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promessi sposi. La prima persona che compare nel romanzo è don Abbondio. Narra il Manzoni
che se ne «tornava bel bello dalla passeggiata verso casa» quando al confluente di un bivio
scorse due uomini che mai e poi mai avrebbe desiderato incontrare. Erano i cosiddetti «bravi».
Vedendoseli venire incontro, fu assalito da mille pensieri: «che fare? tornare indietro, non era a
tempo: darla a gambe, era lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio». Il poverino non aveva a chi
domandare consiglio, o chiedere aiuto. Allora, «non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro
perché i momenti di quell’incertezza erano allora così penosi per lui, che non desiderava altro che
d’abbreviarli». Questa è una delle storie che mi tornano a mente a proposito di discernimento,
il tema che dal convegno diocesano annunciato per il mese di giugno ci terrà impegnati nel
prossimo anno pastorale. Perché don Abbondio? Perché a ciascuno di noi potrebbe accadere di
trovarsi in un’analoga situazione di vita: te ne stai a camminare magari un po’ tranquillo e pure
spensierato ed ecco insorgere, improvvisa, una situazione critica e imprevista che ti costringe a una
scelta. Che fare? Domande così ce ne sono d’inevitabili nella vita e ti pongono davanti a un bivio:
crescere, maturare e venir fuori, o calarsi in una palude e rimanervi. Che fare? La domanda tocca
direttamente la persona, ma raggiunge anche una comunità. Che cosa dobbiamo fare? domandano le
folle al Battista e poi anche a Pietro e agli altri apostoli nel giorno di Pentecoste. Che cosa dobbiamo
fare? La medesima domanda aleggia da alcuni anni nei nostri convegni diocesani. È la domanda
cui dobbiamo rispondere se ci stanno a cuore le nuove generazioni (penso al convegno 2015);
quella che ci ha indotti alla scelta dell’accompagnare (ed è il convegno 2016); quella del come
fare che inevitabilmente qualifica ogni scelta. Il tema del discernimento s’inserisce in questo tipo
d’interrogativi. C. M. Martini lo descrive così: «attività per cui si distinguono tra i molteplici, e
talora opposti, sentimenti e desideri che si muovono interiormente quelli che conducono verso il
bene e la vita da quelli che conducono verso il male e la morte».
X Marcello Semeraro

Vescovo di Albano
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CHIESA UNIVERSALE
1. LA PAROLA DEL PAPA
I testi riportati in questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.vatican.va

 ISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO
D
PROMOSSO DALL’UFFICIO NAZIONALE PER
LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI)
Aula Paolo VI - Giovedì, 5 gennaio 2017
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Ho preparato questo discorso [mostra quello scritto]: sono cinque pagine.
È troppo presto per addormentarsi un’altra volta! Così io lo consegnerò al
Segretario Generale e cercherò di dirvi quello che mi viene in mente, quello
che mi viene da dire... Lei [si rivolge a Mons. Galantino] poi lo fa conoscere…
Quando Mons. Galantino ha incominciato a parlare [nel suo saluto al Santo Padre] e ha detto il motto dell’incontro, “Alzati!...”, mi è venuto in mente
quando questa parola è stata detta a Pietro, in carcere, è stata detta dall’angelo: «Alzati!» (At 12,7). Lui non capiva nulla. “Prendi il mantello…”. E non
sapeva se sognava, se non sognava. “Seguimi”. E le porte si aprirono, e Pietro si ritrovò sulla strada. Lì si accorse che era realtà, che non era un sogno:
era l’angelo di Dio e l’aveva liberato. “Alzati!”, gli aveva detto. E lui si alzò, di
fretta, e se ne andò. E dove vado? Vado dove sicuramente c’è la comunità cristiana. E davvero è andato in una casa di cristiani, dove tutti pregavano per
lui. La preghiera… Bussa alla porta, esce la domestica, lo guarda… e invece
di aprire la porta torna indietro. E Pietro, spaventato perché c’era la guardia
lì, che girava per la città. E lei: “Va’, c’è Pietro!” – “No, Pietro è in carcere!”
– “No, è il fantasma di Pietro” – “No, c’è Pietro, è Pietro!”. E Pietro bussava,
bussava… Quell’“Alzati!” è stato fermato per il timore, per la sciocchezza –
ma, non sappiamo – di una persona. Credo che si chiamasse… [Rode]. E’ un
complesso, il complesso di quelli che per paura, per mancanza di sicurezza
preferiscono chiudere le porte.
vita diocesana
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Io mi domando quanti giovani, ragazzi e ragazze, oggi sentono nel loro
cuore quell’“alzati!”, e quanti – preti, consacrati, suore – chiudono le porte.
E loro finiscono in frustrazione. Avevano sentito l’“alzati!”, e bussavano alla
porta. … “Sì, sì, stiamo pregando” – “Sì, adesso non si può, stiamo pregando”. Fra parentesi, qualcuno, quando ha saputo che venivo da voi a parlare
sulle vocazioni, ha detto: “Dica loro che preghino per le vocazioni, invece di
fare tanti convegni!”. Non so se sia vero, ma pregare ci vuole, però pregare
con la porta aperta! Con la porta aperta. Perché soltanto accontentarsi di
fare un convegno, senza assicurarsi che le porte siano aperte, non serve. E
le porte si aprono con la preghiera, la buona volontà, il rischio. Rischiare
con i giovani. Gesù ci ha detto che il primo metodo per avere vocazioni è la
preghiera, e non tutti sono convinti di questo. “Io prego… sì, io prego, tutti
i giorni un Padre Nostro per le vocazioni”. Cioè, pago la tassa. No, la preghiera che esce dal cuore! La preghiera che fa che il Signore dica più volte
quell’“alzati!”: “Alzati! Sii libero, sii libera! Alzati, ti voglio con me. Seguimi.
Vieni da me e vedrai dove abito. Alzati!”. Ma con le porte chiuse, nessuno
può entrare dal Signore. E le chiavi delle porte le abbiamo noi. Non solo
Pietro, no, no. Tutti.
Aprire le porte perché possano entrare nelle chiese. Ho saputo di alcune
diocesi, nel mondo, che sono state benedette di vocazioni. Parlando con i
vescovi [ho chiesto]: “Che cosa avete fatto?”. Prima di tutto, una lettera del
vescovo, ogni mese, alle persone che volevano pregare per le vocazioni: le
vecchiette, gli ammalati, gli sposi… Una lettera ogni mese, con un pensiero
spirituale, con un sussidio, per accompagnare la preghiera. I vescovi devono
accompagnare la preghiera, la preghiera della comunità. Bisogna cercare un
modo… Questo è un modo che quei vescovi – tre o quattro che ho sentito –
hanno trovato. Ma tante volte i vescovi sono impegnati, ci sono tante cose…
Sì, sì, ma non bisogna dimenticare che il primo compito dei vescovi è la preghiera! Il secondo compito l’annuncio del Vangelo. E questo non lo dicono
i teologi, questo è stato detto dagli Apostoli, quando ebbero quella piccola
rivoluzione in cui tanti cristiani si lamentavano perché le vedove non erano
ben curate, perché gli Apostoli non avevano tempo; allora hanno “inventato” i diaconi, perché si occupassero delle vedove, degli orfani, dei poveri…
Noi, in questa Chiesa di Roma abbiamo un bravo diacono, abbiamo avuto
Lorenzo, che ha dato la sua vita; si occupava di queste cose… E alla fine
dell’annuncio, quando annuncia alla comunità cristiana, Pietro dice: “E a
noi tocca la preghiera e l’annuncio del Vangelo” (cfr At 6,4). Ma qualcuno
può dirmi: “Padre, lei sta parlando alla nuora perché senta la suocera?”. Sì,
è vero. La prima cosa è pregare, è questo che Gesù ci ha detto: “Pregate per
le vocazioni”. Io potrei fare il piano pastorale più grande, l’organizzazione
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più perfetta, ma senza il lievito della preghiera sarà pane azzimo. Non avrà
forza. Pregare è la prima cosa. E la comunità cristiana, quella notte nella quale Pietro bussava alla porta, era in preghiera. Dice il testo: “Tutta la Chiesa
pregava per lui” (cfr At 12,5). Era in preghiera. E quando si prega, il Signore
ascolta, sempre, sempre! Ma pregare non come i pappagalli. Pregare con il
cuore, con la vita, con tutto, con il desiderio che questo che io sto chiedendo
si faccia. Pregare per le vocazioni.
Pensate se voi potete fare una cosa del genere, come hanno fatto questi vescovi, che è gente umile: “Tu prendi questo impegno, tutti i giorni fai qualche
preghiera”; e alimentare questo impegno, sempre. Oggi un libretto, il mese
prossimo una lettera, poi un’immaginetta…, ma che si sentano collegati in
preghiera, perché la preghiera di tutti fa tanta forza. Lo dice il Signore stesso.
Poi, la porta aperta. E’ da piangere quando tu vai in parrocchia, in alcune
parrocchie… E fra parentesi voglio dire che i parroci italiani sono bravi!, sto
parlando in genere, ma questa è una testimonianza che voglio dare: mai ho
visto in altre diocesi, nella mia patria, in altre diocesi, organizzazioni fatte dai
parroci così forti come qui. Pensate al volontariato: in Italia il volontariato
è una cosa che non si vede altrove. E’ una cosa grande! E chi l’ha fatta? I
parroci. I parroci di campagna, che servono uno, due, tre paesini, vanno,
vengono, conoscono i nomi di tutti, anche dei cani… I parroci. Poi, l’oratorio nelle parrocchie italiane: è un’istituzione forte! E chi l’ha fatto, questo? I
parroci! I parroci sono bravi. Ma alcune volte – e parlo di tutto il mondo – si
va in parrocchia e si trova una scritta sulla porta: “Il parroco riceve lunedì,
giovedì, venerdì dalle 15 alle 16”; oppure: “Si confessa da questa a questa
ora”. Queste porte aperte… Quante volte – e sto parlando della mia diocesi
precedente – quante volte ci sono le segretarie, donne consacrate, a ricevere
la gente, a spaventare la gente! La porta è aperta ma la segretaria fa loro vedere i denti, e la gente scappa! Ci vuole accoglienza. Per avere vocazioni, è
necessaria l’accoglienza. E’ la casa nella quale si accoglie.
E parlando dei giovani, accoglienza ai giovani. Questa è una terza cosa un
po’ difficile. I giovani stancano, perché hanno sempre un’idea, fanno rumore, fanno questo, fanno quell’altro… E poi vengono: “Ma, vorrei parlare con
te…” – “Sì, vieni”. E le stesse domande, gli stessi problemi: “Io te l’ho detto …”.
Stancano. Se vogliamo vocazioni: porta aperta, preghiera e stare inchiodati
alla sedia per ascoltare i giovani. “Ma sono fantasiosi!...”. Benedetto il Signore! A te tocca farli “atterrare”. Ascoltarli: l’apostolato dell’orecchio. “Vogliono confessarsi, ma confessano sempre le stesse cose” – “Anche tu, quando
eri giovane, ti sei dimenticato? Ti sei dimenticata?”. La pazienza: ascoltare,
che si sentano a casa, accolti; che si sentano ben voluti. E più di una volta
fanno ragazzate: grazie a Dio, perché non sono vecchi. E’ importante “per-
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dere tempo” con i giovani. Alcune volte annoiano, perché – come dicevo –
vengono sempre con le stesse cose; ma il tempo è per loro. Più che parlare
loro, bisogna ascoltarli, e dire soltanto una “goccina”, una parola lì, e via,
possono andare. E questo sarà un seme che lavorerà da dentro. Ma potrà
dire: “Sì, sono stato con il parroco, con il prete, con la suora, con il presidente
dell’Azione Cattolica, e mi ha ascoltato come se non avesse niente da fare”.
Questo i giovani lo capiscono bene.
Poi, un’altra cosa sui giovani: dobbiamo stare attenti a che cosa cercano,
perché i giovani cambiano con i tempi. Ai miei tempi c’era la moda delle
riunioni: “Oggi parleremo dell’amore”, e ognuno preparava il tema dell’amore, si parlava… Eravamo soddisfatti. Poi, uscivamo da lì, andavamo allo
stadio a vedere la partita – non c’era ancora la televisione – eravamo tranquilli. Si facevano opere di carità, visite agli ospedali… tutto sistemato. Ma
eravamo piuttosto “fermi”, in senso figurato. Oggi i giovani devono essere
in moto, i giovani devono camminare; per lavorare per le vocazioni bisogna
far camminare i giovani, e questo si fa accompagnando. L’apostolato del
camminare. E come camminare, come? Fare una maratona? No! Inventare,
inventare azioni pastorali che coinvolgano i giovani, in qualcosa che faccia
fare loro qualcosa: nelle vacanze andiamo una settimana a fare una missione
in quel paese, o a fare aiuto sociale a quell’altro, o tutte le settimane andiamo
in ospedale, questo, quello…, o a dare da mangiare ai senzatetto nelle grandi città… ci sono… I giovani hanno bisogno di questo, e si sentono Chiesa
quando fanno questo. Anche i giovani che non si confessano, forse, o non
fanno la Comunione, ma si sentono Chiesa. Poi, si confesseranno, poi, faranno la Comunione; ma tu, mettili in cammino. E camminando, il Signore
parla, il Signore chiama. E viene un’idea: dobbiamo fare questo…; io voglio
fare…; e si coinvolgono nei problemi altrui. Giovani in cammino, non fermi.
I giovani fermi, che hanno tutto sicuro… sono giovani in pensione! E ce ne
sono tanti, oggi! Giovani che hanno tutto assicurato: sono pensionati della
vita. Studiano, avranno una professione, ma il cuore è già chiuso. E sono
pensionati. Dunque, camminare, camminare con loro, farli camminare, farli
andare. E nel cammino trovano domande, domande a cui è difficile rispondere! Io vi confesso, quando ho fatto le visite in alcuni Paesi o anche qui in
Italia, in alcune città, di solito faccio una riunione o un pranzo con un gruppo di giovani. Le domande che ti fanno, in quei momenti, ti fanno tremare,
perché tu non sai come rispondere… Perché sono inquieti [in senso positivo:
sono in ricerca], e questa inquietudine è una grazia di Dio, è una grazia di
Dio. Tu non puoi fermare l’inquietudine. Diranno stupidaggini, a volte, ma
sono inquieti, e questo è ciò che conta. E questa inquietudine è necessario
farla camminare.
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“Alzati!”. La porta aperta. La preghiera. La vicinanza a loro, ascoltarli.
“Ma sono noiosi!...”. Ascoltarli, farli camminare, farli andare, con proposte
da “fare”. Loro capiscono meglio il linguaggio delle mani che quello della
testa o quello del cuore; capiscono il fare: capiscono bene! Pensano così così,
ma capiscono, fanno bene se tu dai loro da fare. Capiscono bene: hanno una
capacità di giudicare acuta; dobbiamo sistemare un po’ la testa, ma questo
viene, viene con il tempo.
E infine, l’ultima cosa che mi viene in mente per la pastorale vocazionale,
è la testimonianza. Un ragazzo, una ragazza, è vero che sente la chiamata del
Signore, ma la chiamata è sempre concreta, e almeno la maggioranza delle
volte, la più parte delle volte è: “Io vorrei diventare come quella o come quello”. Sono le nostre testimonianze quello che attira i giovani. Testimonianze
dei preti bravi, delle suore brave. Una volta è andata una suora a parlare in
un collegio – era una superiora, credo una madre generale, in un altro Paese,
non qui – ha riunito – questo è storico – la comunità educativa di quel collegio di suore, e questa madre generale invece di parlare della sfida dell’educazione, dei giovani che si stanno educando, di tutte queste cose, incominciò
a dire: “Noi dobbiamo pregare per la canonizzazione della nostra madre
fondatrice”, e ha passato più di mezz’ora parlando della madre fondatrice,
che si deve fare questo, chiedere il miracolo… Ma la comunità educativa,
i professori, le professoresse [pensavano]: “Ma perché ci dice queste cose,
mentre noi abbiamo bisogno di altro… Sì, questo sta bene, che sia beatificata
e canonizzata, ma noi abbiamo bisogno di un altro messaggio”. Alla fine,
una delle professoresse – brava, era brava questa, l’ho conosciuta – disse:
“Madre, posso dire una cosa?” – “Sì” – “La vostra madre non sarà mai canonizzata” – “Ma perché?” – “Eh, perché sicuramente è in purgatorio” – “Ma
non dire queste cose! Perché dici questo?” – “Per avere fondato voi. Perché
se tu che sei la generale sei tanto – diciamo – sciocca, per non dire di più, la
tua madre generale non ha saputo formarvi”. Non è così? E’ la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. Quello che vi ha portato
a diventare preti, suore, anche laici che lavorano con forza nella Casa del
Signore. E non gente che cerca sicurezza, che chiude le porte, che spaventa
gli altri, che parla di cose che non interessano, che annoiano i giovani, che
non hanno tempo… “Sì, sì, ma sono un po’ di fretta…” No. Ci vuole una
testimonianza grande!
Non so, questo è quello che mi scoppiato nel cuore a partire da quell’“alzati!” che ho sentito dire da Mons. Galantino, dal motto del vostro incontro. E ho parlato di quello che sento. E vi ringrazio per quello che fate, vi
ringrazio per questo convegno, vi ringrazio per le preghiere… E avanti! Che
il mondo non finisce con noi, dobbiamo andare avanti…
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Adesso, prima della benedizione, preghiamo la Madonna: “Ave Maria…”.
[Benedizione]

Discorso consegnato dal Santo Padre
Cari fratelli e sorelle!
Al termine del vostro Convegno di pastorale vocazionale, organizzato
dall’Ufficio della Conferenza Episcopale Italiana, sono lieto di potervi accogliere e incontrare. Ringrazio Mons. Galantino per le sue cortesi parole;
e mi congratulo per l’impegno con cui portate avanti questo appuntamento
annuale, nel quale si condivide la gioia della fraternità e la bellezza delle
diverse vocazioni.
Davanti a noi si apre l’orizzonte e il cammino verso l’Assemblea sinodale
del 2018, sul tema “Giovani, fede e discernimento vocazionale”. Il “sì”
totale e generoso di una vita donata è simile ad una sorgente d’acqua, nascosta da tanto tempo nelle profondità della terra, che attende di sgorgare
e scorrere all’esterno, in un rivolo di purezza e freschezza. I giovani oggi
hanno bisogno di una sorgente d’acqua fresca per dissetarsi e poi proseguire il loro cammino di ricerca. «I giovani hanno il desiderio di una vita
grande. L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore
allarga l’orizzonte dell’esistenza e dona una speranza solida che non delude» (Enc. Lumen fidei, 53).
In questo orizzonte si colloca anche il vostro servizio, con il suo stile di
annuncio e di accompagnamento vocazionale. Tale impegno richiede passione e senso di gratuità. La passione del coinvolgimento personale, nel
saper prendervi cura delle vite che vi sono consegnate come scrigni che
racchiudono un tesoro prezioso da custodire. E la gratuità di un servizio e
ministero nella Chiesa che richiede grande rispetto per coloro di cui vi fate
compagni di cammino. E’ l’impegno di cercare la loro felicità, e questo va
ben oltre le vostre preferenze e aspettative. Faccio mie le parole di Papa Benedetto XVI: «Siate seminatori di fiducia e di speranza. E’ infatti profondo
il senso di smarrimento che spesso vive la gioventù di oggi. Non di rado le
parole umane sono prive di futuro e di prospettiva, prive anche di senso e
di sapienza. [...] Eppure, questa può essere l’ora di Dio» (Discorso ai partecipanti al Convegno europeo sulla pastorale vocazionale, 4 luglio 2009).
Per essere credibili ed entrare in sintonia con i giovani, occorre privilegiare la via dell’ascolto, il saper “perdere tempo” nell’accogliere le loro
domande e i loro desideri. La vostra testimonianza sarà tanto più persuasiva se, con gioia e verità, saprete raccontare la bellezza, lo stupore e la
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meraviglia dell’essere innamorati di Dio, uomini e donne che vivono con
gratitudine la loro scelta di vita per aiutare altri a lasciare una impronta
inedita e originale nella storia. Ciò richiede di non essere disorientati dalle
sollecitazioni esteriori, ma di affidarci alla misericordia e alla tenerezza del
Signore ravvivando la fedeltà delle nostre scelte e la freschezza del “primo
amore” (cf Ap 2,5).
La priorità dell’annuncio vocazionale non è l’efficienza di quanto facciamo, ma piuttosto l’attenzione privilegiata alla vigilanza e al discernimento.
E’ avere uno sguardo capace di scorgere la positività negli eventi umani e
spirituali che incontriamo; un cuore stupito e grato di fronte ai doni che
le persone portano in sé, mettendo in luce le potenzialità più dei limiti, il
presente e il futuro in continuità col passato.
C’è bisogno oggi di una pastorale vocazionale dagli orizzonti ampi e dal
respiro di comunione; capace di leggere con coraggio la realtà così com’è
con le fatiche e le resistenze, riconoscendo i segni di generosità e di bellezza
del cuore umano. C’è l’urgenza di riportare dentro alle comunità cristiane
una nuova “cultura vocazionale”. «Fa parte ancora di questa cultura vocazionale la capacità di sognare e desiderare in grande, quello stupore che
consente di apprezzare la bellezza e sceglierla per il suo valore intrinseco,
perché rende bella e vera la vita» (Pont. Opera per le Vocazioni, Nuove vocazioni per una nuova Europa, 8 dicembre 1997, 13b).
Cari fratelli e sorelle, non stancatevi di ripetere a voi stessi: “io sono una
missione” e non semplicemente “io ho una missione”. «Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire,
vivificare, sollevare, guarire, liberare» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273).
Essere missione permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di
andare oltre, di andare più in là. Infatti, “Alzati, va’ e non temere” è stato il
tema del vostro Convegno. Esso ci aiuta a fare memoria di molte storie di
vocazione, in cui il Signore invita i chiamati ad uscire da sé per essere dono
per gli altri; ad essi affida una missione e li rassicura: «Non temere, perché
io sono con te» (Is 41,10). Questa sua benedizione si fa incoraggiamento
costante e appassionato per poter andare oltre le paure che rinchiudono in
sé stessi e paralizzano ogni desiderio di bene. È bello sapere che il Signore
si fa carico delle nostre fragilità, ci rimette in piedi per ritrovare, giorno
dopo giorno, l’infinita pazienza di ricominciare.
Sentiamoci sospinti dallo Spirito Santo a individuare con coraggio strade
nuove nell’annuncio del vangelo della vocazione; per essere uomini e donne che, come sentinelle (cf Sal 130,6), sanno cogliere le striature di luce
di un’alba nuova, in una rinnovata esperienza di fede e di passione per la
Chiesa e per il Regno di Dio. Ci spinga lo Spirito ad essere capaci di una
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pazienza amorevole, che non teme le inevitabili lentezze e resistenze del
cuore umano.
Vi assicuro la mia preghiera; e voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
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Sala Clementina – Sabato, 25 febbraio 2017
Cari fratelli,
sono lieto di incontrarvi al termine del corso di formazione per i parroci,
promosso dalla Rota Romana, sul nuovo processo matrimoniale. Ringrazio il Decano e il Pro Decano per il loro impegno in favore di questi corsi
formativi. Quanto è stato discusso e proposto nel Sinodo dei Vescovi sul
tema “Matrimonio e famiglia”, è stato recepito e integrato in modo organico
nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia e tradotto in opportune norme
giuridiche contenute in due specifici provvedimenti: il motu proprio Mitis
Iudex e il motu proprio Misericors Jesus. È una cosa buona che voi parroci,
attraverso queste iniziative di studio, possiate approfondire tale materia, perché siete soprattutto voi ad applicarla concretamente nel quotidiano contatto
con le famiglie.
Nella maggior parte dei casi voi siete i primi interlocutori dei giovani che
desiderano formare una nuova famiglia e sposarsi nel Sacramento del matrimonio. E ancora a voi si rivolgono per lo più quei coniugi che, a causa di seri
problemi nella loro relazione, si trovano in crisi, hanno bisogno di ravvivare
la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; e in certi casi chiedono indicazioni per iniziare un processo di nullità. Nessuno meglio di voi conosce ed è
a contatto con la realtà del tessuto sociale nel territorio, sperimentandone la
complessità variegata: unioni celebrate in Cristo, unioni di fatto, unioni civili, unioni fallite, famiglie e giovani felici e infelici. Di ogni persona e di ogni
situazione voi siete chiamati ad essere compagni di viaggio per testimoniare
e sostenere.
Anzitutto sia vostra premura testimoniare la grazia del Sacramento del matrimonio e il bene primordiale della famiglia, cellula vitale della Chiesa e
della società, mediante la proclamazione che il matrimonio tra un uomo e
una donna è segno dell’unione sponsale tra Cristo e la Chiesa. Tale testimonianza la realizzate concretamente quando preparate i fidanzati al matrimonio, rendendoli consapevoli del significato profondo del passo che stanno
per compiere, e quando accompagnate con sollecitudine le giovani coppie,
aiutandole a vivere nelle luci e nelle ombre, nei momenti di gioia e in quelli
di fatica, la forza divina e la bellezza del loro matrimonio. Ma io mi domando
quanti di questi giovani che vengono ai corsi prematrimoniali capiscano cosa
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significa “matrimonio”, il segno dell’unione di Cristo e della Chiesa. “Sì, sì”
- dicono di sì, ma capiscono questo? Hanno fede in questo? Sono convinto
che ci voglia un vero catecumenato per il Sacramento del matrimonio, e non
fare la preparazione con due o tre riunioni e poi andare avanti.
Non mancate di ricordare sempre agli sposi cristiani che nel Sacramento
del matrimonio Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprimendo la sua
immagine e il carattere incancellabile del suo amore. Il matrimonio, infatti, è
icona di Dio, creata per noi da Lui, che è comunione perfetta delle tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L’amore di Dio Uno e Trino e
l’amore tra Cristo e la Chiesa sua sposa siano il centro della catechesi e della
evangelizzazione matrimoniale: attraverso incontri personali o comunitari,
programmati o spontanei, non stancatevi di mostrare a tutti, specialmente
agli sposi, questo “mistero grande” (cfr Ef 5,32).
Mentre offrite questa testimonianza, sia vostra cura anche sostenere quanti
si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio
sacramentale e vogliono uscire da questa situazione. In questa delicata e necessaria opera fate in modo che i vostri fedeli vi riconoscano non tanto come
esperti di atti burocratici o di norme giuridiche, ma come fratelli che si pongono in un atteggiamento di ascolto e di comprensione.
Al tempo stesso, fatevi prossimi, con lo stile proprio del Vangelo, nell’incontro e nell’accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza
sposarsi. Essi, sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i piccoli, verso
i quali la Chiesa, sulle orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre
che non abbandona ma che si avvicina e si prende cura. Anche queste persone sono amate dal cuore di Cristo. Abbiate verso di loro uno sguardo di
tenerezza e di compassione. Questa cura degli ultimi, proprio perché emana
dal Vangelo, è parte essenziale della vostra opera di promozione e difesa del
Sacramento del matrimonio. La parrocchia è infatti il luogo per antonomasia
della salus animarum. Così insegnava il Beato Paolo VI: «La parrocchia […]
è la presenza di Cristo nella pienezza della sua funzione salvatrice. […] è la
casa del Vangelo, la casa della verità, la scuola di Nostro Signore» (Discorso
nella parrocchia della Gran Madre di Dio in Roma, 8 marzo 1964: Insegnamenti II [1964], 1077).
Cari fratelli, parlando recentemente alla Rota Romana ho raccomandato di
attuare un vero catecumenato dei futuri nubendi, che includa tutte le tappe
del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della
sua celebrazione e degli anni immediatamente successivi. A voi parroci, indispensabili collaboratori dei Vescovi, è principalmente affidato tale catecumenato. Vi incoraggio ad attuarlo nonostante le difficoltà che potrete incontrare.
E credo che la difficoltà più grande sia pensare o vivere il matrimonio come
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un fatto sociale – “noi dobbiamo fare questo fatto sociale” – e non come un
vero sacramento, che richiede una preparazione lunga, lunga.
Vi ringrazio per il vostro impegno in favore dell’annuncio del Vangelo della
famiglia. Lo Spirito Santo vi aiuti ad essere ministri di pace e di consolazione
in mezzo al santo popolo fedele di Dio, specialmente alle persone più fragili
e bisognose della vostra sollecitudine pastorale. Mentre vi chiedo di pregare
per me, di cuore benedico ciascuno di voi e le vostre comunità parrocchiali.
Grazie.
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DISCORSO ALL’APERTURA DEI LAVORI
DELLA 70ma ASSEMBLEA GENERALE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (C.E.I.)
Aula del Sinodo – Lunedì, 22 maggio 2017

Discorso consegnato dal Santo Padre
Cari fratelli,
in questi giorni, mentre preparavo l’incontro con voi, mi sono trovato più
volte a invocare la «visita» dello Spirito Santo, di Colui che è “il soave persuasore dell’uomo interiore”. Veramente, senza la sua forza “nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa” e vana rimane ogni nostra fatica; se la sua “luce beatissima”
non ci invade nell’intimo, restiamo prigionieri delle nostre paure, incapaci
di riconoscere che siamo salvati solamente dall’amore: ciò che in noi non è
amore, ci allontana dal Dio vivente e dal suo Popolo santo.
“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Dona ai
tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni”.
Il primo di questi doni sta già nel convenire in unum, disponibili a condividere tempo, ascolto, creatività e consolazione. Vi auguro che queste giornate
siano attraversate dal confronto aperto, umile e franco. Non temete i momenti di contrasto: affidatevi allo Spirito, che apre alla diversità e riconcilia il
distinto nella carità fraterna.
Vivete la collegialità episcopale, arricchita dall’esperienza di cui ciascuno è
portatore e che attinge alle lacrime e alle gioie delle vostre Chiese particolari.
Camminare insieme è la via costitutiva della Chiesa; la cifra che ci permette
di interpretare la realtà con gli occhi e il cuore di Dio; la condizione per seguire il Signore Gesù ed essere servi della vita in questo tempo ferito.
Respiro e passo sinodale rivelano ciò che siamo e il dinamismo di comunione che anima le nostre decisioni. Solo in questo orizzonte possiamo rinnovare davvero la nostra pastorale e adeguarla alla missione della Chiesa nel
mondo di oggi; solo così possiamo affrontare la complessità di questo tempo,
riconoscenti per il percorso compiuto e decisi a continuarlo con parresia.
In realtà, questo cammino è segnato anche da chiusure e resistenze: le nostre infedeltà sono una pesante ipoteca posta sulla credibilità della testimonianza del depositum fidei, una minaccia ben peggiore di quella che proviene
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dal mondo con le sue persecuzioni. Questa consapevolezza ci aiuta a riconoscerci destinatari delle Lettere alle Chiese con cui si apre l’Apocalisse (1,4–
3,22), il grande libro della speranza cristiana. Chiediamo la grazia di saper
ascoltare ciò che lo Spirito oggi dice alle Chiese; accogliamone il messaggio
profetico per comprendere cosa vuole curare in noi: “Vieni, padre dei poveri;
vieni, datore dei doni; vieni, luce dei cuori”.
Come la Chiesa di Efeso, forse a volte anche noi abbiamo abbandonato l’amore, la freschezza e l’entusiasmo di un tempo… Torniamo alle origini, alla
grazia fondante degli inizi; lasciamoci guardare da Gesù Cristo, il «Sì» del
Dio fedele, l’unum necessarium: “Questa nostra assemblea qui radunata non
brilli d’altra luce se non di Cristo, che è la luce del mondo; i nostri animi non
cerchino altra verità se non la parola del Signore, che è il nostro unico maestro; non preoccupiamoci d’altro se non di obbedire ai suoi precetti con una
sottomissione fedele in tutto; non ci sostenga altra fiducia se non quella che
corrobora la nostra flebile debolezza, perché si fonda sulle sue parole: «Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20)” (Paolo
VI, Discorso per l’inizio della seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano
II, 29 settembre 1963).
Come la Chiesa di Smirne, forse anche noi nei momenti della prova siamo vittima della stanchezza, della solitudine, del turbamento per l’avvenire;
restiamo scossi nell’accorgerci di quanto il Dio di Gesù Cristo possa non
corrispondere all’immagine e alle attese dell’uomo ‘religioso’: delude, sconvolge, scandalizza. Custodiamo la fiducia nell’iniziativa sorprendente di Dio,
la forza della pazienza e la fedeltà dei confessori: non avremo a temere la
seconda morte.
Come la Chiesa di Pergamo, forse anche noi talvolta cerchiamo di far convivere la fede con la mondanità spirituale, la vita del Vangelo con logiche di
potere e di successo, forzatamente presentate come funzionali all’immagine
sociale della Chiesa. Il tentativo di servire due padroni è, piuttosto, indice
della mancanza di convinzioni interiori. Impariamo a rinunciare a inutili ambizioni e all’ossessione di noi stessi per vivere costantemente sotto lo sguardo
del Signore, presente in tanti fratelli umiliati: incontreremo la Verità che rende liberi davvero.
Come la Chiesa di Tiatira, siamo forse esposti alla tentazione di ridurre il
Cristianesimo a una serie di principi privi di concretezza. Si cade, allora, in
uno spiritualismo disincarnato, che trascura la realtà e fa perdere la tenerezza
della carne del fratello. Torniamo alle cose che contano veramente: la fede,
l’amore al Signore, il servizio reso con gioia e gratuità. Facciamo nostri i sentimenti e i gesti di Gesù ed entreremo davvero in comunione con Lui, stella
del mattino che non conosce tramonto.
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Come la Chiesa di Sardi, possiamo forse essere sedotti dell’apparenza,
dall’esteriorità e dall’opportunismo, condizionati dalle mode e dai giudizi
altrui. La differenza cristiana, invece, fa parlare l’accoglienza del Vangelo con
le opere, l’obbedienza concreta, la fedeltà vissuta; con la resistenza al prepotente, al superbo e al prevaricatore; con l’amicizia ai piccoli e la condivisione
ai bisognosi. Lasciamoci mettere in discussione dalla carità, facciamo tesoro
della sapienza dei poveri, favoriamone l’inclusione; e, per misericordia, ci
ritroveremo partecipi del libro della vita.
Come la Chiesa di Filadelfia, siamo chiamati alla perseveranza, a buttarci
nella realtà senza timidezze: il Regno è la pietra preziosa per cui vendere
senza esitazione tutto il resto e aprirci pienamente al dono e alla missione.
Attraversiamo con coraggio ogni porta che il Signore ci schiude davanti.
Approfittiamo di ogni occasione per farci prossimo. Anche il miglior lievito
da solo rimane immangiabile, mentre nella sua umiltà fa fermentare una
gran quantità di farina: mescoliamoci alla città degli uomini, collaboriamo
fattivamente per l’incontro con le diverse ricchezze culturali, impegniamoci
insieme per il bene comune di ciascuno e di tutti. Ci ritroveremo cittadini
della nuova Gerusalemme.
Come la Chiesa di Laodicea, conosciamo forse la tiepidezza del compromesso, l’indecisione calcolata, l’insidia dell’ambiguità. Sappiamo che proprio
su questi atteggiamenti si abbatte la condanna più severa. Del resto, ci ricorda un testimone del Novecento, la grazia a buon mercato è la nemica mortale
della Chiesa: misconosce la vivente parola di Dio e ci preclude la via a Cristo.
La vera grazia – costata la vita del Figlio – non può che essere a caro prezzo:
perché chiama alla sequela di Gesù Cristo, perché costa all’uomo il prezzo
della vita, perché condanna il peccato e giustifica il peccatore, perché non
dispensa dall’opera… È a caro prezzo, ma è grazia che dona la vita e porta a
vivere nel mondo senza perdersi in esso (cfr. D. Bonhoeffer, Sequela). Apriamo il cuore al bussare dell’eterno Pellegrino: facciamolo entrare, ceniamo
con Lui. Ripartiremo per arrivare in ogni dove con un annuncio di giustizia,
fraternità e pace.
Cari fratelli, il Signore non punta mai a deprimerci, per cui non attardiamoci sui rimproveri, che nascono comunque dall’amore (cf. Ap. 3,19) e
all’amore conducono. Lasciamoci scuotere, purificare e consolare: “Lava ciò
che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato”.
Ci è chiesta audacia per evitare di abituarci a situazioni che tanto sono radicate da sembrare normali o insormontabili. La profezia non esige strappi,
ma scelte coraggiose, che sono proprie di una vera comunità ecclesiale: portano a lasciarsi «disturbare» dagli eventi e dalle persone e a calarsi nelle situa-
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zioni umane, animati dallo spirito risanante delle Beatitudini. Su questa via
sapremo rimodellare le forme del nostro annuncio, che si irradia innanzitutto con la carità. Muoviamoci con la fiducia di chi sa che anche questo tempo
è un kairos, un tempo di grazia abitato dallo Spirito del Risorto: a noi spetta
la responsabilità di riconoscerlo, accoglierlo e assecondarlo con docilità.
“Vieni, Santo Spirito. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo
sollievo”.
Cari fratelli, “posti a pascere la Chiesa di Dio” (At 20,28), partecipi della
missione del Buon Pastore: ai vostri occhi nessuno resti invisibile o marginale. Andate incontro a ogni persona con la premura e la compassione del
padre misericordioso, con animo forte e generoso. Siate attenti a percepire
come vostro il bene e il male dell’altro, capaci di offrire con gratuità e tenerezza la stessa vita. Sia questa la vostra vocazione; perché, come scrive Santa
Teresa di Gesù Bambino, “solo l’amore fa agire le membra della Chiesa: se
l’amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue…”.
In questa luce, ringrazio anche a nome vostro il Card. Angelo Bagnasco
per i dieci anni di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie
per il suo servizio umile e condiviso, non privo di sacrificio personale, in un
momento di non facile transizione della Chiesa e del Paese. Anche l’elezione
e, quindi, la nomina del suo successore, altro non sia che un segno d’amore
alla Santa Madre Chiesa, amore vissuto con discernimento spirituale e pastorale, secondo una sintesi che è anch’essa dono dello Spirito.
E pregate per me, chiamato a essere custode, testimone e garante della fede
e dell’unità di tutta la Chiesa: con voi e per voi possa assolvere questa missione con letizia fino in fondo.
“Vieni, Santo Spirito. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia
eterna”. Amen.
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DISCORSO AI PARTECIPANTI ALLA PLENARIA
DELLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO
Sala del Concistoro – Giovedì, 1° giugno 2017
Signori Cardinali,
Cari fratelli e sorelle,
rivolgo a tutti voi un cordiale saluto e vi esprimo la mia gratitudine per il
vostro generoso impegno a servizio dei sacerdoti e della loro formazione.
Ringrazio di cuore il Cardinale Beniamino Stella per le sue parole e per il
tanto lavoro che sta facendo.
Mi rallegro di poter dialogare con voi sul grande dono del ministero ordinato, a pochi mesi dalla promulgazione della nuova Ratio Fundamentalis.
Questo Documento parla di una formazione integrale, capace cioè di includere tutti gli aspetti della vita; e così indica la via per formare il discepolo
missionario. Una strada affascinante e insieme esigente.
Riflettendo su questi due aspetti – il fascino della chiamata e le esigenze
impegnative che essa comporta – ho pensato in particolare ai giovani preti,
che vivono la gioia degli inizi del ministero e, insieme, ne avvertono il peso.
Il cuore di un giovane prete vive tra l’entusiasmo dei primi progetti e l’ansia
delle fatiche apostoliche, nelle quali si immerge con un certo timore, che è
segno di saggezza. Egli sente profondamente il giubilo e la forza dell’unzione
ricevuta, ma le sue spalle iniziano ad essere gradualmente gravate dal peso
della responsabilità, dai numerosi impegni pastorali e dalle attese del Popolo
di Dio.
Come vive tutto questo un giovane prete? Che cosa porta nel cuore? Di
che cosa ha bisogno perché i suoi piedi, che corrono a portare il lieto annuncio del Vangelo, non si paralizzino davanti alle paure e alle prime difficoltà?,
perché non abbia, non segua la tentazione di rifugiarsi nella rigidità o di
lasciare tutto ed essere un “disperso”?
Bisogna ammettere che, spesso, i giovani sono giudicati in modo un po’
superficiale e troppo facilmente sono etichettati come generazione “liquida”, priva di passioni e di ideali. Di certo ci sono giovani fragili, disorientati,
frammentati o contagiati dalla cultura del consumismo e dell’individualismo.
Ma questo non deve impedirci di riconoscere che i giovani sono capaci di
scommettere “fermamente” sulla vita e di mettersi in gioco con generosità;
di puntare lo sguardo verso il futuro e di essere, così, un antidoto rispetto
alla rassegnazione e alla perdita della speranza che segna la nostra società;
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di essere creativi e fantasiosi, coraggiosi nel cambiare, magnanimi quando si
tratta di spendersi per gli altri o per ideali come la solidarietà, la giustizia e la
pace. Con tutti i loro limiti, essi sono sempre una risorsa.
Possiamo chiederci, allora: nei nostri presbiteri, come guardiamo i preti
giovani? Lasciamoci anzitutto illuminare dalla Parola di Dio, che ci mostra
come il Signore chiama i giovani, si fida di loro, e li invia per la missione.
Mentre «la parola del Signore era rara in quei giorni» (1 Sam 3,1), perché il
popolo si era pervertito e non ascoltava più la voce del Signore, Dio si rivolge
al giovane Samuele, un piccolo “chierichetto del Tempio” che diventa profeta per il popolo (cfr 1 Sam 3,1-10). Poi, lo sguardo del Signore, andando
oltre ogni apparenza, sceglie Davide, il più piccolo tra i figli di Jesse, e lo unge
re di Israele (cfr 1 Sam 16,1-13). A Geremia, preoccupato di essere troppo
giovane per la missione, il Signore offre la sua paterna rassicurazione: «Non
dire: “Sono giovane” […] perché io sono con te” (Ger 1,7.8). Anche dai Vangeli
possiamo apprendere che la scelta del Signore ricade sui piccoli, e la missione di annunciare il Vangelo, affidata ai discepoli, non si basa sulla grandezza
delle forze umane, bensì sulla disponibilità a lasciarsi guidare dal dono dello
Spirito.
Ecco quello che vorrei dire ai sacerdoti giovani: voi siete scelti, siete cari
al Signore! Dio vi guarda con tenerezza di Padre e, dopo avere fatto innamorare il vostro cuore, non lascerà vacillare i vostri passi. Ai suoi occhi siete
importanti ed Egli ha fiducia che sarete all’altezza della missione a cui vi ha
chiamati. Com’è importante che i preti giovani trovino parroci e vescovi che
li incoraggino in questa prospettiva, e non solo li aspettano perché c’è bisogno di ricambio e di riempire posti vuoti!
Su questo vorrei dire due cose spontaneamente. Posti vuoti: non riempire
quei posti con gente che non è stata chiamata dal Signore, non prendere
da qualsiasi parte; esaminare bene la vocazione di un giovane, l’autenticità,
e se viene per rifugiarsi o perché sente la chiamata del Signore. Accogliere
soltanto perché abbiamo bisogno, cari vescovi, questa è un’ipoteca per la
Chiesa! Un’ipoteca. Secondo: non lasciarli da soli. La vicinanza: i vescovi
vicini ai sacerdoti; i vescovi vicini ai preti. Quante volte io ho sentito le lamentele di sacerdoti… Questo l’ho detto tante volte - forse lo avrete sentito
–: ho chiamato il vescovo; non c’era, e la segretaria mi ha detto che non c’era;
ho chiesto un appuntamento; “È tutto pieno per tre mesi…”. E quel prete
rimane staccato dal vescovo. Ma se tu, vescovo, sai che nella lista delle chiamate che ti lascia il tuo segretario o la tua segretaria ha chiamato un prete e
tu hai l’agenda piena, quello stesso giorno, alla sera o il giorno dopo – non di
più – richiamalo al telefono e digli come sono le cose, valutate insieme, se è
urgente, non urgente… Ma l’importante è che quel prete sentirà che ha un
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padre, un padre vicino. Vicinanza. Vicinanza ai preti. Non si può governare
una diocesi senza vicinanza, non si può far crescere e santificare un sacerdote senza la vicinanza paterna del vescovo.
Mi rallegro sempre quando incontro sacerdoti giovani, perché in loro vedo
la giovinezza della Chiesa. Perciò, pensando alla nuova Ratio, che parla del
sacerdote come di un discepolo missionario in formazione permanente (cfr
n. 3), desidero sottolineare, soprattutto per i preti giovani, alcuni atteggiamenti importanti: pregare senza stancarsi, camminare sempre e condividere con
il cuore.
Pregare senza stancarsi. Perché possiamo essere “pescatori di uomini” solo
se noi per primi riconosciamo di essere stati “pescati” dalla tenerezza del
Signore. La nostra vocazione è iniziata quando, abbandonata la terra del nostro individualismo e dei nostri progetti personali, ci siamo incamminati per
il “santo viaggio”, consegnandoci a quell’Amore che ci ha cercati nella notte
e a quella Voce che ha fatto vibrare il nostro cuore. Così, come i pescatori di
Galilea, abbiamo lasciato le nostre reti per afferrare quelle che ci ha consegnato il Maestro. Se non rimaniamo strettamente legati a Lui, la nostra pesca
non potrà avere successo. Pregare sempre, mi raccomando!
Durante gli anni di formazione, gli orari delle nostre giornate erano scanditi in modo da lasciarci il tempo necessario per la preghiera; dopo, non si
può avere tutto così sistemato - la vita è un’altra cosa - tutto organizzato, dal
momento che si è immersi nei ritmi, talvolta incalzanti, degli impegni pastorali. Tuttavia, proprio ciò che abbiamo acquisito nel tempo del Seminario
– vivendo l’armonia tra preghiera, lavoro e riposo – rappresenta una risorsa
preziosa per affrontare le fatiche apostoliche. Ogni giorno abbiamo bisogno
di fermarci, metterci in ascolto della Parola di Dio e sostare davanti al Tabernacolo. “Ma io cerco, però… mi addormento davanti al Tabernacolo”.
Addormentati pure, che al Signore piace, ma stai lì, davanti a Lui. E avere
cura di ascoltare anche il nostro corpo, che è un bravo medico, e ci avvisa
quando la stanchezza ha superato i limiti. La preghiera, la relazione con Dio,
la cura della vita spirituale danno anima al ministero, e il ministero, per così
dire, dà corpo alla vita spirituale: perché il prete santifica sé stesso e gli altri
nel concreto esercizio del ministero, specialmente predicando e celebrando
i Sacramenti.
Secondo: camminare sempre, perché un prete non è mai “arrivato”. Resta
sempre un discepolo, pellegrino sulle strade del Vangelo e della vita, affacciato sulla soglia del mistero di Dio e sulla terra sacra delle persone a lui affidate. Mai potrà sentirsi soddisfatto né potrà spegnere la salutare inquietudine
che gli fa tendere le mani al Signore per lasciarsi formare e riempire. Perciò,
aggiornarsi sempre e restare aperti alle sorprese di Dio! In questa apertura
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verso il nuovo, i giovani preti possono essere creativi nell’evangelizzazione,
frequentando con discernimento i nuovi luoghi della comunicazione, dove
incontrare volti, storie e domande delle persone, sviluppando capacità di socialità, di relazione e di annuncio della fede. Allo stesso modo, essi possono
“stare in rete” con gli altri presbiteri e impedire che il tarlo dell’autoreferenzialità freni l’esperienza rigenerante della comunione sacerdotale. Infatti, in
ogni ambito della vita presbiterale è importante progredire nella fede, nell’amore e nella carità pastorale, senza irrigidirsi nelle proprie acquisizioni o
fissarsi nei propri schemi.
Infine, condividere con il cuore, perché la vita presbiterale non è un ufficio
burocratico né un insieme di pratiche religiose o liturgiche da sbrigare. Abbiamo parlato tanto del “prete burocrate”, che è “chierico di Stato” e non
pastore del popolo. Essere preti è giocarsi la vita per il Signore e per i fratelli,
portando nella propria carne le gioie e le angosce del Popolo, spendendo
tempo e ascolto per sanare le ferite degli altri, e offrendo a tutti la tenerezza
del Padre. Partendo dalla memoria della loro esperienza personale – quando
erano all’oratorio, coltivavano sogni e amicizie animati dall’amore giovanile
per il Signore –, i novelli sacerdoti hanno la grande opportunità di vivere
questa condivisione con i giovani e i ragazzi. Si tratta di stare in mezzo a
loro – anche qui vicinanza! - non soltanto come un amico tra gli altri, ma
come chi sa condividere con il cuore la loro vita, ascoltare le loro domande e
partecipare concretamente alle diverse vicissitudini della loro vita. I giovani
non hanno bisogno di un professionista del sacro o di un eroe che, dall’alto
e dall’esterno, risponda ai loro interrogativi; essi sono attratti piuttosto da
chi sa coinvolgersi sinceramente nella loro vita, affiancandoli con rispetto e
ascoltandoli con amore. Si tratta di avere un cuore colmo di passione e compassione, soprattutto verso i giovani.
Pregare senza stancarsi, camminare sempre e condividere con il cuore significa
vivere la vita sacerdotale guardando in alto e pensando in grande. Non è un
compito facile, ma si può mettere piena fiducia nel Signore perché Egli ci
precede sempre nel cammino! Maria Santissima, che ha pregato senza stancarsi, ha camminato dietro al suo Figlio e condiviso la sua vita fin sotto la
croce, ci guidi e interceda per noi. Per favore, pregate per me!
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LETTERA PER IL IX INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE SUL TEMA:
“IL VANGELO DELLA FAMIGLIA:
GIOIA PER IL MONDO”
Dublino, 21-26 agosto 2018

Al Venerato Fratello
Cardinale Kevin Farrell
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Al termine dell’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie, tenutosi a Filadelfia nel settembre 2015, annunciai che il successivo incontro con le famiglie
cattoliche del mondo intero avrebbe avuto luogo a Dublino. Volendo ora iniziarne la preparazione, sono lieto di confermare che esso si svolgerà dal 21 al
26 agosto 2018, sul tema: “Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”. E
riguardo a tale tematica e al suo sviluppo vorrei offrire alcune indicazioni più
precise. È infatti mio desiderio che le famiglie abbiano modo di approfondire
la loro riflessione e la loro condivisione sui contenuti dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris laetitia.
Ci si potrebbe domandare: il Vangelo continua ad essere gioia per il mondo? E ancora: la famiglia continua ad essere buona notizia per il mondo di
oggi?
Io sono certo di sì! E questo “sì” è saldamente fondato sul disegno di Dio.
L’amore di Dio è il suo “sì” a tutta la creazione e al cuore di essa, che è l’uomo. È il “sì” di Dio all’unione tra l’uomo e la donna, in apertura e servizio
alla vita in tutte le sue fasi; è il “sì” e l’impegno di Dio per un’umanità tanto
spesso ferita, maltrattata e dominata dalla mancanza d’amore. La famiglia,
pertanto, è il “sì” del Dio Amore. Solo a partire dall’amore la famiglia può
manifestare, diffondere e ri-generare l’amore di Dio nel mondo. Senza l’amore non si può vivere come figli di Dio, come coniugi, genitori e fratelli.
Desidero sottolineare quanto sia importante che le famiglie si chiedano
spesso se vivono a partire dall’amore, per l’amore e nell’amore. Ciò, concretamente, significa darsi, perdonarsi, non spazientirsi, anticipare l’altro, rispettarsi. Come sarebbe migliore la vita familiare se ogni giorno si vivessero
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le tre semplici parole “permesso”, “grazie”, “scusa”. Ogni giorno facciamo
esperienza di fragilità e debolezza e per questo tutti noi, famiglie e pastori,
abbiamo bisogno di una rinnovata umiltà che plasmi il desiderio di formarci,
di educarci ed essere educati, di aiutare ed essere aiutati, di accompagnare,
discernere e integrare tutti gli uomini di buona volontà. Sogno una Chiesa
in uscita, non autoreferenziale, una Chiesa che non passi distante dalle ferite
dell’uomo, una Chiesa misericordiosa che annunci il cuore della rivelazione
di Dio Amore che è la Misericordia. È questa stessa misericordia che ci fa
nuovi nell’amore; e sappiamo quanto le famiglie cristiane siano luoghi di
misericordia e testimoni di misericordia; dopo il Giubileo straordinario lo
saranno anche di più, e l’Incontro di Dublino potrà offrirne segni concreti.
Invito pertanto tutta la Chiesa a tenere presente queste indicazioni nella
preparazione pastorale al prossimo Incontro Mondiale.
A Lei, caro Fratello, insieme ai suoi collaboratori, si presenta il compito di
declinare in modo particolare l’insegnamento di Amoris laetitia, con cui la
Chiesa desidera che le famiglie siano sempre in cammino, in quel peregrinare interiore che è manifestazione di vita autentica.
Il mio pensiero va in modo speciale all’Arcidiocesi di Dublino e a tutta la
cara Nazione irlandese, per la generosa accoglienza e l’impegno che comporta ospitare un evento di tale portata. Il Signore vi ricompensi fin d’ora,
concedendovi abbondanti favori celesti.
La Santa Famiglia di Nazareth guidi, accompagni e benedica il vostro servizio e tutte le famiglie impegnate nella preparazione del grande Incontro
Mondiale di Dublino.
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LETTERA AI GIOVANI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
PREPARATORIO DELLA XV ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI
Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei
Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. Proprio
oggi viene presentato il Documento Preparatorio, che affido anche a voi come
“bussola” lungo questo cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla
tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti
indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono
parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non
conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso
vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri
cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi
oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo?
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso.
Quello della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani
sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione
del Faraone (cfr Es 2,23).
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli
che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete
udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono
sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla
gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accom-
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pagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro
cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia
tende la sua mano per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi
ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non
sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere
alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro
intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non
aver paura […] perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di
cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi
chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi
in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino
dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto
raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta
importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la
soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli
Vescovi vogliamo diventare ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2
Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha
rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla
gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).
Con paterno affetto,
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MESSAGGIO per la 1a GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario – 19 novembre 2017
Non amiamo a parole ma con i fatti
1. «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo
amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più
accentuata per l’opposizione che rileva tra le parole vuote che spesso sono
sulla nostra bocca e i fatti concreti con i quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato,
deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare
i poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e
Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due colonne portanti:
Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto sé stesso,
anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16).
Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo donato in
maniera unilaterale, senza richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia accende talmente il cuore che chiunque si sente portato a ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati. E questo è possibile se la grazia di Dio, la sua
carità misericordiosa viene accolta, per quanto possibile, nel nostro cuore,
così da muovere la nostra volontà e anche i nostri affetti all’amore per Dio
stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia che sgorga, per così dire,
dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in movimento la nostra vita e
generare compassione e opere di misericordia per i fratelli e le sorelle che si
trovano in necessità.
2. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Da sempre la
Chiesa ha compreso l’importanza di un tale grido. Possediamo una grande
testimonianza fin dalle prime pagine degli Atti degli Apostoli, là dove Pietro
chiede di scegliere sette uomini «pieni di Spirito e di sapienza» (6,3) perché
assumessero il servizio dell’assistenza ai poveri. È certamente questo uno
dei primi segni con i quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del
mondo: il servizio ai più poveri. Tutto ciò le era possibile perché aveva compreso che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità
e solidarietà tali, da corrispondere all’insegnamento principale del Maestro
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3. Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui i cristiani non hanno ascoltato fino
in fondo questo appello, lasciandosi contagiare dalla mentalità mondana. Ma
lo Spirito Santo non ha mancato di richiamarli a tenere fisso lo sguardo
sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini e donne che in diversi modi
hanno offerto la loro vita a servizio dei poveri. Quante pagine di storia, in
questi duemila anni, sono state scritte da cristiani che, in tutta semplicità e
umiltà, e con la generosa fantasia della carità, hanno servito i loro fratelli più
poveri!
Tra tutti spicca l’esempio di Francesco d’Assisi, che è stato seguito da numerosi altri uomini e donne santi nel corso dei secoli. Egli non si accontentò
di abbracciare e dare l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di andare a Gubbio per
stare insieme con loro. Lui stesso vide in questo incontro la svolta della sua
conversione: «Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato
in dolcezza di animo e di corpo» (Test 1-3: FF 110). Questa testimonianza
manifesta la forza trasformatrice della carità e lo stile di vita dei cristiani.
Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di
volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estempo-
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che aveva proclamato i poveri beati ed eredi del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3).
«Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo
il bisogno di ciascuno» (At 2,45). Questa espressione mostra con evidenza
la viva preoccupazione dei primi cristiani. L’evangelista Luca, l’autore sacro
che più di ogni altro ha dato spazio alla misericordia, non fa nessuna retorica
quando descrive la prassi di condivisione della prima comunità. Al contrario, raccontandola intende parlare ai credenti di ogni generazione, e quindi
anche a noi, per sostenerci nella testimonianza e provocare la nostra azione
a favore dei più bisognosi. Lo stesso insegnamento viene dato con altrettanta
convinzione dall’apostolo Giacomo, che, nella sua Lettera, usa espressioni
forti ed incisive: «Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i
poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno,
promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero! Non
sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali?
[...] A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere?
Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace,
riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, a che
cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è
morta» (2,5-6.14-17).
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ranei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze,
pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie
che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con
i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la
preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità
che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo
modo di vivere derivano gioia e serenità d’animo, perché si tocca con mano
la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che
ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato
nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle
persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre attuali risuonano le parole del santo vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non
disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo eucaristico con paramenti
di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest’altro Cristo che è afflitto dal
freddo e dalla nudità» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58).
Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che
spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un
invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il valore che
la povertà in sé stessa costituisce.
4. Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto
una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui,
un cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc
6,20). Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza,
che illude di essere immortali. La povertà è un atteggiamento del cuore che
impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita
e condizione per la felicità. E’ la povertà, piuttosto, che crea le condizioni
per assumere liberamente le responsabilità personali e sociali, nonostante i
propri limiti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia.
La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso corretto dei
beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami
e gli affetti (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 25-45).
Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della genuina povertà. Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe
riconoscerlo e servirlo nei poveri. Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro
contributo efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo,
è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli
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5. Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo
di poter identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione,
dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla
privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo,
dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto
di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai
completo si è costretti a comporre dinanzi alla povertà frutto dell’ingiustizia
sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generalizzata!
Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si accompagna
all’illegalità e allo sfruttamento offensivo della dignità umana, fa scandalo
l’estendersi della povertà a grandi settori della società in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno rassegnati.
Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo
loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di favoritismi; alla povertà che
avvelena i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi della professionalità
umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e della società.
Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – appartengono
alla Chiesa per «diritto evangelico» (Discorso di apertura della II sessione del
Concilio Ecumenico Vaticano II, 29 settembre 1963) e obbligano all’opzione
fondamentale per loro. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le
mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che
si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza
“forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.
6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa
la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo
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dalla loro condizione di emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che vivono nelle nostre città e nelle nostre comunità ricordo di non perdere il senso
della povertà evangelica che portano impresso nella loro vita.
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per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei
Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre comunità,
desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un elemento di
completamento squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i
poveri.
Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere
fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando
aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e
amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in primo
luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco,
facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a
tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla
condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto
di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.
7. Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno sarà il 19 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si impegnino a creare tanti momenti di incontro e
di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e
i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa domenica, in modo
tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della Solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica successiva. La regalità di
Cristo, infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando
l’Innocente inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e
rivela la pienezza dell’amore di Dio. Il suo abbandonarsi completamente al
Padre, mentre esprime la sua povertà totale, rende evidente la potenza di
questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua.
In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano
protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo. Secondo l’insegnamento delle Scritture (cfr
Gen 18,3-5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa;
potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più
coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano
in modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e
abbandonarci alla provvidenza del Padre.
8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare
in questa Giornata ci sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre
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9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi – che per vocazione hanno la missione del sostegno ai poveri –, alle persone consacrate, alle
associazioni, ai movimenti e al vasto mondo del volontariato di impegnarsi
perché con questa Giornata Mondiale dei Poveri si instauri una tradizione
che sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo.
Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla
nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più
profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere
per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
Dal Vaticano, 13 giugno 2017
Memoria di Sant’Antonio di Padova
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nostro è la preghiera dei poveri. La richiesta del pane, infatti, esprime l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. Quanto Gesù ci ha
insegnato con questa preghiera esprime e raccoglie il grido di chi soffre per
la precarietà dell’esistenza e per la mancanza del necessario. Ai discepoli che
chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto con le parole
dei poveri che si rivolgono all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come
fratelli. Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il pane che si
chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza di superare
ogni forma di egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca.
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MESSAGGIO PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE 2017
La missione al cuore della fede cristiana
Cari fratelli e sorelle,
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno
alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo VI,
Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare
il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa
Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede
cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non
sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben
presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo
invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cristiana
e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso da tante illusioni,
ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che
ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento
della missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti
vitali della missione?

La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo,
Via,Verità e Vita
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è
fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia
che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova:
quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo
con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo
la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena comunione con Dio Padre nella
forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte
di creatività nell’amore.
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in
una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria
di Dio Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses
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La missione e il kairos di Cristo
3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia
religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel
mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e
agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza
nella storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre
nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda
l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non
è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i
germogli della risurrezione. È una forza senza uguali» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 276).
4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»
(Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la
quale continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede
umile e operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così,
mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato,
illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa
unzione fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie
nuove di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo
dell’uomo nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula
ad Ephesios, 20, 2).
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli,
attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando
le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi
si è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano
esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo.
Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della propria vita, pro-
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IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il quale
continuamente si fa carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14).
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tegge uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato
dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla
gente le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle
del Signore crocifisso. Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande
consolazione e tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli
testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il
razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione,
la fraternità e la condivisione.

La missione ispira una spiritualità di continuo esodo,
pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo.
Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap.
Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento
di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie
esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa
ispira una esperienza di continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di
infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso
tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si
compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso
e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata,
ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid.,
49).

I giovani, speranza della missione
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi
cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio
dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte
ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato
[...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare
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Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare
in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle
proprie sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamente, un
impegno costante di formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti
perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata Missionaria
Mondiale, promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è l’occasione
propizia perché il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi con
la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per
rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.
Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre
dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita
nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì”
nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo;
ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa
audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza.
Dal Vaticano, 4 giugno 2017
Solennità di Pentecoste
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Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106).
La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”,
si presenta come occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella
comune responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca immaginazione e creatività.
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Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Lettera circolare ai Vescovi
sul pane e il vino per l’Eucaristia
Prot. N. 320/17
1. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
per incarico del Santo Padre Francesco, si rivolge ai Vescovi diocesani (e ai
loro equiparati a norma del diritto) per ricordare che ad essi, anzitutto, spetta provvedere degnamente a quanto occorre per la celebrazione della Cena
del Signore (cf. Lc 22,8.13). Al Vescovo, primo dispensatore dei misteri di
Dio, moderatore, promotore e custode della vita liturgica nella Chiesa a lui
affidata (cf. CIC can. 835 §1), compete di vigilare sulla qualità del pane e del
vino destinati all’Eucaristia e, quindi, su coloro che li preparano. Allo scopo
di essere d’aiuto, si richiamano le disposizioni esistenti e si suggeriscono alcune indicazioni pratiche.
2. Mentre finora sono state, in genere, alcune comunità religiose a prendersi cura di confezionare il pane e il vino per la celebrazione dell’Eucarestia,
oggi questi si vendono anche nei supermercati, in altri negozi e tramite internet. Per non lasciare dubbi circa la validità della materia eucaristica, questo
Dicastero suggerisce agli Ordinari di dare indicazioni in merito, ad esempio
garantendo la materia eucaristica mediante appositi certificati.
L’Ordinario è tenuto a ricordare ai sacerdoti, in particolare ai parroci e ai
rettori delle chiese, la loro responsabilità nel verificare chi provvede il pane e
il vino per la celebrazione e l’idoneità della materia.
Spetta inoltre all’Ordinario informare e richiamare al rispetto assoluto delle norme i produttori di vino e di pane per l’Eucaristia.
3. Le norme circa la materia eucaristica, indicate nel can. 924 del CIC e
ai numeri 319 - 323 dell’Institutio generalis Missalis Romani, sono già state
spiegate nell’Istruzione Redemptionis Sacramentum di questa Congregazione
(25 marzo 2004):
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a) «Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve
essere azzimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo
che non ci sia alcun rischio di decomposizione. Ne consegue, dunque, che
quello preparato con altra materia, anche se cereale, o quello a cui sia stata
mescolata materia diversa dal frumento, in quantità tale da non potersi dire,
secondo la comune estimazione, pane di frumento, non costituisce materia
valida per la celebrazione del sacrificio e del sacramento eucaristico. È un
grave abuso introdurre nella confezione del pane dell’Eucaristia altre sostanze, come frutta, zucchero o miele. Va da sé che le ostie devono essere confezionate da persone che non soltanto si distinguano per onestà, ma siano
anche esperte nel prepararle e fornite di strumenti adeguati» (n. 48).
b) «Il vino utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve
essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a
sostanze estranee. […] Con la massima cura si badi che il vino destinato
all’Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto. È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio:
la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre
bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia valida» (n. 50).
4. La Congregazione per la Dottrina della Fede, nella Lettera circolare ai
Presidenti delle Conferenze Episcopali circa l’uso del pane con poca quantità di
glutine e del mosto come materia eucaristica (24 luglio 2003, Prot. N. 89/78 –
17498), ha reso noto le norme riguardanti le persone che, per diverse e gravi
motivazioni, non possono assumere pane normalmente confezionato o vino
normalmente fermentato:
a) «Le ostie completamente prive di glutine sono materia invalida per l’Eucaristia. Sono materia valida le ostie parzialmente prive di glutine e tali che
sia in esse presente una quantità di glutine sufficiente per ottenere la panificazione senza aggiunta di sostanze estranee e senza ricorrere a procedimenti
tali da snaturare il pane» (A. 1-2).
b) «Il mosto, cioè il succo d’uva, sia fresco sia conservato sospendendone la
fermentazione tramite procedure che non ne alterino la natura (ad es. congelamento), è materia valida per l’Eucaristia» (A. 3).
c) «Gli Ordinari sono competenti a concedere la licenza di usare pane a
basso tenore di glutine o mosto come materia dell’Eucaristia a favore di un
singolo fedele o di un sacerdote. La licenza può essere concessa abitualmente, finché duri la situazione che ne ha motivato la concessione» (C. 1).
5. La medesima Congregazione ha inoltre deciso che la materia eucaristica
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confezionata con organismi geneticamente modificati può essere considerata
materia valida (cf. Lettera al Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 9 dicembre 2013, Prot. N. 89/78 – 44897).

7. Al fine dell’osservanza delle norme generali, gli Ordinari possono utilmente accordarsi a livello di Conferenza Episcopale, dando indicazioni concrete. Attesa la complessità di situazioni e circostanze, come il venir meno del
rispetto per l’ambito del sacro, si avverte la necessità pratica che, per incarico
dell’Autorità competente, vi sia chi effettivamente garantisca la genuinità
della materia eucaristica da parte dei produttori come della sua conveniente
distribuzione e vendita.
Si suggerisce, ad esempio, che una Conferenza Episcopale possa incaricare una o più Congregazioni religiose oppure altro Ente in grado, di compiere
le necessarie verifiche sulla produzione, conservazione e vendita del pane
e del vino per l’Eucaristia in un dato Paese e in altri Paesi in cui vengano
esportati. Si raccomanda anche che il pane e il vino destinati all’Eucaristia
abbiano un conveniente trattamento nei luoghi di vendita.
Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, 15 giugno 2017, solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo.
Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Robert Card. Sarah
Prefetto
		
		

X Arthur Roche
Arcivescovo Segretario
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6. Quanti confezionano il pane e producono il vino per la celebrazione
devono nutrire la coscienza che la loro opera è orientata al Sacrificio Eucaristico e ciò domanda loro onestà, responsabilità e competenza.

Sinodo dei Vescovi
XV Assemblea Generale Ordinaria

Conferenza Stampa di presentazione
del Documento Preparatorio
Santa
Sede

13 gennaio 2017
Signori e Signore,
Sono lieto di rivolgermi ai Signori e alle Signore della Stampa e degli altri
Mezzi di Comunicazione Sociale, per presentare oggi, dopo l’annuncio del
tema il 6 ottobre scorso, il Documento Preparatorio, che il Sinodo dei Vescovi
lancia alla Chiesa e al mondo, in preparazione della Celebrazione della sua
XV Assemblea Generale Ordinaria, che si terrà nell’ottobre del 2018. Il tema
è: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
Allo stesso tempo, anzi in primo luogo, mi onoro di comunicare che proprio
oggi il Santo Padre rivolge una Lettera – che si rende pubblica – indirizzata
direttamente ai giovani, quale segno della sua sollecitudine affettuosa verso
di loro, perché come Egli dice: «vi porto nel cuore».
Il Santo Padre nella sua missiva esorta i giovani a partecipare attivamente
al cammino sinodale, perché il Sinodo è per loro e perché tutta la Chiesa si mette in ascolto della loro voce, della loro sensibilità, della loro fede,
come anche dei loro dubbi e delle loro critiche. Li invita inoltre ad ‘uscire’,
sull’esempio di Abramo, per incamminarsi verso la terra nuova costituita «da
una società più giusta e fraterna» da costruire fino alle periferie del mondo.
Ricorda loro Cracovia all’apertura della GMG (Giornata Mondiale della
Gioventù) quando disse: «Le cose si possono cambiare? E voi avete gridato
insieme un fragoroso sì». Questo “sì” nasce da un cuore giovane che «non
sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere
alla globalizzazione dell’indifferenza». Li invita a scelte audaci e non dimentica quei giovani che «sono costretti a fuggire dal loro paese natale» a causa
«della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra».
Per realizzare in maniera gioiosa e piena la loro vita, Papa Francesco stimola i giovani ad «intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire
il progetto di Dio» sulla loro vita e li affida a Maria di Nazareth, «una giovane
(…) a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole».
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Con le sue parole il Papa vuole imprimere una scultoria motivazione umana ed ecclesiale del prossimo Sinodo sui giovani, che sono compresi nella
fascia di età tra i 16 ed i 29 anni, nella consapevolezza che l’età giovanile richiede di essere adattata alle differenti realtà locali, come evidenziato dal Documento Preparatorio.
Il documento è inviato ai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, alle Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana e all’Unione dei Superiori Generali e «dà avvio alla fase della consultazione di tutto
il Popolo di Dio», con lo scopo di raccogliere informazioni circa l’odierna
condizione dei giovani nei variegati contesti in cui essi vivono, per poterla discernere adeguatamente in vista dell’elaborazione dell’Instrumentum Laboris.
È da tenere presente che esso è rivolto a tutti i giovani del mondo nella più
ampia dimensione e comprensione e partecipazione.
Esso si pone in continuità con il cammino che sta percorrendo la Chiesa
sotto la guida del Magistero di Papa Francesco. La centralità della gioia e
dell’amore, più volte sottolineata nel testo, rimanda chiaramente all’Evangelii
Gaudium e all’Amoris Lætitia. Non mancano i riferimenti anche alla Laudato
si’, alla Lumen Fidei e all’insegnamento di Papa Benedetto.
In particolare l’Amoris Laetitia, che riporta per 36 volte la parola “giovani”,
sollecita tra l’altro a «trovare le parole, le motivazioni e le testimonianze che
ci aiutino a toccare le fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di
generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo» (n. 40).
Il documento si divide in tre parti. Nella prima invita a mettersi in ascolto
della realtà. La seconda evidenzia l’importanza del discernimento alla luce
della fede per arrivare a compiere scelte di vita che corrispondano realmente
al volere di Dio e al bene della persona. La terza concentra la sua attenzione
sull’azione pastorale della comunità ecclesiale.
L’icona evangelica del “discepolo amato” introduce alle tre parti come breve presentazione del cammino.
Il primo capitolo, intitolato “I giovani nel mondo di oggi”, fornisce elementi
utili per contestualizzare la situazione giovanile nella realtà odierna, tenendo
conto che il quadro tracciato chiede di essere adattato alle circostanze specifiche di ciascuna regione. In esso si tengono presenti «alcuni risultati delle
ricerche in ambito sociale utili per affrontare il tema del discernimento vocazionale», così pure le molteplici sfide che riguardano la cultura “scientista”,
l’insicurezza, la disoccupazione, la corruzione, nonché i fenomeni dell’alcolismo, del gioco e della tossicodipendenza.
Il secondo capitolo, centro del Documento, ha come titolo “Fede, discernimento, vocazione”. «La fede, in quanto partecipazione al modo di vedere
di Gesù (…), è la fonte del discernimento vocazionale», attraverso il quale
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«la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto della
voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di
vita». Solo un corretto discernimento permetterà al giovane di trovare davvero la sua personale, unica, irripetibile ‘strada nella vita’. Questo percorso
è ispirato dai tre verbi già utilizzati in Evangelii Gaudium 51: riconoscere (ciò che avviene nel proprio mondo interiore), interpretare (ciò che si
è riconosciuto) e decidere (come «autentico esercizio di libertà umana e di
responsabilità personale»).
Va chiarito che il termine ‘vocazione’ deve essere inteso in senso ampio e
riguarda tutta la vasta gamma di possibilità di realizzazione concreta della
propria vita nella gioia dell’amore e nella pienezza derivante dal dono di sé
a Dio e agli altri. Si tratta di trovare la forma concreta in cui questa realizzazione piena può avvenire «attraverso una serie di scelte, che articolano stato
di vita (matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.), professione,
modalità di impegno sociale e politico, stile di vita, gestione del tempo e dei
soldi, ecc.».
La scelta di vita avviene nel segreto della propria coscienza. Lì ognuno
ascolta la voce di Dio e con lui dialoga e alla fine decide. L’aiuto di altre persone, per quanto necessario, non può mai sostituire questo dialogo intimo e
personale.
Il terzo capitolo, intitolato “L’azione pastorale”, pone l’accento sul significato che ha per la Chiesa «l’accompagnare i giovani ad accogliere la gioia del
Vangelo» in un tempo, come il nostro, «segnato dall’incertezza, dalla precarietà, dall’insicurezza».
L’attenzione è rivolta ai soggetti, ai luoghi e agli strumenti di questo accompagnamento.
I soggetti dell’azione pastorale sono gli stessi giovani, sia come protagonisti,
sia come recettori. La Chiesa chiede loro «di aiutarla ad identificare le
modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia». Occorrono
persone di riferimento: in primo luogo i genitori, poi i pastori, i consacrati,
gli insegnanti ed altre figure educative. Queste persone di riferimento devono
essere «autorevoli, con una chiara identità umana, una solida appartenenza
ecclesiale, una visibile qualità spirituale, una vigorosa passione educativa e
una profonda capacità di discernimento». Poi l’attenzione sul ruolo e sulla
responsabilità dell’intera comunità dei credenti.
I luoghi dell’azione pastorale sono la vita quotidiana, le attività per i
giovani, le GMG, gli eventi diocesani, le parrocchie, gli oratori, le università,
le scuole cattoliche, il volontariato, le attività sociali, i centri di spiritualità,
le esperienze missionarie, i pellegrinaggi, la pietà popolare. Non manca un
affondo nel ‘mondo digitale’, che apre ad opportunità inedite, ma anche a
nuovi pericoli.
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Gli strumenti sono i linguaggi (privilegiando quelli più espressivi per i
giovani), l’educazione, la preghiera, il silenzio, la contemplazione.
Il Questionario che segue è parte integrante del documento, non è una
semplice appendice.
Esso si distingue pure in tre parti. La prima riguarda la raccolta di dati
statistici. La seconda è composta dalle domande. La novità è costituita dal
fatto che alle domande generali proposte a tutti indistintamente (in numero
di 15), si aggiungono 3 domande specifiche per ciascuna area geografica,
alle quali si richiede la risposta solo degli appartenenti al Continente interessato. La terza parte ha come oggetto la “condivisione delle pratiche”, secondo modalità che vengono chiaramente esposte. Lo scopo di questa parte,
anch’essa una novità, è quello di arricchire tutta la Chiesa portando a conoscenza le esperienze, spesso di grande interesse, che si svolgono nelle diverse
regioni del mondo affinché possano essere di aiuto a tutti.
Gli elementi che emergeranno dalle risposte serviranno alla redazione
dell’Instrumentum Laboris, documento consegnato ai padri sinodali prima
dell’Assemblea.
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CHIESA italiana
3. ATTI DELla cei
I testi di questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.chiesacattolica.it

Messaggio in vista della scelta di
avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica nell’anno
scolastico 2017-2018
Cari studenti e cari genitori,
in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, siete chiamati anche a
scegliere se avvalervi o non avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica.
Da più di trent’anni si ripete questa richiesta che consente di mantenere o di
escludere una parte significativa del curricolo di studio. È infatti ben chiaro
a tutti che questa scelta non è una dichiarazione di appartenenza ad una
religione, né è un modo per influenzare la co-scienza di qualcuno, ma vuole
esprimere solo la richiesta alla scuola di voler essere istruiti anche su quei
contenuti religiosi previsti dalle Indicazioni didattiche e che costituiscono
una chiave di lettura fondamentale della realtà in cui noi tutti oggi viviamo.
Papa Francesco ripete spesso che stiamo vivendo non solo un’epoca di
cambiamenti e trasformazioni, ma proprio un “cambiamento di epoca” e
anche la società italiana può ormai definirsi plurale e multiculturale, ma la
storia da cui veniamo è un dato immodificabile e le tracce che in essa ha
lasciato e continua ad offrire la Chiesa cattolica costituiscono un contributo
alla crescita della società di tutti.
In queste settimane, poi, è stato pubblicato il volume Una disciplina alla
prova. Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione nella scuola
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italiana a trent’anni dalla revisione del Concordato, che presenta la situazione
dell’IRC a partire dalle risposte a dei questionari molto articolati fornite da
circa 3.000 insegnanti di religione e da oltre 20.000 studenti di ogni ordine
e grado di scuola.
Il volto attuale dell’IRC è assai diverso da quello delineato dalla situazione
sociale e culturale dell’Italia del 1985, quando fu firmata la Prima Intesa
sull’IRC dopo la Revisione del Concordato. L’indagine si colloca, infatti, a
trent’anni da quel nuovo modo di insegnare la religione cattolica e misura
quanto si sia realizzato il dettato concordatario di collocare questa disciplina
“nel quadro delle finalità della scuola”.
La “prova” di cui parla il titolo del volume, infatti, è quella della scolarizzazione della disciplina, cioè della compatibilità dell’IRC con finalità e metodi
della scuola, e gli autori della ricerca ritengono che si tratti di una prova superata in maniera egregia.
All’epoca della firma del nuovo Concordato pochi avrebbero scommesso sulla
tenuta di questo insegnamento,che oggi invece mostra di essere ancora vitale,con
un tasso di adesione globale di poco inferiore al 90% di tutti gli studenti italiani.
La ricerca ha anche verificato il sapere religioso degli studenti, rilevando che
le cose vanno meno peggio di quanto si possa immaginare: le conoscenze
bibliche, almeno sui contenuti fondamentali, sono buone; la consapevolezza
etica degli studenti cresce col crescere dell’età; alcune conoscenze sulle altre
religioni appaiono discrete.
Vi invitiamo, perciò, a compiere questa vostra scelta non solo a partire dalle
vostre posizioni religiose e dalla consapevolezza del valore dell’IRC, ma anche e soprattutto sulla base di una reale conoscenza dei contenuti propri di
questa disciplina scolastica.
Avvalersi delle opportunità offerte dall’insegnamento della religione cattolica a scuola permette inoltre di trovare negli insegnanti delle persone professionalmente molto qualificate, ma anche testimoni credibili di un impegno
educativo autentico, pronti a cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni persona e ad accompagnare ciascuno nel suo personale ed autonomo percorso
di crescita.
Ci auguriamo che possiate cogliere con generosità questa occasione di crescita, così da poter iniziare o continuare tra voi e con i vostri docenti un
proficuo dialogo educativo.
Roma, 23 gennaio 2017
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Le scosse sismiche, le abbondanti nevicate, le vittime e il dolore; ma anche
la vicinanza e solidarietà della Chiesa italiana alle popolazioni del Centro
Italia. Una Chiesa che, proprio in forza della sua prossimità alla gente, alza la
voce per chiedere un Piano nazionale contro la povertà, decreti attuativi che
diano concretezza a provvedimenti a favore della famiglia, affido a case famiglia per i minori non accompagnati e riconoscimento della cittadinanza per
quanti hanno conseguito il primo ciclo scolastico. E non manca di esprimere
preoccupazione per le proposte legislative legate al fine vita.
I temi della prolusione con cui il Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, ha
aperto la sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente – riunito a
Roma dal 23 al 25 gennaio 2017 – hanno trovato nei Vescovi attenta considerazione, approfondimento e rilancio.
Sullo sfondo della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi – che Papa Francesco ha convocato per il mese di ottobre del 2018 sul
tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale – e degli Orientamenti
pastorali del decennio il Consiglio Permanente ha messo a fuoco il tema
principale della prossima Assemblea Generale (Roma, 22-25 maggio). Ha
condiviso le procedure per eleggere in quella sede la terna relativa alla nomina del Presidente della CEI.
Nel corso dei lavori si è discussa una bozza di Sussidio sul Rinnovamento
del clero a partire dalla formazione permanente.
I Vescovi hanno continuato la riflessione in merito alla revisione delle
Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in Italia in
materia matrimoniale. Hanno, quindi, accolto una comunicazione circa la
conclusione dei lavori della Commissione paritetica (ex art. 49 della Legge
n. 222/1985). Un aggiornamento è stato dedicato anche alla tematica del
fine-vita, a partire dal testo unificato in materia di consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Ampio spazio è stato posto all’esame dei piani di lavoro delle Commissioni Episcopali, così da orientarne la programmazione del prossimo
quinquennio.
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Fra gli adempimenti amministrativi, il Consiglio Permanente ha preso visione della proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille che perverranno nel 2017. Ha provveduto ad alcune nomine, fra le quali quella di un
membro di Commissione Episcopale, quella dell’Economo della CEI e una
proposta circa l’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Azione Cattolica Italiana. Infine, sono stati approvati provvedimenti relativi a statuti di alcune
Associazioni di fedeli.
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COMUNICATO FINALE

Un clima fraterno e cordiale ha animato i lavori del Consiglio Permanente,
riunito a Roma dal 20 al 22 marzo 2017, sotto la guida Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI. La sessione primaverile,
oltre che preparare la prossima Assemblea Generale (Roma, 22-25 maggio
2017), è stata occasione per un ampio confronto tra i Vescovi: la ripresa di
alcuni temi della prolusione – lavoro, giovani, famiglia, fine vita, adozioni,
criminalità organizzata, migranti, Unione Europea – ha portato a una lettura
delle dinamiche essenziali che attraversano la cultura odierna e che impegnano la Chiesa a partire dall’esperienza umana per proporre a tutti il messaggio
di vita di cui è portatrice. Con forza è stata ribadita la volontà e l’attenzione
della comunità cristiana a farsi prossima a quanti sono nella prova, in uno
spirito di condivisione che nasce da una precisa visione della persona e della
società. Il dibattito ha portato anche all’approvazione delle Linee di preparazione alla 48ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia (Cagliari, 26-29
ottobre 2017).
Tra i temi all’ordine del giorno, ampio spazio è stato dedicato alle comunicazioni sociali, nella volontà dei Pastori di affrontare tale ambito con una
prospettiva educativa e formativa. La riflessione sui media diocesani ha dato
voce all’esigenza di potersi confrontare con un progetto editoriale organico
e integrato, secondo criteri che contemperino investimenti e sostenibilità.
Il Consiglio Permanente ha deciso la predisposizione di una Lettera agli
insegnanti di religione cattolica per trasmettere loro un messaggio di incoraggiamento e di fiducia e, nel contempo, ribadire alcune convinzioni e segnalare questioni nuove. Ha, inoltre, autorizzato la preparazione di un testo
che accompagni la recezione dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Infine, ha rilanciato la Colletta
per la Terra Santa.
Fra gli adempimenti amministrativi è stata approvata la proposta di ripartizione – tra carità, sostentamento del clero ed esigenze di culto e pastorale – da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea Generale dei
fondi dell’otto per mille che perverranno nel 2017. Il Consiglio Permanente
ha anche approvato un testo relativo all’aggiornamento delle Norme circa il
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regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale: anche questo sarà approfondito e votato in Assemblea.
Infine, sono stati presi in esame una serie di adempimenti in vista della
prossima Assemblea Generale; si è provveduto ad alcune nomine; ed è stato
approvato il calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana
per il prossimo anno pastorale. Nel corso dei lavori di Presidenza è stata approvata anche una Lettera all’Azione Cattolica Italiana in occasione del 150°
anniversario di fondazione.
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70ª Assemblea Generale

Comunicato finale
Ancora una volta è stato il dialogo libero e franco tra Papa Francesco e i
Vescovi a qualificare la prima giornata dell’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 22 a giovedì 25 maggio 2017, è stata aperta sotto la guida
del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova; nel corso dei lavori
ha visto l’elezione di una terna di Vescovi diocesani, da cui il Santo Padre
ha nominato il nuovo Presidente nella persona del Card. Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve. L’Assemblea ha, inoltre, eletto il
Vice Presidente della CEI per l’area Sud.
In sintonia con gli Orientamenti pastorali del decennio e il prossimo Sinodo dei Vescovi, il tema principale dei lavori ha ruotato attorno a Giovani, per
un incontro di fede. Su questo i Pastori delle Chiese che sono in Italia si sono
confrontati con la fiducia nel contributo che dai giovani può venire e con la
responsabilità di interrogarsi sulla propria capacità di generare alla fede.
Come ogni anno, si è dato spazio ad alcuni adempimenti amministrativi: la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo della CEI per
l’anno 2016; la definizione dei criteri di ripartizione delle somme derivanti
dall’otto per mille per l’anno 2017; la presentazione del bilancio consuntivo
dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. L’Assemblea Generale
si è confrontata anche su alcune misure di razionalizzazione del patrimonio
degli Istituti Diocesani per il sostentamento del clero. Sono state modificate
le disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI
per i beni culturali ecclesiastici e per l’edilizia di culto. I Vescovi hanno approvato la revisione delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali
ecclesiastici italiani in materia matrimoniale.
Distinte comunicazioni hanno presentato la situazione dei media CEI, con
un’attenzione anche a quelli delle realtà diocesane; la Giornata per la Carità
del Papa (25 giugno 2017); il percorso verso la XLVIII Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). È stato presentato il
Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente
e, anche, il calendario della CEI per il prossimo anno pastorale.
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Roma, 22 – 25 maggio 2017

Hanno preso parte ai lavori 241 membri, 34 Vescovi emeriti, il Nunzio
Apostolico in Italia, 20 delegati di Conferenze Episcopali estere, 40 rappresentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali. Tra i momenti significativi vi è la stata la Concelebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco,
a conclusione del suo mandato decennale. A margine dei lavori assembleari
si è riunito il Consiglio Permanente, che ha provveduto ad alcune nomine.
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4. conferenza episcopale laziale

Rinuncia del Vicario Generale
per la Diocesi di Roma

Conferenza
Episcopale
Laziale

Il Santo Padre Francesco ha accolto la rinuncia presentata dall’Em.mo
Card. Agostino Vallini quale Suo Vicario Generale per la Diocesi di Roma e
Arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano ed ha chiamato
a succedergli nel medesimo incarico S.E. Mons. Angelo De Donatis, Vescovo
titolare di Mottola, finora Ausiliare di Roma, elevandolo in pari tempo alla
dignità arcivescovile.

S.E. Mons. Angelo De Donatis
E’ nato il 4 gennaio 1954 a Casarano, provincia di Lecce e diocesi di Nardò-Gallipoli.
Alunno prima del Seminario di Taranto e quindi del Pontificio Seminario
Romano Maggiore, ha compiuto gli studi filosofici alla Pontificia Università Lateranense e quelli teologici presso la Pontificia Università Gregoriana,
dove ha conseguito la Licenza in Teologia Morale.
E’ stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1980 per la diocesi di Nardò-Gallipoli e dal 28 novembre 1983 è incardinato nella diocesi di Roma.
Nel suo ministero ha svolto i seguenti incarichi: dal 1980 al 1983, Collaboratore nella parrocchia di San Saturnino e insegnante di Religione; dal
1983 al 1988, Vicario parrocchiale della medesima parrocchia; dal 1988 al
1990, Addetto alla Segreteria Generale del Vicariato e Vicario parrocchiale
nella parrocchia della SS. Annunziata a Grottaperfetta; dal 1989 al 1991,
Archivista della Segreteria del Collegio Cardinalizio; dal 1990 al 1996, Direttore dell’Ufficio Clero del Vicariato di Roma; dal 1990 al 2003, Direttore
Spirituale al Pontificio Seminario Romano Maggiore; dal 2003, Parroco in
San Marco Evangelista al Campidoglio e Assistente per la diocesi di Roma
dell’Associazione Nazionale Familiari del Clero.
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E’ stato membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio
dei Consultori. Nel 1989 è stato ammesso all’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme con il grado di Cavaliere.
Nella Quaresima del 2014 ha tenuto le meditazioni per gli Esercizi Spirituali
della Curia Romana.
E’ stato nominato Vescovo Ausiliare di Roma, con la sede titolare di Mottola,
il 14 settembre 2015.

Conferenza
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CHIESA diocesana
5. ATTI DEL VESCOVO
MAGISTERO
Accompagnare e discernere
per fare crescere

1. «Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza». Soffermiamoci
su questa frase, che conclude il racconto del Vangelo nella festa della Presentazione del Signore. Gesù è ancora un bambino. Osserviamolo, allora,
con lo stesso sguardo che riserviamo per i nostri bambini: i figli delle nostre
famiglie, i bambini che frequentano le nostre scuole materne, elementari…
Quante di queste scuole, nella nostra Chiesa di Albano sono guidate da voi,
carissime religiose! Ci sono poi tutti gli altri, ragazzi e ragazze, di cui voi,
fratelli e sorelle di vita consacrata, vi prendete cura nelle altre scuole medie e superiori: lo fate con attenzione, con dedizione e con sacrificio, insieme con tanti fedeli laiche e laici che vi collaborano con la loro competenza,
con la loro generosità. Non è bello e non è motivo di speranza guardare un
bambino, una ragazza e vederli crescere? Dobbiamo avere per loro lo stesso
sguardo commosso dell’evangelista che annota: il bambino cresceva! Egli lo
dirà ancora più avanti di Gesù dodicenne e lo farà in termini di progresso,
di avanzamento. Gesù cresce! Cresce anche per noi; perché noi potessimo
crescere in Lui e noi lo facciamo crescere in noi.
Crescere: nella natura è una spinta vitale, nella persona umana è un compito. Dobbiamo considerarlo con serietà anche noi, uomini e donne di speciale
consacrazione. La XXI Giornata mondiale della vita consacrata è occasione
per lodare e ringraziare il Signore per questo dono che egli fa alla Chiesa e
anche per ringraziare le nostre sorelle e i nostri fratelli monaci e monache,
religiosi e religiose e vergini consacrate per la loro testimonianza e la loro
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Omelia per la XXI Giornata Mondiale della Vita Consacrata

opera. La preghiera diventa augurio e speranza guardando ai novizi e alle
novizie dei vostri Istituti.
La Giornata mondiale della vita consacrata, però, ci dà anche l’opportunità
per chiederci se abbiamo assunto con responsabilità in prima persona l’impegno della nostra crescita umana, spirituale e intellettuale e, al tempo stesso,
l’impegno di mantenere viva la fiamma della vocazione. Su questo il Papa ha
fatto un richiamo molto forte parlando il 28 gennaio scorso a quanti partecipavano alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica.
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2. Le parole di Francesco sono state forti perché cruciale era l’argomento:
fedeltà e perseveranza, un intreccio di responsabilità. Il Papa è andato diritto alla
questione: «Gli abbandoni nella vita consacrata ci preoccupano. È vero che
alcuni lasciano per un atto di coerenza, perché riconoscono, dopo un discernimento serio, di non avere mai avuto la vocazione; però altri con il passare
del tempo vengono meno alla fedeltà, molte volte solo pochi anni dopo la
professione perpetua. Che cosa è accaduto?». Ecco la questione: cosa sta
accadendo? Non possiamo aggirare questa domanda. Non potete farlo voi,
né posso farlo io e neppure possono evitare la domanda i nostri sacerdoti,
se è vero che la «vocazione» non è un dono per sé, ma per la Chiesa. Ci sono
situazioni e interrogativi che ci provocano tutti. A rileggere il discorso del
Papa possiamo riprendere almeno tre cose.
La prima riguarda la stessa fedeltà. Egli, fra l’altro, osserva: «Tante volte le
grandi infedeltà prendono avvio da piccole deviazioni o distrazioni». Annotazione di grande profondità spirituale. «Le grandi occasioni di servire Dio si
presentano raramente, le piccole invece le hai sempre», diceva san Francesco
di Sales il quale da buon conoscitore dell’animo umano si diffondeva pure in
esempi: «i piccoli gesti quotidiani di carità, un mal di testa, un mal di denti,
un lieve malessere, una stranezza del marito o della moglie, un vaso rotto, un
dispetto […]; quel piccolo sforzo per andare a letto presto la sera e alzarsi al
mattino di buon’ora per pregare, per fare la comunione; quella piccola vergogna che si prova a fare in pubblico un atto di devozione; a farla breve, tutte
le piccole contrarietà accettate e abbracciate con amore fanno infinitamente
piacere alla Bontà divina, che, per un bicchiere d’acqua, ha promesso il mare
della felicità completa ai fedeli; e siccome queste occasioni si presentano in
continuazione, servirsene bene è un mezzo sicuro per accumulare grandi
ricchezze spirituali» (Introduzione alla vita devota III, 35).
La seconda annotazione del Papa riguarda un tema sul quale nella nostra
Chiesa di Albano stiamo riflettendo dal Convegno pastorale diocesano del
giugno scorso: l’accompagnamento. «È difficile mantenersi fedeli camminan-
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3. Un terzo punto su cui il Papa ci chiede di riflettere si chiama discernimento. Non è solo quello per cui s’impara a distinguere il bene dal male,
ma ancor più «tra il bene e il meglio, tra ciò che è buono e ciò che porta
all’identificazione con Cristo». Il Papa chiede a tutti noi l’attenzione di attuare un accompagnamento che aiuti a discernere. E sarà tale se sarà un accompagnamento «vicino, frequente e pienamente adulto». Sono tre aggettivi da
tenere utilmente presenti: essere vicini, ma non stare addosso rendendosi
asfissianti; dare il giusto ritmo al passo, ma non pestando i piedi; accompagnare da adulti, cioè aprendo spazi che sostengano la libertà, incoraggino la
consapevolezza e aprano alla responsabilità.
L’accompagnamento, infine, è adulto quando non crea dipendenze, avverte il Papa. L’ultimo atto della paternità e della maternità, infatti, è il lasciar
andare. Per questo la legge interiore della generatività si sostiene sulle due
parole: eccomi e vai! Eccomi, perché sono presente; vai, perché la vita da vivere in pienezza è la tua. Ogni accompagnatore deve rispettare questa legge.
Se poi egli è un ministro sacro, oppure una consacrata, o un consacrato
allora c’è dell’altro: come con prontezza ha detto un giorno il suo Adsum,
Eccomi Signore, con altrettanta gioia egli deve sapere fare sue le parole di
Simeone: ora lascia Signore… perché è giunto il momento di mettermi da
parte: come una madre, come un padre che sono contenti nel vedere che il
loro figlio è cresciuto, è in grado di andare per la sua strada ed è felice nel
vivere la sua vocazione unica, originale e irripetibile.
Basilica Cattedrale di Albano,
2 febbraio 2017
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do da soli», ha detto il Papa nel discorso di sabato scorso ed ha aggiunto che
«non poche vocazioni si perdono per mancanza di validi accompagnatori».
A commento vorrei dire pure che non ci sono soltanto vocazioni che si perdono per mancanza di accompagnatori, ma ci sono pure tante vocazioni che
non «nascono» e non si sviluppano perché manca chi le accompagna!
Una delle cose che più mi addolora è notare l’insensibilità al tema vocazionale proprio in chi dovrebbe, invece, avvertirlo come occasione per «restituire» qualcosa al Signore: quid retribuam Domino… Cosa restituirò al Signore
per tutto quanto egli mi ha donato (Salmo 115, 3)? Non perché ci sia il
«silenzio di Dio», ma per la mancanza di questa «cura» le antenne spirituali di
tanti giovani non riescono a captare la voce del Signore che chiama!

Dio non ascolta la voce, ma il desiderio
Omelia per il Mercoledì delle Ceneri 2017
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1. Duecento anni prima della nascita di Gesù visse a Gerusalemme un
sacerdote di nome Simeone. Tutti lo stimavano saggio e perciò lo soprannominarono «giusto». Egli soleva dire che il mondo intero si regge su tre pilastri:
la Legge di Dio, il culto e le opere di misericordia (cfr Pirqè Avot I,2). Studiare la
Legge di Dio (la Torà, come la chiamano gli ebrei) significa volere conoscere
la volontà di Dio. Domenica prossima, ascolteremo dalle labbra di Gesù che
noi viviamo se ci nutriamo della parola che esce dalla bocca di Dio (cfr Mt
4,4). C’è poi il culto e allora si trattava di quello esercitato nel Tempio; Gesù,
però, mostra di preferirne un altro, come dirà alla donna Samaritana: «i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità» (Gv 4,23). Anche questo lo
risentiremo e sarà nel vangelo della terza domenica di quaresima. Ci sono,
infine, le opere di misericordia e queste, come dice il profeta Osea, valgono
più di ogni altra offerta (cfr 6,6).
Gli studiosi del testo sacro spiegano che quando raccomandava l’elemosina, la preghiera e il digiuno Gesù pensava probabilmente a queste tre colonne che sorreggono il mondo. Abbracciano l’insieme delle nostre relazioni:
con Dio, con gli altri, con il mondo e le cose. Sotto questo profilo sono davvero i pilastri della terra, per dirla col titolo di un noto romanzo.
Ma cosa è che sostiene veramente il mondo? Un testo ebraico ritrova nella
Scrittura tutti i luoghi in cui ci sono date delle indicazioni in proposito, ma
poi conclude che «il mondo poggia su di un solo fondamento e il suo nome
è: giusto» (Talmud babilonese: Chagigàh 12b). Questo perché in Prov 10,25
si legge che «il giusto resta saldo per sempre».
2. Oggi, però, cosa vuole dirci Gesù? Nel racconto evangelico abbiamo
ascoltato una ripetizione che riguarda Dio: egli è nel segreto (lett: nel nascosto);
egli vede nel segreto. Questa ripetizione potremmo coglierla come un segnale.
Tutto il brano, difatti, è articolato sulla contrapposizione tra esteriorità e interiorità, tra pubblicità e segretezza, tra chiasso e silenzio.
Dio non sta nell’esteriorità, nel clamore, nell’apparenza. Il suo luogo è la
parte più nascosta, più riservata; il suo luogo è quello dove l’accessibilità è
solo per le persone fidate, per quella cui si vuole bene, per chi ci vuole bene.
Tutti noi, almeno da bambini, magari da adolescenti… abbiamo cercato
un «angolo» solo nostro; era il nostro rifugio segreto… Cerchiamo di ricordare! Quel luogo lo abbiamo confidato, forse, soltanto a un amico. Perfino
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mamma e papà li abbiamo tenuti all’oscuro di quel segreto! Solo all’amico,
solo all’amica.
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3. Questo luogo nascosto dove è Dio somiglia alla «cella vinaria» nella quale
è introdotta la sposa del Cantico (cfr 2,4). Si tratta del luogo dell’incontro e
dell’intimità. Intendo dire che la Quaresima deve essere il tempo dei nostri
incontri speciali con Dio; il tempo in cui noi gli riserviamo la nostra preferenza, gli dedichiamo più ascolto e ci confidiamo con lui.
Gesù oggi dice: fratello, sorella c’è un luogo che il Padre tiene riservato per
te: egli, anzi, è già lì ad aspettarti. Ti vuole bene. Ha per te un amore simile a
quello che tiene in serbo per me.
«Il Padre tuo è nel segreto… il Padre tuo che vede nel segreto…»: queste
parole conclusive della pagina del vangelo un autore medievale, Oddone di
Cluny, le commenta così: «quello che Dio ascolta nel segreto non sono le tue
parole, ma i tuoi desideri» (Moralia in Job XXII, 21: PL 133, 370).
Quaresima è il tempo per confidare a Dio i nostri desideri. Penso che tra
i migliori interpreti di questo stare con Dio nel segreto sia sant’Agostino il
quale, commentando un salmo diceva: «Il tuo desiderio è la tua preghiera;
se continuo è il desiderio, continua è la preghiera. Se non vuoi interrompere
la preghiera, non cessar mai di desiderare. Il tuo desiderio continuo sarà la
tua voce continua. Tacerai se cesserai di amare» (Enarr. in Ps. 37,14: PL 36,
404).
Basilica Cattedrale di Albano,
1 marzo 2017
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Vinciamo perché Gesù ci accompagna
Omelia ad competentes 2017
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1. Abbiamo ascoltato il racconto delle tentazioni subite da Gesù nel deserto, una storia che l’evangelista colloca subito dopo la dichiarazione di Dio:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt
3,17). Ora, queste tentazioni sono le spinte che Gesù subisce dal diavolo che
vuole farlo deviare dalla verità della sua vita: tu non sei un semplice «figlio»
- sembra dirgli - ma un potente, un padrone; devi sfruttare la tua qualità di
figlio! Sei «figlio» e allora comanda, disponi, appropriati, fai valere la tua dignità… Questo sembra dirgli il tentatore, che Matteo chiama «diavolo». Nel
Nuovo Testamento con la parola s’intende «avversario», «calunniatore», ma il
verbo greco da cui deriva indica l’azione di chi si pone di traverso per creare
divisioni, fratture. Ecco l’insidia: rivolgendosi a Gesù il diavolo gli dice per
due volte: «Se tu sei Figlio di Dio»! Non vuole ricordarglielo; vuole separarlo
dal Padre, che nel modo più tenero possibile lo aveva indicato come figlio,
figlio amato.
Nel vangelo secondo Matteo questa dichiarazione divina è come la base
di un’arcata che raggiungerà l’altra spalla nella dichiarazione del centurione
romano fatta sotto la croce: «Davvero costui era Figlio di Dio!» (Mt 27,54).
Parola di Dio e risposta dell’uomo: il Vangelo sta fra l’una e l’altra. Gesù è il
Figlio. Il diavolo, però, vuole smentire questa realtà; ma furbescamente vuole
che sia Gesù stesso a mettere in questione il senso e, perciò, anche la consistenza di quella figliolanza. Ecco, allora, che lo provoca.
Come con Gesù, così il diavolo fa anche con noi. La tecnica del tentatore è
sempre la medesima. Lo abbiamo veduto pure nel racconto della tentazione
dal libro della Genesi nella prima lettura. Ciò che vuole, il diavolo si guarda
bene dal farlo. Egli vuole tenersi le «mani pulite»! Come farebbe, altrimenti,
ad accusare e a mettere nei guai gli altri? Ciò che vuole, il diavolo pretende
che lo facciamo noi. Ecco la sua ipocrisia: ci lascia l’impressione di fare ciò
che vogliamo! La maschera gli cade solo quando alla fine abbiamo ceduto:
«Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture».
2. Come, allora, vivremo il tempo della quaresima? Come vivremo i quaranta giorni che ci condurranno a stare sotto la Croce come il centurione
romano e anche come Maria, la madre di Gesù? Li vivremo come loro, con
lo sguardo fisso su Gesù e dicendogli: sei il Figlio, il figlio di Dio? Maria e
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3. Desidero, tuttavia, narrarvi un’altra storia; è come una parabola che non
si trova nel vangelo, ma che potrebbe essere «vangelo» anch’essa. È una storia
che narravo tanti anni or sono, quando insegnavo in una scuola di teologia.
Immaginate – dicevo ai miei alunni –che due fratelli, il maggiore molto più
grande, forte e capace e, il secondo, tanto più giovane di lui, debole e inesperto, siano rimasti bloccati dalla neve in un rifugio di alta montagna. Hanno bisogno ambedue di uscire per raggiungere la famiglia rimasta in casa,
dove tutti sono un po’ in ansia per il loro ritardo. Come faranno?
Possiamo ipotizzare tre soluzioni. Una è che il fratello maggiore dica al minore: «stattene fermo e chiuso in casa; intanto uscirò io con il badile, spalerò
la neve e quando avrò aperto un sentiero ti chiamerò e allora potrai tranquillamente uscire per raggiungermi e andarcene via». Una seconda ipotesi
potrebbe essere che il più grande dica al piccolo: «ecco una vanga; osservala
bene, perché serve a spalare la neve. Su questo foglietto ci sono le istruzioni
per l’uso. Leggile bene, poi esci e apriti la tua strada per raggiungere la via di
casa. Io farò altrettanto e, magari, vediamo chi arriva per primo». C’è, infine,
la terza possibilità ed è che il maggiore dica al più piccolo: «usciamo insie-
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il centurione: con animo diverso (la prima sorretta dalla fede che sin dal
principio l’aveva resa Madre; il secondo con lo stupore di uno al quale all’improvviso si aprono gli occhi) l’una e l’altro gli dicono: sei il Figlio. Anche noi
vogliamo dirlo, questa sera: sei il Figlio; lo sei davvero, Gesù, fratello nostro.
Se ripeteremo incessantemente questa proclamazione di fede – con le labbra del centurione e col cuore di Maria – pian piano, ma sempre più chiara
sino ad avere una piena evidenza, si farà strada nel nostro intimo un’altra
affermazione: anche io sono figlio! E diremo: mi hai voluto da sempre così,
Signore: conforme all’immagine del Figlio tuo, «perché egli sia il primogenito tra molti fratelli» e perciò anche il mio fratello maggiore. Per questo
mi hai chiamato e mi hai giustificato (cfr Rm 8, 29-30); per questo mi hai
guidato alla sorgente del Battesimo e, come a Gesù battezzato nel Giordano,
hai messo nel mio cuore lo Spirito del tuo Figlio il quale grida: Abbà! Padre!
Perciò, Signore, ora ti dico con gioia: sono tuo figlio, per tua grazia, per tua
misericordia (cfr Gal 4, 6-7)!
Ecco il mistero della Quaresima, carissimi. È così per tutti noi, ma specialmente per voi, carissimi Catecumeni, che oggi celebrate la vostra elezione
e guardate alla Pasqua come al giorno in cui potrete dire con tutta verità e
piena gioia: Signore, non sono soltanto una tua creatura. Lo so che già per
questo tu mi ami e mi custodisci, come opera preziosa nelle mani dell’artista;
ma nell’acqua del Battesimo, grembo della Santa Madre Chiesa, io rinasco
come «figlio» tuo. Anche questo senso c’è, nel racconto delle tentazioni!

me, fianco a fianco, l’uno accanto all’altro. Questa che ti metto fra le mani è
una piccola vanga; sembra un giocattolo, ma farà il suo servizio. T’insegno
ad usarla ed io userò l’altra più grande e robusta. Quando sarai cresciuto la
userai anche tu. Adesso, però, non allontanarti mai da me; cerca d’imitarmi e
dammi una mano. Facciamo come un gioco, stai tranquillo: io aprirò il sentiero; ho braccia robuste e mani forti e tu farai la tua parte insieme con me,
in modo che sia proprio tutto ben fatto! Andiamo a casa, coraggio, perché ci
attendono»!
Qual è la differenza fra queste tre ipotesi? Nella prima il fratello minore
non farà nulla; dovrà solo starsene ad aspettare che il maggiore abbia portato
a compimento la sua opera. Nella seconda ipotesi, al contrario, il più piccolo
dovrà arrangiarsi e fare tutto da sé: i mezzi e le istruzioni le ha avute; adesso
mostri quanto è bravo. Queste due soluzioni corrisponderebbero ad alcune
teorie che nel corso dei secoli sono state elaborate dai teologi per spiegare il
rapporto fra natura e grazia, fra la nostra debolezza umana e le esigenze della
legge di Dio. In che modo il Signore ci aiuta? Facendo tutto a posto nostro, o
solo dandoci delle istruzioni per l’uso? E in questa opera salvezza, noi siamo
comparse, o protagonisti? Qual è il modo giusto? È quello che ci mostra il
Vangelo delle tentazioni.
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4. Abbiamo ascoltato che Gesù «fu condotto dallo Spirito nel deserto» (Mt
4,1). Non ci andò, dunque, da solo: aveva una guida, una compagnia. Quella
dello Spirito, che lo sospingeva e lo sorreggeva. Nulla si riesce a fare da soli!
Mai senza l’altro: è una parola d’ordine che vale anche per il Dio cristiano.
Le tre Persone della Santa Trinità non stanno mai l’una senza l’altra! Nei
quaranta giorni e nelle quaranta notti trascorse nel deserto il Padre non lasciò mai solo Gesù. Egli digiunò ed ebbe fame, ma non avrebbe respinto con
prontezza i tranelli del diavolo, se si fosse separato dal Padre suo. Aveva lo
Spirito, l’energia vivente che lo conservava unito al Padre. In quanto vero
uomo Gesù ha sentito crescere giorno dopo giorno nella propria carne la sua
verità personale: è il Figlio.
Cosa accade, allora, nelle tentazioni? Sant’Ambrogio ci dona una bellissima spiegazione quando dice che Adamo era stato cacciato dal paradiso nel
deserto: sembra quasi un commento sia al racconto del Vangelo sia a quello
della prima lettura della Messa. Adamo era smarrito, ma Gesù «sapeva dove
trovarlo». Ecco, allora: in deserto Adam, in deserto Christus, dice sant’Ambrogio. Nel deserto c’è Cristo perché nel deserto c’è Adamo. E continua a
spiegare: come avrebbe potuto Adamo riprendere la strada smarrita, lì nel
deserto? E chi, per uscirne, Iddio avrebbe dovuto mettergli accanto? Un angelo, forse? Ma pure gli angeli erano caduti! Allora ha messo per compagno
Gesù, il suo Figlio. Ecco allora la conclusione: «Seguiamo le sue orme per
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tornare dal deserto in paradiso: illius vestigia persequamur» (cfr Exp. Ev. sec.
Lucam, IV, 7-12).
Nel deserto Gesù sostiene le nostre tentazioni per esserci compagno e le
supera per esserci modello e forza. Per questo ho raccontato la mia vecchia parabola teologica. Le tentazioni sopportate e vinte da Gesù nel deserto
sono la sua compagnia per noi, sono il suo accompagnarci. Perché è così
che si accompagna: non limitandosi a dire ciò che bisogna fare, o facendo
al posto di un altro! «Accompagnare» è sì un insegnare e un mostrare, ma è
anzitutto un affiancarsi, un fare assieme.
Non si accompagna facendo delle avventure solitarie sotto gli occhi degli
altri, ma avvicinandosi all’altro con la scelta di esser-ci.
Oggi la Liturgia ci fa leggere come sant’Agostino ha spiegato il racconto
delle tentazioni di Gesù: «egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle
essere tentato da Satana. Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che
vinceremo il diavolo».
Vinciamo perché Gesù ci accompagna; vinciamo perché egli si fa a noi
talmente vicino sino identificarci con lui: nella passione, nella morte e nella
risurrezione.

Atti
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Basilica Cattedrale di Albano,
5 marzo 2017
Domenica prima di Quaresima
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Una chiesa che si costruisce per noi
Santa Messa e benedizione della «prima pietra» della nuova Chiesa
“S. Caterina da Siena” in località Castagnetta (Ardea)
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1. La Liturgia romana assegna tradizionalmente alla seconda Domenica di
Quaresima il vangelo della Trasfigurazione del Signore. Abbiamo ascoltato
il racconto: «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt
17, 1-2). Per quale ragione Gesù scelse di fare trasparire dalla sua umanità
la gloria divina che egli, in quanto Figlio, aveva fin dal principio presso il
Padre? È la stessa liturgia ad aiutarci nella risposta.
Il prefazio ci spiega che l’intenzione di Gesù era quella d’indicare agli apostoli «che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della resurrezione». Quella, in effetti, era la strada che egli stesso stava percorrendo:
la passione e la morte erano il percorso necessario per entrare nella gloria
della vita risorta. A Erode Gesù manderà a dire: «il terzo giorno la mia opera
è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di
Gerusalemme» (Lc 13. 32-33).
Questo passaggio attraverso la morte per giungere alla risurrezione è anche
la strada di ogni discepolo di Gesù. San Paolo c’insegna che «quanti siamo
stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per
mezzo del battesimo siamo stati dunque sepolti insieme con lui nella morte,
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4).
E allora, viviamo questo tempo della Quaresima come il tempo opportuno
per camminare nella novità della vita: rivolti verso il Signore, avendo abbandonato tutto ciò che ci allontana da lui, ossia il peccato.
2. Una seconda risposta alla domanda sul perché di questo mistero della Trasfigurazione ci giunge dalla preghiera colletta della Messa: il Padre ci
chiama ad ascoltare il suo amato Figlio! La voce che si è fatta udire dalla
nube che con la sua ombra aveva coperto i discepoli aveva detto proprio
questo: ascoltate il mio Figlio amato.
È quello che adesso stiamo facendo e che durante il tempo quaresimale
dobbiamo intensificare: dare più spazio all’ascolto della Parola del Signore.
La fede comincia così; difatti è una risposta alla Parola di Dio. Sappiamo che
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3. Vorrei adesso aggiungere una terza risposta alla nostra domanda sul significato della Trasfigurazione ed è una risposta che ha a che fare coi motivi
per i quali oggi stiamo celebrando insieme la santa Eucaristia. Siamo insieme
perché al termine della Messa sarà benedetta la «prima pietra» della nuova
chiesa parrocchiale. La risposta mi viene suggerita dalla reazione di Gesù
alla dichiarazione fatta da Pietro: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi
farò tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia» (Mt 17,4). Le tre
capanne non furono costruite e, anzi, l’esperienza della Trasfigurazione finì
ben presto.
Io penso che quel verbo «stare qui» a Gesù non sia molto piaciuto. Egli,
parlando di sé una volta ha detto che «il Figlio dell’uomo non ha dove posare
il capo» (Mt 8,20). Gesù non è uno che «si sistema» da qualche parte. Noi
lo vediamo entrare e uscire dai villaggi, andare per le vie, appartarsi e poi
tornare fra la gente… Gesù ha una strada da percorrere e va diritto verso
la meta. Non si lascia fermare da nessuno; quello che gl’importa è fare la
volontà del Padre suo.
Vengo, allora, al gesto che faremo fra poco: la prima pietra per l’edificazione di una Chiesa! Con questo non possiamo pensare d’incapsulare Gesù. Le
chiese non le costruiamo per «tenerci dentro» Gesù. Abbiamo, certo, sperato
per tanti anni di cominciare la costruzione della chiesa; da quando sono ad
Albano ho sempre colto tale vostro desiderio e sono contento perché sta
finalmente per avverarsi… ma le chiese non le costruiamo per «metterci dentro» Gesù.
Domenica prossima durante la Messa sarà proclamata la pagina del vangelo della donna samaritana. Farete attenzione a quel che le dirà Gesù: «cre-
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questa Parola è come condensata nella Sacra Scrittura e da essa è attestata,
ma è più grande, più ampia e della Sacra Scrittura. Per ascoltare veramente
il Signore dobbiamo andare anche più a fondo della Sacra Scrittura. E «in
fondo, in fondo» cosa ci dice? Il Concilio ci lascia questa risposta: «nel suo
grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per
invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (Dei Verbum, 2).
Il segno che stiamo ascoltando veramente il Signore è se pian piano giungiamo a comprendere che ci vuole bene e vuole stare con noi. Se capiamo
questo, vuol dire che stiamo pregando. Ma perché accada occorre entrare
nel silenzio. Se non facciamo questo ingresso non riusciamo ad ascoltare il
Signore. È difficile per noi, oggi, entrare nel silenzio. I suoni, le voci, i rumori
ci assalgono. Un altro impegno quaresimale, allora, potrà essere quello di
ritagliarci ogni giorno un piccolo spazio di silenzio, perché lasciare a Dio la
parola.

dimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre… Viene l’ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità» (Gv 4, 21.23). Perché, allora, costruiamo le chiese?
Non per Gesù, ma per noi, per abitarle noi e farne la casa dove ascoltare nel
silenzio la Parola di Dio, dove riunirci per celebrare l’Eucaristia, ma poi ripartire nella vita quotidiana.
Pensiamo così alla chiesa di cui sarà benedetta la prima pietra: una chiesa
edificata per voi, per la vostra carità verso Dio e verso i fratelli. Non la lascerete, perciò, abbandonata e vuota questa chiesa, perché altrimenti sarebbe
costruita inutilmente. La costruiamo perché sia la casa dove la comunità si
raccoglie per vivere insieme l’incontro con il Signore, presente nella sua Parola e nei Sacramenti, e per attuare nella gioia e nella carità lo stare insieme
tra fratelli.
Parrocchia Santa Caterina da Siena in Ardea – Castagnetta
Domenica 12 marzo 2017, II di Quaresima
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Testimoniare l’esperienza di essere salvati

1. Giovanni lo aveva già scritto nelle prime battute del suo vangelo: «veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo» (1,9). Nel racconto
che abbiamo ascoltato lo ha ripetuto: Gesù è la luce del mondo e noi abbiamo
potuto osservare come pian piano questa luce sia entrata nella vita di un
uomo e l’abbia tutta pervasa. In un suo famoso discorso sant’Agostino lo
chiamerà: cieco illuminato (In Io. ev. tr. 44,1). Userà per lui un titolo battesimale. Proprio questo, infatti, accade in ciascuno di noi nel Battesimo: quel
lavacro, come ci spiega pure il Catechismo della Chiesa cattolica, è chiamato
illuminazione: «Poiché nel battesimo ha ricevuto il Verbo, “la luce vera che
illumina ogni uomo” (Gv 1,9), il battezzato, dopo essere stato “illuminato”,
è divenuto “figlio della luce” (Veglia pasquale, benedizione dell’acqua battesimale) e “luce” egli stesso (Ef 5,8)» (n. 1216).
Torniamo, però, a considerare, l’illuminazione del cieco nato. All’inizio, a
quanti gli chiedevano dove fosse quello che lo aveva guarito, egli rispondeva:
«Non lo so». Quando, poi, alcuni dei farisei gli domandarono: «Tu cosa dici
di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?», lasciò una sua prima opinione: «È un profeta!». Più avanti, quando investito dalla polemica sarà di nuovo
provocato a dare una risposta, quello che era stato cieco insisterà: chi mi ha
donato la vista è certamente uno che viene da Dio. Alla fine darà la sua piena
professione della fede: credo, Signore!
Cosa ha incoraggiato il cieco nato in questa progressione? Com’è passato
gradualmente dall’ignoranza alla certezza? Cerchiamo la risposta a queste
domande perché anche noi dobbiamo fare lo stesso percorso: come a lui, difatti, la nascita nel seno di nostra madre non ci dà occhi sufficienti per vedere
la luce di Dio. Abbiamo bisogno di lavarci in quella piscina, di cui l’evangelista ci ha spiegato il nome: «Siloe, che significa Inviato». Sant’Agostino,
facendo notare che questo è un titolo di Cristo, spiegherà che Cristo illuminò
quell’uomo battezzandolo in se stesso (cfr In Io. ev. tr. 44,2). Qual è stato, allora, il suo punto d’appoggio; quale bastone ha accompagnato il cieco nato nel
cammino sì da uscire dal buio ed entrare in piena luce?
2. Una risposta a questo tipo di domande possiamo trovarla se consideriamo la sua reazione ogni qual volta è interpellato. La prima volta lo fa in modo
alquanto dettagliato: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha
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Omelia nell’ordinazione presbiterale dei diaconi
José Ambrosio Martín Valadez e Alfonso de Jesús Pérez Arango
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spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e lavati!”. Io sono andato, mi
sono lavato e ho acquistato la vista». La seconda volta è molto più conciso:
«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». La terza volta
è addirittura lapidario: «ero cieco e ora ci vedo». Le modalità e le circostanze
divengono di volta in volta secondarie, mentre emerge sempre di più il nudo
fatto: l’incontro con Cristo e ciò che ha provocato in lui! Una trasformazione
radicale, come dalla notte al giorno.
Quest’uomo punta ormai sull’essenziale: suo punto forza è la personale
esperienza di essere stato toccato da Gesù. Esattamente quello che papa
Benedetto XVI ci ha ricordato: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione
decisiva» (Deus caritas est, n. 1). È così che quest’uomo, di cui ci ha narrato il
vangelo, null’altro ha da dire se non la sua conversione. Non dice quello che
ha appreso dai libri, non ripete ciò che altri gli hanno insegnato, non illustra
impressioni, o sentimenti interiori… Dice semplicemente il «fatto»; un fatto
costatabile da tutti: ero cieco e ora ci vedo!
Questo sarà dagli altri variamente interpretato: uno scambio di persona,
dicono alcuni: si tratta solo di una coincidenza; non è successo un bel nulla,
dicono altri: peccatore era e tale rimane; non son fatti nostri, dicono i genitori, che non vogliono compromettersi: ha l’età e se la veda da solo.
Cose simili accadono anche fra noi, oggi. I fatti? Che importa dei fatti! Nel
mondo vale ciò che si dice, quello che si fa vedere; valgono le opinioni, il
gossip … Per quest’uomo, però, vale solo quel fatto che è la sua conversione:
ero cieco e ora ci vedo! Anni e anni di cecità assoluta gli hanno insegnato la
concretezza. Per un cieco vale ciò che tocca! È un uomo positivo, lui. Quello
che si vede, a un cieco non importa: lo dicano gli altri; per lui vedere vuol
dire toccare. Proprio questo, però, lo rende non soltanto credente, ma pure testimone. «Eccolo diventato un annunciatore della grazia; ecco che diventato
veggente proclama il vangelo», dirà ancora sant’Agostino (In Io. ev. tr. 44, 8).
3. Per evangelizzare Gesù occorre certamente conoscerlo, imparare le sue
parole; è anche importante volergli bene, sentirne l’attrattiva… La scienza
e i sentimenti, però, non bastano a convincere gli altri! Agli altri abbiamo il
dovere – come il cieco sanato – di esibire il fatto della nostra conversione: ero
cieco e ora ci vedo! Per annunciare il Vangelo è sempre necessario riprendere
da qui. Il nodo da sciogliere ogni volta è qui: per noi, per le nostre comunità
e anche per José Ambrosio e per Alfonso, che a momenti saranno ordinati
presbiteri. Non basta che io predichi: devo mostrare quello che Cristo ha
fatto in me, ha fatto di me!
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Francesco ha scritto che «la prima motivazione per evangelizzare è l’amore
di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci
spinge ad amarlo sempre di più». Il Papa, però, prosegue domandando: «che
amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata,
di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di
comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a
Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di
chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra
vita tiepida e superficiale» (Evangelii gaudium, n. 264).
Il nostro cuore, infatti, può raffreddarsi, la nostra vita intiepidirsi, le nostre
azioni diventare superficiali. Nessuno di noi può ritenersi al riparo, neppure
un sacerdote. Egli, anzi, meno degli altri. La Chiesa stessa non lo è. Nell’Apocalisse, alla Chiesa di Laodicea lo Spirito dice: «Conosco le tue opere: tu
non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei
tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu
dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di
essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo» (3, 15-17).
C’è, allora, bisogno dell’aiuto di Dio. Per José Ambrosio e per Alfonso, che
stanno per essere ordinati sacerdoti, e per tutto il presbiterio della nostra
Chiesa di Albano invochiamo il dono dello Spirito Santo.
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Basilica Cattedrale di Albano,
25 marzo 2017
IV Domenica di Quaresima
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Unti per ungere
Omelia nella Messa Crismale 2017
1. Unxit ut ungeret: san Bernardo commentava così il passo del profeta
Isaia, che Gesù legge nella sinagoga di Nazareth. Il Padre unse Gesù perché
ungesse a sua volta; così egli venne «a ungere le nostre piaghe e lenire i nostri
dolori; perciò venne unto, venne mansueto, mite e ricco di misericordia» (In
Cant. Cantic. XVI,13).
Oggi, celebrando questa Messa che per più ragioni è singolare fra tutte, contempliamo insieme il mistero di questa unzione. È un mistero che
coinvolge ciascuno di noi nella grazia del Battesimo. Nell’unzione c’è la radice di ogni nostra fioritura per frutti di vita eterna. L’unzione è il terreno che
feconda tutte le nostre diverse vocazioni.
L’unzione è una «terra santa» dalla quale possiamo vedere «le gemme della
verginità metter fiori e altrove la ricca mietitura delle nozze benedette dalla
Chiesa riempire i grandi granai del mondo di messe abbondante» (Sant’Ambrogio, De virginitate VI, 34). Questa Liturgia perciò è festa della Chiesa,
la festa di tutti noi che, resi conformi a Cristo, abbiamo come lui ricevuto
l’unzione. Per cosa? Per ungere a nostra volta.
Atti
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2. Unxit ut ungeret. Nel mondo antico e pure in quello biblico la simbolica
dell’unzione era molto ricca: serviva agli atleti per rendere più agili i muscoli e ai lottatori anche per sfuggire più facilmente alla presa; era utile ai
feriti perché curava le contusioni e le piaghe; era motivo di bellezza perché
rendeva brillante e luminoso il corpo. Il CCC spiega che questi significati si
ritrovano tutti nella vita sacramentale (cfr nn. 1293 – 1294).
Ci domandiamo, però: oggi, quale dei tanti significati possiamo privilegiare? I testi biblici ne sottolineano alcuni. Fra questi: «fasciare le piaghe dei
cuori spezzati». Riflettiamo. Quello che subito a noi torna alla memoria è
forse il gesto del samaritano che si fece vicino all’uomo lasciato mezzo morto sulla strada e «gli fasciò le ferite» (Lc 10, 34). Già nel Salmo 147, però, si
canta a Dio che risana i cuori affranti e ne fascia le ferite (v. 3).
Le ferite del cuore! Ci sono, infatti, ferite esteriori, ma pure interiori. Con
una ferita esteriore il più delle volte c’è subito un accorrere, un chiamare
un medico, un’ambulanza…; con le ferite interiori il più delle volte non c’è
nessuno accanto a te. Sono ferite meno visibili, è vero, ma forse più dolorose.
Per le prime spesso le cure hanno il loro effetto; per le ferite del cuore il più
delle volte la terapia fallisce e allora esse ti consumano dentro e ti trascinano
con sé verso il vuoto.
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3. Sì, il Signore trae fuori dall’abisso. Nella tradizione ebraica c’è questo
midrash sul Salmo 34, 19: «Se un uomo usa vasi rotti è una disgrazia, ma per
Dio le cose vanno diversamente: tutti i suoi servi, infatti, sono vasi rotti, ma
“vicino è il Signore a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti”»
(Pesiqta di Rav Kahana cap. 28: ed. S. Buber, 158b).
Non possiamo illuderci di essere infrangibili. Siamo nelle mani di Dio
come vasi di terracotta: «come l’argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete
nelle mie mani», dice il Signore (Ger 18, 6). Non siamo il vaso di alabastro
che a Betania, nella casa di Simone il lebbroso, una donna misteriosa ruppe
per versare sul capo di Gesù il profumo di nardo (cfr Mt 26, 7; Mc 14, 3);
siamo, piuttosto, quel vaso di creta, di cui scrive san Paolo (cfr 2Cor 4,7).
Eppure proprio in questo vaso Dio ha depositato il suo amore. Egli sa cosa
fare dei nostri cocci.
C’è una favola indiana, penso già conosciuta. Desidero rileggerla come
metafora dell’amore di Dio per noi. Racconta di un portatore d’acqua che
aveva due grandi vasi, ciascuno sospeso alle estremità del palo che portava
sulle spalle. Uno dei vasi aveva una crepa; l’altro, invece, era intatto. Al termine del lungo percorso che l’uomo faceva dal ruscello sino a casa, il vaso
integro arrivava colmo di tutta l’acqua raccolta; quello incrinato, al contrario,
ne conteneva meno della metà. Questo andò avanti per molto tempo. Il vaso
intatto era, ovviamente, orgoglioso dei propri risultati; il vaso rotto, all’opposto, si vergognava del proprio difetto: si sentiva davvero un fallito perché
riusciva a compiere solo una parte del suo compito. Un giorno, allora, si
decise a parlare al portatore d’acqua e gli disse: «mi vergogno di me stesso
perché, a causa della crepa che ho nel fianco, riesco a darti appena la metà
del mio carico. Il resto dell’acqua, infatti, se ne esce durante tutta la strada
fino a casa tua. A causa dei miei difetti, non c’è proporzione fra i tuoi sforzi e
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E ci sono pure le ferite collettive, che segnano un’epoca, o una generazione. Quanta nostra storia e anche quanti nostri giorni sono segnati dal
dramma della guerra e della violenza! Intervistato durante il volo di rientro
dalla Corea (18 agosto 2014) il Papa parlò di una «Terza Guerra Mondiale,
ma ‘a pezzi’»! E a me tornano alla mente queste altre parole di un grande poeta boemo di lingua tedesca: «Le ferite richiedono tempo e non guariscono
piantandogli dentro delle bandiere» (R. M. Rilke, Lettera ad A. Mewes del 12
sett. 1919). Non basta vincere una guerra per chiudere una storia di dolore!
Sentiamo, perciò, il bisogno di ripetere una preghiera di questi giorni liturgici: «Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza
mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio» (Colletta
del Lunedì della Settimana Santa).

i risultati». Il portatore d’acqua gli rispose: «Ma non hai notato che dalla tua
parte del sentiero ci sono tanti fiori, mentre dalla parte dell’altro vaso non c’è
nulla? Io ho sempre saputo del tuo difetto e così dal tuo lato lungo il sentiero
ho piantato semi di fiori. Ogni giorno, mentre torniamo, tu li annacqui ed
è così che riesco a raccogliere sempre dei fiori per decorare la mia tavola.
Senza il tuo essere semplicemente come sei, non ci sarebbero fiori così belli
ad ornare la mia casa».
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4. Tutti noi siamo quel vaso incrinato e Dio ci usa così come siamo. Egli sa
usare i vasi rotti! Non dobbiamo, perciò, avere paura delle nostre debolezze.
«Beato chi vede sempre i suoi peccati», insegnavano i padri del deserto (cfr
Coll. sist. XV, 110). Vale anche per noi sacerdoti, che celebriamo questa Messa Crismale con un significato tutto speciale. Per un presbiterio, infatti, essa
è come un anniversario sacerdotale.
La Chiesa Madre benché piangendo ha messo in conto la debolezza dei
suoi sacerdoti. Anche perciò è convinta che la validità e l’efficacia dei sacramenti non è impedita, né compromessa da un ministro indegno. È sempre
Cristo, infatti, colui che santifica (cfr Agostino, Contr. Litter. Petiliani III, 49;
In Jo. Ev. VI, 8). Egli è più grande di noi e noi, per quanto bravi riusciamo a
divenire, siamo tutti indegni suoi servi.
Sentiamo, dunque, viva la gratitudine verso il Signore che continua a volerci bene, a sostenerci, a darci fiducia. Con lo stesso sentimento di profonda
umiltà, però, dobbiamo svolgere anche il nostro ministero. Penso in particolare a quello del confessionale, dove possiamo «fasciare le piaghe dei cuori
spezzati».
5. Unxit ut ungeret: siamo stati unti per questo. Il penitente, quando ci avvicina per ottenere da Dio il perdono dei peccati, almeno per questo ha già un
cuore spezzato: dalla consapevolezza, certo, dell’errore compiuto e dalla vergogna di doverlo ammettere, a se stesso prima di tutto. Ha il cuore spezzato
perché il più delle volte si sente avviluppato in un nodo da cui non sa come
uscirne … Ma ha già un cuore spezzato per il fatto di dovere mostrare la sua
ferita a me, a te e a te… Per un fedele non è sempre facile riconoscere in uno
di noi il segno del Padre delle misericordie! Guai, però, se dovesse uscire dal
confessionale in una condizione peggiore di come vi è entrato: sarebbe il
fallimento nostro, non di Dio!
«Un anziano disse: “Se qualcuno in qualunque modo pecca davanti a te,
tu non giudicarlo, ma ritieniti più peccatore di lui; hai visto infatti il suo
peccato, ma non ne hai visto il pentimento”» (Coll. sist. IX, 19). E Isacco
di Ninive afferma che «per Dio un peccato non vale quanto un peccatore»
(Discorsi ascetici. Terza collezione VI, 24). Ci accade di stupirci per l’enormità
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di un peccato, ma un peccatore vale molto più del suo peccato! Non è facile
e per rendercene conto dobbiamo avere uno sguardo amorevole.
Soltanto un occhio luminoso riesce a scorgere la luce, anche nel fango.
Abbiamo bisogno di un occhio compassionevole su di noi, sugli altri, sulla
storia. Sì. Dobbiamo cominciare proprio con l’avere pietà di noi stessi. Molte
volte non sappiamo perdonare gli altri perché ce l’abbiamo con noi stessi,
perché siamo insoddisfatti di noi e non riusciamo ad accettarci. Dio, però,
ci accetta come siamo. Non ci cambia prima di accoglierci. Ci accoglie e così
ci cambia.
Questa sera, quando nelle nostre chiese daremo inizio al Triduo pasquale è
tradizione ripetere l’antifona Ubi caritas est vera, Deus ibi est: «dove c’è davvero carità, lì c’è Dio». Vorrei commentarla con una ben nota esortazione di san
Giovanni della Croce. Era l’estate 1591 (anno della sua morte) ed gli stava
vivendo un momento di notte molto oscura: per questioni interne al suo
stesso Ordine, qualcuno cercava perfino di togliergli l’abito e di scacciarlo.
In tale situazione di «cuore spezzato», ad una monaca in ansia per lui il santo
scriveva: «dove non c’è amore, metta amore e raccoglierà amore» (Lettera 25,
a Maria dell’Incarnazione: in Opere, Roma 1998, 1135).
Come il portatore d’acqua della favola indiana. Unxit ut ungeret.

Atti
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Basilica Cattedrale di Albano,
13 aprile 2017
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Guardare, andare, incontrare
Veglia Pasquale 2017
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1. Un angelo del Signore scese dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si
pose a sedere su di essa (cfrMt 28, 2). Questo racconto che abbiamo insieme
ascoltato segna la pagina finale del vangelo secondo Matteo, eppure è come
uno scenario che si apre sul «gran teatro del mondo», dove Dio è l’Autore e
l’uomo l’Attore (cfr P. Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo, vv.6566). La pietra rotolata all’ingresso del sepolcro dove avevano deposto Gesù
era sembrato un sipario calato con la scritta: fine! Invece tutto ricomincia in
modo nuovo. Il sipario è aperto ed è l’avvio di una storia nuova.
L’evangelista ce ne dà dei segnali: è l’alba, è un primo giorno… è, anzi,
«l’alba del primo giorno»; c’è poi l’aspetto sfolgorante di un messaggero divino. Anche il suo vestito è bianco come la neve. Tutto vuol dirci che dal quel
sepolcro non viene fuori una mummia, ma un Vivente; non la morte, ma
la vita; non la fine, ma l’inizio.Il sepolcro scoperchiato è come un grembo
materno al quale si sono «rotte le acque»; è lo specchio cosmico del costato
aperto di Gesù morto sulla croce, dal quale sgorgò la sorgente della vita.
A quella tomba vuota potremmo adattare il salmo che dice: «spaccò una rupe
e ne sgorgarono acque» (105, 41).Da queste acque voi, carissimi Catecumeni,
sarete bagnati in questa Veglia Pasquale. Per tutti, poi, riprendo dagli apocrifi
Atti di Giovanni questo invito: «Attingete acqua dalla fonte viva del Signore,
perché vi è stata aperta. Venite, voi tutti assetati, e prendete la bevanda; ristoratevi alla sorgente del Signore. Dalle labbra del Signore zampilla e dal cuore di
lui prende nome. Felice chi ne bevve e vi trovò ristoro» (Atti di Giovanni, 24).
2. Dal racconto del Vangelo v’invito a raccoglierealmeno due verbi, che
possono aiutarci a vivere questa Santa Pasqua. Sono il verbo guardare e il
verbo andare. L’uno e l’altro sono rivolti alle donne: le ultime, rimaste presso
la Croce del Signore, ma ora le prime,davanti alla tomba vuota. Per loro,
dunque,si realizza la parola del Signore: «molti degli ultimi saranno primi»
(Mt 19, 30). Insieme con la Madre di Gesù erano state le ultime presso la
Croce: avevano sopportato lo scandalo e non erano fuggite via, come invece
gli apostoli; per questo adesso sono le prime a vedere fugate le loro paure e
a gioire nel vedere il Signore.
Il primo verbo: guardare,è sulle labbra dell’angelo, che dice alle donne:
«guardate il luogo dove era stato sepolto». Occorre guardare, vedere, toccare:
la realtà, la storia. Il cristiano deve sempre avere gli occhi e le orecchie aperti.
La storia della Chiesa ha avuto inizio così: «quello che noi abbiamo udito,
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3. C’è poi un secondo verbo: andare, e questa volta è lo raccogliamo dalle
labbra di Gesù risorto, che dice alle donne: «andate ad annunciare». In questo
«andare» c’è il primo movimento della Chiesa e del cristiano. È il comando
di Gesù: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura»
(Mc 16,15). Si va per annunciare: «è la grazia e la vocazione propria della
Chiesa, la sua identità più profonda» (Paolo VI; Evangeliinuntiandi, n. 14).
Limitarsi a guardare, osservare, sentire… è pericoloso: si rischia di rimanere
ammaliati dalle cose, di trovarsi irretiti nei fatti. Occorre, invece, alzare gli
occhi ed è allora che si vedono persone con cui comunicare, stabilire contatti, vivere incontri.Tutto potremmo indicarlocon un’espressione cara a papa
Francesco: cultura dell’incontro.
Viviamo il nostro essere cristiani come incontro. È il mio augurio pasquale!
Siano incontro la nostra preghiera, incontro l’ascolto della sua parola, incontro
la vita sacramentale… Partecipiamo alla Messa domenicale? È incontro col
Signore. Riceviamo la santa Eucaristia? È incontro col Signore. Confessiamo
i nostri peccati? È incontro col Signore. Incontro siano lo stare fra di noi, il
lavorare insieme, il gioire insieme, il soffrire insieme... Non scontro, o indifferenza, ma incontro.
Incontrare vuol dire accogliere, ascoltare, accompagnare, dialogare, aiutare…
Ecco come tutti possiamo fare Pasqua: noi, «vecchi» cristiani, perché battezzati
all’inizio della nostra esistenza terrena; voi, «nuovi» battezzati, che siete i germogli dell’ulivointorno alla mensa del Signore, di cui si canta in un Salmo (127, 3).
Nel Vangelo proclamato questa notte c’è anche un’altra parola, che noi
vogliamo raccogliere per portarla quale ricordo di questa notte santa: «Gesù
andò incontro a loro e disse: Gioite»!
Basilica Cattedrale di Albano, 16 aprile 2017
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quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e
che le nostre mani toccarono del Verbo della vita» (1Gv 1, 1).
La fede non ci esonera dall’osservare le cose e dal considerare gli eventi. La
fede non è «a occhi chiusi». Non è, anzi, un buon cristianouno che sfugge la
realtà e fugge dal mondo. Quando, però, siamo davanti ai fatti, allora è la fede
che ci fa andare sino in fondo – anche quando i fatti sono terribili– eci aiuta
a «comprendere». Accadde così ai Magi, che non trascurarono di guardare
un infante e riconobbero il Signore; accadde così al ladrone, che guardò a
uno come lui crocifisso e riconobbe il Salvatore; accadde così al centurione,
che vide morire un condannato e riconobbe in lui il Figlio di Dio (cfr San
Bernardo, Sermo II in Epiph., 4). Questo perché la fede è sempre «con gli
occhi aperti»: oculata fides.

Per incontrare Gesù:
la Parola, l’Eucaristia, il Povero
Catechesi mistagogica per i Neofiti della Pasqua 2017,
che riconsegnano la veste bianca
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1. Qual è, carissimi Neofiti, il motivo speciale di questo nostro incontro,
che avviene otto giorni dopo la vostra rinascita nelle acque del Battesimo? Vi
spoglierete della veste bianca che avete ricevuto. Certo, metterete da parte il
segno, ma conserverete la realtà. La veste, infatti, è segno della «dignità cristiana» ricevuta con la celebrazione dei sacramenti pasquali. Per riconoscerla, voi dovete essere uomini e donne di «memoria». La memoria – ha detto
una volta Papa Francesco – è uno dei fili di cui è tessuto l’abito del cristiano;
gli altri sono il coraggio, la pazienza e la speranza (cfr Omelia del 27 gennaio
2017).
Ricordando il vostro Battesimo non dimenticate che è stato celebrato in
una Veglia pasquale: la vita cristiana è anch’essa un «vegliare» e voi sapete che
questo verbo vuol dire più del semplice rimanere svegli: si «veglia» avendo
speranza e avendo pazienza. Ricordate la Pasqua di quest’anno: la perseveranza con cui l’avete attesa, la gioia con cui l’avete celebrata, la volontà con
cui avete fatto le vostre promesse battesimali. Ricordate anche l’attesa della
Comunità cristiana, che ha ascoltato il vostro desiderio, ha accolto la vostra
domanda, vi accompagnato nel cammino verso il fonte battesimale.
Il ricordo del vostro impegno e della stima di tante persone siano per voi
di stimolo a proseguire nel percorso iniziato, a crescere nella vita cristiana,
a far maturare i tanti germi di bene che sono nel vostro cuore, nella vostra
mente, nel vostro animo. Il cammino della vostra vita cristiana non è finito,
ma continua.
2. In questi giorni di Pasqua la Chiesa ci fa leggere più volte una pagina del
vangelo secondo Luca: è il racconto dei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24, 1335). La Liturgia lo ha suggerito per la sera della Domenica di Pasqua; lo ha
riproposto mercoledì scorso e lo farà ancora nella prossima terza Domenica.
È un racconto tipico e istruttivo per molti aspetti, sul quale non cesseremo
mai di riflettere perché ciò che è accaduto a quei due può succedere a chiunque di noi.
Emmaus è la storia di due discepoli per i quali dopo l’entusiasmo è venuta
la crisi. Erano stati entusiasti di Gesù e in lui avevano deposte molte speranze. Noi speravamo, riconoscono. Ma le speranze e gli entusiasmi non mettono
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3. Il beato Paolo VI disse che Emmaus è «la crisi della speranza, superata
dal massimo mistero della presenza viva ed eloquente di Cristo Risorto» (Angelus del 9 aprile 1978). Ecco, dunque, ciò che vi aiuterà a farne esperienza:
stare alla mensa della sua Parola e del suo Pane.
Siccome parliamo di «mensa», vi lascio un’altra raccomandazione: accogliere chi è povero, comunque e dovunque lo sia. È un modo sempre possibile per incontrare Gesù. È stato lui a dire: «I poveri li avete sempre con voi,
ma non sempre avete me» (Gv 12, 8). Durante una sua Omelia san Gregorio
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al sicuro dalle crisi, dalle stanchezze, dalle delusioni. Tutto questo può succedere anche a voi, a me, a noi tutti. Così la storia di Emmaus ci dice pure
che non si deve scherzare con le delusioni dell’uomo, con la sua sensazione
di fallimento e neppure si può ironizzare sulle inquietudini umane, incluse
quelle che riguardano la fede.
Non dobbiamo, però, avere paura di queste crisi. Nell’Esortazione Amoris
laetitia il Papa ha scritto al riguardo una frase molto provocatoria ed è questa: «Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore» (n. 232). A me pare che sia proprio questa la perla
nascosta nella storia dei discepoli di Emmaus.
Cosa, in fin dei conti, li ha aiutati a superare la crisi? Il loro incontro col
Risorto! Esso è stato mediato anzitutto dalla Parola di Dio, racchiusa nella
Scrittura. Questa, dunque, miei carissimi, è la mia prima raccomandazione:
non perdete il contatto con la Sacra Scrittura. All’inizio dei Racconti di un
pellegrino russo (che è ormai un classico della spiritualità ortodossa) l’anonimo autore si presenta così: «Per misericordia di Dio sono uomo e cristiano,
per opere gran peccatore, per vocazione pellegrino senza dimora, del ceto
più umile, che va forestiero di luogo in luogo. I miei averi sono una bisaccia
di pan secco sulle spalle e sotto la camicia la sacra Bibbia. Tutto qui». Siate
un po’ somiglianti a questo pellegrino.
L’altro gesto che è stato d’aiuto ai due discepoli per incontrare Gesù è stato il sedersi insieme attorno ad una mensa. Vi riconosciamo la celebrazione
eucaristica, soprattutto la Domenica. Sapete di sicuro che uno dei capisaldi
dell’ebraismo è l’osservanza del Sabato, al punto che uno ha affermato: «Non
è tanto Israele che ha custodito il sabato, ma è il sabato che ha custodito
Israele». In un importante documento di qualche anno fa i vescovi italiani ne
fecero un’applicazione cristiana: «Dobbiamo “custodire” la domenica, e la
domenica “custodirà” noi e le nostre parrocchie, orientandone il cammino,
nutrendone la vita» (Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un
mondo che cambia, n. 8). Questa è la seconda raccomandazione: custodite,
dunque, la Messa domenicale e sarete da essa custoditi.

Magno tradusse in chiave di carità il racconto di Emmaus: «il Signore non fu
riconosciuto mentre parlava e si degnò di esserlo fruendo dell’ospitalità». Per
spiegarlo narrò una storia, che a sua volta aveva udito dai nonni: «Un signore
era molto conosciuto per essere una persona molto ospitale e umile. Ogni
giorno, infatti, accoglieva alla sua mensa dei pellegrini. Una volta, insieme
con gli altri poveri si presentò uno sconosciuto ed egli si dispose come al
solito a rinfrescarlo e lavargli le mani. Si voltò, dunque, a prendere la brocca,
ma tutt’a un tratto non lo vide più. Rimase per questo molto stupito. Nella
notte, però, ricevette la visita del Signore, che gli disse: “Tutti gli altri giorni
mi hai accolto nelle mie membra, ieri però mi hai ospitato in persona...”».
(Omelie sui Vangeli II, 23, 2: PL 76, 1183)
Carissimi Neofiti, dopo la celebrazione dei Sacramenti Pasquali ora rientrate nell’ordinarietà della vita. Eccovi, allora, l’indicazione dei «luoghi» dove
incontrare Gesù: la sua Parola, l’Eucaristia e il Povero.
Basilica Cattedrale di Albano, 22 aprile 2017
I Vespri della Domenica II di Pasqua
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Giuseppe,
contemplativo nel servizio fedele

1. «Non è costui il figlio del falegname?». Questo titolo, con cui la tradizione latina usualmente indica la professione di san Giuseppe, potrebbe,
seguendo il greco del Nuovo Testamento, meglio indicare un «carpentiere», o
più genericamente un «artigiano»: si tratta, in ogni caso, di un lavoro pesante,
che richiedeva oltre alla forza anche l’abilità e la maestria. Esso copre l’intero
arco della vita di Giuseppe e anche per Gesù abbraccia i tanti anni della sua
vita appartata a Nazaret. Per i suoi conterranei egli è «il falegname» (Mc 6,3).
Quanto, poi, al significato e al valore dell’odierna memoria liturgica, Giovanni Paolo II ha scritto che proprio «grazie al banco di lavoro presso il quale esercitava il suo mestiere insieme con Gesù, Giuseppe avvicinò il lavoro
umano al mistero della Redenzione» (Esort. apost. Redemptoris custos, n. 22).
Per questo la prima lettura biblica ci ha proposto la conclusione del racconto
della creazione. L’opera dei sei giorni, infatti, è l’opera «artigianale» di Dio;
l’opera bella su cui ogni volta egli si sofferma per ammirarla: «Dio vide che
era cosa buona», ripete il testo sacro. Davanti, poi, all’uomo formato dalle sue
mani Dio quasi s’entusiasma perché vede che quell’opera «era cosa molto
buona»!
D’altra parte il mestiere di Giuseppe rispecchiava l’opera della creazione:
la produzione di aratri e zappe lo metteva a contatto della terra; per trattare e
modellare i metalli egli usava il fuoco e l’acqua; quando innalzava le travi per
i tetti egli si librava nell’aria e per fornire gli arredi di casa e gli attrezzi del
lavoro dialogava con gli uomini. Per questo nel suo operoso padre terreno,
Gesù poteva riconoscere l’impronta del Creatore del cielo e della terra, che
in principio lo aveva generato (cfr Gv 1,1). Anzi, riprendendo temi precedenti san Beda scrive che nei giorni della sua vita terrena Cristo volle essere
chiamato figlio di un falegname proprio per farne un segno del Padre, che in
principio fece il cielo e la terra et adhuc quotidie vasa irae in vasa misericordiae
fabricat («e ancora oggi ogni giorno trasforma i vasi dell’ira in vasi di misericordia»: Beda, In Evang. S. Mt. II, 13: PL 92,70).
Cosa può voler dire questo? Forse è un invito per noi ad avere, come san
Giuseppe, uno sguardo buono sulla creazione; a stabilire con essa un rapporto positivo e grato; specialmente a riservare all’uomo – ad ogni uomo – uno
sguardo colmo di stupore, riconoscendovi impressa e indelebile l’immagine
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Omelia per l’Ordinazione al Diaconato di Marco Quarra

di Dio, ma pur sapendo che il più delle volte dovrà essere uno sguardo colmo
di misericordia. Sguardo nostro sugli altri e di loro su di noi. Ecco al riguardo
una storia: «Disse un monaco del deserto al suo padre spirituale: “se vedo un
fratello di cui ho sentito dire che è caduto in peccato, esito a introdurlo nella
mia cella; se vedo invece un fratello buono, lo accolgo volentieri”. E il suo
padre spirituale gli rispose: “Se fai un po’ di bene al fratello buono, fanne il
doppio all’altro, perché è lui il malato”» (cfr Serie sistem. XVII, 27; Serie alf.
Poemen 70a).
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2. C’è un altro aspetto che la tradizione cristiana sottolinea nella persona di
san Giuseppe ed è il suo silenzio. Nei racconti del vangelo egli non parla mai,
ma agisce: non canta un Magnificat come Maria, né come lei fa domande a
Gesù. Anche con l’angelo del Signore, Giuseppe non l’interroga, ma sta in
silenzio e fa quanto gli è detto: prende con sé la sua sposa (cfr Mt 1, 24); si
alza, nella notte, prende il bambino e sua madre e fugge in Egitto (cfr Mt
2, 14); si alza ancora, alla morte di Erode, prende il bambino e sua madre
e ritorna nella terra d’Israele (cfr. v. 24). Si adattano perfettamente a lui le
massime di santa Teresa d’Avila, che di san Giuseppe fu devotissima: «Nulla
ti turbi – Niente ti spaventi… se hai Dio nel cuore; basta il suo amore».
Giuseppe è uomo di azione (è un operaio!), ma è un servo silenzioso. Il suo
sguardo era la sua preghiera e la sua preghiera era uno sguardo. Per pregare
a Giuseppe bastava guardare Gesù e la Madre. Gli si addice in pienezza il
salmo (65, 2), che dice: Tibi silentium laus, «per Te o Dio il silenzio è lode».
Questa preghiera è di per sé quella di un penitente, il quale dinnanzi a Dio
tace perché la colpa è più grande di lui, ma è pure la silenziosa preghiera di
chi si trova immerso nell’amore di Dio. Il commento più bello a questo passaggio del Salmo l’ho trovato in ciò che scrive santa Elisabetta della Trinità:
«Il silenzio di cui parlava David, quando esclamava: “Il silenzio è la tua lode”.
Sì, è la lode più bella perché è quella che si canta nel seno della beata Trinità.
È anche “l’ultimo sforzo dell’anima che trabocca di vita e non può più parlare” (Lacordaire)» (in Scritti, Postulazione Generale OCD, Roma 1996, 647).
Giuseppe è chiamato il «custode» della Sacra Famiglia. Ma cosa fa chi
custodisce? Anzitutto guarda. Chi custodisce «veglia» e vegliare è questione
di sguardo! Ed è pure vero che lo sguardo sogna. Per questo Giuseppe è «sognatore»: i suoi sogni sono la forza del suo vegliare, la condizione per la sua
veglia. Chissà se quando, nel giardino degli ulivi, disse ai tre discepoli: «Vegliate e pregate» a Gesù non sia tornata alla mente l’immagine di Giuseppe,
per il quale vegliare fu davvero pregare. Perciò nella tradizione cattolica san
Giuseppe diventerà il modello della vita mistica: «il padre della vita interiore
e il vero protettore delle anime, che hanno il coraggio di liberarsi di tutto per
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3. Origene spiegava che il titolo di «padre» nella Scrittura è riconosciuto a
san Giuseppe per il suo fedele servizio: pro fideli ministerio patris ei vocabulum Scriptura concessit (In Leviticum XII, 4: PG 12, 539). Ora, Marco Quarra
è ordinato diacono nel giorno di una memoria di san Giuseppe. Per questo
l’esortazione che il Vescovo gli rivolge si racchiude e si conclude proprio con
queste espressioni: servizio fedele e silenzio contemplativo. Non è necessario
vedere antagonismo fra queste due azioni; forse neppure priorità, per quanto
sia di lunga data l’esegesi delle ben note parole rivolte da Gesù a Marta. Sentiamo ad esempio sant’Agostino: «Marta, Marta, tu ti preoccupi di molte cose.
Ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non
le sarà tolta. Tu hai scelto una parte buona, ma questa è la parte migliore...
ciò che tu hai scelto passa... Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta. Ha scelto la contemplazione, ha scelto di vivere della Parola» (Sermo
169, 14, 7: PL 38, 925).
Ciò che era distribuito, distinto e graduato in Marta e Maria è invece unificato in san Giuseppe. In lui contemplazione e azione stanno insieme. Non
solo: si sostengono reciprocamente. Perciò, come si dirà di sant’Ignazio di
Loyola, anche san Giuseppe fu contemplativo nell’azione, in actione contemplativus: perché cercava Dio in tutte le cose, lasciandosi docilmente guidare
da lui, sempre disponibile alla sua santa volontà. Nello sguardo sognante
della sua contemplazione Giuseppe vedeva dispiegarsi la volontà di Dio per
lui e da lì attingeva forza per metterla in pratica.
Questo, dunque, caro Marco, è il compito che il Vescovo ti affida, mentre ti
ordina Diacono. D’ora innanzi hai da prepararti immediatamente all’ordinazione presbiterale. Fa’ questo anzitutto vivendo bene la grazia del fedele servizio. Non cercare altrove; è qui che devi trovare! E sii anche tu contemplativo
nell’azione: applicati a quella specie di vita mista, di cui parlano alcuni autori
spirituali. La chiamavano così perché ha le sue radici nella contemplazione e
i suoi frutti nell’azione apostolica.
Io, però, non penso ad un equilibrio fra le due forme di vita. Penso, invece, a un gesto che la liturgia romana nella celebrazione della Santa Messa
attribuisce al Diacono: al momento dell’offerta del vino il rito prescrive che
il Diacono (o in sua assenza il sacerdote) infonda nel calice un po’ d’acqua.
Da oggi, caro Marco, questo gesto lo compirai tante e tante volte. È un gesto
discreto, al punto che pochissimi lo notano. Noi stessi, talvolta, lo compiamo
distrattamente, forse perché ci sembra un rito secondario. Non è vero che lo
sia. Al Concilio di Firenze nella Bolla di unione degli Armeni (Sess. VIII, 22
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essere nella condizione di perdersi nella gioia dei misteri divini» (J.-J. Surin,
Lettera 296, in Un Dio da gustare, Paoline, Milano 2011, 279).

novembre 1439), quel gesto rituale fu prescritto perché richiama l’effusione
dell’acqua mista a sangue dal costato aperto di Gesù crocifisso (cfr COGD
II/1, 1241). A motivo di questo simbolismo mentre il vino nel calice è più
abbondante, per l’acqua bastano poche gocce.
Non intendo fare una lezione di teologia sacramentaria. Ciò che desidero
dire a te, che oggi sei ordinato Diacono, e a tutto il Presbiterio della Chiesa
di Albano è che nella nostra vita siamo chiamati a essere contemplativi nell’azione. Come le gocce d’acqua nel calice col vino. L’ottengano per tutti noi
l’intercessione di San Giuseppe e della sua sposa, la Vergine Maria, Madre
di Dio e della Chiesa.
Parrocchia Spirito Santo – Aprilia
1 maggio 2017, memoria di San Giuseppe Lavoratore
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Un giovane dal cuore maturo

La vicenda terrena del nostro santo patrono Pancrazio, benché conosciuta
e ogni anno richiamata nel giorno dedicato alla sua festa liturgica, continua
a interessarci e anche edificarci per più motivi. Anzitutto perché è la storia
di un giovane e guardare un giovane dovrebbe aprire spazio alla speranza,
ma soprattutto stimolare noi adulti alla responsabilità. La comunità cristiana,
peraltro, nella prospettiva dell’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi
che si terrà nell’ottobre 2018 proprio in questi mesi è chiamata a rivolgere
loro una speciale attenzione: incontrarli, dialogare sull’onda dei loro linguaggi, interpellarli nella loro libertà costruendo proposte capaci d’intercettare
l’originalità di ciascuno di loro e assecondarne lo sviluppo. È quanto si legge
nel Documento preparatorio per quell’Assemblea (cfr III,1). Si tratta di autentiche sfide per il mondo degli adulti e anche per comunità adulte, quali ci
proponiamo di essere.
Nel medesimo contesto fra poco più d’un mese celebreremo il nostro annuale convegno pastorale diocesano. Seguendo un filo logico che si dipana
ormai da diversi anni, esso è stato organizzato sul tema: Discernere, cuore
dell’accompagnare. I segnali che ci giungono dai giovani riusciremo a coglierli
solo se saremo disposti a camminare stando, per un buon tratto di strada
anche fisicamente, loro accanto. È un principio educativo generale sempre
valido, che però non vuol dire tenere gli altri al guinzaglio, o sotto un costante controllo telematico. Anche in questo dobbiamo imitare Gesù. Domenica
prossima, infatti, durante la lettura del Vangelo riascolteremo le parole che
egli rivolse ai discepoli, mentre annunciava loro che stava per tornare al Padre: «non sia turbato il vostro cuore», dice (Gv 14, 1). Disse pure: «è bene per
voi che io me ne vada» (Gv 16, 7) e questo perché la sua presenza accanto
a loro d’allora in avanti sarebbe stata non più fisica, ma «altra», ossia interiore
per il dono dello Spirito Santo. A ben vedere, oltre tutto, ogni presenza fisica,
anche la più affettuosa e delicata, toglie spazio. Ora, anche per noi, discepoli
del Risorto, camminare accanto vuol dire non interporsi, ma dare spazio e,
alla fine di tutto, favorire soprattutto «la relazione tra la persona e il Signore,
collaborando a rimuovere ciò che l’ostacola» (Documento preparatorio cit. II, 4).
La storia di Pancrazio può emozionarci anche perché è la storia di un giovane la cui vita è stata stroncata dalla violenza. Quante vite lo sono ancora
oggi! L’opinione pubblica ne è sempre molto scossa: a volte per la prossimità
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Omelia solennità di San Pancrazio,
patrono della Città e Diocesi di Albano
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dell’evento, altre volte per l’insistenza dei media, altre ancora per l’enormità
morale e sociale di quanto accaduto. Non sempre, però, alle reazioni emotive
s’accompagnano scelte responsabili e lungimiranti. Ed è così che, quando la
violenza omicida incrocia le nostre strade il suo arrivo, benché non voluto, o
temuto è spesso tragicamente propiziato da innumerevoli gesti superficiali,
atteggiamenti poco responsabili e colpevoli omissioni. La vicenda cristiana
di san Pancrazio, però, ci chiede di muoverci in tutt’altri spazi, che sono
quelli della responsabilità e della maturità: «Sono giovane d’età, ma il mio
cuore è maturo» fu, come narra la sua Passio, la risposta che egli diede a chi
voleva indurlo a rinnegare il Signore.
Un’altra tradizione racconta che il giovane Pancrazio si sia molto distinto
nell’aiuto ai poveri anche spogliandosi di sue proprietà e che proprio queste
sue scelte di carità abbiano suscitato il sospetto che fosse cristiano e indotto gli invidiosi a denunciarlo. Su questo vorrei portare la nostra attenzione.
Predicando nella basilica dedicata a san Pancrazio nel giorno anniversario
del suo martirio, san Gregorio magno domandò: oggi che nessuno ci perseguita e viviamo in tempi di pace, da come possiamo accorgerci che in tempo
di persecuzione saremmo stati capaci di dare la nostra vita per Cristo? C’è
qualcosa – interrogava – che va compiuto quando la Chiesa è in pace, da cui
può risultare se in tempo di persecuzione saremmo in grado di affrontare la
morte? Ecco la risposta: «Si compiano opere di misericordia quando tutto è
tranquillo, perché la virtù della carità sia vittoriosa durante le persecuzioni,
così da riuscire a presentare a Dio prima le proprie sostanza e poi la stessa
vita» (Omelie sui Vangeli, II, 27, 2: primum discat sua impendere, postmodum
semetipsum).
Questa lezione, che evidentemente il giovane Pancrazio aveva appreso e
praticata, ritengo sia davvero importante nell’educazione cristiana dei nostri
ragazzi, adolescenti, giovani. Penso, ad esempio, ai percorsi del nostro «catecumenato crismale» che aprono spazio a esperienze di carità e di servizio
dove ci si pone alla scuola dei poveri e degli ultimi, s’impara a riconoscere la
presenza di Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel carcerato,
nell’ammalato e in ogni bisognoso (cfr M. Semeraro, Il Soffio che conferma, n.
32; Sussidio n. 3, Scheda 3-A). È, d’altra parte, riconosciuto che nei percorsi
di discernimento spirituale accanto ai giovani «il contatto con la povertà, la
vulnerabilità e il bisogno rivestono grande importanza» (Documento preparatorio cit., II, 3). In fin dei conti, se è la fede a farci credenti, è la carità a
renderci credibili (cfr Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, n. 31).
L’intercessione del giovane santo patrono della nostra Chiesa ci aiuti a
procedere in questo nostro impegno educativo e fin da ora ottenga la benedizione del Signore anche sui lavori del nostro prossimo Convegno Pastorale
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Diocesano. Mentre, poi, il Papa giunge al Santuario di Fatima, chiediamo
pure insieme con lui l’intercessione e l’aiuto della Santa Vergine, «rifugio e
via che conduce a Dio».

Atti
del Vescovo

Basilica Cattedrale di Albano,
12 maggio 2017

vita diocesana

91

Dono, amicizia, compagnia
Omelia nella solennità del SS.mo Corpo e Sangue del Signore 2017
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1. «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno»: è la parola di Gesù che
tutti noi abbiamo ascoltato, ben consapevoli che egli non parlava di un cibo
comune. Parlava senz’altro della parola di Dio, poiché l’uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (cf. Deut 8, 3; Mt 4, 4):
Gesù, però, parlava anche di se stesso: «colui che mangia me vivrà per me»! Il
suo discorso non era (e non è) certo facile, tant’è vero che, come ci racconta
il quarto evangelista, a seguito di ciò «molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui» (Gv 6, 66). Eppure egli aveva fatto riferimento a gesti comprensibilissimi anche per noi, ossia il mangiare e il bere.
Si tratta, anzi, di gesti necessari, che riguardano un bisogno essenziale per
ciascuno di noi. Il nutrimento, difatti, è il presupposto fondamentale per ogni
tipo di vita e la prima nostra esperienza vitale è stata proprio il nutrimento:
prima di pensare e prima di volere, prima di amare e di sognare, prima di
fantasticare e di progettare... abbiamo avuto bisogno di nutrirci e abbiamo
succhiato il latte materno. Un filosofo francese ha sottolineato che «il bambino porta alla bocca gli oggetti prima ancora di sapere cosa sono, anzi proprio
per conoscerli» ed ha conseguentemente affermato che «le réel est de prime
abord un aliment, il reale è in primo luogo un alimento» (G. Bachelard, La
formation de l’esprit scientifique, Paris 1967, 169).
Penso che queste poche, ma importanti indicazioni possono esserci di aiuto per comprendere, proprio attraverso il gesto simbolico del nutrimento che
Gesù ci comandato di fare in sua memoria il senso e il valore della sua presenza in mezzo a noi; quella presenza, che nella fede cristiana riconosciamo
essere la sua più densa e più forte: la presenza eucaristica.
2. D’altronde, essendo i sacramenti nell’ordine dei segni, come direbbe san
Tommaso (in genere signi), è proprio il segno visibile che ci offre la prima
chiave per entrare nel mistero di ogni sacramento. Per l’Eucaristia, si tratta
del mangiare e del bere, ossia del nutrimento. Cosa, dunque, ci dice questa
azione nella simbolica umana, da potere poi ritrovarla nel Sacramento?
La simbolica umana ci dice prima di tutto che la presenza eucaristica è
un dono. Per noi persone umane, infatti, poterci nutrire è un dono. Noi non
siamo, infatti, insetti che per nutrirsi succhiano la linfa dai vegetali, o animali
che trovano nei pascoli il cibo loro necessario. Il nutrimento, in ogni caso, lo
si riceve radicalmente dalla natura e già per questo è un dono. Se non avessi-
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3. Questi ultimi accenti ci aiutano a individuare un altro elemento, che la
simbolica del cibo è in grado di rivelarci del mistero di questa «presenza»
così unica e preziosa, tanto fragile, ma pur così densa, che è la presenza eucaristica. Ed è che il cibo e la bevanda ci aiutano a stare insieme. Durante la
proclamazione della II lettura lo abbiamo appena sentito da san Paolo con
le sue domande retoriche: il nostro mangiare e bere il corpo e il sangue di
Cristo non è comunione con Lui? Quanti partecipiamo dell’unico pane, non
siamo in comunione fra noi?
Il cibo ha, effettivamente, una dimensione sociale non soltanto perché –
come ho prima ricordato – deve essere preparato con l’attività umana (e
quanto, di questi tempi, sui media si dà risalto e spazio alla preparazione dei
cibi), ma anche perché alimenta l’amicizia, accresce il gusto dello stare insieme tra parenti e amici. Uno dei massimi poeti tedeschi ha racchiuso questi
valori di amicizia e solidarietà in un solo verso, anzi in quattro parole: «agli
amici brilla negli occhi la cena» (F. Hölderlin, Abendphantasie). Non vale,
questo, anche per il cibo eucaristico? San Giovanni annota che durante la
cena d’addio vissuta coi suoi discepoli prima di passare da questo mondo al
Padre Gesù volle chiamarli «amici»! Anche san Tommaso nell’inno liturgico
del Pange lingua metteva in luce quest’aspetto: «In supremae nocte coenae...
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mo l’aria e la terra, come avremmo l’acqua, le piante e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere? Noi umani, però, al principio abbiamo il nutrimento
perché un’altra persona lo ha preparato per noi! Perché sia soddisfatto questo bisogno essenziale, abbiamo bisogno di altri. Possiamo, dunque, capire
la parola di Gesù che dice: «Colui che mangia me vivrà per me». E possiamo
anche rispondergli con fede dicendogli: Tu, o Cristo, ci sei necessario.
Rileggo sempre con viva emozione la stupenda preghiera lasciataci da G.
B. Montini nella sua prima lettera pastorale a Milano del 1955: «Tu ci sei
necessario per vivere in Comunione con Dio Padre; per diventare con te, che
sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi; per essere rigenerati nello
Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità recondite
e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino,
la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire
la nostra miseria e per guarirla… Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, e per avere certezze che
non tradiscono in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-connoi, per imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua
carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino all’incontro finale con
Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli».

Nella notte dell’ultima Cena, sedendo a mensa con i suoi fratelli, si diede in
cibo ai Dodici con le proprie mani».
Il mangiare insieme, poi, non soltanto esprime e rafforza i vincoli di amicizia e di amore, ma pure li rievoca perché, quando la morte ha interrotto
le relazioni terrene, siano di conforto e di speranza. Nell’Odissea di Omero
c’è un passo commovente, dove si racconta che Ulisse dopo un naufragio
giunge finalmente a riva coi suoi compagni, Hanno bisogno di rifocillarsi ed
ecco, scrive il poeta, «dopo che ebbero soddisfatto il bisogno di mangiare e
bere, si ricordavano all’improvviso dei cari compagni e piangevano: erano
i compagni che Scilla aveva divorato ghermendoli dal fondo della nave. E
mentre così piangevano, venne su di loro un dolce sonno» (XII, 308-311).
Anche questa dimensione umana dello stare insieme a mensa è presente nella
celebrazione eucaristica, quando facciamo la memoria dei defunti ma è ancor
più abitualmente messo in luce dalle preghiere «dopo la comunione», dove la
Chiesa guarda oltre la vita terrena e, come anche oggi, prega così: «donaci,
o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che
ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue».
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4. Dono della vita e sigillo di amicizia. Trovandoci, da ultimo, alla vigilia del
nostro Convegno pastorale diocesano, dal simbolismo antropologico del nutrimento desidero cogliere un terzo aspetto ed è che esso accompagna durante il cammino. Il cibo è compagnia diremmo, se ha una base quell’etimologia
che dà a questa parola il significato del condividere lo stesso pane.
Nella prima lettura dal libro del Deuteronomio abbiamo ascoltato che proprio questo ha fatto il Signore col suo popolo, mentre camminava nel deserto: lo ha accompagnato facendo sgorgare acqua dalla roccia e lo ha nutrito di
manna. Su questa compagnia, la rilettura ebraica elaborò dei racconti secondo cui un pozzo miracoloso accompagnò per quarant’anni gli israeliti nel
loro peregrinare; racconti noti anche a san Paolo il quale ai Corinti così scrive: «tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda
spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e
quella roccia era il Cristo» (1Cor 10, 4).
Ed ecco che nella sequenza della Messa di oggi anche noi cantiamo: il pane
degli angeli è diventato pane dei pellegrini (factus cibus viatorum) trasformandosi così in pane dei figli. In questa spirito, dunque, celebriamo e accogliamo la santa Eucaristia: dono della vita, vincolo di fraternità e compagnia
nel nostro cammino.
Solennità del Corpus Domini
Albano, 15 giugno 2017
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atti amministrativi
Provvedimenti e nomine
Parroci
In data 11 aprile 2017, il Vescovo ha nominato don Carlo PASSAMONTI, Parroco della Parrocchia San Benedetto nel comune di Anzio, con decorrenza 23 aprile 2017.
In data 25 aprile 2017, il Vescovo ha nominato don Alessandro TORDESCHI, Parroco della Parrocchia Sacro Cuore nel comune di Ciampino con
decorrenza 30 aprile 2017.

In data 1 aprile 2017, il Vescovo ha nominato Don Jefferson José Arrieche Palacios, Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Giuseppe in località
Frattocchie nel comune di Marino.
In data 1 aprile 2017, il Vescovo ha nominato Don Marcos Julian Guzman
Casas, Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Giuseppe in località Casalazzara nel comune di Aprilia.

Collaboratori Parrocchiali
In data 9 gennaio 2017, il Vescovo ha nominato Don Marcos Augusto
Segarra, della diocesi di Lins San Paolo (Brasile), Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia S. Pancrazio martire in Albano Laziale.
In data 9 gennaio 2017, il Vescovo ha nominato Don Ambroise Benoit
Kimhoun Medesse, della Diocesi di Cotonou (Cameroun), Collaboratore
Parrocchiale della Parrocchia Natività di Maria SS.ma in località Santa Maria delle Mole nel comune di Marino.
In data 17 gennaio 2017, il Vescovo ha nominato Don Francis Assisi Sevita diocesana
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balamai, della Diocesi di Mannar (Sri Lanka), Collaboratore Parrocchiale
della Parrocchia Spirito Santo nel comune di Aprilia.
In data 21 marzo 2017, il Vescovo ha nominato Don Carlos Alberto Carabajal, della Diocesi di Santiago del Estero (Argentina), Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia S. Benedetto nel comune di Anzio (Roma).

Incardinazioni
In data 24 febbraio 2017, il Vescovo ha incardinato il Rev.do Don Jose’
Gregorio Rincon Atencio, nel clero della Diocesi Suburbicaria di Albano,
con decorrenza 1 marzo 2017.

Altre nomine
In data 6 febbraio 2017, il Vescovo ha nominato i nuovi Presidenti di
Azione Cattolica delle Parrocchie della Diocesi di Albano:

Atti
del Vescovo

- Sig. Massimo Castellucci, S. Isidoro Agricoltore – Pomezia
- Sig.ra Sara Bernardo, Cuore Immacolata della Vegine Maria, Albano Laziale
- Sig.ra Barbara Fedeli, San Pancrazio, Albano Laziale
- Sig.ra Rita Coletto, SS. Pio e Antonio, Anzio
- Sig. Francesco Rogo, S. Michele Arcangelo, Aprilia
- Sig.ra Serena Panecaldo, La Resurrezione, Aprilia
- Sig. Tommaso Gavi, San Tommaso Da Villanova, Castel Gandolfo
- Sig. Alessandro Pascoli, Sacro Cuore di Gesù, Ciampino
- Sig.ra Giuseppina Giovannini, S. Barnaba apostolo, Marino
- Sig.ra Stefania Proietto, SS.mo Cuore di Gesù, Nettuno
- Sig.ra Mariella Iacobelli, SS. Giovanni Battista ed Evangelista, Nettuno
- Sig. Luca Ferraro, San Benedetto, Pomezia
- Sig.ra Paola Piglialarmi, San Michele Arcangelo, Pomezia
- Sig.ra M. Teresa Dionisi, San Filippo Neri, Cecchina di Albano Laziale
- Sig.ra Olga Faraone, Santa Maria in Cielo, Villa Claudia, Anzio
- Sig.ra Cristina Proietto, S. Antonio Abate, Falasche, Anzio
- Sig.ra Rosetta Sacco, Natività della Beata Vergine Maria, S. Maria delle
Mole, Marino
In data 15 marzo 2017, il Vescovo ha nominato la D.ssa Laura Monti,
Presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Albano per il triennio
2017 – 2020.
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Ordinazioni e Riti di Ammissione
In data 25 marzo 2017, il Vescovo ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al diacono José Ambrocio Martin Valadez (O.M.R.), della Diocesi
di Albano, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio martire in Albano Laziale.
In data 25 marzo 2017, il Vescovo ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al diacono Alfonso Perez Arango, della Diocesi di Albano, nella nella
Basilica Cattedrale San Pancrazio martire in Albano Laziale.
In data 1 maggio 2017, il Vescovo ha conferito il Sacro Ordine del Diaconato al seminarista Marco Quarra, della Diocesi di Albano, nella Chiesa
Spirito Santo in Aprilia.

In data 12 luglio 2017, S.E.R. Mons. Terence Drainey, Vescovo Titolare di
Middlesbrough (Gran Bretagna), nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola ha conferito il Sacro Ordine del diaconato a Tristan Cranfield, alunno
del Venerabile Collegio Inglese.
In data 12 luglio 2017, S.E.R. Mons. Terence Drainey, Vescovo Titolare di
Middlesbrough (Gran Bretagna), nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola ha conferito il Sacro Ordine del diaconato a Richard Marsden, alunno
del Venerabile Collegio Inglese.
In data 12 luglio 2017, S.E.R. Mons. Terence Drainey, Vescovo Titolare di
Middlesbrough (Gran Bretagna), nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola ha conferito il Sacro Ordine del diaconato a Francis Murphy, alunno del
Venerabile Collegio Inglese.
In data 12 luglio 2017, S.E.R. Mons. Terence Drainey, Vescovo Titolare di
Middlesbrough (Gran Bretagna), nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola ha conferito il Sacro Ordine del diaconato a Antonio Pineda, alunno del
Venerabile Collegio Inglese.
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In data 12 luglio 2017, S.E.R. Mons. Terence Drainey, Vescovo Titolare di
Middlesbrough (Gran Bretagna), nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola ha conferito il Sacro Ordine del diaconato a Joakim Breding, alunno del
Venerabile Collegio Inglese.

In data 12 luglio 2017, S.E.R. Mons. Terence DRAINEY, Vescovo Titolare
di Middlesbrough (Gran Bretagna), nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola ha conferito il Sacro Ordine del diaconato a Michael Rakowski, alunno
del Venerabile Collegio Inglese.
In data 7 marzo 2017, nella Cappella del Pontificio Collegio Leoniano in
Anagni, Sua Ecc.za Rev.ma Mariano CROCIATA, Vescovo della Diocesi
Latina-Terracina-Sezze-Priverno ha conferito il ministero dell’Accolitato al
Seminarista Pietro Larin.
In data 9 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Alan HOPES, Vescovo Titolare di East Anglia (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero dell’Accolitato a Piotr Wygnanski alunno del Venerabile Collegio Inglese.
In data 9 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Alan HOPES, Vescovo Titolare di East Anglia (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero dell’Accolitato a Matthew King alunno del Venerabile
Collegio Inglese.
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In data 9 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Alan HOPES, Vescovo Titolare di East Anglia (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero dell’Accolitato a Dominic Jenkinson alunno del Venerabile Collegio Inglese.
In data 9 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Alan HOPES, Vescovo Titolare di East Anglia (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero dell’Accolitato a Alexander Balzanella alunno del
Venerabile Collegio Inglese.
In data 2 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Peter DOYLE, Vescovo Titolare di Northampton (Gran Bretagna)
ha conferito il ministero del Lettorato a Andrew Coy alunno del Venerabile
Collegio Inglese.
In data 2 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Peter DOYLE, Vescovo Titolare di Northampton (Gran Bretagna)
ha conferito il ministero del Lettorato a Joshua Dixon alunno del Venerabile
Collegio Inglese.
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In data 2 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Peter DOYLE, Vescovo Titolare di Northampton (Gran Bretagna)
ha conferito il ministero del Lettorato a Sean Elliott alunno del Venerabile
Collegio Inglese.
In data 2 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Peter DOYLE, Vescovo Titolare di Northampton (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero del Lettorato a Alan Wasowski alunno del Venerabile
Collegio Inglese.
In data 2 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Peter DOYLE, Vescovo Titolare di Northampton (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero del Lettorato a Oliver Welsford alunno del Venerabile
Collegio Inglese.
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In data 2 luglio 2017, nella Chiesa S. Maria ad Nives in Palazzola, S.E.R.
Mons. Peter DOYLE, Vescovo Titolare di Northampton (Gran Bretagna) ha
conferito il ministero del Lettorato a Henry Woodhouse alunno del Venerabile Collegio Inglese.
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DECRETO di istituzione dell’Ufficio
Diocesano per i Beni Culturali
Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto
Vista la Delibera n. 57 nonché le connesse determinazioni approvate dalla
XXXII Assemblea Generale della CEI;
Volendo favorire l’integrazione degli interventi della Diocesi relativi alla tutela,
alla corretta valutazione, adeguamento liturgico e incremento dei beni culturali ecclesiastici e alla nuova edilizia di culto, specialmente per quanto concerne l’elaborazione di una conoscenza unitaria delle problematiche, le richieste di contributo
alla Diocesi e l’offerta formativa a vantaggio degli Enti soggetti alla giurisdizione
dell’Ordinario Diocesano;
Al fine di conseguire una migliore utilizzazione e una condivisione delle risorse
umane, organizzative, tecniche ed economiche finora imputate all’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e al Servizio Diocesano per l’Edilizia di
Culto;
con il presente Decreto
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a) si dichiarano decaduti l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e il Servizio Diocesano per l’Edilizia di Culto con i relativi Statuti e Regolamenti fino ad ora in vigore;
b) cessano nel loro incarico gli Incaricati dei due Uffici e decadono pure
dal loro ufficio quanti, a vario titolo, ricoprono un incarico nel Comitato Edilizia di Culto e nella Commissione Beni Culturali;
c) si approva l’Istituzione dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto con il rispettivo Statuto che modifica
quanto contenuto nel Regolamento Generale della Curia Diocesana di
Albano e negli Statuti fino ad ora in vigore.
d) si approva il nuovo Statuto della Commissione Diocesana per l’Arte
Sacra, i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto che sostituisce la precedente
normativa diocesana in materia.
Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Diocesana,
il giorno 9 del mese di marzo A. D. 2017
Prot. N. 091\17

							X Marcello Semeraro

D. Andrea De Matteis
Cancelliere
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Vescovo di Albano

UFFICIO DIOCESANO
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
e l’EDILIZIA DI CULTO
1. Denominazione e sede
Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.
L’Ufficio ha sede presso la Curia Diocesana, piazza Vescovile 11, 00041
Albano Laziale (Roma).

2. Finalità

b) L’Ufficio, in particolare, mantiene i contatti e collabora con le Soprintendenze competenti per territorio nelle materie, nelle forme e secondo
le procedure previste dall’Intesa 26 gennaio 2005 tra il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni e le attività culturali; mantiene i contatti e collabora con altri organi delle Pubbliche
Amministrazioni competenti in materia di beni culturali nelle materie,
nelle forme e secondo le procedure previste da eventuali altre intese.
c) Negli ambiti di sua competenza, infine, l’Ufficio opera allo scopo di
facilitare il dialogo, lo scambio di informazioni, la circolazione di esperienze e di competenze, la collaborazione all’interno della diocesi, tra
diocesi della Regione, attraverso la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici, e dell’intera Nazione. Opera inoltre per favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni e gruppi ecclesiali e istituzioni,
associazioni e gruppi comunque operanti nell’ambito dell’arte, dei beni
culturali, della nuova edilizia di culto e del turismo.
d) L’Ufficio diocesano svolge il ruolo di interlocutore con l’omologo Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della
CEI avendo cura di assicurare adeguata conoscenza delle problemati-
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a) L’Ufficio ha come principale finalità di coadiuvare in forma stabile l’Ordinario diocesano e gli enti ecclesiastici posti sotto la sua giurisdizione
in tutto ciò che riguarda la conoscenza, la tutela e la valorizzazione,
l’adeguamento liturgico e l’incremento dei beni culturali ecclesiastici e
dell’arte sacra al fine della progettazione e programmazione di attività
e interventi su edifici storici, contemporanei e le nuove realizzazioni.
Offre la propria collaborazione anche agli Istituti di vita consacrata e
alle Società di vita apostolica operanti sul territorio della diocesi.

che, precisione nelle richieste e nelle indicazioni offerte, disponibilità a
seguire attentamente l’evolversi dei processi di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi oggetto dei contributi C.E.I.

3. Competenze
Sono di competenza dell’Ufficio:
a) tutte le materie e le iniziative nelle quali si esprime la conoscenza, la
tutela, la valorizzazione e l’incremento dei beni culturali ecclesiastici,
tutto ciò che riguarda l’adeguamento liturgico e la cura per l’arte sacra.
b) le attività degli archivi storici, delle biblioteche, dei musei e delle collezioni esistenti nella diocesi.
c) le iniziative riguardanti l’edilizia di culto, in particolare il coinvolgimento delle comunità, il processo edilizio, il rapporto con gli artisti.
d) le questioni attinenti la liturgia, la catechesi, il turismo, i problemi giuridici ed altre eventuali che risultano connesse con la cura dell’arte sacra
e dei beni culturali. In tutti questi casi l’Ufficio procede in collaborazione con i competenti Uffici e organismi di Curia e in stretta collaborazione con gli Uffici amministrativi.
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4. Riferimenti normativi
L’attività dell’Ufficio si svolge in ossequio alle norme canoniche universali,
nazionali e diocesane e in particolare alle “Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia”, approvate
dalla X Assemblea generale della C.E.I.e promulgate il 14 giugno 1974, agli
Orientamenti “I beni culturali della Chiesa in Italia”, approvate dalla XXXVI
Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992, alle Note
pastorali della C.E.I. “La progettazione di nuove chiese”, promulgata il 18
febbraio 1993 e “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica”,
promulgata il 31 maggio 1996.

5. Strumenti
Allo scopo di perseguire le finalità che gli sono state affidate, l’Ufficio:
a) svolge compiti di consulenza a favore di enti ecclesiastici e civili;
b) è a servizio dei rappresentanti degli enti ecclesiastici allo scopo di istru-
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ire le pratiche da sottoporre all’esame della Commissione diocesana
per l’arte sacra e i beni culturali;
c) concorre alla programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare con gli Uffici amministrativi e tecnici della Diocesi;
d) promuove iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico artistico di proprietà ecclesiastica;
e) si fa carico del carattere culturale dei progetti di manutenzione, restauro, miglioramento sismico e nuova edilizia;
f) promuove iniziative per il dialogo con gli artisti;
g) mette in esecuzione le decisioni della Commissione, che abbiano ricevuto l’approvazione dell’Ordinario diocesano, anche per quanto attiene
ai rapporti con le Soprintendenze e altri eventuali Pubbliche Amministrazioni;
h) effettua visite e sopralluoghi;

l) con la collaborazione della Commissione, elabora circolari, comunicazioni e strumenti, predispone iniziative e servizi per agevolare la formazione, la documentazione e l’informazione.

6. Personale
a) Il direttore dell’Ufficio è nominato dall’Ordinario diocesano, ed è scelto
per la sua specifica competenza in materia di arte sacra e di beni culturali e di architettura.
Il direttore può essere, un dipendente di Curia (sacerdote, diacono,
religioso o laico) o un libero professionista, che collabora in forma continuativa con la diocesi o una persona con adeguate competenze, che
svolge la sua attività a favore della diocesi a titolo di volontariato.
Il direttore può operare a tempo pieno o a tempo parziale; in ogni caso
il direttore dovrà svolgere la sua attività e conservare la documentazione nei locali di Curia a ciò destinati.
Nell’ambito della diocesi, il direttore non può assumere, neppure gra-
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i) organizza e prende parte a incontri, seminari, convegni e iniziative formative sia in forma autonoma, sia in collaborazione con altri organismi
ecclesiastici e civili;

tuitamente, incarichi di progettazione in materia di arte sacra, di beni
culturali e di edilizia di culto, sia a favore di enti soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano sia a favore di ordini o istituti religiosi.
Il direttore dell’Ufficio è anche il Delegato vescovile per i rapporti con
la Soprintendenza (a norma dell’Intesa 26 gennaio 2005 art. 1 c). Qualora nel decreto di nomina il Vescovo abbia deciso diversamente è bene
che collabori con l’Ufficio e ne condivida scelte e modalità di lavoro.
b) Oltre al direttore, l’Ufficio può essere dotato di altro personale nominato dall’Ordinario diocesano.
c) La collaborazione di eventuali volontari alle attività dell’Ufficio deve
avvenire nel rispetto delle vigenti leggi canoniche e civili.

Atti
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STATUTO DELLA
COMMISSIONE DIOCESANA
PER L’ARTE SACRA, I BENI CULTURALI
e l’EDILIZIA DI CULTO
1. Denominazione e sede
La Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali e l’edilizia di
culto, è organo consultivo dell’Ordinario diocesano in materia di arte per la
liturgia,beni culturali e l’edilizia di culto.
La Commissione ha sede presso la Curia Diocesana, piazza Vescovile 11,
00041 Albano Laziale (Roma).

a) Compito specifico della Commissione è di esaminare i progetti, le richieste e le iniziative, che i legali rappresentanti degli enti soggetti alla
giurisdizione dell’Ordinario diocesano presentano all’Ordinario stesso
per ottenere le autorizzazioni previste dalle norme canoniche in materia di arte per la liturgia, di beni culturali e dell’edilizia di culto.
b) La Commissione, inoltre, esprime pareri e valutazioni sui quesiti ad
essa sottoposti dall’Ordinario diocesano, dall’Ufficio di Curia competente in materia di arte e beni culturali ed edilizia di culto, da altri Uffici
di Curia e organismi diocesani.
c) La Commissione, infine, di sua iniziativa o d’intesa con altri organi
ecclesiali, elabora proposte, indirizzi e progetti allo scopo di tutelare,
valorizzare, promuovere e incrementare il patrimonio diocesano, culturale, storico e contemporaneo, comprese iniziative informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero diocesano e religioso,
dei laici, dei professionisti e degli artisti.

3. Riferimenti normativi
L’attività della Commissione ha come riferimento specifico, oltre alle disposizioni canoniche universali, nazionali e diocesane, le “Norme per la tutela
e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia”,
approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno
1974, gli Orientamenti “I beni culturali della Chiesa in Italia”, approvati dalla
XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992 e,
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2. Finalità

per quanto riguarda i progetti di nuove chiese e di adeguamento liturgico,
le Note pastorali della C.E.I. “La progettazione di nuove chiese” del 18 febbraio 1993 e “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica” del
31 maggio 1996.

4. Composizione
Sono membri di diritto della Commissione il responsabile dell’Ufficio
Diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, il responsabile dell’Ufficio liturgico diocesano, l’Economo diocesano o un suo delegato.
Su indicazione del Vescovo sono pure chiamati a farne parte altre persone
esperte del settore.

5. Presidente
Il Presidente della Commissione è nominato dal Vescovo diocesano. Il segretario è il responsabile dell’Ufficio Diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

6. Riunioni
Atti
del Vescovo

La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente o dal
Segretario, su mandato del Presidente; la istruzione delle pratiche in vista
delle riunioni è demandata al competente Ufficio di Curia.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei
componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le decisioni della Commissione sono sottoposte alla valutazione dell’Ordinario diocesano e, se approvate, sono messe in esecuzione dal competente
Ufficio di Curia.

7. Nomina e durata delle cariche
La nomina di tutti i membri della Commissione compete all’Ordinario
diocesano. La durata del mandato è di 5 anni e può essere rinnovato per un
secondo quinquennio consecutivo.
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8. Gruppi
Per lo studio di problemi particolari o per l’attuazione di specifiche iniziative la Commissione può istituire gruppi di lavoro di settore o di area
territoriale.

9. Pubblicazione di atti rilevanti

Atti
del Vescovo

Le decisioni della Commissione che hanno ricevuto il consenso dell’Ordinario diocesano vengono periodicamente pubblicate sulla Rivista Ufficiale
della diocesi a cura del competente Ufficio di Curia. Eventuali dichiarazioni,
circolari e comunicazioni preparate dalla Commissione d’intesa con il competente Ufficio di Curia, possono essere resi pubblici solo previa approvazione dell’Ordinario diocesano.
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EDITTO per la Causa di Beatificazione e
Canonizzazione del Servo di Dio
Domenico Antonio Mangano

Atti
del Vescovo

Il 21 dicembre 2001 moriva a Viterbo il Servo di Dio Domenico Antonio
Mangano, laico, padre di famiglia e membro dei Volontari di Dio dell’Opera
di Maria (Movimento dei Focolari).
Il Servo di Dio, devoto della Santissima Madre di Dio, è stato uomo di
intensa vita spirituale e ha cercato con profonda convinzione di contribuire
all’edificazione di una società rinnovata dal Vangelo, con tutte le persone di
buona volontà perché si realizzasse la preghiera di Gesù: «Che tutti siano una
cosa sola» (Gv 17,21).
Egli ha sempre vissuto immerso nel sociale ma con l’anima imbevuta di
Divino. Questo modo di operare si rafforza, in modo ancora più radicale,
con la decisione – avendo conosciutol’Opera di Maria nel ’74 – di impegnarsi con i Volontari di Dio, quei «primi cristiani del XX secolo», come li definì la
Serva di Dio Chiara Lubich, che vivono per «rendere visibile Gesù nei posti in
cui siamo», come dirà invece il Servo di Dio.
La sua testimonianza autentica di cristiano e di fede radicale è un costante
invito alla santità collettiva, che trova la sua massima espressione nell’aiuto
reciproco a percorrere lo stesso cammino di santità. Farsi santi per amore al
prossimo.
Accresciutasi, col passare degli anni, la sua fama di santità e di segni ed essendo stato formalmente richiesto dal Postulatore, Dott. Waldery Hilgeman,
di dare inizio alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio,
nel portarne a conoscenza la Comunità ecclesiale, invitiamo tutti e singoli i
fedeli a comunicarci direttamente o a far pervenire al Tribunale Diocesano
di Albano (Piazza Vescovile, 11 - 00041 Albano Laziale - RM) tutte quelle
notizie, dalle quali si possano in qualche modo arguire elementi favorevoli o
contrari alla fama di santità del detto Servo di Dio.
Dovendosi, inoltre, raccogliere, a norma delle disposizioni canoniche, tutti
gli scritti a lui attribuiti, ordiniamo, col presente EDITTO, a quanti ne fossero in possesso, di rimettere con debita sollecitudine al medesimo Tribunale
Diocesano qualsiasi scritto, che abbia come autore il Servo di Dio o che in
qualsiasi modo lo riguardi, qualora non sia già stato consegnato alla Postulazione della Causa.
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Ricordiamo che col nome di scritti non s’intendono soltanto le opere stampate, che peraltro sono già state raccolte, ma anche i manoscritti, i diari, le
lettere e ogni altra scrittura privata del Servo di Dio. Coloro che gradissero
conservarne gli originali, potranno presentarne copia debitamente autenticata.
Stabiliamo, infine, che il presente EDITTO rimanga affisso per la durata
di tre mesi alle porte della Cattedrale di Albano, che venga pubblicato nella
rivista “Vita Diocesana”, nella “NewsCIV” dei Volontari di Dio e, con il
consenso del Vescovo di Viterbo, nella Chiesa di San Francesco, parrocchia
del Servo di Dio, nonché in qualunque altro luogo della diocesi di Viterbo
legato alla sua figura.
Dato in Albano Laziale, dalla Sede della Curia Vescovile,
9 marzo 2017.
Prot. N. 101\17
							X Marcello Semeraro
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D. Andrea De Matteis
Cancelliere
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atti pastorali
Lettere del Vescovo

Da pochi giorni, carissimi, ha avuto inizio un nuovo anno civile. Anche
questo tempo, insieme col ciclo liturgico, ritma e accompagna il nostro lavoro. Impegniamoci, allora, ad arricchirlo con opere «sostanziose» (ut substantiis abundemus, recita una preghiera del Messale) e a non disperderlo,
invece, con scelte superficiali, ossia vuote anche se apparenti. Impegniamoci
a riempire le pagine ancora bianche delle nostre agende, scrivendovi sopra
la carità e la misericordia.
Ho cercato nella liturgia della prima settimana del tempo ordinario alcuni
spunti in grado di aiutarci a percorrere santamente tutti i giorni dell’anno
appena iniziato. Nei testi del lunedì della prima settimana ne ho rintracciati
due, che reputo spiritualmente efficaci. Entrambi hanno a che fare col verbo
vedere. Il primo è nel testo evangelico di Mc 1, 16.19: Gesù, passando «vide»
Simone e Andrea; andando, poi, un poco più oltre «vide» altri due fratelli,
Giacomo e Giovanni. Il secondo spunto è nella preghiera colletta, dove si
domanda al Signore di poter «vedere» ciò che bisogna fare e di compiere ciò
che si è «veduto». Due sguardi, dunque: anzitutto quello di Gesù su di noi e
poi il nostro sguardo sulla volontà di Dio. Lo sguardo di Gesù su di me; la
volontà di Dio per me! Ecco i due temi.
Sentire lo sguardo di Gesù su di noi è consapevolezza della nostra vocazione.
È stato pubblicato di recente un libretto di L. d’Ayala Valva, un monaco di
Bose, dal titolo: Lo sguardo di Gesù (ed. Qiqajon 2016). Non ne faccio la pubblicità, ma lo considero un testo da gustare una paginetta alla volta. Scrive
tra l’altro che quello di Gesù è uno sguardo che chiama. Sappiamo quanto al
Papa sia cara l’espressione di san Beda miserando atque eligendo vidit, riferita
alla vocazione di Matteo. Quella frase, che oltre tutto si trova nell’ufficio delle
letture della festa di san Matteo, il card. J. Bergoglio me la fece conoscere
quando nel 2001 c’incontrammo per la prima volta durante la X Assemblea
Generale del Sinodo dei Vescovi. E me la fece amare. Per questo l’ho citata
più volte. Qui ad Albano, ad esempio, durante l’omelia per l’ordinazione
diaconale di d. Rudi Piccolo, l’8 dicembre 2010. Riprendo ciò che dissi allora: «Come si potrà rispondere alla vocazione senza piangere di sollievo per
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Al Clero della Chiesa di Albano
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la misericordia di Dio? Il giorno in cui uno non avrà più il desiderio della
misericordia, non avrà più il senso della propria vocazione. Miserando atque
eligendo! Ricordiamolo specialmente noi, sacerdoti e persone di vita consacrata…» (in «Vita Diocesana» 2010, 452).
L’altro sguardo è il nostro sulla volontà di Dio: «ispira nella tua paterna bontà,
o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò
che deve fare…». Il testo liturgico s’ispira a san Gregorio magno. Un luogo
dove egli ricorre all’espressione è un’omelia su Lc 13,10-13, dove si narra di
una donna tanto curva e rattrappita da non riuscire a stare dritta: Gesù, che
la vide in giorno di sabato mentre stava predicando in una sinagoga la chiamò e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ritroviamo qui il medesimo
schema vocazionale, che ho ricordato prima: Gesù vede e chiama. Nel suo
commento san Gregorio fa un’applicazione morale: «spesso vediamo ciò che
dovremmo fare, ma non lo attuiamo nelle nostre opere; facciamo qualche
sforzo, ma poi cediamo per la nostra debolezza…» (Hom. in Ev. 31,7: PL
76,1231). Abbiamo allora sempre bisogno dello sguardo di Gesù. Lo stesso
sguardo col quale ci ha chiamati, può raddrizzarci. Ancora una volta miserando atque eligendo. Glorifichiamo pure noi Iddio.
Nell’omelia pronunciata in Santa Marta il 21 settembre 2013, Francesco
richiamò molti sguardi di Gesù e spiegò che quello suo non era uno sguardo
magico e neppure una ipnosi. Quello di Gesù è sguardo che cambia la vita:
«ci alza sempre e ci porta su; mai ti abbassa, mai ti umilia, ti invita ad alzarti».
Raccolgo, allora, dall’Imitazione di Cristo l’augurio per il nuovo anno: «ciascuno di noi, Signore, tanto vale quanto sta sotto il tuo sguardo e non di più:
così dice l’umile santo Francesco» (III, 50, 7; cfr FF 169).
Dalla sede di Albano, 12 gennaio 2017
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Al Presbiterio Diocesano

1. Il Rev.do Don Francesco Angelucci rinuncia, a motivo dell’età, alla
Parrocchia dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Nettuno;
2. Il Rev.do Don Claudio Vitelli rinuncia, a motivo dell’età, alla Parrocchia SS. Salvatore in Genzano di Roma;
3. Il Rev.do Don Claudio De Angelis è trasferito, a norma del Can. 522
del CIC, dalla Parrocchia S. Anna Madre della Beata Vergine alla Parrocchia Maria SS.ma Ausiliatrice in località Fontana Sala in Marino;
4. Il Rev.do Don Fabrizio Pianozza è trasferito dalla Parrocchia San Bonifacio e dalla Parrocchia Madonna di Collefiorito nel comune di Pomezia alla Parrocchia dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista e alla
Parrocchia S. Barbara in Nettuno;
5. Il Rev.do Don Luca De Donatis è trasferito dalla Parrocchia S. Barbara
Vergine e Martire alla Parrocchia S. Anna Madre della Beata Vergine in
Nettuno;
6. Il Rev.do Don Marco Cimini è nominato Amministratore Parrocchiale
della Parrocchia San Bonifacio e della Parrocchia Madonna di Collefiorito nel comune di Pomezia;
7. Il Rev.do Don Michael Romero è trasferito dalla Parrocchia S. Pietro
Claver in Nettuno per assumere l’ufficio di Cappellano dell’Ospedale
Civile di Anzio;
8. Il Rev.do Don Jefferson José Arrieche Palacios del clero della Diocesi
di Guarenas, è nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia
San Pietro Claver in Nettuno;
9. Il Rev.do Don Giuseppe Continisio è nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia SS. Salvatore in Genzano di Roma.
Torno a ricordare che avvicendamenti come questi nella cura pastorale di
una comunità parrocchiale non rispondono a logiche burocratiche o meramente di carattere amministrativo. La stessa disposizione della legislazione
particolare della Conferenza Episcopale Italiana circa il novennio garantisce
in modo sufficiente la stabilità di cui parla il can. 522 del C. I. C. e pur non
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Carissimi,
in questa giornata particolare nel calendario liturgico, vi comunico una
prima serie di avvicendamenti nella guida di alcune nostre Comunità parrocchiali. Si tratta dei seguenti sacerdoti:

intendendola come inamovibilità, provvede abbondantemente alla cura animarum.
Esistono d’altra parte delle opportunità personali laddove il mutamento
del contesto ministeriale è di grande aiuto alla maturazione spirituale della
vita del presbitero.
Il Vescovo e tutto il presbiterio sono impegnati a sostenere con la loro preghiera e con la loro simpatia questi confratelli. In particolare la gratitudine e
l’affetto sono rivolti a Don Francesco Angelucci e a Don Claudio Vitelli, che
hanno rinunciato al loro ufficio per ragioni di anzianità. Un augurio speciale
è riservato a Don Marco Cimini, che per la prima volta assume la responsabilità della guida pastorale di una Parrocchia e a Don Jefferson che da
qualche mese ha cominciato la sua esperienza pastorale nella nostra Diocesi.
Gli avvicendamenti saranno fatti d’intesa con il Cancelliere e l’Economo
Diocesano. In linea generale avverranno nel mese di settembre p.v. a meno
che ci sia una diversa disposizione da parte del Vescovo. Il periodo estivo
sarà, dunque, impegnato dai sacerdoti interessati per l’adempimento delle
formalità canoniche necessarie e, più ancora, per il dialogo fra loro per reciprocamente aiutarsi nella successione dell’incarico. Un secondo elenco di
provvisioni sarà reso noto ai primi del prossimo mese di settembre.
Affido, intanto, l’intero Presbiterio diocesano alla materna cura di Maria,
Regina Apostolorum.
Atti
del Vescovo

Dalla Sede di Albano,il 29 giugno 2017
Solennità dei SS. Pietro e Paolo, apostoli
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Discernimento, «ago magnetico di
ogni operatività pastorale»

Ho pensato d’introdurre il nostro Convegno diocesano 2017 commentando un brano del Concilio Vaticano II, che ritengo non solo adatto, ma
anche utile per il tema su cui intendiamo riflettere. Parliamo, infatti, del «discernimento, cuore dell’accompagnare». Su questa azione, davvero centrale,
per un anno intero, a cominciare dal Convegno 2016, abbiamo riflettuto
nei diversi livelli: personale, ministeriale e territoriale. Da quest’azione noi
non vogliamo affatto distanziarci, aggiungendovene un’altra; nell’accompagnamento, anzi, intendiamo addentrarci individuandone con l’immagine del
«cuore» il centro pulsante; quello, cioè, che le dà la motivazione, spinge e
sostiene l’azione. È, appunto, il discernimento.
Leggo, allora, subito il testo conciliare. Si tratta di Gaudium et spes n. 11:
«Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo
Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri
uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno
di Dio». Prima di commentarlo, però, è necessario precisare di cosa stiamo
parlando.

Discernere: attingere alla grazia della filiazione divina
Comincerò con alcuni chiarimenti linguistici sulla parola «discernimento», utili per evitare che le aspettative si disperdano verso i molti significati
possibili di questo termine.1 Letteralmente esso significa «separare» e «distinguere»; noi, però, lo usiamo anche nel senso di correttamente soppesare
e valutare tutti i termini di una questione in modo da pervenire, in libertà e
pace, alla migliore scelta umanamente possibile.
Una volta assunto questo significato generale e ampio, si tratta chiarire in
quale collocarsi; se, ad esempio, se quella sociologica, oppure in quella psicologica; oppure, in senso più ricco, ma ancora parziale, in una prospettiva
etica e morale in modo da giungere a distinguere chiaramente il bene dal
male, il peccato dalla tentazione.
1 Utile per un primo approccio M. Costa S.J., Discernimento spirituale e direzione spirituale, AdP, Roma
2009, 196-212.
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Ora, non c’è alcun dubbio che il valore di tutti questi aspetti dev’essere
riconosciuto, a meno che non si scelga la strada illusoria di uno spiritualismo
avulso dalle complessità della storia; oppure non si opti per la via devastatrice del fondamentalismo religioso, che nel tentativo suicida di fissare lo sguardo su Dio (cf. Es 33, 20) dimentica di amare il volto dell’uomo; oppure non
ci si inoltri nel vicolo chiuso del legalismo dimentico che «il sabato è stato
fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato» (Mc 2, 27).
Pure riconoscendo, tuttavia, il valore di un discernimento di ordine sociologico, psicologico ed etico è d’obbligo precisare che nel discernimento di
cui noi parliamo decisivo e discriminante è l’esplicito riferimento alla volontà
di Dio da compiersi qui e ora dal concreto soggetto discernente e operante. Si
tratta, infatti, di riconoscere la voce e l’opera di Dio nella propria vita e nella
propria storia al fine di rispondergli col rendere la propria vita il più possibile
conforme alla sua volontà, conosciuta e amata.
Trattando di discernimento abbiamo, dunque, a che fare con un compito
che appartiene allo strato più profondo della spiritualità biblica. La sua premessa necessaria è che ci si renda disponibili, in forma costante e progressiva,
a farsi incontrare da Dio, senza nascondersi come l’Adamo peccatore, ed essere docili nel lasciarsi guidare da Lui sì da attuare la sua volontà secondo la
formula liturgica: quae tibi sunt placita et dictis exsequamur et factis, «possiamo
conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle
opere».2
Come tale, il discernimento è una attivazione del dinamismo della fede allo
scopo di scoprire Cristo nello spessore del presente.3 In questa luce è possibile descriverlo come «l’intima cognizione dell’opera di Dio nel cuore degli uomini:
dono dello Spirito Santo e frutto della carità».4 Si tratta, in altre parole, di un
immergersi di continuo e sempre più profondamente nella grazia battesimale della filiazione.
Il discernimento, infatti, è l’atteggiamento proprio della filialità: scelta caratterizzante colui che si riconosce «figlio» del Padre, rassicurato dalla parola
di Gesù che gli dice: «chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,
egli è per me fratello, sorella e madre» (Mt 12, 50; cf. Mc 3, 35). Sotto questo
punto di vista il discernimento è «l’atteggiamento spirituale costitutivo di
ogni vita cristiana».5
2 Orazione Colletta della VII Domenica p. a. La formula è ispirata da 1Gv 3,18: «non amiamo a parole
né con la lingua, ma con i fatti e nella verità».
3 Traggo questa efficace espressione da un intervento di Francesco nel suo incontro coi parroci di
Roma il 2 marzo 2017.
4 Cf. Rituale Romano, Rito della Penitenza. Introduzione, n. 10a.
5 P. H. Kolvenbach, cit. da P. Schiavone, Il discernimento. Teoria e prassi, Paoline, Milano 2009, 35. Nella
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tradizione dei padri del deserto il discernimento è «sorgente e radice, principio e coesione di tutte le
virtù»: Cassiano il Romano, A Leonzio Igumeno… Discorso sommamente utile a proposito del discernimento, in La Filocalia a cura di Nicodimo Aghiorita e Macario di Corinto, vol. I, Gribaudi, Milano
1983, 163. Questa convinzione è costante nella dottrina spirituale. In area occidentale la troviamo, ad
esempio, in san Bernardo, che scrive: «discretio non tam virtus, quam quaedam moderatrix et auriga
virtutum, ordinatrixque affectuum, et morum doctrix. Tolle hanc, et virtus vitium erit, ipsaque affectio
naturalis in perturbationem magis convertetur, exterminiumque naturae», Serm. in Cantica cant. 49, 6:
PL 183,1018; successivamente anche Baldovino di Canterbury indica il discernimento come «la madre di tutte le virtù, necessario a tutti nel guidare la vita, sia propria che altrui»: Tract. VI: PL 204, 466.
San Tommaso conosce senz’altro la tradizione riguardo al discernimento spirituale, che riconduce alla
virtù cardinale della prudenza cui, di conseguenza applica la denominazione di auriga virtutum. Cf.
Super Sent., lib. 3 d. 33 q. 2 a. 5 co: «Respondeo dicendum, quod prudentia inter alias virtutes cardinales
principalior est, et ad ipsam reducuntur omnes aliae quasi ad causam. Unde Antonius dicit, quod
discretio quae ad prudentiam pertinet, est genitrix et custos et moderatrix virtutum». Così è oggi nella
dottrina cattolica: cf. CCC 1806.
6 Cf. testo ne «L’Osservatore Romano» del 26 agosto 2016, 5 e in «La Civiltà Cattolica» quad. 3989 (10
settembre 2016), 348-349.
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Troviamo qui la ragione per la quale Francesco, formato peraltro nella
scuola «specializzata» del discernimento ignaziano, da qualche tempo insiste
sempre più frequentemente sulla necessità per la Chiesa di «crescere nella
capacità del discernimento». Lo disse il 30 luglio 2016 quando, trovandosi a
Cracovia in occasione della 31ma Giornata mondiale della gioventù, incontrò un gruppo di gesuiti polacchi. Al termine del dialogo aggiunse questa
sorta di raccomandazione: «Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capacità di discernere».6
Un altro importante intervento su questo tema Francesco l’ha fatto parlando al clero romano il 2 marzo 2017. Egli stava spiegando il rapporto tra fede
e discernimento notando che spesso si sottolinea la necessità di un progresso
nella fede, ma non si fa altrettanto riguardo al discernimento; anzi, qualcuno
potrebbe anche pensare che dove c’è fede non c’è bisogno di discernimento.
In realtà, spiega bene il Papa, lo stesso progresso nella fede avviene grazie al
discernimento! Al contrario, immaginare che dove c’è fede non dovrebbe esserci
bisogno di discernimento e che, dunque, si crede e basta è pericoloso. «È pericoloso soprattutto se si sostituiscono i rinnovati atti di fede in una Persona – in
Cristo nostro Signore –, che hanno tutto il dinamismo che abbiamo appena
visto, con atti di fede meramente intellettuali, il cui dinamismo si esaurisce
nel fare riflessioni ed elaborare formulazioni astratte. La formulazione concettuale è un momento necessario del pensiero, come scegliere un mezzo di
trasporto è necessario per giungere a una meta. Ma la fede non si esaurisce
in una formulazione astratta né la carità in un bene particolare, ma il proprio
della fede e della carità è crescere e progredire aprendosi a una maggiore
fiducia e a un bene comune più grande. Il proprio della fede è essere “operante”, attiva, e così per la carità. E la pietra di paragone è il discernimento. Infatti
la fede può fossilizzarsi, nel conservare l’amore ricevuto, trasformandolo in
un oggetto da chiudere in un museo; e la fede può anche volatilizzarsi, nella

proiezione dell’amore desiderato, trasformandolo in un oggetto virtuale che
esiste solo nell’isola delle utopie. Il discernimento dell’amore reale, concreto e
possibile nel momento presente, in favore del prossimo più drammaticamente bisognoso, fa sì che la fede diventi attiva, creativa ed efficace» (i corsivi sono miei).7
In questo caso, come può vedersi, e in tante altre circostanze il Papa parla
non di un qualunque discernimento, ma di un discernimento spirituale. Il senso dell’espressione lo aveva già egli stesso spiegato il 14 giugno 2013 quando,
rivolto alla comunità degli scrittori de «La Civiltà Cattolica», ne diede una
descrizione davvero efficace e noi possiamo fin da ora assumerla come punto
di riferimento: discernimento spirituale è quello «che cerca di riconoscere la
presenza dello Spirito di Dio nella realtà umana e culturale, il seme già piantato della sua presenza negli avvenimenti, nelle sensibilità, nei desideri, nelle
tensioni profonde dei cuori e dei contesti sociali, culturali e spirituali».

Discernimento: un cammino «in compagnia» di Dio e degli uomini
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Dovendo, però, fare un passo avanti, ora mi sta a cuore sottolineare un
altro aspetto del discernimento ed è che esso non consiste propriamente in
giudizio, ma in un «processo», un «cammino». Il discernimento è una via sulla
quale ci s’incammina! Al riguardo vorrei subito dire due cose. La prima è che
si tratta di un cammino non facile; è, anzi, un cammino faticoso se non altro
perché deve mettere in conto la stanchezza, il combattimento spirituale, il
fallimento e la sconfitta. Anche per questo, come dirò fra poco, chi si pone in
stato di discernimento cerca pure chi potrà essergli valido compagno e guida
affidabile perché nella ricerca non s’inganni e non fallisca. Prima d’ogni cosa,
poi, ci sarà la fiducia nell’opera di Dio, nella sua grazia.
Da qui, il secondo punto che desidero sottolineare: Dio non se ne sta lontano a osservare il nostro cammino, come un giudice di gara che ha il compito
di controllare la piena osservanza delle norme di un regolamento ed eventualmente segnalare e registrare scadenze e tempi. Dio, al contrario, accompagna e sostiene come padre, fratello e amico. «Poteva semplicemente farsi
riconoscere come l’Essere supremo, dare i suoi comandamenti e aspettare i
risultati. Invece Dio ha fatto e fa infinitamente di più di questo. Ci accompagna nella strada della vita, ci protegge, ci ama», ha detto una volta il Papa
(Udienza del 26 agosto 2015).
7 In questo discorso il Papa parla del «discernimento del momento» come luogo del progresso nella
fede e osserva che «il progresso della fede nella memoria e nella speranza è più sviluppato. Invece,
questo punto fermo del discernimento, forse non tanto. Può persino sembrare che dove c’è fede non
dovrebbe esserci bisogno di discernimento: si crede e basta…». Utile su questo punto J. Tolentino
Mendonça, La mistica dell’istante. Tempo e promessa, Vita e Pensiero, Milano 2014.
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B. Hellinger, Ordini dell’amore. Un manuale per la riuscita delle relazioni, Urra-Apogeo, Milano 2004,
253.
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Permettete, allora, che qui ripeta quanto scrissi nell’editoriale per Millestrade di settembre 2016 (a. IX, n. 84). Presi lo spunto di quanto accaduto ai due
fratelli Browonlee nell’ultima tappa delle World Series a Cozumel: stavano
per duplicare l’oro e l’argento del mese prima ai giochi di Rio quando, a
poche centinaia di metri dal traguardo, uno dei due era lì per crollare. Sopraggiunse, però, il fratello che se ne fece letteralmente carico e lo portò fino
al traguardo spingendolo davanti a sé per donargli la seconda posizione. Feci
ricorso a questo episodio di fraternità per lasciare alla nostra Chiesa alcune
suggestioni sul tema dell’accompagnare che vuol dire pure ritmare i propri
passi su quelli del più debole, del più fragile, del più piccolo.
In Evangelii gaudium Francesco ci ha chiesto di trasformarci da erranti, che
narcisisticamente ruotano senza meta attorno a se stessi, in pellegrini che
danno al loro cammino la rotta verso una destinazione santa con il ritmo salutare della prossimità e della misericordia. Un valido accompagnatore – ha
scritto il Papa in quell’esortazione apostolica – invita sempre a volersi curare,
a rialzarsi, a lasciarsi accompagnare e curare; l’esperienza dell’accompagnamento, d’altronde, ci insegna ad essere pazienti e comprensivi con gli altri e
ci mette in grado di trovare i modi per risvegliare in loro la fiducia, l’apertura
e la disposizione a crescere (cf. n. 72).
In fin dei conti è proprio quello che Dio fa con ciascuno di noi: ci accompagna, ci soccorre e anche ci guida lasciando molteplici segnali della sua
vicinanza. Rimane, certo la domanda sul come scoprire questi segnali. A rispondere, potrà forse, aiutarci un racconto; parla di un rabbino, ma potremmo benissimo metterci un vescovo, un parroco, un catechista…: «Una volta,
quando dopo lunghe piogge ci fu un’inondazione, un rabbino si arrampicò
sul tetto della sua casa e pregò che Dio lo salvasse. Poco dopo arrivò da lui
un uomo in barca, per salvarlo. Ma il rabbino disse: “Dio ogni salverà” e lo
mando via. Poi venne un elicottero di salvataggio, per tirarlo su, ma egli mandò via anche questo. Alla fine affogò. Quando poi il rabbino giunse davanti al
trono di Dio in cielo, e si lamentò con Lui per non averlo salvato Dio disse:
“ti ho mandato una barca, ti ho mandato un elicottero”».8
Ciò che, oltre i racconti, rimane sempre vero è che «il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per sventura noi ci dimenticassimo di Lui. Sul
crinale che divide l’incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di essere
amati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere mai lasciati soli da Lui»
(Udienza del 26 aprile 2017). Da qui pure la preghiera di chi procede nella
via del discernimento: «Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i
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tuoi sentieri» (Sal 25, 4-5); «Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto
cammino» (Sal 27, 11); «Fammi conoscere la strada da percorrere … Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi
guidi in una terra piana» (Sal 143, 8. 10). All’orante, poi, il Signore risponde:
«Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò consiglio» (Sal 32, 8).
Oltre che della «compagnia» di Dio, che interiormente opera mediante lo
Spirito, il discernimento necessita pure – come prima accennato – della compagnia fraterna degli uomini. Se consideriamo la tradizione sul discernimento che ci giunge dai padri del deserto, troviamo senz’altro l’affermazione
ripetuta che non c’è nulla di più pericoloso del seguire la volontà propria e
affidarsi al proprio individuale discernimento. Chiunque entra nel discernimento deve, perciò, individuare una guida esperta e sapiente. Si dirà, anzi,
che la disponibilità a farsi accompagnare/guidare è interna alla riuscita del
discernimento.
Il discernimento, in altre parole, diventa possibile soltanto quando ci si
affida a una guida, a un accompagnatore esperto. Non si tratta, infatti, di un
cammino solitario, ma di un camminare accompagnati da un padre, da un
anziano nello Spirito, pronti a rivelare a lui i pensieri che si accostano alla
porta del proprio cuore per discernere la loro natura.9 Siamo qui dinanzi
a un elemento non secondario del discernimento, dove si rivela in nuce la
fondamentale dimensione ecclesiale. San Girolamo dava al monaco Rustico
questa indicazione: «Desidero che tu abbia una santa compagnia e che non
impari da te stesso».10
Non è un caso che i «detti» di Antonio il Grande si chiudano con questo:
«Quando è possibile, il monaco deve affidarsi ai padri riguardo al numero dei
passi da fare e delle gocce d’acqua da bere nella sua cella; se in queste cose
non vuole cadere».11 Nessuno, infatti, se vuole progredire sulla via del bene
può essere maestro di se stesso. Questa volontà, anzi, mostra di essere autentica proprio se ci si pone alla ricerca. Sotto un profilo cristiano, poi, ciascuno
9 A questo si accennerà più avanti nel commento a Gaudium et spes 11. Non è possibile addentarsi qui
nel merito della questione, ma deve esser chiaro che nella ricerca della volontà di Dio nessun cristiano
può prescindere dalla Chiesa. Il discernimento spirituale, di cui parliamo, infatti, non è solo operato
nella Chiesa, ma lo è pure mediante tutti quei doni di grazie e di ministero che il Signore elargisce alla
Chiesa e per la Chiesa con l’effusione del suo Spirito.
10 «Mihi quidem placet, ut habeas Sanctorum contubernium, nec ipse te doceas»: Epist. 125, 9: PL 22,
1077. Si riconoscerà che questa dimensione relazionale, o comunitaria, o «sociale» del discernimento
non è stata – e non è neppure oggi – sempre bene evidenziata in talune correnti spirituali e realtà
ecclesiali. Per alcune analisi, che potrebbero anche essere attualizzate, cf. J. M. Castillo, “L’imitazione
di Cristo” e “Cammino”: dal discernimento privatizzato alla soppressione del discernimento, in «Concilium»1978/8, 61-68.
11 Vita e detti dei Padri del deserto a cura di L. Mortari, Città Nuova, Roma 1971, 92.
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12 L. Casto, La direzione spirituale come paternità, Effatà Editrice, Cantalupa (To), 2003, 40. Cf. pure A.
Cencini, Dio della mia vita. Discernere l’azione divina nella storia personale, Paoline, Milano 2007.
13 Non è possibile qui neppure introdurre il tema dell’accompagnamento spirituale. Mi limito a citare G.
Sovernigo, Come accompagnare nel cammino spirituale. Laboratorio di formazione, Messaggero – Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2012.
14 M. Semeraro, Il ministero generativo. Per una pastorale delle relazioni, EDB, Bologna 2016.
15 L’espressione è del poeta religioso inglese John Donne (1572 – 1631) e fu ripresa come titolo di un
suo fortunato volume da T. Merton, Nessun uomo è un’isola, Garzanti, Milano 1995.
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deve accettare quelle mediazioni fondamentali volute da Cristo medesimo
per la sua Chiesa. «Senza di esse perfino la Parola di Dio diventa un mare infido e contraddittorio e le ispirazioni del cuore diventano motivo di inganno
e di illusione».12
I padri del deserto, tuttavia, precisavano che può assumere la responsabilità di un altro solo chi è in condizione di operare in verità un discernimento
secondo lo Spirito. In assenza di tale capacità, che è al tempo stesso carisma
e frutto di esperienza, il rischio è davvero grande. Lo stesso desiderio di aiutare un fratello nel difficile momento di un discernimento, può trasformarsi
in occasione di caduta. Nessuno, perciò, deve atteggiarsi a maestro, o padre
spirituale, ma deve affiancarsi con umiltà al fratello offrendogli, quando è
possibile e necessario, una parola che nasce dal proprio cuore purificato e
dalla propria esperienza.13
Ne ricaviamo una duplice lezione, di cui la prima è già indicata dal tema
del nostro convegno, ossia che il discernimento sta nel cuore dell’accompagnare.
Quello, difatti, che a noi sta a cuore non è una «compagnia», che si traduce
in un semplice stare insieme da contrapporre allo stare solo. Anche in questo
c’è, ovviamente, un grande valore, ma non è di questo che qui trattiamo.
Ciò su cui intendiamo riflettere non è la volontà, o la capacità di stare insieme con altri e neppure l’impegno a ritrovarsi per conversare, divertirsi, ecc.
L’accompagnare è ben diverso dallo stare in compagnia. È il porsi e il rimanere «generativamente» accanto ad una persona.14
La seconda lezione la otteniamo se rivoltiamo la nostra formula, fidandoci
di J. Guitton secondo cui l’arte di pensare consiste nel supporre per un istante che le cose potrebbero essere il contrario di quello che sono. Nel nostro
caso diremo che l’accompagnare sta nel cuore del discernimento. Questa frase è
ci mette in condizione di cogliere un altro aspetto della verità. Vi ho già fatto
cenno. Anche nel discernimento…. nessun uomo è un’isola!15
In ogni caso, «per accompagnare un’altra persona non basta studiare la
teoria del discernimento; occorre fare sulla propria pelle l’esperienza di interpretare i movimenti del cuore per riconoscervi l’azione dello Spirito, la
cui voce sa parlare alla singolarità di ciascuno. L’accompagnamento perso-

nale richiede di affinare continuamente la propria sensibilità alla voce dello
Spirito e conduce a scoprire nelle peculiarità personali una risorsa e una ricchezza. Si tratta di favorire la relazione tra la persona e il Signore, collaborando
a rimuovere ciò che la ostacola. Sta qui la differenza tra l’accompagnamento al
discernimento e il sostegno psicologico, che pure, se aperto alla trascendenza, si rivela spesso di importanza fondamentale. Lo psicologo sostiene una
persona nelle difficoltà e la aiuta a prendere consapevolezza delle sue fragilità e potenzialità; la guida spirituale rinvia la persona al Signore e prepara il
terreno all’incontro con Lui».16
Leggo queste ultime frasi dal «documento preparatorio» per la XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi annunciata per il 2018. Sono
annotazioni preziose perché il discernimento spirituale richiede in chi accompagna un atteggiamento empatico, ossia una certa capacità di immedesimarsi con l’altro «con-dividendo» (dis-cernere), quasi «sentendo» dentro di
lui, al fine di comprendere meglio e tuttavia sempre rispettandone l’alterità.
Per altri aspetti, il discernimento comporta pure uno «scendere nel campo»,
senza starsene sulle tribune a guardare cosa avviene. E questo vale anche per
quel discernimento dei segni dei tempi, di cui dirò subito.17
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Al n. II, 2 del «documento preparatorio» al prossimo Sinodo dei Vescovi
sono pure indicate alcune diverse accezioni del termine discernimento, con
l’avvertenza che nella loro applicazione esse sono a tal punto intrecciate da
non potersi mai sciogliere completamente. Spiega, ad esempio, che abbiamo
un discernimento morale (che distingue ciò che è bene da ciò che è male) e
un discernimento spirituale (che si propone di riconoscere la tentazione per re16 Sinodo dei Vescovi, Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” (13 gennaio 2017), II, 4. Il termine
«discernimento» è, come si vede, già nel titolo. In questo documento preparatorio si legge che «prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza e di fronte a spinte interiori contrastanti è l’ambito dell’esercizio del discernimento» Al n. II, 2 del medesimo documento sono indicate
tre azioni, che rendono possibile il discernimento: riconoscere, interpretare e scegliere. Per queste cf.
L. Piorar, Riconoscere, interpretare e scegliere. Le tappe del discernimento, ne «La Rivista del clero italiano»
5/2017, 379-382. Si tratta, ovviamente, di una schematizzazione utile, ma non dell’unica possibile a
scopo didattico e mnemonico
17 Questo non vuol dire affatto approvare tutto, o far finta di non vedere il male e il peccato, o anche non
valutare il rischio di possibili distorsioni. Quello che si indica con l’espressione «sporcarsi le mani»,
non implica connivenza con la sporcizia e il peccato, ma vuol operare secondo il comandamento
dell’amore, che ha il suo modello in Dio, che ha tanto amato il mondo da dare per esso suo Figlio.
Nel suo Figlio Dio è davvero entrato nel mondo perché il mondo si salvi per mezzo di lui, ma non si è
contaminato col mondo, perché il suo Figlio è l’Innocente (cf. Gv 3,16-17). Chi non fa così, non opera
cristianamente: cf. G. Gennari, voce «Segni dei tempi», in Nuovo Dizionario di Spiritualità a cura di S.
De Fiores e T. Goffi, Paoline, Roma 1982, 1416.
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18 L’intervento concludeva il Convegno «40 anni da Gaudium et spes. Un’eredità da onorare», Milano –
Fondazione Lazzati, 29 ottobre 2005. Testo in http://www.chiesadimilano.it/cms/documenti-del-vescovo/
tettamanzi/dt-interventi/la-missione-della-chiesa-nel-mondo-di-oggi-seguendo-la-bussola-della-gaudiumet-spes-14017.html. Tornerò a citare questo intervento.
19 Per il senso di questa qualificazione, cf. la n. 1 del medesimo documento: «La Costituzione Pastorale
“Sulla Chiesa nel mondo contemporaneo” consta di due parti, ma un tutto unitario. La Costituzione
detta “Pastorale” perché, basata sui principi dottrinali, intende esporre l’atteggiamento della Chiesa
verso il mondo e gli uomini d’oggi. Non manca dunque né l’intento pastorale nella prima parte, né
l’intento dottrinale nella seconda. Nella prima parte la Chiesa sviluppa la sua dottrina sull’uomo, sul
mondo nel quale l’uomo inserito e sul suo rapporto con queste realtà. Nella seconda considera più da
vicino i diversi aspetti della vita odierna e della società umana, e precisamente in particolare le questioni e i problemi che ai nostri tempi sembrano più urgenti in questo campo. Per cui in questa seconda
parte la materia, soggetta ai principi dottrinali, consta di elementi non solo immutabili, ma anche contingenti. Perciò la Costituzione dev’essere interpretata secondo le norme generali dell’interpretazione
teologica, e ciò tenendo conto, soprattutto nella sua seconda parte, delle mutevoli circostanze con le
quali sono connessi, per loro natura, gli argomenti di cui si tratta».
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spingerla e procedere invece sulla via della pienezza di vita). Prima di queste accezioni, però, quel documento segnala l’importanza di un discernimento dei segni
dei tempi, che punta a riconoscere la presenza e l’azione dello Spirito nella storia.
La cosa è da ritenersi senz’altro positiva. Dell’argomento, infatti, si parlò
molto negli anni del Concilio; sul tema poi cadde una sorta di velo sicché,
concludendo nel 2005 un convegno celebrato per il quarantesimo di Gaudium et spes il Card. D. Tettamanzi parlò del bisogno di rilanciare l’esercizio
del discernimento dei segni dei tempi «con lungimirante intelligenza, con
autentica fiducia e con vero coraggio». Disse pure che il discernimento dei
segni dei tempi «è un esercizio da esprimere anzitutto mediante un’analisi
culturale che non si limiti a rincorrere le situazioni, ma sappia prefigurare gli
scenari futuri». Si tratta, difatti, di «un compito fondamentale e irrinunciabile
per preparare in modo coerente un’azione cristiana veramente cosciente e
responsabile. L’elaborazione culturale sembra oggi segnare il passo dinanzi
alle incombenze più immediate e alla facilità di soluzioni di più corto respiro.
Ma non possiamo dimenticare che al momento culturale della testimonianza cristiana appartengono anche l’interpretazione del tempo presente e la
prefigurazione di nuovi percorsi e di nuove esperienze per il futuro. Questo
slancio, che apparve esaltante ai cattolici del Concilio e dell’immediato postconcilio, oggi ha bisogno di una ripresa molto più vigorosa e quasi profetica».18
Prima di procedere, è forse utile almeno spiegare cosa si intende con la
categoria dei segni tempi, che Gaudium et spes raccoglie immediatamente
dall’enciclica Pacem in terris (1963) di Giovanni XXIII. Si tratta, anzi, di
molto di più. La categoria dei segni tempi ci indica, infatti, l’atteggiamento
proprio della costituzione conciliare, quello che la contraddistingue e la specifica e che è la sua «pastoralità».19 Un atteggiamento – annotava Tettamanzi
nell’intervento appena citato – che presuppone una «apertura» della Chiesa
al mondo; anzi una vera e propria coscienza di non essere contrapposta al
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mondo, né separata da esso, ma in relazione col mondo, «con una relazione
che non può non farsi condivisione solidale di tutto ciò che, nel mondo, c’è
di vero, di giusto, di buono e di bello, una posizione che rappresenta un vero
e proprio soffio innovatore nel rapporto Chiesa-mondo».
È, questa, la fase dell’attenzione che la Chiesa – in fedeltà al suo Signore,
di cui continua la missione nella storia – rivolge all’umanità intera e, quindi,
al mondo; un’attenzione che si fa testimonianza della verità e servizio disinteressato all’uomo. È anche la fase nella quale la Chiesa si percepisce non
più «in fuga dal mondo», o alternativa al mondo, ma «compagna» del mondo.
L’atto suggerito dalle parole con cui prende avvio la costituzione, infatti, può
senz’altro essere tradotto in termini di reale accompagnamento: «Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore» (n. 1).
Perché, tuttavia, ciò possa realizzarsi «è dovere permanente della Chiesa» –
come si legge nel testo conciliare – «di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita
presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e
comprendere il mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni
e la sua indole spesso drammatiche» (Gaudium et spes, n. 4).
Si tratta, com’è facile intuire, di un dovere quanto mai urgente, che nasce
anzitutto dalla consapevolezza che Dio continua a guidare il mondo e a rivolgere il suo appello agli uomini di tutti i tempi attraverso la voce dello Spirito,
che risuona anche negli avvenimenti della storia.
Ancora: una lettura attenta del testo conciliare ci fa capire che se occorre «scrutare i segni dei tempi alla luce del Vangelo», non è per applicare ai
«tempi», cioè alle situazioni e ai problemi nuovi che emergono nella società,
i rimedi e le regole del passato, bensì per dare ad essi risposte nuove: «adatte ad ogni generazione», come dice il Concilio. Altrettanto importante, al
contrario, è non fraintendere come «segno» una qualsiasi emergenza storica,
anche per solo il fatto di essere inedita, o nuova. Segni dei tempi, infatti, possono propriamente essere chiamati solo gli «eventi storici che creano consenso universale, per cui il credente è confermato nel verificare l’immutato
drammatico agire di Dio nella storia e il non credente è orientato a individuare
scelte sempre più vere, coerenti e fondamentali a favore di una promozione
globale dell’umanità».20
Il dovere di «scrutare i segni dei tempi» nasce, inoltre, dalla convinzione che
20 R. Fisichella, voce «Segni dei tempi», in Dizionario di teologia fondamentale a cura di R. Latourelle, R.
Fisichella, Cittadella, Assisi 1990, 1111.

124 vita diocesana

l’originaria interrelazione tra la Chiesa e il mondo è da interpretare nel segno
di una vera e propria reciprocità, in forza della quale non è solo la Chiesa a
«dare» al mondo, contribuendo molto a rendere più umana la famiglia degli
uomini e la sua storia, ma è anche il mondo a «dare» alla Chiesa, in modo da
potere meglio comprendere se stessa e meglio vivere la propria missione (cf.
nn. 40-44).
Un’ultima cosa occorre dire, anche a integrazione del magistero conciliare:
pare, infatti, che a questo importante e doveroso impegno si possa aggiungere che i segni dei tempi «non vanno semplicemente “scrutati”, “letti”, “interpretati”, “giudicati”, ma vanno creativamente promossi, operati da chi li
prende sul serio. I cristiani non sono lettori della storia, ma operatori di essa,
sulla scia di Colui che “ha cominciato a fare e poi a insegnare” (At 1,1), in
consonanza naturale con il grido di sacrosanta ribellione che ha dichiarato
che ormai era finito il tempo in cui ci si poteva limitare a leggere il mondo, e
che era venuto il momento di cominciare a “cambiarlo”. Anzi questo grido è
forse il risultato del fatto che troppi cristiani i segni dei tempi o non li hanno
neppure cercati, paghi del presente per loro soddisfacente, o si sono limitati
a leggerli passivamente, fatalisticamente certi che un altro avrebbe fatto la
storia».21

Siamo ormai sufficientemente attrezzati per osservare più da vicino il
passo di Gaudium et spes, che ho annunciato e letto all’inizio. Risentiamolo,
dunque: «Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli
avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con
gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del
disegno di Dio».22
Il domenicano M.-D. Chenu, che al tema dei «segni dei tempi» dedicò più
volte specifica attenzione, commentava così questo passo conciliare: «Spetta
al cristiano riconoscere e accettare quei valori che, divenuti autonomi, sono il
capitale comune dei credenti e dei non-credenti… Nella sua fede, il cristiano
21 Gennari, voce «Segni dei tempi» cit., 1409. L’autore allude all’XI tesi di K. Marx su Feuerbach, precisando di chiamare “naturale” la consonanza, nel senso ovvio di un semplice accostamento.
22 Il testo latino ricorre al verbo discernere che ha il senso generale di separare una cosa da un’altra e
perciò «distinguere», ad esempio il bene dal male, il vero dal falso. Nel greco del N.T. vi corrispondono
il verbo dokimazein col valore di soppesare, valutare, accettare come sperimentato, giudicare e il verbo
diakrinein che ha prevalentemente il senso di distinguere. Nel caso di Gaudium et spes n. 11 è da tenere
in conto evidentemente il richiamo al verbo dokimazein che a sua volta rimanda implicitamente a Lc
12, 56: valutare i segni dei tempi. Si tratta, dunque, di una percezione critica di realtà storiche orientata
ad una presa di posizione nei loro riguardi.
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si pone in ascolto del mondo moderno, accantonando ormai l’atteggiamento
dottrinario e paternalistico di chi possiede, per sé e per gli altri, una risposta
ad ogni problema. Diventa allora capace di riconoscere quelle norme morali
la cui emergenza attuale nella storia non dipende dalla Chiesa, anche se, di
fatto, è il Vangelo che ne ebbe l’iniziativa originale».23
Osserviamo, però, l’uso che della categoria del «discernimento» si fa nel
testo conciliare. Rispetto all’uso cristiano tradizionale del termine notiamo
subito uno spostamento: si passa, infatti, da un ambito puramente interiore
e personale a un campo d’azione pubblico e dalle ampie prospettive sì da
riguardare, in ultima analisi, la concreta presenza e azione dei cristiani nella
vita sociale e politica e alle loro scelte.24 Si tratta, infatti, come si legge in
un sussidio preparatorio al 2° convegno ecclesiale nazionale della Chiesa
italiana (Loreto 1985) di «entrare nel vivo della storia e nel tessuto concreto
dell’esistenza: conoscere la vita dell’uomo, le sue contraddizioni, i problemi nuovi che toccano da vicino, svelare il senso e fare esercizio di sapienza
cristiana traducendo in progetti e in concretezza le analisi secondo la legge
dell’incarnazione».
Questo molto interessante documento indica pure le esigenze di un tale
discernimento, che sono:
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a. l’umile disponibilità a lasciarsi interpellare dagli avvenimenti del nostro
tempo in quanto in essi si manifesta – pur nella drammaticità e nella
ambiguità del peccato – la presenza e l’azione dello Spirito, e perché
attraverso essi Dio chiama la sua Chiesa al rinnovamento;
b. una costante capacità profetica di interpretare la storia e gli avvenimenti in
atteggiamento di ascolto e di riflessione per avvertire il disegno di Dio
che “viene a salvarci” (cf. Is 35,4);
c. un rinnovato impulso missionario che spinge la Chiesa a proclamare “il
Vangelo della riconciliazione” e ravviva la speranza nella salvezza definitiva già presente, in virtù dello Spirito, tra le pieghe dell’esistenza umana;
d. la volontà di servizio all’uomo e alla comunità degli uomini, assumendone
23 M.-D. Chenu, «I segni dei tempi», in Aa.Vv., La Chiesa nel mondo contemporaneo. Commento alla costituzione pastorale ‘Gaudium et spes’, Queriniana, Brescia 1966, 102; dello stesso cf. pure La Chiesa nel
mondo. I segni dei tempi, Vita e Pensiero, Milano, 1965.
24 Nella già cita conferenza il Card. D. Tettamanzi osservava:« se da un lato, anche in questo ambito i
fedeli, singoli o associati, non possono non riconoscere le esigenze che derivano dal Vangelo e dalla
fede e, quindi, non possono agire senza lasciarsi sempre guidare dalla coscienza cristiana; dall’altro
lato, essi sanno che le scelte concrete da attuare con responsabilità nella storia non derivano né direttamente né esclusivamente dai contenuti della fede, ma dipendono anche dalla doverosa lettura e interpretazione della storia e dall’ascolto attento degli impulsi che lo Spirito di Dio semina nelle vicende
del mondo».
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gioie e problemi, aspirazioni e attese, dolori e riscatti, per rendersi partecipe della vita di tutti e serva soprattutto degli ultimi che sono i primi
nella logica di Dio.25

1. Anzitutto il fatto che Dio lascia sempre nella storia dei «segni» della sua
presenza, della sua azione, dei suoi progetti. Dio non sorvola la storia
lasciandovi dall’alto al massimo delle ombre, ma la guida dal di dentro
e la sospinge con la forza del suo Spirito «che riempie l’universo». L’espressione ci giunge da Sap 1, 7. Eccone il bel commento del nostro
Catechismo dei ragazzi – Sarete miei testimoni (cap. III: Con la forza
dello Spirito Santo), che si mostra pure come commento a Gaudium
et spes n. 11 «Come il vento che soffia e ne senti la voce, ma non sai di
dove viene e dove va, lo Spirito Santo agisce con novità sorprendente
in tutto il mondo. Egli è potenza di Dio, che sa trarre il bene anche dal
male. Come il fuoco illumina e riscalda, lo Spirito conduce sulle vie
della fede e della carità coloro che non conoscono Dio, ma lo cercano
con cuore sincero. Dove ci sono uomini e donne impegnati a costruire
la pace, a difendere i deboli e gli oppressi, ad amare i poveri e i sofferenti, in loro agisce lo Spirito Santo. Dove uomini e donne invocano
Dio sotto qualsiasi nome o lo cercano onestamente senza conoscerlo,
lo Spirito Santo opera con la sua grazia per condurli alla luce piena del
Cristo risorto. Dove ci sono uomini e donne che amano la giustizia,
cercano la verità con animo sincero e si sforzano di vivere nell’amore, là è presente lo Spirito Santo. Dove ci sono uomini e donne che
amano ogni segno di vita e rispettano la natura come casa per tutti, lo
25 Segreteria del Comitato Nazionale Preparatorio del 2° convegno ecclesiale «Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini». III Sussidio Insieme per un cammino di riconciliazione (Roma 22 febbraio 1985), n. 15, in ECei/3, 2182-2183. Tutte queste forti sollecitazioni entreranno purtroppo solo
parzialmente nella parte dedicata al discernimento della Nota pastorale CEI La Chiesa in Italia dopo
Loreto (9 giugno 1985), cf. nn. 32 e 44 in ECei/3, 2676. 2688. Saranno, però, riprese dalla Nota pastorale CEI dopo il Convegno di Palermo e, soprattutto, ritrovano attualità nel magistero di Francesco,
cf. M. Semeraro, «Vorrei una Chiesa povera e per i poveri», in «Lateranum» 81 (2015)/1, 19-35.
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Comprendiamo, allora, perché nel citato Sussidio il discernimento spirituale sia indicato come «l’ago magnetico di ogni operatività pastorale, in quanto
lo Spirito si fa memoria e dinamismo del popolo di Dio». L’immagine pare
molto eloquente, perché capace di farci intendere come l’opera di discernimento non sia un optional, o un’operazione che dall’esterno si aggiunge alle
azioni pastorali, ma segna la direzione che dà a loro il senso e l’efficacia. Essa,
per di più, traduce bene anche l’altra immagine usata nel nostro Convegno:
il discernimento “cuore” dell’accompagnare. Dal brano conciliare, poi, noi
possiamo cogliere alcuni elementi fondamentali:
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Spirito Santo manifesta il progetto di Dio. Dove uomini e donne spendono silenziosamente la vita con dedizione e amore nella quotidianità
e nell’accoglienza, lo Spirito Santo costruisce una umanità nuova. Lo
Spirito Santo riempie l’universo e vive nella Chiesa, ma misteriosamente opera anche fuori delle nostre comunità cristiane. Non abbiamo
motivo di essere pessimisti perché la storia degli uomini è nelle mani di
Dio e i suoi progetti arrivano sempre a compimento. Nulla è affidato al
caso. La tua persona e tutto ciò che capita intorno a te è illuminato da
un grande e unico disegno di salvezza. La Chiesa cerca di riconoscere i
veri segni della presenza e del disegno di Dio negli avvenimenti e nelle
aspirazioni che condivide con tutti gli uomini. Essa è aperta e disponibile alla voce e alla luce dello Spirito Santo».26 Ecco, dunque, lo
stupore e la meraviglia: mentre il mondo invecchia, Dio lo rinnova
con l’energia potente dello Spirito che opera in noi. Senescit mundus,
esclamava sant’Agostino facendo parlare il Signore: «Ti meravigli che
il mondo va in rovina? È come un uomo: nasce, cresce, invecchia. Molti sono gli acciacchi nella vecchiaia: tosse, catarro, cisposità, ansietà,
stanchezza. L’uomo dunque è invecchiato, è pieno d’acciacchi; è invecchiato il mondo, ch’è pieno di tribolazioni». Proseguiva, quindi, commentando: «Ti ha forse Dio concesso una piccola grazia, di mandarti
cioè Cristo nella vecchiaia del mondo per rinnovare te quando tutto
va in sfacelo? ... Ad Abramo ormai vecchio nacque un figlio perché
Cristo doveva venire nella vecchiaia dello stesso mondo. Venne quando
tutto stava invecchiando e ti fece nuovo… Non desiderare di restare
attaccato a un mondo decrepito e non rifiutare di ringiovanire unito a
Cristo».27
2. I segni nei quali siamo chiamati a individuare l’opera rinnovatrice dello
Spirito nel mondo sono gli avvenimenti, le richieste e le aspirazioni, cui
il popolo di Dio prende parte insieme con gli altri uomini del nostro
tempo. Nella lettera apostolica m. p. Porta fidei (11 ottobre 2011) con
la quale inaugurò l’Anno della fede, Benedetto XVI scrisse che nessuno di noi deve diventare pigro nella fede, perché «essa è compagna di
vita che permette di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie
che Dio compie per noi. Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi
della storia, la fede impegna ognuno di noi a diventare segno vivo della
presenza del Risorto nel mondo» (n. 15). Anche Francesco, nel discorso del 14 giugno 2013 che ho citato prima, ci ricorda che mediante
26 Ed. LEV, Città del Vaticano 1992, 54.
27 Sermo 81, 8: PL 38, 504-505.
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3. La terza cosa che mi preme cogliere dal brano conciliare è che, in questo caso, il «soggetto» chiamato a «discernere» i «veri segni della presenza
o del disegno di Dio» è esplicitamente il popolo di Dio.29 Non, dunque,
un soggetto individuale, ma un soggetto in compagnia. Un soggetto che
accompagna ed è accompagnato. Nel linguaggio del Vaticano II, infatti,
«popolo di Dio» dice tutti i fedeli battezzati, «dai vescovi fino agli ultimi
fedeli laici» secondo un’espressione agostiniana.30 Si tratta, allora, di
quella che indichiamo abitualmente come la comunità credente. Più nel
concreto (poiché – direbbe Francesco – la realtà è più ricca dell’idea!)
la nostra Diocesi, la nostra comunità parrocchiale. La conseguenza è
che, pur nel rispetto dei ruoli specifici derivante dalla mirabile varietà
di ministeri e carismi secondo cui è organizzata la Chiesa (cf. Lumen
gentium n. 32), l’opera del discernimento non è intesa come compito
di un singolo, ma nella prospettiva di una responsabilità comune. Al28 Il discernimento è sempre di per sé finalizzato a delle scelte, donde il principio enunciato anche da
san Tommaso che electio discretionem quandam importat (cf. S.Th. I, q. 19 a. 4 ad 1; q. 23 a. 4 arg. 3; De
veritate, q. 22 a. 15 arg. 4: «ogni scelta necessita di un’attività di discernimento».
29 Per sollecitazioni su quanto segue, cf. G. Tangorra, Il discernimento del Concilio, in «Proposta Educativa» 2002/3, 43-48.
30 Cf. De Praed. Sanct. 14, 27: PL 44, 98. Un altro passaggio di Gaudium et spes che sottolinea il com-

pito comune è al n. 44: «È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con
l’aiuto dello Spirito Santo, di ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro
tempo, e di saperli dirimere alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più
a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma più adatta» (n.44). In questo brano
non soltanto ritorna il verbo discernere, ma compare pure quello affine di dirimere (il verbo latino cui
ricorre Gaudium et spes è «diiudicare» che non ha solo il valore di esprimere un giudizio, ma pure quello
di «dirimere» e, perciò, nuovamente, discernere). Per la categoria conciliare di «popolo di Dio», cf. M.
Semeraro, Lumen gentium. Cinquant’anni dopo, Marcianum Press, Venezia 2016, 153-184.
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il discernimento spirituale noi cerchiamo «di riconoscere la presenza
dello Spirito di Dio nella realtà umana e culturale, il seme già piantato
della sua presenza negli avvenimenti, nelle sensibilità, nei desideri, nelle
tensioni profonde dei cuori e dei contesti sociali, culturali e spirituali».
Non potremo fare alcun discernimento se non saremo convinti che
nel nostro mondo che invecchia continua a essere impressa la traccia
dell’Eterno. D’altra parte si sarà pure convinti che tutti i «segni» e le
impronte lasciate da Dio nella storia dell’uomo (anche attraverso l’uomo e, in particolare, quell’«uomo» che è Gesù Cristo, il Figlio eterno
di Dio che si è fatto uomo), assunti nella loro globalità, interpretati e
valutati in un’ottica teologica opportunamente ripensata, evidenziano
altrettanti compiti storici; meglio, si trasformano in imperativi pastorali,
che le comunità cristiane sono chiamate a rendere operativi mediante
le scelte che necessariamente conseguono ad un serio discernimento.28

trettanto comune, viceversa, è il dovere di individuare e denunciare gli
anti-segni che a causa del peccato di tutti impediscono il vero progresso
e ritardano l’azione di liberazione globale.
4. La soggettualità del popolo di Dio, da ultimo, comporta che quanti hanno il compito della guida della comunità (vescovo e presbiteri,
in particolare) proprio esercitando la loro responsabilità non possono
contare soltanto su se stessi; devono, anzi, ascoltare «volentieri (libenter) il parere dei laici, tenendo conto con interesse fraterno delle loro
aspirazioni e giovandosi della loro esperienza e competenza nei diversi
campi dell’attività umana, in modo da poter insieme discernere (recognoscere) i segni dei tempi” (Presbyterorum ordinis n. 9).
Questo c’introduce in quel principio di «Chiesa sinodale», che è uno dei
frutti più promettenti dell’ecclesiologia conciliare e che oggi, grazie all’impulso di Francesco, conosce una felice stagione di rilancio. Invero, come
scriveva H. Zirker richiamando la dottrina esposta in Lumen gentium n. 12,
«che la chiesa sia determinata fondamentalmente dalla comune coscienza di
fede (sensus fidelium non può restare una semplice constatazione dogmatica,
che si sottrae a ogni verifica, ma dev’essere sperimentata anche da coloro che
vogliono essere legati alla chiesa stessa».31
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Per una prima e immediata conclusione
Lo spazio reale per operare/verificare in una Chiesa diocesana e nelle sue
parrocchie il passaggio nel concreto del principio-sinodalità sono gli organismi di partecipazione.32 Questo, ovviamente, apre all’impegnativo discorso
sul cosiddetto discernimento comunitario,33 che dovrà necessariamente essere
approfondito. Compierlo qui, però, ci farebbe esorbitare dai limiti di un’introduzione al nostro Convegno diocesano. Ne abbiamo già cominciato a
trattare nei Consigli diocesani presbiterale e pastorale; cominceremo a farlo
prossimamente anche nei Consigli pastorali vicariali per giungere, anche con
la loro mediazione, nei consigli parrocchiali.
Basterà, allora, in conclusione ricordare che è saggezza antica della Chiesa
risolvere in comune le questioni più importanti mediante una decisione che
31 H. Zirker, Ecclesiologia, Queriniana, Brescia 1987, 202.
32 Per un’introduzione cf. M. Semeraro, I consigli parrocchiali in una Chiesa sinodale, Mither Thev, Albano Laziale 2017.
33 L’espressione «discernimento comunitario» farà il suo ingresso nei documenti ufficiali dell’episcopato
italiano con la Nota pastorale Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo (26 maggio 1996), n. 21: ECei/6, 146.
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l’opinione dell’insieme permette di equilibrare («sententia multorum consilio
ponderata»: Lumen gentium n. 22; cf. Cipriano, Epist. 53,3: PL 4, 348); l’esperienza umana ci dice pure che nell’esercizio del discernimento l’uomo è
sempre aiutato, sia sul piano affettivo sia su quello intellettivo, dalla compagnia degli altri, dalla comunità: «iuvatur homo ex aliorum societate» (Summa
Theologiae II-II, q. 188 a. 8 co).
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Per un discernimento 3D
Conclusione del Convegno pastorale diocesano 2017
Nelle tre sere del nostro Convegno diocesano 2017 abbiamo riflettuto sul
discernimento in rapporto all’«accompagnare», tema sul quale siamo impegnati considerandolo quale nostro metodo pastorale fondamentale. Il metodo,
infatti, è un modo di camminare che permette di avanzare, di andare avanti,
di progredire; camminare, dunque, non girovagando, ma procedendo. Di
questo cammino il discernimento è «cuore», ossia elemento distintivo e, al
tempo stesso, dinamico. Di ciò ho detto qualcosa nel mio intervento introduttivo: è la volontà di operare un «discernimento» a dare senso e motivazione alla nostra azione ecclesiale, alla nostra «pastorale».

Necessità del discernimento per il cammino pastorale
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In una delle sue prime interviste (quella rilasciata nell’agosto 2013 proprio al p. Antonio Spadaro S. J. che è con noi questa sera e resa diffusa nel
settembre successivo, con la pubblicazione sia su La Civiltà Cattolica, sia su
L’Osservatore Romano), Francesco ha confidato: «Le mie scelte, anche quelle
legate alla normalità della vita, come l’usare una macchina modesta, sono
legate a un discernimento spirituale che risponde a una esigenza che nasce
dalle cose, dalla gente, dalla lettura dei segni dei tempi. Il discernimento nel
Signore mi guida nel mio modo di governare. Ecco, invece diffido delle decisioni prese in maniera improvvisa. Diffido sempre della prima decisione, cioè
della prima cosa che mi viene in mente di fare se devo prendere una decisione. In genere è la cosa sbagliata. Devo attendere, valutare interiormente,
prendendo il tempo necessario. La sapienza del discernimento riscatta la
necessaria ambiguità della vita e fa trovare i mezzi più opportuni, che non
sempre si identificano con ciò che sembra grande o forte».
Alla necessità di «riscattare» le ambiguità della vita il Papa ha fatto ancora
riferimento durante il discorso indirizzato lo scorso 9 febbraio 2017 ai gesuiti de La Civiltà Cattolica: «Questo nella Chiesa e nel mondo è il tempo del
discernimento. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore,
guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente
che conosce la via umile della cocciutaggine quotidiana, e specialmente dei
poveri. La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita.
Ma bisogna penetrare l’ambiguità, bisogna entrarci, come ha fatto il Signore Gesù assumendo la nostra carne. Il pensiero rigido non è divino perché
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Gesù ha assunto la nostra carne che non è rigida se non nel momento della
morte».
Queste parole del Papa ci aiutano a comprendere meglio quanto il discernimento sia necessario per il nostro cammino pastorale. Alla loro luce
desidero offrirvi uno sguardo retrospettivo e sintetico sul lavoro di questo
Convegno, insieme con alcune semplici indicazioni per il comune procedere
(sinodalità).

In queste tre sere ci siamo soffermati su altrettante forme di discernimento;
potremmo anche parlare di tre sguardi nella medesima modalità del discernere.
Sul significato di questo «esercizio» ho fatto dei riferimenti nella mia prolusione di lunedì sera. Per aggiungere solo qualcosa, direi che il discernimento
di cui parliamo è quello che ci permette di entrare nella prospettiva di Dio
sulla storia: la nostra personale, la storia della Chiesa e la storia del mondo.
Si tratta di entrarvi mediante l’esercizio delle nostre tre facoltà: la memoria,
l’intelligenza e la volontà. Lo schema cui faccio riferimento, evidentemente,
agostiniano, è quello che sant’Ignazio impiega negli Esercizi Spirituali. Qui
il processo del discernimento è sempre ritmato dalle tre tappe fondamentali:
della memoria come facoltà che ri–corda il passato, ne raccoglie i dati e li
conduce nel presente; dell’intelletto nel quale consiste propriamente il discernimento e che cerca di comprendere i dati raccolti e quindi di ordinarli, valutarli e soppesarli secondo i pro e i contra; della volontà, da ultimo, che porta
alla decisione e alla scelta della volontà di Dio sotto l’azione dello Spirito.
Si tratta, in altre parole, di fare memoria dell’historia salutis e questo avviene familiarizzando con la Sacra Scrittura che ce la testimonia; di entrare nella
conoscenza che Dio stesso ha della storia e questo richiede studio ed esercizio dell’intelligenza: parlo, ovviamente, dell’intellectus fidei («teo–logia»); di
entrare nel progetto di Dio sulla storia mediante l’amore, la carità e a questo
si giunge con l’aiuto della preghiera.
Familiarità con la Scrittura, studio e preghiera: è questo che ci mette in condizione di fare discernimento: su noi stessi, sulla vita della Chiesa, sull’oggi della nostra storia. Sarà utile attivare queste tre facoltà (della memoria,
dell’intelletto e della volontà) anche in quel «buon uso» dei consigli, che
ho tratteggiato nel documento I consigli parrocchiali in una Chiesa sinodale
(2017).
In prospettiva di discernimento sono stati pure i tre «sguardi», che le tre sere
del nostro Convegno ci hanno permesso di avere. Direi, per fare ricorso ad
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Tre modalità di discernimento

un noto acronimo, abbiamo fatto un «discernimento 3–D»: il discernimento
personale, su cui è intervenuto il p. Antonio Spadaro S. J.; il discernimento
pastorale evocato ieri dalla prof.ssa Rosanna Virgili col rimando al cosiddetto
«concilio di Gerusalemme» in Atti 15; il discernimento dei «segni dei tempi» cui
ho dedicato il mio intervento introduttivo.
Sono tre storie e un’unica storia: la nostra personale, la storia di una comunità (la nostra comunità), la storia che stiamo vivendo. Sono tre storie che non
possiamo separare, o sezionare perché noi siamo sempre abitanti nella storia
del mondo e nella storia di una comunità.
Importante è pure il non dislocarci mai da queste storie. Il dislocarci dalla
nostra storia ci farebbe schizofrenici; il dislocarci dalla storia della nostra comunità ci renderebbe apolidi; il dislocarci dalla nostra storia farebbe di noi
degli alieni. Ma noi non dobbiamo essere «altrove». Dobbiamo essere in noi
stessi (essere noi stessi), vivere nella nostra comunità (la Chiesa), abitare il
nostro tempo come kairos che Dio ci apre.
Le tre modalità di discernimento di cui sto parlando hanno alcuni elementi
in comune ed è importante evidenziarli.

I punti in comune dei tre sguardi
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Si tratta, anzitutto e sempre, di un discernimento spirituale. È vero che
noi decliniamo variamente questo termine: parliamo, ad esempio, di discernimento pastorale, vocazionale, comunitario…, ma si tratta sempre di una
forma di docilità all’azione dello Spirito. In questo senso spiegavo nella mia
prolusione che il discernimento attinge alla grazia della filiazione divina. Il
discernimento è una «educazione alla libertà dei figli di Dio contro la schiavitù della legge e contro quella della licenza e del “faccio quello che mi pare e
piace”» (M. Costa S. J.). Ce lo ha sottolineato questa sera il p. Spadaro e ieri
sera, a proposito del «concilio di Gerusalemme», la prof.ssa Virgili ha citato
la formula della deliberazione conclusiva: «lo Spirito Santo e noi» (At 15,
28). Anche il discernimento dei segni dei tempi è operato dal «popolo di Dio,
mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore
che riempie l’universo» (Gaudium et spes, 11).
Un secondo punto in comune alle tre modalità di discernimento è il riferimento alle «mozioni» degli spiriti. Il linguaggio è ignaziano (il termine
latino motio indica il movimento) e comporta un esercizio del discernimento
per distinguere tra le mozioni «buone», ossia quelle che in ultima istanza
provengono da Dio e dai suoi angeli, e quelle «cattive», che in ultima istanza
provengono da Satana e dai suoi angeli. Fra queste «mozioni» occorre fare
una «cernita» allo scopo di distinguere e far emergere ciò che è secondo la
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volontà di Dio.
Ciò è stato messo in luce questa sera ed anche ieri, quanto si diceva della
necessità di fare un discernimento fra le tendenze presenti nella Chiesa-madre di Gerusalemme (quelle giudaizzanti) e le altre emergenti nella Chiesa di
Antiochia (di indole missionaria e aperta alle «genti»). Anche il discernimento dei segni dei tempi richiede attenzione alle «mozioni», alle spinte e ai messaggi che ci giungono da Dio il quale opera sempre nella storia (l’ignaziano
«cercare Dio in tutte le cose e tutto ri–leggere in Dio»), da distinguere rispetto ai contro–segni, che sono il frutto dell’egoismo e della superbia umani.
Un terzo elemento in comune fra le tre forme di discernimento è la ricerca
della volontà di Dio qui e ora. È questo il discernimento tipico del cristiano
che, in quanto figlio di Dio, cerca di conoscere la sua volontà, o il suo disegno
per la propria vita e per la storia, in cui è chiamato ad essere costruttore del
Regno. Non si tratta, quindi, di un discernimento statico, limitato al presente,
ma di un discernimento dinamico, proiettato sul futuro.
Un quarto e ultimo elemento in comune è che si tratta di un cammino
«insieme». Come ho già detto nella mia prolusione, il discernimento non è
un cammino di eroi solitari. L’accompagnamento è connaturale al discernimento! Non si dà mai discernimento senza «compagnia», senza «sinodalità».
Il discernimento è sempre rel–azione, ossia riferimento ad un «altro» che deve
essere rispettato come «terra sacra» (cf. Es 3,5; Evangelii gaudium n. 169)
Termino qui il mio dire e così concludo pure il nostro Convegno diocesano
2017. Vi ringrazio per avere partecipato non solo in grande numero, ma pure
con grande attenzione. Ringrazio anche tutti coloro che lo hanno preparato
nei vari aspetti: contenuto, metodo, logistica.
Come sempre il nostro Convegno mentre ne conclude una, apre anche una
nuova tappa. Ogni nostro convenire apre nella terra della nostra Chiesa di
Albano dei solchi dove deporre un seme. Lì si riposerà durante i mesi estivi
per cominciare presto a spuntare, quindi fiorire e poi a dare i suoi frutti nel
prossimo anno pastorale.

Fatti segno e strumento
della misericordia di Dio
Giornata Sacerdotale 2017
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1. Viviamo l’incontro odierno come preparazione comunitaria alla Giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, che sarà celebrata domani, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù; la nostra preghiera
sia pure di ringraziamento al Signore per un anno pastorale fruttuosamente
trascorso; un anno che nel Convegno pastorale diocesano dei giorni appena
trascorsi (19–21 giugno 2017) ha conosciuto un confortante momento di
rilancio e di proposta per il proseguimento del nostro cammino.
Nel contesto del tema del Convegno, il discernimento cuore dell’accompagnare, desidero proporvi una riflessione sul ministero della riconciliazione dei
peccatori con Dio e con la Chiesa mediante la celebrazione del sacramento
della penitenza; un sacramento di cui noi siamo stati fatti ministri. Non è stato solamente un dono; è stato pure un impegno, esplicitamente assunto durante il rito dell’ordinazione presbiterale: «Vuoi celebrare con devozione
e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente
nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio
e per la santificazione del popolo cristiano?».
Per oggi e per domani, solennità del Sacro Cuore e Giornata sacerdotale
2017, incoraggio ciascuno a dedicare qualche momento per rimeditare la risposta data al Vescovo in quell’ora: «Sì, lo voglio»! Ripetiamola singolarmente
nell’intimo del cuore quasi fosse un’immersione nella nostra giovinezza sacerdotale.
Quanti hanno la mia età potranno anche rivedersi chierichetti quando, alla
preghiera del Salmo introdotta dal sacerdote ai piedi dell’altare all’inizio della
Messa: Introibo ad altare Dei, rispondevamo sempre in latino: ad Deum qui
laetificat juventutem meam (Salmo 42,4 Vg). Si rinnovi, dunque, in questa
Giornata, la nostra giovinezza sacerdotale. Renovabitur ut aquilae juventus
tua, recita un Salmo (103,5): «Si rinnova come quella dell’aquila la tua giovinezza».
2. Qualcuno potrebbe obiettarmi che l’accostamento fra il ministero della
penitenza e l’accompagnamento nell’esercizio del discernimento non è del
tutto scontato. Fra i due, difatti, come peraltro ben sappiamo, ci sono importanti differenze. Lo stesso sant’Ignazio, peraltro, sembra suggerire questa
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distinzione, laddove a chi propone gli esercizi spiega l’importanza di essere
«informato con precisione delle varie agitazioni e dei pensieri che i diversi
spiriti suscitano in lui», senza però «voler indagare sui pensieri personali e sui
peccati dell’esercitante» (ES 17,1).
È, d’altronde, una differenza analoga a quella esistente tra la confessione
e la direzione spirituale, che nell’esercizio del discernimento è un momento
centrale. Le tre classiche funzioni del direttore spirituale, infatti, benché non
siano da intendersi come nettamente separate all’interno del medesimo ministero, sono quelle dell’insegnamento (della lingua con la quale Dio parla
all’uomo), del discernimento (circa il fatto che sia proprio Dio a parlare,
anche quando sembra tacere), e dell’incoraggiamento nella fedeltà a Cristo
(superando con pazienza le difficoltà che provengono dalla propria indole
e dalle proprie abitudini). In tutto questo processo è senz’altro inclusa la
celebrazione del sacramento della penitenza, il cui scopo, tuttavia, è propriamente un altro.
Il discernimento spirituale, per di più, non è di per sé riservato al sacerdote,
come spesso ricorda anche il Papa (ad esempio nell’incontro del 16 maggio
2015 con le religiose e i religiosi della Diocesi di Roma). Ed ancora, mentre
la scelta del confessore da parte del fedele è sempre libera, quella del direttore spirituale e dell’accompagnatore nel discernimento può invece essere
regolata da qualcun altro (da un superiore, ad esempio, come avviene nei
seminari e negli istituti di formazione religiosa).
Non c’è dubbio, tuttavia, che tra confessione, direzione spirituale e discernimento spirituale esistono delle importanti e interne correlazioni. Per questo in Amoris laetitia lo stesso Francesco mostra di volere affidare specialmente ai sacerdoti, in quanto pastori d’anime e in particolare come
confessori, la responsabilità di giungere a discernimenti importanti per
la vita di chi si rivolge loro. Pensiamo alla delicata questione della ammissione ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia di divorziati
civilmente risposati.
Il richiamo del Papa alla qualità del confessore di sapere fare discernimento s’inserisce in una lunga tradizione. Solo per ritrovare questa parola, basterà rileggere san Tommaso il quale individuava tra le qualità del
confessore quella di essere discretus, ossia capace di discernimento (Super
Sent, lib. 4 d. 17 q. 3 a. 5 qc. 4 expos). Sul confessore-uomo del discernimento, poi, Francesco si è soffermato esplicitamente il 17 marzo scorso nel
discorso ai partecipanti al XXVIII Corso sul foro interno organizzato dalla
Penitenzieria Apostolica.
Dopo avere sottolineato che il confessore è anzitutto «amico di Gesù Buon
Pastore», ha aggiunto: «Il buon confessore è, in secondo luogo, un uomo dello
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Spirito, un uomo del discernimento. Quanto male viene alla Chiesa dalla mancanza di discernimento! Quanto male viene alle anime da un agire che non
affonda le proprie radici nell’ascolto umile dello Spirito Santo e della volontà
di Dio. Il confessore non fa la propria volontà e non insegna una dottrina
propria. Egli è chiamato a fare sempre e solo la volontà di Dio, in piena comunione con la Chiesa, della quale è ministro, cioè servo. Il discernimento permette di distinguere sempre, per non confondere, e per non fare mai “di tutta
l’erba un fascio”. Il discernimento educa lo sguardo e il cuore, permettendo
quella delicatezza d’animo tanto necessaria di fronte a chi ci apre il sacrario
della propria coscienza per riceverne luce, pace e misericordia. Il discernimento è necessario anche perché, chi si avvicina al confessionale, può provenire dalle più disparate situazioni; potrebbe avere anche disturbi spirituali, la
cui natura deve essere sottoposta ad attento discernimento, tenendo conto di
tutte le circostanze esistenziali, ecclesiali, naturali e soprannaturali».
Risentiamo in queste poche parole alcuni temi classici della pratica del
discernimento spirituale; sono gli stessi ripresi pure dalle relazioni nel Convegno diocesano appena concluso. Il richiamo, anzitutto, alle situazioni» della
vita, poiché il discernimento non si fa sulle idee, ma sulla vita! In un’occasione il Papa ha ricordato che «la sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita» (Alla comunità de «La Civiltà Cattolica», 9 febbraio
2017). C’è poi il tema del distinguere ch’è specifico del discernimento, il cui
significato etimologico di base è appunto questo. C’è infine, ma non per ultimo, il riferimento alla volontà di Dio.
3. Su queste premesse, oggi mi soffermerò più direttamente sul ministero
del sacramento della riconciliazione. Ricorderete che già nel 2010 consegnai
alla nostra Chiesa di Albano una lettera pastorale sul sacramento della Riconciliazione, intitolata Dalla parte del Padre (23 maggio 2010). Vi suggerisco, allora, di riprendere quel testo (che pure contiene norme e indicazioni
sia giuridiche sia liturgiche). Quanto sto per dirvi, allora, intendetelo come
un altro «aggiornamento» di quanto ho lì richiamato. Ne ho tratta, infatti, di
nuovo durante il Giubileo della Misericordia, con un intervento che trovate
su «Vita Diocesana» 2016/1, 172-192.
In concreto, parlando di ministero della riconciliazione quale funzione la
Chiesa ci domanda di svolgere? Abituale e tradizionale, ad esempio, è indicarla col termine di «confessore». A ciò fanno riferimento i titoli di alcuni
classici testi, come la Pratica del confessore pubblicata da sant’Alfonso nel
1755. Molto più recente è il volume di B. Petrà pubblicato col titolo Fare il
confessore oggi (EDB 2012).
Il termine di «confessore», tributario della teologia scolastico – tridentina,
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richiama l’azione della confessione intesa come accusa dei peccati – più che
come professione di fede e riconoscimento della santità e della misericordia
di Dio – e fa pure riferimento al luogo dove quest’accusa si compie, ossia il
confessionale, quasi cattedra del «tribunale della penitenza».
Ora, non si tratta affatto di trascurare questo aspetto giudiziale; tradizionalmente, oltre tutto, come spiegava già sant’Alfonso nell’opera citata:
«quattro sono gli offici che deve esercitare il buon confessore: di padre, di
medico, di dottore e di giudice» (cap. I). Si tratta, piuttosto, di notare che
la denominazione di «confessore» soprattutto oggi rimane un po’ equivoca;
rischia, anzi, come qualcuno ha annotato, «di trasferire al ministro la valenza
del “confessare” che, al contrario, caratterizza l’essere e l’agire del penitente»
(G. Incitti).
Abbiamo per di più il CCC dove si spiega che «celebrando il sacramento
della Penitenza, il sacerdote compie il ministero del buon pastore che cerca
la pecora perduta, quello del buon Samaritano che medica le ferite, del padre
che attende il figlio prodigo e lo accoglie al suo ritorno, del giusto giudice
che non fa distinzione di persone e il cui giudizio è ad un tempo giusto e
misericordioso. Insomma, il sacerdote è il segno e lo strumento dell’amore
misericordioso di Dio verso il peccatore» (n. 1465).
Trattenersi su ciascuna di queste denominazioni ci porterebbe molto lontano; per questo ho pensato di soffermarmi sull’ultima, sintetica espressione:
«il sacerdote è il segno e lo strumento dell’amore misericordioso di Dio verso
il peccatore».
Quest’ultima terminologia, per quanto faccia riferimento a un linguaggio proprio della teologia medievale, ci è di sicuro famigliare. Tutti, ad
esempio, ricordiamo l’espressione iniziale in Lumen gentium che indica la
Chiesa «come segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità
di tutto il genere umano» (n. 1). Forse, però, non sarà inutile ricordare alcune nozioni fondamentali se non altro perché questa classica formula ci
induce a spostare l’attenzione dal soggetto operante per indirizzarla verso
qualcosa, o qualcun altro. Ed è qui l’elemento fondamentale, in grado di
contestare, nelle celebrazione di questo sacramento, ogni eventuale idea di
protagonismo clericale.
Il «segno», infatti, è prioritariamente inteso come ciò mediante cui si
perviene alla conoscenza di un’altra realtà. Il segno è niente di meno, ma
niente di più di una mediazione destinata a scomparire una volta che la
realtà si è fatta presente. In teologia sacramentaria si tratta della santificazione dell’uomo.
Lo «strumento», a sua volta, indica una realtà che opera e agisce non per
una forza propria, ma principalmente in virtù dell’azione di un altro. In-

strumentum agit ut motum ab alio, spiegava san Tommaso. È vero che egli
distingueva (com’è giusto) fra strumento inanimato e inerte e strumento
vivo (come nel rito sacramentale è il ministro). Questo, però, impegna il
soggetto a essere docile in tutto alla volontà di chi lo adopera, che è sempre
una volontà salvifica
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4. Applicate alla celebrazione del sacramento della riconciliazione queste
nozioni ci dicono che il ministro, ossia il sacerdote, ha un duplice dovere
spirituale: quello di rendersi il più possibile trasparente del Dio dives in misericordia (ricco nella misericordia, cf. Ef 2,4) e di rendersi docile e malleabile
alla sua opera salvifica. Scrive san Paolo: «Ognuno ci consideri come servi
di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli
amministratori è che ognuno risulti fedele» (1Cor 4,1-2).
Un principio generale dell’agire ministeriale ci avverte che la normale mediazione quotidiana dei beni salvifici del Regno è proprio l’umanità del prete
(cf. Commissione Episcopale CEI per il Clero, La formazione permanente dei
presbiteri nelle nostre Chiese particolari del 18 maggio 2000, n. 23). Quanto,
poi, all’esercizio del sacramento della penitenza, dobbiamo ammettere che
quanto alla fruttuosità del Sacramento, l’azione del ministro ricopre nella confessione un influsso notevole più che negli altri sacramenti. È un punto, questo,
su cui ancora oggi il Papa insiste molto, come ha fatto in un discorso del 28
marzo 2904 rivolto a quanti partecipavano all’annuale corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica: «occorre lavorare molto su noi
stessi, sulla nostra umanità, per non essere mai di ostacolo ma sempre favorire l’avvicinarsi alla misericordia e al perdono. Ma, tante volte capita che
una persona viene e dice: “Non mi confesso da tanti anni, ho avuto questo
problema, ho lasciato la Confessione perché ho trovato un sacerdote e mi ha
detto questo”, e si vede l’imprudenza, la mancanza di amore pastorale, in
quello che racconta la persona. E si allontanano, per una cattiva esperienza
nella Confessione». Le stesse cose che dice oggi il Papa le diceva tali e quali
sant’Alfonso: basta leggere il capitolo I § 1 della Pratica del confessore che ho
ricordato prima.
Ne abbiamo parlato anche noi, ad esempio durante gli incontri a Vitorchiano nel soggiorno estivo dello scorso anno quando col p. Maurizio Faggioni
studiavamo il capitolo ottavo di Amoris letitia. Si trattava lì della triade «accompagnare, discernere e integrare le fragilità». Lo stesso potrebbe accadere
nell’esercizio del ministero della penitenza. Cito ancora il Papa: «Tante volte
si confonde la misericordia con l’essere confessore “di manica larga”. Ma
pensate questo: né un confessore di manica larga, né un confessore rigido è misericordioso. Nessuno dei due. Il primo, perché dice: “Vai avanti,
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5. Ho citato prima san Tommaso nel suo «Commento alle Sentenze». Completo ora la citazione con l’intero verso che egli ritiene debba essere mandato
a memoria: confitentes alliciat, quae his versibus continentur: confessor dulcis,
affabilis, atque suavis. Prudens, discretus, mitis, plus, atque benignus. Tutte le qualità umane, per quanto qui enunciate in latino, sono comprensibilissime pure
da chi non ha familiarità con la lingua latina.
Forse, però, è utile spiegare il verbo latino allicere cui fa ricorre san Tommaso. È un verbo che certamente vuol dire «attrarre», ma che sottolinea pure
un atteggiamento col quale s’ deve attirare una persona. Non tirandola con
la forza, oppure con l’inganno ma con bontà, con benevolenza, con dolcezza.
Alla luce di ciò penso sia importante ricordare la distinzione che c’è tra il
ministero che svolgiamo e le qualità di cui dobbiamo necessariamente essere
dotati per divenire degni ministri, «segni e strumenti». Il ministero è il compito che in quanto sacerdoti ci è stato affidato e per il quale siamo stati rivestiti
di una particolare potestà. Le qualità sono le virtù di cui ciascuno di noi deve
rivestirsi, per essere in condizione di svolgere adeguatamente il ministero
affidatogli. Ciò vuol dire che mentre la potestà di rimettere i peccati in persona Christi ci è conferita per dono, per grazia, le qualità necessarie dobbiamo
acquisirle mediante l’esercizio quotidiano e l’impegno fedele.
«Santificazione», dunque, è pure questo: il lasciarsi plasmare da Dio (essere
docibili) per essere resi strumenti adatti per la sua opera di salvezza. Così,
pure, per essere segni trasparenti di Cristo, dobbiamo lasciarci lavare, «pulire»
da Lui. Viviamo, dunque, in questa prospettiva la nostra Giornata mondiale
di preghiera per la santificazione dei sacerdoti.
Domani, solennità del Cuore di Gesù, vogliamo avere presente l’immagine
della «caverna» tanto cara a santa Caterina da Siena: «El vostro luogo, dove
voi stiate, sia Cristo crocifixo unigenito mio Figliuolo, abitando e nascondendovi nella caverna del costato suo, dove voi gustarete, per affetto d’amore, in
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questo non è peccato, vai, vai!”. L’altro, perché dice: “No, la legge dice…”.
Ma nessuno dei due tratta il penitente come fratello, lo prende per mano e
lo accompagna nel suo percorso di conversione…» (Discorso del 12 marzo
2015 ai partecipanti al Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria
Apostolica).
Episodi come questi (che accadono davvero) c’inducono a sottolineare ancora una volta l’importanza del discernimento. Lo scriveva anche Giovanni
Paolo nell’esortazione apostolica postsinodale Reconciliatio et paenitentia: il
ministro della penitenza «deve avere necessariamente qualità umane di prudenza, discrezione, discernimento, fermezza temperata da mansuetudine e
bontà» (n. 29).

quella natura umana la natura mia divina. In quello cuore aperto trovarete
la caritá mia e del proximo vostro…» (Dialogo sulla divina provvidenza, cap.
124).

Albano Laziale, Seminario Diocesano,
22 giugno 2017
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La serie di neologismi composti con il prefisso post- si è ulteriormente
arricchito. Così, dopo il postmoderno e il postumano ecco la postverità, canonizzata per il 2016 dall’«Oxford English Dictionary». Mi chiedo se il prefisso
post- sottintenda uno sviluppo del preesistente, oppure un suo slittamento in
direzione opposta. Mi spiegano che il termine postverità sarebbe un enunciato che fa appello non all’oggettività di quanto affermato, ma all’emozioni e
alle credenze che suscita in chi ascolta. Nell’opinione pubblica, soprattutto.
Il fenomeno di per sé non è nuovo; il vocabolario italiano e il gergo sono al
riguardo molto ricchi e fantasiosi! Perché, allora, un neologismo? Un autorevole intervento sul sito istituzionale dell’Accademia della Crusca individua
in rapporto alla rete le principali ragioni: «la globalità, la capillarità, la velocità
virale della diffusione delle varie postverità; e poi la generalità e genericità
degli attori che possono alimentarle, spesso con una propaganda nascosta
e inaspettata che può provenire da pseudo-istituti di ricerca, da esperti improvvisati». Altrettanto preoccupante – vi si aggiunge – è l’analisi della ricezione del fenomeno giacché pure chi «subisce» quel dato emotivamente
accattivante benché impreciso, ambiguo o mendace è fortemente tentato di
farsene complice, o tramite. Il post-, dunque, ha ben poco da spartire con
la cronologia, ma sottolinea un superamento della verità, al punto da determinarne la perdita d’importanza. C’è chi, con Antonio Machado, dice: «La
verità è la verità: la dica Agamennone o il guardiano dei porci». Oggi, però,
non pare vi sia grande stima per il valore pubblico della verità! Citando W.
Benjamin (cfr «Avvenire» del 5 gennaio 2016), Ch. Giaccardi ha sottolineato
che quando vengono meno il lato epico della verità e la saggezza cucita nella
stoffa della vita vissuta l’informazione diventa incapace di comunicare; ha
rilevato pure che l’era della postverità «è quella, arrogante, che ha bandito il
mistero e il silenzio»; ha suggerito, infine, che un buon contributo potremo
darlo non se urleremo più forte degli altri, ma se sapremo custodire quello
spazio di eccedenza e di libertà che il silenzio ci apre.

_______________________
* Editoriale mensile diocesano Millestrade, gennaio 2017
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Due grandi doni: l’uomo e la Parola*
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L’altro è un dono: è scritto all’inizio del messaggio che il Papa ha affidato
alla Chiesa per la Quaresima. Il nome di questo altro è Lazzaro, quello della
storia narrata da Gesù nel vangelo secondo Luca. È lui che «ci insegna che
l’altro è un dono» e che «la giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore». Alla fine del messaggio il Papa ripete
un’espressione che gli è usuale e cara: la cultura dell’incontro. Vi fece ricorso anche nell’esortazione Evangelii gaudium, per indicarla come condizione
per diventare «popolo» (n. 220). Quando ne parla, Francesco non pensa ai
grandi meeting, ai congressi, ai festival … No. Egli pensa alla vita quotidiana. Nell’omelia del 13 settembre 2016 a commento del racconto evangelico
della vedova di Nain, disse: «Se io non guardo — non è sufficiente vedere,
no: guardare — se io non mi fermo, se io non guardo, se io non tocco, se io
non parlo, non posso fare un incontro e non posso aiutare a fare una cultura
dell’incontro … Ogni incontro è fecondo, ogni incontro restituisce le persone e le cose al loro posto». Queste parole somigliano moltissimo a quanto
Romano Guardini scriveva in un suo importante saggio dedicato all’incontro, che avviene «solo quando riconosco l’altro come persona; gli riconosco
la libertà di esistere nella sua identità ed essenza; acconsento a che diventi
centro di gravità a se stesse e provo viva sollecitudine affinché ciò avvenga
davvero». Tutto, pero, è completato e reso addirittura possibile dal secondo
appello che Francesco inserisce nel messaggio quaresimale: la Parola è dono.
Il tempo forte della Quaresima, difatti, è per noi cristiani invito a rivolgerci
totalmente alla Parola di Dio. «L’uomo vivrà di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio»: è questa la grande proclamazione di Gesù, che la Chiesa ripete la prima Domenica di Quaresima. Tra i due doni, dell’altro e della Parola,
c’è un nesso di reciprocità perché, come spiega il Papa, «la Parola di Dio è
una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che
parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello».

__________________________
* Editoriale mensile diocesano Millestrade, febbraio 2017
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Precetto pasquale: la formula ha più di novecento anni. Risale, infatti, al
concilio lateranense quarto (novembre 1215) e prescrive che ogni fedele
confessi almeno una volta all’anno i suoi peccati e almeno a Pasqua riceva
il sacramento dell’Eucaristia. D’allora questo precetto attraversa i secoli e
giunge nel Catechismo della Chiesa Cattolica, dove al n. 2042 si legge: «Il secondo precetto (“Confesserai tutti i tuoi peccati almeno una volta all’anno”)
assicura la preparazione all’Eucaristia attraverso la partecipazione al sacramento della Riconciliazione, che continua l’opera di conversione e di perdono del Battesimo. Il terzo precetto (“Riceverai umilmente il tuo Creatore
almeno a Pasqua”) garantisce un minimo in ordine alla recezione del Corpo
e del Sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e
centro della Liturgia cristiana». Quell’«almeno» due volte ripetuto non è una
sorta di minimalismo cattolico, bensì l’indicazione di quanto è indispensabile
«nello spirito di preghiera e nell’impegno morale, nella crescita dell’amore di
Dio e del prossimo» (CCC 20141). È bene ricordarlo mentre procediamo
nel cammino quaresimale, che è un percorso penitenziale. Nella Confessione
noi siamo messi di fronte alla «verità» di Dio, che è verità di grazia, di misericordia e di perdono. Per un intero anno giubilare abbiamo avuto occasione per meditare su questo mistero che regge, come architrave regge la vita
della Chiesa. Il sacramento della Riconciliazione ci permette di toccare con
mano la misericordia del Signore. Posti dinanzi al Dio misericordioso noi
scopriamo anche la nostra verità. Fu la grande scoperta, che sant’Agostino
trasformò in preghiera: «ch’io conosca Te, o Signore, e ch’io conosca me».
Individuare i comportamenti che ci distolgono dall’incontro col Signore non
è fare un elenco di azioni, ma riconoscere da essi la direzione della nostra
vita. I nostri peccati non stanno fuori di noi; in gran parte ci esprimono, ci
mostrano, ci manifestano almeno nella nostra fragilità. Perdonandoci, Dio ci
dice che noi siamo migliori delle nostre colpe e soprattutto ci ricorda che Egli
è sempre più grande del nostro cuore.

_________________________
* Editoriale mensile diocesano Millestrade, marzo 2017
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Siamo nel tempo di Pasqua, che liturgicamente proseguirà per l’intero
prossimo mese di maggio. Uno dei racconti evangelici che lo caratterizzano
è quello dei due discepoli in cammino verso Emmaus (cfr Lc 24, 13-35). Anche l’arte se n’è lasciata suggestionare. L’evangelista lo colloca nel medesimo
giorno in cui le donne fanno la scoperta della tomba vuota e incontrano il
Risorto. Lo riferiscono agli apostoli, che rimangono increduli. Poi san Luca
comincia a narrare: «in quello stesso giorno due di loro erano in cammino…». Cos’è questo giorno? «Giorno della fine e dell’inizio in una sola volta.
In tal modo l’episodio di un giorno è vero ogni giorno; esso accade oggi».
È l’annotazione di M. de Certeau, il quale commenta con questa preghiera:
«Gesù! Tu ti avvicini a coloro che meditano ciò che ti è accaduto… Offri alla
mia solitudine e alla mia preghiera il dono della Chiesa, che ti conosce e che
tu costruisci nella sua diffusione». Emmaus è la storia di ogni cercatore di
Dio! Perciò è storia possibile per ogni uomo. Bella l’esortazione che, evocando la parabola del buon pastore, Agostino rivolge a ogni cercatore di Dio:
«O pecora, tu ora lo cerchi. E potrà non curarsi di te, lui che per primo ti ha
cercata, quando tu lo disprezzavi e non lo cercavi? Comincia, finalmente,
a cercare colui che per primo ti ha cercata e ti ha riportata sulle sue spalle»
(Esp. sui Salmi 69,6). Emmaus è la storia di un incontro, nella Chiesa sempre possibile. In quel racconto sono almeno tre i luoghi dell’appuntamento:
la Parola, l’Eucaristia, l’ospitalità fraterna. A Emmaus c’è Cristo che spiega
Cristo: anche per noi, in ogni ascolto della Sua parola è sempre Lui a donarci
la chiave che apre il tesoro. A Emmaus c’è pure l’offerta di ospitalità a uno
che fa «come se dovesse andare più lontano» (Lc 24,28). C’è, infine, un’apertura degli occhi che accade allo spezzare il pane e induce quei due a riprendere la strada verso quel «luogo» dove si racconta quanto di coinvolgente è
accaduto e s’inizia con l’Evangelo a costruire la Chiesa. Mistero di Emmaus,
dove «la crisi della speranza è superata dal massimo mistero della presenza
viva ed eloquente di Cristo Risorto» (Paolo VI, Angelus del 9 aprile 1978).

________________________________
* Editoriale mensile diocesano Millestrade, aprile 2017
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Inizia il tempo estivo: tempo che nei nostri ambienti comporta pure la possibilità, o l’occasione per una pausa dal lavoro, una sospensione dell’abituale
attività in vista di un periodo di riposo. «La persona non è solo lavoro», ha
detto Francesco in un discorso di questi giorni, aggiungendo: «Dobbiamo
pensare anche alla sana cultura dell’ozio, di saper riposare. Questo non è
pigrizia, è un bisogno umano» (28 giugno 2017). In quel discorso il Papa ha
detto, certo, dell’altro e sarebbe bene leggerlo per intero perché ha più ancora parlato del lavoro come «fioritura della persona», auspicando un «nuovo
patto sociale umano, un nuovo patto sociale per il lavoro», perché «il dono del
lavoro è il primo dono dei padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo
patrimonio di una società. È la prima dote con cui li aiutiamo a spiccare il
loro volo libero della vita adulta». Qui, però, vale la pena tornare sul valore
del riposo che, ben vissuto, potrebbe essere quella «porta stretta attraverso la
quale può passare il Messia» (W. Benjamin). Francesco ha detto che la persona non è solo lavoro e ciò mi ricorda quanto D. Bonhoeffer, grande pastore
e teologo evangelico ucciso dal nazismo, scrisse nei giorni della sua prigionia a Tegel: «Il decalogo non contiene nessun ordine di lavorare, ma uno di
riposare dal lavoro sì. È proprio il contrario di quanto siamo soliti pensare.
Nel terzo comandamento il lavoro è presupposto come stato naturale; ma
Dio sa che l’opera che l’uomo compie acquista un tale potere su di lui, che
egli non riesce più a liberarsene, e si aspetta ogni cosa dalla propria opera, e
così dimentica Dio. Perciò Dio comanda di riposare dal proprio lavoro. Non
è il lavoro a mantenere l’uomo, ma solo Dio; non del suo lavoro può vivere
l’uomo, ma solo di Dio». Queste parole ci danno da pensare e ci indicano la
direzione per trovare il senso, antropologico e cristiano, della vacanza. Che
letteralmente vuol dire liberare in sé lo spazio necessario, oltre che opportuno, se non per «ritrovarsi», almeno per coltivare e consolidare valori umani
e spirituali, come l’amicizia giacché, come recita un proverbio giapponese,
«accanto al tuo amico nessun cammino sarà lungo».

__________________________
*Editoriale mensile diocesano Millestrade, giugno 2017
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Presentazione
al Progetto Diocesano di ricerca
Parrocchia, Ambiente e Territorio
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Lo scopo di questa pubblicazione è dichiarato sin dal principio: accogliendo le spinte e gli incoraggiamenti dell’enciclica Laudato si’ l’intento è favorire
nelle nostre parrocchie una gestione razionale ed efficiente delle risorse. La
via per raggiungere questo obiettivo la promozione di una più ampia e approfondita conoscenza delle tematiche ambientali, non da ultimo mediante
una campagna di sensibilizzazione per lo sviluppo di buone pratiche in campo energetico, economico e sociale.
La ragione di quest’attenzione sta nel binomio parrocchia/territorio cui si
unisce, per sequenza logica, l’altro binomio parrocchia/ambiente. La parrocchia, infatti, è fin dal principio una istituzione ecclesiastica legata al territorio, dove dimorano nuclei famigliari. È la sua chance e il suo unicum rispetto ad altre attuazioni di chiesa e tale sostanzialmente la parrocchia rimane
ancora oggi. È evidente che non basta il territorio per fare una parrocchia
ed è pure scontato che la comunità cristiana non s’identifica tout court con
i cittadini residenti entro determinati limiti geografici. E tuttavia proprio
il legane di una parrocchia col territorio è garanzia oggettiva e stabile di
possibile appartenenza ecclesiale per tutti. Mediante la parrocchia, infatti, è
oggettivamente offerta la possibilità che nessuno resti senza una comunità
di, almeno tendenziale, appartenenza. La parrocchia, si può dire, rende
visibile la Chiesa per chiunque. Anche per questo la parrocchia ha il volto
della Ecclesia mater: la casa patema e materna rimane sempre la casa dei figli,
anche quando loro hanno formato una nuova famiglia o hanno costruito in
proprio un’altra casa. Quando vi fanno ritorno, sono sempre in casa loro.
Analogamente si può dire della parrocchia.
Il termine territorio, in ogni caso ha pure un significato ancora più specifico
rispetto alla semplice delimitazione geografica. Dice, infatti, un habitat umano, un insieme di persone con la loro storia, le loro tradizioni, la loro cultura,
i loro problemi, le loro istituzioni, le loro esigenze. Ed è qui che il termine
parrocchia si lega con l’altro termine di ambiente, che rimanda a tutto ciò
che, stando attorno a noi, costituisce il complesso delle condizioni materiali
e culturali della nostra vita e del nostro universo. Sono elementi importanti
ai quali ci hanno reso più sensibili soprattutto i due Papi cronologicamente
più vicini a noi: Benedetto XVI con l’enciclica Caritas in veritate e Francesco
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con la Laudato si’ che ho già ricordato. Quest’ultimo, nel corso dell’udienza
del 5 giugno 2013, celebrandosi pure la Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa dall’ONU, sottolineò che ecologia umana ed ecologia ambientale
sono strettamente legate l’una all’altra. L’urgenza di una ecologia umana è
richiamata da ambedue i Papi come questione non solo di economia, ma
pure di etica e di antropologia.
Mi auguro che questi pochi accenni bastino a sottolineare l’importanza
della ricerca, i cui risultati sono ora messi a disposizione di tutti. Sono grato al CESAB non soltanto per il lavoro fatto e per i rilievi conseguiti, ma
pure per le indicazioni conclusive che aprono ad un approfondimento e a un
maggiore impegno giacché è importante che accanto alle opere di evangelizzazione le parrocchie svolgano, come si legge in conclusione, «anche funzioni di presidio sociale, al fine di compensare la crisi del welfare che manifesta
i suoi effetti più gravi soprattutto nelle periferie».
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Augurio al Papa
per il 4° anniversario della elezione

Atti
del Vescovo

Ti benedirò e possa tu essere una benedizione! Queste parole, rivolte da
Dio ad Abramo mentre lo spinge a lasciare il suo paese, la sua patria e la sua
casa (cfr Gen 12,2) mi risuonano nella memoria quando ripenso, con animo
ogni volta sorpreso, al gesto e alle parole di Francesco la prima volta che uscì
sulla loggia centrale di San Pietro la sera del 13 marzo 2013. «Vi chiedo un
favore – disse -: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi
preghiate il Signore perché mi benedica». Non era mai avvenuto. Ti benedirò
e possa tu essere una benedizione: la bidirezionalità di quella benedizione funziona da quattro anni. La benedizione del Papa sulla Chiesa e ne sentiamo
i benefici effetti: la Chiesa cammina, come è giusto che la Chiesa cammini.
«Fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», come ricorda il
Concilio echeggiando Agostino, traendo dalla virtù del Signore risuscitato
«la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le
vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo,
con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine
dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce» (Lumen gentium n.
8). Oggi, come ieri e sempre! E c’è anche la benedizione della Chiesa per
Francesco, da lui semplicemente sollecitata con quel: «per favore non dimenticatevi di pregare per me» che tanto spesso conclude i suoi discorsi. Questa
benedizione invocata dal Signore per il Papa è anche l’augurio nostro in questo giorno. Lo benediciamo, perché continui a essere benedizione per noi.

SIR Servizio Informazione Religiosa — 13 marzo 2017
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La povertà secondo Papa Francesco:
una lettura alla luce dell’Evangelii
gaudium. Il messaggio per la Giornata
mondiale dei poveri

L’istituzione di una speciale Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Francesco è da intendersi senz’altro alla luce del progetto generale del suo pontificato condensato nell’esortazione Evangelii gaudium. Quanto lì contenuto
può riassumersi in tre punti. L’opzione per i poveri, anzitutto, deve essere
intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa» (n. 198).
In secondo luogo, con san Tommaso il Papa spiegava che il povero, quando
è amato, «è considerato cosa di grande valore» ed è proprio questo a differenziare l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici.
Da ultimo il Papa avvertiva che tutti siamo chiamati a cogliere il significato
evangelico dei poveri e della povertà (cf. n. 201). Nell’orizzonte di questo
magistero, oggi Francesco auspica che con l’istituzione di questa Giornata
«si instauri una tradizione che sia contributo concreto all’evangelizzazione
nel mondo contemporaneo». In quest’orizzonte evangelizzatore comincerei
col cogliere dal Messaggio altre tre indicazioni. La prima è un richiamo al
magistero del Vaticano II, il quale ci ricorda che «come Cristo ha compiuto
la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa e
chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza… riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo fondatore,
povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca
di servire il Cristo» (Lumen gentium n. 8). Facendo eco a quest’insegnamento, Francesco ricorda che «per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto
una vocazione a seguire Gesù povero» (n. 4). Troverei una seconda indicazione
nell’incoraggiamento a stabilire «un vero incontro con i poveri e dare luogo
ad una condivisione che diventi stile di vita». La cultura dell’incontro è per
Bergoglio un principio ermeneutico, ma è anche un principio teologico perché qui si tratta di toccare con mano la carne di Cristo (n. 3). Francesco vi
si soffermò nei primi mesi del ministero petrino. Nella veglia di Pentecoste,
il 18 maggio 2013, disse: «Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare
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la carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. La povertà,
per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o culturale: no,
è una categoria teologale. Direi, forse la prima categoria, perché quel Dio, il
Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto povero per camminare con noi sulla
strada… Una Chiesa povera per i poveri incomincia con l’andare verso la
carne di Cristo. Se noi andiamo verso la carne di Cristo, incominciamo a capire qualcosa, a capire che cosa sia questa povertà, la povertà del Signore». In
linea con queste ultime parole, raccolgo la terza indicazione del Messaggio
nel legame tra l’incontro con Cristo nel povero e l’altro, sempre con Cristo,
nell’Eucaristia (cf. n. 3). Richiamandosi ai medesimi testi di san Giovanni Crisostomo citati da Francesco, O. Clément, autore ortodosso francese
morto nel 2009, denunciò non senza ragione la presenza nella Chiesa di uno
scisma tra il sacramento dell’altare e il sacramento del fratello e spiegava
così: «La chiesa ha preservato il mistero e la mistica del Risorto, ma alcune
complesse storture – che si tratti della decadenza del monachesimo o dello
sviluppo di una pietà individualistica poco capace di suscitare un’etica creatrice – hanno reso spesso i cristiani poco sensibili al Cristo crocefisso della
storia… Oggi, sentiamo che è giunto il momento di superare questo scisma»
(Riflessioni sull’uomo, Milano 1990, 89). Un altro Papa che sentì forte la necessità di ricomporre l’unità fra Cristo nell’Eucaristia e Cristo nel povero fu il
beato Paolo VI. Quando il 23 agosto 1968, in Colombia egli celebrò la Messa
per i campesinos disse subito: «Siamo venuti a Bogotà per onorare Gesù nel
suo Mistero eucaristico, e siamo pieni di gioia che ci sia data l’opportunità
di farlo venendo in mezzo a voi… [che] siete un segno, voi un’immagine,
voi un mistero della presenza di Cristo… E tutta la tradizione della Chiesa
riconosce nei poveri il sacramento di Cristo, non certo identico alla realtà
dell’Eucaristia, ma in perfetta corrispondenza analogica e mistica con essa».
Quasi cinquant’anni dopo quella Messa, un altro Papa tornerà in Colombia.
Lo aveva fatto pure nel 1986 san Giovanni Paolo II. La visita di Francesco
nel prossimo settembre potrà anche essere intesa come una esortazione a
perfezionare il superamento di quello scisma tra il sacramento dell’altare e il
sacramento del fratello, auspicato dalla profezia del Vaticano II.

152 vita diocesana

agenda pastorale del vescovo
Nei giorni di apertura della Curia il Vescovo incontra i sacerdoti, presiede riunioni di Curia e riceve previo appuntamento.

12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
30
31

Ore 9.30: Seminario - Ritiro spirituale mensile del clero.
Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
Ore 17.00: Seminario – Incontro con i catecumeni della Diocesi.
Ore 9.30: Villa Campitelli, Frascati – Conferenza Episcopale Laziale;
Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
Ore 10.00: Congregazione per le Cause dei Santi, Vaticano – Sessione
Ordinaria.
Ore 20.30: Basilica Cattedrale – Veglia Ecumenica.
Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
Ore 10.00: Parrocchia Ss Pio e Antonio, Anzio – Santa Messa nella festa
di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani.
Ore 18.00: Parrocchia Ssmo Salvatore, Genzano di Roma – Santa Messa di dedicazione dell’altare e benedizione della Chiesa.
Ore 10.00: Curia – Riunione dei Vicari territoriali.
Ore 10.00: Arcidiocesi di Rossano-Cariati – Relazione all’incontro con
il clero di quella Diocesi.
Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.

Febbraio
2

3
7

Ore 15.30: Congregazione per le Chiese Orientali; Ore 18.00: Basilica
Cattedrale – Santa Messa le religiose e i religiosi della Diocesi nella
Giornata della Vita Consacrata.
Ore 16.00: Facoltà Teologica, Firenze – Prolusione per l’inizio dell’anno
accademico.
Ore 18.30: Seminario – “Metti una sera a cena” con i sacerdoti dai 25 ai
45 anni.
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Gennaio

9 Ore 9.30: Seminario – Aggiornamento del clero.
11 Ore 10.30: Abbazia di san Nilo, Grottaferrata – Saluto ai partecipanti al
ciclo di conferenze “5 Sabati in Abbazia”; ore 16.30: Basilica Cattedrale
– Giornata Mondiale del Malato.
13 – 15: Vaticano – Consiglio di Cardinali.
17 Ore 10.00: Arcidiocesi di Siracusa – Relazione al clero diocesano; ore
17.00: Incontro con i laici dell’Arcidiocesi.
20 Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
21 Ore 10.00: Congregazione per le Cause dei Santi, Vaticano – Sessione
Ordinaria; ore 18.30: Seminario – “Metti una sera a cena” con i sacerdoti dai 46 ai 65 anni.
22 Ore 18.30: Seminario – Formazione permanente diaconi permanenti.
24 Ore 10.00: Sede di Avvenire Nuova Editoriale Italiana, Milano – Riunione del Consiglio di Amministrazione.
25 Ore 9.30: Seminario – Consiglio pastorale diocesano.
28 Ore 18.30: Seminario – Metti una sera a cena con i sacerdoti over 66.

Marzo
2
4
5

Agenda
Pastorale

6
11
12

13
14

19

Ore 9.30: Seminario – Ritiro spirituale mensile del clero.
Ore 18.00: Pontificio Collegio Lituano, Roma – Santa Messa.
Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa e rito di elezione dei
catecumeni.
Ore 12.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
Ore 10.30: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Incontro su “Romeni e
spazio romeno nel contesto confessionale e culturale europeo.
Ore 10.00: Parrocchia Santa Caterina da Siena, Castagnetta – Santa
Messa e benedizione della posa della prima pietra della nuova chiesa
parrocchiale; Ore 18.00: Parrocchia Sacro Cuore, Anzio – Santa Messa
nella ricorrenza del 40° dell’erezione della parrocchia.
Ore 9.30: Villa Campitelli, Frascati – Conferenza Episcopale Laziale.
Ore 11.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale;
Ore 16.00: Seminario – Laboratorio pastorale per i sacerdoti della zona
colli.
Ore 15.30: Mariapoli – Cresifest incontro con i ragazzi che si preparano
a ricevere il sacramento della confermazione.
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20 Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
21 Ore 10.00: Congregazione per le Cause dei Santi, Vaticano – Plenaria;
Ore 16.00: Parrocchia Ss Pietro e Paolo, Aprilia – Laboratorio pastorale
per i sacerdoti della zone mediana e mare.
23 Ore 9.00: Domus Mariae, Roma – Seminario di studio promosso dalla
Commissione dottrina della fede, annuncio e catechesi della CEI dal
titolo “Una pastorale generativa”; ore 19.00: Seminario – Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
24 Ore 9.30: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
25 Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa e ordinazioni sacerdotali
dei diaconi Alfonso Peres e Josè Ambrosio Martinez.
26 Ore 10.30: Piccola Opera Mater Dei, Castel Gandolfo – Relazione.
27 Ore 16.00: Palazzo Comunale, Caltagirone – Relazione su “La chiesa
locale”; Ore 17.30: Chiesa Cattedrale, Caltagirone – Santa Messa.
29 Ore 12.00: Istituto PP Somaschi, Albano – Santa Messa per Capitolo
Generale.
30 Ore 10.00: Seminario – Consiglio presbiterale.
31 Ore 10.00: Istituto Cris Cappel College, Anzio – Partecipa all’iniziativa
diocesana della Settimana dell’Educazione promossa dall’Ufficio Diocesano.

1
3
4
5
6

7
9

Ore 9.00: Pontificio Seminario Leoniano, Anagni – Plenaria dei Vescovi.
Ore 11.00: Commissariato di Polizia di Stato, Albano Laziale – Precetto
pasquale.
Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale;
Ore 17.00: Palazzo della Provincia, Salerno – Conferenza.
Ore 11.00: Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, Anzio – Precetto
pasquale con le Forze Armate e di Polizia di Anzio.
Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale;
Ore 13.00: Seminario – Saluto e scambio di auguri pasquali con i comandanti delle Forze Armate e di Polizia che sono presenti sul territorio
diocesano.
Ore 10.30: Sede di Avvenire Nuova Editoriale Italiana, Milano – Riunione del Consiglio di Amministrazione.
Ore 10.30: Basilica Cattedrale – Santa Messa nella domenica delle Palme.
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Aprile

10 Ore 14.00: Azienda Procter&Gamble, Santa Palomba – Saluto e scambio di auguri pasquali con il personale dipendente.
11 Ore 13.30: Ospedale Regina Apostolorum, Albano – Santa Messa.
13 Ore 10.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa del Crisma; Ore 18.00:
Basilica Cattedrale – Santa Messa in Coena Domini.
14 Ore 17.00: Basilica Cattedrale – Liturgia della passione di Nostro Signore.
15 Ore 22.00: Basilica Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale e amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni.
20 Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
21 Ore 13.00: Parrocchia Sant’Anna, Nettuno – Incontra i sacerdoti del
Vicariato di Nettuno.
22 Ore 9.00: Monastero Ssma Concezione, Albano – Capitolo elettivo delle
sorelle clarisse.
23 Ore 10.00: Parrocchia San Benedetto, Anzio – Inizio del Ministero Pastorale del Nuovo Parroco don Carlo Passamonti.
Dal 24 al 26: Vaticano - Consiglio Cardinali.
29 Ore 18.00: Parrocchia Esaltazione della Croce, Nettuno – Cresime.
30 Ore 11.30: Parrocchia Sacro Cuore, Ciampino – Inizio del ministero
pastorale del nuovo Parroco Don Alessandro Tordeschi.

Maggio
1
Agenda
Pastorale

2
6
11
12
13
14
15

Ore 18.00: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Ordinazione diaconale
del seminarista Marco Quarra.
Ore 10.00: Curia – Riunione del Consiglio Episcopale.
Ore 18.00: Parrocchia San Pietro, Ardea – Cresime.
Ore 9.30: Aggiornamento del clero, Seminario.
Ore 18.30: Basilica Cattedrale – Santa Messa in onore del santo Patrono
e processione per le vie della città.
Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
Ore 10.00: Roccaporena, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia – Incontro con
le famiglie; Ore 20.00: Nettuno – Processione della Madonna delle Grazie.
Ore 10.30: Sede di Avvenire Nuova Editoriale Italiana, Milano – Riunione del Consiglio di Amministrazione.
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16 Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Sessione
Ordinaria
18 Ore 16.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale
20 Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale;
Ore 19.00: Parrocchia San Bonaventura, Anzio Colonia – Santa Messa.
21 Ore 10.00: Palazzetto dello Sport, Genzano di Roma – Saluto all’assemblea annuale dei soci della BCC Toniolo di Genzano di Roma; Ore
19.00: Parrocchia Santa Maria Maggiore, Lanuvio – Santa Messa in
onore della Madonna delle Grazie.
Dal 22 al 25 – Assemblea Generale Conferenza Episcopale Italiana.
27 Ore 9.30: Seminario – Consiglio Pastorale Diocesano.
28 Ore 18.00: Parrocchia Sacro Cuore, Ciampino – Cresime.
29 Ore 10.30: Scuola di Polizia, Nettuno – Cresime.

Giugno
Ore 10.00: Seminario – Riunione del Consiglio Presbiterale.
Ore 18.00: Parrocchia Regina Mundi, Torvaianica Alta – Cresime.
Ore 10.00: Chiesa Ssmo Crocifisso, Nemi – Santa Messa;
Ore18.30: Basilica Cattedrale – Cresime.
5 Ore 18.00: Chiesa di San Basilio, Roma - Divina Liturgia
6 Ore 9.30: Villa Campitelli, Frascati – Conferenza Episcopale Laziale.
9 Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale
10 Ore 18.00: Parrocchia Ss.ma Trinità, Marino – Santa Messa.
11 Ore 11.00: Parrocchia Sant’Antonio da Padova, Santa Palomba – Santa
Messa nella festa del Santo Patrono; Ore 18.00: Parrocchia San Barnaba, Marino – Santa Messa nella festa del Santo Patrono.
Dal 12 al 14 – Consiglio di Cardinali.
15 Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa e processione nella solennità del Corpus Domini.
17 Ore 18.30: Basilica Cattedrale – Santa Messa e rito della consacrazione
di Sandra Armini nell’Ordo Virginum della Diocesi .
18	Ore 18.30: Parrocchia Ssma Trinità, Genzano di Roma – Santa Messa e
processione del Corpus Domini sulla tradizionale Infiorata.
Dal 19 al 21 – Mariapoli, Castel Gandolfo – Convegno Pastorale Diocesano.
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1
3
4

20 Ore 10.00: Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano – Sessione
Ordinaria.
22 Ore 9.30: Seminario – Assemblea Diocesana del Clero per la conclusione dell’anno pastorale.
23 Ore 18.00: Parrocchia Sacro Cuore, Anzio – Santa Messa.
24 Ore 19.00: Parrocchia San Giovanni Battista, Campoleone – Santa
Messa per la Festa del Santo Patrono.
25 Ore 10.00: Parrocchia Ss Pio e Antonio, Anzio – Santa Messa; Ore
18.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – saluto ai partecipanti alla
XXIVma Assemblea Generale dell’Assemblea Interparlamentare Ortodossa.
27 Ore 10.00: Torino – Relazione al Convegno del “Centro Orientamento
Pastorale”
29 Ore 10.00: Abbazia di San Nilo, Grottaferrata – Ministero pastorale.
30 Ore 21.30: Matera – Settimana di Avvenire.

Agenda
Pastorale
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6. curia diocesana

CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI,
NAZIONALI E DIOCESANE per l’anno 2018
Le Giornate mondiali sono riportate in neretto;
le Giornate nazionali in corsivo;
le Giornate diocesane in maiuscolo

GENNAIO
1° gennaio:

51ª Giornata della pace

6 gennaio:

Giornata dell’infanzia missionaria
(Giornata missionaria dei ragazzi)

14 gennaio:

104ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta
obbligatoria)

17 gennaio:

29ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra cattolici ed ebrei

18–25 gennaio:

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

28 gennaio:

65ª Giornata dei malati di lebbra

2 febbraio:

22ª Giornata della vita consacrata

4 febbraio:

40ª Giornata per la vita

11 febbraio:

26ª Giornata del malato

MARZO
24 marzo:

Giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri

25 marzo:

33a Giornata Mondiale della Gioventù (celebrazione
nelle diocesi)
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FEBBRAIO

30 marzo:

Venerdì santo Giornata per le opere della Terra
Santa (colletta obbligatoria)

APRILE
15 aprile:

94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
(colletta obbligatoria)

22 aprile:

55ª Giornata di preghiera per le vocazioni

MAGGIO
6 maggio:

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla
Chiesa Cattolica

13 maggio:

52ª Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO
8 giugno:

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata di santificazione sacerdotale

24 giugno:

Giornata per la carità del Papa
(colletta obbligatoria)

AGOSTO
15 agosto:

GIORNATA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE
CHIESE
(Zona Mare) (colletta obbligatoria)

SETTEMBRE
Curia
Diocesana

1° settembre:

13ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE
21 ottobre:
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92ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
1 novembre:

Giornata della santificazione universale

11 novembre:

68ª Giornata del ringraziamento

18 novembre:

2a Giornata dei Poveri

21 novembre

Giornata delle Claustrali

25 novembre:

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
(colletta obbligatoria)

GIORNATA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE
CHIESE (Zona Colli e Zona Mediana)
(colletta obbligatoria)

Curia
Diocesana

DICEMBRE
8 dicembre:
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Economato Diocesano

Erogazione dei fondi provenienti
dall’otto per mille attribuiti
alla Diocesi nell’anno 2016
Culto e pastorale
Contributo ricevuto dalla C.E.I nel 2016
Interessi maturati
Somme erogate

993.364,45
7.862,27
1.001.226,72

Esercizio del culto
Nuovi complessi parrocchiali
Conservazione o restauro edifici di culto già
esistenti o di altri beni culturali ecclesiastici

100.000,00
280.000,00
		
380.000,00

Esercizio della cura delle anime
1. Curia diocesana e centri pastorali diocesani
2. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
3. Consultorio Familiare Diocesano
4. Clero anziano e malato
5. Ristrutturazione Seminario

375.000,00
60.000,00
90.000,00
50.000,00		
575.000,00

Formazione del Clero
Curia
Diocesana

1. Seminario diocesano, regionale
2. Formazione permanente del clero

15.000,00
10.000,00
25.000,00

Catechesi ed educazione Cristiana
Oratori e patronati per ragazzi e giovani

10.000,00
10.000,00
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Contributo servizio diocesano
Contributo al servizio diocesano per promozione
del sostegno economico della diocesi

3.000,00
3.000,00

Altre assegnazioni/erogazioni
Varie

8.226,72
8.226,72

Per interventi caritativi
Contributo ricevuto dalla C.E.I. nel 2016
Interessi maturati

925.526,33
4.185,37

Somma erogata

929.711,70

Distribuzione a persone bisognose
1. Persone bisognose

180.000,00
180. 000,00

Opere caritative diocesane
1. In favore di extracomunitari
2. In favore di altri bisognosi

200.000,00
485.000,00
685. 000,00

Opere caritative altri enti
1. In favore di altri bisognosi

55.000,00

Altre assegnazioni/erogazioni
Varie

9.711,70
9.711,70

vita diocesana

163

Curia
Diocesana

55.000,00

164 vita diocesana

26,00

26,00

26,00

26,00

3. Cuore I. V. M.

4. S. Maria della Stella

5. S. Filippo Neri

6. S. Cuore di Gesù

26,00

26,00

26,00

26,00

8. S. Famiglia

9. S. Tommaso da V.

10. S. Eugenio I Papa

11. S. Antonio da Padova

7. S. Giuseppe S.M.V.

26,00

2. S. Pietro Apostolo

1. Cattedrale S. Pancrazio

VITA
DIOC

951,27

2701,62

3%

376,44

774,73

2870,28

235,20

488,97

Al 30/09/15- 913,14
Da ott.a dic.
231,39

Curia
Diocesana

NOME PARROCCHIA

810,00

275,00

S.INF

6 GEN

11,50

115,00

260,00

50,00

150,00

100,00

60,00

50,00

100,00

50,00

GIOR.
MIGR.

18 GEN

158,00

60,00

LEBB

25 GE

12,00

100,00

250,00

40,00

135,00

100,00

210,00

100,00

415,00

100,00

TERRA
SANTA

03APR

8,50

100,00

200,00

40,00

150,00

100,00

190,00

150,00

UNIV.
CATT

19 APR

22,00

90,00

320,00

50,00

250,00

850,00

400,00

250,00

850,00

220,00

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

8,50

95,00

250,00

51,00

285,00

100,00

550,00

185,00

15 AGO
08 DIC
NUOVE
CHIESE

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA DIOCESI
DA PARTE DELLE PARROCCHIE
IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015
VICARIATO DI ALBANO
18 OTT

18,00

150,00

410,00

150,00

557,00

400,00

450,00

225,00

700,00

300,00

GIORN.
MISSIO

13,00

149,00

400,00

200,00

400,00

100,00

200,00

300,00

540,00

340,00

SEMIN.

22 NOV

100,00

AVV
QUAR

134,00

567,00

300,00

200,00

650,00

1050,00

620,00

1346,00

520,00

EMER.

Economato Diocesano

VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE
PER ’ANNO 2016

vita diocesana

165

Economato Diocesano

26,00

11.Assunz. della B.V. M.

Curia
Diocesana

150,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26,00

VITA
DIOC

10. SS.Anna e Gioacchino

9. S. Francesco d’Assisi

8. S. Maria in Cielo

7. S. Antonio Abate

6. B. Maria V. Monte C.

5. S. Benedetto

4. S. Cuore di Gesù

3. S. Teresa del B. Gesù

2. S. Bonaventura V.

1. SS. Pio e Antonio

NOME PARROCCHIA

1614,00

A dicembre 428,00

504,96 AL 31/07/15

630,00

373,35

609,00

1200,15

1714,80

3%

250,00

18,00

100,00

S.INF

6 GEN

470,00

250,00

15,00

12,50

31,13

100,00

150,00

10,75

60,00

100,00

560,00

250,00

70,00

12,00

25,60

185,00

200,00

100,00

50,00

TERRA
SANTA

03 APR

150,00

LEBB

25 GE

100,00

GIOR.
MIGR.

18 GEN

50,00

250,00

15,00

8,50

21,25

100,00

150,00

50,00

50,00

UNIV.
CATT

19 APR

Vicariato di Anzio

150,00

740,00

282,00

250,00

115,00

47,00

40,60

200,00

300,00

100,00

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

100,00

620,00

466,15

250,00

150,00

7,00

16,70

200,00

150,00

100,00

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

150,00

1280,00

318,53

250,00

200,00

11,00

32,10

755,00

200,00

200,00

650,00

GIORN.
MISSIO

18 OTT

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA DIOCESI
DA PARTE DELLE PARROCCHIE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015
VICARIATO DI ANZIO

150,00

500,00

213,66

250,00

150,00

19,00

25,60

200,00

250,00

150,00

120,00

SEMIN.

22 NOV

11,20

500,00

AVV
QUAR

150,00

100,00N

300,00

160,00

EMER.

VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2016

Economato Diocesano

26,00

26,00
26,00
26,00

6. S. Maria della S.

7. La Resurrezione

8. Annun.zione B.M.V.

9. S. Giovani Battista

475,95

699,80

591,00

565,29

Da ott. a dic. 73,00

Al 30/09/15 234,00

587,71

673,46

951,88

50,00

150,00

175,73

100,00

50,00

80,00

50,00

116,18

76,00

150,00

100,00

LEBBR

50,87

50,00

50,00

135,00

80,00

80,00

145,00

100,00

189,76

650,00

TERRA
SANTA

185,76

50,00

50,00

85,00

45,00

86,00

86,00

100,00

UNIV.
CATT

19 APR

146,23

150,00

100,00

140,00

66,08

303,76

74,00

140,00

314,63

1175,00

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

146,59

100,00

50,00

120,00

60,00

115,80

96,00

200,00

281,24

835,00

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

150,00

100,00

325,00

70,00

175,40

102,00

500,00

427,89

1110,00

GIORN.
MISSIO

18 OTT

186,76

26,00

5. Spirito Santo

26,00

26,00

4. Natività M. SS.ma

750,00

GIOR.
MIGR.

03 APR

VICARIATO DI APRILIA

11. S. Giuseppe

26,00

3. SS. Pietro e Paolo

762,00

S.INF

25GE

260,00

26,00

2. Maria M. della Ch.

3027,13

3%

18 GEN

10. S. Pietro in Formis

26,00

VITA
DIOC

1. S. Michele Arc.

NOME PARROCCHIA

6 GEN

Vicariato di Aprilia

IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015

175,64

250,00

200,00

100,00

240,00

60,00

177,50

85,00

365,00

374,32

1010,00

SEMIN.

22 NOV

AVV
QUAR

423,71

100,00

150,00

270,00

630,96

2055,00

EMER.

CONTRIBUTI
E VERSAMENTI
ALLA DIOCESIE DIOCESANE PER L’ANNO 2016
VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI,
NAZIONALI
DA PARTE DELLE PARROCCHIE

Curia
Diocesana

166 vita diocesana

vita diocesana

167

Economato Diocesano

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

2. S. Maria di Galloro

3. Nome SS.mo B.V. Mar

4. SS.ma Trinità

5. S. Giuseppe Lavoratore

6. SS.mo Salvatore

7. S. Maria Maggiore

Curia
Diocesana

IST. SALESIANI
VILLA DELLE QUERCE

10. S. Maria della Cima

9. Confr. SS.mo Sacram.

8. S. Maria del Pozzo

26,00

VITA
DIOC

1. S. Maria Assunta

NOME PARROCCHIA

152,82

1003,15

290,00

196,00

285,04

416,00

1181,26

3%

50,00

60,00

S.INF

6 GEN

65,00

32,20

100,00

85,56

89,00

GIOR.
MIGR.
LEBB

195,00

276,32

100,05

200,00

115,07

250,00

120,00

TERRA
SANTA

163,00

50,22

116,44

50,00

UNIV.
CATT

591,54

68,06

102,20

96,26

500,00

229,00

CARITA
DEL
PAPA

435,00

68,55

125,00

100,13

250,00

70,00

NUOVE
CHIESE

MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015
VICARIATO DI ARICCIA
18 GE
25GEN 03 APR 19 APR
28 GIU
15 AGO
08 DIC

DA PARTE DELLE PARROCCHIE
Vicariato
di Ariccia
IN OCCASIONE
DELLE GIORNATE

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA DIOCESI

732,00

52,37

606,75

139,24

300,00

95,00

GIORN.
MISSIO

18 OTT

556,00

45,21

185,00

102,16

450,00

100,00

SEMIN.

22 NOV

AVV
QUAR

876,00

250,00

125,64

500,00

EMER.

VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2016

Economato Diocesano

26,00
26,00

6. S. Rita da Cascia

26,00

26,00

VITA
DIOC

5. S. Luigi Gonzaga

4. Gesù Divino Operaio

3. B. Maria Vergine del R

2. S. Giovanni Battista

1. S. Cuore

NOME PARROCCHIA

285,00

315,45

492,00

1244,33

3%

80,00

400,00

S.INF

6 GEN

75,00

35,00

200,00

GIOR.
MIGR.

18 GEN

50,00

150,00

300,00

TERRA
SANTA

03 APR

120,00

65,00

100,00

UNIV.
CATT

19 APR

55,00

240,00

115,00

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

VICARIATO DI CIAMPINO

50,00

LEBB

25GE

Vicariato di Ciampino

92,00

45,00

200,00

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

DA PARTE DELLE PARROCCHIE
IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015

87,00

410,00

520,00

GIORN.
MISSIO

18 OTT

106,00

160,00

400,00

SEMIN.

22 NOV

230,00

AVV
QUAR

125,00

120,00

EMER.

CONTRIBUTI
E VERSAMENTI
ALLA DIOCESI
VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI,
NAZIONALI
E DIOCESANE PER L’ANNO 2016

Curia
Diocesana

168 vita diocesana

vita diocesana

169

Economato Diocesano

Curia
Diocesana

6.Natività della B. V. M.

5.S. Giuseppe

4.Maria SS.ma Ausiliatri.

3.SS.ma Trinità

2.S. Maria delle Grazie

1.S. Barnaba Apostolo

NOME PARROCCHIA

26,00

26,00

26,00

26,00

VITA
DIOC

1282,00

721,73

378,00

646,98

355,66

3%

90,00

S.INF

6 GEN

100,00

153,50

100,00

50,00

100,00

GIOR.
MIGR.

18 GEN

50,00

LEBB

25 GE

100,00

175,00

100,00

50,00

270,00

TERRA
SANTA

03 APR

100,00

70,00

50,00

50,00

100,00

UNIV.
CATT

19 APR

100,00

255,00

100,00

50,00

254,26

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

VICARIATO DI MARINO

Vicariato di Marino

100,00

135,00

100,00

50,00

80,00

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

DA PARTE DELLE PARROCCHIE
IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015

300,00

450,00

140,00

750,00

50,00

350,00

GIORN
MISSIO

18 OTT

100,00

263,00

100,00

250,00

50,00

380,00

SEMIN.

22 NOV

AVV
QUAR

.

403,00

305,00

350,00

350,00 N.

EMER.

CONTRIBUTI
E VERSAMENTI
ALLA DIOCESI
VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI,
NAZIONALI
E DIOCESANE PER L’ANNO 2016

Economato Diocesano

800,00

26,00

10. Esaltazione della S.C.
Da ot.a dic.80,80

140,30 al 30/09

30,00

9. S. Barbara

43,63
145,30

26,00

7. S. Madre del Buon C.

140,20

311,22

8. S. Paolo Apostolo

26,00

6. S. Lucia Vergine e M.

5. S. Pietro Claver

26,00

4. S. Giacomo

80,00

26,00

3. S. Anna

956,84

200,00

1013,55

26,00

S.INF

2. SS.mo Cuore di Gesù

3%

311,78

VITA
DIOC

1. SS.Giovanni B./S.Francesco

NOME PARROCCHIA

6 GEN

132,67

150,00

20,00

10,00

56,49

100,00

200,00

315,99

GIOR.
MIGR.

18 GEN

200,00

LEBB

25 GE

64,00

290,00

10,00

10,00

25,32

100,00

380,00

290,00

TERRA
SANTA

03 APR

92,00

10,00

10,00

80,00

170,00

200,00

268,60

UNIV.
CATT

19 APR

60,00

274,00

150,00

38,20

69,86

125,00

1070,00

630,00

513,10

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

VICARIATO DI NETTUNO

Vicariato di Nettuno

50,00

547,00

70,00

370,00

340,00

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

DA PARTE DELLE PARROCCHIE
IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015

210,31

460,00

50,00

20,00

73,81

135,00

1040,00

650,00

70,09

477,24

GIORN
MISSIO

18 OTT

112,97

223,00

10,00

10,00

100,00

225,00

440,00

416,25

SEMIN.

22NOV

270,00

490,00

AVV
QUAR

770,00

585,00

100,00

1370,00

670,14

EMER.

CONTRIBUTI
E VERSAMENTINAZIONALI
ALLA DIOCESI E DIOCESANE PER L’ANNO 2016
VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI,

Curia
Diocesana

170 vita diocesana

vita diocesana
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Economato Diocesano

Curia
Diocesana

10. S. Pietro Apostolo

9. Madonna di Coll.

26,00

26,00

8. S. Agostino

877,92

DA 01 A 09 490,99

187,56

539,31
108,18

100,00

90,00

108,98

80,00

20,00

26,00

300,00

7. Regina Mundi

875,07

26,00

200,00

6. S.Giuseppe Artigiano

115,00

100,00

200,00

200,00

TERRA
SANTA

210,00

1722,44

100,00

LEBB

26,00

774,16

100,00

100,00

GIOR.
MIGR.

03 APR

105,08

70,00

250,00

100,00

70,00

50,00

UNIV.
CATT

19 APR

300,00

292,51

85,00

155,00

535,00

150,00

150,00

100,00

200,00

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

VICARIATO DI POMEZIA

5. B. M. Vergine Imm.

26,00

3. S. Bonifacio

1050,00
420,00 da 09 a 12

S.INF

25 GE

130,00

26,00

2. S. Michele Arcangelo

Da 01 a 08

1891,77

3%

18 GEN

4. S. Isidoro Agricoltore

30,00

VITA
DIOC

1. S. Benedetto Abate

NOME PARROCCHIA

6 GEN

Vicariato di Pomezia

90,60

60,00

150,00

835,00

150,00

100,00

150,00

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

DA PARTE DELLE PARROCCHIE
IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2015

200,00

150,00

90,00

225,00

835,00

550,00

150,00

100,00

200,00

GIORN.
MISSIO

18 OTT

250,00

144,55

95,00

360,00

520,00

300,00

250,00

150,00

150,00

SEMIN.

22 NOV

AVV
QUAR

105,00

200,00

400,00

1500,00

EMER.

CONTRIBUTI
E VERSAMENTI
ALLA DIOCESI E DIOCESANE PER L’ANNO 2016
VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI,
NAZIONALI

Economato Diocesano

63,00

32,89

450,78

203,88

Da ott.a dic.

536,07 Al 30/09

68,10

83,85

56,80

367,01

26,00

40,00

125,88

14. S. Lorenzo

25,00

389,63

CARITA
DEL
PAPA

28 GIU

40,00

35,00

185,25

LEBB

UNIV.
CATT

19 APR

26,00

200,47

S.INF

TERRA
SANTA

03 APR

VICARIATO DI POMEZIA

13. Regina Pacis

1264,37

3%

GIOR.
MIGR.

25GEN

75,00

26,00

VITA
DIOC

18 GEN

12. S.Caterina da Siena

11. S.Gaetano da Thiene

NOME PARROCCHIA

6 GEN

376,08

50,00

195,55

NUOVE
CHIESE

15 AGO
08 DIC

IN OCCASIONE DELLE GIORNATE
di Pomezia
MONDIALI,Vicariato
NAZIONALI E DIOCESANE
PER L’ANNO 2015

DA PARTE DELLE PARROCCHIE

60,00

75,00

283,21

GIORN
MISSIO

18 OTT

45,00

100,00

198,56

SEMIN.

22NOV

125,00

AVV
QUAR

145,00

EMER.

(Vicaria di Pomezia – 2)

VERSAMENTI ALLA DIOCESI PER LE GIORNATE
MONDIALI, NAZIONALI E DIOCESANE PER L’ANNO 2016
CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA DIOCESI

Curia
Diocesana

172 vita diocesana

Come fratelli nella preghiera
e nel dialogo

Sarà la veglia ecumenica in Cattedrale, mercoledì alle 20,30, ad aprire le
celebrazioni nella diocesi di Albano, in occasione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18–25 gennaio), sul tema L’amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione. La veglia sarà presieduta dal vescovo Marcello Semeraro e condivisa dal vescovo della diocesi ortodossa romena d’Italia, monsignor Siluan e dal pastore della comunità evangelica ecumenica, Luca Maria
Negro, presidente della federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei).
Nel quinto centenario della Riforma protestante, sarà il pastore stesso a proporre la meditazione, mentre letture, canti e gesti saranno condivisi dalle tre
confessioni presenti. «Gli incontri e le iniziative di preghiera, importanti e
significative in molte parrocchie – dice don Francesco Angelucci, direttore
dell’ufficio per l’Ecumenismo – saranno un aiuto, in termini di idee e stimoli,
per altre comunità che vorranno impegnarsi più vivacemente, con la preghiera e le iniziative, nel cammino ecumenico, sul quale papa Francesco ci
sta dando una scossa davvero molto forte».
Altri appuntamenti in calendario sono per venerdì 20 gennaio alle 18,30,
nella parrocchia di Santa Maria di Galloro, ad Ariccia, in cui si terrà una
lectio divina guidata dallo stesso pastore Luca Maria Negro e sabato 21 gennaio alle 19, nella parrocchia del Sacro Cuore di Anzio, dove sarà celebrata
una veglia di preghiera guidata da don Felice Bruno, orionino, responsabile ecumenico del Consiglio provinciale. Martedì 24 gennaio alle 19,30, a
Nettuno, nella Collegiata dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, la veglia ecumenica sarà condivisa con la parrocchia ortodossa di Sant’Agnese, e
sarà arricchita dalle testimonianze della comunità di Sant’Egidio sui corridoi
umanitari, mentre mercoledì 25 gennaio alle 19, nella chiesa di San Lorenzo
Martire, a Tor San Lorenzo, si svolgerà l’incontro tra le comunità cattolica
e ortodossa. Il 2017 segna il 500° anniversario della Riforma luterana e, per
la prima volta, cristiani luterani e cattolici commemoreranno insieme l’inizio
della Riforma. «La Commissione luterano–cattolica – si legge nei testi pubblicati dal Pontificio consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani – ha
lavorato instancabilmente per giungere a una comprensione comune della

vita diocesana
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Curia
Diocesana

Mercoledì sera la veglia in programma in Cattedrale aprirà le celebrazioni previste fino al 25 gennaio Parteciperanno monsignor Marcello Semeraro, il vescovo
della diocesi ortodossa romena Siluan e il pastore Luca M. Negro, che proporrà la
riflessione

commemorazione. Entrambe le tradizioni si accostano a questo anniversario
in un’epoca ecumenica, con i risultati di 50 anni di dialogo al loro attivo, e
una rinnovata comprensione delle loro storia e teologia».
Edizione Lazio Sette di Domenica 15 gennaio 2017
Alessandro Paone

Curia
Diocesana
174 vita diocesana

I risultati della ricerca del Cesab «Chiesa ecologica» saranno presentati venerdì
prossimo ad Aprilia

Dalla Laudato si’ all’attivazione di buone pratiche per migliorare la gestione delle risorse e proteggere l’ambiente e il creato. È in programma venerdì
prossimo, a partire dalle 19 presso la chiesa de La Resurrezione, in via Salvatore Di Giacomo, ad Aprilia, la presentazione dei risultati della ricerca
Chiesa ecologica effettuata dal Cesab (Centro ricerche in scienze ambientali e
biotecnologie) nelle parrocchie del territorio della diocesi di Albano. L’evento è a cura dell’ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, diretto
da Rita Leli, e sarà presieduto dal vescovo Marcello Semeraro.
«Lo scopo di questa pubblicazione – spiega il vescovo di Albano – è dichiarato sin dal principio: accogliendo le spinte e gli incoraggiamenti dell’enciclica Laudato si’ l’intento è favorire nelle nostre parrocchie una gestione
razionale ed efficiente delle risorse. La via per raggiungere questo obiettivo
passa anche attraverso la promozione di una più ampia e approfondita conoscenza delle tematiche ambientali, non da ultimo mediante una campagna
di sensibilizzazione per lo sviluppo di buone pratiche in campo energetico,
economico e sociale». Il progetto avviato dal Cesab e dalla diocesi di Albano ha per titolo Parrocchia, ambiente, territorio e consiste in uno studio
volto a comprendere le variazioni delle modalità con cui la parrocchia percepisce, interagisce e comunica con il territorio e la propria comunità, alla
luce della rinnovata visione dell’ambiente e delle sue risorse da parte della
Chiesa. L’obiettivo della ricerca è quello di conoscere ed indagare, attraverso
un questionario fornito alle parrocchie, il rapporto della parrocchia con il
territorio, i linguaggi di relazione, le modalità di scelta delle iniziative e delle
attività, la sensibilità ambientale e la propensione ad un uso migliore delle
risorse energetiche. «La ragione di quest’attenzione – aggiunge monsignor
Semeraro – sta nel binomio parrocchia/territorio cui si unisce, per sequenza
logica, l’altro binomio parrocchia/ambiente. La parrocchia, infatti, è fin dal
principio una istituzione
ecclesiastica legata al territorio, dove dimorano nuclei famigliari. È la sua
chance e il suo unicum rispetto ad altre attuazioni di chiesa e tale sostanzialmente la parrocchia rimane ancora oggi. È evidente che non basta il territorio per fare una parrocchia ed è pure scontato che la comunità cristiana non
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s’identifica tout court con i cittadini residenti entro determinati limiti geografici. E tuttavia proprio il legame di una parrocchia col territorio è garanzia
oggettiva e stabile di possibile appartenenza ecclesiale per tutti. Mediante la
parrocchia, infatti, è oggettivamente offerta la
possibilità che nessuno resti senza una comunità di, almeno tendenziale,
appartenenza. La parrocchia, si può dire, rende visibile la Chiesa per chiunque». Per promuovere una maggiore conoscenza delle tematiche ambientali
presso le parrocchie e gli enti religiosi, il Cesab ha inoltre avviato, d’intesa
con la diocesi, una campagna di sensibilizzazione per lo sviluppo di buone
pratiche in campo energetico, economico e sociale. L’obiettivo è quello di
favorire una gestione razionale ed efficiente delle risorse, in linea con le indicazioni dell’Enciclica papale. «La sensibilità del mondo cattolico per i temi
dell’ambiente – spiegano dal Cesab – non è un fatto nuovo, ma ha assunto
maggiore visibilità negli ultimi anni grazie ad alcune importanti iniziative.
Basti pensare alla celebrazione annuale della Giornata per la Salvaguardia
del creato, proposta dalla Cei, a partire dal 2006, o alle due encicliche Caritas
in veritate e Laudato si’, in cui è sottolineato con forza il nesso inscindibile tra
ecologia del cuore ed ecologia del creato. Ciò spiega la nascita di una pastorale volta a recuperare il senso del “noi” nella sua relazione con la terra, sulla
base di una “reciprocità responsabile tra essere umano e natura”».
(Edizione Lazio Sette di Domenica 22 gennaio 2017)
Giovanni Salsano
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Il progetto. Con «In-Novamuseum» il Museo diocesano allarga i confini collaborando con istituti di 4 nazioni per valorizzare il territorio e le sue tradizioni

Uno sguardo aperto sull’Europa, per conoscere e far conoscere le bellezze
e i tesori artistici di un territorio affascinante, ricco di storia e tradizioni. È
stato presentato mercoledì scorso, nella Sala delle Vedute di Palazzo Lercari,
sede del Museo diocesano di Albano, In– NovaMusEUm, un progetto europeo pensato per ampliare la visibilità e la capacità di attrarre un pubblico
sempre più vasto e variegato di tutti quei musei europei ubicati in zone periferiche o lontane dai principali poli di attrazione turistica. Il MuDi di Albano
è stato invitato a entrare nel team internazionale, costituito dagli operatori
museali di cinque nazioni europee: Svezia, Italia, Portogallo, Albania e Grecia. Per la realizzazione del piano sono previste una serie di attività tra cui
eventi culturali dedicati all’Art&Food: così il patrimonio artistico del territorio e l’enogastronomia della tradizione locale diventano veicolo di conoscenza, bellezza e sviluppo economico. «Si tratta – afferma Roberto Libera,
direttore del Museo diocesano di Albano – di una opportunità inaspettata e
di questo ringrazio il coordinamento e i partner del progetto. È, però, anche
il segno del riconoscimento di una presenza sul territorio cresciuta svolgendo un’opera seria e costante, che ha voluto privilegiare un linguaggio comprensibile e azioni concrete. Risultati così prestigiosi sono sempre il risultato
diversi fattori, come la visione lungimirante del vescovo Semeraro, l’impegno di quanti collaborano con il museo diocesano e il nuovo corso dell’Amei,
l’associazione nazionale dei musei ecclesiastici». Il MuDi di Albano affiancherà nel progetto il Castello Skoklostersslott (Svezia), il Museo Theodoros
Papagiannis (Grecia), Palazzo Chigi di Ariccia (Italia), il Museu Bordalo
Piñheiro (Portogallo), il Museo Kilkis (Grecia), il Museo nazionale George
Castriota Skanderbeg Kruja, Albania) e il Muzeu Arkeologjik (Durazzo, Albania). In– NovaMusEUm mira a costruire un ercorso virtuoso, attraverso le
conoscenze delle tecnologie digitali e le buone pratiche, che possa condurre
un museo periferico ad essere polo di attrazione e promotore di attività volte
a rafforzare la rete locale degli operatori della cultura, dell’enogastronomia
e dell’economia. «Punti di forza delle diverse fasi progettuali – aggiunge Libera – sono la formazione dei direttori dei musei e dei curatori artistici nel
campo delle tecnologie digitali e dei social network, per la valorizzazione e
la promozione delle opere d’arte appartenenti alle collezioni museali, e il
coinvolgimento delle comunità locali e degli operatori culturali attraverso la
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realizzazione di eventi locali, workshop e mostre legate all’Art&Food. Un connubio, questo, molto significativo perché riti e simboli, dall’antichità fino ai
nostri giorni, hanno visto protagonisti il cibo e le arti come costante culturale
di ogni civiltà; inoltre, arte e cibo rappresentano un forte veicolo di identità
comunitaria perché costituiscono, insieme alle bellezze naturali, il patrimonio dell’umanità». Nell’incontro di mercoledì scorso sono state illustrate le
specificità del progetto ed è stato avviato un confronto propositivo sulle azioni da realizzare nel territorio, al fine di coinvolgere le comunità locali della
diocesi suburbicaria di Albano e i potenziali turisti nella promozione e nella
valorizzazione del patrimonio storico–artistico e delle tradizioni enogastronomiche del proprio territorio.
(Edizione Lazio Sette di Domenica 29 gennaio 2017)
Giovanni Salsano
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Attesi oggi per la 5ª edizione del «CresiFest» oltre milleduecento tra ragazze e
ragazzi

L’abbraccio dei cresimandi
al loro vescovo

«Carissimi ragazzi e ragazze che nei prossimi mesi riceverete il sacramento
della Confermazione, siete la speranza e la gioia della nostra Chiesa diocesana. Il dono dello Spirito Santo farà di voi coraggiosi testimoni di vita nuova.
Non potendo celebrare tutte le vostre Cresime, desidero incontrarvi per dirvi personalmente quanto siete preziosi per la nostra Chiesa». Sono queste le
parole con cui il vescovo Marcello Semeraro ha dato appuntamento per oggi
pomeriggio agli oltre 1200 tra ragazze e ragazzi della diocesi che quest’anno
riceveranno il sacramento della Confermazione. Presso il Centro Mariapoli
di Castel Gandolfo si terrà il «CresiFest 2017», giunto alla quinta edizione.
Dalle 15 alle 18, accompagnati dai catechisti e da alcuni genitori, i cresimandi dei vicariati territoriali di Albano, Ariccia, Ciampino, Marino, Pomezia–
Ardea, Aprilia, Anzio e Nettuno prenderanno parte a questo evento, durante
il quale si alterneranno momenti di festa, musica, riflessione e preghiera. Il
tema, confermato, è «Mai soli», perché chi riceve la Confermazione può contare sulla vicinanza del pastore e dell’intera comunità, e la Chiesa di Albano
desidera andare incontro ai giovani e accompagnarli anche dopo la Cresima.
All’arrivo, i ragazzi saranno accolti da alcuni stand rappresentativi di uffici
della diocesi, dove verranno proposte loro delle attività, e verranno regalati
dei gadget. Gli stand presenti saranno quelli del Centro oratori e dell’ufficio Sport, dell’ufficio Catechistico, del Centro missionario (con i «Giovani
costruttori per l’umanità»), l’ufficio Scuola con i giovani della Pastorale universitaria, il Centro vocazioni, la Caritas insieme alla «Migrantes» e altre
realtà della diocesi. «Nella nostra Chiesa – spiega don Jourdan Pinheiro, direttore dell’ufficio Catechistico – questo incontro– festa, segno di sinodalità e corresponsabilità, è stato ideato sin dall’inizio come parte integrante
dell’itinerario di fede, organizzato in chiave di pastorale integrata dagli uffici
diocesani direttamente interessati nell’accompagnamento dei cresimandi e
nel «laboratorio della fede», con cui gli adolescenti continuano il loro cammino». Per prepararsi all’incontro odierno, organizzato dal Servizio di pastorale
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Un grande impegno della diocesi di Albano e una gioiosa risposta da tutti e otto
i vicariati Un’esperienza di Chiesa in festa che si rinnova a cura del Servizio per
la pastorale giovanile, dell’Ufficio catechistico e del Centro oratori

giovanile, dall’Ufficio catechistico diocesano e dal Centro oratori, è stato fornito ai ragazzi del materiale di lavoro ed è stata richiesta una foto di ciascun
gruppo per condividere il proprio percorso con tutti gli altri. Inoltre, durante
l’evento, sarà possibile condividere foto, pensieri ed emozioni sul gruppo
Facebook «CresiFest- Diocesi di Albano».
(Edizione Lazio Sette di Domenica 19 marzo 2017)
Valerio Messina
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I progetti in Sierra Leone del Centro missionario presente nelle città di Makeni,
Yele e Port Loko

«Accompagnare a piedi nudi» è il programma pastorale di quest’anno
dell’ufficio missionario della diocesi di Albano, impegnato da ventuno anni in
Sierra Leone, nella diocesi sorella di Makeni. Ventuno anni in cui grazie all’amore, alla cura, all’impegno di vescovi, missionari e fedeli sostenitori, tanto
è stato realizzato (come scuole, chiese, ospedali, per citarne alcuni) e avviato
(tra gli altri, progetti di sostegno, adozione dei bimbi soldato, cure mediche,
corsi professionali), ma tanto ancora resta da realizzare e avviare. I progetti
sono portati avanti in Italia dalla onlus “Ponte di umanità” e dai “Giovani
costruttori per l’umanità” e in Africa dalle suore delle Piccole discepole di
Gesù, congregazione fondata da monsignor Guglielmo Grassi, presente in
Sierra Leone dal 2010, dove le suore sostengono le missioni cattoliche, animano le comunità parrocchiali, fanno il servizio di catechesi, lavorano nelle
scuole e visitano i malati. «A piedi nudi – spiega monsignor Pietro Massari,
direttore del Centro missionario di Albano – per me rappresenta un modo di
essere, che fa parte del mio voler conoscere e camminare con semplicità in
questa vita, senza artifici, senza barriere, senza esclusioni, percependo quello
che ci offre la “nuda terra”. Terra fatta di popoli, culture, diversità, storie,
umanità, vita, toccata nella sua profondità e bellezza, nel suo bene come nel
suo male. A piedi nudi rappresenta un denudarsi e un imparare a servire, che
è poi quello che la missione insegna: scoperta di sé, degli altri e anche di Dio.
“Togliti i sandali perché il luogo in cui cammini è una terra santa”. E così
ho fatto». La missione, oggi, è viva in città e villaggi: a Makeni sono punti
di riferimento per l’intera comunità sia la “Marcello Semeraro school” che
accoglie tanti bambini cui sono assicurati un pasto giornaliero, la formazione
e le cure mediche dove necessarie, che il “Santa Maria Goretti center”. Qui
è in progetto l’ampliamento della scuola stessa e la costruzione di un centro polivalente a Ropolon, alla periferia della città, che comprenderà scuole
di diverso ordine e per il quale si stima una spesa di 50mila euro. A Yele le
missionarie svolgono servizio nelle case e nei villaggi e hanno recentemente
accolto nella casa “Armanda Sordini” sei bambine, rimaste orfane a causa
dell’epidemia di ebola, che presto saranno raggiunte da altre tre bimbe che
potranno, in questo modo, frequentare la scuola. Qui, i progetti missionari
prevedono l’avvio di distribuzione di riso per sfamare i più poveri del vil-
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laggio e la realizzazione di un asilo per bambini da 3 a 6 anni e una scuola
media per permettere agli studenti di continuare gli studi senza abbandonare
le proprie famiglie. A Port Loko, invece, città tra Makeni e Freetown tra le
più popolose della Sierra Leone, sono da poco stati avviati due corsi di taglio
e cucito (uno al mattino, l’altro nel pomeriggio), nel centro “Alba Marina
Cecchini Center” di per favorire l’emancipazione delle donne del posto. «Ho
camminato per 22 anni – aggiunge monsignor Pietro Massari – a piedi nudi
in missione, tenendo un piede in Albano e uno in Sierra Leone. Sono stati
anni in cui ho cercato di amare, meglio, in cui sono stato amato, da Dio e
dai tanti fratelli di cammino. Anni che mi hanno visto cambiare, che mi hanno visto affrontare difficoltà, ma con una metamorfosi continua, collocando
sempre al centro il desiderio di andare avanti, scoprire, scoprirmi, imparare,
camminare per prendermi cura e accompagnare i miei fratelli». Infine, ad
Albano è stato anche avviato, nelle scorse settimane, un corso per giovani volontari missionari, a cura dell’ufficio missionario diocesano, della onlus Ponte
di umanità e dei Giovani costruttori per l’umanità, di cui oggi è in calendario
un incontro, con cui un gruppo di giovani si prepara a vivere, il prossimo autunno, l’esperienza della missione. Per sostenere la missione in Sierra Leone
è possibile effettuare offerte sul conto corrente bancario intestato a Ponte di
umanità onlus (codice Iban IT38L0895138900000000340314) o sul conto
corrente postale n° 77082642.
(Edizione Lazio Sette di Domenica 2 aprile 2017)
Giovanni Salsano
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Collaborazione, capacità, consapevolezza, partecipazione. Sono tante le
positività emerse – tra gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e i sacerdoti –
nel corso della quarta edizione della “Settimana dell’educazione” che, tra il
23 marzo e l’8 aprile, ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado del territorio della diocesi di Albano. L’iniziativa si è confermata essere un momento
di incontro, crescita e formazione, in cui rinsaldare il legame tra insegnanti,
alunni e famiglie, ed è stata organizzata dall’ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’insegnamento di religione cattolica, diretto da Gloria Conti.
«Abbiamo notato in questa quarta edizione – spiega Gloria Conti – uno sviluppo progressivo sia nella partecipazione delle scuole, sia nella qualità dei
lavori e sia nella passione che ci mettono gli insegnanti, non solo di religione
cattolica, ma anche quelli delle altre discipline che sono stati coinvolti nella
Settimana». In questa edizione, la proposta di riflessione e di lavoro è stata
incentrata “Tutti in strada. In–con–tra” ed è stata rivolta più specificamente
alla figura e al ruolo dell’accompagnare, come atteggiamento, stile e modo di
essere adulti. Dal 20 al 26 marzo gli studenti hanno lavorato sulla tematica
proposta, partecipando al concorso legato all’iniziativa, proponendo un elaborato (video, fumetti, racconti, vignette, tag cloud, poesie, canzoni, lapbook, e altro ancora). Poi, fino all’8 aprile hanno vissuto gli eventi conclusivi,
veri e propri momenti di festa in cui sono stati proclamati i vincitori. «I progetti vincitori – aggiunge Gloria Conti – hanno ricevuto un piccolo premio
in denaro, che abbiamo affidato agli insegnanti referenti, da spendere per
libri, tecnologia o viaggi di istruzione. Vorrei inoltre sottolineare la bellezza
dei quattro eventi conclusivi e, in particolare, ha molto colpito negli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado la loro capacità di organizzarsi, la loro disinvoltura e la capacità di esporsi. È stata importante anche
la partecipazione dei sacerdoti agli eventi finali, dal momento che negli insegnanti di religione cattolica sta maturando la consapevolezza che occorre
cercare sempre più una collaborazione tra scuola e parrocchie».
Gli eventi conclusivi si sono svolti venerdì 31 marzo per le scuole superiori
(presso il Chris Chappell College di Anzio), sabato 1 aprile per la scuola
dell’infanzia (presso la parrocchia Sant’Eugenio a Pavona), martedì 4 aprile
per le scuole medie (presso l’IC Ennio Visca di Nettuno) e sabato 8 aprile per
la scuola primaria (presso parrocchia San Barnaba a Marino). Per la scuola
dell’Infanzia, i primi classificati sono stati i lavori del Gruppo laboratoriale
della referente Chiara del Mastro, della zona Anzio– Nettuno, dell’Ic Santa
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Maria delle Mole (referente Laura Fatale) e dell’Ic Santa Procula di Pomezia
(referente Rosanna Latte). Per la Primaria, la scuola Santa Rosa Venerini di
Ariccia (referenti Barbara Francini e Veronica Chiave), l’Ic Ardea 3 (Patrizia
Carcione e Manuela Battisti) e l’Ic Martin Pescatore (Chiara Coltellacci).
Per la Secondaria di I grado, i vincitori sono l’Istituto “Murialdo” di Albano,
l’Ic Albano–Cecchina (referente Silvia Valdiserri) e l’I.C. Ardea III (Paolo
Seghetti). Infine, per la scuola Secondaria II grado, l’istituto Colonna Gatti
di Anzio Nettuno (referente Francesco Segatori), il liceo Pascal di Pomezia
(don Marco Cimini) e il liceo James Joyce di Ariccia (Sara Di Francesco).
Edizione Lazio Sette di Domenica 16 aprile 2017
Alessandro Paone
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Sono stati accolti nel museo diocesano di Albano i reperti provenienti dalla
catacomba di San Senatore, finora custoditi nel museo civico di Albano, e
recentemente rassegnati alla Pontificia commissione di archeologia sacra. Si
tratta di preziose testimonianze di fede, tesori che raccontano i primi passi
del cristianesimo sul territorio albanense, come monete e piccole ceramiche
provenienti dalle sepolture cristiane, venute alla luce durante gli scavi e i
restauri degli anni ’90 del secolo scorso, condotti nel cimitero cristiano dalla
Pcas sotto la direzione di Vincenzo Fiocchi Nicolai.
La commissione di archeologia sacra è stata istituita da Pio IX il 6 gennaio
del 1852 “Per custodire i sacri cemeteri antichi” ed è stata dichiarata “pontificia” da Pio XI. Per i Patti lateranensi ha avuto estesa la sua autorità e
sfera d’azione e di studio a tutte le catacombe esistenti sul territorio italiano
e il nuovo Concordato del 1984 ha confermato questo stato di cose per le
catacombe cristiane.
La cerimonia di consegna si è svolta ieri pomeriggio nella Sala delle vedute
di Palazzo Lercari, Episcopio e sede del MuDi, alla presenza del segretario della Pontificia commissione di archeologia sacra, monsignor Giovanni Carrù, che ha rivolto un ringraziamento al Comune di Albano Laziale,
e in particolare al sindaco Nicola Marini e all’assessore Vincenzo Santoro,
consigliere delegato al museo e turismo, per la custodia e la valorizzazione
dedicata agli antichi reperti cristiani, fino ad oggi esposti nel Museo Civico.
Viva soddisfazione per l’operazione è stata espressa anche dal vescovo di
albano, Marcello Semeraro, felice della permanenza nel territorio diocesano
di queste importanti testimonianze delle origini del cristianesimo ad Albano.
Il complesso cimiteriale di San Senatore, nei pressi della chiesa di Santa
Maria della Stella, a pochi passi dal sepolcro degli Orazi e Curiazi, è una delle più importanti catacombe suburbicarie di Roma, testimonianza dell’importanza della Chiesa albanense fin dai primi secoli del cristianesimo, come
si deduce anche dalle notizie sulle donazioni di Costantino e dalla costruzione contemporanea di una basilica dedicata a san Giovanni Battista (sui resti
della quale sorge ora la cattedrale di San Pancrazio). Luogo di fede e pellegrinaggio fino al IX secolo, la catacomba di San Senatore è stata utilizzata
per la sepoltura dalla fine del III al V secolo ha conosciuto un lungo periodo
di oblio, sino alla riscoperta, nel 1671 da parte del padre carmelitano Ludovico Perez de Castro.
Edizione Lazio Sette di Domenica 16 aprile 2017
vita diocesana
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L’iniziativa della Pastorale sport e tempo libero e del Csi di Roma inserita nella
Settimana della cultura sportiva dell’università di Tor Vergata

Missione sport, per essere in campo
Si è svolto in diocesi il primo corso formativo per educare all’inclusione e l’attestato è un «mandato»
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Dalla crisi economica del 2008 è diffuso un “sentimento di panico” che
sta portando ad un “nuovo individualismo”. Molti hanno disimparato a farsi
domande su quanto accade perché occorre risolvere velocemente problemi
di sopravvivenza, cercando una gratificazione immediata. Questa è una delle
cause che porta a dimenticarsi delle persone ai margini: non solo persone
affette da qualche disabilità psicofisica, ma anche di quelle escluse dalla comunità per motivi economici o sociali. Pertanto, la Pastorale dello sport e
del tempo libero della diocesi di Albano ha voluto accogliere, promuovere
e organizzare – nei mesi di aprile e maggio – il primo corso di formazione
per educare all’inclusione «Missione sport: per essere in campo», ideato e
strutturato dalla commissione «Sport e marginalità» del Csi Roma, nata nel
2008 con lo scopo di avvicinarsi a chi vive ai margini della società servendosi
dello sport, espressione gratuita di serenità, gioia e inclusione. Gli incontri si
sono svolti presso il seminario di Albano e il liceo sportivo istituto Murialdo
di Albano, in cui sono stati coinvolti circa venti partecipanti, tra esperti della
marginalità, docenti di educazione fisica, educatori sportivi e parrocchiali,
volontari dell’associazionismo territoriale e anche un operatore di centri di
prima accoglienza. L’iniziativa ha avuto un momento istituzionale a livello
accademico, grazie alla presentazione pubblica dei capisaldi della mission del
corso all’interno del convegno «Prospettive e sviluppi dell’educazione fisica
nel sistema scolastico italiano» organizzato dall’Università Tor Vergata presso
il teatro di Tor Bella Monaca, giovedì 11 maggio. L’evento si è inserito alla
conclusione della «Settimana della cultura sportiva», fortemente voluta dal
centro interdipartimentale di Scienze e cultura dello sport dell’Università di
Tor Vergata, il cui obiettivo è stato quello di dare avvio alla terza missione
dell’università: stare insieme nel territorio, essere volano di iniziative, capace
di interagire con il tessuto sociale e civile che la circonda. La proposta formativa di «Missione Sport» si è inserita perfettamente in questo contesto.
Missione significa invio di persone ispirate e competenti per dare avvio ad
iniziative, che in ottica cristiana vuol dire partire dalla presenza del Padre e
seguire quattro passaggi fondamentali per portare la sua Parola: la preghiera,
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la riflessione, la decisione di dove applicare la testimonianza e l’azione. Lo
sport, invece è lo strumento che può stimolare la collaborazione tra i vari
corsi di laurea dell’Università egli enti istituzionali, compresa la Chiesa, per
infine coinvolgere gli stakeholders (cittadini portatori di interessi) presenti
nel territorio sia per l’attuazione di politiche sanitarie preventive, che educative, che di inclusione sociale, senza dimenticare il mondo del lavoro. Tutto
dipende da chi pedala e guida la bicicletta, cioè l’uomo. Gli ambiti interessati
dall’approfondimento formativo sportivo, coordinati dai professori Mauro
Raffaeli e Angela Teja sono stati: disabilità e marginalità, umanizzare educando, competenze relazionali e dal gioco allo sport. Tre i concetti chiave: la
relazione come cooperazione dinamica, il supporto empatico e il farsi compagno. Il filo conduttore di questi temi, che ha animato il gruppo, è stato lo
spirito cristiano e la ricerca e il recupero della dimensione trascendente insita
nella pratica motoria, tutto ciò sotto la guida spirituale di padre David Murray. Il corso si è proposto di affiancare le competenze che vengono acquisite
durante gli studi universitari o altre formazioni specifiche. In particolare se
mettiamo in relazione le caratteristiche personali sempre più richieste nel
mondo del lavoro con quelle proposte da «missione sport», si verificherà che
la fiducia in se stessi, la capacità di team working e quella comunicativa si
amalgamano con la capacità di dono, di coinvolgimento e della gioia e della
grazia che Dio ha dato a ciascuno. Per questo a fine formazione è stato rilasciato un attestato che, oltre a testimoniare il percorso fatto, assume anche il
significato di un “mandato”. Il seme gettato con questa proposta non resterà
su terreno arido, ma si sperimenterà sul campo quanto appreso e quanto lo
Spirito ha suscitato, perché l’educazione fisica e lo sport hanno grandi prospettive di fare bene il bene.
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