ausiliare di Roma; 
S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo eletto di Ragusa; 

S.E.R. Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa; 
S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo eletto di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti; 

S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo eletto di Reggio Calabria – Bova; 

S.E.R. Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola; 
S.E.R. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina; 

S.E.R. Mons. Giovanni Luca Raimondi, Vescovo ausiliare di Milano; 
S.E.R. Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova; 

S.E.R. Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso; 
S.E.R. Mons. Giuseppe Natale Vegezzi, Vescovo ausiliare di Milano; 

S.E.R. Mons. Paulo Dionisio Lachovicz, Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito 

bizantino residenti in Italia. 

 

Un “cammino sinodale” per vivere il Noi ecclesiale 
 

4. Cari confratelli, tornando al brano della Pentecoste, non si può non rilevare che Pietro è un 

elemento di continuità tra il prima e il dopo-risurrezione (cf At 1,13). Dopo la Pasqua, Pietro è 
ancora un destinatario prediletto dell’affetto del Risorto e riceve il mandato di prendersi cura 

del gregge del suo Signore (cf Gv 21,15-19). Qualche tempo dopo, continua a essere un punto 
di riferimento per la neonata comunità. È lui, infatti, che prende la parola e che fa maturare in 

tutti una decisione importante, come quella d’integrare nel gruppo dei Dodici un nuovo 
componente dopo la scomparsa di Giuda (cf At 1,15-26). Nonostante tutto, Pietro rimane per 
gli altri apostoli e i discepoli colui che sa discernere le situazioni presenti e sa proporre nuove 

soluzioni da praticare insieme. Anche noi, grazie alla particolare identità della nostra 
Assemblea, abbiamo la grazia di essere particolarmente uniti a Pietro: siamo grati al Vescovo 

di Roma e nostro Papa per quanto c’incoraggia a fare costantemente. La Chiesa che è in Italia 
– la nostra Chiesa, le nostre Chiese – non è mai stata e mai sarà in contrapposizione a Pietro, 

al Suo Magistero, alla Sua Parola. Per questo, oggi, come è sempre avvenuto nella nostra 
storia, ci sentiamo chiamati a vivere la sinodalità, a disegnare un “cammino sinodale”. 
 

Sì, si tratta proprio di un “cammino”, non semplicemente di un evento, perché in gioco è la 
forma di Chiesa a cui lo Spirito ci chiama in particolare per questo tempo. Il “cammino 

sinodale” rappresenta così quel processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono 
in Italia di fare proprio, sempre meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e 

affidabile, perché attento ai complessi cambiamenti in atto e desideroso di dire la verità del 
Vangelo nelle mutate condizioni di vita degli uomini e delle donne del nostro tempo. Poiché 
siamo tutti chiamati ad acquisire questo stile, occorre che assumiamo con responsabilità la 

decisione di coinvolgerci in questo “cammino” che, come comprendiamo bene, non può 
risolversi in adempimenti formali, né soltanto nell’organizzazione di eventi che, a lungo 

andare, rischiano di diventare, come ebbe a dire San Giovanni Paolo II, “apparati senz’anima, 
maschere di comunione” (Novo Millennio Ineunte, n. 43). Al contrario, la sfida che attende 

anzitutto noi Vescovi è quella di mettere in campo percorsi sinodali capaci di dare voce ai 
vissuti e alle peculiarità delle nostre comunità ecclesiali, contribuendo a far maturare, pur nella 
multiformità degli scenari, volti di Chiesa nei quali sono rintracciabili i tratti di un Noi ricco di 

storia e di storie, di esperienze e di competenze, di vissuti plurali dei credenti, di carismi e 
ministeri, di ricchezze e di povertà.  
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È uno stile che domanda una serie di scelte che possono concorrere a rappresentare la forma 

concreta in cui si realizza la conversione pastorale alla quale Papa Francesco insistentemente 
ci richiama. È uno stile che vuole riconoscere il primato della persona sulle strutture, come 

pure che intende mettere in dialogo le generazioni, che scommette sulla corresponsabilità di 
tutti i soggetti ecclesiali, che è capace di valorizzare e armonizzare le risorse delle comunità, 

che ha il coraggio di non farsi ancora condizionare dal “si è sempre fatto così”, che assume 
come orizzonte il servizio all’umanità nella sua integralità. È un cambio di rotta quello che ci 

viene chiesto: le possibili tappe del “cammino” ci permetteranno di familiarizzare con questo 
stile, perché esso possa arrivare a permeare il quotidiano dei nostri vissuti ecclesiali. Sono 
persuaso che tutti riconosciamo le ragioni che ci orientano nella direzione del “cammino 

sinodale”. Prima fra tutte è sicuramente la cura del Noi ecclesiale. Nei mesi passati, dopo la 
stretta del primo lockdown, alla riapertura delle chiese, con la ripresa delle attività pastorali 

consentite dalle norme per la limitazione dei contagi, si è fatto inequivocabilmente chiaro un 
volto delle nostre comunità fatto di forme molteplici di appartenenza all’unico Noi ecclesiale. 

 
 Non è stato evidentemente un fenomeno generato dalla pandemia. Quest’ultima lo ha solo 

scoperto, gli ha tolto ogni velo. E ci siamo resi conto, ancora meglio, di come le nostre 

comunità cristiane siano popolate da donne e uomini che interpretano figure plurali di 
esperienza credente, tutte degne di essere riconosciute nell’appartenenza all’unica tessitura 

della rete ecclesiale, la cui bellezza è data anche da questa multiformità. Da tale prospettiva il 
“cammino sinodale” può essere davvero garanzia di un Noi ecclesiale allargato, inclusivo, 

capace di favorire un reciproco riconoscimento tra i credenti, all’altezza di dare forma storica 
alla figura conciliare di una Chiesa “popolo di Dio”. 
 

In una dinamica di Chiesa missionaria lo stile sinodale, lungi dal favorire processi di 
arroccamento ecclesiale e clericale, al contrario muove la vita delle comunità in una direzione 

di estroversione verso quelle periferie che, in prima battuta, non sono poi così lontane ed 
estranee ai nostri vissuti ecclesiali, ma che anzi vi appartengono in qualche modo. È evidente 

che questo cammino di popolo deve conoscere il passo comune e la responsabilità condivisa da 
parte di tutti. Penso, in questo momento, alla grande ricchezza di tanti laici e laiche che 
esprimono, in una vita credente affidabile, un senso forte di Chiesa e un servizio competente 

all’annuncio del Vangelo. Penso anche a tanti altri che, con la loro testimonianza, sono 
presenti nei mondi della cultura, della politica, dell’economia, e in essi rendono possibile la 

presenza del Vangelo e della comunità dei credenti alla quale, d’altra parte, essi recano il 
vissuto, «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce» (Gaudium et Spes, n. 1) degli uomini e 

delle donne di oggi. Il “cammino sinodale” delle nostre Chiese che sono in Italia ha, insomma, 
davvero bisogno di tutti perché insieme si possa continuare a portare avanti la missione che il 
Risorto continua ad affidare alla sua Chiesa. 

 

Abbiamo bisogno di riconciliazione 
 

5. Cari confratelli, nella scena della Pentecoste, che sta guidando la riflessione, c’è un aspetto 
che colpisce molto. Come scrive Luca: «Tutti questi erano perseveranti e concordi nella 

preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù» (At 1,14). Maria, che aveva 
visto morire suo figlio abbandonato dai suoi compagni di viaggio, adesso si trova a pregare 

proprio con loro. È una delle immagini più belle e incoraggianti della Chiesa delle origini: una 
comunità composta da peccatori riconciliati. Sono esseri umani come tanti, che però sanno 

trovare motivi di comunione al di là delle loro fragilità e delle differenti opinioni. La 
Risurrezione di Cristo opera anche queste meraviglie. Ebbene, se qualcuno oggi mi chiedesse: 
“Di cosa la nostra Chiesa e anche la nostra società hanno urgente bisogno?”. 
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 Risponderei, senza esitazione, di riconciliazione, aggiungendo subito due sottolineature. 

La prima: la riconciliazione evoca in noi direttamente la persona di Gesù, che ha fatto 
incontrare Dio e l’umanità in un abbraccio d’amore ormai indissolubile (cf Rm 5,10; Ef 2,16; 

Col 1,12): la potremmo definire una riconciliazione ecclesiale. Nella scena della Pentecoste, le 
donne e gli uomini riconciliati sono il riflesso migliore della grazia del Risorto che si espande: 

le inimicizie e i sospetti non sono dimenticati, ma sono vinti dall’esperienza di un amore più 
grande. Le pagine successive di Atti ci raccontano di diversità di vedute: ma la vita interiore 

dei protagonisti sarà così forte che si potrà sempre trovare uno spazio di dialogo, di negoziato e 
di crescita insieme. O la nostra Chiesa di domani sarà mistica o non sarà; o sarà aperta al 
dialogo o non sarà; o sarà maestra di vita spirituale o non sarà; o sarà formatrice di coscienze o 

non sarà. Non si tratta dunque di elaborare e poi offrire un pensiero unico. Papa Francesco ci 
sprona a guardare in faccia la realtà e a trovare soluzioni praticabili insieme, suggerendo il 

modello del poliedro, che «riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la 
loro originalità» (Evangelii Gaudium, n. 236). 

 
La seconda sottolineatura riguarda la riconciliazione con il mondo. Lo Spirito consente ai 

discepoli «di parlare in altre lingue» e agli ascoltatori d’intenderli (cf At 2,4.8): qui la 

riconciliazione è sinonimo di empatia. Già il Concilio aveva definitivamente mutato 
l’atteggiamento della Chiesa verso la modernità: non più il sospetto o il rifiuto, ma il dialogo e 

la profezia. È tempo di dare seguito a quel processo di confronto fiducioso e intelligente con la 
società. Mentre emergono qua e là estremismi, che usano la violenza per affermare le proprie 

idee, la comunità ecclesiale, tutta intera, porta il contributo costruttivo della mediazione e della 
pace, della razionalità e della carità, costruendo ponti di comprensione con tutti e prendendo 
sul serio le domande antropologiche fondamentali. 

 

Lo sguardo sulla realtà italiana e internazionale 
 

6. La Pentecoste ci indica poi la via del “realismo spirituale”. Gli eventi drammatici, come la 

lapidazione di Stefano (cf At 7) o la persecuzione dei cristiani di Gerusalemme (cf At 8,1), 
vengono posti senza sconti sotto gli occhi del lettore. Così anche gli apostoli e i discepoli tra 

cui Maria «si trovavano insieme nello stesso luogo» (At 2,1). Il gruppo è spaventato e ne ha 
ben donde: fuori da quella porta c’è una minaccia di morte che incombe. Non è forse questo il 
sentimento che ci ha animato per mesi, durante il periodo più acuto della pandemia? 

«E quindi uscimmo a riveder le stelle» (Inferno XXXIV, 139), direbbe il Sommo Poeta, di cui 
quest’anno ricordiamo il VII centenario della morte, guardando a questo tempo di rinascita.  

 
Le sue parole sono presagio di un cammino nuovo, di luce e speranza, dopo le tenebre 

precedenti. «L’amor che move il sole e l’altre stelle» (Paradiso, XXXIII, 145), ci spronerebbe 
Dante quasi a smuovere le nostre volontà e i nostri desideri verso quell’anelito a Dio che 
diventa visione rinnovata dell’umanità. Ne abbiamo grande bisogno se pensiamo all’attualità 

italiana e internazionale. Guardiamo, ad esempio, al cosiddetto inverno demografico. Papa 
Francesco nel suo intervento agli “Stati generali della natalità”, organizzati venerdì 14 maggio 

dal Forum delle Associazioni Familiari, ha ricordato che «le cifre drammatiche delle nascite e 

quelle spaventose della pandemia chiedono cambiamento e responsabilità». Quella degli “Stati 

generali” è stata anche l’occasione per un’assunzione d’impegno da parte del Presidente del 
Consiglio, Mario Draghi. 
 

Sono ormai più di trent’anni, che la nostra Conferenza puntualmente ricorda la questione 
demografica: quello che allora si profilava e che con chiarezza avevano illustrato gli esperti, 

oggi, per l’implacabile legge dei numeri, è manifestamente presente a tutti. Per risalire la china 
servono ovviamente gli interventi di carattere fiscale e amministrativo, riassunti ad esempio 

nell’“assegno unico” in via d’implementazione per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, 
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servono le politiche attive del lavoro soprattutto femminile, rispettose dei tempi della famiglia e 

della cura dei figli. E a proposito di lavoro, chiediamo un’attenzione perché questo avvenga 
sempre in condizioni sicure. Basta morti sul lavoro! È un’emergenza da affrontare: servono 

una strategia e una forte iniziativa nazionale che coinvolga tutti, Governo, Istituzioni e 
cittadini. Ci auguriamo che si proceda in tal senso. 

 
Guardando ancora alla questione demografica, è necessario un approccio culturale e, mi si 

permetta, spirituale. Non sono in gioco gli schieramenti politici e gli interessi, peraltro 
mutevoli, delle forze politiche. È in gioco l’atteggiamento verso il futuro, nei confronti del 
quale l’inverno demografico e il calo della fecondità denunciano uno strutturale malessere. Per 

scaldarsi dal freddo dell’inverno, serve un modello di sviluppo chiaro nei principi e negli 
indirizzi di fondo che sappia non solo farsi carico, ma armonizzare in un quadro organico le 

varie stagioni della vita, dagli anziani ai bambini. Sulla trasmissione e sullo sviluppo della vita 
e della famiglia non sono accettabili soluzioni al ribasso. Per questo la nostra Presidenza è 

intervenuta con un comunicato a proposito del dibattito in corso sul disegno di legge recante 
“Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati 

sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. 

Ribadiamo come ci sia ancora tempo per un “dialogo aperto” per arrivare a una soluzione 
priva di ambiguità e di forzature legislative. 

 
Quanto a un nuovo sviluppo, che abbia chiari non solo i traguardi, ma anche i valori, grande 

importanza riveste il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Può essere una 
occasione importante di crescita collettiva: vi sia la saggezza di coinvolgere tutte le energie 
positive del Paese, che sono tante e, nello stesso tempo, disperse. Non è nostra competenza 

entrare nelle determinazioni tecniche: nello spirito, ad esempio, dell’“Economia di Francesco” 
e della prossima Settimana sociale, è opportuno che le varie realtà operanti nel mondo 

cattolico lo seguano con operosa attenzione proprio in ordine al “modello di sviluppo”. Che è 
italiano e necessariamente europeo; l’Italia – in concreto, le realtà sociali, istituzionali e 

culturali – è chiamata a dare un contributo più vivace e propositivo. Insieme con la lotta alla 
pandemia, attraverso la cura e la vaccinazione – due braccia dello stesso impegno – il PNRR è 
al centro dei compiti programmatici che ha assunto il governo sostenuto da un largo consenso 

parlamentare. Possa un piano pluriennale di investimenti rappresentare quel tessuto connettivo 
robusto e condiviso, su cui poi la dialettica e la polarizzazione politica si possano sviluppare 

con responsabilità. 
 

Questo Piano può inoltre diventare un’opportunità per rilanciare l’economia del Paese, dando 
respiro e ristoro ad una società provata dalla persistente emergenza sanitaria, che sta 
producendo effetti molto pesanti sulla situazione socio-economica. Lo raccontano bene i dati 

raccolti dalla Caritas che delineano un quadro con molte ombre: dal 1° settembre 2020 al 31 
marzo 2021, le Caritas hanno accompagnato 544.775 persone, in media, 2.582 al giorno. La 

maggioranza è rappresentata da italiani (57,8%). Quasi una persona su quattro (24,4%) è un 
“nuovo povero”, ossia una persona che non si era mai rivolta in precedenza alla rete Caritas. 

Si tratta di 132.717 persone in totale, in media 629 nuovi poveri al giorno. Nel corso di oltre un 
anno di pandemia si sono affacciati alle Caritas almeno 453.731 nuovi poveri. 
 

Guardando alla situazione internazionale, ci uniamo all’accorato appello del Santo Padre 
affinché in ogni area di conflitto – e, in particolare, in Terra Santa – tacciano le armi e ci si 

incammini sulla strada del dialogo e della riconciliazione. Di fronte alla guerra, che il Papa ha 
definito «un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di 

fronte alle forze del male» (Fratelli tutti, n. 261), è necessario pregare ma anche fare ogni 
sforzo per favorire la pace. Solo promuovendo la giustizia e lo sviluppo, aiuteremo il 
Mediterraneo a tornare ad essere ciò che fu – come auspicava Giorgio La Pira – ovvero luogo 
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di incontro, di unione e di arricchimento reciproco, e non di sofferenza, dolore e morte come 

accade ormai da troppo tempo, spesso nell’indifferenza generale.  
 

Le cronache di questi giorni rendono ancora più necessarie iniziative di condivisione e 
conoscenza reciproca sullo stile di quanto abbiamo vissuto a Bari nel febbraio 2020. Per 

questo, stiamo studiando un’altra occasione che possa far maturare ancora di più la coscienza 
di quanto sia attuale il sogno di La Pira: il Mediterraneo, culla delle civiltà monoteiste che egli 

chiamava «la triplice famiglia di Abramo», è chiamato a riprendere il suo posto nella storia in 
un mondo sempre più minacciato da guerre e distruzione. Circa il fenomeno migratorio, la 
Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i suoi Uffici nazionali, ha garantito l’arrivo in Italia 

e l’accoglienza in sicurezza di oltre mille profughi dal Medio Oriente e dall’Africa, 
dimostrando che è possibile un’alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare, su cui un 

giorno sarà severo e inappellabile il giudizio di Dio: “Dov’è tuo fratello?”. 

 

Fare tempo e spazio alle domande degli uomini e delle donne di oggi 
 

7. Cari confratelli, questi dati ci ricordano che la realtà non è qualcosa che è “là fuori” ed è 

semplicemente da riconoscere. Ogni volta che guardiamo la realtà, lo facciamo con i nostri 
occhi. Se la nostra è una lettura spirituale della vita, questo ci consente di vedere cose e 

opportunità di amore che altri non vedono. Per questo, è importante esprimere la nostra 
gratitudine a quanti sostengono lo sguardo verso la realtà con la loro testimonianza: sacerdoti 
(durante la pandemia ne sono morti oltre 200); religiosi e religiose; catechisti ed educatori. Pur 

nelle difficoltà e nelle ristrettezze imposte dalla pandemia, mai è mancata la proposta liturgica 
e di educazione alla vita cristiana. «La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e 

gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è 
necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. […] 

Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere» 
(Evangelii gaudium, n. 24). È uno dei tratti della Chiesa in uscita, che – nonostante le 
restrizioni – ha saputo muoversi verso l’umanità. 

 
La scena della Pentecoste si conclude di fatto con l’accoglienza di nuovi battezzati, che 

cominciano con il condividere alcuni capisaldi della vita cristiana: il battesimo, l’eucaristia, il 
credo degli apostoli, la comunione fraterna e la vita spirituale (cf At 2,41-46). Questo quadro 

tutto sommato idilliaco non è l’unico. Più tardi sorgeranno diversità di vedute e dissensi nella 
Chiesa delle origini. Eppure nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme (cf At 15,1-35) quegli 
uomini così diversi ma riconciliati sono riusciti a trovare una soluzione ai conflitti, valida per 

sempre: da una parte, s’individua l’essenziale e su quello si concorda una linea comune; 
dall’altra, si lascia spazio al carisma personale su ciò che essenziale non è. La stagione che si 

sta aprendo richiederà che soprattutto noi pastori abbiamo il cuore largo di chi sa discernere, 
evitando gli estremi di un gretto massimalismo o di uno scialbo minimalismo. 

Cari confratelli, pensare la Chiesa in termini di riconciliazione significa saper convergere su 
alcuni punti essenziali, valorizzando nel frattempo anche la creatività e le nuove proposte. Una 
Chiesa in “cammino sinodale” sa dare e fare tempo e spazio alle domande degli uomini e delle 

donne di oggi. Una Chiesa in “cammino sinodale” genera uno sguardo positivo e accogliente. 
Affidiamo i lavori di questa Assemblea all’intercessione della Vergine Maria, del suo sposo 

Giuseppe e a tutti i Santi e le Sante patroni delle nostre Chiese. Vi ringrazio di avermi ascoltato 
e di quanto vorrete osservare e proporre. 

Gualtiero Card. Bassetti 

Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
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ELETTI I DUE VICE PRESIDENTI E I PRESIDENTI DI COMMISSIONE 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
L’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto, nella serata di martedì 

25 maggio, due Vice Presidenti per l’area Nord e per l’area Centro. Si tratta di S.E.R. Mons. 

Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola e Vescovo di Carpi, per l’area 

Nord, e di S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari, per 
l’Area Centro. 
 

Di seguito alcune note biografiche dei nuovi Vice Presidenti della CEI. 

 

S.E.R. Mons. Erio Castellucci 
 

Nato a Roncadello di Forlì l’8 luglio 1960, ha studiato al Pontificio seminario regionale 

“Benedetto XIV” di Bologna, poi a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana, 
conseguendo il dottorato. Ordinato sacerdote nel 1984, è stato parroco a Durazzanino (1984-

1992) e a San Giovanni Evangelista di Forlì (2009-2015), svolgendo diversi incarichi diocesani: 
delegato per il Diaconato e i Ministeri (1988-2008); direttore del Centro diocesano universitari 

(1990-2004); del Centro diocesano vocazioni (1992-2000) e del Centro per la pastorale 
giovanile (1996-2008); Vicario episcopale per la Cultura, l’Università e la Scuola, la Famiglia, i 
Giovani, le Vocazioni e il Turismo (2009-2015); Assistente diocesano dell’Agesci-Scout (dal 

1993). È stato docente di Teologia presso lo Studio Teologico Accademico Bolognese, 
divenuto nel 2005 Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, di cui è stato preside dal 2005 al 

2009, e docente presso l’Istituto superiore di scienze religiose Sant’Apollinare di 
Forlì. Nominato Arcivescovo di Modena-Nonantola il 3 giugno 2015. Nel 2018 è stato eletto 

Presidente della Commissione episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio. Il 
7 dicembre 2020 è stato chiamato alla guida della diocesi di Carpi, unita “in persona Episcopi” 
a quella di Modena-Nonantola. È Consultore della Congregazione per il Clero. 

 

S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi  
 

È nato il 21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di 

Catania e successivamente la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università 
Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso 

(Catania) dal 1997 al 2010 ed Economo Diocesano (1999-2008). È stato, inoltre, Vicario 
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Episcopale per gli Affari Economici. È Cappellano di Sua Santità dal 2006 e Canonico 

Maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 2012. Dal 2012 al 2019 è stato Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici e Segretario del Consiglio per gli Affari 

Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2015 al 2019 è stato Sotto-Segretario della 
CEI. Eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, è attualmente Vice-

presidente della Conferenza Episcopale Sarda. 
  

Nella mattinata di mercoledì 26 maggio sono stati poi eletti i Presidenti delle dodici 
Commissioni Episcopali, che faranno parte del Consiglio Permanente per il prossimo 
quinquennio: 
 

– S.E.R. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, Presidente della Commissione 
Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; 
 

– S.E.R. Mons. Gianmarco Busca, Vescovo di Mantova, Presidente della Commissione 
Episcopale per la liturgia; 
 

– S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia, Presidente della 

Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute; 
 

– S.E.R. Mons. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano, Presidente della Commissione 

Episcopale per il clero e la vita consacrata; 
 

– S.E.R. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, Presidente della Commissione Episcopale 
per il laicato; 
 

– S.E.R. Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, Presidente della Commissione 
Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita; 
 

– S.E.R. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari – Bitonto e Amministratore 
Apostolico di Rossano – Cariati, Presidente della Commissione Episcopale per 
l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese; 
 

– S.E.R. Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo, Presidente della Commissione Episcopale 
per l’ecumenismo e il dialogo; 
 

– S.E.R. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la 

scuola e l’università; 
 

– S.E.R. Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano, Presidente della 
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; 
 

– S.E.R. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti e Amministratore Apostolico “sede 
vacante” di Ascoli Piceno, Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le 

comunicazioni sociali; 
 

– S.E.R. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara – Comacchio, Presidente della 
Commissione Episcopale per le migrazioni. 

  
L’Assemblea Generale ha anche eletto i membri del Consiglio per gli Affari Economici: 
 

S.E.R. Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno; S.E.R. Mons. Mauro Parmeggiani, 
Vescovo di Tivoli e Vescovo di Palestrina; S.E.R. Mons. Rocco Pennacchio, Arcivescovo di 

Fermo; S.E.R. Mons. Luigi Testore, Vescovo di Acqui. 
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Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  

alla cerimonia di scoprimento di una targa a ricordo delle vittime del Covid-19 

 
Cremona, Martedì 25 maggio 2021 

 
Rivolgo un saluto al Presidente della 

Regione, al Presidente della 
Provincia, al Sindaco e, con lui, ai 

cittadini presenti in questa piazza e 
all’intera città. Questa piazza ha visto 
trascorrere la storia di Cremona. Qui, 

tra la Cattedrale, il Torrazzo, il 
Battistero, il Palazzo municipale, la 

Loggia dei Militi. La storia della città 
e quella della provincia di Cremona 

sono state attraversate, nell’anno 

trascorso, dalla tragedia della pandemia che ha seminato dolore e lutti. Il Sindaco poc’anzi ha 
ricordato le tante condizioni di vita che sono state colpite duramente dalla pandemia. Questa 

lapide colloca in questo luogo di storia di Cremona quello che si è attraversato, ponendo 
insieme - come abbiamo letto nella scritta - il ricordo delle vittime, la sofferenza dei loro 

familiari, l’abnegazione di chi negli ospedali si è adoperato per contrastare il virus, salvando 
molte vite, l'impegno di coloro che, continuando a svolgere la loro attività, hanno permesso 

che la vita della comunità non si interrompesse. Tutto questo viene raccolto nella lapide con il 
riferimento conclusivo al senso di comunità che fortemente contrassegna Cremona e la sua 
provincia. Vorrei sottolineare che questa mia visita intende esprimere anzitutto solidarietà per 

le sofferenze patite. Ma, accanto a questa, la fiducia per la ripresa che si è avviata, nella 
convinzione che la ripresa in questo territorio, contrassegnato da antica tradizione culturale, da 

grande dinamismo produttivo e anche da questo forte senso di comunità, sarà certamente 
veloce ed efficace. E questo è l'augurio che, insieme al saluto che rivolgo alla città e a tutti i 

cittadini, desidero consegnare qui, in questa piazza. 
 
 

 

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,  

alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo Campus Santa Monica  

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Cremona, Martedì 25 maggio 2021 
 

Rinnovo un saluto molto cordiale al Ministro 
dello sviluppo economico, al Presidente della 

Regione, al Presidente della Provincia, al 
Sindaco, ai parlamentari, a tutte le Autorità, 

ai presenti e, per tutti, al Cavaliere del 

Lavoro Arvedi e al Professor Cottarelli. Un 
saluto ai docenti di questa Facoltà, e il saluto 

più intenso e particolare agli studenti che, 
come poc’anzi mi ha sottolineato il Rettore, 

sono i veri padroni di casa di questa Facoltà. 
 
Ci troviamo nel Monastero di Santa Monica. Vorrei anzitutto formulare i complimenti per 

questo splendido recupero e l’apprezzamento per chi lo ha promosso e lo ha reso possibile: il 
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Comune, la Regione, la Provincia, la Fondazione Arvedi Buschini, l’Università Cattolica. Vi è 

un altro suggerimento che questa condizione comporta e fa venire alla mente un monastero. I 
monasteri nell’Alto Medioevo furono i propulsori della rinascita culturale e civile dei popoli 

d’Europa. 
 

Siamo in un momento di ripresa per il nostro Paese; essere qui, in un monastero, assume quasi 
un valore simbolico. Poc’anzi, il Presidente della Regione e il Sindaco hanno sottolineato 

come questo recupero e l’utilizzo di questo straordinario complesso, che si è trasformato in un 
suggestivo campus che accoglie studenti, è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. 
Una condizione preziosa anche in via generale - non soltanto in questa circostanza - 

particolarmente in questo momento, in questa contingenza. 
 

La collaborazione fra tutte le realtà del Paese è indispensabile per definire, nel modo migliore, 
per attuare sollecitamente e con efficienza i programmi che conseguono dal Next Generation 

dell’Unione europea. La loro realizzazione tempestiva, veloce, efficace, ha bisogno del 
concorso di tutte le energie del Paese. La collaborazione qui realizzata è un esempio, ma 

questa esigenza deve essere avvertita per ogni problema che riguarda, in questo momento di 

ripresa, il nostro Paese. La sfida decisiva in questo frangente è la qualità, elemento che attiene 
e si riverbera su tutti i versanti della nostra vita, da quello economico, dei mercati, a quello 

della vita sociale. 
 

Questa Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali lo avverte certamente più di ogni 
altra realtà. Avverte con forza quella di dedicarsi con grande attenzione e di incentivare, con la 
massima solerzia, la ricerca scientifica, il rispetto per la scienza, cui ci ha richiamato con forza 

la pandemia e la necessità di contrastarla. Sono un elemento indispensabile da preservare non 
soltanto quando vi sono emergenze drammatiche, ma costantemente nella vita del nostro 

Paese. 
Ciò che in questa Facoltà è sentito, l’esigenza e l’obiettivo di fornire alimentazione a tutti 

senza impoverire la Terra, senza derubarla, per trasmetterla in buona salute alle future 
generazioni, è una condizione che qui viene avvertita. Poc’anzi ne ho visto un’interessante 
applicazione scientifica in un laboratorio della Facoltà. 

 
Questa è una condizione che va rammentata con grande determinazione perché rientra anche 

essa nella consapevolezza del debito che si ha nei confronti delle future generazioni. Vi è un 
debito nei confronti dei giovani di qualunque Paese, del nostro particolarmente. E non è 

soltanto il debito finanziario (quello che nasce dal debito pubblico del nostro Paese) è un 
debito che si esprime nel riconoscimento del ruolo dei giovani, nel disegnare con puntualità e 
in maniera adeguata il futuro. 

 
Questa è l’occasione - con i programmi che sono in corso di definizione e poi di attuazione - 

per disegnare in maniera adeguata il futuro del nostro Paese da consegnare ai giovani, 
rifuggendo dalla tentazione, dalla tendenza - che sovente si avverte - di farsi rinchiudere o 

imprigionare nella considerazione esclusiva, e quindi effimera, del momento presente. Una 
considerazione esclusiva ed effimera che ignora il passato e la storia e trascura il futuro. Qui, in 
questo luogo universitario, destinato ai giovani, e quindi al futuro, è un richiamo che questa 

circostanza consente di fare con determinazione. 
 
Ringrazio l’Ateneo e il suo Rettore per l’intervento che ha fatto, per come ha esposto ulteriormente i 
passi che fa l’Ateneo. Ma vorrei riprendere particolarmente questo richiamo che anch’egli ha fatto: 
l’esigenza di pensare il nostro Paese per i giovani, per consegnar loro, al di là delle convenienze del 
momento, un futuro adeguato che garantisca il futuro dell’Italia. Auguri. 
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LA STRAGE DEL MOTTARONE 
 

Inaccettabile baratto, fiducia da ricostruire 
 

Giovedì 27 maggio 2021 
 

Diego Motta 

 
C’era dunque un azzardo spregiudicato, un inaccettabile 

baratto dietro alla strage della funivia. Lo scambio tra la 
vita altrui e la voglia di denaro, tra la sicurezza e il profitto. 
Ammesso e non concesso che le conseguenze legate 

all’inserimento del cosiddetto "forchettone", come ha 
spiegato la Procura, fossero state sottovalutate dagli stessi 

arrestati, resta un fatto: la concatenazione di eventi mai 
visti prima d’ora (il cavo tranciato, la disattivazione dei 

freni) e una sfida lanciata in barba alle severissime regole 
del settore. L’Italia si è sempre distinta per un sistema 
ferreo di controlli, un primato unico in tutta Europa, ed è 

proprio la levata di scudi di chi gestisce questo tipo di 
impianti a colpire, il giorno dopo la scoperta della verità.  

 
Quasi si fosse trattato di un tradimento, di un inganno. Non solo (e innanzitutto) per le vittime 

e per i sopravvissuti, per le loro famiglie e per le comunità che li piangono. La ferita brucia 
soprattutto a chi ha fatto del lavoro in sicurezza un principio da rispettare solennemente. 
«Siamo noi funiviari i primi che vanno sulle funivie, la sicurezza è nostra, prima ancora che 

vostra. Non siamo una banda di delinquenti» ha detto Valeria Ghezzi, presidente 
dell’Associazione nazionale esercenti funiviari. È il capitale della fiducia a essere stato 

intaccato. Tutto il resto, a cominciare dal profitto, viene dopo. Eppure, pare essere questo il 
rischio (non) calcolato di questa travagliata ripresa post-pandemica: mettersi a correre per 

recuperare gli utili perduti, trovare nel fatturato la ragione di vita per chi ha sofferto mesi e 
mesi di chiusure forzate. 
 

Abbiamo già avuto modo di dirlo nei giorni che seguirono alla morte di Luana in una fabbrica 
tessile in Toscana e l’attenzione spasmodica alle vittime sul lavoro lo dimostra. Occorre 

vigilare come non mai in questa fase, perché la sensazione di un allentamento dell’attenzione, 
nei comportamenti richiesti ai lavoratori, si è diffusa un po’ ovunque: nei cantieri, nei campi, 

negli stabilimenti produttivi. Il senso di insicurezza va combattuto con norme e indicazioni 
all’altezza e nulla, anche nei provvedimenti presi con l’obiettivo nobile di rilanciare l’economia 
e la crescita del Paese, può essere dato per scontato. Non si può giocare al ribasso, non sono 

ammessi calcoli quando in gioco c’è la quotidianità delle persone: spostarsi, lavorare, 
divertirsi. Sembra l’"abc", ma niente può essere dato per scontato in tempi come questi. 

 
 

 

 

PER NON DIMENTICARE 
 
Eccezion fatta per chi, come nel caso della funivia di Stresa –Alpino – Mottarone (Piemonte), 
ha causato volutamente una terribile tragedia, non sono mancate in questo periodo notizie di 

morte sul lavoro, per femminicidio, a causa della violenza e per colpa del coronavirus. A tutti 
la nostra comunità parrocchiale e religiosa assicura la preghiera di suffragio per i defunti e di 

sincera e fraterna vicinanza ai parenti delle vittime. 
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32 CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO  

DEI FRATI MINORI CONVENTUALI  

DI CAMPANIA E BASILICATA 

 
Nei giorni 24 -28 maggio 2021, si è svolto a Nocera inferiore il 32° Capitolo Provinciale 
Ordinario dei Frati Minori Conventuali di Campania e Basilicata. In un clama sereno e 

fraterno, a ridosso della solenne festività di Pentecoste e in prossimità della chiusura del mese 
di maggio e dell’inizio della tredicina di preghiera a Sant’Antonio di Padova, è stato eletto fra 

Cosimo Antonino, che precedentemente (2017-2021) aveva svolto questo servizio per esplicito 
volere del Ministro Generale P. Marco Tasca, ora Arcivescovo di Genova.  

 
I confratelli da lui proposti come consiglieri (membri del Definitorio provinciale) e dai 
capitolari poi confermati, la cui elezione è avvenuta venerdì 28 maggio 2021, sono i seguenti 

frati: p. Michele Alfano come vicario provinciale; p. Cyrille Kpalafio come segretario 

provinciale; p. Claudio Joris, p. Luigi Carillo e p. Gabriel Pangiligan come referente per i frati 

della Custodia delle Filippine. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                          Auguri e buon servizio  
                                                                                          al Ministro Provinciale  
                                                                                         e ai confratelli definitori! 

 
 

 
 

 

NUOVO VESCOVO DI ISCHIA 
 

Si comunica che sabato 22 maggio 2021, il Santo Padre Francesco ha 
nominato Vescovo della Diocesi di Ischia Mons. Gennaro Pascarella, 

Vescovo di Pozzuoli, unendo in persona Episcopi le Diocesi di 

Pozzuoli e di Ischia. Il Presule, che attualmente ha 73 anni, ha accolto 
con spirito di obbedienza questa decisione del Papa, rendendosi 

nuovamente disponibile a compiere la volontà di Dio, prima ancora di 
averla compresa. Nella lettera di messaggio di saluto alla Diocesi di 

Ischia, nonostante la sua età non più giovanile, il Presule ha assicurato 
il suo concreto impegno pastorale e la sua paterna vicinanza spirituale. 
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SANTO ROSARIO IN VATICANO 

PER LA CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani - ore 17:45 

 
Il Santo Padre Francesco presiede la recita del Santo 
Rosario davanti all’immagine della Vergine Maria che 
scioglie i nodi a conclusione della maratona di preghiera 
dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 

preghiera a Dio” (At 12,5) per invocare la fine della 
pandemia. L’iniziativa, nata per desiderio del Papa, è 
stata promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione e ha coinvolto trenta santuari mariani 
di tutto il mondo che, a turno, hanno guidato ogni 

giorno del mese di maggio, tradizionalmente mese 
mariano, la preghiera del Rosario per tutta la Chiesa. La 
maratona di preghiera era stata aperta lo scorso 1° 

maggio dal Santo Padre presso la Madonna del Soccorso, 

nella Cappella Gregoriana della Basilica Vaticana. 
 

La preghiera del Rosario ha inizio con la processione solenne nei Giardini Vaticani dell’icona 
della Vergine Maria che scioglie i nodi guidata dal Vescovo di Augsburg, S.E. Mons. Bertram Johannes 
Meier, accompagnato dai bambini che hanno ricevuto la prima Comunione della parrocchia di Santa 
Maria della Grotticella di Viterbo, i ragazzi cresimati della parrocchia di San Domenico di Guzmán e da 

un gruppo scout di Roma, da alcune famiglie e da alcune religiose in rappresentanza dell’intero popolo di 
Dio. La processione è animata dal coro della diocesi di Roma e dal Complesso Bandistico di Arcinazzo 
Romano. Si alterneranno nella preghiera alcuni giovani dell’Azione Cattolica, famiglie composte da neo-
sposi o in attesa di un bambino e una famiglia di persone sorde dove è nata una vocazione religiosa. Al 

termine della celebrazione si tiene la cerimonia di incoronazione dell’immagine della Madonna. 
[Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede] 

 
 

RINGRAZIAMENTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AL TERMINE DELLA “MARATONA DI PREGHIERA” 

Giardini Vaticani, Lunedì, 31 maggio 2021 
 

  

Al termine di questa maratona di preghiera per chiedere la fine 
della pandemia e la piena ripresa della vi ta pastorale e sociale, 

mi fa piacere ringraziare in modo particolare il Dicastero per la 
Nuova Evangelizzazione e i trenta Santuari che nel corso di 

questo mese si sono alternati nell’animazione della preghiera 
del Rosario sotto la presidenza dei singoli Vescovi. Ho visto 
tanta partecipazione tra il popolo di Dio, che attraverso i mezzi 

di comunicazione e l’impegno di tanti Santuari sparsi per il 
mondo ha raggiunto milioni di persone, che a una sola voce 

hanno innalzato la loro preghiera alla Santa Madre di Dio. È 
grazie alla Diocesi di Augsburg che viene l’immagine della 

Knotenlöserin [“che scioglie i nodi”], oggi venerata in questo santuario all’aperto in una bella 

copia realizzata dalla pittrice Ana Maria Berti. Continuiamo a chiedere al Signore che 
protegga il mondo intero dalla pandemia e che a tutti, senza esclusione di sorta, sia data presto 

la possibilità di mettersi al riparo attraverso il vaccino. Buonasera, grazie e pregate per me. 
 

NB: Durante il mese di maggio, anche l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in fasi diverse ha 

inviato ai fedeli dell’Arcidiocesi di Napoli una preghiera da recitare in famiglia alla Beata Vergine Maria. 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-05/maratona-preghiera-fine-pandemia-rosario-santuari-mondo.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-05/maratona-preghiera-fine-pandemia-rosario-santuari-mondo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/5/1/preghiera-finepandemia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/5/1/preghiera-finepandemia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/5/1/preghiera-finepandemia.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/05/31/0346/00758.html
https://www.vatican.va/content/romancuria/it/pontifici-consigli/pontificio-consiglio-per-la-promozione-della-nuova-evangelizzazi.index.html
https://www.vatican.va/content/romancuria/it/pontifici-consigli/pontificio-consiglio-per-la-promozione-della-nuova-evangelizzazi.index.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-05/maratona-preghiera-fine-pandemia-rosario-santuari-mondo.html
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Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
 

Ordine dei frati Minori Conventuali - Napoli 

 
 

TREDICINA DI PREGHIERA IN ONORE  

DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 
Antonio. Il santo più famoso al mondo… non si chiamava 
nemmeno così! All’anagrafe di Lisbona è registrato infatti 

come Fernando Martins de Bulhões, ma da quando nel 1220 – 

proprio 800 anni fa – è diventato francescano, ha scelto per sé un 

nuovo nome: Antonio. La scelta di farsi frate è dipesa da un 
incontro. Aveva conosciuto di persona alcuni dei primi 

francescani, cinque italiani in partenza missionari in Marocco. 
Una spedizione tragica, che si concluse ben presto con la loro 

uccisione. Sono martiri. Antonio vuole seguirne l’esempio. Parte 

anche lui subito per il Marocco, ma arrivato in Africa si ammala 

gravemente… A questo punto vorrebbe rientrare in Portogallo, ma 

una furiosa tempesta costringe la sua nave a cambiare rotta e 

ad approdare in Sicilia, nella primavera del 1221. Viene 

ospitato a Messina dai frati del luogo, che lo rimettono in sesto e 

gli svelano una notizia: il fondatore, Francesco, li ha convocati per 
il grande raduno di tutti i francescani del tempo, 

chiamato Capitolo delle Stuoie.  
 

Antonio allora parte, a piedi risale l’Italia fino a giungere proprio ad Assisi, dove per la prima 

volta incontra san Francesco. Terminata l’adunanza, il giovane portoghese si aggrega a un 

gruppo di frati romagnoli diretti all’eremo di Montepaolo, sulle colline del forlivese, dove Antonio 

vive nel nascondimento fino al settembre 1222 quando, chiamato a predicare nella cattedrale di 
Forlì, si rivela grande e appassionato comunicatore di Dio: è la sua seconda e definitiva svolta. Da 

allora in poi, animato dallo Spirito, si sarebbe fatto conoscere e apprezzare come grande uomo di 

Vangelo e carità, amico di Dio e amico degli uomini, soprattutto dei più poveri, tanto da rimanere 

ancora oggi nel cuore di tutti, conosciuto in ogni angolo del mondo con il nome di Sant’Antonio 

di Padova. 

 

 

PROGRAMMA 
 
Ogni giorno, dal 31 maggio al 12 giugno 2021, al termine della Messa delle ore 9,30 e 18,30 ci 
sarà la preghiera a Sant’Antonio di Padova.  Il giorno 13, essendo Domenica, le messe sono al 

solito orario: 7,30; 9,00; 10,30 (benedizione dei bambini); 12,00; 13,15; 18,30. 
 

A nome dei frati della comunità religiosa e parrocchiale vi invito a partecipare e a fare tesoro 

della sua evangelica testimonianza di vita per essere veri discepoli di Gesù. 
 

                                                                                                            

                                                                                                                             In fede! 
 

                                                                                                              Fra Antonio M. Petrosino 

                                                                                                                Parroco dell’Immacolata 
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LOCANDINA DI ORDINAZIONE EPISCOPALE  

DI SUA ECC.ZA MONS. GIUSEPPE MAZZAFARO 
 

 


