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NOTIZIE UTILI 
 

 
A cura della segreteria della Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
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                               Luglio 2021, n. 5  

 
 

 
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 
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IL SIGNORE MI DONÒ UN FRATELLO! 
 

È sembrato giusto ed importante, seppur con un po’ di ritardo, riportare quanto è già avvenuto quest’anno 
nella città serafica a fine mese di maggio. Lo scopo è anzitutto quello di fare memoria di ciò che è avvenuto 
nel passato e di cui sono autorevoli testimoni le stesse pietre di Assisi. In secondo luogo, tranne profitto, per 
una testimonianza più evangelica e fraterna da offrire al mondo. Segue il comunicato della Diocesi. 
 

ASSISI – Al via le iniziative francescane in occasione dello storico incontro, avvenuto otto 

secoli fa, tra San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova. Per l’occasione si terranno 

nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi sabato 29 maggio, a partire dalle 16, una serie 

di appuntamenti dal titolo “Dio mi donò un fratello. Francesco d’Assisi e Antonio di Padova a 800 

anni dal Capitolo delle stuoie”. Alle 19 nella Basilica Superiore di San Francesco monsignor 

Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, presiederà la 
preghiera fraterna dove verrà esposto il busto reliquiario di sant’Antonio di Padova. 
 

L’evento voluto dai frati della Provincia 

italiana di sant’Antonio di Padova e dai 
frati del Sacro Convento d’Assisi 

ripercorre l’incontro avvenuto il 30 
maggio 1221 tra frate Francesco e frate 
Antonio, giovane naufrago proveniente 

dal Portogallo, e con loro tutti i frati 
dell’Ordine che poterono raggiungere 

Santa Maria degli Angeli per la grande 
assemblea del Capitolo delle stuoie. 

«L’iniziativa di sabato sarà l’occasione per 
rievocare la bellezza dell’incontro tra due 
innamorati di Dio che continuano a ispirare 

la vita nostra e di tanti uomini e donne di 

buona volontà – hanno dichiarato fra 

Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, e fra Roberto Brandinelli, Superiore 

provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova -. Alle 19 nella Basilica Superiore 
di San Francesco si terrà una preghiera fraterna dove verrà esposto il busto reliquiario di 
sant’Antonio di Padova». 
 

PROGRAMMA 

ORE 16.00, Sala Stampa Basilica San Francesco Assisi – Dio mi donò un fratello. Mons. Felice 

Accrocca Arcivescovo di Benevento; Fra Pietro Maranesi, Istituto Teologico di Assisi e 

Antonianum di Roma; Milvia Bollati (UniCatt Milano); Fra Fabio Scarsato direttore del 

«Messaggero di sant’Antonio»;Fra Carlos Trovarelli Ministro generale dei frati minori 

conventuali;António José Emauz De Almeida Lima Ambasciatore del Portogallo presso la 

Santa Sede. Fra Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e 
del mensile «San Francesco», modera l’incontro, che è trasmesso in diretta sulle pagine 

Facebook @sanfrancescoassisi e @messaggerosantantonio, e sul canale YouTube di San Francesco 

d’Assisi e del Messaggero di Sant’Antonio 
 

ORE 19.00, Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi – Preghiera di fraternità presieduta 

dall’Arcivescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Mons. Domenico Sorrentino, 
ed esposizione del busto-reliquiario di sant’Antonio di Padova. L’incontro di preghiera sarà 
vissuto in presenza (200 posti) e trasmesso in streaming in diretta Facebook su 

@sanfrancescoassisi e @fratidisantantoniodipadova, e sul canale YouTube di San Francesco 

d’Assisi e del Messaggero di Sant’Antonio. L’iniziativa rientra nel programma del progetto 

«Antonio 20-22» per la valorizzazione del triennio di anniversari antoniani. 
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FRANCESCO 
COSTITUZIONE APOSTOLICA 

PASCITE GREGEM DEI 
 

CON CUI VIENE RIFORMATO IL LIBRO VI 
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO 

  
«Pascete il gregge di Dio, sorvegliandolo non perché 
costretti ma volentieri, come piace a Dio» (cfr. 1 Pt 5, 

2). Le parole ispirate dell’Apostolo Pietro 
riecheggiano in quelle del rito della ordinazione epis 

copale: «il Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a 
redimere gli uomini, mandò a sua volta nel mondo i dodici 
apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo, 

annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e riunendoli sotto 
l’unico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza. 
(...) È Cristo che nella sapienza e prudenza del Vescovo 
guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla 

felicità eterna» (cfr. Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri 

e dei Diaconi, seconda edizione «tipica» per la lingua 

italiana, 1992, n. 42). E il Pastore è chiamato a esercitare il suo compito «col consiglio, la 
persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà» (Lumen gentium, n. 27), 

giacché la carità e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciò 

che talvolta diventa storto. 
 

Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si è data regole 
di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che 

rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme 
riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligante, e su di 
essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come 

fine la salvezza delle anime. Dovendo regolare la vita della comunità nello scorrere del tempo, 
è necessario che tali norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove 

esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattarle alle mutate 
circostanze. 

 
Tra i rapidi mutamenti sociali che sperimentiamo, consapevoli che «quella che stiamo vivendo 
non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca» (Udienza alla 

Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 21 dicembre 2019), per 

rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la 

necessità di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni 
Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di Diritto Canonico, e che occorreva modificarla in 

modo da permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da 

impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite 

provocate dall’umana debolezza. 
 
A tal fine, Benedetto XVI, mio venerato Predecessore, nel 2007, diede mandato al Pontificio 

Consiglio per i Testi Legislativi di avviare lo studio per una revisione della normativa penale 
contenuta nel Codice del 1983. In forza di tale incarico il Dicastero si è attentamente 

impegnato nell’esaminare in concreto le nuove esigenze, nell’individuare i limiti e le carenze 
della vigente legislazione e nell’indicare soluzioni possibili, chiare e semplici. Lo studio si è 

realizzato in spirito di collegialità e cooperazione, anche con l’ausilio di esperti e di Pastori e 
correlando le possibili soluzioni alle esigenze e all’indole delle diverse chiese locali. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#27
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
https://www.vatican.va/content/romancuria/it/pontifici-consigli/pontificio-consiglio-per-i-testi-legislativi.index.html
https://www.vatican.va/content/romancuria/it/pontifici-consigli/pontificio-consiglio-per-i-testi-legislativi.index.html
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È stata dunque redatta una prima bozza del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 

inviata a tutte le Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, ai Superiori 
Maggiori di Istituti Religiosi, alle Facoltà di Diritto Canonico e ad altre Istituzioni 

ecclesiastiche, per raccoglierne le osservazioni. Nel contempo sono stati interpellati anche 
numerosi canonisti ed esperti in diritto penale di tutto il mondo. I responsi di questa prima 

consultazione, debitamente ordinati, sono stati poi trasmessi ad un gruppo speciale di esperti, 
che ha rivisto la bozza alla luce dei suggerimenti ricevuti, per poi sottoporla nuovamente al 

vaglio dei consultori. Infine, dopo ulteriori revisioni e confronti, la bozza finale è stata 
esaminata nella Sessione Plenaria dei Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. 
Da ultimo, eseguite le correzioni inserite dalla Plenaria, il testo è stato trasmesso al Romano 

Pontefice nel mese di febbraio del 2020. 
 

L’osservanza della disciplina penale è doverosa per l’intero Popolo di Dio, ma la responsabilità 
della sua corretta applicazione – come sopra affermato – compete specificamente ai Pastori e ai 

Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto 
dal munus pastorale ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed 

irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e 

delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno 
all’un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. 

 
In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella 

Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – 
alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l’esperienza lo insegna – rischia di 
portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non 

sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il 
pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da 

renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli.  
 

È per questo che l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei 
Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli 
non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in 

recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di «Motu Proprio» (Come 

una Madre amorevole del 4 giugno 2016 e Vos estis lux mundi del 7 maggio 2019). 

 
Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, 

tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il 
ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali. 

 
Come ho detto recentemente, la sanzione canonica ha anche una funzione riparatoria e 
salvifica e cerca soprattutto il bene del fedele, per cui «rappresenta un mezzo positivo per la 

realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla 
personale e comune santificazione» (Ai Partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio 

per i Testi Legislativi, 21 febbraio 2020). 

 

Nel rispetto dunque della continuità con i lineamenti generali del sistema canonico, che segue 
una tradizione della Chiesa consolidata nel tempo, il nuovo testo introduce modifiche di vario 

genere al diritto vigente e sanziona alcune nuove figure delittuose, che rispondono alla sempre 
più diffusa esigenza nelle varie comunità di veder ristabilita la giustizia e l’ordine che il delitto 
ha infranto. 

 
Risulta altresì migliorato il testo dal punto di vista tecnico, soprattutto per quanto concerne 

aspetti fondamentali del diritto penale, quali ad esempio il diritto di difesa, la prescrizione 

https://www.vatican.va/content/romancuria/it/pontifici-consigli/pontificio-consiglio-per-i-testi-legislativi.index.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html
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dell’azione penale, una più precisa determinazione delle pene, che risponde alle esigenze della 

legalità penale ed offre agli Ordinari e ai Giudici criteri oggettivi nella individuazione della 
sanzione più appropriata da applicare nel caso concreto. 

 
È stato pure seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali l’imposizione di una 

sanzione è lasciata alla discrezione dell’autorità, così da favorire nell’applicazione delle 
pene, servatis de iure servandis, l’unità ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e 

scandalo provocano nella comunità. 
 
Tutto ciò premesso, con la presente Costituzione Apostolica, promulgo il testo revisionato 

del Libro VI del Codice di Diritto Canonico così come è stato ordinato e rivisto, nella speranza 
che esso risulti strumento per il bene delle anime, e che le sue prescrizioni siano applicate dai 

Pastori, quando necessario, con giustizia e misericordia, nella consapevolezza che appartiene 
al loro ministero, come dovere di giustizia – eminente virtù cardinale – comminare pene 

quando lo esiga il bene dei fedeli. 
 

Infine, affinché tutti possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta, 

stabilisco che questa revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico venga promulgata 
mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano, entri in vigore a partire dal giorno 8 

dicembre 2021 e sia successivamente inserito nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis. 

 

Stabilisco altresì che con la entrata in vigore del nuovo Libro VI sia abrogato il vigente Libro 
VI del Codice di Diritto Canonico, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di 

particolare menzione. 
 
Dato a Roma, presso San Pietro, Solennità di Pentecoste, 23 maggio 2021, nono anno del mio Pontificato. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVI_it.pdf
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVI_it.pdf
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVI_1311-1312_it.html#LIBRO_VI
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVI_1311-1312_it.html#LIBRO_VI
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UN FRANCESCANO NOCERINO GUIDERÀ 

LA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO 
 

Nello Ferrigno 
 
 

Sarà un frate nocerino a ricoprire il ruolo di parroco 
della basilica di San Pietro a Roma, il tempio della 
cristianità mondiale. È frate Agnello Stoia. Lo ha 

annunciato lui stesso mentre ieri celebrava la messa 
nella chiesa dei Santi XII Apostoli sempre a Roma. 

Qui vi è rimasto otto anni. Dal 29 giugno guiderà, 
invece, la basilica di San Pietro. “Cari fedeli – ha 

detto il frate – vado via ma non molto lontano da 
qui, resterò a Roma ma sarò nella Città del 
Vaticano a San Pietro”. Il religioso non nasconde la 

sua gioia nell’aver appreso la notizia. 
 

È stato un fine settimana intenso per frate Agnello. Venerdì era a Nocera, al convento di 

Sant’Antonio dove si è tenuto il Capitolo provinciale per nominare il Ministro Provinciale, è 
stato rieletto padre Cosimo Antonino. Poi è tornato a Roma. Subito dopo la celebrazione il 

religioso si è messo in macchina per rientrare in Campania, a Montella, dove nel convento si 
sono celebrati i 90 anni di Nannina, una delle veterane della Piana di Folloni e di san 

Francesco dove il frate ha vissuto 19 anni. “Sono frastornato per tanta grazia e tanto affetto – 
ha detto frate Agnello Stoia – vado a dormire sereno e sazio di quanto bene il Signore ha fatto 
scorrere. Soprattutto per il bene passato attraverso il cuore e le mani di chi ha operato nel 

silenzio perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi”. 
 

“Sono state giornate lunghe e intense – ha continuato – risvegliarsi a Roma dopo un lungo 
viaggio da Nocera, dopo il Capitolo provinciale, e dormire nel profondo silenzio del Convento 

di Montella: un ping-pong tra la Campania e il Lazio nello spazio di poche ore e di tanti 
chilometri. Ma non è di una stanchezza fisica che intendo parlare, quanto piuttosto delle 

intense emozioni vissute in queste poche ore”. Poi ha raccontato la gioia del pranzo 
consumato con alcuni poveri che aveva invitato per l’ultima messa nella chiesa dei Santi 
Apostoli, “che volevano salutarmi”. 

 

La basilica di San Pietro 
“Hanno preparato il pranzo – ha spiegato 

il frate – le mamme di alcuni ragazzi con 
cui ho iniziato una bellissima esperienza 

con il catechismo. Poi sono arrivate tutte 
le altre richieste e a Santi Apostoli siamo 

diventati un popolo. Ma tutto è iniziato 
accogliendo insieme, mamme, ragazzini 
e i poveri in parrocchia. Era famoso il 

pranzo mensile a Santi Apostoli per 
come si mangiava bene”. “E’ stato bello 

ringraziare tutti con affetto, le famiglie con i loro bambini cui abbiamo dato un biscotto a 
forma di agnello. Ed è stato bello ricevere dei significativi doni da parte del Centro di Ascolto, 

un paio di sandali e una icona della moltiplicazione dei pani e dei pesci, come dalla Comunità 
parrocchiale, una bici elettrica, corredata di biglietti con tante pecore e agnelli, giusto perché il 
destinatario non si confondesse”, ha concluso fratello Agnello. 
 

Nocera Inferiore (SA) Martedì 1 giugno 2021 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA 

IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 
 

Roma, Palazzo del Quirinale, 02/06/2021 

 
Sono passati settantacinque anni da quando, con il 

voto nel referendum del 2 giugno 1946, gli italiani, 
scegliendo la Repubblica, cominciarono a 

costruire una nuova storia. Anche oggi siamo a un 
tornante del nostro cammino dopo le due grandi 
crisi globali, quella economico finanziaria e quella 

provocata dalla pandemia. Come lo fu allora, 
questo è tempo di costruire il futuro. Con la scelta 

repubblicana, si apriva una storia di libertà, dopo 
il ventennio della dittatura fascista. Storia di 

democrazia. Storia di pace, dopo la tragedia, i lutti 

e le devastazioni della guerra e dell’occupazione 

nazista. 
 
La nuova stagione era stata preparata negli anni 

più bui, dalle donne e dagli uomini che avevano 
mostrato il coraggio di resistere e di lottare. E che 

avevano iniziato, nello stesso tempo, a pensare 
come dar forma all’Italia libera. Da dove 

ricominciare, per rimettere in piedi un Paese 
dilaniato, ferito, isolato agli occhi della comunità 
internazionale. 

 
Non fu un inizio facile, settantacinque anni fa. L’Italia era divisa: la Repubblica aveva prevalso 

per due milioni di voti, ma il risultato non era stato omogeneo e, in un Paese in ginocchio, 
c’era il rischio di una spaccatura tra il Mezzogiorno e il Settentrione. Fu proprio la scelta 

repubblicana il presupposto che rese possibile radicare, nel sentimento profondo del popolo, le 
ragioni di una unità e di una coesione più forti, favorendo il dispiegarsi di nuove energie, di 
nuovi protagonisti nella vita pubblica. 

 
Questa vitalità animò e sostenne la straordinaria stagione costituente, capace di cogliere e 

interpretare le speranze, le attese, le aspirazioni degli italiani. Per celebrare la Repubblica 
dobbiamo partire da qui: dalle donne e dagli uomini della Costituente, dalla loro lungimiranza, 

dal coraggio con cui seppero cercare e trovare i punti di sintesi. 
 
Cos’è la Repubblica? Sono i suoi principi fondativi. Le sue istituzioni. Le sue leggi, la sua 

organizzazione. Certo, è tutto questo. Ma a me sta oggi a cuore porre l’accento su ciò che 
viene prima. Quel che precede il significato, pur fondamentale, degli ordinamenti. Parlo della 

vita delle donne e degli uomini di questo nostro Paese. Dei loro valori, dei loro sentimenti. Del 
loro impegno quotidiano. Della loro laboriosità. Del contributo, grande o piccolo, che 

ciascuno di loro ha dato a questi decenni di storia comune. 
 
La Repubblica è, anzitutto, la storia degli italiani e della loro libertà. È la storia del lavoro, 

motore della trasformazione del nostro Paese. È la storia della Ricostruzione, delle fatiche, dei 
sacrifici, spesso delle sofferenze, di tanti che si trasferirono da Sud a Nord, dalle campagne alle 

città, animando uno straordinario periodo di sviluppo. 
 



8 
 

È la storia del formarsi e del crescere di una comunità. Un bel brano di De Gregori dice “la 

storia siamo noi”, “nessuno si senta escluso”. Proviamo a leggere così questi settantacinque 
anni di vita repubblicana: da una prospettiva diversa che ci consente di cogliere i profili di 

soggetti che spesso sono rimasti nell’ombra, sullo sfondo. E che invece hanno riempito la 
scena, colmato vuoti, dato senso e tradotto in atti concreti parole come dignità, libertà, 

uguaglianza, solidarietà. Parole che altrimenti sarebbero rimaste astratte aspirazioni. 
 

Le persone: donne, uomini, giovani che sono state al centro della nostra storia, volendovi 
esservi e contare. Volendo partecipare. Partecipazione civile, politica, sociale. La volontà di 
cambiare il mondo. Perché il mondo di prima aveva prodotto la guerra, l’ingiustizia, la fame, 

le distruzioni. L’Italia è stata ricostruita dalle macerie. La Costituzione ha indicato alla 
Repubblica la strada da percorrere. Questa è l’idea fondante della Repubblica, di una 

Costituzione viva, che si invera ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell’assunzione di 
responsabilità dei suoi cittadini, a tutti i livelli e in qualunque ruolo. 

 
La democrazia è qualcosa di più di un insieme di regole: è un continuo processo in cui si cerca 

la composizione possibile delle aspirazioni e dei propositi, nella consapevolezza della 

centralità delle persone, più importanti degli interessi. In questo cammino un ruolo 
fondamentale lo giocano i partiti, le forze sociali, i soggetti della società civile. A volte le 

istituzioni possono sembrare fragili, esposte a sfide inedite. Accadde, ad esempio, negli anni 
bui della violenza terroristica di varia matrice. Gli attentati, le stragi, i ferimenti, gli omicidi. 

Sono state tante le vittime della ferocia di chi voleva sovvertire lo Stato con le bombe o con le 
armi. 
 

Nei cinquantacinque giorni dopo l’eccidio di via Fani e il rapimento di Aldo Moro la 
Repubblica visse il suo momento più difficile. La risposta degli apparati dello Stato per molti 

aspetti apparve incerta di fronte all’attacco terroristico. A salvare la democrazia in quel 
passaggio drammatico, stringendosi intorno alle istituzioni democratiche, fu prima di tutto la 

straordinaria mobilitazione popolare. Il no alla violenza netto, forte, determinato dei partiti, 
dei sindacati, dei cittadini.  
 

Le piazze piene di persone di ogni età e di differente orientamento culturale e politico. Il 
coraggio di chi, come l’operaio e sindacalista Guido Rossa, scelse di denunciare i terroristi e 

per questo pagò con la vita. Il senso del dovere di magistrati e forze di polizia. Una risposta di 
popolo che spazzò via le ambiguità di chi teorizzava assurde e intollerabili equidistanze tra lo 

Stato e i terroristi. 
 
Il terrorismo è stato sconfitto e lo Stato ha prevalso con gli strumenti del diritto. Anche per 

questo possiamo dire: la Repubblica è libertà e democrazia. Come possiamo dire: la 
Repubblica è legalità. E mentre lo diciamo avvertiamo il dovere di fare memoria di chi ha 

pagato con la vita il proprio impegno contro le mafie. Quelli noti e quelli meno ricordati. 
Uomini dello Stato, semplici cittadini, esponenti politici, sacerdoti, giornalisti, che con il loro 

sacrificio hanno saputo dare speranza e fiducia a chi non si rassegna alla prepotenza criminale. 
 
La Repubblica è solidarietà. La solidarietà che scattò all’indomani dell’alluvione del Polesine 

che colpì le province venete, nel novembre del 1951, con quasi cento vittime e più di 180.000 
sfollati, soccorsi e ospitati spontaneamente da tantissime famiglie in tutto il Paese. Oppure la 

indimenticabile mobilitazione degli angeli del fango: migliaia di giovani che nel novembre del 
’66 corsero a Firenze, provenienti da ogni parte d’Italia, per dare aiuto alla città messa in 

ginocchio dall’alluvione per porre in salvo centinaia di opere d’arte. E così è avvenuto ogni 
volta che il Paese è stato ferito da catastrofi naturali, alluvioni, terremoti. Dal Vajont al Belice 
al Friuli all’Irpinia, ai tragici eventi che più di recente hanno colpito l’Emilia e l’Italia centrale. 
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Ogni volta abbiamo visto quanto sia forte il legame di solidarietà e di fraternità che unisce i 

nostri territori e il nostro popolo. 
 

La Repubblica è umanità e difesa della pace e della vita. Sempre e ovunque. Come testimonia 
l’impegno della nostra Guardia costiera e della Marina militare per salvare la vita di persone 

spinte dalla disperazione alla deriva nel Mediterraneo. E va ricordato il contributo prezioso 
fornito, da molti anni a questa parte, dai nostri militari nelle missioni internazionali, impegnati 

per la sicurezza e la pace, a fianco delle popolazioni che incontrano sulle loro strade, 
dimostrando sempre amicizia e umanità. Che nel mondo si parli di un “modello italiano” delle 
missioni è motivo di grande orgoglio per il nostro Paese. Voglio ricordare con commozione 

tutti i caduti: a loro va la riconoscenza della Repubblica. Affermare i grandi principi, evocarli 
in formulazioni astratte non basta. Perché essi abbiano concreta applicazione, concreta 

incidenza sulla storia, dunque, bisogna viverli. Non è sempre facile. L’esito non è mai 
scontato. 

 
C’è un articolo, in particolare, della nostra Costituzione, quello sull’uguaglianza, che 

suggerisce una riflessione su quanto sia lungo, faticoso e contrastato il cammino per tradurre 

nella realtà un diritto pur solennemente sancito. Questo principio, vero pilastro della nostra 
Carta, ha rappresentato e continua a rappresentare una meta da conquistare. Con difficoltà, 

talvolta al prezzo di dure battaglie. Per molti aspetti un cammino ancora incompiuto. Penso 
alle differenze economiche, sociali, fra territori. Penso alla condizione femminile, all’impegno 

delle donne per una effettiva affermazione del diritto all’uguaglianza. 
 
Desidero ricordare la figura di una donna, Lina Merlin, pioniera della dignità femminile. 

Rammento la norma che precludeva alle donne l’accesso a molti importanti uffici pubblici, 
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 1960. Una storia che forse i giovani non 

conoscono e che oggi non può che sembrar loro inconcepibile Così come è inconcepibile - non 
soltanto per i giovani - apprendere che il diritto di votare delle donne, nel 1946, è stato una 

conquista. Si comprende allora come l’elezione a Presidente della Camera, nel 1979, di 
un’altra donna della Repubblica, Nilde Iotti, sia stata un passo decisivo nell’affermazione del 
protagonismo delle donne nella vita delle istituzioni. 

 
Non siamo ancora al traguardo di una piena parità. Soprattutto riguardo alla condizione delle 

donne nel mondo del lavoro, al loro numero, al trattamento economico, alle prospettive di 
carriera, alla tutela della maternità, alla conciliazione dei tempi. Permangono disparità mentre 

cresce l’inaccettabile violenza contro di loro. Lo stesso lento, accidentato cammino abbiamo 
vissuto per la piena affermazione della dignità della persona e dei suoi diritti, combattendo una 
difficile battaglia per sradicare ogni forma di discriminazione. Possiamo dire con orgoglio che, 

su questo versante, l’Italia di oggi, anche sul piano dei diritti civili, è più matura e consapevole, 
migliore di quella di settantacinque anni fa. Lo è anche grazie al valore della memoria 

raccontata da persone come Liliana Segre, instancabile testimone di civiltà e umanità. 
 

La Repubblica da quel 2 giugno a oggi. Possiamo farne un bilancio. Possiamo e dobbiamo 
chiederci a che punto è il nostro cammino. I più anziani tra noi concittadini ricordano bene da 
dove siamo partiti. Un Paese che era stato trascinato in guerra, ridotto in povertà, senza 

risorse, con tanti italiani che pativano la fame. Le grandi riforme ne hanno cambiato il profilo. 
La riforma agraria, i piani casa con l’edilizia popolare, la nazionalizzazione dell’energia 

elettrica, la realizzazione a tempi di record di grandi e decisive opere infrastrutturali, la riforma 
tributaria, gli interventi per il Mezzogiorno. 

 
E poi la grande stagione delle riforme sociali. Lo statuto dei lavoratori, le riforme della scuola, 
in particolare l’istituzione della scuola media unica e l’innalzamento dell’obbligo scolastico, il 
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nuovo diritto di famiglia, l’istituzione, nel 1978, del Servizio sanitario nazionale, ad opera – va 

sottolineato – di un’altra donna, la prima a diventare ministra, Tina Anselmi. 
 

La fotografia dell’Italia di oggi propone l’immagine di un Paese profondamente diverso, 
cambiato, progredito. Abbiamo vissuto, probabilmente senza esserne sempre pienamente 

consapevoli, una straordinaria rivoluzione sociale. Certo, la nostra Repubblica è imperfetta, 
come ogni costruzione che rifletta i limiti e le contraddizioni della vita. Ancora troppe 

ingiustizie. Ancora diseguaglianze. Ancora condizioni non sopportabili per la coscienza 
collettiva, come l’evasione fiscale o le morti sul lavoro. Il ricordo del sorriso di Luana 
D’Orazio impegni tutti al dovere di affrontare il tema della sicurezza dei lavoratori con 

determinazione e con rigore. Alcune storture hanno cause antiche, e richiedono impegno serio 
per rimuoverle. Ma la storia repubblicana è tutt’altro che una sequela di insuccessi: è la storia 

di una democrazia ben radicata e di successo. 
 

Risollevare il Paese, sgomberando le macerie materiali e morali che la Repubblica aveva 
trovato, portandolo a essere una delle principali realtà economiche e industriali del mondo, è 

stata una grande impresa. Un’impresa collettiva, risultato dello sforzo di tanti. Politici, 

imprenditori, lavoratori, donne e uomini di ogni ruolo e condizione: hanno avuto come 
orientamento il loro senso del dovere, la responsabilità verso se stessi, verso le loro famiglie e 

verso la comunità; l’amore per la Patria. La forza di credere in un futuro migliore. La 
disponibilità al sacrificio per realizzare qualcosa di importante per i propri figli e nipoti. 

 
Qualcuno, a volte, manifesta l’impressione che questo spirito, che animò i costruttori di allora, 
sia andato smarrito. Che il Paese si sia fermato, imbrigliato da inerzie e pigrizie, bloccato da 

rendite di posizione, dall’illusione di poter sopravvivere seguendo la logica emergenziale del 
“giorno per giorno”. Il Paese non è fermo. Affiora talvolta la tentazione di rinchiudersi nel 

presente, trascurando il futuro. Ma non può essere così. Quando diciamo che nulla sarà come 
prima sappiamo che il cambiamento è già in atto. Ed è veloce. Sono cambiati gli stili di vita; le 

sensibilità delle persone. Alle domande relative alla sicurezza del proprio futuro, al lavoro, alla 
casa, si affiancano le preoccupazioni per la salute, per la vivibilità e la sostenibilità ambientale. 
E, inevitabilmente, cambiano le priorità nelle agende della politica e dell’economia globale. 

        
La Repubblica possiede valori e risorse per affrontare queste sfide a viso aperto. Ha 

potenzialità straordinarie. L’ineguagliabile patrimonio di arte e cultura, che affonda le sue 
radici nel passato e che continua a esprimersi e a parlare al mondo grazie a interpreti e 

intelligenze ammirate ovunque. Ha creatività. Competenze. Capacità che ci rendono in tanti 
settori un Paese all’avanguardia. Ne sono esempio tante nostre aziende che esprimono la 
qualità italiana, motore di sviluppo e di benessere in questi decenni. Ne sono esempio donne e 

uomini impegnati nella ricerca e nei settori dell’innovazione e delle tecnologie più avanzate. 
Un’altra donna italiana oggi ci rende orgogliosi: Samantha Cristoforetti, prima europea 

chiamata a comandare la stazione spaziale internazionale. 
 

L’Italia, la nostra Patria, ha le carte in regola per farcela. Un valore – che vorrei ancora una 
volta sottolineare - sarà più di ogni altro decisivo: la connessione della Repubblica con i suoi 
cittadini. Lo abbiamo visto anche nella lotta alla pandemia. Tra lutti e sofferenze, che mai 

dimenticheremo, abbiamo riscoperto il senso civico di chi si è trovato a operare nella frontiera 
più esposta, quella degli ospedali e delle strutture sanitarie, abbiamo apprezzato il sacrificio di 

chi ha lavorato nei servizi, per la pubblica sicurezza, nelle catene alimentari. Ci è apparso 
ancora una volta, in tutta la sua evidenza, il valore della scienza e la conseguente necessità di 

promuoverla e sostenerla. Ognuno di noi ha ricevuto la solidarietà di altri italiani. Lo abbiamo 
rimarcato celebrando il 2 giugno, l’anno scorso, a Codogno. 
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Ciascuno ha bisogno degli altri. Le cure che la Repubblica è riuscita ad assicurare a tanti 

italiani, ci pongono adesso di fronte alla necessità, comune, di avere cura della Repubblica. 
Perché così potremo compiere quei passi in avanti, nel modello sociale, nello sviluppo 

sostenibile, nelle opportunità di lavoro e di studio, che sentiamo come un’ambizione e come 
un dovere. Abbiamo una risorsa, grande, che proprio la Repubblica ha fatto crescere in questi 

decenni, muovendo dalla coscienza del male che è stato causa delle guerre e delle dittature. 
Questa risorsa, questo orizzonte, si chiama Europa. Una costruzione faticosa, che si è 

sviluppata in modo non sempre lineare. Talvolta minacciata da regressioni per illusori interessi 
particolari ma, nei passaggi più critici, capace di grandi rilanci. Come sta avvenendo. 
 

L’Unione Europea è essa stessa – per noi - figlia della scelta repubblicana. L’Europa è il 
compimento del destino nazionale. E’ luogo e presidio di sovranità democratica. È un’oasi di 

pace in un mondo di guerre e tensioni. Il filo tessuto con il Risorgimento e la Resistenza 
ricompone qui la tela di una civiltà democratica che sa parlare al mondo, senza essere in balia 

di forze e potenze che la sovrastano. 
 

I doveri verso i giovani – di cui c’è qui un’ampia rappresentanza assai gradita - a cui passeremo 

il testimone della vita, sono ineludibili. La priorità è garantire ai giovani eguali diritti di 
cittadinanza, anche digitale, senza i quali la disparità delle opportunità diverrebbe causa di 

nuove, gravi, inaccettabili povertà. Le famiglie hanno avvertito, in questi mesi, l’urgenza di 
questa condizione. 

 
Si presenta una nuova generazione che è pronta, chiede spazio e ha voglia di impegnarsi. Ai 
giovani vorrei chiedere: impegnatevi nelle sfide nuove, a cominciare da quella della transizione 

verso un pianeta fondato sul rispetto dell’ambiente e delle persone come unica possibilità di 
futuro. Adoperatevi per trasmettere valori e cultura attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. 

Per promuovere un uso dei social che avvicini le persone e le faccia crescere dal punto di vista 
umano e sociale, combattendo con determinazione la subcultura dell’odio, del disprezzo 

dell’altro. 
 
Ai ragazzi che oggi sono qui e a quelli che avranno modo di ascoltare queste parole vorrei dire: 

la storia di questi settantacinque anni è stato il risultato, il mosaico di tante storie piccole e 
grandi, di protagonisti conosciuti e di testimonianze meno note. Tocca a voi ora scrivere la 

storia della Repubblica. Scegliete gli esempi, i volti, i modelli, le tante cose positive da 
custodire di questa nostra Italia. E poi preparatevi a vivere i capitoli nuovi di questa storia, ad 

essere voi protagonisti del nostro futuro. Viva il Popolo Italiano, viva la Repubblica! 
 
 

NOTA 
 

In questo periodo non sono mancati fatti di cronaca nera, che hanno 
nuovamente offuscata l’immagine di un popolo che crede nell’amore, 

nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nella pace. Casi di 

violenza in genere, e di femminicidio in particolare, continuano a 

registrarsi, nonostante i “mai più”. Anche il coronavirus, con le sue 
nuove varianti, delta e colombiana, preoccupano non poco quanti, pur 

avendo ricevuto le due dosi di vaccinazione, hanno seri problemi di 
salute. I politici poi, figli di una visione antropologica della vita 
totalmente diversa rispetto al passato, non perdono occasione per 

litigare, mentre però assicurano una ripresa economica del paese. Al 
momento, solo gli europei di calcio e la gente onesta e laboriosa del 

nostro paese, continuano a farci sognare un mondo diverso e migliore. 
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PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE 
Palazzo Apostolico Vaticano, Mercoledì 2 giugno 2021 

 

 

“Gesù modello e anima di ogni preghiera”  
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata 
fondamentale nella relazione di Gesù con i suoi discepoli. Ciò appare già nella scelta di coloro 

che poi diverranno gli Apostoli. Luca colloca la loro elezione in un preciso contesto di 
preghiera e dice così: «In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la 

notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali 

diede anche il nome di apostoli» (6,12-13). Gesù li sceglie dopo una notte di preghiera. Pare 

che non ci sia altro criterio in questa scelta se non la preghiera, il dialogo di Gesù con il Padre. 
A giudicare da come si comporteranno poi quegli uomini, sembrerebbe che la scelta non sia 

stata delle migliori perché tutti sono fuggiti, lo hanno lasciato da solo prima della Passione; ma 
è proprio questo, specialmente la presenza di Giuda, il futuro traditore, a dimostrare che quei 

nomi erano scritti nel disegno di Dio. 

 
Continuamente riaffiora nella vita di Gesù la preghiera in favore dei suoi amici. Gli Apostoli 

qualche volta diventano per Lui motivo di preoccupazione, ma Gesù, come li ha ricevuti dal 
Padre, dopo la preghiera, così li porta nel suo cuore, anche nei loro errori, anche nelle loro 

cadute. In tutto questo scopriamo come Gesù sia stato maestro e amico, sempre disponibile ad 
attendere con pazienza la conversione del discepolo. Il vertice più alto di questa attesa paziente 
è la “tela” d’amore che Gesù tesse intorno a Pietro. Nell’Ultima Cena gli dice: «Simone, 

Simone, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua 

fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31-32).  

 
Impressiona, nel tempo del cedimento, sapere che in quel momento non cessa l’amore di 

Gesù, - “Ma padre se io sono in peccato mortale c’è l’amore di Gesù? – Sì- E Gesù continua a 
pregare per me? – Sì – Ma se io ho fatto delle cose più brutte e tanti peccati, Gesù continua ad 

amarmi? – Sì”. L’amore e la preghiera di Gesù per ognuno di noi non cessano, anzi si fanno 

più intensi e noi siamo al centro della sua preghiera! Questo dobbiamo sempre ricordarlo: 
Gesù prega per me, sta pregando adesso davanti al Padre e gli fa vedere le piaghe che ha 

portato con sé, per far vedere al Padre il prezzo della nostra salvezza, è l’amore che nutre per 
noi. Ma in questo momento ognuno di noi pensi: in questo momento Gesù sta pregando per 

me? Sì. Questa è una sicurezza grande che noi dobbiamo avere. 
 
La preghiera di Gesù ritorna puntuale in un momento cruciale del suo cammino, quello della 

verifica sulla fede dei discepoli. Ascoltiamo ancora l’evangelista Luca: «Un giorno Gesù si 
trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa 

domanda: “Le folle, chi dicono che io sia?”. Essi risposero: “Giovanni il Battista; altri dicono 
Elia; altri uno degli antichi profeti che è risorto”. Allora domandò loro: “Ma voi, chi dite che 

io sia?”. Pietro rispose a nome di tutti: “Il Cristo di Dio”. Egli ordinò loro severamente di non 
riferirlo ad alcuno» (9,18-21).  
 

Le grandi svolte della missione di Gesù sono sempre precedute dalla preghiera ma non così en 

passant, ma dalla preghiera intensa, prolungata. Sempre in quei momenti c’è la preghiera. 

Questa verifica della fede sembra un traguardo e invece è un rinnovato punto di partenza per i 
discepoli, perché, da lì in avanti, è come se Gesù salisse di un tono nella sua missione, 

parlando loro apertamente della sua passione, morte e risurrezione. 
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In questa prospettiva, che istintivamente suscita repulsione, sia nei discepoli, sia in noi che 

leggiamo il Vangelo, la preghiera è la sola fonte di luce e di forza. Occorre pregare più 
intensamente, ogni volta che la strada imbocca una salita. E infatti, dopo aver preannunciato 

ai discepoli ciò che lo attende a Gerusalemme, avviene l’episodio della Trasfigurazione. «Gesù 
prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto 

cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 

stava per compiersi a Gerusalemme» (Lc 9,28-31), cioè la Passione.  

 
Dunque, questa manifestazione anticipata della gloria di Gesù è avvenuta nella preghiera, 

mentre il Figlio era immerso nella comunione con il Padre e acconsentiva pienamente alla sua 
volontà d’amore, al suo disegno di salvezza. E, da quella preghiera, esce una parola chiara per 

i tre discepoli coinvolti: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo” (Lc 9,35). Dalla preghiera 

viene l’invito ad ascoltare Gesù, sempre dalla preghiera. 

 
Da questo veloce percorso attraverso il Vangelo, ricaviamo che Gesù non solo vuole che 

preghiamo come Lui prega, ma ci assicura che, se anche i nostri tentativi di preghiera fossero 
del tutto vani e inefficaci, noi possiamo sempre contare sulla sua preghiera. Dobbiamo essere 
consapevoli: Gesù prega per me. Una volta, un Vescovo bravo mi raccontò che in un momento 

molto brutto della sua vita e di una prova grande, un momento di buio, guardò in Basilica in 
alto e vide scritta questa frase: “Io Pietro pregherò per te”. E questo gli ha dato forza e 

conforto. E questo succede ogni volta che ognuno di noi sa che Gesù prega per lui. Gesù prega 
per noi. In questo momento, in questo momento. Fate questo esercizio di memoria di ripetere 

questo.  
 
Quando c’è qualche difficoltà, quando siete nell’orbita delle distrazioni: Gesù sta pregando per me. Ma 
padre questo è vero? È vero, lo ha detto Lui stesso. Non dimentichiamo che quello che sostiene ognuno 
di noi nella vita è la preghiera di Gesù per ognuno di noi, con nome, cognome, davanti al Padre, 
facendogli vedere le piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza. Anche se le nostre preghiere 
fossero solo balbettii, se fossero compromesse da una fede vacillante, non dobbiamo mai smettere di 
confidare in Lui, io non so pregare ma Lui prega per me. Sorrette dalla preghiera di Gesù, le nostre 
timide preghiere si appoggiano su ali d’aquila e salgono fino al Cielo. Non dimenticatevi: Gesù sta 
pregando per me - Adesso? – Adesso. Nel momento della prova, nel momento del peccato, anche in 
quel momento, Gesù con tanto amore sta pregando per me. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

PER IL LANCIO DEL “DECENNIO DELLE NAZIONI UNITE  

SUL RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI”, 4 GIUGNO 2021 

 
 
Riportiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato per il Lancio del “UN Decade 

on Ecosystem Restoration” per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi a livello globale: 

 
 
 

 
 

 
 

A Sua Eccellenza  

la Sig.ra Inger Andersen,  
Direttore Esecutivo dell'UNEP 
 

e a Sua Eccellenza  
il Sig. Qu Dongyu,  

Direttore Generale della FAO 
 

 
Vostre Eccellenze, Domani celebreremo la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Questa 
commemorazione annuale ci incoraggia a ricordare che tutto è interconnesso. Una vera 

«preoccupazione per l'ambiente […] deve essere unita a un amore sincero per i nostri simili ea 
un impegno incrollabile per risolvere i problemi della società». [1] La celebrazione di domani, 

tuttavia, avrà un significato speciale, poiché avrà luogo nell'anno in cui inizia il Decennio delle 
Nazioni Unite sul ripristino dell'ecosistema.  

 
Questo decennio ci invita a prendere impegni decennali volti a prenderci cura della nostra casa 
comune «sostenendo e intensificando gli sforzi per prevenire, arrestare e invertire il degrado 

degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare sull'importanza di un ripristino degli 
ecosistemi di successo». [2] 

 
Nella Bibbia leggiamo che: «I cieli narrano la gloria di Dio; / i cieli annunziano l'opera delle 

sue mani. / Giorno dopo giorno parlano; / notte dopo notte rivelano la conoscenza. / Non 
parlano, non usano parole; / non si sente alcun suono da loro». [3] Siamo tutti parte di questo 
dono della creazione. Siamo una parte della natura, non separati da essa. Questo è ciò che ci 

dice la Bibbia. 
 

L'attuale situazione ambientale ci chiama ad agire ora con urgenza per diventare 
amministratori sempre più responsabili del creato e per ripristinare la natura che da troppo 

tempo danneggiamo e sfruttiamo. Altrimenti rischiamo di distruggere la base stessa da cui 
dipendiamo. Rischiamo inondazioni, fame e gravi conseguenze per noi stessi e per le 
generazioni future. Questo è quello che ci dicono molti scienziati. 

 
Abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri e dei più deboli tra noi. Continuare su 

questa strada di sfruttamento e distruzione – degli esseri umani e della natura – è ingiusto e 
poco saggio. Questo ci direbbe una coscienza responsabile. Abbiamo la responsabilità di 

lasciare una casa comune abitabile per i nostri figli e per le generazioni future. Tuttavia, 
quando ci guardiamo intorno, cosa vediamo?  
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Vediamo la crisi che porta alla crisi. Vediamo la distruzione della natura, così come una 

pandemia globale che porta alla morte di milioni di persone. Vediamo le conseguenze ingiuste 
di alcuni aspetti dei nostri attuali sistemi economici e numerose crisi climatiche catastrofiche 

che producono gravi effetti sulle società umane e persino l'estinzione di massa delle specie. 
Eppure c'è speranza. «Abbiamo la libertà necessaria per limitare e indirizzare la 

tecnologia; possiamo metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, 
più sociale, più integrale». [4] 

 
Stiamo assistendo a un nuovo impegno e impegno da parte di diversi Stati e attori non 
governativi: autorità locali, settore privato, società civile, giovani… sforzi volti a promuovere 

quella che possiamo chiamare “ecologia integrale”, che è un concetto complesso e 
multidimensionale: è chiede una visione a lungo termine; mette in luce l'inscindibilità di 

«preoccupazione per la natura, giustizia per i poveri, impegno per la società e pace 
interiore»; [5] mira a ristabilire «i vari livelli di equilibrio ecologico, stabilendo armonia in noi 

stessi, con gli altri, con la natura e gli altri esseri viventi, e con Dio». [6] Rende ciascuno di noi 
consapevole della nostra responsabilità di esseri umani, verso noi stessi, verso il prossimo, 

verso il creato e verso il Creatore. 

 
Tuttavia, siamo avvertiti che ci rimane poco tempo – dicono gli scienziati, nei prossimi dieci 

anni, l'arco di questo decennio delle Nazioni Unite – per ripristinare l'ecosistema, che 
significherà il ripristino integrale del nostro rapporto con la natura. I tanti “avvertimenti” che 

stiamo vivendo, tra i quali possiamo notare il Covid-19 e il riscaldamento globale, ci spingono 
ad agire con urgenza. Spero che la COP26 sui cambiamenti climatici, che si terrà a Glasgow il 
prossimo novembre, ci aiuti a darci le giuste risposte per ripristinare gli ecosistemi sia 

attraverso un'azione per il clima rafforzata che una diffusione di consapevolezza e coscienza. 
 

Siamo anche spinti a ripensare le nostre economie. Si richiede «un'ulteriore e più profonda 
riflessione sul senso dell'economia e dei suoi obiettivi, nonché una revisione profonda e 

lungimirante dell'attuale modello di sviluppo, per correggerne le disfunzioni e le deviazioni». [7] 

Il degrado dell'ecosistema è un chiaro risultato della disfunzione economica. Ripristinare la 
natura che abbiamo danneggiato significa, in primo luogo, ripristinare noi stessi. Mentre 

diamo il benvenuto a questo decennio delle Nazioni Unite sul ripristino dell'ecosistema, 
cerchiamo di essere compassionevoli, creativi e coraggiosi. Possiamo noi prendere il nostro 

posto come una "generazione del restauro". 
 

Dal Vaticano, 27 maggio 2021 
 

FRANCESCO 

 
______________ 
 

[1] Lett . Enciclica Laudato si' (24 maggio 2015), 91. 
 

[2] Risoluzione UNGA 73/284 adottata il 1 marzo 2019: “United Nations Decade on 

Ecosystem Restoration (2021-2030), op. 1. 
 

[3] Salmo 19, 1-3. 
 

[4] Lett . Enciclica Laudato si' (24 maggio 2015), 112. 
 

[5] Ibidem. , 10. 
 

[6] Ibidem. , 210. 
 

[7] Benedetto XVI, Lettera enciclica. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 32. 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI GIOVANI DEL "PROGETTO POLICORO" 

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 
 

Sala Clementina, Sabato, 5 giugno 2021 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Vi do il 

benvenuto. Sono lieto di condividere 

con voi il 25° del Progetto Policoro 
della Chiesa italiana. Ringrazio i due 

“portavoce” che lo hanno presentato 
ed estendo il mio saluto a tutti i 

giovani e i collaboratori coinvolti in 
questi anni. Ringrazio il Cardinale 

Presidente e il Segretario Generale, come pure coloro che vi accompagnano sul cammino 
formativo. E grazie per il bel dono annunciato della statua di San Giuseppe! Grazie! 
 

Il Progetto Policoro è stato ed è un segno di speranza, soprattutto per tanti territori del Sud 
d’Italia carenti di lavoro o che sfruttano i lavoratori. Oggi siete chiamati a esserlo in un modo 

nuovo – essere speranza è un modo nuovo –, perché questo importante anniversario capita in 
un periodo di forte crisi socio-economica a causa della pandemia. Vorrei suggerire quattro 

verbi che possano servire per il vostro cammino e perché sia concreto. 
 
Il primo è animare, cioè dare animo. Mai come in questo tempo sentiamo la necessità di 

giovani che sappiano, alla luce del Vangelo, dare un’anima all’economia, perché siamo 
consapevoli che «ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie» (Lett. enc. Laudato si’, 

219). È il sogno che sta coltivando anche l’iniziativa “Economia di Francesco” – di San 
Francesco! Voi vi chiamate “animatori di comunità”. In effetti, le comunità vanno animate dal 

di dentro attraverso uno stile di dedizione: essere costruttori di relazioni, tessitori di 
un’umanità solidale, nel momento in cui l’economia si “vaporizza” nelle finanze, e questo è 
una nuova forma più sofisticata della catena di Sant’Antonio che tutti conosciamo.  

 
Si tratta di aiutare le parrocchie e le diocesi a camminare e progettare sul «grande tema [che] è 

il lavoro», cercando di «far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la 
sua iniziativa, le sue forze» (Lett. enc. Fratelli tutti, 162).  È un problema di dignità. La dignità 

della persona non viene dai soldi, non viene dalle cose che si sanno, viene dal lavoro. Il lavoro 
è un’unzione di dignità. Chi non lavora non è degno. Così, semplice. 

 
Occuparsi del lavoro è promuovere la dignità della persona. Infatti, il lavoro non nasce dal 
nulla, ma dall’ingegno e dalla creatività dell’uomo: è un’imitazione di Dio creatore. Voi non 

siete di quelli che si limitano a lamentele per il lavoro che manca, ma volete essere propositivi, 
protagonisti, per favorire la crescita di figure imprenditoriali al servizio del bene comune. 

L’obiettivo da perseguire è quello «dell’accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti» 

(Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 32).  

 
A voi giovani non manca la creatività – non abbiate paura, non abbiate paura –:  vi incoraggio 

a lavorare per un modello di economia alternativo a quello consumistico, che produce scarti. 
La condivisione, la fraternità, la gratuità e la sostenibilità sono i pilastri su cui fondare 
un’economia diversa. È un sogno che richiede audacia, infatti sono gli audaci a cambiare il 

mondo e a renderlo migliore. Non è volontarismo: è fede, perché la vera novità proviene 
sempre dalle mani di Dio. Questo è animare, il primo verbo. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#219.
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#162
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html#32
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Il secondo verbo è abitare. Vi chiediamo di mostrarci che è possibile abitare il mondo senza 

calpestarlo – è importante questo –: sarebbe una bella conquista per tutti! Abitare la terra non 
vuol dire prima di tutto possederla, no, ma saper vivere in pienezza le relazioni: relazioni con 

Dio, relazioni con i fratelli, relazioni con il creato e con noi stessi (Lett. enc. Laudato si’, 210). 

Vi esorto ad amare i territori in cui Dio vi ha posti, evitando la tentazione di fuggire altrove. 

Anzi, proprio le periferie possono diventare laboratori di fraternità. Dalle periferie spesso 
nascono esperimenti di inclusione: «da tutti, infatti, si può imparare qualcosa, nessuno è 

inutile, nessuno è superfluo» (Lett. enc. Fratelli tutti, 215).  

 

Possiate aiutare la comunità cristiana ad abitare la crisi della pandemia con coraggio e con 
speranza. Dio non ci abbandona mai e noi possiamo diventare segno della sua misericordia se 
sappiamo chinarci sulle povertà del nostro tempo: sui giovani che non trovano lavoro, i 

cosiddetti Neet, su quelli che soffrono la depressione, su quelli demotivati, su quelli stanchi 
nella vita, su quelli che hanno smesso di sognare un mondo nuovo. E ci sono giovani che 

hanno smesso di sognare. È triste, perché la vocazione di un giovane è sognare. Il Servo di Dio 
Giorgio La Pira sosteneva che la disoccupazione è «uno sperpero di forze produttive».[1] 

 
E poi, in questo momento in Italia, voglio fermarmi su una cosa grave: la disoccupazione che 
fa sì che tanti giovani cerchino un’alienazione. Voi sapete tante cose… Un numero consistente 

cerca il suicidio. Poi, alienarsi, andare fuori della vita, in un momento nel quale non siamo 
nell’estate della vita demografica italiana; siamo nell’inverno! Ci mancano i giovani e per 

questo i giovani non possono darsi il lusso di non entrare in questo lavoro. La media dell’età in 
Italia è 47 anni! Beh, siete vecchi. Non ha futuro. “Ma, come posso fare figli se non ho il 

lavoro?”, “Io, donna, come posso fare i figli, che appena il capo dell’ufficio vede la pancia mi 
caccia via, a tal punto che la pancia è diventata una vergogna?”. È tutto in un altro modo! 
Dovete reagire contro questo. Che i giovani incomincino a sognare, a fare i genitori, a fare 

figli. E per questo, che abbiano dei lavori. Il lavoro è un po’ una garanzia di questo futuro. 
 

Inoltre, è il momento di abitare il sociale, il lavoro e la politica senza paura di sporcarsi le 
mani. Voi potete dare una mano ad aprire le porte e le finestre delle parrocchie, affinché i 

problemi della gente entrino sempre più nel cuore delle comunità. E non abbiate paura di 
abitare anche i conflitti. Li troviamo nel mondo, ma anche a livello ecclesiale e sociale. Serve 
la pazienza di trasformarli in capacità di ascolto, di riconoscimento dell’altro, di crescita 

reciproca. Le tensioni e i conflitti sono parte della vita, ma sappiamo che la loro «risoluzione 
su di un piano superiore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 228) è il segno che abbiamo puntato 

più in alto, più in alto dei nostri interessi particolari, per uscire dalle sabbie mobili 
dell’inimicizia sociale. 

 
Il terzo verbo è appassionarsi. E questo è un po’ di moda dappertutto: l’inimicizia sociale e non 

l’amicizia sociale alla quale siamo tutti chiamati. Il terzo verbo, forse, è il più giovanile di tutti 
e quattro: appassionarsi. C’è uno stile che fa la differenza: la passione per Gesù Cristo e per il 
suo Vangelo. E questo si vede nel “di più” che mettete per accompagnare altri giovani a 

prendere in mano la loro vita, ad appassionarsi al loro futuro, a formarsi competenze adeguate 

per il lavoro. Il Progetto Policoro sia sempre al servizio dei volti concreti, della vita delle 

persone, soprattutto dei poveri e degli ultimi della nostra società.  
 

Come scrivevo nell’Esortazione Apostolica Christus vivit, «voglio ricordare qual è la grande 

domanda: Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi 

domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono 

io?”. Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia anche per gli altri, e ha posto 
in te molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che non sono per te, ma per gli altri» (n. 286). 

In questo senso, puoi domandarti: per chi mi appassiono? Prima di tutto: sono appassionato? E 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#210.
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#215
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/papa-francesco_20210605_progetto-policoro.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A0_prevale_sul_conflitto
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#286
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poi: per chi mi appassiono? Che cosa prende il mio cuore? Questa vita è presa con 

lungimiranza? E non prigioniera delle piccole cose, delle cosine.  Per che cosa mi spendo? Non 
siamo creati per fare carriera, ma per crescere in comunione con il Creatore e con le creature. 

Per far crescere. 
 

E qui va ribadito che ci si appassiona quando si ha cura della propria interiorità, se non si 
trascura la spiritualità, se si studia, se si conosce in profondità la dottrina sociale della Chiesa e 

ci si sforza di tradurla nel concreto delle situazioni. Non abbiate paura di prestarvi anche 
gratuitamente per risollevare la vita di chi è scartato. Andate alle periferie a trovare gli scartati. 
Il contrario della passione, cosa è? L’accidia? La mediocrità o la superficialità, che induce a 

pensare di sapere già tutto in partenza e a non ricercare soluzioni ai problemi mettendosi in 
gioco in prima persona. Come ci ricorda don Milani: «Non vedremo sbocciare dei santi finché 

non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando all’ingiustizia 
sociale!».[2] E vi faccio la domanda: voi vibrate di dolore e di fede davanti a tante ingiustizie 

sociali, allo sfruttamento, alla mancanza di lavoro, allo scarto degli anziani? Appassionarsi è 
vibrare per questo. 

 

Il quarto e ultimo verbo è accompagnare. Il Progetto Policoro è una rete di relazioni umane ed 

ecclesiali: molte persone si impegnano ad accompagnarvi, le vostre diocesi vi guardano con 

speranza, e ciascuno di voi è capace di farsi compagno di strada verso tutti i giovani che 
incontra sul suo cammino. La vostra presenza nei territori diventa così il segno di una Chiesa 

che sa prendere per mano. E questo è lo stile di Cristo nei confronti dei discepoli di Emmaus 
(cfr Lc 24,13-35), che si dimostravano rassegnati, sfiduciati, chiusi, per quello che era capitato a 

Gerusalemme.  

 
Gesù lascia esprimere la loro delusione, ma li aiuta anche a rileggere tutto a partire dalla 

Pasqua. Così meditava il vescovo Tonino Bello: «È necessario mettersi in viaggio sulla 
Gerusalemme – Gerico. È l’asse su cui la fede interseca la storia, e la speranza incrocia la 

disperazione, e la carità si imbatte nei frutti della violenza»[3]. La fede ci dice che la crisi può 
essere un passaggio di crescita. Voi sapete che da una crisi mai usciremo uguali. Si esce o 
migliori o peggiori, mai uguali. Lo Spirito di Cristo risorto anima la speranza per uscirne, che 

diventa aiuto alle persone perché si rialzino, si rimettano in cammino, tornino a sognare e si 
impegnino nella vita, nella famiglia, nella Chiesa e nella società. E anzi, ricordate che da una 

crisi non si può uscire da soli. O usciamo insieme o non si può uscire. Rimarremo nel labirinto 
della crisi. 

 
Cari giovani, alla scuola del magistero sociale della Chiesa, voi siete già segni di speranza. La 
vostra presenza nelle diocesi possa aiutare tutti a comprendere che l’evangelizzazione passa 

anche attraverso la cura del lavoro. I 25 anni del Progetto Policoro siano una ripartenza. Vi 

incoraggio a «sognare insieme» (Lett. enc. Fratelli tutti, 8) per il bene della Chiesa che è in 

Italia. E vi incoraggio a fare chiasso. I giovani devono fare chiasso. Vi accompagno con la mia 
preghiera. Invoco sulle vostre famiglie e comunità la benedizione del Signore. E vi chiedo, per 

favore, di non dimenticarvi di pregare per me. Grazie! 

  

 
[1] L’attesa della povera gente, LEF, Firenze 1978, 20. 
 

[2]  Esperienze pastorali, LEF, Firenze 1957, 241. 
 

[3] Carità con viscere di misericordia, EMP, Padova 2009, 32. 

 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/papa-francesco_20210605_progetto-policoro.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/papa-francesco_20210605_progetto-policoro.html#_ftn3
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#8
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/papa-francesco_20210605_progetto-policoro.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/papa-francesco_20210605_progetto-policoro.html#_ftnref2
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/papa-francesco_20210605_progetto-policoro.html#_ftnref3
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

ALL'ABATE GENERALE DEI PREMOSTRATENSI 

IN OCCASIONE DEL IX CENTENARIO  

DELL'ABBAZIA DI PRÉMONTRÉ 
  
 

 
 

 
 
Al Reverendissimo Padre Jozef Wouters 
Abate Generale dei Canonici Regolari Premostratensi 

 
                                                                                                                                                                 San Norberto 

 

Ho appreso la lieta notizia che Ella ha indetto un Giubileo per celebrare il 900° anniversario 

dell’Abbazia di Prémontré, ad opera di San Norberto, e la nascita della prima comunità dalla 

quale ha preso origine l’Ordine dei Canonici Regolari Premostratensi. 
 

San Norberto è giustamente considerato come uno dei più solleciti artefici della riforma 
gregoriana. Nato intorno al 1075, dopo gli studi ecclesiastici divenne canonico del capitolo di 
Xanten e, grazie all’allora Vescovo di Colonia Federico, entrò a far parte della corte 

dell’Imperatore Enrico V. Così, Norberto fu rapidamente inserito nelle vicende che segnarono 
gli inizi del secolo XII. Mentre l’Imperatore e i principi pretendevano di intervenire in prima 

persona nella nomina dei vescovi e degli abati favorendo persone a loro gradite, cresceva 
all’interno della Chiesa una nuova sensibilità alle esigenze del Vangelo e della missione propria 

del clero. Non mancarono uomini e donne, ispirati da Dio, che iniziarono a mettere in 
discussione i legami dei ministri della Chiesa con interessi meramente mondani. Norberto fu 
uno di questi. 

 
Quando, nel 1115, all’apice della lotta per le investiture, dovette prendere posizione tra il Papa 

e l’Imperatore, seguì il Vescovo Federico di Colonia e iniziò un cammino spirituale che doveva 
portarlo a un’autentica conversione, dopo un lungo processo di discernimento. Norberto 

rinunciò alla vita di corte e decise di camminare solo Christo duce, in uno stile di vita ispirato a 

quello degli Apostoli. Ordinato diacono e sacerdote lo stesso giorno, abbandonò i bei vestiti di 

cortigiano e indossò un abito di penitente. Cercò, in primo luogo, di convincere i suoi fratelli 
del capitolo di Xanten ad abbracciare un nuovo modello di vita, più vicino alle esigenze del 
Vangelo, ma invano. Quindi, Norberto decise di consultarsi con vari consiglieri spirituali: 

l’abate benedettino Cono di Siegburg, l’eremita Ludolfo, e a Rolduc conobbe una comunità di 
canonici regolari riformati che fondavano la loro vita sulla Regola di Sant’Agostino. Così, 

anch’egli iniziò a predicare penitenza e conversione e a condurre una vita di preghiera e 
mortificazione; e – fatto non comune in quel tempo – spesso, se non quotidianamente, 

celebrava l’Eucaristia. 

 
Le comunità del vostro Ordine hanno accolto questa eredità e, da nove secoli, svolgono la loro 

missione nello spirito della Regola di Sant’Agostino, nella fedeltà alla meditazione e alla 
predicazione del Vangelo, attingendo al Mistero eucaristico, fonte e culmine della vita della 

Chiesa. 
 

Questo modo di vivere fece sì che Norberto fosse sempre più criticato: viveva come un eremita 
ascetico, ma riceveva ancora il reddito a cui aveva diritto come canonico; predicava, ma con 
quale mandato? Indotto da queste pressioni, Norberto optò per una vita itinerante. Ispirato 
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dalla missione degli Apostoli di Gesù, si mise in cammino e arrivò a Saint Gilles in Provenza. 

Camminava a piedi, con solo una veste, un mantello e un bastone, portando sempre con sé il 
necessario per la celebrazione dell’Eucaristia, accompagnato da due compagni pellegrini. A 

Saint Gilles, incontrò il Papa Gelasio II che lo autorizzò a operare come predicatore 
apostolico. Oggi più che mai, caro Fratello, l’annuncio della Buona Novella è necessario e 

richiede da parte di tutti, specialmente dei sacerdoti, un generoso impegno e ancora di più una 
forte coerenza tra il messaggio proclamato e la vita personale e comunitaria. 

 
Fin dalla conversione e per tutta la sua vita, Norberto fu un servitore fedele del Vangelo e un 
figlio amante della Chiesa, obbediente al Papa. Al fine di ricevere conferma del suo statuto di 

predicatore e per incontrare il nuovo Papa, Callisto II, eletto nel 1119, egli tornò nel nord della 
Francia dove incontrò un suo amico d’infanzia, il vescovo Burchard di Cambrai, che si 

meravigliò del cambiamento avvenuto nel suo stile di vita. In queste circostanze, Norberto 
conobbe Ugo di Fosses, cappellano del Vescovo di Cambrai. Anche Ugo era alla ricerca di una 

vita più aderente al Vangelo e riconobbe in quell’incontro un dono della Provvidenza. Col 
permesso del suo Vescovo, Ugo divenne compagno di Norberto e lo seguì. Più tardi, diventerà 

il primo abate di Prémontré. 

 
Le biografie di Norberto raccontano di come guariva i malati lungo la strada, scacciava gli 

spiriti maligni e riusciva a placare antiche faide tra famiglie nobili. Queste riconciliazioni 
portarono la pace nelle regioni dove la popolazione soffriva molto per le continue guerre locali. 

Per questo, Norberto è considerato come un apostolo della pace. Egli compiva l’opera di Dio, 
agendo in nome della carità di Cristo. Gli autori antichi insistono nel dire che si raccoglieva 
sempre in preghiera prima di accingersi a intervenire per favorire la riconciliazione e ristabilire 

la pace; e che era sempre fedele a celebrare l’Eucaristia per incontrare il Signore di cui voleva 
compiere l’opera. 

 
Recandosi a Reims per essere ricevuto da Callisto II, Norberto incontrò Bartolomeo, vescovo 

di Laon, che si propose di accoglierlo nella sua diocesi. Per questo, gli offrì vari possibili luoghi 
in cui stabilirsi. Era il 1120, e Norberto scelse la valle di Prémontré. Qui riunì un gruppo di 
seguaci con i quali avviò un intenso dialogo sulla natura della loro nascente comunità. Poiché 

molti fra loro, come lui stesso, erano canonici, tutti fecero professione canonicale secondo la 
Regola di Sant’Agostino, nella notte di Natale del 1121, data che segna la fondazione della 

comunità di Prémontré. Questa professione, nell’ambito del grande movimento canonicale 
gregoriano, fu un confermare e portare a fondo il loro impegno originario. Tale, caro Fratello, 

è anche il significato della vostra professione, che stabilisce un forte legame tra ciascuno dei 
membri della comunità e la sua Chiesa propria. E in questa professione si radica la missione di 
pregare per e con la Chiesa tutta. 

 
Fin dall’inizio, Prémontré ha esercitato un grande fascino. Molti uomini e donne si unirono 

alla comunità dei canonici, che intendeva rispecchiare la Chiesa nascente descritta negli Atti 

degli Apostoli. L’ardente entusiasmo degli inizi si strutturò in una vita religiosa austera, di cui 

erano parte integrante l’ospitalità e la cura dei poveri e dei pellegrini. Fin dalle origini, i 

Premostratensi hanno dato prova di grande impegno verso le persone esterne alla comunità, 

accogliendole volentieri. Così nacquero rapidamente nuove comunità che seguirono lo stile di 
vita di Norberto; come pure comunità già esistenti che chiesero di unirsi a quella di Prémontré. 
 

Cari figli di San Norberto, conservate sempre questa apertura del cuore, che sa anche aprire le 
porte della casa, per accogliere chi cerca un consigliere spirituale, chi chiede un aiuto 

materiale, chi desidera condividere la vostra preghiera. La vostra liturgia sia sempre 
“canonicale”, ossia lode a Dio per il popolo di Dio e con il popolo. 

 



21 
 

Il forte legame di Norberto con l’Eucaristia è tuttora fonte di ispirazione per la vostra vita 

apostolica. Nel 1124, su richiesta del Vescovo di Cambrai, egli si recò ad Anversa, dove si 
trovò di fronte alle conseguenze della “tempesta” causata in precedenza da Tanchelmo e dai 

suoi seguaci, i quali negavano la validità dei Sacramenti e specialmente dell’Eucaristia 
celebrati da preti concubinari. Norberto confutò questa eresia e tale episodio fece sì che, 

durante la Riforma cattolica, egli venne considerato quale apostolo dell’Eucaristia. Modello di 
fede per tutti e, in particolare, per i sacerdoti, Norberto ha sempre tratto forza dalla 

celebrazione eucaristica, soprattutto in situazioni di crisi o di fronte a incarichi difficili. 
 
Pochi anni dopo la fondazione di Prémontré, quando, nel 1126, Norberto divenne Arcivescovo 

di Magdeburgo, Papa Onorio II gli concesse l’approvazione del suo proposito di vita, attuato 
secondo la Regola di Sant’Agostino nelle comunità sotto la sua guida. Norberto non tornò mai 

più a Prémontré, ma fondò varie altre comunità di canonici nella sua città episcopale, alcuni 
dei quali impegnati nell’evangelizzazione della regione circostante. Come Arcivescovo egli 

rimase fedele alla sua originaria ispirazione evangelica e fu sostenitore del Papa nei conflitti 
con l’Imperatore, facendo ogni sforzo per stabilire buone relazioni tra i due, pur mantenendo il 

principio della libertà nella nomina agli uffici ecclesiastici. 

 
Nel 1128, Norberto si dimise dalla responsabilità delle comunità sotto la sua guida. Queste 

divennero abbazie sotto la direzione del loro proprio abate. Ugo di Fosses divenne allora il 
primo abate dell’Abbazia di Prémontré e riuscì a unire un crescente numero di comunità nel 

quadro di un Ordine dotato di propri statuti e di un capitolo generale come massima autorità. 
 
Nove secoli dopo, rendiamo grazie per il movimento avviato da San Norberto, che seppe trarre 

insegnamenti da strutture esistenti, collaudate, di origine monastica, ma conservando chiara 
l’identità dei membri del suo Ordine come canonici regolari. Durante questo lungo periodo, 

anche numerose donne hanno aderito all’ideale norbertino e ancora oggi esse si dedicano 
essenzialmente alla vita contemplativa. Inoltre molti laici, pur rimanendo nel mondo, si 

uniscono alle vostre comunità con varie forme di affiliazione. Diverse Congregazioni di 
religiose, dal canto loro, condividono la vostra spiritualità e si dedicano all’apostolato, in 
particolare al servizio delle persone più fragili per la condizione sociale o la salute o l’età. 

 
Così, nel corso dei secoli, le abbazie premostratensi hanno sviluppato un intenso rapporto con 

il loro territorio, perché fin dall’inizio molti canonici si sono dedicati alla cura pastorale delle 
parrocchie. Di conseguenza, le abbazie non sono state attive soltanto nella cura e 

nell’accoglienza dei poveri, ma hanno sviluppato e mantenuto contatti con persone di ogni 
estrazione sociale. Così, l’ispirazione di San Norberto è rimasta viva ed è tuttora una delle 
ricchezze della Chiesa universale. Il vostro Fondatore ha vissuto in tanti e diversi ambienti, ma 

in ogni circostanza si è lasciato guidare dal Vangelo: predicatore itinerante, sacerdote, 
superiore di comunità, vescovo, egli ha continuato ad ascoltare Dio e i fratelli, e ha saputo 

discernere nelle varie circostanze della vita, senza perdere di vista la sua ispirazione 
fondamentale. 

 
Per l’intercessione di Maria Santissima, eletta da San Norberto quale titolare dell’Abbazia di 
Prémontré e in seguito proclamata Regina dell’Ordine, i Premostratensi, ormai diffusi nei 

cinque continenti, possano rimanere costantemente fedeli alla vita ad instar Apostolorum. Caro 

Fratello, quale pegno di abbondanti grazie celesti imparto a Lei e a tutti i membri dell’Ordine, 

alle religiose e ai laici affiliati alle vostre comunità, una speciale Benedizione Apostolica. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 6 giugno 2021, memoria di San Norberto. 

  
Francesco 
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BEATIFICAZIONE DI SUOR MARIA LAURA MAINETTI 
DOMENICA 6 GIUGNO 2021 A CHIAVENNA (SONDRIO) 

 

Testo in preparazione alla cerimonia di beatificazione  
di Sua Ecc.za Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Suor Maria Laura ha ampiamente conquistato il cuore di tante persone a cui è stata narrata in 
questi mesi la sua storia e descritta la sua personalità. Una donna semplice, affabile, dedicata a 

chiunque avesse avuto bisogno di aiuto e di conforto. Una vera “donna di Dio”, che ha saputo 
tramettere al vivo attraverso la sua umanità, senza mai ostentare se stessa e la sua profondità 

spirituale, rivelatasi dopo la sua tragica morte. 
 

E’ modello credibile di vita cristiana, che affascina e attrae perché vissuta nello scorrere dei 
giorni feriali. Sebbene non l’abbia personalmente conosciuta a fondo, cerco di interpretare la 
sua vita e la sua persona, che sento straordinariamente attuale. È proprio vero che “i Santi non 

invecchiano mai!”, vanno al di là del loro tempo e del loro ambiente di vita, sono un modello 
per tutti e per ciascuno. 

 
 

1. Figlia di Dio e della nostra terra 
 

Suor Maria Laura ha respirato la fede del Battesimo fin dalla sua nascita, in una famiglia 
povera della nostra terra e in una Comunità di fede, dal momento che si diventa cristiani 
insieme, sorretti gli uni dagli altri. Una fede che è piena confidenza in Dio e radicamento nella 

sua Parola, ma anche mutua e sincera relazione con la gente, con cui condividere, con 
semplicità e fiducia, ciò che si è e ciò che si ha. Una fede cresciuta nel nostro stesso ambiente 

di vita, che si conferma, ancora una volta, terreno fecondo di vita cristiana, visti i santi e i beati 
che emergono silenziosamente, anche nei nostri tempi. Una fede che suor Maria Laura 

consegna alle nuove generazioni come un tesoro non solo da custodire, ma anche da 
promuovere e diffondere. 
 

 
2. Figlia della Croce 
 

Conquistata da una certezza, frutto della libera azione dello Spirito santo in lei: “fare della vita 

qualcosa di bello per Dio e per i fratelli”, suor Maria Laura ha trovato nel progetto di vita delle 
Religiose “Figlie della Croce” la molla ideale per sviluppare e portare a compimento il suo 
santo proposito. La croce è l’espressione massima dell’amore di Cristo per ogni uomo, segno 

di una vita che è un continuo uscire da sé, per essere protesi verso i fratelli, in piena gratuità, 
sperimentando in questo modo il centuplo che Cristo Signore promette a chi abbandonato 

tutto per seguirlo. Sr Maria Laura si è lasciata innamorare dall’amore di Cristo. Seguendolo, a 
Lui si è donata in pienezza, e assieme a Lui, a tutti quelli che Egli ama e nei quali Egli è solito 

identificarsi, cioè i poveri, i piccoli, i non amati. 
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3. Sorella e madre 
 

Lieta per aver seguito Gesù, suor Maria Laura è diventata per grazia sorella e madre di tutti 

coloro che ha incontrato, con una disponibilità piena, fino a consumarsi nel dono totale di sé, 
non per forza, ma per amore, vissuto nella gioia e animato dalla carità di Cristo, che non 

conosce confini né limiti. La gente semplice, che possiede un “fiuto infallibile”, sa distinguere 
immediatamente chi svolge passivamente e senza slancio il proprio ministero da chi lo compie 

invece perché espressione di una pienezza del cuore. 
 
Per chi è così, come suor Maria Laura, la carità non ha orario, il proprio servizio non risulta 

mai pesante, non esistono distinzioni o scelte tra chi preferire o persone a cui non dare troppo 
importanza. Ogni uomo o donna che sia, è fratello o sorella da custodire con ogni cura, a 

qualunque prezzo. Suor Maria Laura è stata madre per tutti, segno di una fecondità spirituale 
che il Signore regala a chi si offre totalmente a Lui. Così a Chiavenna, soprattutto, suor Maria 

Laura ha vissuto in pienezza la sua maternità spirituale, quella che unisce tenerezza e 
prontezza nel donarsi, in una disponibilità a tutto campo, tanto da meravigliare quanti la 

avvicinavano. 

 
 

4. Donna delle beatitudini 
 

La sequela del Signore si è tradotta, nella vita di suor Maria Laura, in un progressivo 
identificarsi con Lui, secondo i criteri sintetizzati nel progetto di vita delle Beatitudini 

evangeliche. Vale la pena di scorrerle una ad una e cosi è facile accorgersi come in suor Maria 
Laura esse si siano incarnate pienamente dentro il suo vissuto quotidiano. Le situazioni di vita 
variano, le personalità si caratterizzano nella loro originalità, ma le singole Beatitudini si 

manifestano dentro il variare delle diverse storie. In suor Maria Laura la beatitudine riservata 
ai perseguitati, che l’ha condotta fino al dono supremo di sé nel martirio, si è intrecciata con 

quella dei poveri. La nostra Suor Maria Laura ha maturato, con un esercizio continuo, la 
beatitudine dei miti e dei misericordiosi, unendosi poi a coloro che promuovono la giustizia e 

la pace. Il dono del martirio è il frutto maturo di una vita intensamente vissuta, totalmente 
dimentica di sé, a servizio degli oppressi. Cristo Signore l’ha premiata identificandola 
pienamente a Lui, primo martire, fedele a Dio e ai fratelli. 

 
 

5. Donna eucaristica 
 

Non è un semplice caso che il giorno della beatificazione di suor Maria Laura coincida con la 
festa del “Corpus Domini”, memoriale della festa delle nozze dell’Agnello, immolato e 

vincitore. Con l’Eucaristia non siamo più noi che viviamo, ma è Gesù che vive in noi: le nostre 
azioni nascono dalla comunione con Lui, dal momento che siamo stati creati per la 
comunione e per il dono di noi stessi. Siamo chiamati ad attingere dal cuore di Cristo energie 

sempre nuove d’amore, così da diventare anche noi fonte di vita per gli altri, donando quindi 
la nostra vita, in un modo o nell’altro, agli altri. E’ ciò che la Chiesa intende proclamare con la 

nostra amata suor Maria Laura. Dichiarandola beata, la Chiesa vuole aiutarci a divenire noi 

pure come lei. Il suo corpo, mediante una esistenza offerta fino al martirio, è strumento 

eloquente e luminoso per diffondere ovunque l’amore di Dio per tutti. La testimonianza della 
nostra Beata non sia quindi solo un tesoro da custodire e di cui gloriarci, ma uno stimolo 
eloquente perché anche noi, mangiando e bevendo il Corpo e il Sangue del Signore risorto, 

viviamo in comunione con Lui e con il Padre, capaci perfino di giungere, proprio come suor 
Laura, al dono supremo del perdono. 

                                                                                                                  + Oscar Cantoni, vescovo 
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LA VERA CARITÀ 
 

Omelia di Sua Em.za il Cardinale Marcello Semeraro  
per il rito di beatificazione della martire M. Laura Mainetti. 

 

Parlando della comune professione perpetua tra le «Figlie della Croce», una consorella della 
nostra Beata ha ricordato che a tutte loro fu proposto di scrivere in un bigliettino la grazia che 
ciascuna domandava al Signore; riferiva pure che ella scrisse: «La vera carità» (cf. 

Summarium, Doc. 32, 282). L’espressione vera caritas è tradizionale e vi ricorse anche san 
Tommaso per ricordare che consiste nell’amare Dio più di se stessi e il prossimo come se stessi 

(cf. Mc 12,29-30) ed è l’opposto dell’amore di sé. 
 

Questa medesima espressione fu molto cara a san Paolo VI, il quale l’uso in diverse occasioni; 
una volta, in una forma che potremmo ritenere adatta per la nostra circostanza: «Se davvero la 
nostra carità tende a imitare (non possiamo mai dire: eguagliare!) quella sconfinata e divina di 

Gesù, Gesù è rappresentato, Gesù è presente. La nostra carità diventa segno; segno di Cristo. 

Figli carissimi! Abbiamo noi sotto gli occhi simili segni di Cristo? Abbiamo noi nella Chiesa 

fatti caritativi, che ci fanno intravedere la sua presenza fra noi? La Chiesa è ancor oggi 
convalidata nel suo possesso di Cristo dalla carità? Quella carità fondata sull’amor di Dio, 

quella carità che risolve tutti i contrasti della convivenza umana, quella carità, che si dona 
senza limiti e senza compenso? Sì, sì, diletti Figli di questa santa Chiesa cattolica; ella è tutta 
lucente di tali segni, di tali testimonianze!  

 
Aprite gli occhi e osservate quante luci di quella carità irradiano dal suo mantello; dal suo 

abito storico e concreto, vogliamo dire, un abito non tutto egualmente splendido e nuovo, un 
abito antico e tanto umano, che sempre ha bisogno d’essere riparato e rinnovato (come ha 

cercato di fare il Concilio), ma tutto smaltato dalle gemme scintillanti di quella presenza di 
Cristo, che la vera carità chiama ancora fra noi. Osservate quante vocazioni di uomini e di 
donne ancor oggi immolano vite giovani e fiorenti all’esercizio e alla testimonianza della 

carità» (Udienza del 9 novembre 1966). La beata Maria Laura Mainetti, che invocò dal 
Signore il dono della «vera carità», è una di queste testimoni. Anzi, è martire! 

 
L’espressione vera caritas – lo sappiamo – è presente nella Liturgia della Messa vespertina in 

cena Domini. Dopo il gesto della lavanda dei piedi, che ricorda la carità di Cristo, e durante la 
processione dei fedeli che presentano, con il pane e il vino, i doni per i poveri, la Chiesa ci fa 

cantare un antico inno composto da Paolino d’Aquileia durante il quale si ripete l’antifona: 
Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Uno dei versetti dice: «noi formiamo qui riuniti un solo 
corpo». Siamo, così, ricondotti al mistero dell’Eucaristia, cui è dedicata questa domenica. 

Mentre, però, ricordiamo ciò che il Signore fece coi suoi discepoli nell’Ultima Cena, ci 
risuonano nella mente le sue parole: «Io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino 

al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio» (Mc 14,25).  
 

Queste parole, che concludono il racconto evangelico, sono un annuncio di morte. Gesù parla 

di un digiuno e ogni digiuno raffigura una morte. Egli non si lascia sorprendere dagli eventi. È 
consapevole dei progetti di morte maturati contro di lui, ma non si lascia togliere la vita. Prima 

la dona ai suoi discepoli, la offre a loro spontaneamente. La sua consegna è racchiusa nei segni 
del pane e del vino e oggi raggiunge tutti noi che, uniti attorno alla stessa mensa, ripetiamo in 

memoria di lui quel che egli ha fatto «nella notte in cui veniva tradito». Le parole di Gesù, 
però, non sono soltanto un congedo. Sono anche una promessa. Diremo, anzi, che dalle sue 

parole fiorisce la speranza. Le parole del Signore sono mani tese verso di noi; sono un 
abbraccio, che tutti ci raccoglie. Gesù parla di un «vino nuovo» – ossia di un banchetto festivo 
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– bevuto nel regno di Dio. Ogni digiuno, in fin dei conti, vuol dire attendere e, per questo, 

rinvia a una festa.  
 

Il vangelo secondo Matteo contiene una piccola, ma importante esplicitazione. Scrive: «lo 
berrò nuovo con voi» (Mt 26,29). Chi mai banchetterebbe da solo? È confortante, allora, 

cogliere dalle labbra di Gesù questo: con voi! È molto bello il commento che ne ha lasciato 
Origene: «Non vuole bere da solo il vino nel Regno di Dio. Egli ci aspetta. Infatti così disse: 

finché non lo berrò con voi… Ci aspetta per bere del succo di questa vite. Di quale vite? Di 
quella di cui Egli era la figura» (In Leviticum VII, 3: PG 12, 479). Nelle parole di Gesù, 
insomma, Origene riconosce il desiderio che Egli ha di averci con Lui, per sempre. 

 
Non ha forse detto: «Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 

voi… Non vi lascerò orfani: verrò da voi» (Gv 14,3.18)? Potremmo, anzi, aggiungere, che il 
«vino nuovo» Gesù lo pregusta di già, ogni volta che la sua comunità – quella per la quale ha 

dato la sua vita e alla quale il Padre lo ha ridonato risorto – fa memoria di Lui in attesa della 
sua venuta. Il Regno dove sarà gustato il «vino nuovo» si avvicina sempre di più ogni volta che 

«annunciamo la morte del Signore e proclamiamo la sua risurrezione». E già degustano il 

«vino nuovo» del Regno quanti sono rivestiti della «veste di lino puro e splendente», ossia delle 
«opere giuste dei santi», per i quali è scritto: «Beati gli invitati al banchetto di nozze 

dell’Agnello!» (Ap 19,8-9).  
 

Tra questi invitati la Chiesa oggi riconosce la beata martire Maria Laura Mainetti. 
L’ora cruciale della sua vita tutti la conosciamo ed è stata ancora rievocata all’inizio di questo 
rito solenne. Mentre moriva, ella perdonava e pregava per chi le procurava la morte. «… Come 

noi li rimettiamo ai nostri debitori», diciamo nel Pater. Quante volte, nella Santa Messa, per 
prepararsi all’incontro sacramentale con Cristo; e poi in comunità, o da sola suor Maria Laura 

ha recitato questa preghiera. Ammonisce sant’Agostino: «Vuoi dirlo in tutta sicurezza? Fa’ 
quel che dici» (Enarrat. in Ps., 103 I, 19: PL 37, 1352). È, infatti, perdonando, che si è 

perdonati. Al termine della sua esistenza, mentre era uccisa suor Maria Laura l’ha fatto 
ancora; questa volta, però, prima d’incontrarlo realmente, il Signore. Risentiamo allora 
sant’Agostino: «Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: se potrai dire così, cammina pure 

sicuro, esulta nella via, canta nella via. Non temere il giudice!» (Enarrat. in Ps., 66, 7: PL 36, 
808). 

 
Nel processo per la beatificazione, un testimone si domandò: «Come mai una suora, che vive 

per tanti anni nel suo ritmo ordinario, arriva a questa autocoscienza, di dover pregare per 
quelli che la uccidono, mentre la uccidono, quasi producendo una fotocopia del Vangelo… » 
(Summarium Testium, Teste II, §48). Sì: come mai? Nella tradizione cristiana, soprattutto i 

martiri si usava chiamarli athletae Christi. Ma cosa fanno gli atleti per vincere le gare? 
Allenamenti continui, fatiche, rinunce fuori dell’ordinario … I nostri santi, allora, saranno 

anch’essi uomini e donne dell’eccezione, dello sforzo? La nostra martire scriveva: «Il cammino 
della mia vita religiosa è molto semplice. Ero molto giovane quando un sacerdote, dopo una 

confessione mi ha detto: “Tu devi fare qualcosa di bello per gli altri”. C’era in questa frase un 
imperativo: inoltre la sua risonanza in me mi riempiva di gioia. Sentivo che avrei dato un 
senso pieno alla mia vita» (Informatio, 22). La santità è così: non è il frutto di uno sforzo 

umano, ma spunta semplicemente come un fiore nel prato. 
 

Nelle prime pagine del suo Manoscritto «A», gettando uno sguardo sulla propria vita santa 
Teresa di Gesù Bambino scriveva: «Gesù … mi ha messo davanti agli occhi il libro della natura 

e ho capito che tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il candore del 
giglio non tolgono il profumo della piccola violetta o la semplicità incantevole della pratolina 
… Così avviene nel mondo delle anime che è il giardino di Gesù… La perfezione consiste nel 
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fare la sua volontà, nell’essere ciò che Egli vuole che noi siamo…» (f. 2v°). Ho citato santa 

Teresina perché la nostra Beata la volle come patrona e, proprio per imitarla, scelse «il tutto, il 
più grande, la vera carità» (cf. Summ., Doc. 32 cit.). Anche questo possiamo apprenderlo dalla 

storia di santità della nostra beata martire. 
 

Nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate papa Francesco ha scritto: «Tutti siamo 
chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 

occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova» (n. 14). Oggi, forse, è necessario ricordarlo: il 
terreno per la fioritura della santità non è l’eccezionale, ma la fedeltà nel quotidiano. È in esso 
che si fa presente il momento opportuno (kairós). Alla fin fine, la «vera carità» che la beata M. 

Laura Mainetti scelse e portò a compimento nell’ora del martirio potrebbe coincidere col dilige 
et quod vis fac di sant’Agostino: «Ama e fa’ ciò che vuoi. Sia che tu taccia, taci per amore; sia 

che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona 
per amore; vi sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il 

bene» (In Epistolam Ioannis ad Parthos, VII, 8: PL 35, 2033). 
 

Chiavenna (So), 6 giugno 2021 

 
                                                                                                            Marcello Card. SEMERARO 

 
 

 
 
 

 

A conclusione del rito di beatificazione di suor Maria Laura Mainetti 

 

Abbiamo trascorso insieme un tempo di festa e di intensa gioia per la beatificazione della 
nostra amata sorella e madre sr Maria Laura ed è bello che come Chiesa di Como, assieme alle 

religiose “Figlie della Croce”, a cui Ella apparteneva, eleviamo uno speciale inno di lode e di 
grazia. Innanzitutto alla Santissima Trinità misericordia per ciò che ha compiuto nella vita e 

nel martirio di sr Maria Laura. Quindi un ringraziamento alla madre Chiesa, a partire da papa 
Francesco e da quanti con Lui, nella Congregazione delle cause dei Santi, da Lei presieduta, 

Eminenza carissima, hanno riconosciuto i segni di santità, impressi in questa nostra sorella.La 
vita di suor Maria Laura ha suscitato vivo stupore e intensa commozione nel nostro santo 
popolo perché, dentro la sua debolezza, è emersa la forza vincitrice di Dio. Attraverso il suo 

sacrificio risplende la potenza della risurrezione del Signore. 
 

Benedetto Dio Padre per questa sua figlia, frutto luminoso di questa nostra terra, già segnata 
nella storia da una eletta schiera di santi, di martiri e di beati. Suor Maria Laura ci aiuti a 

tradurre la santità nel quotidiano, in piena fedeltà alla vocazione di ciascuno. Benedetto Gesù 
Cristo, figlio di Dio, nostro Signore, fratello in umanità, che ha ricolmato di gloria sr Maria 
Laura, il cui martirio non è che il coronamento supremo di una vita tutta protesa a vivere il 

vangelo nel dono totale di sé, come è impegno di tutti i battezzati, sostenuti dall’esempio dei 
membri della vita consacrata, parte integrante della vita della nostra Chiesa locale. Con lo stile 

di vita evangelico, vissuto nella fedeltà quotidiana, i cristiani cambino il mondo, in quanto 
chiamati a trasformarlo dal di dentro, così che molti possano avvertire l’inquietudine, la 

sorpresa e insieme il fascino del Vangelo. 
 
Benedetto lo Spirito Santo che ha guidato la Chiesa a riconoscere il dono di grazia manifestato 

in vita e in morte dalla nostra sorella, proclamata oggi beata. Suor Maria Laura ci aiuti a 
riattivare la fiamma di quel primo amore per Cristo e per i fratelli, che noi saremmo tentati, a 
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poco a poco, di attenuare, come un lucignolo fumigante, lungo il corso della nostra esistenza. 

L’azione santificante dello Spirito Santo aiuti ciascuno di noi a edificare la Chiesa nella nostra 
comune missione di annunciare il vangelo nell’oggi. 

 
Benedetta la santissima Trinità misericordia che con la beatificazione di sr Maria Laura 

richiama la Chiesa al suo compito primario: quello di generare “santi”, testimoni di Dio nella 
umanità redenta. Il martirio della nostra Beata ci insegni a non accogliere invano il dono di 

grazia che Ella ha sviluppato in pienezza, così da operare con rinnovato entusiasmo a servizio 
della comunione, dono dello Spirito. Nessuno si senta emarginato e sconfitto dalla 
disperazione, dalla solitudine e dal dolore. 

 
La gratitudine per la beatificazione di sr Maria Laura possa suscitare in noi, comunità cristiana 

e civile, famiglie, sacerdoti ed educatori, un alto senso di responsabilità, soprattutto a tutela e a 
promozione del mondo dei ragazzi e dei giovani, in questo tempo di grande “emergenza 

educativa”, e quindi della loro formazione integrale, per la quale sr Maria Laura si è presa 
particolarmente cura, lungo il corso del suo impegno apostolico. 

 

Con Maria, prima discepola di Cristo e madre della Chiesa, particolarmente venerata in questa 
terra a Gallivaggio, con tutti i nostri santi Patroni, fra i quali rifulge s. Luigi Guanella, oriundo 

della Val Chiavenna, con i Santi fondatori delle Figlie della Croce, magnifichiamo il Signore 
per questo straordinario segno di fedeltà e di amore, che di nuovo Egli ci ha offerto attraverso 

la vita e il martirio della beata sr Maria Laura. Valorizziamo, con l’aiuto di Dio, i doni di 
grazia che Ella ci ha ampiamente testimoniato. Amen. 
                                                                                                                + Oscar Cantoni, vescovo 

                                                                                                                  Chiavenna, 6 giugno 2021 
 

 
 

 
 

Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus 

ricorda la beata suor Maria Laura Mainetti 
 

Festa del Corpus Domini, Domenica 6 giugno 2021 

 
Oggi a Chiavenna, nella diocesi di Como, viene beatificata Suor Maria Laura Mainetti, 

religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce, uccisa ventun anni fa da tre ragazze 
influenzate da una setta satanica1. La crudeltà! Proprio lei, che amava i giovani più di ogni 

cosa, e ha amato e perdonato quelle stesse ragazze prigioniere del male. Suor Maria Laura ci 
lascia il suo programma di vita: “Fare ogni piccola cosa con fede, amore ed entusiasmo”. Che 

il Signore dia a tutti noi la fede, l’amore e l’entusiasmo. Un applauso alla nuova Beata! 

                                                           
1 «Era il 6 giugno 2000 quando la tranquilla cittadina di Chiavenna (Sondrio) fu sconvolta dalla tragica morte di 

suor Maria Laura Mainetti, religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce, un punto di riferimento per la 
comunità e le famiglie. Il corpo fu ritrovato in una zona defilata, all’inizio del sentiero che porta verso il percorso 
naturalistico delle “Marmitte dei Giganti”. Uccisa, come ricostruiranno le indagini, al termine di un rituale 
satanico (ispirato da quella data così evocativa, il 6 del 6 del nuovo millennio), da tre ragazze all’epoca dei fatti 
minorenni. «Eccomi! Signore, perdonale»: questa la frase pronunciata da suor Laura mentre le giovani la colpivano. 
Dovevano essere 18 fendenti, 6 per ciascuna, ma nella foga i colpi furono anche di più. Un perdono, assicurato in 
punto di morte, che portò il pm titolare delle indagini a chiamare il fascicolo dell’inchiesta “Raggio di luce” perché 
tale fu la testimonianza di suor Mainetti, più forte dell’oscurità del male. Un perdono che le giovani, che hanno tutte 
scontato la loro condanna, colsero come incomprensibile ma che fu anche il punto di ripartenza per la loro vita» 
(Enrica Lattanzi, giornalista di Avvenire). 
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UDIENZA DI PAPA FRANCESCO AI SACERDOTI  

DEL CONVITTO SAN LUIGI DEI FRANCESI IN ROMA 
 

Lunedì 7 giugno 2021 

 
In mattinata il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i Sacerdoti del Convitto San Luigi 

dei Francesi in Roma. Di  seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti nel corso dell’incontro: 

 

Cari fratelli, sono molto lieto di accogliervi come comunità sacerdotale di San Luigi dei 
Francesi. Ringrazio il Rettore, Mons. Laurent Bréguet, per le sue gentili parole. In una società 

segnata dall’individualismo, dall’affermazione di sé, dall’indifferenza, voi fate l’esperienza di 
vivere insieme con le sue sfide quotidiane. Situata nel cuore di Roma, la vostra casa, con la sua 

testimonianza di vita, può comunicare alle persone che la frequentano i valori evangelici di 
una fraternità variegata e solidale, specialmente quando qualcuno attraversa un momento 
difficile. Infatti, la vostra vita fraterna e i vostri diversi impegni sono capaci di far sentire la 

fedeltà dell’amore di Dio e la sua vicinanza. Un segno, un segnale. 

 

In questo anno dedicato a San Giuseppe, vi invito a riscoprire il volto di quest’uomo di fede, di 
questo padre tenero, modello di fedeltà e di abbandono fiducioso al progetto di Dio. «Anche 

attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. 
Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare 

anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza» (Lett. ap. Patris corde, 

2). Non bisogna lasciare da parte le fragilità: sono un luogo teologico. La mia fragilità, quella 
di ognuno di noi è luogo teologico di incontro con il Signore. I preti “superman” finiscono 

male, tutti. Il prete fragile, che conosce le sue debolezze e ne parla con il Signore, questo andrà 
bene. Con Giuseppe, siamo chiamati a ritornare all’esperienza dei semplici atti 

dell’accoglienza, della tenerezza, del dono di sé. 
 

Nella vita comunitaria, c’è sempre la tentazione di creare dei piccoli gruppi chiusi, di isolarsi, 
di criticare e di parlare male degli altri, di credersi superiori, più intelligenti. Il chiacchiericcio è 
un’abitudine dei gruppi chiusi, un’abitudine anche dei preti che diventano zitelloni: vanno, 

parlano, sparlano: questo non aiuta. E questo ci insidia tutti, e non va bene. Bisogna lasciar 
perdere questa abitudine e guardare e pensare alla misericordia di Dio. Possiate sempre 

accogliervi gli uni gli altri come un dono. In una fraternità vissuta nella verità, nella sincerità 
delle relazioni e in una vita di preghiera possiamo formare una comunità in cui si respira l’aria 

della gioia e della tenerezza. 
 
Vi incoraggio a vivere i momenti preziosi di condivisione e di preghiera comunitaria in una 

partecipazione attiva, gioiosa. Anche i momenti della gratuità, dell’incontro gratuito … Il prete 
è un uomo che, alla luce del Vangelo, diffonde il gusto di Dio intorno a sé e trasmette speranza 

ai cuori inquieti: così dev’essere. Gli studi che fate nelle varie Università romane vi preparano 
ai vostri futuri compiti di pastori, e vi consentono di apprezzare meglio la realtà in cui siete 

chiamati ad annunciare il Vangelo della gioia. Tuttavia, voi non andate sul campo per 

applicare le teorie senza prendere in considerazione l’ambiente in cui vi trovate, come pure le 
persone che vi sono affidate. Vi auguro di essere «pastori con “l’odore delle pecore”» (Omelia, 

28 marzo 2013), persone capaci di vivere, di ridere e di piangere con la vostra gente, in una 
parola di comunicare con essa. A me preoccupa quando si fanno delle riflessioni, pensieri sul 

sacerdozio, come se fosse una cosa di laboratorio: questo sacerdote, quell’altro sacerdote … 
Non si può riflettere sul sacerdote fuori dal santo popolo di Dio. Il sacerdozio ministeriale è 

conseguenza del sacerdozio battesimale del santo popolo fedele di Dio. Questo, non va 
dimenticato. Se voi pensate un sacerdozio isolato dal popolo di Dio, quello non è sacerdozio 
cattolico, no; e neppure cristiano.  
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Spogliatevi di voi stessi, delle vostre idee precostituite, dei vostri sogni di grandezza, della 

vostra auto-affermazione, per mettere Dio e le persone al centro delle vostre preoccupazioni 
quotidiane. Per mettere il santo popolo fedele di Dio al centro bisogna essere pastori. “No, io 

vorrei essere un intellettuale soltanto, non pastore”: ma, chiedi la riduzione allo stato laicale, ti 
farà meglio, e fai l’intellettuale. Ma se sei sacerdote, sii pastore. Farai il pastore, in tanti modi 

di farlo, ma sempre in mezzo al popolo di Dio. Quello che Paolo ricordava al suo discepolo 
amato: “Ricorda tua mamma, tua nonna, dal popolo, che ti hanno insegnato”. Il Signore dice 

a Davide: “Io ti ho scelto dal dietro del gregge”, da lì. 
 
Cari fratelli sacerdoti, vi invito ad avere sempre orizzonti grandi, a sognare, a sognare una 

Chiesa tutta al servizio, un mondo più fraterno e solidale. E per questo, come protagonisti, 
avete il vostro contributo da offrire. Non abbiate paura di osare, di rischiare, di andare avanti 

perché tutto voi potete con Cristo che vi dà la forza (cfr Fil 4,13). Con Lui potete essere 

apostoli della gioia, coltivando in voi la gratitudine di essere al servizio dei fratelli e della 

Chiesa. E con la gioia va insieme il senso dell’umorismo. Un prete che non abbia senso 
dell’umorismo, non piace, qualcosa non va.  

 

Imitate quei grandi preti che ridono degli altri, di sé stessi e anche della propria ombra: il senso 
dell’umorismo è una delle caratteristiche della santità, come ho segnalato nell’Esortazione 

Apostolica sulla santità, Gaudete et exultate. E coltivate in voi la gratitudine di essere al servizio 

dei fratelli e della Chiesa. Come sacerdoti, siete stati «unti con l’olio di gioia per ungere con 

olio di gioia» (Omelia, 17 aprile 2014). Ed è solo rimanendo radicati in Cristo che potete fare 

l’esperienza di una gioia che vi spinge a conquistare i cuori. La gioia sacerdotale è la sorgente 

del vostro agire come missionari del vostro tempo. 
 
Infine, vi invito a coltivare la riconoscenza. Riconoscenza al Signore per quello che siete gli 

uni per gli altri. Con i vostri limiti, le fragilità, le tribolazioni, c’è sempre uno sguardo d’amore 
posato su di voi e che vi dà fiducia. La riconoscenza «è sempre “un’arma potente”» (Lettera ai 

sacerdoti nel 160° della morte di S. Giovanni Maria Vianney, 4 agosto 2019), che ci permette di 

tenere accesa la fiamma della speranza nei momenti di scoraggiamento, di solitudine e di 

prova. 
 

Affido ciascuno di voi, i vostri familiari, il personale della vostra casa, come pure i membri 
della parrocchia di San Luigi dei Francesi all’intercessione della Vergine Maria e alla 
protezione di San Luigi. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di non dimenticarvi di 

pregare per me, perché ho bisogno. Questo ufficio non è facile. E nei libri della spiritualità c’è 
un capitolo – in alcuni libri, ma pensiamo a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e a tanti altri – un 

capitolo su un tema e poi un esempio, e alcuni dicono: “Dove si prova l’ho detto con un 
esempio”, e danno un esempio di vita. Oggi, prima che voi siete entrati, padre Landousies mi 

ha detto che alla fine di giugno lascerà questo ufficio qui, in Curia: lui è stato il mio traduttore 
francese per tanto tempo. Ma io vorrei fare un riassunto della sua persona.  
 

È un esempio. Io ho trovato in lui la testimonianza di un sacerdote felice, di un sacerdote 

coerente, un sacerdote che è stato capace di vivere con martiri già beatificati – che conosceva a 

uno a uno – e anche di convivere con una malattia di cui non si sapeva cosa fosse, con la stessa 
pace, con la stessa testimonianza. E approfitto di questo pubblicamente, anche davanti 

all’Osservatore Romano, a tutti, per ringraziarlo per la testimonianza, che tante volte mi ha 
fatto bene. A me ha fatto bene il modo di essere. Lui se ne andrà, ma va a svolgere il ministero 
a Marseille, e farà tanto bene con questa capacità che ha di accogliere tutti; ma lascia qui il 

buon odore di Cristo, il buon odore di un prete, di un bravo sacerdote. Così davanti a voi gli 
dico grazie, grazie per tutto quello che hai fatto. 
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VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE  AI PARTECIPANTI AL FORUM 

 “A CHE PUNTO SIAMO CON AMORIS LAETITIA?  STRATEGIE PER 

L’APPLICAZIONE  DELL’ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO” 
 

[9-12 giugno 2021] 
  

Cari fratelli nell’episcopato, cari fratelli e sorelle, mi rivolgo a voi in occasione del Forum 
organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, a cinque anni dalla promulgazione 

dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia. Ringrazio il Dicastero per aver preso l’iniziativa, 

nonostante le difficoltà pratiche dovute alla pandemia. E sono grato a tutti voi per aver 

risposto all’invito: i delegati degli Uffici Famiglia di oltre 60 Conferenze episcopali e di oltre 30 
movimenti internazionali sono oggi qui, collegati per questo incontro. 
 

Nel panorama delle iniziative più importanti dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”, il Forum 

rappresenta un momento essenziale di dialogo tra la Santa Sede, le Conferenze episcopali, i 

movimenti e le associazioni familiari. Lo Spirito Santo lo renda un momento di fecondità per 
la Chiesa, pastori e laici insieme, per metterci in ascolto delle necessità concrete delle famiglie 

e aiutarci a vicenda nell’avviare i processi necessari per rinnovare l’annuncio della Chiesa. 
 
La domanda che vi ponete – “A che punto siamo con l’applicazione di Amoris laetitia?” – vuole 

stimolare a compiere un fecondo discernimento ecclesiale sullo stile e sulle finalità della pastorale 

familiare nella prospettiva della nuova evangelizzazione. L’Esortazione Amoris laetitia è il 

frutto di un’approfondita riflessione sinodale su matrimonio e famiglia e, in quanto tale, 
richiede un paziente lavoro di attuazione e una conversione missionaria. Questo Forum si 

pone in continuità con il cammino sinodale, che deve potersi concretizzare nelle Chiese locali 
e che richiede cooperazione, condivisione di responsabilità, capacità di discernimento e 

disponibilità a farsi prossimi alle famiglie. 
 

Nel pieno delle difficoltà causate dalla pandemia, che «lacerano la vita della famiglia e della 
sua intima comunione di vita e di amore»,[1] la famiglia si mostra oggi più che mai segno dei 
tempi e la Chiesa è invitata anzitutto a un ascolto attivo delle famiglie e al tempo stesso a 

coinvolgerle come soggetti della pastorale. Occorre mettere da parte ogni «annuncio 
meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle persone», così come l’idea che 

l’evangelizzazione sia riservata a una élite pastorale. Ogni battezzato «è soggetto attivo di 
evangelizzazione». Per portare l’amore di Dio alle famiglie e ai giovani, che costruiranno le 

famiglie di domani, abbiamo bisogno dell’aiuto delle famiglie stesse, della loro esperienza 
concreta di vita e di comunione. Abbiamo bisogno di sposi accanto ai pastori, per camminare 
con altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare che, anche nelle difficoltà, 

Cristo si rende presente nel Sacramento del matrimonio per donare tenerezza, pazienza e 
speranza a tutti, in ogni situazione di vita. 

 
Quanto è importante, per i giovani, vedere con i propri occhi l’amore di Cristo vivo e presente 

nell’amore degli sposi, che testimoniano con la loro vita concreta che l’amore per sempre è 

possibile! Come gli sposi Aquila e Priscilla furono preziosi collaboratori di Paolo nella sua 
missione, anche oggi tante coppie di coniugi, e perfino famiglie intere con i figli[4] possono 

farsi valide testimoni per accompagnare altre famiglie, fare comunità, spargere semi di 
comunione tra le popolazioni che ricevono la prima evangelizzazione, contribuendo in 

maniera determinante all’annuncio del kerygma. 

 

Il matrimonio, come il sacerdozio, ha «una diretta finalità di costruzione e dilatazione del 
Popolo di Dio»[5] e conferisce agli sposi una missione particolare nell’edificare la Chiesa. La 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/documents/videomessaggio-forum-amorislaetitia-20210609.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/documents/videomessaggio-forum-amorislaetitia-20210609.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/documents/videomessaggio-forum-amorislaetitia-20210609.html#_ftn5
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famiglia è “Chiesa domestica”, luogo in cui agisce la presenza sacramentale di Cristo tra gli 

sposi e tra i genitori e i figli. In questo senso, «l’amore vissuto nelle famiglie è una forza 
permanente per la vita della Chiesa», costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese 

domestiche. Pertanto, in virtù del Sacramento del matrimonio, ogni famiglia diventa a tutti gli 
effetti un bene per la Chiesa. 

 
La corresponsabilità nei confronti della missione chiama, dunque, gli sposi e i ministri ordinati, 

specialmente i vescovi, a cooperare in maniera feconda nella cura e nella custodia delle Chiese 
domestiche. Pertanto, noi pastori dobbiamo lasciarci illuminare dallo Spirito, affinché si 
realizzi in questo annuncio salvifico da parte di coppie di sposi che spesso ci sono, sono 

pronte, ma non vengono chiamate.[9] Se invece le chiamiamo, le chiamiamo a lavorare con 
noi, se diamo loro spazio, esse possono dare il loro contributo alla costruzione del tessuto 

ecclesiale. Come la trama e l’ordito del maschile e del femminile, nella loro complementarietà, 
concorrono a formare l’arazzo della famiglia, analogamente i Sacramenti dell’ordine e del 

matrimonio sono entrambi indispensabili per edificare la Chiesa quale “famiglia di famiglie”. 
Potremo così avere una pastorale familiare in cui si respira pienamente lo spirito della 

comunione ecclesiale. Questa, infatti, «si configura […] come una comunione “organica”, 

analoga a quella di un corpo vivo […], caratterizzata dalla compresenza della diversità e della 
complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita». 

 
Vi invito, dunque, a riprendere in mano Amoris laetitia per individuare, tra le priorità pastorali 

che in essa sono indicate, quelle che più corrispondono alle esigenze concrete di ciascuna 
Chiesa locale e a perseguirle con creatività e slancio missionario. Nel tempo della pandemia il 
Signore ci ha dato l’opportunità per ripensare non solo i bisogni e le priorità, ma anche lo stile 

e il modo in cui si progetta e si realizza il nostro impegno pastorale. Sulla scia del valore 
programmatico di Evangelii gaudium e del programma pastorale concreto tracciato da Amoris 

laetitia per la pastorale familiare, «spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto 

i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che 

non può lasciare le cose come stanno».[11] 
 

Uno sforzo particolare va fatto per la formazione dei laici, in modo speciale degli sposi e delle 
famiglie, affinché comprendano meglio l’importanza del loro impegno ecclesiale, ossia il senso 
della missione che scaturisce dall’essere sposi e famiglia. Tante famiglie non sono consapevoli 

del grande dono che hanno ricevuto nel Sacramento, segno efficace della presenza di Cristo 
che accompagna ogni momento della loro vita. Quando una famiglia scopre pienamente 

questo dono, sente il desiderio di condividerlo con altre famiglie, perché la gioia dell’incontro 
con il Signore tende a diffondersi e genera altra comunione, è naturalmente missionaria.[12] 

 
Il percorso intrapreso con le Assemblee sinodali sulla famiglia ha aiutato la Chiesa a far 
emergere tante sfide concrete che le famiglie vivono: pressioni ideologiche che ostacolano i 

processi educativi, problemi relazionali, povertà materiali e spirituali e, in fondo, tanta 
solitudine per la difficoltà di percepire Dio nella propria vita. Alcune di queste sfide stentano 

ancora ad essere affrontate e richiedono un rinnovato slancio pastorale in alcuni ambiti 

particolari: penso alla preparazione al matrimonio, all’accompagnamento delle giovani coppie 

di sposi, all’educazione, all’attenzione nei confronti degli anziani, alla vicinanza alle famiglie 
ferite o a quelle che, in una nuova unione, desiderano vivere appieno l’esperienza cristiana. 
 

Auspico, quindi, che queste giornate di lavoro siano una buona occasione per condividere idee 
ed esperienze pastorali; e anche per creare una rete che, nella complementarità delle vocazioni 

e degli stati di vita, in spirito di collaborazione e comunione ecclesiale, possa annunciare il 
Vangelo della famiglia nella maniera più efficace, rispondendo ai segni dei tempi. Vi affido 

all’intercessione di Maria Santissima, e di San Giuseppe, perché la grazia di Dio renda 
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fruttuoso questo vostro impegno per il bene delle famiglie di oggi e di domani. Vi benedico e vi 

auguro buon lavoro e vi chiedo per favore, di pregare per me. Grazie. 
  

[1] Esort. ap. Amoris laetitia (in seguito AL), 19. 

[2] AL, 201. 

[3] Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 120. 

[4] Cfr S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981), 50. 

[5] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1534. 

[6] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11. 

[7] AL, 88. 

[8] Cfr ibid., 87. 

[9] Cfr Discorso per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 25 

gennaio 2020. 

[10] S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici (30 dicembre 1988), 20. 

[11] Esort. ap. Evangelii gaudium, 25. 

[12] Cfr ibid., 23. 

 
 

 
 

 
 

VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL "JOHN 17 MOVEMENT" 

NEL SAINT JOSEPH'S SEMINARY DI NEW YORK 
(9 giugno 2021) 

 

 

Cari amici di John 17 Movement, so che siete riuniti a New York, nel Saint’s Joseph Seminar, il 

cui Rettore è il Vescovo James Massa, con la partecipazione del Cardinale Joseph Tobin. Vi 
saluto cordialmente e vi ringrazio per il vostro impegno con Jonh 17. È un ritiro speciale sulla 

“Riconciliazione Relazionale, un Nuovo Cammino per la Riconciliazione dei Cristiani” 
(cfr. Gv 17, 13-17). 

 
Nella veglia di Pentecoste, organizzata dalla Commissione per l’Unità dei Cristiani di 
CHARIS, nel momento trasmesso a tutto il mondo da Gerusalemme, ho ricordato proprio 

quanto mi commuove l’espressione degli Atti degli Apostoli con la quale definivano la prima 

comunità cristiana quanti la incontravano: “Guardate come si amano”. 

 
John 17 Movement è sull’amore di quanti, attorno al tavolo, prendendo un cappuccino, 

pranzando o mangiando un gelato, si scoprono fratelli, non per il colore, né la nazionalità, né 
la provenienza, né le diverse forme in cui vivono la propria fede, ma come figli di uno stesso 
Padre. E, anche se non c’è un tavolo, anche se non c’è un cappuccino, anche se non c’è un 

gelato, anche se non c’è un caffè, perché ci sono povertà e guerra, siamo comunque fratelli, e 
dobbiamo dircelo gli uni agli altri. Senza pensare né alla provenienza, né alla nazionalità, né al 

colore della pelle, siamo figli di uno stesso Padre. 
 

L’amore non ha bisogno di profonde conoscenze teologiche, che sono tuttavia necessarie. 
L’amore è un incontro di vita, prima con il Signore Gesù, con la persona di Gesù, e da lì, da 
questo incontro di amore, nascono l’amicizia, la fratellanza e la certezza di essere figli dello 

stesso Padre. La vita che si condivide e si dedica a un fine superiore: l’amore può cambiare il 
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mondo! Tutto nasce da lì, da un incontro fraterno, l’amore può cambiare il mondo, ma prima 

cambia noi stessi. Insieme nell’amore noi cristiani possiamo cambiare il mondo, possiamo 
cambiare noi stessi, perché Dio è Amore! So che avevamo una data per incontrarci in questi 

ultimi mesi e che la pandemia non lo ha permesso. C’incontreremo più avanti, speriamo 
presto, prima della fine dell’anno. 

 
Vi esorto a continuare a camminare insieme condividendo la vita e l’amore fraterno. John 17 

Movement e la testimonianza che avete condiviso con me ogni volta che ci siamo incontrati, 
mi dà speranza, mi dà gioia. Come dice Joe Tosini, l’amore è la cosa più importante del 
mondo, eppure nessuno insegna come amare! Ami o non ami, ma l’amore che si è fatto carne, 

l’amore che ha dato la propria vita per noi, questo è il cammino. Molte volte confondiamo 
l’amore con una specie di filosofia platonica, idealista. L’amore è concreto, l’amore dà la via 

vita per gli altri, come Gesù l’ha data per noi. Forse perché l’amore non si insegna, si vive, e 
voi ce lo state insegnando vivendolo. 

 
Che Dio vi benedica! A presto! E per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché 

questo lavoro non è per niente facile. A presto! 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

UDIENZA ALLA COMUNITÀ DEL PONTIFICIO SEMINARIO  

REGIONALE MARCHIGIANO “PIO XI” DI ANCONA  

10 giugno 2021 
 
Pubblichiamo di seguito il discorso che il Santo Padre Francesco ha rivolto questa mattina nel corso 

dell’Udienza alla Comunità del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” di Ancona: 

 
Cari fratelli, sono lieto di accogliere la vostra comunità del Pontificio Seminario Regionale 

Marchigiano “Pio XI”. Ringrazio il Rettore per le sue parole di saluto: entusiasta, questo 
Rettore! Il nostro incontro avviene nell’anno dedicato a San Giuseppe e ciò mi porta a 

condividere alcuni pensieri sulla vocazione ispirati da «questa straordinaria figura, tanto vicina 
alla condizione umana di ciascuno di noi» (Lett. Ap. Patris corde, 8 dicembre 2020) e vicina 

anche alla chiamata che Dio ha voluto rivolgerci. 
 
Mi piace immaginare il Seminario come la famiglia di Nazaret, nella quale Gesù è stato 

accolto, custodito e formato in vista della missione affidatagli dal Padre. Il Figlio di Dio ha 
accettato di lasciarsi amare e guidare da genitori umani, Maria e Giuseppe, insegnando a 

ciascuno di noi che senza docilità nessuno può crescere e maturare. Vorrei sottolineare questo, 
perché non si parla tanto della docilità. Essere docili è un dono che dobbiamo chiedere; la 

docilità è una virtù non solo da acquistare, ma da ricevere. È importante che ognuno di voi si 
domandi sempre: “Sono docile? Sono ribelle, o non mi importa nulla, faccio come mi 
importa?”. No: docile è un atteggiamento costruttivo della propria vocazione e anche della 

propria personalità. Senza docilità, nessuno può crescere e maturare. Infatti, la Ratio 

Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis afferma che il prete è un discepolo continuamente in 

cammino sulle orme del Maestro e, perciò, la sua formazione è un processo in evoluzione, 
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iniziato in famiglia, proseguito in parrocchia, consolidatosi in Seminario e che dura per tutta la 

vita. La figura di San Giuseppe è il modello più bello al quale i vostri formatori sono chiamati 
a ispirarsi nel custodire e prendersi cura della vostra vocazione. A loro, quindi, intendo 

anzitutto rivolgermi. 
 

Cari fratelli della Conferenza Episcopale Marchigiana, primi responsabili della formazione di 
questi giovani; caro rettore, direttore spirituale e formatori tutti, siate per i vostri seminaristi ciò 

che Giuseppe è stato per Gesù! Essi possano apprendere più dalla vostra vita che dalle vostre 
parole, come avvenne nella casa di Nazareth, dove Gesù si formò alla scuola del “coraggio 
creativo” di Giuseppe. Imparino la docilità dalla vostra obbedienza; la laboriosità dalla vostra 

dedizione; la generosità verso i poveri dalla testimonianza della vostra sobrietà e disponibilità; 
la paternità grazie al vostro affetto vivo e casto. «Accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe 

la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione meramente 
affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la 

libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è veramente 
amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, 

rende infelici» (Lett. Ap. Patris Corde). 

 
E ora, cari seminaristi, desidero rivolgermi a voi, a cui la Chiesa chiede di seguire l’esempio di 

Gesù che si lascia docilmente educare da Giuseppe. Egli, fin da ragazzo, ha dovuto 
sperimentare la fatica che comporta ogni cammino di crescita, porsi le grandi domande della 

vita, iniziare ad assumersi le sue responsabilità e a prendere le proprie decisioni. Ma Lui era 
Dio, non aveva bisogno, no: Lui ha imparato, ma sul serio ha imparato, non ha fatto finta di 
imparare: no, ha imparato. Era Dio, sì, ma era vero uomo: ha fatto tutte le tappe di crescita di 

un uomo. Forse non abbiamo riflettuto abbastanza sul giovane Gesù, impegnato a discernere 
la propria vocazione, ad ascoltare e a confidarsi con Maria e Giuseppe, a dialogare con il 

Padre per capire la sua missione. 
 

Anche per voi il Seminario sia come la casa di Nazareth, nella quale il Figlio di Dio ha 
appreso dai genitori l’umanità e la vicinanza. Non accontentatevi di essere abili nell’uso dei 
social e dei media per comunicare. Solo trasformati dalla Parola di Dio potrete comunicare 

parole di vita. Il mondo è assetato di sacerdoti in grado di comunicare la bontà del Signore a 
chi ha sperimentato il peccato e il fallimento, di preti esperti in umanità, di pastori disposti a 

condividere le gioie e le fatiche dei fratelli, di uomini che si lasciano segnare dal grido di chi 
soffre. Attingete l’umanità di Gesù dal Vangelo e dal Tabernacolo, ricercatela nelle vite dei 

santi e di tanti eroi della carità, pensate all’esempio genuino di chi vi ha trasmesso la fede, ai 
vostri nonni, e ai vostri genitori.  
 

Già Paolo lo diceva al suo amato discepolo Timoteo: “Ricordati di tua mamma e tua nonna, 
delle tue radici”. E leggete anche quegli scrittori che hanno saputo guardare dentro all’animo 

umano; penso ad esempio a Dostoevskij, che nelle misere vicende del dolore terrestre ha 
saputo svelare la bellezza dell’amore che salva. Ma qualcuno di voi potrà dire: ma che cosa 

c’entra Dostoevskij, qui? Questi sono per i letterati! No, no: è per crescere in umanità. Leggete 

i grandi umanisti. Un sacerdote può essere molto disciplinato, può essere capace di spiegare 

bene la teologia, anche la filosofia e tante cose. Ma se non è umano, non serve. Che vada fuori, 
a fare il professore. Ma se non è umano non può essere sacerdote: gli manca qualcosa. Gli 
manca la lingua? No, può parlare. Gli manca il cuore; esperti in umanità! 

 
Il Seminario, dunque, non deve allontanarvi dalla realtà, dai pericoli e tanto meno dagli altri 

ma, al contrario, farvi diventare più prossimi a Dio e ai fratelli. Tra le mura del Seminario 
dilatate i confini del cuore – il cuore dilatato –, estendeteli a tutto il mondo, appassionatevi di 

ciò che “avvicina”, appassionatevi di ciò che avvicina, che “apre”, che “fa incontrare”. 
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Diffidate delle esperienze che portano a sterili intimismi, degli “spiritualismi appaganti”, che 

sembrano dare consolazione e invece portano a chiusure e rigidità. E qui mi fermo un po’. La 
rigidità, è un po’ di moda, oggi; e la rigidità è una delle manifestazioni del clericalismo. Il 

clericalismo è una perversione del sacerdozio: è una perversione. E la rigidità è una delle 
manifestazioni. Quando io trovo un seminarista o un giovane sacerdote rigido, dico “a questo 

succede qualcosa di brutto dentro”. Dietro ogni rigidità c’è un problema grave, perché la 
rigidità manca di umanità. 

 
Vorrei infine suggerirvi alcuni spunti relativi alle quattro dimensioni della formazione: umana, 
spirituale, intellettuale e pastorale. E queste quattro dimensioni vanno insieme, e una attua 

sull’altra: dimensione umana, dimensione spirituale, dimensione intellettuale e pastorale. 
Anzitutto, non prendete le distanze dalla vostra umanità, non lasciate fuori dalla porta del 

Seminario la complessità del vostro mondo interiore, dei vostri sentimenti e dell’affettività: 
non lasciarli fuori; non chiudetevi in voi stessi quando vivete un momento di crisi o di 

debolezza: è proprio dell’umanità parlarne. Apritevi in tutta sincerità ai vostri formatori, 
lottando contro ogni forma di falsità interiore. Quelli che hanno la faccia della Beata Imelda e 

dentro sono un disastro: no, questa è falsità interiore. Non fare l’angioletto, no. Coltivate 

relazioni pulite, gioiose, liberanti umane, piene, capaci di amicizia, capaci di sentimenti, 
capaci di fecondità. 
 

Dimensione spirituale, la Spiritualità: la preghiera non sia ritualismo – i rigidi finiscono nel 

ritualismo, sempre; la preghiera sia occasione di incontro personale con Dio. E se tu ti arrabbi 

con Dio, fallo: perché arrabbiarsi con il papà è un modo di comunicare amore. Non avere 
paura: Lui capisce quel linguaggio, è padre – incontro personale con Dio, di dialogo e 

confidenza con Lui. Vigilate perché non accada che la liturgia e la preghiera comunitaria 
diventino celebrazione di noi stessi. Una volta sono andato a comprare le camicie – quando 

ancora potevo uscire adesso no – in un negozio di abbigliamento ecclesiastico. C’era un 
giovane, seminarista o sacerdote, che andava cercando dei vestiti. Io lo guardavo: si guardava 
allo specchio. E mi è venuta questa frase: questo sta celebrando se stesso, e lo stesso farà 

davanti all’altare. Per favore, che ogni celebrazione liturgica non sia una celebrazione di noi 
stessi. Arricchite la preghiera di volti, sentitevi già da ora intercessori per il mondo. 
 

Lo studio – la terza dimensione – vi aiuti a entrare con consapevolezza e competenza nella 

complessità della cultura e del pensiero contemporaneo, a non averne paura, a non esserne 

ostili. Non avere paura. “Ma, padre, stiamo vivendo un tempo segnato da un pensiero 
ateistico” – Ma, tu devi capirlo, devi dialogare e devi proclamare la tua fede e proclamare 

Gesù Cristo a questo mondo, a questo pensiero. È lì che va incarnata la sapienza del Vangelo. 
E la sfida della missione che vi attende richiede, oggi più che mai, competenza e preparazione. 

Oggi più che mai: ci vuole studio, competenza, la preparazione per parlare con questo mondo. 
E la formazione pastorale, la quarta dimensione, vi spinga ad andare con entusiasmo incontro 

alla gente. Si è preti per servire il Popolo di Dio, per prendersi cura delle ferite di tutti, 

specialmente dei poveri. Disponibilità agli altri: è questa la prova certa del sì a Dio. E niente 
clericalismo, l’ho detto già. Essere discepoli di Gesù significa liberarsi di sé stessi e conformarsi 

ai suoi stessi sentimenti, a Lui che è venuto “non per essere servito ma per servire” (cfr Mc 

10,45). 

 
Il vero pastore non si stacca dal popolo di Dio: è nel popolo di Dio, o davanti – per indicare la 

strada – o in mezzo, per capirlo meglio, o dietro, per aiutare coloro che restano un po’ troppo 
indietro, e anche per lasciare un po’ che il popolo, che il gregge, con il fiuto ci indichi dove ci 
sono i nuovi pascoli. Il vero pastore deve muoversi continuamente in questi tre posti: davanti, 

in mezzo e dietro. Alle volte, io vedo libri o congressi sul sacerdozio che toccano questo, 
questo aspetto, quell’altro, quell’altro, quell’altro, quell’altro. È vero, bisogna studiare tutto 
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ciò, ma se tutti questi aspetti non hanno le radici nella tua appartenenza al santo popolo fedele 

di Dio, sono soltanto riflessioni accademiche che non servono. Tu sei prete del santo popolo 
fedele di Dio, tu sei sacerdote perché hai il sacerdozio battesimale e questo non potete negarlo. 

 
Vorrei, infine, ringraziare i vostri Pastori – voi e i vostri colleghi: grazie – e le vostre comunità 

diocesane per la testimonianza di comunione ecclesiale, data dalla scelta di valorizzare 
l’istituzione interdiocesana e regionale del Seminario: questo a me piace tanto. E anche per 

necessità, perché una diocesi che ha quattro seminaristi non può avere un seminario con 
quattro o cinque o sei seminaristi: ci vuole la comunità. In un’epoca storica in cui si assiste – al 
di fuori come all’interno della Chiesa – a chiusure di stampo “campanilistico”, l’esperienza di 

comunione che state vivendo è un bell’esempio anche per altre diocesi che, attraverso la 
condivisione di un comune progetto formativo, saranno aiutate a reperire formatori e docenti 

adeguati alla grande sfida dell’accompagnamento vocazionale. 
 

E un’ultima cosa. In queste quattro dimensioni – intellettuale, pastorale, comunitaria e 
spirituale – voi avrete dei professori, dei formatori, direttori spirituali e dovete parlare con loro. 

Ma cercate – nelle vostre diocesi – i vecchi preti, quelli che hanno la saggezza del buon vino, 

quelli che con la testimonianza vi insegneranno come risolvere dei problemi pastorali, quelli 
che, da parroci, conoscevano i nomi di tutti, di ognuno dei loro fedeli, anche il nome dei cani: 

questo me l’ha detto uno di loro. Ma come faceva lei – ho detto io – a conoscere avendo 
quattro parrocchie? “No, sì, si può”, mi disse con umiltà. Ma lei era riuscito a conoscere tutti? 

“Sì, io conoscevo il nome di ognuno, anche il nome dei cani”. E bravo. Un prete così vicino, e 
anche così vicino al tabernacolo: guardava tutti con la fede e la pazienza in Gesù. Preti vecchi 
che hanno portato sulle spalle tanti problemi della gente e hanno aiutato a vivere più o meno 

bene, e hanno aiutato a morire bene tutti. Parlate con questi preti, che sono il tesoro della 
Chiesa. Tanti di loro a volte sono dimenticati o in una casa di riposo: andate a trovarli. Sono 

un tesoro. 
 

San Giuseppe vi accompagni e la Madonna vi custodisca. Io vi benedico e voi, per favore, 
pregate per me, perché questo lavoro è per niente facile! Grazie. 
 

 
 

 
 

 

LETTERA DEL SANTO PADRE INVIATA IN DATA 

ODIERNA ALL’EM.MO CARD. REINHARD MARX, 
 

Città del Vaticano, Giovedì 10 giugno 2021 
 

Caro fratello, prima di tutto grazie per il tuo coraggio. È un coraggio cristiano che non teme la 
croce, non teme di umiliarsi di fronte alla tremenda realtà del peccato. Così ha fatto il Signore 

(Fil 2, 5-8). È una grazia che il Signore ti ha dato e vedo che tu la vuoi accettare e custodire 

perché dia frutto. Grazie. 

 
Mi dici che stai attraversando un momento di crisi2, e non solo tu, ma anche la Chiesa in 
Germania lo sta vivendo. Tutta la Chiesa sta in crisi a causa della questione degli abusi; ancora 

                                                           
2 Lo scorso 4 giugno, il Cardinale Marx Reinhard aveva scritto una lettera al Pontefice, nella quale, 
dando le dimissioni, assicurava al Santo Padre il suo voler assumere la corresponsabilità per la 
catastrofe degli abusi sessuali da parte di esponenti della Chiesa.  
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di più, la Chiesa oggi non può compiere un passo avanti senza accettare questa crisi. La 

politica dello struzzo non porta a niente, e la crisi deve essere accettata a partire dalla nostra 
fede pasquale. I sociologismi, gli psicologismi, non servono. Accettare la crisi, personale e 

comunitaria, è l’unico cammino fecondo perché da una crisi non si esce da soli ma in 
comunità, e inoltre dobbiamo tener conto che da una crisi si esce o migliori o peggiori, ma mai 

uguali [1]. 
 

Mi dici che dallo scorso anno stai riflettendo: ti sei messo in cammino, ricercando la volontà di 
Dio con la decisione di accettarla qualunque essa sia. Sono d’accordo con te nel definire 
catastrofe la triste storia degli abusi sessuali e il modo di affrontarlo che ha adottato la Chiesa 

fino a poco tempo fa. Rendersi conto di questa ipocrisia nel modo di vivere la fede è una 
grazia, è un primo passo che dobbiamo compiere. Dobbiamo farci carico della storia, sia 

personalmente sia comunitariamente. Non si può rimanere indifferenti dinanzi a questo 
crimine. Accettarlo presuppone entrare in crisi. 

 
Non tutti vogliono accettare questa realtà, ma è l’unico cammino, perché fare “propositi” di 

cambiamento di vita senza “mettere la carne sulla brace” non porta a nulla. Le realtà 

personali, sociali e storiche sono concrete e non devono accettarsi con idee; perché le idee si 
discutono (ed è bene che sia così), ma la realtà deve essere sempre accettata ed esaminata. È 

vero che le situazioni storiche devono essere interpretate con l’ermeneutica dell’epoca in cui 
sono avvenute, ma questo non ci esime dal farcene carico e dall’accettarle come storia del 

“peccato che ci assedia”. Pertanto, a mio giudizio, ogni Vescovo della Chiesa deve accettarlo e 
domandarsi: che devo fare di fronte a questa catastrofe? 
 

Il “mea culpa” davanti a tanti errori storici del passato lo abbiamo fatto più di una volta 
dinanzi a molte situazioni anche se non abbiamo partecipato di persona a quella congiuntura 

storica. E questo stesso atteggiamento ci viene chiesto oggi. Ci viene chiesta una riforma, che – 
in questo caso – non consiste in parole, ma in atteggiamenti che abbiano il coraggio di entrare 

in crisi, di accettare la realtà qualunque sia la conseguenza. E ogni riforma comincia da sé 
stessi. La riforma nella Chiesa l’hanno fatto uomini e donne che non hanno avuto paura di 
entrare in crisi e lasciarsi riformare dal Signore. È l’unico cammino, altrimenti non saremo 

altro che “ideologi di riforme” che non mettono in gioco la propria carne. 
 

Il Signore non ha mai accettato di fare “la riforma” (mi si permetta l’espressione) né con il 
progetto fariseo, né con quello saduceo o zelota o esseno. Ma l’ha fatta con la sua vita, con la 

sua storia, con la sua carne sulla croce. E questo è il cammino, quello che tu, caro fratello, 
accetti nel presentare la rinuncia. Dici bene nella tua lettera che seppellire il passato non ci 
porta a nulla. I silenzi, le omissioni, il dare troppo peso al prestigio delle istituzioni conducono 

solo al fallimento personale e storico, e ci portano a vivere con il peso di “avere scheletri 
nell’armadio”, come recita il detto. 

 
È urgente “esaminare” questa realtà degli abusi e di come ha proceduto la Chiesa, e lasciare 

che lo Spirito ci conduca al deserto della desolazione, alla croce e alla resurrezione. È il 
cammino dello Spirito quello che dobbiamo seguire, e il punto di partenza è la confessione 
umile: ci siamo sbagliati, abbiamo peccato. Non ci salveranno le inchieste né il potere delle 

istituzioni. Non ci salverà il prestigio della nostra Chiesa che tende a dissimulare i suoi peccati; 
non ci salverà né il potere del denaro né l’opinione dei media (tante volte siamo troppo 

dipendenti da questi). Ci salverà la porta dell’Unico che può farlo e confessare la nostra nudità: 
“Ho peccato”, “abbiamo peccato”… e piangere e balbettare come possiamo quell’“allontanati 

da me che sono un peccatore”, eredità che il primo Papa ha lasciato ai Papi e ai Vescovi della 
Chiesa. E allora sentiremo quella vergogna guaritrice che apre le porte alla compassione e alla 
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tenerezza del Signore che ci è sempre vicino. Come Chiesa dobbiamo chiedere la grazia della 

vergogna, e che il Signore ci salvi dall’essere la prostituta spudorata di Ezechiele 16. 
 

Mi piace come concludi la lettera: “Continuerò con piacere ad essere prete e vescovo di questa 
Chiesa e continuerò ad impegnarmi a livello pastorale sempre e comunque lo riterrà sensato ed 

opportuno. Vorrei dedicare gli anni futuri del mio servizio in maniera più intensa alla cura 
pastorale e impegnarmi per un rinnovamento spirituale della Chiesa, così come Lei 

instancabilmente ammonisce”. E questa è la mia risposta, caro fratello. Continua quanto ti 
proponi, ma come Arcivescovo di München und Freising. E se ti viene la tentazione di pensare 
che, nel confermare la tua missione e nel non accettare la tua rinuncia, questo Vescovo di 

Roma (fratello tuo che ti vuole bene) non ti capisce, pensa a quello che sentì Pietro davanti al 
Signore quando, a modo suo, gli presentò la rinuncia: “allontanati da me che sono un 

peccatore”, e ascolta la risposta: “Pasci le mie pecorelle”. 
 

Con affetto fraterno, 
 

FRANCESCO 
 

 
_____________ 
[1] C’è il pericolo di non accettare la crisi e di rifugiarsi nei conflitti, atteggiamento che finisce col 
soffocare e impedire ogni possibile trasformazione. Poiché la crisi possiede un germe di speranza, il 
conflitto - al contrario – di disperazione; la crisi coinvolge… il conflitto - invece - ci imprigiona e 
provoca l’atteggiamento asettico di Pilato: «Io sono innocente di questo sangue; pensateci voi” (Mt 27, 

24) … che tanto male ci ha fatto e ci fa. 
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DECRETO VATICANO SULL’ESERCIZIO DEL GOVERNO  

NELLE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI DI FEDELI 
 

Viene qui riportato il Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita Le associazioni di fedeli che 
disciplina l’esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri 

enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero, 11.06.2021 

 

 

DECRETO GENERALE 
 
Le associazioni internazionali di fedeli e l’esercizio del governo al loro interno sono oggetto di 

peculiare riflessione e conseguente discernimento da parte del Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita, in ragione delle competenze che gli sono proprie. 
 

La Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà 
dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le 

associazioni di fedeli (cfr. cann. 215; 298-329 del Codice di diritto canonico), le quali, soprattutto 

a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, 

portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici. 
 
Il governo nelle associazioni, riconosciuto e tutelato come sopra, deve tuttavia esercitarsi nei 

limiti stabiliti dalle norme generali della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole 
aggregazioni, nonché in conformità alle disposizioni dell’autorità ecclesiastica competente per 

il loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività. 
 

La coessenzialità dei doni carismatici e dei doni gerarchici nella Chiesa, (cfr. Iuvenescit 

Ecclesia, 10), esige, infatti, che il governo, all’interno delle aggregazioni di fedeli, sia esercitato 

coerentemente con la missione ecclesiale delle medesime, quale servizio ordinato alla 
realizzazione delle finalità loro proprie e alla tutela dei membri. Occorre, pertanto, che 
l’esercizio del governo si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale e si realizzi nella 

sua qualità strumentale ai fini che l’associazione persegue. 
 

Nel processo di definizione dei criteri per una prudente conduzione del governo nelle 
associazioni, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha ritenuto necessaria la 

regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come 
anche la rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di 
prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi. 

 
Stanti le premesse enunciate e valutata l’utilità del ricambio generazionale negli organi 

direttivi, nonché l’opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo; 
tenuta parimenti in considerazione la necessità di prevedere mandati di governo tali da 

consentire la realizzazione di progetti idonei alle finalità dell’associazione; valutato, altresì, il 
ruolo del fondatore per l’opportuna configurazione, lo sviluppo e la stabilità della vita 

associativa, in forza del carisma che ne ha suscitato la nascita;  

 
nell’intento di assicurare il retto funzionamento del governo di tutte le associazioni 

internazionali di fedeli; consultati esperti in materia e altri Dicasteri della Curia Romana, per 
quanto di loro competenza; visti l’articolo 18 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla 

Curia Romana, l’articolo 126 del Regolamento Generale della Curia Romana, i canoni 29, 30 e 305 

del Codice di diritto canonico, nonché gli articoli 1, 5 e 7 § 1 dello Statuto del Dicastero per i 

Laici, la Famiglia e la Vita; il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell’esercizio delle 
proprie funzioni e per mandato della Suprema Autorità, 
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decreta, 
 
con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede 
Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto segue. 

 
Art. 1. - I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la 

durata massima di cinque anni ciascuno. 
 

Art. 2 § 1. - La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello 
internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi. 
 

Art. 2 § 2. - Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una 
vacanza di un mandato. 

 
Art. 2 § 3. - La disposizione di cui all’articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il 

quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico 

nell’organo centrale di governo a livello internazionale. 
 

Art. 2 § 4. - Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può 
accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell’organo centrale 

di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali 

incarichi. 

 
Art. 3. - Tutti i membri pleno iure abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione 

delle istanze che eleggono l’organo centrale di governo a livello internazionale. 
 
Art. 4 § 1. - Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente 

Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a 

membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove 

elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto. 
 

Art. 4 § 2. - Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente 
Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a 

membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 
e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal 
raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto. 

 
Art. 5. - I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 
 

Art. 6. - Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati 
all’applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di 
società di vita apostolica. 

 
Art. 7. - Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche 

agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata 

concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i 
Laici, la Famiglia e la Vita. 

 
Art. 8. - Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all’approvazione di eventuali 

modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito 
abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni. 
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Art. 9. - Il presente Decreto, promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore 

Romano, entra in vigore trascorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà 

altresì pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis. 

 
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al sottoscritto 

Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato in forma 
specifica il presente Decreto generale, avente forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa 

che lo accompagna. 
 
Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del 

SS. Corpo e Sangue di Cristo. 

Card. Kevin Farrell 
Prefetto 

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch. 
Segretario 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
NB: Ai responsabili dei movimenti ecclesiali, qualora non siano anche i fondatori dei 

medesimi, viene chiesto un servizio di presidenza da svolgere con umiltà e carità nel tempo 
canonicamente ritenuto giusto dalla Chiesa ed utile alla comunità, che non duri tutta la vita e 

che si trasformi poi in affermazione di potere, confondendo il carisma con la propria identità. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

PER LA V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

14 novembre 2021, Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 
 

Pubblicato il 14 giugno 2021 
 

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7) 

 
1. «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Gesù pronunciò queste parole nel contesto di 

un pranzo, a Betania, nella casa di un certo Simone detto “il lebbroso”, alcuni giorni prima 
della Pasqua. Come racconta l’evangelista, una donna era entrata con un vaso di alabastro 

pieno di profumo molto prezioso e l’aveva versato sul capo di Gesù. Quel gesto suscitò grande 
stupore e diede adito a due diverse interpretazioni. 
 

La prima è l’indignazione di alcuni tra i presenti, compresi i discepoli, i quali considerando il 
valore del profumo – circa 300 denari, equivalente al salario annuo di un lavoratore – pensano 

che sarebbe stato meglio venderlo e dare il ricavato ai poveri. Secondo il Vangelo di Giovanni, 
è Giuda che si fa interprete di questa posizione: «Perché non si è venduto questo profumo per 

trecento denari e non si sono dati ai poveri?». E l’evangelista annota: «Disse questo non perché 
gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro» (12,5-6). Non è un caso che questa dura critica venga dalla bocca del 

traditore: è la prova che quanti non riconoscono i poveri tradiscono l’insegnamento di Gesù e 
non possono essere suoi discepoli. Ricordiamo, in proposito, le parole forti di Origene: «Giuda 

sembrava preoccuparsi dei poveri […]. Se adesso c’è ancora qualcuno che ha la borsa della 
Chiesa e parla a favore dei poveri come Giuda, ma poi si prende quello che mettono dentro, 

abbia allora la sua parte insieme a Giuda» (Commento al vangelo di Matteo, 11, 9). 

 

La seconda interpretazione è data da Gesù stesso e permette di cogliere il senso profondo del 
gesto compiuto dalla donna. Egli dice: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto 
un’azione buona verso di me» (Mc 14,6). Gesù sa che la sua morte è vicina e vede in quel gesto 

l’anticipo dell’unzione del suo corpo senza vita prima di essere posto nel sepolcro. Questa 
visione va al di là di ogni aspettativa dei commensali. Gesù ricorda loro che il primo povero è 

Lui, il più povero tra i poveri perché li rappresenta tutti. Ed è anche a nome dei poveri, delle 
persone sole, emarginate e discriminate che il Figlio di Dio accetta il gesto di quella donna. 

Ella, con la sua sensibilità femminile, mostra di essere l’unica a comprendere lo stato d’animo 
del Signore.  
 

Questa donna anonima, destinata forse per questo a rappresentare l’intero universo femminile 
che nel corso dei secoli non avrà voce e subirà violenze, inaugura la significativa presenza di 

donne che prendono parte al momento culminante della vita di Cristo: la sua crocifissione, 
morte e sepoltura e la sua apparizione da Risorto. Le donne, così spesso discriminate e tenute 

lontano dai posti di responsabilità, nelle pagine dei Vangeli sono invece protagoniste nella 
storia della rivelazione. Ed è eloquente l’espressione conclusiva di Gesù, che associa questa 

donna alla grande missione evangelizzatrice: «In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il 

Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto» (Mc 14,9). 

 

2. Questa forte “empatia” tra Gesù e la donna, e il modo in cui Egli interpreta la sua unzione, 
in contrasto con la visione scandalizzata di Giuda e di altri, aprono una strada feconda di 

riflessione sul legame inscindibile che c’è tra Gesù, i poveri e l’annuncio del Vangelo. Il volto 
di Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. Tutta l’opera 

di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in 
mezzo a noi. Non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei 
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poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti 

a vivere. Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i 
primi ad essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno 

(cfr Mt 5,3). 
 

I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in 

modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. «Essi hanno molto da insegnarci. 
Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È 

necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a 
riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. 

Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma 
anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza 

che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.  
 
Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e 

assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto 
un’attenzione rivolta all’altro considerandolo come un’unica cosa con sé stesso. Questa 

attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa 
desidero cercare effettivamente il suo bene» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198-199). 

 
3. Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è un 

forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue parole “i poveri li avete 
sempre con voi” stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi è costante, 
ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una 

condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla 
comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e 

l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale 
necessaria.  

 
D’altronde, si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficato, 
mentre la condivisione genera fratellanza. L’elemosina, è occasionale; la condivisione invece è 

duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda 
rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i 

credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: 
i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui. 

 
Abbiamo tanti esempi di santi e sante che hanno fatto della condivisione con i poveri il loro 

progetto di vita. Penso, tra gli altri, a Padre Damiano de Veuster, santo apostolo dei lebbrosi. 
Con grande generosità rispose alla chiamata di recarsi nell’isola di Molokai, diventata un 
ghetto accessibile solo ai lebbrosi, per vivere e morire con loro. Si rimboccò le maniche e fece 

di tutto per rendere la vita di quei poveri malati ed emarginati, ridotti in estremo degrado, 
degna di essere vissuta.  

 

Si fece medico e infermiere, incurante dei rischi che correva e in quella “colonia di morte”, 

come veniva chiamata l’isola, portò la luce dell’amore. La lebbra colpì anche lui, segno di una 
condivisione totale con i fratelli e le sorelle per i quali aveva donato la vita. La sua 
testimonianza è molto attuale ai nostri giorni, segnati dalla pandemia di coronavirus: la grazia 

di Dio è certamente all’opera nei cuori di tanti che, senza apparire, si spendono per i più poveri 
in una concreta condivisione. 

 
4. Abbiamo bisogno, dunque, di aderire con piena convinzione all’invito del Signore: 

«Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). Questa conversione consiste in primo luogo 
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nell’aprire il nostro cuore a riconoscere le molteplici espressioni di povertà e nel manifestare il 

Regno di Dio mediante uno stile di vita coerente con la fede che professiamo. Spesso i poveri 
sono considerati come persone separate, come una categoria che richiede un particolare 

servizio caritativo.  
 

Seguire Gesù comporta, in proposito, un cambiamento di mentalità, cioè di accogliere la sfida 
della condivisione e della partecipazione. Diventare suoi discepoli implica la scelta di non 

accumulare tesori sulla terra, che danno l’illusione di una sicurezza in realtà fragile ed 
effimera. Al contrario, richiede la disponibilità a liberarsi da ogni vincolo che impedisce di 
raggiungere la vera felicità e beatitudine, per riconoscere ciò che è duraturo e non può essere 

distrutto da niente e nessuno (cfr Mt 6,19-20). 

 

L’insegnamento di Gesù anche in questo caso va controcorrente, perché promette ciò che solo 
gli occhi della fede possono vedere e sperimentare con assoluta certezza: «Chiunque avrà 

lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 
cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29). Se non si sceglie di diventare 

poveri di ricchezze effimere, di potere mondano e di vanagloria, non si sarà mai in grado di 

donare la vita per amore; si vivrà un’esistenza frammentaria, piena di buoni propositi ma 
inefficace per trasformare il mondo. Si tratta, pertanto, di aprirsi decisamente alla grazia di 

Cristo, che può renderci testimoni della sua carità senza limiti e restituire credibilità alla nostra 
presenza nel mondo. 

 
5. Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del tutto particolare nei confronti dei 
poveri e chiede di riconoscere le molteplici, troppe forme di disordine morale e sociale che 

generano sempre nuove forme di povertà. Sembra farsi strada la concezione secondo la quale i 

poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile 

per un sistema economico che pone al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate. Un 
mercato che ignora o seleziona i principi etici crea condizioni disumane che si abbattono su 

persone che vivono già in condizioni precarie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove 
trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da attori economici e finanziari senza 

scrupoli, privi di senso umanitario e responsabilità sociale. 
 
Lo scorso anno, inoltre, si è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: 

la pandemia. Essa continua a bussare alle porte di milioni di persone e, quando non porta con 
sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di povertà. I poveri sono aumentati a dismisura 

e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi. Alcuni Paesi stanno subendo per la 
pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni 

di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di 
questo peggioramento.  
 

Uno sguardo attento richiede che si trovino le soluzioni più idonee per combattere il virus a 
livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente dare risposte 

concrete a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri 

di famiglia, donne e giovani. La solidarietà sociale e la generosità di cui molti, grazie a Dio, 

sono capaci, unite a progetti lungimiranti di promozione umana, stanno dando e daranno un 
contributo molto importante in questo frangente. 
 

6. Rimane comunque aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare una risposta 
tangibile ai milioni di poveri che spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando non 

il fastidio? Quale via della giustizia è necessario percorrere perché le disuguaglianze sociali 
possano essere superate e sia restituita la dignità umana così spesso calpestata? Uno stile di vita 

individualistico è complice nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la 
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responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza 

dell’egoismo. Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità 

di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa 

comune di partecipazione.  
 

Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se 
solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé 

nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi 
nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di 
condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la 

condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino 

il necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e 

nessuno può loro togliere. 
 

7. Per questo si impone un differente approccio alla povertà. È una sfida che i Governi e le 

Istituzioni mondiali hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello sociale, capace di 

andare incontro alle nuove forme di povertà che investono il mondo e che segneranno in 
maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i 
colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni 

politica sociale diventa fallimentare. Con grande umiltà dovremmo confessare che dinanzi ai 
poveri siamo spesso degli incompetenti.  

 
Si parla di loro in astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere con qualche 

documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa, che 
consenta di accrescere la libertà effettiva di poter realizzare l’esistenza con le capacità proprie 
di ogni persona. È un’illusione da cui stare lontani quella di pensare che la libertà sia 

consentita e accresciuta per il possesso di denaro. Servire con efficacia i poveri provoca 
all’azione e permette di trovare le forme più adeguate per risollevare e promuovere questa 

parte di umanità troppe volte anonima e afona, ma con impresso in sé il volto del Salvatore 
che chiede aiuto. 

 
8. «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). È un invito a non perdere mai di vista 

l’opportunità che viene offerta per fare del bene. Sullo sfondo si può intravedere l’antico 
comando biblico: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso […], non 
indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai 

la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. […] Dagli generosamente e, 
mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti 

benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non 
mancheranno mai nella terra» (Dt 15,7-8.10-11).  

 
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone l’apostolo Paolo quando esorta i cristiani delle sue 
comunità a soccorrere i poveri della prima comunità di Gerusalemme e a farlo «non con 

tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Non si tratta di 

alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la 

cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri. 
 

In questo contesto fa bene ricordare anche le parole di San Giovanni Crisostomo: «Chi è 
generoso non deve chiedere conto della condotta, ma solamente migliorare la condizione di 

povertà e appagare il bisogno. Il povero ha una sola difesa: la sua povertà e la condizione di 
bisogno in cui si trova. Non chiedergli altro; ma fosse pure l’uomo più malvagio al mondo, 
qualora manchi del nutrimento necessario, liberiamolo dalla fame. […] L’uomo 

misericordioso è un porto per chi è nel bisogno: il porto accoglie e libera dal pericolo tutti i 
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naufraghi; siano essi malfattori, buoni o siano come siano quelli che si trovano in pericolo, il 

porto li mette al riparo all’interno della sua insenatura. Anche tu, dunque, quando vedi in terra 
un uomo che ha sofferto il naufragio della povertà, non giudicare, non chiedere conto della sua 

condotta, ma liberalo dalla sventura» (Discorsi sul povero Lazzaro, II, 5). 

 

9. È decisivo che si accresca la sensibilità per capire le esigenze dei poveri, sempre in 
mutamento come lo sono le condizioni di vita. Oggi, infatti, nelle aree del mondo 

economicamente più sviluppate si è meno disposti che in passato a confrontarsi con la povertà. 
Lo stato di relativo benessere a cui ci si è abituati rende più difficile accettare sacrifici e 
privazioni. Si è pronti a tutto pur di non essere privati di quanto è stato frutto di facile 

conquista. Si cade così in forme di rancore, di nervosismo spasmodico, di rivendicazioni che 
portano alla paura, all’angoscia e in alcuni casi alla violenza.  

 
Non è questo il criterio su cui costruire il futuro; eppure, anche queste sono forme di povertà 

da cui non si può distogliere lo sguardo. Dobbiamo essere aperti a leggere i segni dei tempi che 
esprimono nuove modalità con cui essere evangelizzatori nel mondo contemporaneo. 

L’assistenza immediata per andare incontro ai bisogni dei poveri non deve impedire di essere 

lungimiranti per attuare nuovi segni dell’amore e della carità cristiana, come risposta alle 
nuove povertà che l’umanità di oggi sperimenta. 

 
Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa 

radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione 
che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino 
alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze 

di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e 
di accoglienza… È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel 

cuore.  
 

Facciamo nostre le parole accorate di Don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non 
chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande 

rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della 
coscienza e del cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i 

poveri si abbracciano, non si contano» (“Adesso” n. 7 – 15 aprile 1949). I poveri sono in 

mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo 
poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della 

nostra vita e strumento di salvezza. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2021, Memoria di Sant’Antonio di Padova 

 
 

CONFERENZA STAMPA A CONCLUSIONE DELLA CAMPAGNA 

INTERNAZIONALE DI CARITAS INTERNATIONALIS “SHARE THE JOURNEY” 
 

Alle ore 10.30 di questa mattina, Martedì 15 giugno 2021, in diretta streaming dall'Aula “Giovanni 
Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede, ha avuto luogo la Conferenza Stampa a conclusione della 

Campagna internazionale di Caritas Internationalis “Share the Journey – Condividiamo il viaggio” sul 
tema : “ Caritas Internationalis in cammino con migranti e rifugiati. Guardando al futuro dopo quattro 
anni di campagna Share the Journey”. Sono intervenuti l'Em.mo Card. Luis Antonio Tagle, Prefetto 
della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e Presidente di Caritas Internationalis ; il Rev.do 
Mons. Bruno-Marie Duffé, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; il 

Sig. Aloysius John, Segretario Generale di Caritas Internationalis ; e Sr. Maria de Lurdes Lodi Rissini, 
Coordinatrice nazionale della Caritas del Sud Africa, in collegamento da remoto. Ecco gli interventi. 
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Intervento dell'Em.mo Card. Luis Antonio G. Tagle 
 

Quattro anni fa, Caritas Internationalis 

ha lanciato una campagna a livello di 

confederazione con l'ambizione di creare 
ponti di speranza tra isole separate dalla 

paura. Ci siamo dati alcune sfide: non solo 
vedere i migranti, ma guardarli con 

compassione; non solo ascoltare la loro 
voce, ma ascoltare le loro storie e 
preoccupazioni; non solo passare dall'altra 

parte, ma fermarsi, come il Buon 
Samaritano, e vivere un momento di 

comunione con loro. 
 

A distanza di quattro anni posso dire che la campagna Share the Journey ci ha aiutato a 
raggiungere i migranti, ad abbracciare la loro povertà e sofferenza, a sollevarli con la 
convinzione che non sono numeri, ma persone con nomi, storie e sogni, e vedere in essi Gesù 

Cristo che, da bambino, si era rifugiato in Egitto con i suoi genitori. 
 

Crediamo che attraverso questa campagna la Caritas abbia contribuito a sviluppare e 
diffondere una nuova cultura a livello globale, una cultura viva dell'incontro personale, una 

nuova visione dell'accoglienza della persona umana nel migrante. 
 
La mia visita al campo profughi di Idomeni, in Grecia, nel 2015 è stata un'esperienza religiosa 

che durerà a lungo. Conservo ricordi del mio viaggio in Libano nel 2016, quando ho 
incontrato i rifugiati siriani nella valle della Bekaa. Nel 2017 ho visitato la Giordania e ho 

avuto un incontro edificante con i rifugiati iracheni. E poi nei campi Rohingya di Cox's Bazar 
in Bangladesh che ho visitato due volte nel 2018 e nel 2019.  

 
Ricordo che avevo sentimenti contrastanti. Una parte di me si rallegrava che ricevessero 
l'attenzione che meritavano come esseri umani. Ma allo stesso tempo, una parte di me 

continuava ad essere triste perché mi chiedevo se questo fosse per loro uno stato di vita 
permanente o temporaneo. Non riesco a immaginare come reagirebbero i genitori se i loro figli 

chiedessero loro quale futuro li aspetta. Anche nel mio paese ho incontrato sfollati interni, con 
le ferite di conflitti violenti, 

 
Questi rifugiati mi hanno ricordato le mie “radici migranti”. In loro ho visto mio nonno che è 

nato in Cina, ma è stato costretto a lasciare la sua terra da ragazzo con lo zio per le Filippine in 
cerca di un futuro migliore. 
 

La campagna Condividi il viaggio è stata un grande momento di incontro, solidarietà e 
soprattutto espressione dell'amore della Chiesa per le persone in movimento. Cristiani, 

musulmani, indù, seguaci di altre religioni e senza religione sono stati accolti come persone 
umane. 

 
In un momento in cui il COVID-19 dovrebbe portare alla solidarietà globale, e allo stesso 
tempo in cui gli Stati sono più preoccupati di proteggere i propri cittadini, con il rischio di 

intensificare l'egoismo e la paura degli estranei, la fine della campagna globale di Caritas 

Internationalis è un invito a continuare a condividere il viaggio con i migranti, soprattutto in 

questo momento così difficile. La campagna termina formalmente, ma la missione continua. 
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Il Santo Padre Papa Francesco è stato fonte di ispirazione per la nostra campagna. Ci ha 

accompagnato in ogni tappa importante di questo viaggio. Ci ha incoraggiato ad accogliere, 
difendere, accompagnare e integrare i migranti. 
 

Caritas Internationalis ha ascoltato questa chiamata e oggi possiamo dire di averla soddisfatta. E 

ripeto che anche se la campagna si concluderà, la nostra missione verso le persone in 
movimento, cioè i rifugiati e i migranti, continuerà. Invitiamo tutte le persone di buona 
volontà a vivere questa missione. 

 
 

Intervento del Sig. Aloysius John 
 

Nel 2017 Caritas Internationalis ha lanciato la campagna “Share the Journey” con l'obiettivo 

fondamentale di vivere l'imperativo morale di accogliere e dare ospitalità a migranti e rifugiati 
che fuggono da ingiustizie, sofferenze, violenze e povertà in cerca di una vita dignitosa. 
 

Durante questi quattro anni di campagna, Caritas Internationalis ha intrapreso senza sosta 

diverse sfide per manifestare la sua determinazione non solo ad accogliere e ospitare i 

migranti, ma anche a motivare e mobilitare l'opinione pubblica a intraprendere diverse azioni 
di solidarietà affinché anche loro possano vivere questo obbligo morale. 

 
In diversi paesi sono state intraprese una serie di attività per sensibilizzare il pubblico sul 
viaggio difficile e pericoloso che i migranti intraprendono, lasciando i propri cari e lanciandosi 

nell'ignoto in viaggi spesso pericolosi, dove la maggior parte di loro sperimenta disagio e 
difficoltà. In effetti, centinaia di loro sono morti durante questo pericoloso viaggio. 

 
La Confederazione ha intrapreso queste attività per condividere il messaggio che la migrazione 

è un'opportunità per aprire le braccia per accogliere lo straniero, per condividere ciò che 
abbiamo con questi stranieri per vivere in comunione e, soprattutto, per camminare 
simbolicamente con i migranti, mostrando loro la solidarietà della Confederazione. 

 
Durante la conferenza regionale del 2018 in Nuova Zelanda, c'è stata una passeggiata "Share 

the Journey". Un migrante ha detto: “Non puoi immaginare come provo un senso di 
appartenenza alla comunità umana; come mi sento fratelli e sorelle di un'unica famiglia 

umana”. Da allora, i membri di Caritas Internationalis in tutto il mondo hanno intrapreso 

passeggiate simboliche di solidarietà. Hanno percorso circa 600.000 chilometri mentre 

camminavano con i migranti, l'equivalente di fare il giro del mondo 15 volte. 
 
La campagna “Share the Journey” mirava a cambiare i cuori e piantare semi di 

consapevolezza e apertura verso l'altro. In questi quattro anni abbiamo visto tante persone 
avvicinarsi ai migranti, aprire le braccia e il cuore. E chissà quanti altri casi simili di 

"conversione" si sono verificati in tutto il mondo grazie alla nostra campagna globale? Questo 
dovrebbe incoraggiare tutti noi a proseguire in questo cammino, mettendo in pratica nella 

nostra vita quotidiana la cultura dell'incontro a cui siamo costantemente chiamati da Papa 
Francesco. 
 

Nel corso di questi quattro anni, la Caritas ha motivato i suoi membri a incontrare i migranti e 
promuovere una cultura della solidarietà “accogliendo, proteggendo, promuovendo e 

integrando” i nostri fratelli e sorelle più vulnerabili. Le organizzazioni membri in diversi paesi 
hanno coraggiosamente affrontato le probabilità di portare sostegno a migranti e rifugiati, 

specialmente durante la pandemia di COVID-19, consentendo loro di accedere a cibo, bisogni 
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di base, abbigliamento e, soprattutto, assistenza sanitaria. Anche i figli dei migranti hanno 

ricevuto cure e sostegno speciali in diverse parti del mondo. 
 

Il centro per migranti in Libano ha sostenuto i lavoratori migranti che sono stati imprigionati 
nel paese, impossibilitati a tornare nelle loro terre d'origine a causa delle restrizioni di viaggio 

imposte dalla pandemia di COVID-19 e ancora alle prese con le conseguenze dell'esplosione 
chimica, di cui anche i loro datori di lavoro sono stati vittime. 

Caritas Giordania ha continuato ad aiutare migranti e rifugiati siriani con cibo e assistenza 
medica. 
 

Caritas Bangladesh ha aiutato migliaia di rifugiati Rohingya in cerca di sicurezza in 
Bangladesh. Accogliendo, sostenendo e accompagnando i migranti, le organizzazioni membri 

della Caritas mettono in evidenza come la migrazione ci offra un'opportunità per superare le 
nostre paure e come, attraverso questo incontro, possiamo lasciarci arricchire dalla diversità 

dei doni di ciascuno. 
 

La fine della campagna “Condividi il viaggio” è un momento in cui la Confederazione esprime 

la convinzione che la Caritas continuerà ad accogliere e viaggiare con i migranti. Come 
afferma il Santo Padre nell'Enciclica Fratelli Tutti , «Siamo chiamati a sognare insieme, senza 

paura, come un'unica famiglia umana, come compagni di uno stesso cammino, come figli e 
figlie della stessa terra che è la nostra casa comune, sorelle e fratelli tutti». (cfr Fratelli Tutti , 8) 

Con lo stesso spirito la Caritas continuerà questo cammino con i migranti. 
 
In un momento in cui la costruzione di muri e la politica discriminatoria vengono utilizzate 

per dissuadere o impedire l'ingresso dei migranti, in un momento in cui la pandemia di 
COVID-19 ha evidenziato la necessità di solidarietà e in linea con gli insegnamenti del Santo 

Padre , le organizzazioni aderenti alla Caritas lavoreranno per trasformare le frontiere in 
luoghi privilegiati di incontro, dove possa realizzarsi il miracolo di un “noi” sempre più 

ampio.  
 
La Caritas costruirà ponti di amore e cura per facilitare l'integrazione dei migranti e garantire il 

loro benessere e dignità. Dove c'è indifferenza e intolleranza verso i migranti, la Caritas sarà al 
loro fianco per esprimere l'amore e la sollecitudine della Madre Chiesa. 
 

Caritas Internationalis considera questo il momento giusto per affermare il suo “impegno a non 

fare distinzioni tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, trattandosi di un tesoro che 

abbiamo in comune, dalle cui cure e benefici nessuno dovrebbe essere escluso. " 
 

Infine, vorremmo invitare tutti voi a visitare il sito web di Caritas Internationalis e ad aderire alla 

nostra iniziativa accendendo una candela virtuale di speranza e condividendo un messaggio di 

solidarietà con milioni di sfollati forzatamente dalle loro case in tutto il mondo. Dopo la 
chiusura di Share the Journey il 20 giugno 2021, raccoglieremo tutti i messaggi ricevuti fino ad 

allora per creare un libretto che sarà offerto al Santo Padre. 

 
 

Intervento del Rev.do Mons. Bruno-Marie Duffé 

  

1. I migranti non sono innanzitutto migranti ma persone, con una storia, una memoria, una 
terra e una dignità inalienabile. 

 
- Ognuno di loro ha un cammino, un dolore intimo che lo perseguita e ognuno di loro ha una 
speranza: essere considerato persona, essere chiamato per nome, essere accolto e riconosciuto. 
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- Dobbiamo quindi parlare di persone in migrazione che ci chiedono di condividere il loro 

percorso e di condividere la terra e il mondo che abbiamo in comune con loro. 
 

2. I quattro verbi che più volte ha usato Papa Francesco in relazione alla nostra solidarietà con 
le persone in movimento ci impegnano a compiere con loro un cammino morale, sociale, 

politico, giuridico e spirituale. 
 

- Benvenuto: che significa aprire la porta e il proprio punto di vista 
- Proteggere: che significa prendersi cura 
- Promuovere: che significa incoraggiare 

- Integrare: che significa vivere insieme 
 

Questi quattro verbi definiscono i quattro cerchi concentrici dell'urgenza: aprire la porta e 
condividere il pane; prendersi cura e sostenere i diritti umani; rendere possibile alle persone di 

esprimersi pienamente attraverso le proprie capacità e talenti; integrando, cioè condividendo la 
stessa speranza. 

 

3. La dignità della persona umana, principio fondamentale della Dottrina Sociale Cattolica, dà 
significato e traduzione morale ai diritti umani di tutte le persone: uomini, donne, bambini, 

minori e anziani. 
 

Papa Francesco ha usato anche tre parole spagnole: 
- Techo : un tetto, un riparo, una protezione, un segno di fiducia 

- Tierra : una terra, una comunità, un luogo in cui vivere e in cui sperare 

- Trabajo : un lavoro, un'attività per partecipare alla costruzione del mondo comune e del bene 

comune 

 
4. Comprendiamo che qualsiasi programma d'azione, qualsiasi missione con e per le persone 

con un'esperienza migratoria, richiede un'azione sulle cause della migrazione: la violenza della 
guerra e dei conflitti di potere, la povertà, la disuguaglianza, la corruzione, la tratta, gli abusi, 

le negligenza. 
 
Lavorare sulle cause della migrazione significa accettare di lavorare con i paesi da cui 

provengono i migranti. Significa avventurarsi per sostenere programmi di sviluppo umano 
integrale, compresa la cura per la Terra, l'ambiente, l'acqua e la biodiversità. 

 
Perché c'è un diritto primario ad essere accolti, ma c'è anche il diritto a tornare nella propria 

terra - la terra dei propri antenati e della propria comunità - per viverci in pace. 
Gesù ha detto: “ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35). Questa parola è detta oggi per 
noi per viverla. 

  
  

Intervento di Sr. Maria de Lurdes Lodi Rissini 
 

Il Sudafrica è una destinazione per molti migranti e rifugiati provenienti da tutto il continente 

africano e dal mondo. Ad esempio, accogliamo migranti da Lesotho, Zimbabwe, Mozambico, 
Zambia, Angola, Malawi, Eswatini ecc. Il Sudafrica ha migliaia di richiedenti asilo e rifugiati, 
principalmente dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dalla Somalia. Storicamente 

i migranti dai paesi dell'Africa meridionale sono entrati e usciti dal Sudafrica per opportunità 
di lavoro, studi o motivi medici. Alcuni migranti entrano nel paese per uno dei motivi citati ma 

scelgono di rimanere. Il Paese è anche alle prese con migliaia di persone prive di documenti e 
apolidi. 
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Secondo il rapporto Statistics, South Africa (2019:146) "la disuguaglianza nel mercato del 

lavoro sudafricano rimane molto elevata ed è aumentata nel recente passato..." per sostenere se 
stessi e le loro famiglie. Questa è una questione spinosa che si traduce in attacchi 

xenofobi/afrofobici, i cittadini si lamentano che i migranti si tolgono il lavoro. 
 

Caritas Sudafrica ha preso a cuore il messaggio di Papa Francesco della campagna 
“condividere il viaggio” nel nostro servizio ai migranti e ai rifugiati. Il vescovo di collegamento 

per i migranti ei rifugiati all'interno della Conferenza episcopale cattolica dell'Africa australe 
(SACBC) ha rilasciato dichiarazioni e predicato sull'importanza di "accoglienza e 
ospitalità". La Caritas Sudafricana di Aliwal North sta sostenendo che i bambini privi di 

documenti siano ammessi nel sistema educativo sudafricano e siano documentati. Ci sono stati 
successi in questo senso attraverso casi giudiziari. 

 
In un luogo come Rustenburg, che è una zona mineraria, la Caritas sta svolgendo un ruolo 

fondamentale nell'accogliere i migranti e nell'aiutarli a integrarsi nella società. La Caritas 
assiste molte donne e bambini che giungono nella cittadina mineraria al seguito dei loro mariti 

dai paesi vicini. A volte, quando arrivano le donne, scoprono che i loro mariti vivono con altre 

donne o stanno costruendo un'altra famiglia. Questo è uno dei motivi per cui non inviano 
finanze. 

 
Affittare una casa, o averne una, è un grosso problema soprattutto per i migranti, le donne 

rifugiate e i loro figli in qualsiasi città del Sud Africa. La Caritas assiste queste famiglie con 
l'affitto mentre cercano lavoro. Ci sono iniziative per aiutare migranti e rifugiati, specialmente 
quelli che provengono da paesi non di lingua inglese, ad imparare l'inglese per consentire loro 

di integrarsi e ottenere migliori opportunità per le loro famiglie. La Caritas in Sudafrica sta 
estendendo le sue braccia per abbracciare migranti e rifugiati impegnandosi con diverse parti 

interessate per migliorare le loro vite e difendere i loro diritti umani. 
 

Caritas Sudafrica, attraverso il nostro presidente, il cardinale Napier OFM, sta collaborando 
con altri leader religiosi per frenare la pandemia di covid19 e gli attacchi xenofobi e assistendo 
le vittime con rifugi, cibo e altri bisogni di base. 

 
Durante il duro blocco in Sudafrica a causa del covid-19, molti migranti e rifugiati hanno perso 

il lavoro. Come sopra indicato lavorano nel settore informale dove vendono per strada, o come 
colf. Le normative Covid-19 non hanno permesso loro di continuare a lavorare. La Caritas 

Sudafricana guidata dal messaggio della “campagna condividi il viaggio” di accogliere e 
abbracciare migranti e rifugiati ha cercato 
assistenza per loro. Sono stati assistiti con i bisogni 

primari; Consapevolezza e precauzione Covid-19, 
cibo, abbigliamento, riparo e servizi igienico-

sanitari. Migranti e rifugiati, sono diventati la 
nostra priorità perché il nostro governo li ha 

esclusi quando si sono avvalsi di aiuti ai cittadini. 
 
La quota della campagna di viaggio non finisce 

qui. Lo spirito della campagna continuerà nella 
nostra Caritas e noi con speranza accogliamo i 

Migranti ei Rifugiati come testimonianza di ciò 
che Gesù ha detto “ero straniero e mi avete 

accolto” (Lc 25,35). 
 
 



52 
 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  

DELL'INCONTRO “FAITH AND SCIENCE: TOWARDS COP26”, 
 

Città del Vaticano, Giovedì 17 giugno 2021 
 

Alle ore 11.30 di questa mattina, ha avuto luogo in diretta streaming dalla Sala Santa Sede la Conferenza 
Stampa di presentazione dell'Incontro “Faith and Science: Towards COP26”, dalle Ambasciate del Regno 

Unito e dell'Italia presso la Santa Sede , insieme alla Santa Sede. L'incontro che è previsto à Roma il 4 
ottobre 2021, vedrà la partecipazione di leader religiosi e che insieme affronteranno il tema del 
cambiamento climatico e la necessità di un impegno globale per la cura del creato. Sono intervenuti: SE 
Mons. Paul R. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati; SE la Sig.ra Sally Jane Axworthy, 
Ambasciatore di Gran Bretagna presso la Santa Sede; SE il Sig. Pietro Sebastiani, Ambasciatore d'Italia 

presso la Santa Sede. Pubblichiamo di seguito gli interventi di SE la Sig.ra Sally Jane Axworthy e di SE 
il Sig. Pietro Sebastiani: 

  
Intervento di SE la Sig.ra Sally Jane Axworthy 
 

Grazie per essere venuto e per il tuo interesse. Come sapete, quest'anno il Regno Unito 
ospiterà il summit sul cambiamento climatico COP26 in collaborazione con l'Italia. 
 

Il problema. Abbiamo l'obbligo morale di proteggere il pianeta e le persone più colpite dalla crisi 

climatica, in particolare le popolazioni indigene, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i 
paesi meno sviluppati. Ma stiamo finendo il tempo. Il cambiamento climatico non sta ancora 

andando nella giusta direzione. Le temperature globali sono aumentate di oltre un grado e 
siamo sulla buona strada per aumenti di oltre due gradi. Ciò significherebbe: 
 

Persone vulnerabili. · il 37% della popolazione mondiale sarebbe esposto a forti ondate di calore 

almeno una volta ogni cinque anni; · L'Europa meridionale, il Nord Africa e il Vicino Oriente 

sarebbero esposti a gravi siccità; · considerando che le aree più settentrionali subirebbero 

inondazioni; agricoltura  · i raccolti sarebbero inferiori nell'Africa subsahariana, nel Sud-est 

asiatico e in America Latina; · riso e grano diventerebbero meno nutrienti; · il 7-10% del 

bestiame andrebbe perso;  
 

Biodiversità · parti del Mediterraneo diventerebbero desertiche, mentre parte della tundra si 

scioglierebbe; · le foreste si ridurrebbero e gli incendi aumenterebbero; · il livello del mare 

aumenterebbe di oltre 20 cm nella maggior parte del mondo sommergendo le nazioni insulari 
basse, alterando le migrazioni dei pesci e le barriere coralline quasi scomparirebbero. 

 
COP26. È fondamentale mantenere l'aumento della temperatura a 1,5 gradi e la COP26 è la 

nostra possibilità. Per farlo abbiamo quattro obiettivi: 
 

1. Tutti i paesi dovrebbero fissare obiettivi per la riduzione delle loro emissioni che 

dimezzerebbero le emissioni entro il 2030 e ci porterebbero a zero entro il 2050. 
 

2. La comunità internazionale deve sostenere coloro che sono più vulnerabili ai cambiamenti 

climatici, ad esempio per costruire infrastrutture e agricoltura resilienti e proteggere la natura. 
 

3. I paesi sviluppati devono raccogliere almeno 100 miliardi di dollari l'anno in finanziamenti 
per sostenere i paesi in via di sviluppo. Inoltre, ogni decisione finanziaria dovrebbe tenere 

conto del clima. 
 

4. Dobbiamo finalizzare le regole di attuazione dell'accordo di Parigi, ad esempio sui mercati 
del carbonio e sulla rendicontazione trasparente. 

 



53 
 

Il ruolo della fede. I leader religiosi hanno svolto un ruolo chiave nel dare slancio alla COP21 nel 

2015, ad esempio l'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, la Dichiarazione interreligiosa sul 

cambiamento climatico ai leader mondiali e le dichiarazioni di diversi gruppi religiosi sul 

cambiamento climatico. Ci siamo chiesti se i leader religiosi potrebbero dare un contributo 
simile alla COP26. 
 

Siamo stati ulteriormente ispirati dal Documento sulla Fratellanza umana per la pace nel mondo e la 

convivenza , firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al Azhar, che ha invitato tutti i 

credenti e tutte le persone di buona volontà ad affrontare insieme le sfide globali. Questo 
sembrava offrire alla fede un modo per guidare il mondo sulle questioni ambientali. Inoltre, 

sospettavamo che le fedi potessero adottare un approccio molto simile alle questioni 
ambientali. È stato così. 
 

L'iniziativa. Abbiamo invitato quasi 40 leader delle principali religioni del mondo e 10 

eminenti scienziati a riunirsi per preparare un appello per la COP26. Era fondamentale avere 
rappresentanti delle più importanti fedi e denominazioni provenienti da ogni angolo del 

mondo. Abbiamo chiesto ai leader della fede di fare tre cose: · impostare la propria teologia 

sull'ambiente; · spiegare l'azione intrapresa finora per proteggere l'ambiente; e · articolare ciò 

che volevano per il futuro, compreso ciò che volevano dire ai leader politici alla COP26. 
Abbiamo chiesto agli scienziati di aggiornarci sulla scienza. 
 

I leader e gli scienziati si sono incontrati in sei incontri virtuali nel corso degli ultimi sei 

mesi. Ogni leader e scienziato ha esposto le proprie opinioni. C'è stata una notevole 
convergenza di vedute. Tutte le fedi e i sistemi di credenze considerano la natura sacra e il 

nostro dovere di proteggere l'ambiente. Molti oratori hanno sottolineato l'interconnessione tra 
uomo e natura e che se distruggiamo la natura, distruggiamo noi stessi.  
 

I leader hanno attinto alle proprie tradizioni per suggerire soluzioni: moderare i nostri desideri, 

ripensare il nostro modello economico per essere entro i limiti di ciò che la natura può 
sostenere e concentrarci sul sostegno a coloro che sono meno responsabili ma più colpiti dai 

cambiamenti climatici. Il dialogo con gli scienziati è stato creativo – fatti e valori si sono 
incontrati – o, come ha detto un oratore, una passione illuminata. 

 
Intervento di SE il Sig. Pietro Sebastiani 
 

Ringrazio SE Monsignor Gallagher per aver offerto un inquadramento puntuale ed ispirato 

dell'iniziativa che abbiamo deciso di organizzare insieme all'Ambasciata del Regno Unito 
presso la Santa Sede, che ringrazio, in collaborazione con la Santa Sede stessa. 
 

“Fede e scienza: verso la COP26”, che illustriamo qui oggi muove dalla volontà di 

approfondire, sviluppare e mettere a confronto la sensibilità per i temi ambientali che 
accomuna le diverse religioni e tradizioni spirituali e di offrire quindi un impulso inedito alla 

COP26 nell'anno in cui Italia e Gran Bretagna hanno anche rispettivamente la Presidenza del 
G20 e del G7. 
 

Sarà un'occasione inoltre per promuovere un confronto sui temi ecologici correlati con quelli 
della giustizia sociale e per riflettere su un modello di sviluppo che non può continuare a 
produrre un insostenibile costo ambientale e ad accrescere le diseanze sociali ed economici, 

aspetti peraltro aggravare effetti della pandemia Covid-19, che ha messo anche in luce le 
diseguaglianze sull'accesso all'assistenza sanitaria. 
 

Il cambiamento climatico è anche una questione morale: dobbiamo intensificare con urgenza il 
nostro agire per rispondere alla minaccia del cambiamento climatico, in particolare per le 

giovani generazioni e per i paesi e le comunità più vulnerabili. 
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I leader religiosi hanno già svolto in un passato un ruolo chiave nel creare le condizioni per il 
successo della COP21 di Parigi nel 2015 e molti di loro hanno più volte fatto riferimento alla 

responsabilità condivisa delle persone di fede di prendersi cura dell'intero Creato. 
 

La Presidenza britannica, in collaborazione con l'Italia, della COP26 quindi un'opportunità 
unica per sviluppare le sinergie offre queste differenziate fora multilaterali in un momento in 

cui è necessario rilanciare e rafforzare il multilateralismo. 
 
In qualità appunto di partner della COP26, l'Italia ospiterà una serie di importanti eventi 

preparatori alla Conferenza stessa:  
 

1) a Milano, dal 30 settembre al 2 ottobre, la Pre-CoP, cioè la riunione preparatoria dei 
ministeri che prima settembre si tiene circa un mese CoP, con l'obiettivo di offrire ai ministeri 

che rappresentano le principali parti negoziali l' opportunità di discutere in modo informale i 
principali aspetti politici, un lavoro preparatorio molto importante per una CoP di successo; 

 

2) sempre a Milano l'Italia ospiterà anche il 28-30 settembre un evento chiamato 
Youth4Climate: Driving Ambition, che legato a sua volta alla Pre-Cop. Questo evento darà 

l'opportunità a circa 400 giovani – 200 ragazze e 200 ragazzi tra i 15 ei 29 anni – riceveranno 
da ciascuno dei 197 paesi parte della Convenzione UNFCCC di confronto e formulare 

proposte concrete sui temi del cambiamento di cui si terrà conto nella pre-COP, e soprattutto 
nella COP26. 
 

Questi giovani sono stati selezionati nei mesi scorsi tramite un'apposita piattaforma delle 
Nazioni Unite. Da parte italiana è stato deciso di unire i due eventi in quanto si è ritenuto 

fondamentale coinvolgere l'impegno e l'entusiasmo delle giovani generazioni.  
 

Più in dettaglio l'evento vedrà le prime due giornate dedicate a gruppi di lavoro tematici, 
mentre il terzo giorno sarà dedicato ad un dibattito tra i giovani ed i Ministri partecipanti alla 
Pre-COP26. La terza giornata dello Youth4 Climate coinciderà infatti con la prima della PRE 

COP, di modo che giovani da un lato e Ministri e negoziatori dall'altro possono incontrarsi e 
dibattere assieme. 

 
Dedicare un evento specifico ai giovani è una novità che è stata molto apprezzata da tutti e che 

vuole anche essere un'iniziativa pionieristica con l'intenzione di trasformarsi in strutturale in 
ogni successivo formato sui temi condizionati-ambientali. 
 

Per colmare “il vuoto” generatori con il rinvio degli eventi della COP 26 a causa della 
pandemia, già dal mese di giugno 2020 il Ministero della Transizione Ecologica italiano ha 

avviato un importante programma di eventi virtuali dal titolo “Youth4Climate: Live Series”, in 
collaborazione con l'ufficio dell'Inviata per i Giovani del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite e il programma della Banca Mondiale “Connect4Climate”. 
 
I risultati delle discussioni e dei confronti dei giovani, già avviati in modalità virtuale prima 

dell'evento di Milano, verranno poi rielaborati nel corso dello Youth4Climate in seguito a 
dibattiti organizzati in diversi gruppi di lavoro, con moderatori professionisti ed esperti della 

materia. 
 

Il tutto dovrebbe portare ad una Dichiarazione finale, contenente le proposte otemi emerse sui 
macro-identificati il cui portato contenuto sarà, come dicevo, tavolo dei Ministri e dei 
negoziatori della PRE COP e quindi ai negoziati della COP 26 a Glasgow. 
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3) Inoltre, l'Italia ospiterà a Roma un evento ministeriale di alto livello sulle sfide ambientali e 
ambientali in Africa ("Incontri con l'Africa") a Roma 7 e 8 ottobre. 

 
Tutti questi eventi sono stati concepiti come un'opportunità per allargare la prospettiva del 

tema dell'ambizione a tutti gli attori coinvolti nell'azione globale per il clima: oltre ai giovani, 
la società civile, il mondo delle imprese, il mondo accademico, gli enti locali e regionali, le 

istituzioni. 
 
Venendo alla giornata del 4 ottobre, evento conclusivo dell'iniziativa “Faith and Science: into 

COP26”, essa avrà i seguenti obiettivi: 
 

 i leader religiosi potranno illustrare il dovere comune di affrontare il cambiamento 

climatico, incoraggiando i governi nazionali ad aumentare l'impegno e l'ambizione 
per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi; 
 

 mostreranno come le religioni e le fede stiano aprendo la strada rendendo più 

rispettose le proprie, le proprie organizzazioni e progetti sedi sui temi ambientali 

incoraggiano i fedeli a collaborare alla salvaguardia dell'ambiente ed in particolare al 
rallentamento dell'aumento della temperatura del Pianeta . 

 
Il programma prevede quindi una parte mattutina che si svolgerà in Vaticano. Sarà letto e 

firmato un appello comune rivolto alla COP26 ed è anche prevista la partecipazione di due 
giovani che presenteranno gli esiti della Youth COP di Milano. 
 

La giornata proseguirà nel pomeriggio a Palazzo Borromeo, sede dell'Ambasciata d'Italia 
presso la Santa Sede, dove i partecipanti approfondiranno diversi argomenti, in particolare 

come le religioni possano concretamente motivare e mobilitare gli uomini e le donne di fede, 
oltre all'illustrazione di programmi che già in molte parti del mondo sono in corso e che 

applicano alti valori etici e spirituali nell'azione di preservare e tanti prendersi cura del Creato. 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI DIACONI 

PERMANENTI DELLA DIOCESI DI ROMA, CON LE FAMIGLIE 
 

Aula della Benedizione, Sabato, 19 giugno 2021 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Grazie della visita.Vi ringrazio per le vostre parole e le 

vostre testimonianze. Saluto il Cardinale Vicario, tutti voi e le vostre famiglie. Mi rallegro che 

tu, Giustino, sia stato nominato Direttore della Caritas: guardando te penso che crescerà, tu 
hai il doppio di statura di don Ben, vai avanti! [ridono, applausi] Come pure del fatto che la 
Diocesi di Roma abbia ripreso l’antica consuetudine di affidare una chiesa a un diacono perché 

diventi una Diaconia, come ha fatto con te, caro Andrea, in un quartiere popolare della città. 
Saluto con affetto te e tua moglie Laura. Mi auguro che non finirai come San Lorenzo, ma vai 

avanti! [ridono] Visto che mi avete chiesto che cosa mi aspetto dai diaconi di Roma, vi dirò 
alcune cose, come faccio spesso quando vi incontro e mi fermo a scambiare due parole con 

qualcuno di voi. 
 

Partiamo riflettendo un poco sul ministero del diacono. La via maestra da percorrere è quella 
indicata dal Concilio Vaticano II, che ha inteso il diaconato come «grado proprio e 

permanente della gerarchia». La Lumen gentium, dopo aver descritto la funzione dei presbiteri 

come partecipazione alla funzione sacerdotale di Cristo, illustra il ministero dei diaconi, «ai 

quali – dice – vengono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio» (n. 29). Questa 

differenza non è di poco conto. Il diaconato, che nella concezione precedente era ridotto a un 

ordine di passaggio verso il sacerdozio, riacquista così il suo posto e la sua specificità. Già il 
solo fatto di sottolineare questa differenza aiuta a superare la piaga del clericalismo, che pone 
una casta di sacerdoti “sopra” il Popolo di Dio. Questo è il nocciolo del clericalismo: una casta 

sacerdotale “sopra” il Popolo di Dio. E se non si risolve questo, continuerà il clericalismo nella 
Chiesa. I diaconi, proprio perché dediti al servizio di questo Popolo, ricordano che nel corpo 

ecclesiale nessuno può elevarsi al di sopra degli altri. 
 

Nella Chiesa deve vigere la logica opposta, la logica dell’abbassamento. Tutti siamo chiamati ad 

abbassarci, perché Gesù si è abbassato, si è fatto servo di tutti. Se c’è uno grande nella Chiesa è 
Lui, che si è fatto il più piccolo e il servo di tutti. E tutto comincia da qui, come ci ricorda il 
fatto che il diaconato è la porta d’ingresso dell’Ordine. E diaconi si rimane per sempre. 

Ricordiamoci, per favore, che sempre per i discepoli di Gesù amare è servire e servire è regnare. Il 

potere sta nel servizio, non in altro. E come tu hai ricordato quello che dico, che i diaconi sono 

i custodi del servizio nella Chiesa, per conseguenza si può dire che sono i custodi del vero 
“potere” nella Chiesa, perché nessuno vada oltre il potere del servizio. Pensate su questo. 
 

Il diaconato, seguendo la via maestra del Concilio, ci conduce così al centro del mistero della 
Chiesa. Come ho parlato di “Chiesa costitutivamente missionaria” e di “Chiesa 
costitutivamente sinodale”, così dico che dovremmo parlare di “Chiesa costitutivamente 

diaconale”. Se non si vive questa dimensione del servizio, infatti, ogni ministero si svuota 

dall’interno, diventa sterile, non produce frutto. E poco a poco si mondanizza. I diaconi 

ricordano alla Chiesa che è vero quanto scoprì Santa Teresina: la Chiesa ha un cuore bruciato 

dall’amore. Sì, un cuore umile che palpita di servizio. I diaconi ci ricordano questo quando, 

come il diacono San Francesco, portano agli altri la prossimità di Dio senza imporsi, servendo 
con umiltà e letizia. La generosità di un diacono che si spende senza cercare le prime file 

profuma di Vangelo, racconta la grandezza dell’umiltà di Dio che fa il primo passo – sempre, 
Dio sempre fa il primo passo – per andare incontro anche a chi gli ha voltato le spalle. 
 

Oggi occorre fare attenzione anche a un altro aspetto. La diminuzione del numero dei 

presbiteri ha portato a un impegno prevalente dei diaconi in compiti di supplenza che, per 
quanto importanti, non costituiscono lo specifico del diaconato. Sono compiti di supplenza. Il 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#29
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Concilio, dopo aver parlato del servizio al Popolo di Dio «nella diaconia della liturgia, della 

parola e della carità», sottolinea che i diaconi sono soprattutto – soprattutto – «dediti agli uffici 
della carità e dell’amministrazione» (Lumen gentium, 29). La frase richiama i primi secoli, 

quando i diaconi si occupavano a nome e per conto del vescovo delle necessità dei fedeli, in 
particolare dei poveri e degli ammalati. Possiamo attingere anche alle radici della Chiesa di 

Roma. Non penso soltanto a San Lorenzo, ma anche alla scelta di dare vita alle diaconie. Nella 

grande metropoli imperiale si organizzarono sette luoghi, distinti dalle parrocchie e distribuiti 

nei municipi della città, in cui i diaconi svolgevano un lavoro capillare a favore dell’intera 
comunità cristiana, in particolare degli “ultimi”, perché, come dicono gli Atti degli Apostoli, 

nessuno tra di loro fosse bisognoso (cfr 4,34). 
 

Per questo a Roma si è cercato di recuperare questa antica tradizione con la diaconia nella 
chiesa di San Stanislao. So che siete ben presenti anche nella Caritas e in altre realtà vicine ai 

poveri. Così facendo non perderete mai la bussola: i diaconi non saranno “mezzi preti” o preti 
di seconda categoria, né “chierichetti di lusso”, no, su quella strada non si cammina; saranno 

servi premurosi che si danno da fare perché nessuno sia escluso e l’amore del Signore tocchi 
concretamente la vita della gente. In definitiva, si potrebbe riassumere in poche parole la 
spiritualità diaconale, cioè la spiritualità del servizio: disponibilità dentro e apertura fuori. 

Disponibili dentro, di cuore, pronti al sì, docili, senza far ruotare la vita attorno alla propria 
agenda; e aperti fuori, con lo sguardo rivolto a tutti, soprattutto a chi è rimasto fuori, a chi si 

sente escluso. Ho letto ieri un passo di don Orione, che parlava dell’accoglienza dei bisognosi, 
e lui diceva: “Nelle nostre case – parlava ai religiosi della sua congregazione – nelle nostre case 

dev’essere accolto ognuno che abbia un bisogno, qualsiasi tipo di necessità, qualsiasi cosa, 
anche chi abbia un dolore”. E questo mi piace. Ricevere non solo i bisognosi, ma quello che ha 

un dolore. Aiutare questa gente è importante. Affido a voi questo. 
 

Circa quello che mi aspetto dai diaconi di Roma, aggiungo ancora tre brevi idee – ma non 
spaventatevi: sto finendo già – che non vanno nella direzione delle “cose da fare”, ma delle 

dimensioni da coltivare. In primo luogo mi aspetto che siate umili. È triste vedere un vescovo e 

un prete che si pavoneggiano, ma lo è ancora di più vedere un diacono che vuole mettersi al 

centro del mondo, o al centro della liturgia, o al centro della Chiesa. Umili. Tutto il bene che 
fate sia un segreto tra voi e Dio. E così porterà frutto. 
 

In secondo luogo, mi aspetto siate bravi sposi e bravi padri. E bravi nonni. Questo darà speranza 

e consolazione alle coppie che stanno vivendo momenti di fatica e che troveranno nella vostra 
semplicità genuina una mano tesa. Potranno pensare: “Guarda un po’ il nostro diacono! È 

contento di stare con i poveri, ma anche con il parroco e persino con i figli e con la moglie!”. 
Anche con la suocera, è molto importante! Fare tutto con gioia, senza lamentarsi: è una 

testimonianza che vale più di tante prediche. E le lamentele, fuori. Senza lamentarsi. “Ho 
avuto tanto lavoro, tanto…”. Niente. Mangiate [mandate giù] queste cose. Fuori. Il sorriso, la 

famiglia, aperti alla famiglia, la generosità… Infine, terza [cosa], mi aspetto che siate delle 
sentinelle: non solo che sappiate avvistare i lontani e i poveri – questo non è tanto difficile – ma 

che aiutiate la comunità cristiana ad avvistare Gesù nei poveri e nei lontani, mentre bussa alle 

nostre porte attraverso di loro. E una dimensione anche, dirò, catechetica, profetica, della 

sentinella-profeta-catechista che sa vedere oltre e aiutare gli altri a vedere oltre, e vedere i 

poveri, che sono lontani. Potete fare vostra quella bella immagine che sta alla fine dei Vangeli, 
quando Gesù da lontano chiede ai suoi: «Non avete nulla da mangiare?» E il discepolo amato 

lo riconosce e dice: «È il Signore!» (Gv 21,5.7). Qualsiasi necessità, vedere il Signore. Così 

anche voi avvistate il Signore quando, in tanti suoi fratelli più piccoli, chiede di essere nutrito, 

accolto e amato. Ecco, vorrei che questo fosse il profilo dei diaconi di Roma e di tutto il 
mondo. Lavorate su questo. Voi avete delle generosità e andate avanti con questo. Vi ringrazio 
per quello che fate e per quello che siete e vi chiedo, per favore, di continuare a pregare per me. 

Grazie. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html#29
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  

DELLA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI E DEL 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PREPARATO PER L’OCCASIONE 
 

Città del Vaticano, 22 giugno 2021 

 
Alle ore 11.30 di questa mattina, ha avuto luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede 
la Conferenza Stampa di presentazione della prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani e del 

Messaggio preparato dal Santo Padre per l'occasione. La Giornata sarà celebrata la quarta domenica di 
luglio – quest'anno il 25 luglio - sul tema: “Io sono con te ogni giorno” (cfr. Mt 28,20). 
 
Sono intervenuti l'Em.mo Card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; il 

Dott. Vittorio Scelzo, Incaricato per la pastorale degli anziani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la 
Vita; la Signora Monique Bodhuin, Presidente di Vie Montante Internationale , in collegamento da 
Strasburgo (Francia); la Signora Maria Sofia Soli, “Viva gli anziani” della Comunità di Sant'Egidio; e 
la Signora Elena Liotta, “Giovani per la pace” della Comunità di Sant'Egidio. 

 

 
• Intervento dell'Em.mo Card. Kevin Farrell 
 

La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anzianiè una festa. Ne ho bisogno: dopo un anno così 

difficile c'è davvero bisogno di fare festa, nonni e nipoti, giovani ed anziani. “Bisognava far 

festa” dice il Padre della parabola. Una nuova pagina che si apre, dopo mesi drammatici di 
difficoltà. Eppure, molti mesi anziani hanno diritto di lamentarsi per come sono stati trattati – 

o maltrattati – in questi di pandemia. Ma la Chiesa ci invita a fare un passo oltre e ci parla di 
tenerezza. Tenerezza nei confronti degli anziani perché, come ricorda il Santo Padre nel 
messaggio che oggi vi presentiamo, a loro il Coronavirus “ha riservato un trattamento più 

duro”. Per questo, il Papa spera nella visita di un angelo, che scenda a consolarli nella 
solitudine e immagina che quest'angelo possa le sembianze di un giovane, che avere visita un 

anziano. 
 

D'altro canto, la Giornata ci parla anche della tenerezza dei nonni nei confronti dei nipoti, 

della guida sicura che possono essere gli anziani per tanti ragazzi spaesati, specialmente in un 
tempo come quello che viviamo, in cui i rapporti umani si sono rarifatti. 
 

La tenerezza non è solo un sentimento privato, che lenisce le ferite, ma un modo di 

relazionarci con gli altri, che si dovrebbe respirare anche nello spazio pubblico. Ci siamo 
abituati a vivere da soli, a non abbracciarci, a considerare l'altro un pericolo per la nostra 

salute. Le nostre società, ci dice il Papa in Fratelli tutti , sono ormai frammentate. 
 

La tenerezza può diventare un modo di essere, che nasce dal cuore, dallo sguardo di 
compassione, e si traduce in pensieri e azioni impregnati di autentica carità. Il Cristianesimo è 

fatto di legami affettivi, di abbracci, di incontri e la solitudine non ha nulla di normale per un 
credente, se la sua esistenza è centrale nella relazione con Dio. “Io con te ogni giorno” – il 

tema della Giornata che stiamo per festeggiare - è la promessa che ciascuno di noi ha ricevuto 
dal Signore e che ciascuno è chiamato a ripetere ai propri fratelli. 
 

La tenerezza ha, dunque, un valore sociale, che la celebrazione della Giornata vuole 
affermare. È un balsamo di cui tutti abbiamo bisogno ei nostri nonni possono esserne 
dispensatori. Nella società sfilacciata ed indurita che esce dalla pandemia, non c'è solo bisogno 

di vaccini e di ripresa economica (pur fondamentali), ma di reimparare l'arte delle relazioni. In 
questo, i nonni e gli anziani possono essere nostri maestri. Anche per questo sono così 

importanti. 
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Il messaggio che oggi presentiamo è allo stesso tempo affettuoso ed esigente verso i nonni e gli 

anziani. Il Santo Padre si rivolge loro con parole affettuose, ma annunciando loro anche una 
chiamata ad “una vocazione rinnovata in un momento cruciale della storia”. Tre sono gli 

elementi che caratterizzano tale chiamata: “i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza 
del Signore – dice il Papa – donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più 

fragili tra di noi, per le strade del sogno, della memoria e della preghiera”. Tuttavia, ciò che 
appare più rilevante non è tanto come tale vocazione sia declinata, ma la circostanza che siano 

considerati destinatari di una chiamata specifica. 
 

Nella Chiesa, con Papa Francesco, i nonni e gli anziani hanno un posto d'onore e 
la Giornata che celebriamo intende ribadirlo. Nella pastorale, ciascuna delle nostre comunità è 

invitata a non considerare gli anziani come clienti dei nostri servizi sociali, ma a considerare 
anch'essi protagonisti dei nostri programmi ea valorizzarne la spiritualità. Mettere al centro i 

nonni e gli anziani, cogliere il valore della loro presenza è, inoltre, l'unica vera alternativa alla 
cultura dello scarto. Il contrario dello scarto non sono solo le opere di carità (pur necessarie), 

ma l'attenzione pastorale, nella consapevolezza del valore che rappresentano per le famiglie, la 

Chiesa e la società. 
 

Vorrei ora soffermarmi su un tema caro al Santo Padre: la saggezza degli anziani. L'insistenza 

sulla saggezza non nasce dall'idea che gli anziani siano dotati di una sapienza maggiore degli 
altri, ma piuttosto hanno una saggezza esperienziale - la saggezza di molti anni di vita. 
 

Gli anziani sono, in questa prospettiva, una grande risorsa per uscire dalla crisi, migliori e non 
peggiori. Soprattutto per aiutarci a comprendere che quella che viviamo non è la crisi, né 
l'ultima e che sarà la vicenda degli uomini è collocata in una storia che li trascende. Nel 

messaggio, il Papa dice ad ogni anziano che “è necessario che anche tu testimonianze che è 
possibile uscire rinnovati da un'esperienza di prova” e cita, come esempio, l'esperienza della 

guerra, che tanti hanno vissuto. 
 

Non disprezzare la generazione anziana significa non rimanere schiacciati dal presente. Gli 

ostacoli che oggi viviamo e che sembrano in montabili acquistano le giuste proporzioni o se 
guardati nella prospettiva del lungo periodo. È in questo senso che l'esperienza degli anziani 
può aiutare i giovani: aiutarli a leggere la propria vita in maniera più distaccata e realistica, con 

quella prudenza necessaria a fare delle scelte buone. Quante volte un nonno ha tracciato un 
nipote a comprendere che una delusione sarebbe grande era una nuova strada che il Signore 

stavando sotto i suoi passi? 
 

Allo stesso modo, la consapevolezza che la Chiesa è nata dall'esperienza di generazioni di 
cristiani, che ci hanno preceduti e nutriti della loro fede, non indurci a che le crisi che viviamo 

solo tappe di un cammino di un popolo nella storia ? Papa Francesco ha dedicato alcuni 
importanti passaggi di “Fratelli tutti” proprio alla necessità di non perdere la coscienza storica, 

valorizzando i nonni, che di questa coscienza sono voce e presenza. 
 

Spero che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani ci aiuti a crescere nell'affetto ai nonni e 

scoprirli maestri di tenerezza, custodi delle radici e dispensatori di saggezza. Da parte nostra, 

la Chiesa tutta ripete ad ogni nonno e ad ogni anziano: “saremo con te ogni giorno”, fino alla 

fine del mondo. 
 
 

• Intervento del Dott. Vittorio Scelzo 
 

Vorrei darvi alcune informazioni in merito allo svolgimento della prima Giornata Mondiale dei 

Nonni e degli Anziani che sarà celebrata quest'anno per la prima volta il 25 luglio e illustrarvi il 

materiale che da oggi il nostro Dicastero mette a disposizione. A partire dalle 12.00, sul sito 
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www.amorislaetitia.va troverete il messaggio del Santo Padre per la Giornata, sia in video che 

in una versione semplice da stampare e consegnare agli anziani; ci saranno, inoltre, la 
preghiera composta per l'occasione, alcuni contenuti pastorali su come celebrare la Giornata , 

un sussidio liturgico e una raccolta delle parole del Santo Padre sugli anziani. 
 

Fin dall'inizio abbiamo immaginato una Giornata il più possibile decentrata per fare il 

messaggio ad ogni nonno ed ogni anziano, anche ai più soli. Quest'anno, poi, siamo 
consapevoli che molti saranno ancora impossibilitati a un concorso a qualsiasi tipo di 

appuntamento pubblico a causa delle restrizioni per la pandemia. Del resto, anche in luoghi, 
come l'Italia, nei quali la situazione sanitaria è in miglioramento e permetterebbe di recarsi in 
chiesa, molti anziani sono ancora spaventati o impossibilitati a farlo. 
 

Per questo, la Giornata sarà un'occasione per vivere la Chiesa in uscita. Immaginiamo che i 

nipoti consegnino il messaggio del Santo Padre ai propri nonni e che i ragazzi delle nostre 

parrocchie e delle nostre comunità ecclesiali escano e vadano a cercare gli anziani soli del 
proprio quartiere per dir loro “Io sono con te ogni giorno”. Non è un caso che il messaggio sia 

stato firmato dal Santo Padre il giorno della Visitazione. Quel brano evangelico descrive 
plasticamente lo svolgimento della Giornata: una giovane donna che si reca in fretta a visitare 

una sua parente anziana per manifestarle il suo affetto ed aiutarla concretamente. 
 

Anche Gioacchino, il nonno di Gesù, che ai margini della sua città, ricevette la visita di un 
angelo che gli disse che la sua preghiera era stata ascoltata (è l'immagine che abbiamo scelto 

come logo). Gli angeli esistono ed i nostri giovani possono diventarlo se aiutare gli anziani ad 
uscire dall'isolamento. Il Papa descrive la solitudine come un macigno, ma sappiamo che le 

pietre pesanti possono essere rotolate vie. 
 

Si tratta di un gesto radicato nella tradizione cristiana – tanto che due delle opere di 
misericordia sono visite: quella ai malati e quella ai carcerati –, che oggi acquista un significato 

ulteriore. Per più di un anno, incontrarci è stato quasi impossibile. Andare a trovare un 
anziano solo è un modo per riappropriarci di un minimo di normalità e per resistere all'idea 

che la solitudine sia un destino. Chiaramente, abbiamo tutti a rispettare le norme che ci hanno 
permesso di incontrarci oggi in ogni singolo paese – è possibile e ci siamo incontrati all'idea 

che stare lontani dagli altri paesi sia normale. 
 

Durante la visita dei nipoti ai propri nonni e dei giovani agli anziani soli, si può consegnare il 
messaggio del Papa o può ascoltare il video, si può pregare con la preghiera preparata per 

la Giornata e si può regalare un fiore o fare un piccolo dono. 
 

A Roma, il 25 luglio alle ore 10.00, il Santo Padre celebrerà una messa con i nonni e gli 

anziani della sua diocesi. Ad essa parteciperanno un numero ristretto di persone, in 
ottemperanza alle disposizioni sanitarie che saranno in vigore in quel periodo. Allo stesso 

modo, ogni diocesi ed ogni parrocchia dedicare una delle messe domenicali potrebbe alla 
celebrazione della Giornata. Ad essa suggeriamo di far partecipare di persona il maggior 

numero di nonni e di anziani possibili, perché la loro presenza sia un segno manifesto 

dell'importanza che essi hanno nella comunità. Allo stesso modo – nei giorni precedenti e 

successivi al 25 luglio – si possono organizzare celebrazioni eucaristiche o negli ospedali o 

nelle residenze per anziani. Il nostro desiderio è che davvero tutti i nonni e tutti gli anziani 
partecipino alla Giornata. 
 

Il modo in cui ogni diocesi o comunità celebrerà la Giornata sarà probabilmente – ed 

auspicabilmente – piuttosto differente ed adattato alle necessità pastorali di ogni 

contesto. Laddove già esiste una tradizione in questo senso, continua a mantenerla. Un 
suggerimento che ci sentiamo di dare è quello di dedicare una memoria agli anziani che sono 
morti a causa del Coronavirus. Sappiamo tutti quanti siano stati coloro che ci hanno lasciato 
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senza che fosse possibile nemmeno celebrarne i funerali. Una memoria – magari leggendo i 

loro nomi ed accendendo una candela – potrebbe essere un gesto prezioso di riconciliazione 
per ogni piccola comunità. 
 

Poco più di un mese ci separa dalla Giornata, è un tempo piuttosto ristretto per iniziare ad 

organizzarne la celebrazione. Fra qualche giorno pubblicheremo il video della preghiera 

recitata dal Santo Padre insieme ad anziani di ogni parte del mondo (tra di loro c'è anche il 
vescovo più anziano del mondo che ha 101 anni). In questi giornilanceremo una campagna 

social ed accettare tutti – in particolare i più giovani – a raccontare le visite e le iniziative che 
nasceranno utilizzando l'hashtag #IamWithYouAlways. 
 

 
 

• Intervento della Signora Monique Bodhuin 
 

Sono molto grata a Sua Eminenza il Cardinale Farrell per l'onore che mi ha fatto invitandomi 

a parlare in quest'occasione a nome di Vie Montante Internazionale (VMI), un movimento di 
azione cattolica con circa quarantamila membri in ogni continente, la cui missione si basa su 
tre pilastri: amicizia, spiritualità e coinvolgimento nella società. 
 

Questa Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un evento fantastico; grazie il 
Cardinale ei suoi collaboratori per averla organizzata; una prima volta che non può fare a 

meno di un seguito. Il messaggio del Santo Padre dà il senso e il tono di questa giornata; ne 
possiamo trarre recenti e il suo contenuto è una fonte di grande speranza per tutti gli anziani. 
 

La citazione di Matteo che apre il messaggio del Santo Padre, "Io sono con te ogni giorno", è 

piena di tenerezza; questa vicinanza al Signore a cui ci rimandano le parole di Matteo può 
essere tradotta nella vita quotidiana degli anziani in alcuni semplici gesti: come quando 

stringono la mano dei bambini e danno loro la fiducia per camminare, è la gioia dei giochi e 
delle risate dei piccoli che rallegrano la loro solitudine e rompono il silenzio delle ore sempre 

uguali. Sta a ciascuno di noi trovare il modo di la presenza affettuosa e la tenerezza sincera di 
cui gli anziani hanno bisogno per nutrire il loro desiderio di vivere. 
 

La loro voglia di vivere è stata fiaccata per più di un anno dalla pandemia; già da molto prima 

che il virus Covid-19 mettesse a soqquadro il mondo, Papa Francesco non ha mai perso 
occasione per dire alla Chiesa e al mondo che prendersi cura degli anziani è un dovere di ogni 

uomo e donna, degno di questo nome: per lui, una civiltà che trascurava i suoi anziani è una 
civiltà perduta... Gli anziani hanno pagato un prezzo pesante per la pandemia: coloro che non 

hanno avuto soli hanno vissuto una situazione di ulteriore isolamento, le misure molto 
restrittive negli istituti, nelle case di cura e di riposo hanno fiaccato la loro voglia di vivere, e 
che dire della sofferenza di coloro che, ricoverati in ospedale, si sono visti vietare le visite e 

sono morti soli e abbandonati. Come può la nostra coscienza di cristiani non essere sfidata da 
queste situazioni? 
 

Con questa Prima Giornata dei Nonni e degli Anziani, vogliamo dire ai nonni e agli anziani 

che hanno uno spazio nei nostri cuori e che sono a pieno titolo parte della comunità 

ecclesiale; questo evento ci invita ad essere portatori di un messaggio di vicinanza, a svolgere il 
ruolo di angeli - la parola greca “angelos”, da cui deriva, significa "uno che annuncia". Saremo 
veramente quegli angeli – in occasione della Giornata - se ci renderemo conto che siamo 

chiamati ad esserlo durante le settimane successive, solo così daremo a questo giorno il suo 
pieno significato. 
 

Nelle parole del Santo Padre ritrovo gli obiettivi del congresso organizzato a Roma alla fine di 
gennaio 2020 dal titolo "La ricchezza degli anni". Questo Congresso è stato sostenuto da 
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alcune idee forti: tenere conto dei carismi della vecchiaia, dare agli anziani una cittadinanza 

piena nella comunità ecclesiale, permettere loro di giocare quel ruolo che la loro esperienza 
umana, fatta di gioie ma anche di difficoltà attraversate e superate, così come la loro vita di 

fede, li autorizza ad avere nei confronti delle giovani generazioni. 
 

Le parole del Santo Padre sottolineano l'importanza del dialogo intergenerazionale; allo stesso 

modo, l'Anno della Famiglia, iniziato il 19 marzo, ci invita a riflettere su questa stessa 
dimensione, poiché i nonni fanno parte della famiglia. I nonni hanno un ruolo cruciale nella 
famiglia, qualunque essa sia, come testimonianze della vita per le giovani generazioni: la loro 

testimonianza si basa sulle radici, sulla memoria di cui sono portatori, sulla loro esperienza di 
vita, che fa aiuta a comprendere ciò che è essenziale, sul loro "saper essere", sulla loro 

relazione con Cristo, che dà senso alla loro vita. 
 

È su questo legame intergenerazionale, tra nonni e nipoti ma anche più ampiamente, tra 

giovani e anziani, che il MCR, il Mouvement Chrétien des Retraités , ramo francese del VMI, ha 

costruito la sua giornata del 25 luglio; vorrei dire qualche parola a proposito: un titolo “Le 

temps du goûter”, uno slogan “giovani e meno giovani, condividiamo i nostri sogni… e 

costruiamo il mondo di domani”. Questo progetto ha dato vita ad un partenariato tra il VMI e 
la MCR e sarà oggetto di una presentazione ufficiale il 6 luglio a Taizé, alla presenza di Fratel 

Alois e alla quale anche io parteciperò. 
 

La realizzazione di questo evento non deve farci dimenticare coloro che non hanno potuto 

partecipare alla giornata; dobbiamo andare da loro, da quelle persone isolate che hanno 
particolarmente bisogno di una presenza: con loro il messaggio del Santo Padre, recitare con 
loro leggere la preghiera del Santo Padre che parla della presenza indefettibile del Signore nella 

loro vita quotidiana. Questo è un modo per inserire gli anziani isolati nella comunità pastorale 
e riconoscere la loro dignità come amati figli e figlie di Dio. E non dobbiamo fermarci qui... 
 

Per me, questa prima celebrazione dei nonni e degli anziani è solo un punto di partenza; porta 
con sé una dimensione di apertura al futuro: per essere fedeli alla nostra missione di battezzati 

"come scrive il Santo Padre. La novità potrebbe consistere: - in strutture di formazione per 
vivere meglio l'arte di essere nonni o semplicemente anziani: la sfida è quella di essere autentici 
“trasmettitori e risvegliatori della fede” - in strutture trasversali dove anziani e giovani si 

incontrano per degli scambi sinceri sull'“arte di vivere” sulla quale cui gli anziani hanno molto 
da dire, ma anche sul desiderio che ogni giovane porta in sé, per costruire questa alleanza tra 

giovani e anziani che Papa Francesco chiede. 
 

Concludo citando il Santo Padre perché queste poche parole sono ricche di speranza per il 
futuro e danno la direzione: “Chi, se non i giovani, può prendere i sogni degli anziani e 

portarli avanti? Ma per questo è necessario continuare a sognare”. 
 
 
 

• Intervento della Signora Maria Sofia Soli 
 

Desidero innanzitutto ringraziare per l'opportunità che mi è stata concessa di dare qui oggi la 

mia testimonianza di anziana. Il mio speciale ringraziamento va a Papa Francesco, che ha 

voluto dedicare a tutti gli anziani, nonni e nonne questa straordinaria Giornata Mondiale, in 
un tempo segnato dalla tragedia della pandemia, che ha visto molti di noi soccombere, spesso 
in solitudine, senza il conforto di un abbraccio, di un ultimo saluto o del ristoro della 

benedizione di un rito funebre. 
 

Oggi che il maschio sembra allontanarsi sentiamo anche noi, fortemente, il bisogno di osare il 

nostro contributo per non “sprecare questa crisi”, per indirizzare l'umanità verso un futuro 
migliore, con meno egoismi e contrapposizioni e più fraternità. Sì, il futuro. Perché gli anziani 
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non hanno lo sguardo rivolto solo verso il passato. La stanchezza o la fragilità non ci saranno 

di sognare, per i nostri nipoti, per le generazioni che verranno. Non c'è mai un momento in cui 
trattare i remi in barca o pensare solo a sé stessi. Ogni età ha bisogno di esprimere una vita per 

gli altri. Ogni età ha la sua vocazione. E quanto è prezioso che Papa Francesco ce l'abbia 
indicata con tanta chiarezza nel suo messaggio: “custodire le radici, trasmettere la fede ai 

giovani e prendersi cura dei piccoli”. 
 

Questo invito – lo dico con – esigere un cambiamento da noi anziani, che invece crediamo, a 
volte anche ostinatamente, di non poter cambiare più, di essere ormai quel che siamo, di non 

essere più utili a nessuno. Aiutare gli anziani soli, fare loro compagnia anche soltanto con una 
telefonata, mi fa sentire ancora tanto utile alla mia età. Invece spesso ci lasciamo andare a 

malinconie, risentimenti, tristezza. Tempo fa proprio il Papa ci disse: “Mi raccomando, parlate 
con i giovani, ma non per bastonarli, no: per sentirli, e poi seminare qualcosa. Questo dialogo 

è il futuro!”. 
 

Fa molto male a noi anziani sentirsi che quanto viene dato a noi – risorse, attenzioni, cure – 

viene sottratto ai giovani. Non è così e non può essere così. I nostri nipoti sono parte di noi, 

sono la nostra estensione nel futuro, sono la vita che non finisce, sono la nostra vera e grande 
ricchezza. Quanto è triste un mondo che separa le generazioni e non le fa vivere 

insieme. Quanto abbiamo sofferto per questo durante la pandemia! È anche per questo che non 
ci piace essere confinati nei luoghi di ricovero, nelle case di riposo, dove le visite, quando sono 

permesse, sono programmate; dove gli affetti sono contingentati; dove ci si sente esclusi dalla 
vita. 
 

Vogliamo onorare la nostra età piantando con tutte le energie che ci restano i tre pilastri di cui 

Papa Francesco parla nel suo messaggio: sogni, memoria, preghiera. Mentre attorno a noi il 
mondo sembra restringersi è bello dilatare lo sguardo del nostro cuore con i nostri sogni, e 

trasmetterli a chi verrà dopo di noi, sapendo che senza memoria non c'è futuro. La memoria 
non è fine a sé stessa, non ci rende prigionieri del passato. Come dice il Papa, sono le 

fondamenta di una casa in costruzione. 
 

E infine, la preghiera. La Scrittura, la cui lettura e meditazione Papa Francesco tanto 
raccomanda, sostiene la nostra fede, perché il Signore “non trascura la supplica dell'orfano, né 

la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua 
preghiera arriva fino alle nubi”. Da anziani si può imparare anche a pregare diversamente. La 

preghiera per noi anziani può essere il nostro servizio per gli altri. Non solo per quelli che 
conosco e mi sono vicini, ma anche per i malati, per i carcerati, per le vittime della miseria e 
della guerra.  
 

Con la preghiera si può trovare il modo migliore per viaggiare, per raggiungere tanti luoghi del 
mondo. Olivier Clément, un teologo che ho imparato a conoscere con la Comunità di 

Sant'Egidio, scriveva: “Una civiltà dove non si prega più è una civiltà dove la vecchiaia non ha 
più senso. E questo è terrificante: noi abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che pregano, 

perché la vecchiaia è data per questo”. La preghiera di noi anziani, nonni e nonne, esprime un 
sentimento materno verso gli altri che conducono una vita più attiva della nostra. È come dire: 

“Con il pensiero sono con te. Ti accompagno con il mio ricordo e la mia preghiera…”. 

 
 

• Intervento della Signora Elena Liotta 
 

Mi chiamo Elena. La prima volta che sono stata invitata ad andare a visitare alcune anziane in 

un istituto nel centro di Roma avevo appena iniziato le scuole medie. Posso dire che ho 
ricevuto la grazia dell'amicizia con gli anziani fin da giovanissima. Ho scoperto un mondo 
sconosciuto e affascinante anche se apparentemente così lontano: camminiamo a velocità 



64 
 

opposte, noi ci sentiamo l'inizio, loro sembrano la fine. Eppure, nell'amicizia con loro ho 

trovato un tesoro: la necessità e la gioia di fermarsi e di ascoltare; la bellezza di un incontro 
vero e non mediato dal distacco imposto dai social. Ho imparato a camminare insieme a chi è 

più fragile, ad adeguare il passo, senza la fretta di inseguire impegni e occasioni che alla fine 
concedere insoddisfatta e con un vuoto dentro.  
 

In un mondo che idolatra il denaro e il successo personale come misura del benessere ho 
imparato a dare valore a ogni momento vissuto insieme con chi ti vuole bene. Nelle lunghe 

conversazioni con loro ho scoperto le mie radici, com'era Roma prima che nascessi, le fatiche 
di una generazione che ha ricostruito l'Italia, sacrificando il loro presente per dare a me ea tanti 
figli e nipoti un futuro migliore. Gli anziani sono la Storia in mezzo a noi. 

 
Questi mesi di pandemia sono stati molto difficili: per gli anziani che hanno sofferto la 

solitudine, particolarmente per gli anziani ricoverati negli istituti, troppo tenuti in isolamento 
forzato lungo; ma anche per noi, che vogliamo loro bene, che ci sentiamo loro nipoti adottivi, 

quasi come Giovanni che è diventato figlio di Maria sotto la croce. Certo, le videochiamate e 

tante nuove tecnologie ci hanno aiutato a non dimenticare volti e voci, ad avere notizie, a far 
sentire il nostro affetto, ma non hanno potuto sostituire la bellezza, la gioia, l'immediatezza 

delle visite.  
 

La solitudine fa male a tutti, ma per gli anziani può essere letale. Durante questi mesi di 
pandemia ho pensato spesso alla condizione degli anziani in istituto, confinati nei loro letti, tra 

il terrore di ammalarsi e l'angoscia dell'isolamento: la prima volta che ci siamo rivisti con 
alcuni di loro, ci hanno messo diversi minuti a riconoscermi. Così, con pazienza, abbiamo 
ricostruito la storia della nostra amicizia, le circostanze del nostro primo incontro, le cose che 

facevamo insieme prima che il covid-19 cambiasse le nostre vite, come l'appuntamento 
settimanale per la preghiera, le passeggiate al centro di Rom.  

 
Ci siamo riconosciuti e ritrovati attraverso la memoria di un'amicizia costruita negli 

anni. Rivederli dopo più di otto mesi è stato una gioia immensa, una vera risurrezione. Come 
l'appuntamento settimanale per la preghiera, le passeggiate al centro di Roma. Ci siamo 
riconosciuti e ritrovati attraverso la memoria di un'amicizia costruita negli anni. Rivederli 

dopo più di otto mesi è stato una gioia immensa, una vera risurrezione. come l'appuntamento 
settimanale per la preghiera, le passeggiate al centro di Roma. Ci siamo riconosciuti e ritrovati 

attraverso la memoria di un'amicizia costruita negli anni. Rivederli dopo più di otto mesi è 
stato una gioia immensa, una vera risurrezione. 

 
Possiamo uscire migliori dalla pandemia, come il Papa ci 
ricorda spesso. Ma per noi giovani ciò significa prendersi 

la responsabilità di ottenere dalla collaborazione su se 
stessi, costruire reti e legami tra generazioni. L'alleanza 

tra giovani e anziani è una grazia non solo per chi la 
vive, ma anche per un'intera società ammalata di 

presentismo, incapace di visioni di futuro perché senza 
memoria, come semi che cadono su un terreno roccioso 
e improduttivo. Senza la memoria, quando il presente 

sembra buio e di prospettive di speranza, è privo di 
immagini il futuro e sognare. Senza la memoria le 

tempeste sembrano gigantesche e impossibili da 
superare. L'alleanza tra giovani e anziani è la grande 

risorsa per affrontare le tempeste e sognare un futuro 
diverso, un futuro migliore per tutti. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani 

"Io sono con te tutti i giorni" 
 

 
Cari nonni, care nonne! “Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il 

Signore ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro 
nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti i giorni” sono anche le parole che da Vescovo 
di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in occasione di questa prima Giornata Mondiale 

dei Nonni e degli Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –: si preoccupa 

di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo! 

 
So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata una 

tempesta inaspettata e furiosa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che 
a noi anziani ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro. Moltissimi di noi 

si sono ammalati, e tanti se ne sono andati, o hanno visto spegnersi la vita dei propri sposi o 
dei propri cari, troppi sono stati costretti alla solitudine per un tempo lunghissimo, isolati. 
 

Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è accanto a quanti 
vivono l’esperienza dolorosa di essere messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla 

pandemia – non gli è indifferente. Una tradizione narra che anche San Gioacchino, il nonno di 
Gesù, fu allontanato dalla sua comunità perché non aveva figli; la sua vita – come quella della 

sua sposa Anna – era considerata inutile. Ma il Signore gli mandò un angelo per consolarlo. 
Mentre egli, rattristato, rimaneva fuori dalle porte della città, gli apparve un inviato del Signore 
per dirgli: “Gioacchino, Gioacchino! Il Signore ha esaudito la tua insistente 

preghiera”.[1] Giotto, in un suo famoso affresco,[2] sembra collocare la scena di notte, una di 
quelle tante nottate insonni, popolate di ricordi, preoccupazioni e desideri alle quali molti di 

noi siamo abituati. 
 

Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signore continua ad 
inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo 

dice a te, lo dice a me, a tutti. È questo il senso di questa Giornata che ho voluto si celebrasse 

per la prima volta proprio in quest’anno, dopo un lungo isolamento e una ripresa della vita 
sociale ancora lenta: che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente 

chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo! 

 

Alcune volte essi avranno il volto dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o 
di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo 

abbiamo imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le 
visite, e come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili! 
 

Il Signore, però, ci invia i suoi messaggeri anche attraverso la Parola di Dio, che Egli mai fa 
mancare alla nostra vita. Leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo con i 

Salmi, leggiamo i Profeti! Rimarremo commossi della fedeltà del Signore. La Scrittura ci 
aiuterà anche a comprendere quello che il Signore chiede alla nostra vita oggi. Egli, infatti, 

manda gli operai nella sua vigna ad ogni ora del giorno (cfr Mt 20,1-16), in ogni stagione della 

vita. Io stesso posso testimoniare di aver ricevuto la chiamata a diventare Vescovo di Roma 
quando avevo raggiunto, per così dire, l’età della pensione e già immaginavo di non poter più 

fare molto di nuovo. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove 
parole, con la sua consolazione, ma sempre è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e 

non va mai in pensione, mai. 
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Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato» (28,19-20). Queste parole sono rivolte anche a noi 

oggi e ci aiutano a comprendere meglio che la nostra vocazione è quella di custodire le radici, 
trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Ascoltate bene: qual è la vocazione 

nostra oggi, alla nostra età? Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura 
dei piccoli. Non dimenticate questo. 

 
Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una 
famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora 

autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un’età per andare in pensione 
dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è 

bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa 
di nuovo. 

 
C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un momento cruciale della storia. Ti 

chiederai: ma come è possibile? Le mie energie vanno esaurendosi e non credo di poter fare 

molto. Come posso incominciare a comportarmi in maniera differente quando l’abitudine è 
divenuta la regola della mia esistenza? Come posso dedicarmi a chi è più povero quando ho 

già tanti pensieri per la mia famiglia? Come posso allargare il mio sguardo se non mi è 
nemmeno consentito uscire dalla residenza in cui vivo? La mia solitudine non è un macigno 

troppo pesante? Quanti di voi si fanno questa domanda: la mia solitudine non è un macigno 
troppo pesante? Gesù stesso si è sentito rivolgere una domanda di questo tipo da Nicodemo, il 
quale gli chiese: «Come può nascere un uomo quando è vecchio?» (Gv 3,4). Ciò può avvenire, 

risponde il Signore, aprendo il proprio cuore all’opera dello Spirito Santo che soffia dove 
vuole. Lo Spirito Santo, con quella libertà che ha, va dappertutto e fa quello che vuole. 

 
Come ho più volte ripetuto, dalla crisi in cui il mondo versa non usciremo uguali: usciremo 

migliori o peggiori. E «voglia il Cielo che […] non sia stato l’ennesimo grave evento storico da 
cui non siamo stati capaci di imparare – siamo duri di testa noi! –. Che non ci dimentichiamo 
degli anziani morti per mancanza di respiratori […]. Che un così grande dolore non sia inutile, 

che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che 
abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, affinché l’umanità rinasca» (Enc. Fratelli 

tutti, 35). Nessuno si salva da solo. Debitori gli uni degli altri. Fratelli tutti. 

 

In questa prospettiva, vorrei dirti che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e 
nell’amicizia sociale, il mondo di domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti 

– quando la tempesta si sarà placata. Tutti «dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e 
nel sostegno delle società ferite» (ibid., 77). Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere questa 

nuova costruzione ce ne sono tre che tu, meglio di altri, puoi aiutare a collocare. Tre pilastri: 

i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un 

nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per le strade del sogno, della memoria e della 

preghiera. 

 

Il profeta Gioele pronunciò una volta questa promessa: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri 

giovani avranno visioni» (3,1). Il futuro del mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli 

anziani. Chi, se non i giovani, può prendere i sogni degli anziani e portarli avanti? Ma per 
questo è necessario continuare a sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, di solidarietà 
risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il 

futuro. È necessario che anche tu testimoni che è possibile uscire rinnovati da un’esperienza di 
prova. E sono sicuro che non sarà l’unica, perché nella tua vita ne avrai avute tante e sei 

riuscito a uscirne. Impara anche da quella esperienza a uscirne adesso. 
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I sogni sono, per questo, intrecciati con la memoria. Penso a quanto è preziosa quella dolorosa 

della guerra e a quanto da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E 
sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il dolore delle guerre. Ricordare è una vera e propria 

missione di ogni anziano: la memoria, e portare la memoria agli altri. Edith Bruck, che è 
sopravvissuta al dramma della Shoah, ha detto che «anche illuminare una sola coscienza vale 

la fatica e il dolore di tenere vivo il ricordo di quello che è stato – e continua –. Per me la 
memoria è vivere».[3] Penso anche ai miei nonni e a quanti di voi hanno dovuto emigrare e 

sanno quanto è faticoso lasciare la propria casa, come fanno ancora oggi in tanti alla ricerca di 
un futuro. Alcuni di loro, forse, li abbiamo accanto e si prendono cura di noi. Questa memoria 
può aiutare a costruire un mondo più umano, più accogliente. Ma senza la memoria non si 

può costruire; senza delle fondamenta tu mai costruirai una casa. Mai. E le fondamenta della 
vita sono la memoria. 

 
Infine la preghiera. Come ha detto una volta il mio predecessore, Papa Benedetto, santo 

anziano che continua a pregare e a lavorare per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli 
anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che l’affannarsi di 

tanti».[4] Questo lo ha detto quasi alla fine del suo pontificato, nel 2012. È bello. La tua 

preghiera è una risorsa preziosissima: è un polmone di cui la Chiesa e il mondo non possono 
privarsi (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 262). Soprattutto in questo tempo così difficile per 

l’umanità, mentre stiamo attraversando, tutti sulla stessa barca, il mare tempestoso della 
pandemia, la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la 

serena fiducia di un approdo. 
 

Cara nonna, caro nonno, nel concludere questo mio messaggio, vorrei indicare anche a te 
l’esempio del Beato – e prossimamente santo – Charles de Foucauld. Egli visse come eremita 
in Algeria e in quel contesto periferico testimoniò «la sua aspirazione a sentire qualunque 

essere umano come un fratello» (Enc. Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra come sia 

possibile, pur nella solitudine del proprio deserto, intercedere per i poveri di tutto il mondo e 

diventare davvero un fratello e una sorella universale. 
 

Chiedo al Signore che, anche grazie al suo 
esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore 
e lo renda sensibile alle sofferenze degli ultimi 

e capace di intercedere per loro. Che ciascuno 
di noi impari a ripetere a tutti, e in particolare 

ai più giovani, quelle parole di consolazione 
che oggi abbiamo sentito rivolte a noi: “Io 

sono con te tutti i giorni”. Avanti e coraggio! 
Che il Signore vi benedica. 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio,  
festa della Visitazione della B.V. Maria 

 

FRANCESCO 

 
_______________________ 
[1] L’episodio è narrato nel Protovangelo di Giacomo. 
[2] Si tratta dell’immagine scelta come logo della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 
[3] La memoria è vita, la scrittura è respiro. L’Osservatore Romano, 26 gennaio 2021. 
[4] Visita alla casa-famiglia “Viva gli anziani”, 2 novembre 2012. 
 

 



68 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

La Penitenzieria Apostolica, al fine di aumentare la devozione dei fedeli e di procurare la 

salvezza delle anime, in forza delle facoltà ad essa attribuite dal Sommo Pontefice Francesco 
Papa per Provvidenza Divina, accogliendo la recente richiesta presentata dall'Eminentissimo 
Signor Cardinale di Santa Romana Chiesa Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i 

Laici, la Famiglia e la Vita, in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani, recentemente istituita dal Sommo Pontefice alla quarta Domenica del mese di Luglio, 

concede benignamente dai tesori celestiali della Chiesa l'Indulgenza Plenaria, alle consuete 
condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 

del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di 
penitenza e carità, parteciperanno il 25 Luglio 2021, in occasione della Prima Giornata 
Mondiale dei Nonni e degli Anziani, alla solenne celebrazione che il Santissimo Padre 

Francesco presiederà nella Basilica Papale Vaticana oppure alle diverse funzioni che si 
svolgeranno in tutto il mondo, i quali potranno applicarla anche come suffragio alle anime del 

Purgatorio. 
 

Questo Tribunale della Misericordia concede ugualmente l'Indulgenza Plenaria in questo 

stesso giorno ai fedeli che dedicheranno del tempo adeguato a visitare in presenza o 
virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili 
e simili). 
 

Potranno ugualmente conseguire l'Indulgenza Plenaria, premesso distaccamento a qualsiasi 
peccato e l'intenzione di adempiere appena possibile le tre consuete condizioni, gli anziani 

malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si 
uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata Mondiale, offrendo al Dio 
Misericordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze della propria vita, soprattutto mentre si 

trasmetteranno tramite i mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di 
comunicazione sociale le parole del Sommo Pontefice e le celebrazioni. 
 

Per cui, affinché venga reso più facile l'accesso al perdono divino per mezzo delle Chiavi della 
Chiesa, per carità pastorale, questa Penitenzieria chiede fermamente ai sacerdoti, muniti delle 

opportune facoltà per ascoltare le confessioni, di rendersi disponibili, con spirito pronto e 
generoso, per la celebrazione della Penitenza. 
 

Il presente decreto è valido per la Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 

Nonostante qualsiasi disposizione contraria. 
 

Dato a Roma, presso il Palazzo della Penitenzieria Apostolica, il giorno 13 maggio, 

nell'Ascensione del Signore, anno dell'Incarnazione del Signore 2021. 
 

Mauro Card. Piacenza 
Penitenziere Maggiore 

Krzysztof Nykiel 
Reggente 
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NOTA DELLA BASILICA DI SAN PIETRO CIRCA  

L’ORDINAMENTO DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 
Avendo ricevuto dal Santo Padre il mandato di curare e animare la vita liturgica della Basilica 

di San Pietro, a partire dal comunicato della Segreteria di Stato del 12 marzo 2021 vorrei 
proporre alcune considerazioni che spero possano essere utili alla comprensione delle linee 
orientative tracciate e per scegliere come e quando vivere la celebrazione eucaristica nella 

prima fascia oraria del mattino. 
 

Il comunicato della Segreteria di Stato ha dato alcune disposizioni in merito alle celebrazioni 

delle Sante Messe nella Basilica di San Pietro, con l’intento di assicurare che esse “si svolgano 
in un clima di raccoglimento e decoro liturgico”. Le indicazioni fanno riferimento ad un 

preciso contesto, cioè all’organizzazione delle azioni liturgiche nella fascia oraria compresa tra 
le 7 e le 9 del mattino. 
 

In buona sostanza, sono ispirate da due principi: 

a. ordinare le celebrazioni sotto il profilo della scansione temporale e della loro qualità; 
b. accogliere e integrare particolari e legittimi desideri dei fedeli, nel limite del possibile. 
 

Infatti, il contenuto degli enunciati proposti dalla Segreteria di Stato si può riassumere così: 
a. tra le 7 e le 9 i sacerdoti possono concelebrare ad una delle Messe d’orario nei luoghi 
stabiliti; l’animazione liturgica preveda l’ausilio di ministranti; 

b. sono ammesse eccezioni riguardo ai luoghi della celebrazione – in occasione della memoria 
di un Santo i cui resti sono custoditi in Basilica – e alla contemporaneità di alcune celebrazioni 

per gruppi di pellegrini o nella forma straordinaria del Rito Romano. 
Per praticità di lettura, articolo queste note seguendo i due punti summenzionati. 

 

A. Le concelebrazioni dalle 7 alle 9 
 

Il modo di ordinare le celebrazioni del mattino previsto dal comunicato della Segreteria di 
Stato costituisce l’occasione per richiamare il senso e il valore della concelebrazione eucaristica 

che, come hanno ricordato i Padri nell’ultimo Concilio, si inserisce nel solco della Tradizione 
della Chiesa: “La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità del sacerdozio, è 

rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente” (SC57).  

 
Per questo il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Sacra Liturgia ha ampliato per i 

presbiteri la facoltà di concelebrare e alcuni documenti magisteriali hanno successivamente 
precisato le norme.[1] In tal senso, può essere utile rammentare alcuni casi in cui il Magistero 

raccomanda la concelebrazione, come ad esempio alla Messa principale di una chiesa o alle Messe 
in occasione di incontri di sacerdoti, secolari o religiosi, qualunque sia il loro 

carattere (cf. SC 57; Ordinamento generale del Messale Romano 199). 
 

D’altra parte la natura stessa della celebrazione è chiaramente definita nella Sacrosanctum 

Concilium, laddove tratta delle Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia: 

“Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento 
dell’unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi. Perciò tali azioni 

appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano […].  
 

Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione 
comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che 
questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò 

vale soprattutto per la celebrazione della Messa benché qualsiasi Messa abbia sempre un 
carattere pubblico e sociale e per l'amministrazione dei sacramenti” (SC26-27). 



70 
 

Perciò, l’assemblea riunita per l’Eucaristia manifesta compiutamente il mistero della Chiesa, 

Corpo vivente del Cristo. Lo ricorda Lumen gentium[2] quando tratta del sacerdozio comune 

esercitato nei sacramenti, e lo rammenta chiaramente anche il Catechismo della Chiesa 

Cattolica, nel quale si afferma che è tutta la comunità, il Corpo di Cristo unito al suo Capo, che 

celebra (n. 1140). In tale prospettiva, si comprende come il massimo frutto dell’Eucaristia si 

attinga dalla partecipazione alla medesima azione, perché meglio esprime il mistero che si 
celebra[3]. 
 

Chiaramente, tutti coloro che compongono l’assemblea riunita per l’Eucaristia partecipano 
dell’unico sacrificio e sacerdozio di Cristo, ciascuno secondo il proprio stato e la sua 
condizione di vita: Vescovo, presbitero, diacono, battezzato, coniugato, religioso. Non vi è 

nella Messa concelebrata da più presbiteri alcuna diminuzione del valore e dei frutti del 
sacrificio eucaristico, quanto piuttosto una esaltazione piena degli stessi. 
 

Un primo elemento per il discernimento, nel nostro contesto, è dunque questo: quando è 
possibile, per i presbiteri è più che opportuno concelebrare, stante anche il fatto che è prevista 

una regolare alternanza della presidenza per le concelebrazioni che ordinariamente avvengono 
nella Basilica di San Pietro. Lo stesso vale anche per singoli fedeli e gruppi, invitati a 
partecipare alla stessa Messa affinché sia espressione di fraternità e non di particolarismi che 

non riflettono il senso della comunione ecclesiale manifestata dalla celebrazione eucaristica.[4] 

 

B. Le eccezioni 
 

Il Magistero insegna che alle situazioni in cui è raccomandata la concelebrazione fanno 

eccezione i casi in cui il beneficio dei fedeli non richieda e non consigli diversamente.[5] 
 

In tal senso, non deve essere sottovalutata l’importanza della comprensione della lingua nella 
liturgia in ordine alla carità (cf. 1Cor 14) e il valore pastorale che può rivestire la celebrazione 

eucaristica per un gruppo di pellegrini, conformemente ai Riti esistenti nella Chiesa cattolica. 
 

A queste considerazioni si aggiungono alcuni elementi della realtà caratterizzante la Basilica 
che devono essere tenuti in debito conto: 
- le dimensioni della Basilica di San Pietro e la sua architettura consentono di andare incontro 

a diverse esigenze di quanti desiderino celebrare l’Eucaristia in gruppo senza sovrapporsi alla 
concelebrazione in corso nei principali luoghi liturgici; 

- la Basilica di san Pietro si caratterizza per il ministero petrino di unità, misericordia e 
ortodossia della fede ed accoglie pellegrini provenienti da ogni parte del mondo; 

- nella fascia oraria tra le 7 e le 9 del mattino la frequentazione della Basilica è numericamente 
contenuta; 
- per le celebrazioni con il Missale Romanum del 1962 deve essere fatto tutto il possibile per 

esaudire il desiderio di fedeli e sacerdoti come previsto dal Motu Proprio Summorum 
Pontificum. 
 

Inoltre, senza nulla togliere alla legittimità della celebrazione della Messa di singoli sacerdoti 

anche quando non possono partecipare i fedeli[6], occorre riconoscere il carattere dirimente 
della norma che vieta di celebrare “in modo individuale […] nello stesso tempo nel quale nella 

medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione”.[7] 
 

Perciò, ho già dato disposizioni affinché siano accolte possibilmente le richieste di celebrare 

nella fascia oraria dalle 7 alle 9 da parte di gruppi con esigenze particolari e legittime. Anche le 
richieste di celebrare in modo individuale di volta in volta potranno essere oggetto di 

discernimento, fatto salvo il principio che tutto possa svolgersi in un clima di raccoglimento e 
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decoro e vigilando affinché quanto ha il carattere dell’eccezionalità non divenga ordinario, 

stravolgendo gli intenti e il senso del Magistero. 
 

In tal modo, sono fiducioso che il cammino avviato possa favorire per ogni sacerdote e ogni 

fedele la possibilità di vivere le celebrazioni in San Pietro in modo sempre più ordinato al bene, 
al bello e al vero. 
 

Città del Vaticano, 22 giugno 2021. 
 
 

 
 

 
Mauro Card. Gambetti 

Arciprete della Basilica Papale di San Pietro 

 
 

 
 

 
 
 

__________________ 
[1]Cf. ad esempio: Ordinamento generale del Messale Romano; Dichiarazione sulla 

Concelebrazione della Sacra Congregazione per il Culto Divino, 7 agosto 1972; CIC 902. 
[2]“[I fedeli] Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono 

a Dio la vittima divina e se stessi con essa; così tutti, sia con l'offerta che con la santa 
comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in maniera 

indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa 
assemblea, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo 
sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata” (LG 11). 
[3]Nel suo contributo Sacrificio, sacramento e sacerdozio nello sviluppo della Chiesa (in Annunciatori 

della Parola e servitori della vostra gioia, LEV, 2013), così si esprime Joseph Ratzinger: “Il luogo 

vero dell’esistenza della Chiesa non è una qualche burocrazia, nemmeno l’attività di un gruppo 
che dichiara di essere la “base”, ma l’“assemblea”. Essa è Chiesa in atto […]. Più esattamente: il 

contenuto dell’assemblea è l’accoglienza della parola di Dio, che culmina nel memoriale della 
morte di Gesù, in un memoriale che realizza la sua presenza e significa missione. Risulta da 

ciò che ogni assemblea è interamente Chiesa, poiché il corpo del Signore non può che essere 
ogni volta tutto e la parola di Dio a sua volta non può che essere tutta. Ne risulta però, allo 
stesso tempo, che la singola assemblea, la singola comunità, rimane Chiesa soltanto se essa è 

nel tutto, nell’unità con le altre” (p. 82). 
[4]Sulla bontà della concelebrazione dell’Eucaristia è illuminante quanto è indicato, per i 

Santuari, al n. 268 del Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, Città del 

Vaticano 2002. 
[5]Cf. SC 57;Ordinamento generale del Messale Romano 199;CIC 902. 
[6]Quando non vi è la possibilità della partecipazione dei fedeli, per i sacerdoti è caldeggiata 

comunque la celebrazione quotidiana della Messa. Lo insegna il Concilio nel 
decreto Presbyterorum ordinis: “Nel mistero del sacrificio eucaristico, in cui i sacerdoti svolgono 

la loro funzione principale, viene esercitata ininterrottamente l’opera della nostra redenzione e 

quindi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale è sempre un atto di 
Cristo e della sua Chiesa, anche quando non è possibile che vi assistano i fedeli” (n. 13). 
[7]CIC 902. 
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UDIENZA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA DELLA “RIUNIONE DELLE  

OPERE PER L’AIUTO ALLE CHIESE ORIENTALI” (R.O.A.C.O.) 
 

Questa mattina, Giovedì 24 giugno 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i Partecipanti 
alla 94.ma Assemblea della “Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali” (R.O.A.C.O.) in 
corso a Roma presso la Casa Bonus Pastor dal 21 al 24 giugno.Pubblichiamo il discorso che il Papa ha 

rivolto ai presenti nel corso dell’incontro: 

 
Cari amici, sono lieto di incontrarvi al termine dei lavori di questa vostra sessione Plenaria. 
Saluto il Cardinale Leonardo Sandri, il Cardinale Zenari, Monsignor Pizzaballa, gli altri 

Superiori del Dicastero – che nel frattempo sono cambiati – gli Officiali e i membri delle 
Agenzie che compongono la vostra Assemblea. 

 
Il fatto di ritrovarsi in presenza dà fiducia e aiuta il vostro lavoro, mentre l’anno scorso fu 

possibile soltanto collegarsi a distanza per riflettere insieme; ma sappiamo che non è la stessa 
cosa: abbiamo bisogno di incontrarci, di far dialogare meglio le parole e i pensieri, per 
accogliere le domande e il grido che giungono da tante parti del mondo, in modo particolare 

dalle Chiese e dai Paesi per i quali svolgete la vostra opera. Ne sono testimone io stesso, perché 
fu proprio in questo contesto, nel 2019, che annunciai la mia intenzione di recarmi in Iraq, e 

grazie a Dio pochi mesi fa ho potuto realizzare questo desiderio. Sono stato contento di 
inserire, tra le persone del seguito, una vostra Rappresentante, anche in segno di gratitudine 

per quello che avete fatto e che farete. 
 
Nonostante la pandemia, avete avuto riunioni straordinarie nel corso di quest’anno, sia per 

affrontare la situazione dell’Eritrea, sia per seguire quella del Libano, dopo la terribile 
esplosione nel porto di Beirut il 4 agosto scorso. E a questo proposito ringrazio per l’impegno a 

sostenere il Libano in questa grave crisi; e vi chiedo di pregare e invitare a farlo per l’incontro 
che avremo il 1° luglio, insieme ai Capi delle Chiese cristiane del Paese, perché lo Spirito 

Santo ci guidi e ci illumini. 
 
Attraverso di voi desidero far giungere il mio ringraziamento a tutte le persone che sostengono 

i vostri progetti e che li rendono possibili: spesso sono semplici fedeli, famiglie, parrocchie, 
volontari…, che sanno di essere “tutti fratelli” e destinano un po’ del loro tempo e delle loro 

risorse per quelle realtà di cui voi vi prendete cura. Mi hanno riferito che nel 2020 la Colletta 
per la Terra Santa ha potuto raccogliere circa la metà rispetto agli anni passati. Certamente 

hanno pesato i lunghi mesi in cui la gente non ha potuto radunarsi nelle chiese per le 
celebrazioni, ma anche la crisi economica generata dalla pandemia. Se da un lato questo ci fa 
bene, perché ci spinge a una maggiore essenzialità, tuttavia non può lasciarci indifferenti, 

anche pensando alle strade deserte di Gerusalemme, senza pellegrini che vanno a rigenerarsi 
nella fede, ma anche ad esprimere solidarietà concreta con le Chiese e le popolazioni locali.  

 

Rinnovo pertanto l’appello a tutti perché si riscopra l’importanza di questa carità, di cui 

parlava già San Paolo nelle sue Lettere e che San Paolo VI ha voluto riorganizzare con 
l’Esortazione Apostolica Nobis in animo, del 1974, che ripropongo nella sua piena attualità e 

validità. 

 
Nella vostra riunione vi siete soffermati su diversi contesti geografici ed ecclesiali. Anzitutto la 

stessa Terra Santa, con Israele e Palestina, popoli per i quali sogniamo sempre che nel cielo si 
distenda l’arco della pace, dato da Dio a Noè come segno dell’alleanza tra Cielo e terra e della 
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pace tra gli uomini (cfr Gen 9,12-17). Troppo spesso invece, anche di recente, quei cieli sono 

solcati da ordigni che portano distruzione, morte e paura! 
 

Il grido che si leva dalla Siria è sempre presente al cuore di Dio, ma sembra non riesca a 
toccare quello degli uomini che hanno in mano le sorti dei popoli. Rimane lo scandalo di dieci 

anni di conflitto, milioni di sfollati interni ed esterni, le vittime, l’esigenza di una ricostruzione 
che resta ancora in ostaggio di logiche di parte e della mancanza di decisioni coraggiose per il 

bene di quella martoriata Nazione. 
 
Oltre a quella del Cardinale Zenari, Nunzio Apostolico a Damasco, la presenza dei 

Rappresentanti Pontifici in Libano, Iraq, Etiopia, Armenia e Georgia, che saluto e ringrazio di 
cuore, vi ha consentito di riflettere sulla situazione ecclesiale in quei Paesi. Il vostro stile è 

prezioso, perché aiuta i Pastori e i fedeli a concentrarsi sull’essenziale, cioè su ciò che serve 
all’annuncio del Vangelo, manifestando insieme il volto della Chiesa, che è Madre, con 

particolare attenzione ai piccoli e ai poveri. A volte bisogna ricostruire gli edifici e le cattedrali, 
comprese quelle distrutte dalle guerre, ma anzitutto bisogna avere a cuore le pietre vive che 

sono ferite e disperse. 

 
Seguo con apprensione la situazione che si è generata con il conflitto nella regione del Tigray, 

in Etiopia, sapendo che la sua portata abbraccia anche la vicina Eritrea. Al di là delle 
differenze religiose e confessionali, ci rendiamo conto di quanto sia essenziale il messaggio 

della Fratelli tutti, quando le differenze tra etnie e le conseguenti lotte per il potere sono erette a 

sistema. 
 

Al termine del mio Viaggio Apostolico in Armenia, nel 2016, insieme al Catholicos Karekin II 
abbiamo liberato in cielo delle colombe, come segno e auspicio della pace nell’intera regione 

del Caucaso. Purtroppo, essa negli ultimi mesi è stata un’altra volta ferita, e per questo vi 
ringrazio per l’attenzione che avete posto alla realtà della Georgia e dell’Armenia, affinché la 

comunità cattolica continui ad essere segno e fermento di vita evangelica. 
 
Carissimi, grazie della vostra presenza, grazie del vostro ascolto e della vostra opera. Benedico 

ciascuno di voi e il vostro lavoro. E voi, per favore, continuate a pregare per me. Grazie! 
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA  

DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA PER IL LIBANO, 25.06.2021 
 

Alle ore 10.30 di questa mattina, ha avuto luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede 

la Conferenza Stampa di presentazione della Giornata di riflessione e di preghiera per il Libano, che si 
terrà in Vaticano il prossimo 1° luglio con la partecipazione dei principali responsabili delle comunità 
cristiane presenti nel Paese. Sono intervenuti l’Em.mo Card. Leonardo Sandri, Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali; S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con 

gli Stati; S.E. Mons. Brian Farrell, L.C., Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani. Ne riportiamo di seguito gli interventi 

 
Intervento dell’Em.mo Card. Leonardo Sandri 
 

L’accoglienza mostrata dal Santo Padre Francesco alla 
proposta di convocare una giornata di riflessione e preghiera 

sul Libano si colloca entro un percorso di attenzione al Paese 
dei Cedri che viene da lontano. 
 

All’inizio dell’Esortazione Apostolica “Una nuova speranza 
per il Libano”, san Giovanni Paolo II scriveva: “Quando 

convocai una Assemblea speciale per il Libano del Sinodo dei Vescovi, 
il 12 giugno 1991, la situazione del Paese era drammatica. Il Libano 
era stato profondamente scosso in tutte le sue componenti. Ho invitato 
i cattolici presenti in quella terra ad intraprendere un itinerario di 

preghiera, di penitenza e di conversione, che permettesse loro di 
interrogarsi, davanti al Signore, sulla loro fedeltà al Vangelo e sul loro 
effettivo impegno nella sequela di Cristo. Era necessario che i Pastori e 
i fedeli, mediante una lucida presa di coscienza compiuta nella fede, 

discernessero e precisassero meglio le priorità spirituali, pastorali e 
apostoliche da promuovere nel contesto attuale del Paese. 
 
Fin dall’inizio, ho chiesto alle altre Chiese e Comunità ecclesiali di 

volersi associare a questo sforzo, manifestando l’intenzione ecumenica 
dell’Assemblea sinodale, poiché la speranza per l’avvenire del Libano è 
legata pure a quella dell’unità dei cristiani. Era in questione anche la ricostruzione materiale e spirituale 
del Paese, preoccupazione fondamentale di tutti; e ciò non era possibile che con la partecipazione attiva di 

tutti gli abitanti”. 

 
Dopo un lungo cammino preparatorio, il Sinodo Speciale per il Libano fu celebrato nel 1995 a 

Roma; e l’Esortazione Apostolica di cui ho citato l’inizio fu consegnata dal Santo Pontefice nel 
corso del suo Viaggio nel Paese dei Cedri, nel maggio del 1997. Anche Papa Benedetto scelse 

proprio la stessa terra per firmare e consegnare il Documento a conclusione del Sinodo 

Speciale per il Medio Oriente, nel settembre 2012, Ecclesia in Medio Oriente, nella quale ben 7 

numeri, dall’11 al 18, sono dedicati alla tematica ecumenica, declinata su molteplici livelli. 
 
Trent’anni fa la situazione era drammatica, abbiamo ascoltato, ma sembra di leggere una 

cronaca dei nostri giorni. La comunità cristiana, in tutte le sue componenti, si interroga, riflette 
e prega: lo fa nelle persone dei Capi delle rispettive Chiese e Comunità ecclesiali, che vengono 

a Roma non portando soltanto se stessi, ma il grido di un popolo, che certamente li 
accompagna in preghiera. 



75 
 

Vi è stato distribuito il programma essenziale, quindi mi limito a fare alcune annotazioni. 

Vedrete in più di un’occasione il Santo Padre e i Capi delle Chiese e Comunità Ecclesiali 
“camminare insieme”: lo faranno per recarsi dalla Domus Sancta Martha alla Basilica 

Vaticana, all’inizio della giornata, dopo il momento di accoglienza e saluto nella hall della 
residenza che li vedrà tutti insieme ospiti dalla sera del 30 giugno alla mattina del 2 luglio. 

 
Dopo la preghiera del Padre nostro scenderanno le scale della Confessione dell’Apostolo 

Pietro, e ciascuno porrà una candela come segno della preghiera che arde chiedendo 
l’intercessione dell’Apostolo. Durante la giornata non li potremo vedere né ascoltare, perché le 
porte della Sala Clementina del Palazzo Apostolico resteranno chiuse ai nostri sguardi: a porte 

chiuse, nel Cenacolo, gli apostoli restavano uniti in preghiera, insieme con Maria, e ricevettero 
il dono dello Spirito che diede loro il coraggio dell’annuncio. Sarà la nostra preghiera di 

intercessione, che potrebbe essere lanciata nelle parrocchie e nelle comunità religiose non solo 
del Libano lungo quella giornata a farci sentire vicino a loro e sostenerli nel momento di 

ascolto reciproco e discussione.  
 

Come nella Basilica di San Nicola a Bari, il 7 luglio 2018, il tavolo dell’incontro sarà rotondo, 

ed intorno ad esso siederanno insieme al Santo Padre il Nunzio Apostolico in Libano, S.E. 
Mons. Joseph Spiteri, che fungerà da Moderatore, e i dieci Capi delle comunità cristiane: per 

parte cattolica, il Patriarca Maronita Card. Bechara Boutros Raï, quello Siro-Cattolico Ignace 
Youssef III Younan, quello Melkita Youssef Absi, il Vescovo Caldeo S.E. Michel Kassarj e il 

Vicario Apostolico latino S.E. Mons. Cesar Essayan. Come sapete, il 22 giugno è iniziato il 
Sinodo per eleggere il successore del Patriarca Gregorio Pietro XX Ghabroyan, deceduto il 25 
maggio scorso: in base agli esiti delle votazioni, potrà essere o meno inviato un Delegato di 

quella Chiesa Patriarcale. Come vedete dal programma, tra mattina e pomeriggio ci saranno 
tre sessioni di lavoro, ciascuna delle quali introdotta dalle parole di un relatore. 

 
La preghiera conclusiva in Basilica vedrà la possibilità di partecipazione al Corpo Diplomatico 

accreditato presso la Santa Sede, secondo le indicazioni a loro fornite dall’Ufficio del 
Protocollo della Segreteria di Stato, e sono state invitate tutte le comunità religiose maschili e 
femminili oltre che i fedeli laici libanesi presenti in Roma. Come al mattino, il Santo Padre e i 

Capi delle Chiese cammineranno insieme, in processione, seguendo il sacerdote che porterà il 
Vangelo. Il testo della preghiera ecumenica per la pace vedrà la proclamazione di alcuni brani 

della Parola di Dio, alternati con preghiere di invocazione e canti delle diverse tradizioni 
rituali presenti in Libano, con testi in arabo, siriaco, armeno, caldeo.  

 
Verso la fine della celebrazione, il segno della pace non sarà scambiato nel modo tradizionale – 
nel rispetto delle normative legate alla pandemia – ma alcuni giovani consegneranno ai leaders 

cristiani una lampada accesa, che verrà poi collocata su un candelabro: è la speranza di pace 
che le giovani generazioni consegnano chiedendo l’aiuto perché essa non venga spenta dalle 

tribolazioni del presente. Al termine il Santo Padre rivolgerà una parola conclusiva e prima del 
congedo donerà una formella a ricordo della giornata recante il logo. 

 
A proposito del logo, vi è stato distribuito insieme alla sua spiegazione: la statua della 
Madonna di Harissa, che veglia sul Libano ed è riconoscibile arrivando dal mare, santuario 

che accoglie pellegrini di ogni età, confessione e credo, certamente accompagnerà lo 
svolgimento della giornata del 1° luglio perché possa sorgere presto un nuovo sole, evocato 

dalle parole di speranza del grande poeta libanese Kahil Gibran: oltre la nera cortina della notte c’è 

un’alba nuova che ci aspetta. Un anno dopo la terribile esplosione nel porto di Beirut con le dense 

nuvole che oscurarono lo sguardo riempendolo di lacrime, vogliamo tornare a vedere il sole 
insieme ai nostri fratelli e sorelle del Libano. Grazie 
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Intervento di S.E. Mons. Brian Farrell, L.C. 
 

In questo intervento mi limito a presentare brevemente le Chiese non-cattoliche che 
parteciperanno alla Giornata “Insieme per il Libano”; e a descrivere in sintesi il rapporto che 

intercorre tra i cattolici e gli altri cristiani in quel Paese. 
 

Il Libano è un paese insieme complesso ed interessante. Quasi tutte le Chiese orientali, 
ortodosse e cattoliche, son presenti con la grande diversità dei loro riti e delle loro tradizioni, 

come sono presenti anche diverse Comunità ecclesiali nate dalla Riforma. La vita quotidiana, 
come anche la vita sociale e politica, è un intreccio di convivenza e di collaborazione tra le 
diverse comunità ecclesiali, la cui storia non sempre è esenta da conflitti e persino da 

persecuzioni. 
 

Le Chiese non-cattoliche che saranno presenti nella Giornata di riflessione e preghiera per il 
Libano sono: 

 

1. La Chiesa greco-ortodossa del Patriarcato di Antiochia, di tradizione bizantina, guidata dal 
Patriarca Youhanna X Yazigi. La sede principale è a Damasco, Siria, ma ha molte diocesi in 

Libano, dove dispone anche di una importante facoltà teologica a Balamand. Questa Chiesa 
ha una grande importanza storica, sociale e culturale in Medio-oriente. I fedeli del Patriarcato 

greco-ortodossa di Antiochia sono generalmente di origine e di lingua araba. Possiamo dire 
che il cristianesimo arabo esiste sin dall’inizio, essendo stato presente, secondo il libro degli 

Atti degli Apostoli, al discorso di San Pietro, il giorno di Pentecoste. 
 
Per quanto riguarda l’ecumenismo, questa Chiesa mostra una grande apertura e solidarietà, e 

partecipa nel dialogo internazionale teologico della Chiesa Cattolica con la Chiesa ortodossa 
nel suo insieme. Il PCPUC ricorda la stretta collaborazione avuta in passato con il fratello del 

Patriarca Youhanna, il Metropolita Paul Yazigi, rapito nel 2013 dal così detto Stato Islamico, 
insieme al Metropolita siro ortodosso Mor Gregorios Yohanna Ibrahim, arcivescovo Siro di 

Aleppo. 
 
2. Il Catholicossato della Chiesa Armena Apostolica di Cilicia, guidata dal Catholicos Aram I. 

Sostanzialmente, la presenza della comunità armena in Libano risale al tempo del genocidio 
armeno agli inizi del XX secolo. In tali circostanze, il Catholicossato plurisecolare di Sis (in 

Turchia) si ritirò verso sud, prima in Siria, poi in Libano, stabilendo infine la sua sede ad 
Antelias, Beirut, nel 1930. 

 
L’attuale Catholicos di Cilicia, Sua Santità Aram, è una personalità di spicco del movimento 
ecumenico, essendo stato Moderatore del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle 

Chiese dal 1991 al 2006. Egli ha avuto un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del 
Consiglio delle Chiese di Medio-oriente, che menzionerò in seguito. In diverse occasioni il 

Catholicos Aram ha incontrato i vari Pontefici, da Giovanni Paolo II in poi. Ha incontrato 
Papa Francesco nel 2014, nel 2016, e nel 2018 ha partecipato all'inaugurazione della statua di 

San Gregorio di Nareg nei giardini Vaticani. Nel luglio dello stesso anno era presente a Bari, 
alla preghiera per la pace in Medio Oriente. 
 

3. La Chiesa Siro-ortodossa, con a capo, dal 2014, il Patriarca Ignazio Aphrem II. Questa 
Chiesa, erede della grande tradizione siriaca, poco conosciuta in Occidente ma molto 

importante nella storia del cristianesimo, nella teologia e nella liturgia, e 
nell’espansionemissionaria in Oriente. La sede principale di questa Chiesa è a Damasco, ma è 

molto presente in Libano, specialmente a Beirut, Monte Libano e nella Valle del Beqa'à. La 
Chiesa siro-ortodossa, e Sua Santità Aphrem personalmente, partecipano spesso agli eventi 
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ecumenici internazionali. Nel 2015il Patriarca ha fatto visita a Papa Francesco. Nel 2018 ha 

preso parte alla preghiera per la pace in Medio Oriente tenutasi a Bari. Nel febbraio dell’anno 
scorso, il Patriarca ha accolto presso la sua sede di Beirut la Commissione internazionale di 

dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali. 
 

Tra la Chiesa siro-ortodossa e la Chiesa cattolica ci sono importanti accordi comuni sulla 
dottrina cristologica e su questioni pastorali. Non entro nei dettagli, ma sulla cristologia, per 

esempio, il Patriarca Ignatius Zakka I Iwas e Papa Giovanni Paolo II nel 1984 hanno potuto 
dire: “non troviamo oggi nessuna base reale per le tristi divisioni e per gli scismi che avvennero 
tra di noi circa la dottrina dall’incarnazione.” 

 
4. The Supreme Council of the Evangelical Community in Syria and Lebanon, cioè il Consiglio 

Supremo della Comunità evangelica, rappresentato dal suo Presidente, il Rev.do Joseph 
Kassabhas. La comunità evangelica in Libano trae origine dal risveglio intellettuale avvenuto 

nella parte dell‘Impero Ottomano di lingua araba nel 19.mo secolo; esso porta avanti oggi in 
Libano un intenso impegno nel campo educativo. 

 

La vita ecclesiale in Libano è fraterna e solidale, data la storia comune dei vari riti cristiani, il 
numero elevato dei matrimoni misti, la partecipazione attiva dei giovani che sempre più 

aderiscono ai movimenti parrocchiali ed ecclesiali, che spesso operano ecumenicamente. 
 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell'attività ecumenica nella regione, mi sembra bene 
menzionare il ruolo importante del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente, composto da 
quattro famiglie di Chiese: le Chiese ortodosse, le Chiese ortodosse orientali, le Chiese 

cattoliche, e le Chiese e Comunità evangeliche. Il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente 
organizza regolari riunioni dei Capi di Chiese, sostiene iniziative a favore della pace e della 

giustizia, favorisce il dialogo interreligioso con la comunità islamica, e contribuisce alla 
realizzazione di programmi sociali, umanitari ed educativi nelle zone più colpite dai conflitti in 

corso. La sede centrale del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente si trova a Beirut. 
 
Questo incontro tra i massimi responsabili delle Chiese, ortodosse, cattoliche e protestanti, 

presenti in Libano, sarà sicuramente un momento di intensa comunione nell’affrontare la 
grande sfida comune, il superamento di ogni visione di parte per costruire il bene di tutti e 

salvaguardare la vocazione specifica del Libano nel variegato quadro religioso e sociale del 
Medio Oriente. 
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UDIENZA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI RAPPRESENTANTI  

DELLA FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE, 25.06.2021 
 
 
Questa mattina il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i Rappresentanti della Federazione 
Luterana Mondiale. Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti nel corso 
dell’Incontro: 

 
Cari fratelli e sorelle, «grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo» 

(Rm 1,7). E con le parole che l’Apostolo Paolo rivolse ai cristiani che si trovavano a Roma, 

desidero accogliere e salutare voi, Rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale; in 

particolare il Presidente, l’Arcivescovo Musa, che ringrazio per le sue parole, e il Segretario 
Generale, il Rev.do Martin Junge. Ricordo molto volentieri la mia visita a Lund – si ricorda? –

, città in cui fu fondata la vostra Federazione. In quella indimenticabile tappa ecumenica 
abbiamo fatto esperienza della forza evangelica della riconciliazione, attestando che 
«attraverso il dialogo e la testimonianza condivisa non siamo più estranei» (Dichiarazione 

congiunta, 31 ottobre 2016). Non più estranei, ma fratelli. 

 

Cari fratelli e sorelle, in cammino dal conflitto alla comunione, nel giorno della 
commemorazione della Confessio Augustana siete venuti a Roma perché cresca l’unità tra di noi. 

Vi ringrazio per questo ed esprimo la mia speranza che la riflessione comune sulla Confessio 

Augustana, in vista del 500° anniversario della sua lettura, il 25 giugno 2030, apporti beneficio 

al nostro cammino ecumenico. Ho detto “in cammino dal conflitto alla comunione”, e questo 
cammino si fa soltanto in crisi: la crisi che ci aiuta a maturare quello che stiamo cercando. Dal 

conflitto che abbiamo vissuto durante secoli e secoli, alla comunione che vogliamo, e per fare 
questo ci mettiamo in crisi. Una crisi che è una benedizione del Signore.  
 

All’epoca, la Confessio Augustana rappresentò il tentativo di sventare la minaccia di una 

scissione nel cristianesimo occidentale; originariamente intesa come documento di 

riconciliazione intra-cattolico, assunse solo più tardi il carattere di testo confessionale luterano. 
Già nel 1980, in occasione del suo 450° anniversario, Luterani e Cattolici affermarono: «Ciò 

che abbiamo riconosciuto nella Confessio Augustana come fede comune può aiutarci a 

confessare insieme questa fede in maniera nuova anche nel nostro tempo» (Dichiarazione 

congiunta “Tutti sotto uno stesso Cristo”, n. 27). Confessare insieme quel che ci accomuna nella 

fede. Vengono in mente le parole dell’Apostolo Paolo, che scriveva: «Un solo corpo […] un 

solo battesimo. Un solo Dio» (Ef 4,4.5-6). 
 

Un solo Dio. Nel primo articolo, la Confessio Augustana professa la fede nel Dio uno e trino, 

richiamandosi appositamente al Concilio di Nicea. Il credo di Nicea è espressione vincolante 
di fede non solo per i Cattolici e i Luterani, ma anche per i fratelli Ortodossi e per molte altre 

comunità cristiane. È un tesoro comune: adoperiamoci affinché il 1700° anniversario di quel 
grande Concilio, che ricorrerà nel 2025, dia nuovo impulso al cammino ecumenico, che è un 
dono di Dio e per noi un percorso irreversibile. 
 

Un solo battesimo. Cari fratelli e sorelle, tutto quello che la grazia di Dio ci sta dando la gioia di 

sperimentare e condividere – il crescente superamento delle divisioni, la progressiva guarigione 
della memoria, la collaborazione riconciliata e fraterna tra di noi – trova fondamento proprio 
nell’«unico battesimo per la remissione dei peccati» (Credo niceno-costantinopolitano). Il santo 

battesimo è il dono divino originario, che sta alla base di ogni nostro sforzo religioso e di ogni 
impegno al raggiungimento della piena unità. Sì, perché l’ecumenismo non è un esercizio di 

diplomazia ecclesiale, ma un cammino di grazia. Esso non poggia su mediazioni e accordi 
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umani, ma sulla grazia di Dio, che purifica la memoria e il cuore, vince le rigidità e orienta 

verso una comunione rinnovata: non verso accordi al ribasso o sincretismi concilianti, ma 
verso un’unità riconciliata nelle differenze. In questa luce vorrei incoraggiare tutti coloro che sono 

impegnati nel dialogo cattolico-luterano a proseguire con fiducia nella preghiera incessante, 
nell’esercizio della carità condivisa e nella passione per la ricerca volta a una maggiore unità 

tra le varie membra del Corpo di Cristo. 
 

Un solo corpo. A questo proposito, la Regola di Taizé contiene una bella esortazione: «Abbiate la 

passione dell’unità del Corpo di Cristo». La passione per l’unità matura attraverso la sofferenza 
che si prova davanti alle ferite che abbiamo inferto al Corpo di Cristo. Quando avvertiamo 

dolore per la divisione dei cristiani, ci avviciniamo a quello che Gesù sperimenta, continuando 
a vedere i suoi discepoli disuniti, le sue vesti lacerate (cfr Gv 19,23). Oggi mi avete regalato una 

patena e un calice provenienti proprio dai laboratori di Taizé. Vi ringrazio per questi doni, che 

evocano la nostra partecipazione alla Passione del Signore. Anche noi viviamo infatti una 

sorta di passione, nel suo duplice significato: da una parte sofferenza, perché non è ancora 
possibile radunarci attorno allo stesso altare, allo stesso calice; dall’altra, ardore nel servire la 
causa dell’unità, per la quale il Signore ha pregato e offerto la vita. 

 
Proseguiamo dunque con passione nel nostro cammino dal conflitto alla comunione sulla 

strada della crisi. La prossima tappa riguarderà la comprensione degli stretti legami tra Chiesa, 
ministero ed Eucaristia. Sarà importante guardare con umiltà spirituale e teologica alle 

circostanze che portarono alle divisioni, nella fiducia che, se è impossibile annullare le tristi 
vicende del passato, è possibile rileggerle all’interno di una storia riconciliata. La vostra 
Assemblea Generale nel 2023 potrebbe essere un passo importante per purificare la memoria e 

valorizzare tanti tesori spirituali, che il Signore ha disposto per tutti lungo i secoli. 
 

Cari fratelli e sorelle, il percorso che va dal conflitto alla comunione, sulla strada della crisi, 
non è facile, ma non siamo soli: Cristo ci accompagna. Il Signore crocifisso e risorto benedica 

tutti noi, e in particolare Lei, caro Reverendo Junge, caro amico Martin, che il 31 ottobre 
terminerà il suo servizio come Segretario Generale. Vi ringrazio ancora di cuore per la visita e 
vi invito a pregare insieme, ciascuno nella propria lingua, il Padre Nostro per il ristabilimento 

della piena unità tra i cristiani. E il modo di farla, lo lasciamo allo Spirito Santo che è creativo, 
molto creativo, e anche poeta. 

 
Preghiamo il Padre Nostro. “Padre Nostro…”. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

AI PARTECIPANTI ALLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE  

PER LA SALUTE MENTALE (ROMA, 25-26 GIUGNO 2021), 25.06.2021 
 
Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai partecipanti alla seconda 

Conferenza Nazionale per la Salute Mentale, promossa dal Ministero della Salute Italiano sul tema: “Per 
una salute mentale di comunità”: 

 
Rivolgo un cordiale saluto a quanti prendono parte alla seconda Conferenza Nazionale della 

Salute Mentale, promossa dal Ministero della Salute Italiano. Questo evento mi offre 

l’opportunità di esprimere la stima della Chiesa e mia personale per i medici e gli operatori 
sanitari coinvolti in questo delicato campo. Il loro impegno nel venire incontro alle condizioni 

di quanti soffrono di disturbi psichici, offrendo loro terapie opportune, è un grande bene per le 
persone e per la società. Risulta, pertanto, di massima importanza acquisire sempre più 

consapevolezza dei requisiti professionali e umani richiesti per la cura di questi nostri fratelli e 

sorelle. Essi, nella sensibilità che accompagna la loro fragilità, hanno avvertito con particolare 

gravità i devastanti effetti psicologici della pandemia. 
 
È dunque auspicabile che da una parte non manchi il potenziamento del sistema sanitario di 

tutela della malattia mentale, anche mediante il sostegno alle realtà impegnate nella ricerca 
scientifica su tali patologie, e dall’altra parte si promuovano le Associazioni e il volontariato 

che si pongono accanto ai malati e ai loro familiari. È tanto importante coinvolgere il contesto 
vitale nel quale si trova inserito il paziente, affinché non gli venga a mancare il calore e l’affetto 

di una comunità. La stessa professionalità medica trae beneficio dalla cura integrale della 

persona. Curare il prossimo, infatti, non è solo un lavoro qualificato, ma una vera e propria 

missione, che si realizza pienamente quando la conoscenza scientifica incontra la pienezza 
dell’umanità e si traduce nella tenerezza che sa avvicinare e prendere a cuore gli altri. 
 

Auspico dunque che il Simposio, al quale contribuiscono illustri esperti, susciti nelle 
istituzioni, nelle agenzie educative e nei vari ambiti della società una rinnovata sensibilità nei 

confronti di chi soffre disagi di salute mentale, per infondere maggior fiducia in tanti nostri 
fratelli e sorelle segnati dalla fragilità. Si tratta anche di favorire il pieno superamento dello 

stigma con cui è stata spesso marchiata la malattia mentale e, in generale, di far prevalere la 

cultura della comunità sulla mentalità dello scarto, secondo cui si prestano cure e attenzioni 

maggiori a chi apporta vantaggi produttivi alla società, dimenticando che quanti soffrono 
fanno risplendere, nelle loro esistenze ferite, la bellezza insopprimibile della dignità umana. 
 

La pandemia ha posto gli operatori sanitari di fronte a enormi sfide, mostrando a tutti la 
necessità di disporre formule appropriate di assistenza sanitaria per non lasciare indietro 

nessuno e prendersi cura di tutti in modo inclusivo e partecipato. La vostra Conferenza 
nazionale va in questa direzione e, nel ringraziare voi e quanti a vari livelli si impegnano ad 

alleviare il dolore di chi soffre, desidero esprimere il mio caloroso incoraggiamento a 
proseguire sulla feconda via della cura solidale. 

 

Nel formulare sinceri auguri di ogni bene per le giornate di studio e di confronto che vi 
attendono, assicuro il ricordo nella preghiera per i pazienti, i familiari, i volontari e tutto il 

personale sanitario, mentre di cuore invoco su ciascuno la benedizione di Dio. 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 14 giugno 2021. 
 

FRANCESCO 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI MEMBRI DELLA CARITAS ITALIANA NEL 50° DI FONDAZIONE 
 

Aula Paolo VI, Sabato, 26 giugno 2021 

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti, tutti! Ringrazio il Cardinale Bassetti e il Presidente 

della Caritas Italiana, Monsignor Redaelli, per le parole che mi hanno rivolto a nome di tutti. 

Grazie. Siete venuti dall’Italia intera, in rappresentanza delle 218 Caritas diocesane e di 
Caritas Italiana, e io sono contento di condividere con voi questo Giubileo, il vostro 

cinquantesimo anno di vita! Siete parte viva della Chiesa, siete «la nostra Caritas», come 
amava dire San Paolo VI, il Papa che l’ha voluta e impostata. Egli incoraggiò la Conferenza 
Episcopale Italiana a dotarsi di un organismo pastorale per promuovere la testimonianza della 

carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la comunità cristiana fosse soggetto di carità. 

Confermo il vostro compito: nell’attuale cambiamento d’epoca le sfide e le difficoltà sono 

tante, sono sempre di più i volti dei poveri e le situazioni complesse sul territorio. Ma – diceva 
San Paolo VI – «le nostre Caritas si prodigano oltre le forze» (Angelus, 18 gennaio 1976). E 

questo è vero! 
 

La ricorrenza dei 50 anni è una tappa di cui ringraziare il Signore per il cammino fatto e per 

rinnovare, con il suo aiuto, lo slancio e gli impegni. A questo proposito vorrei indicarvi tre vie, 
tre strade su cui proseguire il percorso. La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai 

più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla. E mi permetto una 

confidenza. L’altro giorno ho sentito, su questo, parole vissute dall’esperienza, dalla bocca di 
don Franco, qui presente. Lui non vuole che si dica “eminenza”, “cardinale Montenegro”: don 

Franco. E lui mi ha spiegato questo, la via degli ultimi, perché lui ha vissuto tutta la vita 
questo. In lui, ringrazio tanti uomini e donne che fanno la carità perché l’hanno vissuta così, 

hanno capito la via degli ultimi. La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si 
spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e 
renderle protagoniste della propria vita. Molte scelte significative, in questi cinque decenni, 

hanno aiutato le Caritas e le Chiese locali a praticare questa misericordia: dall’obiezione di 
coscienza al sostegno al volontariato; dall’impegno nella cooperazione con il Sud del pianeta 

agli interventi in occasione di emergenze in Italia e nel mondo; dall’approccio globale al 
complesso fenomeno delle migrazioni, con proposte innovative come i corridoi umanitari, 

all’attivazione di strumenti capaci di avvicinare la realtà, come i Centri di ascolto, gli 
Osservatori delle povertà e delle risorse. È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo 
fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi del 

povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, 
di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. È con i 

loro occhi che occorre guardare la realtà, perché guardando gli occhi dei poveri guardiamo la 
realtà in un modo differente da quello che viene nella nostra mentalità. La storia non si guarda 

dalla prospettiva dei vincenti, che la fanno apparire bella e perfetta, ma dalla prospettiva dei 
poveri, perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga delle 
nostre contraddizioni e inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al 

cambiamento. E quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando il povero, i poveri, 

non si inquieta, fermatevi…, dovremmo fermarci: qualcosa non funziona. 
 

Una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi riferisco allo stile da avere, che è uno 

solo, quello appunto del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, concreto ma non appariscente, 

che si propone ma non si impone. È lo stile dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. È 
lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo. È lo 

stile descritto da San Paolo, quando dice che la carità «tutto copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta» (1 Cor 13,7). Mi colpisce la parola tutto. Tutto. È detta a noi, a cui piace fare 

delle distinzioni. Tutto. La carità è inclusiva, non si occupa solo dell’aspetto materiale e 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1976/documents/hf_p-vi_ang_19760118.html
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nemmeno solo di quello spirituale. La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo 

bisogno di una carità dedicata allo sviluppo integrale della persona: una carità spirituale, 
materiale, intellettuale. È lo stile integrale che avete sperimentato in grandi calamità, anche 

attraverso i gemellaggi, bella esperienza di alleanza a tutto campo nella carità tra le Chiese in 
Italia, in Europa e nel mondo. Ma questo – lo sapete bene – non deve sorgere solo in occasione 

delle calamità: abbiamo bisogno che le Caritas e le comunità cristiane siano sempre in ricerca 
per servire tutto l’uomo, perché “l’uomo è la via della Chiesa”, secondo l’espressione sintetica 

di San Giovanni Paolo II (cfr Lett. enc. Redemptor hominis, 14). La via del Vangelo ci indica 

che Gesù è presente in ogni povero. Ci fa bene ricordarlo per liberarci dalla tentazione, sempre 
ricorrente, dell’autoreferenzialità ecclesiastica ed essere una Chiesa della tenerezza e della 

vicinanza, dove i poveri sono beati, dove la missione è al centro, dove la gioia nasce dal 
servizio. Ricordiamo che lo stile di Dio è lo stile della prossimità, della compassione e della 

tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Ci sono due mappe evangeliche che aiutano a non smarrirci 

nel cammino: le Beatitudini (Mt 5,3-12) e Matteo 25 (vv. 31-46). Nelle Beatitudini la 

condizione dei poveri si riveste di speranza e la loro consolazione diventa realtà, mentre le 
parole del Giudizio finale – il protocollo sul quale saremo giudicati – ci fanno trovare Gesù 

presente nei poveri di ogni tempo. E dalle forti espressioni di giudizio del Signore ricaviamo 
anche l’invito alla parresia della denuncia. Essa non è mai polemica contro qualcuno, ma 

profezia per tutti: è proclamare la dignità umana quando è calpestata, è far udire il grido 

soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne ha. 
 

E la terza via è la via della creatività. La ricca esperienza di  questi cinquant’anni non è un 

bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui costruire per declinare in modo costante quella che 
San Giovanni Paolo II ha chiamato fantasia della carità (cfr Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). 

Non lasciatevi scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce 
ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. 

Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi condividendo la gioia di essere una grande 
famiglia. In questa atmosfera fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, 
suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo. E ora – dopo questa predica di Quaresima! 

– vorrei dirvi grazie, grazie: grazie a voi, agli operatori, ai sacerdoti e ai volontari! Grazie 
anche perché in occasione della pandemia la rete Caritas ha intensificato la sua presenza e ha 

alleviato la solitudine, la sofferenza e i bisogni di molti. Sono decine di migliaia di volontari, 
tra cui tanti giovani, inclusi quelli impegnati nel servizio civile, che hanno offerto in questo 

tempo ascolto e risposte concrete a chi è nel disagio. Proprio ai giovani vorrei che si prestasse 
attenzione. Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali 
artefici di un cambiamento d’epoca. Sono loro i protagonisti dell’avvenire. Non sono 

l’avvenire, sono il presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è mai sprecato il tempo che si 
dedica ad essi, per tessere insieme, con amicizia, entusiasmo, pazienza, relazioni che superino 

le culture dell’indifferenza e dell’apparenza. Non bastano i “like” per vivere: c’è bisogno di 

fraternità, c’è bisogno di gioia vera. La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a 

tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di ritrovare sé stessi 
dedicando il proprio tempo agli altri. Così facendo la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, 
manterrà uno sguardo semplice e diretto, che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso l’altro, 

come fanno i bambini. Non dimenticare il modello dei bambini: verso l’Alto e verso l’altro. 
Cari amici, ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli ultimi, 

custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Vi saluto con una frase dell’Apostolo Paolo, 

che festeggeremo tra pochi giorni: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14). L’amore del 

Cristo ci possiede. Vi auguro di lasciarvi possedere da questa carità: sentitevi ogni giorno scelti 
per amore, sperimentate la carezza misericordiosa del Signore che si posa su di voi e portatela 

agli altri. Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico; e vi chiedo per favore di pregare per 
me. Grazie! 
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


83 
 

LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO A JAMES MARTIN,  

IL PRETE CHE ACCOGLIE I GAY: “DIO È PADRE DI TUTTI” 
 

Domenica 27 giugno 2021 
 

Nel giorno in cui noi cristiani celebriamo la 

Pasqua settimanale, ossia la Domenica, giorno 
senza tramonto, è stata diffusa la notizia di 

una lettera che Papa Francesco ha inviato ad 
un sacerdote, contrastato dalla gente per la sua 
vicinanza ai gay. Nella missiva il Pontefice 

ringrazia il presbitero per il suo coraggio, che è 
fondato sulla fede, e per la sua accoglienza, 

che è fondata sull’amore compassionevole, 
verso chi, pur non vivendo secondo i canoni 

della morale cristiana, è spesso oggetto di 

disprezzo. 

 
Scrive Papa Francesco: «Ti ringrazio per la capacità di essere prossimo alle persone con quella 
vicinanza che aveva Gesù e che riflette la vicinanza di Dio… Prego per i tuoi fedeli, per i tuoi 

parrocchiani, per tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te, perché tu ti prenda cura di 
loro, li protegga e li faccia crescere nell’amore del nostro Signore Gesù». Il Maestro di 

Nazareth ha pronunciato parole e compiuti gesti che hanno scandalizzato i benpensanti, 
mentre hanno edificato non poco quanti, dal punto di vista politico, economico, religioso e 

culturale, si sentivano emarginati.  
 
Non si tratta, certo, di difendere o giustificare il peccato in sé, di qualsiasi genere esso sia, ma 

di tutelare il peccatore, del quale un giorno il Signore stesso, per bocca del profeta Ezechiele, 
ha solennemente dichiarato: “Io non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla 

sua condotta e viva” (Ez 33,11). Commentando il brano evangelico della adultera (Gv 8,1-11), 
dove la misericordia prende il sopravento sul giudizio, Papa Francesco ci comunica la volontà 

di Dio per ognuno di noi: non la nostra condanna, ma la nostra salvezza attraverso Gesù. 
 
 
 

 
 

Amori falsi e amori veri  

(questa Croce che amiamo)  
Martedì 29 giugno 2021 

 
Maurizio Patriciello 

 

 
 

Tutti siamo chiamati ad amare. Non nello stesso modo, naturalmente. Eppure nel nome di 
certi 'strani amori' si combattono guerre, si ammazzano donne, si stuprano bambini, si 

rovinano foreste, mari, ecosistemi. Amori malati, è vero, ma non per quelli che li perseguono. 
Amori diversi, in conflitto tra loro. Amori che sconfinano nei più ciechi egoismi, nell’avarizia, 
nelle ideologie. Amori che facilmente si confondono e vengono confusi. E poi ci sono gli 

amori veri. Ma quando possiamo dire: 'Questo sì che è vero amore?'.  
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A livello soggettivo tutti possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Nel segreto della propria 

stanza, chiunque può convincersi di essere chiunque… L’amore vero non teme di essere 
sottoposto a riscontri esterni. Amare vuol dire volere il bene dell’altro, vederlo felice, 

realizzato, anche a costo di rinunciare a qualcosa che senti tuo e che, magari, ti spetta di 
diritto. In questa luce va letta la storia unica, bella, liberante del protagonista dei Vangeli, Gesù 

di Nazareth. 
 

Lui accoglie con gran rispetto tutto ciò che i padri avevano detto prima di lui e lo supera. Non 
rubare, non uccidere, non bramare ciò che appartiene agli altri, non è ancora amore, ma 
sgombra la strada per poterlo costruire. Chi ama si dà, persino si annienta, per la persona 

amata. Se facile, però, è dirlo, ben più difficile è realizzarlo. E lui ci da l’esempio. Sulla Verità 
non cede di uno iota, ma, per affermarla, non umilia l’altro né fa ricorso alla violenza. Anzi, è 

disposto, lui, a essere deriso, schiaffeggiato, ucciso. E a coloro che nei secoli, su di lui decidono 
di scommettere la vita, lascia in eredità il suo esempio. 

 
Le parole si possono anche confutare, i fatti no. I veri diritti di chi ama, mai e poi mai 

dovrebbero entrare in conflitto con i diritti altrui. Perché chi ama ha come faro luminoso quel 

'non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te'. Entriamo nella complessità della vita, 
con i suoi addentellati, i suoi egoismi, la sua pluralità. Le varie culture, le diverse mentalità, le 

differenti esperienze. Tutti meritano rispetto, anche se non tutti, ovviamente, possono avere 
ragione. È necessario, perciò, il confronto, il dialogo, quel ricercarsi con reciproca simpatia, 

scendere con l’altro negli anfratti del suo dolore e delle sue gioie.  
 
Chi ama, non può avvelenare il pozzo che ti disseta, l’aria che respiri, la terra che ti nutre. Chi 

ama non può non amare anche chi è nato stamattina o vedrà la luce tra un anno, un lustro, un 
secolo. Chi ama è responsabile delle sue azioni, delle sue parole, di ciò che scrive; non mente, 

non imbarazza l’altro, non lo deride, non lo umilia. Chi ama si ritrova sempre dalla parte del 
più debole. Nella vita tante cose cambiano, non il bisogno di amare e di sentirsi amati. Perciò 

occorre soffermarsi e insistere sul concetto di amore, visto nella duplice veste di sentimento da 
vivere e arte da imparare. L’intelligenza ci fu data in dono, la cultura dobbiamo procurarcela 
noi. Credo che ci guadagneremmo tutti se potessimo guardarci negli occhi senza sfidarci. 

 
Ho sentito il bisogno di scrivere dopo aver letto un commento, su un mio profilo social, di un 

fratello che non conosco. Sotto la notizia della lettera di papa Francesco a padre James Martin, 
apostolo tra le persone lgbt, nella quale il Papa ricorda «che lo stile con cui Dio si avvicina a 

ciascuno di noi ha tre tratti: vicinanza, compassione tenerezza. Dio è padre di tutti e di tutte», 
Angelo commenta: «Se tutti facessero così, senza alzare polveroni di alcun genere, realmente 
non ci sarebbero fenomeni da baraccone, martiri sui tacchi, inginocchiamenti desiderati e non 

avvenuti per giusta ragione. Sono gay ma vi dico che mi vergogno di quello che accade, non 
mi rappresenta minimamente». Ho incontrato recentemente alcuni fratelli omosessuali 

calabresi a Napoli. È stato una bella chiacchierata. Uno di loro credo che pregasse più e meglio 
di me, prete. 

 
Com’è bella e complessa l’umanità. Non riduciamola a sterili stereotipi. Chiunque, per 
qualunque motivo, manifesti orgogliosamente, invocando diritti, si ricordi di rispettare anche 

persone come Angelo. Prima di irridere la Croce si ricordi dei milioni di persone che, nel corso 
dei secoli, quella Croce se la sono volontariamente caricata sulle spalle per amore. Non c’è 

bisogno di rattristarli e offenderli questi credenti. Ho detto 'credenti' perché Chi su quella 
Croce fu inchiodato duemila anni fa, da quel lontano giorno dalla Croce non è mai più sceso. 

La sua agonia durerà fino alla fine del mondo. E così la sua resurrezione. Per te e per me. 
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PAROLE DI PAPA FRANCESCO DOPO LA RECITA  

DELL’ANGELUS DI DOMENICA 27 GIUGNO 2021 
 
 

Cari fratelli e sorelle! Oggi, in prossimità 

della festa dei Santi Pietro e Paolo, vi chiedo 
di pregare per il Papa. Pregate in modo 
speciale: il Papa ha bisogno delle vostre 

preghiere! Grazie. So che lo farete. 
 

 

In occasione dell’odierna Giornata per la pace in Oriente, invito tutti a implorare la misericordia 

di Dio e la pace su quella regione. Il Signore sostenga gli sforzi di quanti si adoperano per il 

dialogo e la convivenza fraterna nel Medio Oriente, dove la fede cristiana è nata ed è viva, 
nonostante le sofferenze. A quelle care popolazioni Dio conceda sempre fortezza, 
perseveranza e coraggio. 
 

Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni del sud-est della Repubblica Ceca colpite da un 
forte uragano. Prego per i defunti e i feriti e per quanti hanno dovuto lasciare le loro case, 

gravemente danneggiate. 
 

Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti voi, provenienti da Roma, dall’Italia e da altri Paesi. 
Vedo polacchi, spagnoli… Tanti sono lì e là… La visita alle tombe dei Santi Pietro e Paolo 

rafforzi in voi l’amore per Cristo e per la Chiesa. A tutti auguro una buona domenica. E per 
favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci! Bravi i ragazzi 

dell’Immacolata! 
 

 
 
 

UDIENZA DI PAPA FRANCESCO ALLA DELEGAZIONE  

DEL PATRIARCATO ECUMENICO DI COSTANTINOPOLI IN 

OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
 
Questa mattina, Lunedì 28 giugno 2021, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha 
ricevuto in Udienza la Delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, giunta come di 
tradizione a Roma in occasione della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Pubblichiamo di seguito 
il discorso che il Papa ha rivolto ai Membri della Delegazione nel corso dell’Udienza: 

 
Cari fratelli in Cristo, vi saluto con gioia e vi do il benvenuto con affetto a Roma in occasione 
della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Ringrazio il Metropolita Emmanuel per le 

cortesi parole che mi ha rivolto – parole di fratello. Lo scambio annuale di delegazioni tra la 
Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli per le feste dei rispettivi Patroni è un segno della 

comunione reale, anche se non ancora piena, che già ci lega. Sono vivamente grato a Sua 
Santità Bartolomeo e al Santo Sinodo che hanno voluto inviarvi tra noi e vi ringrazio per la 

gradita visita. 
 
Quest’anno festeggeremo i Santi Pietro e Paolo mentre il mondo sta ancora lottando per uscire 

dalla drammatica crisi causata dalla pandemia. Questo flagello è stato un banco di prova che 
ha investito tutti e tutto. Più grave di questa crisi c’è solo la possibilità di sprecarla, senza 

apprendere la lezione che ci consegna. È una lezione di umiltà, che ci insegna l’impossibilità di 
vivere sani in un mondo malato e di continuare come prima senza renderci conto di quanto 

non andava. Anche ora, il grande desiderio di tornare alla normalità può mascherare 
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l’insensata pretesa di appoggiarsi nuovamente a false sicurezze, ad abitudini e progetti che 

mirano esclusivamente al guadagno e al perseguimento dei propri interessi, senza prendersi 
cura delle ingiustizie planetarie, del grido dei poveri e della precaria salute del nostro pianeta. 

 
E a noi cristiani, che cosa dice tutto ciò? Anche noi siamo seriamente chiamati a chiederci se 

vogliamo riprendere a fare tutto come prima, come se non fosse successo nulla, o se vogliamo 
cogliere la sfida di questa crisi. La crisi, come rivela il significato originario della parola, 

implica un giudizio, una separazione tra ciò che fa bene e ciò che fa male. Il termine, infatti, 
anticamente designava l’atto dei contadini che separavano il grano buono dalla pula da 
buttare. La crisi chiede dunque di effettuare una cernita, di operare un discernimento, di 

fermarsi a vagliare che cosa, di tutto quello che facciamo, resta e che cosa passa. 
 

Ora, noi crediamo, come insegna l’Apostolo Paolo, che a restare per sempre è l’amore, perché, 
mentre tutto passa, «la carità non avrà mai fine» (1 Cor 13,8). Non parliamo certamente 

dell’amore romantico, centrato su sé stessi, sui propri sentimenti, desideri ed emozioni; 
parliamo dell’amore concreto, vissuto al modo di Gesù. È l’amore del seme che dà vita 

morendo in terra, che porta frutto spezzandosi. È l’amore che «non cerca il proprio interesse», 

che «tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta» (vv. 5.7). In altre parole, il Vangelo assicura frutti 
abbondanti non a chi accumula per sé, non a chi guarda ai propri tornaconti, ma a chi 

condivide apertamente con gli altri, seminando con abbondanza e gratuità, in umile spirito di 
servizio. 

 
Prendere sul serio la crisi che stiamo attraversando significa dunque, per noi cristiani in 
cammino verso la piena comunione, chiederci come vogliamo procedere. Ogni crisi pone di 

fronte a un bivio e apre due vie: quella del ripiegamento su sé stessi, nella ricerca delle proprie 
sicurezze e opportunità, o quella dell’apertura all’altro, con i rischi che comporta, ma 

soprattutto con i frutti di grazia che Dio garantisce.  
 

Cari fratelli, non è forse giunta l’ora in cui dare, con l’aiuto dello Spirito, slancio ulteriore al 
nostro cammino per abbattere vecchi pregiudizi e superare definitivamente rivalità dannose? 
Senza ignorare le differenze che andranno superate attraverso il dialogo, nella carità e nella 

verità, non potremmo inaugurare una nuova fase delle relazioni tra le nostre Chiese, 
caratterizzata dal camminare maggiormente insieme, dal voler fare reali passi avanti, dal 

sentirci veramente corresponsabili gli uni per gli altri? Se saremo docili all’amore, lo Spirito 
Santo, che è l’amore creativo di Dio e mette in armonia le diversità, aprirà le vie per una 

fraternità rinnovata. 
 
La testimonianza di crescente comunione tra noi cristiani sarà anche un segno di speranza per 

tanti uomini e donne, che si sentiranno incoraggiati a promuovere una fraternità più universale 
e una riconciliazione in grado di rimediare ai torti del passato. È la sola via per dischiudere un 

avvenire di pace. Un bel segno profetico sarà anche la collaborazione più stretta tra Ortodossi e 
Cattolici nel dialogo con altre tradizioni religiose, ambito nel quale so che Lei, cara Eminenza 

Emmanuel, è molto coinvolto. 
 
Cari amici, desidero ringraziarvi ancora una volta per la vostra presenza. Vi chiedo 

cortesemente di trasmettere a Sua Santità Bartolomeo, che sento come mio vero Fratello, il 
mio saluto affettuoso e rispettoso, e di dirgli che lo attendo con gioia qui a Roma il prossimo 

ottobre, occasione per rendere grazie a Dio nel trentesimo anniversario della sua elezione. Per 
intercessione dei Santi Pietro e Paolo, i corifei degli Apostoli, e di Sant’Andrea, il primo dei 

chiamati, Dio onnipotente e misericordioso ci benedica e ci attiri sempre di più verso la sua 
unità. E, voi, carissimi, riservatemi, per favore, uno spazio nelle vostre preghiere. Grazie. 
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BENEDIZIONE DEI PALLI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

NELLA SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
 
Nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle ore 9.30 nella Basilica Vaticana, il Santo Padre 
Francesco ha benedetto i Palli, presi dalla Confessione dell’Apostolo Pietro e destinati agli Arcivescovi 

Metropoliti nominati nel corso dell’anno. Il Pallio verrà poi imposto a ciascun Arcivescovo Metropolita dal 
Rappresentante Pontificio nella rispettiva Sede Metropolitana. Dopo il rito di benedizione dei Palli, il 
Papa ha presieduto la Celebrazione Eucaristica con i Cardinali, con gli Arcivescovi Metropoliti e con i 
Vescovi Sacerdoti. Come di consueto in occasione della Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Patroni 

della Città di Roma, era presente alla Santa Messa una Delegazione del Patriarcato Ecumenico guidata 
dal Metropolita di Calcedonia Emmanuel Adamakis, accompagnato dal Metropolita greco ortodosso di 
Buenos Aires Iosif Bosch e dal Diacono Patriarcale Barnabas Grigoriadis. 
 

Nel corso della Celebrazione Eucaristica, dopo la lettura del Vangelo, il Santo Padre ha pronunciato 
l’omelia che riportiamo di seguito: 

 

Due grandi Apostoli, Apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa: Pietro e 
Paolo. Oggi festeggiamo la loro memoria. Guardiamo da vicino questi due testimoni della 

fede: al centro della loro storia non c’è la loro bravura, ma al centro c’è l’incontro con Cristo 
che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l’esperienza di un amore che li ha guariti e liberati e, 

per questo, sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri. Pietro e Paolo sono liberi 

solo perché sono stati liberati. Soffermiamoci su questo punto centrale. 

 
Pietro, il pescatore di Galilea, è stato anzitutto liberato dal senso di inadeguatezza e 

dall’amarezza del fallimento, e questo è avvenuto grazie all’amore incondizionato di Gesù. 
Pur essendo un esperto pescatore, ha sperimentato più volte, nel cuore della notte, il gusto 
amaro della sconfitta per non aver pescato nulla (cfr Lc 5,5; Gv 21,5) e, davanti alle reti vuote, 

ha avuto la tentazione di tirare i remi in barca; pur essendo forte e impetuoso, si è fatto 
prendere spesso dalla paura (cfr Mt 14,30); pur essendo un appassionato discepolo del Signore, 

ha continuato a ragionare secondo il mondo senza riuscire a comprendere e accogliere il 
significato della Croce del Cristo (cfr Mt 16,22); pur dicendosi pronto a dare la vita per Lui, gli 

è bastato sentirsi sospettato di essere dei suoi per spaventarsi e arrivare a rinnegare il Maestro 
(cfr Mc 14,66-72). 

 
Eppure Gesù lo ha amato gratuitamente e ha scommesso su di lui. Lo ha incoraggiato a non 
arrendersi, a gettare ancora le reti in mare, a camminare sulle acque, a guardare con coraggio 

alla propria debolezza, a seguirlo sulla via della Croce, a dare la vita per i fratelli, a pascere le 
sue pecore. Così lo ha liberato dalla paura, dai calcoli basati sulle sole sicurezze umane, dalle 

preoccupazioni mondane, infondendogli il coraggio di rischiare tutto e la gioia di sentirsi 
pescatore di uomini. Ha chiamato proprio lui a confermare nella fede i fratelli (cfr Lc 22,32). A 

lui ha dato – lo abbiamo ascoltato nel Vangelo – le chiavi per aprire le porte che conducono 
all’incontro con il Signore e il potere di legare e sciogliere: legare i fratelli a Cristo e sciogliere i 

nodi e le catene della loro vita (cfr Mt 16,19). 

 
Tutto ciò è stato possibile solo perché – come ci ha raccontato la prima Lettura – Pietro per 

primo è stato liberato. Le catene che lo tengono prigioniero vengono spezzate e, proprio come 
era accaduto nella notte della liberazione degli Israeliti dalla schiavitù dell’Egitto, gli viene 

chiesto di alzarsi in fretta, di mettere la cintura e legarsi i sandali per uscire. E il Signore 
spalanca le porte davanti a lui (cfr At 12,7-10). È una nuova storia di apertura, di liberazione, 

di catene spezzate, di uscita dalla prigionia che rinchiude. Pietro fa l’esperienza della Pasqua: il 

Signore lo ha liberato. 
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Anche l’Apostolo Paolo ha sperimentato la liberazione da parte di Cristo. È stato liberato dalla 

schiavitù più opprimente, quella del suo io, e da Saulo, nome del primo re di Israele, è 
diventato Paolo, che significa “piccolo”. È stato liberato anche dallo zelo religioso che lo 

aveva reso accanito nel sostenere le tradizioni ricevute (cfr Gal 1,14) e violento nel perseguitare 

i cristiani. È stato liberato. L’osservanza formale della religione e la difesa a spada tratta della 

tradizione, invece che aprirlo all’amore di Dio e dei fratelli, lo avevano irrigidito: era un 
fondamentalista. Da questo Dio lo liberò; e, invece, non gli risparmiò tante debolezze e 

difficoltà che resero più feconda la sua missione evangelizzatrice: le fatiche dell’apostolato, 

l’infermità fisica (cfr Gal 4,13-14); le violenze, e le persecuzioni, i naufragi, la fame e la sete, e, 

come egli stesso racconta, una spina che lo tormentò nella carne (cfr 2 Cor 12,7-10). 

 
Paolo ha così compreso che «Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti» 

(1 Cor 1,27), che tutto possiamo in Lui che ci dà forza (cfr Fil 4,13), che niente può mai 

separarci dal Suo amore (cfr Rm 8,35-39). Per questo, alla fine della sua vita – ce lo ha narrato 

la Seconda Lettura – Paolo può dire: «il Signore mi è stato vicino» e «mi libererà da ogni male» 

(2 Tm 4,17.18). Paolo ha fatto l’esperienza della Pasqua: il Signore lo ha liberato. 

 
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa guarda a questi due giganti della fede e vede due Apostoli che 
hanno liberato la potenza del Vangelo nel mondo, solo perché sono stati prima liberati 

dall’incontro con Cristo. Egli non li ha giudicati, non li ha umiliati, ma ha condiviso la loro 
vita con affetto e vicinanza, sostenendoli con la sua stessa preghiera e, qualche volta, 

richiamandoli per scuoterli al cambiamento. A Pietro, Gesù dice teneramente: «Io ho pregato 
per te, affinché non venga meno la tua fede» (Lc 22,32); a Paolo chiede: «Saulo, Saulo, perché 

mi perseguiti?» (At 9,4). Così Gesù fa anche con noi: ci assicura la sua vicinanza pregando per 

noi e intercedendo presso il Padre; e ci rimprovera con dolcezza quando sbagliamo, perché 

possiamo ritrovare la forza di rialzarci e riprendere il cammino. 
 
Toccati dal Signore, anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre bisogno di venire liberati, 

perché solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile. Come Pietro, siamo chiamati a essere 
liberi dal senso della sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare; a essere liberi 

dalla paura che ci immobilizza e ci rende timorosi, chiudendoci nelle nostre sicurezze e 
togliendoci il coraggio della profezia. Come Paolo, siamo chiamati a essere liberi dalle 

ipocrisie dell’esteriorità; a essere liberi dalla tentazione di imporci con la forza del mondo 
anziché con la debolezza che fa spazio a Dio; liberi da un’osservanza religiosa che ci rende 
rigidi e inflessibili; liberi dai legami ambigui col potere e dalla paura di essere incompresi e 

attaccati. 
 

Pietro e Paolo ci consegnano l’immagine di una Chiesa affidata alle nostre mani, ma condotta 

dal Signore con fedeltà e tenerezza – è Lui che conduce la Chiesa –; di una Chiesa debole, ma 

forte della presenza di Dio; l’immagine di una Chiesa liberata che può offrire al mondo quella 
liberazione che da solo non può darsi: la liberazione dal peccato, dalla morte, dalla 
rassegnazione, dal senso dell’ingiustizia, dalla perdita della speranza che abbruttisce la vita 

delle donne e degli uomini del nostro tempo. 
 

Chiediamoci oggi, in questa celebrazione e dopo, chiediamoci: le nostre città, le nostre società, 
il nostro mondo, quanto hanno bisogno di liberazione? Quante catene vanno spezzate e quante 

porte sbarrate devono essere aperte! Noi possiamo essere collaboratori di questa liberazione, 
ma solo se per primi ci lasciamo liberare dalla novità di Gesù e camminiamo nella libertà dello 
Spirito Santo. 
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Oggi i nostri fratelli Arcivescovi ricevono il Pallio3. Questo segno di unità con Pietro ricorda la 

missione del pastore che dà la vita per il gregge. È donando la vita che il Pastore, liberato da 
sé, diventa strumento di liberazione per i fratelli. Oggi è con noi la Delegazione del Patriarcato 

Ecumenico, inviata in questa occasione dal caro fratello Bartolomeo: la vostra gradita presenza 
è un prezioso segno di unità nel cammino di liberazione dalle distanze che scandalosamente 

dividono i credenti in Cristo. Grazie per la vostra presenza. 
 

Preghiamo per voi, per i Pastori, per la Chiesa, per tutti noi: perché, liberati da Cristo, 

possiamo essere apostoli di liberazione nel mondo intero. 

 

 
 

 
 

 

Parole del Papa dopo la recita dell’angelus, 

Città del Vaticano, Martedì 29 giugno 2021 
 

E oggi, per noi, ricorre un anniversario che tocca il cuore di tutti noi: 70 anni fa, Papa 
Benedetto veniva ordinato sacerdote. [applausi] A te, Benedetto, caro padre e fratello, va il 

nostro affetto, la nostra gratitudine e la nostra vicinanza. Lui vive nel monastero, un luogo 
voluto per ospitare le comunità contemplative qui in Vaticano, perché pregassero per la 
Chiesa. Attualmente, è lui il contemplativo del Vaticano, che spende la sua vita pregando per 

la Chiesa e per la diocesi di Roma, della quale è vescovo emerito. Grazie, Benedetto, caro 
padre e fratello.  Grazie per la tua testimonianza credibile. Grazie pe il tuo sguardo 

continuamente rivolto verso l’orizzonte di Dio: grazie! 
 

 

Saluto di cuore tutti voi, pellegrini italiani e di vari Paesi; ma oggi mi rivolgo in modo speciale 
ai romani, nella festa dei nostri Santi Patroni. Benedico voi, cari romani! Auguro ogni bene 
alla città di Roma: che, grazie all’impegno di tutti voi, di tutti i cittadini, sia vivibile e 

accogliente, che nessuno sia escluso, che i bambini e gli anziani siano curati, che ci sia lavoro e 
che sia dignitoso, che i poveri e gli ultimi siano al centro dei progetti politici e sociali. Prego 

per questo. E anche voi, carissimi fedeli di Roma, pregate per il vostro Vescovo. Grazie. Buona 
festa a tutti! Buon pranzo e arrivederci. 

                                                           
3 Ha preso parte al Solenne rito anche il nostro Arcivescovo di Napoli. Mons. Domenico Battaglia. 


