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Editoriale

N
el clima della celebrazioni per l’unificazione italiana, ho ripensa-

to a ciò che disse l’allora cardinale Montini il 10 ottobre 1962, a

roma, in campidoglio. era il giorno prima dell’apertura del

concilio. confrontò il clima diverso, di quell’ora, rispetto a quando fu

convocato il Vaticano I e parlò della Provvidenza, che quasi drammati-

camente aveva giocato in quegli avvenimenti. Benedetto XVI, nel suo

«Messaggio» al nostro Presidente della repubblica ha rievocato quel di-

scorso in cui Montini parlò di roma: roma italiana, sì ma più ancora

quella che per sua intima costituzione è «cattolica», che cioè – «precede

ogni determinazione locale e storica». In riferimento agli eventi del pro-

cesso di unificazione politica aggiunse: «oggi ci è difficile e quasi mole-

sto comprendere le passioni che tanto mossero e amareggiarono le vi-

cende di quel tempo e degli anni successivi. Qualche cosa mancò alla vi-

ta italiana nella sua prima formazione, non foss’altro che la sua interio-

re unità, la sua consistenza spirituale...». Qualche cosa mancò! che dav-

vero qualcosa mancasse era implicito già allora nell’espressione «abbia-

mo fatto l’Italia ora dobbiamo fare gli italiani»: traduzione politica di

un’espressione di Massimo D’azeglio, che però conteneva un progetto

morale: «Il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani dotati d’alti e

forti caratteri». Molto meglio di quel che nel suo I Vicerè (1894) F. De

roberto fa dire al principe Uzeda: «ora che l’Italia è fatta, dobbiamo fa-

re gli affari nostri...»! Mancò, dunque, anche la consistenza spirituale!

Dopo 150 anni dobbiamo esaminarci su quanto in ciò l’Italia sia cresciuta

e noi cattolici vi abbiamo partecipato e ancora possiamo contribuirvi. Il

Papa ha ricordato alcune tappe. Tra le più recenti, l’apporto dei cattolici

italiani all’elaborazione della costituzione repubblicana del 1947. Ha fat-

to pure i nomi di aldo Moro e Vittorio Bachelet, che non sono morti nel

loro letto! Questa, tuttavia, non è una storia unidirezionale perché, co-

me ha proseguito Benedetto XVI citando Gaudium et spes, 44, «la chie-

sa è consapevole non solo del contributo che essa offre alla società civi-

le per il bene comune, ma anche di ciò che riceve dalla società civile...».

Nel reciproco dono, crescono non solo le persone ma pure le società.

@ Marcello SeMeraro
Vescovo
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Discorso in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana

Sala Clementina

Sabato, 22 gennaio 2011

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana!

Sono lieto di incontrarvi per questo annuale appuntamento in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un cordiale saluto rivolgo al Collegio
dei Prelati Uditori, iniziando dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che rin-
grazio per le cortesi parole. Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collabo-
ratori di codesto Tribunale, come pure tutti i presenti. Questo momento mi
offre l’opportunità di rinnovare la mia stima per l’opera che svolgete al servi-
zio della Chiesa e di incoraggiarvi ad un sempre maggiore impegno in un set-
tore così delicato ed importante per la pastorale e per la salus animarum.
Il rapporto tra il diritto e la pastorale è stato al centro del dibattito post-

conciliare sul diritto canonico. La ben nota affermazione del Venerabile Servo
di Dio Giovanni Paolo II, secondo la quale «non è vero che per essere più pa-
storale il diritto debba rendersi meno giuridico» (Allocuzione alla Rota Roma-
na, 18 gennaio 1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874) esprime il superamento ra-
dicale di un’apparente contrapposizione. «La dimensione giuridica e quella
pastorale – diceva – sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su
questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità:
la salvezza delle anime» (ibidem). Nel mio primo incontro, che ebbi con voi
nel 2006, ho cercato di evidenziare l’autentico senso pastorale dei processi di
nullità del matrimonio, fondato sull’amore per la verità (cfr Allocuzione alla
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Rota Romana, 28 gennaio 2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Oggi vorrei sof-
fermarmi a considerare la dimensione giuridica che è insita nell’attività pasto-
rale di preparazione e ammissione al matrimonio, per cercare di mettere in lu-
ce il nesso che intercorre tra tale attività e i processi giudiziari matrimoniali.
La dimensione canonica della preparazione al matrimonio forse non è un

elemento di immediata percezione. In effetti, da una parte si osserva come nei
corsi di preparazione al matrimonio le questioni canoniche occupino un po-
sto assai modesto, se non insignificante, in quanto si tende a pensare che i fu-
turi sposi abbiano un interesse molto ridotto per problematiche riservate agli
specialisti. Dall’altra, pur non sfuggendo a nessuno la necessità delle attività
giuridiche che precedono il matrimonio, rivolte ad accertare che «nulla si op-
pone alla sua celebrazione valida e lecita» (CIC, can. 1066), è diffusa la men-
talità secondo cui l’esame degli sposi, le pubblicazioni matrimoniali e gli altri
mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali
(cfr ibid., can. 1067), tra i quali si collocano i corsi di preparazione al matri-
monio, costituirebbero degli adempimenti di natura esclusivamente formale.
Infatti, si ritiene spesso che, nell’ammettere le coppie al matrimonio, i pastori
dovrebbero procedere con larghezza, essendo in gioco il diritto naturale delle
persone a sposarsi.
È bene, in proposito, riflettere sulla dimensione giuridica del matrimonio

stesso. È un argomento a cui ho fatto cenno nel contesto di una riflessione
sulla verità del matrimonio, nella quale affermavo, tra l’altro: «Di fronte alla
relativizzazione soggettivistica e libertaria dell’esperienza sessuale, la tradizio-
ne della Chiesa afferma con chiarezza l’indole naturalmente giuridica del ma-
trimonio, cioè la sua appartenenza per natura all’ambito della giustizia nelle
relazioni interpersonali. In quest’ottica, il diritto s’intreccia davvero con la vi-
ta e con l’amore; come un suo intrinseco dover essere» (Allocuzione alla Rota
Romana, 27 gennaio 2007, AAS 99 [2007], p. 90). Non esiste, pertanto, un
matrimonio della vita ed un altro del diritto: non vi è che un solo matrimonio,
il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l’uomo e la donna, un
vincolo su cui poggia l’autentica dinamica coniugale di vita e di amore. Il ma-
trimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la pastorale e quello
messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifi-
ca, la cui ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però
che ne venga meno l’essenziale identità. L’aspetto giuridico è intrinsecamente
legato all’essenza del matrimonio. Ciò si comprende alla luce di una nozione
non positivistica del diritto, ma considerata nell’ottica della relazionalità se-
condo giustizia.
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Il diritto a sposarsi, o ius connubii, va visto in tale prospettiva. Non si trat-
ta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori me-
diante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto ef-
fettivo dell’unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e
si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come
è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuzia-
le. Lo ius connubii, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico ma-
trimonio. Non si negherebbe, quindi, lo ius connubii laddove fosse evidente
che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palese-
mente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiet-
tivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio.
A questo proposito vorrei ribadire quanto ho scritto dopo il Sinodo dei Ve-

scovi sull’Eucaristia: «Data la complessità del contesto culturale in cui vive la
Chiesa in molti Paesi, il Sinodo ha, poi, raccomandato di avere la massima cu-
ra pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro con-
vinzioni circa gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Ma-
trimonio. Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare che impulsi
emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere responsabi-
lità che non sapranno poi onorare (cfr Propositio 40). Troppo grande è il bene
che la Chiesa e l’intera società s’attendono dal matrimonio e dalla famiglia su
di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico ambito pasto-
rale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e di-
fese da ogni possibile equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato
ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale»
(Esort. ap. postsinodale Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 29: AAS
99 [2007], p. 130).
La preparazione al matrimonio, nelle sue varie fasi descritte dal Papa Gio-

vanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio, ha certamente
delle finalità che trascendono la dimensione giuridica, poiché il suo orizzonte
è costituito dal bene integrale, umano e cristiano, dei coniugi e dei loro futuri
figli (cfr n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), volto in definitiva alla santità del-
la loro vita (cfr CIC, can. 1063,2°). Non bisogna mai dimenticare, tuttavia, che
l’obiettivo immediato di tale preparazione è quello di promuovere la libera ce-
lebrazione di un vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giusti-
zia ed amore tra i coniugi, con le caratteristiche dell’unità ed indissolubilità,
ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, e
che tra battezzati costituisce uno dei sacramenti della Nuova Alleanza. Con
ciò non viene rivolto alla coppia un messaggio ideologico estrinseco, né tanto
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meno viene imposto un modello culturale; piuttosto, i fidanzati vengono posti
in grado di scoprire la verità di un’inclinazione naturale e di una capacità di
impegnarsi che essi portano inscritte nel loro essere relazionale uomo-donna.
È da lì che scaturisce il diritto quale componente essenziale della relazione
matrimoniale, radicato in una potenzialità naturale dei coniugi che la donazio-
ne consensuale attualizza. Ragione e fede concorrono a illuminare questa ve-
rità di vita, dovendo comunque rimanere chiaro che, come ha insegnato anco-
ra il Venerabile Giovanni Paolo II, «la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle
nozze a chi è bene dispositus, anche se imperfettamente preparato dal punto
di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la
realtà naturale della c�niugalità» (Allocuzione alla Rota Romana, 30 gennaio
2003, n. 8: AAS 95 [2003], p. 397). In questa prospettiva, una cura particolare
deve essere posta nell’accompagnare la preparazione al matrimonio sia remo-
ta, sia prossima, sia immediata (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris
consortio, 22 novembre 1981, n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162)
Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente coniuga-

le spicca l’esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo principalmente
giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle
nozze. Giuridico non vuol dire però formalistico, come se fosse un passaggio
burocratico consistente nel compilare un modulo sulla base di domande ritua-
li. Si tratta invece di un’occasione pastorale unica - da valorizzare con tutta la
serietà e l’attenzione che richiede - nella quale, attraverso un dialogo pieno di
rispetto e di cordialità, il pastore cerca di aiutare la persona a porsi seriamente
dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al
matrimonio. In questo senso il dialogo, sempre condotto separatamente con
ciascuno dei due fidanzati - senza sminuire la convenienza di altri colloqui con
la coppia - richiede un clima di piena sincerità, nel quale si dovrebbe far leva
sul fatto che gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in
coscienza a celebrare un matrimonio valido.
In questo modo, con i vari mezzi a disposizione per un’accurata prepara-

zione e verifica, si può sviluppare un’efficace azione pastorale volta alla pre-
venzione delle nullità matrimoniali. Bisogna adoperarsi affinché si interrompa,
nella misura del possibile, il circolo vizioso che spesso si verifica tra un’ammis-
sione scontata al matrimonio, senza un’adeguata preparazione e un esame se-
rio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria
talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio vie-
ne considerato nullo solamente in base alla costatazione del suo fallimento. È
vero che non tutti i motivi di un’eventuale dichiarazione di nullità possono es-
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sere individuati oppure manifestati nella preparazione al matrimonio, ma, pa-
rimenti, non sarebbe giusto ostacolare l’accesso alle nozze sulla base di pre-
sunzioni infondate, come quella di ritenere che, al giorno d’oggi, le persone
sarebbero generalmente incapaci o avrebbero una volontà solo apparentemen-
te matrimoniale. In questa prospettiva appare importante che vi sia una presa
di coscienza ancora più incisiva circa la responsabilità in questa materia di co-
loro che hanno cura d’anime. Il diritto canonico in generale, e in specie quello
matrimoniale e processuale, richiedono certamente una preparazione partico-
lare, ma la conoscenza degli aspetti basilari e di quelli immediatamente pratici
del diritto canonico, relativi alle proprie funzioni, costituisce un’esigenza for-
mativa di primaria rilevanza per tutti gli operatori pastorali, in particolare per
coloro che agiscono nella pastorale familiare.
Tutto ciò richiede, inoltre, che l’operato dei tribunali ecclesiastici trasmetta

un messaggio univoco circa ciò che è essenziale nel matrimonio, in sintonia
con il Magistero e la legge canonica, parlando ad una sola voce. Attesa la ne-
cessità dell’unità della giurisprudenza, affidata alla cura di codesto Tribunale,
gli altri tribunali ecclesiastici debbono adeguarsi alla giurisprudenza rotale (cfr
Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 17 gennaio 1998, n. 4: AAS
90 [1998], p. 783). Di recente ho insistito sulla necessità di giudicare retta-
mente le cause relative all’incapacità consensuale (cfr Allocuzione alla Rota
Romana, 29 gennaio 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La questione conti-
nua ad essere molto attuale, e purtroppo permangono ancora posizioni non
corrette, come quella di identificare la discrezione di giudizio richiesta per il
matrimonio (cfr CIC, can. 1095, n. 2) con l’auspicata prudenza nella decisione
di sposarsi, confondendo così una questione di capacità con un’altra che non
intacca la validità, poiché concerne il grado di saggezza pratica con cui si è
presa una decisione che è, comunque, veramente matrimoniale. Più grave an-
cora sarebbe il fraintendimento se si volesse attribuire efficacia invalidante alle
scelte imprudenti compiute durante la vita matrimoniale.
Nell’ambito delle nullità per l’esclusione dei beni essenziali del matrimonio

(cfr ibid., can. 1101, § 2) occorre altresì un serio impegno perché le pronunce
giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il
momento dell’ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla questio-
ne dell’esclusione del bonum coniugum. In relazione a tale esclusione sembra
ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la retta applicazione delle norme sul-
l’incapacità, e cioè quello di cercare dei motivi di nullità nei comportamenti
che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizza-
zione nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici
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mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso. La
vera esclusione può verificarsi infatti solo quando viene intaccata l’ordinazione
al bene dei coniugi (cfr ibid., can. 1055, § 1), esclusa con un atto positivo di
volontà. Senz’altro sono del tutto eccezionali í casi in cui viene a mancare il ri-
conoscimento dell’altro come coniuge, oppure viene esclusa l’ordinazione es-
senziale della comunità di vita coniugale al bene dell’altro. La precisazione di
queste ipotesi di esclusione del bonum coniugum dovrà essere attentamente
vagliata dalla giurisprudenza della Rota Romana.
Nel concludere queste mie riflessioni, torno a considerare il rapporto tra

diritto e pastorale. Esso è spesso oggetto di fraintendimenti, a scapito del dirit-
to, ma anche della pastorale. Occorre invece favorire in tutti i settori, e in mo-
do particolare nel campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di se-
gno opposto, di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che certamente
si rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina al matrimonio.
Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana, affido tutti voi alla po-

tente intercessione della Beata Vergine Maria, affinché non vi venga mai a
mancare l’assistenza divina nello svolgere con fedeltà, spirito di servizio e frut-
to il vostro quotidiano lavoro, e ben volentieri imparto a tutti una speciale Be-
nedizione Apostolica.
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Messaggio a S. E. l’On. Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana,

in occasione dei 150 anni dell’Unità Politica d’Italia

Illustrissimo Signore
On. GIORGIO NAPOLITANO
Presidente della Repubblica Italiana

Il 150° anniversario dell’unificazione politica dell’Italia mi offre la felice oc-
casione per riflettere sulla storia di questo amato Paese, la cui Capitale è Ro-
ma, città in cui la divina Provvidenza ha posto la Sede del Successore dell’A-
postolo Pietro. Pertanto, nel formulare a Lei e all’intera Nazione i miei più fer-
vidi voti augurali, sono lieto di parteciparLe, in segno dei profondi vincoli di
amicizia e di collaborazione che legano l’Italia e la Santa Sede, queste mie con-
siderazioni.
Il processo di unificazione avvenuto in Italia nel corso del XIX secolo e

passato alla storia con il nome di Risorgimento, costituì il naturale sbocco di
uno sviluppo identitario nazionale iniziato molto tempo prima. In effetti, la
nazione italiana, come comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura,
dai sentimenti di una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di co-
munità politiche articolate sulla penisola, comincia a formarsi nell’età medie-
vale. Il Cristianesimo ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione
dell’identità italiana attraverso l’opera della Chiesa, delle sue istituzioni educa-
tive ed assistenziali, fissando modelli di comportamento, configurazioni istitu-
zionali, rapporti sociali; ma anche mediante una ricchissima attività artistica: la
letteratura, la pittura, la scultura, l’architettura, la musica. Dante, Giotto, Pe-
trarca, Michelangelo, Raffaello, Pierluigi da Palestrina, Caravaggio, Scarlatti,
Bernini e Borromini sono solo alcuni nomi di una filiera di grandi artisti che,
nei secoli, hanno dato un apporto fondamentale alla formazione dell’identità
italiana. Anche le esperienze di santità, che numerose hanno costellato la sto-
ria dell’Italia, contribuirono fortemente a costruire tale identità, non solo sotto
lo specifico profilo di una peculiare realizzazione del messaggio evangelico,
che ha marcato nel tempo l’esperienza religiosa e la spiritualità degli italiani (si
pensi alle grandi e molteplici espressioni della pietà popolare), ma pure sotto il
profilo culturale e persino politico. San Francesco di Assisi, ad esempio, si se-
gnala anche per il contributo a forgiare la lingua nazionale; santa Caterina da
Siena offre, seppure semplice popolana, uno stimolo formidabile alla elabora-
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zione di un pensiero politico e giuridico italiano. L’apporto della Chiesa e dei
credenti al processo di formazione e di consolidamento dell’identità nazionale
continua nell’età moderna e contemporanea. Anche quando parti della peni-
sola furono assoggettate alla sovranità di potenze straniere, fu proprio grazie a
tale identità ormai netta e forte che, nonostante il perdurare nel tempo della
frammentazione geo politica, la nazione italiana poté continuare a sussistere e
ad essere consapevole di sé. Perciò, l’unità d’Italia, realizzatasi nella seconda
metà dell’Ottocento, ha potuto aver luogo non come artificiosa costruzione
politica di identità diverse, ma come naturale sbocco politico di una identità
nazionale forte e radicata, sussistente da tempo. La comunità politica unitaria
nascente a conclusione del ciclo risorgimentale ha avuto, in definitiva, come
collante che teneva unite le pur sussistenti diversità locali, proprio la preesi-
stente identità nazionale, al cui modellamento il Cristianesimo e la Chiesa han-
no dato un contributo fondamentale.
Per ragioni storiche, culturali e politiche complesse, il Risorgimento è pas-

sato come un moto contrario alla Chiesa, al Cattolicesimo, talora anche alla re-
ligione in generale. Senza negare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, al-
cune marcate da venature giurisdizionaliste o laiciste, non si può sottacere
l’apporto di pensiero - e talora di azione - dei cattolici alla formazione dello
Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero politico basterebbe ricordare
tutta la vicenda del neoguelfismo che conobbe in Vincenzo Gioberti un illu-
stre rappresentante; ovvero pensare agli orientamenti cattolico-liberali di Ce-
sare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofi-
co, politico ed anche giuridico risalta la grande figura di Antonio Rosmini, la
cui influenza si è dispiegata nel tempo, fino ad informare punti significativi
della vigente Costituzione italiana. E per quella letteratura che tanto ha contri-
buito a “fare gli italiani”, cioè a dare loro il senso dell’appartenenza alla nuova
comunità politica che il processo risorgimentale veniva plasmando, come non
ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della morale cat-
tolica; o Silvio Pellico, che con la sua opera autobiografica sulle dolorose vicis-
situdini di un patriota seppe testimoniare la conciliabilità dell’amor di Patria
con una fede adamantina. E di nuovo figure di santi, come san Giovanni Bo-
sco, spinto dalla preoccupazione pedagogica a comporre manuali di storia Pa-
tria, che modellò l’appartenenza all’istituto da lui fondato su un paradigma
coerente con una sana concezione liberale: “cittadini di fronte allo Stato e reli-
giosi di fronte alla Chiesa”.
La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario coinvolse diverse

personalità del mondo politico, diplomatico e militare, tra cui anche esponen-
ti del mondo cattolico. Questo processo, in quanto dovette inevitabilmente
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misurarsi col problema della sovranità temporale dei Papi (ma anche perché
portava ad estendere ai territori via via acquisiti una legislazione in materia ec-
clesiastica di orientamento fortemente laicista), ebbe effetti dilaceranti nella
coscienza individuale e collettiva dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sen-
timenti di fedeltà nascenti dalla cittadinanza da un lato e dall’appartenenza
ecclesiale dall’altro. Ma si deve riconoscere che, se fu il processo di unificazio-
ne politico-istituzionale a produrre quel conflitto tra Stato e Chiesa che è pas-
sato alla storia col nome di “Questione Romana”, suscitando di conseguenza
l’aspettativa di una formale “Conciliazione”, nessun conflitto si verificò nel
corpo sociale, segnato da una profonda amicizia tra comunità civile e comu-
nità ecclesiale. L’identità nazionale degli italiani, così fortemente radicata nel-
le tradizioni cattoliche, costituì in verità la base più solida della conquistata
unità politica. In definitiva, la Conciliazione doveva avvenire fra le Istituzioni,
non nel corpo sociale, dove fede e cittadinanza non erano in conflitto. Anche
negli anni della dilacerazione i cattolici hanno lavorato all’unità del Paese.
L’astensione dalla vita politica, seguente il “non expedit”, rivolse le realtà del
mondo cattolico verso una grande assunzione di responsabilità nel sociale:
educazione, istruzione, assistenza, sanità, cooperazione, economia sociale, fu-
rono ambiti di impegno che fecero crescere una società solidale e fortemente
coesa. La vertenza apertasi tra Stato e Chiesa con la proclamazione di Roma
capitale d’Italia e con la fine dello Stato Pontificio, era particolarmente com-
plessa. Si trattava indubbiamente di un caso tutto italiano, nella misura in cui
solo l’Italia ha la singolarità di ospitare la sede del Papato. D’altra parte, la
questione aveva una indubbia rilevanza anche internazionale. Si deve notare
che, finito il potere temporale, la Santa Sede, pur reclamando la più piena li-
bertà e la sovranità che le spetta nell’ordine suo, ha sempre rifiutato la possi-
bilità di una soluzione della “Questione Romana” attraverso imposizioni
dall’esterno, confidando nei sentimenti del popolo italiano e nel senso di re-
sponsabilità e giustizia dello Stato italiano. La firma dei Patti lateranensi, l’11
febbraio 1929, segnò la definitiva soluzione del problema. A proposito della
fine degli Stati pontifici, nel ricordo del beato Papa Pio IX e dei Successori,
riprendo le parole del Cardinale Giovanni Battista Montini, nel suo discorso
tenuto in Campidoglio il 10 ottobre 1962: “Il papato riprese con inusitato vi-
gore le sue funzioni di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così da sali-
re a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione sul
mondo, come prima non mai”.
L’apporto fondamentale dei cattolici italiani alla elaborazione della Costi-

tuzione repubblicana del 1947 è ben noto. Se il testo costituzionale fu il positi-
vo frutto di un incontro e di una collaborazione tra diverse tradizioni di pen-
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siero, non c’è alcun dubbio che solo i costituenti cattolici si presentarono allo
storico appuntamento con un preciso progetto sulla legge fondamentale del
nuovo Stato italiano; un progetto maturato all’interno dell’Azione Cattolica, in
particolare della FUCI e del Movimento Laureati, e dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, ed oggetto di riflessione e di elaborazione nel Codice di Ca-
maldoli del 1945 e nella XIX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani dello stes-
so anno, dedicata al tema “Costituzione e Costituente”. Da lì prese l’avvio un
impegno molto significativo dei cattolici italiani nella politica, nell’attività sin-
dacale, nelle istituzioni pubbliche, nelle realtà economiche, nelle espressioni
della società civile, offrendo così un contributo assai rilevante alla crescita del
Paese, con dimostrazione di assoluta fedeltà allo Stato e di dedizione al bene
comune e collocando l’Italia in proiezione europea. Negli anni dolorosi ed
oscuri del terrorismo, poi, i cattolici hanno dato la loro testimonianza di san-
gue: come non ricordare, tra le varie figure, quelle dell’On. Aldo Moro e del
Prof. Vittorio Bachelet? Dal canto suo la Chiesa, grazie anche alla larga libertà
assicuratale dal Concordato lateranense del 1929, ha continuato, con le pro-
prie istituzioni ed attività, a fornire un fattivo contributo al bene comune, in-
tervenendo in particolare a sostegno delle persone più emarginate e sofferenti,
e soprattutto proseguendo ad alimentare il corpo sociale di quei valori morali
che sono essenziali per la vita di una società democratica, giusta, ordinata. Il
bene del Paese, integralmente inteso, è stato sempre perseguito e particolar-
mente espresso in momenti di alto significato, come nella “grande preghiera
per l’Italia” indetta dal Venerabile Giovanni Paolo II il 10 gennaio 1994.
La conclusione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, fir-

mato il 18 febbraio 1984, ha segnato il passaggio ad una nuova fase dei rap-
porti tra Chiesa e Stato in Italia. Tale passaggio fu chiaramente avvertito dal
mio Predecessore, il quale, nel discorso pronunciato il 3 giugno 1985, all’atto
dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo, notava che, come “stru-
mento di concordia e collaborazione, il Concordato si situa ora in una società
caratterizzata dalla libera competizione delle idee e dalla pluralistica articola-
zione delle diverse componenti sociali: esso può e deve costituire un fattore di
promozione e di crescita, favorendo la profonda unità di ideali e di sentimenti,
per la quale tutti gli italiani si sentono fratelli in una stessa Patria”. Ed aggiun-
geva che nell’esercizio della sua diaconia per l’uomo “la Chiesa intende opera-
re nel pieno rispetto dell’autonomia dell’ordine politico e della sovranità dello
Stato. Parimenti, essa è attenta alla salvaguardia della libertà di tutti, condizio-
ne indispensabile alla costruzione di un mondo degno dell’uomo, che solo nel-
la libertà può ricercare con pienezza la verità e aderirvi sinceramente, trovan-
dovi motivo ed ispirazione per l’impegno solidale ed unitario al bene comu-
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ne”. L’Accordo, che ha contribuito largamente alla delineazione di quella sana
laicità che denota lo Stato italiano ed il suo ordinamento giuridico, ha eviden-
ziato i due principi supremi che sono chiamati a presiedere alle relazioni fra
Chiesa e comunità politica: quello della distinzione di ambiti e quello della
collaborazione. Una collaborazione motivata dal fatto che, come ha insegnato
il Concilio Vaticano Il, entrambe, cioè la Chiesa e la comunità politica, “anche
se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle
stesse persone umane” (Cost. Gaudium et spes, 76). L’esperienza maturata ne-
gli anni di vigenza delle nuove disposizioni pattizie ha visto, ancora una volta,
la Chiesa ed i cattolici impegnati in vario modo a favore di quella “promozio-
ne dell’uomo e del bene del Paese” che, nel rispetto della reciproca indipen-
denza e sovranità, costituisce principio ispiratore ed orientante del Concorda-
to in vigore (art. 1). La Chiesa è consapevole non solo del contributo che essa
offre alla società civile per il bene comune, ma anche di ciò che riceve dalla so-
cietà civile, come afferma il Concilio Vaticano II: “chiunque promuove la co-
munità umana nel campo della famiglia, della cultura, della vita economica e
sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche
un non piccolo aiuto, secondo la volontà di Dio, alla comunità ecclesiale, nelle
cose in cui essa dipende da fattori esterni” (Cost. Gaudium et spes, 44).
Nel guardare al lungo divenire della storia, bisogna riconoscere che la na-

zione italiana ha sempre avvertito l’onere ma al tempo stesso il singolare privi-
legio dato dalla situazione peculiare per la quale è in Italia, a Roma, la sede del
successore di Pietro e quindi il centro della cattolicità. E la comunità nazionale
ha sempre risposto a questa consapevolezza esprimendo vicinanza affettiva,
solidarietà, aiuto alla Sede Apostolica per la sua libertà e per assecondare la
realizzazione delle condizioni favorevoli all’esercizio del ministero spirituale
nel mondo da parte del successore di Pietro, che è Vescovo di Roma e Primate
d’Italia. Passate le turbolenze causate dalla “questione romana”, giunti all’au-
spicata Conciliazione, anche lo Stato Italiano ha offerto e continua ad offrire
una collaborazione preziosa, di cui la Santa Sede fruisce e di cui è consapevol-
mente grata.
Nel presentare a Lei, Signor Presidente, queste riflessioni, invoco di cuore

sul popolo italiano l’abbondanza dei doni celesti, affinché sia sempre guidato
dalla luce della fede, sorgente di speranza e di perseverante impegno per la li-
bertà, la giustizia e la pace.

Dal Vaticano, 17 marzo 2011
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CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

Messaggio di invito 
al XXV Congresso Eucaristico Nazionale

(Ancona, 3-11 settembre 2011)

1. “Signore, da chi andremo?” (Gv 6,68) è l’icona biblica scelta per illuminare
il nostro cammino personale e comunitario in vista della celebrazione del Con-
gresso Eucaristico Nazionale, che si terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre
prossimi.

“Signore, da chi andremo?” è la confessione che l’apostolo Pietro rivolge a
Gesù, a conclusione del discorso sulla Parola e sul pane di vita, nel sesto capi-
tolo del Vangelo di Giovanni. È anche la provocazione che, dopo duemila anni,
ritorna come questione centrale nella vita dei cristiani. In un contesto di plu-
ralismo culturale e religioso, il problema fondamentale della ricerca di fede si
traduce ancora nell’interrogativo: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?… Ma voi, chi dite che io sia?” (Mt 16,13.15).
Riscoprire e aiutare a riscoprire l’unicità singolare di Gesù di Nazaret era

già l’intento del Giubileo dell’Incarnazione del 2000, come pure degli Orien-
tamenti pastorali per il primo decennio del Terzo millennio. Ha accompagnato
la scelta di ripartire dal giorno del Signore, che ha caratterizzato il Congresso
Eucaristico Nazionale di Bari (2005), ed è stato riproposto con forza ed effi-
cacia dal Santo Padre Benedetto XVI al IV Convegno Ecclesiale Nazionale di
Verona (2006), quando ci ha invitato a far emergere nei diversi ambiti di testi-
monianza quel “grande ‘Sì’ che in Gesù Cristo Dio ha detto all’uomo e alla sua
vita, all’amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza; come, per-
tanto, la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo”1.



Sullo stesso cardine dell’unicità singolare di Gesù deve svilupparsi la nostra
azione pastorale nella catechesi, nella liturgia, nella spiritualità e nella cultura:
occorre ripartire sempre dalla salvezza cristiana nel suo preminente carattere
di avvenimento, che è l’incontro con il Risorto, Gesù il Vivente.
Anche il prossimo Congresso Eucaristico Nazionale intende collocarsi in

questo cammino: riscoprendo e custodendo la centralità dell’Eucaristia e la stes-
sa celebrazione eucaristica come il “culmine verso cui tende l’azione della Chiesa
e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù”2, le nostre Chiese particolari
potranno diventare autentiche comunità di testimoni del Risorto.
Preparato e vissuto così, il Congresso Eucaristico non sarà certo una “di-

strazione” o una “parentesi” nella vita quotidiana delle comunità, ma una “so-
sta” preziosa per metterci di fronte al Mistero da cui la Chiesa è generata, per
riprendere con rinnovato vigore e slancio la missione, confidando nella pre-
senza e nel sostegno del Signore.

2. Anche il Santo Padre Benedetto XVI, nell’Esortazione postsinodale Sa-
cramentum caritatis, avverte la necessità di insistere sull’efficacia dell’Eucari-
stia per la vita quotidiana. “In quanto coinvolge la realtà umana del credente
nella sua concretezza quotidiana, l’Eucaristia rende possibile, giorno dopo
giorno, la progressiva trasfigurazione dell’uomo chiamato per grazia ad essere
ad immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 8,29s). Non c’è nulla di autenticamente
umano — pensieri ed affetti, parole ed opere — che non trovi nel sacramento
dell’Eucaristia la forma adeguata per essere vissuto in pienezza”3. Il Papa fa
così suo il proposito dei Padri sinodali: “i fedeli cristiani hanno bisogno di una
più profonda comprensione delle relazioni tra l’Eucaristia e la vita quotidia-
na”4.
È questo il punto focale del prossimo Congresso Eucaristico e il senso della

proposta tematica e di approfondimento che si svilupperà sull’arco della set-
timana congressuale. Quale pastorale e quale spiritualità fluiscono dall’Euca-
ristia per la vita quotidiana? Quali sono i luoghi della testimonianza che il cri-
stiano è chiamato a dare di Gesù Parola e pane di vita negli ambiti del vissuto
quotidiano? Quest’ultima sottolineatura non rimanda a un livello mediocre di
esistenza, bensì mette a fuoco la concretezza e la profondità della vita, che ogni
giorno ci è chiesto di rispettare e amare come dono e promessa e, insieme, di
onorare con impegno e responsabilità.
In questo modo, viene ripresa e completata la tematica del precedente Con-

gresso di Bari, Senza la domenica non possiamo vivere. È l’invito a non dare per
scontato il nucleo essenziale della fede, a tenere aperto il senso del Mistero che
si celebra lungo l’anno nella pratica della domenica, “giorno del Signore”, da
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custodire anche come giorno della comunità cristiana e giorno dell’uomo, del
riposo e della festa, tempo per la famiglia e fattore di civiltà. È forte, infatti, il
rischio che una pratica religiosa assidua resti rigorosamente circoscritta entro
spazi e tempi sacri, senza incidere davvero sui momenti quotidiani della vita
familiare, del lavoro e della professione e più in generale della convivenza ci-
vile. È doveroso preoccuparsi dei molti fedeli che non partecipano alla Messa
domenicale, ma dobbiamo anche chiederci come escano dall’Eucaristia dome-
nicale quanti vi hanno preso parte.

3. “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. Il testo giovanneo
rivela che Gesù è pane disceso dal cielo per la vita secondo una doppia moda-
lità: non solo come pane eucaristico, ma anche come pane della Parola di Dio.
Nella celebrazione eucaristica, questi due modi di presenza del Signore pren-
dono la forma di un’unica mensa, intrecciandosi e sostenendosi mutuamente.
È una sinergia che già i Padri sottolineavano nei loro commenti alla preghiera
evangelica del Padre nostro, meditando l’invocazione: “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano” (Mt 6,11; cfr Gv 6,32.34-35). Basti qui citare sant’Agostino,
che così si rivolgeva ai “catecumeni” o iniziandi alla preghiera: “L’Eucaristia
è il nostro pane quotidiano, ma dobbiamo riceverlo non tanto per saziare il no-
stro stomaco, quanto per sostentare il nostro spirito… Anche quello che vi pre-
dico, è pane; e le letture che ogni giorno ascoltate nella chiesa, sono pane quo-
tidiano, e gli inni sacri che ascoltate e recitate, sono pane quotidiano”5.
Con la Costituzione conciliare Dei Verbum, ripresa dalla recente Esortazio-

ne postsinodale Verbum Domini, la Chiesa si è prodigata perché la Parola di
Dio fosse portata con abbondanza al cuore delle celebrazioni liturgiche e in
una lingua percepita dal popolo con immediatezza, raccomandando al tempo
stesso di incrementare la pastorale biblica non in giustapposizione ad altre for-
me della pastorale, ma come animazione biblica dell’agire ecclesiale, avendo a
cuore l’incontro personale con Cristo, che si comunica a noi nella sua parola6.
Aiutare a scorgere in Gesù, Parola e pane per la vita quotidiana, la risposta

alle inquietudini dell’uomo d’oggi, che spesso si trova di fronte a scelte difficili,
dentro una molteplicità di messaggi: è questo l’obiettivo posto al cuore del
cammino verso il Congresso Eucaristico. L’uomo ha necessità di pane, di la-
voro, di casa, ma è più dei suoi bisogni. È desiderio di vita piena, di relazioni
buone e promettenti, di verità, di bellezza e di amicizia, di santità.
Si apre qui un prezioso campo di lavoro, affinché, nel cammino verso il

Congresso Eucaristico e nelle stesse giornate congressuali si promuovano ini-
ziative di ascolto della Parola, di meditazione e di preghiera7. A questo scopo,
è stato preparato il sussidio Signore, da chi andremo?8, dove vengono proposte
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alcune tracce destinate a sostenere la lettura orante e una più profonda cono-
scenza del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni.
Prima delle tante iniziative, che spesso affaticano e frammentano l’azione

pastorale, è necessario ricuperare anzitutto l’andare e lo stare con Gesù, cre-
dendo nella sua Parola e mangiando il pane dato da lui stesso. Troviamo qui il
punto nevralgico del movimento di attrazione che il Risorto esercita dall’inter-
no della celebrazione eucaristica. Qui anche noi veniamo attirati nel dinami-
smo della donazione che Gesù ha fatto di sé al Padre, animando la sua intera
esistenza fino alla morte in croce per i suoi e per tutti, e manifestando la sua
bellezza e forza di trasfigurazione nella nostra esistenza quotidiana.
Non è un caso che Benedetto XVI richiami il rapporto tra liturgia e bellezza

del Mistero celebrato: “La bellezza della liturgia è parte di questo Mistero; essa
è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce, in un certo senso, un
affacciarsi del Cielo sulla terra… La bellezza, pertanto, non è un fattore deco-
rativo dell’azione liturgica; ne è piuttosto elemento costitutivo, in quanto è at-
tributo di Dio stesso e della sua Rivelazione”9.
Dall’unità di Parola di Dio ed Eucaristia nasce così un atteggiamento con-

templativo, in grado di dare “forma eucaristica” ai contenuti della vita quoti-
diana: il senso di gratitudine per i doni di Dio, la coscienza umile della propria
fragilità, la capacità di accoglienza e di relazioni positive con le persone, il sen-
so di responsabilità nei confronti degli altri nella vita personale, familiare e so-
ciale, l’abbandono in Dio come attesa e speranza affidabile. 

4. Riscoprire l’unità di Parola ed Eucaristia significa tenere aperta la cele-
brazione alla vita quotidiana, tanto nella contemplazione quanto nell’azione.
L’agire che ne consegue è soprattutto la testimonianza, l’evangelizzazione, la
missione. Usciamo dalla Messa cresciuti nella fede e più responsabili. Scopria-
mo così il volto missionario della tematica congressuale.
Sappiamo quanto i cristiani siano riconosciuti e apprezzati come uomini e

donne di carità, esperti di umanità, socialmente solidali, anche da quelli che
non frequentano la vita della comunità cristiana. Nello stesso tempo, la pre-
senza cristiana nella società rischia di non essere presa in considerazione, quan-
do addirittura non viene contestata, come testimonianza di Dio, di Cristo Ri-
sorto, di vita eterna e di valori soprannaturali.
Siamo consapevoli e preoccupati del fatto che oggi si sperimenti una “di-

stanza culturale” tra la fede cristiana e la mentalità contemporanea in tanti am-
biti della vita quotidiana. Tuttavia, abbiamo compreso che questa distanza non
ha da essere considerata con fatalismo, ma al contrario come sollecitazione per
scelte incisive nel nostro modo di essere cristiani. Rientra in questa prospettiva
l’opzione di coltivare in modo nuovo e creativo la caratteristica popolare del
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cattolicesimo italiano. “Popolarità” non significa una soluzione di basso pro-
filo, ma la scelta di una fede che si fa presente sul territorio, capace di animare
la vita quotidiana delle persone, attenta alle esigenze della città, pronta a orien-
tare le forme della coscienza civile. 
Una sfida in particolare – confermata negli Orientamenti pastorali per il de-

cennio, Educare alla vita buona del Vangelo10, – intende raccomandare e inco-
raggiare la declinazione del tema eucaristico: l’agire pastorale deve concorrere
a suscitare nella coscienza dei credenti l’unità delle esperienze della vita quo-
tidiana, spesso frammentate e disperse, in vista di ricostruire l’identità della
persona. Essa, infatti, si realizza non solo con strategie di benessere individuale
e sociale, ma con percorsi di vita buona, capaci di stabilire una feconda alleanza
tra famiglia, comunità ecclesiale e società, promuovendo tra i laici nuove figure
educative, aperte alla dimensione vocazionale della vita.

5. L’Eucaristia per la vita quotidiana diventa così anche il luogo di germi-
nazione delle vocazioni. La storia della Chiesa è la grande prova di questa af-
fermazione: in ogni stagione, l’Eucaristia è stata il luogo di crescita silenziosa
di splendide vocazioni al dono di sé e all’amore. La ricchezza delle vocazioni
a servizio dell’edificazione comune trova nell’Eucaristia il luogo di espansione
nella dedizione incondizionata al ministero ordinato, alla vita religiosa e mo-
nastica, alla consacrazione secolare, al matrimonio e all’impegno missionario.
Riscoprire l’Eucaristia come “grembo vocazionale” è compito della comunità

cristiana, della famiglia – valorizzando non solo i genitori ma anche i nonni –, di
quanti si dedicano all’educazione dei giovani, dei credenti impegnati nel lavoro,
nella professione e nella politica. Ritroviamo qui un invito implicito a impegnarci
a dare forma e valore all’idea della “santità popolare”, che si manifesta nella vi-
talità del costume cristiano, nell’unità della famiglia, nella qualità educativa della
scuola e degli oratori, nella ricchezza della proposta cristiana rivolta a tutti nelle
parrocchie e offerta nelle associazioni e nei movimenti.
Ciò di cui oggi si sente più bisogno è proprio rendere visibile giorno per gior-

no la vita credente, che è altro rispetto al modo corrente con cui si esprime il
sentire diffuso nella gestione del tempo, degli affetti e della presenza sociale. 
Nel cammino verso il Congresso Eucaristico vogliamo impegnarci perché

cresca e sia condivisa una rinnovata spiritualità della vita quotidiana. È questa
la sfida che abbiamo di fronte: lo stile di vita nuovo dei credenti deve trasparire
in tutta la sua bellezza e piena umanità. La nostra confessione di fede diviene
persuasiva e promettente tutte le volte in cui noi, discepoli del Signore, testi-
moniamo con i fatti e non solo a parole la gioia, la bellezza e la passione di se-
guire Gesù passo dopo passo.
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6. A dare volto a questo obiettivo contribuirà anche la dimensione territo-
riale del Congresso Eucaristico, che coinvolgerà direttamente le diocesi che
compongono la metropolìa di Ancona-Osimo: Fabriano-Matelica, Jesi, Loreto
e Senigallia.
Sarà l’occasione nello stesso tempo di evidenziare il rapporto tra l’Eucari-

stia e i “cinque ambiti” della vita quotidiana, individuati a Verona: affettività,
lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza. Non sarà trascurata la prospet-
tiva ecumenica: oltre alle ragioni storiche che legano Ancona al vicino Oriente,
a dare attualità al dialogo tra Chiesa d’Occidente e Chiese d’Oriente è il feno-
meno dell’immigrazione, con la crescente presenza di comunità ortodosse nel-
le nostre terre.

7. Facendo nostre le parole di Benedetto XVI, affidiamo il cammino di pre-
parazione al Congresso Eucaristico Nazionale e la sua celebrazione alla prote-
zione della Vergine Maria, venerata con particolare fervore a Loreto, la cui sta-
tua le Chiese delle Marche hanno accolto lungo un anno nella peregrinatio Ma-
riae: “La Chiesa vede in Maria, Donna eucaristica – come l’ha chiamata il Servo
di Dio Giovanni Paolo II –, la propria icona meglio riuscita, e la contempla co-
me modello insostituibile di vita eucaristica”11. 

Ancona, 27 gennaio 2011
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1 BENEDETTO XVI, Discorso al IV Convegno Ecclesiale Nazionale, Verona, 19 ottobre 2006.
2 CONCILIO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, n. 10.
3 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 71.
4 Ivi, n. 77.
5 Il Padre nostro, Roma 1980, p. 157.
6 Cfr BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Verbum Domini, 30 settembre 2010, n. 73.
7 Cfr ivi, n. 76.
8 Signore, da chi andremo? L’icona biblica del Congresso Eucaristico Nazionale – Ancona

2011, a cura di E. MANICARDI, Cinisello Balsamo 2009.
9 Sacramentum caritatis, n. 35. Cfr anche il sussidio Il cielo sulla terra. Lettura spirituale della

celebrazione eucaristica per la vita quotidiana, a cura di L. BIANCHI – P. DE SIMONE, Roma 2011.
10 Cfr n. 54.
11 Sacramentum caritatis, n. 96.



CONSIGLIO PERMANENTE

Comunicato finale

Ancona, 24 – 27 gennaio 2011

Per bocca del Consiglio Episcopale Permanente – riunito ad Ancona dal 24
al 27 gennaio 2011, sotto la presidenza del Card. Angelo Bagnasco, Arcivesco-
vo di Genova – la Chiesa che vive in Italia ha parlato al Paese con riconosciuta
autorevolezza e credibilità. Ha saputo farlo dimostrando unità di giudizio, an-
che nella disamina delle delicate problematiche che ne stanno segnando la vita
politica e sociale.
I Vescovi sono intervenuti in quanto pastori, animati da una chiarezza

morale lontana da ogni faziosità, capaci di una parola di fiducia e d’incorag-
giamento, sostenuti dal desiderio dei credenti e di tutti i cittadini di superare
le difficoltà del momento presente. I giovani hanno rappresentato la lente,
attraverso la quale leggere la realtà: di qui l’attenzione alle loro attese, prima
fra tutte quella dell’accesso al mondo del lavoro. I Vescovi, consapevoli del
fatto che il vincolo religioso è stato la radice da cui è scaturita la prima co-
scienza dell’identità nazionale, hanno riaffermato con convinzione l’impegno
educativo della Chiesa, orizzonte che abbraccia i suoi diversi ambiti di azio-
ne nel Paese.
In tale prospettiva, alla luce degli Orientamenti pastorali per il decennio,

hanno individuato il tema principale della prossima Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana, che si terrà a Roma dal 23 al 27 maggio 2011:
“Introdurre e accompagnare all’incontro con Cristo nella comunità ecclesiale:
soggetti e metodi dell’educazione alla fede”, e hanno tratteggiato le linee di
approfondimento della tematica educativa nel corso del decennio.
È stato presentata e discussa la bozza del documento conclusivo della 46a

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, celebrata a Reggio Calabria dal 14 al
17 ottobre scorso. Il testo sarà pubblicato nelle prossime settimane a firma del
Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali. Nel medesimo
contesto, i Vescovi si sono confrontati sulle scuole e le esperienze di formazio-
ne socio-politica di ispirazione cattolica e sulle prospettive di un loro sviluppo.
Ampio spazio è stato dedicato al confronto sulla formazione umana, spiri-

tuale e teologica offerta nei circa cento seminari maggiori esistenti in Italia: è
stata una preziosa occasione di condivisione su un tema cruciale per la vita e il
futuro delle comunità ecclesiali.
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Il Consiglio Permanente ha approvato i nuovi parametri per l’edilizia di
culto per il 2011 e il Messaggio d’invito al XXV Congresso Eucaristico Nazio-
nale, che si terrà proprio ad Ancona dal 3 all’11 settembre prossimi, per ac-
compagnare il cammino di preparazione delle diocesi italiane a tale importan-
te appuntamento.
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CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

Comunicato finale 

Roma, 28-30 marzo 2011 

Sono essenzialmente tre i punti chiave che hanno animato il Consiglio Epi-
scopale Permanente della CEI, riunito a Roma dal 28 al 30 marzo 2011. Anzi-
tutto, i problemi legati all’intervento militare in Libia, all’emergenza dei profu-
ghi e dei rifugiati, al dovere della prima accoglienza. In secondo luogo, la
preoccupazione per il dilagare di un paradigma antropologico che rende labile
l’identità personale e il senso di una storia condivisa, illudendo di costruire un
modello di uomo che pretende di bastare a se stesso. Infine, l’orizzonte pasto-
rale di una Chiesa che vive l’evangelizzazione come il terreno della sua presen-
za nel mondo, non stancandosi di educare con animo missionario e di semina-
re la Parola nelle molteplici occasioni della vita ordinaria, con speranza e pa-
zienza rispetto ai tempi di Dio. 
Alla luce di questi temi si è articolato un confronto sereno e pacato, che ha

valorizzato e approfondito i molteplici spunti offerti dalla prolusione del Car-
dinale Presidente, Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova. Consapevoli del
loro compito di guide della comunità ecclesiale, i Vescovi membri del Consi-
glio Permanente non hanno rinunciato a pronunciare una parola umile e fer-
ma sul momento presente, ben sapendo quanto le questioni in gioco siano
complesse, complicate e confuse, con l’intenzione esplicita di attivare pensieri
e accendere speranze più forti delle preoccupazioni che pure assalgono quanti
hanno a cuore il bene delle persone e la serenità della convivenza sociale. 
Nelle tre giornate di lavoro, il Consiglio Permanente ha approvato l’ordine

del giorno della prossima Assemblea Generale, che si terrà a Roma dal 23 al
27 maggio 2011. Entrando nel vivo del decennio dedicato all’educazione, essa
fisserà l’attenzione sui soggetti e sui metodi con cui la missione ecclesiale con-
duce all’incontro con Cristo, sorgente, itinerario e traguardo di ogni prassi pa-
storale. Durante l’Assemblea Generale sarà anche esaminata la seconda parte
dei materiali della terza edizione italiana del Messale Romano. È stata annun-
ciata la preghiera mariana che, in quella occasione, riaffiderà il Paese alla Ver-
gine Madre, nell’anno in cui esso fa memoria del centocinquantesimo anniver-
sario dell’unità. 
È stata analizzata e approvata la proposta di ripartizione delle somme che

nell’anno corrente perverranno alla Chiesa cattolica dall’otto per mille, come
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pure la misura del contributo per il funzionamento dei Tribunali ecclesiastici
regionali. In questo stesso ambito, si è approvato un nuovo modello di inqua-
dramento professionale per i giudici, i difensori del vincolo e i patroni stabili
laici a tempo pieno. Ampio spazio è stato dedicato all’esame dei piani di lavo-
ro delle Commissioni Episcopali, così da orientarne la programmazione del
prossimo quinquennio. 
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Sale, luce, profumo

Lettera all’Azione Cattolica diocesana
all’inizio di un nuovo triennio associativo

Carissimi figli e amici dell’Azione Cattolica diocesana,
mentre preparavate la vostra XIV Assemblea Diocesana elettiva del 29-30

gennaio scorsi, ho voluto leggere con attenzione la bozza del documento as-
sembleare che per l’occasione era stato messo a punto. L’ho fatto per metter-
mi in una, anche temporale, «sintonia» con voi, ma pure per entrare di più
nella vostra intenzione e nel vostro proposito.
La celebrazione domenicale dell’Eucaristia è stata, poi, l’occasione per la-

sciarmi raggiungere insieme con voi dal Signore Gesù e da lui interrogare e
pro-vocare; per riconoscerLo, insieme con voi, nella «frazione del pane» sic-
ché la sua Parola potesse «trafiggerci» l’anima e mettere a nudo il nostro
pensiero (cfr Lc 1, 35). 

1. Per vivere la fede e amare la vita
Lo slogan che dice il tema dell’Assemblea AC stabilisce una relazione fon-

damentale tra fede e vita. Per fede vivrà, scriveva san Paolo riguardo all’uomo
giusto (Rm 1,17). La fede è all’origine della nostra vita di cristiani; al tempo
stesso, nella nostra vita si manifesta la fede. Bene ha scritto, per questo, Fran-
co Miano, il vostro Presidente nazionale: «O la fede cambia la vita, o la fede
genera nuova vita, o la fede ci spinge ad amare pienamente la vita o è sterile. 
Avete anche fatto riferimento a Mt 5,13-14, dove Gesù ricorre ai simboli

del «sale» e della «luce». Questo detto evangelico orienta il vostro anno asso-
ciativo 2010-2011. Anch’io nella lettera pastorale Andiamo a visitare i fratelli
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ho incoraggiato ad essere «in missione non con l’intenzione di fare proseliti,
ma per vivere nel mondo alla maniera di un granello di sale capace d’insapo-
rire; portatori di una luce capace d’illuminarlo come in pieno giorno» (n. 48). 
Ricorderete, però, che nell’Omelia del 30 gennaio scorso, senza per nulla

contestare la validità dei due esempi evangelici (come potrei farlo?), ho osser-
vato che le due immagini del sale e della luce hanno bisogno, per essere colte
in tutta la loro forza, di essere valutate nell’ordine della «quantità». Il sale, in-
fatti, come potrebbe insaporire se ne avessimo solo un pizzico? Penso a
quando si sala l’acqua per farvi cuocere le vivande: se la quantità è esigua, al-
lora il cibo che ne vien fuori sarà scipito, senza sapore. Il sale stesso – secon-
do il detto di Gesù – potrebbe paradossalmente «diventare insipido»: verbo,
questo, che nella lingua greca ha la stessa radice di morós, che vuol dire «stu-
pido». Le persone scipite sono quelle addirittura sciocche e fatue. Gesù inve-
ce chiede a noi di essere un sal sapientiae! 
L’esempio evangelico alludeva, probabilmente, anche alla qualità del sale

di conservare le vivande e preservarle dalla putredine. Il che mi riporta a quel
magnifico passaggio della Lettera a Diogneto, che voi di sicuro ben conosce-
te: «A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono i cristia-
ni... L’anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; così anche i cri-
stiani sostengono il mondo: cristiani vivono come stranieri tra le cose che si
corrompono, aspettando l’incorruttibilità nei cieli. Dio li ha messi in un po-
sto tale che ad essi non è lecito disertare» (cap. VI).
Quanto alla luce, anch’essa per potere illuminare sufficientemente ha bi-

sogno della «quantità»: quando la luce è fioca è più difficile orientarsi, legge-
re... Gesù ci domanda di fare risplendere la nostra luce davanti agli uomini.
Intende: per tutti gli uomini! Gesù non ci domanda un’esibizione, ma ci ri-
chiede un servizio. Non ci domanda lo scintillio delle belle parole, ma lo
splendore delle «opere buone». Il testo greco dice letteralmente tà kalá érga,
ossia le «opere belle». Nel greco del vangelo secondo Matteo, però, ciò che è
«bello» (kalós) è anche «buono» (agathós). Per questo l’albero buono
(agathós), fa dei frutti buoni (kaloí)» (7,17). Le belle parole, insomma, non
cambiano nulla; le «opere» buone, invece, quando sono compiute a imitazio-
ne di Cristo, cambiano il mondo.
Mi domando, però, se, insieme con le immagini evangeliche del «sale» e

della «luce», non sia il caso di considerare anche quella del «profumo». Le
pagine della Sacra Scrittura, come sapete, sono «profumate», impregnate di
odori, come era l’altare del Tempio di Salomone. Nella tradizione cristiana
che rilegge il Cantico, poi, il nome stesso di Cristo è un profumo: «Profumo
che si effonde è il tuo nome» (Cant 1,3). Anche per san Paolo Cristo è un
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profumo soave e noi dobbiamo portarlo agli altri, come delle ampolle di ve-
tro che contengono una preziosa fragranza (cfr 2Cor 2,15). 
L’immagine del profumo mi viene alla mente poiché nel documento as-

sembleare leggo che l’Azione Cattolica di Albano, per quanto abbia registra-
to un incremento di adesioni, è un’associazione ancora numericamente esi-
gua. Se, ora, consideriamo l’essenza profumata, ci rendiamo conto che essa
per farsi sentire non ha bisogno di grandi quantità: s’espande di per sé, ben-
ché invisibilmente; una volta diffuso, poi, il profumo è impossibile riprender-
lo. Non c’è bisogno di grandi quantità. Il profumo, quando è intenso, si
diffonde ugualmente. Esso, d’altronde, rinvia al respiro, all’alito, alla vita. Un
autore – P. Süskin – che sul profumo ci ha scritto un romanzo, scriveva: «Gli
uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all’orrore,
davanti alla bellezza, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole sedu-
centi, ma non potevano sottrarsi al profumo. Perché il profumo era il fratello
del respiro. Con esso penetrava negli uomini, a esso non potevano resistere,
se volevano vivere». 

2. Per vivere una vita buona
Nella tradizione spirituale il tema del «profumo di Cristo» è legato a quel-

lo delle virtù. San Gregorio di Nissa parla, ad esempio, di una fragranza delle
virtù sicché uno può essere profumato dalla sapienza, un altro dalla tempe-
ranza e un altro ancora dalla giustizia, o dalla fortezza, o dalla prudenza, ecc.
«Chiunque – scrive – si serve di queste virtù, secondo le proprie capacità e
secondo il suo libero arbitrio è avvolto ora da un buon odore, ora da un al-
tro... un terzo ancora, forse , possiede in sé un buon odore ch’è un po’ la me-
scolanza di tutti questi aromi»1.

Ciò m’induce a proporvi un tema, che sta molto a cuore ai Vescovi della
Chiesa in Italia: Educare alla vita buona del Vangelo. È il titolo degli orienta-
menti pastorali per questo decennio 2010-2020. La nostra Chiesa di Albano
si è da tempo incamminata su questi sentieri. Considerate le mie tre lettere
pastorali: In cerca dei fratelli (2005), Di generazione in generazione (2009) e
Andiamo a visitare i fratelli (2010). I titoli evocano nel loro complesso le due
coordinate, dello spazio e del tempo, che dobbiamo avere presenti per collo-
carci non soltanto nella storia tout court, ma proprio nella storia salvifica che
si realizza in mezzo a noi, sul nostro territorio. Queste tre Lettere sono oggi i
principali documenti di riferimento della vita diocesana: il primo indica lo
«stile»; il secondo delinea l’«impegno» primario; il terzo traccia l’«itinerario». 
Ho veduto che il vostro documento assembleare, oltre che al magistero del

Papa e del Concilio Vaticano II, fa riferimento a questi testi episcopali e agli
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Orientamenti CEI. Questo mi rallegra intimamente, perché mi testimonia del
vostro sentire Ecclesiam, che è semplicemente la «coscienza della Chiesa».
Avere il senso della Chiesa. Questa espressione conservatela bene in men-

te. Ricordo che i «giovani AC» della nostra Diocesi, dopo che nel 2009 li ave-
vo accompagnati durante il corso annuale di esercizi spirituali, mi fecero do-
no di un volumetto scritto molti anni or sono da Romano Guardini e che ave-
va per titolo proprio quell’espressione. Benché ne avessi già da tempo una
copia, il riceverne un’altra da loro, oltretutto più fresca di stampa, mi dava
una grande gioia, perché testimoniava una confortante «sintonia» fra noi nel-
l’amore per la Chiesa.
Il testo di Guardini è uno di quelli che, almeno in teologia, ha fatto epoca.

Le parole introduttive sono spesso ripetute ed hanno ancora oggi il sapore di
un programma e di una profezia: «Si è iniziato un processo di incalcolabile
portata: il risveglio della Chiesa nelle anime». Anche nella nostra Azione Cat-
tolica diocesana la Chiesa è viva. Perciò sento di dovervi incoraggiare: conti-
nuate a vivere nella Chiesa e per la Chiesa. 
Desidero, poi, soffermarmi proprio sulla questione della «vita buona»,

che rientra nel tema generale che vi proponete: vivere la fede e amare la vita.
Il tema merita di essere approfondito, ma qui vorrò limitarmi a qualche rapi-
do accenno e m’introduco ricordando che «l’uomo dev’essere buono, anzi,
secondo la richiesta del discorso della montagna, perfetto» e che questo signi-
fica «volere il bene, volere la volontà di Dio, e avere la buona intenzione nel
momento decisivo,dove comincia la sfera della libertà»2. 
A noi sta a cuore la vita buona «del Vangelo». Perché tale, questa vita si

apprende alla scuola di Gesù, il divino Pedagogo, la cui autorità, «grazie alla
presenza dinamica dello Spirito, raggiunge il cuore e ci forma interiormente,
aiutandoci a gestire, nei modi e nelle forme più idonee, anche i problemi
educativi» (EVBV, n. 16). Il suo insegnamento, prima che nelle sue parole –
che per noi sono «vita» - lo troviamo nel suo «stile» di vita, che di per se stes-
so è già «parola di vita eterna».
Sarà utile, allora, cogliere quale sia stato l’atteggiamento di fondo di Gesù

nel relazionarsi alle persone durante la sua vita terrena: con un amore ricco
di fiducia nelle loro interiori possibilità di bene, assumendo sempre il tratto
della dolcezza, della parola mite, accogliente e misericordiosa. A Gesù stava a
cuore principalmente una cosa: risvegliare in chi aveva davanti le migliori
energie interiori, aiutarlo a trovare dentro di sé le domande vere, capaci d’av-
viare sulla strada della verità, ridestare il desiderio del bene3.
Pensiamo, ad esempio, al racconto di Lc 7,36-50 dove si narra la storia

della donna peccatrice che, entrata nella casa di Simone il Fariseo, si accosta
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ai piedi di Gesù, il quale le dice semplicemente: «La tua fede ti ha salvata, vai
in pace». Avrebbe previamente potuto farle una bella lezione di teologia, ma-
gari dicendole: «Bada bene, che non puoi salvarti da sola. Fa’ attenzione che
il salvatore sono io e non altri. Se ne sei convinta, allora ti salvo»! Ma non è
così che Gesù le si rivolge; le dice, invece: «La tua fede ti ha salvata». Acco-
gliendola, Gesù ha messo in quella donna un’energia nuova e da quella moti-
va la stessa salvezza che le dona. 
Scriveva Michele Federico Sciacca, un grande esponente del contempora-

neo spiritualismo cristiano (†1975): «Educare non è aggiungere dall’esterno
o travasare da uno spirito in un altro, quasi l’anima fosse vaso da riempire,
ma mettere in atto, nell’atto educativo, le energie spirituali latenti e le attitu-
dini e inclinazioni del singolo... Eppure educare è atto morale (e in questo
senso altamente sociale, in quanto la socialità è un aspetto della moralità) e
perciò è diverso del tecnico, dell’utile e dell’economico; e, se atto morale, il
suo soggetto inalienabile è la persona umana.... consentire che lo spirito cre-
sca dal di dentro è perciò l’opposto della tecnica anonima e livellatrice, va-
canza del pensiero e dell’impegno di pensare, parsimoniosa al massimo di
energie mentali... si educa traendo dal di dentro e cioè mettendo in atto le
possibilità spirituali»4. 

3. Una «vita buona» associativa
Leggendo le prime pagine del vostro documento assembleare ho appunta-

to queste tre, brevissime frasi: maturare la fede, superare l’individualismo e
coltivare l’ethos. Trovavo scritto, infatti, che secondo voi la fede cristiana aiu-
ta a maturare stili di vita improntati al Vangelo, genera vocazioni alla respon-
sabilità e si traduce in impegno storico (cfr. n. I,3); perciò, volete definire il
vostro impegno educativo nella concretezza delle opere buone (cfr. n. I,4).
Ciò mi ha fatto tornare alla memoria quelli che secondo Paul Ricoeur so-

no i principi per una «vita buona»5. Il suo progetto, racchiuso nella formula
di ethos della reciprocità, è articolato nei seguenti tre punti: tendere alla «vita
buona», con e per l’altro, all’interno di istituzioni giuste. Si tratta di tre poli
molto bene articolati e coesi fra loro: l’autostima, la cura dell’altro, l’aspira-
zione a vivere in istituzioni giuste. La dimensione etica si costruisce nella solle-
citudine, nella reciprocità e nel contesto di giustizia sociale. 
Anche nella vita pubblica occorre che noi riconosciamo quel «primato

dell’anima», di cui ha parlato Benedetto XVI rivolgendosi al personale della
Polizia di Stato in servizio a Roma nell’udienza del 21 gennaio scorso: «Le
nuove sfide che si affacciano all’orizzonte esigono che Dio e uomo tornino ad
incontrarsi, che la società e le Istituzioni pubbliche ritrovino la loro “anima”,
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le loro radici spirituali e morali, per dare nuova consistenza ai valori etici e
giuridici di riferimento e quindi all’azione pratica».
Non v’è dubbio! La cultura odierna è protagonista di una grave emargina-

zione della rilevanza etica del volere e dell’operare, risolvendosi di conse-
guenza a una considerazione meramente legale del male compiuto. Lo anno-
tavo anche nell’Omelia della Santa Messa celebrata con voi il 30 gennaio
scorso, commentando il vangelo delle Beatitudini (cfr Mt 5,1-12). Rilevavo in
quell’occasione che oggi, in Italia e non solo, le questioni politiche e quelle
penali sembrano avere – anche nell’opinione pubblica - la prevalenza sulla
«questione morale», che, al contrario, appare sempre di più confinata nel-
l’ambito del soggetto, del privato. La fede con i suoi valori e i suoi comporta-
menti, insomma, non avrebbe più cittadinanza nella vita pubblica e civile.
Pensarla diversamente è da bigotti! È in tale contesto che noi oggi siamo
chiamati a proclamare le Beatitudini.
In forma più articolata ho trovato analoghe considerazioni in un recente

editoriale di «Avvenire», che punta il dito nei confronti di una concezione del
male rilevante solo in relazione a convenzioni formali, come la sua appariscen-
za e accertabilità all’esterno, la sua rilevanza penale, la competenza o meno di
un organo inquirente a rilevarlo e denunciarlo o di un tribunale a giudicarlo.
Scrive l’Autore: «È la riduzione del male alla sua rilevanza giuridica (laddove e
nella misura in cui questa c’è) e alle abilità procedurali di dribblarlo, minimiz-
zarlo, liquefarlo. Così che laddove il male si consuma senza apparire fuori ed
essere rilevato e denunciato e laddove un apparato difensivo riesce a pararlo e
stemperalo, esso semplicemente non c’è: non è successo nulla. Che significa:
nulla di penalmente rilevante. Ma il male non comincia fuori, non è tutto e so-
lo nelle sue manifestazioni, non coincide con la sua certificazione all’esterno,
non ha consistenza primariamente penale. Il male volontariamente compiuto
ha consistenza e valenza prima di tutto spirituale e morale. Questo vuol dire
che inerisce alla persona, alla coscienza della persona, dequalificandola moral-
mente. Così che esso non sta e cade con la sua rilevanza e rilevabilità “fuori”,
ma con la libertà interiore di volerlo e di compierlo»6. 
Il richiamo a ristabilire nella vita personale e sociale il primato dello spiri-

to e della morale, e con esso a ritrovare il senso del peccato, per un supera-
mento effettivo e radicale del male in noi e attorno a noi, non può lasciarci
indifferenti. Con grande soddisfazione, perciò, leggo nel vostro documento
l’appello ad assumere impegni in ordine al vivere una fede incarnata, spen-
dendosi per tutto ciò che attiene la promozione della dignità umana.
Questa «vita buona secondo il Vangelo» noi dobbiamo viverla nel clima

della carità, come leggiamo in un formidabile testo di sant’Agostino. Qui, ri-
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prendendo le virtù morali in termini di virtù cristiane, egli ci mostra come la
vita virtuosa debba essere concentrata nell’amore: «Posto che la virtù ci condu-
ce alla vita beata, io affermerei che la virtù non è assolutamente niente altro se
non l’amore sommo di Dio:... la temperanza è l’amore integro che si dà a ciò
che si ama; la fortezza è l’amore che tollera tutto agevolmente per ciò che si
ama; la giustizia è l’amore che serve esclusivamente ciò che si ama e che, a cau-
sa di ciò, domina con rettitudine; la prudenza è l’amore che distingue con sa-
gacia ciò che è utile da ciò che è nocivo. Ma, come abbiamo detto, questo
amore non è di chiunque, ma di Dio, cioè del bene sommo, della somma sa-
pienza e della somma armonia. Pertanto le virtù possono essere definite anche
così: la temperanza è l’amore per Dio che si conserva integro ed incorruttibile;
la fortezza è l’amore per Dio che tollera tutto con facilità; la giustizia è l’amore
che serve soltanto a Dio e, a causa di ciò, a buon diritto comanda ogni altra
cosa che è soggetta all’uomo; la prudenza è l’amore che discerne con chiarezza
ciò che aiuta ad andare a Dio da ciò che lo impedisce»7.

4. Alcuni impegni, per i quali v’incoraggio
Desidero, prima di concludere, sottoporre alla vostra attenzione degli im-

pegni specifici che vi riguardano in rapporto ad alcuni ambiti propri: la vita
della Chiesa particolare, anzitutto, cui appartenete; le direttive pastorali, in
secondo luogo, della Conferenza Episcopale Italiana e, infine, la vostra vita
associativa nell’Azione Cattolica Italiana.

– La Chiesa diocesana, anzitutto, che, come insegna il Concilio, è la «por-
zione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato
dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radu-
nata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della Eucaristia, costituisca
una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una,
santa, cattolica e apostolica»8.
Voi sapete che nella Chiesa di Albano è ormai avviata la Visita pastorale,

le cui piste fondamentali, ispirazioni e mete sono indicate nella lettera An-
diamo a visitare i fratelli. Sono certo che vivrete in pienezza questo momen-
to di grazia e affido il compito di sensibilizzazione al nuovo Consiglio dioce-
sano, il cui mandato triennale coinciderà di fatto col cammino della Visita
pastorale.
Essa è un «segno» della visita del Signore e traduce storicamente la grazia

sacramentale del ministero episcopale. Nel testo di preghiera, che ho compo-
sto per quest’occasione ho richiamato i modi con i quali Cristo è sempre pre-
sente alla sua Chiesa9. Vi domando, perciò, di recitare frequentemente quella
preghiera e di farla vostra, sia come singoli, sia come associazione. 

vita diocesana 35

Ch
ie

sa
D

io
ce

sa
na



– Quanto alla Chiesa in Italia, essa si è ormai inoltrata in un percorso de-
cennale che la vede impegnata nel compito dell’Educare alla vita buona del
Vangelo. Qui ricordo il «posto specifico e singolare» che i Vescovi italiani ri-
conoscono all’Azione Cattolica nel contesto delle tante aggregazioni ecclesiali
che attuano nelle nostre comunità esperienze significative per l’azione educa-
tiva. Al n. 43 degli Orientamenti pastorali si dà particolare evidenza allo
«stretto legame con i pastori della Chiesa» vissuto da sempre dall’Azione
Cattolica Italiana sicché essa assume come proprio il programma pastorale del-
la Chiesa locale e costituisce per i soci una scuola di formazione cristiana. Tra le
figure di laici che caratterizzano la storia diocesana dell’Azione Cattolica e
che sono pure «un richiamo alla vocazione alla santità, meta di ogni battezza-
to» annoveriamo il Servo di Dio Zaccaria Negroni.
Sono contento nel vedervi «raccogliere la sfida educativa ed interpretare

la missione tracciata dagli Orientamenti... nella prospettiva di formare co-
scienze laicali per la Chiesa e per il mondo» (IV,3,4). Proseguite, così, nel ser-
vizio educativo che ha caratterizzato il vostro servizio in questi anni; conti-
nuerete, con l’aiuto di Dio, a «educare le nuove generazioni, trasmettendo la
fede a partire dalla fede» (III,1,5). Sì! La testimonianza è un principale ambi-
to d’impegno cui la Chiesa di Albano vi chiama (cfr III,2,2).

– Considerando, da ultimo, il momento che vive la nostra Azione Cattolica
diocesana vorrei sottolineare tre punti.

a. Il primo riguarda il settore giovani, indicato come «destinatario delle
migliori energie da parte del resto dell’Associazione» al punto che ciò «ha
spinto alcuni giovani a scegliere l’Associazione non come semplice luogo di
servizio e di responsabilità nella Chiesa, ma come ambiente in cui far matura-
re la propria scelta vocazionale...» (II,1,9). Non è il luogo per andare a fondo
della questione. Penso, tuttavia, che anche nell’Azione Cattolica la pedagogia
vocazionale debba passare necessariamente attraverso il rapporto interperso-
nale con il singolo. Vogliate, perciò, e sappiate armonizzare gli interventi sul
gruppo con quelli sulla singola persona: per questo ho voluto aggiungere un
sacerdote assistente e un altro ve ne indico, perché anch’egli sia disponibile
alla direzione spirituale e sia maestro di preghiera. Sant’Agostino enuncia ri-
guardo alla Chiesa un principio generale, che vale anche per ciascuno di noi:
Ecclesia vocata, invocat Dominum10. Si tratta del rapporto inscindibile tra vo-
cazione e orazione, preghiera. Sia, dunque, sempre, privilegiata la preghiera:
la preghiera liturgica, anzitutto, perché nella Santa Liturgia si prega con la
Chiesa e s’impara a pregare come prega la Chiesa. Non manchi la preghiera
personale e anche quando vi trovate insieme, non mancate di pregare comu-
nitariamente, fosse anche per il breve spazio di un Padrenostro.
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b. Il secondo spunto riguarda la possibilità di partecipare alla vita associa-
tiva attraverso la forma della interparrocchialità. So bene che il luogo nel qua-
le l’Azione Cattolica vive il suo radicamento ecclesiale è la parrocchia11. Que-
sta, in effetti, è ancora in Italia l’asse portante dell’azione ecclesiale. Nella
premessa al vostro Statuto, peraltro, è scritto che il luogo naturale e quotidia-
no in cui v’impegnate a vivere il vostro radicamento ecclesiale è la parroc-
chia, «dove la Chiesa si fa incontro a tutti; in cui fa famiglia, nel condividere
la vicenda umana di tante persone e portando accanto a ciascuno la luce e la
forza del Vangelo. La comunità parrocchiale continua ad essere il contesto
ecclesiale in cui l’AC si impegna a svolgere il suo servizio quotidiano perché
la Chiesa divenga ogni giorno casa per tutti, capace di annunciare a ciascuno
la speranza del Vangelo». Questo, tuttavia, non deve impedirvi di maturare,
su questa linea, ulteriori considerazioni.
Vi chiedo, perciò, di riflettere su quanto espongo nella lettera pastorale An-

diamo a visitare i fratelli, specialmente dove accenno ad una concezione rinno-
vata della parrocchia e al suo rinnovato rapporto col territorio (cfr n. 26). Poco
più avanti aggiungo che «essendo finito il tempo della parrocchia autosufficiente,
è urgente e necessario aprirsi ad una logica non più semplicemente aggregativa,
ma ancor di più integrativa e questo soprattutto abitando diversamente il terri-
torio. Vuol dire che le nostre Parrocchie devono certamente continuare ad assi-
curare la dimensione popolare della Chiesa, rinnovandone il legame con il ter-
ritorio nelle sue concrete e molteplici dimensioni sociali e culturali. Nessuna Par-
rocchia, però, può oggi immaginare di potere agire da sola: occorre transitare da
una parrocchia “recinto territoriale” ad una parrocchia che, nello slancio di una
pastorale d’insieme, sceglie di mettersi “in rete”» (n. 33). 
Credo che, alla luce di questi principi, possiate anche voi, come Associa-

zione, pensare ad una interparrocchialità che, come leggo nel documento as-
sembleare, preferisce «la dimensione vicariale che trova ragione nel principio
associativo di sussidiarietà e nell’opzione pastorale integrata da anni assunta
dalla Chiesa di Albano» (IV,6). Ne costituisce un’opportuna premessa il fatto
che nel nuovo Consiglio Diocesano sono rappresentati tutti e otto i vicariati
territoriali in cui è articolata l’organizzazione diocesana delle nostre Parroc-
chie; vedo pure che gli eletti provengono da tutti i nove Comuni (sui tredici
componenti il territorio diocesano) in cui è attualmente presente l’Azione
Cattolica. Anche questo è un segno confortante, poiché attesta che negli anni
trascorsi avete lavorato davvero bene.

c. Poiché, da ultimo, accennate alla popolarità dell’Azione Cattolica, mi pia-
ce trascrivervi un pensiero «in caduta libera» confidatomi dal vostro Assisten-
te ecclesiastico generale, il vescovo Domenico Sigalini, mentre insieme parteci-
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pavamo ad Ancona alla riunione del Consiglio Permanente della CEI dal 24 al
27 gennaio scorsi. Mi scriveva in un suo appunto: «Essere AC non è prima di
tutto una esperienza di centro diocesano, ma una vita cristiana popolare, ag-
gregata, formativa e missionaria. Lì devono vivere e servire il primo annuncio
tra la gente di condominio, di contrada, di quartiere, non necessariamente ne-
gli ambiti ecclesiastici. È l’apostolato, che manca, non le sedute attorno ai ta-
voli. La gioia di parlare di Gesù Cristo, di farlo conoscere, di vivere coraggio-
samente la missione. Destrutturare il centro per servire la base. Il centro dio-
cesano non ha una vita sua propria se non in relazione e in funzione delle asso-
ciazioni parrocchiali con lo scopo di farle crescere in comunione con la diocesi
e in stretta collaborazione con i piani pastorali diocesani».

Per concludere

Desidero terminare facendo risuonare per voi la parola rivolta dal papa
Benedetto XVI ai ragazzi e ai giovanissimi dell’Azione Cattolica Italiana nel-
l’incontro di piazza San Pietro del 30 ottobre 2010: «Quando aderite all’A-
zione Cattolica dite a voi stessi e a tutti che amate la Chiesa, che siete disposti
ad essere corresponsabili con i Pastori della sua vita e della sua missione, in
un’associazione che si spende per il bene delle persone, per i loro e vostri
cammini di santità, per la vita delle comunità cristiane nella quotidianità del-
la loro missione... Io sono sicuro che l’Azione Cattolica è ben radicata nel ter-
ritorio e ha il coraggio di essere sale e luce... Abbiate il coraggio, vorrei dire
l’audacia di non lasciare nessun ambiente privo di Gesù, della sua tenerezza
che fate sperimentare a tutti, anche ai più bisognosi e abbandonati».
Con queste parole vi saluto anch’io e vi abbraccio, mentre, indicandovi pure

il nome della sig.ra Manuela Miocchi, oggi da me nominata nuovo Presidente
dell’Azione Cattolica diocesana, invoco su ciascuno di voi e sul cammino che ini-
ziate col triennio 2011-1014 di vita associativa la luce di Cristo Gesù.

Lumen ad revelationem gentium, lo canta ogni sera la Chiesa cattolica con
le parole di Simeone. Esse ispirarono il Concilio Vaticano II quando scelse le
parole introduttive della costituzione dogmatica sulla Chiesa: «Cristo è la lu-
ce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera
dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare
tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa».
Lo stesso desiderio della Chiesa conciliare sia il vostro desiderio, fratelli e

figli carissimi dell’Azione Cattolica diocesana.
Una glossa bizantina al testo di Mt 5,14 osserva che il vangelo non dice

«Voi siete luci, ma luce, essendo tutti insieme il corpo di Cristo, che è la luce
del mondo».
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Siate anche voi in Cristo luce del mondo; siate pure sale della terra e, per
la Chiesa di Albano, fragranza dell’odore di Cristo.
Festa della Cattedra di San Pietro, apostolo

Albano Laziale, 22 febbraio 2011 
Festa della Cattedra di San Pietro, Apostolo
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Omelia nella Festa della Presentazione del Signore
XV Giornata Mondiale della Vita Consacrata

1. Il racconto del Vangelo nell’odierna festa della Presentazione del Signore
ci mostra, accanto a Gesù e insieme con la Madre e Giuseppe, altri due perso-
naggi: Simeone e Anna. Di quest’ultima l’evangelista, oltre a dirci che era
«profetessa», si sofferma a descriverci i tratti anagrafici. Ci dice, infatti, qual-
cosa circa la sua famiglia, la sua tribù e il suo stato sociale: era stata sposata
molto giovane, ma dopo sette anni era rimasta vedova. San Luca narra poi che
Anna quasi stazionava nei cortili del Tempio, dove ininterrottamente lodava il
Signore. La sua età, infine, era «molto avanzata» al punto d’avere ottantaquat-
tro anni: un «numero sacro», osserverà sant’Ambrogio, e «pieno di misteri»,
come aggiungeranno molti Padri. Conosciamo, insomma, non pochi tratti
esteriori di questa donna sì d’averne come una carta d’identità.
Riguardo a Simeone, al contrario, l’Evangelista non ci dice nulla: né riguardo

alla sua età, né quanto alla sua condizione sociale. Il suo profilo interiore, al con-
trario, è ricchissimo: egli è «giusto», come lo erano i genitori del Battista (1,6) e
soprattutto Giuseppe, lo sposo di Maria anch’egli dichiarato tale nel vangelo se-
condo Matteo (1,19). Simeone osserva, pertanto, il cuore della Legge e mette in
pratica tutti i suoi doveri religiosi. Egli, infatti, è pure chiamato «pio». C’è del-
l’altro. Lo Spirito Santo «era su di lui», narra il Vangelo, e per questo egli prean-
nunciava le cose future. È di nuovo lo Spirito a farlo muovere verso il Tempio e
a spingerlo all’incontro con Gesù. Simeone era, dunque, un uomo profetico, co-
me Anna e come lei «aspettava la consolazione d’Israele». 
Noi lo chiamiamo «vecchio»: il santo vecchio Simeone, diciamo abitualmen-

te, e di sicuro lo era. Sant’Agostino ripetutamente lo chiama senex. Anche i te-
sti della nostra Liturgia chiamano così Simeone e Anna: «venerunt beati illi se-
nes et cognoverunt Dominum...»; bellissima, poi, è l’antifona della festa dove si
canta: «Senex puerum portabat, puer autem senem regebat...».
Il Vangelo, però, non dice che Simeone era vecchio; si limita a riferire ch’e-

ra «un uomo». Non sarà certo sbagliato immaginarcelo anziano e con la candi-
da barba fluente. L’apocrifo dello Pseudo Matteo, faceva arrivare la sua età a
centododici anni (cfr 15,2), ma dal racconto lucano quest’uomo non ci appare
statico, immobile, acciaccato e appesantito dagli anni; al contrario, egli è dina-
mico, in movimento, accogliente; non ha nostalgie come spesso fanno i vecchi,
ma è, anzi, ricco di speranza. I suoi occhi non sono affatto spenti, ma sono resi
luminosi dalla salvezza, che ha accolto fra le braccia. S’egli non era un giovane,
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di sicuro fu come ringiovanito! Un autore medievale che ha operato nel nostro
antico Lazio - san Bruno, abate di Montecassino e vescovo di Segni - spiega
così: con grande gioia ed esultanza egli accolse Gesù fra le braccia ed ecco che
immediatamente la vecchiaia fuggì e lo riprese un giovanile vigore (cfr Comm.
in Lucam I,2,10: PL 165, 359).
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il servo vada in pace, secondo la tua pa-

rola...», canta Simeone e sant’Ambrogio commenta: «Guarda questo giusto...
che desidera partire» (Exp. ev. sec. Lucam II, 59: PL 15, 1574). Vuole partire. I
vecchi non vogliono più muoversi, ma Simeone non è di questi. Il Signore,
davvero, sazia di beni la nostra vecchiaia e rinnova come aquila la nostra giovi-
nezza (cfr Sal 103 [102], 5). È questa la giovinezza di Simeone, del quale anco-
ra il santo vescovo di Milano dice così: «sarà lasciato andare, affinché, avendo
visto la vita, non veda mai più la morte». 
Quella che stiamo celebrando è, dunque, festa di giovinezza: giovinezza del-

lo Spirito. Il dono che oggi tutti insieme domandiamo al Signore è proprio il
rinnovamento interiore: «concedi anche a noi di essere presentati a te piena-
mente rinnovati nello spirito» (Orazione Colletta). La versione in lingua italia-
na della preghiera latina del Messale Romano vuole riecheggiare ciò che San
Paolo scriveva ai Romani: «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la vo-
lontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2). Parlando di
«trasformazione» l’Apostolo intende un cambiamento che sostanzialmente ri-
guarda tutto il proprio modo di essere, lo «stile» della vita e poi anche i criteri
di giudizio, i principi operativi, il modo di relazionarsi, di stare con se stessi,
con gli altri, con il mondo... in definitiva con Dio.

2. Fratelli e sorelle di vita consacrata: il Messaggio inviato dai Vescovi italia-
ni per questa nostra e vostra XV Giornata mondiale fa riferimento esplicito
agli Orientamenti pastorali il cui titolo, oltre al contenuto, vi è noto di sicuro:
Educare alla vita buona del Vangelo. La «vita buona del Vangelo» vissuta dalle
persone consacrate possiede, dunque, «un profondo valore educativo per tut-
to il popolo di Dio e per la stessa società civile» perché indicando la meta ulti-
ma della storia in quella speranza che sola può animare ogni autentico proces-
so educativo, essa «costituisce una testimonianza fondamentale per tutte le al-
tre forme di vita cristiana» (CEI, Orientamenti pastorali Educare alla vita buo-
na del Vangelo, n. 45).
Il Messaggio dell’episcopato italiano vuole pure mettere in maggiore evi-

denza alcuni spazi concreti dove ci si lascia formare alla vita buona del Vangelo
e sono i seguenti: coinvolgersi con Cristo, lasciarsi attrarre dalla sua persona,
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seguire la sua dolce presenza attraverso l’ascolto orante della Sacra Scrittura,
celebrare i sacramenti e, soprattutto, prediligere la vita fraterna nella comunità
ecclesiale. Quest’ultima, in particolare, è indicata come «antidoto a quell’indi-
vidualismo che affligge la società e che costituisce spesso la resistenza più forte
a ogni proposta educativa».
A tale riguardo si trova enunciato un principio fondamentale: «la vita con-

sacrata ci ricorda così che ci si forma alla vita buona del Vangelo solo per la via
della comunione». Permette che mi ci soffermi qualche istante. Commentando
il racconto del Vangelo che insieme oggi abbiamo ascoltato, Origene precisa-
va: «Come Simeone, anche tu, se vuoi prendere Gesù fra le tue mani e abbrac-
ciarlo, devi andare nel Tempio. Ma è proprio qui che adesso ti trovi: nel Tem-
pio del Signore Gesù, ossia nella Chiesa la quale è il suo tempio edificato con
pietre vive. Ed ecco che quando la tua vita e la tua comunione nella Chiesa sa-
ranno degne di essere chiamate tali, allora davvero tu abiti nel Tempio» (Hom.
XV in Lc, cfr trad. di san Girolamo: PL 26, 252). 
Mentre, miei carissimi, vi rilancio questo appello, desidero ringraziarvi per

la presenza apostolica che realizzate nella Chiesa di Albano. Pellegrina nel
tempo, essa ha quotidianamente bisogno di attingere, mediante la speranza, a
ciò che è definitivo ed è per questo che, specialmente nella vostra testimonian-
za di consacrate e di consacrati, la Chiesa desidera riconoscere «un efficace ri-
mando a quell’orizzonte escatologico di cui ogni uomo ha bisogno per poter
orientare le proprie scelte e decisioni di vita» (BENEDETTO XVI, Esortazione
apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, n. 81).
Anche il Vescovo, che nei prossimi giorni, per lo spazio di quattro anni, si

farà pellegrino sul territorio diocesano con la Visita Pastorale per andare a visi-
tare i fratelli, s’attende da tutti voi l’accompagnamento della preghiera, la col-
laborazione dell’apostolato e il sostegno della testimonianza della vostra fede,
ch’è viva nella carità.

2 febbraio 2011
Basilica Cattedrale di Albano



Omelia nella Messa del Mercoledì delle Ceneri 

Nel ciclo annuale dell’anno liturgico è tornato il tempo della Quaresima.
Un tempo che, ripetendo un’espressione di San Paolo (il quale a sua volta la
riprende dalle profezie d’Isaia), possiamo ben ritenere un «momento propi-
zio»: tempus acceptabile, traduce la versione latina. È tale, perché ha a che fare
con la nostra salvezza. Per noi, dunque, è importante non lasciarlo trascorrere
invano.
La singolarità di questo tempo, che si estende per quaranta giorni – da oggi

sino alla Messa nella Cena del Signore – è sempre stata messa in evidenza nella
vita della Chiesa. Sollemne tempus, lo chiama spesso Sant’Agostino ricorrendo
ad una espressione con cui non s’indica tanto una solennità esteriore, quanto
piuttosto un «tempo santo». San Paolo insiste: «ecco ora il giorno della salvez-
za». Vorrei pure descriverlo, questo tempo, facendo ricorso a un’espressione
che, per quanto ne sappia, è unica nel suo genere. Ricorre, infatti, una sola
volta nella patrologia latina e si legge in un sermone di San Massimo di Torino,
un vescovo vissuto nel IV secolo e già discepolo di Sant’Ambrogio. Egli deno-
mina la Quaresima come medicabile tempus, tempo per la cura e per la guari-
gione. «È giunto – dice – il tempo venerabile e adatto per la medicina; tempo
nel quale noi, mediante il digiuno, dobbiamo curare le ferite dei nostri pecca-
ti» (Sermo XXI. De quadragesima VIII: PL 57, 575).
Vorremo, allora, soffermarci qualche istante, fratelli e sorelle carissimi, su

questa funzione medicinale del digiuno quaresimale. La Liturgia c’insegna che
col digiuno il Signore vince le nostre passioni, eleva il nostro spirito e ci infon-
de la forza (cfr. Prefazio IV di Quaresima). Chi, infatti, è all’opera non è un
medico umano, ma proprio il medico celeste. È Gesù, il «medico carnale e
spirituale» come lo chiamava Sant’Ignazio (Agli Efesini, 7, 2); totus medicus
vulnerum nostrorum come lo indica Sant’Agostino («il medico integrale per le
nostre ferite»: In Jo. ev. tract. III, 3: PL 35, 1397).
Gesù ci ha parlato durante la lettura del Santo Vangelo; il Profeta Gioele,

anzi, l’ha perfino anticipato, questa sera, quando ci ha fatto udire la parola di
Dio: «Laceratevi il cuore, non le vesti»! Gesù – l’abbiamo sentito - ha voluto
ripetere più volte la frase: «Il Padre tuo che vede nel segreto... Il Padre tuo
che è nel segreto». Se Gesù insiste, vuol dire che è davvero lì che noi dobbia-
mo intervenire: sulla nostra profondità! I passaggi che dobbiamo fare sono
esattamente questi: transitare dall’esteriorità all’interiorità, dalla pubblicità alla
ricchezza del rapporto personale con Dio e con i fratelli, dall’esibizione alla
modestia e alla semplicità. È, come dice la Liturgia, «un cammino di vera con-
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versione» (Colletta). La Chiesa, facendo eco a Gesù, ci indica i mezzi, che so-
no l’elemosina e il digiuno. Sono le «vie» per il viaggio della Quaresima verso
l’interiorità.
Dobbiamo, insomma, comportarci come se entrassimo in una «quarante-

na»: è un isolamento che deve servire per decontaminarci ed entrare in una
condizione di vita nuova. Un po’ d’isolamento, o di solitudine – se vogliamo –
e, perciò, anche un po’ di silenzio ci faranno bene, in questa Quaresima.
La stessa Eucaristia è una medicina. Lo sottolineava già Sant’Ignazio, con-

cludendo la lettera che ho già richiamato: il pane eucaristico, scrive, è «rime-
dio di immortalità, antidoto per non morire, ma per vivere sempre in Gesù
Cristo» (20,2). Oggi stesso lo ripete la Chiesa in forma di preghiera: il sacra-
mento dell’Eucaristia «ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il no-
stro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito» (Preghiera
dopo la Comunione).
Questa parole ci giungono dalla Chiesa antica; si trovano già nel cosiddetto

Sacramentario di San Leone magno («Veronense»). Questa sera mi piace con-
siderarle come un «arrivederci», alla notte di Pasqua. La Liturgia, infatti, le ri-
peterà in forma quasi simile durante la Veglia pasquale (cfr Preghiera sui do-
ni).
Significa che, da oggi sino a Pasqua, abbiamo il tempo propizio per la no-

stra interiore guarigione.

Mercoledì delle Ceneri, 9 marzo 2011
Basilica Cattedrale di Albano



Omelia nella prima domenica di Quaresima

Ad Competentes

Abbiamo iniziato mercoledì scorso, con il rito delle Ceneri, il cammino del
tempo quaresimale. È un percorso che ha come meta la celebrazione della Pa-
squa di Risurrezione ed è per questo che ci proponiamo di rivivere la grazia
del Battesimo – sacramento pasquale – ben consapevoli dello stretto rapporto
che lo congiunge alla Quaresima. Anche il Papa ha voluto ricordarcelo, nel
suo Messaggio per quest’anno. Ha scritto così: «Da sempre ... la Chiesa asso-
cia la Veglia Pasquale alla celebrazione del Battesimo: in questo Sacramento si
realizza quel grande mistero per cui l’uomo muore al peccato, è fatto partecipe
della vita nuova in Cristo Risorto e riceve lo stesso Spirito di Dio che ha risu-
scitato Gesù dai morti (cfr Rm 8,11). Questo dono gratuito deve essere sem-
pre ravvivato in ciascuno di noi e la Quaresima ci offre un percorso analogo al
catecumenato, che per i cristiani della Chiesa antica, come pure per i catecu-
meni d’oggi, è una scuola insostituibile di fede e di vita cristiana: davvero essi
vivono il Battesimo come un atto decisivo per tutta la loro esistenza» (n. 1).
Il pensiero, allora, si rivolge subito anche a voi, carissimi Catecumeni, che

durante questa Messa iscriverete il vostro nome, col quale sarete battezzati
nella notte di Pasqua. Siete, perciò, «eletti», ossia chiamati e chiamati per no-
me. Lo farò per ciascuno di voi, fra poco. Voi oggi domandate uno stesso do-
no, quello del Battesimo; lo domandate non già singolarmente, uno ad uno,
ma tutti insieme. Perciò nella Chiesa antica sareste stati denominati competen-
tes, ossia coloro che «insieme domandano un medesimo dono».
Mentre, dunque, durante la Quaresima noi c’impegniamo a rivivere la gra-

zia del Battesimo e a rinnovarne gli impegni, voi vi disponete a riceverlo, il
Battesimo, e per questo insieme ringraziamo il Signore. Permettete, allora, che
vi rilegga alcuni passaggi di un discorso, che milleseicento anni or sono
Sant’Agostino rivolse a quelli che allora erano competentes come voi questa se-
ra. Diceva: «Ecco, voi state per venire al sacro fonte; sarete lavati nel battesi-
mo della salute, sarete rinnovati nel lavacro della rigenerazione; quando risali-
rete da quel lavacro, voi sarete senza alcun peccato. Tutto il passato che vi tor-
mentava, lì sarà cancellato. I vostri peccati saranno come gli egiziani che inse-
guivano gli israeliti fino al Mar Rosso. Che significa: fino al Mar Rosso? Fino
all’acqua consacrata dalla croce e dal sangue di Cristo... I vostri nemici sono i
vostri peccati; essi v’inseguono, ma solo fino al mare. Quando vi entrerete
dentro, voi ve ne libererete ed essi verranno distrutti; proprio come l’acqua
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sommerse gli egiziani... E che cosa disse la Scrittura? Non ne rimase neppure
uno. Che tu abbia pochi peccati o molti peccati; peccati grandi o peccati pic-
coli, che vuoi che sia di fronte a: Non ne rimase neppure uno!» (Sermo 213,9:
PL 38, 1064).
Grande, dunque, miei carissimi fratelli e sorelle, è il dono che voi state per

ricevere: la remissione di tutti i peccati. E tuttavia, voi, insieme con noi, anche
dopo avere ricevuto il Battesimo continuerete a rimanere in questo mondo,
dove – è ancora Sant’Agostino a ricordarcelo - «nessuno vive senza peccato»
(ivi). Ecco, allora, che per voi e per noi giunge il racconto del Vangelo su Gesù
tentato e vincitore.
Soffermiamoci per qualche momento su questa pagina, che ogni anno, pur

nella diversità del racconto dei vangeli sinottici, la Chiesa tradizionalmente
sceglie per la prima Domenica di quaresima. Direi che in questo racconto noi
possiamo riconoscere due metodi: quello del tentatore e quello del vincitore.
Imparare il primo ci aiuterà ad evitarlo; imparare il secondo ci permetterà di
superare la tentazione. 
Il primo metodo, dunque, è quello del tentatore, dal vangelo chiamato

«diavolo». Questa parola indica una separazione, addirittura una scissione. Ci
sono tante forme di separazioni, di contrasti, di opposizioni. Ne vediamo mol-
te fuori di noi: tra persone, spesso in una famiglia, come pure tra famiglie, tra
popoli, nazioni... C’è pure una separazione interiore a noi, che può essere
mentale ed anche spirituale. È la schizofrenia, come si dice con un termine
escogitato all’inizio del ‘900 per designare una sorta di scissione (dal verbo
greco schizo, divido) nel cervello umano (ancora da un termine greco: phrenos,
che vuol dire cervello). Il «diavolo» è chiamato tale perché «divide»: l’uomo
da Dio, le persone fra loro, gli umani dal resto della creazione. È la drammati-
ca storia evocata dalla libro della Genesi ricordata nella prima Lettura.
Qual è, in ogni caso, il suo metodo? Quello d’insinuare, d’instillare dubbi.

La congiunzione da lui preferita è la congiunzione «se»... Lo abbiamo ascolta-
to mentre dice a Gesù: «Se tu sei...». Il diavolo è certamente menzognero e
«padre della menzogna» (cfr Gv 8, 44. Ma questo non vuol dire che egli dica
sempre bugie. La menzogna diabolica è più sottile, meno evidente e perciò più
subdola: il diavolo spesso dice il vero, ma solo a metà. Proprio come fa con
Gesù, nel deserto! Insinuando il dubbio, a chi gli dà retta il diavolo comincia
col togliere la terra da sotto i piedi per farlo cadere! È così che egli «circui-
sce»: circuit quaerens quem devoret, dice di lui la 1Pt 5,8. Il diavolo si mettere a
girare attorno a qualcuno per ingannarlo, per chiuderlo in un cerchio incanta-
to che lo seduce, lo distrae e lo infatua. 
Gesù, al contrario c’insegna il metodo per la vittoria. Lo diremo semplice-
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mente così: poggiando la propria vita sulla parola di Dio, che equivale a edifi-
care la casa della propria vita sulla roccia (cfr Mt 7,24). È una roccia resistente,
questa, e il tentatore non riesce a scalfirla. Facendo un’allusione alle tre tenta-
zioni subite da Gesù, Benedetto XVI così scrive nell’esortazione apostolica
Verbum Domini: «Di ciò abbiamo particolarmente bisogno nel nostro tempo,
in cui molte cose su cui si fa affidamento per costruire la vita, su cui si è tentati
di riporre la propria speranza, rivelano il loro carattere effimero. L’avere, il
piacere e il potere si manifestano prima o poi incapaci di compiere le aspira-
zioni più profonde del cuore dell’uomo. Egli, infatti, per edificare la propria
vita ha bisogno di fondamenta solide, che rimangano anche quando le certezze
umane vengono meno. In realtà, poiché “per sempre, o Signore, la tua parola
è stabile nei cieli” e la fedeltà del Signore dura “di generazione in generazio-
ne” (Sal 119,89-90)». 
Ecco, allora, che «vincendo le insidie dell’antico tentatore [Gesù] ci inse-

gnò a dominare le seduzioni del peccato» (Prefazio). Noi, dunque, con la forza
della parola del Signore, procediamo fiduciosi e tutti insieme nel cammino
quaresimale, verso la celebrazione della Santa Pasqua.

13 marzo 2011 
Basilica Cattedrale di Albano
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Provvedimenti e Nomine

Parroci

     In data 4 novembre 2010, il Vescovo ha nominato Mons. Franco
Marando, Parroco della Parrocchia Cattedrale San Pancrazio martire, in Albano
Laziale, con decorrenza 7 novembre 2010.

     In data 4 novembre 2010, il Vescovo ha nominato Mons. Giovanni Masella,
Parroco della Parrocchia Beata Vergine Immacolata, in località Torvaianica, nel
comune di Pomezia, con decorrenza 14 novembre 2010.

     In data 3 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato don Reyes Baltazar
Gonzalez Diaz, Parroco della Parrocchia San Giovanni Battista in località
Campoleone, con decorrenza 11 gennaio 2011. 

     In data 13 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato don Jorge Montoya
Castrillon, Parroco della Parrocchia S. Agostino in località Campoascolano,
con decorrenza 18 gennaio 2011. 

Amministratori Parrocchiali

     In data 22 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato P. Daniele Cicirella, sdds,
Amministratore Parrocchiale della Parrocchia S. Pietro in Formis, in località
Campoverde nel comune di Aprilia. 

     In data 9 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato don Antonio Scigliuzzo, Am-
ministratore Parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo in Ariccia.

Vicari Parrocchiali

     In data 24 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato P. Giuseppe Pagnoni, fn,
Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Filippo Neri in Cecchina di Albano
Laziale, con decorrenza 1 febbraio 2011. 

ATTI AMMINISTRATIVI

Errata Corrige
     In data 29 settembre 2010, il Vescovo ha confermato don Jourdan
Pinheiro, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 



     In data 24 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato don Emilio Sanchez
Mendo, Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Pietro apostolo in Albano
Laziale, con decorrenza 1 febbraio 2011.

     In data 9 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato don Gianluca Vigorelli,
Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Pancrazio martire in Albano Laziale. 

     In data 1 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Aliaksandr Salavei, del
clero dell’Arcidiocesi di Mosca (della Madre di Dio), Vicario Parrocchiale del-
la Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo in Ariccia. 

     In data 1 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Jorge Ortiz Gonzalez,
Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo in Ariccia.

     In data 1 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don John Jairo Londono
Valencia, del clero della Diocesi di Sonson Rionegro, Vicario Parrocchiale della
Parrocchia S. Agostino in località Campoascolano nel comune di Pomezia.

Collaboratori Parrocchiali

     In data 22 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato don Francesco Bruschini,
Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia San Michele Arcangelo in Aprilia. 

     In data 1 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don George Ernst
Gbamanja, del clero della Diocesi di Makeni – Sierra Leone, Collaboratore
Parrocchiale della Parrocchia San Barnaba apostolo in Marino.

Incardinazioni
     In data 22 febbraio 2011, il Vescovo ha incardinato il sac. O’Brien Michael
Joseph, nel clero della Diocesi di Albano, con decorrenza 1 marzo 2011. 

Curia Diocesana
     In data 21 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato i membri del Consiglio
Episcopale per il quinquennio 2011 - 2016: Mons. Franco Marando, Vicario
Generale e Vicario Episcopale per il Clero; P. Giuseppe Zane, Vicario Episco-
pale per l’attività giuridica e amministrativa; Mons. Umberto Galeassi, Vicario
Episcopale per la Vita Consacrata; Mons. Carlino Panzeri, Vicario Episcopale
per il Laicato Cattolico; Mons. Gualtiero Isacchi, Vicario Episcopale per il
coordinamento pastorale. 
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     In data 21 gennaio 2011 , il Vescovo ha nominato la Prof.ssa Fiorella
Bianchi, Responsabile del Servizio della Catechesi dei Disabili, dell’Ufficio
Catechistico Diocesano. 

     In data 21 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato i membri della Consulta
dell’Ufficio Catechistico Diocesano per il quinquennio 2011- 2016: 
Mons. Gualtiero Isacchi Vicario Episcopale per la Pastorale

P. Franco Granata Referente Vicariato di Albano

P. Antonio Longares Referente Vicariato di Aprilia

Don Vittorio Petruzzi Referente Vicariato di Anzio

Don Mauro Verani Referente Vicariato di Ciampino

Don Bruno Meneghini Referente Vicariato di Marino

Don Michael Romero Referente Vicariato di Nettuno

Don Jorge do Amor Divino Referente Vicariato di Ardea - Pomezia

Don Antonio Scigliuzzo Referente Vicariato di Ariccia e Direttore SPG

Mons. Adriano Gibellini Direttore Ufficio Liturgico Diocesano

Dott. Gloria Conti Direttore Ufficio Cultura, Educ. e Scuola

Don Fabrizio Pianozza Direttore Ufficio Pastorale della Salute

Dott. Erminio Rossi Direttore Caritas Diocesana

Don Alessandro Paone Direttore Ufficio Diocesano Comunic. Sociali

Sr Aurelia Podda Pastorale Vocazionale

Dr. Gianmarco Machiorlatti Equipe formazione catechisti

Antonio e Rosanna Rotondi Referenti Ufficio Famiglia

     In data 29 gennaio 2011, il Vescovo ha nominato i membri del Tribunale
Diocesano per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio
Ludovico Altieri, Cardinale Vescovo della sede suburbicaria di Albano, nella
persona di: P. Giuseppe Zane, Delegato Episcopale; Don Andrea De Matteis,
Promotore di Giustizia; Sig.ra Heidi Bohler, Notaio – Attuario. 

     In data 9 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Don Gian Franco Poli,
Censore Ecclesiastico, ad quinquennium.

     In data 9 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Don Gian Franco Poli,
Direttore della Biblioteca Diocesana “San Bonaventura”, ad quinquennium. 

     In data 9 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Don Andrea De Matteis,
Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo del Tribunale Diocesano. 
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     In data 11 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato P. Sebastian Sosnowski,
SChr, Cappellano per i fedeli di lingua polacca, residenti nel territorio della
Diocesi di Albano.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Carlino Panzeri,
Presidente del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire, ad quinquennium.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Andrea De Matteis,
Canonico effettivo del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire e confer-
mando lo stesso nell’incarico di Segretario del Capitolo Cattedrale.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Filippo Allarà, Ca-
nonico Onorario del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Umberto Galeassi,
Canonico Effettivo del Capitolo Cattedrale, conferendogli la dignità di Arci-
diacono del Capitolo Cattedrale. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Franco Marando,
Canonico Effettivo del Capitolo Cattedrale, conferendogli la dignità di Arci-
prete del Capitolo Cattedrale. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Muzio Limiti, Canonico
Penitenziere del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire, ad quinquennium. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Bruno Maran, Ca-
nonico Onorario del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Francesco Angelucci,
Canonico Onorario durante munere, del Capitolo Cattedrale San Pancrazio
martire.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Bernard Bulai, Cano-
nico Onorario durante munere, del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato don Giuseppe Billi, Cano-
nico Onorario durante munere, del Capitolo Cattedrale San Pancrazio martire.

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato i membri del Consiglio
Diocesano per gli Affari Economici della Diocesi di Albano: Dr. Michele Bel-
fatto; Dr. Angelino Mafera; Ing. Anacleto Fini; Avv. Aldo Drogheo; Arch. San-
dro Benedetti; Diac. Giulio Sironi; Avv. Alessandro Valerio. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato i membri della Commissio-
ne Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali, per il quinquennio 2011-
2016: D.ssa Anna Maria Brambilla, Direttore Ufficio Beni Culturali; Mons.
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Adriano Gibellini, Direttore Ufficio Liturgico Diocesano; Mons. Gualtiero
Isacchi, Economo Diocesano; D.ssa Arch. Paola Dell’Oro, Incaricata del Servi-
zio Diocesano per l’Edilizia di Culto; Dr. Mariano Apa, Critico d’arte; Arch.
Giorgio Magistri, Architetto. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato i membri del Commissione
Edilizia di Culto, per il quinquennio 2011-2016: Mons. Adriano Gibellini, Di-
rettore Ufficio Liturgico Diocesano; Mons. Gualtiero Isacchi, Economo Dioce-
sano; D.ssa Arch. Paola Dell’Oro, Incaricata del Servizio Diocesano per l’Edili-
zia di Culto; Arch. Sandro Benedetti; Arch. Maria Eugenia Pazienti; Arch.
Claudio Favale; Arch. Roberto Nuti; Arch. Caterina Berruti; Arch. Anna Fer-
razzano. 

     In data 25 marzo 2011, il Vescovo ha nominato il diacono Rudi Piccolo,
Economo dell’Ente “Seminario Vescovile”. 

     In data 29 marzo 2011, il Vescovo ha nominato i membri del Consiglio
di Amministrazione dell’Ente “Seminario Vescovile”: Diac. Rudi Piccolo; Dr.
Erminio Rossi; Dr. Nicola Martucci; D.ssa Caterina Viola.

Altre nomine
     In data 28 gennaio 2011, il Vescovo ha confermato la nomina dei Presidenti
Parrocchiali dell’Azione Cattolica:

– Sig. Daniele Conciatore, Parrocchia Cuore Immacolato della Vergine
Maria in Albano Laziale;

– Sig.ra Alessandra Rossi, Parrocchia San Pancrazio martire in Albano
Laziale;

– Sig. Alfredo Pincini, Parrocchia SS. Pio e Antonio in Anzio;
– Sig. Melchiorre Papia, Parrocchia San Michele Arcangelo in Aprilia;
– D.ssa Simona Panecaldo, Parrocchia La Resurrezione in Aprilia;
– D.ssa Donatella Paci, Parrocchia S. Tommaso da Villanova in Castelgan-
dolfo;

– Dr. Alessandro Pascoli, Parrocchia S. Cuore in Ciampino; 
– Sig. ra Arianna Vanni, Parrocchia S. Antonio Abate in Anzio;
– Sig.ra Giuseppina Salsiccia, Parrocchia S. Maria Maggiore in Lanuvio;
– Sig.ra Angelica Durante, Parrocchia S. Barnaba Apostolo in Marino; 
– Sig.ra Angela Zaino, Parrocchia SS.mo Cuore di Gesù in Nettuno;
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– Sig. Giovanni Gregorovich, Parrocchia SS. Giovanni Battista ed Evangeli-
sta in Nettuno;

– Sig.Massimiliano Romanelli, Parrocchia S. Benedetto in Pomezia;
– D.ssa Carla Mariani, Parrocchia S. Michele Arcangelo in Pomezia;
– Sig. Pietro Conti, Parrocchia Natività di Maria SS.ma in località Santa Ma-
ria delle Mole - Marino;

_ Sig.ra Federica Bini, Parrocchia S. Isidoro Agricoltore in località Santa
Procula - Pomezia;

_ Sig. ra Alessia Marconi, Parrocchia S. Paolo Apostolo in località Tre Can-
celli - Nettuno;

_ Sig.ra Anna Rosamilia, Parrocchia San Filippo Neri in località Cecchina di
Albano Laziale;

_ Dr. Michele Russo, Parrocchia S. Maria in Cielo in località Villa Claudia -
Anzio. 

     In data 4 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato il Dr. Pasquale Corsetti,
Presidente della Sottosezione UNITALSI DI ALBANO, per il quinquennio 2011-
2016. 

     In data 4 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Don Salvatore Falbo,
Assistente Spirituale della Sottosezione Unitalsi di Albano, per il quinquennio
2011 - 2016. 

     In data 22 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato la Prof.ssa Manuela
Miocchi, Presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Albano per il trien-
nio 2011 - 2014. 

     In data 22 febbraio 2011, il Vescovo ha confermato il Consiglio dell’Azione
Cattolica della Diocesi di Albano per il triennio 2011 - 2014: 

– Dr. Omar Ruberti Segretario

– Sig. Michele Russo Amministratore

– Sig. Pietro Conti V. Presidente – sett. Adulti

– Sig.ra Giuseppina Salsiccia V. Presidente – sett. Adulti

– Sig. Giovanni Ascione V. Presidente – sett. Giovani

– Sig.na Rachele Amati V. Presidente – sett. Giovani

– Sig.na Serena Panecaldo Responsabile ACR

– Sig. Massimo Castellucci V. Responsabile ACR

– Dr. Antonello Fazio Consigliere settore adulti
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– Sig.na Sara Cubellotti Consigliere settore giovani

– Sig. Damiano Iacobelli Consigliere settore giovani

– Sig. Daniele Conciatori Consigliere ACR

– Sig.na Lucia Rossi Consigliere ACR

– Sig. Tommaso Gavi Segreteria MSAC

– Sig.na Martina Lunardini Segreteria MSAC

     In data 22 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Giovanni Masella,
Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica, per il triennio 2011-2014. 

     In data 22 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Mons. Carlo Passamonti,
Assistente del Settore Adulti dell’Azione Cattolica, per il triennio 2011-2014.

     In data 22 febbraio 2011, il Vescovo ha nominato Don Andrea Conocchia,
Assistente del Settore Giovani dell’Azione Cattolica, per il triennio 2011-2014. 



Decreto di modifica dello Statuto e del Regolamento
del Consiglio Pastorale Diocesano

Considerato che il Consiglio Pastorale Diocesano della Diocesi di Albano è
retto dallo Statuto e dal Regolamento allegato al Decreto Vescovile del 24 di-
cembre 2006 (prot. n. 314\06);

tenuto conto, che in vista della Visita Pastorale, da me ufficialmente indetta
nella solennità di Cristo Re, ho disposto con decreto vescovile del 24 dicembre
2010 (prot. n. 342\10), la costituzione nei Vicariati Territoriali della Diocesi di
Albano dei Consigli Pastorali Vicariali, quale “prezioso anello di congiunzione
tra l’attività dei Consigli Pastorali Parrocchiali e il Consiglio Pastorale Dioce-
sano”;

visto lo Statuto del Consiglio Pastorale Vicariale nella Diocesi di Albano,
da me promulgato, in data 24 dicembre 2010 (prot. n. 342\10) che ne discipli-
na i compiti e la costituzione;

in virtù della mia potestà ordinaria

DECRETO

1. che lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano nella Diocesi di Albano è
così modificato:

a) Art. 4, punto n. 1, si aggiunge lettera g
Sono membri di diritto : “I Vice – Presidenti dei Consigli Pastorali Vica-
riali”
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MARCELLO SEMERARO
per grazia di Dio e della Sede Apostolica

VESCOVO DI ALBANO
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b) Art. 4, punto n. 2, lettera D
“un fedele laico per Vicariato territoriale, eletto tra i membri dei Comi-
tati di Presidenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti in assemblee
distinte per Vicariati territoriali, nella forma stabilita dal Regolamento”. 

c) Art. 5
Il Consiglio Pastorale Diocesano rimane in carica per un quinquennio,
fatte salve le disposizioni del Regolamento, e cessa sede vacante (Cfr.
CIC can. 513 §1-2).

d) alla denominazione “Vicario Foraneo” corrisponde la nuova di “Vicario
Territoriale”.

2. Che il Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano nella Diocesi di Al-
bano è così modificato:

Art. 1. § 3 - L’elezione degli otto fedeli laici eletti tra i membri dei Co-
mitati di Presidenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali è regolata dall’art. 2
del presente Regolamento

Il testo dello Statuto e del Regolamento integrato con le predette modifiche
è allegato al presente decreto.

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Vescovile, 
il giorno 6 del mese di gennaio A. D. 2011

Prot. n. 006\11

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Statuto

Art. 1. Natura

Il Consiglio Pastorale Diocesano, composto da presbiteri, diaconi, membri
di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e, soprattutto, da fe-
deli laici, ai sensi del CIC cc. 511-514, è un organo consultivo che contribuisce
a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di parteci-
pazione aperto a tutte le componenti del popolo Dio peregrinante nella mede-
sima Chiesa e che, sotto l’autorità del Vescovo, ha il compito di valutare e pro-
porre conclusioni operative riguardo agli orientamenti pastorali nella Diocesi.

Art. 2. Compiti

Al Consiglio Pastorale Diocesano sono affidati principalmente i compiti di:
– essere luogo di condivisione dell’esperienza cristiana e di formazione per-
manente dei suoi componenti;

– raccogliere e studiare le indicazioni, i dati e i suggerimenti offerti dal Papa,
nel suo Magistero di centro e capo visibile della Chiesa universale, dal Ve-
scovo diocesano, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Conferenza
Episcopale Laziale;

– prendere in esame la situazione socio-religiosa della Diocesi e studiarne i
problemi pastorali;

– prospettare linee pastorali comuni a tutta la Diocesi;
– riflettere su forme di sensibilizzazione della pubblica opinione circa i pro-
blemi della Chiesa;

– considerare le forme di sostegno economico alla Chiesa cattolica e ai sacer-
doti;

Art. 3. Il Presidente

Presidente del Consiglio Pastorale Diocesano è il Vescovo diocesano e solo
a lui spetta, secondo le necessità dell’apostolato, convocarlo e presiederlo. Al-
lo stesso Vescovo pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le
materie trattate nel Consiglio (cfr. CIC c. 514 § 1).
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Art. 4. I Componenti

Considerato il CIC c. 512, sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano:

1. di diritto:
a) il Vicario Generale
b) i Vicari Episcopali;
c) i Vicari Territoriali;
d) il Rettore del Seminario Diocesano
e) i Direttori di alcuni Uffici di Curia e specificamente:
– dell’Ufficio Catechistico;
– dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese 
– dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali;
– dell’Ufficio Liturgico;
– Centro Diocesano Vocazioni
– dell’Ufficio per la pastorale della famiglia; 
– del Servizio per la pastorale giovanile;
– della Caritas diocesana;
– dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro;
– dell’Ufficio per la pastorale della salute;
– del Servizio Diocesano per l’Edilizia di Culto;
– il Referente Diocesano per il sostegno economico alla Chiesa catto-
lica;

f) Il Segretario e i membri del Comitato dei Presidenti della Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali; 

g) i vice-presidenti dei Consigli Pastorali Vicariali

2. eletti: 
a) un sacerdote diocesano, eletto a maggioranza fra loro dai componenti il
Consiglio Presbiterale;

b) un membro degli Istituti di Vita Consacrata, o Società di Vita Apostoli-
ca presenti in Diocesi scelto dagli altri membri dei medesimi Istituti nel-
la forma stabilita dal Regolamento;

c) due consacrate scelte fra gli Istituti di Vita Consacrata femminili presenti
in Diocesi non soggetti a Clausura, nella forma stabilita dal Regolamento; 

d) un fedele laico per Vicariato territoriale, eletto tra i membri dei Comita-
ti di Presidenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti in assemblee
distinte per Vicariati territoriali, nella forma stabilita dal Regolamento. 
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3. designati dal Vescovo:
a) un Diacono permanente;
b) quindici membri scelti tra il clero, i consacrati e i laici, in ordine a una
migliore rappresentatività delle realtà pastorali presenti nella Diocesi;

c) una coppia referente della Pastorale della Famiglia, su indicazione del
Direttore dell’Ufficio Diocesano;

d) due giovani, tra i membri del Servizio diocesano per la pastorale giova-
nile, su indicazione del Direttore.

Art. 5. Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio Pastorale Diocesano rimane in carica per un quinquennio, fatte
salve le disposizioni del Regolamento, e cessa sede vacante (Cfr. CIC can. 513
§1-2).

Art. 6. Riunioni e attività del Consiglio

1. Il Consiglio Pastorale, convocato e presieduto dal Vescovo diocesano, si
riunisce almeno tre volte l’anno, nelle modalità stabilite dal Regolamento.

2. I membri del CPD hanno il dovere morale d’intervenire personalmente tut-
te le volte che il Vescovo li convoca.

3. Quando intervengono, i membri del Consiglio lo fanno anzitutto a nome
della propria esperienza di fede, ma pure della propria personale compe-
tenza e responsabilità. Si sforzeranno, perciò, di offrire un’immagine della
Diocesi vissuta secondo le personali responsabilità istituzionali e le realtà
che rappresentano.

4. Le riunioni del CPD sono moderate dal Segretario del CPD medesimo.
5. Il Consiglio Pastorale, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Re-
golamento, assolve normalmente i suoi compiti attraverso le sedute colle-
giali. Possono, tuttavia, essere formate speciali Commissioni di studio aven-
ti anche carattere permanente, il cui lavoro è coordinato dalla Segreteria
specialmente in ordine alla presentazione dei materiali e delle conclusioni
in sede collegiale.

6. Il Consiglio Pastorale Diocesano, oltre che ascoltare gli organismi pastorali
diocesani aventi potestà amministrativa, per meglio determinare il proprio
compito di studio e di consultazione può demandare l’incarico di stendere
studi e relazioni da sottoporsi alla sua attenzione anche a parrocchie, grup-
pi, movimenti e associazioni d’apostolato cristiano.
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Art. 7. La Segreteria del Consiglio

1. La Segreteria è l’organo permanente del Consiglio Pastorale Diocesano. Se-
guendo le disposizioni del Vescovo diocesano, essa ha il compito di curare
la convocazione delle Riunioni, approntare l’ordine del giorno e i materiali
connessi con la sua discussione, coordinare i lavori delle commissioni e re-
digere i verbali.

2. La Segreteria è presieduta dal Vicario Episcopale per la pastorale ed è com-
posta da un Segretario e altri tre membri (un presbitero, un consacrato e
un laico), scelti liberamente dal Vescovo fra i componenti il Consiglio.

3. Il Vicario Episcopale per la pastorale ha pure il compito di coordinare il la-
voro del CPD con quello degli altri organismi di partecipazione e uffici
diocesani.

4. Il Segretario oltre al compito di moderare gli interventi durante le sedute
collegiali ha pure quello di sovrintendere ai lavori della Segreteria, secondo
quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 8. Il Regolamento del Consiglio

Per la concreta attuazione del presente Statuto, si fa riferimento all’apposi-
to Regolamento

Art. 9. Rinvio a norme generali

1. L’interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza esclusiva
del Vescovo diocesano (cfr. CIC c. 16 § 1).

2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme ge-
nerali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.



Regolamento

Le elezioni al CPD
Art. 1
§ 1. L’elezione del membro appartenente ad Istituti di Vita Consacrata o

Società di Vita Apostolica di cui al n. 4,2b dello Statuto è concordata dai Su-
periori locali dei medesimi Istituti o Società, convocati dal Vicario Episcopale
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
§ 2. L’elezione delle due Consacrate di cui al n. 4,2c dello Statuto è concor-

data in sede di USMI Diocesana, sotto la guida del Vicario Episcopale per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
§ 3. L’elezione degli otto fedeli laici eletti tra i membri dei Comitati di Pre-

sidenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali è regolata dall’art. 2 del presente
Regolamento.

Art. 2
§ 1. Le assemblee per l’elezione dei membri del CPD di cui all’Art. 4, 2d

dello Statuto devono essere convocate per iscritto almeno quindici giorni pri-
ma. Nella convocazione sarà sempre indicata la data, l’ora e il luogo delle ele-
zioni medesime.
§ 2. La convocazione delle suddette assemblee è fatta dal Vicario Territoria-

le per la competente Vicaria, d’intesa con la Cancelleria Vescovile.
§ 3. Lo svolgimento delle singole assemblee elettive è presieduta dal rispet-

tivo Vicario Territoriale.
§ 4. Le assemblee elettive siano in date ravvicinate.
§ 5. Ogni assemblea elettiva sarà introdotta da un momento di preghiera e

di riflessione, seguito dalla lettura degli artt. 3-4 del presente Regolamento.

Art. 3 
§ 1. L’elezione dei membri del CPD avviene sempre a scrutinio segreto, sulla

base di una lista preparata da ciascun Vicario Territoriale contenente i nomina-
tivi di tutti membri dei Comitati di Presidenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali
della rispettiva Forania.
§ 2. Una copia di tale lista, ciascuna previamente autenticata con il timbro

della Curia Vescovile, è consegnata ai votanti al momento della votazione. 
§ 3. Ogni elettore può votare due fra i nomi della lista della propria Forania.
§ 4. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato la maggioranza dei voti.
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§ 5. A parità di voti sarà proclamato il più giovane di età.
§ 6. Al termine dell’elezione il Vicario Territoriale procederà alla distruzione

delle schede.
§ 7. Tutti i membri eletti dichiareranno per iscritto la propria disponibilità a

fare parte del CPD firmando un modulo appositamente predisposto, che sarà
consegnato al Vescovo, il quale lo farà conservare nell’Archivio del CPD.
§ 8. Perché non manchi stabilità al CPD, i membri eletti permangono nel me-

desimo CPD sino alla sua naturale scadenza, anche se nel frattempo non doves-
sero più fare parte del CPP di provenienza. 

Art. 4
§ 1. In ogni assemblea elettiva il Vicario Territoriale sceglie un fedele per-

ché presieda alle operazioni elettorali, un segretario perché sovrintenda alle
operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni, nonché
due scrutatori.
§ 2. Il risultato dell’elezione, riportato in apposito verbale firmato dal presi-

dente, dal segretario e dagli scrutatori dell’Assemblea, è consegnato al Vesco-
vo dal Vicario Territoriale in due copie autentiche, di cui una è conservata nel-
l’Archivio del CPD e l’altra nell’Archivio della Curia Vescovile.
§ 3. Nel Verbale sono annotati i primi due nomi non eletti, che dovranno

sostituire i designati nei casi previsti dal presente Regolamento.
§ 4. La pubblicazione del nuovo CPD, una volta espletato quanto necessa-

rio, è fatta dal Vescovo diocesano, nella data che egli avrà scelto.

Cessazione dei membri del CPD
Art. 5
I membri del CPD, oltre che per morte, possono cessare anche per dimis-

sioni presentate al Vescovo e da questi accettate. I membri di diritto cessano
pure per decadenza e/o venuta meno dell’ufficio, o dell’incarico in ragione del
quale sono stati chiamati a fare parte del CPD.

Art. 6
Le dimissioni dal CPD di un membro eletto debbono essere motivate e

presentate per iscritto al Vescovo, il quale deciderà se accettarle o respingerle.

Art. 7
§ 1. Un membro consacrato decade se è trasferito ad altra casa dal suo Su-

periore gerarchico.
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§ 2. Un membro laico eletto decade dal CPD quando vengono meno i requi-
siti della piena comunione con la Chiesa cattolica non soltanto nei fondamentali
elementi della professione di fede e del riconoscimento dei legittimi sacri pastori,
ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche del momento con-
creto. La decadenza è stabilita per iscritto dal Vescovo diocesano.
§ 3. Decade dal CPD pure quel membro che, senza giustificazione, non

partecipa a tre riunioni consecutive, oppure a cinque intervallate del Consiglio
stesso.
§ 4. I membri uscenti saranno sostituiti come segue:
– se membro di diritto, da chi succede nell’ufficio o nell’incarico;
– se membro eletto consacrato, nella forma stabilita dall’art.1, §§1-2 del
Regolamento;

– se membro eletto, da chi, nella rispettiva lista, è primo nell’elenco dei
non eletti;

– se membro designato, da altre persone scelte dal Vescovo diocesano.
I consiglieri in tal modo subentrati, rimangono in carica sino alla naturale

scadenza del Consiglio.

Le riunioni del CPD 
Art. 8
§ 1. Il CPD è convocato mediante comunicazione scritta fatta dal Segreta-

rio, inviata non meno di quindici giorni prima della riunione.
§ 2. Nella convocazione sono riportati l’ordine del giorno, il luogo e la data

della riunione, l’orario d’inizio e di chiusura della riunione.
§ 3. Le riunioni ordinarie del CPP hanno una scadenza quadrimestrale.

Art. 9
Tutti i membri del CPD hanno facoltà di proporre alla Segreteria, che se ne

farà portavoce presso il Vescovo, argomenti da inserire nell’ordine del giorno.

Art. 10
§ 1. Ogni riunione avrà inizio con la lettura di un brano della Sacra Scrittu-

ra o anche di altro testo ecclesiastico, scelto possibilmente in consonanza col
tema di maggiore rilievo da trattare nella riunione. Alla lettura seguirà una
breve riflessione svolta dal Vescovo, o da altri da lui incaricato. Quindi si darà
lettura del Verbale della riunione precedente, per la sua approvazione.
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§ 2. La discussione dei vari punti dell’ordine del giorno sarà introdotta da
relatori designati in precedenza dal Vescovo.
§ 3. Alla discussione potrà intervenire liberamente ogni Consigliere, dopo

avere chiesto la parola al moderatore. I singoli interventi non potranno supe-
rare la durata di cinque minuti. Ogni membro potrà presentare interventi
scritti, che saranno esaminati dalla Segreteria. Al termine della discussione il
relatore potrà rispondere agli interventi formulando, se lo riterrà opportuno,
alcune mozioni conclusive.
§ 4. Per un più sicuro conseguimento del suo fine il CPD sottopone a vota-

zione le scelte e le conclusioni operative ritenute più utili alla vita e alla missio-
ne della Diocesi. 
§ 5. Le votazioni, quando sono fatte, vertono sempre su punti precisi e so-

no espresse in forma pubblica, per alzata di mano. La votazione con scrutinio
segreto è ammessa soltanto nei casi di scelta di persona. Tutte le altre votazioni
sono fatte o per alzata di mano, o per appello nominale.
§ 6. In caso di mancanza d’unanimità almeno morale (ossia una qualificata

maggioranza dei due terzi dei presenti), il CPD cercherà l’intesa mediante un
supplemento di preghiera e di riflessione, sicché in via ordinaria si rinvierà ad
altra seduta la discussione e la conclusione sull’argomento.
§ 7. Della riunione del CPD, conclusa sempre con una breve preghiera, il

segretario redige un regolare verbale
§ 8. È compito unicamente del Vescovo rendere sia di pubblica ragione, sia

esecutive le materie trattate nel Consiglio (cfr. CIC c. 514 § 1).

La Segreteria del Consiglio
Art. 11
La Segreteria del Consiglio:
– collabora alla redazione dell’ordine del giorno, anche esaminando le
eventuali proposte degli altri membri del Consiglio;

– collabora per il coordinamento del lavoro delle Commissioni di cui al-
l’Art. 6,5 dello Statuto e per la redazione dei relativi verbali.

Art. 12
Il Segretario:
– esegue a nome del Vescovo la convocazione del CPD in modo conforme
a quanto indicato dall’art. 8 del presente Regolamento;

– prepara, d’intesa con gli altri membri della Segreteria, l’eventuale docu-
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mentazione necessaria per le riunioni e redige il Verbale delle riunioni
del CPD, curandone una sintesi per la pubblicazione sulla Rivista Dio-
cesana, salvo restando quanto stabilito dall’art. 10 §7;

– cura la corrispondenza, conserva gli atti e i documenti.
– cura la corretta conservazione dell’Archivio del CPD, il quale è custodi-
to in apposito luogo della Curia Vescovile.



Decreto di promulgazione del nuovo Statuto
della Commissione Diocesana
per i Beni Culturali Ecclesiastici

Visto l’attuale Statuto della Commissione Diocesana per l’Arte sacra e i Be-
ni culturali, promulgato il 16 maggio 2005; 

volendo provvedere a modificarne sia la denominazione, sia alcuni articoli
dello Statuto stesso; 

considerando che, l’interim del «Servizio per i beni culturali ecclesiastici»,
era affidato al P. Giuseppe Zane, Vicario Episcopale per l’Attività Amministra-
tiva; 

con la mia potestà ordinaria 

DECRETO

1. dal 1 marzo 2011 è abrogato lo Statuto della Commissione Diocesana per
l’arte sacra e i Beni culturali, promulgato il 16 maggio 2005; 

2. la denominazione della Commissione, per uniformità con il corrispondente
Ufficio CEI è mutata in «Commissione diocesana per i beni culturali eccle-
siastici»; per la stessa ragione anche l’organismo diocesano di riferimento
assume il nome di «ufficio»;

3. la Commissione diocesana per i beni culturali ecclesiastici sarà regolata dal-
lo Statuto allegato al presente Decreto, che entra in vigore con la data stes-
sa della sua promulgazione;
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4. si proceda alla designazione dei nuovi membri della Commissione Diocesa-
na per i Beni Culturali Ecclesiastici, essendo peraltro decaduti, per conclu-
sione del loro mandato quinquennale, i membri della precedente «Com-
missione Diocesana per l’Arte Sacra» nominata il 25 maggio 2005.

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Diocesana, 
il giorno 1 del mese di marzo A. D. 2011 

Prot. n. 085\11

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Statuto della Commissione Diocesana
per i Beni Culturali Ecclesiastici

Art. 1 Denominazione e sede 
La Commissione Diocesana per i Beni Culturali Ecclesiastici è organo con-

sultivo dell’Ordinario Diocesano in materia di arte per la liturgia e i beni cul-
turali. Essa ha sede presso la Curia Diocesana di Albano. 

Art. 2 Finalità 
a) Compito specifico della Commissione è di esaminare i progetti, le richie-
ste e le iniziative che i legali rappresentanti degli enti soggetti alla giuri-
sdizione dell’Ordinario Diocesano presentano all’Ordinario stesso per ot -
tenere le autorizzazioni previste dalle norme canoniche in materia di beni
culturali. 

b) La Commissione, inoltre, esprime pareri e valutazioni sui quesiti ad essa
sottoposti dall’Ordinario Diocesano, dall’Ufficio Liturgico Diocesano,
dall’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, da altri Uffici e Or-
ganismi di Curia. 

e) La Commissione, infine, di sua iniziativa o in collaborazione con altri orga-
nismi ecclesiastici, elabora proposte e indirizzi allo scopo di tutelare, valo-
rizzare e pro muovere il patrimonio culturale diocesano, comprese iniziative
informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero diocesa-
no e religioso, dei laici, dei professionisti e degli artisti.

Art. 3 Riferimenti normativi 
L’attività della Commissione ha come riferimento specifico, oltre alle dis -

posizioni canoniche universali, nazionali e diocesane, le Norme per la Tutela e
conservazione del patrimonio storico - artistico della Chiesa in Italia, appro vate
dalla X Assemblea generale della CEI e promulgate il 14 giugno 1974; gli
Orientamenti I beni culturali della Chiesa in Italia approvati dalla XXXVI As-
semblea generale della CEI e promulgati il 9 dicembre 1992 e, per quanto ri-
guarda i progetti di nuove chiese e di adeguamento liturgico, le Note pasto rali
della Commissione episcopale per la Liturgia La progettazione di nuove chiese
(18 febbraio 1993) e L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica (31
maggio 1996). Essa terrà presente anche il sussidio Spirito Creatore. Proposte e
suggerimenti per promuovere la pastorale degli artisti e dell’arte curato dall’Uf-
ficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI (30 novembre 1997).
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Art. 4 Composizione 
La Commissione è composta dal Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni

Culturali Ecclesiastici, dal Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e da altro
personale che abbia specifiche competenze in materia storico-artistica e tecnica. 

Art. 5 Presidente
La Commissione è presieduta dal Vescovo, o da un suo Delegato. Segre -

tario ne è il Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Art. 6 Riunioni 
La Commissione si riunisce di norma due volte l’anno, su convoca zione del

Presidente. L’Ordine del giorno è predisposto dal Presidente stesso, o dal Se-
gretario su suo mandato. L’istruzione delle pratiche in vista delle riunioni è
demandata al Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei

componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti
e sono sottoposte alla valutazione dell’Ordinario Diocesano. Se approvate,
vengono messe in esecuzione dall’Ufficio liturgico diocesano. 

Art. 7 Nomina e durata delle cariche 
La nomina di tutti i membri della Commissione compete al Vescovo. La

durata del mandato è di cinque anni e può essere rinnovato per un secondo
quinquennio consecutivo. 

Art. 8 Gruppi
Per lo studio di problemi particolari o per l’attuazione di specifiche ini -

ziative la Commissione può istituire gruppi di lavoro di settore o di area ter -
ritoriale. 

Art. 9 Pubblicazione di atti rilevanti 
Le decisioni della Commissione che hanno ricevuto il consenso del Vesco -

vo, se ritenuto opportuno, possono essere pubblicate sulla Rivista Diocesana.
Eventuali dichiarazioni, circolari e comunicazioni preparate dalla Commissio-
ne d’intesa con altri competenti uffici di Curia, pos sono essere rese pubbliche
solo previa approvazione dell’Ordinario Diocesano. 

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Diocesana,
il giorno 1 del mese di marzo A. D. 2011

Prot. n. 085\11

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Decreto d’istituzione del Museo Diocesano di Albano

Tra i tanti doveri propri dell’ufficio episcopale c’è anche quello di curare,
custodire e proteggere nelle forme più adatte i beni sacri e preziosi delle chie-
se (cfr CIC can 1220 §2). Fra questi sono certamente da annoverare le opere
d’arte, gli arredi e la suppellettile sacri che si segnalano per antichità e valore
artistico. A tal fine la stessa Conferenza Episcopale Italiana ha prodotto nel
tempo una specifica normativa (cfr Norme sulla “Tutela e conservazione del
patrimonio storico-artistico della Chieasa in Italia” del 14 giugno 1974; Orien-
tamenti dell’episcopato italiano su “I beni culturali della Chiesa in Italia” del 9
dicembre 1992) che include pure la costituzione di Musei diocesani.

La costituzione nella Chiesa di Albano di un Museo Diocesano fu certa-
mente tra i voti del mio predecessore, il vescovo Agostino Vallini il quale pro-
prio per tale scopo avviò lavori di restauro nella sede dell’Episcopio, indicato
come «Palazzo Lercari», dal nome del primo proprietario, il cardinale Niccolò
Lercari, che nel secolo XVIII ne aveva fatto dono ai vescovi albanensi perché
fosse la loro casa episcopale. Io stesso, poi, con mio decreto del 13 giugno
2005 Prot. N. 183/05, stabilii «che la suppellettile sacra di valore storico delle
chiese ed enti soggetti alla vigilanza del Vescovo diocesano.... siano raccolti,
custoditi e ordinati nella nuova sede del Museo Diocesano», che intanto si an-
dava realizzando.

Giungendo ora, finalmente, a compimento tale iniziativa voluto allo scopo
di salvaguardare, valorizzare e rendere fruibili le suddette opere d’arte, con la
mia autorità ordinaria 

DECRETO

la costituzione del Museo Diocesano la cui sede è fissata nei locali del «Pa-
lazzo Lercari», sede vescovile, situata in via De Gasperi 37 - 00041 Albano La-
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ziale (Roma). In particolare, i locali messi a disposizione del Museo Diocesano
sono i seguenti: al pian terreno, nel lato Ovest dall’ingresso, un locale in fun-
zione di reception e biglietteria; nel lato di fronte, sono assegnati cinque locali
al fine di accogliere reperti lapidei, riferibili ad epoca romana e altomedievale;
al piano mezzanino, un locale per uffici e altri cinque locali per accogliere arre-
di e oggetti sacri messi a disposizione; al primo piano («Piano Nobile») seguo-
no cinque stanze per l’esposizione di quadri. La sala grande, detta «degli affre-
schi» sarà, invece, tenuta a disposizione per convegni e incontri culturali come
descritto dal «Regolamento». I vari piani sono forniti da apposito ascensore,
impianto di illuminazione e sorveglianza.

Il suddetto Museo Diocesano è e rimane proprietà della Diocesi di Albano;
il suo funzionamento, governato dal «Regolamento» promulgato contestual-
mente al presente Decreto, sarà affidato ad un Direttore, che nei suoi compiti
sarà coadiuvato da un Comitato di consulenza.

Dalla Curia Diocesana di Albano, 12 marzo 2011
Memoria liturgica di Sant’Innocenzo I, papa 

Prot. n. 078\11

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Regolamento del Museo Diocesano di Albano

Titolo I: proprietà, denominazione e scopo
a. Il Museo è proprietà della Diocesi di Albano, ente avente sede in Albano
Laziale civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell’Interno data-
to 31 dicembre 1987 pubblicato nel supplemento straordinario della “Gaz-
zetta Ufficiale” del 7 marzo 1987, e rientra tra le sue attività previste dagli
accordi concordatari del 18 febbraio 1984.

b. Il Museo diocesano di Albano ha la propria sede nei locali del «Palazzo
Lercari», sede vescovile, via De Gasperi 37 - 00041 Albano Laziale (Roma),
secondo quanto descritto nel decreto vescovile d’istituzione. Suo fine pri-
mario è la salvaguardia, la fruibilità e la valorizzazione delle opere in esso
presenti, nel contesto del patrimonio storico, culturale e artistico e di arte
contemporanea della Diocesi Suburbicaria di Albano.

c. Il Museo diocesano, oltre ad avere la responsabilità del patrimonio che co-
stituisce le sue raccolte, collabora con gli altri organismi e le istituzioni ec-
clesiastiche competenti della Diocesi stessa per la conservazione e la valo-
rizzazione del patrimonio artistico diocesano presente sul territorio.

d. Il Museo diocesano, inoltre, ottenuti i dovuti permessi delle competenti so-
printendenze per il loro trasferimento, potrà accogliere quadri, arredi e og-
getti sacri che le parrocchie destineranno con un comodato di uso al fine di
rendere se stesse responsabili e valorizzare la piena proposta del medesimo
Museo. 

Titolo II: il Direttore
a. La cura e il funzionamento del Museo sono affidate dal Vescovo diocesano
ad un responsabile per un tempo determinato, specificato nella lettera di no-
mina. 

b. All’atto della nomina, il Direttore riceve in consegna, con regolari verbali,
la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature dei Museo e i relativi inven-
tari; viene con ciò ad assumere la piena responsabilità nei riguardi del Ve-
scovo, sia per il funzionamento e l’attività del Museo, sia per quel che ri-
guarda la cura e la conservazione delle raccolte.

c. Il Direttore tiene il registro di carico e scarico dei materiali e quello di en-
trata e uscita dei fondi di cui dispone; custodisce gli inventari; redige e con-
serva i verbali delle adunanze del Comitato di consulenza e ogni altra cosa
pertinente all’organizzazione del Museo. 
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d. Rientrano, nei compiti del Direttore, la gestione tecnico-artistica e ammini-
strativa del Museo, la sistemazione dei locali, la cura, l’ordinamento e, se-
condo le norme del Regolamento, l’incremento delle raccolte, la costituzio-
ne e l’aggiornamento degli inventari, il disbrigo della corrispondenza, la
compilazione di guide e cataloghi illustrativi dei Museo, il controllo e la
sorveglianza del personale dipendente, la disciplina della visita del pubbli-
co e della consultazione dei materiali da parte degli studiosi. 

e. Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte, il Direttore ha l’ob-
bligo di segnalare immediatamente alle Soprintendenze di competenza
opere e oggetti bisognosi di cure e di interventi e di riferirsi ad esse per
ogni restauro.

f. Il Direttore compie e svolge sia personalmente, sia con l’aiuto di personale
dipendente - ma sotto la sua responsabilità - le mansioni su indicate e in ge-
nere tutte le incombenze che, in rapporto alla sua carica, gli sono affidate
dal Vescovo diocesano.

Titolo III: il Comitato di consulenza
a. Per lo svolgimento delle sue mansioni il Direttore è affiancato da un Comi-
tato di consulenza, composta, oltre al Direttore stesso, da altre quattro per-
sone nominate per un tempo determinato, specificato nella lettera di nomi-
na, dal Vescovo diocesano, il quale le sceglie per riconosciuta competenza
liberamente ed anche fra i membri della Commissione diocesana per i Beni
culturali. Le riunioni del Comitato sono presiedute da un Delegato del Ve-
scovo.

b. Il Comitato svolge anche le funzioni di Consiglio Amministrativo del Mu-
seo: esamina i provvedimenti di carattere generale e particolare, i problemi
riguardanti i locali, la sicurezza, il materiale esposto, gli acquisti, le attrezza-
ture e quanto concerne il buon funzionamento del Museo. Il Comitato ha
competenze anche nei rapporti con quanti hanno concesso in comodato di
uso quadri, arredi e oggetti sacri.

c. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore quando è necessario e
comunque almeno una volta all’anno, per preparare i bilanci: preventivo da
consegnare all’Economo diocesano entro il 30 novembre, e consuntivo da
presentare all’Economo diocesano entro il 30 marzo di ogni anno.

d. Le delibere del Comitato dovranno essere verbalizzate e presentate al Ve-
scovo diocesano per diventare esecutive.

e. In particolari casi d’urgenza, il Direttore può agire col consenso scritto del
Vescovo diocesano.
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Titolo IV: il deposito di materiale artistico
a. Per quanto riguarda i depositi di materiale artistico nel Museo diocesano, il
depositante conserva la proprietà delle cose depositate. Le condizioni del
deposito sono concordate con l’Ordinario diocesano. 

b. I depositi di materiale artistico nel Museo diocesano, secondo le norme
della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, sono obbli-
gatori da parte delle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi
quando si tratta di oggetti (sculture, quadri, dipinti, documenti di valore
storico ecc.) che non hanno più, ai fini dei culto e della vita parrocchiale e
religiosa, una propria funzionalità e corrono invece il pericolo di essere ma-
nomessi, o lasciati in abbandono. 

c. Ogni opera e ogni oggetto che entra definitivamente o per acquisto o per
dono o per legato o per qualsiasi altra causa nel Museo, deve essere imme-
diatamente registrato con i principali dati di riconoscimento (materia, di-
mensioni tecnica, soggetto, età e, se possibile, autore e provenienza) nel re-
gistro generale di entrata, e quindi trascritto, con i dati suddetti e con il
presunto valore di stima, nell’inventario delle raccolte.

Titolo V: la custodia 
Alla custodia del Museo e alla manutenzione dei locali, sede del Museo

diocesano, il Vescovo diocesano provvede con personale specifico, anche ri-
correndo agli addetti per gli uffici di Curia.

Titolo VI: il prestito e la riproduzione di opere
a. Circa il prestito di cose che fanno parte delle raccolte del Museo a mostre e
manifestazioni - sia in Italia sia all’estero - il Vescovo diocesano può conce-
dere, con i dovuti superiori consensi e limitatamente a Musei ed Enti di ri-
conosciuto nome per manifestazioni di carattere scientifico, il prestito di
oggetti e di opere. Esso è regolato dalle Norme diocesane «per la riprodu-
zione e il prestito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica» (Norme del 3
dicembre 2009, cfr. «Vita Diocesana» 2009/4, p. 466-467;471-472).

b. In particolare, le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assi-
curati a cura e a carico degli Enti richiedenti per il valore che sarà stato sta-
bilito dal Comitato di consulenza nella formula più ampia da chiodo a
chiodo; la spedizione potrà aver luogo dopo la consegna al Direttore del
Museo della relativa polizza di assicurazione. Le modalità della restituzione
dovranno essere concordate dagli interessati, con la garanzia morale del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
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c. Il prestito momentaneo di arredi e oggetti propri dell’uso liturgico per par-
ticolari e solenni funzioni sacre, specialmente se presiedute dal Vescovo e
nella sua Cattedrale, è fatto di volta in volta dal Direttore, con l’autorizza-
zione del Vescovo diocesano e su richiesta del Direttore dell’Ufficio Litur-
gico Diocesano, il quale ne assume la responsabile e momentanea custodia.

d. Il Direttore può rilasciare permessi per fotografare opere ed oggetti del
Museo subordinatamente alle Norme diocesane «per la riproduzione e il
prestito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica» (Norme del 3 dicem-
bre 2009, cfr. «Vita Diocesana» 2009/4, p. 466-470). Il Museo ha diritto al
copyright sulle riproduzioni.

Titolo VII: la visita e la consultazione
a. Per il pieno adempimento degli scopi propri del Museo diocesano, tutte le
raccolte devono essere visibili o consultabili. Le opere e gli oggetti di parti-
colare pregio o delicatezza o fragilità, e le raccolte conservate nei depositi,
potranno essere esaminati e studiati dietro domanda, con speciali cautele
alla presenza del Direttore. 

b. Tutte le opere e gli oggetti in esposizione debbono, a cura della Direzione,
essere corredate o singolarmente o per gruppi, di cartelli esplicativi con i
dati di autore, soggetto, datazione, provenienza e, nel caso di doni, di legati
o di depositi, con l’indicazione dei donatore, dei legatario e del depositan-
te. 

c. È fatto obbligo al Direttore del Museo di comunicare alle Soprintendenze
competenti e agli Enti turistici locali l’orario di apertura al pubblico delle
raccolte, il prezzo dei biglietti d’ingresso e ogni altra utile informazione ri-
guardante la vita del Museo.

Titolo VIII: attività culturali 
Secondo una programmazione annuale, discussa in sede di Comitato di

consulenza e approvata dal Vescovo diocesano, il Museo potrà:
a. organizzare - anche nella sua sede di Palazzo Lercari - iniziative culturali di
vario tipo, come conferenze, dibattiti, mostre, concorsi ecc.;

b. curare pubblicazioni di libri, opuscoli e materiale illustrativo, sia in stampa
sia in audiovisivi, specie su temi di carattere artistico e culturali, soprattutto
concernenti la storia e il territorio della Diocesi Suburbicaria di Albano.

Titolo IX: altri riferimenti normativi
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle di-
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sposizioni canoniche universali, nazionali e diocesane, le Norme per la tutela e
la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia e in ogni
caso, alle disposizioni dell’Ordinario diocesano.

Il presente Regolamento è approvato «ad experimentum» per un quinquennio.

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Diocesana,
il giorno 12, del mese di marzo, A. D. 2011
Memoria liturgica di Sant’Innocenzo I, papa 

Prot. n. 078\11

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



La distribuzione della Santa Comunione
sotto le due specie

Disposizioni diocesane

In ordine alla possibilità di distribuire, durante la celebrazione della Santa Mes-
sa, la Santa Comunione sotto le due specie, si richiamano anzitutto tre punti di ca-
rattere generale stabiliti dalla Santa Sede. Si tratta, in concreto dei seguenti:

1. L’Ordinamento Generale del Messale Romano (= OGMR) contiene al n.
283 le disposizioni che, nell’ambito del solo rito romano, concernono le possi-
bilità della distribuzione della santa Comunione sotto le due specie. Qui si leg-
ge che, mentre rimangono in vigore tutti i casi descritti nei singoli libri rituali
già promulgati, essa è concessa:
a) oltre ai sacerdoti che concelebrano la Santa Messa (cfr OGMR n. 248),
anche ai sacerdoti che non possono celebrare, o concelebrare;

b) oltre al diacono che officia all’Altare (cfr OGMR n. 182), anche agli altri
che compiono qualche ufficio nella Messa;

c) ai membri delle comunità nella Messa conventuale o in quella che si di-
ce «della comunità», agli alunni dei seminari, a tutti coloro che attendo-
no agli esercizi spirituali o partecipano ad un convegno spirituale o pa-
storale.

Il testo precisa pure che «Il Vescovo diocesano può stabilire per la sua dio-
cesi norme riguardo alla Comunione sotto le due specie, da osservarsi anche
nelle chiese dei religiosi e nei piccoli gruppi. Allo stesso Vescovo è data facoltà
di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri oppor-
tuno al sacerdote al quale, come pastore proprio, è affidata la comunità, pur-
ché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacra-
mento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di
partecipanti o per altra causa».

2. Un «Chiarimento» della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti del 31 luglio 2001 (cfr. «Notitiae» 37 [2001], p. 256-258) spiega-
va che «D’ora in poi è competenza del vescovo diocesano (e questo è un atto le-
gislativo che non può essere delegato, cf. cann. 135 § 2, 391) di emanare norme
per la sua diocesi sulla distribuzione della S. Comunione sotto le due specie. La
competenza del vescovo è, conforme al diritto, primaria (cfr can. 381 § 1), e non
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è sottoposta ad una previa “autorizzazione” della conferenza episcopale» (n. 3).
Si aggiungeva che «La competenza del vescovo diocesano si estende sino a ri-
mettere a ciascun sacerdote in quanto pastore proprio di quella comunità il giu-
dizio sull’opportunità di distribuire la S. Comunione sotto le due specie, al di
fuori dei casi segnalati nei quali essa viene sconsigliata».

Il testo della Congregazione concludeva: «Sembra opportuno che i vescovi
diocesani studino quanto stabilito nel n. 283 della Institutio generalis Missalis
romani, ed emanino poche e semplici norme sulla distribuzione della S. Co-
munione sotto le due specie, sottolineando soprattutto i criteri pastorali affin-
ché essa diventi uno stimolo per una fede sempre più consapevole del fatto
che la Comunione Eucaristica è partecipazione al sacrificio di Cristo, che si fa
presente in ogni celebrazione della S. Messa. Ricevere degnamente la S. Co-
munione è certamente ricevere il corpo e il sangue di Cristo, veramente e so-
stanzialmente presente sotto le specie eucaristiche, ma va sottolineato che que-
sta presenza ha una dimensione sacrificale, poiché, nella celebrazione dell’eu-
caristia, Cristo è presente come offerto in sacrificio ed è ricevuto come vittima
della Nuova Alleanza: pertanto chi riceve la S. Comunione inserisce se stesso
nel movimento di offerta che è quello di Cristo e che è la sostanza della vita
cristiana (Rm 12,1)».

3. L’«Istruzione (Redemptionis Sacramentum) su alcune cose che si devono
osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia» pubblicato con data 25
marzo 2004 dalla medesima Congregazione per il Culto Divino precisa, infine,
che «Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si
dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzi-
tutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda assolutamente
quando esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie... » (n.
101). A ciò si aggiunge la seguente prescrizione: «Non si amministri ai fedeli
laici il calice, laddove sia presente un numero di comunicandi tanto grande
che risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per l’Eucaristia
e esisterebbe il rischio che “rimanga una quantità di Sangue di Cristo superio-
re al giusto da assumere al termine della celebrazione”, né parimenti laddove
l’accesso al calice può essere regolato con difficoltà o fosse richiesta una quan-
tità sufficiente di vino, della quale solo difficilmente si può avere garanzia di
provenienza e qualità, o laddove non sia disponibile un congruo numero di
ministri sacri né di ministri straordinari della sacra Comunione provvisti di ap-
propriata preparazione, o laddove una parte notevole del popolo perseveri,
per varie ragioni, nel rifiutarsi di accedere al calice, facendo così venir meno in
un certo qual modo il segno dell’unità» (n. 102). 
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Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la Santa Comunione sotto
le due specie nella Diocesi di Albano ci si attenga alle seguenti norme:

a. come previsto dall’OGMR n. 283, essa è concessa anche ai sacerdoti che
non possono celebrare, o concelebrare la Santa Messa;

b. come previsto dall’OGMR n. 283, essa è concessa oltre che al diacono offi-
ciante all’Altare (cfr OGMR n. 182), anche agli altri Diaconi che svolgono
un ministero liturgico durante la Santa Messa;

c. nelle celebrazioni Domenicali e Festive della Santa Messa, la Comunione
sotto le due specie è concessa ai ministranti e seminaristi che svolgono il lo-
ro ufficio all’altare; 

d. come previsto dall’OGMR n. 283, la Comunione sotto le due specie è con-
cessa nella Messa che si dice «della comunità» ai membri delle stesse comu-
nità religiose, specialmente in alcune speciali circostanze, o ricorrenze;
ugualmente è concessa agli alunni dei Seminari, come pure ai fedeli che at-
tendono agli esercizi spirituali, o partecipano ad un convegno spirituale o
pastorale.

e. Alla luce di quanto fissato nel n. 102 dell’Istruzione Redemptionis Sacra-
mentum la Comunione sotto le due specie è ancora concessa nella Santa
Messa in cui sono celebrati i Sacramenti:
• del Battesimo (ai genitori di chi è battezzato e ai padrini);
• della Confermazione (ai cresimati e ai padrini);
• ai ragazzi in occasione della loro “prima comunione”;
• del Matrimonio (agli sposi ed eventualmente, ai testimoni).

f. La Comunione sotto le due specie è permessa nella celebrazione della San-
ta Messa riservata a piccoli gruppi in occasioni di giornate di convivenza e
di formazione spirituale e pastorale. 

g. La Comunione sotto le due specie è pure concessa, previa disposizione del Ve-
scovo, in occasione di celebrazioni particolarmente espressive del senso della
comunità cristiana raccolta attorno all’altare sotto la sua sacra presidenza.

Al di fuori dei casi sopra indicati, la Comunione sotto le due specie è proi-
bita (cfr Redemptionis Sacramentum n. 102). Riguardo, poi, alle modalità di
amministrare della Comunione sotto le due specie valgono le seguenti norme:
1. «Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le
due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote
celebrante usi più calici. Va, infatti, ricordato che tutti i Sacerdoti che cele-
brano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione
del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad al-
tri calici di minori dimensioni» (Redemptionis Sacramentum n. 105);
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2. Nella Santa Comunione sotto le due specie i sacerdoti concelebranti prefe-
riscano assumere l’ostia consacrata e bere al calice con il vino consacrato.
Se per il molto numero ciò fosse preferibile, intingano direttamente al cali-
ce l’ostia consacrata e facciano personalmente la comunione sotto le due
specie;

3. A tutti gli altri fedeli, inclusi i diaconi, la Santa Comunione sotto le due
specie è distribuita nella forma detta «per intinzione» ed è sempre e soltan-
to «ricevuta» in bocca (cfr Redemptionis Sacramentum n. 103).

4. «Non si permetta al comunicando di intingere da sé l’ostia nel calice, né di
ricevere in mano l’ostia intinta. Quanto all’ostia da intingere, essa sia fatta
di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l’uso di pane non
consacrato o di altra materia» (Redemptionis Sacramentum n. 104).

5. «Ci si astenga... dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da
un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispet-
tosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utiliz-
zino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispon-
denti alle norme stabilite» (Redemptionis Sacramentum n. 106). 

Riguardo alla Comunione sotto le due specie, si tenga presente che il suo
ripristino – senza con ciò abolire per nulla la pratica della Comunione con la
sola specie del pane consacrato affermatasi nei secoli precedenti – fu auspicata
dalla costituzione sulla Liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II (cfr Sacro-
sanctum Concilium n. 55). Esso è così giustificato dal Messale: «La santa Co-
munione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatta
sotto le due specie. Risulta infatti più evidente il segno del banchetto eucaristi-
co, e si esprime più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed eter-
na alleanza nel Sangue del Signore, ed è più intuitivo il rapporto tra il ban-
chetto eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre» (OGMR n.
281). Subito dopo, però, molto opportunamente si precisa: «I pastori d’anime
si facciano un dovere di ricordare, nel modo più adatto, ai fedeli che parteci-
pano al rito o che vi assistono, la dottrina cattolica riguardo alla forma della
Comunione, secondo il Concilio Ecumenico di Trento. In particolare ricordi-
no ai fedeli quanto insegna la fede cattolica: che, cioè, anche sotto una sola
specie si riceve il Cristo tutto intero e il Sacramento in tutta la sua verità; di
conseguenza, per quanto riguarda i frutti della Comunione, coloro che ricevo-
no una sola specie, non rimangono privi di nessuna grazia necessaria alla sal-
vezza» (OGMR n. 281).
Alla luce di ciò e sotto il profilo pastorale si terrà presente che la Comunio-

ne sotto le due specie nella Chiesa romana è una possibilità, non un obbligo. La
stessa istruzione Redemptionis Sacramentum ve ne siano alcuni che, per varie,
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legittime e comprensibili ragioni, non possano o non vogliano accedere al cali-
ce (cfr. n. 102). D’altra parte, non si dimentichino le ragioni, specialmente pra-
tiche (tipo di assemblea, numero delle persone, luogo...), che hanno indotto a
una prassi ormai millenaria e ancora oggi suggeriscono di conservarla.

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Vescovile,
il giorno 25 del mese di gennaio A. D. 2011
Festa della Conversione di San Paolo, apostolo

Prot. n. 016\11

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Disposizioni diocesane per
la «Binazione» e la «Trinazione» delle Sante Messe

Riguardo alla disciplina ecclesiastica circa la binazione e la trinazione,
dev’essere anzitutto enunciato il principio generale sancito dal can. 905 § 1 del
CIC, il quale proibisce al sacerdote di celebrare più di una volta al giorno,
tranne quando lo prevede lo stesso Diritto. In questo caso, si tratta della Mes-
sa «nella Cena del Signore» al Giovedì santo per chi ha concelebrato la Messa
crismale, della Messa nel giorno di Pasqua per chi ha celebrato o concelebrato
la Messa della notte, per i giorni di Natale e della Commemorazione di tutti i
fedeli defunti.

È anche doveroso tenere presente che non esiste alcuna concessione in for-
za del diritto perché lo stesso sacerdote celebri due volte al giorno l’Eucaristia.
Tale possibilità, invece, ha una finalità squisitamente pastorale ed è regolata
dal can. 905 § 2, che recita testualmente: «Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti,
l’Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino
due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nella
domenica e nelle feste di precetto».

Per concessioni più ampie lo stesso Ordinario del luogo deve chiedere e ot-
tenere l’autorizzazione della Santa Sede.

NORME RIGUARDO ALLA BINAZIONE E ALLA TRINAZIONE

Stanti questi principi, ne discendono alcune pratiche conseguenze:
1) La facoltà di binare o di trinare, per tutti i sacerdoti, sia diocesani sia reli-
giosi, compete unicamente all’Ordinario del luogo, ossia al Vescovo dioce-
sano (e al suo Vicario Generale, nel caso di assenza temporanea del Vesco-
vo o per altra motivata difficoltà).

2) La facoltà di binare o di trinare non può essere considerata come un privi-
legio personale (ad personam), ma è data in vista del servizio pastorale di
una determinata comunità locale (ad locum).

3) La facoltà di binare o di trinare non può essere presunta, ma dev’essere
preventivamente richiesta, salvo casi urgenti.

4) La Messa vespertina festiva del sabato, o di una vigilia sotto il profilo della
disciplina ecclesiastica è computata tra quelle dei giorni feriali (è, quindi,
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binazione, se al mattino è stata celebrata un’altra Messa) e non fra quelle
del giorno successivo.

5) I Parroci e i Rettori di chiese ogni anno – nel mese di dicembre – sono te-
nuti a presentare alla Cancelleria Vescovile la domanda per la concessione
della facoltà di binazione, o di trinazione, allegando l’orario delle Messe fe-
stive e motivando la necessità pastorale.

Nelle chiese parrocchiali la facoltà di binare nei giorni feriali, a meno che
non sia già concessa perché prevista nell’orario delle Messe approvato, è con-
cessa per le seguenti circostanze:
a) celebrazione della Messa nuziale;
b) celebrazione di Messa esequiale;
c) la celebrazione nell’ottavo giorno o nel trigesimo dalla morte, secondo
gli usi locali, per quanto sia preferibile inserirla nelle Messe d’orario;

d) aiuto per sostituire un parroco assente, o malato;

Per Messe in particolari ed eccezionali circostanze la facoltà di binare
dev’essere richiesta all’Ordinario di volta in volta.

La facoltà di trinare nelle domeniche e nelle feste di precetto, a meno che
questo non sia già previsto nell’orario delle Sante Messe approvato, è concessa
solo per le seguenti circostanze:
a) celebrazione di Messa nuziale
b) celebrazione di Messa esequiale;
c) aiuto per sostituire il parroco assente o malato;

Nelle chiese non parrocchiali non è mai data la facoltà di trinare. Quanto al-
la sola facoltà di binare, deve essere richiesta dai sacerdoti interessati (Rettori
di chiesa o Superiori di case religiose) ed è concessa soltanto per motivate ra-
gioni, fra cui la circostanza di particolari solennità, come possono essere la fe-
sta del titolare della chiesa, o della confraternita, o anche di santi venerati con
particolare concorso di popolo.
Quanto all’onere e alla destinazione delle offerte delle Messe binate e trinate,

la norma canonica stabilisce che il sacerdote il quale celebra più Messe nello
stesso giorno può tenere per sé l’offerta di una sola Messa, consegnando inve-
ce le altre «per le finalità stabilite dall’Ordinario, essendogli consentito di per-
cepire una certa retribuzione a titolo estrinseco» (can 951 § 1).

Un parroco, se dopo avere celebrato la Messa pro populo celebra nello stes-
so giorno una seconda Messa e l’applica per un fedele può trattenere per sé la
relativa offerta.
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Nella Diocesi di Albano si stabilisce che quadrimestralmente, unitamente
all’apposito modulo fornito dalla Curia Vescovile, per ogni messa binata e tri-
nata metà dell’offerta è trattenuta dal sacerdote celebrante e l’altra metà è ver-
sata alla Curia, perché sia destinata al Seminario Diocesano e alla costruzione
di nuove chiese, secondo una distribuzione fatta semestralmente dal Vescovo. 

L’onere per tale versamento ricade: a) per le Parrocchie, sui singoli Parroci,
anche se religiosi, poiché la facoltà di binare e trinare è concessa a loro stessi,
sia per sé sia per gli altri. In tal caso è loro dovere consegnare alla Curia nei
tempi indicati quanto dovuto e fissato dalla Conferenza Episcopale Laziale; b)
negli altri casi, sui singoli sacerdoti che hanno chiesto e ottenuto in forma sta-
bile, o ad actum la facoltà di binare. 

Nel caso in cui il Sacerdote celebri una Santa Messa in Parrocchia e una
Santa Messa presso una comunità religiosa, valgono le disposizioni già a suo
tempo comunicate alle Superiore delle Comunità Religiose della Diocesi con
lettera dell’allora Vescovo ausiliare Paolo Gillet (cfr «Vita Diocesana» n.
2004/2) che così prevede:
1. il sacerdote deve sempre informare con comunicazione scritta l’Ordina-
rio Diocesano in caso di binazione;

2. in caso di binazione potrà trattenere solo la somma di cinque euro, cor-
rispondente allo scomodo;

3. la restante somma di cinque euro deve essere versata ogni sei mesi dal-
l’Istituto Religioso o dal Cappellano stesso all’Ufficio Amministrativo
Diocesano se il Cappellano è sacerdote diocesano, mentre se il Cappel-
lano è Religioso all’Economo dell’Istituto Religioso di appartenenza. 

4. Non ha mai la facoltà di trinare. 

In ogni cappella degli Istituti Religiosi, poi, come peraltro in tutte le chiese,
dovrà essere presente un registro per indicare le intenzioni delle Sante Messe e
la firma del sacerdote celebrante. Le Superiore degli Istituti Religiosi, assicura-
ta secondo queste norme canoniche l’elemosina per il celebrante, potranno
poi convenire secondo un criterio di equità e di giustizia una retribuzione
(eventuali spese di trasporto, per l’orario e la quotidianità del servizio). 

Albano Laziale, 28 gennaio 2011
@ MARCELLO SEMERARO

Vescovo



Precisazioni in materia di offerte per la celebrazione
di sante messe con intenzione collettiva

(«plurintenzionali»)

Nelle prime pagine del testo sulla Prassi amministrativa della parrocchia
pubblicato dalla nostra Diocesi di Albano (12 maggio 2006), anche in applica-
zione della Istruzione in materia amministrativa della CEI (2005) sono riporta-
te le norme ecclesiastiche che riguardano le offerte dei fedeli, incluse quelle
date in occasione dell’amministrazione di Sacramenti e sacramentali (cfr nn.
26-30). Fra queste sono riprese anche le offerte « finalizzate in giornate pre-
scritte dall’autorità competente» (cfr nn. 27-28) e quelle «per la celebrazione e
applicazione di Ss. Messe» (cfr. n. 29) inclusa l’applicazione della Messa pro
populo da parte di ogni Parroco (cfr can. 534 del CIC). In quel contesto di
tratta pure della celebrazione di Sante Messe con intenzione «collettiva», dette
pure «plurintenzionali» (cfr. n. 30).

Riguardo a tali celebrazioni il n. 26 della Prassi amministrativa della parroc-
chia riporta il Decreto del vescovo A. Vallini in attuazione delle delibere della
Conferenza Episcopale Laziale in materia di tasse e offerte del 1 ottobre 2001
(cfr anche «Vita Diocesana» 2001/3, p. 66-68). Al § 3 si legge:

«Nel caso della celebrazione della Santa Messa secondo un’unica inten-
zione ‘collettiva’, consentita non più di due volte per settimana e avendone
previamente ed esplicitamente avvertiti gli offerenti, al celebrante è lecito
trattenere soltanto la somma di dieci euro (cinque euro nel caso di binazio-
ne o di trinazione festiva), ripartendo la somma restante nel modo seguen-
te: 50 % alla cassa parrocchiale (di cui il 25 % alle spese generali della par-
rocchia e 25 % alla carità verso i poveri) e 50 % alla Cassa diocesana (di
cui il 25 % alle spese amministrative della Curia e 25% alla carità)».

Mentre si ricorda che tale disposizione, entrata in vigore nella Diocesi di
Albano dal 1 gennaio 2002, è tutt’ora vigente si vuole qui precisarla, anche al
fine di eliminare eventuali, residui dubbi. 

1. Si ricorda, anzitutto, ch’esiste sempre per il sacerdote la proibizione di
cumulare più offerte per la celebrazione di una stessa Messa, anche nel caso
che la oblazione stabilita dalla competente autorità fosse ritenuta bassa! Tale
cumulazione è assolutamente esclusa dal can. 948 del CIC, secondo il quale
un’offerta di Messa esclude sempre un’altra offerta nella medesima Messa.
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In presenza di tale netta prescrizione, sono da ritenersi speciosi e prete-
stuosi gli ipotizzabili argomenti di quei sacerdoti che, raccogliendo indistinta-
mente le offerte dei fedeli destinate alla celebrazione di Sante Messe secondo
intenzioni particolari, le cumulano in un’unica offerta e le soddisfano con
un’unica celebrazione della Santa Messa. Quanti agiscono in modo siffatto
contravvengono gravemente alla legge della Chiesa e compiono un atto illecito
del quale si assumono la relativa responsabilità morale, non soddisfacendo, ol-
tretutto, a un obbligo di giustizia. Tali norme valgono in senso stretto per tutti i
sacerdoti, sia diocesani sia religiosi.

2. È, tuttavia, possibile che, per particolari e motivate ragioni e a esplicite e
determinate condizioni, un parroco domandi al Vescovo diocesano la conces-
sione - per un determinato tempo - di celebrare una Santa Messa secondo le
intenzioni di più offerenti. Tale concessione, sempre da chiedersi e da ottener-
si per iscritto, è regolata da norme precise contenute nel decreto Mos iugiter
del 22 febbraio 1991 della Congregazione per il Clero e potrà essere concessa
ad una parrocchia alle seguenti condizioni:
1) che gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano li-
beramente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offer-
ta;

2) che la Santa Messa con intenzione «collettiva» sia celebrata in giorno,
orario e luogo approvati dal Vescovo diocesano e pubblicamente indica-
ti con affissione sul luogo abituale;

3) che detta celebrazione avvenga non più di due volta la settimana e sem-
pre e solo in un giorno feriale; mai in giorno domenicale e/o festivo;

4) che al celebrante sia lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella
Diocesi;

5) che la somma residua eccedente tale offerta sia consegnata al Vescovo
diocesano, il quale la destinerà ai fini stabiliti dal Diritto (tali potranno
essere la costituzione di un fondo per sacerdoti ammalati o anziani, se-
minaristi più poveri, seminario…);

6) che si osservi l’obbligo di tenere apposita registrazione di dette Messe,
annotando l’elenco delle intenzioni e la somma delle offerte ricevute.

Mentre si ribadisce che il citato decreto del vescovo A. Vallini deve essere
interpretato e attuato nei termini suddetti, si aggiungono le seguenti altre pre-
cisazioni:
a. «La celebrazione di Sante Messe con intenzione collettive è permessa solo

per una chiesa parrocchiale»
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b. «I parroci che intendono avvalersi della concessione contenuta nel decreto
Mos Iugiter devono, all’inizio di ogni anno, rivolgere domanda all’Ordina-
rio, tramite la Cancelleria Vescovile, fornendo le motivazioni»

Si sottolinea, in conclusione, che la concessione appena descritta ha un ca-
rattere eccezionale, che sempre deve essere tenuto presente. Sarebbe oltretut-
to molto più utile spiritualmente e pastoralmente educare i fedeli al senso
dell’offerta per la Santa Messa e indicare di conseguenza la possibilità di tra-
smettere l’offerta ad altri sacerdoti, che svolgono il loro ministero in comunità
più povere e bisognose.

L’esecuzione puntuale del Decreto è affidata, per la natura stessa delle di-
sposizioni, alla responsabilità personale di ciascun sacerdote. La gravità del-
l’impegno è data dal danno potenziale che questa maniera - che deve rimanere
eccezione - potrebbe comportare soprattutto sul piano pastorale.

Albano Laziale, 28 gennaio 2011

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Lettere del Vescovo

A tutto il Clero della Diocesi di Albano 

Miei carissimi,
in questo mese di febbraio, secondo i ritmi e le scadenze previsti, ha avuto

inizio il cammino della Visita pastorale, nel suo primo momento al Vicariato
territoriale di Albano. Per tutti noi e sulla Visita pastorale, attraverso una lette-
ra del 12 febbraio u.s. a me indirizzata e firmata dal Sostituto della Segreteria
di Stato, è giunta l’attesa e paterna parola di Benedetto XVI il quale «mentre
auspica che l’importante evento costituisca per la cara Diocesi di Albano occa-
sione propizia di rinnovata adesione a Cristo e di generoso slancio nella testimo-
nianza dei perenni valori della fede cristiana, invoca la protezione celeste di
Maria Madre della Chiesa e, ben volentieri, imparte a Vostra Eccellenza, ai Sa-
cerdoti, ai Religiosi e alle Religiose l’implorata Benedizione Apostolica, propi-
ziatrice di pace e di spirituale fervore, estendendola con particolare benevo-
lenza ai fedeli affidati alle sue cure pastorali ed alle persone care». La nostra
riconoscenza al Papa si esprima in preghiera, adesione al suo magistero e filia-
le affetto. Con questa particolare intenzione, che sarà esplicita durante la «pre-
ghiera universale» nella Messa, il prossimo 22 febbraio celebreremo con tutta
la Chiesa cattolica la festa della Cattedra di San Pietro.
Domenica 27 febbraio p.v. alle ore 18,00 nella chiesa parrocchiale di San

Michele Arcangelo in Aprilia durante la celebrazione della Santa Messa confe-
rirò il ministero istituito del Lettore a due nostri seminaristi: Alfonso Perez
Arango (“anno pastorale”) e Nicola Riva (III del triennio teologico). È un mo-
mento di crescita per le vocazioni sacerdotali nella nostra Chiesa particolare.
Sarebbe un segno davvero bello di pastorale vocazionale farne un cenno nella
Santa Messa festiva e aggiungere un’intenzione per le vocazioni sacerdotali,
con la quale si domandi al Signore di moltiplicare i dispensatori dei santi miste-
ri e di renderli perseveranti nel suo amore.
Nei giorni 28 febbraio, 1 e 2 marzo p.v. con inizio alle ore 19, l’Apostolato

Biblico del nostro UCD ha organizzato tre serate bibliche, questa volta presso
la parrocchia S. Filippo Neri in Cecchina-Albano. La prima sera sarò io stesso
a presentare l’esortazione apostolica Verbum Domini (30 settembre 2010); nel-
le due sere successive sarà di guida Don Luivi VARI, presbitero della Diocesi
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Suburbicaria di Velletri-Segni e professore di Sacra Scrittura nell’Istituto Teo-
logico di Anagni. Dovremmo tutti riconoscere l’importanza e l’utilità di questi
momenti formativi, incoraggiando e testimoniando la partecipazione. Nella
esortazione postsinodale il Papa scrive: «poiché l’ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo, l’animazione biblica di tutta la pastorale ordinaria e straor-
dinaria porterà ad una maggiore conoscenza della persona di Cristo, Rivelato-
re del Padre e pienezza della Rivelazione divina».
Anche per noi sacerdoti, che pure siamo detti «anziani nella fede» solo una

lettura continua e ripetuta delle Scritture e dei Vangeli in particolare può pro-
gressivamente modellare in noi lo «stile» di Cristo, condizione dell’autorità in-
dispensabile alla nostra missione di omileti, predicatori e catecheti. 
Guardando con voi al santo modello di Maria, liber Verbi, tutti saluto e su

tutti invoco con ampiezza la benedizione del Signore.

Albano Laziale, 16 febbraio 2011

*  *  *

A tutti i Parroci e Sacerdoti della Chiesa di Albano

Carissimi,
il prossimo 17 marzo, com’è noto, si festeggerà in tutt’Italia il 150° anniver-

sario dell’Unità nazionale. Per quella data – come è stato diffuso da un comu-
nicato stampa del 24 febbraio scorso – la Conferenza Episcopale Italiana ha
promosso una celebrazione eucaristica che, presieduta dal Cardinale Presiden-
te Angelo Bagnasco, si svolgerà a Roma nella Basilica di Santa Maria degli An-
geli. «Attraverso la preghiera - prosegue il comunicato - i Vescovi italiani in-
tendono rilanciare l’auspicio espresso da Benedetto XVI, in occasione della
Settimana Sociale di Reggio Calabria: “Possa emergere un comune sentire,
frutto di un’interpretazione credente della situazione del Paese; una saggezza
propositiva, che sia il risultato di un discernimento culturale ed etico, condi-
zione costitutiva delle scelte politiche ed economiche. Da ciò dipende il rilan-
cio del dinamismo civile, per il futuro che sia – per tutti – all’insegna del bene
comune”».
Nella riunione del Consiglio Presbiterale del 24 febbraio si è discusso ri-

guardo a questa ricorrenza e, considerando sia la sua eccezionalità sia il comu-
nicato CEI, si è pensato di sospendere il previsto appuntamento del ritiro spi-
rituale per essere anche noi presenti a questo anniversario nelle rispettive co-
munità cittadine e parrocchiali promuovendo un’occasione di preghiera per la

vita diocesana 89

Ch
ie

sa
D

io
ce

sa
na



vita diocesana90

nostra Italia, magari inserendosi – se richiesti – in eventuali celebrazioni di ca-
rattere cittadino avviate dalle competenti Autorità comunali. Ciò potrebbe far-
si o con la celebrazione di una Santa Messa, in questo caso inserendo nella
preghiera universale speciali intercessioni, oppure con una «veglia di preghie-
ra», o anche «adorazione eucaristica». Per questo l’Ufficio Liturgico Diocesa-
no preparerà degli schemi adatti, che saranno diffusi anche mediante pubbli-
cazione sul sito diocesano in modo da essere facilmente fruibili. 
Per spiegare l’evento e l’iniziativa nella nostra prospettiva di Chiese in Ita-

lia, sarà utile riconsiderare quanto disse il Presidente della CEI nella sua pro-
lusione al Forum Nei 150 anni dell’unità d’Italia. Tradizione e progetto, tenuta
a Roma il 2 dicembre 2010. Mentre parlava dei cattolici come «soci fondatori
del Paese», il Cardinale Bagnasco aggiungeva che «La religione in genere, e in
Italia le comunità cristiane in particolare, sono state e sono fermento nella pa-
sta, accanto alla gente; sono prossimità di condivisione e di speranza evangeli-
ca, sorgente generatrice del senso ultimo della vita, memoria permanente di
valori morali. Sono patrimonio che ispira un sentire comune diffuso che iden-
tifica senza escludere, che fa riconoscere, avvicina, sollecita il senso di cordiale
appartenenza e di generosa partecipazione alla comunità ecclesiale, alla vita
del borgo e del paese, delle città e delle regioni, dello Stato».
Per quest’occasione, vi ripropongo la preghiera per l’Italia scritta da Gio-

vanni Paolo II – prossimo Beato – il 15 marzo 1994: «O Dio, nostro Padre, ti
lodiamo e ringraziamo. Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli accompa-
gna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. Fa’ che
vediamo i segni della tua presenza e sperimentiamo la forza del tuo amore, che
non viene mai meno. Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, fatto
uomo nel seno della Vergine Maria, ti confessiamo la nostra fede. Il tuo Van-
gelo sia luce e vigore per le nostre scelte personali e sociali. La tua legge d’a-
more conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a riconciliazio-
ne e pace. Spirito Santo, amore del Padre e del figlio con fiducia ti invochiamo.
Tu che sei maestro interiore svela a noi i pensieri e le vie di Dio. Donaci di
guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di conservare l’eredità
di santità e civiltà propria del nostro popolo, di convertirci nella mente e nel
cuore per rinnovare la nostra società. Gloria a te, o Padre, che operi tutto in
tutti. Gloria a te, o Figlio, che per amore ti sei fatto nostro servo. Gloria a te, o
Spirito Santo, che semini i tuoi doni nei nostri cuori. Gloria a te, o Santa Tri-
nità, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen». 
Colgo questa occasione per salutarvi con fraterno affetto.

Albano Laziale, 28 febbraio 2011
@ MARCELLO SEMERARO

Vescovo
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Editoriale per Millestrade 

febbraio 2011

In una sua opera dal significativo titolo Sé come un altro, Paul Ricoeur, uno
tra i maggiori filosofi contemporanei (1913-2005), traccia le coordinate essen-
ziali per quella che si potrebbe chiamare una «vita buona». Si tratta di un pro-
getto espresso come ethos della reciprocità che poggia su tre grandi pilastri:
tendere alla «vita buona» con e per l’altro, all’interno di istituzioni giuste. Si
tratta di tre poli molto bene articolati e coesi fra loro: l’autostima, la cura
dell’altro, l’aspirazione a vivere in istituzioni giuste. La dimensione etica, ci
suggerisce questo noto pensatore francese, si costruisce nella sollecitudine,
nella reciprocità e nel contesto di giustizia sociale. È quest’ultimo punto che,
in particolare, attira la nostra attenzione, specialmente se lo si considera alla
luce di quanto recentemente diceva Benedetto XVI rivolgendosi al personale
della Polizia di Stato in servizio a Roma: «Le nuove sfide che si affacciano al-
l’orizzonte esigono che Dio e uomo tornino ad incontrarsi, che la società e le
Istituzioni pubbliche ritrovino la loro “anima”, le loro radici spirituali e mora-
li, per dare nuova consistenza ai valori etici e giuridici di riferimento e quindi
all’azione pratica» (Udienza del 21 gennaio 2011). Il Papa, in breve, ci avverte
circa la necessità di riconoscere anche relativamente alla vita pubblica il «pri-
mato dell’anima». Ce n’è davvero bisogno! La cultura odierna, preferendo
emarginare la rilevanza etica del volere e dell’operare, predilige risolversi a
una considerazione meramente legale del male compiuto. Secondo noi, al con-
trario, ridurre ciò che è male alla sua semplice rilevanza giuridica (sempre che
questa ci sia) è di fatto volatilizzarne perfino il concetto. Ma, forse, è proprio a
ciò che si tende. Il male, secondo la morale cattolica, quando è volontariamen-
te e scientemente compiuto, ha una sua reale e invasiva consistenza; inerisce al
soggetto e lo dequalifica moralmente. Il richiamo del Papa a ristabilire nella
vita personale e sociale il primato dello spirito e della morale, e con esso a ri-
trovare il senso del peccato, per un superamento effettivo e radicale del male
in noi e attorno a noi, non può lasciarci indifferenti.
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Presentazione del Rapporto Caritas Diocesana

Non aggiungo nulla a quanto presentato in questo «rapporto». Non lo fac-
cio, perché esso è abbastanza eloquente circa la qualità operosa della nostra
Caritas diocesana, adeguato a mostrare la trascendenza dell’ispirazione – «l’a-
more di Cristo ci possiede», scrive san Paolo in 2Cor 5,14 – e la solidità della
convinzione.

Un «rapporto» di per sé consiste in un arido resoconto di dati e la nostra
Caritas lo fa con la precisione che tutti riconoscono a questo organismo eccle-
siale. Mi pare, però, che essa realizzi, per la sua parte, ciò che diceva tempo fa
Mons. Vittorio Nozza, direttore di Caritas italiana: «La formula per fare gran-
di cose è ancora quella che passa dal piccolo: si tratta sì di pensare in grande,
ma poi di agire nel concreto. Questa parola, micro, riassume la storia di tanti
nostri progetti, portati avanti dalle diocesi, a livello di parrocchie, di scuole, di
gruppi, di famiglie e di singoli. Sono percorsi di gratuità, che aiutano a far cre-
scere le persone».

Il «rapporto» è pubblicato mentre le nostre comunità ecclesiali sono mobi-
litate in un decennio pastorale collocato nel quadro dell’Educare alla vita buo-
na del Vangelo. Proprio nell’aiuto a favore della persona – di ogni persona, sol-
tanto perché tale - le nostre Caritas sviluppano tutta la loro potenzialità educa-
tiva, manifestando così il volto di una Chiesa che serve ed educa alla carità. 

C’è un’altra coincidenza cronologica: il 2011 per Caritas Italiana è l’anno
del 40° compleanno. L’anniversario è significativo. I «quaranta» sono gli anni
in cui l’esperienza può fruttificare e le forze sono ancora valide. Vale anche
per nostra Caritas.

La riconoscenza del Vescovo verso quanti con essa operano e hanno opera-
to nella Chiesa di Albano è, al tempo stesso, auspicio e augurio di sviluppo e
di crescita. 

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



Attività del Vescovo

Gennaio

Venerdì 07 – Ore 18.00: Parrocchia Ssma Trinità, Genzano di Roma –
Santa Messa.

Sabato 08 – Ore 18.00: Parrocchia San Giovanni Battista, Campoleone – San-
ta Messa e insediamento del nuovo parroco don Reyes Baldazar Gonzalez Diaz.

Lunedì 10 – Ore 10.00: Curia vescovile – Riunione dei Vicari Territoriali;
Ore 18.00: Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Castel Gandolfo – Santa Messa
e incontro con le novizie.

Mercoledì 12 – Ore 9.30: Padova – Giornata di formazione pastorale al
clero di Ferrara-Comacchio.

Venerdì 14 – Ore 10.00: Curia vescovile – Riunione dei Direttori di Curia.

Sabato 15 – Ore 10.00: Centro Giovanni XXIII, Frascati – Incontro con il
Rinnovamento dello Spirito; Ore 15.00: Parrocchia San Tommaso da Villano-
va, Castel Gandolfo – Messa esequiale del Prof. R. Pesch.

Domenica 16 – Ore 11.00: Parrocchia Sant’Agostino, Campoascolano –
Santa Messa e insediamento del nuovo parroco don Giorgio Montoya.

Lunedì 17 – Ore 20.00: Basilica Cattedrale – Presiede all’incontro Ebrai-
co-Cristiano.

Martedì 18 – Ore 10.00: Congregazione per le Cause dei Santi, Vaticano –
Plenaria.

Mercoledì 19 – Ore 17.00: Pontificia Facoltà Teologica per l’Italia Meri-
dionale, Napoli – Presenta il Dizionario di Ecclesiologia.

Giovedì 20 – Ore 9.30: Seminario vescovile – Ritiro spirituale mensile del
clero.

Domenica 23 – Ore 11.00: Parrocchia Santa Caterina da Siena, Castagnet-
ta – Santa Messa; Ore 16.30: Suore Figlie di San Paolo, Albano Laziale – Santa
Messa; Ore 18.30: Seminario vescovile – Incontro con i catecumeni.

Da lunedì 24 a giovedì 27: Ancona - Consiglio Permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana.
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Venerdì 28 – Ore 17.30: Parrocchia Ss Giovanni B. e Ev., Nettuno – Santa
Messa nella peregrinatio dell’immagine della Madonna del Santo Rosario di
Pompei.

Sabato 29 – Ore 10.00: Casa del Pellegrino del Divino Amore, Roma – Presen-
ta dli Orientamenti CEI agli uffici di pastorale giovanile e famiglia del Lazio; Ore
16.00: Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, Roma – Ordinazione Episco-
pale di Sua Ecc. Mons. Luigi Marrucci, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia.

Domenica 30 – Ore 10.00: Parrocchia San Tommaso da Villanova, Castel
Gandolfo – Santa Messa; Ore 12.00: Cappella del Seminario vescovile – Santa
Messa a conclusione dell’Assemblea Diocesana di A. C.

Lunedì 31 – Ore 9.30: Villa Campitelli, Frascati – Conferenza Episcopale
del Lazio.

Febbraio 

Martedì 01 – Ore 18.00: Banca popolare di Sondrio, Ciampino – Inaugu-
razione nuova filiale.

Mercoledì 02 – Ore 12.00: Chiesa Santa Maria della Purificazione al Tabor,
Pomezia – Santa Messa; Ore 18.00: Basilica Cattedrale – Santa Messa con i re-
ligiosi della Diocesi.

Giovedì 03 – Ore 11.00: Istituto Nostra Signora degli Apostoli, Marino –
Relazione alla Scuola Intercongregazionale della Diocesi.

Sabato 05 – Ore 10.00: Seminario Vescovile – Incontro con i sacerdoti del
Vicariato di Albano in preparazione alla Visita Pastorale.

Domenica 06 – Ore 10.00: Parrocchia Sant’Agata, Colico (LC) – Santa
Messa nella ricorrenza del 68° anniversario della battaglia di Nikolajewka.

Martedì 08 – Ore 10.00: Curia Vescovile – Incontra Mons. Franco Maran-
do in preparazione alla visita pastorale alla Parrocchia San Pancrazio martire
in Albano; Ore 16.00: Istituto Religiose di Sant’Antonio, Ariccia – Aggiorna-
mento del clero della zona colli.

Mercoledì 09 – Ore 10.00: CEI, Roma - Presiede la Commissione per la
Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi; Ore 17.30: Parrocchia Santa
Maria Assunta in Cielo, Ariccia – Santa Messa.

Giovedì 10 – Ore 20.30: Istituto PP Somaschi, Albano Laziale – Incontro
con i Consigli Pastorali Parrocchiali e Affari Economici delle parrocchie del
Vicariato di Albano.

Venerdì 11 – Ore 10.00: Curia Vescovile – Riunione dei Direttori degli Uf-
fici Pastorali.
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Sabato 12 – Ore 21.00: Basilica Cattedrale – Veglia di preghiera di apertu-
ra della Visita pastorale del Vicariato di Albano.

Domenica 13 – Ore 11.00: Parrocchia Santa Maria delle Grazie, Marino –
Santa Messa e insediamento del nuovo parroco don Adriano Paganelli.

Lunedì 14 – Ore 10.00: Curia Vescovile – Riunione dei Vicari Territoriali.
Martedì 15 – Ore 10.00: Congregazione per le Cause dei Santi, Vaticano –

Plenaria; Ore 16.00: Parrocchia Ss Pietro e Paolo, Aprilia – Aggiornamento
del clero della zona mediana.

Giovedì 17 – Ore 9.30: Seminario Vescovile – Ritiro spirituale mensile del
clero.

Venerdì 18 – Ore 10.30: Avvenire Nuova Editoriale Italiana, Milano – Pre-
siede il Consiglio di Amministrazione; Ore 20.30: Inizio Visita pastorale Par-
rocchia San Pancrazio martire, Albano Laziale – Incontra il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale e Affari Economici.

Sabato 19 – Ore 10.00: Visita pastorale Parrocchia San Pancrazio martire,
Albano Laziale – Visita alcuni malati; Ore 15.30: Visita pastorale – In Semina-
rio incontra gli animatori dell’oratorio e della catechesi.

Domenica 20 – Ore 10.30: Parrocchia San Pancrazio martire, Albano La-
ziale – Conclude la Visita pastorale con la Concelebrazione Eucaristica. Al ter-
mine incontra nel teatro parrocchiale i bambini della catechesi con i genitori.

Martedì 22 – Ore 11.00: Parrocchia San Tommaso da Villanova, Castel Gan-
dolfo – Incontra il Parroco in preparazione alla Visita pastorale; Ore 16.00: Par-
rocchia Sant’Anna, Nettuno – Aggiornamento del clero della zona mare. 

Mercoledì 23 – Ore 10.00: Casa del Pellegrino Madonna del Divino Amo-
re, Roma – Incontro con i direttori degli uffici catechistici diocesani del Lazio;
Ore 20.30: Sede Azione Cattolica, Albano Laziale – Incontra il nuovo Consi-
glio Diocesano.

Giovedì 24 – Ore 10.00:Curia Vescovile – Presiede il Consiglio Presbiterale;
Ore 17.00: Inizio Visita pastorale Parrocchia San Tommaso da Villanova, Castel
Gandolfo – Incontro con i vicari cooperatori e i collaboratori del parroco.

Venerdì 25 – Ore 11.00: Visita pastorale Parrocchia San Tommaso da Vil-
lanova, Castel Gandolfo – Scuola Paolo VI, incontra gli alunni e le insegnanti;
Ore 16.30: Oratorio parrocchiale, Castel Gandolfo – Incontra i ragazzi che si
preparano al Sacramento della Confermazione con le famiglie, i catechisti e
animatori e le famiglie della parrocchia; Ore 20.30: Parrocchia San Tommaso
da Villanova, Castel Gandolfo – Incontro con il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale ed il Consiglio Affari Economici.
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Sabato 26 – Ore 16.30: Visita pastorale Parrocchia San Tommaso da Villa-
nova, Castel Gandolfo – Incontra gli Istituti religiosi presenti sul territorio;
Ore 17.30: Santa Messa.

Domenica 27 – Ore 10.00: Parrocchia San Tommaso da Villanova, Castel
Gandolfo – Santa Messa a conclusione della Visita pastorale; Ore 18.00: Par-
rocchia San Michele Arcangelo, Aprilia – Santa Messa e conferimento del let-
torato ai seminaristi Alfonso Perez e Nicola Riva.

Lunedì 28 – Ore 11.00: Curia Vescovile – Incontro con il Presidente del-
l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero.

Marzo 

Giovedì 03 – Ore 12.30: Istituto Religiose dell’Assunzione, Genzano di
Roma – Saluta i sacerdoti giovani riuniti in una due giorni di studio.

Venerdì 04 – Ore 11.00: Parrocchia San Filippo Neri, Cecchina – Incontra
il parroco in preparazione alla Visita pastorale.

Sabato 05 – Ore 9.00:Monastero Ss.ma Concezione Monache Clarisse, Al-
bano Laziale – Capitolo elettivo; Ore 18.00: Basilica Pontificia Reale San Fran-
cesco di Paola, Napoli – Ordinazione Presbiterale di Fra Giacomo D’Orta om.

Domenica 06 – Ore 11.00: Parrocchia Santa Maria ad Martyres, Salerno –
Santa Messa della ricorrenza del 50° anniversario dell’erezione della parrocchia.

Lunedì 07 – Ore 10.00: Istituto di Scienze Religiose Arcidiocesi di Bene-
vento, Benevento – Prolusione anno accademico; Ore 19.00: Parrocchia Santa
Maria ad Martyres, Salerno – Conferenza “Parrocchia, Chiesa di Comunione”.

Martedì 08 – Ore 19.00: Seminario Vescovile – Presiede il Consiglio Affari
Economici Diocesano.

Mercoledì 09 – Ore 10.00: Inizio Visita pastorale Parrocchia San Filippo
Neri, Cecchina – Visita l’asilo “Maria Ss.ma Assunta”; Ore 11.00: Casa parroc-
chiale – Incontro con i cooperatori parrocchiali; Ore 18.00: Basilica Cattedrale
– Santa Messa.

Giovedì 10 – Ore 10.30: Curia vescovile – Incontro con don Angelo Pen-
nazza, in preparazione alla Visita pastorale della Parrocchia San Giuseppe in
Pavona; Ore 18.00: Visita pastorale Parrocchia San Filippo Neri, Cecchina –
Incontro con i cresimandi; Ore 20.30: Incontro con i Consigli Pastorale Par-
rocchiale, Affari Economici e dell’Oratorio.

Venerdì 11 – Ore 16.30: Visita pastorale Parrocchia San Filippo Neri, Cec-
china – Incontro con gli Insegnanti delle scuole, le autorità cittadine e militari;
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Ore 18.00: Incontro con i cresimandi; Ore 20.30: Incontro con il consiglio del-
l’oratorio e le altre realtà associative.

Sabato 12 – Ore 16.00: Visita pastorale Parrocchia San Filippo Neri, Cec-
china – Incontro con l’UNITALSI e il Centro Anziani, visita agli ammalati del-
la parrocchia a domicilio, incontro con la comunità neocatecumenale.

Domenica 13 – Ore 10.45: Parrocchia San Filippo Neri, Cecchina – Santa
Messa dei bambini; Ore 11.30: Parrocchia San Filippo Neri, Cecchina – Santa
Messa a conclusione della Visita pastorale.

Lunedì 14 – Ore 10.00: Sala riunioni della curia – Riunione di Vicari Terri-
toriali; Ore 19.00: Cattedrale Maria Ss.ma Assunta in Cielo, Palermo – Confe-
renza sulla “Verbum Domini” nella ricorrenza del 50° di ordinazione di sacer-
dozio di Sua Em. Card. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo.

Martedì 15 – Ore 19.00: Cattedrale Maria Ss.ma Assunta in Cielo, Paler-
mo – Conferenza sulla “Verbum Domini” nella ricorrenza del 50° di ordina-
zione di sacerdozio di Sua Em. Card. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo.

Mercoledì 16 – Ore 19.00: Pontificio Seminario Leoniano, Anagni – Santa
Messa e incontro con i seminaristi.

Giovedì 17 – Ore 11.00: Inizio Visita pastorale Parrocchia San Giuseppe,
Pavona di Albano – Visita a domicilio alcuni ammalati e gli ospiti della casa di
riposo presente nel territorio della parrocchia; Ore 19.00: Incontro con gli
operatori pastorali.

Venerdì 18 – Ore 10.00: Curia Vescovile – Incontro con don Alessandro
Paone in preparazione alla Visita pastorale della Parrocchia Sant’Eugenio I,
papa; Ore 19.30: Parrocchia San Giuseppe, Pavona di Albano – Incontro con
le realtà della pastorale familiare e giovanile; Ore 21.00: Incontro con il Consi-
glio Pastorale e per gli Affari Economici.

Sabato 19 – Ore 10.00: Parrocchia San Giuseppe, Pavona di Albano – In-
contro con i bambini e genitori della catechesi; Ore 18.00: Parrocchia San
Giuseppe, Pavona di Albano – Santa Messa.

Domenica 20 – Ore 10.00: Parrocchia San Giuseppe, Pavona di Albano –
Santa Messa a conclusione della Visita pastorale

Martedì 22 – Ore 10.00: Congregazione per le Cause dei Santi, Vaticano –
Plenaria.

Mercoledì 23 – Ore 10.00: Curia Vescovile – Riunione con i Vicari Episco-
pali; Ore 11.45: Riunione con i convisitatori.

Giovedì 24 – Ore 7.30: Istituto PP. Somaschi, Ariccia – Santa Messa in oc-
casione del Capitolo Generale; Ore 10.00: Inizio Visita pastorale Parrocchia
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Sant’Eugenio I, Papa, Pavona di Castel Gandolfo – Visita la scuola Materna
“Pio XII”; Ore 20.30: Incontro con il Consiglio Pastorale e per gli Affari Eco-
nomici. 

Venerdì 25 – Ore 10.00: Incontro con P. Tarcisio Badanai in preparazione
alla Visita pastorale alla Parrocchia Santa Maria della Stella; Ore 16.00: Par-
rocchia Sant’Eugenio I, Papa, Pavona di Castel Gandolfo – Visita alcuni am-
malati; Ore 20.30: Parrocchia Sant’Eugenio I, Papa, Pavona di Castel Gan-
dolfo – Incontro con gli operatori pastorali.

Sabato 26 – Ore 10.00: Parrocchia Sant’Eugenio I, Papa, Pavona di Castel
Gandolfo – Incontro con i bambini della prima comunione, scout e i genitori;
Ore 16.00: Incontro con i ragazzi e i giovani della parrocchia.

Domenica 27 – Ore 10.30: Parrocchia Sant’Eugenio I Papa, Pavona di Ca-
stel Gandolfo – Santa Messa a conclusione della Visita pastorale; Ore 17.00:
Santuario Madonna della Rotonda, Albano Laziale – Santa Messa a conclusio-
ne del Convegno Diocesano dei Ministranti; Ore 19.00: Istituto Missionarie
dell’Incarnazione, Frascati – Santa Messa.

Lunedì 28 – Giovedì 31 – Consiglio Permanente della CEI.
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ECONOMATO DIOCESANO

Erogazione dei fondi provenienti dall’otto per mille
attribuiti alla Diocesi nell’anno 2010

CULTO E PASTORALE

Somma assegnata ed erogata 1.007.104,18

* * *

Esercizio del culto

1. Nuovi complessi parrocchiali 100.000,00
2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti

o di altri beni culturali ecclesiastici 260.000,00

360.000,00

Esercizio della cura delle anime

1. Curia diocesana e centri pastorali 305.000,00
2. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 35.000,00
3. Consultorio Familiare Diocesano 80.000,00

420.000,00

4.  CURIA  DIOCESANA



Formazione del Clero

1. Seminario diocesano, regionale 25.000,00
2. Formazione permanente del clero 20.000,00

45. 000,00

Contributo al servizio diocesano
per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 3.000,00

Altre erogazioni

1. Varie 4.104,18
2. Rata acquisto Curia 25.000,00
3. Ristrutturazione Curia 100.000,00
4. Ristrutturazione Seminario 50.000,00

179.104,18
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PER INTERVENTI CARITATIVI

Somma assegnata ed erogata 627. 570, 56

* * *

Distribuzione a persone bisognose

1. Persone bisognose 50.000,00

50. 000, 00

Opere caritative diocesane

1. Case di accoglienza per immigrati 150. 000, 00
2. Ragazze madri: case di accoglienza 40. 000, 00

190. 000, 00

Altre erogazioni

1. Progetti finalizzati – Monte Tabor - Pomezia 180. 000, 00
2. Altri progetti – Casa Card. Altieri – Genzano

Podere San Giuseppe 180. 000, 00
4. Disposizione del Vescovo 20. 000, 00
5. Varie 7.570, 56

387. 570, 56
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LETTERA ALLA CHIESA DI ALBANO 
PER L’AVVIO DELLA VISITA PASTORALE

Andiamo a visitare i fratelli

INTRODUZIONE

Un’esperienza che riprende

1. Visita pastorale: pronuncio «con timore e tremore» quest’espressione, che
rinnova nel mio animo il ricordo della prima esperienza episcopale nella Chie-
sa di Oria. Lì, infatti, al termine del Grande Giubileo del 2000 annunciai la
mia intenzione di avviare una Visita pastorale alla Diocesi. Le diedi inizio uffi-
ciale il giorno del Natale 2001. 

Due mesi prima avevo vissuto una singolare vicenda spirituale e pastorale
partecipando come Segretario Speciale e come Padre Sinodale all’XI Assem-
blea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Il tema era stato il seguente:
Il ministero del Vescovo, ministro del Vangelo per la speranza del mondo. Per ol-
tre un mese, dalla fine di settembre a tutto il mese di ottobre, ero rimasto a
Roma e nelle quattro settimane di lavori sinodali avevo avuto il dono di stare
molto vicino al Papa. Durante le diverse congregazioni, Giovanni Paolo II,
sempre presente nell’Aula Sinodale, se ne stava il più delle volte assorto nella
preghiera, facendo scorrere tra le dita i grani della corona del santo Rosario.
Sembrava talvolta quasi assente dal dibattito; i suoi cenni del capo, però, e il
suo sguardo che si volgeva verso chi parlava lasciavano capire ch’egli seguiva
tutto e con attenzione! Rimango grato al Signore per quella vicinanza e per
quell’esperienza.
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5.  VISITA  PASTORALE



Fu allora che un vescovo portoghese mi fece dono di un’edizione dello Sti-
mulus Pastorum di Bartolomeu dos Martires, un vescovo che Giovanni Paolo II
avrebbe beatificato pochi giorni dopo la conclusione del Sinodo. Lessi con cura
quell’opera e trovai che la Visita pastorale vi è descritta quasi anima episcopalis re-
giminis e come espansione della presenza spirituale del Vescovo tra i suoi fedeli. Essa
mi aiutò a maturare il progetto di Visita pastorale alla mia Chiesa particolare.

2. Quasi per aprirmi una strada consegnai ai fedeli una Lettera pastorale in-
titolata I piedi della Chiesa. Tema centrale era la parrocchia; l’intento, rilanciar-
ne la centralità e promuoverne la figura di stazione missionaria. Prima, poi,
d’incamminarmi, il 26 gennaio 2002 accompagnai dal Papa cinquemila fedeli
per una speciale udienza, che si svolse nell’Aula Paolo VI. Riguardo alla Visita
pastorale, egli ci disse ch’è «una ricerca di anime bisognose di sapersi amate e
guidate; una ricerca della Chiesa affinché davvero sia Chiesa»; aggiunse l’au-
spicio che ne scaturisse «un vigoroso slancio missionario specialmente per le
parrocchie, dove la comunione ecclesiale trova la sua più immediata e visibile
espressione».

Quella Visita pastorale non potei concluderla. Il mattino del 1 ottobre 2004,
infatti, ai sacerdoti da tempo convocati per la preparazione dell’ultima tappa
dovetti invece comunicare che Giovanni Paolo II mi aveva trasferito alla Chie-
sa di Albano. Non era la prima volta, nella mia vita di sacerdote e di vescovo,
che mi trovavo nella necessità d’interrompere un’iniziativa intrapresa, perché
chiamato ad altri compiti e altri doveri.

Ogni volta ho avvertito come un comando a passare la mano ... Mi è pure
accaduto, viceversa, di mietere dove non avevo seminato. È bene per noi che
sia così. C’è chi semina e c’è chi raccoglie. Anche in questa Chiesa di Albano è
successo che il vescovo Dante Bernini riprendesse e portasse a compimento la
Visita pastorale avviata dal predecessore, il vescovo Gaetano Bonicelli. Molti
dei nostri fedeli e anche diversi sacerdoti, tuttavia, non hanno vissuto quel mo-
mento. È opportuno, allora, dire subito cosa sia, sotto il profilo pastorale e ca-
nonico, una Visita pastorale.

Il modello tridentino della Visita pastorale

3. La fisionomia di quest’istituto ecclesiastico ha assunto nel corso dei secoli
forme differenti, ma sarà il Concilio di Trento a farne uno dei principali doveri
del Vescovo in ordine specialmente alla riforma della vita nella Chiesa che quel
Concilio si era proposto1. Uno dei principali interpreti delle disposizioni tridenti-
ne fu san Carlo Borromeo: il suo stile e il suo esempio, sostenuti dalla fama di
santità che subito lo circondò, divennero punto di riferimento per molti Vescovi.
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Quanto, a partire da quell’epoca, la Visita pastorale sia stata diffusa e prati-
cata lo si può intuire dal fatto che i molti dati raccolti negli Atti e conservati ne-
gli archivi ecclesiastici sono documenti di prim’ordine per conoscere non sol-
tanto le condizioni spirituali e pastorali delle singole parrocchie all’epoca della
loro attuazione, ma anche per acquisire una grande messe d’informazioni utili
«non solo agli effetti di una storia della pietà, ma pure agli effetti di un’indagine
sulle opere d’arte, sui movimenti di popolazione, sull’istruzione popolare e
sull’economia»2.

L’importanza della Visita per il ministero episcopale è richiamata da
sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che al riguardo scriveva così: «Fra le altre cose
per cui è necessaria la residenza del vescovo nella sua chiesa è per andare gi-
rando per i luoghi della sua diocesi in persona colle visite. Oh a quanti disordi-
ni si rimedia dal prelato col girare e col vedere le cose cogli occhi propri! Chi
non vede non può provvedere. Ed è impossibile il governare bene per mezzo
delle relazioni degli altri, i quali o ingannano per i loro fini privati, o pure sono
più facilmente ingannati, o almeno non sanno avvertire gli sconcerti che vi so-
no. Questa verità ben io l’ho conosciuta e pianta col girare delle missioni. San
Carlo, benché foss’egli provveduto di tanti buoni ministri, leggasi nella sua vita
quanto fece e a quanto rimediò colle visite pastorali»3.

Nella fase tridentina, che di fatto si prolunga sino al Concilio Vaticano II, lo
schema della Visita pastorale rimane stilizzato secondo alcuni momenti fonda-
mentali: la visita dell’edificio e degli arredi sacri, delle proprietà con l’esibizione
dei conti economici e degli inventari e, infine, la visita alle persone. Quest’ulti-
mo era certamente quello più importante. Per Mons. Giuseppe Crispino, ve-
scovo di Amelia e autore di un diffusissimo Trattato della Visita pastorale
(1695), la visita al clero doveva essere sempre al primo posto. Scriveva al ri-
guardo: «non è comparabile il frutto, che ridonderà dalla Visita personale […]
diretta a tenere mondi, non i Templi materiali, ma i Templi vivi di Dio, che
sono le Anime de’ Fedeli […] e specialmente i Templi più preziosi, i Taberna-
coli vivi dello Spirito Santo, che sono i Sacerdoti»4.

La Visita pastorale nell’ecclesiologia del Vaticano II

4. Dal Vaticano II scaturirà una visione rinnovata della Visita pastorale.
Sarà il Direttorio Ecclesiae Imago sul ministero pastorale dei vescovi (1973),
pubblicato dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, a darne – ispirandosi ai
testi di Paolo VI – una descrizione diffusa e aderente al volto di Chiesa dise-
gnato dal Concilio.
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Se con il Tridentino la Visita pastorale era indicata come l’anima della
guida pastorale di una Diocesi, ora è la carità pastorale ad essere riconosciuta
come l’anima della visita. Ed è giusto perché è proprio mediante essa, che è
un principio interiore e dinamico, è possibile unificare le molteplici e diverse
attività pastorali. Alcune espressioni usate da questo Direttorio sono partico-
larmente significative. Si legge, infatti, che il Vescovo mantiene contatti perso-
nali col clero, e con altri membri del popolo di Dio per conoscerli e dirigerli,
esortarli alla fede e alla vita cristiana, nonché vedere coi propri occhi nella loro
concreta efficienza, e quindi valutarli, le strutture e gli strumenti destinati al
servizio pastorale5.

Dall’insieme appare chiaro come, nella prospettiva dell’ecclesiologia del Va-
ticano II, scompaia l’aspetto – diremmo – inquisitorio e ispettivo per lasciare
maggiore spazio alla dimensione propositiva, ossia di aiuto e di stimolo. La Vi-
sita pastorale, perciò, appare come un’azione apostolica e un evento di grazia dai
molteplici aspetti: cristologicamente ripropone il primato di Cristo Buon Pasto-
re; ecclesiologicamente presenta il Vescovo quale principio e fondamento visibile
dell’unità della Chiesa particolare; sotto il profilo propriamente pastorale gli do-
manda di rendersi conto delle difficoltà dell’evangelizzazione e di riesaminare il
programma della pastorale organica, chiamando tutti, sacerdoti e fedeli, al rin-
novamento della propria coscienza e ad una più intensa attività apostolica.

Della Visita pastorale tratteranno poi il Codice di Diritto Canonico (cfr cc.
396-398), il Cerimoniale dei Vescovi (1985), l’esortazione post-sinodale Pastores
Gregis (cfr n. 46) e il nuovo Direttorio sul ministero dei Vescovi, pubblicato
dalla Congregazione per i Vescovi col titolo Apostolorum successores (2004). Al
di là della proposta di particolari adempimenti, si è ormai consapevoli che, a
differenza del passato, la Visita pastorale non è più l’unico modo con cui il Ve-
scovo visita la Diocesi. Rimane, tuttavia, un momento istituzionalmente ap-
propriato per quanto s’insista nel chiedere di ridurre la parte ufficiale per dare
maggiore spazio agli incontri e al dialogo. Si riconosce pure che l’istituto giuri-
dico della Visita pastorale può assumere forme diverse e nuove, adattabili alla
diversità dei luoghi e delle circostanze.

5. In sintesi, considerata alla luce della prassi ecclesiastica maturata nel tem-
po e riproposta nei documenti ufficiali della Chiesa, come per una sorta di
«candelabro a sette braccia» (la biblica menorah: cfr Es 25, 31-39) si potrà dire
che la Visita pastorale è

– uno sguardo attento del Vescovo sulla realtà parrocchiale 

– mediante l’incontro con le persone, a cominciare dai parroci e dai sacerdoti;
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– un’azione episcopale animata dalla carità pastorale

– con un fine propositivo, di aiuto e d’incoraggiamento,

– che ha di mira specialmente l’evangelizzazione

– e la pastorale integrata,

– e che, nella sua realizzazione, si adatta ai luoghi e alle circostanze.

Sul modello di Gesù Pastore

6. Eccomi, allora, pronto a ripetere quell’esperienza episcopale. Nel cammi-
no continuerò a riferirmi al motto a suo tempo scelto come progetto per il mio
nuovo ministero: In Spiritu seminare! L’applicazione all’azione pastorale mi ve-
niva da un testo di san Tommaso d’Aquino. Commentando la Lettera ai Gala-
ti a cui la frase s’ispira (cfr 6,8), egli spiegava che il pastore deve sempre essere
pronto e perseverante nel quotidiano ministero6.

Mentre avvio in mezzo a voi e con voi un singolare cammino pastorale,
confido nell’aiuto del Buon Pastore. Quante volte rimedito nel cuore e cerco di
far mie le parole del vescovo Agostino: «Nei vostri riguardi siamo come pasto-
ri, ma rispetto al sommo Pastore siamo delle pecore come voi. A considerare il
posto che occupiamo, siamo vostri maestri, ma rispetto a quell’unico Maestro,
siamo vostri condiscepoli e frequentiamo la stessa scuola»7.

Nell’unico Pastore, nel Suo nome e con la sua autorità, per voi io sono pa-
store. Mi sforzo, perciò, di nutrire verso ciascuno quei sentimenti pastorali che
san Bonaventura, già vescovo di questa Santa Chiesa di Albano, così descrive-
va: «è proprio del buon pastore avere verso il gregge la premura della vigilanza
nel sorvegliarlo, poi l’affetto della benevolenza nel sostenere e nutrire, quindi
usare discrezione e prudenza nel provvedere il necessario alle proprie pecore»8.
Pare - in questo sermone - che al Dottore Serafico non bastino le parole e i
verbi per descrivere l’ufficio pastorale: premura e vigilanza, affetto e benevo-
lenza, discrezione e prudenza; e poi, sull’esempio di Gesù occorre istruire con
la parola, sostenere col cibo sacramentale, proteggere e, insieme, promuovere
la crescita della vita. La luce che sfolgora e s’irradia dal mistico Pastore, insom-
ma, «deve imprimersi nel cuore dei prelati come la forma del sigillo si imprime
nella cera, perché a nostra volta con la parola e con l’esempio possiamo inci-
derlo nel cuore dei fedeli»9.

7. Da ciò emerge tutta un’attività «educativa», che con le espressioni dei re-
centi, nuovi Orientamenti Pastorali pubblicati dall’episcopato italiano per il de-
cennio 2010-2020, potrebbe così essere riassunta: «Tra i compiti affidati dal
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Maestro alla Chiesa c’è la cura del bene delle persone, nella prospettiva di un
umanesimo integrale e trascendente ... Chi educa è sollecito verso una persona
concreta, se ne fa carico con amore e premura costante, perché sboccino, nella
libertà, tutte le sue potenzialità. Educare comporta la preoccupazione che sia-
no formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà e la capacità di amare, perché
ogni individuo abbia il coraggio di decisioni definitive»10. Così è la missione pa-
storale, modellata su Gesù, «il Pastore grande delle pecore» (Eb 13, 20).

Quest’immagine è di una tenerezza indicibile! Nel vangelo secondo Gio-
vanni leggiamo che il buon Pastore «chiama le sue pecore, ciascuna per nome,
e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina da-
vanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce» (Gv 10, 3-
4). Io per primo, certamente, debbo lasciarmi guidare e condurre da Lui. È,
però, mio dovere chiamarvi a mia volta e, come Gesù, condurvi fuori. Vuol di-
re: sostenere la Chiesa di Albano ad avviare una pastorale dei «pascoli» e non
dell’«ovile»; dedita, cioè, non alla semplice gestione dell’esistente ma all’evange-
lizzazione e alla missionarietà.

8. Preghiamo, dunque, insieme:

«Queste sono le promesse del Buon Pastore:
andrò in cerca della pecora perduta
e ricondurrò all’ovile quella smarrita.
Le condurrò in ottime pasture
e il loro pascolo sarà sui monti alti d’Israele.
Sì, facci pascolare come pecore!
Riempici, Signore, con l’erba del tuo pascolo, che è la giustizia.
Sì, o Pedagogo, come pastore guidaci
verso il tuo monte santo che è la Chiesa,
innalzata e svettante sopra le nubi e 
a contatto con i cieli»11.

«O Maria, dolce e pia, via della vita,
sposa divina, aula della divinità.
Abbi pietà, difendici;
conduci le pecore; sostieni le malate, o pastora.
Tu sei chiamata unica stella del mare,
luce del sole, àncora della nave.
Tu fiore di bellezza, primavera verdeggiante,
frutto di dolcezza, vaso pieno di onore, 
canfora di castità»12.
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TORNIAMO A FAR VISITA AI FRATELLI

Rileggiamo insieme una storia

9. Desidero adesso proporvi una breve lectio su un testo biblico tratto dal
libro degli Atti degli Apostoli. Si tratta del racconto della discussione e della
separazione fra Paolo e Barnaba (cfr At 15, 36-41). Ho scelto questo raccon-
to per diversi motivi. Anzitutto perché ci riporta a un momento davvero im-
portante - una svolta, diremmo – nella vita non soltanto di Paolo, ma della
stessa Chiesa nella sua prima fase, quella apostolica. Esso, perciò, ha nei no-
stri riguardi un carattere di esemplarità, soprattutto per quanto c’insegna cir-
ca il modo di risolvere gli eventuali conflitti, che possono insorgere fra noi e
nelle nostre comunità e anche per quanto attiene la modalità della evangeliz-
zazione.

Una seconda ragione è nella presenza di una certa analogia tra la nostra si-
tuazione cristiana e la condizione delle comunità, che Paolo – come vedremo
subito – desidera tornare a visitare. Egli, infatti, dice a Barnaba: «Ritorniamo a
far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del
Signore, per vedere come stanno». Paolo, che fino a questo punto aveva con-
servato un ruolo quasi subalterno rispetto a Barnaba, appare ora prendere l’ini-
ziativa. Propone perciò una vera e propria visita pastorale, finalizzata consoli-
dare la vita interna di ciascuna comunità e pure a rafforzare il legame fra que-
ste comunità della diaspora e la Chiesa madre di Gerusalemme.

Dalla nostalgia alla profezia

10. L’Apostolo è consapevole che la vita delle comunità non è simile a un
orologio cui basta dare la carica perché vada avanti da sé e neppure un sofisti-
cato meccanismo, per il quale si possa predisporre una sorta di pilota automa-
tico sicché una volta avviato riuscirà ad andare avanti da sé. Egli, al contrario, è
ben consapevole che quella delle comunità è una «vita» e, dunque, un realtà
che cresce sia per dinamismi interiori, sia per aiuti che le giungono dall’ester-
no; una vita che può anche ammalarsi, o affaticarsi ed ha, perciò, bisogno di
essere curata, confortata, guarita, sostenuta, corretta, incoraggiata … Il fatto di
appartenere cronologicamente all’epoca apostolica, non tiene fuori quelle co-
munità e quei fedeli cristiani dai rischi del peccato, della stanchezza, dell’abitu-
dine, dell’affievolimento della tensione spirituale. Il libro degli Atti, fra l’altro,
ha il grande pregio di premunirci dall’ingenuità di pensare ad una «chiesa pri-
mitiva» immune dai limiti e difetti simili ai nostri. Anzi! Anche per questo, pri-
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ma di avviarsi verso nuovi lidi missionari, Paolo ritiene necessario tornare a vi-
sitare le comunità. Per rifarci a una nostra terminologia, diremmo che Paolo,
mentre si dedica alla prima evangelizzazione, non trascura di «vedere come
stanno» le comunità cristiane già costituite.

Dov’è, dunque, l’analogia con la nostra situazione cristiana? Riprendo, per
descriverla, alcune osservazioni del Papa in una recente occasione. Vi sono nel
mondo – egli ha detto – tante regioni, che ancora attendono una prima evange-
lizzazione; ve ne sono altre, però, nelle quali, pur avendo il Vangelo messo ra-
dici da lungo tempo ed essendoci, perciò, una vera tradizione cristiana, è in at-
to una progressiva secolarizzazione della società e una sorta di «eclissi del senso
di Dio» il cui effetto è una grave crisi del senso della fede cristiana e dell’appar-
tenenza alla Chiesa. Tutto ciò – concludeva Benedetto XVI - è da intendersi
come una vera sfida e impegna a trovare mezzi adeguati per riproporre la pe-
renne verità del Vangelo di Cristo13.

Sono queste alcune delle ragioni per le quali, allo scopo di meglio compren-
dere il senso di una Visita pastorale, ho scelto di proporre questa icona biblica
perché accompagni me e voi in questo cammino. L’averla scelta vuole espri-
mere pure la fiducia che tutti ci sappiamo non soltanto riconoscere in una si-
tuazione, come si dice, post-cristiana, ma riusciamo pure a collocarci spiritual-
mente in una sorta di società pre-cristiana. Desumo tale indicazione da A. Cen-
cini, che scrive: «Oggi potremmo trovarci in una società pre-cristiana, soprat-
tutto nei Paesi di vecchia cristianità, come il nostro. Vi sono infatti segni nuovi,
visibili soprattutto a chi percepisce la realtà in prospettiva aperta al futuro o co-
munque in altro modo …; segni che ci autorizzano a pensare di trovarci un
una cultura pre-cristiana; segni di speranza e attesa, d’apertura a un domani
inedito e di possibilità di cambiamento del presente, di fedeltà a valori antichi e
modi nuovi d’esprimerli o quanto meno di nostalgia per essi, di sensibilità par-
ticolare e nuova al messaggio cristiano, nella ricerca di una nuova sintesi tra il
cuore di questo messaggio e le attese del cuore umano»14.

11. Sapremo, allora, passare dalla nostalgia alla profezia? Per la buona noti-
zia non ci sono epoche propizie e altre sfortunate. Riguardo al mondo presen-
te, dunque, non possiamo bloccarci in un atteggiamento negativo e di chiusu-
ra. Sempre conservando la possibilità di un giudizio critico, dobbiamo piutto-
sto avere nei suoi riguardi un’apertura cordiale e attenta a scoprire segni di co-
se positive e nuove; a individuare le tracce che sempre, nonostante tutto, i desi-
deri umani più autentici e seri lasciano nel mondo.

Ci è di esempio Benedetto XVI il quale, rispondendo alle domande postegli
dai Vescovi degli Stati Uniti d’America riguardo ai processi di secolarizzazione
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e anche di abbandono della pratica della fede, diceva così: «Lasciatemi conclu-
dere, affermando l’ovvio. I campi sono a tutt’oggi pronti per la mietitura (cfr
Gv 4,35); Dio continua a far crescere la messe (cfr 1 Cor 3,6). Possiamo e
dobbiamo credere, insieme col defunto Papa Giovanni Paolo II, che Dio sta
preparando una nuova primavera per la cristianità. Ciò di cui c’è maggior bi-
sogno, in questo specifico tempo […] è il rinnovamento di quello zelo apostoli-
co che ispiri i suoi pastori in maniera attiva a cercare gli smarriti, a fasciare
quanti sono stati feriti e a rafforzare i deboli (cfr Ez 34,16). E ciò, come ho
detto, esige nuovi modi di pensare basati su una sana diagnosi delle sfide
odierne ed un impegno per l’unità nel servizio alla missione della Chiesa verso
le generazioni presenti»15.

Visitare i fratelli

12. Fatte queste considerazioni previe e introduttive, possiamo ora acco-
starci alla nostra icona biblica per trovare nella vita della Chiesa delle origini un
qualcosa che ci aiuti ad approfondire l’identità di una Visita pastorale. Si tratta,
come ho annunciato in principio, di At 15, 36-41.

La narrazione si colloca dopo l’assemblea di Gerusalemme (più nota come
concilio apostolico di Gerusalemme, cfr At 15, 6-35), che aveva proposto alcuni
orientamenti riguardo ai credenti provenienti dal paganesimo: costoro, in con-
creto, non dovevano essere obbligati alla pratica della circoncisione e all’osser-
vanza della Legge di Mosè. La decisione era, dunque, molto significativa per-
ché apriva irreversibilmente alla missione universale della Chiesa. Paolo, dun-
que, avendo ricevuto un avallo dagli Apostoli e dalla Chiesa madre di Gerusa-
lemme poteva più serenamente riprendere l’attività missionaria. Si dispone, al-
lora, a intraprendere un nuovo viaggio missionario. Propone, dunque, a Bar-
naba, testimone esemplare della comunità di Gerusalemme, di andare a visita-
re le comunità cristiane da loro fondate nel primo viaggio missionario. A que-
sto punto, però, accade l’imprevedibile:

Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco,
ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno
che si era allontanato da loro, in Panfilia,
e non aveva voluto partecipare alla loro opera.
Il dissenso fu tale che si separarono l’uno dall’altro.
Barnaba, prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro.
Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore.
E, attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le Chiese.
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13. Soffermiamoci subito a considerare ciò che l’Apostolo dice a Barnaba:
Ritorniamo a far visita a coloro cui è stata annunciata la parola del Signore per ve-
dere come stanno (cfr At 15, 36). Gli studiosi del testo sacro ci avvertono che il
verbo cui in questo caso si ricorre è episkeptomai che vuol dire certamente os-
servare con attenzione e sorvegliare con premura, ma, al tempo stesso, significa
pure visitare. Una visita, beninteso, non già alla maniera di un controllore e
neppure, all’opposto, di un turista: Paolo intende visitare con l’animo di chi
vuole davvero, amorevolmente e misericordiosamente, prendersi cura di qual-
cuno. Con questo significato il verbo «visitare» lo troviamo usato specialmente
con riferimento a Dio, nostro padre misericordioso (cfr Lc 1, 67.78). In Gesù,
Dio ha visitato misericordiosamente il suo popolo (cfr Lc 7, 16). Paolo intende fa-
re lo stesso. «Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo», scriverà un gior-
no (cfr 1Cor 11, 1). Egli lo fa già con questa sua visita ai fratelli.

C’è, tuttavia, un secondo dettaglio, che vale la pena di almeno accennare ed è
il fatto che il verbo episkeptomai è imparentato con l’altro di episkopeo. Anche que-
sto verbo vuol dire osservare e sorvegliare e pure visitare. Lo sottolineo se non altro
perché nella tradizione del Nuovo Testamento episkope significa sia una visita mi-
sericordiosa (cfr Lc 19, 44 e 1Pt 2, 12), sia un preciso incarico e un ufficio nella
comunità cristiana (cfr At 1, 20; 1 Tim 3, 1). Proprio quello che sarà proprio del-
l’episkopos, cioè del Vescovo: un comportamento che si modella sull’agire di Cri-
sto, «il pastore e l’episkopos delle anime» (1 Pt 2, 25). Agli anziani della Chiesa di
Efeso Paolo dirà: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo
Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio,
che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio» (At 20, 28).

14. Ora, dunque, Paolo vuole fare visita ai fratelli, ossia ai fedeli. Egli inten-
de verificare «come stiano»16. Possiamo supporre che, prima d’intraprendere
un nuovo viaggio missionario, Paolo abbia voluto come tornare, per una qual-
che giorno, alla sua base missionaria prima di avviarsi su nuove strade. Quella
base era Antiochia. Sulla via verso Damasco, Saulo era stato incontrato dal Si-
gnore (cfr At 9, 3-5), aveva vissuto la sua vocazione. Ad Antiochia, invece, egli
aveva ricevuto la sua missione17.

Lo stesso Spirito che allora spinse Paolo verso la missione, ora l’incoraggia
a fare visita ai fratelli. L’Apostolo ancora non lo sa, ma in questa visita domesti-
ca lo Spirito gli sta già aprendo le porte dell’Europa e di Roma, perché Egli è
come il soffio che gonfia la vela di una barca e presto l’allontana dalla riva e dal
porto per spingerla verso il largo: immagine cara ai Padri della Chiesa, i quali
assimilano la Chiesa a una nave che si dirige verso nuovi lidi mossa dal soffio
dello Spirito. «Spiegate le vele della croce del Signore al soffio dello Spirito
Santo, [la Chiesa] naviga sicura in questo mondo», dirà sant’Ambrogio18.
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Attraversare la tempesta

15. È pressoché inevitabile: intraprendere un viaggio, comporta sempre dei
rischi. Chi s’imbarca sul mare, deve sempre mettere in conto il mutare im-
provviso dei venti e l’insorgere della tempesta. È questa anche la condizione
della Chiesa, mentre prosegue il suo cammino su questa terra e nel tempo pre-
sente verso la patria della Trinità. La Chiesa – lo ha richiamato con espressioni
molto efficaci il Concilio Vaticano II - ha il suo approdo definitivo nel seno del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fino ad allora il suo cammino terreno
prosegue «fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», e la Chiesa
s’impegna, con la forza che le giunge dal Signore, a «vincere con pazienza e
amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di
fuori» (Lumen gentium, n. 8). Accadde così anche a Paolo. Accade sempre così.

Come nella biblica storia di Giuseppe ripudiato dai fratelli, anche la frater-
nità fra Barnaba e Paolo ora è messa a serio rischio. Lasciamo parlare il testo
sacro: «Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma
Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro,
in Panfilia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale
che si separarono l’uno dall’altro» (vv. 37-39a). Barnaba, nutriva, dunque, un
desiderio (o, forse, anche una strategia missionaria), che Paolo, però, non con-
divideva affatto, ritenendo inopportuna la cosa. Egli era, forse, indispettito dal
fatto che il giovane Marco li aveva abbandonati proprio all’inizio dell’evange-
lizzazione dell’Asia Minore (cfr At 13, 13). Barnaba, per sua parte, era proba-
bilmente condizionato da un legame di parentela, poiché il giovane Marco era
suo cugino (cfr Col 4, 10). Magari entrambi hanno pure alquanto enfatizzato
la cosa! Barnaba avrà cercato per il suo ancora inesperto parente un certo coin-
volgimento missionario e quasi un tirocinio apostolico; Paolo, per parte sua,
aveva giudicato il suo precedente abbandono una specie di tradimento19. Sta di
fatto che il litigio fra Paolo e Barnaba raggiunse livelli davvero preoccupanti se
gli Atti fanno ricorso al termine parossismo, che deriva dal verbo paroxunein e
vuol dire provocare/irritare/rendere furioso.

L’episodio è davvero molto doloroso. Si verifica anche oggi nei nostri litigi
e nei tanti battibecchi all’interno delle nostre comunità. Ora noi sappiamo che
questioni d’incomprensione ci sono state nella Chiesa fin dal principio. Nessu-
no, neppure gli apostoli, furono esonerati dal dovere fare i conti con la propria
condizione fisica, con la loro psicologia, il loro temperamento … L’azione del-
lo Spirito, però, sa inserirsi pure in tali limiti umani, perché, come recita un an-
tico proverbio portoghese, «Dio scrive diritto sulle righe storte degli uomini».
Vuol dire che egli ci lascia la nostra libertà e, tuttavia, sa trovare nel nostro fal-
limento nuove vie per il suo amore 20.
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16. Barnaba e Paolo, sino ad allora stretti compagni nell’evangelizzazione
verso i pagani, si separano proprio quando le decisioni prese a Gerusalemme
avevano da poco contribuito a ricomporre la pace nella Chiesa e il progetto di-
vino li poneva davanti ad una svolta evangelizzatrice. Non sappiamo cosa poi
ne sia stato dei rapporti fra i due apostoli. Nei testi paolini non mancano indizi
che lasciano pensare ad una ricomposizione della lite.

Nel suo inno all’agape (cfr 1Cor 13, 5) Paolo scriverà che la carità ou pa-
roxynetai, «non si adira»! Qualcuno ritiene non impensabile che Paolo abbia
scritto quella frase ricordando con rimpianto il comportamento che, cinque
anni prima, aveva usato nei confronti dell’amico. Egli aveva subìto la forza di-
sgregatrice dell’ira, quando non era stato capace di frenarsi nella discussione
con Barnaba. Ora, però, s’è reso conto che il Vangelo predicato è sempre e
prima di tutto un giudizio pronunciato su se stessi. Per questo esorterà pure a
vincere col bene il male (Rm 12,21), sapendo che i credenti possono, con la for-
za dell’amore di Dio, sconfiggere il male e spezzare le catene dei risentimenti
personali, delle ripicche, della vendette.

Confermare le Chiese

17. A quel punto Barnaba portando con sé Marco s’imbarcò per Cipro, la
sua isola di origine. Paolo, a sua volta, per formare la nuova équipe missiona-
ria21, chiamò con sé Sila22, che già aveva accompagnato ad Antiochia Barnaba e
Paolo per comunicare le direttive dell’assemblea di Gerusalemme. Anche in
questo viaggio, Paolo e Sila «percorrendo le città, trasmettevano loro le decisio-
ni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero»
(At 16, 4). 

Se, dunque, insieme con la questione di Marco, alla base del dissenso fra
Paolo e Barnaba c’era stata una diversa strategia missionaria verso i pagani, la
scelta di Sila rappresenta la volontà di Paolo di essere leale verso le scelte fatte
e di conservare un legame vivo con la Chiesa madre. La comunione nonostante
tutto, si potrebbe dire! Paolo, dunque, «partì, affidato dai fratelli alla grazia del
Signore» (At 40). 

Soffermiamoci per qualche istante a contemplarla, questa comunità cristia-
na, capace di ridimensionare le questioni, di condurle nella loro giusta dimen-
sione e di non drammatizzare; una comunità che preferisce scoprire le ragioni
del bene e che, al posto di parteggiare per l’uno o per l’altro apostolo, affida
Paolo al Signore, perché lo guidi e lo conforti nel suo cammino. 

Paolo e Sila raggiungono la Cilicia e poi le città della Licaonia, ossia Derbe,
Listra (fondate durante il primo viaggio) ed Iconio. Lo scopo della visita ades-
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so è più chiaro: è una visita pastorale che si propone di «confermare i fratelli».
Il verbo confermare, che traduce il verbo greco episterizein, significa pure inco-
raggiare/fortificare/irrobustire. La diffusione della Parola, non è, infatti suffi-
ciente. Occorre consolidare quanti l’hanno accolta. Con la sua visita, dunque,
Paolo intende rafforzare nella loro adesione alla Parola del Signore le comunità
che qualche anno prima aveva fondato insieme con Barnaba. 

18. A ben vedere, da un punto di vista storico, si trattava di comunità com-
poste di poche unità, quaranta - cinquanta persone per ogni comunità dome-
stica. Da un punto di vista umano non varrebbe davvero la pena fare tanto
spreco di energie, economiche e fisiche! Diversamente, però, le comunità della
diaspora sarebbero rimaste come lasciate a se stesse rischiando di finire nello
scoraggiamento e di non crescere nell’adesione al Vangelo. Di fatto queste co-
munità «andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni gior-
no» (At 16, 5). A Listra, anzi, Paolo conobbe Timoteo, «figlio di una donna
giudea credente e di padre greco... assai stimato dai fratelli di Listra e di Ico-
nio» e volle che partisse con lui. Venne così a formarsi un nuovo gruppo mis-
sionario. Sila, infatti, condividerà il lavoro missionario di Paolo per circa tre
anni, accompagnandolo fino a Corinto (cfr At 18, 5; cf anche 1 Tes 1, 1 e 2
Tes 1, 1). Timoteo, a sua volta, che per Paolo sarà il «figlio carissimo e fedele
nel Signore» (1 Cor 4, 17), diventerà una delle figure più rilevanti nell’azione
missionaria dell’Apostolo.

Ecco che nuovamente vediamo come il Signore trasforma tutto in bene. La
separazione della primitiva équipe missionaria non si mostra come un episodio
tragico e irreparabile; fornisce, anzi, l’occasione di uno sdoppiamento missio-
nario, paragonabile allo sviluppo di una cellula vivente. Davvero, Dio capovol-
ge tutto in bene23!

19. Qui si chiude la nostra lectio. Da essa comprendiamo nuovamente cosa
vuol dire visitare una Chiesa. Riaccendiamo, allora, il nostro «candelabro a sette
braccia», per dire che la Visita pastorale risplende quale ufficio proprio del Vesco-
vo per
– cercare i fratelli;
– prendersi amorevolmente cura di loro;
– essere docili all’azione dello Spirito;
– superare le divisioni per cercare sempre la fraternità;
– far emergere le ragioni della comunione;
– confermare e incoraggiare le comunità cristiane;
– tenere acceso e accrescere il fuoco della missione.
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UNA VISITA PER LA CHIESA DI ALBANO, OGGI

Una prospettiva kairologica

20. Sulla base di quanto sin qui riflettuto, vediamo ora d’immaginare una
forma di Visita pastorale, che conservi lo spirito del racconto degli Atti, che
sia fedele alla tradizione ecclesiastica, ma che pure corrisponda alla singola-
rità del momento storico in cui intendiamo realizzarla nella nostra Chiesa di
Albano.

Vorrei, per spiegarmi, fare ricorso al termine kairologia, in uso nella teolo-
gia pastorale. Esso deriva dalla lingua greca, che per indicare il tempo, fa ri-
corso a due parole distinte: il chronos e il kairos. Col primo termine s’indica il
tempo che scorre, esprimendo un’idea secondo cui c’è un intimo nesso fra il
tempo e il movimento. Il termine kairos, a sua volta, ha di per sé una valenza
non neutra, come la precedente, ma autenticamente positiva. Specifica, di-
fatti, un’occasione propizia.

Come acutamente osservava il grande teologo domenicano A.-D. Sertil-
langes, «tutti i tempi non si equivalgono, ma tutti i tempi sono cristiani e ve
n’è uno che per noi praticamente li supera tutti: il nostro. Per questo tempo
sono le nostre risorse native, le nostre grazie d’oggi e di domani, per esso
quindi lo sforzo che risponde a queste risorse e a queste grazie»24. 

Prospettiva kairologica, allora, è quella che cerca di leggere e comprendere
quale intenzione di Dio si mostra nella storia presente perché la Chiesa vi
corrisponda con la propria azione, con le proprie scelte. Non si tratta per
nulla di un adattamento alla mentalità della società, bensì di una lettura di
quella che prima Giovanni XXIII e poi il Concilio Vaticano II hanno chia-
mato segni dei tempi. Si tratta, in breve, di una prospettiva per la quale le dif-
ficoltà e i problemi del tempo presente sono interpretati come vere e proprie
opportunità, che lo Spirito dona oggi alla sua Chiesa. Comprendiamo, a
questo punto, che il domandarsi dove e quando, come e perché di una Visita
pastorale non sia cosa del tutto peregrina25. 

Il «quando» di questa Visita

21. Proviamoci, magari cominciando col chiederci: quando avviene questa
Visita pastorale? In quale momento della vita della Chiesa e, in particolare,
delle Chiese in Italia e della nostra Diocesi il Vescovo si dispone ad attuarla?
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La nostra Chiesa di Albano ha vissuto negli anni ’90 la stagione del suo
Sinodo. Ho personalmente cercato di rileggerlo con la mia prima lettera pa-
storale In cerca dei fratelli (2005). Già questo titolo potrebbe essere eloquente
per l’evento di una Visita pastorale.

È per questo, che Paolo parte in missione («ritorniamo a far visita ai fratel-
li»). Egli, anzi, i fratelli non intende soltanto «trovarli», ma addirittura «crear-
seli» perché sarà prevalentemente questa l’opera dell’Apostolo delle genti:
chiamare, mediante l’annuncio della Parola, a entrare in questa grande fratel-
lanza, che è la Chiesa.

22. Le cinque vie, poi, cui dedicai una parte di quella Lettera pastorale,
designano le grandi piste sulle quali debbono procedere i piedi della Chiesa.
Ho già avuto modo di soffermarmi su quest’immagine di Chiesa e al termine
del Convegno Diocesano 2009 vi confidai quanto la prediliga. La ragione
principale, dissi in quell’occasione, è perché i piedi sono stati l’unica cosa che
Gesù abbia lavato ai suoi discepoli. C’è ancora il fatto che l’immagine evoca
una presenza sul «territorio» e quindi un legame con tutto ciò che passa nel
cuore e nella mente dell’uomo in gioie e dolori, desideri ed ansie, speranze e
delusioni … È, insomma, la Chiesa della costituzione conciliare Gaudium et
spes. La terza ragione è che quest’immagine evoca una Chiesa che cammina
sulla via del mandato missionario del Signore, che ha dato al suo cuore i con-
fini della terra. 

Con tutto ciò, le cinque vie tracciano i percorsi obbligati della Chiesa in
ogni luogo e in ogni tempo: sempre e dovunque la Chiesa deve procedere
sulla via di Damasco (annuncio e catechesi), di Emmaus (vita liturgica), di
Gerico (servizio e carità), di Gerusalemme (comunione) e della Galilea (mis-
sione). 

Queste «vie» sono le azioni che scaturiscono dal DNA della Chiesa: in es-
se e per esse una Chiesa è davvero tale e cresce. Se non percorresse queste
vie, non camminerebbe in vias Domini! Nessuna potrà esimersi dal percorre-
re, insieme, queste vie. Potrà, certo, esservi un tempo in cui, per ragioni con-
tingenti, ci si sentirà chiamati a privilegiare per un certo tempo l’una o l’altra;
mai, però, una di queste potrà essere unilateralmente assolutizzata nella vita
della Chiesa.

Non potrà esservi Chiesa della Parola, che non sia pure la Chiesa del Sa-
cramento, né Chiesa - comunione, che non sia al tempo stesso Chiesa in
missione; né mai si potrà spezzare il pane della Parola e dell’Eucaristia senza,
al tempo stesso, volere condividere anche il pane quotidiano di cui ha fame
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ogni uomo. Da queste cinque vie, dunque, non si potrà in alcun modo pre-
scindere. Esse, però, proprio perché valgono in ogni tempo, non sono suffi-
cienti per delineare il compito di un particolare momento della nostra storia. 

23. Per meglio focalizzare il nostro tempo di grazia, potremo riferirci al
progetto pastorale della Chiesa in Italia nel primo decennio del terzo millen-
nio. Si considereranno, così, gli orientamenti pastorali Comunicare il Vangelo
in un mondo che cambia e il conseguente invito a configurare in chiave missio-
naria il volto delle nostre parrocchie in Italia. Vivere nella Chiesa in Italia og-
gi ignorando queste direzioni di marcia significherebbe vivere per i fatti pro-
pri, starsene egoisticamente nel proprio guscio.

Come, d’altra parte, non muoversi nella prospettiva di quell’impegno di
cui la Chiesa italiana sta già compiendo i primi passi e per il quale sollecitava
il Papa Benedetto XVI: di cercare delle risposte, cioè, alla sfida educativa?
L’educazione delle nuove generazioni ha sempre rappresentato, in ogni epo-
ca, un compito fondamentale cui dedicare attenzione, risorse ed energie. Nel
nostro tempo, però, almeno da noi l’educazione è divenuta un nodo sempre
più difficile da affrontare. Parlando ai Vescovi italiani il Papa, ha detto chia-
ramente che oggi occorre andare fino alle radici profonde di quella che egli
stesso chiama emergenza educativa, per trovare anche le risposte adeguate a
questa sfida26. 

Su ciò abbiamo riflettuto nel Convegno Diocesano 2010 e proprio a que-
sto stesso tema rimandano gli orientamenti pastorali CEI per il nuovo decen-
nio: Educare alla vita buona del Vangelo. L’impegno è a tutto campo e la
Chiesa diocesana vi è chiamata soprattutto nelle sue «cellule», che sono le co-
munità parrocchiali: «La parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli uomi-
ni – continua a essere il luogo fondamentale per la comunicazione del Van-
gelo e la formazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il ri-
ferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un livello accessibi-
le a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialo-
ga con le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire l’uo-
mo»27.

«Perché» una Visita pastorale

24. In questi punti appena richiamati troviamo sostanzialmente indicati i
nodi fondamentali, che, in questa singolare fase della sua storia, la Chiesa in
Italia si sente chiamata a sciogliere, nel quadro di una società e di una cultura
segnate da un relativismo pervasivo e non di rado aggressivo, nel quale paio-
no venir meno le certezze basilari, i valori e le speranze che danno un senso
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alla vita. Proprio in tale contesto Benedetto XVI ci avverte che l’emergenza
educativa assume il volto ben preciso della trasmissione della fede alle nuove gene-
razioni28. 

Anch’io ho cercato d’indicare tali compiti con le due successive lettere pa-
storali intitolate Perché cristiani si diventi (2007) e Di generazione in generazio-
ne (2009). 

Se davvero ciò si prospetta come l’asse per tutta l’azione ecclesiale nei
prossimi anni, ecco allora individuata la ragione prossima perché la nostra
Chiesa diocesana si appronti a vivere un momento straordinario della sua vi-
ta riservando un tempo speciale per una Visita pastorale, che intende soprat-
tutto aiutarla a riscoprire e mettere sempre meglio in luce il suo volto e la sua
vocazione di Ecclesia Mater, oggi chiamata a generare nuovi credenti attraverso
l’esperienza dell’educare. 

«Dove» la Visita pastorale

25. Il luogo in cui tutto ciò deve avvenire in modo privilegiato è la parroc-
chia. Su questo tema sono tornato più volte e variamente, sin dall’inizio del
mio ministero episcopale in Albano. Concludendo il Convegno Diocesano
2008, parlando già nella prospettiva di una Visita pastorale fui esplicito nel
dire che essa avrebbe avuto lo scopo di sostenere la parrocchia nella sua spe-
cifica missione.

L’anno successivo dedicai tutta la mia conclusione del Convegno 2009 al
tema della parrocchia come grembo capace di generare alla fede, evocando una
«pastorale della generazione» come una pastorale che genera alla fede avendo
a cuore prima di tutto le persone, raggiungendole nelle dimensioni degli af-
fetti, del lavoro e del riposo, delle loro fragilità … Una parrocchia, insomma,
che abita nei diversi «territori» di vita della gente per comprenderne le do-
mande e le possibilità. 

Penso che ciò sia molto importante in un contesto di estrema mobilità, nel
quale vive la nostra gente. La parrocchia, infatti, è nata in una società che per
molti secoli è stata segnata dalla stabilità e di tale situazione porta inevitabil-
mente il segno. Oggi, però, siamo nell’epoca della mobilità e questo non po-
trà lasciarci indifferenti, neppure sotto il profilo antropologico. «Bisogna im-
parare a uscire da sé, a uscire dal proprio ambiente, a capire che è l’esigenza
dell’universale a relativizzare le culture e non il contrario. Bisogna uscire dal-
la propria tana culturale e promuovere l’essere transculturale, colui che, inte-
ressandosi a tutte le culture del mondo, non si aliena da alcuna di esse. È
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giunto il tempo della nuova mobilità planetaria e di una nuova utopia dell’e-
ducazione. Ma siamo solo all’inizio di questa nuova storia, che sarà lunga e,
come sempre dolorosa»29.

Una concezione rinnovata della parrocchia

26. Conseguenze ci sono anche per una rinnovata concezione della par-
rocchia, il cui rapporto con il territorio non potrà più essere nei termini del
«possesso» (la Parrocchia «ha» un suo territorio delimitato da confini), ma
piuttosto nei termini dell’accesso: ossia, entrando «nel» territorio e connetten-
dosi ad esso con l’attenzione prioritariamente rivolta alle persone.

La parrocchia, pertanto, potrà continuare a essere «chiesa posta in mezzo
alle case» non più nel segno dello «stare», ma in quello del peregrinari, secon-
do quanto dicevo a chiusura del Convegno Diocesano 2007: «L’acquisizione
di un modello di Chiesa in itinere, tradotto in pastorale vuol dire “modello
della itineranza”... attuato nel più ampio contesto della sinodalità. Cosa, ad
esempio, vuol dire tutto ciò per le nostre parrocchie? Potrebbe non essere
più il modello di una comunità che ruota attorno a un parroco, ma quello di
un parroco (e aggiungerei, di ogni sacerdote, religioso e religiosa, operatore
pastorale…) che si pone in itineranza, in cerca di… Ancora: essere non più
semplicemente organizzatori (= pastori) di una comunità (che oramai ci
manca, perché il mondo non è più come prima, è cambiato), ma servitori di
comunione nella diaspora del mondo attuale. Gettati come siamo in un nuo-
vo rapporto con lo spazio e con il tempo, segnati dalla mobilità e dalla rapi-
dità, noi abbiamo la possibilità (la grazia) di tornare alla prima vocazione di
essere «pescatori» (cfr Mc 1, 17; Mt 4, 19). Con la certezza di giungere ad un
mattino in cui dobbiamo riconoscere di non avere preso nulla; con la speran-
za di potere in ogni caso, sulla parola di Gesù, gettare di nuovo la rete dall’al-
tra parte della barca. Si tratta, perciò, di conservare la fede e di conservare la
speranza»30. 

Percorsi «sinodali»

27. Nel Vangelo leggiamo pure che «il Signore designò altri settantadue e
li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi... »
(Lc 10, 1). In tale gesto di Gesù abbiamo un’ulteriore indicazione. Egli non
affida il compito missionario a un’élite, ma, dopo avere inviato i Dodici (cfr
Lc 9, 1-6), designa altri settantadue discepoli ai quali affida il compito di an-
ticipare e di preparare il suo arrivo; la missione di essere, insomma, i suoi
spirituali precursori.
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È bello vedere questi discepoli (nei quali la tradizione patristica e liturgica
riconosce i presbiteri31) che insieme, a due a due, partono, entrano nelle case
e vi si soffermano, poi ripartono consapevoli della possibilità di vivere anche
esperienze di rifiuto e alla fine tornano a Gesù «pieni di gioia» (10, 17).

L’evangelizzazione comincia così: andando verso gli altri, facendo affida-
mento sulla loro disponibilità ad accogliere, ma pure rischiando una chiusura
di porte. Tutto avendo per certo che Gesù andrà anch’Egli nelle case e nelle
città che noi avremo percorso. Li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi!

In questo senso - di luogo da cui si parte e non più di «stazione di servizio»
dove si fanno le compere necessarie e poi si procede oltre – la Parrocchia ha
ancora la sua centralità («centro» per muoversi verso le periferie, nelle strade
...) e continua ad essere primaria e normale espressione dell’azione pastorale.

Per questa preziosa qualità, la Visita pastorale avrà proprio nell’incontro
con la comunità parrocchiale il suo momento privilegiato per aiutarla a ritro-
varsi nella sua qualità di grembo generante alla fede. Non si tratterà d’ignorare
la presenza di altre realtà ecclesiali coi loro doni spirituali, ma piuttosto di ri-
conoscere e indicare nella realtà parrocchiale il luogo privilegiato dove la
Chiesa particolare ha «i piedi» sulla terra, la «stazione» dove intercetta le pro-
vocazioni del Signore della storia e si pone in sintonia con Lui.

Un’«agenda» per la Visita alla Parrocchia

28. Se poi si desidera individuare una prima agenda per questa Visita, si
potrà cominciare a descriverla con quanto si legge nel capitolo quinto della
lettera pastorale Di generazione in generazione, dove si tratta della Parrocchia
come luogo di evangelizzazione e di generazione alla fede e si ricorda che la
Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa mediante il processo dell’Ini-
ziazione Cristiana (cfr n. 32). 

Tale atto generativo si compie nelle classiche azioni ecclesiali. La catechesi,
anzitutto, in quanto azione ecclesiale che conduce le comunità e i singoli cri-
stiani alla maturità della fede. La volontà e la capacità «generativa» di una
Parrocchia, infatti, si misurano col suo rendere, mediante il «primo annun-
cio», il Vangelo desiderabile; con l’ansia di risvegliare nel cuore degli uomini
e delle donne il desiderio dell’incontro con Gesù, o anche la nostalgia di
un’amicizia perduta, magari cercando di dare forma ad un ancora indefinito
desiderio di ricominciarla. Insieme con la catechesi, la liturgia è sempre stata,
anch’essa, prima scuola di vita cristiana e luogo privilegiato per la trasmissio-
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ne della fede. Essa, come diceva Paolo VI, è il «primo invito all’umanità a
sciogliere la sua lingua muta in preghiere sante e sincere» (cfr n. 33). La ca-
rità, infine, è come portico per la trasmissione della fede, giacché «il primo an-
nuncio deve prendersi cura della sensibilità etica di una persona: l’amore per
l’altro, che è già un valore in se stesso, costituisce anche il terreno su cui at-
tecchisce la fede» (n. 34)32.

Qualcuno potrebbe domandare: rimandati, come siamo, alla consueta
triade di annuncio, liturgia e carità, cosa ci sarà di diverso rispetto a una Visita
pastorale fatta nel secolo scorso? Non è stato sempre richiesto, ad un Vesco-
vo in Visita pastorale, di visitare le «scuole di catechismo» (mi raccontano di
alcuni Vescovi, che durante la Visita facevano anche gli «esami» di catechi-
smo)? Chi riprende le carte antiche vede come durante la Visita i Vescovi
ispezionavano gli arredi e i vasi sacri per vedere se erano decorosi e puliti,
esaminavano i sacerdoti per costatare di persona se sapevano almeno leggere
i testi in latino del Missale … E allora: non si è sempre fatto così? Cosa c’è in
una Visita pastorale? Qualche ispezione, qualche incontro con i bambini e i
ragazzi del catechismo, una bella Messa, qualche altra solenne celebrazione
liturgica e cose simili!

La forza generativa delle nostre azioni ecclesiali

29. La vera questione oggi non è ancora se quelle realtà ci siano, ma se
quelle medesime realtà abbiano conservato la loro intrinseca forza generativa
alla fede ed educativa della fede; se siano davvero spazi d’iniziazione alla fe-
de, di crescita e maturazione della vita cristiana. È a questo che vuole inco-
raggiare la Visita pastorale.
La Lettera pastorale Di generazione in generazione ha messo in evidenza alcu-
ni ambiti che debbono essere oggetto di verifica in ordine alla traditio fidei. In
occasione della Visita pastorale ci si dovrà, dunque, nuovamente interrogare: 

– In che senso e come il «primo annuncio» dà orientamento alla nostra pa-
storale? È un fatto originante, continuamente riscoperto e riproposto, per
dare senso alla nostra pastorale?

– Il ripristino nella nostra Diocesi del catecumenato per gli adulti, che do-
mandano l’ingresso nella Chiesa, è colto come occasione provvidenziale
di rinnovamento ecclesiale? Costituisce di fatto il modello di ogni percor-
so di iniziazione cristiana?33

– la nostra Catechesi è davvero un apprendimento di tutta la vita cristiana;
un’iniziazione cristiana integrale, che favorisce un’autentica sequela di
Cristo centrata sulla sua Persona; se educa alla conoscenza e alla vita di
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fede, in maniera tale che tutto l’uomo, nelle sue esperienze più profonde,
si senta fecondato dalla Parola di Dio;

Riguardo alla Liturgia, cui ho dedicato la lettera pastorale Sulla via di Em-
maus, torniamo a domandarci:

– la nostra Liturgia è la prima scuola di vita cristiana e il luogo privilegiato
per la trasmissione della fede? 

– Non somigliano ancora molte nostre comunità a dei supermercati, che of-
frono alla gente tutto ciò che vuole e qualsiasi cosa domandi … dal più
«classico» al più «esoterico», purché sia comunque e immediatamente sod-
disfatta la sete di religioso e ciò, per di più, senza il minimo sforzo educa-
tivo, ma adducendo alibi, che noi stessi c’inventiamo pur di non cambiare
nulla?34

– L’anno liturgico, coi suoi «tempi forti», la Domenica in primo luogo, è in-
teso come l’annuale catecumenato del popolo di Dio sì da inserire l’Iniziazio-
ne Cristiana in un cammino di fede, di celebrazione e di carità, capace di
coinvolgere tutta la comunità, di farla sentire veramente madre e maestra
di vita cristiana per le famiglie ed i piccoli? 
La nostra «creatività pastorale» dovrà esercitarsi pure a fronte del dramma

delle povertà, che offusca drammaticamente l’orizzonte della nostra comu-
nità nazionale. Di fronte a una situazione che, come recita il titolo del decimo
Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia realizzato per il 2010 dalla
Caritas Italiana e dalla Fondazione Zancan, è «in caduta libera», è sempre at-
tuale il compito della nostra Caritas di animare le comunità parrocchiali al-
l’osservazione delle povertà e del disagio, di coinvolgerle e responsabilizzarle
nell’ascolto e nel farsi carico dei poveri, individuando le possibili strade da
percorrere per la loro promozione integrale. È, questa una dimensione im-
prescindibile della testimonianza cristiana. 

– Nella Lettera pastorale Di generazione in generazione domandavo: quale
deve essere il primo gesto da compiere nell’annuncio della fede cristiana?
Quali saranno gli atteggiamenti più appropriati per un’efficace azione
evangelizzante? Rispondevo che il «primo annuncio» ha il dovere di pren-
dersi cura della sensibilità etica di una persona e che, perciò, l’amore per
l’altro, oltre ad essere già un valore in se stesso, costituisce pure il terreno
su cui attecchisce la fede. Anche su questo occorrerà fare delle verifiche

L’«ellisse pastorale» famiglia-giovani

30. Nel Convegno Diocesano 2010 il vescovo F. G. Brambilla ci ha ricor-
dato che «il primo momento della trasmissione della fede significa condurre

vita diocesana 123

Vi
si

ta
Pa

st
or

al
e

Visita Pastorale



dentro, intro-durre alla vita cristiana attraverso i gesti che la esprimono e la
costruiscono: la parola, il sacramento e la comunione fraterna/carità. La qua-
lità di questi gesti in una parrocchia e nella vita degli adulti che la frequenta-
no assiduamente (“erano assidui…”) è il grande canale comunicativo per la
trasmissione della fede»35. 

All’interno della comunità parrocchiale, dunque, importante e insostitui-
bile contesto vitale perché la fede trasmessa diventi domanda per la fede da
ricevere e da accogliere è la comunità degli adulti nella fede (cosa ben diversa
dalla «fede degli adulti»). Ciò pone di fatto la questione famiglia, luogo privi-
legiato dell’esperienza dell’amore e ambiente educativo e di trasmissione del-
la fede per eccellenza36. È normalmente nella famiglia che si apre per la Chie-
sa la possibilità di trasmettere la fede di generazione in generazione! In essa la
vita nasce e si accoglie, cresce e matura. 

Il tema «giovani» è consequenziale, perché si apre nella famiglia37. Giovani
e famiglia, per questo, debbono davvero essere per noi i due fuochi di quella
ellisse pastorale, che chiamiamo trasmissione della fede. Siamo effettivamente
di fronte a dei “punti scottanti” della nostra azione ecclesiale. Domande fon-
damentali, che spesso ripropongo sono:

– Che ne è del rapporto tra la Chiesa e i giovani, e specialmente della tradi-
zionale capacità della Chiesa, delle sue istituzioni e delle sue strutture (es.
gli oratori…) di offrire ai giovani luoghi e tempi, linguaggi e riti, regole e
percorsi di maturazione umana e cristiana?

– C’interessano davvero i giovani? Sono, oggi, le nostre parrocchie, interes-
sate davvero alle nuove generazioni? Lo sono, in particolare, riguardo alla
questione dell’annuncio del Vangelo a essi commisurato?

– Vogliamo davvero liberare la loro speranza perché riconoscano la voce di
Dio, che li ama e li chi-ama?

– Quale attenzione dedica la nostra pastorale ai «luoghi» che i giovani effet-
tivamente abitano? 

Sono domande serie, non retoriche. Non riuscire, infatti, a stabilire un
contatto, un rapporto stabile e fiducioso con i giovani, significa per la Chiesa
doversi porre seriamente l’interrogativo riguardo al proprio domani. Al con-
trario, dall’impegno profuso per i giovani la Chiesa riceve un segnale per la
sua capacità di esistere come istituzione, di avere un futuro. 

Nel Convegno Diocesano 2010, il vescovo Brambilla ha detto: «Ricostrui-
re gli ambienti ecclesiali come momenti vitali, ricchi, popolati di figure positi-
ve, differenziati e vivaci, capaci di aprire ad esperienze variegate e forti: tutto
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questo non può mancare al momento iniziatico della comunità cristiana»38. Si
tratta di un’affermazione di valore, che condivido in pieno.

L’Oratorio parrocchiale, espressione tipica di opera educativa

31. In tale prospettiva si guarderà con estrema attenzione e simpatia al-
l’Oratorio parrocchiale. Esso è «l’espressione dell’amore della Chiesa, orga-
nizzata in comunità parrocchiali o in istituzioni educative, per i suoi figli più
giovani e più degni e più bisognosi d’affetto e di pedagogico interessamen-
to»39 Giovanni Paolo II ripeteva spesso che l’Oratorio è «ponte fra la Chiesa e
la strada».

Nella Chiesa di Albano l’Oratorio è chiamato a rappresentare la nostra
reale volontà di accompagnare nella crescita umana e spirituale le nuove ge-
nerazioni40. Nella prospettiva «generativa» di cui parliamo, esso si presenta
come spazio privilegiato dove possiamo manifestare il volto della Chiesa
quale famiglia e comunità educante. Qui un ruolo particolare di responsabi-
lità educativa sarà svolto dai fedeli laici sì da vedere impegnati animatori gio-
vani e adulti, catechisti e genitori: ciascuno secondo propri tempi e possibi-
lità, convergenti in un progetto che mira a condurre ogni ragazzo ad una sin-
tesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio saranno
quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica,
teatro, studio … 

Abbiamo fiducia che lo «stile oratoriano» aiuterà a meglio essere in sinto-
nia con quello di una pastorale integrata, aiutando a fare cadere le barriere di
una concezione parrocchialista del territorio e dei confini parrocchiali. In es-
so sarà esemplarmente realizzabile ciò che ho più volte sottolineato: «occorre
uno sblocco pastorale per il quale si esige un coinvolgimento intergenerazionale e
l’impegno a lavorare sui diversi settori della vita pastorale nella forma della
pastorale integrata… Sblocco pastorale, ad esempio, è rivitalizzare il rapporto
famiglia-parrocchia, che diventa così il primo luogo di sollecitudine e di coin-
volgimento tra risveglio in famiglia e socializzazione religiosa in comunità»41.

La sinodalità come metodo

32. Il Convegno Diocesano del maggio 2006 ci vide tutti concentrati sulla
preparazione per il Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona. In quella cir-
costanza, quasi facendo il punto su ciò che era stato presentato, dissi che, al
di là dei contenuti di cui s’era trattato, avrei per parte mia portato attenzione
al «metodo» con cui s’era lavorato riconoscendolo come «tipico per l’attività
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di propulsione della vita diocesana che è propria degli Uffici pastorali dioce-
sani». Aggiungevo: «Ora è proprio questa coordinazione che ho veduto e am-
mirato nei mesi di preparazione a questo Convegno, sicché ritengo che il suo
frutto più bello… è il senso di convergenza, di collaborazione, di partecipa-
zione e di corresponsabilità che ho costatato fra i responsabili degli Uffici e
gli operatori pastorali che hanno lavorato con loro. Il cammino verso Verona
e la preparazione di questo Convegno hanno sviluppato e rafforzato il senso
del convenire, che è poi il senso della Chiesa»42. Il nome da dare a questo con-
venire è sinodalità.

A conclusione del Convegno Diocesano 2008 mi soffermai di nuovo
sull’argomento, ricordando che la più bella lezione che riceviamo dal Vatica-
no II non è anzitutto quella di una chiesa che riunisce concili e celebra sinodi,
ma quello di una chiesa che vive conciliarmente. Individuai, pure, e indicai gli
spazi e i luoghi concreti della sinodalità. Si tratta, in breve, dei consigli presbite-
rale e pastorali. Per questo, aggiungevo che «il camminare e credere insieme
diventa avvilente se non si esprime in forme sinodali serie, dove la partecipa-
zione è davvero favorita, incoraggiata e sostenuta»43.

Successivamente, chiudendo il Convegno Diocesano 2009, sottolineai an-
cora una volta che la sinodalità delle nostre parrocchie «comincia ad emerge-
re non dalle parole, ma dai fatti, cioè dalla presenza di un vero consiglio pasto-
rale parrocchiale. Se in una parrocchia c’è davvero sinodalità non lo si vede
anzitutto dal numero dei catechisti, dei ministranti, dei cantori… ma dal
Consiglio pastorale parrocchiale»44. 

La Visita pastorale rivolgerà, di conseguenza, grande attenzione ai Consi-
gli pastorali parrocchiali in quanto chiamati a essere i «laboratori» di comu-
nità rinnovate negli stili e nelle scelte; punti nevralgici per dare impulso alla
vita della comunità parrocchiale impegnandosi in quel discernimento comu-
nitario che è una scuola di vita cristiana, una via per sviluppare l’amore reci-
proco, la corresponsabilità, l’inserimento nel mondo a partire dal proprio ter-
ritorio45.

Per rendere un effettivo servizio alla sinodalità, anche la Visita pastorale
dovrà svolgersi con modalità sinodali. Per questo, il Vescovo incontrerà anzi-
tutto personalmente i sacerdoti, cui è affidata la cura pastorale delle singole
parrocchie. Insieme col Parroco e aiutato da lui, guarderà quindi il «volto»
della comunità parrocchiale. Al tempo stesso e proprio per servire la sinoda-
lità, nel suo sguardo pastorale (episkopé) il Vescovo coinvolgerà alcuni tra i
suoi più stretti collaboratori, specialmente quanti operano in relazione ad al-
cuni ambiti di particolare rilevanza pastorale (i «convisitatori»). Ugualmente
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farà il Parroco, chiamando accanto a sé alcuni tra i più stretti collaboratori in
rapporto ai medesimi ambiti pastorali.

Per un’efficace presenza sul territorio

33. La Visita pastorale ha come destinataria la Diocesi, ossia la Chiesa par-
ticolare in quanto tale. Per tale ragione essa sarà coinvolta in un generale mo-
mento di catechesi, della quale dirò nel successivo capitolo. Vi saranno pure a
livello diocesano alcune particolari celebrazioni e specifici eventi. Di fatto,
però, la Visita pastorale si svilupperà in tappe successive tenendo conto del vi-
cariato territoriale, ossia di quella circoscrizione realizzata col fine principale di
favorire la pastorale integrata e tutto ciò che essa comporta.

Questa scelta vorrà aiutarci ad entrare più generosamente nel cuore di ciò
che noi oggi chiamiamo pastorale integrata ed è bene descritto dalla nota pa-
storale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia (30 maggio
2004). Qui, al n. 11 si sottolinea che, essendo finito il tempo della parrocchia
autosufficiente, è urgente e necessario aprirsi ad una logica non più semplice-
mente aggregativa, ma ancor di più integrativa e questo soprattutto abitando
diversamente il territorio. Vuol dire che le nostre Parrocchie devono certamen-
te continuare ad assicurare la dimensione popolare della Chiesa, rinnovando-
ne il legame con il territorio nelle sue concrete e molteplici dimensioni sociali
e culturali. Nessuna Parrocchia, però, può oggi immaginare di potere agire
da sola: occorre transitare da una parrocchia «recinto territoriale» ad una par-
rocchia che, nello slancio di una pastorale d’insieme, sceglie di mettersi «in
rete». 

In quella Nota si legge pure che «si deve distinguere tra i gesti essenziali di
cui ciascuna comunità non può rimanere priva e la risposta a istanze – in
ambiti come carità, lavoro, sanità, scuola, cultura, giovani, famiglie, forma-
zione, ecc. – in ordine alle quali non si potrà non lavorare insieme sul territo-
rio più vasto, scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti». 

34. Sono precisamente questi gli ambiti che nel corso della Visita pastora-
le debbono essere incoraggiati e messi in rete. In sintesi – riaccendendo le lu-
ci della nostra ideale menorah - potremmo dire che la Visita pastorale è com-
piuta perché

– la nostra Chiesa di Albano proceda più speditamente sulle «cinque vie» -
in vias Domini - indicate dalla Lettera In cerca dei fratelli; 

– appaia chiaro il suo volto di Ecclesia Mater, che trasmette la fede di gene-
razione in generazione;
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– fa nascere nuovi credenti attraverso l’esperienza dell’educare;

– vissuta in comunità parrocchiali, che si comprendono secondo il modello
della presenza in un «territorio» (habitat umano);

– s’impegnano in percorsi «sinodali» e convergono in una reale «integrazio-
ne» pastorale;

– dando vita ad una comunità di adulti nella fede;

– dove la famiglia e i giovani sono i due fuochi di una privilegiata «ellisse
pastorale».
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VISITA PASTORALE: UNA CATECHESI IN ATTO

Il volto materno della Chiesa

35. Nel capitolo precedente ho inteso quasi convogliare verso l’evento del-
la Visita pastorale tutti i percorsi intrapresi nei sei anni vissuti insieme da
quando sono giunto in Albano come vostro Vescovo. Lo stesso titolo di que-
sta Lettera pastorale: Andiamo a visitare i fratelli, getta come un ponte verso
la mia prima Lettera: In cerca dei fratelli. Si tratta, perciò, di confermare e rin-
novare una scelta di stile pastorale. Osservando, difatti, dall’odierna tappa
ministeriale il tempo trascorso insieme sino ad oggi, mi pare quasi di vedere
tutto ricomporsi nel disegno del volto dell’Ecclesia Mater!

La Chiesa è madre! Quest’espressione gioiosa e famigliare nacque sulle
labbra dei martiri ed è stata poi ripetuta nel corso dei secoli. Il Diacono la
proclama nel canto dell’Exultet pasquale: «Gioisca la madre Chiesa, splen-
dente della gloria del suo Signore». 

Ella è madre mistica, alle cui misteriose mammelle i figli possono disse-
tarsi con il latte del Logos46. Così dice di lei dice un canto della Chiesa ar-
mena: «Madre della fede e talamo di nozze sante; talamo celeste e dimora
dello sposo immortale che ti ha ornata per sempre! Nelle tue fonti ci rige-
neri come figli della luce. Tu ci distribuisci il pane immacolato e ci dai da
bere il sangue puro»47.

Ecco, dunque, che, come ho già scritto, la Visita pastorale ha lo scopo di
aiutare la nostra Chiesa a mostrare, nella bellezza delle fattezze e nella ma-
turità delle espressioni, il suo volto e la sua vocazione di Ecclesia Mater, og-
gi chiamata a generare nuovi credenti attraverso l’esperienza dell’educare.

Grembo che genera mediante l’Iniziazione cristiana

36. Desidero vivamente che la prossima Visita pastorale sia – per quan-
to possibile – una catechesi in atto per l’intera Diocesi. Per lei valgono anzi-
tutto il modello della maternità e l’immagine del grembo.

A conclusione del Convegno Diocesano 2009 mi ci soffermai apposita-
mente. Nel mistero della Chiesa, mater christianorum verissima – come dice-
va sant’Agostino -, noi includiamo la sua attività di reale generazione spiri-
tuale: quella attraverso cui l’Ecclesia «fa» dei cristiani. La maternità della
Chiesa, dicevo, si fonda sull’intimo e misterioso legame che lega tra loro
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tutti i credenti in Cristo ed è proprio in questa viva percezione che riposa il
germe del rinnovamento pastorale insito nella riscoperta del volto materno
della Ecclesia. La Chiesa è Chiesa di «soggetti», non massa informe, né or-
ganizzazione anonima. È communio fidelium, ossia incontro di persone, riu-
nite fra loro dal vincolo santo dello Spirito48.

Noi ci domandiamo: come la Chiesa genera alla vita in Cristo? Quando
ella si mostra come un grembo? La risposta non è che una: la Chiesa è
grembo che genera alla vita in Cristo mediante l’iniziazione cristiana. Di cosa
si tratta? Tra le tante descrizioni possibili, scelgo questa: «L’iniziazione cri-
stiana è un itinerario: il progressivo attuarsi nel tempo del progetto salvifico
di Dio che chiama l’uomo alla vita divina del Figlio, inserendolo stabilmen-
te nella Chiesa e ricolmandolo in abbondanza della grazia dello Spirito
Santo»49.

37. Non vado oltre, perché ne ho già parlato in diverse occasioni e qual-
cosa l’ho scritta pure nella lettera pastorale Perché cristiani si diventi (2007).
Ricordo soltanto che nella riunione del 22 ottobre 2007 del Consiglio Pre-
sbiterale prospettai la scelta fondamentale di «fare di ogni nostra comunità
parrocchiale un grembo di iniziazione. Ci sollecitano molte cose – aggiunsi -
... Non nascondiamocelo: la gran parte della gente ci vede come delle
“agenzie religiose”: dobbiamo dare ai “consumatori del sacro” quello che
vogliono, altrimenti ci lasciano e vanno altrove. Come ad un supermercato,
molti cercano da noi lo “sconto” più favorevole. Si “vuole” un Sacramento
e si vuole ovviare alla fatica di un percorso formativo? Si cerca la parroc-
chia della Diocesi confinante, o il parroco compiacente … Siamo fermi nel
domandare un itinerario di crescita nella vita di fede? Ci rispondono che
“dopo il Concilio” non si capisce più niente e che stiamo allontanando la
gente dalle chiese … Fino a quando noi lo sopporteremo? Fino a quando il
Signore Gesù ce lo permetterà?»50. 

La rilevanza del tema dell’Iniziazione cristiana, peraltro, è data pure
dal fatto che dalle scelte operate in questo settore dipende il volto del fu-
turo cattolicesimo italiano. «Il cattolicesimo popolare che ci è stato conse-
gnato in eredità dai nostri padri come l’immagine ecclesiale e sociale che
ha assunto il cristianesimo inculturandosi in Italia nel secolo scorso vede
il suo avvenire legato per buona parte al modo con cui noi decideremo di
gestire l’iniziazione cristiana: chi decideremo di ammettere o no al batte-
simo (o alla cresima, o all’eucaristia), utilizzando quali strumenti come
criterio discriminante, costruendo quali percorsi, imponendo quali rego-
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le... sono tutti fattori che influiranno sulla costruzione del volto di Chiesa
del domani, ma che dipendono dalla nostra pastorale di oggi»51.

La dimensione sacramentale dell’Iniziazione cristiana

38. L’Iniziazione Cristiana ha un’ineliminabile, necessaria e significativa
dimensione sacramentale che include i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,
per cui si può dire che il cristiano è iniziato dai Sacramenti. Tutti, peraltro,
sappiamo che il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia sono chiamati
«Sacramenti dell’Iniziazione cristiana» perché pongono i fondamenti di
ogni vita cristiana.

La tradizione teologica, richiamandosi specialmente a san Tommaso
d’Aquino, ha spiegato tutto questo alla luce di una certa analogia con l’ori-
gine, lo sviluppo e l’accrescimento della vita naturale: «Difatti i fedeli, rinati
nel santo Battesimo, sono corroborati dal sacramento della Confermazione
e, quindi, sono nutriti con il cibo della vita eterna nell’Eucaristia, sicché,
per effetto di questi sacramenti dell’iniziazione cristiana, sono in grado di
gustare sempre più e sempre meglio i tesori della vita divina e progredire fi-
no al raggiungimento della perfezione della carità»52.

La tradizione patristica, però, ha sviluppato anche altre metafore, con le
quali illustrare il processo dell’Iniziazione cristiana. Qui preferisco citare
sant’Agostino, che l’assimilava al procedimento famigliare per la confezio-
ne del pane. Ai neofiti egli predicava così: «Col battesimo siete stati come
impastati con l’acqua per prendere la forma del pane. Ma ancora non si ha
il pane se non c’è il fuoco. E che cosa esprime il fuoco, cioè l’unzione del-
l’olio? Infatti l’olio, che è alimento per il fuoco, è il segno sacramentale del-
lo Spirito Santo... Col sopraggiungere del fuoco dello Spirito Santo siete
stati cotti e siete diventati pane del Signore»53. 

In questo, però, Agostino rielaborava temi più antichi. Come non ricor-
dare, infatti, sant’Ignazio d’Antiochia quando, nella sua lettera ai Romani
scritta sulla via del martirio, esprimeva l’ansia di diventare, stritolato fra i
denti delle belve, «frumento di Dio … puro pane di Cristo»54? In questo
medesimo clima spirituale, ancora oggi la Chiesa compone testi di lode,
come questo presente nella Liturgia delle Ore italiana:

Frumento di Cristo noi siamo,
cresciuto nel sole di Dio
nell’acqua del fonte impastati,
segnati dal crisma divino.
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In pane trasformaci, o Padre,
per il sacramento di pace:
un Pane, uno Spirito, un Corpo,
la Chiesa una- santa, o Signore.

Com’è facile costatare, si tratta di un centone di testi patristici, special-
mente di quelli appena citati. In tutto appare chiaro l’itinerario sacramenta-
le della Iniziazione cristiana e l’orientamento eucaristico di tutta la vita cri-
stiana: ut ad formam panis veniretis («assumere la forma del pane»). La stes-
sa Chiesa ha nell’Eucaristia la sua verità. 

Una catechesi che dura tre anni

39. Alla luce di questo, vorrei che durante la Visita pastorale l’in-
tera Diocesi s’impegni in un cammino che è, al tempo stesso, di ri-
flessione, di purificazione e pure di gioia, per il ritrovarsi insieme co-
me figli dello stesso Padre nell’unico suo Figlio, che ci anima e ci
unifica con suo stesso Spirito. 

La Visita pastorale avrà come suo tema ispiratore (torno a dirlo) la
generazione e l’educazione nella fede quali compiti propri della Chiesa.
Nel succedersi degli anni 2011-2013 questa tematica sarà approfon-
dita e spiegata con il richiamo ai tre Sacramenti dell’Iniziazione cri-
stiana e ciò sarà motivo per mettere in luce alcuni aspetti fondamenta-
li dell’essere cristiano:
2011:    Battesimo            Fede            Santità          Acqua
2012:    Confermazione    Speranza    Vocazione      Olio
2013:    Eucaristia           Carità        Comunione   Pane e vino

40. Secondo questo schema a ciascuno dei tre Sacramenti dell’Iniziazio-
ne cristiana è appropriata una virtù teologale.

In verità, tutto l’organismo della vita soprannaturale del cristiano ha la
sua radice nel santo Battesimo sicché ad ogni battezzato la Santissima Tri-
nità «dona la grazia santificante, la grazia della giustificazione che lo rende
capace di credere in Dio, di sperare in lui e di amarlo per mezzo delle virtù
teologali; gli dà la capacità di vivere e agire sotto la mozione dello Spirito
Santo per mezzo dei doni dello Spirito Santo; gli permette di crescere nel
bene per mezzo delle virtù morali» (CCC, 1266). Ciò detto, rimane sempre
possibile riferire, per una qualche ragione di convenienza, una virtù teolo-
gale ad particolare Sacramento.
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Al Battesimo, così, corrisponde la Fede. Il Battesimo, infatti, è in modo
tutto particolare «il sacramento della fede», poiché segna l’ingresso sacra-
mentale nella vita di fede (cfr CCC, 1236). Possiamo appropriare la Spe-
ranza alla Confermazione, perché mediante questo Sacramento il cristiano è
vincolato più perfettamente alla Chiesa e, arricchito di una speciale forza
dallo Spirito Santo, deve essere sempre pronto a rispondere a chiunque gli
domandi ragione della speranza che è in lui (cfr 1 Pt 3, 15; CCC, 1285).
L’Eucaristia, infine, per ripetere la notissima espressione di Sant’Agostino,
è per la Chiesa signum unitatis e vinculum charitatis55.

41. I tre Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ci aiutano a mettere in
maggiore rilievo alcuni aspetti fondamentali del nostro essere cristiani. La
dignità battesimale, anzitutto, che si esprime nella santità della vita. «Rico-
nosci, o cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non
volere tornare all’abiezione di un tempo», esortava san Leone Magno in un
discorso che è ripetuto ogni anno la notte del Natale56. Alla santità battesi-
male esortava pure Giovanni Paolo II con la Lettera apostolica Novo Mil-
lennio Ineunte (2001): «se il Battesimo è un vero ingresso nella santità di
Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito, sa-
rebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all’inse-
gna di un’etica minimalistica e di una religiosità superficiale» (n. 30).

Il sacramento della Confermazione, poi, lo si può ben considerare come sa-
cramento vocazionale. È una proposta meritevole di attenzione quella di presen-
tarlo proprio così e – quando si tratta di ragazzi e di giovani – di prepararne la
celebrazione su un piano pedagogico-catechetico come ciò che in qualche mo-
do, per quanto riguarda la fede, chiede loro di fare una scelta di campo non
semplicemente teorica, al modo di una dichiarazione d’intenti, ma implicante
scelte molto concrete e legate alla vita del giovane, piccole e grandi che siano,
quotidiane e pure a lungo termine, coerenti col senso credente della vita e, co-
munque, tutte orientate nei termini d’una missione, di qualcosa che il ragazzo
è stato educato a percepire non solo per la sua salvezza ma pure come la sua
missione. «La cresima sarebbe così intesa come il sacramento della scelta, della
decisione progressiva e per nulla scontata di esser presente da cristiano in una
società non cristiana. In una società pre-cristiana sarebbe del tutto logico e op-
portuno questo atteggiamento pastorale, che incontrerebbe poi una risposta fa-
vorevole, al di là dell’apparenza, nel destinatario, perché è assolutamente im-
possibile che l’adolescente non sia interessato a prender in mano la propria vita
e darle un indirizzo preciso, soprattutto quando si sente sollecitato a fare qual-
cosa di bello e di grande, che da un lato dà alla sua identità un punto di riferi-
mento preciso e stabile, anzi stabilmente positivo, e dall’altro gli chiede qual-
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cosa che solo lui può fare e che porterebbe a piena realizzazione la sua propria
identità. La Cresima come chiamata a una missione!»57.

L’Eucaristia, infine, è da sempre nella coscienza credente il Sacramento
la cui ultima realtà è la comunione nella Chiesa. Basterà risentire la voce di
sant’Agostino che più diffusamente, esplicitamente e profondamente d’o-
gni altro, ha espresso l’intimo legame tra l’Eucaristia, culmine dell’Inizia-
zione cristiana, e la Chiesa. Il più tipico fra i suoi testi è il Sermone 227 do-
ve si rivolge ai neofiti dicendo: «Ricordo la mia promessa. A voi che siete
stati battezzati avevo promesso un discorso in cui avrei esposto il sacra-
mento della mensa del Signore, che ora voi vedete e a cui la notte scorsa
avete preso parte. Bisogna che sappiate che cosa avete ricevuto, che cosa
riceverete, che cosa ogni giorno dovete ricevere. Quel pane che voi vedete
sull’altare, santificato con la parola di Dio, è il corpo di Cristo. Il calice, o
meglio quel che il calice contiene, santificato con le parole di Dio, è sangue
di Cristo. Con questi segni Cristo Signore ha voluto affidarci il suo corpo e
il suo sangue che ha sparso per noi per la remissione dei peccati. Se voi li
avete ricevuti bene, voi stessi siete quel che avete ricevuto»58.

42. Corrispondenti ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana e ai misteri di
grazia ad essi congiunti, sono pure indicati alcuni simboli: l’acqua, l’olio, il
pane e vino, che sono i segni del Battesimo, della Confermazione e dell’Eu-
caristia.

I linguaggi della Bibbia e della Liturgia sono molto ricchi di simboli. Es-
si non parlano solo alla nostra mente, ma s’indirizzano pure al nostro cuore
e ai nostri sensi. Ed è così che aggiungono al nostro pensiero il calore degli
affetti e dei sentimenti. I simboli ci attraggono e ci abbracciano con loro
bellezza allusiva. In tal senso, i simboli ci appagano; eppure alla fine ci de-
ludono, perché di nuovo ci rinviano verso qualcosa d’altro, accrescendo
così il nostro desiderio.

43. La simbologia dell’acqua battesimale è strettamente connessa al se-
gno del fonte battesimale, che nella predicazione dei Padri è assimilato al-
l’utero materno, che nella simbologia universale è il luogo della tenerezza,
dov’è plasmata e formata la vita. Così sant’Agostino diceva a coloro che si
preparavano al Battesimo: «Sperate in lui tutti insieme, o assemblea della
nuova prole, o popolo che stai per nascere, popolo che il Signore ha fatto...
Ecco, l’utero della madre Chiesa, per partorirti, per generarti alla luce della
fede, travaglia nelle doglie del parto... Sarete figli di Dio, figli di adozione...
Voi avete i vostri genitori secondo la carne, o li avete avuti un tempo... Per
te il padre è Dio, madre la Chiesa»59.
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Non diversamente predicava san Leone Magno: «Per ogni uomo che
rinasce, l’acqua del battesimo è come un grembo verginale. Il medesimo
Spirito che ha fecondato la Vergine, feconda anche il fonte battesima-
le»60. In un’altra omelia egli pronuncia una frase divenuta famosa: «Con
l’energia dello Spirito, Il Signore ha dato all’acqua la medesima forza ge-
nerativa ch’era nella Vergine Maria quando gli diede i natali»61.

Tertulliano chiamava il Battesimo felix sacramentum aquae nostrae. Nella
grazia delle acque battesimali, infatti, i cristiani trovano il loro ambiente vi-
tale, come i pesci nelle acque del mare. Richiamando, perciò, l’acrostico
cristiano del «pesce», sempre Tertulliano scriveva che i cristiani sono dei pi-
sciculi che non hanno la salvezza se non nell’acqua del Battesimo62.

44. L’altro simbolo su cui portiamo l’attenzione è l’olio. Anche in questo
caso si potrebbero citare molte testimonianze della tradizione ecclesiale.
Fra i simboli sacramentali dell’Iniziazione cristiana, infatti, le unzioni han-
no un’importanza davvero speciale e sono compiute con l’olio a motivo
della sua capacità di penetrare i tessuti e donare loro forza e agilità, come
pure di lenire il dolore delle ferite e di curarle.

Insieme con l’olio c’è il crisma, ch’è un preparato di olio misto a balsa-
mo, o profumo. Ai caratteri simbolici dell’olio, il Crisma unisce quello del
profumo intenso, che si fa sentire e in qualche modo abbellisce che ne è
stato penetrato. Li riassume tutti la preghiera di benedizione, che recita:

«Ora ti preghiamo, o Padre: santifica con la tua benedizione quest’olio,
dono della tua provvidenza; impregnalo della forza del tuo Spirito e della
potenza che emana dal Cristo dal cui santo nome è chiamato crisma ...
Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi
figli rinnovati nel lavacro spirituale del Battesimo. Questa unzione li penetri
e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione, e consacrati tempio del-
la tua gloria, spandano il profumo di una vita santa ... Quest’olio sia crisma
di salvezza per tutti i rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo; li renda parteci-
pi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria». 

45. Il terzo simbolo è il pane, che per noi è l’essenziale nutrimento uma-
no. Esso traduce pure il legame a una terra e a una storia. È quasi un grem-
bo materno. Ne Il Canto del Pane, Daniel Varujan, tra i più alti poeti arme-
ni (1884-1915), mette in luce il legame fra questo valore antropologico e
culturale del pane e la sua dimensione sacra:

«Semina contadino - in nome del pane della tua casa / non conosca li-
miti il tuo braccio / ... Semina, contadino - in nome del misero affamato
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/ non esca dimezzato il tuo palmo dal grembiule / ... Semina contadino -
in nome dell’ostia del Signore / germi di luce straripino dalle tue dita / ...
Colma i solchi, fendi le fertili pianure / luci d’oro zampillino dal grembo
della terra. / Ecco, il giorno s’imbruna - e l’ombra del tuo braccio / si al-
lunga sugli orizzonti di stelle».

Questa poesia somiglia a una preghiera d’offertorio. Nel pane c’è al
tempo stesso la memoria del nostro legame con la terra, da cui cogliamo il
nostro alimento, e il nostro desiderio di trascendenza. Nel pane eucaristico,
il nostro lavoro e il dono di Dio si congiungono in un unico mistero.

Al pane, deve aggiungersi l’altro segno eucaristico del vino, che ci co-
munica il dono della gioia dell’amore. Il Signore accresce e irrobustisce la
nostra vita con il pane e le dona gioia col segno del vino. Qualcuno ha
fatto notare che quando Gesù ha compiuto dei segni riguardo a questi
elementi naturali, il pane l’ha moltiplicato, ma il vino lo ha reso più buo-
no!

Sono, dunque, questi i doni di Dio, nella quantità e nella qualità: «il vino
che allieta il cuore dell’uomo, l’olio che fa brillare il suo volto e il pane che
sostiene il suo cuore» (Sal 105, 15). Questa meravigliosa tela di simboli ci
aiuta a entrare nel mistero di una Chiesa viva, una Chiesa - madre, che ge-
nera i suoi figli e li educa mediante l’Iniziazione cristiana. 

Sotto lo sguardo di Cristo Re

46. La festa di Cristo Re sarà assunta come appuntamento annuale nel
cammino della Visita pastorale e questo ci aiuterà a ricordare che tutta la
vita della Chiesa ha in Cristo il suo centro, l’unico Signore. Te, Christe, so-
lum novimus63!

La Visita pastorale avrà, pertanto, il suo inizio ufficiale con la solennità
di Cristo Re, che per tutto il tempo della Visita segnerà come un momento
di sosta. Questa ricorrenza sarà, perciò, caratterizzata da una celebrazione
diocesana, cui parteciperanno in modo particolare le delegazioni delle Par-
rocchie interessate alla Visita pastorale e durante la quale sarà ufficialmente
proposto a tutta la Chiesa di Albano il tema di riflessione per l’anno se-
guente.

La Visita pastorale sarà, così, un atto d’amore a Cristo. Per lo stesso Ve-
scovo, pascere il gregge di Cristo non deve essere altro che amare il Signo-
re. Ogni momento della Visita pastorale sarà, dunque, invocazione a Lui:
«Tu ci sei necessario o Cristo… per imparare l’amore vero e per cammina-

vita diocesana136

Vis
ita

Pa
sto

ral
e



re nella gioia e nella forza della Tua carità la nostra vita faticosa, fino all’in-
contro finale con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli»64.

Il 2014, anno della missione

47. Concludendo con l’aiuto di Dio la Visita pastorale, tutti vorremo
identificarci coi settantadue discepoli, pronti come loro per essere ancora
inviati da Gesù; disponibili a essere mandati a due a due e rimetterci In cer-
ca dei fratelli con uno stile nuovo, disponibili ad ogni sorpresa ed, anzi,
pronti a stupirci dinnanzi all’imprevedibile grazia di Dio.

Ecco, allora, che il percorso triennale sin qui tracciato, per fare della Vi-
sita pastorale una «catechesi in atto» si perfeziona nell’ultimo suo momento
missionario, sicché il cammino è così delineato:

CHIESA

                          Santità               Vocazione            Comunione

                          Battesimo       Confermazione          Eucaristia

MISSIONE

48. La messe è molta, ma gli operai sono pochi, ci ripeterà il Signore. Cam-
mineremo, allora, con la consapevolezza di essere un piccolo gregge, com-
prendendoci come minoranza creativa. 

L’invito ci giunge da Benedetto XVI, il quale disse una volta: «normal-
mente sono le minoranze creative che determinano il futuro, e in questo
senso la Chiesa cattolica deve comprendersi come minoranza creativa che ha
un’eredità di valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà mol-
to viva ed attuale»65.

Saremo in missione non con l’intenzione di fare proseliti, ma per vivere
nel mondo alla maniera di un granello di sale capace d’insaporire; portatori
di una luce capace d’illuminarlo come in pieno giorno.

Ogni discepolo di Gesù è un chicco di grano, che può dare molto frutto.
Pauca grana seminata sunt, et tantam messem fecerunt, et horrea Christi imple-
verunt, predicava sant’Agostino riguardo ai martiri, testimoni di Cristo:
«Furono seminati pochi chicchi di grano, dettero messe abbondante e riem-
pirono i granai di Cristo»66. 

49. Saremo «minoranza creativa» consapevoli che il Signore Gesù è
sempre uno che precede, che va avanti. Per questo, non lo si cerca indietro
e nel già fatto, bensì nel futuro.
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Nel Vangelo secondo Giovanni, leggiamo: «Il giorno dopo, la folla, ri-
masta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che Ge-
sù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano
partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove
avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando
dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli,
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo
trovarono di là dal mare e gli dissero: “Rabbì, quando sei venuto qua?”»
(Gv 6, 22-25).

Anche a noi potrebbe accadere di metterci in cammino dal luogo dove
abbiamo mangiato il pane e di scoprire che Gesù ci ha preceduto, è giunto
prima di noi! Egli va sempre avanti a noi. Precede in Galilea. Per questo l’e-
vangelizzatore è sempre fiducioso. Non coltiva sentimenti di conquistatore
e neppure ha l’animo del propagandista. Al contrario, va incontro ai fratelli
col cuore libero: senza borsa, né sacca, né sandali... (Lc 10, 4). I suoi pro-
getti e i suoi piani non sono un programma, ma solo delle occasioni per
partire.

Lo stesso Paolo ha più volte fatto dei programmi missionari. Ogni volta
Paolo fu costretto a cambiare strada. Quando sceglieva di andare verso
Ovest, lo Spirito lo spingeva ad Est; quando pensava di dirigersi verso il
Nord, lo Spirito lo costringeva a tornare ad Ovest: una strada a zig zag, in-
somma. Laddove si era progettato un viaggio più ragionevole, ogni volta lo
Spirito frapponeva ostacoli. 

Ecco, ad esempio, quello che leggiamo nel libro degli Atti: «Attraversa-
rono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo ave-
va impedito loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti
verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo
permise loro; così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la
notte apparve a Paolo una visione: era un Macedone che lo supplicava:
“Vieni in Macedonia e aiutaci!”. Dopo che ebbe questa visione, subito cer-
cammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati
ad annunciare loro il Vangelo» (At 16, 6-10).

Paolo doveva capire che la missione non era sua, ma dello Spirito di Gesù.
E fu così che il Vangelo giunse in Europa. Noi pure dobbiamo essere disposti
a cambiare strada, se lo Spirito ce lo domanda. Egli «soffia dove vuole».

A volte pensiamo che gl’inconvenienti, i problemi e le contrarietà siano
eventi fortuiti, oppure occasionali, o anche frutto di ostilità da parte di chi
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ci rema contro, magari perché geloso, invidioso, o almeno disattento, su-
perficiale ... Invece è lo Spirito che ha scelto di soffiare verso un’altra dire-
zione. Allora noi dobbiamo essere pronti a spiegare le vele assecondando
quel soffio; pronti a pensare all’evangelizzazione non come a un nostro
progetto da realizzare, ma come ad una grazia immeritata da accogliere, ad
una sorpresa di Dio.

In sintesi

50. I punti fondamentali della catechesi accesi sulla menorah diocesana
per il tempo della Visita pastorale saranno perciò:

– Il mistero dell’Ecclesia Mater, simboleggiato dal fonte battesimale pre-
sente in ogni chiesa parrocchiale.

– Il Battesimo, mistero della nostra rigenerazione in Cristo.

– La Confermazione, sacramento della vocazione.

– L’Eucaristia, nella quale si perfeziona la nostra comunione.

– Le virtù teologali, appropriate ai tre Sacramenti dell’Iniziazione cristia-
na.

– I simboli sacramentali dell’acqua, dell’olio, del pane e del vino.

– In missione docili al soffio dello Spirito.
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CONCLUSIONE

51. Vi ho esposto diffusamente, miei fratelli e sorelle, le intenzioni e i
propositi maturati in questi mesi, da quando per la prima volta parlai di
una Visita pastorale alla riunione del Consiglio Presbiterale del 22 ottobre
200767.

Mi piace intenderla alla maniera di Paolo VI che, avviando la sua Visita
pastorale alla Chiesa di Roma, la definì anzitutto come un atto di apostolato
e di presenza del Vescovo, «responsabile del grande annuncio della comune
salvezza». Aggiunse che la Visita pastorale ha un’indole sacramentale poiché
vuole «rendere sensibile e operante il disegno divino della redenzione, ch’è
appunto una visita, del tutto insolita e sorprendente, di Dio all’umanità»”
(cfr Lc 1, 68). La Visita pastorale è, da ultimo, «un’animazione, un risve-
glio, una chiamata a nuova coscienza, a migliore operosità»68.

52. Pongo la mia Visita pastorale sotto la protezione del vescovo Carlo
Borromeo, del quale ricorre in questi giorni il IV centenario della canoniz-
zazione (1 novembre 1610). Nella nostra Cattedrale c’è un altare a lui de-
dicato e l’immagine dipinta sulla pala lo raffigura coi due nostri cardinali
vescovi, san Bonaventura e san Pietro Igneo.

Di San Carlo scriveva il suo biografo: «Egli eseguiva sempre con animo
pronto e alacre i suoi uffici, ma compiva con straordinario piacere la Visita
pastorale fuori di città. Essa pareva, com’egli dichiarava, una più chiara
imitazione del Salvatore ...»69.

Intraprendo questa spirituale e pastorale avventura con l’animo dell’A-
postolo e come lui non camminerò da solo. Come Paolo, che si accompa-
gnò a Sila e Timoteo, avrò anch’io i miei compagni di strada, i miei «sino-
dali» e saranno i convisitatori, miei «accompagnatori e aiutanti nella visita»
(CIC can 396 §2). 

Somiglieremo così ai settantadue discepoli che, mandati da Gesù si av-
viarono a due a due. Ho più volte richiamato questo racconto evangelico
ed è con esso che amo concludere questa mia Lettera, così come l’ho aper-
ta con la narrazione della missione di Paolo e Barnaba.

Ho sotto gli occhi un’immagine collocata nel secentesco soffitto ligneo
della chiesa di san Giovanni Evangelista in Lecce, ch’è la Chiesa del Mona-
stero ove dimora una bella comunità di monache Benedettine. Si tratta di
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una tela, d’ignoto autore, raffigurante l’invio dei settantadue discepoli. È
l’immagine che ho scelto come copertina per questa Lettera e che voi pote-
te osservare. Gesù è seduto a mensa, dove c’è del pesce e del pane. Accan-
to a Gesù è seduta la Madre. I discepoli baciano i piedi di Gesù, che ha per
ciascuno il gesto benedicente; poi mettono i calzari e quindi, a due a due,
s’incamminano per la missione. 

53. Questo mi ricorda un’antica storia. Si narra che Sant’Adalardo,
monaco vissuto nell’VIII secolo e divenuto abate di Corbie in Francia, or-
mai vecchio e febbricitante ricevette nella sua cella la visita di Ildemanno,
un vescovo ch’era stato da lui accolto ed educato nel monastero.

Erano i giorni del Natale. Mentre egli sostava nella cella del suo padre
spirituale per confortarlo, questi ebbe una visione celestiale e gli gridò al-
l’improvviso: Curre velociter, o episcope, praecipio tibi, et osculare pedes Domi-
ni mei Iesu Christi, quoniam ecce adest; «corri, o Vescovo. Vieni presto e ba-
cia i piedi del Signore Gesù, perché ora Egli è qui»70. 

Ecco, allora, che anch’io voglio correre.
Io pure mi prostro a baciare i piedi del Maestro.
Le orme dei suoi piedi siano guida ai miei passi.
Sulle vie del Signore. Amen.

Dalla sede episcopale di Albano, 4 novembre 2010
Memoria di san Carlo Borromeo
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NOTE

1 Cfr Sessione XXIV dell’11 novembre 1563: Decreto di riforma, Can. III
2 G. DE ROSA, Tempo religioso e tempo storico, Ed. di storia e letteratura, Roma 1987, p.

88.
3 Riflessioni utili ai Vescovi (1745), II §4.
4 Ed. 1711, p. 337.
5 Cfr Direttorio Ecclesiae Imago, n. 166.
6 Cfr Super epist. Ad Galatas lectura, cap. VI, lect. 2.
7 Enarr. in Ps. 126, 3: PL 37, 1669.
8 Sermoni Domenicali 23, 1.
9 Ivi, n. 3.
10 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti

pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020 (4 ottobre 2010), n. 5.
11 CLEMENTE ALESSANDRINO, Il Pedagogo I, 84, 1. 
12 GIOVANNI DI GARLANDIA, Miracula beatae Mariae virginis, sive Stella maris (XIII sec.).
13 Cfr Omelia nei Primi Vespri della solennità dei santi Pietro e Paolo, 28 giugno 2010.
14 Prete e mondo d’oggi. Dal post-cristiano al pre-cristiano, San Paolo, Cinisello Balsamo

2010, p. 16.
15 Incontro del 16 aprile 2008.
16 Pos échousin: è la medesima domanda che Giuseppe l’egiziano pone ai fratelli riguardo

al suo padre Giacobbe, cfr Gen 43, 27 dei Settanta. Ho commentato questa storia biblica
nella mia prima Lettera pastorale In cerca dei fratelli (2005). Ai testi di commento lì suggeri-
ti, si aggiunga A. SPREAFICO, Da nemici a fratelli. Il sogno di Dio per il mondo, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo (Mi) 2010, p. 31-41.

17 Anche quest’episodio l’ho già ricordato e velocemente commentato nella mia seconda
Lettera pastorale Sulla via di Emmaus (2006).

18 «Pleno dominicae crucis velo Sancti Spiritus flatu in hoc bene navigat mundo»: De vir-
ginitate, 18, 188: PL 16, 297.

19 Il verbo greco usato è, appunto, aphistemi che nel caso ha pure il significato di aposta-
sia.

20 Cfr BENEDETTO XVI, Omelia a Mariazell dell’8 settembre 2007.
21 Ciò significa che nella Chiesa apostolica l’azione missionaria non è mai fatta da eroi solita-

ri, ma sempre da un gruppo missionario.
22 Silvano, nella forma latina grecizzata. Questi era un personaggio di rilievo (hègumenos: At

15, 22) della comunità diGerusalemme ed era dotato di una autorità profetica (cfr At 15, 32).
23 Omnia in bonum vertit Deus: AGOSTINO, Enarr. in Ps. 40, 9: PL 36, 460.
24 La vita intellettuale, Studium, Roma 1998, p. 33.
25 Queste domande potranno esserci di aiuto per mettere a punto alcuni temi fondamen-

tali di una Visita pastorale, analogamente a come per la considerazione della moralità di un
atto umano occorre valutare le circostanze, descritte dalla tradizione classica col classico esa-
metro: quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando (cfr S. Th. I-II, q. 7). Lo schema
è parso talmente utile da essere poi assunto nella comunicazione giornalistica con la cosid-
detta «regola delle 5 W», ovvero: Who? What? Where? When? Why?

26 Cfr BENEDETTO XVI, Discorso alla CEI del 27 maggio 2010.
27 CEI, Orientamenti pastorali Educare alla vita buona, n. 41.
28 BENEDETTO XVI, Discorso ai Vescovi della CEI del 29 maggio 2008.
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29 M. AUGÉ, Per una antropologia della mobilità, Jaca Book, Milano 2010, p. 91.
30 In «Vita Diocesana» XVI [2007], p. 370.
31 Cfr la Preghiera di Ordinazione dei Presbiteri.
32 Si vedano pure gli Orientamenti Educare alla vita buona, n. 39-40. Dopo l’indicazione

delle tre classiche azioni ecclesiali (n. 39), si richiama l’Iniziazione cristiana «che conduce le
persone a una progressiva consapevolezza della fede, mediante itinerari differenziati di cate-
chesi e di esperienza di vita cristiana. La celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristia-
na, seguita da un’adeguata mistagogia, rappresenta il compimento di questo cammino verso
la piena maturità cristiana» (n. 40).

33 Per un discernimento su queste domande cfr l’intervento al Convegno Diocesano
2007 di A. FONTANA, Il primo annuncio come forma originante della pastorale, in «Vita Dioce-
sana» XVI-2007, p. 352-368.

34 Cfr in proposito quanto ho scritto al n. 3 della Lettera pastorale Ti trasformerai in me
(2010).

35 Cfr F. G. BRAMBILLA, Il ritorno dell’educare tra Vangelo e cultura, in «Vita Diocesana»
XIX-2010, p. 315.

36 In CEI, Orientamenti pastorali Educare alla vita buona i n. 36-38 sono dedicati al «pri-
mato educativo della famiglia».

37 Cfr CEI, Orientamenti pastorali Educare alla vita buona, n. 32.
38 BRAMBILLA, Il ritorno dell’educare cit., p. 315
39 PAOLO VI, Udienza del 25 settembre 1968.
40 Cfr il sussidio Oratorio, una novità. Il volto dell’oratorio parrocchiale della Diocesi di Al-

bano preparato dal nostro CENTRO ORATORI DIOCESANO e per il quale sono riconoscente a
Mons. G. Isacchi, nostro Vicario Episcopale per la pastorale integrata. Gli Orientamenti
Educare alla vita buona dedicano all’Oratorio parrocchiale il n. 42.

41 Cfr i miei interventi d’Introduzione al Consiglio pastorale diocesano e al Consiglio pre-
sbiterale, in «Vita Diocesana» VIII-2009, p. 245-259; 251-254.

42 Cfr Punti di riferimento per un cammino pastorale nella Chiesa di Albano per l’anno pasto-
rale 2006-2007, in «Vita Diocesana» XV-2006, p. 182-183.

43 In «Vita Diocesana» XVII-2008, p. 181.
44 In «Vita Diocesana» XVIII-2009, p. 291.
45 Cfr CEI, Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di

Palermo (1996), n. 21.
46 Cfr CLEMENTE ALESS., Il Pedagogo I, 36, 1.
47 Cit. in O. CASEL, Il mistero dell’Ecclesia, Città Nuova, Roma 1965, p. 110.
48 Cfr testo in «Vita Diocesana» XVIII -2009, p. 289-290.
49 CONSIGLIO PERMANENTE CEI, Nota L’Iniziazione Cristiana/2 (1999), n. 22.
50 In «Vita Diocesana» XVI-2007, p. 518-519.
51 L. BRESSAN, Iniziazione cristiana e parrocchia. Suggerimenti per ripensare una prassi pa-

storale, Ancora, Milano 2002, p. 15.
52 PAOLO VI, Cost. Apost. Divinae consortium naturae [1971]: EnchVat 4/1067; cfr S.Th.

III, 65, 1 e 2; CCC 1212.
53 Sermoni 227, 1 e 229, 1: PL 38, 1100. 1103.
54 Ai Romani IV, 1.
55 In Io. ev. Tract. XXVI, 13: PL 35, 1612.
56 Cfr Discorso 1 per il Natale, 1-3: PL 54, 190-193.
57 A. CENCINI, «Tu sei... ti chiamerai», in «Vocazioni» 2008/2, p. 59.
58 Serm. 227, 1: PL 38, 1099-1100. 
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59Sermo 216, 7-8: PL 38, 1080-1081. 
60 Sermo 24 In Nativitate Domini, 3: PL 54, 205.
61 Cfr Sermo 25, 3: PL 54, 211.
62 De Baptismo, 1: PL 1, 1198.
63 PRUDENZIO, Inno mattutino: PL 59, 789.
64 G. B. MONTINI, Omnia nobis est Christus. Lettera pastorale alla Diocesi di Milano (15

febbraio 1955), in «Discorsi e Scritti Milanesi (1954-1963)», vol. I (1954-1957), Istituto
Paolo VI, Brescia 1997, p. 148.

65 Intervista durante il volo del 26 settembre 2009.
66 Sermo 313 G, 3: PLS 2, 662.
67 Cfr «Vita Diocesana» XVI – 2007, p. 520.
68 Discorso del 9 aprile 1967.
69 C. BASCAPÉ, Vita e opere di Carlo Arcivescovo di Milano Cardinale di S. Prassede VII, 38

(ediz. a cura della Veneranda Fabbrica del Duomo, Milano 1965, p. 851).
70 PL 120, 1548; cfr 147, 1062.
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Decreto di Indizione

Al clero e ai fedeli della Chiesa di Albano
«amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo» (Gd 1)

Pace e benedizione

Fra i doveri più importanti del ministero episcopale c’è la visita periodica
e diligente dell’intera Diocesi con particolare riguardo alle persone, alle isti-
tuzioni cattoliche, alle cose e ai luoghi sacri (cfr CIC cann. 396 - 398). Tra-
scorsi, dunque, sei anni da quando la Misericordia Divina mi ha affidato la
cura di questa Sede Suburbicaria, ho ritenuto ormai giunto il momento per
compiere efficacemente anche questo mandato. In tale prospettiva ho scritto
e consegnato ai sacerdoti e ai fedeli la lettera pastorale Andiamo a visitare i
fratelli, scegliendo per essa la data della memoria liturgica di san Carlo Bor-
romeo che, obbedendo al comando divino Diligenter agnosce vultum pecoris
tui, ossia: «Preoccupati dello stato del tuo gregge» (Prov 27,23), adempì in
modo esemplare le sue visite pastorali. In quella Lettera ho spiegato l’iden-
tità canonica e pastorale, indicato i modi e assegnato lo scopo primario di
questa visita pastorale, che è «aiutare la nostra Chiesa a mostrare, nella bel-
lezza delle fattezze e nella maturità delle espressioni, il suo volto e la sua vo-
cazione di Ecclesia Mater, oggi chiamata a generare nuovi credenti attraverso
l’esperienza dell’educare» (n. 35).

Confidando, perciò, nella forza interiore dello Spirito Santo e nell’aiuto
della vostra Carità, con il presente Decreto indìco la mia prima

VISITA PASTORALE ALLA SANTA CHIESA DI ALBANO

riservandomi di designare con apposito documento quelli che mi saranno «ac-
compagnatori e aiutanti nella visita» (CIC can. 396 §2).
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MARCELLO SEMERARO
per grazia di Dio e della Sede Apostolica

VESCOVO DI ALBANO



Mi dispongo a visitare le nostre Comunità obbligato sì della norma canoni-
ca, ma più ancora stimolato dalla paterna carità che, con vincolo amabile e sal-
do, mi lega alla Chiesa di Albano. Mi custodisca e mi conforti Santa Maria,
Vergine Madre di Dio e della Chiesa. Guidino i miei passi i Santi Arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele, nella cui festa avviai il mio cammino episcopale,
e mi sostenga l’intercessione dei Santi Patroni della Diocesi e delle nostre
Città.
A tutti con le parole dell’Apostolo dico: «Desidero ardentemente vedervi

per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio,
per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune,
voi e io» (Rom 1,11-12). Cresceremo, così, nell’unità e nella concordia e a una
sola voce canteremo la nostra lode al Padre, perché ci ascolti e ci riconosca
membra vive di Gesù Cristo Signore Nostro (cfr IGNAZ. ANT., Agli Efesini,
IV), cui è la lode e la gloria nei secoli. Amen.

Dalla Basilica Cattedrale di Albano, 21 novembre 2010
Solennità di N.S.G.C. Re dell’universo

Prot. N.° 287\10
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Poiché nel corso della Visita Pastorale, indetta in data odierna, intendo av-
valermi della collaborazione prevista dal can. 397 §2 del CIC affidando loro
dei compiti e dei ruoli specifici, con il presente Decreto nomino

CONVISITATORE

il Rev.do P. Giuseppe ZANE, Vicario Episcopale per gli Affari Giuridici ed
Amministrativi, con il compito di attuare tutto ciò che riguarda:

i luoghi indicati dal can 683 §1 del CIC, avendo in questo la collaborazione
dei relativi servizi diocesani (edilizia di culto e arte sacra);
i libri parrocchiali e quanto previsto dal can 535 del CIC, avendo in questo

la collaborazione della Cancelleria Vescovile;
l’amministrazione dei beni, secondo quanto previsto dal can 1276 del CIC,

avendo in questo la collaborazione dell’Economato diocesano.

Per adempiere al suo mandato il Rev.do Convisitatore preparerà un suo ap-
posito calendario, avendo egli facoltà di compiere la sua Visita «nei giorni pre-
cedenti o successivi alla visita, cosicché il Vescovo possa dedicare il tempo del-
la visita soprattutto agli incontri personali, come compete al suo ufficio di Pa-
store» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei
Vescovi «Apostolorum successores», n. 222). 

Gli Ufficiali di Curia richiamati nel presente Decreto diano volentieri e at-
tentamente la loro collaborazione al Rev.do Convisitatore, adempiendo fedel-
mente e con carità il compito ricevuto.
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Su tutti i registri delle Parrocchie visitate sia apposto il sigillo del timbro
appositamente preparato e le rispettive firme con la relativa data dopo avere
segnato le eventuali osservazioni.

Sarà cura del Convisitatore preparare, o fare preparare sotto la sua respon-
sabilità una relazione, da egli stesso firmata, circa lo stato reale dei luoghi sacri
e delle cose che cadono sotto la sua competenza.

Dalla Basilica Cattedrale di Albano, 21 novembre 2010
Solennità di N.S.G.C. Re dell’universo

Prot. N.° 297\10
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Poiché nel corso della Visita Pastorale, indetta in data odierna, intendo av-
valermi della collaborazione prevista dal can. 397 §2 del CIC affidando loro
dei compiti e dei ruoli specifici, con il presente Decreto nomino

CONVISITATORI

– il Rev.do Mons. Gualtiero Isacchi, Vicario Episcopale per la Pastorale,
col compito di Coordinatore;
– il Rev.do Mons. Carlo Panzeri, Vicario Episcopale per il Laicato;
– il Rev.do Mons. Adriano Gibellini, Direttore dell’Ufficio Liturgico Dio-

cesano;
– il Rev.do D. Francisco Jourdan Pinheiro, Direttore dell’Ufficio Catechisti-

co Diocesano;
– il Rev.do D. Alessandro Paone, Direttore dell’Ufficio Diocesano per le

Comunicazioni Sociali.

Il loro compito sarà quello di sensibilizzare la Diocesi perché la Visita Pa-
storale sia vissuta come momento di grazia e di autentica comunione con il Pa-
store della Chiesa particolare e perché siano attuati gli scopi indicati nella Let-
tera pastorale Andiamo a visitare i fratelli nei diversi livelli: diocesano, vicariale
e parrocchiale.

A Mons. G. Isacchi è affidato anche il compito di scegliere e nominare,
d’intesa con gli altri Convisitatori e avuto il Nulla Osta del Vescovo, quanti
comporranno la Segreteria della Visita Pastorale. Di questi potranno fare parte
presbiteri, diaconi permanenti, persone di vita consacrata e fedeli laici. Fra lo-
ro sarà designato chi avrà la funzione di Segretario e quella di Archivista.
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Per l’autenticazione degli atti dei Convisitatori si farà ricorso al sigillo di un
timbro appositamente preparato. 

Dalla Basilica Cattedrale di Albano, 21 novembre 2010
Solennità di N.S.G.C. Re dell’universo

Prot. N.° 296\10

vita diocesana150

Vis
ita

Pa
sto

ral
e

DON ANDREA DE MATTEIS
Vice - Cancelliere

@ MARCELLO SEMERARO
Vescovo



vita diocesana 151

Vi
si

ta
Pa

st
or

al
e

Visita Pastorale



vita diocesana152

Vis
ita

Pa
sto

ral
e



Presentazione del Questionario

In occasione della Visita Pastorale, il cui avvio è ormai imminente, è con-
segnato alle singole comunità parrocchiali, attraverso i rispettivi Parroci, un
«questionario» perché siano aiutati il discernimento e la riflessione e perché
il dialogo abbia una pista per il suo svolgimento e la sua efficacia. Si tratta di
una serie di domande, che vogliono sostanzialmente essere un aiuto perché si
vada il più possibile a fondo nella conoscenza della situazione.

Il «questionario» è un classico nella visita pastorale di un Vescovo. Il loro
valore storico-documentario è un dato riconosciuto, come ricordavo all’ini-
zio della Lettera pastorale Andiamo a visitare i fratelli (cfr n. 3). Riguardo a
questo, si vedrà che una serie di domande riguarda dati statistici e socio-reli-
giosi; altri quesiti, invece, toccano alcuni ambiti «classici» per la vita di una
comunità parrocchiale e lo fanno soprattutto in riferimento a due spazi.

Uno è relativo alle cosiddette cinque vie, che «tracciano i percorsi obbli-
gati della Chiesa in ogni luogo e in ogni tempo: sempre e dovunque la Chiesa
deve procedere sulla via di Damasco (annuncio e catechesi), di Emmaus (vita
liturgica), di Gerico (servizio e carità), di Gerusalemme (comunione) e della
Galilea (missione). Queste vie sono le azioni che scaturiscono dal DNA della
Chiesa: in esse e per esse una Chiesa è davvero tale e cresce. Se non percor-
resse queste vie, non camminerebbe in vias Domini! Nessuna potrà esimersi
dal percorrere, insieme, queste vie» (Andiamo a visitare i fratelli, n. 22). 

L’altro spazio d’indagine e di riflessione cerca di avere presente una
istanza precisa, che riguarda la Visita Pastorale, ciò che essa vuole esplicita-
mente incoraggiare la Visita pastorale: «La vera questione oggi non è ancora
se quelle realtà [le azioni ecclesiali denotate dalle cinque vie) ci siano, ma se
quelle medesime realtà abbiano conservato la loro intrinseca forza generati-
va alla fede ed educativa della fede; se siano davvero spazi d’iniziazione alla
fede, di crescita e maturazione della vita cristiana» (Ivi, n. 29). Lo scopo
fondamentale della Visita Pastorale, in altri termini, deve sempre essere
all’orizzonte: «aiutare la nostra Chiesa a mostrare, nella bellezza delle fat-
tezze e nella maturità delle espressioni, il suo volto e la sua vocazione di Ec-
clesia Mater, oggi chiamata a generare nuovi credenti attraverso l’esperienza
dell’educare» (Ivi, n. 35).
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Ringrazio di tutto cuore la Segreteria della Visita Pastorale che ha elabo-
rato questo strumento davvero utile e opportuno. Mentre è affidato alle sin-
gole comunità parrocchiali esprimo la fiducia che la sua lettura e le risposte
che ne seguiranno siano vissute e realizzate nel contesto di quello stile «sino-
dale», che dev’essere espressione propria di una Chiesa che è mistero di co-
munione.

Epifania del Signore
Albano Laziale, 6 gennaio 2011
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Riflessione del Vescovo al Clero 
del Vicariato Territoriale di Albano

1. Un necessario «volto » di Chiesa

Al n. 25 della lettera pastorale Andiamo a Visitare i fratelli ricordo che nella
mia relazione di chiusura al Convegno Pastorale Diocesano 2009 dedicai la ri-
flessione al tema della Parrocchia come grembo capace di generare alla fede. In
quel contesto evocai una «pastorale della generazione», descrivendola come
una pastorale che genera alla fede avendo a cuore prima di tutto le persone,
cercando raggiungerle nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo,
delle loro fragilità … Una parrocchia, insomma, che abita nei diversi «territo-
ri» di vita della gente per comprenderne le domande e le possibilità. 
Oggi, mentre diamo inizio, di fatto, alla «Visita Pastorale», indetta nella

scorsa solennità di «Cristo Re», vorrei riproporre il cuore di quella riflessione.
Ciò che, infatti, mi sta molto a cuore è che siano il più possibile chiari ed espli-
citi il volto, o l’immagine di Chiesa da cui dobbiamo prendere le mosse. Se la
nostra «azione ecclesiale», come da taluni s’indica l’opera pastorale, vuol esse-
re davvero tale la domanda non può essere elusa. Si potrà vedere per questo il
n. 24 dell’ultima mia Lettera pastorale. Dopo avere citato un’espressione del
Papa - il quale diceva che l’emergenza educativa assume il volto ben preciso del-
la trasmissione della fede alle nuove generazioni - e dopo avere richiamato le
mie due precedenti lettere pastorali Perché cristiani si diventi (2007) e Di gene-
razione in generazione (2009), scrivo: «Se davvero ciò si prospetta come l’asse
per tutta l’azione ecclesiale nei prossimi anni, ecco allora individuata la ragio-
ne prossima perché la nostra Chiesa diocesana si appronti a vivere un momen-
to straordinario della sua vita riservando un tempo speciale per una Visita pa-
storale, che intende soprattutto aiutarla a riscoprire e mettere sempre meglio
in luce il suo volto e la sua vocazione di Ecclesia Mater, oggi chiamata a genera-
re nuovi credenti attraverso l’esperienza dell’educare».
Ho avuto più volte modo di sottolineare che facendo questa scelta noi ci

collochiamo, in un certo modo, ai «primordi» della «pastorale» cristiana. Per
ribadire questa scelta ho ripetuto più volte la parola «grembo»: esattamente
nove volte, nella Lettera Andiamo a visitare i fratelli, più una decima all’inter-
no di una citazione! Grembo è una parola altamente evocativa, che ci riporta
allo «spazio» originario e naturale dove ha avuto inizio la vita di ciascuno di
noi e dove, benché inconsciamente ma efficacemente, abbiamo cominciato a
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percepire l’essere custoditi e l’essere amati. Lì abbiamo pure avuto le prime
percezioni del mondo esterno, che ha iniziato a raggiungerci proprio nel grem-
bo della nostra madre. Perfino Dio ci amato e chiamato proprio lì: «il Signore
dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronun-
ciato il mio nome», esclama il profeta Isaia (49,1).
Questa prospettiva «generativa» è in grado d’immetterci pure nella logica

del presente decennio pastorale ch’è, come ormai noto, incentrato sul tema
dell’educare. Dal documento CEI Educare alla vita buona del Vangelo (4 otto-
bre 2010) cito alcuni passaggi: «Esiste un nesso stretto tra educare e generare:
la relazione educativa s’innesta nell’atto generativo e nell’esperienza di essere
figli.... Il ruolo dei genitori e della famiglia incide anche sulla rappresentazione
e sull’esperienza di Dio. Il loro compito di educare alla fede si inserisce nella ca-
pacità generativa della comunità cristiana, volto concreto della Chiesa madre.
Pure in questo ambito, si tratta di avviare un processo che dal battesimo si svi-
luppi in un percorso di iniziazione che accompagni, nutra e porti a maturazio-
ne» (n. 27).
Si tratta, com’è facile costatare, di una prospettiva generativo-iniziatica ed è

una singolare coincidenza che allo stesso n. 27 della Lettera Andiamo a visitare
i fratelli ho scritto che «la Visita pastorale avrà proprio nell’incontro con la co-
munità parrocchiale il suo momento privilegiato per aiutarla a ritrovarsi nella
sua qualità di grembo generante alla fede».
In questa prospettiva pastorale, dunque, desidero intrattenermi con voi,

che a pieno titolo – in rappresentanza sacramentale della paternità divina e
della premura del Buon Pastore – siete chiamati «padri». Ricorderete, spero,
che nell’Omelia della Messa Crismale 2010, trattando dei presbiteri come edu-
catores fidei, mi sono intrattenuto sul rapporto fra generare e educare. Dicevo,
fra l’altro, che «per essere educatori nella fede, però, c’è bisogno di una condi-
zione preliminare, che si potrebbe descrivere così: per essere capaci di genera-
re e di alimentare la vita (che è poi il significato dei due verbi latini �d�co ed �d�-
co, cui è legato il nostro “educare”), occorre coltivare un sano rapporto con la
vita nel suo insieme».

2. Una «pastorale generativa»

Cosa è, allora, una «pastorale della generazione», o «pastorale generativa»?
È, come ricordavo all’inizio, «una pastorale che genera alla fede avendo a cuo-
re prima di tutto le persone, raggiungendole nelle dimensioni degli affetti, del
lavoro e del riposo, delle loro fragilità...». 
Nella Lettera Andiamo a visitare i fratelli scrivo qualcosa anche a proposito

dell’esercizio del triplex munus e dell’azione ecclesiale considerata nel suo in-
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sieme come «atto generativo». Non v’è dubbio alcuno che effettivamente lo
sia (cfr n. 28). Nella nota pastorale dopo Verona, tuttavia, i Vescovi italiani
scrivono pure che «l’attuale impostazione pastorale, centrata prevalentemente
sui tre compiti fondamentali della Chiesa (l’annuncio del vangelo, la liturgia e
la testimonianza della carità) pur essendo teologicamente fondata, non di rado
può apparire troppo settoriale e non è sempre in grado di cogliere in maniera
efficace le domande profonde delle persone: soprattutto quella di unità, ac-
centuata dalla frammentazione del contesto pastorale» (CONFERENZA EPISCO-
PALE ITALIANA, “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3): testimoni del gran-
de “sì” di Dio all’uomo. Nota pastorale dopo il 4° Convegno ecclesiale naziona-
le - 29 giugno 2007, n. 22).
Gli Orientamenti pastorali Educare alla vita buona, citando il n. 4 di questa

Nota pastorale del 2007, non trascurano di sottolinearlo: «Alla luce di questa
esperienza, sono state focalizzate alcune scelte di fondo: il primato di Dio nella
vita e nell’azione delle nostre Chiese, la testimonianza quale forma dell’esisten-
za cristiana e l’impegno in una pastorale che, convergendo sull’unità della per-
sona, sia in grado di “rinnovarsi nel segno della speranza integrale, dell’atten-
zione alla vita, dell’unità tra le diverse vocazioni, le molteplici soggettività ec-
clesiali, le dimensioni fondamentali dell’esperienza cristiana”» (n. 3). Cosa si-
gnifica?
Si tratta, anzitutto, di passare da una logica delle «cose da fare», a quella di

un «modo di essere»! Si tratta, in definitiva, di scoprire uno «stile» diverso, co-
me scrivo al n. 29 della Lettera Andiamo a visitare i fratelli: « La vera questione
oggi non è ancora se quelle realtà ci siano, ma se quelle medesime realtà abbiano
conservato la loro intrinseca forza generativa alla fede ed educativa della fede; se
siano davvero spazi d’iniziazione alla fede, di crescita e maturazione della vita
cristiana. È a questo che vuole incoraggiare la Visita pastorale».
Vorrei, dunque, tranquillizzarvi, miei carissimi parroci e fratelli sacerdoti;

intendo, di più, confortarvi. Non si tratta, infatti, di azzerare quanto fatto sino
ad ora, ma di cambiare «stile». Non mi dilungo su questa categoria, oggi teo-
logicamente tornata in voga. L’idea fondamentale è che se il cristianesimo non
è semplicemente un insieme di dottrine e di precetti morali quanto piuttosto
una «forma di vita», un «agire» (poiein = «fare», ma anche «produrre con ar-
te», da cui «poesia» e, ancora, «celebrare»... ) allora esso è anche uno «stile»,
nel senso più ampio del termine. Si tratta, in breve, di una concordanza tra
«forma» e «contenuto», giungendo a dire che «stile» è la forma espressiva as-
sunta da un’esperienza vitale profonda e determinante la propria vita; è ciò
che di essa traspare dal linguaggio, dal comportamento, dall’agire e, soprattut-
to, dalle libere scelte di un soggetto sicché tutte insieme formano coerente-
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mente il suo essere umano in modo tale da potersi dire che esse costituiscono
ormai la sua «vita». A ragione, infatti, Georges-Louis Leclerc de Buffon diceva
che le style c’est l’homme même. Nella prospettiva dell’educare, si tratta pure
ed esattamente di ciò che si chiama «stile formativo»: questione ampiamente
legata ai processi educativi e oggi, per noi, di enorme rilevanza, attualità e,
perfino, «urgenza» (cfr A. KAISER, v. Stile formativo, in «Enciclopedia Filosofi-
ca» vol. XI, Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate – Bompiani, Mila-
no 2006, p. 11094-11096). 
Cercherò di descrivere la cosa, facendo anzitutto ricorso a una citazione

di sant’Agostino. Nella sua opera De catechizandis rudibus, ch’è poi un bre-
ve trattato sulla prima catechesi, egli scriveva così: «Se c’infastidisce ripete-
re molte volte argomenti usuali e da bambini, adattiamoci a chi ci ascolta
con amore fraterno, paterno e materno e, così uniti in un cuor solo, anche a
noi quegli argomenti sembreranno nuovi. Infatti il sentimento di un animo
capace di condividere tanto può che, quando coloro che ci ascoltano sono
impressionati da noi che parliamo e noi da loro che apprendono, ci si com-
penetra a vicenda : di conseguenza, quelli espongono quasi per bocca no-
stra ciò che ascoltano, mentre noi in certo modo apprendiamo da loro ciò
che insegniamo. Forse non accade solitamente che quando mostriamo a
persone che mai prima li avevano visti luoghi di splendida bellezza, siti in
città o in campagna, davanti ai quali solevamo passare senza sentire alcun
piacere per averli già visti molte volte, il nostro diletto si rinnovi partecipan-
do al diletto suscitato negli altri dalla novità? E ciò tanto più accade, quan-
to più siamo amici, perché l’amicizia ci fa sentire dal di dentro quello che
provano i nostri amici e noi sentiamo nuove anche per noi le cose vecchie
(tanto magis, quanto sunt amiciores; quia per amoris vinculum in quantum in
illis sumus, in tantum et nobis nova fiunt quae vetera fuerunt)» (, 12. 17: PL
40, 324). È un esempio eloquente per dire che non si tratta di andare verso
altre cose e di fare cose nuove, ma dirle e compierle noviter. Anche questo è
«stile».
«Stile» pastorale è, ad esempio, anche quello suggerito dalla Nota pastorale

Rigenerati per una speranza viva, quando scrive: «oggi emerge con chiarezza
anche un’ulteriore esigenza: quella di una pastorale più vicina alla vita delle
persone, meno affannata e complessa, meno dispersa e più incisivamente uni-
taria» (n. 21).
Lo ripeto: una pastorale meno affannata, complessa e dispersa e, al contrario,

più vicina e unitaria. Si tratta, in breve, di dislocarci dal luogo dove siamo nei
luoghi dove vive la gente. Per esemplificare, farò ricorso a un testo di E. BIEM-
MI dal titolo: Verso una riconfigurazione della pastorale nel segno della vita e
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della biodiversità dello Spirito. Si tratta di una relazione da lui svolta nel 2010
nel contesto di un incontro regionale dei presbiteri veneti. 
Qui vediamo tracciata una sorta di «mappa antropologica», dalla quale

possiamo renderci conto di dove e come dobbiamo dislocarci dal luogo dove
siamo nei luoghi dove vive la gente.

Generazioni (generare)

– Quando nasce un figlio (battesimo)
– I primi passi (0-6 anni)
– L’iniziazione cristiana dei figli

Erranze/Transizioni/Abbandoni (allontanarsi)

– Laboratori di fede (adolescenti/giovani)
– La rielaborazione critica della fede (scuola e università)
– Dialoghi personali

Legami (legarsi/affidarsi)

– Corsi per fidanzati
– Cammini di coppia

Passioni/Dedizione (dedicarsi, appassionarsi)

– volontariato
– mondo del lavoro
– arte

Viaggi (camminare)

– Pellegrinaggi (terra santa, santuari…)
– Cammini (Compostela…)
– le ferie

Incontri

– la rete
– altre religioni

Distacchi (dividersi e ricongiungersi)

– crisi affettive, separazioni e divorzi
– secondi matrimoni
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Fragilità/disagi (sperimentare il limite)

– disabilità
– povertà, perdita del lavoro
– solitudine (single)
– carceri
– malattia

Perdite/lutti (lasciar andare)

– La perdita di un figlio
– La perdita di un coniuge

Compimento (morire/compiersi)

– Di fronte alla propria morte

3. L’agire pastorale come «relazione generante-educativa».

Ciò di cui, in definitiva, pare esservi un grande bisogno è riavviare la pratica
del «dialogo pastorale», aprire spazi relazionali di accompagnamento. Conclu-
de Biemmi: «privilegiare chi si è allontanato ma è implicitamente o esplicita-
mente disponibile a ricominciare (“i cercatori di Dio”, se ci piace questa
espressione, ma forse meglio i “ricercati da Dio”); questo richiede concreta-
mente di ricollocare noi stessi e il nostro annuncio sulle esperienze vitali delle
persone, e di riprogrammare contenuti, tempi e modalità su di queste; un simi-
le accompagnamento richiede una logica di patri-maternità, vale a dire profon-
damente iniziatica, creando i luoghi vitali e comunitari perché i percorsi possa-
no compiersi; nel cuore di questi accompagnamenti, il dialogo pastorale, inte-
so come cammino di reciproco ascolto, discernimento e decisione va ripristi-
nato, curato e organizzato». 
Questo, insomma, vuol dire cogliere l’agire pastorale come relazione generan-

te-educativa. Educare, infatti, «richiede un impegno nel tempo, che non può ri-
dursi a interventi puramente funzionali e frammentari; esige un rapporto perso-
nale di fedeltà tra soggetti attivi, che sono protagonisti della relazione educativa,
prendono posizione e mettono in gioco la propria libertà. Essa si forma, cresce e
matura solo nell’incontro con un’altra libertà; si verifica solo nelle relazioni per-
sonali e trova il suo fine adeguato nella loro maturazione... Il processo educativo
è efficace quando due persone si incontrano e si coinvolgono profondamente,
quando il rapporto è instaurato e mantenuto in un clima di gratuità oltre la logi-
ca della funzionalità» (Educare alla vita buona, nn. 26. 28).
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Questo, pure, significa una «pastorale generativa». Uno dei teologi che la
propongono, forse il più noto, conclude un suo saggio con un esempio: «Il
vecchio albero che crolla fa più rumore della foresta che cresce, dice un prover-
bio africano. Nella Chiesa molti si danno da fare – si spossano perfino – per
tenere in piedi il vecchio albero che crolla. Ciò non è inutile se si tratta di ral-
lentarne la caduta per evitare che qualcuno rimanga schiacciato. Ma l’impor-
tante è la foresta che cresce. Oggi non possiamo immaginare con esattezza o
programmare completamente ciò che sta crescendo. Tutt’al più possiamo favo-
rirne la crescita» (A. FOSSION, Ri-Cominciare a credere. Venti itinerari di Van-
gelo, EDB, Bologna 2004, p. 136).
Questo, semplicemente, è ciò che ho voluto dire incontrando voi sacerdoti

del Vicariato di Albano e avviando alcune riflessioni, che spero di riuscire ad
ampliare e completare negli incontri successivi, quando mi recherò a «visitare»
gli altri Vicariati territoriali.
Ci sono, infatti, diverse altre cose da aggiungere, fra cui l’Iniziazione cristiana

su cui, in occasione della Visita Pastorale e con la stessa Visita, si sta avviando
una «catechesi» di quattro anni. Ad essa è dedicato il terzo capitolo della Lettera
Andiamo a visitare i fratelli. Di cosa si tratta nel dettaglio, lo spiegherà meglio il
nostro Direttore dell’UCD. A me basta qui annunciare che l’anno pastorale
2010/2011 è dedicato a chiarire il concetto stesso di Iniziazione cristiana.
Aggiungo, prima di concludere, che così facendo siamo già in sintonia col

cammino delle altre Chiese in Italia. Conoscete, infatti, il tema su cui si soffer-
merà la prossima Assemblea Generale della CEI nel prossimo mese di maggio,
poiché nel comunicato finale dei lavori del Consiglio Permanente svoltisi ad
Ancona dal 24 al 27 gennaio è scritto: «È emersa la consapevolezza che l’ini-
ziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi costituisce una chiave di accesso a
una realtà pastorale più ampia, che abbraccia in primo luogo i genitori e le fa-
miglie... Alla luce di queste considerazioni, è stato definito il tema principale
della prossima Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma dal 23 al 27 mag-
gio: “Introdurre e accompagnare all’incontro con Cristo nella comunità eccle-
siale: soggetti e metodi dell’educazione alla fede”» (Comunicato finale del 28
gennaio 2011).

Seminario Vescovile di Albano
5 febbraio 2011
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Riflessione del Vescovo
ai componenti i Consigli parrocchiali
(pastorali e degli affari economici)
del Vicariato territoriale di Albano

Miei carissimi,

il nostro incontro si colloca nella fase iniziale della Visita Pastorale che, uf-
ficialmente indetta nella scorsa solennità di Cristo Re, ora inizia di fatto con la
“visita” al Vicariato territoriale di Albano e alle comunità parrocchiali che lo
compongono. Il sabato 5 febbraio scorso ho incontrato, come previsto, i nostri
sacerdoti e parroci. Questa sera è l’incontro con tutti voi, che nei consigli par-
rocchiali siete i loro più stretti collaboratori. Non solo. Io amo riconoscere in
voi quella comunità eucaristica che negli orientamenti pastorali per il primo de-
cennio del 2000 Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è descritta co-
me formata da «coloro che si riuniscono con assiduità nella eucaristia domeni-
cale, e in particolare quanti collaborano regolarmente alla vita delle nostre par-
rocchie» (n. 46); una comunità che è pure indicata come «un anello fonda-
mentale per la comunicazione del Vangelo» (n. 48). Come tali vi saluto e vi co-
munico tutta la mia gioia nell’incontrarvi e la mia riconoscenza per avere ac-
cettato l’invito a ritrovarci questa sera.
A tutti voi è stata consegnata la lettera pastorale Andiamo a visitare i fratel-

li, che ho scritto appunto per l’avvio della Visita pastorale. Insieme con essa
c’è la preghiera con la quale ci siamo introdotti nel nostro incontro e che ho
composto per questa occasione. In essa sono richiamati i modi con i quali Cri-
sto è sempre presente alla sua Chiesa (cfr Costituzione liturgica Sacrosanctum
Concilium, n. 7). Vi domando di recitare frequentemente questa preghiera, sia
singolarmente, sia in famiglia e in parrocchia.

Una «visita» per incontrare le persone

Le prime pagine della Lettera pastorale stabiliscono una sorta di confronto
tra ciò ch’è stata la Visita pastorale nel quadro storico segnato dal Concilio di
Trento nel sec. XVI e ciò che, invece, essa oggi è, nel contesto dell’ecclesiolo-
gia del Concilio Vaticano II1. Se dovessimo tracciarne le differenze con dei
contorni alquanto netti, diremmo che nel primo caso prevalentemente di una
«ispezione»; nel secondo caso, invece, consiste prevalentemente di un «incon-
tro». Se, però, consideriamo i fatti le cose sono alquanto più sfumate. Nel pri-
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mo contesto, infatti, abbiamo l’eminente modello San Carlo Borromeo. A lui,
nella Lettera pastorale faccio esplicito rimando per due volte2. È pur vero che
all’epoca in cui egli visse prevaleva il carattere «ispettivo»; altrettanto vero,
però, come di recente ha scritto il papa Benedetto XVI, è che «l’Arcivescovo
di Milano, fedele alle indicazioni tridentine, visitò più volte l’immensa Diocesi
fin nei luoghi più remoti, si prese cura del suo popolo nutrendolo continua-
mente con i Sacramenti e con la Parola di Dio, mediante una ricca ed efficace
predicazione; non ebbe mai timore di affrontare avversità e pericoli per difen-
dere la fede dei semplici e i diritti dei poveri». Il Papa commenta: «Quella di
san Carlo Borromeo fu anzitutto la carità del Buon Pastore, che è disposto a
donare totalmente la propria vita per il gregge affidato alle sue cure, antepo-
nendo le esigenze e i doveri del ministero ad ogni forma di interesse personale,
comodità o tornaconto»3.
La concezione «tridentina» della Visita pastorale ha dunque i suoi santi. Il

Signore ci conceda di vedere, anche in queste nostra nuova fase, che s’ispira al
Concilio Vaticano II, dei Vescovi i santi. Io stesso dovrò e vorrò santificarmi
nell’esercizio di questo ministero che, come, ispirandomi a sant’Agostino, ho ri-
cordato nell’Omelia di Cristo Re, prende il nome proprio dal fatto di «visitare». 
Nella prospettiva dell’ecclesiologia del Vaticano II, dunque, la Visita pasto-

rale assume, come accennavo, una forma propositiva e dialogica in cui hanno
grande spazio l’incoraggiamento e la proposta. La stessa parola «visita», peral-
tro, nel nostro linguaggio è sinonimo di un incontro fra persone: si visitano, ad
esempio, i famigliari, i parenti, gli amici e tutto questo si fa per stare insieme,
per rivedersi, per godere reciprocamente della presenza e anche per superare
la solitudine, per confortare e aiutare (come quando si visita un ammalato, un
povero...). Letteralmente, poi, «visitare» è un guardare e guardarsi (il termine
deriva, infatti, dal verbo videre) con una certa frequenza, a motivo di familia-
rità, affezione, amicizia, benevolenza.
Ecco, allora, ciò che anzitutto vorrei dirvi: la «visita» pastorale del Vescovo

esprime il suo desiderio d’incontrarvi. Riguardo, poi, a cosa essa sia, ne trovate
una prima descrizione al n.4 della lettera Andiamo a visitare: la Visita pastorale
è un’azione apostolica e un evento di grazia, che ripropone il primato di Cristo
Buon Pastore e presenta il Vescovo nel suo profilo propriamente pastorale, che
incoraggia all’evangelizzazione ed esorta a progetti di pastorale integrata; che
chiama tutti, sacerdoti e fedeli, al rinnovamento della propria coscienza e ad
una più intensa attività apostolica. In altri numeri4 della stessa Lettera trovate
pure alcune descrizioni sintetiche di cosa sia una visita pastorale.
Il Vescovo, allora, giunge in «visita» proprio per incontrare le persone. Le

persone, infatti, sono la ricchezza della Chiesa. La Chiesa non è un’organizza-
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zione, ma un «incontro», una comunità, una comunione di persone: persone
che si sono lasciate incontrare dal Signore, il quale le ha convocate mediante la
Parola e il Sacramento; persone che hanno accolto la grazia della «comunio-
ne» e che, per questo, si sono lasciate radunare in una comunità di discepoli di
Cristo. Che sia davvero così potete vederlo dalla descrizione della Parrocchia
che ne fa lo stesso Codice di Diritto Canonico. 
Nel precedente Codice, chiamato «pio-benedettino» perché avviato sotto il

pontificato di Pio X e promulgato dal papa Benedetto XV nel 1917, le Parroc-
chie sono intese come circoscrizioni del territorio diocesano. A ciascuna di es-
se è assegnato un parroco perché provveda alla necessaria animarum cura5. Nel
Codice promulgato dal papa Giovanni Paolo II nel 1983, invece, la Parrocchia
è indicata non già con termini «organizzativi», ma personali. Al can 515 leg-
giamo, infatti, che «la parrocchia è una determinata comunità di fedeli costi-
tuita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare...». La parrocchia è,
dunque, una comunità di fedeli, cioè di persone battezzate che costituiscono
non una comunità occasionale, o provvisoria, ma stabile. Essa, pertanto, non è
più esclusivamente definita a partire dall’ufficio del parroco e neppure più in-
tesa solo «oggetto», ma pure quale «soggetto» dell’azione pastorale. Tutto
questo, poi, si realizza, all’interno di una Chiesa particolare, ossia una Diocesi
che proprio per questo la precede da un punto di vista sia teologico, sia crono-
logico. 
Le Parrocchie, dunque, non sono semplici ripartizioni diocesane (come in-

vece sono, invece, nella nostra organizzazione diocesana i «vicariati territoria-
li» e le «zone pastorali»). Debbono, al contrario, essere considerate come cel-
lule vive nel corpo della Chiesa particolare. Non, perciò, realtà autonome e,
tuttavia, con una loro consistenza propria, sicché il loro «bene essere» ridonda
sul corpo intero, e viceversa. Proprio per tale loro singolarità nella Chiesa par-
ticolare, il canone del Codice completa che la cura pastorale di una comunità
parrocchiale «è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco
quale suo proprio pastore». 

I consigli, «comunità di persone» 

In questa prospettiva, l’attenzione si rivolge alle realtà dei Consigli parroc-
chiali, pastorali e degli affari economici, di cui tutti voi fate parte. Ciò che - ri-
guardo alla Parrocchia - la Chiesa oggi intende per «comunità di fedeli» lo si
comincia a vedere proprio da voi.
Nel Direttorio con cui nel 2006 indicavo la natura dei Consigli pastorali

parrocchiali (cfr art. 1 §1) e i compiti (cfr art. 2 §1) scrivevo che si tratta di
«un organismo ecclesiale di comunione e di corresponsabilità nella missione
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ecclesiale in ordine alla promozione dell’attività pastorale nella parrocchia
medesima, coordinata con i cammini pastorali della Chiesa particolare». Tra i
suoi compiti, si ricordano quelli di «studiare ed esaminare tutto ciò che con-
cerne le attività pastorali nella parrocchia in relazione ai percorsi fondamen-
tali della vita comunitaria, indicati nella Lettera Pastorale In cerca dei fratelli
(2005) nelle “cinque vie” di Damasco (annuncio della fede e catechesi), di Ge-
rico (caritas e promozione umana), di Emmaus (liturgia), di Gerusalemme
(servizio della comunione), della Galilea (missionarietà e cittadinanza)» e di
mostrarsi pure come luogo non solo di studio, di progettazione e di proposta,
ma anche «di discernimento comunitario e di verifica della pastorale parroc-
chiale».
Così intesi, i Consigli parrocchiali rientrano a pieno titolo in quella «sino-

dalità», di cui ho scritto nella lettera pastorale Andiamo a visitare i fratelli6.
Nostro modello saranno i settantadue discepoli, che Gesù invia a due a due
per la missione. Non da soli, ma insieme. È la scena evangelica richiamata pure
dall’immagine di copertina della lettera pastorale. La parola sinodo, d’altra
parte, voi la conoscete già poiché negli anni ’90 la nostra Chiesa ha vissuto
un’esperienza di «sinodo».
Questa parola, di origine greca, dice un cammino fatto insieme. Amo indi-

carlo non tanto come il particolare evento di un convenire ecclesiastico, ma
più ancora come uno stile e come un metodo. Non siamo solo una Chiesa che
celebra Sinodi; siamo ancor più una Chiesa che vive «sinodalmente» e questo
vale anche per i nostri Consigli parrocchiali.
La stessa parola «consiglio», nella lingua sia latina – donde deriva - sia ita-

liana, esprime un concetto simile a quello contenuto nella parola «sinodo» ed
è affine al termine «concilio», che Sant’Isidoro di Siviglia spiegava che la paro-
la «concilio» indica pure un volgere la comune attenzione verso qualcosa, qua-
si che le «ciglia» di molti guardassero insieme un oggetto7. Anche, dunque,
che nella Chiesa componete un «consiglio», siete dei fedeli chiamati a stare in-
sieme per anche per studiare, ponderare, valutare, trovare delle soluzioni, fare
delle proposte... in ordine alla vita delle vostre Parrocchie.
Con la sua «visita», il Vescovo non intende solo incoraggiarvi, ma vuole

quasi unirsi a voi e intende i Consigli parrocchiali come laboratori di comunità
rinnovate negli stili e nelle scelte; quali punti propulsori di vitalità, impegnati
in un «discernimento comunitario che è una scuola di vita cristiana, una via
per sviluppare l’amore reciproco, la corresponsabilità, l’inserimento nel mon-
do a partire dal proprio territorio»8.

Territorio: questa parola mi sta davvero a cuore. Ho avuto modo più volte
di spiegare in qual senso dobbiamo intenderla: non solo come realtà geografi-
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ca, o estensione di terreno (benché anche ciò sia molto importante), ma in un
senso «antropologico», che cioè fa riferimento alle persone vi abitano. Po-
tremmo, perciò, anche ricorrere, in senso estensivo, al termine habitat, ossia
un ambiente «umano», un luogo dove (per alludere alle prime parole della co-
stituzione pastorale Gaudium et Spes) ci sono uomini e donne con le loro gioie
e le loro speranze, le loro tristezze e angosce e coi quali i discepoli di Cristo si
pongono in gesto di simpatia e di condivisione. 
Anche le Parrocchie, dunque, non «sono» un territorio, ma lo «abitano».

Nella lettera pastorale trovate scritto che il rapporto di una Parrocchia con il
territorio «non potrà più essere nei termini del “possesso” (la Parrocchia “ha”
un suo territorio delimitato da confini), ma piuttosto nei termini dell’accesso:
ossia, entrando “nel” territorio e connettendosi ad esso con l’attenzione priori-
tariamente rivolta alle persone. La parrocchia, pertanto, potrà continuare a es-
sere “chiesa posta in mezzo alle case” non più nel segno dello “stare”, ma in
quello del peregrinari... L’acquisizione di un modello di Chiesa in itinere, tra-
dotto in pastorale vuol dire “modello della itineranza”... attuato nel più ampio
contesto della sinodalità»9. Sono queste le ragioni per cui la parola «territorio»
mi sta a cuore ed anche perciò che l’antica dizione di «vicariato foraneo» è sta-
ta sostituita con quella di vicariato territoriale.
Il mutamento terminologico rimanda a qualcosa di più profondo. Nella

Lettera di Diogneto leggiamo che «I cristiani né per regione, né per voce, né
per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città
proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita
speciale... Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e
adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano
un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella
loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto
sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria
è straniera...»10. Il testo lo conoscete bene. L’essere cristiani qui è descritto co-
me un entrare originalmente nel vivo delle relazioni umane, con uno «stile»
cristiano descritto in questi termini: metodo di vita sociale paradossale. 
Per esaltare ancora di più tutto questo e anche in vista della Visita pastorale

recentemente si è dato vita al Consiglio pastorale vicariale: non burocraticizza-
re le nostre strutture e appesantire quello che già facciamo, ma come strumen-
to di collegamento, d’incontro, di scambio... È anche un modo per valorizzare
ancora di più le «persone»: persone sia dei Consigli Pastorali Parrocchiali, sia
del Consiglio pastorale diocesano verranno a comporre il Consiglio pastorale
vicariale, chiamato a esprimere la comunione tra le parrocchie e le realtà eccle-
siali del Vicariato territoriale; a promuovere e sostenere le attività pastorali co-
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muni e a fare da collegamento tra i Consigli pastorali parrocchiali e il Consi-
glio pastorale diocesano.

Quale attesa dai Consigli

Cosa si domanda, durante la Visita pastorale, ai Consigli parrocchiali e al
Consiglio vicariale? Anzitutto di leggere e approfondire, sia personalmente sia
comunitariamente, la Lettera pastorale soffermandosi specialmente sul secon-
do capitolo. È il capitolo dove in modo particolare si risponde alle domande:
dove e quando, come e perché questa Visita pastorale? In questo capitolo trove-
rete pure cosa il Vescovo domanda alle nostre Parrocchie e l’indicazione degli
orizzonti verso cui muoversi. 
Nella Lettera pastorale troverete indicato in modo tutto speciale quale sia il

volto, o immagine di Chiesa cui dobbiamo ispirarci e da cui dobbiamo pren-
dere le mosse. Non sarà difficile scoprirlo. Ci Aiuta, ad esempio, la parola
«grembo», che nella Lettera pastorale ricorre almeno otto volte. Questa parola
non ci fa immaginare la Chiesa?

Imaginer l’Eglise catholique è il titolo dato da Ghislain Lafont, un teologo
monaco benedettino, a un suo libro pubblicato nel 199511. La questione posta
è: qual è la «figura» di Chiesa capace di rendere sempre più credibile la Chiesa
nel nostro mondo?
Lasciamoci allora suggestionare dal verbo: immaginare, che suppone una at-

tività della fantasia ed è espressione di libertà. Se dico che occorre «immaginare
la Chiesa», suppongo che essa non è un teorema, un’organizzazione, una pro-
grammazione... La vita della Chiesa non può essere «programmata», perché è
una vita animata dallo Spirito, il quale non è affatto un programmatore e un pia-
nificatore. Lo Spirito, piuttosto, ama sorprendere! Nel suo Discorso alla Curia
romana per gli auguri natalizi il 22 dicembre 2008 Benedetto XVI disse fra l’altro
che è «importante sperimentare che nella Chiesa c’è una Pentecoste anche oggi...
che la Pentecoste è tuttora “in cammino”, è tuttora incompiuta...». Per questo
noi dobbiamo sempre essere attenti alle sorprese dello Spirito. 
Cosa, allora, ci fa immaginare la parola «grembo», quando la riferiamo alla

Chiesa? Senz’altro ci richiama l’immagine della Madre. Eccoci allora alla que-
stione e alla domanda cruciale: «la Visita pastorale avrà proprio nell’incontro
con la comunità parrocchiale il suo momento privilegiato per aiutarla a ritrovar-
si nella sua qualità di grembo generante alla fede.... [di] luogo privilegiato dove
la Chiesa particolare ha “i piedi” sulla terra, la “stazione” dove intercetta le
pro-vocazioni del Signore della storia e si pone in sintonia con Lui...»12.

La vera questione – scrivo nella Lettera pastorale – è domandarci se le no-
stre azioni ecclesiali hanno «conservato la loro intrinseca forza generativa alla
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fede ed educativa della fede; se siano davvero spazi d’iniziazione alla fede, di
crescita e maturazione della vita cristiana»13. Sarebbe drammatico se fossero
divenuti «sterili», non dando, cioè, origine ad una vita di fede. Proprio per
questo il terzo capitolo della Lettera pastorale si sofferma su quel «processo»
che mette in atto la paternità-maternità che genera nella fede, chiamato Inizia-
zione cristiana. La Visita pastorale stessa vuole essere, per l’intera Diocesi, una
catechesi in atto sulla Iniziazione cristiana.
Su questo punto gli uffici pastorali diocesani e la Segreteria della Visita pa-

storale vanno preparando dei sussidi appropriati e perciò non aggiungo altro.
Mi limito, prima di concludere, a ribadire che lo scopo principale della Visita
Pastorale è verificare l’attualità della forza generatrice delle nostre azioni ec-
clesiali in vista della vita cristiana dell’intera comunità di fedeli. Il «questiona-
rio pastorale» , in particolare, è stato preparato dalla Segreteria della Visita
proprio per sostenere questo discernimento specialmente nella forma comuni-
taria. Da qui l’appello che rivolgo ai Consigli parrocchiali e al Consiglio pasto-
rale vicariale: insieme con i vostri parroci e i vostri sacerdoti, aiutate il Vescovo
a svolgere la sua missione di pastore.
Ora m’attendo di ascoltarvi, quando verrò a incontrarvi distintamente nelle

vostre comunità parrocchiali. Le cose che vi ho detto questa sera avevano lo
scopo di confortarvi, d’incoraggiarvi e di ringraziarvi. Dio vi benedica.

Centro San Girolamo Emiliani
Ariccia, 10 febbraio 2011
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1 Cfr Andiamo a visitare, nn. 3-4.
2 Cfr nn. 3 e 52.
3 Lettera al Cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano - 1 novembre 2010.
4 Cfr 5. 19 e 34.
5 Cfr. CDC (1917) can 216 §1; cfr CDC (1983), can 374 §1.
6 Cfr nn. 27 e 32.
7 Cfr XVI, 12. Isidoro di Siviglia visse nel VII secolo ed è autore delle Etimologie, un’opera

considerata come un’enciclopedia per tutto il medio evo.
8 Andiamo a visitare, n. 32. 
9 Andiamo a visitare, n. 26.
10 Lettera a Diogneto, cap. V.
11 Éd. Du Cerf, Paris 1995.
12 Andiamo a visitare, n. 27.
13 Ivi, n. 29.



SAN PANCRAZIO

Inizia nella Cattedrale la Visita pastorale del nostro vescovo

La Parrocchia di San Pancrazio Martire in Albano, la parrocchia della Cat-
tedrale, ha vissuto l’esperienza della Visita pastorale dal 17 al 20 febbraio. È la
prima parrocchia che il vescovo visita. Il cammino dunque è appena iniziato
nelle sue tappe vicariali ed anche parrocchiali. Provo a raccontare il vissuto
della Visita dicendo anzitutto che tutti in comunità abbiamo avvertito la se-
rietà dell’evento ed anche la bellezza e la fecondità di incontri attesi, preparati
e vissuti con vera partecipazione, facendoci scoprire uniti attorno e dentro
questa più ampia famiglia che appunto è la parrocchia. 

Il questionario pastorale

Una volta ricevuto il questionario pastorale è stata mia premura convocare
gli organismi di partecipazione della comunità, il Consiglio pastorale parroc-
chiale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, e offrire a ciascun
membro il questionario per una prima analisi personale, ma anche fatta per
gruppi. Il pomeriggio della domenica 6 febbraio si sono incontrati gli operato-
ri pastorali insieme al parroco e al vicario parrocchiale. Don Gianluca ci ha in-
trodotto nel lavoro di analisi e poi di risposta al questionario con una breve
lectio sull’icona biblica individuata dal vescovo per la sua Visita pastorale alla
Diocesi. Il lavoro si è protratto per quasi 4 ore. Alla fine eravamo stanchi, ma
soddisfatti: forse come non mai ci siamo inoltrati lungo un intenso percorso
che ci ha condotto dentro l’anima della nostra comunità. Stimolati dalle pro-
poste di indagine, abbiamo rilevato i punti di forza come anche le debolezze
della nostra vita parrocchiale. Su molti punti si è manifestata una immediata
convergenza di valutazione, su altri si è a volte aperto un confronto serrato ap-
prodando non tanto a vedute divergenti, quanto piuttosto a visioni diversifica-
te che hanno permesso una sintesi che meglio riflette il volto reale della par-
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rocchia e che già sembra suggerire piste di azione per l’immediato futuro. È
stato bello notare nel confronto l’amore grande e sincero di tutti per la propria
famiglia parrocchiale!

Venerdì 18 febbraio finalmente l’atteso incontro del Cpp col nostro vesco-
vo e i convisitatori. Ho illustrato sinteticamente i dati emersi dal questionario.
Il vescovo ci ha poi parlato, e preziose sono state le sue indicazioni che ci han-
no confermato nell’Orientamento pastorale che vede nella famiglia e nei gio-
vani i campi privilegiati dell’azione pastorale. Nello sforzo di darsi un volto
missionario e in un clima di sinodalità e di pastorale integrata, la parrocchia
deve saper dare il primato alla persona. Due giorni di incontri fruttuosi. Saba-
to 19 è stato ricco di incontri. Nella mattinata il vescovo si è recato presso una
cara anziana inferma, la quale lo ha accolto con grande gioia. Il pomeriggio è
stata la volta dei catechisti e degli animatori dell’oratorio. Presso gli ambienti
dedicati alle attività oratoriane concesse alla parrocchia dal seminario, i cate-
chisti e gli animatori, con un nugolo di bambini e ragazzi e qualche famiglia,
hanno accolto il vescovo festosamente, e hanno poi presentato il loro impe-
gno, senza nascondere anche le difficoltà che incontrano nell’esercizio della lo-
ro ministerialità. Intensa e bella la domenica 20 febbraio. Alle ore 10.30 il ve-
scovo ha presieduto la Celebrazione eucaristica con un’assemblea veramente
numerosa e ha poi incontrato le famiglie con i ragazzi della catechesi nel salo-
ne parrocchiale. Una famiglia e un giovane hanno posto delle domande al no-
stro Pastore, il quale con le sue risposte ha continuato ad offrirci preziose indi-
cazioni per il cammino della comunità.
La Visita pastorale continua Si è così celebrata e vissuta la Visita pastorale

alla Parrocchia San Pancrazio, ma non si è conclusa! C’è già un appuntamento
fissato dal vescovo stesso: il 18 febbraio 2012. Fra un anno, quando ci vedre-
mo, non sappiamo se e quali frutti avremo maturato, ma sicuramente avremo
compiuto ogni sforzo per camminare insieme, procedendo lungo quelle linee
pastorali che sono emerse e che il vescovo meglio ci indicherà nella lettera che
ci invierà.
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SAN TOMMASO DA VILLANOVA

La comunità salesiana accoglie il vescovo per la Visita pastorale

Giovedì 24 febbraio alle ore 16.30 ha avuto inizio la Visita pastorale tanto
attesa dalla comunità salesiana per un confronto con il vescovo dopo il rinno-
vo dei confratelli voluto dai superiori. Infatti, il primo incontro è stato con il
nuovo parroco don Pietro Diletti, e poi con i suoi collaboratori: don Giorgio
Bruni e don Adam Pasik, l’unico dei sacerdoti polacchi rimasto con l’incarico
di responsabile dell’oratorio e vicario parrocchiale. È seguito poi un colloquio
del vescovo con il direttore delle Ville Pontificie, e quindi con i collaboratori
più stretti del parroco: il diacono , l’accolito, il ministro straordinario, del
Consiglio pastorale e responsabile del gruppo delle famiglie e, responsabile
del Consiglio per gli affari economici. Il secondo giorno, venerdì 25, è stato il
più impegnativo per il vescovo, in quanto la mattina alle ore 10.30 ha incon-
trato gli alunni della scuola elementare Paolo VI e ha dialogato con loro in
modo affabile e incisivo, ed ha fatto capire quanto la Chiesa voglia loro bene.

Un pomeriggio in oratorio

Il pomeriggio il vescovo lo ha trascorso tutto all’oratorio in mezzo ai ragazzi e
ai genitori: alle ore 16.30 ha incontrato i catechisti delle prime Comunioni e delle
Cresime ed ha loro espresso tutta la sua gratitudine per questo lavoro delicato e im-
portante nella vigna del Signore ed ha sottolineato l’importanza della catechesi oggi
per i ragazzi che non hanno più un forte sostegno nella famiglia. Poi ai ragazzi ra-
dunati in mezzo al cortile per un momento di preghiera, ha rivolto la “buonasera”,
quella che per don Bosco era la buonanotte: un momento di preghiera ed un saluto.
Quindi ha fatto la catechesi alle famiglie dei ragazzi che si stanno preparando al sa-
cramento della Confermazione. Dopo la cena con la comunità salesiana, alle ore
20.30 monsignor Semeraro ha incontrato il Consiglio parrocchiale e quello per gli
affari economici. L’incontro è stato esaltante e costruttivo e i consiglieri sono rima-
sti molto felici perché hanno potuto esprimere i loro problemi e avanzare le loro
proposte. Anche il vescovo ha apprezzato questo incontro ed ha messo in luce la
serietà e la preparazione dei presenti.

Una folta comunità religiosa

Il 26 febbraio 2011, sabato e terzo giorno della Vista pastorale, il nostro Pa-
store ha incontrato le rappresentanti di tutti gli istituti di suore presenti nella

vita diocesana 171

Vi
si

ta
Pa

st
or

al
e

Visita Pastorale



Parrocchia (circa 14 comunità tra religiosi e movimenti): erano più di una cin-
quantina. A loro ha espresso la sua gratitudine per il loro lavoro spesso nasco-
sto ma importante nella Chiesa locale e ha presentato una sintesi delle sue let-
tere pastorali e il significato più profondo della Visita pastorale. Al termine
dell’incontro il vescovo ha celebrato in parrocchia la Santa Messa vespertina.

L’Eucarestia domenicale a conclusione della visita pastorale

Domenica 27 febbraio 2011, quarto e ultimo giorno della Visita pastorale:
alle ore 10.00 il vescovo ha presieduto la celebrazione della Santa Messa dei
ragazzi, concelebrante il parroco don Pietro Diletti e presenti Erminio Rossi,
Alessandro Marazzi e Mauro Ruggieri. Il coro dell’oratorio di Castel Gan-
dolfo, ha animato il canto della liturgia. Al suo arrivo il Parroco ha accolto il
vescovo all’ ingresso della chiesa con le parole: «Benedetto colui che viene nel
nome del Signore» e quindi ha rivolto il saluto di accoglienza. Ha quindi avuto
inizio la solenne liturgia che si è svolta in un clima raccolto ed al tempo stesso
gioioso e partecipato.
Nel corso della sua omelia, il vescovo ha approfondito il senso delle letture

domenicali. Al termine della Santa Messa ha salutato nella sacrestia della chie-
sa i ministranti, le ostiarie, il coro e gli animatori liturgici. Con spirito e carità
pastorale ha, inoltre, sottolineato agli animatori liturgici come fare in modo
che la liturgia possa essere sempre più dignitosa e vissuta in profondità, segno
dell’importanza che le celebrazioni rivestono per raggiungere e coinvolgere
tutto il popolo di Dio.
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SAN FILIPPO NERI

Una visita all’insegna della parola “incontro”

La comunità parrocchiale di San Filippo Neri in Cecchina ha accolto il ve-
scovo, ... nel corso della Visita pastorale alla Chiesa di Albano. Cinque giorni
in cui il nostro Pastore ha avuto l’opportunità di confrontarsi con una pluralità
di espressioni dalle più diverse, ciascuna impegnata a suo modo ad animare e a
far crescere un territorio poliedrico, aperto alle sfide che la società propone e
fortemente ricettivo nei confronti delle proposte avanzate dai suoi sacerdoti.
Culmine della Visita pastorale la Celebrazione eucaristica domenicale: un dop-
pio appuntamento per monsignor Semeraro che dapprima ha celebrato con i
bambini della catechesi e successivamente con la comunità parrocchiale adul-
ta. Forte il richiamo, nella I domenica di Quaresima, a rifiutare tutto ciò che
allontana da Dio attraverso il dubbio e le false promesse. «Abbiamo colto da
subito un riscontro positivo della presenza del vescovo nella nostra parrocchia
– ha commentato padre Ciro Cicchini, parroco di Cecchina – per definirlo
pienamente bisognerebbe entrare nel cuore degli uomini e annotare tutte le
emozioni; ma questo non è possibile. Ci è bastato cogliere la forte curiosità dei
bambini e delle famiglie e l’attenzione rivolta alle parole del Pastore durante la
Santa Messa o negli incontri che hanno caratterizzato la visita».

Nuovi obiettivi nell’azione pastorale

Nell’appuntamento di giovedì con il Consiglio pastorale parrocchiale e il
consiglio affari economici il vescovo, accompagnato dai convisitatori, ha deli-
neato nuovi obiettivi nell’azione pastorale della comunità di Cecchina: una
rinnovata attenzione alle famiglie, con particolare riguardo al rapporto con
quanti vivono in situazione di sofferenza dovuta a separazione e divorzio; mag-
giore cura verso chi anima e sostiene la comunità, valorizzandone la presenza
ed accompagnando ciascuno a vivere un’autentica esperienza di fede. Anche ai
membri del Consiglio dell’oratorio, presenti al medesimo incontro del giovedì,
ha suggerito di considerare l’esperienza di Cecchina come un laboratorio nel
quale vivere e far crescere qualcosa che sia di stimolo per altri, proseguendo
con maggiore slancio nell’azione già intrapresa da anni e sfruttando al meglio
le opportunità di formazione messe a disposizione dagli uffici di Curia. «L’ac-
cento è stato posto – ha fatto notare il parroco – sulle iniziative di aggregazio-
ne e sulla vita dell’oratorio, confermando la scelta fatta da diversi anni di un
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forte impegno rivolto a unire la comunità attraverso proposte che si presenta-
no, diciamo noi, come un pre-catechesi».

Rinnovata attenzione all’ecumenismo

Non è mancato poi un richiamo del vescovo all’ecumenismo e alla concreta
ricerca di momenti d’incontro e di scambio con i fratelli delle altre confessioni
religiose. Monsignor Semeraro ha più volte invitato ad una serena riflessione,
nel corso dei suoi incontri con i parrocchiani di Cecchina, sul significato
profondo delle relazioni all’interno di una comunità ed il conseguente bisogno
di migliorare e migliorarsi in questa direzione, valorizzando i rapporti persona-
li sotto il profilo dell’ascolto, dell’accoglienza, della disponibilità, della frater-
nità. Incontrando, nella serata di venerdì, i rappresentanti delle associazioni
parrocchiali e territoriali in genere il vescovo non ha mancato di suggerire la
centralità oggi delle alleanze tra soggetti, anche se diversi, per favorire l’educa-
zione delle nuove generazioni. Una parola d’incentivo e di sostegno aperta a
tutti coloro che hanno a cuore il futuro del territorio in cui vivono e prestano
servizio; un pensiero aperto a una prospettiva di maggiore intesa, lontana dai
compromessi e dai contratti e foriera di alleanze costruttive. «Un’esperienza
all’insegna della parola incontro – conclude padre Ciro Cecchini – in cui il ve-
scovo ha saputo offrire a quanti hanno interagito con lui incoraggiamento e fi-
ducia, nonché una grossa dose di speranza necessaria per ravvivare lo spirito
di servizio e di dedizione di noi sacerdoti e dei tanti operatori che volontaria-
mente si spendono per il bene».
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SAN GIUSEPPE

Giovani e famiglia oggetto dell’azione pastorale

Tra giovedì 17 marzo e domenica 20 marzo la Visita Pastorale di Mons.
Marcello Semeraro ha fatto tappa presso la parrocchia san Giuseppe Sposo di
Maria Vergine di Pavona. Il parroco don Angelo Pennazza ha ricevuto il ve-
scovo di Albano guidandolo nell’incontro con la comunità che lo ha accolto
con calore. La visita è cominciata giovedì mattina, quando Mons. Semeraro e
don Angelo si sono recati presso una casa di riposo per anziani nei pressi della
parrocchia, trascorrendo qualche ora in compagnia dei responsabili e degli
ospiti del ricovero. «È stato molto bello vedere l’umanità con la quale il Vesco-
vo si è aperto agli anziani, una decina circa, che stanno trascorrendo l’ultima
fase della loro vita in questa struttura », ha commentato don Angelo. Il giovedì
sera si è svolto l’incontro con gli operatori pastorali che hanno descritto a
Mons. Semeraro la vita della parrocchia. Emanuela Gnagnola, segretaria per la
Visita Pastorale della parrocchia, ha accolto il Vescovo dandogli il benvenuto e
illustrando le diverse attività. «Ho avvertito una grande emozione e sentivo su
di me la responsabilità di tutte le persone che vivono la parrocchia, così mi so-
no affidata al Signore che mi ha guidato per portare a termine questo compito
al meglio». L’incontro si è sviluppato a partire da alcuni brani della lettera pa-
storale “Andiamo a visitare i fratelli” che il Vescovo ha ripreso concentrando
l’attenzione sulla figura del Cristo Pastore.

Giovani e Famiglia

Nella giornata di venerdì si è tenuto l’incontro con due realtà parrocchiali im-
portanti: quella della pastorale familiare e quella della pastorale giovanile. Questo
momento, anziché essere riservato agli operatori, ha visto la partecipazione, per
volontà della comunità, di coloro che sono oggetto del servizio pastorale: erano
presenti, quindi, famiglie, coppie di fidanzati in preparazione al sacramento del
matrimonio, giovani ed adolescenti. Il Vescovo ha voluto concentrare l’attenzione
sull’importanza dell’ellisse giovani-famiglia, come elemento fondamentale per il
rilancio dell’azione evangelizzatrice della Chiesa di Albano.

Il Consiglio Pastorale e gli Affari economici

A seguire Mons. Semeraro è stato ospite della riunione congiunta del Con-
siglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici. «È stato un passaggio molto
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delicato della visita – ha spiegato don Angelo – in cui il Vescovo ci ha indicato
alcune linee pastorali da seguire e ci ha invitato a correggere alcuni aspetti». In
particolare Mons. Semeraro ha tenuto a precisare come sia fondamentale dedi-
care la massima attenzione nel servizio che si compie alla costruzione di una
comunità sempre più consapevole e responsabile del messaggio di Salvezza di
Cristo. «Negli operatori pastorali è forte l’attesa per un intervento alle struttu-
re della parrocchia che, ormai fatiscenti, rischiano di essere avvertite come un
peso nell’attività pastorale – ha spiegato don Angelo – ma il Vescovo ha ricor-
dato a tutti che la priorità non è edificare la chiesa di mattoni, che si farà, ma
costruire una Chiesa di Pietre Vive».

I più piccoli incontrano il vescovo

Sabato, giorno di san Giuseppe, la Visita ha vissuto due momenti. Il matti-
no è stato riservato all’incontro con i bambini che si stanno preparando a rice-
vere il sacramento dell’eucarestia e con i catechisti che li stanno guidando in
questo percorso. L’emozione dei bambini nell’incontrare il Pastore della Chie-
sa di Albano si è trasformata in gioia, dando vita ad una vera e propria festa,
conclusa con un piccolo dono che Mons. Semeraro ha voluto regalare ad ogni
bambino. Nel pomeriggio, poi, il Vescovo ha presieduto la celebrazione della
Santa Messa dedicata a san Giuseppe.
Domenica mattina, alla presenza di numerosi fedeli, Mons. Semeraro ha of-

ficiato la Messa, atto conclusivo della Visita Pastorale, salutando la comunità.

La visita è un punto di partenza

«La Visita è stato un vero evento di grazia – ha commentato don Angelo –
e se dovessi individuare un momento per fotografare questa esperienza indi-
cherei la Santa Messa domenicale. Avevo allestito la chiesa facendo sì che i se-
gni più importanti per la comunità fossero sull’altare e non nascondo che ero
sinceramente emozionato mentre leggevo il discorso che avevo preparato. La
Visita Pastorale ha lasciato il segno e rappresenta per noi un vero e proprio
punto di partenza».
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SANT’EUGENIO I, PAPA

L’oratorio: ponte tra strada e Chiesa

Inizia la mattina di giovedì 24 marzo con la Visita ai bambini della scuola
materna Pio XII, gestito dalla Congregazione delle Ancelle della Carità, l’in-
contro del vescovo con le realtà della Parrocchia Sant’Eugenio I, papa. Un
momento vissuto nella semplicità in cui i più piccoli hanno portato i loro sorri-
si e la loro gioia al vescovo anche attraverso il canto. Nella sera dello stesso
giorno il nuovo parroco, don Alessandro, ha accolto il vescovo ed i convisita-
tori al secondo momento importante della visita: l’incontro con il Consiglio
pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici. Lo strumento che
ha guidato la discussione è stato il questionario pastorale risultato, a detta del-
la comunità, di difficile compilazione, ma quanto mai fruttuoso per una buona
verifica sul cammino fatto e soprattutto per guardare al futuro. Le questioni
più urgenti evidenziate dal questionario sono state: una maggiore attenzione
alla famiglia, la carenza di lavoro dovuta alla crisi economica, la scarsità di ser-
vizi e la necessità d’integrazione delle varie etnie presenti sul territorio. Il ve-
scovo, dopo aver sottolineato alcune lacune nello svolgimento questionario, ha
esaltato il gruppo per l’operatività e l’accoglienza dimostrata dalla comunità
parrocchia nei confronti esigenze del territorio, mettendo l’accento su quanto
sia importante essere vicino alle famiglie che soffrono, valorizzare i rapporti
personali, l’importanza dell’ascolto, della testimonianza di fede, della disponi-
bilità e della fraternità. Concludendo l’incontro il vescovo ha dato appunta-
mento al prossimo anno, incoraggiando tutti a continuare e riprendere il lavo-
ro di riflessione sulla parrocchia attraverso lo strumento del questionario.

Incontro con gli ammalati

Il venerdì pomeriggio è stato riservato alla Visita agli ammalati della parroc-
chia: andando incontro al mistero del dolore il nostro Pastore ha stretto mani
doloranti ridando il sorriso a qualche bocca spenta con la semplicità della sua
presenza. In serata gli operatori pastorali hanno potuto avere un momento di
ascolto e di condivisione con il vescovo in cui riprendere e rimettere al centro
della vita della comunità l’oratorio come ponte tra la strada e la comunità eccle-
siale. Come strumento per la realizzazione di questo obiettivo sono stati proposti
gli Orientamenti pastorali Educare alla vita buona del vangelo, mettendo l’ac-
cento sulla ricchezza delle risorse umane della comunità cristiana.
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Genitori ed educatori per i nostri figli

Nella giornata di sabato è stata riservata all’Iniziazione cristiana. La matti-
na, infatti, il vescovo ha incontrato i bambini che si preparano a ricevere l’Eu-
carestia con i loro genitori e i catechisti. È stata l’occasione per sottolineare la
differenza dei compiti educativi dei genitori e dei catechisti: i primi educatori,
anche nella fede, sono e rimangono i genitori; i catechisti aiutano in questo
compito attraverso un percorso più sistematico. Altra sottolineatura importan-
te il vescovo l’ha fatta sulla differenza di genitorialità e maternità/paternità: la
generazione è una cosa “naturale”, mentre genitori (madri e padri) lo si diven-
ta nell’azione dell’educare i propri figli. Nel pomeriggio Semeraro ha incontra-
to altri giovani che hanno deciso di continuare il loro cammino, alcuni in pre-
parazione al sacramento della Confermazione ed altri per una scelta più matu-
ra di fede. Agli scout ha ricordato come attraverso il libro della vita essi posso-
no vivere la fede, utilizzando il creato come strumento portante per vivere nel
mondo come cristiani.

La comunità eucaristica

La domenica mattina la comunità si è riunita per la Celebrazione eucaristi-
ca presieduta dal vescovo. La significativa presenza del sindaco e di alcuni
membri dell’amministrazione comunale, è stato il segno che la Visita pastorale
deve coinvolgere non solo la comunità parrocchiale: può essere questo, infatti,
il punto di partenza per un’apertura a 360° verso il territorio. Nell’omelia il
vescovo ha detto di aver trovato un gruppo parrocchiale operante per la fede,
con molta capacità organizzativa guidata da un forte spirito, dimostrato anche
in un trascorso periodo difficoltoso nel continuare con sacrificio a seguire in
silenzio la comunità.
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Formare alla vita secondo lo spirito

(«Educare alla vita buona del Vangelo», n. 22)

Desidero, anzitutto, salutarvi, grato a Dio per quest’incontro con voi e an-
che riconoscente al vostro Presidente, Salvatore [Martinez], che con il suo in-
vito è stato il tramite per questo dono, che ricevo e ricambio facendo auguran-
dovi «amore, gioia, pace», che sono i primi doni coi quali san Paolo quasi de-
clina il «frutto dello Spirito» (cfr Gal 5,22).
Ho scelto questo rimando paolino per diverse, comprensibili ragioni ma,

non da ultimo, perché si trova inserito nel testo degli Orientamenti pastorali
dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020 Educare alla vita buona del
Vangelo, il cui n. 22, intitolato Formare alla vita secondo lo Spirito, mi avete
chiesto di commentare oggi per voi. Leggiamo insieme il passaggio: «I santi ri-
velano con la loro vita l’azione potente dello Spirito che li ha rivestiti dei suoi
doni e li ha resi forti nella fede e nell’amore. Ogni cristiano è chiamato a se-
guirne l’esempio, cogliendo il frutto dello Spirito, che è ‘amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé’ (Gal 5,22)».

Amore, gioia e pace

Procediamo, dunque, con ordine1. Al primo posto c’è l’amore-agápe. Que-
sta è la prima «degustazione» dello Spirito, direi. Tornerò a spiegare perché ho
scelto di ricorrere a questa parola, in apparenza un po’ fuori luogo. In realtà
vorrebbe subito evocare qui una suggestiva espressione presente in un inno
per l’aurora di sant’Ambrogio, che nel suo bel latino esortava: laeti bibamus
sobriam ebrietatem Spiritus, «lieti attingiamo alla sobria ebbrezza dello Spiri-
to» (Inno Splendor paternae gloriae, strofa 6). Nella concezione del dottore mi-
lanese, l’ebbrezza dello Spirito è il vertice della vita spirituale e coincide con la
contemplazione dei misteri divini2.
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Ora, però, ci sta a cuore osservare come sotto la penna di san Paolo la parola
agápe scorre subito e vien fuori, quasi d’impulso, dopo la parola Spirito. Fatto è
che la carità «è» dello Spirito (cfr l’amore dello Spirito in Rm 15,30) il quale è
costituisce come l’ambiente dell’amore (cfr l’amore nello Spirito di Col 1,8). 
Vorrei aggiungere che, in un certo senso, tutte le altre «degustazioni» dello

Spirito – come ho chiamato la gioia, la pace ecc. – siano una sorta di retrogusto
della carità, dell’amore. Il retrogusto lo si attribuisce in genere alle bevande; es-
so è una sorta di persistenza del gusto iniziale, ma con una sensazione nuova.
In questo modo, vorrei dire, san Paolo all’amore fa seguire la gioia e la pace e
poi: «magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé». Ma
non sono proprio queste, le qualità dell’agápe che l’Apostolo decanta in 1Cor
13? Leggiamo: «La carità è magnanima, benevola è la carità... si rallegra della
verità» (vv. 4.6). Nella carità c’è la regola d’oro che dà compimento alla Legge:
«Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo
prossimo come te stesso» (Gal 5,14).
Un’altra «degustazione» dello Spirito è la gioia (chara). Anche questa – in

san Paolo – si trova abitualmente relazionata allo Spirito. Ad esempio, quando
Barnaba e Paolo sono scacciati da Antiochia di Pisidia per la gelosia e la sobil-
lazione dei giudei, gli Atti degli Apostoli annotano che «I discepoli erano pieni
di gioia e di Spirito Santo». Paolo, forse, si riferisce a questo tipo di gioia an-
che quando scrive ai Galati? Questa gioia, certo, egli sa gustarla (cfr Fil 1,17-
18). Probabilmente, però, egli guarda pure a quella gioia che nasce dall’amore,
che congiunge i fedeli tra loro. Insieme con giustizia e la pace, la gioia nello
Spirito è una caratteristica del Regno di Dio (cfr Rm 14,17).
La pace (eirenê), appunto, è la terza «degustazione» dello Spirito. Per en-

trare nel significato qui inteso dall’Apostolo ci sarà forse utile giocare per con-
trasto. Poco prima, infatti, egli ha elencato «le opere della carne» e fra queste
ci sono « discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni». Con la «pace» sarem-
mo all’opposto di tutto questo. Il senso della «pace», dunque, non sta nella
tranquillità, ma nell’armonia della comunione.
Per andare più a fondo dovremmo acquisire una prospettiva addirittura ec-

clesiologica, perché la Chiesa è pace, come diceva Origene: « la Chiesa è la
città di Dio, la visione di pace; in lei c’è la pace che egli [Cristo] ci ha portato e
se davvero siamo figli di pace questa cresce ed è visibile» (Hom. 9,2 in Jer: PG
13,349D). Qui, ovviamente, si va oltre il senso paolino ma è un significato che
vorrei sottolineare e che mi sta molto a cuore. Penso, così, all’antico uso cri-
stiano: a Tertulliano, ad esempio, che in famosissimo testo parla della commu-
nicatio pacis quale caratteristica delle Chiese apostoliche (cfr De praescr. adv.
haer. 20: PL 2,31) e, ancora di ecclesiasticae pacis (cfr De pudicitia 25: PL 2,
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1008); penso anche a sant’Agostino, che parlava di catholica pax (cfr Contra
epist. Parmen. IV,9: PL 43, 40). Qui e altrove la «pace» è senz’altro la Chiesa.
Il vixit in pace, tanto frequente nelle iscrizioni sepolcrali paleocristiane, signifi-
cava senz’altro l’essere vissuti nella comunione della Chiesa. Questo, dunque,
miei fratelli e sorelle carissimi, è quello che vi auguro di vero cuore: amore,
gioia e pace. L’amore scambievole tra voi vi dia gioia. Questo frutto dello Spi-
rito lo raccogliete nella Chiesa. 

Il «frutto dello Spirito»

Con questi accenni ecclesiologici non penso di essere andato lontano da
quanto intendeva l’Apostolo. A rileggere ciò ch’egli ha scritto, infatti, rimania-
mo come suggestionati dall’uso insistito ch’egli fa del singolare: quando parla
dello Spirito, San Paolo si esprime al singolare! Poco prima egli ha descritto
«le opere della carne» e qui la forma al plurale abbonda: «stregonerie, inimici-
zie... dissensi, divisioni, fazioni1, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere...»
(5,19-21). Fatto è che le opere della carne non sono soltanto molteplici, ma so-
no veramente dia-boliche. Esse disperdono la vita e creano divisioni: da Dio e
anche in noi stessi, dando origine ad una specie di schizofrenia che, a lungo
andare, non rimane più solo interiore e spirituale ma tracima nel nostro stesso
essere fisico! È giusto, perciò, che anche ortograficamente tutto questo sia in-
dicato al plurale.
Lo Spirito, al contrario, è unico e non dà origine ad «opere», bensì «frutti-

fica». Possono essere molte le ragioni per le quali l’Apostolo ha distinto «il
frutto» dalle «opere». C’è, forse, il fatto che il termine «opere» richiamava alla
sua mente il regime della Legge ormai portato a compimento da Cristo. Lo ri-
teneva già un antico autore da noi indicato come Ambrosiaster, che precisava:
Paolo dice «frutto» perché lo Spirito «fruttifica» (cfr In ep. ad Gal cap. V: PL
17, 368). C’è, dunque, una forza interiore, ch’è lo Spirito: è un’energia che ur-
ge e spinge dal di dentro ed ha il dinamismo della crescita, della fioritura e
della fruttificazione. San Paolo – direi - parla di «frutto dello Spirito» analoga-
mente a come san Giovanni richiama la parola di Gesù: « Come il tralcio non
può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se
non rimanete in me» (15,4). È, insomma, la versione pneumatologica di ciò
che il Quarto Vangelo afferma cristologicamente. 
La parola «frutto», poi, è come un invito a gustare, ad assaporare. San Bru-

no, il fondatore dell’ordine Certosino morto in Calabria, commentando il no-
stro testo paolino spiegava che il frutto dello Spirito è qualcosa di cui si può
fare esperienza ed è possibile gustare (cfr PL 153, 312). Per questo anch’io ho
voluto ricorrere alla metafora della «degustazione» e del «retrogusto»: il frutto
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dello Spirito è un frutto che ha molti sapori. Diversamente dalle molte opere
della carne che disperdono e frammentano, il frutto dello Spirito conduce
all’unità: con te stesso, con i fratelli, con il mondo, con Dio. Il frutto dello Spi-
rito, infatti, è uno solo, ma ha molti gusti e questi si colgono solo quando si
«assapora» lo Spirito. Quando ciò accade, il risultato è che noi stessi diventia-
mo: amore, gioia pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, domi-
nio di sé...
Dello Spirito non basta parlare, occorre gustarlo! C’è un simpatico testo nel

quale sant’Agostino, commentando il versetto del salmo che dice: «Gustate e ve-
dete com’è buono il Signore» (34,9), spiegava: «Loda pure il miele per quanto
puoi, esagerane la dolcezza con tutte le parole che riesci a trovare: chi non sa che
cosa sia il miele, se prima non lo avrà assaggiato non potrà comprendere cosa
dici. Perciò un salmo, al fine di invitarti a gustare tanta dolcezza, dice: Gustate
e vedete quanto è buono il Signore. Senza gustarlo tu pretendi di affermare che
è dolce! Che cosa poi, dovrà essere dolce? Se tu hai gustato questa dolcezza, essa
deve palesarsi nei frutti che produci... Puoi parlare quanto vuoi della dolcezza
del nome del Signore: saranno solo parole. Assaporarla è tutt’altra cosa... solo i
santi assaporano quanto è dolce il suo nome... Io so quanto sia dolce, ma per co-
loro che lo hanno gustato» (Enarr. in Ps. 51,18: PL 36, 612).
Tutto questo può essere detto anche con un’altra metafora, quella del

«camminare secondo lo Spirito». Il n. 22 degli Orientamenti cita per esteso
Gal 5,16-17: «camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il
desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spi-
rito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché
voi non fate quello che vorreste». La via migliore per non vivere secondo la
carne, dunque, è camminare secondo lo Spirito. È un camminare lasciandosi
guidare dallo Spirito (cfr v. 18: «se vi lasciate guidare dallo Spirito») affidan-
dosi alla sua spinta come di vento che soffia in una vela, lasciandosi penetrare
dallo Spirito perché la sua energia fruttifichi in noi abolendo la dissociazione
interiore e dando unità alla nostra vita.

Una lettura trinitaria dell’«educare»

Una chiave di lettura degli Orientamenti è la prospettiva trinitaria, che ap-
pare già nell’attacco dell’Introduzione: «Nel corso dei secoli Dio ha educato il
suo popolo, trasformando l’avvicendarsi delle stagioni dell’uomo in una storia
di salvezza» (n. 1). 
Il primo testo a essere citato è Dt 32,10-12: «Egli lo trovò in una terra de-

serta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la
pupilla del suo occhio. Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola so-
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pra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui
solo lo ha guidato, non c’era con lui alcun dio straniero». Il riferimento è alla
storia dell’Esodo, ma il linguaggio è in tutto generante-educativo! Allevare, cu-
stodire, vegliare, prendere e sollevare, guidare...
Gli Orientamenti riprendono questo tema al n. 19: «L’esodo dall’Egitto è il

tempo della formazione d’Israele, perché, accogliendo e mettendo in pratica i
comandamenti di Dio, diventi il popolo dell’alleanza (cfr Dt 8,1). Il cammino
nel deserto ha un carattere esemplare: le crisi, la fame e la sete, sono descritte
come atti educativi, ‘per sapere quello che avevi nel cuore… per farti capire
che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla
bocca del Signore’ (Dt 8,2-3). L’esortazione divina crea la consapevolezza inte-
riore: ‘Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così
il Signore, tuo Dio, corregge te’ (Dt 8,5)». Anche qui riconosciamo i grandi te-
mi dell’educare: nella sua relazione con il popolo d’Israele Dio, ne mette in
gioco la libertà e mira alla scoperta progressiva della propria identità. 
Nitida, poi, si staglia la figura di Gesù-Pedagogo. Si tratta, in questo caso,

di un titolo cristologico alquanto originale e unico presente in un’opera –
omonima - di Clemente Alessandrino: prima ancora di essere «maestro», il
Cristo è «pedagogo». Egli, cioè, è colui che accompagna i giovani cristiani
(giovani perché rinati alla vita nuova) alla scuola della vita. Ne emerge uno
«stile» di vita guarito e risanato – una vita buona conforme al Logos - che apre
alla conoscenza della verità.
Se al tema di Gesù-Maestro sono dedicati i nn. 16-18 degli Orientamenti, i

passaggi più pregnanti si trovano nel n. 25 dove, attraverso l’evocazione di una
serie di testi tutti giovannei, si elencano i tratti essenziali delle relazione educativa
tra Gesù e i suoi discepoli: «In Gesù, maestro di verità e di vita che ci raggiunge
nella forza dello Spirito, noi siamo coinvolti nell’opera educatrice del Padre e
siamo generati come uomini nuovi, capaci di stabilire relazioni vere con ogni
persona. È questo il punto di partenza e il cuore di ogni azione educativa»3.
Nella prospettiva trinitaria, anche l’opera dello Spirito Santo è frequentemente

richiamata dagli Orientamenti, dove risultano essere più di trenta i rimandi all’o-
pera dello Spirito. Questa, poi, è modulata in tutta quella ricchezza ch’è suggerita
dal Nuovo Testamento e dalla tradizione della Chiesa. Il testo più compatto è cer-
tamente il n. 22 che stiamo commentando e che costituisce anche materialmente
il cuore del testo: «La Chiesa promuove nei suoi figli anzitutto un’autentica vita
spirituale, cioè un’esistenza secondo lo Spirito (cfr Gal 5,25)».
Vorrei qui citare un grande esponente del contemporaneo spiritualismo cri-

stiano, M. F. Sciacca (+ 1975), il quale affermava: «Educare non è aggiungere
dall’esterno o travasare da uno spirito in un altro, quasi l’anima fosse vaso da
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riempire, ma mettere in atto, nell’atto educativo, le energie spirituali latenti e
le attitudini e inclinazioni del singolo... Eppure educare è atto morale (e in
questo senso altamente sociale, in quanto la socialità è un aspetto della mora-
lità) e perciò è diverso del tecnico, dell’utile e dell’economico; e, se atto mora-
le, il suo soggetto inalienabile è la persona umana.... consentire che lo spirito
cresca dal di dentro e perciò è l’opposto della tecnica anonima e livellatrice,
vacanza del pensiero e dell’impegno di pensare, parsimoniosa al massimo di
energie mentali... si educa traendo dal di dentro e cioè mettendo in atto le pos-
sibilità spirituali»4. A me pare che questi pensieri siano davvero importanti, se
riletti alla luce del modo di agire dello Spirito.
La vita secondo lo Spirito, infatti, «non è frutto di uno sforzo volontaristi-

co, ma è un cammino attraverso il quale il Maestro interiore apre la mente e il
cuore alla comprensione del mistero di Dio e dell’uomo: lo Spirito che ‘il Pa-
dre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto’ (Gv 14,26)». Potremmo ritenere questo testo, come un corona-
mento trinitario, di queste nostre semplici riflessioni. 
È lo Spirito ad agire, ma con quale umiltà, con quale «obbedienza» direi,

con quale nascondimento! Lo invia il Padre: non parte di sua iniziativa. Giun-
ge nel «nome» di Gesù e come Gesù non ha mai «parlato da se stesso» (cfr Gv
14,10.24), ma secondo quanto ha ricevuto dal Padre, così anche lo Spirito tra-
smette quanto accoglie da Gesù: davvero, «lo Sconosciuto al di là del Verbo»
è lo Spirito, secondo la suggestiva formula coniata da H.U. von Balthasar. A
differenza, infatti, del Padre e del Figlio, i cui nomi evocano per noi un volto,
lo Spirito non ha volto per la nostra immaginazione. In questo senso egli ci è
«sconosciuto». Sarà per questo, lo Spirito, una realtà vaga, inafferrabile, sfug-
gente? No. Egli si nasconde per amore. «Se lo Spirito è spesso tra noi il grande
dimenticato, il grande sconosciuto, dipende evidentemente dal fatto che egli
nasconde il suo volto, che non ci è di fronte come un ‘Tu’, che si nasconde per
umiltà; è la mano che lavora dall’interno. Neanche la sua azione ci permette di
distinguerlo direttamente, perché egli fa in modo che essa sia la nostra azione,
e l’eco in noi di quella di Cristo»5.
Qualcuno (ad esempio, nella teologia orientale, S. Bulgakov e V. Lossky) ha

parlato, per questo, come di una kénosis dello Spirito Santo. Leggiamo, però,
un testo d’indiscutibile autorevolezza: «’I segreti di Dio nessuno li ha mai po-
tuti conoscere se non lo Spirito di Dio’ (1Cor 2,11). Ora, il suo Spirito, che lo
rivela, ci fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua Parola vivente, ma non dice se
stesso. Colui che ‘ha parlato per mezzo dei profeti’ ci fa udire la Parola del Pa-
dre. Lui, però, non lo sentiamo. Non lo conosciamo che nel movimento in cui
ci rivela il Verbo e ci dispone ad accoglierlo nella fede. Lo Spirito di Verità che
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ci svela Cristo non parla da sé (cfr Gv 16,13). Un tale annientamento, propria-
mente divino (occultatio proprie divina), spiega il motivo per cui ‘il mondo non
può ricevere’ lo Spirito, ‘perché non lo vede e non lo conosce’, mentre coloro
che credono in Cristo lo conoscono perché ‘dimora” presso di loro’ (cfr Gv
14,17). Si tratta del CCC n. 687. 
Se così, non è, lo Spirito, colui che dà forma anche a ogni forma di servizio

nella Chiesa? Anch’Egli, come il servo, non agisce d’iniziativa propria, ma è
inviato dal Padre; non si autopresenta, ma rende presente il Figlio. Non è più
grande, anzi si nasconde nella reciprocità dell’amore tra il Padre e il Figlio: lo
Spirito «rimane non rivelato, nascosto per così dire dal dono, affinché il dono
ch’Egli comunica sia pienamente nostro, fatto proprio dalle nostre persone»6.

Lo Spirito «forma» Cristo in noi

Conformemente a questa dottrina trinitaria e pneumatologica, gli Orienta-
menti mettono in evidenza che «lo Spirito forma il cristiano secondo i senti-
menti di Cristo» e, conseguentemente, affermano che «la formazione spiritua-
le tende a farci assimilare quanto ci è stato rivelato in Cristo, affinché la nostra
esistenza possa corrispondere ogni giorno di più al suo dono» (n. 22). Tutto
culmina nell’esortazione di Paolo: «Non conformatevi a questo mondo, ma la-
sciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discerne-
re la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2)»7. 
Paolo parla di «trasformazione», facendo ricorso ad un verbo – meta-

morphousthe - che a dire il vero ha delle corrispondenze anche in alcuni classi-
ci testi della letteratura antica: le Metamorfosi di Apuleio e di Ovidio, ad esem-
pio, dove si parla di mutamenti universali di corpi in altri corpi, di uomini in
divinità e al contrario. Nella letteratura moderna c’è F. Kafka che ne La meta-
morfosi affronta le diverse mutazioni dell’animo umano. Così l’autore praghe-
se introduce la sua opera: «Destandosi un mattino dai sogni inquieti, Gregor
Samsa si trovò tramutato, nel suo letto, in un enorme insetto». Il processo spi-
rituale, però, è di ben altro genere: il cristiano non è trasformato in una divi-
nità e neppure subisce un improvviso mutamento esteriore: nel nostro testo di
Rm 12,2 si tratta di una trasformazione di sé attraverso il rinnovamento della
mente, del modo di pensare. 
È proprio questa trasformazione della mente che permette di discernere e

riconoscere la volontà di Dio, quel ch’è buono, quel che a Lui piace ed è per-
fetto. Come già nel giudaismo, anche per Paolo quel ch’è perfetto s’identifica
con la volontà di Dio. Questa «volontà», tuttavia, non s’identifica più con un
codice di leggi promulgato una volta per sempre! D’ora in avanti la docilità al-
la volontà di Dio comporta una personale e costante «ricerca» di questa vo-
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lontà, con l’attenzione a distinguerla da tutto il resto e sapendo che le sue esi-
genze non possono essere misurate in anticipo8.
Non si tratta di un rinnovamento semplicemente intellettuale: il «modo di

pensare» è anche il modo di vivere, lo stile della propria vita; «modo di pensa-
re» sono anche i criteri di giudizio, i principi operativi, il modo di relazionarsi,
di stare con se stessi, con gli altri, con il mondo... con Dio. Di questo, però,
dirò qualcos’altro in fine. 
La trasformazione operata dallo Spirito è, come accennavo, somma e divina

pedagogia: comincia dall’interno per gradualmente – con i «tempi» dello Spi-
rito – manifestarsi all’esterno in limpidezza dello sguardo, semplicità del trat-
to, amorevolezza nell’agire... Non si tratta, dunque, di operare un maquillage
esteriore. Romano Guardini scriverà che «all’uomo è chiesto di vivere nella fe-
de, di realizzare seguendo Gesù la metanoia del sentimento e del pensiero, la
trasformazione di tutta la vita e di tutto il suo essere»9.
Sul brano di Rm 12,2 abbiamo, però, a disposizione una bella Omelia di

Benedetto XVI ed è proprio con la sua citazione, che mi piace concludere. Il
Papa diceva così: «Le due parole decisive di questo versetto sono: trasformare
e rinnovare. Dobbiamo diventare uomini nuovi, trasformati in un nuovo modo
di esistenza. Il mondo è sempre alla ricerca di novità, perché con ragione è
sempre scontento della realtà concreta. Paolo ci dice: il mondo non può essere
rinnovato senza uomini nuovi. Solo se ci saranno uomini nuovi, ci sarà anche
un mondo nuovo, un mondo rinnovato e migliore. All’inizio sta il rinnovamen-
to dell’uomo.... Diventiamo nuovi, se ci lasciamo afferrare e plasmare dall’Uo-
mo nuovo Gesù Cristo. Egli è l’Uomo nuovo per eccellenza. In Lui la nuova
esistenza umana è diventata realtà, e noi possiamo veramente diventare nuovi
se ci consegniamo alle sue mani e da Lui ci lasciamo plasmare. Paolo rende an-
cora più chiaro questo processo di ‘rifusione’ dicendo che diventiamo nuovi se
trasformiamo il nostro modo di pensare. Ciò che qui è stato tradotto con ‘mo-
do di pensare’, è il termine greco nous. È una parola complessa. Può essere
tradotta con ‘spirito’, ‘sentimenti’, ‘ragione’ e, appunto, anche con ‘modo di
pensare’. Quindi la nostra ragione deve diventare nuova. Questo ci sorprende.
Avremmo forse aspettato che riguardasse piuttosto qualche atteggiamento: ciò
che nel nostro agire dobbiamo cambiare. Ma no: il rinnovamento deve andare
fino in fondo. Il nostro modo di vedere il mondo, di comprendere la realtà –
tutto il nostro pensare deve mutarsi a partire dal suo fondamento... Dobbiamo
imparare a pensare in maniera più profonda. Che cosa ciò significhi, lo dice
san Paolo nella seconda parte della frase: bisogna imparare a comprendere la
volontà di Dio, così che questa plasmi la nostra volontà. Affinché noi stessi vo-
gliamo ciò che vuole Dio, perché riconosciamo che ciò che Dio vuole è il bello
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e il buono. Si tratta dunque di una svolta nel nostro spirituale orientamento di
fondo. Dio deve entrare nell’orizzonte del nostro pensiero: ciò che Egli vuole
e il modo secondo cui Egli ha ideato il mondo e me. Dobbiamo imparare a
prendere parte al pensare e al volere di Gesù Cristo. È allora che saremo uo-
mini nuovi nei quali emerge un mondo nuovo»10.

Assemblea Nazionale RnS
Frascati, 15 gennaio 2011

vita diocesana 187

Va
ri

e

NOTE

1 Per i cenni esegetici ai testi paolini preferisco seguire A. PITTA, Lettera ai Galati. Introdu-
zione, versione e commento, EDB, Bologna 1996 e IDEM, Lettera ai Romani. Nuova versione, in-
troduzione e commento, Paoline, Milano 2001. 

2 Cfr S. AMBROGIO, Inni. Introduzione, traduzione e commento di Antonio Bonato, Paoli-
ne, Milano 1992, p. 121-124. Sul tema si è spesso soffermato R. CANTALAMESSA, La sobria eb-
brezza dello Spirito, RnS, Roma 1994, p. 5-11; 179-183.

3 Si potrà vedere sul tema, la lectio magistralis del Card. A. Bagnasco in occasione del 44°
Convegno Nazionale dei direttori degli uffici catechistici diocesani - Bologna, 15 giugno 2010
su «Gesù educatore della fede», in http://www.chiesacattolica.it/cci2009/presidente/chiesa_cat-
tolica_italiana/cei/00013065_Gesu_educatore_della_fede.html. Per una sintesi spirituale sulla
pedagogia di Gesù, cfr E. BIANCHI, Educare alla fede come Gesù. Uno sguardo alla pedagogia
evangelica, in «La Rivista del Clero Italiano» novembre 2010/11, p. 740-750. 

4 M. F. SCIACCA, In spirito e verità. Pensieri e meditazioni, Morcelliana, Brescia 1952, p. 27-27.
5 P.-Y. EMERY, Spirito Santo presenza di comunione, Cittadella, Assisi 1982, p. 50. 
6 Cfr V. LOSSKY, La teologia mistica della Chiesa d’Oriente, il Mulino, Bologna 1967, p. 161. 
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Riflessioni sull’esortazione apostolica
Verbum Domini

Presento alcune riflessioni sull’esortazione apostolica Verbum Domini, pub-
blicata da Benedetto XVI il 30 settembre 2010, una data dal valore simbolico,
perché coincide con la memoria liturgica di San Girolamo, sacerdote e dottore
della Chiesa «grande innamorato della parola di Dio» - come lo indica la stes-
sa esortazione apostolica (cfr n. 72). Sono ben undici le volte in cui in questo
documento si ricorre alla sua opera. Sua, peraltro, è la nota frase: «L’ignoran-
za delle Scritture è ignoranza di Cristo», riportata sia dalla costituzione dog-
matica Dei Verbum del Vaticano II (cfr n. 25), sia dalla nostra esortazione (cfr.
n. 30)1. 
In questa esortazione il Papa accoglie e ripropone le riflessioni emerse du-

rante la XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su La Paro-
la di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, svoltasi in Vaticano dal 5 al 26
ottobre 2008. Non intendo, ovviamente, riferire circa tutti i punti toccati da
questo documento2. Mi limiterò, piuttosto, a segnalare alcuni particolari aspet-
ti di carattere fondamentale, distribuendo il tutto in due momenti, che rispet-
tivamente corrispondono l’uno alla prima parte del testo e l’altro alla seconda
e terza parte. Il primo momento l’intitolo così: «Dio parla ed ascolta»; al se-
condo darei quest’altro titolo: «La Chiesa, casa e voce della Parola».

DIO PARLA ED ASCOLTA

«Dalla bocca di Dio»: la Parola e l’Eucaristia

Inizierei con un riferimento alla risposta che nel vangelo delle tentazioni
Gesù oppone al satana: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4; cfr Dt 8,3). Fermiamoci un attimo su questa
frase, cercando di cogliere la suggestione che deriva del sovrapporsi in essa di
due immagini: quella dell’ascoltare, anzitutto, e poi quella del cibarsi.
Nel linguaggio biblico, l’espressione «bocca di Dio» indica i profeti. È at-

traverso di loro che Dio parla. Questa concezione la troviamo ancora in area
cristiana ed è richiamata in 2Pt 1,21: « non da volontà umana è mai venuta
una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di
Dio». È così che Atenagora, un apologeta cristiano di Atene vissuto nel II se-
colo, ricorrendo ad una bella metafora musicale, scriveva: «I profeti parlarono
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per virtù dello Spirito Santo... [che] si serviva di loro come un flautista che
suona il flauto»3. Ancora oggi, nel simbolo di fede noi professiamo che lo Spi-
rito «ha parlato per mezzo dei profeti». Quella di Dio, dunque, è una «parola»
che si ascolta. Il contesto, evangelico di Mt 4 , però, rimanda pure ad un’altra
importante funzione umana, ch’è quella del mangiare, del nutrirsi. La parola
di Dio – s’intende - è anche un cibo, ossia un alimento fondamentale che per-
mette di vivere.
Il tema è ampiamente presente nella tradizione cristiana. In un testo, citato

pure dall’esortazione apostolica, San Girolamo scriveva: «Io penso che il Van-
gelo è il Corpo di Cristo; io penso che le sante Scritture sono il suo insegna-
mento. E quando egli dice: Chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue
(Gv 6,53), benché queste parole si possano intendere anche del Mistero [euca-
ristico], tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della
Scrittura, è l’insegnamento di Dio. Quando ci rechiamo al Mistero [eucaristi-
co], se ne cade una briciola, ci sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando
la Parola di Dio, e ci viene versata nelle orecchie la Parola di Dio e la carne di
Cristo e il suo sangue, e noi pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non
incappiamo?»4. Molti secoli dopo di lui, Ruperto di Deutz, un monaco bene-
dettino vissuto nel XII secolo, ancora ripeteva: «La parola di Dio, contenuta
nella Sacra Scrittura, è la manna di cui ci nutriamo nel deserto della vita pre-
sente, finché non saremo pervenuti alla patria beata, dove banchetteremo al
cospetto e alla presenza di Dio... Finché avanziamo in questo deserto che è la
vita presente, finché camminiamo mediante la fede e non ancora nella visione,
abbiamo davvero bisogno di questi alimenti. Ci nutriamo con la mente leggen-
do e ascoltando la parola di Dio, ci nutriamo anche con la bocca mangiando
alla mensa del Signore il pane della vita eterna e bevendo il calice della salvez-
za perpetua...»5.
Così ci siamo già introdotti nella lettura dell’esortazione apostolica postsi-

nodale Verbum Domini, che subito, sin dal principio stabilisce una sorta di re-
ciproco richiamo fra la parola di Dio e la santa Eucaristia. Leggiamo: «siamo
consapevoli di aver messo a tema, in un certo senso, il cuore stesso della vita
cristiana, in continuità con la precedente Assemblea sinodale sull’Eucaristia co-
me fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa. Infatti, la Chiesa si
fonda sulla Parola di Dio, nasce e vive di essa. Lungo tutti i secoli della sua sto-
ria, il Popolo di Dio ha sempre trovato in essa la sua forza e la comunità eccle-
siale cresce anche oggi nell’ascolto, nella celebrazione e nello studio della Pa-
rola di Dio» (n. 3). 
Anche rispetto all’Eucaristia, in effetti, noi diciamo che la Chiesa nasce e

vive di essa6. L’Eucaristia è all’origine della Chiesa e incessantemente la nutre
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durante il suo cammino terreno sino alla fine dei tempi. Parola di Dio ed Eu-
caristia sono, allora, l’unico cibo di cui dobbiamo nutrirci. Al riguardo, il Con-
cilio Vaticano II insegna: « La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture
come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto
nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di
Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli»7. 
Al n. 54 della Verbum Domini Benedetto XVI indugia su questo strettissi-

mo rapporto tra l’Eucaristia e la Parola di Dio. Lo fa attraverso due richiami.
Uno è al capitolo sesto del vangelo secondo Giovanni. Si tratta di un richiamo
importante. Se, infatti, come il Papa dichiara esplicitamente, la guida per tutto
il documento è il Prologo di quel vangelo (dove si parla del Logos che diventa
carne), nel discorso di Cafarnao è proprio lo stesso Prologo ad essere come
approfondito: qui, infatti, la «carne» diventa «pane» donato per la vita del
mondo (cfr Gv 6,51). Si allude così al dono che Gesù farà di se stesso nel mi-
stero della croce, confermato dall’affermazione sul suo sangue dato da «bere»
(cfr Gv 6,53). «In tal modo nel mistero dell’Eucaristia si mostra quale sia la ve-
ra manna, il vero pane del cielo: è il Logos di Dio fattosi carne, che ha donato
se stesso per noi nel Mistero Pasquale».
Il secondo richiamo è al racconto di Emmaus, che troviamo nel vangelo

secondo Luca (cfr Lc 24,13-35). È una storia molto bella e molto conosciuta.
Sappiamo che durante il cammino un ignoto viandante spiega ai due disce-
poli la Sacra Scrittura. Non soltanto: egli spiega loro tutto ciò che nelle Scrit-
ture si riferiva a Gesù (cfr v. 27). È una spiegazione di Gesù su Gesù. Egli
stesso era l’interprete di se stesso8. Si chiederà a questo punto: quale migliore
esegeta della Sacra Scrittura, se non Gesù in persona? Eppure ... ciò non fu
sufficiente per il riconoscimento! La migliore spiegazione al riguardo a me
pare sia quella di San Gregorio Magno il quale, spiegando il racconto di Em-
maus, dice così: Dominus non est cognitus dum loqueretur, et dignatus est co-
gnosci dum pascitur, «il Signore non fu riconosciuto mentre parlava e si de-
gnò di esserlo mentre mangiava»9. La celebrazione liturgica, e in modo spe-
ciale della Santa Eucaristia, è la cornice ermeneutica, il quadro di compren-
sione della Parola di Dio10. All’Eucaristia a sua volta, si potrebbe applicare in
forma unica e la più eminente ciò che Agostino affermava di ogni Sacramen-
to: tamquam visibile verbum, «una sorta di parola concreta e visibile»11. Sco-
priamo, dunque, che Parola ed Eucaristia, «si appartengono così intimamen-
te da non poter essere comprese l’una senza l’altra: la Parola di Dio si fa car-
ne sacramentale nell’evento eucaristico. L’Eucaristia ci apre all’intelligenza
della sacra Scrittura, così come la sacra Scrittura a sua volta illumina e spiega
il Mistero eucaristico. In effetti, senza il riconoscimento della presenza reale
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del Signore nell’Eucaristia, l’intelligenza della Scrittura rimane incompiuta»
(Verbum Domini, n. 55)12.
Verso la metà dell’intero suo percorso, poi, l’esortazione apostolica contie-

ne un paragrafo che nel testo latino è così intitolato: sacramentalis qualitas Ver-
bi; nella traduzione italiana si dice semplicemente: la sacramentalità della Paro-
la (cfr n. 56). Il testo dichiara subito che la questione è stata avanzata durante
l’Assemblea del Sinodo e la accenna come tema immediatamente conseguente.
Per avviare ad un approfondimento, con un rimando all’enciclica Fides et ratio
di Giovanni Paolo II l’esortazione richiama l’«orizzonte sacramentale della Ri-
velazione» e ne pone il fondamento nel mistero dell’Incarnazione del Verbo.
Dopo di che la Verbum Domini pone un’analogia fra Parola ed Eucaristia: «La
sacramentalità della Parola si lascia così comprendere in analogia alla presenza
reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati... Cristo, realmen-
te presente nelle specie del pane e del vino, è presente, in modo analogo, an-
che nella Parola proclamata nella liturgia». In appoggio a quest’affermazione il
documento cita San Girolamo: «La carne del Signore è vero cibo e il suo san-
gue vera bevanda; questo è il vero bene che ci è riservato nella vita presente,
nutrirsi della sua carne e bere il suo sangue, non solo nell’Eucaristia, ma anche
nella lettura della Sacra Scrittura. Infatti è vero cibo e vera bevanda la parola
di Dio che si attinge dalla conoscenza delle Scritture»13.
La questione qui soltanto accennata è di chiaro interesse, ma non è affatto

nuova nella teologia e ancor meno in quella recente. Chi, ad esempio, l’ha
esplicitamente posta è stato K. Rahner del quale tutti gli studiosi di teologia
sacramentaria potranno ricordare un suo approfondito studio del 1960 (quan-
do, cioè, il Concilio Vaticano II non era ancora iniziato) dal titolo Wort und
Eucharistie, «Parola ed Eucaristia»14. Ovviamente non è certo questo il luogo
per trattare l’argomento, per cui sarà sufficiente l’averlo accennato a chi sarà
interessato ad approfondirlo. Dirò, dunque, soltanto che il punto d’avvio della
riflessione rahneriana è esattamente lo stesso dell’esortazione apostolica, ossia
la teologia del Logos: «all’origine della sacramentalità della Parola di Dio sta
propriamente il mistero dell’incarnazione », scrive il Papa il quale conclude il
paragrafo dichiarandosi fiducioso che l’approfondimento del senso della sa-
cramentalità della Parola di Dio potrà favorire una comprensione maggior-
mente unitaria del mistero della Rivelazione giovando così alla vita spirituale
dei fedeli e all’azione pastorale della Chiesa. 

Il «libro» del Verbo

La prima parte (Verbum Dei) dell’esortazione apostolica s’introduce col
mettere in risalto la volontà di Dio di aprire e intrattenere un dialogo con l’uo-
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mo; in un secondo momento il documento tratta della risposta dell’uomo al
Dio che parla: a Dio che parla, l’uomo risponde con la fede. L’uomo è chiama-
to ad entrare nell’Alleanza con il suo Dio che lo ascolta e risponde alle sue do-
mande. È il caso di richiamare qualcosa da questi due momenti.

Dio parla, anzitutto. Ho già accennato al fatto che Benedetto XVI ha scelto
le prime parole del Prologo del vangelo secondo Giovanni come guida nell’in-
segnamento di quest’esortazione. Proprio tra le prime parole del quarto van-
gelo noi incontriamo la parola greca Logos, che il Papa ripete spesso e che abi-
tualmente traduciamo con «parola». Potremmo interrogarci a lungo sulle ra-
gioni che hanno spinto l’evangelista a scegliere questo termine; potremmo an-
che sottolineare che all’epoca in cui fu redatto il quarto vangelo quello stesso
termine era ben noto perché usato nella filosofia stoica per indicare il princi-
pio di coesione e di armonia dell’universo e, al tempo stesso, lo specifico del-
l’uomo dotato di intelligenza. Si tratta di un’affinità di linguaggio che fu certa-
mente sfruttata dagli apologisti cristiani del II secolo; è preferibile, tuttavia,
guardare al mondo della Bibbia dove spesso si tratta della «parola di Dio» ed
è proprio che a questo tema che, mediato dall’altra categoria biblica della «sa-
pienza» che si ricollega Giovanni evangelista per dirci che nell’intimità della
vita di Dio c’è, dall’eternità, un appello, una voce, un dialogo che fa della vita
di Dio una vita d’amore nell’amore15.
Inviterei a leggere il n. 6 dell’esortazione. È un testo davvero molto denso,

nel quale si riconosce subito lo stile caratteristico del Papa e che occorre leg-
gere con attenzione e con calma. La dottrina del Logos, egli ci avverte, non di-
ce soltanto che Dio si apre e si comunica amorevolmente a noi nel dia-logo.
Ancora di più, il prologo giovanneo intende dirci che nel cuore della vita di
Dio c’è l’incontro nell’amore. Diversamente detto, poiché all’interno di Dio
c’è una «parola» di dia-logo (si tratta del « mistero di amore infinito in cui il
Padre dall’eternità esprime la sua Parola nello Spirito Santo») è possibile che
all’esterno di Dio ci sia un «parlare» che sia un qualche riflesso della misterio-
sa manifestazione interna di Dio. Se, viceversa, noi possiamo balbettare qual-
cosa dell’intima vita di Dio noi possiamo farlo proprio grazie a quella sua rive-
lazione esterna, che ci permette di cogliere almeno qualche bagliore della sua
luce divina.
Si dirà al riguardo che esistono alcune «vie» di rivelazione, alle quali corri-

spondono modalità diverse che si riconducono tutte alla «parola di Dio». È
come un canto a più voci, una sorta di polifonia della Parola che per noi è im-
portante cogliere. Indicherò solo qualcuna di queste voci della Parola. La pri-
ma è quella della «creazione». È un tema antico, ma oggi di sicuro, come dirò
ancora domani sera, molto problematico per la percezione dell’uomo contem-
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poraneo e per la sua sensibilità. Il libro della natura – scrive il Papa – fa «es-
senzialmente parte di questa sinfonia a più voci in cui l’unico Verbo si espri-
me» (n. 7).
È un luogo comune, anche nella letteratura non teologica, parlare della na-

tura come di un «libro» nel quale si scopre la rivelazione di Dio. Citerei alme-
no Dante Alighieri il quale, giunto al termine della sua Divina Commedia, dice
che al vertice di quell’esperienza mistica la sua facoltà visiva giunse come allo
stremo ed ecco che, contemplando l’essenza divina, «Nel suo profondo vidi
che s’interna / legato con amore in un volume, /ciò che per l’universo si squa-
derna»16. Nell’intimo della vita divina il Poeta ha scoperto congiunte in un uni-
co e solidissimo vincolo d’amore tutte le creature, che invece nel mondo ap-
paiono come sparse e senza legame fra loro.
L’esortazione apostolica ha parole molto belle sul creato come libro nel

quale Dio ci parla e ci dice il suo amore: «è la stessa sacra Scrittura che ci invi-
ta a conoscere il Creatore osservando il creato (cfr Sap 13,5; Rm 1,19-20). La
tradizione del pensiero cristiano ha saputo approfondire questo elemento-
chiave della sinfonia della Parola, quando, ad esempio, san Bonaventura, che
insieme alla grande tradizione dei Padri greci vede tutte le possibilità della
creazione nel Logos, afferma che “ogni creatura è parola di Dio, poiché pro-
clama Dio”» (n. 8). Le citazioni dalla tradizione cristiana potrebbero moltipli-
carsi. Basterà questa molto bella di Sant’Ambrogio: «Alza gli occhi al cielo!
Mira di notte i gioielli delle stelle, il bel globo della luna; di giorno, il sole! Os-
serva il mare, contempla la terra: che ogni creatura, opera di Dio, nutra il tuo
spirito»17.
C’è, poi, la via della rivelazione profetica: locutus est per prophetas, dicia-

mo nel Simbolo di fede. Dio parla ... C’è qui un richiamo all’intera storia
della salvezza. Come non ricordare a questo punto l’esordio della Lettera
agli Ebrei: «Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva
parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha par-
lato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e me-
diante il quale ha fatto anche il mondo» (1, 1-2). Commentando queste paro-
le, San Giovanni della Croce, (+ 1591), scrive: «Con queste parole l’Aposto-
lo vuol fare capire che Dio è rimasto quasi come muto non avendo altro da
dire poiché dandoci il Tutto, cioè suo Figlio, ha detto ormai in Lui tutto ciò
che in parte aveva manifestato in antico ai profeti». Prosegue subito: «Perciò
chi oggi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o
rivelazione, non solo commetterebbe una sciocchezza, ma offenderebbe Dio,
perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose di-
verse e novità»18.
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Le parole di questo grande mistico carmelitano e dottore della Chiesa sono
certamente da meditare ancora oggi, laddove si va alla ricerca di sempre nuove
apparizioni e rivelazioni (come le chiamano). La Tradizione della Chiesa, inve-
ce, ha sempre proceduto all’inverso: non ha mai cercato cose nuove oltre Cri-
sto; ha sempre, al contrario, cercato Cristo in ogni cosa. Leggendo ogni pagina
della Scrittura occorre trovarlo nascosto tra ogni riga, diceva San Girolamo19;
Ugo di San Vittore affermava, a sua volta, che «tutta la Scrittura non è che un
solo libro e quest’unico libro è Cristo»20.
La teologia del Logos raggiunge così il suo vertice insuperabile, che è Gesù:

«La Parola qui non si esprime innanzitutto in un discorso, in concetti o regole.
Qui siamo posti di fronte alla persona stessa di Gesù. La sua storia unica e sin-
golare è la Parola definitiva che Dio dice all’umanità. Da qui si capisce perché
«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» (Verbum Domini, n. 11).
Siamo davvero al momento della svolta, dove la definitiva, ultima e unica

Parola di Dio è pure il decisivo appello alla risposta, ossia alla fede. Il n. 25
dell’esortazione apostolica si apre citando la costituzione Dei Verbum del Vati-
cano II: «A Dio che si rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr
Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6), con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’intero e libe-
ramente prestando “il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà a Dio che
rivela” e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa» (n. 5); con-
clude: «La risposta propria dell’uomo al Dio che parla è la fede. In ciò si eviden-
zia che «per accogliere la Rivelazione, l’uomo deve aprire la mente e il cuore
all’azione dello Spirito Santo che gli fa capire la Parola di Dio presente nelle
sacre Scritture».

Il silenzio di Dio

Si apre qui, tuttavia, anche un altro capitolo, molto difficile e duro. È det-
to con pochissime parole: «Dio parla anche per mezzo del suo silenzio» (Ver-
bum Domini, n. 21). È paradossale! Come possono stare insieme parola e si-
lenzio? Noi possiamo capire che il silenzio è una premessa e una condizione
necessaria per ascoltare la Parola21. Quanto alla tradizione cristiana, essa co-
nosce anche il tema della «silenziosa Parola di Dio»22. L’esortazione apostoli-
ca richiama pure un tema caro alla tradizione patristica e medievale: quello
del Verbum abbreviatum (cfr n. 12). Non manca neppure il tema dell’umile
silenzio del Verbo nel mistero della sua Natività e della sua vita nascosta a
Nazaret. Meditava, ad esempio, il beato Guerrico d’Igny, un monaco cister-
ciense (+ 1157): «Vorrei passare in silenzio e istruirmi alla scuola del Verbo,
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almeno tanto tempo quanto il verbo stesso ne passò a ricevere in silenzio l’e-
ducazione materna»23.
L’esperienza che l’uomo fa di Dio altre volte è anche quella di un Trascen-

dente che ti zittisce! Pensiamo a Giobbe il quale, alla fine cede le armi. Vicina
a noi è la storia della conversione alla fede cristiana di Clemente Rebora (+
1957), poi divenuto sacerdote rosminiano. Un giorno dell’ottobre 1928, men-
tr’era già avviato verso il cattolicesimo e stava commentando gli Atti dei Marti-
ri scillitani, lo afferrò una commozione fortissima. Non poté continuare. Si
alzò folgorato da Cristo. Tutto gli apparve vano, solo il Cristo, la Roccia incrol-
labile, la luce, il fuoco: «La Parola zittì chiacchiere mie»24.
Il capitolo al quale accenno, però, tratta proprio del «silenzio di Dio». È un

capitolo sul quale fino ad oggi non si era molto riflettuto e che è divenuto
emergente soprattutto dopo la tragica vicenda della Shoa. Basta avvicinarsi alla
contemporanea letteratura – anche teologica – dell’ebraismo. Vale per tutti il
nome di Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 198625. Incessante, espressa
o taciuta, è la domanda a Dio riguardo al suo «silenzio» al cospetto dello ster-
minio. Una costante della teologia ebraica contemporanea è proprio la ricerca
di una risposta a questo drammatico interrogativo26. 
L’interrogativo non è solo ebraico, ma è anche cattolico. Dopo il papa po-

lacco, il 28 maggio 2006 ad Auschwitz-Birckenau si recò il papa tedesco – Be-
nedetto XVI – e cominciò a parlare così: «Prendere la parola in questo luogo
di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l’uomo che non ha con-
fronti nella storia, è quasi impossibile – ed è particolarmente difficile e oppri-
mente per un cristiano, per un Papa che proviene dalla Germania. In un luogo
come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbi-
gottito silenzio – un silenzio che è un interiore grido verso Dio: Perché, Signo-
re, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo? È in questo atteggia-
mento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti
alla innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a
morte; questo silenzio, tuttavia, diventa poi domanda ad alta voce di perdono
e di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non permettere mai più una si-
mile cosa».
La domanda è fra le più inquietanti per un credente: Dove era Dio in quei

giorni? Perché Egli ha taciuto? Come poté tollerare questo eccesso di distruzio-
ne, questo trionfo del male? La risposta del Papa in quella circostanza fu di ti-
po antropologico. Disse: «Emettiamo questo grido davanti a Dio, rivolgiamolo
allo stesso nostro cuore, proprio in questa nostra ora presente, nella quale in-
combono nuove sventure, nella quale sembrano emergere nuovamente dai
cuori degli uomini tutte le forze oscure: da una parte, l‘abuso del nome di Dio
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per la giustificazione di una violenza cieca contro persone innocenti; dall’altra,
il cinismo che non conosce Dio e che schernisce la fede in Lui... Noi preghia-
mo Dio e gridiamo verso gli uomini, affinché questa ragione, la ragione dell’a-
more e del riconoscimento della forza della riconciliazione e della pace preval-
ga sulle minacce circostanti dell’irrazionalità o di una ragione falsa, staccata da
Dio». 
Nell’esortazione apostolica Verbum Domini la medesima domanda sul «si-

lenzio di Dio» provocatorie e imbarazzante ritorna ben due volte, ai nn. 12 e
21. Nel primo caso la risposta è non più di tipo antropologico, bensì cristolo-
gico, anzi staurologico. Lo sguardo del Papa si rivolge, cioè, alla Croce e alla
sua «Parola » (cfr 1Cor 1,18) e osserva: «Il Verbo ammutolisce, diviene silen-
zio mortale, poiché si è detto fino a tacere, non trattenendo nulla di ciò che ci
doveva comunicare. Suggestivamente i Padri della Chiesa, contemplando que-
sto mistero, mettono sulle labbra della Madre di Dio questa espressione: “È
senza parola la Parola del Padre, che ha fatto ogni creatura che parla; senza vi-
ta sono gli occhi spenti di colui alla cui parola e al cui cenno si muove tutto ciò
che ha vita”» (n. 12). 
Più avanti, sempre a partire dalla contemplazione della Croce la risposta del

Papa è in chiave di teologia mistica: «Come mostra la croce di Cristo, Dio parla
anche per mezzo del suo silenzio. Il silenzio di Dio, l’esperienza della lontananza
dell’Onnipotente e Padre è tappa decisiva nel cammino terreno del Figlio di Dio,
Parola incarnata... Appeso al legno della croce, ha lamentato il dolore causatogli
da tale silenzio: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34;
Mt 27,46)... Questa esperienza di Gesù è indicativa della situazione dell’uomo
che, dopo aver ascoltato e riconosciuto la Parola di Dio, deve misurarsi anche
con il suo silenzio. È un’esperienza vissuta da tanti santi e mistici, e che pure oggi
entra nel cammino di molti credenti. Il silenzio di Dio prolunga le sue precedenti
parole. In questi momenti oscuri Egli parla nel mistero del suo silenzio. Pertanto,
nella dinamica della Rivelazione cristiana, il silenzio appare come un’espressione
importante della Parola di Dio» (n. 21). Posti davanti a questo mistero, anche
noi avvertiamo, impellente, il bisogno di tacere.

LA CHIESA, CASA E VOCE DELLA PAROLA

Maria, «liber incomprehensus»

La parola di Dio incarnata, in effetti, - Gesù Cristo Signore nostro - ha un
rapporto quasi nativo con il silenzio. Lo dichiara in forma mirabile Sant’Igna-
zio d’Antiochia quando, nella lettera ai cristiani di Magnesia, scriveva: «C’è un
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solo Dio, che manifestò se stesso per Gesù Cristo Figlio suo, che è il suo verbo
uscito dal silenzio»27. La Parola che la Chiesa annuncia è, dunque, quella
uscita dal silenzio ed è nel silenzio che occorre cercarla e ascoltarla. Sant’Ago-
stino lapidariamente sentenziava: «è vano predicatore della parola di Dio all’e-
sterno, colui che non l’ascolta dal di dentro»28. Modello per la Chiesa e per
ciascuno di noi è la vergine Maria, nella quale la Chiesa riconosce non solo la
Madre del Signore, ma anzitutto la sua perfetta discepola.
L’esortazione apostolica Verbum Domini si sofferma sul tema mariologico in

tre punti. Lo fa anzitutto ai nn. 27-28 dove Maria è presentata come Mater Verbi
Dei e Mater fidei ed è sottolineato quanto sia importante introdurre i fedeli ad
una più approfondita conoscenza del legame tra Maria di Nazareth e l’ascolto
credente della divina Parola. Si tratta, anzi, di una familiarità che risplende con
particolare efficacia nel Magnificat, dove Maria s’identifica, per un verso, con la
stessa Parola, entrando in essa, ed esalta, per l’altro, il Signore lodandolo con la
sua stessa Parola. «In realtà – scrive il Papa - l’incarnazione del Verbo non può
essere pensata a prescindere dalla libertà di questa giovane donna che con il suo
assenso coopera in modo decisivo all’ingresso dell’Eterno nel tempo. Ella è la fi-
gura della Chiesa in ascolto della Parola di Dio che in lei si fa carne. Maria è an-
che simbolo dell’apertura per Dio e per gli altri; ascolto attivo, che interiorizza,
assimila, in cui la Parola diviene forma della vita».
Un secondo punto di richiamo mariologico si trova alla conclusione dell’in-

tero documento, al n. 124 posto sotto il titolo di Mater Verbi et Mater laetitiae.
Il rimando è alla scena evangelica dell’incontro con Elisabetta, che esclama:
«Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha det-
to» (Lc 1,45). «Maria è beata – commenta Benedetto XVI - perché ha fede,
perché ha creduto, ed in questa fede ha accolto nel proprio grembo il Verbo
di Dio per donarlo al mondo. La gioia ricevuta dalla Parola, si può ora dilatare
a tutti coloro che nella fede si lasciano cambiare dalla Parola di Dio».
In questa prospettiva, che vede in Maria come il paradigma del rapporto

tra la Chiesa e la Parola di Dio, vorrei aggiungere un’altra immagine mariolo-
gica, d’incerto autore ma riferita a Sant’Epifanio, che vede nella Vergine il li-
ber incomprehensus, «il libro inesauribile che diede da leggere al mondo il Ver-
bo, Figlio del Padre»29. Ancora di più: in Maria che accoglie la Parola e la ge-
nera nel suo grembo la Chiesa riconosce il suo stesso inizio. Così ripete la Li-
turgia nella solennità dell’Annunciazione del Signore: «fa che la tua Chiesa ri-
viva nella fede il mistero in cui riconosce le sue origini (primordia sua constare
cognoscit)» (Preghiera sui doni).
Per chiudere questi richiami mariologici aggiungerò che il terzo richiamo

alla Madonna, presente è al n. 88 dell’esortazione apostolica, dove si tratta del
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rapporto fra la Parola di Dio e la preghiera mariana. È molto bello l’invito a
promuovere tra i fedeli, soprattutto nella vita familiare, le preghiere mariane
quale aiuto a meditare i santi misteri narrati dalla Scrittura. Strumento di gran-
de utilità, per questo, è la recita personale, o comunitaria del Santo Rosario.
Questa preghiera è certamente rivolta a Maria, ma è pure un pregare con e co-
me Maria, contemplando i misteri del Signore. Il Rosario si prega alla maniera
indicata da Sant’Ambrogio: «Sit in singulis Mariae anima, ut magnificet Domi-
num: sit in singulis spiritus Mariae, ut exsultet in Deo»30.
Un secondo richiamo è all’Angelus Domini, preghiera semplice e profonda

che permette di fare «memoria quotidiana del Verbo Incarnato». Pregando
con l’Angelus Domini noi chiediamo a Dio che per intercessione di Maria sia
dato anche a noi di compiere, come Lei, la volontà di Dio e di accogliere in
noi la sua Parola. Questa pratica può aiutarci a rafforzare un autentico amore
al mistero dell’Incarnazione. L’esortazione postsinodale raccomanda pure al-
cune antiche preghiere dell’Oriente cristiano, che attraverso un riferimento al-
la Theotokos. Si pensa in particolare all’inno Akathistos, così chiamato perché
si canta rimanendo in piedi e che rappresenta una tra le più alte espressioni di
pietà mariana della tradizione bizantina31. Pregare con le parole di inni come
questo, intrisi di fede ecclesiale e di riferimenti biblici, «dilata l’anima e la di-
spone alla pace che viene dall’alto, da Dio, a quella pace che è Cristo stesso,
nato da Maria per la nostra salvezza». 

La parola di Dio nella Sacra Liturgia

Con queste riflessioni sulla santa Madre di Dio ci siamo già inoltrati nella
seconda parte dell’esortazione postsinodale, che presenta la Chiesa come la ca-
sa della Parola di Dio, che accoglie il Verbo che si è fatto carne ed ha posto la
sua tenda tra noi (cfr Gv 1, 14). Si comincia, dunque, col sottolineare che pro-
prio grazie alla Parola di Dio – proclamata e ascoltata - e all’azione sacramen-
tale, Gesù Cristo «dice oggi, qui e adesso, a ciascuno, “Io sono tuo, mi dono a
te”; perché l’uomo possa accogliere e rispondere, e dire a sua volta. “Io sono
tuo”» (n. 51).
Dopo ciò la riflessione si porta subito sulla Liturgia «luogo privilegiato della

Parola di Dio». In tale contesto, la Verbum Domini si sofferma sull’importanza
del buon uso del Lezionario nella celebrazione della Liturgia e della Santa Messa
in particolare: un libro liturgico, che la riforma del Concilio Vaticano II ha ar-
ricchito con abbondanti brani della sacra Scrittura e del quale si riconosce espli-
citamente il valore dottrinale, liturgico ed ecumenico (cfr n. 57).
È interessante questo elogio di questo libro liturgico - il Lezionario – re-

stituito alla Chiesa dalla riforma liturgica del Vaticano II32 è composto, come
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certamente tutti sappiamo, da ben cinque volumi e contiene le letture per la
celebrazione eucaristica (vangeli compresi). Esso è ripartito nel Lezionario
domenicale e festivo, nel Lezionario feriale, in quello per le celebrazioni dei
Santi e nel Lezionario per le Messe rituali, per varie necessità, votive e dei
defunti. Sappiamo pure che il Lezionario domenicale è distinto in tre cicli
(A, B e C) e quello feriale in due cicli (I e II). Ciò comporta un notevolissimo
aumento di testi biblici inseriti nelle letture del Lezionario, davvero impara-
gonabile, sotto il profilo quantitativo – specialmente per l’Antico Testamen-
to – rispetto all’uso anteriore alla riforma liturgica33. Prima di chiudere l’ac-
cenno a questa sezione dell’esortazione apostolica, desidero ricordare quan-
to scriveva Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Dies Domini (1998);
cioè che «la proclamazione liturgica della Parola di Dio, soprattutto nel conte-
sto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione e di
catechesi, ma è il dialogo di Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono pro-
clamate le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le esigenze
dell’Alleanza» (n. 41).
Strettamente connesso è il tema della Omelia che, come si spiega nell’esorta-

zione, «costituisce un’attualizzazione del messaggio scritturistico, in modo tale
che i fedeli siano indotti a scoprire la presenza e l’efficacia della Parola di Dio
nell’oggi della propria vita. Essa deve condurre alla comprensione del mistero
che si celebra, invitare alla missione, disponendo l’assemblea alla professione di
fede, alla preghiera universale e alla liturgia eucaristica» (n. 59). « Predicare in
modo adeguato in riferimento al Lezionario è veramente un’arte che deve essere
coltivata», è la conclusione (n. 60). Si tratta, com’è facile notare, di questioni
molto gravi, che riguardano certamente e in primo luogo i sacerdoti e i diaconi,
ma che non sono meno importante per gli operatori pastorali e tutti i fedeli. Il
predicatore della Parola, in breve, dovrebbe sempre ricordare tutta le serie di
nomi che la Scrittura gli attribuisce: «ministro della Parola» (Lc 1,2), «ministro
della visione e della testimonianza» (At 26, 16), «amministratore dei misteri di
Dio» (1Cor 4,1) e, soprattutto, «servo della Parola» (At 6, 1.4). Ciò vuol dire che,
prima di proclamarla, quella Parola dovrà leggerla e meditarla a lungo, dovrà
pregarla in modo che essa lo domini e lo renda schiavo.

La lettura orante della Parola di Dio

In una successiva parte l’esortazione apostolica si sofferma sul tema de La
Parola di Dio nella vita ecclesiale. Qui si mette in risalto l’importanza dell’ani-
mazione biblica della pastorale, la dimensione biblica della catechesi, la forma-
zione biblica dei cristiani... Una parte notevole di questo capitolo è riservata
alla lettura orante della sacra Scrittura e, in particolare, alla Lectio divina. Nel
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suo incoraggiamento alla pratica della Lectio divina l’esortazione apostolica ne
richiama le tappe classiche, di cui il definitivo «codificatore» fu Guigo II,
priore della Grande Certosa negli anni 1174-1180. 
Un’esposizione organica della lectio divina si trova nella sua celebre Lettera

«all’amatissimo fratello suo Gervaso», intitolata pure La scala di Giacobbe, am-
piamente diffusa nota pure come Trattato sul modo di pregare, Lettera sulla vi-
ta contemplativa, La scala dei monaci, La scala del paradiso. Tutti questi titoli
mentre ne esprimono i contenuti, indicano al tempo stesso la speranza dei
frutti spirituali riposta nella lectio divina. In breve, le tappe, o i quattro «gradi-
ni spirituali» sono, secondo Guigo il certosino, la lectio, la meditatio, l’oratio e
la contemplatio: quest’ultima, poi, costituisce come la ricompensa per tutta la
fatica nel salire i primi tre gradini.
In ogni caso, le testimonianze dei Padri non cessano di mettere la contem-

plazione in rapporto con la conversione della vita, ossia con l‘actio, o l’operatio.
La contemplazione è, in breve, un confronto vitale con Dio amore; un con-
fronto che deve giungere a trasformare in amore tutta la vita del credente. Su
questo realismo operativo va misurato, ad esempio, il noto aforisma attribuito
a San Nilo: «Con la mia vita io interpreto le Scritture», nel senso che la vita,
orientata alla conversione, consente di accostare più in profondità la parola di
Dio34. 
I passaggi che l’esortazione apostolica dedica alla Lectio divina (cfr n. 86)

sono una sorta di centone di testi patristici. Si comincia con sant’Agostino, che
scrive: «La tua preghiera è la tua parola rivolta a Dio. Quando leggi è Dio che
ti parla; quando preghi sei tu che parli a Dio». Si passa ad Origene, che fu uno
dei maestri in questa forma di lettura della Bibbia, il quale sostiene che l’intel-
ligenza delle Scritture richieda, più ancora che lo studio, l’intimità con Cristo e
la preghiera. Origene è convinto, infatti, che la via privilegiata per conoscere
Dio sia l’amore, e che non si dia un’autentica scientia Christi senza innamorar-
si di Lui. Ecco, dunque, la raccomandazione che il grande maestro alessandri-
no, scrive nella Lettera a Gregorio: «Dedicati alla lectio delle divine Scritture;
applicati a questo con perseveranza. Impegnati nella lectio con l’intenzione di
credere e di piacere a Dio. Se durante la lectio ti trovi davanti a una porta
chiusa, bussa e te l’aprirà quel custode, del quale Gesù ha detto: “Il guardiano
gliela aprirà”. Applicandoti così alla lectio divina, cerca con lealtà e fiducia in-
crollabile in Dio il senso delle Scritture divine, che in esse si cela con grande
ampiezza. Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per compren-
dere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci
ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate
e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete”». 
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Questi temi attraversano tutta la tradizione spirituale cristiana. «Quando leg-
gi la Bibbia è Dio che ti parla; quando preghi sei tu che parli con Dio»: è questo
l’insegnamento unanime dei Padri. Francesco d’Assisi ne è, per la nostra tradi-
zione italiana, un’altissima testimonianza. Così scrive di lui San Bonaventura:
«La dedizione instancabile alla preghiera, insieme con l’esercizio ininterrotto
delle virtù, aveva fatto pervenire l’uomo di Dio a così grande chiarezza di spirito
che, pur non avendo acquisito la competenza nelle sacre Scritture mediante lo
studio e l’erudizione umana, tuttavia, irradiato dagli splendori della luce eterna,
scrutava le profondità delle Scritture con intelletto limpido e acuto. Il suo inge-
gno, puro da ogni macchia, penetrava il segreto dei misteri, e dove la scienza dei
maestri resta esclusa, egli entrava con l’affetto dell’amante. Leggeva, di tanto in
tanto, i libri sacri e riteneva tenacemente impresso nella memoria quanto aveva
una volta assimilato: giacché ruminava continuamente con affettuosa devozione
ciò che aveva ascoltato con mente attenta. Una volta i frati gli chiesero se aveva
piacere che le persone istruite, entrate nell’Ordine, si applicassero allo studio
della Scrittura; ed egli rispose: “ Ne ho piacere, sì; purché, però, sull’esempio di
Cristo, di cui si legge non tanto che ha studiato quanto che ha pregato, non tra-
scurino di dedicarsi all’orazione e purché studino non tanto per sapere come de-
vono parlare, quanto per mettere in pratica le cose apprese, e, solo quando le
hanno messe in pratica, le propongano agli altri»35. 

Verbum mundo

Possiamo, a questo punto, passare a considerare alcuni temi della terza e
ultima parte dell’esortazione apostolica, dedicata alla missione come comuni-
cazione della Parola divina al mondo. Alla luce di quanto già descritto da Gio-
vanni Paolo II in Redemptoris missio n. 32, anche questa esortazione descrive
la missione nel senso più ampio della missione di tutta la Chiesa: è il cosiddet-
to «rientro» o «rimpatrio» delle missioni nella Chiesa-missione (o mistero di
comunione missionaria). Poiché, attraverso la Parola, il Verbo eterno «ci attira
a sé e ci coinvolge nella sua vita e missione», allora i credenti non possono più
pensarsi solo come destinatari della rivelazione ma devono essere consapevoli
che non possono tenere per sé le parole di vita eterna che ci sono date nell’in-
contro con Gesù Cristo: esse sono per tutti, per ogni uomo» (n. 91). 
Il punto decisivo del Vangelo e la sua novità – ci ricorda il Papa - è tutta

nella possibilità di dire a tutti i popoli che Gesù «”si è mostrato. Egli personal-
mente. E adesso è aperta la via verso di lui!”» (n. 92). Per parlare di questo
Benedetto XVI fa ricorso a diverse categorie. Il termine più utilizzato è certa-
mente quello di «parola di Dio», che il Papa indica anche come Logos di spe-
ranza, Regno di Dio, e gli attribuisce il compito di «denunciare senza ambi-
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guità le ingiustizie e promuovere la solidarietà e l’uguaglianza », l’impegno di
ispirare «la ricerca del vero bene di tutti, nel rispetto e nella promozione della
dignità di ogni persona». Più avanti la indicherà come «fonte di riconciliazio-
ne e di pace» e ne richiamerà «la forza profetica » ricordando che essa risve-
glia «la carità e la giustizia verso tutti, soprattutto verso i poveri». Tutti questi
termini, che rimandano alla soteriologia cristiana e alla comunicazione che Dio
fa della sua vita, sorgono pure dal bisogno di intercettare la cultura contempo-
ranea nelle sue piste di ricerca. In particolare vi risponde il richiamo del Regno
e dello Spirito (cfr n. 93), dove s’insiste sul fatto che «non si tratta di annuncia-
re una parola consolatoria ma dirompente, che chiama a conversione, che ren-
de accessibile l’incontro con lui [Gesù], attraverso il quale fiorisce un’umanità
nuova». Il Papa rileva pure l’ampia conflittualità presente nel nostro mondo
sicché, dopo avere ricordato che «non si può usare la violenza in nome di
Dio», egli indica nella forza profetica della parola di Dio, nel corretto uso del-
la ragione e nella promozione dei valori etici, le basi per quella “carità opero-
sa” che esprime la nostra responsabilità verso il Signore della storia e verso l’u-
manità36.
Nel grande fiume della missione, poi, il documento postsinodale s’allarga ad

accennare ad una grande varietà di temi che abbracciano la comunicazione, il
dialogo interreligioso, il vasto mondo delle culture. Al riguardo Verbum Domini
n. 110 prende in prestito il titolo di un’importante opera circa il rapporto fra
Bibbia e letteratura: il «grande codice»37. Leggiamo il testo dell’esortazione: «I
Padri sinodali hanno sottolineato l’importanza di favorire tra gli operatori cul-
turali una conoscenza adeguata della Bibbia, anche negli ambienti secolarizzati
e tra i non credenti; nella sacra Scrittura sono contenuti valori antropologici e
filosofici che hanno influito positivamente su tutta l’umanità. Va pienamente ri-
cuperato il senso della Bibbia come grande codice per le culture».
Non trascurabile, poi, è il passaggio dedicato al tema della «custodia del

creato », che si ricollega a quel Liber naturae di cui si tratta nella prima parte
dell’esortazione. Alla luce di grandiosi testi paolini l’esortazione aveva lì trac-
ciato le linee di una dimensione cosmica della Parola (cfr n. 8), culminante nel
testo bonaventuriano che ho citato ieri sera, dove si dice che «ogni creatura è
parola di Dio, poiché proclama Dio». Ad esso si potrebbe aggiungere questo
altrettanto bello: «Il mondo creato è come un libro, in cui la Trinità creatrice
riluce, è rappresentata ed è letta...»38. In questa prospettiva teologica, l’esorta-
zione può affermare che «l’impegno nel mondo richiesto dalla divina Parola ci
spinge a guardare con occhi nuovi l’intero cosmo creato da Dio e che porta già
in sé le tracce del Verbo, per mezzo del quale tutto è stato fatto (cfr Gv 1,2)»
(n. 108). 
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Dicevo già ieri che questo tema è oggi per noi alquanto problematico.
Quando nel suo discorso del 27 maggio scorso all’Assemblea della CEI il Papa
indicò alcune radici dell’emergenza educativa disse chiaramente che una di es-
se è – diremmo noi – proprio l’avere chiuso questo libro della natura sicché es-
so non orienta più il cammino umano. Diceva così: «la natura viene considera-
ta oggi come una cosa puramente meccanica, quindi che non contiene in sé al-
cun imperativo morale, alcun orientamento valoriale: è una cosa puramente
meccanica, e quindi non viene alcun orientamento dall’essere stesso». 
Occorre, dunque, che noi riapriamo «libro della natura». Nella sua opera

sull’Idea di sviluppo della Dottrina Cristiana – che ha un legame coi suoi due
viaggi in Sicilia nel 1833, durante i quali giunse pure qui a Palermo - il beato J.
H. Newman scriveva: «Noi diciamo – e pensiamo che sia la Scrittura ad auto-
rizzarci a dirlo – che all’atto della creazione il Signore dell’universo ha sparso i
germi della verità nel mondo e questi germi hanno messo radici in modo diver-
so, hanno germogliato come in un luogo incolto sviluppandosi in piante selva-
tiche, certo, ma vive». 
Come credenti e annunciatori del Vangelo, poi, abbiamo di sicuro una re-

sponsabilità anche nei riguardi della creazione sì da sentirci impegnati a «de-
nunciare gli atteggiamenti sbagliati dell’uomo, quando non riconosce tutte le
cose come riflesso del Creatore, ma mera materia da manipolare senza scrupo-
li. Così l’uomo manca di quella essenziale umiltà che gli permette di riconosce-
re la creazione come dono di Dio da accogliere e usare secondo il suo disegno.
Al contrario, l’arroganza dell’uomo che vive come se Dio non ci fosse, porta a
sfruttare e deturpare la natura, non riconoscendo in essa un’opera della Parola
creatrice» (Ivi).

Per concludere

Benedetto XVI ha voluto introdurre l’esortazione Verbum Domini con un
richiamo alla bellezza dell’incontro con la Parola di Dio nella comunione ec-
clesiale e perciò ha incoraggiato tutti noi «a riscoprire l’incontro personale e
comunitario con Cristo, Verbo della Vita che si è reso visibile, e a farsi suoi an-
nunciatori perché il dono della vita divina, la comunione, si dilati sempre più
in tutto il mondo. Infatti, partecipare alla vita di Dio, Trinità d’Amore, è gioia
piena (cfr 1Gv 1,4). Ed è dono e compito imprescindibile della Chiesa comu-
nicare la gioia che viene dall’incontro con la Persona di Cristo, Parola di Dio
presente in mezzo a noi» (n. 2). 
Giunto al termine del documento il Papa torna a pronunciare la parola

gioia: quella che nasce da un «nuovo ascolto» della parola di Dio e dal suo rin-
novato annuncio. L’annuncio della Parola crea comunione e realizza la gioia. Si
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tratta di una gioia profonda, che scaturisce dal cuore stesso della vita trinitaria
e che si comunica a noi nel Figlio. Si tratta della gioia come dono ineffabile
che il mondo non può dare. Si possono organizzare feste, ma non la gioia. Se-
condo la Scrittura, la gioia è frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22), che ci
permette di entrare nella Parola e di far sì che la divina Parola entri in noi por-
tando frutti per la vita eterna. Annunciando la Parola di Dio nella forza dello
Spirito Santo, desideriamo comunicare anche la fonte della vera gioia, non di
una gioia superficiale ed effimera, ma di quella che scaturisce dalla consapevo-
lezza che solo il Signore Gesù ha parole di vita eterna (cfr Gv 6,68)» (n. 123).
Occorre, dunque, che noi torniamo sempre a questa Parola di vita eterna!

Per questo mi piace concludere con alcune espressioni di Sant’Ilario di Poitier
(+ 367). Sono tratte dalla sua opera sulla Trinità, conclusa quand’egli, a moti-
vo delle controversie ariane, era già stato esiliato nella Frigia dall’imperatore
Costanzo II. A me pare che queste parole, oltre ad esprimere una grande sere-
nità interiore, abbiano pure un grande sapore di attualità e una grande forza
di speranza:
«Sì, la vera dottrina, al giorno d’oggi è in esilio per i molti che si circonda-

no di maestri secondo le proprie voglie, ma la verità che noi predichiamo non
andrà esule dalla compagnia dei santi. Pur dall’esilio noi parleremo per mezzo
di questi libri e la parola di Dio, che non può essere incatenata, si spiegherà li-
bera, ammonendoci che viviamo proprio nell’epoca annunciata dall’Apostolo,
in modo che, quando si costata che non si sopporta più di ascoltare la verità e
si trovano in gran folla i maestri secondo le voglie degli uomini, non si abbiano
più dubbi riguardo ai tempi, ma si prenda coscienza che, quando i difensori
della vera dottrina sono in esilio, la verità è in esilio con loro. Ma noi non fare-
mo lamento sui tempi: al contrario, anzi, ci rallegreremo perché l’iniquità si
sarà rivelata proprio nel periodo del nostro esilio... Noi ci allietiamo del nostro
esilio ed esultiamo nel Signore, perché nella nostra persona ha trovato compi-
mento la profezia dell’Apostolo»39.
Accennando sopra al tema del «silenzio di Dio», ho richiamato il titolo di

un libro: L’esilio della Parola. Anche Sant’Ilario, come abbiamo ascoltato, par-
la di un esilio della verità; ma è paradossale come nella vita di fede e nelle pa-
role di un grande vescovo e dottore della Chiesa antica questa medesima espe-
rienza dell’«esilio» apra lo spazio alla profezia cristiana. Questo è sicuramente
motivo di grande gioia e di speranza.
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NOTE

1 Cfr S. GIROLAMO, Comment. in Isaiam, Prol.: PL 24, 17.
2 Per una presentazione generale, si potrà utilmente vedere l’intervento di S. E. Mons Nicola

Eterovi� sul sito http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26387.php?in-
dex=26387&po_date=11.11.2010&lang=it#INTERVENTO DI S.E. MONS. NIKOLA ETEROVI.

3 Legatio pro christianis IX, 1: PG 6, 908A.
4 In Psalmum 147: CCL 78, 337-338; cfr Verbum Domini, n. 56
5 De Trinitate et operibus eius... In lib. Josue, XVII: PL 167, 1017.
6 Solo per limitarsi su questo punto ai testi del più recente magistero pontificio, si ricorde-

ranno almeno di GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia, nn. 1. 21 e di
BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, n. 14. 

7 Costituzione dogmatica Dei Verbum, n. 21; l’immagine della duplice mensa è desunta
dall’Imitazione di Cristo IV, 3-4. Anche Giovanni XXIII, nell’Omelia del 23 novembre 1958 in
occasione del primo rito nella Basilica Lateranense ebbe a dire: «Al punto a cui la S. Liturgia ci
ha condotti, tutto ormai si raccoglie sull’altare sacro e benedetto, dove l’occhio riguarda due og-
getti particolarmente preziosi e venerandi, un libro e un calice».

8 L’espressione è di S. IPPOLITO DI ROMA, Le benedizioni di Giacobbe. Su questo argomento
esiste una bellissima meditazione del benedettino J. LECLERCQ, Gesù libro e Gesù lettore, in
IDEM, «“Ossa Humiliata”. I. Frammenti di spiritualità monastica», Abbazia San Benedetto, Se-
regno, 1993, p. 65-85.

9 Homil. in Ev. XXIII, 2: PL 76, 1183.
10 Più avanti, in Verbum Domini n. 52, si legge: «In un certo senso, l’ermeneutica della fede

riguardo alla sacra Scrittura deve sempre avere come punto di riferimento la liturgia, dove la Paro-
la di Dio è celebrata come parola attuale e vivente».

11 Comm. in Jo., LXXX, 3: PL 35, 1840.
12 Cfr pure Ordinamento delle letture della Messa, 10.
13 Comm. In Ecclesiasten, 13 citato alla nota 191 di Verbum Domini, n. 54.
14 La trad. italiana dello studio è apparsa nella raccolta K. RAHNER, Saggi sui sacramenti e sul-

l’escatologia, Paoline, Roma 1965, p. 109-172. 
15 Chi volesse approfondire l’argomento potrebbe utilmente leggere X. LÉON-DUFOUR, Let-

tura dell’evangelo secondo Giovanni, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1990, p. 63-72. 
16 Paradiso XXXIII, 85-87. In forma altamente poetica Dante traduce una dottrina squisita-

mente tomista, per la quale cfr S.Th. I, q. 4, a.2.
17 Expos. in Ps. David CXVIII, V, 28: PL 15, 1261.
18 Salita al Monte Carmelo, II, 22, 4-5; cfr pure CCC 65. 
19 Cfr Epistula LIII, 5 (Ad Paulinum): PL 22, 543.
20 De arca Noe morali II, 8: PL 176, 642. «Omnis Scriptura divina unus liber est, et ille unus

liber Christus est, quia omnis Scriptura divina de Christo loquitur, et omnis Scriptura divina in Ch-
risto impletur...»

21 Il n. 66 dell’esortazione apostolica è dedicato a questo silenzio: «Riscoprire la centralità
della Parola di Dio nella vita della Chiesa vuol dire anche riscoprire il senso del raccoglimento e
della quiete interiore. La grande tradizione patristica ci insegna che i misteri di Cristo sono lega-
ti al silenzioe solo in esso la Parola può trovare dimora in noi, come è accaduto in Maria, insepa-
rabilmente donna della Parola e del silenzio. Le nostre liturgie devono facilitare questo ascolto
autentico: Verbo crescente, verba deficiunt». Per l’ultima citazione latina, cfr S. AGOSTINO, Ser-
mo 288,5: PL 38,1307 («quia deficiunt voces, crescente verbo»).
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22 Scriveva, ad esempio, San Gregorio Magno che «quando l’ispirazione divina senza rumo-
re, solleva l’anima, si ode la Parola nascosta, perché il linguaggio dello Spirito risuona silenzio-
samente all’orecchio del cuore» (Moralia in Job V, 28, 50: PL 75, 705. «Sermo Spiritus in aure
cordis silenter sonat»). 

23 Sermo De Nativitate V, 2: PL 185, 44. «Sub silentio discere in schola Verbi, quanto Verbum
ipsum sub disciplina siluit Matris».

24 La testimonianza è nell’opera autobiografica Curriculum Vitae, Ed. Interlinea, Novara
2001.

25 Ad esempio il suo libro-testimonianza intitolato La notte (orig. franc. 1958; tr. it. Giunti-
na, Firenze 1980).

26 André Neher, uno dei più rappresentativi autori dell’ebraismo francese, pubblicò nel
1970 un volume col titolo: L’esilio della Parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz (tr. it.
Marietti, Casale Monferrato 1983).

27 VIII, 2: SCh 10, 102.
28 Verbi Dei enim inanis est forinsecus praedicator, qui non est intus auditor: Sermo 179, 1; PL

38, 966.
29 Cfr PG 43, 495. Non sono pochi i testi che per indicare il mistero di Maria ricorrono alla

metafora del libro. Fra tutti questa bella testimonianza di S. Andrea di Creta: «Tu vere vivens il-
le liber, scripti in te sine voce spiritalis Sermonis, vivifico calamo Spiritus sancti. Tu sola vere,
scriptus a Deo tomus testamenti novi, quod olim ad homines est testatus» (PG 97, 1098)

30 Exposit. Evangelii sec. Lucam, II, 27: PL 15, 1562.
31 L’uso, in verità, non è solo della tradizione orientale; anche nella tradizione liturgica latina

ilMagnificat è sempre cantato in piedi.
32 In precedenza il Lezionario non esisteva come libro a se stante, ma era incluso nel Missale

«tridentino» , dov’era confluito insieme col sacramentario e l’antifonario. 
33 A chi volesse approfondire questo punto suggerirei C. GIRAUDO, Ascolta, Israele. Ascolta-

ci, Signore. Teologia e spiritualità della Liturgia della Parola, LEV, Città del Vaticano 2008.
34 Il testo della Lettera di Guigo il Certosino si può leggere pure in appendice al volume di

E. BIANCHI, Pregare la Parola. Introduzione alla “Lectio Divina”, Piero Gribaudi editore, Torino
1974-1997; il detto di San Nilo è citato da L. BAROFFIO, Lectio divina e vita religiosa (= Vita
consacrata, 6), LDC, Torino-Leumann 1981, p. 37 e nota 78.

35 Leggenda Maggiore XI, 1-2: FF 1187-1188.
36 Per alcune considerazioni su questa parte dell’esortazione apostolica, cfr G. COLZANI,

Centro della missione: evangelizzare la vita, in «Vita Pastorale» XCIX (2011)/3 (marzo 2011), p.
84-86. 

37 Cfr. N. FRYE, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, tr. it. di G. Rizzoni, Einaudi, Tori-
no 1986. Il richiamo è caro a G. Ravasi, al quale indubbiamente si deve l’inserimento del tema
nell’esortazione apostolica.

38 Breviloquio II, 12.
39 De Trinitate X, 4: PL 10, 346.
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P. Filiberto Talamonti, sj

(26 aprile 1938 - 15 marzo 2011)

P. Filiberto Talamonti nasce a Campofilone in provincia di Ascoli Piceno il
26 aprile 1938. Entra nella compagnia di Gesù il 12 novembre 1956, nel novi-
ziato di Lonigo. Terminato il noviziato studia filosofia alla Gregoriana. Dal
1961 al 1963 fa due anni di “magistero” presso il Collegio Mondragone e poi
un altro anno al Seminario di Anagni. Dal 1964 al 1968 studia Teologia alla
Gregoriana. Il 30 giugno 1967 viene ordinato sacerdote. Quindi compie gli
studi di catechesi presso l’Istituto “Lumen Vitae” di Bruxelles. Dal 1991 fino a
pochi giorni dalla malattia, è stato direttore della Casa di Esercizi di Galloro.
Porta avanti questo incarico, con grande sensibilità e competenza, fino a poco
prima della malattia, aggiungendovi dal 1999 al 2005 il superiorato della co-
munità dei Padri Gesuiti. Le conseguenze di una caduta e il sopraggiungere di
un’embolia polmonare lo portano alla morte il 15 marzo 2011. La celebrazio-
ne esequiale ha avuto luogo nel Santuario di Galloro il 17 marzo 2011. Subito
dopo la messa esequiale il corpo è stato sepolto nel cimitero di Castelgandolfo.
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