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Giugno 2021 sarà ricordato nella nostra Chiesa come il mese in cui le è stato annun-
ciato il dono del nuovo Vescovo. La data è stata scelta perché dedicata alla solennità 

del Cuore di Gesù ed anche perché già indicata per una riunione di preghiera del presbi-
terio diocesano. Il «clima» adatto per certi annunci non è, infatti, quello della curiosità 
e della dispersione, ma quello dell’invocazione e della concordia. Anche il dono dello 
Spirito alla prima comunità non avvenne mentre ciascuno si trovava disperso e lontano 
dagli altri, ma quando gli apostoli ne invocavano l’avvento nello stesso luogo e concordi. 
L’11 giugno, però, era anche il giorno in cui il calendario liturgico ricordava san Barnaba 
e, nell’annuncio, io ricordai che negli Atti degli Apostoli si racconta che fu proprio Bar-
naba a presentare e accreditare san Paolo presso gli apostoli (cf. 9,27). Ho pensato fosse 
significativo ripetere in qualche maniera anche quel gesto. Ciò che visibilmente sta per 
avvenire nella nostra Chiesa di Albano, infatti, è l’attuazione del mistero della successione 
apostolica. Si tratta della trasmissione del ministero degli Apostoli che avviene mediante 
l’ordinazione episcopale nella quale il rito centrale è, fin dal Nuovo Testamento, il gesto 
della imposizione delle mani accompagnato da un’invocazione a Dio (epiclèsi) affinché 
accordi al nuovo Vescovo il dono del suo Spirito Santo insieme coi poteri necessari all’a-
dempimento del suo compito. Questo rito manifesta che quanto avviene in colui che è 
ordinato non è di origine umana. Si tratta, piuttosto, di una trasmissione che procede da 
Cristo agli Apostoli e, negli Apostoli, a tutti i vescovi sino alla fine dei tempi. Mutano le 
persone, ma è sempre Cristo a guidare la sua Chiesa. In attesa di ciò, scrivo a voi ciò che 
sant’Agostino disse alla Chiesa di Ippona quando, il 26 settembre 426, comunicò il nome 
del suo successore sulla Cattedra episcopale: «Vi dico ciò ch’io desidero: si degni Dio di 
fondere insieme tutte le vostre anime nella pace di Cristo, e di dare stabilità a ciò ch’egli 
ha operato in noi. Egli che ha mandato quest’uomo, lo conservi, lo serbi sano e salvo, lo 
preservi dal male. Raccomando caldamente alla Carità vostra di pregare il Signore per 
questa Chiesa, per me e per lui» (Epist. 213).  

 Marcello Card. Semeraro
 Amministratore Apostolico di Albano

EDITORIALE
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1. MOnS. VInCEnzO VIVA,  
VESCOVO dEllA dIOCESI dI AlBAnO

IL NUOVO VESCOVO  
DELLA CHIESA DI ALBANO

L’odierna solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che ci ha visti raduna-
ti per la preghiera comune, ci ricorda che la Chiesa è nata principalmente dal 
dono totale di Cristo, anticipato nell’Eucaristia e realizzato sulla croce. nel 
suo cuore trafitto, nell’effusione del sangue ed acqua, i Padri hanno ricono-
sciuto il mistero della nascita del suo corpo mistico.

Nel cuore di Cristo è espressa la «cura» del pastore per il suo gregge fino 
al dono totale della propria vita e che per noi oggi si rinnova nel segno di 
una successione apostolica che nel tempo è garanzia di questo amore che 
non viene meno. È proprio in questa cornice che vi comunico ufficialmente 
il nome del Vescovo che mi succederà sulla cattedra di questa nostra cara 
Chiesa di Albano. È mons. Vincenzo ViVa, attualmente Rettore del Pontifi-
cio Collegio urbano («de Propaganda Fide») in Roma. Nato a Francoforte 
sul Meno (Germania) il 24 agosto 1970; in realtà egli è sacerdote pugliese; 
è, anzi, originario di un paese confinante col mio, in provincia di Lecce: 
Copertino, dov’è nato il «santo dei voli». Il 10 luglio 1997 è stato ordinato 
presbitero per la Diocesi di Nardò-Gallipoli. Nel comunicato ufficiale della 
Sala Stampa della Santa Sede potrete leggere il suo curriculum vitae. Quanto 
utile si potrà trovare anche sul sito della nostra Diocesi. 

La scelta del Santo Padre – al quale va riconoscente il mio e il vostro pen-
siero – mi commuove profondamente e grandemente mi conforta: conosco 
da molti anni il nuovo Vescovo, cui sono legato da fraterna amicizia. Sono 
sicuro che la sua esperienza ministeriale, la sua preparazione intellettuale e 
le sue umane e cristiane qualità sosterranno la crescita di vita della nostra 
Chiesa perché, fiorendo sempre più bella, produca quei frutti che il Signore, 
«padrone della messe», attende abbondanti da essa. 

Credo, tuttavia, che per noi, adesso sia il momento di ringraziare il Signore 
per il dono ricevuto. Mi tornano alla memoria alcune parole di Benedetto 
XVI circa il ministero della successione apostolica, mediante la quale Cristo 
ci raggiunge: «nella parola degli Apostoli e dei loro successori è Lui a parlar-
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ci; mediante le loro mani è Lui che agisce nei sacramenti; nel loro sguardo è 
il suo sguardo che ci avvolge e ci fa sentire amati, accolti nel cuore di Dio» 
(Udienza del 10 maggio 2006). L’annuncio della nomina del nuovo Vescovo 
ci faccia tutti sentire amati e accolti nel cuore di Dio.

All’inizio delle Sante Messe di domenica prossima 13 giugno 2021 tutti i 
sacerdoti diano notizia ai fedeli della nomina del nuovo Vescovo, chiedendo 
loro di pregare per lui. Fino, poi, al giorno della sua Ordinazione episcopale, 
si aggiunga nella preghiera universale una particolare intenzione. Si potreb-
be adattare quella che segue, tratta dal Messale Romano:

O Dio, pastore eterno dei credenti, che edifichi la Chiesa con la varietà e 
la ricchezza dei tuoi doni e la governi con la forza del tuo amore, concedi al 
tuo servo Vincenzo, che hai voluto pastore per la nostra Chiesa di Albano, di 
presiederla in nome di Cristo come maestro fedele alla dottrina, sacerdote 
dei divini misteri, servo e guida dei suoi fratelli.

Vi chiedo da ultimo di accogliere a cuore aperto il messaggio, che egli ha 
scritto per tutti noi e per la Chiesa di Albano.

Il Signore benedica tutti.

Dalla Sede di Albano, 11 giugno 2021

 Marcello Card. Semeraro
 Amministratore Apostolico di Albano
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MESSAggIO DEL VESCOVO ELEttO 
MONS. VINCENzO VIVA 

ALLA DIOCESI DI ALBANO  
NEL gIORNO DELLA NOMINA

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Albano,

nel giorno in cui viene annunciata la scelta del Santo Padre Francesco di 
nominarmi pastore della Diocesi di Albano, desidero raggiungervi con il mio 
primo saluto e condividere con voi alcuni sentimenti che affollano il mio 
cuore. Desidero anzitutto dirvi dal profondo del cuore: grazia a voi e pace da 
Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!(cf. 2 Cor 1,2).Non posso, poi, na-
scondere il senso di timore e trepidazione che ancora provo in questi giorni 
di grazia e di travaglio, ma anche i miei sentimenti di fiducia, di disponibilità 
e consegna di me stesso alla volontà di Dio Padre che si è espressa per me e 
per voi nella scelta di Papa Francesco. Ho risposto, perciò, con umiltà e sem-
plicità, dicendo il mio “Eccomi”, pur consapevole di miei tanti limiti umani 
e spirituali. Sono certo, però, che la grazia e la misericordia del Signore Gesù 
non mancheranno.

Vi saluto con grande affetto e col desiderio di incrociare presto i vostri vol-
ti. Vengo in mezzo a voi, come fratello e pastore. Impareremo a conoscerci, a 
condividere i doni del Signore, a leggere i segni dei tempi e a camminare in-
sieme. Proveremo a ravvivare in noi la vocazione e la missione degli apostoli, 
chiamati a proclamare con la vita la bellezza del Vangelo, a prenderci cura di 
ogni debolezza, a raggiungere con entusiasmo tutti i fratelli ea fare ciò che 
Gesù ha fatto, confidando in Dio Padre (cf. mt 10, 1-15). Ci guideranno in 
questo cammino i grandi insegnamenti del Concilio Vaticano II e l’Evangelii 
gaudium di Papa Francesco.

Sono cosciente di inserirmi, in punta di piedi, in una Chiesa ricca di storia, 
viva e ben organizzata,che è stata guidata finora con amore e lungimiranza 
dal carissimo Card. Marcello Semeraro, a cui rivolgo il mio affettuoso e 
filiale saluto, ringraziandolo per tanto bene che ha seminato in questi anni. 
Saluto anche con deferenza Sua Eminenza il Card. Agostino Vallini, gli Ec-
cellentissimi vescovi Mons. Gaetano Bonicelli e Mons. Paolo Gillet, che han-
no servito generosamente la Chiesa in Albano, come anche Sua Eminenza 
il Card. Angelo Sodano, Cardinale titolare della diocesi. Ricordo nella mia 
preghiera il defunto vescovo Dante Bernini, di venerata memoria, e la lunga 
schiera di tanti illuminati pastori che hanno guidato il cammino della Chiesa 
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di Albano lungo i secoli. Giunga il mio caloroso saluto in modo speciale ai 
presbiteri, primi collaboratori nel ministero, ai diaconi e ai seminaristi, a cui 
desidero dedicare le mie cure più profonde. Ho appreso con gioia che la 
Diocesi di Albano è particolarmente ricca di comunità religiose, di uomini 
e donne consacrati a Dio in carismi speciali e variegati: lodo il Signore per 
questo dono e faccio affidamento sulla vostra preghiera, specialmente su 
quella delle sorelle e fratelli claustrali.

La Chiesa di Albano è caratterizzata da una forte e bella pluralità, non 
solo nel clero e nella vita religiosa e consacrata, ma anche nel laicato che si 
esprime in tante forme associative e movimenti. Il mio pensiero, la mia pre-
ghiera e il mio affettuoso saluto vanno a tutto il popolo di Dio delle città e dei 
comuni nel territorio diocesano, alle parrocchie e alle famiglie, specialmente 
ai ragazzi e ai giovani, agli anziani e a tutti coloro che per qualche ragione 
soffrono oggi nel corpo o nello spirito e sono provati dalla malattia, dalla 
solitudine, dall’esclusione o dalla povertà. Mi affido fin da adesso alla vostra 
preghiera. Estendo un deferente saluto ai rappresentanti della vita pubblica e 
sociale, alle autorità civili e militari, a quanti operano nel mondo della scuola, 
della cultura e del lavoro, con i quali desidero condividere la preoccupazione 
e l’impegno per la costruzione di una società più solidale, giusta e umana.

Sono figlio di emigranti pugliesi in Germania e le mie origini sono umili. 
La mia formazione a Francoforte e successivamente in Italia, tra il Salento 
e Roma, mi hanno insegnato sin da piccolo l’apertura agli altri, la valorizza-
zione delle diversità, la concretezza del lavoro. Anche negli anni del mio mi-
nistero sacerdotale, specialmente come rettore del Collegio urbano in Roma 
a contatto con tanti seminaristi e presbiteri provenienti da ogni parte del 
mondo, come anche nell’insegnamento all’Accademia Alfonsiana e all’uni-
versità urbaniana, ho respirato l’aria dell’accoglienza reciproca, dell’entusia-
smo evangelico delle giovani Chiese, dell’universalità e delle diverse culture. 
Vorrei rivolgere perciò il mio particolare saluto a quanti vivono anche nel 
territorio della Diocesi di Albano qualunque esperienza di emigrazione, di 
preoccupazione per il lavoro e per un futuro migliore dei loro figli, di lon-
tananza dalle loro terre. Saluto con rispetto i rappresentanti e i fedeli che 
appartengono ad altre confessioni cristiane o ad altre religioni, come anche 
quanti non si riconoscono in nessuna religione, ma con cui ci accomuna la 
ricerca dell’autentico bene umano. Di tutti mi sento compagno di viaggio.

Porterò nel mio ministero nella Chiesa di Albano l’esperienza pastorale 
molto bella che ho fatto nella mia amata Diocesi di Nardò-Gallipoli e in 
terra di Puglia, nella Facoltà Teologica Pugliese.Vorrei continuare ad espri-
mere nel mio nuovo ministero i valori genuini che mi ha trasmesso questa 
terra benedetta dal Signore con la sua gente cordiale e laboriosa. Mi sento 
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espressione del mio clero diocesano e invoco la speciale intercessione di San 
Giuseppe da Copertino e dei Patroni della mia diocesi d’origine. Mi saranno 
di incoraggiamento la memoria e l’esempio dei santi vescovi e presbiteri che 
ho conosciuto, ma anche di tanti laici dedicati alla preghiera e al servizio.

Ora sono chiamato dal Signore a servire la Chiesa di Albano, alla quale 
ho aperto il mio cuore e per la quale già sto pregando in questi giorni. Mi 
rallegro che in questa antica Chiesa è passata la testimonianza di tanti santi, 
beati e venerabili. Li invoco tutti come intercessoriper ilcammino che fare-
mo insieme, specialmente mi affido a Maria Santissima, che nella Città di 
Albano è invocata come Madonna della Rotonda, e ai Santi Patroni della 
Diocesi San Pancrazio, San Senatore e Santa Maria Goretti. La Provvidenza 
ha voluto che la mia nomina avvenisse nel giorno della solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, a cui mi legauna particolare devozione sin da quando ero 
seminarista a Roma, all’Almo Collegio Capranica. Nel cuore aperto e ferito 
di Gesù troviamo una buona scuola della misericordia divina, della mitezza 
e dell’umiltà, della sollecitudine del Buon Pastore. Chiedo al Signore di far 
battere il mio cuore per tutti voi con gli stessi sentimenti di Gesù, che per 
amore si è fatto servo di tutti (cf. Fil 2, 5-11). Pregate per me e per la nostra 
Chiesa di Albano. Di cuore vi benedico tutti.

Roma, 11 giugno 2021
     
         X Vincenzo, Vescovo eletto di Albano
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BIOgRAfIA DI 
 S.E. MONS. VINCENzO VIVA

S.E. Mons. Vincenzo Viva è nato a Francoforte (Germania) il 24 agosto 
1970 ed in seguito è rientrato nella Diocesi di Nardò-Gallipoli, in provincia 
di Lecce.

Dopo i primi studi liceali a Francoforte, ha conseguito la maturità lingui-
stica a Lecce. Come alunno dell’Almo Collegio Capranica, ha frequenta-
to i corsi filosofici e teologici alla Pontificia università Gregoriana, in vista 
dell’Ordinazione sacerdotale, avvenuta il 10 luglio 1997 per la Diocesi di 
Nardò-Gallipoli. Nell’anno 2006 presso l’Accademia Alfonsiana ha ottenuto 
il Dottorato in Teologia Morale. Si è perfezionato in Bioetica presso il Centro 
di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita dell’università Cattolica del Sacro 
Cuore in Roma.

Incarichi pastorali più significativi svolti: 1999-2000: Vicerettore nel Se-
minario Diocesano; 2000-2003: Padre Spirituale nel Seminario Diocesano; 
2001-2011: Membro del Collegio Consultori; 2000-2013: Direttore dell’uf-
ficio Comunicazioni Sociali; 2005-2007: Docente di Religione al Liceo Clas-
sico di Nardò; 2005-2013: Delegato Vescovile per l’Ordo Virginum; 2005-
2008: Segretario Generale della Visita Pastorale; 2005-2009: Collaboratore 
pastorale presso la parrocchia S. Francesco di Paola in Nardò; 2006-2013: 
Professore associato di Teologia morale alla Facoltà Teologica Pugliese; 
2009-2013: Canonico Penitenziere del Capitolo della Cattedrale di Nardò. 
Dal 2007: Professore di Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana; dal 
2013: Rettore del Pontificio Collegio urbano “de Propaganda Fide” e Pro-
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Chiesa UniVeRsale

2. lA PAROlA dEl PAPA

I testi riportati in questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.vatican.va

DISCORSO AgLI OffICIALI  
DEL tRIBUNALE DELLA ROtA ROMANA, 

PER L’INAUgURAzIONE  
DELL’ANNO gIUDIzIARIO

Sala Clementina – Venerdì, 29 gennaio 2021

Cari fratelli e sorelle!

Dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po’ mo-
lesto. Vi chiedo scusa e vi parlerò seduto.

Sono lieto di incontrarmi con voi in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario. Vi saluto tutti cordialmente: il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che 
ringrazio per le sue parole, i Prelati uditori, gli Officiali e i Collaboratori del 
Tribunale della Rota Romana.

Vorrei collegarmi al discorso dell’anno passato, in particolare al tema che 
tocca buona parte delle decisioni rotali nei tempi recenti: da una parte, una 
carenza di fede, che non illumina come dovrebbe l’unione coniugale – que-
sto già lo aveva denunciato per tre volte pubblicamente il mio predecesso-
re Benedetto XVI –; dall’altra, gli aspetti fondamentali di questa unione che, 
oltre al connubio tra l’uomo e la donna, comprendono la nascita e il dono 
dei figli e la loro crescita.

Sappiamo che la giurisprudenza della Rota Romana, in sintonia con il ma-
gistero pontificio, ha illustrato la gerarchia dei beni del matrimonio chia-
rendo che la figura del bonum familiae va ben al di là del riferimento ai capi 
di nullità; nonostante che in passato si fosse aperto un certo spiraglio a un 
ipotetico capo di nullità connesso al bonum familiae. Tale possibilità fu op-
portunamente chiusa, rafforzando così la figura teologica della famiglia, 
in quanto effetto del matrimonio come prefigurato dal Creatore. Da parte 
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mia, non ho mancato di raccomandare che il bonum familiae non sia visto 
in modo negativo, quasi possa ritenersi come uno dei capi di nullità. Esso, 
infatti, è sempre e comunque il frutto benedetto del patto coniugale; non 
può estinguersi  in toto  con la dichiarazione di nullità, perché non si può 
considerare l’essere famiglia come un bene sospeso, in quanto è frutto del 
progetto divino, almeno per la prole generata. I coniugi con i figli donati da 
Dio sono quella nuova realtà che chiamiamo famiglia.

Di fronte a un matrimonio che giuridicamente viene dichiarato nullo, la 
parte che non è disposta ad accettare tale provvedimento è comunque con i 
figli un unum idem. Pertanto, è necessario che si tenga conto della rilevante 
questione: che ne sarà dei figli e della parte che non accetta la dichiarazione 
di nullità? Finora tutto sembrava ovvio, ma purtroppo non lo è. Occorre, 
quindi, che alle affermazioni di principio seguano adeguati propositi di fat-
to, sempre ricordando che «la famiglia è la base della società e continua ad 
essere la struttura più adeguata per assicurare alle persone il bene integrale 
necessario per il loro sviluppo permanente» (Discorso alla Federazione Euro-
pea delle Associazioni Familiari Cattoliche, 1 giugno 2017). Di conseguenza, 
siamo chiamati a individuare la via che porti a scelte congruenti con i prin-
cipi affermati. Siamo tutti consapevoli di quanto sia arduo il passaggio dai 
principi ai fatti. Quando si parla del bene integrale delle persone è necessario 
domandarsi come può questo avverarsi nelle molteplici situazioni in cui ven-
gono a trovarsi i figli.

La nuova unione sacramentale, che segue alla dichiarazione di nullità, sarà 
di certo fonte di pace per il coniuge che l’ha domandata. Tuttavia, come 
spiegare ai figli che – ad esempio – la loro mamma, abbandonata dal loro 
padre e spesso non intenzionata a stabilire un altro vincolo matrimoniale, ri-
ceve con loro l’Eucaristia domenicale, mentre il padre, convivente o in attesa 
della dichiarazione di nullità del matrimonio, non può partecipare alla mensa 
eucaristica? In occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi nel 2014 e in quella Ordinaria nel 2015, i Padri sinodali, riflet-
tendo sul tema della famiglia, si posero queste domande, rendendosi anche 
consapevoli che è difficile, a volte impossibile, offrire risposte. Tuttavia, le 
preoccupazioni dei Padri sinodali e la sollecitudine materna della Chiesa di 
fronte a tante sofferenze hanno trovato un utile strumento pastorale nell’E-
sortazione apostolica  Amoris laetitia.  In questo documento vengono date 
chiare indicazioni affinché nessuno, soprattutto i piccoli e i sofferenti, sia 
lasciato solo o trattato come mezzo di ricatto tra i genitori divisi (cfr Esort. 
ap. Amoris laetitia, 241). Come sapete, il prossimo 19 marzo inizierà l’“Anno 
della Famiglia Amoris laetitia”. Anche voi, col vostro lavoro, date un prezioso 
contributo a questo cammino ecclesiale con le famiglie per la famiglia.

La Parola
del Papa
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Cari Giudici, nelle vostre sentenze non mancate di testimoniare questa 
ansia apostolica della Chiesa, considerando che il bene integrale delle perso-
ne richiede di non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione 
sulla nullità matrimoniale può comportare. Al vostro Tribunale Apostolico, 
come anche agli altri Tribunali della Chiesa, viene chiesto che «siano rese 
più accessibili e agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il 
riconoscimento dei casi di nullità» (ibid., 244). La Chiesa è madre e voi, che 
avete un ministero ecclesiale in un settore tanto vitale qual è l’attività giu-
diziaria, siete chiamati ad aprirvi agli orizzonti di questa pastorale difficile, 
ma non impossibile, che riguarda la preoccupazione per i figli, quali vitti-
me innocenti di tante situazioni di rottura, divorzio o di nuove unioni civili 
(cfr ibid., 245). Si tratta di esercitare la vostra missione di giudici come un 
servizio carico di senso pastorale, che non può mai mancare nella delicata 
decisione sulla nullità o meno dell’unione coniugale. Spesso si pensa alla di-
chiarazione di nullità matrimoniale come a un atto freddo di mera “decisione 
giuridica”. Ma non è e non può essere così. Le sentenze del giudice eccle-
siastico non possono prescindere dalla memoria, fatta di luci e di ombre, che 
hanno segnato una vita, non solo dei due coniugi ma anche dei figli. Coniugi 
e figli costituiscono una comunità di persone, che si identifica sempre e cer-
tamente col bene della famiglia, anche quando essa si è sgretolata.

Non dobbiamo stancarci di riservare ogni attenzione e cura alla famiglia e 
al matrimonio cristiano: qui voi investite gran parte della vostra sollecitudine 
per il bene delle Chiese particolari. Lo Spirito Santo, che invocate prima di 
ogni decisione da prendere sulla verità del matrimonio, vi illumini e vi aiuti 
a non dimenticare gli effetti di tali atti: innanzitutto il bene dei figli, la loro 
pace o, al contrario, la perdita della gioia davanti alla separazione. Possano 
la preghiera – i giudici devono pregare tanto! – e l’impegno comune porre 
in risalto questa realtà umana, spesso sofferente: una famiglia che si divide e 
un’altra che, di conseguenza, viene costituita pregiudicando quell’unità che 
faceva la gioia dei figli nella precedente unione.

Colgo questa occasione per esortare ogni Vescovo – costituito da Cristo 
padre, pastore e giudice nella propria Chiesa – ad aprirsi sempre più alla 
sfida legata a questa tematica. Si tratta di proseguire con tenacia e portare a 
compimento un necessario cammino ecclesiologico e pastorale, volto a non 
lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi 
non accettati e subiti. La fantasia della carità favorirà la sensibilità evangelica 
di fronte alle tragedie familiari i cui protagonisti non possono essere dimenti-
cati. È quanto mai urgente che i collaboratori del Vescovo, in particolare il vi-
cario giudiziale, gli operatori della pastorale familiare e soprattutto i parroci, 
si sforzino di esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento 
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del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le deci-
sioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale.

Sono queste, cari sorelle e fratelli, le considerazioni che mi premeva por-
re alla vostra attenzione, nella certezza di trovare in voi persone pronte a 
condividerle e a farle proprie. Esprimo a ciascuno in particolare il mio ap-
prezzamento, nella fiducia che il Tribunale della Rota Romana, autorevole 
manifestazione della sapienza giuridica della Chiesa, continuerà a svolgere 
con coerenza il proprio non facile munus a servizio del disegno divino sul 
matrimonio e la famiglia. Invocando i doni dello Spirito Santo su di voi e sul 
vostro lavoro, di cuore impartirò la Benedizione Apostolica. E chiedo anche 
a voi, per favore, di pregare per me.

E non vorrei finire oggi senza un commento più familiare, tra noi, perché 
il nostro caro Decano avrà, fra alcuni mesi, la giovinezza di 80 anni, e dovrà 
lasciarci. Io vorrei ringraziarlo, per il lavoro fatto, non sempre compreso. 
Soprattutto, vorrei ringraziare Mons. Pinto per quella tenacia che ha avuto 
per portare avanti la riforma dei processi matrimoniali: una sola sentenza, 
poi il processo breve, che è stato come una novità, ma era naturale perché il 
vescovo è il giudice.

Ricordo che, poco tempo dopo la promulgazione del processo breve, mi 
chiamò un vescovo e mi disse: “Io ho questo problema: una ragazza vuole 
sposarsi in Chiesa; si è già sposata alcuni anni fa in Chiesa, ma è stata co-
stretta a sposarsi perché era incinta… Ho fatto tutto, ho chiesto a un prete 
che facesse da vicario giudiziale, un altro che facesse la parte di difensore del 
vincolo... E i testimoni, i genitori dicono che sì, è stata forzata, che quel ma-
trimonio era nullo. Mi dica, Santità, cosa devo fare?”, mi domandò il vesco-
vo. E io chiesi: “dimmi, hai una penna a portata di mano?” – “Sì” – “Firma. 
Tu sei il giudice, senza tante storie”.

Ma questa riforma, soprattutto il processo breve, ha avuto e ha tante resi-
stenze. Io vi confesso: dopo questa promulgazione ho ricevuto lettere, tante, 
non so quante ma tante. Quasi tutti avvocati che perdevano la clientela. E lì 
c’è il problema dei soldi. In Spagna si dice: “Por la plata baila el mono”: per i 
soldi balla la scimmietta. È un detto che è chiaro. E anche questo con dolore: 
ho visto in alcune diocesi la resistenza di qualche vicario giudiziale che con 
questa riforma perdeva, non so, un certo potere, perché si accorgeva che il 
giudice non era lui, ma il vescovo.

Ringrazio Mons. Pinto per il coraggio che ha avuto e anche per la strategia 
di portare avanti questo modo di pensare, di giudicare, fino al voto per una-
nimità, che ha dato a me la possibilità di firmare [il Documento].

La doppia sentenza. Lei ha nominato Papa Lambertini, un grande della 
liturgia, del diritto canonico, del buon senso, anche del senso dell’umorismo, 
ma purtroppo lui ha dovuto fare la doppia sentenza per problemi economici 
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in qualche diocesi. Ma torniamo alla verità: il giudice è il vescovo. Va aiutato 
dal vicario giudiziale, va aiutato dal promotore di giustizia, va aiutato, ma 
lui è il giudice, non può lavarsene le mani. Tornare a questo che è la verità 
evangelica.

E poi ringrazio anche Mons. Pinto per il suo entusiasmo nel fare catechesi 
su questo tema. Gira il mondo insegnando questo: è un uomo entusiasta, ma 
entusiasta in tutti i toni, perché anche lui ha un caratteraccio di quelli! È un 
modo negativo – diciamo così – dell’entusiasmo. Ma avrà il tempo di correg-
gersi…, tutti ne abbiamo! Vorrei ringraziarlo! Interpreto l’applauso come un 
applauso al caratteraccio. [risate]

Grazie tante, Mons. Pinto! Grazie! [applausi]
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DISCORSO AI PARtECIPANtI ALL’INCONtRO 
PROMOSSO DALL’UffICIO  

CAtECHIStICO NAzIONALE DELLA 
CONfERENzA EPISCOPALE ItALIANA

Sala Clementina – Sabato, 30 gennaio 2021

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto e ringrazio il Card. Bassetti per le sue cortesi parole. Ha 
ripreso le forze, grazie! Saluto il Segretario Generale, Mons. Russo, e tutti 
voi, che sostenete l’impegno della Chiesa italiana nell’ambito della catechesi. 
Sono contento di condividere con voi il ricordo del 60° anniversario della 
nascita dell’ufficio Catechistico Nazionale. Istituito ancora prima della con-
figurazione della Conferenza episcopale, esso è stato strumento indispen-
sabile per il rinnovamento catechetico dopo il Concilio Vaticano II. Questa 
ricorrenza è un’occasione preziosa per fare memoria, rendere grazie dei doni 
ricevuti e rinnovare lo spirito dell’annuncio. A questo scopo, vorrei condivi-
dere tre punti che spero possano aiutarvi nei lavori dei prossimi anni.

Il primo: catechesi e kerygma. La catechesi è l’eco della Parola di Dio. Nella 
trasmissione della fede la Scrittura – come ricorda il Documento di Base – è 
«il libro; non un sussidio, fosse pure il primo» (CEI, Il rinnovamento della 
catechesi, n. 107). La catechesi è dunque l’onda lunga della Parola di Dio 
per trasmettere nella vita la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della 
catechesi, la Sacra Scrittura diventa “l’ambiente” in cui sentirsi parte della 
medesima storia di salvezza, incontrando i primi testimoni della fede. La 
catechesi è prendere per mano e accompagnare in questa storia. Suscita un 
cammino, in cui ciascuno trova un ritmo proprio, perché la vita cristiana 
non appiattisce né omologa, ma valorizza l’unicità di ogni figlio di Dio. La 
catechesi è anche un percorso mistagogico, che avanza in costante dialogo 
con la liturgia, ambito in cui risplendono simboli che, senza imporsi, parlano 
alla vita e la segnano con l’impronta della grazia.

Il cuore del mistero è il kerygma, e il kerygma è una persona: Gesù Cristo. 
La catechesi è uno spazio privilegiato per favorire  l’incontro personale  con 
Lui. Perciò va intessuta di relazioni personali. Non c’è vera catechesi senza 
la testimonianza di uomini e donne in carne e ossa. Chi di noi non ricorda 
almeno uno dei suoi catechisti? Io lo ricordo: ricordo la suora che mi ha pre-
parato alla prima Comunione e mi ha fatto tanto bene. I primi protagonisti 
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della catechesi sono loro, messaggeri del Vangelo, spesso laici, che si mettono 
in gioco con generosità per condividere la bellezza di aver incontrato Gesù. 
«Chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la 
custodisce in sé stesso – è un “memorioso” della storia della salvezza – e la 
sa risvegliare negli altri. È un cristiano che mette questa memoria al servizio 
dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di 
Dio, del suo amore, della sua fedeltà» (Omelia per la giornata dei catechisti 
nell’Anno della Fede, 29 settembre 2013).

Per fare questo, è bene ricordare «alcune caratteristiche dell’annuncio che 
oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di Dio pre-
vio all’obbligazione morale e religiosa – tu sei amato, tu sei amata, questo è 
il primo, questa è la porta –, che non imponga la verità e che faccia appello 
alla libertà – come faceva Gesù –, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, 
vitalità, e un’armoniosa completezza che non riduca la predicazione a poche 
dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall’evangeliz-
zatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio – e 
quali sono queste disposizioni che ogni catechista deve avere? –: vicinan-
za, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 165). Gesù aveva questo. È l’intera geografia 
dell’umanità che il kerygma, bussola infallibile della fede, aiuta a esplorare.

E su questo punto – il catechista – riprendo una cosa che va detta anche ai 
genitori, ai nonni: la fede va trasmessa “in dialetto”. un catechista che non 
sa spiegare nel “dialetto” dei giovani, dei bambini, di coloro che… Ma con il 
dialetto non mi riferisco a quello linguistico, di cui l’Italia è tanto ricca, no, al 
dialetto della vicinanza, al dialetto che possa capire, al dialetto dell’intimità. 
A me tocca tanto quel passo dei Maccabei, dei sette fratelli (2 mac 7). Per 
due o tre volte si dice che la mamma li sosteneva parlando loro in dialetto 
[“nella lingua dei padri”]. È importante: la vera fede va trasmessa in dialetto. 
I catechisti devono imparare a trasmetterla in dialetto, cioè quella lingua che 
viene dal cuore, che è nata, che è proprio la più familiare, la più vicina a tutti. 
Se non c’è il dialetto, la fede non è tramessa totalmente e bene.

Il secondo punto: catechesi e futuro. L’anno scorso ricorreva il 50° anniver-
sario del documento Il rinnovamento della catechesi, con cui la Conferenza 
Episcopale Italiana recepiva le indicazioni del Concilio. Al riguardo, faccio 
mie le parole di San Paolo VI, rivolte alla prima Assemblea Generale della 
CEI dopo il Vaticano II: «dobbiamo guardare al Concilio con riconoscenza 
a Dio e con fiducia per l’avvenire della Chiesa; esso sarà il grande catechismo 
dei tempi nuovi» (23 giugno 1966). E tornando sul tema, in occasione del pri-
mo Congresso Catechistico Internazionale, egli aggiungeva: «È un compito 
che incessantemente rinasce e incessantemente si rinnova per la catechesi 
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l’intendere questi problemi che salgono dal cuore dell’uomo, per ricondurli 
alla loro sorgente nascosta: il dono dell’amore che crea e che salva» (25 set-
tembre 1971). Pertanto, la catechesi ispirata dal Concilio è continuamente 
in ascolto del cuore dell’uomo, sempre con l’orecchio teso, sempre attenta a 
rinnovarsi.

Questo è magistero: il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la 
Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu l’inter-
preti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa. Dobbiamo in que-
sto punto essere esigenti, severi. Il Concilio non va negoziato, per avere più 
di questi… no, il Concilio è così. E questo problema che noi stiamo vivendo, 
della selettività rispetto al Concilio, si è ripetuto lungo la storia con altri Con-
cili. A me fa pensare tanto un gruppo di vescovi che, dopo il Vaticano I, sono 
andati via, un gruppo di laici, dei gruppi, per continuare la “vera dottrina” 
che non era quella del Vaticano I: “Noi siamo i cattolici veri”. Oggi ordinano 
donne. L’atteggiamento più severo, per custodire la fede senza il magistero 
della Chiesa, ti porta alla rovina. Per favore, nessuna concessione a coloro 
che cercano di presentare una catechesi che non sia concorde al magistero 
della Chiesa.

Come nel dopo-Concilio la Chiesa italiana è stata pronta e capace nell’ac-
cogliere i segni e la sensibilità dei tempi, così anche oggi è chiamata ad offrire 
una catechesi rinnovata, che ispiri ogni ambito della pastorale: carità, liturgia, 
famiglia, cultura, vita sociale, economia... Dalla radice della Parola di Dio, 
attraverso il tronco della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai 
vari aspetti della vita. La catechesi è così un’avventura straordinaria: come 
“avanguardia della Chiesa” ha il compito di leggere i segni dei tempi e di 
accogliere le sfide presenti e future. Non dobbiamo aver paura di parlare il 
linguaggio delle donne e degli uomini di oggi. Di parlare il linguaggio fuori 
dalla Chiesa, sì, di questo dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura 
di parlare il linguaggio della gente. Non dobbiamo aver paura di ascoltarne le 
domande, quali che siano, le questioni irrisolte, ascoltare le fragilità, le incer-
tezze: di questo, non abbiamo paura. Non dobbiamo aver paura di elaborare 
strumenti nuovi: negli anni settanta il Catechismo della Chiesa Italiana fu ori-
ginale e apprezzato; anche i tempi attuali richiedono intelligenza e coraggio 
per elaborare strumenti aggiornati, che trasmettano all’uomo d’oggi la ric-
chezza e la gioia del kerygma, e la ricchezza e la gioia dell’appartenenza alla 
Chiesa.

Terzo punto: catechesi e comunità. In questo anno contrassegnato dall’isola-
mento e dal senso di solitudine causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto 
sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità. Il virus ha sca-
vato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando 
timori, sospetti, sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco prassi e abitudini 
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consolidate e così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo 
capito, infatti, che non possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire me-
glio dalle crisi è uscirne insieme – nessuno si salva da solo, uscirne insieme 
–, riabbracciando con più convinzione la comunità in cui viviamo. Perché la 
comunità non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il 
luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli an-
ziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di 
comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la propria dignità.

La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro questa dimen-
sione comunitaria. Non è il momento per strategie elitarie. La grande co-
munità: qual è la grande comunità? Il santo popolo fedele di Dio. Non si 
può andare avanti fuori del santo popolo fedele di Dio, il quale – come dice 
il Concilio – è infallibile in credendo. Sempre con il santo popolo di Dio. In-
vece, cercare appartenenze elitarie ti allontana dal popolo di Dio, forse con 
formule sofisticate, ma tu perdi quell’appartenenza alla Chiesa che è il santo 
popolo fedele di Dio.

Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valo-
rizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e di-
sinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentie-
ri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo di 
comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri 
e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza 
paura con chi ha idee diverse. È il tempo di comunità che, come il Buon 
Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per fasciarne 
le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: compassione. 
Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si dice: “Ed ebbe compassione”, “ne ebbe 
compassione”. Come ho detto al Convegno ecclesiale di Firenze, desidero 
una Chiesa «sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imper-
fetti. […] una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompa-
gna, accarezza». Quanto riferivo allora all’umanesimo cristiano vale anche 
per la catechesi: essa «afferma radicalmente la dignità di ogni persona come 
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, 
insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, 
fornisce ragioni per l’allegria, l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante 
volte molto dura» (Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Fi-
renze, 10 novembre 2015).

Ho menzionato il Convegno di Firenze. Dopo cinque anni, la Chiesa italia-
na deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di 
Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo 
processo sarà una catechesi. Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizio-
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ne della strada da fare in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. 
E incominciare a camminare.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per quanto fate. Vi invito a continuare a 
pregare e a pensare con creatività a una catechesi centrata sul kerygma, che 
guardi al futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate nel 
Vangelo, comunità fraterne e inclusive. Vi benedico, vi accompagno. E voi, 
per favore, pregate per me, ne ho bisogno. Grazie!La Parola

del Papa
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DISCORSO AI PARtECIPANtI  
AL CORSO SUL fORO INtERNO 

PROMOSSO DALLA PENItENzIERIA 
APOStOLICA

Aula Paolo VI –  Venerdì, 12 marzo 2021

Cari fratelli, buongiorno!

Il Cardinale – lo ringrazio per le sue parole – ha insistito su San Giuseppe. 
Per mesi [mi diceva]: “Scriva qualcosa su San Giuseppe, scriva qualcosa su 
San Giuseppe”. E la lettera su San Giuseppe è opera sua, in grande parte. 
E così, grazie…

Mi scuso di stare seduto, ma ho pensato: loro sono seduti, anch’io mi pren-
do… Non dovrei, ma dopo il viaggio ancora le gambe si fanno sentire. Scu-
satemi.

Sono lieto di accogliervi in occasione del Corso sul Foro Interno, orga-
nizzato dalla  Penitenzieria Apostolica  e che quest’anno è giunto alla 31ª 
edizione. Il Corso è un consueto appuntamento che, provvidenzialmente, 
cade nel tempo di Quaresima, tempo penitenziale e tempo di deserto, di 
conversione, di penitenza e di accoglienza della misericordia – anche per noi. 
Saluto il Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, e lo ringrazio 
per le sue parole, come ho detto prima, e con lui saluto il Reggente, i Prelati, 
gli Officiali e il Personale della Penitenzieria, i Collegi dei penitenzieri 
ordinari e straordinari delle Basiliche Papali in urbe e tutti voi partecipanti 
al Corso che, per necessità della pandemia, si è dovuto svolgere online ma 
con la notevole partecipazione di 870 chierici! Bel numero!

Vorrei soffermarmi con voi su tre espressioni, che spiegano bene il sen-
so del Sacramento della Riconciliazione; perché andare a confessarsi non 
è andare in tintoria perché mi tolgano una macchia. No, è un’altra cosa. 
Pensiamo bene a cos’è. La prima espressione che spiega questo sacramento, 
questo mistero è: “abbandonarsi all’Amore”; la seconda: “lasciarsi trasfor-
mare dall’Amore”; e la terza: “corrispondere all’Amore”. Ma sempre l’A-
more: se non c’è Amore nel sacramento, non è come Gesù lo vuole. Se c’è 
funzionalità, non è come Gesù lo vuole. Amore. Amore di fratello peccatore 
perdonato – come ha detto il Cardinale – verso il fratello, la sorella peccatore 
e peccatrice perdonati. Questo è il rapporto fondamentale.
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Abbandonarsi all’Amore significa compiere un vero atto di fede. La fede non 
può mai essere ridotta a un elenco di concetti o a una serie di affermazioni da 
credere. La fede si esprime e si comprende dentro una relazione: la relazione 
tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e Dio, secondo la logica della chiamata e 
della risposta: Dio chiama e l’uomo risponde. È  vero anche l’inverso: noi 
chiamiamo Dio quando abbiamo bisogno, e Lui risponde sempre. La fede è 
l’incontro con la Misericordia, con Dio stesso che è Misericordia – il nome 
di Dio è Misericordia – ed è l’abbandono tra le braccia di questo Amore, 
misterioso e generoso, di cui tanto abbiamo bisogno, ma al quale, a volte, si 
ha paura ad abbandonarsi.

L’esperienza insegna che chi non si abbandona all’amore di Dio finisce, 
prima o poi, per abbandonarsi ad altro, finendo “tra le braccia” della menta-
lità mondana, che alla fine porta amarezza, tristezza e solitudine, e non guari-
sce. Allora il primo passo per una buona Confessione è proprio l’atto di fede, 
di abbandono, con il quale il penitente si accosta alla Misericordia. E ogni 
confessore, quindi, dev’essere capace di stupirsi sempre per i fratelli che, per 
fede, domandano il perdono di Dio e, ancora solo per fede, si abbandonano 
a Lui, consegnando sé stessi nella Confessione. Il dolore per i propri peccati 
è il segno di tale abbandono fiducioso all’Amore.

Vivere così la Confessione significa  lasciarsi trasformare dall’Amore. È la 
seconda dimensione, la seconda espressione sulla quale vorrei riflettere. Sap-
piamo bene che non sono le leggi a salvare, basta leggere il capitolo 23 di 
Matteo: l’individuo non cambia per un’arida serie di precetti, ma per il fa-
scino dell’Amore percepito e gratuitamente offerto. È l’Amore che si è ma-
nifestato pienamente in Gesù Cristo e nella sua morte in croce per noi. Così 
l’Amore, che è Dio stesso, si è reso visibile agli uomini, in un modo prima 
impensabile, totalmente nuovo e perciò capace di rinnovare tutte le cose. 
Il penitente che incontra, nel colloquio sacramentale, un raggio di questo 
Amore accogliente, si lascia trasformare dall’Amore, dalla Grazia, iniziando 
a vivere quella trasformazione del cuore di pietra in cuore di carne, che è una 
trasformazione che si dà in ogni confessione. Anche nella vita affettiva è così: 
si cambia per l’incontro con un grande amore.

Il buon confessore è sempre chiamato a scorgere il miracolo del cambia-
mento, ad accorgersi dell’opera della Grazia nei cuori dei penitenti, favoren-
done il più possibile l’azione trasformante. L’integrità dell’accusa è il segno 
di questa trasformazione che l’Amore opera: tutto è consegnato, perché tutto 
sia perdonato.

La terza e ultima espressione è: corrispondere all’Amore. L’abbandono e il 
lasciarsi trasformare dall’Amore hanno come necessaria conseguenza una 
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corrispondenza all’amore ricevuto. Il cristiano ha sempre presente quella pa-
rola di San Giacomo: «Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie 
opere ti mostrerò la mia fede» (2,18). La reale volontà di conversione diventa 
concreta nella corrispondenza all’amore di Dio ricevuto e accolto. Si tratta di 
una corrispondenza che si manifesta nel cambiamento della vita e nelle ope-
re di misericordia che ne conseguono. Chi è stato accolto dall’Amore, non 
può non accogliere il fratello. Chi si è abbandonato all’Amore, non può non 
consolare gli afflitti. Chi è stato perdonato da Dio, non può non perdonare 
di cuore ai fratelli.

Se è vero che noi non potremo mai corrispondere pienamente all’Amore 
divino, per la differenza incolmabile tra il Creatore e le creature, è altrettanto 
vero che Dio ci indica un amore possibile, nel quale vivere tale impossibile 
corrispondenza: l’amore per il fratello. È l’amore per il fratello il luogo della 
corrispondenza reale all’amore di Dio: amando i fratelli mostriamo a noi 
stessi, al mondo e a Dio di amare davvero Lui e corrispondiamo, sempre in 
modo inadeguato, alla sua misericordia. Il buon confessore indica sempre, 
accanto al primato dell’amore di Dio, l’indispensabile amore per il prossimo, 
come palestra quotidiana nella quale allenare l’amore per Dio. Il proposito 
attuale di non commettere ancora il peccato è il segno della volontà di corri-
spondere all’Amore. E tante volte la gente, anche noi stessi, ci vergogniamo 
di aver promesso, di commettere il peccato e tornare un’altra volta, un’altra 
volta… Mi viene alla mente una poesia di un parroco argentino, bravo, un 
bravo parroco, bravissimo. Era un poeta, ha scritto tanti libri. Una poesia alla 
Madonna, in cui chiedeva alla Madonna, nella poesia, di custodirlo, perché 
lui avrebbe voluto cambiare ma non sapeva come. Le faceva la promessa di 
cambiare, alla Madonna, e finiva così: “Questa sera, Signora, la promessa 
è sincera. Ma per ogni evenienza, lasciami la chiave all’esterno della porta. 
[“Esta tarde, Señora, la promesa es sincera. Por las dudas, no olvide dejar la 
llave afuera”]. Sapeva che sempre ci sarà la chiave per aprire, perché è stato 
Dio, la tenerezza di Dio, a lasciarla fuori. Così, la celebrazione frequente 
del sacramento della Riconciliazione diventa, sia per il penitente che per il 
confessore, una via di santificazione, una scuola di fede, di abbandono, di 
cambiamento e di corrispondenza all’Amore misericordioso del Padre.

Cari fratelli, ricordiamo sempre che ciascuno di noi è un peccatore per-
donato – se uno di noi non si sente così, meglio che non vada a confessara, 
meglio che non faccia il confessore – un peccatore perdonato, posto al servi-
zio degli altri, perché anch’essi, attraverso l’incontro sacramentale, possano 
incontrare quell’Amore che ha affascinato e cambiato la nostra vita. Con 
questa consapevolezza, vi incoraggio a perseverare con fedeltà nel ministero 
prezioso che svolgete, o che presto vi sarà affidato: è un servizio importante 
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per la santificazione del popolo santo di Dio. Affidate questo vostro mini-
stero della riconciliazione alla potente protezione di San Giuseppe, uomo 
giusto e fedele.

E qui vorrei soffermarmi per sottolineare l’atteggiamento  religioso  che 
nasce da questa coscienza di essere peccatore perdonato che deve avere 
il confessore. Accogliere in pace, accogliere con paternità. Ognuno saprà 
come è l’espressione della paternità: il sorriso, gli occhi in pace… Accogliere 
offrendo tranquillità, e poi lasciar parlare. A volte, il confessore si accorge 
che c’è una certa difficoltà ad andare avanti con un peccato, ma se lo capisce, 
non faccia domande indiscrete. Io ho imparato dal Cardinale Piacenza una 
cosa: lui mi ha detto che quando lui vede che queste persone hanno difficoltà 
e si capisce di cosa si tratta, lui subito li ferma e dice: “Ho capito. Andiamo 
avanti”. non dare più dolore, più “tortura” in questo. E poi, per favore, non 
fare domande. Io alcune volte mi domando: quei confessori che incomin-
ciano: “E come questo, questo, questo…”. Ma dimmi, cosa stai facendo, 
tu? Ti stai facendo il film nella tua mente? Per favore. Poi, nelle basiliche 
c’è una opportunità tanto grande di confessarsi, ma purtroppo i seminaristi 
che sono nei collegi internazionali si passano la voce, anche i preti giovani: 
“In quella basilica puoi andare da tutti meno che da quello e quello; in quel 
confessionale non andare, perché quello sarà lo sceriffo che ti torturerà”. Si 
passa, la voce…

Essere misericordioso non significa essere di manica larga, no. Significa 
essere fratello, padre, consolatore. “Padre, io non ce la faccio, non so come 
farò…” – “Tu prega, e torna ogni volta che hai bisogno, perché qui troverai 
un padre, un fratello, troverai questo”. Questo è l’atteggiamento. Per favore, 
non fare il tribunale di esame accademico: “E come, quando…”. non fare i 
ficcanaso nell’anima degli altri. Padri, fratelli misericordiosi.

Mentre vi lascio questi spunti di riflessione, auguro a voi e ai vostri pe-
nitenti una fruttuosa Quaresima di conversione. Vi benedico di cuore, e vi 
chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
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DISCORSO AI MEMBRI  
DELLA CARItAS ItALIANA  
NEL 50° DI fONDAzIONE

Aula Paolo VI – Sabato, 26 giugno 2021

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti, tutti!

Ringrazio il Cardinale Bassetti e il Presidente della Caritas Italiana, Mon-
signor Redaelli, per le parole che mi hanno rivolto a nome di tutti. Grazie. 
Siete venuti dall’Italia intera, in rappresentanza delle 218 Caritas diocesane 
e di Caritas Italiana, e io sono contento di condividere con voi questo Giubi-
leo, il vostro cinquantesimo anno di vita! Siete parte viva della Chiesa, siete 
«la nostra Caritas», come amava dire San Paolo VI, il Papa che l’ha voluta 
e impostata. Egli incoraggiò la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di 
un organismo pastorale per promuovere la testimonianza della carità nello 
spirito del Concilio Vaticano II, perché la comunità cristiana fosse soggetto 
di carità. Confermo il vostro compito: nell’attuale cambiamento d’epoca le 
sfide e le difficoltà sono tante, sono sempre di più i volti dei poveri e le situa-
zioni complesse sul territorio. Ma – diceva San Paolo VI – «le nostre Caritas 
si prodigano oltre le forze» (Angelus, 18 gennaio 1976). E questo è vero!

La ricorrenza dei 50 anni è una tappa di cui ringraziare il Signore per il 
cammino fatto e per rinnovare, con il suo aiuto, lo slancio e gli impegni. A 
questo proposito vorrei indicarvi tre vie, tre strade su cui proseguire il per-
corso.

La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai più fragili e indifesi. 
da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla. E mi permetto una con-
fidenza. L’altro giorno ho sentito, su questo, parole vissute dall’esperienza, 
dalla bocca di don Franco, qui presente. Lui non vuole che si dica “eminen-
za”, “cardinale Montenegro”: don Franco. E lui mi ha spiegato questo, la via 
degli ultimi, perché lui ha vissuto tutta la vita questo. In lui, ringrazio tanti 
uomini e donne che fanno la carità perché l’hanno vissuta così, hanno capito 
la via degli ultimi. La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, 
che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schia-
vitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita. Molte scelte 
significative, in questi cinque decenni, hanno aiutato le Caritas e le Chiese 
locali a praticare questa misericordia: dall’obiezione di coscienza al sostegno 
al volontariato; dall’impegno nella cooperazione con il Sud del pianeta agli 
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interventi in occasione di emergenze in Italia e nel mondo; dall’approccio 
globale al complesso fenomeno delle migrazioni, con proposte innovative 
come i corridoi umanitari, all’attivazione di strumenti capaci di avvicinare la 
realtà, come i Centri di ascolto, gli Osservatori delle povertà e delle risorse. 
È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli 
ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi del 
povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare 
negli occhi i poveri, di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, 
con la mano, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare la 
realtà, perché guardando gli occhi dei poveri guardiamo la realtà in un modo 
differente da quello che viene nella nostra mentalità. La storia non si guarda 
dalla prospettiva dei vincenti, che la fanno apparire bella e perfetta, ma dalla 
prospettiva dei poveri, perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che 
mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra 
coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. E quando il nostro 
cuore, la nostra coscienza, guardando il povero, i poveri, non si inquieta, 
fermatevi…, dovremmo fermarci: qualcosa non funziona.

una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi riferisco allo stile da 
avere, che è uno solo, quello appunto del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, 
concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone. È lo stile 
dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile della disponibili-
tà e del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo. È lo stile 
descritto da San Paolo, quando dice che la carità «tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7). Mi colpisce la parola tutto. Tutto. È 
detta a noi, a cui piace fare delle distinzioni. Tutto. La carità è inclusiva, non 
si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale. La 
salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo bisogno di una carità 
dedicata allo sviluppo integrale della persona: una carità spirituale, materiale, 
intellettuale. È lo stile integrale che avete sperimentato in grandi calamità, 
anche attraverso i gemellaggi, bella esperienza di alleanza a tutto campo nella 
carità tra le Chiese in Italia, in Europa e nel mondo. Ma questo – lo sapete 
bene – non deve sorgere solo in occasione delle calamità: abbiamo bisogno 
che le Caritas e le comunità cristiane siano sempre in ricerca per servire tutto 
l’uomo, perché “l’uomo è la via della Chiesa”, secondo l’espressione sintetica 
di San Giovanni Paolo II (cfr Lett. enc. Redemptor hominis, 14).

La via del Vangelo ci indica che Gesù è presente in ogni povero. Ci fa bene 
ricordarlo per liberarci dalla tentazione, sempre ricorrente, dell’autoreferen-
zialità ecclesiastica ed essere una Chiesa della tenerezza e della vicinanza, 
dove i poveri sono beati, dove la missione è al centro, dove la gioia nasce 
dal servizio. Ricordiamo che lo stile di Dio è lo stile della prossimità, della 
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compassione e della tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Ci sono due mappe 
evangeliche che aiutano a non smarrirci nel cammino: le Beatitudini (mt 5,3-
12) e Matteo 25 (vv. 31-46). Nelle Beatitudini la condizione dei poveri si 
riveste di speranza e la loro consolazione diventa realtà, mentre le parole del 
Giudizio finale – il protocollo sul quale saremo giudicati – ci fanno trovare 
Gesù presente nei poveri di ogni tempo. E dalle forti espressioni di giudizio 
del Signore ricaviamo anche l’invito alla parresia della denuncia. Essa non è 
mai polemica contro qualcuno, ma profezia per tutti: è proclamare la dignità 
umana quando è calpestata, è far udire il grido soffocato dei poveri, è dare 
voce a chi non ne ha.

E la terza via è  la via della creatività. La ricca esperienza di  questi cin-
quant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui costruire 
per declinare in modo costante quella che San Giovanni Paolo II ha chiama-
to fantasia della carità (cfr Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). Non lascia-
tevi scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove po-
vertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e 
ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi 
condividendo la gioia di essere una grande famiglia. In questa atmosfera 
fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà 
idee nuove, adatte ai tempi che viviamo.

E ora – dopo questa predica di Quaresima! – vorrei dirvi grazie, grazie: 
grazie a voi, agli operatori, ai sacerdoti e ai volontari! Grazie anche perché 
in occasione della pandemia la rete Caritas ha intensificato la sua presenza 
e ha alleviato la solitudine, la sofferenza e i bisogni di molti. Sono decine di 
migliaia di volontari, tra cui tanti giovani, inclusi quelli impegnati nel servi-
zio civile, che hanno offerto in questo tempo ascolto e risposte concrete a 
chi è nel disagio. Proprio ai giovani vorrei che si prestasse attenzione. Sono 
le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali 
artefici di un cambiamento d’epoca. Sono loro i protagonisti dell’avvenire. 
Non sono l’avvenire, sono il presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è 
mai sprecato il tempo che si dedica ad essi, per tessere insieme, con amicizia, 
entusiasmo, pazienza, relazioni che superino le culture dell’indifferenza e 
dell’apparenza. Non bastano i “like” per vivere: c’è bisogno di fraternità, c’è 
bisogno di gioia vera. La Caritas può essere una palestra di vita per far sco-
prire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono 
di ritrovare sé stessi dedicando il proprio tempo agli altri. Così facendo la 
Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, manterrà uno sguardo semplice e 
diretto, che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso l’altro, come fanno i 
bambini. Non dimenticare il modello dei bambini: verso l’Alto e verso l’altro.
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Cari amici, ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gio-
ia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Vi 
saluto con una frase dell’Apostolo Paolo, che festeggeremo tra pochi giorni: 
«L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14). L’amore del Cristo ci possiede. 
Vi auguro di lasciarvi possedere da questa carità: sentitevi ogni giorno scelti 
per amore, sperimentate la carezza misericordiosa del Signore che si posa su 
di voi e portatela agli altri. Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico; 
e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
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lETTERA APOSTOlICA 
IN FORMA DI «mOTU PROPRIO»

SPIRItUS DOMINI
SUllA MOdIFICA dEl CAn. 230 § 1 dEl CODICE DI DIRITTO 

CANONICO CIRCA l’ACCESSO dEllE PERSOnE dI SESSO 
FEMMInIlE Al MInISTERO ISTITUITO dEl lETTORATO E 

dEll’ACCOlITATO.

Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della missione 
della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono 
a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all’edificazione della Chiesa e 
all’annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri  in quantosono 
pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione 
della comunità e della sua missione in forma stabile.

In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua origine in uno specifico 
sacramento, l’Ordine sacro. Altri compiti, lungo la storia, sono stati istituiti 
nella Chiesa e affidati mediante un rito liturgico non sacramentale a singoli 
fedeli, in virtù di una peculiare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, 
e in aiuto del ministero specifico di vescovi, presbiteri e diaconi.

Seguendo una venerabile tradizione, la ricezione dei “ministeri laicali”, 
che  San Paolo VI  regolamentò nel Motu Proprio  ministeria quaedam  (17 
agosto 1972), precedeva a modo di preparazione la ricezione del Sacramento 
dell’Ordine, pur essendo conferiti tali ministeri ad altri fedeli idonei di sesso 
maschile.

Alcune Assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno evidenziato la necessità di 
approfondire dottrinalmente l’argomento, in modo che risponda alla natura 
dei suddetti carismi e alle esigenze dei tempi, offrendo un opportuno soste-
gno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla comunità ecclesiale.

Accogliendo tali raccomandazioni, si è giunti in questi ultimi anni ad uno 
sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti 
dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il 
sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo; essi sono essenzial-
mente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Or-
dine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, 
come tali ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, pos-
sono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o 
femminile, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2.
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Di conseguenza, dopo aver sentito il parere dei Dicasteri competenti, ho 
ritenuto di provvedere alla modifica del can. 230 § 1 del Codice di Diritto 
Canonico. Pertanto, dispongo che il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Cano-
nico abbia in avvenire la seguente redazione:

“I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferen-
za Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico 
stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non 
attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della 
Chiesa”.

Dispongo altresì la modifica degli altri provvedimenti, aventi forza di legge, 
che si riferiscono a tale canone.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, 
ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria 
anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubbli-
cazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore nello stesso giorno, e 
quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro,  
il giorno 10 di gennaio dell’anno 2021,  
Festa del Battesimo del Signore, ottavo del mio pontificato.

La Parola
del Papa
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LEttERA  AL PREfEttO DELLA 
CONgREgAzIONE PER LA DOttRINA DELLA 

fEDE CIRCA L’ACCESSO DELLE DONNE 
AI MINIStERI DEL LEttORAtO E 

DELL’ACCOLItAtO

Al Venerato Fratello 
Cardinale Luis F. Ladaria, S.I., 
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede,

Lo Spirito Santo, relazione d’Amore tra il Padre e il Figlio, costruisce e 
innerva la comunione dell’intero popolo di Dio, suscitando in esso molte-
plici e diversi doni e carismi (cf. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium, n. 117). Mediante i sacramenti del Battesimo, della Confermazione 
e dell’Eucaristia, i membri del Corpo di Cristo ricevono dallo Spirito del 
Risorto, in varia misura e con diversità di espressioni, quei doni che per-
mettono loro di dare il necessario contributo all’edificazione della Chiesa e 
all’annuncio del Vangelo ad ogni creatura.

L’Apostolo Paolo distingue a questo proposito tra  doni di grazia-cari-
smi (“charismata”) e servizi (“diakoniai” - “ministeria” [cf. Rm 12, 4 ss e 1 
Cor 12, 12ss]). Secondo la tradizione della Chiesa vengono chiamati mini-
steri  le diverse forme che i carismi assumono quando sono pubblicamente 
riconosciuti e sono messi a disposizione della comunità e della sua missione 
in forma stabile.

In alcuni casi il ministero ha la sua origine in uno specifico sacramento, 
l’Ordine sacro: si tratta dei ministeri “ordinati”, del vescovo, del presbitero, 
del diacono. In altri casi il ministero è affidato, con un atto liturgico del ve-
scovo, a una persona che ha ricevuto il Battesimo e la Confermazione e nella 
quale vengono riconosciuti specifici carismi, dopo un adeguato cammino di 
preparazione: si parla allora di ministeri “istituiti”. Molti altri servizi eccle-
siali o uffici vengono esercitati di fatto da tanti membri della comunità, per il 
bene della Chiesa, spesso per un lungo periodo e con grande efficacia, senza 
che sia previsto un rito particolare per il conferimento dell’incarico.

Nel corso della storia, con il mutare delle situazioni ecclesiali, sociali, cultu-
rali, l’esercizio dei ministeri nella Chiesa cattolica ha assunto forme diverse, 
rimanendo intatta la distinzione, non solo di grado, fra i ministeri “istituiti” 
(o “laicali”) e i ministeri “ordinati”. I primi sono espressioni particolari della 
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condizione sacerdotale e regale propria di ogni battezzato (cf. 1 Pt 2, 9); i 
secondi sono propri di alcuni fra i membri del popolo di Dio che in quanto 
vescovi e presbiteri «ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona 
di Cristo Capo» o in quanto diaconi «vengono abilitati a servire il popolo di 
Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità» (Benedetto XVI, 
Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Omnium in mentem, 26 ottobre 
2009). Per indicare tale distinzione si usano anche espressioni come sacer-
dozio battesimale e  sacerdozio ordinato  (o ministeriale). È bene in ogni caso 
ribadire, con la costituzione dogmatica Lumen gentium del Concilio Vaticano 
II, che essi «sono ordinati l’uno all’altro; l’uno e l’altro infatti, ciascuno a suo 
modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo» (LG, n. 10). La vita ec-
clesiale si nutre di tale reciproco riferimento ed è alimentata dalla feconda 
tensione di questi due poli del sacerdozio, ministeriale e battesimale, che pur 
nella distinzione si radicano nell’unico sacerdozio di Cristo.

Nella linea del Concilio Vaticano II, il Sommo Pontefice San Paolo VI ha 
voluto rivedere la prassi relativa ai ministeri non ordinati nella Chiesa Latina 
- chiamati fino ad allora “ordini minori” - adattandola alle esigenze dei 
tempi. Tale adattamento, tuttavia, non deve essere interpretato come un 
superamento della dottrina precedente, ma come attuazione del dinamismo 
che caratterizza la natura della Chiesa, sempre chiamata con l’aiuto dello 
Spirito di Verità a rispondere alle sfide di ogni epoca, in obbedienza alla 
Rivelazione. La Lettera apostolica in forma di Motu Proprio ministeria qua-
edam (15 agosto 1972) configura due uffici (compiti), quello del Lettore e 
quello dell’Accolito, il primo strettamente connesso al ministero della Parola, 
il secondo al ministero dell’Altare, senza escludere che altri “uffici” possano 
essere istituiti dalla Santa Sede su richiesta delle Conferenze Episcopali.

Il variare delle forme di esercizio dei ministeri non ordinati, inoltre, non è 
la semplice conseguenza, sul piano sociologico, del desiderio di adattarsi alla 
sensibilità o alla cultura delle epoche e dei luoghi ma è determinato dalla ne-
cessità di consentire a ciascuna Chiesa locale/particolare, in comunione con 
tutte le altre e avendo come centro di unità la Chiesa che è in Roma, di vivere 
l’azione liturgica, il servizio ai poveri e l’annuncio del Vangelo nella fedeltà al 
mandato del Signore Gesù Cristo. È compito dei Pastori della Chiesa rico-
noscere i doni di ciascun battezzato, orientarli anche verso specifici ministeri, 
promuoverli e coordinarli, per far sì che concorrano al bene delle comunità 
e alla missione affidata a tutti i discepoli.

L’impegno dei fedeli laici, che «sono semplicemente l’immensa maggio-
ranza del popolo di dio» (Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium, n. 102), non può e non deve certo esaurirsi nell’esercizio dei mini-
steri non ordinati (cf. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 
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n. 102), ma una loro migliore configurazione e un più preciso riferimento 
alla responsabilità che nasce, per ogni cristiano, dal Battesimo e dalla Con-
fermazione, potrà aiutare la Chiesa a riscoprire il senso della comunione 
che la caratterizza e ad avviare un rinnovato impegno nella catechesi e nella 
celebrazione della fede (cf. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium, n. 102). Ed è proprio in questa riscoperta che può trovare una miglio-
re traduzione la feconda sinergia che nasce dalla reciproca ordinazione di 
sacerdozio ordinato e sacerdozio battesimale. Tale reciprocità, dal servizio al 
sacramento dell’altare, è chiamata a rifluire, nella distinzione dei compiti, in 
quel servizio a ‘fare di Cristo il cuore del mondo’ che è peculiare missione 
di tutta la Chiesa. Proprio questo unico, benché distinto, servizio a favore 
del mondo, allarga gli orizzonti della missione ecclesiale, impedendole di 
rinchiudersi in sterili logiche rivolte soprattutto a rivendicare spazi di potere 
e aiutandole a sperimentarsi come comunità spirituale che «cammina insie-
me con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte 
terrena» (GS, n. 40). In questa dinamica si può comprendere veramente il 
significato di “Chiesa in uscita”.

Nell’orizzonte di rinnovamento tracciato dal Concilio Vaticano II, si sente 
sempre più l’urgenza oggi di riscoprire la corresponsabilità di tutti i battezzati 
nella Chiesa, e in particolar modo la missione del laicato. L’Assemblea Spe-
ciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-Amazzonica (6-27 ottobre 
2019), nel quinto capitolo del documento finale ha segnalato la necessità di 
pensare a “nuovi cammini per la ministerialità ecclesiale”. Non solo per la 
Chiesa amazzonica, bensì per tutta la Chiesa, nella varietà delle situazioni, «è 
urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne ... 
È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare 
promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della dignità 
battesimale» (Documento finale, n. 95).

A tal proposito, è noto che il Motu Proprio ministeria quaedam riserva ai soli 
uomini l’istituzione del ministero di Lettore e dell’Accolito e così stabilisce 
di conseguenza il can. 230 § 1 del CIC. Tuttavia, in tempi recenti e in molti 
contesti ecclesiali, è stato rilevato che sciogliere una tale riserva potrebbe 
contribuire a manifestare maggiormente la comune dignità battesimale dei 
membri del popolo di Dio. Già in occasione della XII Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella mis-
sione della Chiesa (5-26 ottobre 2008)  i Padri sinodali auspicavano «che il 
ministero del Lettorato sia aperto anche alle donne» (cf. Proposizione n. 17); 
e nell’Esortazione Apostolica Post-sinodale  Verbum Domini  (30 settembre 
2010), Benedetto XVI ha precisato che l’esercizio del munus di lettore nella 
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celebrazione liturgica, e in modo particolare il ministero del Lettorato come 
tale, nel rito latino è un ministero laicale (cf. n. 58).

Per secoli la “venerabile tradizione della Chiesa” ha considerato quelli che 
venivano chiamati “ordini minori” - fra i quali appunto il Lettorato e l’Acco-
litato - come tappe di un percorso che doveva portare agli “ordini maggiori” 
(Suddiaconato, diaconato, Presbiterato). Essendo il sacramento dell’Ordine 
riservato ai soli uomini, ciò era fatto valere anche per gli ordini minori.

una più chiara distinzione fra le attribuzioni di quelli che oggi sono chia-
mati “ministeri non-ordinati (o laicali)” e “ministeri ordinati” consente di 
sciogliere la riserva dei primi ai soli uomini. Se rispetto ai ministeri ordinati la 
Chiesa «non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione 
sacerdotale» (cf. San Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdo-
talis, 22 maggio 1994), per i ministeri non ordinati è possibile, e oggi appare 
opportuno, superare tale riserva. Questa riserva ha avuto un suo senso in un 
determinato contesto ma può essere ripensata in contesti nuovi, avendo però 
sempre come criterio la fedeltà al mandato di Cristo e la volontà di vivere e di 
annunciare il Vangelo trasmesso dagli Apostoli e affidato alla Chiesa perché 
sia religiosamente ascoltato, santamente custodito, fedelmente annunciato.

Non senza motivo, San Paolo VI si riferisce a una tradizione venerabilis, 
non a una tradizione veneranda, in senso stretto (ossia che “deve” essere os-
servata): può essere riconosciuta come valida, e per molto tempo lo è stata; 
non ha però un carattere vincolante, giacché la riserva ai soli uomini non ap-
partiene alla natura propria dei ministeri del Lettore e dell’Accolito. Offrire 
ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero dell’Accolitato 
e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesimale, 
incrementerà ilriconoscimento, anche attraverso un atto liturgico (istituzio-
ne), del contributo prezioso che da tempo moltissimi laici, anche donne, 
offrono alla vita e alla missione della Chiesa.

Per tali motivi, ho ritenuto opportuno stabilire che possano essere istituti 
come Lettori o Accoliti non solo uomini ma anche donne, nei quali e nelle 
quali, attraverso il discernimento dei pastori e dopo una adeguata prepara-
zione, la Chiesa riconosce «la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il 
popolo cristiano», come è scritto nel Motu Proprio ministeria quaedam,  in 
forza del sacramento del Battesimo e della Confermazione.

La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una 
stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, ren-
de più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all’opera dell’evange-
lizzazione. “Questo fa anche sì che le donne abbiano un’incidenza reale ed 
effettiva nell’organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle 
comunità ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta 
femminile” (Francesco, Esortazione Apostolica Querida Amazonia, n. 103). 
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Il “sacerdozio battesimale” e il “servizio alla comunità” rappresentano, così, 
i due pilastri su cui si fonda l’istituzione dei ministeri.

In questo modo, oltre a rispondere a quanto è chiesto per la missione nel 
tempo presente e ad accogliere la testimonianza data da moltissime donne 
che hanno curato e curano il servizio alla Parola e all’Altare, apparirà con 
maggiore evidenza - anche per coloro che si orientano al ministero ordinato 
– che i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato si radicano nel sacramento 
del Battesimo e della Confermazione. In tal modo, nel cammino che condu-
ce all’ordinazione diaconale e sacerdotale, coloro che sono istituiti Lettori 
e Accoliti comprenderanno meglio di essere partecipi di una ministerialità 
condivisa con altri battezzati, uomini e donne. Così che il sacerdozio proprio 
di ogni fedele (commune sacerdotium) e il sacerdozio dei ministri ordinati (sa-
cerdotium ministeriale seu hierarchicum) si mostrino ancora più chiaramente 
ordinati l’uno all’altro (cf. LG, n. 10), per l’edificazione della Chiesa e per la 
testimonianza del Vangelo.

Sarà compito delle Conferenze Episcopali stabilire adeguati criteri per il 
discernimento e la preparazione dei candidati e delle candidate ai ministeri 
del Lettorato o dell’Accolitato, o di altri ministeri che riterranno istituire, 
secondo quanto già disposto nel Motu Proprio ministeria quaedam, previa 
approvazione della Santa Sede e secondo le necessità dell’evangelizzazione 
nel loro territorio.

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prov-
vederà all’attuazione della suddetta riforma con la modifica dell’Editio typi-
ca del Pontificale romanum ovvero del “De Institutione Lectorum et Acolytho-
rum”.

Nel rinnovarLe l’assicurazione della mia preghiera, imparto di cuore la 
Benedizione Apostolica all’Eminenza Vostra che volentieri estendo a tutti i 
Membri e ai Collaboratori della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Dal  Vaticano, 10 gennaio 2021,  
Festa del Battesimo del Signore. 
 

La
 P

ar
ol

a
de

l P
ap

a



40 vita diocesana

lETTERA APOSTOlICA 
IN FORMA DI «MOTu PROPRIO»

“ANtIQUUM MINIStERIUM”
COn lA QUAlE SI ISTITUISCE 
Il MInISTERO dI CATECHISTA

1. Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico. È pensiero co-
mune tra i teologi che i primi esempi si ritrovino già negli scritti del Nuovo 
Testamento. Il servizio dell’insegnamento trova la sua prima forma germi-
nale nei “maestri” a cui l’Apostolo fa menzione scrivendo alla comunità di 
Corinto: «Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci 
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di 
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? 
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parla-
no lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi 
più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31).

Lo stesso Luca apre il suo Vangelo attestando: «Ho deciso di fare ricerche 
accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,3-4). L’evangelista sem-
bra essere ben consapevole che con i suoi scritti sta fornendo una forma 
specifica di insegnamento che permette di dare solidità e forza a quanti 
hanno già ricevuto il Battesimo. L’apostolo Paolo ritorna di nuovo sull’ar-
gomento quando raccomanda ai Galati: «Chi viene istruito nella Parola, 
condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce» (Gal 6,6). Come si nota, il 
testo aggiunge una peculiarità fondamentale: la comunione di vita come 
caratteristica della fecondità della vera catechesi ricevuta.

2. Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa 
forma di ministerialità che si è resa concreta nel servizio di uomini e donne 
i quali, obbedienti all’azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita 
per l’edificazione della Chiesa. I carismi che lo Spirito non ha mai cessato 
di effondere sui battezzati, trovarono in alcuni momenti una forma visibile 
e tangibile di servizio diretto alla comunità cristiana nelle sue molteplici 
espressioni, tanto da essere riconosciuto come una diaconia indispensabile 
per la comunità. L’apostolo Paolo se ne fa interprete autorevole quando 
attesta: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è 
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Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione partico-
lare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, 
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, 
il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, 
nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a 
un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a 
un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma 
tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a cia-
scuno come vuole» (1 Cor 12,4-11).

All’interno della grande tradizione carismatica del Nuovo Testamento, 
dunque, è possibile riconoscere la fattiva presenza di battezzati che hanno 
esercitato il ministero di trasmettere in forma più organica, permanente 
e legato alle diverse circostanze della vita, l’insegnamento degli apostoli e 
degli evangelisti (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8). La 
Chiesa ha voluto riconoscere questo servizio come espressione concreta 
del carisma personale che ha favorito non poco l’esercizio della sua missio-
ne evangelizzatrice. Lo sguardo alla vita delle prime comunità cristiane che 
si sono impegnate nella diffusione e sviluppo del Vangelo, sollecita anche 
oggi la Chiesa a comprendere quali possano essere le nuove espressioni 
con cui continuare a rimanere fedeli alla Parola del Signore per far giunge-
re il suo Vangelo a ogni creatura.

3. L’intera storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra con 
grande evidenza quanto sia stata efficace la missione dei catechisti. Vesco-
vi, sacerdoti e diaconi, insieme a tanti uomini e donne di vita consacrata, 
hanno dedicato la loro vita all’istruzione catechistica perché la fede fosse 
un valido sostegno per l’esistenza personale di ogni essere umano. Alcuni 
inoltre hanno raccolto intorno a sé altri fratelli e sorelle che nella condivi-
sione dello stesso carisma hanno costituito degli Ordini religiosi a totale 
servizio della catechesi.

Non si può dimenticare, l’innumerevole moltitudine di laici e laiche che 
hanno preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso l’in-
segnamento catechistico. uomini e donne animati da una grande fede e 
autentici testimoni di santità che, in alcuni casi, sono stati anche fondatori 
di Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita. Anche ai nostri giorni, 
tanti catechisti capaci e tenaci sono a capo di comunità in diverse regioni 
e svolgono una missione insostituibile nella trasmissione e nell’approfon-
dimento della fede. La lunga schiera di beati, santi e martiri catechisti, che 
ha segnato la missione della Chiesa, merita di essere conosciuta perché 
costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l’intera 
storia della spiritualità cristiana.
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4. A partire dal  Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha sentito 
con rinnovata coscienza l’importanza dell’impegno del laicato nell’opera 
di evangelizzazione. I Padri conciliari hanno ribadito più volte quanto sia 
necessario per la “plantatio Ecclesiae” e lo sviluppo della comunità cri-
stiana il coinvolgimento diretto dei fedeli laici nelle varie forme in cui può 
esprimersi il loro carisma. «Degna di lode è anche quella schiera, tanto 
benemerita dell’opera missionaria tra i pagani, che è costituita dai cate-
chisti, sia uomini che donne. Essi, animati da spirito apostolico e facendo 
grandi sacrifici, danno un contributo singolare ed insostituibile alla propa-
gazione della fede e della Chiesa…Nel nostro tempo poi, in cui il clero è 
insufficiente per l’evangelizzazione di tante moltitudini e per l’esercizio del 
ministero pastorale, il compito del Catechista è della massima importanza» 
(Conc. Ecum. Vat. II, decr. Ad gentes, 17).

Insieme al ricco insegnamento conciliare è necessario far riferimento al 
costante interesse dei Sommi Pontefici, del Sinodo dei Vescovi, delle Con-
ferenze Episcopali e dei singoli Pastori che nel corso di questi decenni han-
no impresso un notevole rinnovamento alla catechesi. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, l’Esortazione apostolica Catechesi tradendae, il Direttorio 
catechistico generale, il Direttorio generale per la catechesi, il recente Direttorio 
per la catechesi, unitamente a tanti Catechismi nazionali, regionali e diocesani 
sono un’espressione del valore centrale dell’opera catechistica che mette in 
primo piano l’istruzione e la formazione permanente dei credenti.

5. Senza nulla togliere alla missione propria del Vescovo di essere il primo 
Catechista nella sua Diocesi insieme al presbiterio che con lui condivide la 
stessa cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la 
formazione cristiana dei loro figli (cfr CIC can. 774 §2; CCEO can. 618), è 
necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio 
battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi (cfr 
CIC can. 225; CCEO cann. 401 e 406). Questa presenza si rende ancora 
più urgente ai nostri giorni per la rinnovata consapevolezza dell’evange-
lizzazione nel mondo contemporaneo (cfr Esort. Ap.  Evangelii gaudium, 
163-168), e per l’imporsi di una cultura globalizzata (cfr Lett. enc. Fratelli 
tutti, 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani genera-
zioni, senza dimenticare l’esigenza di metodologie e strumenti creativi che 
rendano l’annuncio del Vangelo coerente con la trasformazione missionaria 
che la Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al passato e responsabilità per il pre-
sente sono le condizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolgere la 
sua missione nel mondo.
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Risvegliare l’entusiasmo personale di ogni battezzato e ravvivare la con-
sapevolezza di essere chiamato a svolgere la propria missione nella comu-
nità, richiede l’ascolto alla voce dello Spirito che non fa mai mancare la sua 
presenza feconda (cfr CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). lo Spirito chia-
ma anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare 
incontro ai tanti che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità 
della fede cristiana. È compito dei Pastori sostenere questo percorso e ar-
ricchire la vita della comunità cristiana con il riconoscimento di ministeri 
laicali capaci di contribuire alla trasformazione della società attraverso la 
«penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico» 
(Evangelii gaudium, 102).

6. l’apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. Essa 
chiede di «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole 
secondo dio» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 31). La 
loro vita quotidiana è intessuta di rapporti e relazioni familiari e sociali che 
permette di verificare quanto «sono soprattutto chiamati a rendere presen-
te e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non 
può diventare sale della terra se non per loro mezzo» (Lumen Gentium, 33). 
È bene ricordare, comunque, che oltre a questo apostolato «i laici possono 
anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente 
con l’apostolato della Gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne 
che aiutavano l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per il 
Signore» (Lumen Gentium, 33).

La funzione peculiare svolta dal Catechista, comunque, si specifica all’in-
terno di altri servizi presenti nella comunità cristiana. Il Catechista, infatti, 
è chiamato in primo luogo a esprimere la sua competenza nel servizio pa-
storale della trasmissione della fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe: 
dal primo annuncio che introduce al kerygma, all’istruzione che rende con-
sapevoli della vita nuova in Cristo e prepara in particolare ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, fino alla formazione permanente che consente ad 
ogni battezzato di essere sempre pronto «a rispondere a chiunque domandi 
ragione della speranza» (1 Pt 3,15). Il Catechista è nello stesso tempo te-
stimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che 
istruisce a nome della Chiesa. un’identità che solo mediante la preghiera, 
lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi 
con coerenza e responsabilità (cfr Pontificio Consiglio per la Promozione 
della nuova Evangelizzazione, Direttorio per la Catechesi, 113).

7. Con lungimiranza, San Paolo VI emanò la Lettera apostolica ministe-
ria quaedam con l’intento non solo di adattare al cambiato momento storico 
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il ministero del Lettore e dell’Accolito (cfr Lett. ap. Spiritus Domini), ma 
anche di sollecitare le Conferenze Episcopali perché si facessero promo-
trici per altri ministeri tra cui quello di Catechista: “Oltre questi uffici co-
muni della Chiesa latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali 
ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari 
motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione. Di que-
sto genere sono, ad esempio, gli uffici di Ostiario, di Esorcista e di Catechi-
sta”. lo stesso invito pressante ritornò nell’Esortazione apostolica Evan-
gelii nuntiandi quando, chiedendo di saper leggere le esigenze attuali della 
comunità cristiana in fedele continuità con le origini, esortava a trovare 
nuove forme ministeriali per una rinnovata pastorale: «Tali ministeri, 
nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel 
corso della sua esistenza, - per esempio quelli di Catechista… sono prezio-
si per la «plantatio», la vita e la crescita della Chiesa e per una capacità di 
irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani» (San Paolo 
VI, Esort. Ap. Evangelii nuntiandi, 73).

Non si può negare, dunque, che «è cresciuta la coscienza dell’identità e 
della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, 
benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una gran-
de fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della 
fede» (Evangelii gaudium, 102). Ne consegue che ricevere un ministero lai-
cale come quello di Catechista imprime un’accentuazione maggiore all’im-
pegno missionario tipico di ciascun battezzato che si deve svolgere comun-
que in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna espressione di 
clericalizzazione.

8. Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede 
il dovuto discernimento da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di 
istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secon-
do le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in 
maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene che 
al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di pro-
fonda fede e maturità umana, che abbiano un’attiva partecipazione alla vita 
della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita 
di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologi-
ca, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della 
fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi (cfr 
Conc. Ecum. Vat. II, decr. Christus Dominus, 14; CIC can. 231 §1; CCEO 
can. 409 §1). È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei 
diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati 
da vero entusiasmo apostolico.
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Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell’autorità apostolica

istituisco
il ministero laicale di Catechista

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prov-
vederà entro breve tempo a pubblicare il Rito di Istituzione del ministero 
laicale di Catechista.

9. Invito, dunque, le Conferenze Episcopali a rendere fattivo il ministero 
di Catechista, stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi per 
potervi accedere, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro 
saranno chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da questa 
Lettera apostolica.

10. I Sinodi delle Chiese Orientali o le Assemblee dei Gerarchi potranno 
recepire quanto qui stabilito per le rispettive Chiese sui juris, in base al pro-
prio diritto particolare.

11. I Pastori non cessino di fare propria l’esortazione dei Padri conciliari 
quando ricordavano: «Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assu-
mersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, 
ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di 
pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri 
a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro mi-
sura, al bene comune» (Lumen Gentium, 30). Il discernimento dei doni che 
lo Spirito Santo non fa mai mancare alla sua Chiesa sia per loro il sostegno 
dovuto per rendere fattivo il ministero di Catechista per la crescita della pro-
pria comunità.

Quanto stabilito con questa Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”, 
ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria 
anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubbli-
cazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore nello stesso giorno, e 
quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano,  
il giorno 10 maggio dell’anno 2021,  
memoria liturgica di San Giovanni d’Avila,  
presbitero e dottore della Chiesa, nono del mio pontificato.
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3. SAnTA SEdE

I testi riportati in questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.vatican.va 

COnGREGAzIOnE PER lA dOTTRInA dEllA FEdE 

Responsum DELLA AD UN dubium 
CIRCA LA BENEDIzIONE DELLE UNIONI  

DI PERSONE DELLO StESSO SESSO 

AL QUESITO PROPOSTO: 
La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di 
persone dello stesso sesso?
SI RISPONDE: Negativamente.

NOTA ESPLICATIVA

In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di be-
nedizioni per unioni di persone dello stesso sesso. Non di rado, tali progetti 
sono motivati da una sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento 
delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nel-
la fede, «affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano 
avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà 
di Dio nella loro vita»1.

In tali cammini, l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la partecipazione 
alle azioni liturgiche ecclesiali e l’esercizio della carità possono ricoprire un 
ruolo importante al fine di sostenere l’impegno di leggere la propria storia 
e di aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale, 
perché «Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa»2, rifiutando ogni ingiusta 
discriminazione.

Tra le azioni liturgiche della Chiesa rivestono una singolare importanza 
i sacramentali, «segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei 

1 Francesco, Es. ap. post-sinodale Amoris laetitia, n. 250.
2 Sinodo dei Vescovi, Documento finale della XV Assemblea Generale Ordinaria, n. 150.
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sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono otte-
nuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono dispo-
sti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie 
situazioni della vita»3. Il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica, poi, che «i 
sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla maniera dei 
sacramenti; però mediante la preghiera della Chiesa preparano a ricevere la 
grazia e dispongono a cooperare con essa» (n. 1670).

Al genere dei sacramentali appartengono le benedizioni, con le quali la Chie-
sa «chiama gli uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li 
esorta a meritare, con la santità della vita, la sua misericordia»4. Esse, inoltre, 
«istituite in certo qual modo a imitazione dei sacramenti, si riportano sempre 
e principalmente a effetti spirituali, che ottengono per impetrazione della 
Chiesa»5.

Di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando 
si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta 
intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia 
oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, 
in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati 
da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l’essenza della benedizione 
impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire 
quei disegni.

Per tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a 
partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matri-
monio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna 
aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra 
persone dello stesso sesso6. La presenza in tali relazioni di elementi positivi, 
che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, non è comunque in grado di 
coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ec-
clesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata 
al disegno del Creatore. 

Inoltre, poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacra-
menti, la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata 
lecita, in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un ri-

3 Concilio Vaticano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 60.
4 Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum aucto-

ritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia, n. 9.
5 Ibidem, n. 10.
6 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357.
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mando di analogia con la benedizione nuziale7, invocata sull’uomo e la don-
na che si uniscono nel sacramento del Matrimonio, dato che «non esiste 
fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le 
unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia»8.

La dichiarazione di illiceità delle benedizioni di unioni tra persone dello 
stesso sesso non è quindi, e non intende essere, un’ingiusta discriminazione, 
quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde 
profondamente all’essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende.  

La comunità cristiana e i Pastori sono chiamati ad accogliere con rispetto 
e delicatezza le persone con inclinazione omosessuale, e sapranno trovare le 
modalità più adeguate, coerenti con l’insegnamento ecclesiale, per annuncia-
re il Vangelo nella sua pienezza. Queste, nello stesso tempo, riconoscano la 
sincera vicinanza della Chiesa – che prega per loro, li accompagna, condivide 
il loro cammino di fede cristiana9 – e ne accolgano con sincera disponibilità 
gli insegnamenti.

La risposta al  dubium  proposto non esclude che vengano impartite 
benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale10, le quali ma-
nifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come 
proposti dall’insegnamento ecclesiale, ma dichiara illecita ogni forma di be-
nedizione che tenda a riconoscere le loro unioni. In questo caso, infatti, la 
benedizione manifesterebbe l’intenzione non di affidare alla protezione e 
all’aiuto di Dio alcune singole persone, nel senso di cui sopra, ma di appro-
vare e incoraggiare una scelta ed una prassi di vita che non possono essere 
riconosciute come oggettivamente ordinate ai disegni rivelati di Dio11.

Nel contempo, la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di benedire 
ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui «siamo 
più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare»12. Ma non benedice 
né può benedire il peccato: benedice l’uomo peccatore, affinché riconosca di 
essere parte del suo disegno d’amore e si lasci cambiare da lui. Egli infatti 

7 La benedizione nuziale, infatti, rimanda al racconto della Creazione, nel quale la benedizione 
di Dio sull’uomo e sulla donna è in relazione alla loro unione feconda (cfr. Gen 1, 28) e alla 
loro complementarietà (cfr. Gen 2, 18-24).

8 Francesco, Es. ap. post-sinodale, Amoris laetitia, n. 251.
9 Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede,  Lettera  Homosexualitatis problema  sulla 

cura pastorale delle persone omosessuali, n. 15.
10 Il De benedictionibus presenta infatti un vasto elenco di situazioni per le quali invocare la 

benedizione del Signore.
11 Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede,  Lettera  Homosexualitatis problema  sulla 

cura pastorale delle persone omosessuali, n. 7.
12 Francesco, udienza Generale del 2 dicembre 2020, Catechesi sulla preghiera: la benedizione.
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«ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo»13.
Per i suddetti motivi, la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di 

benedire unioni di persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso.
Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un’Udienza concessa al sottoscritto 

Segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha dato il suo assenso alla 
pubblicazione del suddetto Responsum ad dubium, con annessa Nota esplica-
tiva.

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede,  
il 22 febbraio 2021, Festa della Cattedra di San Pietro, Apostolo. 

 

 Luis F. Card. Ladaria, S.I. 
 Prefetto

  X Giacomo Morandi 
  Arcivescovo tit. di Cerveteri 
  Segretario

 

ARTICOLO DI COmmENTO DEL Responsum ad dubium
 
Il presente intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede è la 

risposta ad un quesito – in termini classici, ad un dubium – sollevato, come 
avviene normalmente, da pastori e fedeli che hanno bisogno di un chiarimento 
orientativo su una questione controversa. Di fronte all’incertezza suscitata 
da affermazioni o da prassi problematiche circa ambiti decisivi per la vita 
cristiana, si chiede di rispondere affermativamente o negativamente, e quin-
di di esporre gli argomenti che sostengono la posizione assunta. La finalità 
dell’intervento è quella di sostenere la Chiesa universale nel corrispondere 
meglio alle esigenze del Vangelo, di dirimere controversie e di favorire una 
sana comunione nel popolo santo di Dio.

La questione disputata sorge nel quadro della «sincera volontà di acco-
glienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si pro-
pongono cammini di crescita nella fede» (Nota esplicativa), come indicato 
dal Santo Padre Francesco, a conclusione di due Assemblee sinodali sulla 
famiglia: «affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano 

13 Ibidem.
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avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà 
di dio nella loro vita» (Es. ap. Amoris laetitia, n. 250). È questo un invito a 
valutare con opportuno discernimento i progetti e le proposte pastorali of-
ferti al riguardo. Tra questi, vi sono anche benedizioni impartite ad unioni di 
persone dello stesso sesso. Si chiede perciò se la Chiesa disponga del potere 
di impartire la sua benedizione: è la formula contenuta nel quaesitum.

La risposta – il  Responsum ad dubium  –  trova spiegazioni e motivazioni 
nell’annessa Nota esplicativa della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
del 22 febbraio 2021, alla cui pubblicazione ha dato il suo assenso lo stesso 
Papa Francesco.

La Nota è centrata sulla fondamentale e decisiva distinzione tra le persone 
e l’unione. Così che il giudizio negativo sulla benedizione di unioni delle 
persone dello stesso sesso non implica un giudizio sulle persone.

Le persone anzitutto. Vale per esse, ed è un punto di non ritorno, quanto 
dichiarato al n. 4 delle Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale 
delle unioni tra persone omosessuali, redatte dalla stessa Congregazione, e ri-
chiamato dal Catechismo della Chiesa Cattolica: «Secondo l’insegnamento 
della Chiesa, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali “devono essere 
accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni 
marchio di ingiusta discriminazione” (2358)». Insegnamento ricordato e ri-
badito dalla Nota.

Quanto alle unioni di persone dello stesso sesso,  la risposta al  du-
bium  «dichiara illecita ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere 
le loro unioni». Illiceità che la Nota esplicativa riporta a un triplice ordine di 
motivi, in connessione tra loro.

Il primo è dato dalla verità e dal valore delle benedizioni. Esse appartengo-
no al genere dei sacramentali, i quali sono «azioni liturgiche della Chiesa» che 
esigono consonanza di vita a ciò che essi significano e generano. Significati 
ed esiti di grazia che la Nota espone in forma concisa. Di conseguenza, una 
benedizione su una relazione umana richiede che essa sia ordinata a ricevere 
e ad esprimere il bene che le viene detto e donato.

Siamo così al secondo motivo: l’ordine che rende atti a ricevere il dono 
è dato dai «disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da 
Cristo Signore». Disegni cui non rispondono «relazioni o partenariati anche 
stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio», vale a dire 
«fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna, aperta di per sé 
alla trasmissione della vita». È il caso delle unioni fra persone dello stesso 
sesso. Non esse sole però, quasi che il problema siano soltanto tali unioni, 
bensì qualsiasi unione che comporti un esercizio della sessualità fuori del 
matrimonio, la qual cosa è illecita dal punto di vista morale, secondo quanto 
insegna l’ininterrotto magistero ecclesiale.
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Questo sta a dire di un potere che la Chiesa non ha, perché non può di-
sporre dei disegni di Dio, che altrimenti verrebbero disconosciuti e smentiti. 
La Chiesa non è arbitra di quei disegni e delle verità di vita che esprimono, 
ma loro fedele interprete e annunciatrice.

Il terzo motivo è dato dall’errore, in cui si sarebbe facilmente indotti, di as-
similare la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso a quella del-
le unioni matrimoniali. Per la relazione che le benedizioni sulle persone in-
trattengono con i sacramenti, la benedizione di tali unioni potrebbe costituire 
in certo modo «una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione 
nuziale», impartita all’uomo e alla donna che si uniscono nel sacramento del 
Matrimonio. Il che sarebbe erroneo e fuorviante.

Per i suddetti motivi «la benedizione delle unioni omosessuali non può 
essere considerata lecita». Dichiarazione questa che non pregiudica in alcun 
modo la considerazione umana e cristiana in cui la Chiesa tiene ogni per-
sona. Tanto che  la risposta al dubium  «non esclude che vengano impartite 
benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali 
manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come 
proposti dall’insegnamento ecclesiale».
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Sede



53vita diocesana

COnGREGAzIOnE PER Il CUlTO dIVInO  
E  lA dISCIPlInA dEI SACRAMEnTI

 decReto
SULLA CELEbRAzIONE DEI SANTI mARTA,  

mARIA E LAzzARO, NEL CALENDARIO ROmANO GENERALE

Prot. N. 35/21

Nella casa di Betania il Signore Gesù ha sperimentato lo spirito di famiglia 
e l’amicizia di Marta, Maria e Lazzaro, e per questo il Vangelo di Giovanni 
afferma che egli li amava. Marta gli offrì generosamente ospitalità, Maria 
ascoltò docilmente le sue parole e Lazzaro uscì prontamente dal sepolcro per 
comando di Colui che ha umiliato la morte.

La tradizionale incertezza della Chiesa latina circa l’identità di Maria – la 
Maddalena a cui Cristo apparve dopo la sua resurrezione, la sorella di Mar-
ta, la peccatrice a cui il Signore ha rimesso i peccati – che decise l’iscrizione 
della sola Marta il 29 luglio nel Calendario Romano, ha trovato soluzione in 
studi e tempi recenti, come attestato dall’odierno Martirologio Romano che 
commemora in quello stesso giorno anche Maria e Lazzaro. Inoltre, in alcuni 
Calendari particolari i tre fratelli sono celebrati insieme in tale giorno.

Pertanto, considerando l’importante testimonianza evangelica da essi of-
ferta nell’ospitare in casa il Signore Gesù, nel prestargli ascolto cordiale, nel 
credere che egli è la risurrezione e la vita, accogliendo la proposta di questo 
Dicastero, il Sommo Pontefice Francesco ha disposto che il 29 luglio figuri 
nel Calendario Romano Generale la memoria dei santi Marta, Maria e Laz-
zaro.

Con questa denominazione la memoria dovrà pertanto figurare in tutti i 
Calendari e Libri liturgici per la celebrazione della Messa e della Liturgia 
delle Ore; le variazioni e le aggiunte da adottare nei testi liturgici, allegate al 
presente decreto, devono essere tradotte, approvate e, dopo la conferma di 
questo dicastero, pubblicate a cura delle Conferenze Episcopali.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti, 26 gennaio 2021, memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi.

 
 Robert Card. Sarah 

 Prefetto
	 	 X Arthur Roche 

  Arcivescovo Segretario
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COnGREGAzIOnE PER Il CUlTO dIVInO  
E  lA dISCIPlInA dEI SACRAMEnTI

LEttERA AI PRESIDENtI 
DELLE CONfERENzE DEI VESCOVI 

CIRCA NUOVE INVOCAzIONI 
NELLE LItANIE IN ONORE DI SAN gIUSEPPE

Dal  Vaticano, 1° maggio 2021, San Giuseppe lavoratore

E.mo Signore,
nel centocinquantesimo anniversario della dichiarazione di San Giuseppe 

quale patrono della Chiesa universale, il Santo Padre Francesco ha reso nota 
la Lettera Apostolica Patris corde, con l’intento di «accrescere l’amore verso 
questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per 
imitare le sue virtù e il suo slancio».

In questa luce è parso opportuno aggiornare le Litanie in onore di San 
Giuseppe, approvate nel 1909 dalla Sede Apostolica (cf. Acta Apostolicae Se-
dis 1 [1909] 290-292), integrandovi sette invocazioni attinte dagli interventi 
dei Papi che hanno riflettuto su aspetti della figura del Patrono della Chiesa 
universale. Sono le seguenti: «Custos Redemptoris» (cf. San Giovanni Paolo 
II, Esort. Ap. Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf. San Paolo VI, omelia 
del 19.3.1966, citata in Redemptoris custos n. 8 e Patris corde n. 1); «Mini-
ster salutis» (San Giovanni Crisostomo, citato in Redemptoris custos, n. 8); 
«Fulcimen in difficultatibus» (cf. Francesco, Lett. Ap. Patris corde, prologo); 
«Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5).

Le nuove invocazioni sono state presentate al Santo Padre Francesco che 
ne ha approvato l’integrazione nelle Litanie di San Giuseppe, come nel testo 
allegato alla presente Lettera.

Sarà compito delle Conferenze dei Vescovi disporre la traduzione delle 
Litanie nelle lingue di loro competenza e pubblicarle; tali traduzioni non 
avranno bisogno di conferma della Sede Apostolica. Secondo il loro pruden-
te giudizio, le Conferenze dei Vescovi potranno anche introdurre, al luogo 
opportuno e conservando il genere letterario, altre invocazioni con le quali 
San Giuseppe è particolarmente onorato nei loro Paesi.

Santa
Sede
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Mentre sono lieto di comunicare all’E.za Vostra tale disposizione per co-
noscenza e applicazione, colgo l’occasione per manifestarLe i sensi della mia 
stima.

dell’E.za Vostra Reverendissima 
devotissimo nel Signore

 X Arthur Roche 
 Arcivescovo Segretario

  P. Corrado Maggioni, S.M.M. 
  Sotto-Segretario
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Chiesa italiana

4. ATTI dEllA CEI

I testi di questa sezione sono ripresi integralmente dal sito internet www.chiesacattolica.it 

PRESIdEnzA CEI

MESSAggIO IN VIStA DELLA SCELtA DI 
AVVALERSI DELL’INSEgNAMENtO DELLA 

RELIgIONE CAttOLICA NELL’ANNO 
SCOLAStICO 2021-2022

Cari studenti e cari genitori,

che cosa sarebbe l’arte senza la Cappella Sistina di Michelangelo, la poesia 
senza la Divina commedia di Dante, la musica senza la Passione secondo Mat-
teo di Bach, la letteratura senza i Promessi sposi di Manzoni, l’architettura sen-
za il Duomo di Milano, la filosofia senza Kierkegaard? Cosa sarebbe l’amore 
senza il Cantico dei cantici, la dignità umana senza le parole di Gesù sui poveri 
nei Vangeli, la felicità senza il Discorso della montagna del Vangelo di Matteo? 
Anche quest’anno entro il 25 gennaio siete chiamati a compiere una scel-
ta importante, decidendo se avvalervi o meno dell’insegnamento della 
religione cattolica a scuola. Noi pensiamo che questo insegnamento of-
fra anzitutto alcuni strumenti per rispondere alle domande con cui ab-
biamo iniziato questo messaggio: consente, infatti, di conoscere e con-
testualizzare in un’ottica più ampia la storia culturale del nostro Paese e 
del mondo intero, attraverso le idee che la religione cristiana ha prodotto. 
Ma nell’insegnamento della religione cattolica si danno anche altre possibi-
lità: gli studenti possono confrontarsi con le domande profonde della vita. 
Soprattutto nel tempo della formazione intellettuale a scuola sorgono quei 
quesiti che a volte ci affannano, ma che di fatto ci rendono esseri umani 
unici e irripetibili: chi siamo? Quale storia ci ha preceduto? Cosa dobbiamo 
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fare per il presente nostro e dei nostri cari? Perché il dolore e la morte? Cosa 
possiamo sperare per il futuro in questa terra e dopo? Ognuno deve trova-
re la sua risposta. L’insegnamento della religione cattolica si pone proprio 
nell’orizzonte degli interrogativi esistenziali, che sorgono anche nei nostri 
ragazzi. In un tempo in cui la pandemia da COVID-19 ci sta ponendo di 
fronte problemi inediti per l’umanità, pensiamo che le generazioni future 
potranno affrontare meglio anche le sfide nel campo dell’economia, del di-
ritto o della scienza se avranno interiorizzato i valori religiosi già a scuola. 
una solida preparazione nell’ambito religioso consente di apprezzare il 
mondo guardando oltre le apparenze, di non accontentarsi delle cose ma-
teriali puntando piuttosto a quelle spirituali, di confutare le false super-
stizioni escludendo ogni forma di violenza in nome di Dio, di allenarsi al 
dialogo sempre rispettoso dell’altro, di formare una coscienza matura im-
parando a crescere tenendo conto degli altri e soprattutto dei più deboli. 
Siamo sicuri che l’alleanza educativa stretta tra voi, genitori e studenti, e 
gli insegnanti di religione cattolica consenta di vivere il tempo della scuo-
la come un’occasione di reale formazione delle nuove generazioni in modo 
sano e costruttivo, per il bene dei nostri ragazzi e della nostra società. 
Cogliamo l’occasione di questo messaggio per augurarvi un nuovo anno di 
pace e serenità.

Roma, 8 gennaio 2021

Atti
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COnSIGlIO EPISCOPAlE PERMAnEnTE

COMUNICAtO fINALE
26 gennaio 2021

La preoccupazione per la tenuta del Paese ha fatto da sfondo alla sessione 
invernale del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolta in videocon-
ferenza il 26 gennaio 2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana.

 
In questa fase delicata, è emersa l’urgenza di un’opera di riconciliazione che 
sappia sanare le diverse fratture che la pandemia ha provocato sul territorio 
nazionale, andando ad “aggredire” tutte le fasce della popolazione, in partico-
lare i più vulnerabili e gli ultimi. Se dal punto di vista sanitario, i Vescovi hanno 
sottolineato l’importanza della vaccinazione, intesa come gesto di amore per 
sé e per gli altri ma anche come atto di fiducia nella ricostruzione, sul fronte 
sociale hanno puntato i riflettori sulla crisi demografica, sulle nuove povertà, 
sul disagio e sulla solitudine, ovvero sulle molteplici difficoltà che rischiano 
di sfilacciare ancora di più il tessuto comunitario già lacerato dalla crisi. La 
questione educativa s’impone come sfida cruciale che va affrontata insieme 
alle varie parti sociali, attivandosi per costruire sui territori alleanze educative, 
secondo la proposta di Papa Francesco ad operare per un “Global Compact 
on Education”. lo sguardo attento sulle varie fratture invoca una presenza di 
speranza della comunità ecclesiale: non è il momento di chiudersi nell’auto-
referenzialità, ma di tracciare cammini di comunione e di corresponsabilità. 
I Vescovi si sono confrontati sul Rito della pace nella Messa e hanno deciso di 
“ripristinare”, a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si 
scambia il dono della pace, guardandosi negli occhi o facendo un inchino del 
capo. Nel corso dei lavori, è stato offerto un aggiornamento sulla prossima 
Assemblea Generale, che ruoterà intorno al tema dell’annuncio. In un tem-
po così delicato come quello attuale, è fondamentale per i Vescovi ravvivare 
l’impegno dell’evangelizzazione. Sono stati inoltre approvati i criteri per la 
scelta dei delegati delle varie Diocesi italiane che prenderanno parte alla Set-
timana Sociale in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021.

Infine è stata riportata l’indicazione del Santo Padre di trasferire, a partire 
dal 2021, la celebrazione diocesana della GMG dalla Domenica delle Palme 
alla Domenica di Cristo Re.
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COnSIGlIO EPISCOPAlE PERMAnEnTE 

COMUNICAtO fINALE 

22-24 marzo 2021

Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese è stata espressa dai Vescovi 
riuniti per la sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, che 
si è svolto a Roma dal 22 al 24 marzo 2021, sotto la guida del Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente del-
la Conferenza Episcopale Italiana.

In questa fase delicata, è emersa l’urgenza di uno sguardo lucido sulla si-
tuazione attuale che si traduca in una presenza di speranza della comunità 
cristiana, ma anche in azioni concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadi-
ni, in particolare quelli più vulnerabili. Sul piano sanitario, è stata ribadita la 
disponibilità a collaborare alla campagna vaccinale.

Nonostante le fatiche, tuttavia, questo tempo può diventare terreno fertile 
per stimolare, accompagnare e orientare la rigenerazione. In quest’ottica, il 
cammino sinodale rappresenta certamente uno stimolo e un’opportunità per 
la Chiesa che è in Italia. Più che un contenuto, questo cammino si configu-
rerà come un metodo, uno stile capace di trasformare il volto della Chiesa.

È stata ripresa, dopo una prima presentazione nella sessione invernale del 
26 gennaio 2021, la riflessione sulle tre Istruzioni della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione de-
gli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). Ai Vescovi è stata illustrata la 
mappatura delle Istituzioni in questione. Il confronto sul tema ha permesso 
di allargare lo sguardo ai Seminari e alla formazione sacerdotale. La riflessio-
ne proseguirà nelle prossime sessioni del Consiglio Permanente.

I Vescovi hanno poi convenuto sull’importanza di riprendere l’intuizione 
dell’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”, 
sottolineando la necessità che l’evento del febbraio 2020 non resti un uni-
cum, ma sia la prima tappa di un progetto che deve proseguire.

Nel corso dei lavori, è stato offerto un aggiornamento sulla prossima As-
semblea Generale che dovrebbe svolgersi a Roma dal 24 al 27 maggio 2021 
(l’andamento epidemiologico potrebbe incidere sulle date; ci si riserva suc-
cessiva comunicazione). È stato anche condiviso il percorso intrapreso per 
definire i criteri per il discernimento e la preparazione dei candidati e delle 
candidate ai ministeri del lettorato e dell’accolitato.

Infine, sono stati presi in esame alcuni adempimenti, tra cui le approva-
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zioni del Messaggio per la Giornata del Primo Maggio, del regolamento del 
Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità, delle modifi-
che allo Statuto della Fondazione Missio, dell’aggiornamento del calendario 
delle Giornate di sensibilizzazione a carattere nazionale; si è provveduto ad 
alcune nomine; è stato approvato il calendario delle attività della Conferenza 
Episcopale Italiana per il prossimo anno pastorale.
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74ª ASSEMBlEA GEnERAlE

COMUNICAtO fINALE

24-27 maggio 2021

La preghiera, presieduta da Papa Francesco, e il Suo dialogo con i Ve-
scovi hanno  aperto la 74ª Assemblea Generale della Conferenza Episco-
pale Italiana, che si è svolta all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 24 al 27 
maggio 2021, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti. 
I lavori dell’Assemblea hanno riguardato il tema: “Annunciare il Vangelo in 
un tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale”. A partire dalla 
relazione principale, i Vescovi si sono confrontati sia nei lavori di gruppo che 
nel dibattito conclusivo. Sono emerse l’urgenza e l’importanza di intrapren-
dere come Chiesa italiana un percorso volto a rafforzare il “Noi ecclesiale”, in 
armonia con il cammino sinodale della Chiesa universale disegnato dal Papa. 
L’Assemblea non ha mancato di rivolgere lo sguardo alle sfide del Paese, 
provato dall’emergenza sanitaria e dalle sue ricadute sociali ed economiche. 
Hanno partecipato 200 membri e 13 Vescovi emeriti. Nel corso dei lavori 
si è proceduto all’elezione dei Vice Presidenti per il Nord e il Centro Ita-
lia, dei Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali e dei membri del 
Consiglio per gli Affari Economici. l’assise è stata inoltre l’occasione per 
un aggiornamento sulla Settimana Sociale dei cattolici italiani (Taran-
to, 21-24 ottobre 2021), sull’applicazione del Motu Proprio “Mitis Iudex 
Dominus Iesus” e sui passi compiuti dopo due anni dall’approvazione del-
le “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Si è 
provveduto a fare il punto sulle attività della Caritas, a livello nazionale e 
locale, svolte in tempo di pandemia, e ad informare sulla “Giornata per 
la carità del Papa”. Non è mancato un focus sull’impegno dei media del-
la CEI (Avvenire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir). 
L’Assemblea Generale, inoltre, ha approvato la costituzione di alcuni Santi 
Patroni e ha dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-ammi-
nistrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2020; 
l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti 
dall’otto per mille per l’anno 2021; la presentazione del bilancio consuntivo, 
relativo al 2020, dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. Infine 
è stata approvata un’ulteriore erogazione straordinaria di 60 milioni di euro 
destinata alle Diocesi per far fronte all’emergenza Covid-19.
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Chiesa DioCesana

5. ATTI dEll’AMMInISTRATORE  
APOSTOLICO

mAGISTERO

PER REStARE gIOVANI, CERCARE CRIStO 

Omelia per l’Ordinazione al Presbiterato di  
Pietro Larin e blaise mayuma

1. Abbiamo appena ascoltato la storia dei Magi, che dall’Oriente giungono 
a Gerusalemme spinti da una domanda: «Dov’è colui che è nato, il re dei 
Giudei?» (mt 2,2). Cercano dov’è un neonato, ma lo fanno nel posto sba-
gliato; lo cercano, per di più, con un titolo pericoloso: «re dei Giudei», quello 
che Pilato gli darà per la crocifissione (cf. mt 27,37). A noi, però, interessa 
la loro ricerca: partita da molto lontano, con inevitabili errori e incidenti di 
percorso, con insidie nascoste, con momenti di delusione e smarrimento… 
Alla fine, però, «videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono» (mt 2,11). Il medesimo gesto lo faranno davanti al Risorto le 
donne accorse al sepolcro e i discepoli, quando lo incontreranno sul monte 
in Galilea (cf. mt 28,9.17). 

Quella dei Magi, dunque, è una storia da cui traspare il mistero pasquale. 
È con la fede, allora, che dobbiamo ascoltare questo racconto. l’Epifania è 
pienezza del Natale e anticipazione della gloria irradiata da Cristo risorto ed 
è per questo che oggi la Chiesa ci ha fatto ascoltare l’annuncio del giorno 
della Pasqua.

Si tratta, però, solo di una storia antica? Dove dobbiamo cercare questi 
Magi? Soltanto nel passato, o anche nel presente? Solo in Oriente, o anche 
in mezzo a noi? Si tratta fondamentalmente di persone in ricerca di Dio, o 
anche del senso della vita, ch’è, poi, sempre ricerca di dio. Egli, infatti, come 
ci ricorda san Paolo, non è lontano da ciascuno di noi: «In lui infatti viviamo, 
ci muoviamo ed esistiamo» (cf. At 17,27-28). 
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2. Il mio pensiero, allora, vola spontaneo ai tanti fratelli e sorelle – ed an-
che intere famiglie – che in questi anni, giungendo da vie molto diverse e 
avendo alle spalle esperienze che vanno dalle più tragiche alle più semplici, 
ci hanno detto: «Voglio diventare cristiano! Posso essere battezzato?». Penso 
alle centinaia di giovani e adulti che ogni anno chiedono il completamento 
dell’Iniziazione cristiana e pure ai tanti che domandano la piena comunione 
nella Chiesa cattolica. 

Se ciò accade è perché, tramite la nostra di Albano, hanno conosciuto il 
volto di una Chiesa «madre», accogliente e desiderosa di prendersi cura. Era-
no e sono i magi dei nostri giorni nelle nostre città. Non sono anche queste 
le storie che, considerando la vita delle nostre Caritas parrocchiali, ci raccon-
tiamo in questi giorni tristi della pandemia?

Questo ho voluto ufficialmente attestarlo nella lettera pastorale Non alia 
charitas. Per una pastorale di cura dello scorso mese di settembre (cf. nn. 20-
21). È una prospettiva nella quale ora ci conforta il Papa che, nel suo messag-
gio per la 54 Giornata mondiale della pace ha parlato della «cultura della cura», 
indicandocene pure la «grammatica» (cf. n. 6). È stato questo anche il suo 
augurio per il nuovo anno: «Non serve conoscere tante persone e tante cose 
se non ce ne prendiamo cura… oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino 
per il cuore: e questo vaccino è la cura» (Omelia del 1 gennaio 2021).

3. Quella dei Magi è pure la storia di una vocazione. Vediamone rapida-
mente alcune tappe. Hanno avvertito una chiamata nel segno di una stella 
… Era la chiamata all’incontro con Cristo, lumen gentium! Le vocazioni di 
Dio avvengono sempre mediante «segni», che ci dicono il suo desiderio, le 
sue attese, le sue speranze per noi. Dio ci invia dei segni. Non sono comandi, 
ma segnali che ci indicano spazi di libertà, dove inventare a poco a poco la 
nostra risposta.

Vocazione, infatti, è un cammino. La vocazione non si «ha», ma si «percor-
re»; è una strada aperta da Dio perché vi ci addentriamo pian piano. Spesso è 
un itinerario doloroso. Faticoso, però, lo è sempre. Chi pensa alla «vocazione» 
come a qualcosa di acquisito una volta per tutte, si sbaglia di grosso «perché, 
in verità, non siamo chiamati una sola volta, ma molte volte; per tutta la 
vita Cristo ci chiama. Egli ci chiama continuamente, per salvarci incessan-
temente, per sempre più santificarci e glorificarci» (J. H. Newman Parochial 
and Plain Sermons, vol. VIII,2: Divine Calls – ed. Longmans, Green and Co., 
London 1908, 23). Questo vale per me e per tutti noi, carissimi.

Vale anche per voi, Blaise e Pietro, che state per ricevere l’Ordine Sacro nel 
grado del presbiterato. I Magi intrapresero un cammino non facile e anche il 
vostro ha avuto difficoltà e intoppi. Ne avete sofferto, ma sappiate che ogni 
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cammino di fede è accidentato e incidentato. Non ce lo ripete spesso il Papa? 
«È meglio una Chiesa incidentata, per uscire, annunziare il Vangelo, che una 
Chiesa ammalata da chiusura» (Angelus del 20 settembre 2020). Con la sua 
vocazione il Signore non ci mette su autostrade, ma ci avvia su ripidi sentieri 
di montagna. Sono queste le scelte e gli stili di Gesù: «Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte» 
(mt 17,1). Quando, poi, vuole parlare al cuore, Dio conduce nel deserto (cf. 
Os 2,16).

4. I Magi – l’ho ricordato all’inizio – hanno commesso errori: hanno smar-
rito la strada, hanno chiesto consiglio a persone sbagliate … e questo accade 
anche a noi. Sappiamo, però, che Dio è fedele nel suo amore. Per questo è 
anche sempre pronto a perdonare. È il segreto del mistero dell’Incarnazione, 
ci ricorda ancora Francesco: «Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti 
ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; 
proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più. È auda-
ce questo, è audace la decisione di Dio: si fece carne proprio lì dove noi tante 
volte ci vergogniamo; entra nella nostra vergogna, per farsi fratello nostro, 
per condividere la strada della vita» (Angelus del 3 gennaio 2021). 

Allora, anche le esitazioni, i fallimenti e le ambiguità delle nostre scelte 
potremo accoglierle senza angoscia. Emmanuel Mounier diceva che «dio è 
abbastanza grande da fare una vocazione anche dei nostri errori». Lo sotto-
linea pure Francesco: «È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, 
debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fra-
gilità. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non 
teme le nostre povertà: lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre 
miserie!» (Omelia del 24 dicembre 2020).

Allora, cari Blaise e Pietro, se volete essere bravi e buoni sacerdoti inserite 
in questa storia dei Magi pure la vostra vocazione. Il vostro ministero sia 
sempre un incontro con Cristo, cercato e trovato dappertutto: nei Sacra-
menti, nella comunione col Vescovo e nel Presbiterio, nella gente affidata 
alla vostra cura. In particolar modo amate i poveri e i sofferenti. «I poveri ci 
salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo», ha scritto 
il Papa nel Messaggio per la III Giornata Mondiale dei Poveri (13 giugno 
2019, n. 9). 

5. Consideriamo, da ultimo, la chiusura del racconto, dove si narra che i 
Magi «avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese» (mt 2,12). Anche qui c’è un mistero su cui riflettere. 
Agostino dice incisivamente: «Cambiando la via è cambiata anche la vita» e 
subito spiega che quando s’incontra Cristo la conseguenza normale è testi-
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moniarlo prendendo una nuova via (cf. Serm., 202,3.4: PL 38, 1935). Aveva 
piena ragione, perché «nella vita una strada che una volta ci è stata di aiuto 
per trovare quello che stavamo cercando, non è detto che resti adatta per 
sempre. Occorre aprirsi alla novità e non intestardirsi a ripercorre quei tratti 
di strada solo perché ormai li conosciamo bene. Forse proprio su quelle vie 
ormai consumate e battute Dio non si fa più trovare» (G. Piccolo S.J.).

La via è Gesù. Ci basti questa via. Non cerchiamone altre! Quanto a voi, 
novelli sacerdoti, ripeto questa antica esortazione: Quaerite, o iuvenes, Chri-
stum, ut iuvenes maneatis, «giovani, cercate il Cristo per restare giovani» (Ps. 
Augustinus, Ad fratres in eremo. Sermo XLIII. De Epiphania et quaerendo Chri-
stum: PL 40, 1319). Ricordo, a proposito, che la Vulgata latina traduceva così 
il versetto di un Salmo: Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem 
meam (43,4). Il Signore rende lieta la giovinezza! Sia, questa, dunque, una 
vostra silenziosa invocazione, ogni volta che d’ora in avanti vi preparerete a 
celebrare la Santa Messa. Cercate Cristo per restare giovani. 

Leggo quel che in questi giorni natalizi mi ha scritto un nostro giovane 
sacerdote: «Amando la Chiesa ci è possibile incontrare Gesù e abbracciar-
lo e, soprattutto, lasciarci incontrare e abbracciare da Lui». Come i Magi, 
camminiamo e cerchiamo Cristo! Se non lo riconosciamo per via, non è lui 
l’assente, ma noi i distratti. Cerchiamolo sulla via che è Lui stesso e questa 
via ci basti per sempre. Amen.

Basilica Cattedrale di Albano 
5 gennaio 2021, solennità dell’Epifania del SignoreAtti 
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SIANO ANCH’ESSI CON ME DOVE SONO IO

Omelia nelle esequie di don Pietro Geremia

1. Celebriamo questa liturgia esequiale con intima serenità e con una gran-
de fiducia che il Signore ha accolto nella sua pace il nostro caro don Pietro 
(Geremia). La preghiera della Chiesa per i sacerdoti defunti è questa: «dona 
al tuo servo sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui 
fu dispensatore sulla terra». Tale è oggi anche la nostra preghiera.

Abbiamo ascoltato la parola di Gesù: «voglio che quelli che mi hai dato 
siano anch’essi con me dove sono io» (Gv 17,24). Il luogo in cui Gesù dice 
questa parola è il cenacolo e il momento è quello in cui sta per dirigersi verso 
il Getsemani. È l’espressione forte di una volontà decisa: Gesù vuole che, 
dopo avere compiuto la loro missione nel mondo, i suoi discepoli si ritrovino 
presso il Padre proprio come Lui, giunto ormai al termine della sua vita ter-
rena, sta per ritornare al Padre. Questa preghiera di Gesù è la promessa che 
ci custodisce e della quale dobbiamo fidarci. Gesù ci ama; ci vuole con lui. 
Egli non è indifferente riguardo alla nostra sorte finale.

Quand’ero ragazzo m’immaginavo il giudizio finale in una maniera tutta 
particolare. Forse ciò accadeva sotto l’influsso di quel liber scriptus profere-
tur, in quo totum continetur, che si cantava nella sequenza latina del Dies irae. 
Davanti al Giudice sarà portato un libro dove è scritto tutto ciò che abbiam 
fatto durante la vita terrena. Certo, l’immagine è anche nell’Apocalisse (cf. 
20,12), ma io me l’immaginavo come se Dio aprisse un registro contabile 
con il «dare» in una pagina e l’«avere» nell’altra. Bastava tirare le somme: 
se il risultato è in deficit, vai a sinistra; se è in attivo, vai a destra. Tutto qui: 
è questione di ragioneria! Ma dov’è l’amore, in questa immagine? Dove la 
misericordia? Gesù «vuole» che siamo dove è lui.

2. La la consapevolezza di questa volontà traboccante d’amore farà dire a 
san Paolo: nulla «potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore» (Rm 8, 39). Abbiamo sentito la sua elencazione: né morte né 
vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun’altra creatura… Cosa possiamo dire di più? Nulla 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù! 

Questa «indissolubilità» non esiste neppure nella nostra comunione eccle-
siastica. Spero di non essere esagerato. La Chiesa può senz’altro «scomuni-
care» e noi sappiamo che lo ha fatto. La scomunica è la più grave delle pene 
canoniche: è l’esclusione dalla comunione dei fedeli (excluditur a communio 
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fidelium, CIC can. 2257 §1). Questa esclusione, la si intenderà ovviamente 
in senso giuridico, ma la parola è tremenda. Non entriamo in tali questioni. 
Desidero solo rimarcare la consapevolezza di Paolo: nulla potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù. L’amore di Dio e di Cristo è più forte 
di tutto.

3. Questa certezza di fede non potrà mai diventare presunzione. Sarà, piut-
tosto, consapevolezza umile, che ci impegna a non dubitare mai della mise-
ricordia e dell’amore di Dio. In questa medesima consapevolezza noi adesso 
diciamo al Signore: «dona al tuo servo sacerdote, di godere in cielo della 
piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra».

Prima di concludere desidero leggere a voi tutti quello che mi ha scritto 
poche ore fa un nostro sacerdote: «mi dispiace che non posso esserci al fune-
rale di don Pietro oggi perché ho un altro funerale in parrocchia allo stesso 
orario… comunque don Pietro è un esempio per noi sacerdoti… tante volte, 
anche come seminarista in seminario ad Albano l’ho visto rientrare la sera 
tardi in seminario stanco d’aver fatto il suo servizio in parrocchia ma allo 
stesso tempo felice!! Che Dio ci conceda stanchezza d’aver dato il nostro 
meglio e allo stesso tempo felicità! Riposi in pace». 

Siano, queste parole, il nostro commiato su questa terra per il caro don 
Pietro. 

Basilica Cattedrale di Albano, 21 gennaio 2020
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AMARE CRIStO UNICO,  
SERVIRE CRIStO MOLtEPLICE

Omelia nel Rito di ammissione  
tra i candidati al diaconato e al presbiterato

Abbiamo appena ascoltato la proclamazione del Vangelo: è raccontata una 
storia che va verso la sua conclusione, ma ce n’è un’altra che se ne apre; si 
conclude la missione di Giovanni il Battista e inizia quella di Gesù. Potremmo 
applicarvi le parole di san Tommaso: «l’antico faccia spazio al nuovo» (inno 
Pange lingua)! È Cristo la novità. Ma come si presenta a noi? Oggi, mentre 
celebriamo la Domenica della Parola di Dio, non possiamo non sottolineare 
che Egli entra in scena «proclamando il vangelo di dio» (mc 1,14). Gesù è 
vangelo. Il vangelo è Lui. Vangelo non è soltanto ciò che esce dalla sua bocca. 
In tutta la sua persona Gesù è vangelo. Credere nel vangelo vuol dire, perciò, 
aderire a Lui. L’invito che abbiamo colto dalle sue labbra: «venite dietro a 
me» (v. 17) indica fondamentalmente un’adesione personale a Lui. 

C’è, però, un’altra cosa che Gesù fa subito ed è chiamare alcuni discepoli. 
Se durante questa Santa Messa stiamo celebrando il rito di ammissione tra 
i candidati al diaconato e al presbiterato di tre nostri seminaristi (Donato, 
Marco e Nicola) noi non possiamo trascurare che il racconto del vangelo di 
questa terza Domenica del t.o. (anno B) è pure una storia di vocazione. Gesù 
chiama: chiama Simone e Andrea, chiama Giacomo e Giovanni. Li chiama e 
fa loro una promessa: «vi farò diventare pescatori di uomini» (v. 17).

Potremmo riflettere a lungo sul significato di questa espressione. Basti, tut-
tavia, dire che all’immagine della pesca Gesù dà un significato speciale: non 
si tratta più di stare in relazione con animali, bensì con persone. Accogliere la 
vocazione vuol dire entrare in relazione. la vocazione stessa è relazione. Es-
sere in stato «vocazione» vuol dire essere in relazione con Gesù, che chiama. 
E, d’altra parte, non ci dice nulla il fatto che, appena proclamato il nucleo 
fondamentale del suo vangelo, Egli comincia subito a chiamare discepoli? È 
come se non sapesse stare senza una comunità, senza avere amici coi quali 
con-vivere.

Seguire Cristo, allora, non significa soltanto stare con Lui, ma anche stare 
con gli altri che egli ugualmente chiama ed è questo che bisogna capire; è 
questo ciò di cui voi, carissimi figli che a momenti mi sarete presentati come 
candidati al sacramento dell’Ordine, dovete essere sinceramente convinti. 
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Non è un fatto secondario. Ci sono preti, purtroppo, che pensano di poterlo 
essere per conto proprio, da soli, prescindendo dalla grazia del presbiterio. Se 
ne stanno, così, isolati e, quel che è peggio, talvolta s’immaginano perfino di 
essere «migliori» e, invece, non sono che dei «poveretti», che hanno smarrito il 
senso della loro vocazione. Occorre per loro un profeta Giona che li smuova, 
come fece coi niniviti sicché si convertano dalla loro condotta cattiva. 

Voi, però, questa sera siete chiamati «insieme» per diventare un giorno dei 
preti che sanno stare «insieme»: con Cristo, tra di loro, con la gente. Gesù 
chiama perché si vada «insieme» dietro di Lui. Sono individuate così le due 
direttrici di una vita sacerdotale: verso Cristo e verso i fratelli. Lo richiamava 
già san Gregorio magno, il quale avvertiva che il pastore nella Chiesa deve 
essere «vicino ai singoli nella compassione ed elevato al di sopra di tutti per la 
contemplazione» (Epist. I, 24: PL 77, 473). Proteso verso Dio e disteso verso 
i fratelli: ecco la figura pastorale tratteggiata da san Gregorio; ecco la «croce» 
sulla quale bisogna stare.

Questa sera, però, ho scelto di ricorrere alle parole di Isacco della Stella, 
un monaco cistercense del XII secolo. Egli cominciava col ripetere gli stessi 
ammonimenti di san Gregorio. Diceva: «Beata l’anima che può seguire il 
Signore Gesù ovunque; ovunque vada: ascendendo nella pace della contem-
plazione e discendendo per l’esercizio della carità. La vera regola della san-
tità durante il pellegrinaggio terreno è questa: pensare a Cristo e desiderare 
di vivere con Lui nella eterna patria, ma non rifiutare mai per amore suo di 
esercitare la carità verso il prossimo».

A questo punto, però, Isacco inseriva una formula molto originale, che in 
latino dice: uni vacare (ubi Christus unus est), omnibus velle servire (ubi Chri-
stus multiplex est) (Sermo XII: PL 194, 1730-1731). È la proposta di una 
imitazione di Cristo. Egli è «unico», quando sta solo nell’incontro con Padre. 
«Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli 
se ne stava lassù, da solo», leggiamo nel vangelo (cf. mt 14,23). Ma Gesù è 
pure «molteplice», perché presente nei tanti nostri fratelli, soprattutto i pove-
ri e quanti sono nel bisogno. Anche in loro noi siamo chiamati ad amarlo e 
servirlo (cf. mt 25,31-46) 25. 

Sia questo, figli carissimi, il vostro modo di seguire Cristo; la vostra imi-
tazione di Cristo, che oggi nuovamente vi chiama. Non è la prima volta. 
Gesù non chiama mai una volta soltanto. Oggi, però, avviene in una forma 
ufficiale; istituzionale, direi. Non immaginatevi mai di potere essere chiamati 
da Cristo fuori della Chiesa e di poterlo servire fuori da questa comunione. 
Quando chiama, Gesù mette sempre «insieme». Non immaginatevi mai di 
poter amare e servire Cristo senza amare e servire i fratelli; senza amare an-
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che i vostri fratelli nel presbiterio diocesano. Se lo faceste, ascoltereste voci di 
sirene, non certamente quella del Signore Gesù, al quale è la lode e la gloria 
nei secoli.

Basilica Cattedrale di Albano, 24 gennaio 2021

At
ti 

de
ll’A

mm
ini

str
ato

re
 

Ap
os

tol
ico



72 vita diocesana

LA VOCAzIONE,  
UNA LAMPADA ACCESA PER tUttI

Omelia per la XXV Giornata mondiale della Vita Consacrata

1. Mi vien da paragonare la liturgia di questo giorno a un candelabro, dove 
brillano molte lampade e il loro splendore rallegra l’animo, riscalda il cuore 
e illumina la mente. Col rito della benedizione delle candele, d’altra parte, 
il segno della luce caratterizza fin dal principio questa nostra celebrazione. 

La prima «lampada» che vedo brillare è il mistero dell’Incarnazione, che il 
quarto vangelo paragona, appunto, alla luce: «Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,19). È un mistero, questo dell’Incar-
nazione, che non ci dice soltanto che il Figlio di Dio si è fatto uomo, ma pure 
che egli si è inserito in tutte le nostre vicende umane, sociali e religiose per 
illuminarle, guarirle, elevarle. Ecco, allora, che per due volte, nella proclama-
zione del vangelo, abbiamo udito che egli si è assoggettato alla legge di Mosé, 
alla legge del Signore. 

La seconda lampada che risplende in questa liturgia è la Pasqua del Si-
gnore, evocata da Simeone nelle parole rivolte a Maria: «egli è qui per la ca-
duta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». E Maria vivrà di fede, fin sotto la croce, come ci ha ricordato 
il Vaticano II: «la beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e ser-
bò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza un 
disegno divino, se ne stette, soffrendo profondamente col suo unigenito e 
associandosi con animo materno al suo sacrificio» (Lumen gentium, n. 58). 

La terza lampada è il compimento escatologico, che possiamo riconoscere 
nelle parole di Simeone: ««Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada 
in pace, secondo la tua parola…». Non si tratta soltanto di evocare il termine 
della propria vita terrena, ma ancor più di riconoscere in quel Bambino – in 
Cristo – il compimento di ogni attesa e l’adempimento di ogni speranza. 
Simeone può andarsene «in pace» perché incontrando il Signore Gesù ha 
ricevuto la pace; ha ottenuto in dono quella pace che è l’ultimo dono di Dio 
ed è legato al mistero della presenza di Gesù in mezzo a noi. Proprio come 
abbiamo cantato: «pace in terra agli uomini, amati dal Signore» (Lc 2,14).

2. un’altra idea mi viene alla mente, considerando il mistero che stiamo 
celebrando. È un pensiero che si potrebbe riassumere nel binomio accogliere-
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ridonare. Nella monizione introduttiva la Chiesa ci ha ricordato che «sono 
passati quaranta giorni dalla solennità del Natale». Io, dunque, vedrei questo 
mistero nella prospettiva dell’accoglienza. La narrazione del vangelo, infatti, 
ci ha ripresentato le figure di Maria e di Giuseppe che potremmo conside-
rare nello sfondo dell’accoglienza. Accogliente è Maria, nel mistero della sua 
maternità. «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra», le spiegherà l’angelo (cf. Lc 1,35). Maria non 
genera per una sua umana capacità, ma per una forza divina.

Anche la figura di Giuseppe e la sua paternità noi la comprendiamo nella 
prospettiva dell’accoglienza. Giuseppe non si fa padre, ma è fatto padre! 
Così ce lo ha illustrato il Papa nella lettera apostolica Patris corde, dove la 
paternità di san Giuseppe è declinata in molteplici forme: padre amato, pa-
dre nella tenerezza, nell’obbedienza, nell’accoglienza, nel coraggio creativo, 
padre lavoratore e padre nell’ombra. In quella Lettera leggiamo che «padri 
non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo 
un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte 
che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo 
senso esercita la paternità nei suoi confronti».

Non è così pure la nostra, la vostra paternità e maternità, carissimi fratelli 
e sorelle? Tra le prossime «cause» che saranno discusse nella Congregazione 
delle Cause dei Santi c’è quella che riguarda un sacerdote, Daniele Badiali, 
missionario fidei donum nel Perù ucciso nel 1997. Di lui ho già altre volte 
citato quel che scriveva ad un suo professore nel Seminario: «La gente mi 
chiama padre, questo nome tante volte mi fa paura, solo Dio sa essere padre 
... Ora capisco perché Gesù doveva fare i miracoli alla povera gente [ ... ]. 
Qua la vita non è diversa, la gente ti fa padre e sono obbligato ad accettare 
questa parte». Non accade così per tanti di voi, carissimi? «La gente ti fa pa-
dre…»! E così il mistero di Maria e di Giuseppe in qualche modo si riflette 
nella nostra vita.

3. Al gesto dell’accogliere, corrisponde quello del donare. Soltanto quando 
doniamo mostriamo di essere stati veramente capaci di accogliere. È quanto 
fanno Maria e Giuseppe. San Luca lo descrive richiamando la presentazione 
del figlio primogenito secondo la prescrizione presente nel libro dell’Esodo 
(cf. 13,2.12), fondata sul ricordo dell’azione di Dio che libera Israele, il suo 
figlio primogenito, dalla schiavitù e invece fa morire i primogeniti degli Egi-
ziani. Maria e Giuseppe hanno ricevuto da Dio un dono, Gesù, che ora gli 
presentano.

Dobbiamo essere così anche noi; dovete essere così anche voi, carissimi 
per i quali oggi è celebrata la XXV Giornata mondiale della vita consacrata. 
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Lo ricordava il Concilio Vaticano quando scriveva che «la professione dei 
consigli evangelici appare come un segno, il quale può e deve attirare effi-
cacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della 
vocazione cristiana» (Lumen gentium, n. 44). La vocazione stessa è un segno 
per gli altri. Non si è chiamati (né alla vita consacrata, né al sacro ministero e 
neppure alla vita matrimoniale e, così per tutte le vocazioni) per se stessi, ma 
per gli altri. Ogni vocazione lo è per tutte le vocazioni.

Siate, allora, carissimi, come Simeone che ha tra le braccia Cristo, luce del-
le genti! Abbiamo un po’ voluto imitarlo, all’inizio della Messa, tenendo ac-
cesa tra le nostre mani una candela. Cristo non è soltanto «gloria di Israele», 
ma pure «luce delle genti» (cf. Prefazio). Continuiamo ad essere così anche 
noi. Sia, la nostra vocazione, una lampada accesa per tutti.

Basilica Cattedrale di Albano, 2 febbraio 2021
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SERVIRE CON L’AMORE

Omelia nell’ordinazione al Diaconato  
di miriel Antonio Ortez Herrera e Fabio Celani

1. Il rito dell’Ordinazione che stiamo celebrando ha avuto inizio con la 
presentazione di una domanda: «la santa Madre Chiesa chiede che questi 
nostri fratelli siano ordinati diaconi». Quando si tratta di Dio non ci sono 
diritti, ma solo invocazioni, domande e questo, per molti aspetti vale anche 
nella Chiesa. La normativa canonica, certo, per tutti i fedeli e per le singole 
categorie parla dell’esistenza di diritti e doveri, ma già dal principio l’appar-
tenenza alla Chiesa non è mai un diritto, bensì un dono e un’accoglienza. È, 
difatti, questa la parola scelta per i riti iniziali del sacramento del Battesimo 
e fra questi «riti di accoglienza» c’è una domanda: «che cosa chiedete alla 
Chiesa di Dio?». La vita nella Chiesa comincia con una domanda; nella vita 
della Chiesa tutto deve cominciare con un’umile preghiera e solo questa rag-
giunge il Signore. 

Così è anche nel racconto del vangelo che abbiamo ascoltato (cf. mc 1,40-
45): c’è un lebbroso, che postosi in ginocchio supplica Gesù e gli dice: «Se 
vuoi, puoi purificarmi!». Riflettiamo, allora, per qualche momento su questa 
domanda: se vuoi. Per S. Weil – che da questa preghiera rimase fortemente 
impressionata – si tratta di mettere da parte, di fronte a Dio, ogni prometei-
smo, ogni titanismo e diventare, davanti a Lui, pura disponibilità (cf. La pe-
santeur et la grace, Plon, Paris 1988, 126). Così è questo lebbroso: totalmente 
disponibile. Egli riconosce la forza risanatrice di Gesù, ma bussa alla porta 
del suo cuore.

Gesù non voleva essere un guaritore, per quanto una parte della sua mis-
sione pubblica è stata impegnata in interventi di guarigione. Egli, però, è 
venuto per salvare, non per guarire. Se ha compiuto guarigioni è stato per 
mostrare che egli può perdonare chi ha peccato: «Perché sappiate che il Fi-
glio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati – dirà un giorno 
ad alcuni scribi che lo criticavano –, “Àlzati, disse allora al paralitico, prendi 
il tuo letto e va’ a casa tua”» (mt 9,6). Quello che sta a cuore a Gesù è per-
donare. Il «cuore» di Gesù si chiama misericordia.

2. Di quel lebbroso il racconto dice che Gesù ebbe compassione! Letteral-
mente, con una locuzione verbale che ci richiama l’attributo materno di Dio, 
si tradurrà: fu preso nelle viscere. Ed allora Gesù stende la mano: è il gesto col 
quale nella Bibbia è descritto l’intervento salvifico di Dio, ma noi potremo 
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anche immaginare una mamma, che udito la chiamata del figlio, si rivolge 
verso di lui e gli tende la mano. Gesù è la «mano tesa» di Dio a noi; una 
mano che ci raggiunge, ci tocca, ci prende e ci solleva. Così Gesù si rivolge al 
lebbroso e traduce il suo gesto con una bellissima frase: «Lo voglio, sii puri-
ficato!». L’evangelista commenta scrivendo che «subito la lebbra scomparve 
da lui ed egli fu purificato». Il lebbroso aveva dato per scontata la potenza 
di Gesù. 

Tu puoi, gli aveva detto. Egli, però, aveva scelto di puntare sull’amore, sulla 
vicinanza, sulla comprensione e per questo gli dice: se vuoi. Nel suo Mes-
saggio per l’appena trascorsa Giornata mondiale del malato, Francesco ha 
scritto che «la vicinanza è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazio-
ne a chi soffre nella malattia… Il servizio guarda sempre il volto del fratello, 
tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e 
cerca la promozione del fratello». Questo Messaggio tornerò a citarlo perché 
potremmo ritenerlo un commento al passo del vangelo di questa domenica 
ed è anche un’ottima indicazione per voi, carissimi, che fra poco sarete ordi-
nati diaconi. Questa parola, lo sapete, vuol dire servo e rimanda a un servizio. 
Ricordate, allora, ciò che ha scritto il Papa: … Il servizio guarda sempre il volto 
del fratello, sente la sua prossimità e cerca di sollevare il fratello.

Quella di Gesù verso il lebbroso, infatti, più che esercizio di onnipotenza 
è esercizio di onnibontà. un commentatore (il p. B. Standaert, che noi sa-
cerdoti conosciamo perché alcuni anni fa guidò un nostro corso di esercizi 
spirituali) s’è inventata questa parola: onnibontà e l’ha messa al posto della 
parola «onnipotenza». L’onnipotenza di Dio è, in buona sostanza, onnibontà 
e questo fin dal principio, da quando «creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Forse 
anche per questo l’autore sacro insiste nel sottolineare ogni volta che Dio dis-
se! Perché l’amore ha bisogno di essere detto. Come fa lo sposo del Cantico: 
«Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella!» (1,15). 

3. Entriamo, allora, in questa dimensione di amore misericordioso. I padri 
della Chiesa spiegavano che il comando di Gesù deve essere letto separata-
mente dall’affermazione della sua volontà. «Lo voglio», egli dichiara e dicen-
do questo manifesta la sua empatia col lebbroso. «Sii purificato», aggiunge e 
questo è l’effetto, la conseguenza della compassione di Gesù. Per Gesù vo-
lontà e compimento si identificano. La sua volontà è efficace. Sant’Ambrogio 
spiega la potenza del Signore sta nella sua volontà e che fra «le opere di Dio 
e i suoi comandi non c’è nessun intervallo: le opere sono contenute negli 
ordini» (Exp. Ev. sec. Lucam V,3: PL 15, 1636). Si muovano in questo spazio 
anche le vostre risposte alle domande, con le quali fra poco esprimerete i 
vostri impegni diaconali. Ripeterete, infatti: «Si, lo voglio». Ditelo, allora, con 
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lo stesso amore col quale Gesù lo disse a quel lebbroso; ditelo con la stessa 
volontà di mettere in pratica, con la quale Gesù risanò quel lebbroso.

In verità, il verbo usato dal racconto evangelico dice purificare ed è un ver-
bo che occorre comprendere. Alcuni testi ebraici dicono che la lebbra è la 
figlia primogenita della morte (cf. Gb 18,13): purificare, in questo caso, vuol 
dire riaprire alla vita. Altri sottolineano che la lebbra esclude dalla società, 
dall’umano convivere. Lo abbiamo ascoltato durante la prima lettura dal li-
bro del Levitico. Purificare, allora, significa reinserire nella comunità umana, 
aprire alle relazioni, agli incontri. È quello che Gesù fa per questo lebbroso e 
l’effetto è sorprendente: mentre Gesù gli aveva intimato «di non dire niente a 
nessuno», ecco che «quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto». La purificazione ha rotto il guscio, che teneva prigioniero quest’uomo 
ed egli, uscendone, si apre alla relazione, all’annuncio. Due cose fa, ormai, 
secondo il racconto di Marco: divulga quello che Gesù gli ha fatto e diffon-
de la parola, ossia il messaggio di Gesù. Non si accontenta di dire il fatto, 
insomma, ma ne proclama la dimensione salvifica. Somiglia un po’, a quello 
che deve fare il diacono, al quale, mentre gli consegna il libro dei Vangeli, il 
vescovo dice: «Ricevi il Vangelo di Cristo, credi ciò che proclami, vivi ciò che 
insegni». Il gesto esterno è proclamare in vangelo; la disposizione interiore 
è l’adesione di fede; la testimonianza della vita è la conseguenza necessaria.

La conclusione del racconto, però, è alquanto enigmatica: a motivo della 
pubblicità fattagli dal lebbroso, «Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti». Esattamente la condanna 
del lebbroso! Ora il lebbroso è Gesù. Aveva steso la mano, lo aveva toccato e 
così s’era presa addosso la sua malattia. È un misterioso anticipo. un giorno, 
infatti, proprio come un lebbroso Gesù sarà disprezzato e trascinato fuori 
città; come quella del lebbroso, la sua carne sarà tutta una piaga. Gesù questo 
lo sa, ma non può aspettare il Golgota. Così lo anticipa col quel suo: lo voglio. 
Quel lebbroso non l’ha solo curato; gli ha dato segretamente la vita a prezzo 
della propria vita. 

un monaco vissuto nell’VIII/IX secolo, Aimone di Halberstadt, commenta 
così la storia che abbiamo ascoltato: «Non ebbe timore di toccare quel leb-
broso, che la legge mosaica scacciava dall’accampamento. Avrebbe potuto 
guarirlo senza toccarlo, ma ha voluto farlo per dimostrarci che siamo salvati 
dal contatto con la sua carne. Il Signore, che è venuto a salvare, non ha disde-
gnato di toccare un lebbroso e purificarlo, perché si verificasse la parola del 
profeta Isaia e dell’apostolo Pietro: «Egli portò i nostri peccati nel suo corpo 
sul legno della croce: dalle sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2,24)» (cf. Hom. 
XIX. Dominica III post Epiph.: PL 118, 138-139). 

Sia così anche il vostro servizio diaconale, carissimi figli. Il Papa ci propone 
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una sequenza, che dice così: «fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione di-
retta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, 
lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio». 
Servire, appunto, è tutto questo processo, che si completa nel farsi carico.

Basilica Cattedrale di Albano 
14 febbraio 2021, VI Domenica del t.o.
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È CRIStO IL NOStRO RItORNO AL PADRE

Omelia nel mercoledì delle Ceneri 2021

Inizia oggi un tempo tutto speciale nella vita del cristiano: il tempo della 
Quaresima, la cui durata di quaranta giorni vuole farci capire che si tratta di 
un tempo favorevole per la nostra esperienza d’incontro con Dio. 

Per questo tempo la Liturgia fa ricorso all’immagine del cammino: lo chia-
ma cammino di conversione e itinerario spirituale. Cerchiamo, allora, facendoci 
aiutare dalla Parola del Signore che abbiamo insieme ascoltato, di capire 
queste due espressioni.

Cammino di conversione, anzitutto, indica un’inversione di marcia, un mu-
tamento di orizzonte, una nuova direzione dello sguardo e, perciò, un muta-
mento di mentalità e di modo d’agire. È quanto il Signore ci domanda con le 
parole del profeta Gioele: «Ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ossia 
non momentaneamente, non parzialmente, non soltanto a parole, ma di fatto 
e, poiché con la parola «cuore» la Bibbia intende l’intera persona e il luogo 
dove noi siamo a tu per tu con dio, Egli ci domanda di tornare riprendendo 
il dialogo con lui. E questo ci permette di comprendere un’altra cosa. 

Il Dio che ci chiede di tornare a Lui, di muoverci verso di Lui, di conver-
tirci a Lui è un Dio che è già «convertito» a noi: un Padre che non ha mai 
cessato di volerci bene, che rimane vicino a noi anche quando noi allontania-
mo da Lui; un Padre che non ci ha mai ripudiati, né mai ha cessato di volerci 
bene. Ed è questa la grazia del ritorno: il suo amore irrevocabile per ciascuno 
di noi, che ci rende possibile il ritorno a Lui. Possiamo «convertirci» a Lui, 
perché Egli è sempre «convertito» a noi. Questo è grazia.

Questa permanente «conversione» di Dio ci è stata illustrata da san Paolo 
nel passo della seconda Lettura che dice: «Colui che non aveva conosciuto 
peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo 
diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21). 

È il Crocifisso la garanzia della «conversione» di Dio verso di noi. Il 
Crocifisso è il volto di grazia, il volto di perdono, di misericordia del Padre 
per noi. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo e il tempo della Quaresima 
è quello favorevole perché lo teniamo bene a mente e lo fissiamo nella me-
moria. 

L’altra espressione che ho ricordato per illustrare il senso della Qua-
resima dice itinerario spirituale. Vuol dire che il cammino non è esteriore, 
ma interiore. Gesù ci mette in guardia da questa esteriorità: «State attenti 
a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati 
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da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è 
nei cieli». Questa è vanità, narcisismo spirituale, depravazione del cuore. È 
la mondanità spirituale che il Papa ha denunciato fin dalla sua esortazione 
apostolica: «La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di 
religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della 
gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere personale. È quello che il 
Signore rimproverava ai Farisei… Assume molte forme, a seconda del tipo di 
persona e della condizione nella quale si insinua. Dal momento che è legata 
alla ricerca dell’apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubbli-
ci, e all’esterno tutto appare corretto. Ma se invadesse la Chiesa, “sarebbe 
infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità semplicemente 
morale”» (Evangelii gaudium, n. 93). 

In proposito, la pagina vangelo di questo giorno (cf. mt 6,1-6.16-18) insi-
ste su due punti: il Padre è nel segreto e vede nel segreto. Questa sottolineatura 
mi permette di tornare al punto di partenza di questa riflessione sulla Parola 
di Dio. Commentando, infatti, il testo del profeta Gioele san Bernardo si 
domandava: per tornare a dio, dove devo andare? Egli è dappertutto: se 
vado in cielo egli è lì e così pure se scendo nella parte più bassa. Allora, dove 
andrò? A destra, a sinistra? La risposta è: in Cristo, mite e umile di cuore (cf. 
In capite ieiunii. Sermo II, 1: PL 183, 171). Lì è il Padre, lì noi lo troviamo e 
in quella direzione dobbiamo camminare.

È Cristo il segreto dove il Padre abita. È Cristo il «cuore» col quale noi pos-
siamo tornare al Padre, convertirci a Lui. Se stiamo con Cristo abbiamo non 
soltanto la via per il nostro ritorno al Padre, ma anche l’energia spirituale – la 
vita – per andare verso di Lui.

Il Figlio è sempre verso il Padre (cf. Gv 1,1). Se stiamo con Cristo, andiamo 
anche noi incontro a Lui. Cristo è come la bussola per il nostro ritorno al 
Padre. Nell’Omelia di stamane nella Basilica di san Pietro il Papa ha detto 
che «la Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato 
il cuore».

Noi sappiamo che l’orientamento del cuore ce lo dà il Crocifisso coi suoi 
quattro «punti cardinali». Non sarebbe male, allora, se, proprio per conser-
vare la rotta del ritorno al Padre con tutto il cuore, qualche momento del-
le nostre giornate quaresimali, lo riservassimo alla contemplazione di Gesù 
Crocifisso e delle sue sante piaghe. Capiremo, allora, perché il punto d’arrivo 
che dà senso al cammino quaresimale di conversione è la celebrazione della 
Pasqua. Compimento della Quaresima è Pasqua.

Basilica Cattedrale di Albano, 17 febbraio 2021
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fRA INtERNE AffLIzIONI  
E CONSOLAzIONI DI DIO

Omelia ad competentes 2021

1. Ogni anno, nella Liturgia della Parola della prima Domenica di Quare-
sima la Santa Madre Chiesa ci propone il racconto della tentazione di Gesù 
nel deserto: quest’anno segue la redazione secondo Marco, ch’è il racconto 
più breve, ma pure il più difficile da spiegare. L’evangelista condensa tutto 
in pochissime battute: «Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano» (1,12-13).

L’evento è collocato tra la scena del Battesimo, dove la voce del Padre di-
chiara l’identità di Gesù: «Tu sei il Figlio mio, l’amato» (1,11), e l’inizio della 
proclamazione del Vangelo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo» (1,15). Si tratta, dunque, di due annunci 
di «vicinanza»: quella del Padre a Gesù e la prossimità salvifica di Dio a noi: 
il regno è vicino! Nel mezzo c’è la drammatica solitudine di Gesù, che – come 
per due volte ci ripete l’evangelista – è collocato nel deserto.

Lì, come il vento impetuoso del giorno della Pentecoste (cf. At 2,2), lo Spi-
rito lo spinge e lì, per quaranta giorni, Gesù rimase. Tra l’esperienza dell’inti-
mità con il Padre e l’avvio della predicazione missionaria Gesù ha bisogno di 
vivere questa esperienza «eremitica»: nella lingua greca del vangelo il deserto 
è, difatti, chiamato éremos. Per qualche momento, allora, fermiamo la nostra 
attenzione su questo particolare. Prima di immergersi nell’apostolato e pri-
ma di chiamare attorno a sé dei discepoli … Gesù deve vivere la solitudine 
inquietante del deserto; una solitudine che ben presto la tentazione popolerà 
di bestie selvatiche e di angeli.

2. È il dramma che santi come Antonio abate, Caterina da Siena, Gemma 
Galgani e tanti altri proveranno: sentire forte l’assalto del diavolo, che circu-
isce come leone ruggente in cerca di chi divorare (cf. 1Pt 5,8) e al contem-
po, al termine del combattimento sperimentare, la consolazione di Dio. Di 
Antonio il Grande, sant’Atanasio narra che al termine di una lotta contro i 
demoni gridò: «Signore, dov’eri? Perché non sei apparso fin dall’inizio per 
porre fine alle mie sofferenze?». una voce dal cielo gli rispose: «Antonio, io 
ero là e poiché non ti sei lasciato vincere sarò sempre il tuo aiuto» (Vita di 
Antonio 10, 2-3).

In questa esperienza di Antonio abate si riflette l’esperienza di Gesù. 
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Anch’egli fu collocato tra bestie selvatiche e angeli: lottò contro satana, ma 
sperimentò la vicinanza di Dio ed è così anche per la Chiesa e per ciascuno 
di noi, chiamati a vivere il nostro pellegrinaggio terreno, fra le interne affli-
zioni e le consolazioni di Dio (cf. Lumen gentium, n. 8; Agostino, De civ. Dei, 
XVIII, 51, 2: PL 41, 614). 

Come per Gesù nei quaranta giorni di deserto, anche per noi il tempo del-
la Quaresima deve essere il tempo del discernimento: «Vedi, io pongo oggi 
davanti a te la vita e il bene, la morte e il male» (Deut 30,15). Quaresima è 
il tempo della scelta tra la «bestia selvatica», che c’è in noi e che ci tenta, e 
l’angelo di servizio che, al contrario, ci sprona e ci conforta per il bene. La 
vita cristiana è sempre chiamata a questo discernimento, che ci svela la no-
stra verità.

Questo, però, sarà impossibile senza quell’habitare secum del quale scriveva 
san Gregorio magno riguardo a san Benedetto: se ne stava nella solitudine e 
abitava solo con se stesso sotto lo sguardo di Colui che dall’alto tutto scruta 
(cf. Dialoghi, II, 3, 5: PL 66, 138). Se avremo il coraggio di viverlo così, riti-
randoci magari per qualche momento una volta al giorno dal clamore e dalle 
chiacchere pubbliche per rientrare in noi stessi, allora quello della Quaresima 
potrà essere per noi tempo della verità 

3. Sapremo cogliere l’opportunità di questo tempo? Riusciremo a stare di 
fronte a noi stessi, per scoprire la nostra verità? La cosa più difficile della no-
stra vita (ma anche la più necessaria) è proprio questa: smettere di guardare 
gli altri e di misurarci nel confronto con loro, per accettare di stare faccia a 
faccia con noi stessi: senza finzioni, senza inventare perifrasi, ma dicendoci 
le cose come sono e senza trucchi. 

In Quaresima non è lecito barare e cambiare le carte. Sfuggire da se stessi, 
cercando sempre di colpevolizzare gli altri; individuare ogni volta persecu-
tori e avversari, piangendosi addosso; architettare progetti di cambiamenti 
per gli altri, mai immaginando un cambiamento di se stessi … vuol dire 
condannare se stessi all’infelicità e gli altri alla noia. Se davvero, al contrario, 
io voglio cambiare le situazioni fuori di me, debbo cominciare col cambiare 
me stesso, lavorando dentro il mio «io». 

È una lotta con noi stessi che dobbiamo affrontare e che possiamo vince-
re come Gesù, perché «se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che 
vinceremo il diavolo». Sono parole di sant’Agostino, che oggi la Chiesa fa 
riecheggiare. Confortino tutti noi e soprattutto voi, carissimi Catecumeni, 
che oggi vivete la vostra «elezione». Nelle tappe di questa Quaresima vi ad-
dentrerete, giorno dopo giorno, in quell’itinerario che nella prossima Veglia 
Pasquale vi farà arrivare al fonte battesimale. La «via» dei cristiani, però, non 
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si ferma al Battesimo, ma comincia da lì. E non impressionatevi se non si 
tratta di una strada sempre agevole. Ricordatevi sì che Cristo fu tentato, ma 
considerate pure che se non si fosse lasciato tentare non ci avrebbe insegnato 
a vincere, quando siamo tentati (cf. Agostino, Enarrat. in Psalmos, 60, 3: PL 
36, 724).

Basilica Cattedrale di Albano, 21 febbraio 2021 
Domenica prima di Quaresima
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UN’OCCASIONE PER IMItARE IL SIgNORE

Omelia nella messa di ringraziamento per gli operatori sanitari

1. Il contesto nel quale stiamo celebrando questa liturgia eucaristica è la 
Giornata Mondiale del Malato. La situazione sanitaria generale ci ha scon-
sigliato di celebrarla, quest’anno, in una struttura ospedaliera e nelle forme 
consuete. Abbiamo pensato, allora, di dedicarla in forma più diretta agli ope-
ratori sanitari sia per esprimere loro la nostra gratitudine, sia per invocare sul 
loro impegno la benedizione e l’aiuto del Signore. 

Nel suo messaggio per questa ricorrenza, infatti, il Papa ricordava che «la 
pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori 
sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che 
con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il pros-
simo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari». 
È il motivo per il quale siamo qui, insieme, stamane. 

Questa pandemia – stato detto – sembra davvero rimanere nella nostra sto-
ria come uno spartiacque. Forse neppure l’esperienza delle due guerre mon-
diali nel secolo scorso ha avuto l’effetto tanto radicale da mutare le consue-
tudini di vita delle persone. Quale sarà l’effetto? Come saranno, da grandi, i 
figli della generazione del lockdown? I nostri ragazzi che ormai da due anni 
non vivono le abituali loro relazioni scolastiche? I giovani, che si sentono 
tarpati nelle loro forme abituali di riposo, di svago? E noi adulti e più avanti 
negli anni, che avvertiamo le limitazioni in modo diverso da loro e, tuttavia, 
ne siamo ugualmente amareggiati, scoraggiati? 

2. Non intendo avventurarmi in queste analisi. Non ne avrei, d’altra parte, 
la competenza e la capacità. Ritengo, tuttavia, di potere dire che, dopo il Co-
vid-19, il mondo non sarà così come è ora. Sarà migliore, peggiore? L’esito 
non dipenderà dal «mondo», ma da noi che lo abitiamo «questo» mondo; un 
mondo, cioè, da molti mesi afflitto da un virus invisibile. Penso pure che a noi 
cristiani non spetti il compito di essere profeti di sventura, ma piuttosto quel-
lo di annunciatori di speranza. Gesù ci ripete: «Non temere, piccolo gregge» 
(Lc 12,32). Guardiamo, allora, avanti con fiducia e vediamo quali possibilità 
possono aprirsi in queste situazioni così dolorose.

Colgo la prima dalle parole del testo evangelico che abbiamo ascolta-
to: «Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato» (Lc 
18,14). Il detto di Gesù è divenuto un proverbio. A cosa intendo applicarlo? 
A un sapere, ad una scienza, ad una tecnica divenuti, da un bel po’ di tempo, 
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troppo orgogliosi, autosufficienti e sganciati da ogni etica. È il «paradigma 
tecnocratico», richiamato dal Papa nel capitolo terzo di Laudato si’, che vede 
l’uomo «nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere che continua a cre-
scere, senza avere gli strumenti per controllarlo. Può disporre di meccanismi 
superficiali, ma possiamo affermare che gli mancano un’etica adeguatamen-
te solida, una cultura e una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo 
contengano entro un lucido dominio di sé» (n. 105).

Le attuali contingenze di pandemia potrebbero, allora, essere l’occasione 
per ritrovare un atteggiamento più umile. Sempre in Laudato si’ il Papa av-
verte: «La scomparsa dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entu-
siasmato dalla possibilità di dominare tutto senza alcun limite, può solo finire 
col nuocere alla società e all’ambiente. Non è facile maturare questa sana 
umiltà e una felice sobrietà se diventiamo autonomi, se escludiamo dalla 
nostra vita Dio e il nostro io ne occupa il posto, se crediamo che sia la no-
stra soggettività a determinare ciò che è bene e ciò che è male» (n. 224). Ed 
allora – è ancora Francesco a dircelo – sembra davvero «giunto il momento 
di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i limiti che essa impone, i 
quali a loro volta costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale 
più sano e fecondo» (n. 116).

3. La seconda possibilità riguarda proprio il lavoro che voi, nelle diverse 
competenze e sui vari livelli, svolgete: ossia l’occasione per intenderlo sem-
pre meglio come una missione. La ripetizione del lavoro e la routine porta-
no con sé, qualche volta, la tentazione di cambiare la missione in mestiere! 
Questo, fratelli, vale anche per me. Neppure noi sacerdoti siamo esenti dalla 
tentazione di diventare mestieranti. Quanto sta accadendo, però, ci pone in 
un rapporto sempre più frequente – e per voi è quotidiano – con la sofferen-
za dell’uomo: cosa che ripropone alla nostra considerazione il nostro essere 
fragili, vulnerabili. Intendere il proprio lavoro come «missione» comporta il 
sapersi mandati verso l’altro che è in situazione di bisogno, di sofferenza, Chi 
è in missione ha sempre attenzione, «cura» per l’altro. 

La terza possibilità che questa situazione di pandemia apre a noi cristiani 
è quella di agire più chiaramente imitatori di Cristo. Vi richiamo a quanto 
abbiamo ascoltato nella prima lettura dal libro di Osea (6,1-6). La Chiesa 
ha scelto questa pagina per il suo riferimento pasquale: «Dopo due giorni ci 
ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare…». Il «terzo giorno», che nella storia 
d’Israele segna molti momenti salvifici, nella tradizione cristiana è ripreso 
come annuncio della risurrezione di Gesù. Prima, però, il testo profetico 
indica altre due azioni di dio: «egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha 
percosso ed egli ci fascerà».
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Guarire e fasciare: anche queste sono azioni di Dio. Mi vien da fare una 
riflessione: se avesse voluto, il Padre avrebbe potuto subito risuscitare Gesù, 
quando era ancora sulla croce. Che spettacolo sarebbe stato! Eppure il Padre 
ha scelto di risuscitare il suo Figlio il terzo giorno… In questo sacro triduo, 
anche il suo Figlio Dio lo ha fasciato e guarito! E quante volte Gesù, durante 
la sua vita terrena ha fatto lo stesso. una volta ha persino «sfasciato», come 
per la risurrezione di Lazzaro (cf. Gv 11,44). Ecco, allora, carissimi, la terza 
buona occasione, che questo tempo così doloroso ci apre: essere imitatori di 
Dio, imitatori di Cristo. 

Basilica Cattedrale di Albano, 13 marzo 2021
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VIVERE DA CRIStIANI  
NEL CAMBIAMENtO D’EPOCA

Omelia nella Dedicazione del nuovo altare della chiesa parrocchiale

1. «Signore, vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). Questa richiesta, fatta all’a-
postolo Filippo da alcuni Greci che si erano recati a Gerusalemme per il pel-
legrinaggio pasquale, l’abbiamo appena ascoltata dal racconto del Vangelo. 
È una domanda che spesso, talvolta esplicitamente ma più frequentemente 
in forma non consapevole, tanta gente rivolge a noi cristiani. Non ci viene 
chiesto anzitutto di parlare di Gesù, ma soprattutto di farlo vedere con la 
testimonianza della nostra vita, con le nostre scelte quotidiane, con il no-
stro comportamento. È, dunque, bene che la stessa domanda la facciamo 
riecheggiare nelle nostre orecchie, perché passi nel nostro cuore e diventi 
impegno della nostra volontà. 

Il nostro compito, infatti, è proprio questo: riflettere la luce di Cristo. È la 
vocazione e missione della Chiesa! Il Concilio ce lo ha ricordato: «illuminare 
tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa» 
(Lumen gentium, n. 1). Ce lo ricorderà fra poco anche la liturgia che stiamo 
celebrando. Quando, al termine del rito della Dedicazione, il nuovo altare 
sarà adornato e saranno anche disposti i candelieri, io consegnerò al vostro 
parroco una candela accesa e dirò: «La luce di Cristo rifulga su questo altare 
e siano luce del mondo i commensali alla cena del Signore».

Le ragioni che oggi ci hanno condotti a stare insieme sono state ricorda-
te all’inizio della Santa Messa: l’ottantesimo anniversario dell’istituzione di 
questa parrocchia, anzitutto. In questa circostanza, proprio per collegarmi ai 
suoi inizi vorrei richiamare la figura di san Paolo VI, che ai «padri artigianelli» 
fu particolarmente affezionato. Insieme con lui desidero ricordare il p. Giu-
seppe zane, nel secondo anniversario della sua morte. Egli, oltre ad essere 
stato parroco di questa comunità, è stato per tanti anni uno stretto, fedele e 
prezioso collaboratore mio e dei miei immediati predecessori. Il Signore gli 
conceda «di esultare per sempre nella gloria del cielo» (dalla Liturgia).

Ringrazio pure il sig. Sindaco di Albano Laziale e, con lui, le autorità civili, 
militari e di polizia municipale che lo accompagnano. La loro presenza ci 
ricorda che come Chiesa noi non siamo una comunità privata, ma una realtà 
pubblica e questo è per noi un richiamo ai nostri doveri: siamo sotto gli occhi 
di tutti ed è dunque giusto che tutti esigano da noi una seria testimonianza di 
vita cristiana, un impegno per il bene comune.
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2. Siamo qui per celebrare la dedicazione dell’altare che, nella concezione 
della Chiesa cattolica è un segno di Cristo. Guardiamolo, allora. Per sua na-
tura è una pietra. Il segno ci avverte che Cristo è la pietra viva, attorno a cui 
noi cresciamo come tempio santo di Dio; è la pietra fondamentale, su cui è 
possibile costruire una casa che non crolla; è una pietra da cui – come già al 
popolo ebreo nel deserto – scaturisce per noi una sorgente d’acqua zampil-
lante per la vita eterna. 

Guardiamolo ancora, questo altare. Per la sua forma, è una mensa perché 
su di essa s’imbandisca per i credenti il pane della vita e si prepari il convito 
della comunione e della gioia. Per collocazione, poi, è in alto, nel luogo più 
eminente di questa chiesa, perché destinato ad essere il «centro della nostra 
lode e del comune rendimento di grazie» (Preghiera di Dedicazione). E questo 
mi fa pensare alla parola di Gesù, che abbiamo ascoltato in conclusione della 
lettura del Vangelo: «quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Non 
si tratta solo di un innalzamento materiale. Per l’evangelista è piuttosto una 
glorificazione. Cristo non è elevato per essere un «potente», ma un «miseri-
cordioso». Anche l’onnipotenza di Dio è da intendersi come «onnimisericor-
dia», forza generatrice di misericordia per tutti noi. 

La parola di Gesù circa il suo innalzamento, me ne ricorda un’altra sua che 
è, invece, rivolta a noi e che, ad un primo ascolto della traduzione latina ci fa-
rebbe pensare alle altitudini ed è quando disse ai suoi discepoli: duc in altum 
(cf. Lc 5, 4). È l’invito che san Giovanni Paolo II scelse come parola-guida 
per la Chiesa, che entrava nel nuovo millennio (cf. Novo millennio Ineunte, n. 
1). Parrebbe volesse dirci: vai anche tu verso l’alto! In realtà Gesù lo diceva 
ai suoi discepoli, che erano pescatori, invitandoli a «prendere il largo». Nel 
testo greco del vangelo, ch’è poi l’originale, è usato però il termine báthos, 
che indica un’altra dimensione: la profondità. È la stessa parola cui ricorre san 
Paolo quando parla della «profondità della ricchezza, della sapienza e della 
conoscenza di Dio» (Rom 11, 33 e anche della insondabile comprensione 
dell’amore di Dio per noi in Cristo Gesù (cf. Ef 3, 18). 

Da questo intreccio di significati, può risultarne per noi la percezione di un 
modo specifico di essere cristiani; una forma cristiana che ai nostri giorni, 
nel cambiamento d’epoca che stiamo vivendo (come spesso ci avverte Papa 
Francesco), potrebbe essere molto importante raccogliere. Saremo, dunque, 
cristiani che non si rassegnano a vivere terra terra, ma che si lasciano attirare 
in alto da Cristo; che guardano a lui, «luce delle genti». 

3. Come saremo noi, cristiani che vivono nel cambiamento di epoca? Sa-
premo guardare in alto? Nella simbolica si dice che l’animale ha lo sguardo 
rivolto verso il basso; la persona umana, invece, ha la testa eretta e guarda in 
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alto. Guarda in alto perché Dio l’ha creata a sua immagine e somiglianza (cf. 
Gen 1,27). Se guardiamo alle altezze non sarà per un piacere estetico, ma 
perché sappiamo di doverle scalare da alpinisti dello spirito, come diceva san 
Paolo VI: «Voi camminate sul fianco d’un piano inclinato, che tenta il passo 
alla facilità della discesa e che lo stimola alla fatica della ascesa. È un cammina-
re difficile, da alpinisti dello spirito» (Discorso al I Convegno Nazionale degli 
Istituti Secolari, 26 settembre 1970, nn.11-12).

Sarà, allora, una vita cristiana non di corto respiro, ma dalle prospettive 
ampie e lo sguardo a tutto campo; vita non epidermica e di superficie (così mi 
sento, questo mi solletica …), ma capace di andare al fondo delle cose – come 
pure di andare sino in fondo –, attingendo ai valori fondamentali della vita e 
del Vangelo; una vita cristiana non timorosa e timida, ma intrepida e persino 
audace, che non s’accontenta di rimanere sulla riva sbattendo i piedi nell’ac-
qua ma s’avventura nel il mare aperto, dove è più profondo, dove l’acqua è 
più azzurra, più cristallina e pulita.

Sarà una vita cristiana – nel cambiamento d’epoca – che rifugge da scelte 
parziali, anche se la provvisorietà le segnerà inevitabilmente, durante la vita 
terrena. Noi, però, non dobbiamo essere bambini capricciosi, perché voglio-
no tutto e subito! Dobbiamo, piuttosto, essere uomini e donne che sanno di 
dovere percorrere, passo dopo passo, una strada lunga e faticosa; persone 
chiamate a vivere, insomma, una vita che non avrà paura della larghezza 
e della lunghezza, dell’altezza e della profondità (cf. Ef 3, 18), che sono le 
quattro dimensioni della croce di Cristo Gesù, il quale, innalzato da terra, è 
in grado di attirare tutto a sé.

Parrocchia San Filippo Neri  
in Cecchina di Albano Laziale, 21 marzo 2021
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QUELLE PERSONE SIAMO NOI

Omelia nella Domenica delle Palme

Nella Messa di questa domenica abbiamo ascoltato per due volte la pro-
clamazione del santo Vangelo nella redazione di Marco. All’inizio si è trattato 
del racconto dell’ingresso a Gerusalemme; poi, nella Liturgia della Parola il 
racconto della Passione del Signore. Due storie totalmente differenti l’una 
dall’altra: la prima, piena di gioia, la seconda, una storia di dolore. Intro-
ducendo la proclamazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la Chiesa 
ci ha esortati: «seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore». Fra poco, 
però, sentiremo queste altre parole: «Egli, che era senza peccato, accettò la 
passione per noi peccatori e, consegnandosi a un’ingiusta condanna, portò 
il peso dei nostri peccati» (dal Prefazio). Nel primo racconto, quando Gesù 
entra in Gerusalemme, sentiremo le acclamazioni: «Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Nel racconto della Passione, 
invece, quando Gesù è portato fuori da Gerusalemme, sentiremo le urla: 
«Crocifiggilo!».

Di chi sono le acclamazioni e le urla? Sarebbe facile rispondere: sono di 
quelle persone che venti secoli or sono erano in Gerusalemme per la festa di 
Pasqua! Dobbiamo, invece, ammettere che quelle persone siamo noi; proprio 
noi. Noi che a volte osanniamo al Signore e vogliamo essergli vicini, come 
suoi bravi discepoli. Noi stessi, però, siamo anche pronti a rinnegarlo, come 
Pietro nel cortile del sommo sacerdote. I protagonisti di quei racconti siamo 
noi. Ecco perché abbiamo bisogno di vivere anche quest’anno la Settimana 
Santa: settimana di conversione e di ritorno al Signore.

Siamo feriti dalle nostre stesse colpe e per questo abbiamo bisogno di rifu-
giarci nelle piaghe del Signore. Nelle sue piaghe possiamo essere guariti. Nel 
silenzio del nostro cuore ripetiamo l’antica preghiera, cara a sant’Ignazio, 
che la volle come epigrafe per i suoi Esercizi Spirituali: «Passione di Cristo, 
fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi. Non 
permettere che io sia separato da Te». 

Basilica Cattedrale di Albano, 5 aprile 2021  
Domenica delle Palme
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VIENE NELL’OLIO DELLA gRAzIA  
E LO INfONDE COME MEDICINA

Omelia nella messa crismale 2021

1. Ventidue anni fa, in questo medesimo giorno presiedetti per la prima 
volta la Messa Crismale. Fu nella Cattedrale di Oria, la Chiesa che solo cin-
que mesi prima avevo cominciato a servire da Vescovo. Oggi lo stesso rito 
lo celebro con voi, carissimi, ed è per me l’ultima volta, giacché cinque mesi 
fa (ancora una coincidenza temporale), attraverso la voce del Successore di 
Pietro il Signore mi ha chiesto di ricominciare il cammino, ma per aliam viam. 
un po’ come i magi, che dopo avere offerto i loro doni al Bambino ripresero 
il cammino «per un’altra strada» (mt 2,12), anch’io sto muovendo i primi 
passi in un nuovo, imprevisto servizio.

Vedermi, allora, circondato dalla vostra preghiera e dal vostro affetto è un 
conforto e un sostegno. I primi passi di chi è ancora giovane, sono, infatti, 
ben diversi da quelli di chi, invece, è già avanti negli anni: se al primo potreb-
be mancare l’esperienza, al secondo potrebbero mancare le forze; se il primo 
ha bisogno di pregare: «Fammi conoscere, Signore, le tue vie» (Sal 25,4), 
l’altro avverte, piuttosto, il bisogno di dirgli: «Tieni saldi i miei passi sulle tue 
vie e i miei piedi non vacilleranno» (Sal 17,5).

A conclusione del suo vangelo, Giovanni riferisce la domanda di Pietro al 
Signore riguardo al discepolo amato: «Signore, che cosa sarà di lui?». È un 
po’ la tentazione che raggiunge anche me, riguardo a questa Chiesa amata, 
e anch’io risento nel cuore la voce di Gesù, che dice: «A te che importa? Tu 
seguimi» (Gv 21,21-22).

Quante volte, carissimi, soprattutto a partire dalla Visita Pastorale, vi ho 
parlato di un ministero generativo! Sono diverse le «formule» che cercano di 
spiegare questo tipo di «generatività», ma io ho sempre preferito quella che 
vede la pienezza della paternità nella forza morale di lasciar andare. È la 
generatività che tutti, inclusi noi sacerdoti, siamo chiamati a vivere: quella 
pronta a lasciare andare ciò che si è fatto nascere, rinunciando alla pretesa 
(spesso ben mascherata) di controllarlo. 

Simile atteggiamento generativo risuona anche nelle parole di Hannah 
Arendt, quando diceva che «gli uomini, anche se devono morire, non sono 
nati per morire ma per cominciare» (Vita activa, Bompiani, Milano 2015, 
182). Intendeva dire che tutte le realtà naturali cominciano per andare verso 
l’estinzione; soltanto la persona umana ha la capacità di invertire questa ten-
denza di morte: anche nelle situazioni più dolorose, anche nella stanchezza e 
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nella fragilità, per l’uomo c’è sempre la speranza di ricominciare.
La Arendt capovolgeva, così, la tesi di Heidegger, suo maestro ed amico. 

L’esistenza umana non è un cadere nella morte. Facendo leva sulla profezia 
di Isaia ella dirà con forza: un bambino è nato per noi (cf. Is 9,5). Qualsiasi 
finire può divenire per l’uomo un cominciare. Per chi crede nel Risorto, lo è 
la stessa vita terrena. 

2. Nel contesto di tale «paternità» celebriamo quest’anno la nostra Messa 
Crismale. È un anno che, a motivo del Covid-19, ci vede ancora disorientati, 
turbati, inquieti. Esso, come ha scritto il Papa, somiglia una tempesta che 
«smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità» (Lettera enciclica Fratelli Tutti, n. 32). In questa 
situazione, che pure ci avverte del «cambiamento di epoca» che stiamo viven-
do, noi cristiani – certo in prima linea, ma pure consapevoli di non essere gli 
unici pellegrini nel mondo – e con la volontà di proporre a tutti «una forma 
di vita dal sapore di Vangelo» (Ibidem, n. 1), abbiamo il dovere di alimentare 
la speranza. 

Vi propongo, allora, di meditare, seppure brevemente, su un passo omileti-
co di cui è autore un monaco cisterciense vissuto nel medioevo. comincia col 
riprendere parole che appena domenica scorsa abbiamo ascoltato nella com-
memorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: quelli che precedevano 
e quelli che seguivano Gesù, agitando rami di ulivo gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Questo autore commenta: 
«Oh, quale felice venuta! Viene colui il cui nome è “profumo [crisma] che si 
diffonde”. Viene nell’olio della grazia, per infonderlo come medicina. Viene 
nel nome del Padre come olio degli infermi; viene colui che è stato consacra-
to con olio di letizia, a preferenza dei suoi compagni, e che nondimeno ci ha 
resi partecipi della sua unzione donandoci il nome di cristiani» (cf. aDamo Di 
perseigne, Sermo II. De partu B. Virginis: PL 211, 715-716).

Vorrei, allora, collegare questo canto di lode a quella «pastorale di cura» 
che, come ho detto altre volte, vi lascio non più come progetto, ma piuttosto 
come mio testamento pastorale. Non è proprio la cura, d’altra parte, un qualco-
sa che questa impensabile pandemia ci sta facendo riscoprire? Il riconoscere, 
infatti, di essere vulnerabili può aiutarci a uscire dal nostro individualismo 
per accedere a una visione relazionale capace di recuperare il legame di col-
lettiva responsabilità per la vita l’uno dell’altro. Si aprono così degli spiragli 
da cui torna a comparire fra noi la compassione: un sentimento che forse è 
radicato nel nostro patrimonio biologico, ma che, per crescere e vivere, ha in 
ogni caso bisogno di essere coltivato; soprattutto di essere recuperato nel suo 
significato originario del patire con, della condivisione fraterna e della cura.
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È la cura che apre alla salvezza e riconcilia gli opposti! Nel vangelo secondo 
Luca c’è una storia, su cui potremo meditare domani, venerdì santo. È il dia-
logo tra un ladrone anch’egli crocifisso e Gesù. Gli disse: «“Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso”» (23,42-43). L’Innocente e il peccatore! Molto 
laicamente ma con profondità religiosa, un noto cantautore farà dire a quel 
ladrone: «io nel vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella 
pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore» (F. De anDré, Il 
testamento di Tito). Penso, allora, che vi sia davvero spazio per una pastorale 
di cura. 

3. Pastorale di cura è anzitutto pastorale di «relazioni», ossia una pastorale 
che si inserisce negli ambiti di vita ed è capace di coglierne il fiorire e 
l’appassire, l’esultanza e le stanchezze, il canto e il silenzio. 

Pastorale di cura è quella che alla medicina estetica preferisce quella che 
allevia il dolore; che alla presunzione del guarire a tutti i costi, preferisce 
l’umiltà dell’avvicinarsi e la pazienza di chi attende sulla soglia.

Pastorale di cura è la consapevole che, fra l’estrema unzione e la pretesa del 
miracolo, esiste uno spazio grande dove è possibile attivare la virtù sanante 
della preghiera – individuale e in comune –, del dialogo spirituale, dell’incon-
tro sacramentale e caritativo con Cristo.

Pastorale di cura è quella di chi sa che più capace di confortare è chi sa 
di essere egli stesso un ferito. Nella prima pagina di un libro che mi è stato 
donato per la festa di san Giuseppe è scritto che «la nostra ferita serve alla 
salute degli altri, non alla nostra» (F. arminio, La cura dello sguardo, Giunti/
Bompiani, Firenze-Milano 2020, 9). 

Vale per la nostra pastorale: «la debolezza personale del pastore d’anime 
non è una carenza, ma una qualificazione per la cura d’anime… Pertanto 
la comunità cristiana è una comunità cristiana sanante non perché le ferite 
sarebbero tutte curate e i dolori eliminati, bensì perché in essa tutte le ferite 
e debolezze diventano occasioni di una nuova crescita e porte che aprono 
nuove prospettive» (r. zerFas, menschliche Seelsorge cit. da p.m. zulehner, 
Teologia pastorale, 1, Queriniana, Brescia 1992, 93). Ce ne è d’esempio lo 
stesso Gesù, il quale «pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che 
patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono» (Ebr 5,9-10).

4. L’infermità è parte integrante della condizione umana: non c’è nessuno 
che ne sia esente e per questo, quando è percepita e comunque sia perce-
pita, lo è sempre come frattura dell’integrità personale. All’improvviso si ha 
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la sensazione che il corpo stia scivolando via da sé e che si stia pian piano 
aprendo una fessura dalla quale s’inseriscono in noi la fragilità, la vulnerabi-
lità, la finitezza, la paura. 

Eppure proprio la malattia e la fragilità  può aprire un percorso di appro-
fondimento, dove la cura pastorale riesce ad aiutare la consapevolezza di 
essere sempre accettati e accolti da Dio. Pastorale di cura è, di conseguenza, 
anche una pastorale che non segmenta la persona umana, ma l’assume nella 
sua integralità sicché il malato e il sofferente giungono a sperimentarsi non 
più frantumati, ma interi. Chi, infatti, si sa pienamente accettato da Dio, sa 
anche accettare meglio se stesso e gli altri; sa essere in pace con sé e con gli 
altri proprio perché si riconosce in comunione con Dio. 

A questa pastorale siamo chiamati soprattutto noi sacerdoti. Questa mis-
sione ci è stata conferita con la Sacra Ordinazione. «Siano insieme con noi 
fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con 
il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare; siano riconci-
liati i peccatori e i malati ricevano sollievo…», dice il Vescovo nella preghiera 
consacratoria.

Questa missione ricordiamola fra poco nel rito di benedizione degli Oli, 
specialmente quello degli Infermi. Ci aiutino a ricordarla pure i giubilei sacer-
dotali, che quest’anno sono celebrati da mons. Carlino Panzeri, p. Giovanni 
Alberti c.p. e d. Gennaro Perucatti s.d.b., che celebrano quest’anno il giubi-
leo cinquantennale mentre il venticinquesimo di ordinazione è ricordato d. 
Andrea Conocchia, d. Pino Continisio e d. Marek zbigniew (cappellano per 
i fedeli di lingua polacca).

Ed ora, quanti sono nel presbiterio diocesano si dispongano a rinnovare 
le promesse sacerdotali. Per tutti loro preghi la Chiesa di Albano e preghi 
anche per me.

Aprilia, Parrocchia «Spirito Santo»  
1 aprile 2021
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IN AttESA DELL’ALLELUIA PASQUALE

Omelia nella missa in coena domini

1. La Santa Messa che stiamo celebrando c’introduce nel triduo pasquale. 
Potremo paragonarla a un preludio che, come nelle opere musicali, annuncia 
e anticipa alcuni temi che saranno sviluppati in seguito. Così è per la Messa 
in coena Domini, rispetto ai tre giorni che seguiranno: del venerdì e sabato 
santo e del giorno di Pasqua. Facciamo un esempio. Nella preghiera Colletta 
la Chiesa ha indicato l’Eucaristia come «convito nuziale» dell’amore di Cristo 
per noi. Penso che questa espressione possa aiutarci a cogliere un aspetto del 
mistero del Venerdì santo, che celebreremo domani.

Perché convito nuziale? Domani, nel racconto della Passione ascolteremo: 
«Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che era-
no stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli 
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua». Potrebbe sembrare il triste 
rituale di una crocifissione e la descrizione di una reazione fisiologica nel 
corpo di un cadavere ed invece l’evangelista insiste nel portarvi la nostra 
attenzione. Tutta la tradizione cristiana d’oriente e d’occidente riconosce in 
questo evento la nascita della Chiesa.

Ascoltiamo ad esempio san Giovanni Crisostomo: come Dio formò la don-
na dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l’acqua e il sangue dal suo 
costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato da dio 
durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l’acqua durante il sonno 
della sua morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con 
quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentia-
mo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo 
nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato (cf. Catech. ai 
Neofiti, III, 17-19). Ecco, allora, il convito nuziale.

2. Come seconda lettura per l’ascolto della Parola di Dio la Chiesa oggi 
ci ha proposto un testo col quale san Paolo ci apre al senso dell’Eucaristia 
come sacramento dell’attesa: «Ogni volta che mangiate questo pane e bevete 
al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga». Penso non 
sia illegittimo collegare queste parole al mistero del Sabato santo durante il 
quale, nel silenzio, si attende il ritorno del Signore. La Chiesa-Sposa attende 
vigile l’arrivo dello Sposo, come le vergini sagge della parabola evangelica 
(cf. mt 25,1-13). Anche noi, attendendo la risurrezione di Cristo, abbiamo 
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bisogno di avere pronto l’olio per alimentare le nostre lampade perché siamo 
pronti ad accogliere lo Sposo, che risorge dai morti.

La lettura del Vangelo, da ultimo ci ha riproposto il racconto della Lavan-
da dei piedi. Sappiamo che il quarto evangelista non riporta l’istituzione 
dell’Eucaristia. Molti esegeti spiegano così questa assenza: Giovanni intende 
sottolineare che dobbiamo sempre passare dal rito alla vita! Proprio questo 
passaggio, in verità, è un nostro problema! Non sono pochi, infatti, i cristiani 
cui piacerebbe vivere sempre di «riti», rinunciando, però, a trasferirli nella 
vita ordinaria. Nei comandamenti, invece, c’è un solo giorno da dedicare al 
Signore: il Sabato per la tradizione ebraica, la Domenica per noi cristiani. Gli 
altri comandamenti, invece, sono per tutti i giorni! 

Nella Domenica noi portiamo all’altare «la gioia e la fatica di ogni giorno»; 
nel resto della settimana portiamo nella vita di ogni giorno la forza ricevuta 
dal cibo Eucaristico. non è il numero di partecipazioni alla Messa a ren-
derci uomini e donne eucaristici, ma il trasferire nella vita il rito celebrato. 
l’Eucaristia è certamente il centro della nostra vita. «Senza l’Eucaristia non 
possiamo vivere» diranno i martiri di Abitene (IV secolo). Sì, neppure noi 
possiamo vivere senza l’Eucaristia, ma se non trasferiamo nella nostra vita 
l’offerta eucaristica e non trasferiamo nell’Eucaristia nella nostra vita inutil-
mente ci diremo cristiani.

3. C’è un’ultima cosa che vorrei sottolineare questa sera ed è che se questa 
Messa è un preludio, essa ha pure il carattere della incompiutezza e questo ne 
fa una liturgia davvero unica. Al suo termine, infatti, la Messa «nella Cena del 
Signore» non ha alcuna forma di congedo. Dopo la processione per riporre 
l’Eucaristia e la breve adorazione eucaristica, tutti noi ritorneremo alle nostre 
case senza alcun congedo da parte del ministro. Andremo via in silenzio, 
senza alcun canto… 

Dire che un’opera è «incompiuta» non è un disprezzo, ma l’indicazione 
della sua preziosità … In musica così è chiamata l’ottava sinfonia in si minore 
(1822) di F. Schubert, ma nessuno dirà con non è un capolavoro. «Incompiu-
ta» è abitualmente ritenuta anche la famosa «Pietà Rondanini» di Michelan-
gelo ed è anch’essa un capolavoro… 

Così è questa Messa in coena Domini: «incompiuta» in attesa della Veglia 
pasquale, quando all’Ite missa est, risponderemo cantando più volte l’Alleluia 
pasquale.

Basilica Cattedrale di Albano, 1 aprile 2021
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PASSAtO IL SABAtO, DI BUON MAttINO

Omelia nella Veglia Pasquale 2021

1. «Passato il sabato...»: così, in questa Veglia pasquale, ha avuto inizio il 
racconto del vangelo della Risurrezione. Cosa sia avvenuto in quel sabato 
nessun racconto evangelico ce lo dice, ma la Chiesa non ha mai cessato di 
riflettere, di meditare su questo. Troviamo, anzi, delle frecce direzionali in 
molti altri passi del Nuovo Testamento, come in lPt dove leggiamo che «nello 
spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere» e che «anche 
ai morti è stata annunciata la buona novella, affinché siano condannati, come 
tutti gli uomini, nel corpo, ma vivano secondo Dio nello Spirito» (3,19; 4,6).

A proposito del sabato, poi, lo stesso Gesù ci ha insegnato che esso è stato 
fatto per l’uomo e che il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato. Ha pure 
detto: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori 
subito in giorno di sabato?» (Lc 14,5). Ora, quando in questo giorno Gesù 
giace nel sepolcro, il Padre avrebbe forse dimenticato il suo Figlio? Non si 
ricorderebbe più di ciò che fece un tempo con mano forte e braccio disteso 
per Israele, suo figlio? (cf. III Lettura: Es 14,15- 15,1). Non tirerebbe fuori 
subito il suo «figlio che cade nel pozzo, anche in giorno di sabato»? Cessereb-
be di «portare a compimento», di «benedire», di «santificare» questo giorno e 
di permettere a colui che gli appartiene come suo amico, suo servo, suo figlio 
amato e suo Isacco, di «riposarsi» e di «riprendere fiato»?

Chi in questo sabato medita in silenzio queste parole di sempre, potrà rico-
noscere l’opera di Dio che, sempre agisce (cf. Gv 5,17), e, quindi, opera anche 
in questo giorno? Contemplando il Principe della Vita nel luogo della morte, 
la liturgia bizantina esalta questi paradossi: «Quando sei disceso nella morte, 
o Vita immortale, hai ucciso gli inferi con la gloria della tua divinità. E quan-
do ti sei levato dalle regioni infernali, tutte le potenze celesti hanno gridato: 
“Cristo che doni la vita, a te la gloria, o nostro Dio”».

2. «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». È la do-
manda delle tre donne che camminano verso il sepolcro dove era stato de-
posto il corpo di Gesù. Il loro passo è stanco, appesantito dalla sofferenza e 
dalla delusione. Ci vanno per ungerlo, ch’è poi il gesto dell’estremo saluto. 
Nella tradizione ebraica, infatti, un corpo non veniva mai unto dopo essere 
stato deposto seppellito, bensì come preparazione alla sepoltura. Così le tre 
donne vogliono compiere ora ciò avrebbero dovuto fare prima.
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un’anonima donna aveva fatto così nella casa di Simone il fariseo: «gli si 
avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto 
prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli, veden-
do ciò, si sdegnarono e dissero: “Perché questo spreco? Si poteva venderlo 
per molto denaro e darlo ai poveri!”. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: 
“Perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un’azione buona verso 
di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. 
Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia 
sepoltura” (mt 26,7-12).

Queste tre donne avevano accompagnato Gesù nella sua missione itineran-
te, poi avevano sofferto con lui, vigilando ai piedi della croce e piangendo per 
lui durante la sua sepoltura. Quando poi la pesante pietra aveva chiuso per 
sempre la tomba, anche una parte di loro era morta con Gesù. I loro cuori 
erano divenuti pesanti come questa pietra ed ora si recano alla tomba con la 
speranza segreta che qualcuno ne avrebbe rotolato la pietra. Ma chi?

3. Queste donne in cammino non si sono accorte che il sole stava già sor-
gendo è che stava già debellando la notte? La nuova luce annuncia che il 
«sabato» mantiene le sue promesse; il «sabato», che allo stesso tempo è una 
festa della Creazione e della liberazione dell’Egitto. nel mezzo della notte 
inizia un nuovo giorno, come una nuova creazione. Dio apre una strada 
inaspettata. Alla vista della tomba, le donne spalancano meravigliate gli 
occhi: la pietra del sepolcro è stata già rotolata via! Sono stupite da quello 
che vedono, o meglio … che non vedono! Del corpo di Gesù non c’è trac-
cia alcuna!

Entrando nel sepolcro vedono «un giovane seduto sulla destra, vestito di 
una veste bianca». Ne rimangono spaventate. Marco, in verità, aveva già 
parlato, raccontando l’arresto di Gesù, di un giovane avvolto in un lenzuolo 
(14,51) – simile al lenzuolo che avrebbe avvolto il crocifisso (15,46) – che 
era scivolato via, nudo, dalle mani dei suoi inseguitori. Non è, questa, la 
figura di ogni discepolo di Gesù; la figura di ogni battezzato, che lascia 
l’abito dell’uomo vecchio per immergersi nudo nella morte con Cristo e 
per indossare l’abito di luce di chi è risorto con Cristo? Rivestiti di bianco 
vedremo tra poco i nostri tre Catecumeni, dopo essere stati battezzati.

Questo vestito risplendente si riferisce pure al Cristo trasfigurato, d’ora 
in poi seduto alla destra del Padre. Dalla tomba ormai vuota esce, intanto, 
la parola del testimone: «stai cercando Gesù crocifisso? Non è qui, è risorto. 
Questo è soltanto il luogo dove è stato sepolto, ma Lui ti sta aspettando in 
Galilea». La Galilea era stata il luogo di nascita dei discepoli di Gesù ed  
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anche quello della loro prima vocazione. Ora, però, Egli è al centro della 
nostra vita. Diciamogli, allora:

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
per imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua 
carità,
lungo il cammino della nostra vita faticosa,
fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso,
con Te benedetto nei secoli.  
                         

(g.b. montini, Lettera pastorale per la Quaresima 1955)

Amen. 

Basilica Cattedrale di Albano,  
3 aprile 2021

At
ti 

de
ll’A

mm
ini

str
ato

re
 

Ap
os

tol
ico



100 vita diocesana

L’AMORE È PIù NEI fAttI CHE NELLE PAROLE

Omelia nella solennità di san Pancrazio 2021

1. Non sappiamo quali, nel passato, siano state le ragioni per le quali la 
nostra città e quindi la Chiesa di Albano abbiano scelto a loro protettore Pan-
crazio, questo giovane santo cui, già dall’epoca del papa Leone III, ossia tra 
la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo, è pure intitolata la nostra Cattedrale. 
È possibile che ciò sia dovuto al fascino che s’irradiava dalla sua figura e que-
sto sarebbe già interessante per noi se è vero che la bontà, come la bellezza e 
la verità del resto, è di per se stessa diffusiva: ossia si diffonde come la luce, 
come il calore. 

un antico martirologio dice che egli si era irrobustito in timore Domini, nel 
santo timore di Dio. In cosa consiste questo che è l’ultimo tra i doni dello 
Spirito Santo? Papa Francesco lo ha descritto così: «Il timore di Dio ci fa 
prendere coscienza che tutto viene dalla grazia e che la nostra vera forza 
sta unicamente nel seguire il Signore Gesù e nel lasciare che il Padre possa 
riversare su di noi la sua bontà e la sua misericordia. Aprire il cuore, perché 
la bontà e la misericordia di Dio vengano a noi. Questo fa lo Spirito Santo 
con il dono del timore di Dio: apre i cuori. Cuore aperto affinché il perdo-
no, la misericordia, la bontà, le carezza del Padre vengano a noi, perché noi 
siamo figli infinitamente amati... È un dono che fa di noi cristiani convinti, 
entusiasti, che non restano sottomessi al Signore per paura, ma perché sono 
commossi e conquistati dal suo amore» (Udienza dell’11 giugno 2014). 

È bello considerare così il nostro santo Patrono. La tradizione agiografica 
racconta che l’imperatore Diocleziano cercò in tutti i modi di fargli rinne-
gare la fede in Cristo, ma egli respinse ogni lusinga. Il fervore giovanile col 
quale lo descrive la sua passio e l’ardimento col quale egli sfidò il persecutore 
che lo blandiva, non era sfrontatezza di un adolescente, ma espressione del 
suo fermo convincimento che Dio lo amava infinitamente di più e questo lo 
riempiva di gioia. Fu, dunque, un cristiano entusiasta: una parola che possia-
mo intendere anche come pieno del santo timore di Dio e questo lo sostenne 
fin nell’ora del martirio: ad martyrium animatus est, continua l’antico marti-
rologio, e finì la sua vita terrena cum praemiis coelestibus, charus et dignus Deo, 
ossia amato da Dio e pienamente meritevole del premio celeste (cf. martiro-
logio di Adone di Vienne: PL 123, 265).

2. Quello subito da san Pancrazio segue lo schema classico del martirio: si 
è uccisi a motivo della propria fede nel Signore Gesù. Oggi, però, c’è ancora 
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questa richiesta esplicita? Quanti martiri nel Novecento! Il secolo del martirio 
è stato chiamato: martiri nel regime sovietico e in quello di Hitler; martiri 
nell’Europa dell’Est e in Cina, in Spagna e nel Messico, nell’Africa e nell’A-
merica latina… (cf. A. Riccardi, Il secolo del martirio: I cristiani nel Novecento, 
Mondadori, Milano 2000). Ma a tanti di loro nessuno ha mai esplicitamen-
te richiesto di rinnegare Cristo! Sapete, carissimi, che la scorsa domenica 
sono stato ad Agrigento per proclamare come beato, a nome del Papa, un 
magistrato: Rosario Angelo Livatino ucciso dalla mafia agrigentina il 21 set-
tembre 1990. Penso sia superfluo ripetervi la sua vicenda umana e cristiana. 
Ora, quando Livatino fu ucciso neppure a lui nessuno domandò di rinnegare 
la fede cristiana. Eppure la Chiesa cattolica oggi lo venera come martire. 

È una novità? È cambiata la dottrina? Nient’affatto! Vi leggerò, carissimi, 
un passo di san Tommaso d’Aquino. In quella che è ritenuta la sua opera 
maggiore – la Summa di Teologia – a proposito del martirio egli scrive così: 
«I martiri sono come dei testimoni, poiché con le loro sofferenze fisiche fino 
alla morte rendono testimonianza alla verità; non però ad una verità qualsi-
asi ma alla verità rivelata da Cristo, alla verità della fede … Tale verità, tutta-
via, non implica soltanto l’atto interno del credere, ma anche la professione 
esterna e questa non avviene soltanto con le parole, ma anche coi fatti coi 
quali si mostra di avere la fede … Tali opere – conclude san Tommaso d’Aqui-
no – possono essere causa di martirio».

«Non quelli che ascoltano … ma quelli che mettono in pratica […] sa-
ranno giustificati», scrive san Paolo (Rm 2,13). E allora sempre Tommaso 
aggiunge: «Soffre come cristiano non solo chi patisce per aver confessato la 
fede con le parole, ma pure chiunque incontra la morte a motivo di Cristo 
per avere compiuto una qualsiasi opera buona […] poiché tutto si riconduce 
a una professione di fede» (II-II, q. 124, a. 5r; cf. Super Romanos, VIII, 7). 
Ed è qui pure il segreto della santità giacché, anche quando si tratta di dio, 
«l’amore si deve porre più nei fatti che nelle parole» (S. Ignazio di Loyola, 
Esercizi Spirituali n. 230).

3. Se ci poniamo in questa prospettiva allora comprendiamo meglio per-
ché la Chiesa ha beatificato Rosario Livatino come martire. Il valore su cui 
egli per Cristo si è giocato la vita ha un nome e si chiama credibilità. Si tratta 
della qualità di chi «fa quello che dice». Non «dice» soltanto, ma vi unisce il 
comportamento; anzi, accade che il suo agire sia esso stesso una parola, un 
messaggio, una dichiarazione. Di Gesù un autore medievale disse: id est quod 
praedicat, «egli è in persona ciò che predica» (cf. Isacco della Stella, Sermones, 
30; PL 194, 1789). È Parola incarnata, il Signore! 

La medesima credibilità, che è addirittura un valore divino, è un titolo pure 
profondamente umano. Esso, infatti, segnala l’unità intima della persona. Cre-
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dibile è un uomo identico a se stesso e questo è un valore enorme se conside-
rato in una cultura – qual è la nostra – schizofrenica, sdoppiata; con un modo 
di vivere dove ciò che si dice è dissociato da ciò che si fa. 

Non è forse proprio la pluralizzazione delle sfere dell’agire uno dei tratti 
caratteristici della società contemporanea? All’esterno c’è il rispetto delle re-
gole: si è un «buon professionista», un «bravo insegnante», un «buon prete» e 
così via… Nella sfera intima, però, si è tutt’altro. Tanto …  chi lo sa? A fronte 
di ciò, il beato Livatino rivendicò l’unità fondamentale della persona; una 
unità che «vale» e che si fa valere in ogni sfera della propria vita. Per essere 
stato cristiano fino a questo punto per la Chiesa cattolica A. R. Livatino è un 
martire ed è beato.

Ciò che ad ogni modo da ultimo io mi domando è se questo sia un fatto 
soltanto «cristiano», o non sia, piuttosto, un messaggio universale! Essere cre-
dibili; l’avere, cioè, come diceva il Manzoni a proposito del cardinale Federi-
go, la propria vita come paragone delle proprie parole (cf. I promessi sposi, cap. 
XXII) è qualcosa di veramente sublime. 

Alla fin fine (secondo una frase abitualmente posta sulle labbra di Livatino 
e che, se non è vera, è però molto bene attribuita) quando saremo dinnanzi 
all’Eterno non ci sarà chiesto quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati 
credibili.

Basilica Cattedrale di Albano,  
12 maggio 2021
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IL SIgNORE, DA QUALCHE PARtE  
CI HA INCONtRAtI

Omelia per la Domenica della Famiglia

È con intima gioia che celebro qui, insieme con voi, la Santa Eucaristia, in 
una festa – la domenica della Santissima Trinità – che tradizionalmente è, per 
la nostra Chiesa di Albano, anche la Domenica della Famiglia. Sono contento 
di essere ritornato in tempo dalla Spagna, dove mi sono recato per la beatifi-
cazione, nella Cattedrale della Chiesa di Astorga, di tre giovani martiri. Era-
no tre giovani laiche – María Pilar Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco 
e Olga Pérez-Monteserín núñez – che avevano scelto di essere crocerossine 
e, così, di porre la loro vita al servizio degli infermi. Fra questi, anche dei 
feriti nelle vicende dolorose della guerra civile, agli inizi del secolo scorso, in 
Spagna. Da tale loro dedizione non si tirarono indietro quando per loro le 
minacce divennero gravi e accettarono di subire la morte per rimanere fedeli 
a Cristo Re. 

Per tale circostanza sono stato ospite del Vescovo locale, il quale mi ha ac-
colto nella Casa del Clero e lì ho veduto un quadro che ha subito sollecitato 
la mia attenzione. Recava, infatti, la scritta: Jesùs, maría y José. Dulce imagen 
de la Trinidad… La frase è del venerabile Pietro Benvenuto Noailles, fonda-
tore nel 1820 dell’Istituto della Santa Famiglia di Bordeaux. Per quell’epoca 
l’espressione era davvero innovativa; oggi – grazie a Dio – non ci meraviglia 
più. Nell’esortazione apostolica Amoris laetitia, ad esempio, il Papa ha scrit-
to: «Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente» 
(n. 11). Nel mistero della Trinità troviamo la generazione, la figliolanza e l’a-
more: un vero modello per la famiglia!

La mia attenzione, però, è stata maggiormente richiamata dalla raffigura-
zione. Ho dunque voluto subito riprenderla al fine di proporvela questa sera 
e di commentarla nel corso della mia Omelia. Potete osservare la riproduzio-
ne, che ho pregato fosse distribuita. Vedete bene che i personaggi sono tre: 
Gesù, seduto davanti ad una mensa accanto a Giuseppe e Maria che porta 
loro della frutta. 

Che fosse davvero un «riflesso» della Trinità me lo suggerisce una somi-
glianza con una classica icona russa, ormai molto conosciuta anche da noi: 
l’icona chiamata Trinità di Rublëv, dal nome del suo autore. L’immagine in 
quel caso si ispirava al racconto della ospitalità di Abramo, narrata nel capi-
tolo 18 del libro della Genesi: «il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, 
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mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli 
alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui...» (vv. 1-2). 
Attorno alla mensa,

però, qui non ci sono tre angeli, ma Gesù, Giuseppe e Maria. Come nella 
Trinità di Rublëv, invece, c’è anche qui un gioco di sguardi. Osservate: Giu-
seppe e Gesù guardano Maria. Guardiamoli, allora, più da vicino.

Giuseppe, anzitutto. Egli è un uomo ancora giovane, raffigurato un po’ 
sulla trentina di anni. Il suo è lo sguardo dello sposo. «Tu mi hai rapito il cuore 
con un solo tuo sguardo», dice lo Sposo alla Sposa del Cantico (4,9). Chi è 
Giuseppe? Nella lettera apostolica Patris corde, donataci dal Papa perché ci 
fosse da guida in quest’anno dedicato a san Giuseppe, è rievocato il titolo 
che Jan Dobraczyński, uno scrittore polacco, diede a un suo romanzo su 
san Giuseppe: L’ombra del Padre. Cosa per noi possa essere l’ombra, non do-
vrebbe essere difficile capirlo. Basterebbe, d’altra parte, guardare sul prato 
in questo assolato pomeriggio: ci siamo noi con la nostra ombra, che non si 
stacca mai dalla nostra base! Questo è l’ombra: ci segue sempre. Così è stato 
per Giuseppe con Gesù: «lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da 
Lui per seguire i suoi passi» (Patris corde, n. 7). Anche per Maria Giuseppe 
è stato così: l’ha custodita e protetta e per questo nella nostra raffigurazione 
la guarda con amore. 

L’altra figura che guarda Maria è Gesù. Il suo è uno sguardo filiale. La sua 
figura è quella di un adolescente, ossia di un giovane in crescita. Egli è il filius 
accrescens (cf. Gen. 49,22). In crescita ce lo mostra il vangelo quando scrive: 
«Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
su di lui» (Lc 2,40).Gesù guarda anch’egli Maria. Il vangelo, in verità, queste 
cose non ce le racconta. una volta, anzi, a chi gliela indicava Gesù disse: «Chi 
è mia madre?» (mt 12,48). una volta, però, il vangelo ci racconta che Gesù 
guardò Maria ed è quando, dalla croce. «vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi dis-
se al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con 
sé» (Gv 19,26-27). Quando Gesù guarda la Madre, intende dire che vuole 
donarcela. Forse anche nel nostro quadro vuol dirci questo.

Qui, però, diversamente da Gesù e da Giuseppe Maria non guarda loro. 
Il suo sguardo sembra invece concentrato sul cesto di frutta, che sta offren-
do e dove spicca la presenza di un grappolo d’uva. Sulla mensa vediamo 
raffigurati il pane e la brocca dell’acqua; per terra è deposta un’anfora, che 
potrebbe ricordarci le nozze di Cana, dove l’acqua fu trasformata in vino. 
Maria guarda la mensa, attorno a cui la famiglia si raccoglie. Maria considera 
il «mistero» ed è pure così che il vangelo ce la presenta: «Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19; cf. v. 51). 
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Maria è la donna che serve il «mistero». Ecce ancilla.
Considerando gli sguardi richiamati dalla nostra raffigurazione, potremmo 

aggiungere un’altra riflessione, che mi è suggerita dal titolo di un libro scritto 
da John Berger (un critico d’arte, ma anche narratore e disegnatore): Que-
stione di sguardi. Voleva incoraggiare a non guardare passivamente, ma ad 
usare lo sguardo in modo attivo e critico. Sì! La vita è questione di «sguardi» 
e lo è fin dal principio . Non leggiamo forse, nel racconto della creazione 
che, compiuta ogni sua opera, Dio la guarda e ne è contento, perché è cosa 
buona? Lo sguardo sull’opera della creazione rende felice il Signore. Per que-
sto è scritto che «uno sguardo luminoso dà gioia al cuore» (Prov 15,30). Alla 
fine, poi, dopo avere creato la prima coppia umana, cui dice «Siate fecondi 
e moltiplicatevi…», la gioia del Creatore è ancora più grande: «vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,28.31).

Dopo tutto ciò, forse possiamo meglio capire l’importanza dello sguardo. 
Vi leggerò, allora, un testo contemporaneo dove si parla di sguardi raffron-
tandoli alle diverse situazioni della vita: dalla nascita alla morte, dall’inna-
moramento alla nuzialità … Prendete il testo che ora vi leggo come una 
suggestione. 

Quando vieni al mondo
il tuo primo sguardo ne incontra un altro
che non abbandonerà mai.
Sarà lo sguardo che ti insegnerà che cos’è l’amore
e ogni volta che ti sentirai smarrito lo ritroverai nella folla
ad indicarti, a volte preoccupato e a volte intenerito, dov’è la strada.
Crescendo incrocerai milioni di occhi
curiosi, indifferenti, innamorati, arrabbiati, divertiti.
Su alcuni di essi ti fermerai qualche istante
su altri ti fermerai anni
e saranno quelli che vedrai, con la coda dell’occhio,
camminare al tuo fianco attraverso la tua vita.
Ti capiterà di soffermarti, e se hai fortuna innamorato,
in sguardi che avranno la tua stessa espressione trasognata.
Saranno brevi occhiate, oppure lunghi dialoghi a battito di ciglia.
Poi, se ci credi, arriverà il giorno
in cui ti troverai davanti uno sguardo diverso da tutti gli altri.
Sarà ipnotico, e non vorrai mai più guardare altrove.
Comincerai a vedere il vostro futuro in quegli occhi
che ti faranno sentire a casa.
E quel futuro insieme lo vedrai,
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ed insegnerai a qualcun altro cos’è l’amore,
ogni volta che si perderà ti cercherà nella folla,
e gli indicherai la strada.
E quando, alla fine, i tuoi occhi stanchi
si chiuderanno per l’ultima volta,
sorriderai nel ricordare, e ti accorgerai che
la vita è una questione di sguardi.1

In questa Santa Messa, però, vogliamo ricordare anche la vocazione al mi-
nistero sacro e questo lo facciamo anzitutto per lodare il Signore insieme con 
don Carlino [Panzeri] che oggi celebra insieme con noi i 50 anni dall’ordina-
zione sacerdotale. Questo mi fa tornare alla memoria un passo del Diario di 
un curato di campagna di G. Bernanos, dove l’Autore fa dire così al suo prota-
gonista: «Mi dico che assai prima della nostra nascita – per parlare il linguag-
gio umano – Nostro Signore ci ha incontrati da qualche parte, a Betlemme, 
a Nazareth, sulle strade della Galilea, che ne so? un giorno tra i giorni i suoi 
occhi si sono fissati su noi e secondo il luogo, l’ora, la congiuntura, la nostra 
vocazione ha preso il suo carattere particolare».2 

Ecco: assai prima della nostra nascita Gesù ci ha incontrati! Immaginiamo: 
voi sposi, il Signore forse vi ha trovati a Cana, durante una festa di nozze. 
Don Carlino e noi altri sacerdoti forse ci ha incontrati sulle rive del mare di 
Galilea… oppure in un angolo di chiesa dove, come il pubblicano nel tempio, 
dicevamo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Gesù ci ha incontrati e ci 
ha guardati. Questa è la cosa più importante, perché quella è stata la nostra 
vocazione. 

Santa maria delle mole,  
30 maggio 2021

1  Di Nicole Di Patrizio: http://www.succedesoloabologna.it/zucchi2018/DiPatrizioNicole.pdf.
2  Tr. it. Mondadori, Milano 1994, 167.
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AzzIMI DI SINCERItà E DI VERItà

Omelia nella solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo – 2021

1. Il racconto del Vangelo appena ascoltato (cf. mc 14,12-16.22-26), cro-
nologicamente ci colloca nel giorno della preparazione alla Pasqua ebraica. 
Giunta la sera, esso diventa «il primo giorno degli Azzimi, quando si immo-
lava la Pasqua». Per questo, al mattino si toglieva dalla casa tutto il lievito 
vecchio sicché durante il banchetto pasquale si mangiava soltanto il pane 
azzimo, ossia non lievitato. Si ricordava così la terra d’Egitto, dove la prima 
pasqua fu consumata in fretta «con azzimi e con erbe amare» (cf. Es 12,8).

Gli azzimi, allora, ricordavano l’afflizione e la schiavitù, da cui Israele era 
stato liberato da Dio. Nutrendosi, perciò, col pane azzimo il popolo ricono-
sceva che sua libertà, personale e nazionale, non era una conquista propria, 
bensì un dono di Dio. Conseguentemente il pane azzimo riproponeva anche 
l’urgenza di un taglio col passato e del ritorno a dio, della conversione. Era-
no queste le premesse necessarie per entrare nella terra promessa e, spiri-
tualmente, lo sono ancora per noi, se vogliamo essere partecipi della salvezza 
offertaci da Cristo. Perciò l’Apostolo esorta: «Togliete via il lievito vecchio, 
per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, 
è stato immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né 
con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità» 
(1Cor 5,7-8). 

Veri discepoli di Gesù, allora, sono quelli che, per avviarsi su questa stra-
da di libertà, si sono alleggeriti da tutto ciò che appesantisce e rallenta il 
cammino. Sono come quei primi discepoli, che Gesù mandò «a due a due», 
ordinando loro «di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: 
né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche…» (cf. mc 6,7-9 e parr). Due sole cose, dunque, sono 
necessarie per la missione: il non essere, né starsene soli, ma perseverare nel-
la comunione e l’essere in cammino, avendo con sé solo un bastone perché il 
passo sia sostenuto. Per il resto – come direbbe san Girolamo – quodammodo 
nudos et expeditos…, «quasi nudi e col passo svelto» (cf. Comm. in matthaeum 
I, 10: PL 26, 63). L’immagine è quella della nudità atletica: il cristiano è 
l’athleta Christi, l’atleta di Cristo.

2. Sant’Ambrogio ne parlava alla stessa maniera. Diceva, ad esempio, chi 
desidera studiare la parola di Dio deve spogliarsi da ogni malizia e, come 
un atleta, spoglio deve cospargere le membra dell’anima con l’olio spirituale 
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della devozione sì da sostenere le lotte della verità, meritando senza dubbio 
le sacre corone dei premi perenni (cf. Exp. Ev. sec Lucam. Prologus, 6: PL 15, 
1531). 

Già san Paolo, però, aveva fatto ad esempi tratto dall’atletica. Scriveva ad 
esempio: «Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo 
conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni 
atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appas-
sisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come 
chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi tratto 
duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, 
dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato» (1Cor 9,24-27).

Ecco, allora, che per ciascuno di noi, in qualunque stato di vita si trovi, 
nascono già delle domande. Ad esempio: cosa ancora mi ostacola ancora nel 
cammino sulla via del Signore? Qual è l’inutile bagaglio, che mi appesantisce 
e m’impedisce di correre? Che cosa, nel mio agire, può essere di scandalo, o 
di ostacolo per gli altri? Dove, nella mia vita, devo fare ancora spazio, perché 
vi dimori il Signore? 

3. Secondo un’antica tradizione liturgica, nella Chiesa cattolica il pane de-
stinato alla consacrazione e alla comunione eucaristica deve essere azzimo! 
Accostarsi, dunque, a così grande mistero «con azzimi di sincerità e di verità» 
è la più intima coerenza che noi possiamo e dobbiamo realizzare: consonan-
za tra ciò che facciamo e quello che siamo e sarà proprio questa armonia a 
donare bellezza e splendore alla nostra vita cristiana. 

Il suo contrario è una vita ipocrita, doppia; una vita cristiana soltanto «di 
facciata»; una vita che dà più importanza a quello che si è davanti agli uo-
mini, piuttosto che a quello che si è dinnanzi a Dio. un cristianesimo d’im-
magine, di pubblicità e di propaganda e non di sostanza. Com’è deludente, 
quanto è desolante questo tipo di cristianesimo! San Paolo scriveva: «è forse 
il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere 
agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di 
Cristo!» (Gal 1,10).

Tuttavia, a noi cristiani accade talvolta che dell’ipocrisia ne parliamo quasi 
fosse cosa che riguardava i farisei rimproverati da Gesù nei racconti del van-
gelo. Si tratta, invece, di un vizio insidioso per tutti; è un vizio che possiamo 
combattere soltanto divenendo azzimi di sincerità e di verità. Al riguardo, 
sarà interessante annotare che il termine da noi tradotto con «sincerità» nel 
testo greco della lettera paolina è chiamato eilikrineias. È una parola, questa, 
formata da altri due termini greci: il primo: heile, indica la luce solare e ne 
richiama, perciò, lo splendore; l’altra parola deriva dal verbo krinein, che 
vuol dire giudicare, esaminare, discernere. Ciò che san Paolo intende dirci 
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con quest’immagine è che la nostra vita deve moralmente essere di una «tra-
sparenza solare».

Il pane «azzimo» dell’Eucaristia ci domanda, allora, di essere uomini e don-
ne che tolgono dalla loro vita il «lievito vecchio»; che vincendo la nostalgia 
della terra di schiavitù, fanno piazza pulita delle cose vecchie e non risolte 
… Tali sono, ad esempio, i rancori, le ripicche e i dispetti, le vendette, le ge-
losie e le invidie, le maldicenze e i pettegolezzi ... Giovanni XXIII, del quale 
ricorre oggi l’anniversario del transito, scriveva che non c’è niente c’è di più 
contrario a quanti si nutrono del pane eucaristico delle inimicizie, degli odi e 
delle invidie, che spezzano l’unione fraterna (cf. Lettera del 2 agosto 1959 al 
Card. M. Mimmi, legato del Papa al XVI Congresso Eucaristico nazionale 
italiano di Catania; AAS 51 (1959), 637).

Dobbiamo, insomma, essere uomini e donne che diventano quel che se-
condo la prassi liturgica mangiano: ossia, essere azzimi come il pane eucari-
stico. È l’insegnamento di san Leone magno: Non enim aliud agit participatio 
corporis et sanguinis Christi, quam ut in id quod sumimus transeamus: «l’ef-
fetto della nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non è altro 
che questo: che ci trasferiamo (ossia: trasformiamo) in quel che mangiamo» 
(Sermones, 63,7: PL 54, 357). È questo, carissimi, l’unico modo, vero e serio, 
di accostarci alla mensa del Corpo e del Sangue del Signore.

Basilica Cattedrale di Albano,  
3 giugno 2021 
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore
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ANCORARE IN DIO LA PROPRIA VItA 

Istituzione al ministero del lettore del seminarista marco D’Agapito

1. Abbiamo appena ascoltato un racconto evangelico che è, per molti 
aspetti, un po’ strano: Gesù dà ai suoi discepoli un comando: «Passiamo 
all’altra riva», ma poi, appena iniziato il viaggio, egli se ne sta a poppa, su di 
un cuscino, a dormire! Per molte ragioni la cosa ci lascia perplessi. Sappiamo 
bene che la poppa di una barca è il luogo proprio del pilota, il quale non può 
starsene a dormire, ma deve guidare le manovre! Gesù, invece, si distende 
su di un cuscino e dorme proprio là dove occorre dirigere le operazioni. Ma 
forse sono proprio queste stranezze che debbono darci da pensare. 

Gesù parla di un passaggio e questo potrebbe essere inteso anche come una 
metafora della nostra esistenza. Non accade così, molte volte, anche nella 
nostra vita? Tutto appare sereno, ma poi, all’improvviso, insorge la tempesta! 
Ricordiamo, ad esempio, il dramma della funivia del Mottarone lo scorso 23 
maggio: sono morte 14 persone, tra cui due bambini. Erano lì per una gita, 
per trascorrere bella domenica, ma tutto all’improvviso è precipitato! Quello 
che noi chiamiamo «tranquillità» a volte è soltanto tregua, una parentesi. 

L’evangelista prosegue dicendo che, impauriti dalla grande tempesta di 
vento e dalle onde che si rovesciavano nella barca, i discepoli svegliarono 
Gesù e quasi lo rimproverarono dicendogli: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?». Lo chiamano «maestro» e quasi gli dicono: è questo che tu 
ci insegni? In quel non t’importa col quale lo rimproverano c’è pure il no-
stro lamento di tante volte in cui si sentiamo dimenticati dal Signore. Non 
meravigliamocene. Accade anche ai santi. Nella storia di Antonio il grande 
narrataci da sant’Atanasio si legge che una volta (aveva trentacinque anni), al 
termine di una notte trascorsa fra i tormenti dei demoni, egli gridò a Cristo: 
«“Dov’eri? Perché non sei apparso fin dall’inizio per porre fine alle mie sof-
ferenze?” E gli giunse una voce: “Antonio, ero là! Ma aspettavo per vederti 
combattere…”» (Vita di Antonio, X, 2-3). 

2. Questa, in fin dei conti, è stata sin dal principio anche l’esperienza della 
Chiesa, la quale molto presto sarà paragonata alla barca sbattuta dal vento 
e dai flutti. Nella sua interpretazione allegorica del racconto evangelico, san 
Girolamo dice che la poppa della barca dove Gesù si pone a dormire è la 
Chiesa, che egli salva con la sua morte di croce: perché, in realtà, numquam 
dormiet, qui custodit Israel, «non si addormenterà, non prenderà sonno il cu-
stode d’Israele» (Sl 121,4; Comm. in marcus IV: PL 30, 605).
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Ed ecco che, citando sant’Agostino, il Concilio Vaticano II ci avverte che 
la Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni di Dio» (Lumen gentium, n. 8; cf. De Civitate Dei, 51, 2: PL 41, 
614). 

In queste situazioni di combattimento, di perplessità e di forti domande, la 
fede non è soltanto credere che Dio è il Signore, il creatore e il salvatore; il 
forte vincitore del male e della morte. La fede alla quale il racconto evange-
lico ci rimanda è quella in un Dio che vince non aggirando, ma attraversando 
la sofferenza; vince sopportando, ossia prendendo su di sé, la morte. E questa 
imitazione di Cristo è compito di tutti noi suoi discepoli; ma è dovere so-
prattutto per chi, nella Chiesa, ha il ministero della guida; chi nella Chiesa è 
pastore: per me, allora, anzitutto con i nostri sacerdoti e anche con i nostri 
seminaristi, ossia i nostri cari giovani che si preparano al ministero sacro. 
Lo sottolineo perché uno dei motivi per il nostro stare insieme attorno alla 
mensa del Signore, questa sera, è accompagnare Marco nel nuovo passo che 
ufficialmente egli compie verso la sacra ordinazione; accompagnarlo con la 
preghiera, con la simpatia, con l’amicizia.

Mi torna, dunque, alla memoria un testo di san Bonifacio di Magonza 
(un santo cui nella nostra Chiesa diocesana nella vicina città di Pomezia è 
dedicata una comunità parrocchiale e la cui memoria è stata celebrata lo 
scorso 5 giugno); un testo sul quale in queste ultime settimane, per alcune 
vicende intercorse nella Chiesa, ho avuto modo di riflettere e meditare; un 
testo che si ispira al racconto evangelico di questa Domenica XII del t. o. 
(anno B), e dice così: «La Chiesa che naviga, come una grande nave, attra-
verso il mare di questo mondo, che è flagellata in questa vita da diversi flutti 
di tentazioni, non dev’essere abbandonata, ma diretta. E di questo ci diedero 
esempio i primi Padri, Clemente, Cornelio e altri assai nella città di Roma, 
Cipriano a Cartagine, Atanasio in Alessandria, i quali governarono, sotto 
imperatori pagani, la nave di Cristo, o meglio la sua carissima sposa, la Chie-
sa, insegnando, difendendo, lavorando e soffrendo fino allo spargimento del 
loro sangue ...» (Epist. LXIII. Bonifacius Cutheberto: PL 89, 765).

3. Ricordiamoci, però, che nel racconto della passione di Gesù c’è una 
storia che è esattamente il contrario di questa che oggi abbiamo ascoltato ed 
è quando nell’orto del Getsemani egli è in agonia – ossia in lotta – mentre i 
suoi discepoli dormono, incapaci di vegliare una sola ora con il loro Maestro. 
Nel nostro racconto, alla fine Gesù si mostrò vicino ai suoi discepoli minac-
ciando al vento e dicendo al mare: «Taci, calmati!». Ma noi? Noi siamo capaci 
di rimanere vicini al Signore?

Carissimo Marco, quando avevo più o meno la tua età lessi una poesia di 
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Dietrich Bonhoeffer (un pastore protestante di cui hai certamente sentito 
parlare e che morì impiccato il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento 
nazista a Flossenbürg, in Germania: è un grande pastore, un ottimo teologo 
e un martire di Cristo). Quella poesia s’intitola Cristiani e pagani. Non è 
molto lunga e perciò posso leggerla per intero, anche perché può essere una 
bella Praeparatio ad missam: «uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, 
piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza dalla malattia, dalla 
colpa, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani. / uomini vanno a 
Dio nella sua tribolazione, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane, 
lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte. I cristiani stanno accanto 
a Dio nella sua sofferenza. / Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione, 
sazia il corpo e l’anima del suo pane, muore crocifisso per cristiani e pagani 
e a questi e a quelli perdona».

Dov’è, allora, la vera questione? È dove noi teniamo ancorata la nostra vita! 
Perché Gesù dormiva, nonostante la tempesta? Perché la sua vita era anco-
rata nel Padre suo. Il capitolo sui rapporti intimi di Gesù col Padre è quanto 
c’è di più bello nella cristologia! «Il Padre è in me, e io nel Padre» (Gv 10,38) 
è la più bella confidenza che Gesù ci ha lasciato ed è la più bella che egli ci 
ha consegnato con il Pater. Qui è anche il segreto per vivere le tempeste e i 
drammi che inevitabilmente intervengono nella nostra vita. Scriveva sant’A-
gostino: « Se dentro di te c’è la fede, dentro di te c’è Cristo che freme: se in 
noi c’è fede, in noi c’è Cristo. L’Apostolo dice: “per mezzo della fede, Cristo 
abita nei vostri cuori” (Ef 3,17). La presenza di Cristo nel tuo cuore è legata 
alla fede che tu hai in lui. Questo è il significato del fatto che egli dormiva 
nella barca: essendo i discepoli in pericolo, ormai sul punto di naufragare, gli 
si avvicinarono e lo svegliarono. Cristo si levò, comandò ai venti e ai flutti, e si 
fece gran bonaccia. È quello che avviene dentro di te: mentre navighi, mentre 
attraversi il mare tempestoso e pericoloso di questa vita, i venti penetrano 
dentro di te; soffiano i venti, si levano i flutti e agitano la barca … Sveglia 
Cristo che dorme … Risvegliare Cristo che dorme nella barca è scuotere la 
fede» (In Evangelium Ioannis tractatus, 49, 19: PL 35, 1755).

4. Carissimo Marco: tu stai per essere istituito Lettore e per questo ti sarà 
consegnato, come segno liturgico, il libro delle Sante Scritture; prima ancora, 
nella preghiera di benedizione la Chiesa attraverso la mia voce pregherà il 
Signore perché, nella meditazione assidua della sua parola, tu ne sia intima-
mente illuminato per diventarne fedele annunziatore ai tuoi fratelli. 

Ascolta, allora, quello che scrisse un ottimo biblista, morto due anni or 
sono e che io ho conosciuto e stimato: d. Bruno Maggioni. Sono parole che 
egli scrisse come curatore di un’edizione della Bibbia curata nel 2009 dall’e-
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ditrice Àncora e molto utile non soltanto per la lettura personale, ma anche 
per la preparazione di incontri e catechesi. un po’ giocando sul nome dell’e-
ditrice scriveva: «Senza àncora la nave è sballottata dalle onde e dai venti, gli 
orizzonti si susseguono confusamente, senza la possibilità di osservarli da un 
punto fermo e da vicino. La Parola di Dio è il punto fermo che ci permette 
di osservare la vita, il variare delle idee, il moltiplicarsi delle culture, il via vai 
dei fatti, da un punto fermo, che è ben diverso che osservare le cose una per 
una e confusamente, senza scorgerne il significato di fondo e il loro collega-
mento». 

Se, però, non vuoi ascoltare la voce di un professore, ascolta allora  la voce 
della Chiesa … Ascoltiamola, anzi, tutti noi: «Nella parola di Dio è insita 
tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i 
figli della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente 
pura e perenne della vita spirituale» (Dei Verbum, n. 21).

Parrocchia San Giovanni Battista  
in Aprilia-Campoleone 
Domenica XII domenica del t.o. (anno B) 
20 giugno 2021
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ATTI AmmINISTRATIVI

PROVVEDIMENtI E NOMINE 

Amministratori Parrocchiali

In data 25 aprile 2021, l’Amministratore Apostolico ha nominato il Rev. 
Sac. Kennetth mENESES RODRIGUEz, Amministratore Parrocchiale 
della Parrocchia Santa Maria di Galloro nel comune di Ariccia, con decor-
renza 2 maggio 2021. 

Parroci

In data 25 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha nominato il Rev.
do Sac. marcin SWIANTEK, Parroco della Parrocchia Assunzione della 
Beata Vergine Maria in località Lido dei Pini nel comune di Anzio.

In data 25 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha nominato il Rev.
do Sac. Jorge Antonio DO AmOR DIVINO, Parroco della Parrocchia Be-
ata Vergine del Rosario nel comune di Ciampino.

In data 12 marzo 2021, l’Amministratore Apostolico ha nominato il Rev.do 
Sac. David SOARES OLIVEIRA, Parroco della Parrocchia San Lorenzo 
in località Tor San Lorenzo nel comune di Ardea.

In data 28 giugno 2021, l’Amministratore Apostolico ha nominato il Rev.
do Sac. Jesus bENJAmIN GRAJEDA, Parroco della Parrocchia Natività 
della Beata Vergine Maria in località Santa Maria delle Mole nel comune di 
Marino, con decorrenza …

Collaboratori parrocchiali

In data 29 giugno 2021,  l’Amministratore Apostolico ha nominato il Rev.
do Sac. DEmbELE bENOIT, della Diocesi di Sikasso – Mali, Collabora-
tore Parrocchiale della Parrocchia SS.ma Trinità nel comune di Genzano di 
Roma. 
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Per la Curia 

In data 21 maggio 2021, l’Amministratore Apostolico ha nominato la D.ssa 
Valentina VARTUI KARAKHANIAN, perito in materia storico ed archi-
vistica per istruire l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di 
santità di Suor Maria Anna Teresa (al secolo Maria Maddalena Maggiori). 

Ordinazioni e Riti di Ammissione

In data 5 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha conferito il Sacro 
Ordine del Presbiterato al diac. Pietro LARIN, alunno del Seminario Ve-
scovile di Albano, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio martire in Albano 
Laziale. 

In data 5 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha conferito il Sacro 
Ordine del Presbiterato al diac. blaise mAYUmA NKWA, alunno del Se-
minario Vescovile di Albano, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio martire 
in Albano Laziale. 

In data 24 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha ammesso tra i 
candidati agli Ordini Sacri il seminarista marco D’AGAPITO, alunno del 
Pontificio Collegio Leoniano, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio marti-
re in Albano Laziale. 

In data 24 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha ammesso tra i 
candidati agli Ordini Sacri il seminarista Donato PIO DOTA, alunno del 
Seminario Vescovile di Albano, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio mar-
tire in Albano Laziale. 

In data 24 gennaio 2021, l’Amministratore Apostolico ha ammesso tra i 
candidati agli Ordini Sacri il seminarista Nicola GARUCCIO, alunno del 
Seminario Vescovile di Albano, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio mar-
tire in Albano Laziale. 

In data 14 febbraio 2021, l’Amministratore Apostolico ha conferito il Sa-
cro Ordine del Diaconato al Sig. Fabio CELANI,  della Parrocchia S. Maria 
Maggiore (Lanuvio), nella Basilica Cattedrale San Pancrazio martire in Al-
bano Laziale.
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In data 14 febbraio 2021, l’Amministratore Apostolico ha conferito il Sa-
cro Ordine del Diaconato al sig. miriell Antonio ORTEz HERRERA, 
della diocesi di Estelì (nicaragua) e alunno del Pontificio Collegio Mater 
Ecclesiae, nella Basilica Cattedrale San Pancrazio martire in Albano laziale.

In data 20 giugno 2021, l’Amministratore Apostolico ha conferito il Mi-
nistero del Lettorato al seminarista  marco D’AGAPITO, alunno del Pon-
tificio Collegio Leoniano, nella Parrocchia S. Giovanni Battista in località 
Campoleone nel comune di Aprilia.
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RELAzIONE ILLUStRAtIVA DELL’ORDINARIO 
DIOCESANO SULLE SOMME DELL’8 x MILLE 

EROgAtE DALLA CEI PER L’ANNO 2020

Per l’anno pastorale 2020 - 2021, la CEI ha accreditato alla diocesi Subur-
bicaria di Albano le somme spettanti che sono state depositate, regolar-
mente, sui conti correnti bancari ad esse dedicati.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia modificato possibilità e modalità 
di operare, soprattutto nell’ambito Culto e pastorale, la Diocesi ha potuto 
comunque realizzare, in forme nuove, tutte le proposte che aveva in can-
tiere. La creatività degli operatori pastorali ci ha permesso di svolgere un 
ottimo lavoro di formazione e informazione, ma anche la realizzazione di va-
lide attività che si sono svolte, seppur prevalentemente on-line, con grande 
partecipazione e apprezzamento.

Le erogazioni riguardanti i capitoli “CuLTo e pasToRaLe” e “inTeR-
VenTi CaRiTaTiVi” non hanno avuto grandi variazioni rispetto l’anno 
precedente. Questo ha permesso la pianificazione e la realizzazione se-
renità delle diverse attività nel pieno rispetto di tutte le norme indicate 
dalle Istituzioni.

Il Consiglio diocesano per gli Affari Economici ha approvato le assegna-
zioni delle somme proposte e ha verificato e approvato le erogazioni delle 
stesse così come rendicontato. Contestualmente al Consiglio diocesano 
per gli Affari Economici, anche il direttore della Caritas, dopo aver sug-
gerito alcune attenzioni dovute al particolare momento storico, ha appro-
vato le assegnazioni e, in seguito, le erogazioni. In diversa convocazione 
il Collegio dei Consultori ha analizzato e poi approvato le assegnazioni e le 
erogazioni. Infine il responsabile del Servizio diocesano per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa cattolica ha verificato ed approvato le 
assegnazioni e le erogazioni.

Alla somma erogata vanno aggiunti gli interessi maturati nel corso dell’an-
no passato come esplicitato di seguito.

Per quanto riguarda il capitolo “CuLTo e pasToRaLe”, la somma sta-
bilita ed erogata dalla CEI è stata di 1.004.124,61 euro che è diventata 
1.011.113,66 euro per l’aggiunta degli interessi maturati lo scorso anno di 
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6.989,05 euro.
L’utilizzo dei fondi destinati a questo capitolo di spesa ha mantenuto a 

grandi linee le finalità che furono quelle dell’anno passato, pur cambiando, 
in alcuni casi, la modalità di attuazione.

Per quanto concerne la voce Esercizio del culto, non avendo in atto can-
tieri di costruzione di nuovi edifici di culto, l’attenzione è stata concentrata 
su alcune strutture parrocchiali necessitanti di interventi strutturali, a volte 
significativi.

lo scorso anno il Consiglio diocesano per gli Affari Economici aveva 
messo in guardia dalle conseguenze economiche della pandemia sulle casse 
parrocchiali e dalla conseguente difficoltà da parte delle parrocchie a soste-
nere i costi della manutenzione straordinaria. Così, in fase di assegnazione, 
si è fatto un programma per sostenere economicamente l’impegno manu-
tentivo inderogabile di alcune parrocchie che hanno avuto necessità di met-
tere in sicurezza, ristrutturare, adeguare strutture di propria pertinenza. 
Senza il sostegno dell’8xMille questi interventi sarebbe stati irrealizzabili 
con le sole possibilità economiche delle parrocchie e della Diocesi.

A partire da questa constatazione la Diocesi, con il servizio diocesano del 
Sovvenire, ha voluto incentivare l’organizzazione di diverse iniziative per 
la sensibilizzazione delle comunità alla firma dell’8xMille per la Chiesa 
cattolica. È stata attivata anche la pagina 8xMille sul sito diocesano, dove 
verranno riportati anche tutti gli interventi realizzati con i fondi derivanti da 
questi capitoli.

Per quanto concerne le attività degli Uffici pastorali diocesani e della Curia 
diocesana, c’è stata una maggior collaborazione e condivisione delle risorse e 
delle esperienze per realizzare, nei modi possibili, le iniziative di formazione 
degli operatori pastorali, dei sacerdoti giovani e di tutto il clero, come anche 
gli eventi on-line per i giovani e l’attenzione all’allestimento di spazi multi-
mediali per lo svolgimento delle attività di evangelizzazione.

In questo tempo sono stati avviati due nuovi progetti: la Casa del discerni-
mento per accogliere singoli o gruppi che intendono verificare e discernere la 
propria vita non necessariamente in vista di una scelta vocazionale, e il Cen-
tro Universitario diocesano “Giovanni Riva” per la promozione della cultura 
e il sostegno dei giovani universitari italiani e stranieri che con la Pastorale 
universitaria diocesana organizza momenti di formazione e di studio.

una considerazione generale, condivisa con il Consiglio diocesano per 
gli Affari Economici, riguarda la necessità, in fase di assegnazioni, di incen-

At
ti 

de
ll’A

mm
ini

str
ato

re
 

Ap
os

tol
ico



120 vita diocesana

tivare l’attenzione alle situazioni manutentive delle parrocchie che hanno 
maggiormente risentito della ripercussione economica della pandemia.

Per quanto riguarda il capitolo “inTeRVenTi CaRiTaTiVi” la somma 
stabilita ed erogata dalla CEI è stata di 955.493,27 euro alla quale si sono 
aggiunti gli interessi maturati lo scorso anno, equivalenti a 2.725,43 euro, 
arrivando così ad una disponibilità complessiva di 958.218,70 euro.

Le voci interne a questo capitolo non hanno subìto particolari variazioni 
anche se l’utilizzo dei fondi ha avuto uno spostamento maggiore verso le 
difficoltà di famiglie e singoli che hanno risentito pesantemente le ripercus-
sioni economiche della pandemia.

Per quanto riguarda le opere segno, che mai hanno cessato il loro servizio, 
parte dei fondi ad esse destinati dal capitolo Interventi Caritativi sono stati 
utilizzati per la messa a norma necessaria a contrastare il contagio da Co-
vid-19. Molte di queste azioni sono state richieste dalle autorità civili prepo-
ste al controllo delle attività di accoglienza.

Come già evidenziato lo scorso anno, l’incremento di bisogni materiali è 
stato accompagnato anche dall’aumento di richieste di accompagnamento 
umano e psicologico. Si è registrato un aumento di bambini con diffi-
coltà di diverso genere, genitori in crisi relazionale, situazioni di scon-
forto e depressione, solitudini di anziani… Impegnando maggiormente gli 
operatori del Consultorio diocesano si sono realizzati diversi interventi di 
supporto e accompagnamento. Anche il servizio Ti Ascolto, attivato durante 
la Pandemia, ha continuato a svolgere il proprio servizio fino alla fine del 
2020.

una parte dei fondi è stata destinata ai Centri di Ascolto parrocchiali 
anche per l’approvvigionamento di beni di prima necessità, in quanto gli 
aiuti forniti dal Banco alimentare sono sempre più insufficienti e speso rap-
presentati da beni non indispensabili (cioccolata, caramelle, patatine…).

Molte persone si sono rivolte direttamente al Vescovo per presentare si-
tuazioni complesse di fronte alle quali non riuscivano a trovare possibilità 
di recupero.

Il progetto Hausing sociale funziona a pieno ritmo e richiede continue atten-
zioni e interventi di manutenzione.

Molto positiva la nuova collaborazione con l’Associazione Famiglia di Na-
zaret che, in questo periodo così difficile anche per giovani studenti e in 
collaborazione con la Pastorale universitaria diocesana e il centro universita-
rio diocesano, ha dato un significativo supporto agli studenti, avendo parti-
colare attenzione ai meno abbienti e agli studenti fuori sede.

Vista la particolare situazione e la necessità di pianificare gli interventi in 
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modo sempre più oculato, si è incentivato il lavoro di collaborazione con 
le Istituzioni civili, in particolare i Servizi Sociali dei Comuni. Questo ha 
dato buoni risultati, nonostante la macchina politica abbia tempi più lunghi 
nel dare risposte a difficoltà emergenti.

È importante segnalare che tra le difficoltà che maggiormente vengono 
rappresentate c’è quella abitativa. In molti casi durante i lockdown c’è 
stato un blocco dei canoni di locazione o, comunque, una riduzione. Ora 
che si è tronati a pieno regime, le famiglie si trovano con una maggiore 
difficoltà economica. A questo tipo di richiesta la Diocesi cerca di rispondere 
con l’Housing Sociale e con il nuovo progetto, dedicato ai casi più critici, di 
accoglienza temporanea e notturna del dormitorio realizzato a Torvaianica 
accanto alla Casa di accoglienza Cardinal Pizzardo.

una dimensione sulla quale si pensa di portare l’attenzione è quella del 
mondo lavorativo. In Diocesi abbiamo già avviato una cooperativa agricola 
di lavoro giovanile, oggi ci sembra che la nostra Chiesa debba in collabo-
razione anche con altre Istituzioni occuparsi della creazione di nuovi posti 
lavoro.

Albano Laziale, 21 giugno 2021

  Card. Marcello Semeraro
  Amministratore Apostolico di Albano

 Don Gualtiero Isacchi
 Economo diocesano
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ESIGEnzE dI CUlTO E PASTORAlE dEllA POPOlAzIOnE
Totale versato dalla CEI per il 2020 1.004.124,61 €

Interessi maturati 6.989,05 €

TOTALE SOmmA EROGATA 1.011.113,66 €

A. ESERCIzIO DEL CULTO

1. manutenzione edilizia di culto esistente 325.113,66 €
Descrizione: Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali 
ecclesiastici; incontri di formazione liturgica per i sacerdoti.

b. CURA DELLE ANImE

1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali 397.000,00 €
Descrizione: Questa voce comprende diversi costi: il funzionamento del Servizio per la 
promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica; il funzionamento della Curia 
diocesana e degli uffici pastorali diocesani, con la produzione, la stampa e la realizzazione di 
materiale per le parrocchie e gli operatori pastorali.

2. mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 60.000,00 €

Descrizione: Contirbuto erogato per il funzionamento dell’ufficio diocesano per le 
comunicazioni sociali con la realizzazione e la stampa di Lazio 7, Millestrade, e il Vi-
deonotiziario mensile poubblicato sul sito della diocesano.

3. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio 41.000,00 €

Descrizione: Questa voce comprende tutti i costi per la realizzazione deidivrsi incontri 
formativi del clero impegnato nel servizio pastorale, dei giovani sacerdoti e una parte per 
il sostegno a giovani studenti e a persone in discernimento accompagnati dalla Casa per il 
Discernimento e il Centro universitario diocesano.

4. Seminario 95.000,00 €

Descrizione: In questa voce confluiscono tutte le spese dovute dalla Diocesi per il funziona-
mento del Seminario regionale di Anagni comprese le rette dei seminaristi che in esso vi 
studiano: le rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiasti-
che; sostegno allo studio dei seminaristi.

C. SCOPI mISSIONARI
1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria delle comunità 

diocesane e parrocchiali 3.000,00 €

Descrizione: Stampa e realizzazione di materiale divulgativo.

D. CATECHESI ED EDUCAzIONE CRISTIANA

1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 11.000,00 €
Descrizione: Iniziative e funzionalmento del Centro Oratori Diocesano; aiuto agli Oratori 
parrocchiali impegnati nel servizio alle giovani generazioni.

EROgAzIONI DELLE SOMME DERIVANtI 
DALL’OttO PER MILLE DELL’IRPEf PER 

L’ESERCIzIO 2020/2021
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3. Iniziative di cultura religiosa 79.000,00 €

Descrizione: iniziative e funzionamento dell’Archivio diocesano, della Biblioteca diocesana e 
del Museo Diocesano. un parte consistente di questa voce è per il funzionamento del Con-
sultorio Diocesano che si offre alle famiglie del territorio come punto di riferimetno anche 
culturale per la promozione di una visione antropologica integrale e cristianamente ispirata.

InTERVEnTI CARITATIVI A FAVORE dEllA COllETTIVITÀ
Totale versato dalla CEI per il 2020 955.493,27 €

Interessi maturati 2.725,43 €

TOTALE SOmmA EROGATA 958.218,70 €

A. DISTRIbUzIONE DI AIUTI A SINGOLE PERSONE 
bISOGNOSE

1. Da parte della Diocesi 160.000,00 €

Descrizione: In questa somma è compresa la carità del Vescovo e tutta l’attività e il funzio-
namento dei servizi del Centro di Ascolto diocesano.

2. Da parte delle parrocchie 16.218,70 €

Descrizione: Contributi ai Centri di Ascolto parrocchiali per interventi specifici 
e finalizzati.

b. OPERE CARITATIVE DIOCESANE

1. In favore di famiglie particolarmente disagiate 180.000,00 €

Descrizione: Questa voce raccoglie sia gli interventi realizzati direttamente dalla Diocesi 
che quelli operati dalla APS Onlus di Caritas diocesana. In particolare sono rappresentati 
in questa somma tutti gli interventi diretti svolti dal Centro di Ascolto diocesano; le spese 
per lo svolgimento del Progetto Housing Sociale “Paolo VI” che ha accolto diverse femiglie 
e singoli in difficoltà abitativa aiutando gli utenti anche nel reinserimento lavorativo e nella 
ricerca di una nuova sistemazione abitativa. Buona parte è stata utilizzata per assitere le 
moltissime famiglie che, tramite il centro Famiglia e Vita diocesano, hanno ricevuto gratui-
tamente assistenza e accompagnamento psicologico.

2. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati 
e giovani in cerca di lavoro)

205.000,00 €

Descrizione: Questa voce raccoglie sia gli interventi realizzati direttamente dalla Diocesi 
che quelli operati dalla APS Onlus di Caritas diocesana. La somma si riferisce agli inter-
venti per la strutturazione e lo svolgimento del Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori 
e delle Persone Vulnerabili; l’adeguamento della struttura che sta ospitando gli studenti 
attraverso il progetto Centro universitario Diocesano “Giovanni Riva”; il mantenimento 
e lo svolgimento del progetto Casa “Mons. Dante Bernini” che ospita, assite dieci papà 
separati dai filgi; infine la somma include le spese per l’attività del Centro famiglia e Vita di 
Aprilia volta all’assitenza dei bambini con interventi di psicoterapia e logopedia.

3. In favore di persone senza fissa dimora 50.000,00 €

Descrizione: Nel tempo di pandemia è emersa ancor più gravemente la precaria situazione 
abitativa dimolte famiglie e di singoli. Caritas diocesana, con l’aiuto di Caritas Italiana, ha 
avviato, a Torvainaica, un progetto di accoglienza notturna per senza fissa dimora e persone 
con difficoltà abitativa. Questa voce riguarda alcuni interventi di adeguamento della struttu-
ra, resi necessari nelpieno rispetto delle norme definite dalle autorità competenti.

4. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 110.000,00 €

Descrizione: Questa voce comprende tuttii costi per il funzionamento della Casa Cardinal 
Pizzardo di Torvainaica.
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5. In favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità 60.000,00 €

Descrizione: Questa voce comprende una serie di interventi necessari per l’accoglienza dei 
sacerdoti anziani presso il Seminario Vescovile di Albano.

C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

1. In favore di famiglie particolarmente disagiate
5.000,00 €

Descrizione: Interventi di sostegno a famglie che versano in particolari difficoltà econo-
miche nelle diverse zone del territorio della Diocesi di Albano. Questi interventi sono stati 
effettuati tramite i Centri di Ascolto parrocchiali.

2.
In favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati 
e giovani in cerca di lavoro)

5.000,00 €

Descrizione: Questa somma è stata destinata a sostenere e/o recuperare l’attività lavorativa di uo-
mini o donne con figli che, durante la pandemia, hanno avuto serie difficoltà.

3. In favore di persone senza fissa dimora 6.000,00 €

Descrizione: È stato realizzato un servizio docce per senza fissa dimora con la ristrutturazio-
ne e la messa a norma di uno spazio preesistente.

4. Per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione 15.000,00 €

Descrizione: Per prevenire la devianza adolescenziale sono stati sostenuti alcuni progetti 
oratoriali che hanno richiesto l’adeguato di spazi per l’avviamento di attività aggregative e 
di sostegno allo studio.

D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

1. In favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati 
e giovani in cerca di lavoro)   

75.000,00 €

Descrizione: Questa voce è stata erogata per sostenere tre diverse realtà ecclesiali che ope-
rano sul territorio della Diocesi in sinergia con Caritas diocesana: la casa Mater Dei per 
l’accoglienza di ragazze madri; l’Associazione Famiglia di Nazaret che si occupa di acco-
gliere e sostenere gli studenti universitari fuori sede; l’Istituto religioso Piccole Sorelle dei 
Poveri che accoglie persone anziane e sole che non possono permettersi di sostenere i costi 
di un ospizio.

2. In favore di persone senza fissa dimora 15.000,00 €

Descrizione: Contributo erogato alla Comunità Sant’Egidio per la gestione del progetto di 
accoglienza dei senza fissa dimora di Anzio e per la preparazione e distribuzione dei pasti per 
strada ai molti senza tetto che vivono nel territorio di Anzio e Nettuno.

3. Per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani 10.000,00 €

Descrizione: Contributo erogato all’Istituo religioso delle Suore Passioniste che gestiscono 
la Casa Maria Maddelana per l’accoglienza delle donne sottratte alla tratta delle schiave.

4. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 23.000,00 €

Descrizione: Contributo erogato per la gestione della casa di accoglienza di Anzio e per il 
progetto di assitenza medica agli immigrati che non hanno tessera sanitaria.

5. In favore di portatori di handicap 5.000,00 €

Descrizione: Contributo erogato per il sostegno delle attività della comunità Il Chicco 
dell’Arche di Ciampino dove sono accolte persone con grave disabilità mentale.

6. In favore di minori abbandonati 18.000,00 €

Descrizione: Contributo erogato a due realtà che operano sul nostro territorio per l’acco-
glienza di minori abusati o maltrattati: la Casa Famiglia Chiara e Francesco di Torvaianica e 
la Casa Famiglia la Coccinella di Anzio.

Atti 
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fondazione di Religione e di Culto autonoma 
“Cardinale Ludovico Altieri”

Prot. n. 0009 \ 2021

dECRETO

Vista 
l’informativa indirizzata alla Curia Diocesana in data 14 luglio 2020 con 

la quale il Consiglio di Amministrazione della Associazione “Virgo Potens 
Enrico Bellucci - Fondazione di diritto Civile”, aveva deciso lo scioglimento 
con destinazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 15 dello statuto. 

Considerato che 
la Fondazione Assistenziale Virgo Potens Enrico Bellucci ha tra le finalità 

statutarie l’erogazione di contributi assistenziali in favore di persone biso-
gnose e di organizzazioni pubbliche e private che ispirano il loro operato ai 
principi evangelici e alla Dottrina Sociale della Chiesa. 

Preso atto 
 - che tale Fondazione risulta regolarmente costituita in data 8 maggio 
2009 a norma di legge civile con testamento pubblicato per atto del No-
taio Bellagamba rep. 111492 e raccolta 35296; 

 - che l’articolo 15 dello Statuto della Fondazione prevede che in caso 
di estinzione, ai sensi dell’articolo 27 del Codice Civile, il patrimonio 
dell’ente doveva essere devoluto ad altra fondazione assistenziale con fi-
nalità analoghe e con il medesimo nome da indicarsi dal Vescovo pro 
tempore della Diocesi di Albano; 

 - che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha dichiarato per 
iscritto di accogliere la decisione del Vescovo di Albano di destinare il pa-
trimonio ceduto dalla Fondazione estinta ad un nuovo Ente Ecclesiastico 
con personalità giuridica di diritto civile, e che tale decisione del Vescovo 
corrisponde alle disposizioni del testante. 

Sentito
 - il Consiglio diocesano per gli Affari Economici, che ha valutato la re-
lazione dei professionisti incaricati di approfondire le condizioni della 
Fondazione Virgo Potens Enrico Bellucci, e ha espresso il suo parere fa-
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vorevole per accogliere la richiesta di indicare un nuovo Ente Ecclesiasti-
co, secondo le norme dell’ordinamento giuridico italiano, perché prose-
gua le attività assistenziali già svolte dall’ente estinto.

Visto
Tra gli interventi previsti dallo Statuto della Fondazione vi era l’erogazione 

a favore del Vescovo pro tempore della Diocesi di Albano di un contributo 
da destinare al Seminario di Albano. Il Seminario Vescovile, in quanto ente 
ecclesiastico direttamente dipendente dal Vescovo e dalla Diocesi di Albano 
può beneficiare di detto contributo costituendo una fondazione nella quale 
sarà inglobato il patrimonio della “Virgo Potens Enrico Bellucci - Fondazio-
ne di diritto Civile”

Tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 2 e 16 lett. a) della 
legge 20 maggio 1985, n. 222 in base ai quali sono civilmente riconoscibili 
come enti ecclesiastici le persone giuridiche canoniche per le quali il fine di 
religione è costitutivo ed essenziale;

Visti i cann. 116, 117 e l’art. 12 della Legge 222 del 20 maggio 1985 e a 
norma dei cann. 114 § 1 e 115 § 3 del Codice di Diritto Canonico;

con il presente Atto 

DECRETO

1. è eretta, ad opera del Fondatore Seminario Vescovile di Albano, la Fon-
dazione di Religione e di Culto autonoma denominata “Fondazione 
Cardinale Ludovico Altieri” con sede nel comune di Albano Laziale, 
in Piazza San Paolo n. 5 con il patrimonio costituito da un versamen-
to iniziale di 50.000,00 euro, che sarà successivamente accresciuto con 
l’intero patrimonio della Fondazione di diritto Civile costituita per te-
stamento pubblicato per atto Notaio Bellagamba rep. 111492 e raccolta 
35296 il giorno 8 maggio 2009;

2. la Fondazione di Religione e di Culto autonoma “Fondazione Cardinale 
Ludovico Altieri” è retta dallo Statuto allegato che contestualmente vie-
ne approvato ed è parte integrante del presente Decreto;

3. ai sensi della richiamata legge 222 del 20 maggio 1985 concedo l’auto-
rizzazione a richiedere il riconoscimento civile della Fondazione; 

4. incarico di procedere alla costituzione della Fondazione mediante atto 
pubblico il direttore e legale Rappresentante pro tempore dell’Ente 

Atti 
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“Seminario Vescovile”, nella persona del Rev.do Sac. Alessandro Man-
cini il quale procederà alla successiva indicazione degli organi della Fon-
dazione;

5. incarico agli uffici competenti della Curia vescovile di seguire la pratica 
concernente la formale costituzione per atto pubblico ed il conseguente 
riconoscimento civile della Fondazione per l’ottenimento della persona-
lità giuridica autonoma;

6. dichiaro che gli effetti giuridici del presente decreto sono sospesi nell’or-
dinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della Fon-
dazione stessa.

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Diocesana,  
il giorno 13 del mese di gennaio A. D. 2021

 D. Andrea De Matteis 
 Cancelliere

	 	 Marcello Card. Semeraro
  Amministratore Apostolico di Albano
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CAUSA DI BEAtIfICAzIONE E 
CANONIzzAzIONE DEL SERVO DI DIO 

DOMENICO MANgANO

DECRETO DI CONCESSIONE DI FACOLTÀ

Prot. n. 0062\2021

Considerata l’emergenza COVID - 19, udito il parere favorevole del Pro-
motore di Giustizia, autorizzo, in via straordinaria e laddove strettamente 
necessari, che alcune delle rimanenti sessioni di interrogatorio dell’Inchiesta 
Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità e di segni del Servo di Dio 
Domenico Antonio mangano siano realizzate online tramite zoom, Skype 
o altra piattaforma digitale (cfr., indirettamente il can. 1558, §1), in ordine 
alla rapida conclusione della medesima Inchiesta (cfr. can. 1453).

Gli Officiali del Tribunale curino con somma diligenza ed impegno che, 
nella raccolta delle testimonianze, nulla venga omesso di quanto in qualun-
que modo riguardi la causa. Il buon esito della causa, infatti, dipende in gran 
parte dalla sua buona istruzione (cfr. Istr. Sanctorum mater, art. 47).

Abbiano particolare cura nel comprovare l’identità dei testimoni (cfr. can. 
1563) e curino che la segretezza sia tutelata.

Facciano, inoltre, particolare attenzione che al termine di ogni deposizione 
al testimone sia data la facoltà di aggiungere, sopprimere e/o correggere la 
stessa. E ogni teste dovrà giurare di aver detto la verità alle domande presen-
tategli e confermare quanto dichiarato (cfr. Instr. Sanctorum mater, art. 111 
§3; can. 1569 §1).

Il Notaio riferisca in atti sul giuramento fatto, dispensato o rifiutato, sulla 
presenza del Promotore di Giustizia, sulle domande aggiunte d’ufficio e in 
genere su tutti i fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante l’e-
scussione dei testimoni (cfr. can. 1568).
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Osservato quanto sopra e verbalizzata la sessione, onde evitare ulteriori 
ritardi, saranno sufficienti le solo firme degli Officiali (delegato Episcopale, 
Promotore di Giustizia e Notaio) in calce alla Sessione.

Esorto gli Officiali infine, nell’ambito dell’osservanza delle disposizioni 
normative in ambito sanitario, ad ascoltare i testimoni, laddove possibile, in 
presenza, essendo questo decreto da intendersi solo di natura straordinaria 
e onde evitare di perdere le prove. Mi affido al vostro saggio e prudente 
giudizio.

Dalla Curia Vescovile di Albano, 1° marzo 2021.

 D. Andrea De Matteis 
 Cancelliere

	 	 Marcello Card. Semeraro
  Amministratore Apostolico di Albano
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CONVENzIONE

tra

La Diocesi Suburbicaria di Albano, nella persona del legale rappresen-
tante pro tempore Sua Eminenza il Cardinale Mons. Marcello Semeraro, 
nato a Monteroni di lecce (lE) il 22 dicembre 1947, con sede in Albano 
laziale, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero 
dell’Interno in data 29.11.1986, pubblicato nella G.u. del 21.01.1987, iscrit-
to nel registro delle persone giuridiche Territoriale di Roma al n. 1786/87, 
codice fiscale 90007440580

e

l’Associazione Opera di Nàzaret, nella persona della legale rappre-
sentante pro tempore Maria Paola Azzali, nata a Quattro Castella (RE), il 
27.01.1954, riconosciuta come associazione privata internazionale di fedeli 
di diritto pontificio, con personalità giuridica secondo i canoni 298-311 e 
321-329 del Codice di Diritto Canonico, “ad experimentum” con decreto 
del 15 agosto 1999 e, definitivamente con decreto del 15 agosto 2004, da 
parte del Pontificio Consiglio per i Laici

premesso che

1. la Diocesi di Albano intende promuovere la Pastorale universitaria an-
che con la realizzazione di uno spazio di incontro, studio, dibattito e 
confronto per i giovani universitari. Per questo ha deciso di ristrut-
turare e dedicare a questo scopo un immobile situato in via Antonio 
Fantinoli n.7 in località Cava dei Selci, Marino (Roma).

2. l’Associazione Opera di Nàzaret ha come finalità particolare l’educa-
zione e la formazione alla fede cristiana dei giovani e dei laici anche 
con una già affermata presenza nelle scuole e nelle università italiane 
ed estere e si è resa disponibile a collaborare con questo progetto della 
Diocesi di Albano.

3. In data 22 aprile 2021 si è costituito il “CEnTRO UnIVERSITARIO 
dIOCESAnO – GIOVAnnI RIVA” (per brevità “C.U.d. Giovanni 
Riva”) con relativo Statuto.

Atti 
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Si conviene quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

2. La Diocesi di Albano affida all’Associazione Opera di Nàzaret il com-
pito di realizzare, insieme all’ufficio di Pastorale universitaria diocesa-
na, il progetto “C.u.D. Giovanni Riva”. 

3. A tal fine, la Diocesi affida all’Opera di Nàzaret, in comodato d’uso 
gratuito, un edificio situato in via Antonio Fantinoli n.7 in località Cava 
dei Selci, Comune di Marino (Roma), per la realizzazione di iniziative 
varie, con lo scopo di promuovere, tra i giovani e in particolare tra gli 
universitari, la scoperta del valore della fede in Gesù Cristo, come re-
alizzazione vera dell’uomo e portatrice di cultura, come da art.2 dello 
Statuto del “C.u.D. Giovanni Riva”.

4. A tale fine l’Opera di Nàzaret, potrà coinvolgere studenti, studentesse, 
insegnanti ed educatori, attraverso la realizzazione di incontri, dibat-
titi, spettacoli, mostre, pubblicazioni ed iniziative editoriali, concorsi, 
cineforum, dialogo interreligioso, uscite e stage a carattere culturale e 
spirituale, ed ogni altra iniziativa attinente.

5. Potrà, inoltre, ospitare studenti e educatori aiutanti attraverso un pro-
getto di residenza universitaria, denominata “dOMUS InTERnA-
TIONALIS”, per la cui gestione verrà redatto un regolamento inter-
no stilato dal Direttore e dal Consiglio direttivo del “C.u.D. Giovanni 
Riva” e approvato dall’assemblea dei membri del Centro stesso ed an-
che dal Vicario episcopale per la pastorale della Diocesi di Albano.

6. L’Associazione Opera di Nàzaret, assume in toto il servizio e la gestio-
ne della struttura di cui al punto 3, nel totale rispetto dello Statuto del 
“C.u.D. Giovanni Riva”.

7. L’edificio è composto di due parti ben identificate come da planimetria 
allegata: una sarà riservata, con ingresso separato, ad abitazione per la 
Comunità dell’Opera di Nàzaret; l’altra all’attività del “C.u.D. Giovan-
ni Riva”.

8. Sono affidati all’Associazione Opera di Nàzaret i seguenti compiti:

a. direzione e gestione della struttura;

b. coordinamento professionisti e volontari operanti in struttura;

c. accoglienza e accompagnamento, umano e spirituale, degli 
studenti secondo gli scopi di cui al punto 3. 
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9. Il direttore del “C.u.D. Giovanni Riva”, è nominato dal Vescovo dioce-
sano in accordo con la Presidenza dell’Opera di Nàzaret.

10. Il “C.u.D. Giovanni Riva” svolgerà la propria attività pastorale assicu-
rando sempre la reperibilità di un referente che abita nella struttura an-
che nei periodi in cui il Direttore dovrà assentarsi per qualsiasi motivo. 

11. Si conviene che il “C.u.D. Giovanni Riva” resterà chiuso dalla IV do-
menica di Avvento fino all’Epifania compresa, dalla domenica delle 
Palme fino alla II Domenica di Pasqua, dal 1° luglio fino al 15 settem-
bre anche per permettere alla comunità dell’Opera di Nàzaret, com-
patibilmente con le esigenze del servizio di pastorale, di partecipare ai 
propri incontri spirituali e formativi. Tuttavia ogni studente potrà even-
tualmente fare presente le proprie particolari necessità e, in colloquio 
con il Direttore, si cercheranno soluzioni adeguate. 

12. Questa Convenzione è stipulata per la durata di cinque anni e, non per-
venendo lettera di disdetta entro sei mesi dalle scadenze quinquennali, 
si considera rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni.

Albano Laziale, 8 luglio 2021

 Maria Paola Azzali 
 Presidente Associazione 
 Opera di Nàzaret

	 	 Marcello Card. Semeraro
  Amministratore Apostolico di Albano

Atti 
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DECREtO DI APPROVAzIONE DELLO 
StAtUtO DEL “CENtRO UNIVERSItARIO 

DIOCESANO gIOVANNI RIVA”

Vista la richiesta del Sac. Nicola Riva, Direttore del Centro universitario 
Diocesano “Giovanni Riva” con sede nel Comune di Marino (loc. Cava dei 
Selci);

Esaminato lo Statuto del Centro Universitario diocesano ed avendolo tro-
vatolo in tutto conforme alle norme del Diritto Canonico; 

Volendo dare maggiore impulso all’impegno educativo e culturale del Cen-
tro universitario Diocesano “Giovanni Riva” ai sensi del can. 299 del Codi-
ce di Diritto Canonico con il presene Atto

APPROVO 

lo Statuto  
del “Centro Universitario Giovanni Riva”

Lo Statuto è allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integran-
te, e si ritiene approvato ad experimentum per un triennio. 

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Diocesana 
il giorno 6 del mese di agosto A. D. 2021 
Festa della Trasfigurazione di NSGC

D. Andrea De Matteis 
 Cancelliere

	 	 Marcello Card. Semeraro
  Amministratore Apostolico di Albano
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STATuTO 
CEnTRO UnIVERSITARIO dIOCESAnO 

“GIOVANNI RIVA”

ART. 1 – COSTITUzIONE

È costituito il “Centro universitario Diocesano – Giovanni Riva”, con 
durata illimitata, libero, senza scopo di lucro, regolato dal presente Statuto. 
La sede sociale è nella Diocesi di Albano, in via Antonio Fantinoli 7, 00047, 
Marino, località Cava dei Selci.

ART. 2 – FINALITÀ. 

Il Centro universitario Diocesano, in linea con il progetto pastorale della 
Diocesi di Albano e nello spirito, nell’esperienza e nei contenuti che anima-
rono il prof. Giovanni Riva, ha lo scopo di: 

a) sensibilizzare e promuovere lo sviluppo umano e culturale nell’ambito 
universitario, avviando e sostenendo iniziative ed attività di tipo cultu-
rale, religioso e accademico (scientifico, teologico, filosofico, letterario 
e sociale) in una visione multidisciplinare e unitaria di differenti saperi, 
conoscenze e discipline;

b) coinvolgere studenti, studentesse, insegnanti ed educatori, attraverso la 
realizzazione di incontri, dibattiti, spettacoli, mostre, pubblicazioni ed 
iniziative editoriali, concorsi, cineforum, dialogo interreligioso, uscite e 
stage a carattere culturale e spirituale, ed ogni altra iniziativa attinente, 
per promuovere la scoperta del valore della fede in Gesù Cristo, come 
realizzazione vera dell’uomo e portatrice di cultura (GS 53-62);

c) ospitare studenti e docenti universitari attraverso un progetto di resi-
denza universitaria denominata “Domus”, disciplinata da un regola-
mento interno a cui gli ospiti s’impegnano ad aderire.

ART. 3 – PARTNER. 

Il “Centro universitario Diocesano – Giovanni Riva”, è affidato, trami-
te apposita convenzione, alla l’Associazione Internazionale Privata di fedeli 
di Diritto Pontificio “Opera di Nàzaret”. Il Direttore della Centro sarà no-
minato dal Vescovo diocesano, in accordo con la Presidenza dell’Opera di 
Nàzaret.

Per il raggiungimento delle prefisse finalità, il Centro dialogherà con gli 
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uffici pastorali della Diocesi di Albano. In particolare con l’ufficio dioce-
sano per la Pastorale Universitaria, l’Ufficio diocesano per l’Educazione, la 
Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica, con il Servizio diocesano 
per la Pastorale Giovanile e centro Oratori Diocesano, con il Centro Dioce-
sano Vocazioni e con Caritas Diocesana. 

Inoltre il Centro intesserà dialogo con l’ufficio Diocesano per i Beni Cul-
turali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto, con l’Archivio Storico diocesano e 
con la Biblioteca Diocesana.

Il “Centro universitario Diocesano – Giovanni Riva”, inoltre, può aderire, 
previa approvazione della Diocesi di Albano, ad Associazioni nazionali ed 
internazionali aventi finalità analoghe ed affini, per garantire scambi e siner-
gie culturali. 

ART. 4 – mEmbRI

Fanno parte del “Centro universitario Diocesano – Giovanni Riva” coloro 
che condividendone gli scopi partecipano alla vita e alle attività del Centro. 

I membri si distinguono in due Categorie: Fondatori ed Ordinari. 
a) Sono definiti Fondatori, con pari dignità, la Diocesi di Albano e l’As-

sociazione internazionale privata di fedeli di Diritto Pontificio “Opera 
di Nàzaret”. 

b) Ordinari sono studenti e docenti universitari e quanti sono coinvolti 
nell’ambito culturale e accademico (senza distinzione di nazionalità o 
di sesso) che vorranno aderire successivamente al Centro universitario 
Diocesano ed ai fini che lo stesso si propone. 

Possono essere ammesse a far parte del Centro universitario Diocesano, 
oltre alle persone fisiche, anche persone giuridiche, enti morali e sodalizi, 
previa approvazione della Diocesi di Albano. 

Per essere ammessi come membri del Centro si dovrà presentare una do-
manda scritta al Direttore che, in accordo con la Diocesi, a suo insindacabile 
giudizio, darà risposta positiva o negativa.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI mEmbRI

Tutti i membri hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Cen-
tro. Hanno il dovere di osservare lo Statuto, le deliberazioni associative e 
il regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo del Centro universi-
tario Diocesano e approvato dall’Assemblea. Ove un membro risulti ina-
dempiente agli obblighi sociali (quali in particolare il rispetto dello statuto e 
dei regolamenti, l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, 
l’eventuale pagamento di quota associativa o retta alla scadenza stabilita, il 
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rispetto delle finalità dell’associazione attraverso un comportamento con-
forme agli indirizzi sociali, l’utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi 
messi a disposizione dal Centro), il Consiglio Direttivo ne constata la deca-
denza. Saranno similmente considerati decaduti i membri ordinari che non 
possiedano più i requisiti di appartenenza quali la condizione di studente 
o di docente o di educatore o di formatore in genere. Tutti i membri han-
no il diritto di informazione e di partecipare alle assemblee. I membri sono 
volontari e svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di 
volontariato per la realizzazione degli scopi del Centro. Ai membri possono 
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate 
per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti 
dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – ORGANI DIRETTIVI

Organo deliberante del Centro universitario Diocesano è l’Assemblea. Il 
Direttore la convoca e presiede in via ordinaria almeno una volta l’anno, 
entro i primi quattro mesi, per l’esame della relazione morale e finanzia-
ria, per l’approvazione del programma pastorale e culturale e del bilancio 
preventivo, per il rinnovo delle cariche sociali. Convocazioni straordinarie 
dell’Assemblea hanno luogo ogni volta che il Direttore, sentito il Consiglio 
Direttivo, lo ritenga necessario o quando ne venga fatta domanda da almeno 
venti soci tra fondatori e ordinari. Le decisioni dell’Assemblea vengono pre-
se a maggioranza semplice (in caso di parità, prevale la parte in cui si colloca 
il Direttore); non è ammessa la delega.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore, è composto da un minimo 
di cinque fino a un massimo di nove membri, due sempre indicati dalla Dio-
cesi di Albano, due sempre indicati dall’Opera di Nàzaret e gli altri eletti e 
proposti dall’Assemblea fra i membri aderenti. Il Consiglio Direttivo stesso 
nomina, al proprio interno, un vice direttore, un segretario e un tesoriere. Il 
Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della metà più 
uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti 
(in caso di parità, prevale la parte in cui si colloca il Direttore). Il Consiglio 
Direttivo provvederà a stendere tutti i regolamenti di cui vedesse la necessità. 
Il Consiglio Direttivo può scegliere consulenti, anche non soci del Centro 
universitario Diocesano; esso, inoltre, può delegare a uno o più dei pro-
pri membri (singolarmente o riuniti in speciali commissioni) la direzione 
di attività specifiche o di organi di lavoro che vengano istituiti. Il Consiglio 
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Direttivo dura in carica cinque anni; ogni suo membro è rieleggibile per più 
mandati, consecutivi o meno, e può essere in ogni momento revocato per 
giusta causa e tra queste la mancata e non giustificata partecipazione a due 
consecutivi Consigli Direttivi.

ART. 8 – IL DIRETTORE

Il Direttore rappresenta legalmente il Centro universitario Diocesano, ai 
cui organi egli sottopone anche quelle azioni e proposte che vede utili e di 
cui egli guida le attività, assicurandosi, con l’aiuto del Consiglio Direttivo, 
del loro funzionamento e di quello di tutti gli organi sociali. Il Direttore, con 
i corresponsabili e con qualsiasi organo, provvede a incontri periodici e a 
forme di informazione e di aiuto, potendo anche istituire livelli informali di 
incontro, a seconda di come giudichi utile. Egli può anche scegliersi assisten-
ti o consulenti interni e/o esterni.

ART. 9 – ECONOmIA

Il patrimonio del Centro universitario Diocesano è costituito da donazio-
ni, dall’utile derivante da iniziative, da beni devoluti a vario titolo e da ogni 
altra entrata, erogazione o lascito, materiali o immateriali. Se, a fine dell’an-
no, ci sono utili, essi vengono consegnati alla Diocesi di Albano oppure il 
Consiglio Direttivo, in accordo con la Diocesi, può devolverli a iniziative o 
enti culturali, educativi, religiosi, assistenziali o di solidarietà scelti.

ART. 10 – PRObIVIRI

Su indicazione del Consiglio Direttivo può essere eletto dall’assemblea un 
Consiglio di Probiviri composto da tre a cinque membri, anche non soci. 
Il Consiglio dei Probiviri è composto da membri con titoli e/o competenza 
culturale, spirituale e universitaria, affinché possano accompagnare e consi-
gliare il Centro universitario Diocesano. La carica di membro del Consiglio 
dei Probiviri è onoraria e gratuita. La revoca, sostituzione o decadenza dalla 
carica sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – CODICE DIRITTO CANONICO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento 
al Codice di Diritto Canonico e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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ATTI PASTORALI 

LEttERE DELL’AMMINIStRAtORE APOStOLICO

Al Presbiterio diocesano

Carissimi fratelli,

in questi primi giorni del mese di febbraio, trascorsa ormai la festa della 
Presentazione del Signore al tempio che ha concluso i quaranta giorni dopo 
il Natale, all’orizzonte della nostra vista liturgica e spirituale vediamo già 
profilarsi il tempo santo della Quaresima. Sono – diceva sant’Agostino – i 
giorni più sacri dell’anno, nei quali il cristiano abolisce le inimicizie, chiede 
perdono a chi ha offeso e a sua voltalo dona. Superare le discordie e donare a 
chi è nel bisogno sono le due ali che fanno volare la preghiera. Alla Quaresi-
ma, dunque, vorremo prepararci anche con la preghiera comune e l’incontro 
fraterno. A tutti, pertanto, ricordo l’appuntamento dell’11 febbraio p.v. per il 
ritiro spirituale mensile. Ci ritroveremo al mattino per le ore 9.30 presso la 
parrocchia «Spirito Santo» in Aprilia, come di consueto nei mesi passati. La 
meditazione sarà dettata dal p. Gaetano Piccolo S.J.

La scadenza del ritiro mensile mi fa tornare alla mente l’altro impegno al 
quale ogni sacerdote deve sentirsi tenuto, ossia quello degli esercizi spirituali. 
È un’esperienza che un nutrito gruppo di nostri sacerdoti ed io abbiamo 
vissuto nello scorso mese di gennaio. In quei giorni spesso mi sono chiesto: 
ma i sacerdoti della Chiesa di Albano han fatto tutti gli esercizi spirituali? E 
chi,nel corso dell’anno trascorso,non ha vissuto simili giorni, quali scuse ha 
trovato? Come si è giustificato nella sua coscienza davanti a Dio? È proprio 
per l’appello alla «coscienza» che mai, in questi sedici anni trascorsi insieme, 
a nessuno ho chiesto di esibire un qualsiasi «certificato»! Eppure – a rileggere 
le mie lettere al presbiterio già dall’inizio del periodo estivo – ho sempre ri-
cordato questo impegno!Se, però, non si ascolta la coscienza, cosa si ascolta?

A quanti desiderano un approfondimento teologico-pastorale propongo 
l’iniziativa della Penitenzieria Apostolica del Corso sul foro interno. A motivo 
delle contingenze sanitarie, quest’anno sarà realizzato in forma digitale (on-
line). Ciascuno potrà leggere il programma allegato ed eventualmente iscri-
versi nelle modalità indicate. Incoraggio a cogliere questa opportunità, che 
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non richiede di spostarsi dalla propria abitazione. Per quanto programmata 
per i sacerdoti più giovani, potrà essere di grande utilità per chiunque. 

In attesa dell’incontro dell’11 che vivremo nella memoria della Beata Ver-
gine Maria di Lourdes, tutti fraternamente saluto.

Dalla Curia di Albano, 5 febbraio 2021
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Al Presbiterio diocesano

Ritengo utile mettere a disposizione di tutti l’Editoriale col quale il prof. Pierpa-
olo Triani, ordinario di Pedagogia presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, inizia la sua collaborazione con «La 
rivista del Clero Italiano». Il testo, breve ma denso, richiama in termini generali, 
ma facilmente applicabili alla nostra vita di sacerdoti [cosa che peraltro l’Au-
tore stesso fa in modo esplicito] alcuni aspetti della cura, sulla quale ritengo 
necessario insistere. Per agevolare l’individuazione dei tre punti successivi, che 
articolano l’intervento, ho aggiunto dei sottotitoli e posto in corsivo alcune espres-
sioni. La proposta è che ciascuno, in questo tempo santo della Quaresima – che è 
pure tempo favorevole per una revisione di vita – ne faccia spunto di riflessione. 
In attesa dell’appuntamento per il ritiro mensile fissato per il prossimo giovedì 11 
marzo alle ore 9,30 ad Aprilia presso la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, 
tutti cordialmente saluto.

Dalla Curia di Albano,  
Domenica 28 febbraio 2021 – III di Quaresima

LA CURA DELL’EDUCATORE

In un famoso testo dedicato alla credibilità dell’educatore, Romano Guar-
dini mette in luce come la relazione educativa per essere significativa richie-
da, come presupposto fondamentale, la disponibilità di colui che educa a 
continuare a crescere e a formarsi. Leggiamo in due passaggi del testo: «La 
più potente “forza di educazione” consiste nel fatto che io stesso in prima 
persona mi protendo in avanti e mi affatico a crescere [...] Deve sempre per-
manere viva una positiva, santa insoddisfazione. Siamo figure incompiute, 
soltanto abbozzate. Siamo credibili solo nella misura in cui ci rendiamo con-
to che un’identica verifica etica attende me e colui che deve essere educato» 
(in Persona e libertà, La Scuola, 1987, pp. 222-223).

Questo principio della disponibilità ad imparare continuamente, a ‘pro-
tendersi in avanti’, ad ‘affaticarsi a crescere’, riguarda non solo chi opera in 
campo educativo, ma tutti gli adulti che hanno a cuore la generatività e signifi-
catività della propria vita. Sicuramente interpella i sacerdoti che sperimen-
tano facilmente come il proprio ministero, per restare evangelicamente vita-
le, per potersi rinnovare giorno per giorno, per saper rispondere alle nuove 
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istanze che sorgono nel contesto attuale, per sapere cogliere in profondità 
le domande che abitano il cuore delle persone, chieda una cura costante che 
comporta l’attenzione ad almeno tre aspetti.

Cura della propria dedizione e delle sue forme concrete

Il primo, che risulta immediatamente rilevante, è quello che possiamo chia-
mare la cura della propria ‘dedizione’ e delle forme concrete in cui essa si declina, 
affinché l’impegno di ogni giorno non si trasformi progressivamente nella 
sola ripetizione di ciò che si è sempre fatto o addirittura nella esecuzione di 
compiti di cui si è andato, progressivamente, perdendo di vista il senso.

a) L’attenzione alle modalità attraverso le quali la dedizione di ciascuno 
prende forma, chiede innanzitutto la cura degli impegni che sisvolgono e i 
ruoli che si esercitano, affinché essi possano essere il più possibile aderenti 
alla realtà e coerenti con le finalità per cui sono stati pensati. Entrano in 
gioco, al riguardo, la cura che, coloro che sono impegnati in un determinato 
servizio, debbono avere verso l’ampliamento e l’aggiornamento delle proprie 
conoscenze, l’affinamento e l’arricchimento dei propri comportamenti e dei 
propri modi agire. Occorre però andare oltre.

b) L’esercizio pratico della dedizione, per essere autenticamente proteso 
verso l’altro, comporta sempre l’attenzione verso coloro che sono i soggetti 
principali delle nostre azioni. Agire per il bene dell’altro non può essere solo 
questione di buone intenzioni, richiede invece un costante impegno nell’in-
contro con le persone, nell’ascolto dei loro vissuti, nella comprensione del 
loro contesto sociale e culturale e perciò nella conoscenza e nello studio di 
quelle categorie culturali che rappresentano i punti di riferimento del mondo 
in cui essi vivono e operano.

c) un educatore non può entrare in una relazione significativa con un’al-
tra persona e promuovere l’incontro con i significati che intende proporre e 
condividere, se non matura progressivamente la capacità di entrare in dialo-
go con essa, di ascoltarla, di sintonizzarsi con il suo linguaggio, di accompa-
gnarla per un tratto di strada. ugualmente la dedizione che il sacerdote mette 
quotidianamente in atto nei confronti delle persone, per essere significativa, 
comporta innanzitutto la comprensione della loro vita, la cura di una comu-
nicazione diversificata che non è fatto spontaneo, ma impegno permanente 
e sempre aperto. Vale la pena al riguardo ricordare quanto notava Bernard 
Lonergan a proposito del rapporto tra pluralismo e comunicazione: «Se in-
fatti la stessa dottrina va predicata a tutti, non va però predicata a tutti nello 
stesso modo. Se si vuole mettersi in comunicazione con quelli di un’altra 
cultura, occorre far uso delle risorse della loro cultura. Servirsi semplice-
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mente delle risorse della propria cultura non è mettersi in comunicazione 
con l’altra cultura, ma rimanere chiusi nella propria. D’altra parte non basta 
far uso semplicemente delle risorse dell’altra cultura; bisogna farlo maniera 
creativa. Il solo uso delle risorse dell’altrui cultura equivarrebbe a non arriva-
re a comunicare il messaggio cristiano» (in II pluralismo dottrinale, Edizione 
Paoline, 1972, pp. 15-16). La cura della propria dedizione comporta perciò la 
disponibilità a ricercare continuamente, con creatività, le strade più adatte per en-
trare in interazione con l’altro e favorire in lui l’incontro personale con il Vangelo.

La cura delle “radici”

Per coloro per cui gli impegni quotidiani sono espressione di una risposta 
ad una vocazione che investe tutta la vita, per i sacerdoti, i religiosi, i genitori, 
ma anche, seppur in modo diverso, per altre figure (si pensi agli insegnanti, 
ai medici, agli educatori professionali, e altri ancora), l’attenzione verso la 
qualità delle proprie azioni e della propria comunicazione è fatto necessario, ma 
tuttavia non sufficiente. Eccoci allora al secondo aspetto. La coltivazione della 
propria dedizione chiede di essere accompagnata da quella che possiamo 
chiamare cura di quelle ‘radici’ che stanno alla base delle proprie azioni e del 
proprio servizio, affinché non venga meno il rapporto con i significati fon-
danti che danno senso al proprio vivere e agire.

L’attenzione a ciò che sta alla base del proprio agire comporta la cura delle 
diverse dimensioni che caratterizzano l’identità personale nella sua integra-
lità e, congiuntamente, chiama in causa la coltivazione della vita spirituale e 
delle motivazioni profonde che sorreggono il mettersi direttamente in gioco. 
Per stare e crescere nella propria vocazione (penso ad esempio alla mia vita 
come marito e come genitore) c’è bisogno di vivere esperienze, relazioni, 
contesti significativi, che aiutino a rinnovare continuamente la scelta origi-
naria e ad affrontare le molteplici sollecitazioni e le inevitabili difficoltà che 
la quotidianità presenta.

Cura della propria appartenenza e dei propri legami

Per coltivare le radici della propria vocazione c’è bisogno di punti di rife-
rimento valoriali, affettivi, relazionali. Siamo così condotti al terzo aspetto che 
possiamo chiamare coltivazione della propria ‘appartenenza’ e dei propri legami. 
Chi sceglie di vivere nella logica del dono, prendendosi a cuore il bene dell’al-
tro, non può farlo, per lungo tempo, in uno stato di solitudine interiore, in 
quanto le risorse psichiche e spirituali vanno progressivamente esaurendosi. 
Prendono così il sopravvento il disincanto, l’amarezza, la chiusura in sé, il 
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ripiegamento su alcuni interessi personali; si perde di vista l’altro, scompare 
l’attenzione alla complessità della realtà e si tende a semplificare e giudicare 
senza sfumature. In alcuni casi si manifesta quel fenomeno, molto studia-
to oggi nel campo delle professioni sociali, chiamato burnout, caratterizzato 
dalla perdita delle energie per operare e dal logoramento delle motivazioni. 
L’essere per gli altri non può infatti essere separato dall’essere e dallo stare 
con gli altri. 

Questo significa che ogni adulto per continuare a dare senso alla propria 
azione, e il sacerdote non fa eccezione, ha bisogno di una trama relazionale 
che lo sostenga e di una realtà comunitaria di cui sentirsi parte e all’interno 
della quale trovare alimento per la propria formazione e la propria crescita.

La cura della qualità del proprio agire e il rinnovamento costante delle pro-
prie motivazioni chiedono nell’adulto una formazione che non può essere 
intesa solo in termini individuali, bensì collaborativi comunitari, ossia vissuta 
con altri. 

Nel sacerdote questa formazione comunitaria chiama in causa non solo il 
presbiterio, che ha certamente un ruolo importante, ma tutta la comunità 
ecclesiale. I sacerdoti non si formano solo per la comunità, ma la cura co-
stante della propria vocazione e dell’esercizio del proprio ministero chiedono 
relazioni significative nella comunità stessa; domandano inoltre esperienze 
significative e nutrimento culturale che trovano nella vita ecclesiale, nella 
pluralità delle sue forme, un punto di riferimento imprescindibile. 

Pierpaolo Triani

Ne La Rivista del Clero Italiano Anno CII/2 (febbraio 2021), pp.83.86
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Al Prebiterio Diocesano 

Carissimi fratelli,

La celebrazione della IV domenica di Quaresima – Domenica Laetare – è 
per tutti noi il segnale che l’aurora della Pasqua ormais’avvicina. Tutto il 
cammino quaresimale che stiamo compiendo è nella prospettiva della Pa-
squa. «L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano – ha 
scritto il Papa nel suo messaggio per la quaresima di questo 2021 – sta tutto 
sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e 
le scelte di chi vuole seguire Cristo». In questa prospettiva Francesco c’inco-
raggiava a vivere una Quaresima con speranza.

Questo, sotto il profilo teologico-spirituale c’impegna ad accogliere con 
disponibilità totale il dono di sé, che Cristo fa sulla croce;ad essere doci-
li nel farci trascinare dall’energia della sua Risurrezione, «pronti sempre a 
rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della speranza che è in [noi]» 
(1Pt3,15).

Sotto l’aspetto pastorale-antropologico, cogliamo l’esortazione – presente 
già in Fratelli tutti (cf. nn. 223-224) – ad avere sempre sulle labbra «parole 
di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che 
stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che 
disprezzano». Francesco ci avverte che a volte, per dare speranza, basta es-
sere «una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue 
urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola 
di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta in-
differenza». 

Citando queste parole del Papa ripropongo alla vostra attenzione quella 
pastorale di cura, che ormai da tempo prospetto alla nostra Chiesa di Albano 
e che – come ho ripetuto ai Vicari territoriali nel recente incontro dello scor-
so 22 febbraio – vorrei fosse intesa come il mio «testamento pastorale».

Tutto ciò, oltretutto,è di piena attualità se consideriamola persistente si-
tuazione di pandemia di Covid-19. Proprio in tale contesto, che è di grande 
incertezza riguardo domani, Francesco ci esorta a conservare la fiducia nel 
Signore, il quale ci rassicura: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is43,1), 
e ad offrire con la nostra carità una parola di fiducia, facendo sempre sentire 
all’altro che Dio lo ama come un figlio. Ricordiamolo sempre: «In questo 
abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; 
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16).
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In tale orizzonte prepariamoci anche alla Settimana Santa. Al riguardo, 
considerando le celebrazioni liturgiche di quei giorni tanto singolari e im-
portanti, vi lascio di seguito alcune indicazioni. In esse faccio eco a quanto 
contenuto negli Orientamenti della Presidenza della C.E.I. resi pubblici il 24 
febbraio scorso e redatti alla luce delle indicazioni contenute nel «Protocollo» 
stipulato con il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell’Inter-
no del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato 
tecnico-scientifico.

Indicazioni generali  
per le celebrazioni della Settimana Santa

1. Tutti i fedeli siano esortati alla partecipazione in presenza alle Celebra-
zioni liturgiche, sempre, però, rispettando i decreti governativi circa gli spo-
stamenti sul territorio e le misure precauzionali contenute del sopracitato 
«Protocollo»: si tratta di «norme» già ben note che riguardano l’accesso al 
luogo di culto, il distanziamento, l’uso delle «mascherine», l’igienizzazione 
dei luoghi e degli oggetti

Colgo quest’occasione per esprimere nuovamente ai Parroci la mia gratitu-
dine per l’attenzione riservata a tali normative sanitarie ed ai nostri volontari 
il mio apprezzamento per l’opera che generosamente svolgono. 

2. Quanti,a motivo delle precarie condizioni fisiche, o per motivi di an-
zianità, o altre ragioni, sono impossibilitati a partecipare alle celebrazioni 
liturgiche siano incoraggiati a seguire quelle presiedute dal Santo Padre tra-
smesse dai vari media. Le celebrazioni da me presiedute nella Cattedrale 
di Albano saranno trasmesse anch’esse, ovviamente sul canale Youtube isti-
tuzionale della Diocesi. Le informazioni al riguardo saranno date a tempo 
debito dall’ufficio per le Comunicazioni Sociali.

Più dettagliatamente:
1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di 

Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista dal mes-
sale Romano solo nella celebrazione principale evitando assembra-
menti dei fedeli all’esterno dell’aula liturgica. I ministri e i fedeli abbiano 
nelle mani il ramo d’ulivo, o di palma portato con sé. Per le altre celebra-
zioni si utilizzi la terza forma del messale Romano, che commemora in 
forma semplice l’ingresso del Signore in Gerusalemme.

2. La messa crismale sarà celebrata come di consueto la mattina del gio-
vedì 1 aprile,nella Chiesa Cattedrale di Albano. Gli orari e le modalità 
saranno comunicate dall’ufficio Liturgico.
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3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della «Cena del Signore» sia 
omesso il rito della lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il 
Santissimo Sacramento potrà essere accompagnato, come previsto dal 
rito, nel luogo della reposizione dove ci si potrà fermare in adorazione, nel 
rispetto delle norme per la pandemia e per il coprifuoco. Sono proibite le 
processioni di popolo, sia all’esterno,sia all’interno dell’aula liturgica.

4. Il Venerdì Santo, l’atto di «adorazione della Croce» mediante il bacio è 
limitato al solo Presidente della celebrazione. 
Nella preghiera universale si utilizzi la seguente formula:

X. Per i tribolati

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente,*
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la fame,*
doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,*
speranza e conforto alle famiglie,+

salvezza eterna a coloro che sono morti.**

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:

Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente:
salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo,
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore.

R/. Amen.

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come 
previsto dal rito, in orario compatibile con il coprifuoco.

6. La Domenica di Pasqua, nelle chiese parrocchiali le Sante Messe si-
ano celebrate come di consueto.
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Le suddette indicazioni sono estese ai monasteri e alle comunità religiose 
e agli studentati religiosi.

Nelle Parrocchie, dove ne ravvisano la necessità/utilità, i Parroci possono 
prevedere di aggiungere all’orario consueto la celebrazione di un’altra Santa 
Messa.

Sono proibite le espressioni pubbliche e comunitarie di pietà popolare, 
incluse ovviamente le processioni. Si incoraggi, invece, la partecipazione alla 
tradizionale Via Crucis organizzando nelle Parrocchie, dove è possibile e a 
tempo debito (non esclusivamente nel Venerdì Santo), una trasmissione via 
streaming.

Indicazioni generali 
la celebrazione della «Prima Comunione»

Da parte di alcuni parroci giunge la domanda se vi siano nuove disposizio-
ni circa la «prima comunione» dei nostri ragazzi. Al riguardo mi preme dire 
che le disposizioni già date nella LETTERA AI PARROCI E AmmINI-
STRATORI PARROCCHIALI del 10 giugno 2020 non sono state af-
fatto revocate. Rimangono, anzi, in vigore (N.B. : con esse rimane in vigore 
anche la normativa disposta per la CELEbRAzIONE DI SACRAmENTI 
E RITI LITURGICI IN TEmPO DI COVID-19 del 14 luglio 2020. Elen-
co alcunidei motivi:

1. Il primo è perché la situazione pandemica, che determinò quelle deci-
sioni, non è per nulla terminata; purtroppo, anzi, c’è chi ne prevede una 
recrudescenza e questo non permette di abbassare il livello di vigilanza.

2. Il secondo (e più importante) motivo sta nella necessità di cogliere 
questo singolare kairòs per introdurre una nuova possibilità di cele-
brare la prima partecipazione al banchetto eucaristico: con la famiglia, 
nella comunità, evitando i grandi gruppi.

3. una terza e importante ragione sta nel fatto che – come già a suo tempo 
stabilito e notificato - nella nostra Diocesi di Albano l’anno catechisti-
co si apre con la prima Domenica di Avvento e si conclude con la 
solennità di Cristo Re (cf. la mia lettera del 5 settembre 2020 e il con-
testuale documento Ripartiamo insieme: annuncio e catechesi dell’ufficio 
Catechistico Diocesano). Da ciò consegue che la celebrazione dei Sa-
cramenti, gli incontri di catechesi e le attività estive parrocchiali devono 
e dovranno avere una nuova configurazione anche dopo la pandemia. 
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In tale contesto non ha alcun senso la preoccupazione di concentrare tutto 
nel mese di maggio. Spiace davvero immaginare che vi sia ancora qual-
cuno che rimane legato al «si è fatto sempre così».

Il quadro di comprensione per quanto sopra sta nel «cambiamento d’e-
poca», su cui molto si è riflettuto nei giorni di formazione permanente a 
Sacrofano nel 2019 e si continua a riflettere ancora in queste settimane nelle 
riunioni di presbiterio guidate dai Vicari territoriali. Si riascolti, allora, ciò 
che scriveva il Papa in Evangelii gaudium: «La pastorale in chiave missiona-
ria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 
così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripen-
sare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle 
proprie comunità» (n. 33). 

•

Ed ora, fratelli, proseguiamo senz’altro il nostro itinerario quaresimale. le 
questioni «organizzative» hanno il loro peso e la loro importanza, né si pos-
sono trascurare in vista delle istanze e dei bisogni della comunità cristiana. 
Queste, però, non possono avere la prevalenza. Non potremo, anzi, affron-
tarle e risolverle dignitosamente se non saremo sereni nel cuore e in pace 
con noi stessi. Il che, in termini cristiani, vuol dire essere «riconciliati» con 
se stessi. Ma ciò non avviene mai una volta per sempre. Anche per questo la 
Chiesa ci domanda di rifare quaresima ogni anno e questo sarà finché avre-
mo vita su questa terra. 

Ciascuno di noi ha la sua «ombra». Da qui il compito di riconciliarci sem-
pre con noi stessi. Altrimenti saremo per tutta la vita dei «querelanti», ossia 
persone che danno sempre la colpa agli altri. Invece, la prima via per trovare 
la pace con se stessi è assumersi la responsabilità della propria vita. Questa è 
la riconciliazione più difficile. Perché avvenga, «si richiede una grande umiltà 
per guardare i propri lati oscuri e metterli davanti a Dio, perché disturbano 
l’immagine di noi stessi che ci siamo costruiti e perché ci mettono a confron-
to con la nostra vera realtà. Ma è la verità che ci farà liberi, come Gesù ci ha 
già promesso (Gv 8,32)» (A. Grün). Ecco, allora, che per il cammino qua-
resimale che ci rimane da compiere, invochiamo il Soffio dello Spirito che 
ci giunge da Gesù sulla Croce (cf. Gv 19,30). Invochiamolo, stando come 
Maria ai piedi della Croce.

Dalla Curia di Albano, 11 marzo 2021
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Al presbiterio diocesano
Ai fratelli e sorelle di Vita Consacrata

Carissimi,

giovedì prossimo, 11 febbraio 2021, in coincidenza con la memoria della 
Beata Vergine Maria di Lourdes, sarà celebrata la XXIX Giornata Mondiale 
del Malato. Per l’occasione il Papa,nel suo Messaggio, ha sviluppato il tema: 
La relazione di fiducia alla base della cura dei malati. Torna, dunque, sul tema 
della cura e in questo possiamo vedereun incoraggiamento a perseverare nel-
la prospettiva pastorale che vi ho indicato nella lettera pastorale Non alia 
charitas del settembre scorso. 

Questa volta Francesco descrive la cura in termini di «relazione» e propone 
una successione di azioni, come il fermarsi e l’ascoltare l’altro, che rendono 
possibile «sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere 
dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio». Riprendendo, poi, un suo 
precedente intervento, aggiunge parole che valgono sempre per chi ha ri-
cevuto la missione della cura animarum: «Il servizio guarda sempre il volto 
del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a 
“soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non 
è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone».

Altro punto rilevante del Messaggio del Papa è il tema della malattia; un’e-
sperienza «che ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno 
innato dell’altro». La prima cura per ogni malattia, pertanto, si chiama vici-
nanza! Guardando al modello del buon Samaritano,che è Gesù, Francesco ci 
chiede di vivere questa vicinanza non solo personalmente, ma pure in forma 
comunitaria perché «l’amore fraterno in Cristo genera una comunità capace 
di guarigione, che non abbandona nessuno, che include e accoglie soprat-
tutto i più fragili». È il volto cristiano della vicinanza, che dobbiamo sempre 
volere realizzare superando le nostre resistenze, le nostre debolezze.

Ho richiamato questi passaggi, per suggerire a tutti di prendere fra le mani 
il Messaggio del Papa e farne oggetto di riflessione e proposito di attuazione 
(trovate il testo completo su http://www.vatican.va/content/francesco/it/messa-
ges/sick/documents/papa-francesco_2020122). 

Per le note ragioni collegate alla pandemia, quest’anno non potrà esserci la 
consueta celebrazione organizzata per la Giornata mondiale. A cura dell’uf-
ficio diocesano per la pastorale della salute ci sarà, invece, in data da fissare, 
una Santa Messa per il personale sanitario: medici, infermieri e quanti sono 
in prima linea per vincere la singolare e dolorosa emergenza del Covid-19. 

Qualcosa di personale, tuttavia, penso che l’11 di febbraio ciascuno di noi 
possa farlo: stabilire un contatto, anche virtuale (telefono, o altro) con una 
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persona malata e trattenersi per qualche tempo in colloquio con lei. Rivolgo 
la proposta ai singoli sacerdoti (parroci e non), al ciascun religioso e religiosa. 
«La vicinanza è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi 
soffre nella malattia», ha scritto il Papa, il quale nella preghiera dell’Angelusdi 
domenica scorsa 7 febbraio 2021 ha dichiarato che «prendersi cura dei mala-
ti di ogni genere fa parte integrante della missione della Chiesa, come lo era 
di quella di Gesù. E questa missione è portare la tenerezza di dio all’umanità 
sofferente».La Vergine Maria, mater misericordiae e salusinfirmorum, custodi-
sca nel suo materno affetto tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e 
coloro che si prodigano accanto ai sofferenti.

Dalla Curia di Albano, 8 febbraio 2021 
memoria di san Pietro Igneo, vescovo di Albano

Atti 
dell’Amministratore 
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Al Clero diocesano e religioso  
della Chiesa di Albano

Carissimi,

è anzitutto per confermare l’incontro di ritiro spirituale dell’11 giugno p.v., 
che vi scrivo, sicché ciascuno possa organizzare per tempo la sua partecipa-
zione. Quel giorno, infatti, ricorrerà la Giornata mondiale di preghiera per la 
santificazione dei sacerdoti, che celebreremo in coincidenza anche cronologi-
ca con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sarà questo un motivo in 
più per lodare il Signore e ringraziarlo per un dono che abbiamo ricevuto 
dal suo cuore!La Chiesa stessa ex Corde scisso Ecclesia Christoiugatanascitur: 
nasce dal suo Costato aperto come sua Sposa. Ci ritroveremo, dunque, pres-
so la parrocchia dello Spirito Santo in Aprilia per le ore 09.30 in modo da 
iniziare con la preghiera dell’Ora media, cui seguirà la meditazione dettata 
dal p.Gaetano Piccolo S.J., a tutti ben noto. Dopo una breve pausa, ci sarà 
tempo per l’adorazione per concludere con la Benedizione Eucaristica. 

Il precedente giovedì 3 giugno, intanto, alle ore 18,30 nella Cattedrale di 
Albano presiederò, come d’uso, la Santa Messa per la solennità del SS.mo 
Corpo e Sangue di Cristo, fissata in ogni caso per la seconda Domenica 
dopo Pentecoste, ossia il 6 giugno 2021. Come già per lo scorso 2020, anche 
quest’anno non si terrà la processione eucaristica per le vie dei centri abitati. Si 
seguiranno, pertanto, le indicazioni allora date. In particolare: 

In tutte le chiese parrocchiali, ad una delle Sante messe d’orario si faccia se-
guire un congruo tempo di adorazione tenendo esposta l’Eucaristia in forma 
solenne nell’ostensorio. L’adorazione potrà essere conclusa con la benedizione 
eucaristica, nel modo consueto. Di ciò sia data per tempo ai fedeli l’informazio-
ne. Qualora, poi, il parroco lo ritenga possibile e, garantendo le normative vi-
genti, vi sia l’intesa con le autorità cittadine, la benedizione eucaristica potrà 
svolgersi sulla porta, o sagrato della chiesa parrocchiale; non, tuttavia, sulla 
strada ed escludendo ogni forma processionale. Analogamente si potrà fare 
nelle altre chiese non parrocchiali per la Santa Messa, celebrata nell’orario 
consueto. L’eventuale benedizione eucaristica, in questo caso, si terrà esclusi-
vamente in chiesa e davanti all’altare dove l’Eucaristia è rimasta solennemente 
esposta.

Vi ricordo, da ultimo, che sabato 29 p.v. ricorrerà la memoria liturgica di 
san Paolo VI, che nella nostra Chiesa di Albano è memoria obbligatoria. Chiu-
do con alcune sue parole che, rivolte ai sacerdoti, mi pare unifichino davvero 
bene i due punti toccati in questa mia lettera: «nessuna altra azione realizza la 
pienezza di grazia e l’efficacia pastorale del vostro ministero quanto la celebrazio-
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ne del divin Sacrificio […] per alimentare nel vostro Sacerdozio l’inebriante 
coscienza del suo rapporto antecedente e conseguente con la Eucaristia, per 
il quale il Sacerdote è ministro generatore di tanto Sacramento, e poi primo 
adoratore e sapiente rivelatore e instancabile distributore» (Discorso del 6 settem-
bre 1963). Teniamo bene in mente queste ultime quattro espressioni, con le 
quali vi saluto cordialmente, dando a ciascuno appuntamento al prossimo 
incontro di ritiro spirituale. 

Dalla Sede di Albano, 26 maggio 2021

Atti 
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fORMAzIONE PER I NUOVI PARROCI

Intervento introduttivo

Vi incontro con piacere per una duplice ragione: la prima è perché sta-
te avviando, nella vostra vita di sacerdoti, una nuova esperienza e prego il 
Signore che da essa possiate vedere accresciuto il senso di quella paternità 
spirituale che accompagna la grazia dell’Ordine sacro; la seconda ragione è 
perché vedo proseguire con voi una iniziativa davvero importante della no-
stra Diocesi: iniziativa che vede coinvolti molti settori della cura pastorale. Vi 
faccio, dunque, il mio fraterno e affettuoso augurio. 

Evangelizzazione e cura dei beni ecclesiastici

Mi limiterò ad un aspetto, ossia alla cura dei beni ecclesiastici. Lo faccio 
per un semplice motivo. Negli incontri formativi che oggi iniziate tratterete 
di catechesi, di vita liturgica, di amministrazione dei Sacramenti, di Cari-
tas…  Sono tutte azioni, queste, che con maggiore evidenza sono collegate 
alla prassi evangelizzatrice della Chiesa. Non così, invece, è per la ammi-
nistrazione dei beni ecclesiastici, che riguardano in vario modo strutture, 
risorse economiche, attività amministrative. Potrebbe, così, sorgere sponta-
neamente la proposta di tener fuori dal ministero di un Parroco tutte queste 
preoccupazioni per affidarle all’opera di fedeli laici. 

Comprendo bene il significato di tali proposte, che peraltro hanno modalità 
di attuazione in diversi paesi europei. Non ne sono, però, per nulla convinto! 
Il «buon padre di famiglia» se ne fa carico in tutti i suoi aspetti, anche quelli 
più materiali e fastidiosi. Il concetto di «diligenza del buon padre di famiglia», 
che ci proviene dal diritto romano ed è in uso anche nelle legislazioni civili, 
ha nella tradizione della Chiesa un significato più profondo, collegato come è 
alla «paternità» inerente al nostro ministero. Su questo c’è ovviamente molto 
da dire; a me basta l’averlo accennato.

A me stamane importa dire anzitutto che la amministrazione dei beni ec-
clesiastici non deve essere immaginata come estranea alla missione evange-
lizzatrice della Chiesa. È necessario, al contrario, essere convinti della perti-
nenza di questo rapporto, poiché l’amministrazione della Parrocchia rientra 
senz’altro nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Per un Parroco, il 
dedicare a questo aspetto della vita comunitaria attenzione, cura e tempo 
non lo allontana affatto dai suoi compiti pastorali. Lo aiuta, piuttosto, a con-
siderarlo non in astratto, ma in forma molto concreta e gli permette anche di 
entrare in forma collaborativa e responsabile nel rapporto con i fedeli laici. 
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Vediamone alcuni aspetti.
Quando il Codice di Diritto Canonico richiama il «diritto nativo» della 

Chiesa di «acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali», fa 
immediato riferimento ai fini propri della Chiesa, che sono principalmente: 
«ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e 
degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, special-
mente a servizio dei poveri» (can. 1254, §§ 1 e 2.

Il testo di riferimento per queste indicazioni canoniche è il decreto Pre-
sbyterorum ordinis n. 17, dove si indicano «gli scopi che giustificano l’esi-
stenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l’organizzazione del culto 
divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di 
apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri».

Questo immediato riferimento ai fini propri della Chiesa comporta neces-
sariamente l’abbandono di un’interpretazione privatista del possesso, della 
gestione e della destinazione di un bene (secondo l’interesse o il gusto di un 
singolo presbitero, o di un gruppo di fedeli o di una comunità parrocchiale, 
ecc.) e l’impegno a far sì che permangano nella loro prospettiva specifica-
mente ecclesiale o comunitaria. 

Su questo ho scritto chiaramente (spero) nell’istruzione La canonica sulle 
case parrocchiali (1 ottobre 2020, dove si potranno vedere le pp. 12-15 che 
rimandano alla mia Prefazione all’Enchiridion/2).

La collaborazione dei fedeli laici

In questa medesima linea si pone la necessaria collaborazione dei fedeli 
laici. In proposito si potrà richiamare quanto si legge al n. 10 del decreto 
conciliare Apostolicam actuositatem: «Come partecipi della missione di Cristo 
sacerdote, profeta e re, i laici hanno la loro parte attiva nella vita e nell’azione 
della Chiesa. All’interno delle comunità ecclesiali la loro azione è talmente 
necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo 
più ottenere il suo pieno effetto».

Sulla base di questo principio generale, ai sacerdoti il Vaticano II ricorderà 
pure che «mettendo a disposizione la loro competenza rendono più efficace la 
cura delle anime ed anche l’amministrazione dei beni della Chiesa». Questo 
aspetto si trova pure nel Presbyterorum ordinis n. 17 già citato: «Quanto ai 
beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli come 
esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possi-
bilmente con l’aiuto di competenti laici…». 

Si noterà che ambedue i testi il Concilio parla di una competenza specifica. 
Vuol dire che un dovere del Parroco è anche quello di mettersi alla ricerca di 
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tali competenze. Qui è necessario mettere in atto un vero e proprio esercizio 
di discernimento! Ad un consiglio parrocchiale (e diocesano) per gli affari 
economici non può essere chiamato chiunque poiché, a norma del CIC can. 
537, suo compito è quello di aiutare il parroco nell’amministrazione dei beni 
della parrocchia. È la competenza nella amministrazione e non altro, il crite-
rio per la chiamata ad un simile servizio. Ovviamente unito alla rettitudine, 
all’onesta, al senso della Chiesa. È anche necessario che la competenza e la 
rettitudine siano riconosciute dai fedeli. Importante è anche stabilire una 
prassi di rotazione delle mansioni e di reciproco aiuto (anche …. controllo!).

Penso sia superfluo aggiungere che al di là delle norme anche civili, il buon 
senso e il senso del pudore escludono che fra queste persone siano inseriti 
propri parenti!

Impegno per la formazione

un terzo elemento che desidero aggiungere in conclusione è l’impegno per 
la formazione. Si tratta di un dovere previo a un qualsivoglia impegno diret-
to nell’ambito pastorale. Per un altro, complementare aspetto, esso è legato 
ad un’esigenza permanente dallo stesso esercizio concreto di un ministero 
all’interno di una comunità.

È, questo, un compito che non può essere delegato alla Diocesi, che pure in 
questo ambito fa molto, sia con appositi convegni, sia con opportuni sussidi. 
Penso, ad esempio, ai volumi 2-4 dell’Enchiridon Albanum. 

Da diversi anni la Diocesi organizza annualmente dei convegni con i mem-
bri dei Consigli parrocchia degli affari economici, In essi anche il Parroco 
deve sentirsi coinvolto, come pure nel pensare a momenti di formazione 
permanente, magari cogliendo i momenti di programmazione o di bilancio 
all’inizio e a chiusura di un anno pastorale.

Sono queste, carissimi, alcune indicazioni che ho pensato di offrirvi all’i-
nizio di questo memento formativo. Vi ringrazio di vero cuore e vi auguro 
di vivere un ministero parrocchiale benedetto dal Signore e ricco di interiori 
arricchimenti.

Dalla Sede di Albano, 15 marzo 2021
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PRESENtAzIONE AL tEStO  
“AffEttI E VItA SPIRItUALE”

Sono sinceramente grato a p. Gaetano Piccolo S. J. per averci fatto dono, 
nel primo semestre di quest’anno pastorale, del suo accompagnamento in 
alcune tappe importanti della nostra formazione permanente nel presbiterio 
di Albano e specialmente per averlo fatto in un tempo così singolare e inedi-
to, come quello che stiamo vivendo a motivo della pandemia: una situazione 
che – come è facile intuire – non è solo sanitaria. I suoi riflessi nella vita 
personale e comunitaria, nella vita religiosa e nell’azione ecclesiale li stiamo, 
infatti, sperimentando, come suol dirsi, «sulla nostra pelle» e da lì ci passa nel 
sangue e ci raggiunge fin dentro il cuore. 

Nella vita di un presbitero e di un presbiterio quello del ritiro spirituale 
mensile è un appuntamento importante, legato al ritmo della propria vita 
spirituale. Quest’anno, poi, appunto per le suddette ragioni, il suo valore è 
moltiplicato sicché avvertiamo il bisogno di ripetere una preghiera che, cara 
al Servo di Dio dom Helder Camara, citai in una lettera del 2007, dedicata 
all’ascesi negli incontri di presbiterio: «Non permettere, o Signore, che ci ri-
duciamo ad essere soli anche quando stiamo insieme. Aiutaci, invece, a stare 
insieme anche quando siamo soli». 

Il tema che unifica le proposte di meditazione qui pubblicate è il rapporto 
tra affetti e vita spirituale. Lo troviamo illustrato nel primo dei quattro inter-
venti e, nei tre successivi, esemplificato in rapporto alla paura, alla rabbia e 
all’amicizia. Sono ora date alle stampe nelle nostre edizioni miterThev perché 
tanti nostri sacerdoti, avvertendone il bisogno, hanno espresso il desiderio di 
poterle rileggere e maturare così la propria personale risposta.

Per parte mia mi limito a sottolineare che nella spiritualità ignaziana – di 
cui il p. Piccolo è un autentico maestro – quello degli «affetti» è un capitolo 
fondamentale. Chiunque, infatti, si è avventurato nella pratica degli Esercizi 
Spirituali sa bene che quell’esperienza è impensabile senza il forte coinvolgi-
mento affettivo dell’esercitante. E questo non lo esige soltanto la compren-
sione della storia della salvezza, ma la stessa conversione della propria affet-
tività e sensibilità.

L’importanza del mondo affettivo nella vita cristiana emerge con tutta evi-
denza nell’atto centrale degli Esercizi che è l’ordinare la propria vita, ossia 
nella «scelta». Questo, a ben vedere, non è certo senza importanza in rappor-
to anche al ministero pastorale. 

In una lettera del 24 settembre 1549 indirizzata a Claude Jay, Alfonso 
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Salmerón e Pietro Canisio «che vanno in Germania» per sostenere l’opera 
dell’università di Ingolstadt e anche al fine di promuovervi la Compagnia di 
Gesù, Ignazio lascia alcuni «utili consigli». Fra questi: «Si rendano amabili, 
facendosi tutto a tutti, con l’umiltà e la carità. Si conformino, quanto lo per-
mette l’Istituto religioso della Compagnia, agli usi di quei popoli; non lascino 
andar via nessuno triste, se è possibile, a meno che non sia per il bene della 
sua anima. Tuttavia procurino di piacere a tutti in modo che si abbia rispetto 
della loro coscienza…».

I tre destinatari della lettera erano eminenti teologi; uno di loro, Pietro 
Canisio, sarà proclamato santo e dottore della Chiesa. Ignazio, però, non 
ometteva di raccomandare loro l’esercizio di virtù umane e questo perché 
il suo ideale di vita spirituale supponeva senz’altro un’affettività integrata e 
ordinata in tutto.
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LA SALVEzzA È NELLA CURA1

C’è una parola che nei primi giorni di questo nuovo anno è più volte tornata 
negli interventi del Papa ed è la parola cura. L’ha scritta già nel Messaggio 
per la 54 Giornata Mondiale della Pace e l’ha poi ripetuta nell’omelia della 
Messa del primo gennaio scorso, attualizzandola col riferimento a questo 
tempo triste di pandemia: «oltre al vaccino per il corpo – ha detto – serve 
il vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura». Ne ha parlato, perciò, 
in termini di educazione: «Tutto comincia dal prenderci cura degli altri, del 
mondo, del creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce 
ne prendiamo cura». Ascoltate oggi, queste parole del Papa sono un impor-
tante incoraggiamento per quella «pastorale di cura» che ho delineato nella 
lettera pastorale Non alia charitas e che ho proposto alla Chiesa diocesana 
non ultimo in prospettiva della dolorosa esperienza di pandemia che ancora 
ci affligge. L’insegnamento di Francesco ci domanda, anzi, di allargare la 
prospettiva. Nel suo messaggio per il capodanno 2021, infatti, egli ha pa-
ragonato la cura ad una «bussola» che ci indica la via giusta per debellare la 
cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente. 
Più che una pratica, la cura diventa così una «cultura» nel senso pieno che 
a questo termine fu dato dal Concilio, ossia di tutto ciò che permette alla 
persona umana di raggiungere un livello di vita veramente e pienamente (cf. 
Gaudium et Spes, n. 53). Gli spazi della cura, pertanto, a partire dalla cura 
come promozione della dignità e dei diritti della persona si allargano, come 
centri concentrici, all’intera famiglia umana entrando in ogni aspetto della 
vita sociale, politica ed economica, implicando pure la cura e la salvaguardia 
del creato. Il grido dei bisognosi e quello del creato sono, infatti, due appelli 
che si incrociano e si incontrano e si traducono in una simultanea «cura della 
terra, nostra casa comune, e dei poveri». È l’ecologia integrale, oggi propo-
sta dalla dottrina sociale della Chiesa. Non può, infatti, essere autentico un 
sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso 
tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli 
esseri umani. 

1 Editoriale mensile millestrade, gennaio 2021
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POVERO DI tUttO, PIENO DI gRAzIA1

Seneca, filosofo e scrittore latino vissuto agli inizi dell’era cristiana, è rite-
nuto lo scrittore più moderno della letteratura latino. Ciò che lo rende attuale 
ancora oggi è indubbiamente la sua capacità di scavare nell’animo umano. 
Qui, delle sue sentenze vorrei ricordarne una, tratta dall’ottantottesima delle 
sue Lettere a Lucilio. Egli stava criticando un tipo di sapienza che, invece di 
favorire la formazione critica, ossia la capacità di giudizio e di discernimento, 
privilegia il moltiplicarsi delle informazioni. È ciò che noi oggi chiamerem-
mo nozionismo e questo potrebbe certamente dare al suo pensiero il sapore 
dell’attualità. Scriveva, dunque: «poiché abbiamo privilegiato ciò che è su-
perfluo ci ritroviamo nella condizione di non sapere più discernere ciò che è 
necessario». La frase era nota a Paolo VI. Per quanto ne ignorasse la paterni-
tà, la riferì a un gruppo nutrito di studenti nel corso di un incontro con loro il 
14 settembre 1969, durante il quale pose la questione del rapporto l’uso delle 
conoscenze e i fini ultimi della propria vita. «È un avvertimento – disse – cir-
ca il dispendio che noi spesso facciamo per imparare, e talvolta con non poca 
fatica e tempo lunghissimo, cose vane, cose inutili… mentre restano nell’om-
bra le grandi questioni che riguardano i nostri destini, che toccano i segreti 
della nostra esistenza presente e futura». In aggiunta, penserei che l’assioma 
di Seneca sia applicabile anche ad altri ambiti della vita. Alcuni anni or sono 
z. Bauman coniò la formula dell’homo consumens. Disse che esso, mutando 
l’etica del lavoro, subentrava all’homo faber. La mutazione era antropologica: 
se i bisogni sono insaziabili, l’uomo è un perenne insoddisfatto. Il tempo che 
stiamo vivendo, di una Quaresima purtroppo ancora accompagnata dalla 
pandemia, potrebbe essere un’occasione per riflettere sulle parole del Papa 
nel messaggio per la Quaresima 2021: «Digiunare vuol dire liberare la nostra 
esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – 
vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a 
Colui che viene a noi povero di tutto, ma “pieno di grazia e di verità” (Gv 
1,14): il Figlio del Dio Salvatore».

1 Editoriale mensile millestrade, febbraio 2021
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DISPOStI A SALIRE ALLE StELLE1

Ricorrendo quest’anno il VII centenario della morte di Dante Alighieri non 
mancano iniziative di vario genere per ricordare e fare conoscere il nostro 
«sommo poeta», unanimemente riconosciuto come il «padre della lingua ita-
liana». Anche Papa Francesco ha voluto ricordarlo con la Candorlucisaeternae 
del 25 marzo scorso: una data – scrive Francesco all’inizio della sua lettera 
apostolica – che «a motivo della sua vicinanza con l’equinozio di primavera 
e nella prospettiva pasquale, era associata sia alla creazione del mondosia 
alla redenzione operata da Cristo sulla croce, inizio della nuova creazione. 
Essa, pertanto,nella luce del Verbo incarnato, invita a contemplare il disegno 
d’amore che è il cuore stesso e lafonte ispiratrice dell’opera più celebre del 
Poeta, la Divina Commedia». Anch’io ho pensato di scrivere questo edito-
riale ricordando Dante Alighieri,anche per attualizzare con la sua figura e 
i suoi versi l’augurio pasquale. Il giorno della Pasqua, infatti, nella Divina 
Commedia è quello del «passaggio» dal regno del peccato a quello del Pur-
gatorio, che prepara all’incontro ultimo e definitivo con Dio. Nel giorno di 
Pasqua, dunque, secondo a sua cronologia Dantesi trova nell’Antipurgatorio 
e dice: «canterò di quel secondo regno / dove l’umano spirito si purga / e di 
salire al ciel diventa degno» (Purgatorio, I, 4-6). Pasquaè per Dante davvero 
il giorno del passaggio, richiamato dall’etimologia del termine, anzi, lo scopo 
dell’intero poema è proprio «fare pasqua»: un fine che san Paolo VI chiamava 
«primariamente pratico e trasformante». La Commedia, infatti, non si pro-
pone solo di essere «poeticamente bella emoralmente buona, ma in grado 
di cambiare radicalmente l’uomo e di portarlo dal disordine allasaggezza, 
dal peccato alla santità, dalla miseria alla felicità, dalla contemplazione ter-
rificantedell’inferno a quella beatificante del paradiso» (Lettera apostolica 
Altissimi cantus, 7 dicembre 1965). L’augurio, allora, è che ciascuno,come 
Dante al termine della seconda Cantica, celebri la Pasqua «rifatto sì come 
piante novelle /rinnovellate di novella fronda, / puro e disposto a salire a le 
stelle» (XXXIII, 142-145). 

1 Editoriale mensile millestrade, marzo 2021
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LA SANtItA DELLA PORtA ACCANtO1

Il prossimo 9 maggio, ad Agrigento sarà celebrato il rito per la Beatifica-
zione di Rosario Livatino. Il decreto pontificio lo indica come martire, ossia 
ucciso in odio alla Fede. Il delitto avvenne il 21 settembre 1990. Rosario era 
nato il 3 ottobre 1952. Trent’otto anni. Il fatto ebbe grande risonanza, come 
tanti altri analoghi all’epoca, purtroppo. Non fu l’unico, infatti: il prefetto 
Carlo Alberto Dalla Chiesa (1982), i magistrati Rocco Chinnici (1983), An-
tonino Saetta (1988), Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (1992), furono 
anch’essi ammazzati dalla mafia. Per Livatino, però, si aggiunge l’odium fidei. 
Per comprendere la santità di questo giovane magistrato occorre esaminarla 
da punti di vista distinti, ma convergenti. Anzitutto quello che l’esortazione 
Gaudete et exsultate di Francesco indica come «santità “della porta accanto”» 
(n. 7). Il processo per la beatificazione di Livatino nacque super virtutibus. 
Successivamente, però, sulla base di ulteriori testimonianze emerse la tipo-
logia di martirio. Dove fu il punto qualificante? In quella che possiamo de-
finire la coerenza piena e invincibile tra la fede cristiana e la vita. In una 
sua conferenza, parlando dell’indipendenza del giudice egli disse che non è 
solo «nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai 
principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua conoscenza tecnica, nella 
sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella 
sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del 
suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella 
vita sociale …» (7 aprile 1984). Livatino rivendica qui l’unità fondamentale 
della persona; una unità che vale e si fa valere in ogni sfera della vita: perso-
nale e sociale. Questa unità Livatino la visse in quanto cristiano, al punto da 
convincere i suoi avversari che l’unica possibilità che avevano per uccidere il 
giudice era quella di uccidere il cristiano. Per questo la Chiesa oggi lo onora 
come martire.

1 Editoriale mensile millestrade, aprile 2021
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IL PARADIgMA DEL’ACCOgLIENzA1

Troviamo in Fratelli tutti l’invito ad assumere un atteggiamento che per-
metta di superare l’individualismo a favore di un incontro sempre nuovo e 
rinnovato con l’altro (cf. nn. 222-223). In tale contesto si richiama una virtù, 
che ha il suo punto di riferimento in Gal 5,22 ed è la gentilezza. Si legge: «La 
pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamen-
to superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, 
quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, 
i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ri-
cerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti» 
(n. 224). Nel contesto della «fraternità e della amicizia sociale», di cui tratta 
l’enciclica e del dialogo interreligioso varrà la pena citare anche un aforisma, 
che ci giunge dall’antico Oriente: «La gentilezza nelle parole crea confidenza; 
la gentilezza nel pensiero crea profondità; la gentilezza nel dare crea amo-
re» (Lao Tze). Tutto questo mi fa tornare alla mente la «luce gentile» di cui 
scriveva san J. H. Newman in una sua nota poesia/preghiera: «Conducimi tu, 
luce gentile … Tu guida i miei passi, luce gentile…». A questo carattere po-
trebbe unirsi anche una modalità nuova di ricercare la giustizia e di riparare 
le relazioni; una modalità che possiamo definire giustizia riparativa. Nella 
concezione della giustizia essa suppone un importante cambio di paradig-
ma: dal modello di «giustizia retributiva», che ha come fini degli oggetti – la 
legge è stata infranta e si deve dare una punizione – al modello di giustizia 
riparativa o riconciliativa, che colloca al centro dell’ordinamento la vittima 
e la società. «Nuovo incontro non significa tornare a un momento prece-
dente ai conflitti... imparare ad esercitare una memoria penitenziale, capace 
di assumere il passato per liberare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, 
confusioni e proiezioni» (FT 226). Questo è anche il servizio di un’autorità 
che ha come scopo una fraternità universale improntata sulla fratellanza; un 
potere, insomma, che si esercita in difesa della persona. Per un cristiano è la 
«gentilezza», che diviene accoglienza incondizionata in forza di quella tomba 
vuota del mattino di Pasqua la quale ci garantisce che il bene ha già vinto e 
che possiamo accogliere l’altro senza paura di perdere nel nostro amare.

1 Editoriale mensile millestrade, maggio 2021
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8. AGEndA PASTORAlE 
dEll’AMMInISTATORE APOSTOlICO

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

Gennaio

5  Ore 17,00: Basilica Cattedrale – Santa Messa per Ordinazione 
Sacerdotali dei diaconi Pietro Larin e Blaise Mayuma.

7 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

8 Ore 10,00: Cattedrale San Sabino, Bari – Presiede il Ritiro spirituale 
del clero.

9 Ore 11,00: Parrocchia S. Bonifacio, Pomezia – Cresime del Vicariato 
di Pomezia.

11 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi; Ore 17,00: Casa 
di spiritualità “Ad Gentes” dei Padri Verbiti, Nemi – Settimana di 
Esercizi spirituali del clero diocesano.

12 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Ordinaria.

16 Ore 11,00: Parrocchia S. Giuseppe, Pavona – Cresime del Vicariato 
di Albano; Ore 18,00: Parrocchia S. Giuseppe, Pavona – Cresime del 
Vicariato di Albano.

17 Ore 16,00: Parrocchia S. Pietro Claver, Nettuno – Cresime del 
Vicariato di Nettuno.

19 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

20 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

21 Ore 9,30: Curia di Albano – Incontra i Vicari Territoriali; Ore 15,00: 
Basilica Cattedrale – Celebra le esequie del sacerdote Pietro Geremia.

23 Ore 11,00: Basilica Cattedrale – Cresime del Vicariato di Albano; Ore 
16,00: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Cresime del Vicariato di 
Aprilia.

24 Ore 15,30: Santuario Nostra Signora delle Grazie e S. Maria Goretti, 
Nettuno – Veglia di preghiera per l’unità dei Cristiani; Ore 18,00: 
Basilica Cattedrale – Celebrazione per l’Ammissione agli Ordini Sacri 
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dei seminaristi Nicola Garuccio, Marco D’Agapito e Donato Pio 
Dota.

26 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

27 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

29 Ore 10,00: Curia Vescovile di Albano – Riunione dei Direttori uffici 
Pastorali; Ore 17,00: Abbazia di S. Nilo, Grottaferrata – Inaugurazione 
Centro Caritas.

30 Ore 10,00: Sala delle udienze, Vaticano - Partecipa all’udienza 
del Santo Padre con l’ufficio Catechistico Nazionale; Ore 16,00: 
Parrocchia La Resurrezione, Aprilia – Cresime del Vicariato di Aprilia.

31 Ore 16,00: Santuario Nostra Signora delle Grazie e S. Maria Goretti, 
Nettuno – Cresime del Vicariato di Nettuno; Ore 18,00: Basilica 
Cattedrale, Albano – Cresima degli Adulti.

Febbraio

1 Ore 17,00: Abbazia di S. Nilo, Grottaferrata – Professione Religiosa 
del novizio Paolo Tafulli.

2 Ore 8,00: Basilica Cattedrale, Albano – S. Messa con i Religiosi.

6 Ore 11,00: Parrocchia Sant’Anna, Nettuno – Cresime del Vicariato di 
Nettuno; Ore 16,00: Parrocchia La Resurrezione, Aprilia – Cresime 
del Vicariato di Aprilia.

7 Ore 15,30: Santuario Nostra Signora delle Grazie e S. Maria Goretti, 
nettuno – Cresime del Vicariato di Nettuno.

9 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

10 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

11 Ore 9,30: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Ritiro Spirituale mensile 
del Clero.

13 Ore 15,30: Santuario Nostra Signora delle Grazie e S. Maria Goretti, 
nettuno – Cresime del Vicariato di Nettuno; Ore 18,00: Seminario 
Vescovile, Albano – Incontro con i Catecumeni.

14 Ore 11,00: Parrocchia Sant’Agostino, Campo Ascolano – Cresime 
degli Adulti del Vicariato di Pomezia; Ore 18,00: Basilica Cattedrale, 
Albano – Ordinazioni diaconali permanenti di Fabio Celani e Miriel 
Antonio Ortez Herrera.

15 Ore 10,00: Curia Vescovile, Albano – Incontro dei Vicari Territoriali.

Agenda
Pastorale
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16 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

17 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi; Ore 18,00 – Basilica 
Cattedrale, Albano – Presiede la Celebrazione Eucaristica delle Ceneri.

19 Ore 10,00: Via Streaming – Riunione del Consiglio di 
Amministrazione di Avvenire.

21 Ore 18,00: Basilica Cattedrale, Albano – Santa Messa per l’Elezione 
dei Catecumeni.

22 Ore 10,00: Curia Vescovile, Albano – Incontro dei Vicari Territoriali.

23 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

24 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

26 Ore 10,00: Aeroporto di Pratica di Mare, Hangar dell’Aeronautica 
Militare – Celebrazione della Santa Messa per la Festa della Madonna 
di Loreto.

marzo

1 Ore 9,00: Seminario di Albano – Incontra i nuovi parroci nella 
formazione permanente.

2 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

3 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

4 Ore 11,00: Videoconferenza con le Ambasciate Presso l’ONu.

9 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi; Ore 20,45: 
Videoconferenza con la Diocesi di Imola per Meditazione Assemblea 
diocesana.

10 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

11 Ore 9,30: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Ritiro Spirituale mensile 
del Clero.

13 Ore 10,30: Basilica Cattedrale, Albano – Santa Messa per gli 
Operatori Sanitari; Ore 16,00: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – 
Cresime del Vicariato di Aprilia.

14 Ore 11,30: Parrocchia San Lorenzo, Tor S. Lorenzo – Cresime del 
Vicariato di Pomezia.

16 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

17 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

18 Ore 18,00: Parrocchia S. Giuseppe, Pavona – Santa Messa per la 
Solennità di San Giuseppe.
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19 Ore 10,00: Curia Vescovile, Albano – Intervista per il programma TV 
“A Sua Immagine”; Ore 18,00: Parrocchia S. Giuseppe, Frattocchie – 
Santa Messa nella Solennità di San Giuseppe.

20 Ore 11,30: Parrocchia S. Bonifacio, Pomezia – Cresime del Vicariato 
di Pomezia; Ore 16,00: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Cresime del 
Vicariato di Aprilia.

21 Ore 11,00: Parrocchia S. Filippo Neri, Cecchina – Santa Messa e 
Consacrazione del nuovo altare.

23 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

24 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi; Ore 18,00: Santuario 
S. Gaspare del Bufalo, Albano – Santa Messa per i 200 anni di 
presenza dei Missionari del Preziosissimo Sangue ad Albano.

26 Ore 10,00: Sede della Conferenza Episcopale Italiana, Roma – 
Consiglio di Amministrazione di Avvenire via streaming.

27 Ore 11,30: Parrocchia S. Benedetto, Pomezia – Cresime del Vicariato 
di Pomezia.

28 Ore 10,30: Basilica Cattedrale, Albano – Santa Messa nella Solennità 
delle Palme.

30 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

31 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

Aprile

1 Ore 10,00: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Celebrazione della 
Messa Crismale; Ore 18,00: Basilica Cattedrale, Albano – S. Messa in 
Coena Domini.

2 Ore 18,00: Basilica Cattedrale, Albano – Azione Liturgica della 
Passione del Signore.

3 Ore 19,00: Basilica Cattedrale, Albano – Solenne Veglia Pasquale con 
l’amministrazione del Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

4 Ore 11,00: Parrocchia SS.ma Trinità, Genzano – S. Messa di 
Resurrezione.

7 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

8 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

10 Ore 16,00: Parrocchia S. Lorenzo, Tor S. Lorenzo – Cresime degli 
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Adulti del Vicariato di Pomezia.

11  Ore 11,00: Padri Rogazionisti, Messina – Santa Messa.

13 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

14 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

17 Ore 10,00: Abbazia di Casamari – Beatificazione del Beato Simone 
Cardon e 5 compagni martiri.

20 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

21 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

25 Ore 18,00: Basilica Cattedrale, Albano – Cresime degli Adulti.

27 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

28 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

30 Ore 21,00: Seminario Vescovile, Albano – Veglia per le Vocazioni.

maggio

1 Ore 18,00: Parrocchia Santuario di San Giuseppe, San Giuseppe 
Vesuviano – Santa Messa.

3 Ore 10,00: Sala Clementina, Palazzo Apostolico Vaticano – Concistoro 
Ordinario pubblico per alcune canonizzazioni.

4 Ore 10,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

6 Ore 18,00: Santuario San Cosimo alla Macchia, Oria – Santa Messa.

7 Ore 10,00: Sede della Conferenza Episcopale Italiana, Roma – 
Presiede il Consiglio di Amministrazione Avvenire via streaming; Ore 
18,00 – Arrivo a Pompei incontro con l’Arcivescovo e visita le Opere 
del Beato Bartolo Longo.

8 Ore 10,30: Santuario della Beata Vergine Maria di Pompei – Presiede 
la Santa Messa e a seguire la Supplica.

9 Ore 10,00: Cattedrale di Agrigento – Presiede il rito di Beatificazione 
del Servo di Dio Rosario Livatino Giudice.

11 Ore 10,00: Meditazione registrata per la Diocesi di Pescia sul tema 
“La Chiesa, uomini e donne capaci di comunione”.

12 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi; Ore 18,30: Basilica 
Cattedrale, Albano – Santa Messa per il Santo Patrono Pancrazio.

13 Ore 9,30: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Ritiro Spirituale mensile 
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del Clero.

15 Ore 18,00: Pontida - Celebra la Santa Messa per il 50° di Ordinazione 
Sacerdotale di don Carlino Panzeri.

16 Ore 10,00: Chiesa Parrocchiale di Almè – Celebrazione delle Cresime.

17 Ore 10,00: Sala Clementina, Palazzo Apostolico Vaticano – il Santo 
Padre incontra i Capi Dicastero.

18  Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi – Sessione Ordinaria.

19 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

20 Ore 16,00: Pontificia università Gregoriana, Roma – Relazione per 
l’apertura dell’Anno Ignaziano.

25 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

26 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

29 Ore 10,00: Basilica Cattedrale, Astorga Spagna – Rito di Beatificazione 
di 3 Crocerossine.

30 Ore 19,00: Parrocchia Natività della Vergine Maria, S. Maria delle 
Mole – Santa Messa nella Giornata della Famiglia.

31 Ore 18,00: Cattedrale, Rieti – Celebrazione Santa Messa 
nell’anniversario della morte del Venerabile Vescovo diocesano 
Massimo Rinaldi.

Giugno

1 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

2 Ore 11,00: Cava dei Selci – Celebrazione Eucaristica e benedizione del 
Centro universitario Diocesano.

3 Ore 18,30: Basilica Cattedrale, Albano – Santa Messa nella Solennità 
del Corpus Domini.

6 Ore 16,00: Stadio Comunale Chiavenna – Santa Messa e Rito di 
Beatificazione della Serva di Dio Maria Laura Mainetti religiosa.

8 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

10 Ore 12,30: palazzo del Quirinale, Roma – Incontro dei nuovi Cardinali 
italiani col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Ore 16,30: 
Istituto Suore Missionarie Sacro Costato, Marino – Santa Messa e 
Professione Perpetua di alcune suore.

11 Ore 9,30: Parrocchia Spirito Santo, Aprilia – Ritiro Spirituale mensile 
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del Clero nella Giornata della Santificazione Sacerdotale; Ore 12,00: 
Il Cardinale Marcello Semeraro annuncia la nomina del nuovo 
Vescovo di Albano nella persona di Mons. Vincenzo Viva; Ore 18,00: 
Parrocchia S. Barnaba, Marino – Santa Messa nella Festa patronale.

12 Ore 17,00: Cefalù – Celebrazione della Messa nella Prima Statio del 
Sinodo Diocesano.

14 Ore 10,30: Curia di Albano – Visita informale del Vescovo eletto S. E. 
Mons. Viva al Cardinale Marcello Semeraro; incontra il personale della 
Curia; in Cattedrale incontra il Clero diocesano.

15 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

16 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

20 Ore 10,30: Parrocchia S. Maria del Pozzo, Nemi – Santa Messa; Ore 
18,00: Parrocchia S. Giovanni Battista, Campoleone – Lettorato del 
seminarista Marco D’Agapito.

22 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi.

23 Ore 9,00: Congregazione delle Cause dei Santi; Ore 17,00: Abbazia 
di S. Nilo, Grottaferrata – Presiede l’Ammissione al Noviziato del 
giovane Oblato Filippo Pecoraro, a seguire presiede l’officiatura dei 
vespri nella vigilia della Solennità di San Giovanni Battista.

24 Ore 17,00: Abbazia di S. Nilo, Grottaferrata – Benedizione abbaziale 
del nuovo Egumeno nella persona di P. Francesco de Feo, OSB.

26 Ore 18,00: Chiesa S. Maria delle Grazie, San Giovanni Rotondo 
– Presiede la S. Messa nella ricorrenza del ventennale della 
Canonizzazione di Padre Pio di Pietralcina.
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9. CURIA dIOCESAnA 

uFFiCio DioCesano per l’eCumenismo e il Dialogo interreligioso

PER RIMANERE NEL SUO AMORE  
SERVE DIALOgO

Il programma degli incontri sul territorio diocesano  
nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

un dialogo che si rinnova, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. 
un incontro, atteso e preparato, che ritorna, nonostante le distanze. Sul tema 
proposto dalla comunità di Grandchamp, tratto dal vangelo di Giovanni, 
“Rimanete nel mio amore” (Gv15,5-9), l’ufficio diocesano per l’ecume-
nismo e il dialogo inter religioso, diretto da don Francesco Angelucci, in 
reciproca collaborazione con la diocesi ortodossa romena e con le Chiese 
evangeliche di Ariccia e di Albano, ha organizzato tre Veglie per la Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani, che si celebra da domani al 25 gennaio. 
«Abbiamo accolto – spiega don Francesco Angelucci – il suggerimento dato 
a livello mondiale dalla Comunità di Grandchamp di articolare in tre veglie 
la tematica ispirata al vangelo di Giovanni. Questa circostanza ci induce a 
fare un passo nuovo, coinvolgendo ognuna delle tre confessioni rispettiva-
mente nel ruolo di ospitante e di ospitata, al di là della proprietà dell’edificio 
sacro, e anche a dislocare le tre celebrazioni in tre zone della diocesi, per 
facilitare al massimo la partecipazione in presenza o virtuale dalle parrocchie 
di tutto il territorio diocesano». Domani sera, dalle 18 alle 19, è in calendario 
il primo appuntamento con le Veglie di preghiera interconfessionale, a Tor-
vaianica, nella centrale chiesa di piazza ungheria, sul tema “L’unità di tutti 
i popoli e con il creato” a cura del pastore Giuseppe Miglio: «Le comunità 
evangeliche di Albano e di Ariccia – dice don Angelucci – ci coinvolgeranno 
attivamente nella prima veglia, nella chiesa della Beata Vergine Immacolata, 
nella quale il parroco don Andrea Conocchia volentieri ci accoglie. Sabato 
23 gennaio, invece dalle 16 alle 17 la Veglia sarà celebrata a Pavona sul tema 
“L’unità visibile tra i cristiani”: a coinvolgerci tutti saranno le comunità orto-
dosse romene, nella antica chiesa in via Palermo, che il parroco di San Giu-
seppe, don AngeloPennazza, da alcuni anni ha fraternamente messo a dispo-
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sizione della parrocchia ortodossa». Questo secondo appuntamento è stato 
curato, in particolare, da padre Gavril Popa. Infine, domenica 24 gennaio, 
dalle 15,30 alle 16,30 la terza Veglia è in programma a Nettuno, sul tema 
“Rimanere nell’amore di Cristo: l’unità dell’intera persona”. «La terza veglia 
– aggiunge il direttore dell’ufficio diocesano – sarà, nel santuario di Nostra 
Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti, la comunità cattolica dei padri 
Passionisti che celebra il giubileo del terzo centenario della fondazione. Salvo 
imprevisti, a presiedere ci sarà il nostro arcivescovo, il cardinale Marcello 
Semeraro. La distribuzione delle celebrazioni in giorni e in località diverse 
può favorire una maggiore partecipazione, sempre nel rispetto delle vigenti 
disposizioni. È in allestimento anche la diffusione da remoto: ne indicheremo 
le modalità». Infine, a causa delle misure di contenimento della pandemia, 
non avrà luogo l’atteso incontro presso la parrocchia dei Santi Gioacchino e 
Anna di Lavinio, promosso per oggi pomeriggio in occasione della Giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, con la 
collaborazione del Centro ecumenico e del dialogo interreligioso di Lavinio. 
«una nuova data – conclude don Francesco Angelucci – sarà comunicata 
appena possibile. Abbiamo provveduto a inviare alle parrocchie del materiale 
adatto a essere valorizzato online e in piccoli gruppi per non lasciar passare 
inosservata questa XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei: il commento a due voci del Libro del Qoelet, 
che è il testo biblico scelto per quest’anno, un video sulla visita di papa Fran-
cesco alla Sinagoga di Roma il 17 gennaio di cinque anni fa e, dal nostro sus-
sidio diocesano, tutto il capitolo secondo, dedicato alla stessa visita e quindi 
al cammino di rinnovata reciproca comprensione tra cattolici ed ebrei». 

Edizione Lazio Sette di Domenica 17 gennaio 2021
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uFFiCio CateChistiCo DioCesano

UNO StRUMENtO PER ACCOMPAgNARE 
PARROCI E CAtECHIStI

Il sussidio

Con un sussidio incentrato sul tempo ordinario, tempo di assimilazione 
nella vita quotidiana del mistero di Cristo, l’ufficio catechistico diocesano ha 
condiviso con i parroci, i coordinatori e i catechisti un nuovo sussidio ope-
rativo, in vista della ripresa dei percorsi di catechesi, con le modalità nuove 
consentite dall’emergenza sanitaria. uno strumento – che ha mantenuto il 
tema “Ripartiamo insieme” – pensato e realizzato per accompagnare e sup-
portare le parrocchie e riunirle in un cammino comune. All’interno, in dieci 
punti, sono proposti e spiegati alcuni passi da fare insieme: «L’obiettivo di 
questo “decalogo” – si legge nel testo realizzato dall’equipe diocesana gui-
data da don Jourdan Pinheiro – è enfatizzare alcuni elementi del nostro fare 
catechesi d’iniziazione già in crisi, e proporne altri che ci possano aiutare a 
ripartire insieme, pur nella singolarità delle nostre comunità e secondo le 
esigenze proprie del territorio dove siamo inseriti. È un modo per metterci 
in ascolto delle sfide locali, approfondire la riflessione e sostenere le scelte 
concrete che le nostre parrocchie si troveranno a fare». Alla base della pro-
posta vi è il principio di gradualità che deve sorreggere le possibilità reali 
salvaguardando la direzione comune – secondo l’impostazione diocesana – e 
portare a condividere strumenti metodologici e proposte formative. «Cam-
minare insieme – prosegue l’equipe dell’ufficio – comporta anche scambio 
di idee ed esperienze. La condivisione di questi passi potrà facilitare e in-
tensificare il nostro dialogo e la nostra ricerca comune per servire meglio la 
ministerialità della Parola e la generazione della fede nelle nostre comunità, 
oggi. un cambio di mentalità nel nostro modo di servire la Chiesa attraverso 
il nostro specifico ministero comporta una vera e propria conversione del 
nostro modo di vedere e di fare le scelte, attraverso un deciso processo di 
discernimento, personale e comunitario. Spesso, tuttavia, si fa fatica a rin-
tracciare la fisionomia di una comunità domenicale che diventi una reale 
comunità di discepoli che si lasciano evangelizzare e che quindi sanno testi-
moniare la gioia e la bellezza della loro fede».

Edizione Lazio Sette di Domenica 24 gennaio 2021
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Caritas DioCesana 

WELCOME ALBANO 
nuova occasione di Servizio civile

Vivere un’esperienza formativa e solidale allo stesso tempo, di incontro e 
crescita personale. È quanto propone la Caritas della diocesi di Albano con 
il progetto Welcome-Albano, che ricerca quattro operatori volontari di Ser-
vizio civile, di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti), per il quale 
sono già aperte le domande di partecipazione. Il progetto è inteso come uno 
spazio di servizio capace di orientare, supportare e integrare persone stranie-
re giunte nel territorio della diocesi di Albano per fuggire da guerre, povertà 
e fame e sarà attuato attraverso l’impiego dei volontari in due strutture fa-
centi parte della rete della Caritas diocesana: la Casa di Accoglienza Cardinal 
Pizzardo di Torvaianica e la Fattoria sociale Riparo di Anzio. In entrambi casi 
potranno essere ampliate le azioni già svolte o avviate di nuove. Tra le attività 
con cui i quattro volontari dovranno cimentarsi, vi sono l’organizzazione di 
corsi di italiano o di momenti socializzanti (anche attraverso lo sport), il sup-
porto nella gestione delle due strutture e l’avvio di percorsi di integrazione 
lavorativa e tirocini all’interno della fattoria. «È un’opportunità per i giovani 
della diocesi – dice il direttore della Caritas della diocesi di Albano, don Ga-
briele D’Annibale – per vivere un’esperienza di servizio e formativa al tempo 
stesso. I volontari che aderiranno al progetto avranno modo di confrontarsi 
con le famiglie ospiti della casa di accoglienza Cardinal Pizzardo, aiutan-
dole nel loro processo di integrazione attraverso attività di socializzazione, 
studio e di inserimento nel mondo del lavoro. Nella Fattoria Riparo, invece, 
oltre a queste attività, sarà dato risalto alla cura della casa comune attraverso 
la conoscenza delle tecniche di agricoltura sostenibile». La scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle 14 del prossimo 
15 febbraio. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la doman-
da di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on 
Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone (domandaonline.
serviziocivile. it) dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è 
possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Possono 
partecipare i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazio-
ne della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età e 
siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, o di uno degli 
altri stati membri dell’unione europea, o di un paese extra unione europea 
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(purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia), non aver ri-
portato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore 
a un anno per delitto non colposo o a una pena della reclusione anche di 
entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, 
uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti, o per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Infine, nella sezione 
“Selezione volontari” del sito internet www.serviziocivile.gov.it è possibile 
trovare tutte le informazioni, con la possibilità di leggere e scaricare il bando. 
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in ge-
nerale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito www.
scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie a un linguaggio semplice, diretto pro-
prio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a 
compiere la scelta migliore. 

Edizione Lazio Sette di Domenica 7 febbraio 2021
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uFFiCio CateChistiCo DioCesano

NARRARE, tEStIMONIARE  
E MEttERSI ALL’ASCOLtO

Un nuovo sussidio per vivere la Quaresima

un tempo – di ascolto e conversione – da narrare, raccontare, trasmettere. 
Sulla narrazione del periodo quaresimale, è incentrato il sussidio operativo 
che l’ufficio catechistico diocesano, diretto da don Jourdan Pinheiro, ha con-
diviso con i parroci, i coordinatori e i catechisti, mantenendo il tema generale 
che da inizio anno pastorale accompagna le attività di catechesi in tutta la 
diocesi di Albano, “Ripartiamo insieme”. «Ascoltiamo spesso – dice don Jou-
rdan Pinheiro – questo interrogativo da parte dei catechisti: come oggi pos-
siamo narrare la buona notizia? Per molti la questione si risolve nel ripetere 
modi e contenuti in cui ci si è specializzati nel tempo che fu: “Ho sempre fat-
to così: basta dire con forza e chiarezza tutto il catechismo che sappiamo… e 
il cristiano è fatto”. Tuttavia, non funziona così, e lo sappiamo bene». L’idea, 
dunque, è quella di imparare dai libri della Bibbia, in cui gli autori dei testi 
sacri tentano sempre di dare risposte a domande di senso, riferendosi al sen-
so delle cose che avvengono nella vita delle persone e in quella di un popolo. 
«Ecco – sostiene l’equipe dell’ufficio catechistico che ha curato il sussidio 
– la missione di annunciatori della Buona Notizia ci chiede di considerare 
quali sono le domande radicali che attraversano il nostro tempo, le persone 
che incontriamo, che stiamo accompagnando nel cammino della vita e della 
fede. Dall’attenzione verso l’altro nasce l’esigenza di una pluralità di linguag-
gi. Nella sinfonia di questi linguaggi, un posto particolare va riservato al 
canale comunicativo privilegiato della Bibbia: il racconto». La Bibbia infatti 
è in gran parte costituita da narrazioni e non un’esposizione sistematica di 
verità o precetti. «La fede cristiana – aggiungono i rappresentanti dell’equi-
pe – è storia di salvezza e racconto del desiderio di Dio di incontrare la sua 
creatura, di stare in mezzo a noi e lo fa con eventi, gesti, parole, fatti vissuti, 
narrati, celebrati. La Scrittura, dunque, educa narrando! Dio stesso ha rite-
nuto di usare la forma narrativa per rivelarsi all’uomo. Ci interessa occuparci 
di narrazione, in primo luogo, per comprendere bene quello che Dio vuole 
dirci». Narrare per testimoniare, quindi, non qualcosa non imparato sui libri, 
ma sperimentato nella vita, frutto di una esperienza concreta, di un incontro 
con Gesù e la sua parola: «Chi narra – si legge nel sussidio dell’ufficio cate-
chistico diocesano – racconta il suo incontro con Gesù, si espone, si mette 
in gioco, rende gli altri partecipi della sua storia e li mette in condizione di 
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entrare in relazione con quella storia, di lasciarsi interpellare e coinvolgere. 
Tutta la Quaresima è così sia un tempo privilegiato della conversione, del 
combattimento spirituale, del digiuno medicinale e caritativo, ma la Quare-
sima è anche e soprattutto il tempo dell’ascolto della Parola di Dio, di una 
catechesi più approfondita, che richiama i cristiani ai grandi impegni batte-
simali in preparazione alla Pasqua. Battezzati nella morte e risurrezione di 
Cristo, viviamo secondo una morale da battezzati, seguendo non una legge 
astratta, ma l’esempio di Gesù Cristo, in obbedienza al Padre». E per vivere 
la Quaresima (e il suo itinerario) come tempo favorevole alla riscoperta e 
all’approfondimento dell’autentico spirito del “discepolo di Cristo”, il sussi-
dio offre alcuni pratici, quali l’ascolto più profondo della parola di Dio, una 
preghiera più intensa e prolungata, la pratica del digiuno e delle opere di ca-
rità: «La pastorale – afferma l’equipe dell’ufficio – deve anche essere creativa 
per attualizzare queste opere tipiche della quaresima (preghiera, digiuno, 
carità) adattandole alla sensibilità dell’uomo contemporaneo». 

Edizione Lazio Sette di Domenica 14 febbraio 2021
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museo DioCesano

UN «LABORAtORIO DIDAttICO»  
PER SCOPRIRE L’ARtE DEL MuDi

Si svolgerà tra marzo e aprile, a cura del Museo diocesano di Albano, il 
laboratorio didattico online 2021: quattro incontri, tra marzo e aprile, dedi-
cati ad altrettante opere ospitate presso le sale museali di Palazzo Lercari. Le 
opere saranno oggetto di un’analisi iconografica e iconologica e, nei quattro 
appuntamenti, curati dal direttore dello stesso MuDi Roberto Libera (nella 
foto), saranno pubblicati sulla pagina social del museo diocesano video, che 
conterranno alcune informazioni storiche, artistiche e simboliche rappresen-
tate nei lavori artistici descritti. I post, oltre al video, conterranno l’immagine 
dell’opera e un testo di studio di antropologia del sacro. Sempre attraverso 
la pagina Facebook del museo, sarà possibile scambiare riflessioni e ulteriori 
informazioni riguardo le opere, dando vita ad un vero e proprio laboratorio 
didattico online. «Vista l’eccezionalità del momento storico, a causa della 
pandemia in atto – dice Roberto Libera – grazie alle potenzialità dello stru-
mento utilizzato, gli appuntamenti del laboratorio didattico saranno aperti 
a tutte le fasce d’età. Le insegnanti potranno concordare con il curatore del 
laboratorio ulteriori fasi di interazione con gli studenti».

Edizione Lazio Sette di Domenica 7 marzo 2021
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Caritas DioCesana 

UN’ESPERIENzA DI ACCOgLIENzA  
E INtEgRAzIONE

Entra nel vivo il progetto di servizio civile “Welcome Albano”.  
Da domani inizieranno le selezioni dei candidati

Si svolgeranno domani le procedure selettive dei giovani candidati a svol-
gere il servizio civile presso la Caritas della diocesana di Albano, nell’ambito 
del progetto “Welcome – Albano”. La selezione, in due fasi, si svolgerà pres-
so la Fattoria Riparo di Anzio e sono otto i giovani che si sono candidati per i 
quattro posti da volontario. Si tratta di tre ragazzi e cinque ragazze, tutti nati 
tra il 1995 e il 2001 e residenti prevalentemente ad Anzio (4) e ad Ardea (3). 
La fase di candidatura, che in tutta Italia ha coinvolto più di 125mila giovani, 
si è conclusa mercoledì 17 febbraio. «Siamo entusiasti – commenta il diretto-
re della Caritas diocesana, don Gabriele D’Annibale – per la risposta dei gio-
vani al nostro progetto. Il dato registrato, un numero di candidature doppio 
rispetto ai posti disponibili, ricalca praticamente quello nazionale. Questo 
significa che c’è una forte domanda di impegno anche sul nostro territorio, 
che può trovare proprio nel servizio civile una possibile risposta, capace di 
coniugare formazione e servizio a favore delle povertà e delle necessità delle 
nostre città». Il servizio civile è un anno di formazione “sul campo” riser-
vato a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Il progetto “Welcome-Albano”, 
presentato dalla Caritas diocesana, prevede una serie di attività (che dovran-
no esser curate dai volontari) finalizzate a orientare, supportare e integrare 
persone straniere giunte nel territorio della diocesi di Albano per fuggire da 
guerre, povertà e fame. Le diverse fasi si svolgono in due strutture facenti 
parte della rete della Caritas diocesana: la casa di accoglienza Cardinal Piz-
zardo di Torvaianica e la Fattoria Riparo di Anzio. Tra le attività previste dal 
progetto, vi sono l’organizzazione di corsi di italiano o di momenti socializ-
zanti (anche attraverso lo sport), il supporto nella gestione delle due strut-
ture e l’avvio di percorsi di integrazione lavorativa e tirocini all’interno della 
fattoria. I volontari che aderiranno al progetto avranno modo di confrontarsi 
con le famiglie ospiti della casa di accoglienza Cardinal Pizzardo, aiutandole 
nel loro processo di integrazione attraverso attività di socializzazione, studio 
e di inserimento nel mondo del lavoro. Nella Fattoria Riparo, invece, oltre a 
queste attività, sarà dato anche particolare risalto alla cura della casa comune 
attraverso la conoscenza delle tecniche di agricoltura sostenibile. La fase di 
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selezione che partirà domani porterà alla scelta dei 4 giovani che – a partire 
da maggio o giugno – potranno incamminarsi lungo il percorso di servizio 
e formazione. Contemporaneamente, per la Caritas diocesana si apre la fase 
di progettazione per il 2022. Le risposte incoraggianti di quest’anno sono 
certamente uno stimolo a diversificare le proposte in vista della prossima 
annualità.

Edizione Lazio Sette di Domenica 7 marzo 2021
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uFFiCio CateChistiCo DioCesano

UNA CELEBRAzIONE «NUOVA»

Il “cambiamento d’epoca” in atto si riflette anche nelle prassi pastorali che 
non possono più essere per forza legate ai modelli del passato. Nella diocesi 
di Albano ne è un esempio la celebrazione delle prime comunioni che, a 
partire dalle necessità portate dalla pandemia, seguiranno percorsi nuovi. 
Con una lettera al presbiterio della diocesi di Albano, il cardinale Marcello 
Semeraro ha voluto infatti puntualizzare il mantenimento delle disposizioni 
riguardo la celebrazione delle Prime comunioni, in vigore da alcuni mesi, 
ribadendo come sia ancora valido quanto da lui stabilito e comunicato nello 
scorso mese di giugno quando aveva disposto la possibilità per i parroci 
(in dialogo coi catechisti) di concordare, con singole famiglie disponibili a 
osservare forme esterne sobrie e riservate ai soli componenti del nucleo fa-
migliare, il primo accesso alla mensa eucaristica per i propri figli, durante 
la celebrazione di una Messa domenicale, accessibile anche agli altri fedeli. 
«un primo motivo per cui restano in vigore le disposizioni date a giugno 
- ha spiegato il Cardinale - è perché la situazione pandemica, che determi-
nò quelle decisioni, non è per nulla terminata e non possiamo abbassare la 
vigilanza. Il secondo e più importante motivo sta nella necessità di cogliere 
questo singolare “kairòs” per introdurre una nuova possibilità di celebrare la 
prima partecipazione al banchetto eucaristico: con la famiglia, nella comu-
nità, evitando grandi gruppi». una terza, e altrettanto importante ragione sta 
nel fatto che nella diocesi di Albano l’anno catechistico si apre con la prima 
domenica di Avvento e si conclude con la solennità di Cristo Re. «Da ciò 
- ha aggiunto Semeraro – consegue che la celebrazione dei sacramenti, gli 
incontri di catechesi e le attività estive parrocchiali devono e dovranno avere 
una nuova configurazione, anche dopo la pandemia. In tale contesto non 
ha alcun senso la preoccupazione di concentrare tutto nel mese di maggio. 
Spiace davvero immaginare che vi sia ancora qualcuno che rimane legato al 
“si è fatto sempre così”. Il quadro di comprensione per quanto detto sta nel 
“cambiamento d’epoca”, su cui molto si è riflettuto e si continua a riflettere 
ancora in queste settimane». 

Edizione Lazio Sette di Domenica 28 marzo 2021 Cu
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uFFiCio DioCesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese

I PROgEttI DELLA MISSIONE IN AfRICA  
PER L’EMANCIPAzIONE DELLE DONNE

Nel mese di marzo, dedicato per tradizione alle donne, l’ufficio missio-
nario della diocesi di Albano, da sempre attento alla questione dell’eman-
cipazione femminile, ha inteso fare il punto della situazione sulle iniziative 
in essere, a loro dedicate. Sin dall’inizio della missione in Sierra Leone si è 
riscontrato che sulla donna gravavano i lavori di casa e di assistenza dei fa-
miliari e subiva la sottomissione agli uomini. Ora le ragazze frequentano sì le 
scuole, ma molto presto hanno figli e sono sempre sottomesse. Inoltre, questi 
legami non durano e spesso le ragazze si ritrovano da sole con figli da cresce-
re e in estrema indigenza. Si è così intervenuto con iniziative che portassero 
all’emancipazione femminile, atte a garantire dignità, salute e istruzione, a 
partire dai corsi di taglio e cucito presso la “Alba Marini House” di Port 
Loko svolti negli anni scorsi. Poi ci si è resi conto che si doveva puntare sulla 
cultura e dare un’autonomia vera. Attualmente a Makeni operano 15 colla-
boratrici, con uno stipendio mensile, per un lavoro stabile consono alla loro 
sensibilità: assistenti alle maestre, aiuto cucina, assistenti all’infanzia. A Port 
Loko, invece, il corso di taglio e cucito viene svolto nei vicini locali parroc-
chiali, e, nella casa sono state accolte ragazze adolescenti per consentire loro 
- come avviene anche a Yele - di frequentare la scuola e vivere in serenità. 

Edizione Lazio Sette di Domenica 4 aprile 2021
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uFFiCio DioCesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese

COL CUORE RIVOLtO ALLA SIERRA LEONE

Terminata la Quaresima di carità proposta dall’ufficio missionario della 
diocesi di Albano, diretto da don Pietro Massari, proseguono le iniziative 
di solidarietà col cuore e il pensiero rivolti verso la diocesi sorella di Make-
ni, in Sierra Leone, in cui la Chiesa albanense è impegnata da oltre venti-
cinque anni. «La pandemia - racconta l’equipe dell’ufficio missionario - ha 
fermato i nostri viaggi nelle terre di missione, ma le attività in Sierra Leone 
continuano: le scuole sono aperte e i nostri alunni, circa 350 tra bambini 
e ragazzi, frequentano con assiduità le lezioni. Garantiamo loro un pasto 
completo al giorno e le cure mediche, se necessarie. Nel frattempo distri-
buiamo riso ai poveri in tutte le nostre case di missione: Makeni, Port Loko 
e Yele». Prosegue anche l’attività dei Giovani costruttori per l’umanità, il 
gruppo di giovani che sostiene la missione diocesana e che ha ricominciato 
la formazione periodica: «Il loro numero - proseguono dall’ufficio diocesano 
– è sempre in aumento. Continuano a impegnarsi localmente, aiutando la 
Caritas diocesana in questo momento delicato, ma il loro cuore è in Sierra 
Leone e la loro passione non si ferma». L’ultima iniziativa prevede un viaggio 
in bicicletta di tre giorni, la “Mission Ride”, in cui percorreranno alcuni trat-
ti dei cammini di San Tommaso e di San Benedetto al fine di sensibilizzare 
e di far conoscere, congiuntamente alle bellezze del territorio, la missione. 
L’obiettivo è quello di creare una social series sui canali Facebook e Insta-
gram. Tutto il ricavato, proveniente dalle sponsorizzazioni, sarà destinato ai 
progetti missionari. 

Edizione Lazio Sette di Domenica 11 aprile 2021
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Caritas DioCesana 

CHIESA IN USCItA VERSO gLI ULtIMI  
COLPItI DALLA CRISI

Con fondi 8xmille della Cei, la Caritas diocesana aprirà  
un dormitorio per senza fissa dimora a Torvaianica

un nuovo passo in uscita verso gli ultimi, un nuovo servizio a disposizione 
dei poveri del territorio, da accompagnare prima di tutto come persone e 
poi come utenti. Aprirà nelle prossime settimane, a Torvaianica, un dormi-
torio per i senza fissa dimora, finanziato nella sua fase di avvio con i fondi 
Cei 8xmille e successivamente sostenuto dalla diocesi di Albano, per cui la 
Caritas della diocesi di Albano ha presentato a Caritas Italiana un apposito 
progetto, approvato all’inizio dello scorso febbraio. «Negli ultimi anni – spie-
ga don Gabriele D’Annibale, direttore della Caritas diocesana – la Caritas ha 
ricevuto diverse sollecitazioni per offrire ulteriori alloggi per persone senza 
fissa dimora: si tratta prevalentemente di uomini nella fascia d’età 40-60 
anni, di origine italiana o straniera. Tale necessità si è rafforzata grazie al con-
fronto con le parrocchie presenti sul territorio e con le istituzioni territoriali 
con le quali è stata costituita una buona rete di collaborazione già da diverso 
tempo». L’estate scorsa, poi, la Caritas diocesana ha ricevuto dalla curia di 
Albano la possibilità di usufruire in comodato d’uso gratuito di un immobile 
situato tra la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata e la casa 
di accoglienza per famiglie “Cardinal Pizzardo” di Torvaianica, nel comune 
di Pomezia, sulla piazza principale della cittadina. «Il territorio vicariale che 
comprende i Comuni di Ardea e Pomezia – aggiunge il direttore della Cari-
tas – si caratterizza per una densità di popolazione molto alta, che attesta un 
tasso di fragilità socio-economica piuttosto critico. In entrambi i Comuni la 
presenza della dimensione parrocchiale è diffusa ed è realizzata soprattutto 
nel rispetto e con l’attenzione delle nicchie sociali con maggiori difficoltà e 
pertanto più fragili». Da un decennio, ormai, l’intera area ha risentito della 
crisi economica e per questo molti nuclei familiari hanno vissuto il dramma 
della impossibilità ad onorare i mutui, con legittima privazione dell’immo-
bile o messa in mora per finanziamenti di minore entità le cui scadenze non 
erano rispettate. «Nonostante la posizione e i diversi servizi offerti – aggiun-
ge don Gabriele D’Annibale – in questa frazione del comune di Pomezia 
si evidenziano disagi notevoli legati alla disoccupazione e al lavoro saltua-
rio, aggravati dall’emergenza sanitaria. Al centro del progetto vanno poste 
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tutte quelle persone che si trovano nell’emergenza abitativa: non offrendo 
semplicemente un letto, un piatto caldo e una doccia, ma accompagnandole 
pedagogicamente, puntando sulla dignità dell’uomo e sulle sue risorse valo-
riali e sociali. Seppur invisibili nella città che corre, le parrocchie registrano 
la presenza di senzatetto che non hanno scelto, ma si sono trovati a vivere 
per strada. Molti di questi hanno doti visibili a occhio nudo, ma affinché 
possano riappropriarsene devono ritrovare la stabilità di base, iniziando a 
dormire in un letto e sotto un tetto, con l’attenzione necessaria e l’ascolto». Il 
micro obiettivo, invece, va incontro alle necessità contingenti della persona 
nell’offerta di pasti (cena e colazione), di un letto e di servizi igienici. Vi è 
la consapevolezza che i benefici potrebbero essere notevoli per far fronte 
alla solitudine e al senso di esclusione che molti uomini vivono e, al tempo 
stesso, accrescerebbe esponenzialmente il lavoro pastorale vicariale tra sa-
cerdoti e laici, istituzioni e terzo settore con un coordinamento centrale per 
non disperdere energie e risorse. Primissimi destinatari del progetto sono 
gli uomini senza fissa dimora italiani e stranieri. Le persone interessate po-
tranno accedere nella struttura a partire dalla cena per poi condividere con 
gli altri ospiti e volontari la serata nella sala da pranzo e la notte. L’apertura 
della struttura si avrà dopo i necessari lavori di adeguamento strutturale e 
funzionale dell’immobile. 

Edizione Lazio Sette di Domenica 25 aprile 2021
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Caritas DioCesana 

CURE E VACCINI PER gLI «ULtIMI»
La prossima apertura di un poliambulatorio sarà possibile  

grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica

Per promuovere il diritto alla salute per tutti, specialmente per gli ultimi e 
per chi è nel bisogno, la Caritas della diocesi di Albano ha avviato due pro-
getti in ambito sanitario, quali segni concreti di vicinanza e attenzione agli ul-
timi: l’apertura di un poliambulatorio – grazie a contributi 8xmille alla Chie-
sa cattolica - ad Albano Laziale e l’avvio della somministrazione del vaccino 
anti Covid-19, in collaborazione con la Asl Roma 6. Da molto tempo, ben 
prima della pandemia, ai centri di ascolto della Caritas arrivavano richieste 
di contributi per visite specialistiche, o di orientamento per accesso ad am-
bulatori e strutture ospedaliere. «In queste situazioni - spiega don Gabriele 
D’Annibale, direttore della Caritas diocesana - il riferimento dei volontari è 
sempre stato il Servizio sanitario nazionale, al quale è cercato l’accesso sia 
per quanto riguarda la compilazione della modulistica o le prenotazioni, sia 
per l’accompagnamento di chi non fosse in grado di spostarsi con mezzi 
pubblici o propri». Per strutturare meglio il servizio, e mettendo a disposi-
zione delle persone indigenti medici volontari con differenti specializzazioni 
che hanno offerto la propria disponibilità, la Caritas diocesana ha avviato 
un progetto specifico che unisse all’offerta sanitaria la “cura” intesa come 
prossimità verso chi si trova in situazione di vulnerabilità e di sofferenza. Il 
servizio di polistudio medico, di prossima apertura, sarà ad Albano, presso 
l’edificio che già ospita i locali del centro di ascolto diocesano: «Qui - aggiun-
ge don Gabriele D’Annibale - si potrà offrire visite di medicina generale, 
orientamento e controlli specialistici, sostegno economico con le terapie, ac-
compagnamento durante il periodo di malattia o i controlli periodici. Il tutto 
in collaborazione con i servizi sociali del territorio, con le farmacie, con gli 
ottici e i negozi di articoli sanitari per avere una ricaduta positiva sulla salute 
della comunità». Nel secondo progetto sono stati coinvolti, oltre alla Caritas 
diocesana, anche la direzione generale della Asl Rm 6, nella persona del di-
rettore Narciso Mostarda, e l’ufficio della pastorale della Salute, diretta da 
don Micheal Romero, con obiettivo di avviare la vaccinazione per le persone 
senza fissa dimora presenti sul territorio della diocesi. A tal fine, la Caritas 
ha contattato tutti i parroci delle città rientranti nel territorio dell’Asl Rm 6 
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per individuare coloro che potranno ricevere il vaccino. una volta contattate, 
queste persone saranno visitate dagli assistenti sociali Asl e dopo uno scree-
ning medico riceverà la somministrazione del vaccino anti-Covid-19.

Edizione Lazio Sette di Domenica 9 maggio 2021
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arChivio storiCo DioCesano

PAROLE DI fEDE E AMORE  
PER LA CHIESA DI ALBANO

Prossime alla pubblicazione le lettere pastorali dei vescovi  
tra il XVII e il XX secolo

Duecentocinquanta lettere pastorali, scritte dai cardinali vescovi e dai ve-
scovi di Albano in un periodo compreso tra il 1686 e il 1948, sono state rin-
venute, catalogate e sistemate dall’Archivio storico diocesano e sono pronte 
per essere pubblicate. un lavoro ventennale, avviato a novembre 

del 2001 dal Conservatore dell’Archivio storico diocesano di Albano, don 
Muzio Limiti, dal momento dell’inizio del suo incarico, affidatogli dall’allora 
vescovo Agostino Vallini. «Da subito – racconta don Muzio Limiti – ho ini-
ziato a coltivare la ricerca delle lettere pastorali dei nostri vescovi, ritenendo 
impossibile che una diocesi risalente a Costantino Magno si presentasse alla 
“Storia” con una sola unità archivistica alla voce “Lettere Pastorali”, per 
altro datata 1913-1985, come riferiva la “Guida degli Archivi diocesani d’I-
talia” del 1990». Ha preso avvio, così, un lavoro lungo e paziente, scandito da 
alcune date importanti: tra il 2006 al 2008, grazie al lavoro di due funzionari 
della Sovrintendenza ai Beni culturali, che hanno steso un inventario del 
Fondo della curia albanense, sono state catalogate venticinque lettere, men-
tre nel 2016, ad affiancare don Muzio Limiti nella sua ricerca è arrivata la 
onlus “Senza frontiere” di Marino che ha dato avvio alla digitalizzazione di 
tutto il materiale presente nell’archivio storico diocesano. «Nello svolgimento 
di tale lavoro, nel 2019 – racconta ancora il Conservatore dell’Archivio stori-
co diocesano – i due operatori Luciano Saltarelli e Andrea Fabriziani si sono 
imbattuti in un faldone di 22 centimetri di dorso, contenente molti manifesti 
piegati e ripiegati fino a raggiungere la forma di un quinterno della misura 
del faldone. Il tutto accuratamente cucito e il cui dorso recitava in latino 
“Edicta 1736-1836”». Eseguita delicatamente la scucitura si sono rivelati ai 
ricercatori tanti manifesti di varie misure, alcuni fino a un metro e venti di 
altezza: «Contenenti – prosegue don Muzio Limiti – non ingiunzioni, im-
posizioni, normative riguardo la vita cittadina, come ci si aspetterebbe dalla 
parola “editti”, ma atti traboccanti affetto, comprensione, amore: erano altre 
80 lettere pastorali indirizzate dai vescovi di Albano al loro clero e popolo 
dal 1736 al 1836». Con l’occasione, ha ripreso nuovo slancio la ricerca che, 
da gennaio a settembre 2020, complice anche la chiusura al pubblico dell’ar-
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chivio, ha permesso di catalogare in totale 250 lettere pastorali, datate dal 
1686 al 1948, di cui 18 in latino e in quattro formati: manifesto, locandina, 
opuscolo e volantino. Documenti emanati a partire dall’episcopato di Flavio 
Chigi seniore, che mantenne la carica di cardinale vescovo di Albano dal 
1686 al 1689, quando optò per la sede suburbicaria di Porto e Santa Rufi-
na, propria del vicedecano del Sacro Collegio, a quello di Gennaro Granito 
Pignatelli di Belmonte (che mantenne la sede suburbicaria di Albano dal 6 
dicembre 1915, fino alla morte il 16 febbraio 1948, sopraggiunta quando era 
il più anziano tra i membri del sacro collegio e l’ultimo dei cardinali creati 
da Pio X). In mezzo, le parole e le testimonianze pastorali di tanti altri per-
sonaggi che hanno fatto la storia di Albano, come Lodovico Altieri, cardinale 
vescovo di Albano dal 1860 al 1867, anno in cui morì di colera proprio ad 
Albano (l’11 agosto 1867 all’età di 62 anni), dove si era recato per sostenere 
la popolazione colpita dall’epidemia. Tutti i testi rinvenuti, nelle prossime 
settimane, saranno digitalizzati e preparati per essere pubblicati, accompa-
gnati dalle biografie di trenta vescovi cardinali vescovi di Albano, curate dallo 
stesso don Muzio Limiti.

Edizione Lazio Sette di Domenica 23 maggio 2021
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uFFiCio per la pastorale universitaria 

PER PROMUOVERE CRESCItA UMANA,  
VALORI E CULtURA

mercoledì prossimo il cardinale Semeraro  
inaugurerà il Centro universitario diocesano

un centro di incontro e conoscenza, ospitalità e dialogo, dove promuovere 
e accompagnare lo sviluppo umano e culturale dei giovani studenti. Atti-
vo dallo scorso mese di novembre, con l’accoglienza dei primi ospiti, sarà 
inaugurato ufficialmente mercoledì prossimo, alle 11, dal cardinale Marcello 
Semeraro, amministratore apostolico della diocesi di Albano, il Centro uni-
versitario diocesano “Giovanni Riva”, aperto dalla diocesi albanense nella 
zona di Cava dei Selci, nel comune di Marino, e affidato, tramite apposita 
convenzione, all’associazione internazionale privata di fedeli di diritto ponti-
ficio “Opera di Nàzaret”. Il centro, avviato anche con il contributo dei fondi 
dell’8xmille alla Chiesa cattolica, è situato in via Antonio Fantinoli, 7, non 
lontano dalla via Appia, per permettere agli studenti – che qui possono tro-
vare ospitalità – di spostarsi agevolmente verso Roma e verso i Castelli ro-
mani. La struttura è intitolata alla figura del professor Giovanni Riva, che ha 
dedicato la sua intera vita all’educazione e alla formazione di giovani di ogni 
cultura, lingua e nazione, testimoniando l’incontro con Gesù come fattore 
decisivo per la riuscita autentica della propria esistenza. L’idea di dare vita al 
Cud è maturata nel tempo, grazie ai colloqui e all’interessamento di diversi 
uffici pastorali della curia diocesana. Il Centro universitario, come più volte 
sottolineato da don Nicola Riva, direttore della Pastorale universitaria che ne 
coordina il progetto, vuole infatti essere per il territorio diocesano un’opera 
segno, come le altre opere presenti sul territorio, con l’obiettivo di diventare 
un punto di riferimento dove promuovere la cultura e l’impegno sul terri-
torio della diocesi, in una visione cristiana, multidisciplinare e unitaria di 
differenti saperi, conoscenze e discipline, coinvolgendo studenti, studentes-
se, insegnanti ed educatori in incontri, dibattiti, spettacoli, mostre, pubblica-
zioni e altre iniziative. Il Centro, poi, può anche ospitare studenti e docen-
ti universitari attraverso un progetto di residenza universitaria denominata 
“Domus”, pensato come un luogo di ospitalità per studenti universitari che 
hanno necessità di trovare una residenza per il periodo degli studi, che non 
vuole essere un semplice complesso di affittacamere o alberghi o pensioni, 
ma un’istituzione educativa che desidera essere luogo in cui, con l’abitare, 
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venga comunicato un tipo di approccio alla vita, che consiste nel proporre 
al giovane, attraverso anche appuntamenti e servizi comuni, la sua realiz-
zazione nell’avvenimento presente di Gesù Cristo. Allo stesso tempo, nella 
struttura del centro, si sono creati spazi per permettere agli studenti di avere 
un luogo per lo studio personale e comune (anche per le lezioni a distanza) e 
per dare inizio a incontri culturali, momenti di formazione, incontri di con-
divisione del sapere e di aiuto reciproco. Senza mai dimenticare un aspetto 
oggettivo che sta alla base del progetto, ossia, il dialogo tra la fede e le diverse 
discipline del sapere, che può portare sia a una maturazione consapevole del 
percorso di fede degli studenti che alla loro crescita umana e professionale. 

Edizione Lazio Sette di Domenica 30 maggio 2021
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uFFiCio CateChistiCo DioCesano

UN tEMPO DI «NOVItà»
un nuovo sussidio per vivere le attività e le proposte  

per giovani e adulti durante i mesi estivi

Nella Chiesa di Albano, come stabilito dal cardinale Marcello Semeraro, 
l’anno catechistico inizia con la prima domenica di Avvento e termina con la 
festività di Cristo Re dell’universo. Per questo motivo, i mesi estivi, tradizio-
nalmente di “pausa” dalle attività di catechesi, quest’anno saranno vissuti at-
traverso le varie attività, seppure con modalità più feriali e dinamiche, dovute 
anche alla riduzione delle restrizioni anticovid. Per ragazzi e adolescenti, mol-
te parrocchie e oratori stanno organizzando, sempre nel rispetto delle norme, 
momenti o settimane di incontro in cui l’attenzione educativa si esplica attra-
verso attività ludiche e laboratoriali. E per aiutare le comunità parrocchiali a 
vivere questo tempo “nuovo”, l’ufficio Catechistico della diocesi, diretto da 
don Jourdan Pinheiro, ha proposto un apposito sussidio, per una catechesi 
di iniziazione cristiana parrocchiale d’ispirazione catecumenale. «Le nostre 
comunità ecclesiali – dice don Jourdan Pinheiro – in questo periodo cambia-
no ritmo e orari. Per quanto riguarda l’anno catechistico, anche noi eravamo 
abituati a pensare questo periodo come conclusione dell’anno, perché il rife-
rimento era il calendario scolastico. Perciò, ci vorrà ancora un po’ di tempo 
per abituarci ai cambiamenti che abbiamo messo in atto dall’inizio dell’anno 
liturgico. E questo è più che normale». l’anno catechistico, quindi, conti-
nuerà nelle celebrazioni dei sacramenti in piccoli gruppi, nelle celebrazioni 
domenicali all’aperto (dove è possibile), nelle attività dell’oratorio, nell’estate 
ragazzi (o nel Grest), nei campi scuola, nelle serate in comunità, nelle feste 
patronali, nella ripresa delle attività sportive, con gli appuntamenti musicali, 
con l’espressione artistica della danza e del teatro, con la ginnastica: «Quanto 
proponevamo e facevamo all’interno delle nostre sale, saloni e chiese – ag-
giunge il direttore dell’ufficio Catechistico diocesano – ora si sposta “fuori” 
con tempi e modalità diverse: cambiano le cose da fare, ma i protagonisti 
sono gli stessi che accompagniamo nei vari percorsi di fede. Perciò, questo 
cambio di mentalità, necessario e graduale, non ci impedisce di cogliere ed 
evidenziare fin da subito la ricchezza delle occasioni e delle esperienze vis-
sute per dare nuovo dinamismo agli incontri delle tappe già affrontate in 
precedenza, con un significativo cambio di linguaggio e la scoperta di nuovi 
mezzi». L’obiettivo è dare concretezza ai vari itinerari di fede parrocchiali, 
e non solo quelli di iniziazione cristiana per i bambini e i ragazzi, ma anche 
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ai percorsi per i giovani, gli adulti e i nostri anziani. «Dobbiamo attrezzar-
ci di creatività – aggiunge don Jourdan Pinheiro – e immaginare momenti 
significativi di preghiera, di ascolto della Parola, di fraternità, di servizio… 
per ognuno una proposta possibile, pensata e realizzata secondo un discer-
nimento comunitario, in ascolto dello Spirito. È la comunità dei discepoli 
che prende iniziativa e, senza indugio, è pronta a “partire” e a prendersi 
cura, senza escludere nessuno. Pensiamo a coloro che chiedono di diventa-
re cristiani da giovani e da adulti, alle persone con disabilità, agli ammalati 
che vivono nelle loro case. Principalmente, per quanto riguarda le nuove 
generazioni, dobbiamo proporre luoghi e attività che coniughino le diverse 
dimensioni della vita cristiana: fede, relazioni, affettività e cultura». Il sussidio 
del tempo ordinario, dunque, offre molti spunti di riflessione, materiale per 
la formazione personale e per momenti di incontro in gruppo, affinché siano 
valorizzati tutti i mezzi di crescita e che non si viva il periodo estivo come 
tempo di “vacanza della fede”. «C’è una spiritualità propria – conclude don 
Pinheiro – che deve essere scoperta e proposta: legata al riposo, alla cura di 
sé e dell’ambiente, ai legami di comunità e all’approfondimento dell’amicizia 
e del fare festa. In particolare, la preparazione immediata ai sacramenti e la 
loro celebrazione deve essere ben curata; la comunità sia informata e coin-
volta diretta o indirettamente. Nelle celebrazioni si tenga sempre presente 
l’importanza di proporre degli appuntamenti informali di condivisione e di 
nuove partenze».

Edizione Lazio Sette di Domenica 20 giugno 2021
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10. VARIE

IL VESCOVO PADRE, fRAtELLO  
E AMICO DEI SUOI SACERDOtI

All’interno della letteratura cristiana non mancano, riguardo al vescovo, 
figure e immagini che ne descrivono il “mistero” e il “ministero”, ossia la sua 
intima natura e le forme di servizio cui egli è chiamato per la Chiesa e nella 
Chiesa. Questo a cominciare dalla stessa parola di “vescovo”, che derivando 
dal greco episcopos indica, fra gli altri, un compito di controllo, o letteralmen-
te di sorveglianza e di sovrintendenza. Proprio perché legata all’etimologia, 
questa interpretazione è insufficiente. A sua integrazione vi leggo quello che 
disse il card. J.M. Bergoglio, all’epoca arcivescovo di Buenos Aires, interve-
nendo il 2 ottobre 2001 nella Decima Assemblea Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi. Quell’assemblea aveva per tema “Il vescovo: servitore del Vangelo 
di Gesù Cristo per la speranza del mondo” e ad essa partecipai come Segre-
tario speciale e come padre sinodale. Nel suo intervento, dunque, Bergoglio 
disse così:

Il vescovo è colui che veglia; cura la speranza vegliando per il suo popolo. un 
atteggiamento spirituale è quello che pone l’accento sul sorvegliare il gregge con 
uno “sguardo d’insieme”; è il vescovo che cura tutto ciò che mantiene la coesio-
ne del gregge. un altro atteggiamento spirituale pone l’accento sul vigilare stan-
do attenti ai pericoli. Entrambi gli atteggiamenti hanno a che fare con l’essenza 
della missione episcopale e acquisiscono tutta la loro forza dall’atteggiamento 
che considero più essenziale, e che consiste nel vegliare. Sorvegliare e vigilare ci 
parlano di un certo controllo necessario, invece vegliare ci parla di speranza, la 
speranza del Padre misericordioso che veglia sul processo dei cuori dei suoi figli. 
Il vegliare manifesta e consolida la parresia del vescovo, che manifesta la speran-
za “senza snaturare la Croce di Cristo”.
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Il testo completo di quell’intervento lo trovate sul sussidio preparato 
dall’ufficio Liturgico. Aggiungo solo il richiamo finale che può essere utile 
nel contesto dell’Anno di San Giuseppe voluto dal Papa fino all’8 dicembre 
di quest’anno 2021:

Insieme all’immagine di Yahvè che veglia sul grande esodo pel Popolo dell’alle-
anza, vi è un’altra immagine, più familiare ma egualmente forte: quella di San 
Giuseppe. È lui che veglia fino in sogno sul Bambino e sua Madre. Da questo 
vegliare profondo di Giuseppe nasce quel silenzioso sguardo d’insieme capace 
di curare il suo piccolo gregge con poveri mezzi; e germoglia anche lo sguardo 
vigile e astuto che riuscì a evitare tutti i pericoli che minacciavano il Bambino.1

L’immagine, tuttavia, che tradizionalmente tratteggia i compiti e lo sti-
le di vita dei successori degli Apostoli è quella del Pastore. Sappiamo bene 
che pastore in senso pieno è soltanto Gesù; tuttavia, come spesso spiegava 
sant’Agostino, se pure c’è un solo Pastore, i pastori della Chiesa sono membra 
pastoris, membra che appartengono all’unico Pastore e hanno il dovere di 
stringersi fortemente a Lui.2 San Tommaso d’Aquino, ereditando e trasmet-
tendo a sua volta questo comune insegnamento, ripeteva: “[Cristo] ha comu-
nicato ad altri d’essere pastori, distribuendo tale compito alle sue membra… 
Nessuno è buon pastore, se con la carità non diventa una sola cosa con 
Cristo, divenendo membro del vero pastore. Compito del pastore è la carità. 
L’autorità senza la carità non è sufficiente”.3

Quello di “pastore” è pure un termine riassuntivo di tante altre funzioni. 
San Paolo VI, ad esempio, considerando la figura del vescovo nel suo rappor-
to con il clero e con i fedeli, spiegava che essere pastore significa mostrarsi 
padre, maestro, educatore, correttore, consolatore, amico, consigliere. Non manca-
no, però, altre immagini, in grado di mostrare il vescovo

come uomo di fede e uomo di discernimento, uomo di speranza e uomo di lotta, 
uomo di mitezza e uomo di comunione. Sono immagini che indicano che en-
trare nella successione apostolica significa entrare in lotta (agon) per il Vangelo.4 

1 In n. eterović (ed.), Il Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. 
Sinodo dei Vescovi. X Assemblea Generale Ordinaria. Esortazione Apostolica Postsinodale 
Pastores gregis, Lateran university Press, Città del Vaticano 2012, 153-154.

2 Serm. novi: Dolbeau 4, 2; cfr. In Io. Ev. 46, 7; 123, 5.
3 Super Evangelium Johannis X, I, 1-2.
4 Sinodo dei Vescovi. X Assemblea Generale Ordinaria, Relatio post disceptationem, n. 5. Que-

sta Relatio è del card. J.M. Bergoglio, che dal 4 ottobre era divenuto Relatore Generale 
Aggiunto, cf. testo in eterović (ed.)., Il Vescovo servitore del Vangelo cit., 479.Varie
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Gli elenchi appena richiamati non sono, evidentemente, completi. Per la 
sua simpatica originalità mi limito a menzionare l’immagine evocata dal 
card. I. Dias, arcivescovo di Bombay, il quale, alle icone già presentate ag-
giunse la figura di Gesù che si muove verso Gerusalemme a dorso d’asino, 
spiegando così:

Al pari di quell’asino, che simboleggia l’umiltà, la docilità e il servizio, il vescovo 
deve porre Gesù al di sopra di tutto nella sua vita poiché Egli (Gesù) guida il suo 
popolo festante verso la Gerusalemme celeste.

5

L’immagine suscitò fra tutti i presenti – incluso Giovanni Paolo II – una 
cordiale ilarità. Alla medesima immagine aveva fatto ricorso un po’ di anni 
prima Albino Luciani (poi Giovanni Paolo I), il quale l’adoperò in una delle 
sue “lettere” poi raccolte sotto il titolo di “Illustrissimi”. Immaginando di 
dialogare con il santo re Davide, gli scriveva:

Quando mi viene fatto un complimento, ho bisogno di paragonarmi all’asinel-
lo che portava Cristo il giorno delle Palme. E mi dico: quello, se, sentendo gli 
applausi della folla, si fosse insuperbito e avesse cominciato, somaro com’era, a 
ringraziare a destra e a sinistra con inchini da prima donna, quanta ilarità avreb-
be suscitato! Non fare una figura simile! …

6

Padre, fratello e amico

Per molti interventi sinodali, in ogni caso, idea-guida fu quella proposta 
dal Direttorio Ecclesiae imago dove, presentando una felice serie di figure, si 
avvertiva che il vescovo

deve armonizzare in se stesso gli aspetti di fratello e di padre, di discepolo di 
Cristo e di maestro della fede, di figlio della Chiesa ed, in un certo qual senso, 
di padre della medesima, essendo egli il ministro della rigenerazione sopranna-
turale dei cristiani.7  

In tale contesto molti padri sinodali preferirono esprimersi dicendo che il 
vescovo è oggi chiamato ad assumere il volto del padre, del fratello e dell’a-
mico. Essa, poi, fu scelta dal direttorio Apostolorum Successores della Con-
gregazione per i Vescovi (2004) per descrivere il tipo di sollecitudine che un 
vescovo deve avere specialmente verso i sacerdoti e i candidati al sacro mini-
stero (n.75). Da allora questa triade si trova spesso ripetuta con una speciale 

5 In eterović (ed.)., Il Vescovo servitore del Vangelo cit., 266.
6 a. luCiani, Illustrissimi. Lettere del Patriarca, Messaggero, Padova 19783, 72. 
7 saCra Congregazione per i vesCovi, Direttorio Ecclesiae imago (22 febbr. 1973), n. 14.
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applicazione riguardo ai vincoli e ai rapporti di un vescovo con il suo pre-
sbiterio e con i singoli presbiteri. Essa non oscura certamente quella molto 
nota dell’unione delle corde alla cetra adoperata da sant’Ignazio di Antiochia: 

Conviene procedere d’accordo con la mente del vescovo, come già fate. Il vostro 
presbiterato ben reputato degno di Dio è molto unito al vescovo come le corde 
alla cetra. Per questo dalla vostra unità e dal vostro amore concorde si canti a 
Gesù Cristo. E ciascuno diventi un coro, affinché nell’armonia del vostro accor-
do prendendo nell’unità il tono di Dio, cantiate ad una sola voce per Gesù Cristo 
al Padre, perché vi ascolti e vi riconosca, per le buone opere, che siete le membra 
di Gesù Cristo. È necessario per voi trovarvi nella inseparabile unità per essere 
sempre partecipi di Dio.8

Sarebbe interessante spiegare questo pur breve passaggio nei suoi vari 
elementi: la coralità, l’armonia, l’intonazione … Nel Medioevo questi temi 
saranno ripresi e ampliati tutta la storia della salvezza da santa Ildegarda di 
Bingen († 1179), la quale amava ripetere: anima hominis symphoniam in se 
habet et symphonizans est», l’anima dell’uomo ha in sé una sinfonia e parteci-
pa a ogni sinfonia».9 Fermiamoci, tuttavia, sulla nostra trilogia.

Padre, fratello e amico sono tutti termini, evidentemente, relativi. un padre 
è tale perché ha un figlio e viceversa; ugualmente si dica dell’essere ami-
co. Sembra opportuno, però, esaminare, seppure brevemente, se tali termini 
debbano intendersi in senso unicamente metaforico, oppure se abbiano una 
maggiore consistenza. 

Nell’esortazione apostolica Pastores dabo vobis di Giovanni Paolo II leg-
giamo che la grazia del sacramento dell’Ordine “assume ed eleva i rapporti 
umani, psicologici, affettivi, amicali e spirituali tra i sacerdoti; una grazia che 
si espande, penetra e si rivela e si concretizza nelle più varie forme di aiuto 
reciproco, non solo quelle spirituali, ma anche quelle materiali”.10 Vuol dire 
che il criterio regolatore anche dei rapporti di un vescovo con i membri del 
suo presbiterio non è anzitutto di ordine umano, psicologico e affettivo. A 
tale riguardo san Giovanni Crisostomo scriveva che “sono più terribili i ma-
rosi che imperversano sull’anima del sacerdote che i venti che sconvolgono 
il mare”.11 Se è così (ed è così, purtroppo) occorre ammettere che alla base 
di ogni altro tipo di relazione all’interno di un presbiterio deve esserci la com-
munio sacramentalis. Solo questa sarà capace di sostenerci, quando le altre 
dovessero andare in crisi. 

8 Agli Efesini, IV. 
9 Liber Vitae meritorum IV.46.
10 giovanni paolo ii, Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, n. 74.
11 giovanni Crisostomo, Sul Sacerdozio III, 8.
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Il magistero del concilio Vaticano II

Il riconoscimento del vescovo quale padre in rapporto ai fedeli è presente 
molto presto nell’uso cristiano e lo sarà costantemente, in Occidente e in 
Oriente. Ci bastia, per segnalarne l’antichità, citare la Didascalia degli Apo-
stoli, che afferma: “O uomo, riconosci i tuoi vescovi, attraverso i quali sei 
divenuto figlio di Dio. Riconosci la tua destra, la tua madre ed ama chi, dopo 
Dio, è tuo padre e tua madre”.12

Sempre commovente, però. è rileggere gli Acta redatti da Agostino già 
vecchio per la designazione del presbitero Eraclio a suo successore, perché 
frattanto lo sollevasse in parte dal governo della Chiesa d’Ippona. Ne faccio 
solo una sintesi, ma sarebbe interessante leggere la lettera 213, scritta il 26 
settembre 426. Si tratta degli Atti ecclesiastici redatti da Agostino, già vecchio 
nel designare Eraclio a proprio successore perché frattanto lo sollevasse in 
parte dal governo della diocesi d’Ippona. 

Nel momento in cui Agostino comunica al clero e alla gran folla di fedeli 
radunati la sua volontà si levò il grido del popolo: Te patrem, te episcopum, 
«te per padre, te per vescovo»; e quando, finalmente, la richiesta di Agostino 
è accolta, i fedeli tornano ad acclamare: Te patrem, Eraclium episcopum, «Te 
per nostro padre, Eraclio quale nostro vescovo».13 Il consenso unanime dei 
fedeli continua ad affermare la paternità del suo vescovo Agostino, anche 
quando accetta la designazione di Eraclio a suo successore. la paternità del 
vescovo – in breve – non è legata al governo della Diocesi, ma, per l’unità del 
triplex munus, continua a sussistere anche quanto egli non è più l’Ordinario 
diocesano! 

Nei testi conciliari i termini di padre, fratello e amico riferiti al vescovo ap-
paiono a cominciare dal n. 28 della costituzione dogmatica Lumen Gentium, 
descrittivo del ministero dei presbiteri e collocato a conclusione del capitolo 
terzo. Prima di richiamarli, però, desidero leggervi un testo di sant’Alfonso 
Maria de Liguori. Risale al 1745 ed è uno dei primi scritti che il santo invia 
a tutti i vescovi italiani.

I buoni sacerdoti sono il braccio del vescovo, senza cui non potrà mai vedere ben 
coltivata la sua chiesa; al che molto giova ch’egli procuri di dimostrare tutta la 
benevolenza verso i sacerdoti buoni, specialmente operarj (che siano veri ope-
rarj), con beneficarli secondo i meriti cogli officj e coi beneficj. Il disordine di 
dispensare le cure e gli altri beneficj per rispetti o fini mondani, e non secondo i 

12 II 33, 1-3.
13 agostino, Epist. 213, 1. 3. Eraclio, per disposizione di Agostino, “erit presbyter ut est; 

quando Deus voluerit, futurus episcopus”. 
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meriti, s. Francesco di Sales lo chiamava l’abbominazione della desolazione nel 
luogo santo, e l’origine universale di tutti gli sconcerti nella chiesa di Dio. E su 
ciò notisi la massima del medesimo santo, che nelle cure d’anime i sufficiente-
mente dotti doveano preferirsi agli altri di maggior dottrina, ma di meno spirito. 
Ma conforme il vescovo deve animare i buoni, così anche deve dimostrare a’ 
sacerdoti negligenti la sua poca soddisfazione affine di emendarli.14

Torniamo al Concilio Vaticano II. Lumen gentium 28 esorta i presbiteri a 
riconoscere il vescovo «come loro padre»(ut patrem suum) e a obbedirgli con 
rispetto, indicandone la ragione: a causa della loro partecipazione nel sacerdo-
zio e nella missione. Specularmente, il vescovo è esortato a considerare i sa-
cerdoti suoi cooperatori ut filios et amicos, come figli e amici, imitando Gesù, 
il quale volle chiamare i suoi discepoli non servi, ma amici (cf. Gv 15,15).

Gli stessi temi sono presenti nel n. 28 del decreto conciliare Christus Do-
minus. Anche qui il vescovo è chiamato «padre», in riferimento, però, non ai 
presbiteri singolarmente intesi, bensì al presbiterio diocesano. In tale pro-
spettiva si dirà che il titolo paterno rimanda ad un’analogia tra il presbiterio 
e la famiglia. Sinteticamente: in un presbiterio, dove tutti i presbiteri, «in 
forza della comune sacra ordinazione e della missione… sono legati fra loro 
da intima fraternità…» (LG 28), la persona del vescovo assume di per sé 
la figura paterna; né potrebbe essere diversamente se il modello di fondo è 
quello ignaziano secondo cui il vescovo circondato dal presbiterio è figura, 
o immagine (týpos), o anche luogotenente (tópos) del vescovo “invisibile”, il 
“vescovo di tutti” (epískopos pánton), che è Dio-Padre di Gesù Cristo.15 

un fatto singolare di questo decreto conciliare è il fatto di collegare l’eserci-
zio della paternità episcopale al libero conferimento degli uffici ecclesiastici, 
ripetendo così quanto già aveva scritto san Girolamo:

Lo stesso rapporto che passava tra Aronne e i suoi figli noi sappiamo che passa 
tra i vescovo e i suoi sacerdoti. uno solo è il Signore, uno il tempio: ci sia pure 
unità nel ministero […] La gloria di un padre non è il figlio saggio? Il vescovo si 
congratuli con se stesso d’avere avuto buon fiuto nella scelta di simili sacerdoti 
per Cristo.16 

14 Riflessioni utili a’ Vescovi per la prattica di ben governare le loro Chiese tratte dagli esempi de’ 
vescovi zelanti ed approvate coll’esperienza, I, §3. L’opera è del 1745 (ed. Riccio, Napoli). 

15 Cf. ignazio Di antioChia, magn. 3, 1-2; Trall. 3, 1; Smirn. 8, 1. Conformemente a questa 
simbolica, il trono episcopale richiama l’autorità paterna di Dio e solo il Vescovo vi si può 
assidere. “Proprio quando è assiso sulla sua Cattedra, un Vescovo si mostra di fronte all’as-
semblea dei fedeli come colui che presiede in loco Dei Patris…” (Pastores Gregis, n. 34).

16 Ep. ad Nepotianum presb., LII, 7: PL 22, 534, cit. da Pastores Gregis 47.Varie
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Il decreto, infine raccomanda anch’esso al vescovo di considerare i sacer-
doti ut filios et amicos, mostrandosi disposto ad ascoltarli, trattandoli con con-
fidenza e familiarità, così da meglio incrementare l’attività pastorale in tutta 
la diocesi (cf. n. 16). In proposito si dirà:

a) Quanto al termine amico, compare qui per la terza volta dopo Lumen 
Gentium 28 e Christus Dominus 16: è evidente il richiamo all’esempio 
di Gesù, che rivolgendosi ai discepoli li chiama non più servi, ma amici 
(cf. Gv 15, 15). L’esempio di Cristo è normativa per le reciproche rela-
zioni, sia dei Vescovi sia dei Presbiteri. Se Gesù, che aveva un’autorità 
divina non ha voluto trattare i suoi discepoli da servi ma da amici, il 
vescovo non può considerare i suoi sacerdoti come persone al suo ser-
vizio. Con lui, essi servono il Popolo di dio. E da parte loro i presbiteri 
devono rispondere al vescovo come richiede la legge della reciproci-
tà dell’amore nella comunione ecclesiale e sacerdotale: cioè da fratelli 
e amici. L’autorità del vescovo e l’obbedienza dei suoi collaboratori, i 
Presbiteri, devono dunque esercitarsi nel quadro della vera e sincera 
amicizia.

b) Il termine figlio rispetto al vescovo, per sua parte, non compare più nel 
decreto Presbyterorum Ordinis, che preferisce la formula fratelli e amici 
(cf. n. 7). Commentando questa scelta il p. Anastasio del SS. Rosario 
(Anastasio Ballestrero) scriverà che nel contesto conciliare, questa for-
mulazione insinua dolcemente di evitare, nel rapporto vescovo-presbi-
teri, qualsiasi aspetto di paternalismo. Questo rapporto, difatti, dev’es-
sere visto prima di tutto «come avvenimento all’interno di un’unica 
realtà sacramentale e quindi come avvenimento all’interno di un valore 
di grazia, di cui il sacerdote è partecipe» in forza dell’ordinazione.17 

A questo punto potremmo risentire le parole di Paolo VI, scritte nella sua 
prima enciclica Ecclesiam suam e certamente valide anche per ciò che riguar-
da il rapporto del vescovo con i suoi sacerdoti: «Bisogna farsi fratelli degli 
uomini nell’atto stesso che vogliamo essere loro pastori e padri e maestri».18

Quest’impegno, poi, si basa non solo sulla “fraternità” che esiste in virtù 
del Battesimo fra tutti i cristiani19 e su quella che, come già accennato, de-

17 Riflessioni per una spiritualità sacerdotale, in “Rivista del Clero Italiano” 52 (1971), p. 69.
18 paolo vi, Lettera enciclica Ecclesiam suam, in AAS 56 (1964), p. 647. Anche dei rapporti 

dei presbiteri fra di loro Presbyterorum Ordinis 8 ricorre al binomio “fratelli e amici”, per 
richiamare in particolare il tratto di carità fraterna e di magnanimità da usare verso i pre-
sbiteri che in qualche modo hanno mancato.

19 Cf. J. ratzinger, La fraternità cristiana [ed. orig. 1960], Queriniana, Brescia 2005.
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riva dal sacramento dell’Ordine, bensì sulla parola e l’esempio di Gesù, che 
anche nel suo trionfo di Risorto, si chinò da quell’incommensurabile altezza 
sui discepoli e li chiamò “miei fratelli”, dichiarando pure che il Padre suo 
era anche il “loro” (cf. Gv 20, 17; mt 28, 10). Così, sull’esempio e l’insegna-
mento di Gesù, il vescovo deve trattare come fratelli e amici i Sacerdoti suoi 
collaboratori, senza che la sua autorità di Pastore e di superiore ecclesiastico 
ne sia diminuita. un clima di fraternità e di amicizia favorisce la fiducia dei 
Presbiteri e la loro volontà di cooperazione e di corrispondenza nell’amicizia 
e nella carità fraterna e filiale verso i loro Vescovi. Citerei, a questo punto, 
alcune parole di Giovanni Paolo II ai vescovi del Brasile il 10 luglio 1980:

Sono certo che la vostra esperienza di Vescovi non può che confermare la mia 
di 20 anni di vescovo di Cracovia: se per un sacerdote è stimolante e incorag-
giante contare sull’accoglienza e la collaborazione del suo popolo e sull’amicizia 
dei colleghi, non lo è meno – anzi direi che lo è maggiormente – contare sulla 
comprensione, la vicinanza e la difesa, nelle ore difficili, da parte del vescovo. I 
presbiteri di una diocesi in generale capiscono che possano mancare al vesco-
vo doti di amministratore, di organizzatore, di intellettuale, ma soffrono se non 
trovano in lui la fiducia di un fratello e la sicurezza impregnata di affetto di un 
padre (6.5).

Io credo che solo in tale contesti si potrà vincere e superare quell’invidia 
clericalis di cui si legge in alcuni testi e della quale san Giovanni Crisostomo 
si doleva, quando scriveva: 

Ecco quanto mi riempie di dolore: noi che dovremmo per comando divino imi-
tare gli angeli, o meglio il Signore stesso degli angeli, emuliamo invece il diavolo. 
Anche nella Chiesa purtroppo esiste molta invidia, e tra noi ministri della Chiesa 
ancor più che tra i fedeli a noi sottoposti.20 

Al contrario, l’amicizia fraterna produce i più nobili effetti che vorremmo 
descrivere così:

La gioia, che rende felici della felicità altrui; la pace, che va oltre la semplice 
concordia, perché è equilibrio posseduto e paziente attesa che il seme buono 
germogli dopo il sacrificio della consumazione, e la misericordia, che non è com-
passione o effimera simpatia, ma che è gentilezza, perché essa è più grande e più 
nobile della stessa giustizia e della stessa fortezza.21 

20 giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di matteo. Omelia XI, 4.
21 g. CenaCChi, Il sacerdote e gli altri sacerdoti, in “Studi Pastorali” 1972, 201.
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Ecco, dunque, che pure l’attuale Rito dell’Ordinazione di un vescovo rac-
comanda all’eletto di amare «con amore di padre e di fratello tutti coloro che 
Dio ti affida: anzitutto i presbiteri...».22

L’esercizio della paternità e della fraternità episcopale

I documenti conciliari già ricordati non omettono, di volta in volta delle 
esemplificazioni per suggerire quali forme debba assumere l’esercizio con-
creto della paternità e della fraternità episcopale verso i suoi sacerdoti. Giun-
gendo per ultimo in ordine di tempo, il Direttorio Apostolorum Successores è 
in grado di offrire una sintesi abbastanza ampia. 

Il n. 76 titola: Il vescovo, padre, fratello e amico dei sacerdoti diocesani. Esso 
ha un carattere introduttivo e suggerisce di temperare, o informare mediante 
la carità e in una prospettiva soprannaturale di fede i vincoli giuridici che, 
derivanti dalla costituzione divina della Chiesa, congiungono un vescovo al 
suo presbiterio e ai singoli sacerdoti. In tal modo essi dovrebbero apparire 
come naturale conseguenza della comunione spirituale di ciascuno con Dio 
(cf. Gv 13, 35). Per questo, anche per ottenere maggiore frutto dall’azione 
pastorale, si raccomanda al vescovo di comportarsi con i suoi sacerdoti «non 
tanto come un mero governante con i propri sudditi, ma piuttosto come un 
padre e un amico».

A partire dall’impegno di un vescovo a conoscere personalmente e appro-
fonditamente i suoi sacerdoti il n. 77 avvia una serie d’indicazioni pratiche. 
A questo punto, tuttavia, appare evidente che una conoscenza che giunga 
al carattere, alle attitudini e alle aspirazioni dei singoli sacerdoti, e ancora si 
estenda al loro livello di vita spirituale, allo zelo apostolico e agli ideali, non-
ché al loro stato di salute, alle loro condizioni economiche, alle loro famiglie 
ecc. e tutto questo anche individualmente, quando è realizzabile lo è solo a 
determinate condizioni. Come potrà, ad esempio, verificarsi tutto ciò in una 
diocesi avente un grande numero di sacerdoti diocesani?

Il Direttorio indica come via di soluzione la visita pastorale, durante la qua-
le «dev’essere dato tutto il tempo necessario agli incontri personali, più che 
alle questioni di carattere amministrativo o burocratico, che possono essere 
adempiute anche da un chierico delegato dal vescovo».23

22 pontiFiCale romano, Ordinazione del Vescovo: Omelia 
23 In proposito dirò che, personalmente, l’attuazione della visita pastorale (2010-2014) mi ha 

molto aiutato. Da essa, infatti, è scaturito il progetto di «pastorale generativa». Cf. m. se-
meraro, Per una pastorale generativa. Il cammino di rinnovamento della Iniziazione cristiana, 
Mither Thev, Albano Laziale 2014. Nella Prefazione si legge: «Questa pubblicazione, pen-
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Nella pratica impossibilità di richiamare tutti gli spazi possibili nei quali un 
vescovo può esercitare la sua paternità/fraternità nei riguardi dei sacerdoti, 
risulta più agevole enunciare un principio generale, come si trova in Pastores 
Gregis 47: “Il vescovo cercherà sempre di agire coi suoi sacerdoti come padre 
e fratello che li ama, li ascolta, li accoglie, li corregge, li conforta, ne ricerca la 
collaborazione e, per quanto possibile, si adopera per il loro benessere uma-
no, spirituale, ministeriale e economico”.

La stessa esortazione apostolica individua, poi, alcuni momenti speciali, 
che rimandano alle tappe fondamentali della vita di un sacerdote e cioè: i 
primi passi nel ministero pastorale, il conferimento di una più diretta re-
sponsabilità pastorale e il momento in cui un sacerdote, per limiti di età o 
per una infermità, lascia l’effettiva guida di una comunità. Sono momenti “di 
passaggio” – cui si aggiungono quelli di una personale “crisi” nella vita di un 
sacerdote – che richiedono una speciale presenza paterna del vescovo e una 
cura tutta singolare in cui alla “fattiva misericordia”24 si coniugano sempre la 
chiarezza e la fermezza. Su ciascuno di questi punti ci sarebbe davvero tanto 
da riflettere, da ricordare, proporre, incoraggiare. Il tutto sinteticamente po-
trebbe riassumersi sul dovere del vescovo di prendersi personalmente cura 
della “formazione permanente” dei suoi sacerdoti.

La formazione permanente dei presbiteri in Pastores dabo vobis è opportu-
namente indicata, lo ricordiamo, come una vocazione nel sacerdozio. Nelle 
sue differenti e complementari dimensioni, difatti, essa tende ad aiutare il 
prete ad essere e a fare il prete nello spirito e secondo lo stile di Gesù (cf. n. 
70.73). Superando una visione alquanto funzionale, l’esortazione apostolica 
approfondisce specialmente il significato teologico della formazione perma-
nente e ne radica la necessità nello stesso sacramento dell’Ordine Sacro. 

D’altra parte, le ragioni che giustificano e rendono urgente la formazione 
permanente di un sacerdote derivano dalla stessa identità del suo ministero, 
come dono dello Spirito che richiede di essere costantemente ravvivato (cf. 
2Tm 1,6); nondimeno esse emergono dalle attese che insorgono dalla storia 
e che invocano un ministero sempre più attento e capace di interpretare 
l’annuncio nella fedeltà a Dio e all’uomo. “Formazione permanente”, si dirà 
ancora di più, è impegno personale di un presbitero a prendersi cura di sé 
dando quotidianamente forma al proprio vivere dilatando la mente, il cuore 
e la propria libertà a prendere la “forma” di Gesù-Pastore.

In tale situazione occorre almeno sottolineare l’importanza che un vescovo 
promuova in tutti i modi a lui possibili nei presbiteri della diocesi una men-

sata come raccolta di alcuni interventi del vescovo Marcello negli anni di Visita pastorale, 
intende raccontare il percorso, le scelte, le indicazioni, il lavoro di una Chiesa visitata dal 
suo pastore», VII.

24 Christus Dominus n. 17.
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talità favorevole alla formazione permanente, non solo a livello ideale, ma an-
che nella prassi ed esplicitamente, sicché nella Chiesa particolare, sia i singoli 
sacerdoti, sia gli organi istituzionali, ossia gli uffici pastorali si pongano nella 
logica della formazione permanente, sul piano dei valori o dell’obiettivo di 
fondo come sul piano della prassi.

In tutte le forme possibili – colloqui e contatti personali, lettere circolari, 
costituzione di apposite commissioni, proposte di temi generali, offerta di 
sussidi, programmazione di percorsi formativi per un tempo mirato a livello 
generale, o zonale, o vicariale, o distinti per età o anni di ordinazione… – il 
vescovo deve sforzarsi di promuovere una mentalità e sollecitare una prassi 
di formazione permanente: nella convinzione che investire nella formazione 
permanente dei presbiteri vuol dire investire nel presente e nel futuro, e porre 
le premesse per uno sviluppo armonico delle persone nella fedeltà dinamica 
e creativa alla propria vocazione e nel rispetto delle leggi della crescita umana 
e spirituale; e pure nella convinzione che un progetto di formazione perma-
nente vale non soltanto per i suoi contenuti, «ma ancor prima e ancor di più 
perché è un segnale concreto di interessamento e vicinanza, di stima e par-
tecipazione, di affetto e d’incoraggiamento, di cura per ognuno e per tutti».25

Anche in prospettiva di animazione vocazionale, investire nella formazione 
permanente oggi è investire in modo sapiente e strategicamente vincente. 
Ecco, dunque, che la paternità del vescovo si allarga spontaneamente e lo-
gicamente ai candidati al presbiterato, verso i quali è ugualmente urgente la 
cura, la vicinanza e l’attenzione del vescovo. Come ha giustamente detto il 
Papa Benedetto XVI parlando, il 19 agosto scorso, ai seminaristi che a Colo-
nia partecipavano alla Giornata Mondiale della Gioventù nella chiesa di San 
Pantaleone di Colonia ai seminaristi: “la qualità del presbiterio in una Chiesa 
particolare dipende in buona parte da quella del seminario, e perciò dalla 
qualità dei responsabili della formazione”. Pastores Gregis dedica al rapporto 
del vescovo coi seminaristi il n. 48, che si aggiunge al n. 65 dell’esortazione 
Pastores dabo vobis dove si legge:

Si potrebbe dire del vescovo, di ogni vescovo, quanto l’evangelista Marco ci dice 
nel testo più volte citato: «Chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono da lui. Ne 
costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli...». In realtà la chiamata 
interiore dello Spirito ha bisogno di essere riconosciuta come autentica chiamata 
dal vescovo. Se tutti possono «andare» dal vescovo perché Pastore e Padre di tutti, 
lo possono in una maniera particolare i suoi presbiteri per la comune parteci-
pazione al medesimo sacerdozio e ministero: il vescovo, dice il Concilio, deve 

25 a. CenCini, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Mi), 2002, p. 43. Dello stesso autore, cf. pure L’albero della vita. Verso un modello 
di formazione iniziale e permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2005.
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considerarli e trattarli come «fratelli e amici». E questo, in modo analogico, si può 
dire di quanti si preparano al sacerdozio. A proposito dello stare con lui, con il 
vescovo, risulta già quanto mai significativo della sua responsabilità formativa 
nei riguardi dei candidati al sacerdozio che il vescovo li visiti spesso e in qualche 
modo «stia» con loro.

Per concludere

Il vescovo amico e fratello è uno che evangelicamente invita a casa sua. Mol-
to presto alla domus episcopi fu attribuito un valore speciale. San Girolamo, ad 
esempio, commentando la Lettera a Tito che elenca fra le qualità del vescovo 
quella di essere ospitale (cf. Tt 1,8), affermava che essa omnium comune esse 
debet hospitium e aggiungeva che se un laico adempie al dovere dell’ospitalità 
unum aut duos,aut paucos recipiens, episcopus nisi omnes receperit, inhumanus 
est. San Bernardo, per sua parte, affermava che la casa del vescovo dev’esse-
re caratterizzata dalla santità, dalla discrezione e dalla rettitudine.26 Quanto 
ai sacerdoti, poi, per tutto il Medioevo si trova ripetuto l’assioma che ubi est 
domus episcopi, ibi est domus presbiteri.

All’epoca di questi scritti l’organizzazione della via dei chierici era alquanto 
diversa da oggi. Sant’Agostino, ad esempio, parlava della sua intenzione, una 
volta divenuto vescovo, di istituire, a somiglianza del monastero dei monaci, 
un monastero di chierici fondato in domo episcopi.27 Oggi iniziative di questo 
genere non paiono essere praticabili, per quanto già nel 1950, nell’esortazio-
ne apostolica menti nostrae (1950) «sulla santità della vita sacerdotale» Pio 
XII scriveva: 

Noi approviamo e raccomandiamo vivamente quanto è già nei voti della Chie-
sa, che cioè si introduca e si estenda la consuetudine della vita comune tra i 
Sacerdoti di una stessa parrocchia o di parrocchie limitrofe. Se questa pratica 
della vita comune comporta anche sacrificio, nessun dubbio tuttavia che da essa 
provengono grandi vantaggi; innanzi tutto alimenta quotidianamente lo zelo e lo 
spirito di carità tra i Sacerdoti, dà poi un mirabile esempio ai fedeli del distacco 
dei ministri di Dio dai propri interessi e dalla propria famiglia; è infine testimo-
nianza della cura scrupolosa con cui essi salvaguardano la castità sacerdotale.

Qui, però, la riflessione ci distrarrebbe dal tema generale del nostro incontro. 
Quanto detto può bastare per evocare tutto ciò che di profondità spirituale e 
di finezza umana può esserci nel rapporto tra un vescovo e i suoi sacerdoti.

Al presbiterio di Bari, 8 gennaio 2021
Marcello Card. Semeraro

26 De Consideratione IV, 21.
27 Cf. Discorso 355, 2: «Et volui habere in domo ista episcopi monasterium clericorum».
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SANtItà E EVANgELIzzAzIONE  
DELLA SOCIEtà

Rivolgo a voi tutti il mio saluto, grato anzitutto a Sua Eminenza il Signor 
Cardinale Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo di Madrid e Gran Cancelliere di 
codesta università, per l’invito che fraternamente mi ha rivolto. Saluto con 
lui il Rev.mo Decano della Facoltà di Diritto Canonico che guida i lavori di 
questo Atto Accademico in occasione della celebrazione di San Raimondo 
di Peñafort. Sarei venuto volentieri a Madrid per essere anche fisicamente 
con voi, ma la persistente situazione epidemiologica me lo ha fortemente 
sconsigliato. Mi spiace davvero e me ne scuso. Vogliate ugualmente sentirmi 
insieme con voi in questa circostanza, che prelude ad una feconda collabora-
zione con questa Congregazione delle Cause dei Santi.

Il tema sul quale mi è stato proposto d’intervenire è Santità e evangelizza-
zione della società. Nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate Francesco 
ci ha ricordato che «la santità è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore 
che lascia un segno in questo mondo» (n. 129). Più concretamente, egli ha 
scritto che «ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecon-
do per il mondo» (n. 33). A ciò vorrei aggiungere quanto disse Benedetto 
XVI nell’omelia di apertura del Sinodo dell’ottobre 2012: «I santi sono i 
veri protagonisti dell’evangelizzazione in tutte le sue espressioni». Quando 
pronunciava queste parole egli guardava in modo particolare a san Giovanni 
di Avila, nella medesima occasione, insieme con santa Ildegarda di Bingen, 
proclamato dottore della Chiesa. 

1. La santità di Dio in Cristo

Per introdurmi nello svolgimento del tema vorrei ricordare le parole con 
le quali la Divina Liturgia ci introduce nel momento centrale della Santa 
Messa. Dopo avere proclamato il trisagio (che nel suo inizio si ispira a Is 
6,3), l’Anafora II proclama: Vere Sanctus es, Dómine, fons omnis sanctitátis. È 
un umile riconoscimento della santità fontale di Dio: egli è Santo e sorgente 
di santità. Mi tornano alla memoria alcune parole con le quali Cromazio di 
Aquileia, santo vescovo del IV secolo, commentava la preghiera del Pater: 
«Non ha bisogno di alcuna santificazione Lui, che è fonte di santità eterna. 
Chi può, infatti, “santificare” colui che mediante il profeta ci dice: “Siate 
santi, perché io sono santo”? E tuttavia noi domandiamo che sia santificato 
il suo nome perché egli sia santificato in noi per le opere di giustizia, per i 
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meriti della fede, per la grazia dello Spirito Santo. E per ottenere, noi, i doni 
di questa santificazione è necessario l’aiuto della sua misericordia».1

Se volessimo considerare nella Sacra Scrittura il vocabolario della «santifi-
cazione» troveremmo certamente un’abbondanza tale di riferimenti, da ren-
dere imbarazzante la scelta. Non è però questo lo scopo del mio intervento. 
Basterà per questo lasciarsi guidare da un buon lessico/dizionario biblico. 
Ho citato poco prima il testo del Levitico: Siate santi, perché io sono santo e 
già solo questa sarebbe una formula pregnante, ricca. Non è una semplice 
esortazione, ma molto di più. Essa, infatti, esprime un nesso di causalità 
giacché la santità del popolo di Dio è causata, generata, motivata dalla santità 
del Signore. Siamo al centro di quel codice di santità che segnalerà la pecu-
liarità del popolo di Dio rispetto a tutte le altre nazioni: «Non profanerete il 
mio santo nome, affinché io sia santificato in mezzo agli Israeliti. Io sono il 
Signore che vi santifico, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto per essere 
vostro Dio. Io sono il Signore» (Lv 22,32-33). Si riconoscono qui i paradigmi 
principali della santità, che sono: l’elezione del popolo e la separazione dagli 
altri popoli, l’appartenenza al Dio dell’Alleanza e la partecipazione del po-
polo alla santità di Dio. Da questi tratti già nell’Antico Testamento ne emerge 
uno che è importante considerare nell’evento cristiano, ossia la dimensione 
comunitaria, o ecclesiale della santità. «Più che di una virtù personale o indi-
viduale dovremmo pensare alla santità come dono partecipativo di natura 
comunitaria».2 Ecco, allora, che l’Anafora III del Messale Romano ci fa dire: 
Vere Sanctus es, Dómine… per Fílium tuum… Spíritus Sancti operante virtúte, 
vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis.

Secondo il medesimo schema potremo considerare anche l’esortazione pa-
olina di 1Ts 4,3: «Questa è volontà di Dio, la vostra santificazione». L’apo-
stolo, tuttavia, non omette di sottolineare la novità assoluta del fatto cristiano 
nella paradossale relazione con Cristo, come leggiamo in 1Cor 1,30: «Grazie 
a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera 
di Dio, giustizia, santificazione e redenzione». Lo sguardo di Paolo è senz’al-
tro rivolto alla Croce, la quale è il luogo privilegiato della santità e della san-
tificazione di Dio e dei credenti. Ho detto «paradossale relazione», perché la 
Croce, luogo maledetto e impuro, è trasformata in luogo santo e di santifica-
zione e questo in ragione del dono della vita. Nel suo grande amore per noi 
il Padre ci dona il proprio Figlio: «Egli, che non ha risparmiato il proprio Fi-

1 Tract. XIV in ev. S. matthaei, II: PL 20, 360.
2 A. pitta, «Questa infatti è la volontà di Dio: la vostra santificazione…» (1Ts 4,3). Santità e 

santificazione nel pensiero di san Paolo», in Centro Di azione liturgiCa, Liturgia e santi-
tà, Edizioni liturgiche, Roma 2005, 35.Varie
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glio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme 
a lui?» (Rm 8,32). È solo un passo, cui si potranno agevolmente aggiungere 
altri, per ricordare che la santificazione è frutto dell’amore. Esso ci dice pure 
che la santità ha il suo vertice nell’amore: di Dio per noi e di noi verso Lui 
e verso il prossimo. «Ci occorre uno spirito di santità – ha scritto Francesco 
– che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l’intimità quanto 
l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia espressione di amore do-
nato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i momenti saranno 
scalini nella nostra via di santificazione» (Gaudete et exsultate, n. 31).

Impegnati come siamo in questi giorni nel cammino quaresimale, vediamo 
tuttavia già profilarsi all’orizzonte la festa della Pasqua ed allora, nel con-
testo dei richiami paolini, a me sembra opportuno aggiungere almeno Gal 
2,20: «Vivo, ma non più io, vive in me Cristo e il presente vivo nella carne, 
vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso 
per me». Queste parole sono davvero in grado di descrivere l’essenza della 
santità. Quanto, infatti, Paolo afferma non riguarda soltanto la propria iden-
tità, relazionata a Cristo, ma coinvolge tutti i credenti sino a raggiungere 
chiunque è toccato dall’amore di Cristo. In questione, dunque, non è un «io» 
personale ed esemplare, che può essere sostituito con qualsiasi altro prono-
me personale. Chiamato in causa è piuttosto il «noi» della Chiesa, il «voi» dei 
testimoni della fede e il «loro» della santità che non ha confini religiosi, né 
antropologici.

La densa affermazione di Paolo segnala anzitutto l’inizio della santità: 
quando il Figlio di Dio mi ha amato e ci ha amati e ha consegnato se stesso 
per me e per noi. L’evento della morte e risurrezione di Cristo si staglia die-
tro l’inizio della santità che, prima di essere risposta, è dono della chiamata 
e della grazia. Diventare santi significa lasciarsi raggiungere dall’amore e 
dalla consegna che Cristo ha fatto di sé per ogni persona umana. La croce 
di Cristo, richiamata dall’essere stato crocifisso con Cristo nell’affermazione 
precedente di Gal 2,19, è l’evento dell’amore e del dono di sé compiuto da 
Cristo. Per questo la santità è dono che parte dall’evento della morte e risurre-
zione di Cristo e si fa evento nella vita di chi è raggiunto dall’amore di Cristo. 

Quanto stupisce di Gal 2,20 è il paradossale interscambio tra Gesù Cristo 
e chi è raggiunto dal suo amore nell’itinerario della santità. Cristo non è sol-
tanto morto in un momento ben preciso della storia umana, ma è risorto e 
continua a vivere in chi chiama alla santità. Il credente sperimenta ogni gior-
no l’estensione della presenza di Cristo nella propria carne. Ma come può, 
uno che è morto nel passato, continuare a vivere in noi e, al tempo stesso, 
non siamo più noi a vivere, ma egli vive in noi? Tale interscambio è possibile 
soltanto mediante l’azione dello Spirito di Cristo, che nei nostri cuori grida 
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«abba, Padre» (Gal 4,6). La santità è continuamente alimentata dall’azione 
dello Spirito poiché «Dio ci ha fatti per questo e ha posto in noi la caparra 
dello Spirito» (2Cor 5,5).

Se la santità è dono a cui tutti gli esseri umani sono chiamati è perché lo 
Spirito messo da Dio nel cuore umano è la stessa caparra che sarà colmata 
soltanto nel nostro incontro definitivo con Cristo. Tra l’inizio della santità 
che è l’amore di Cristo per noi e il suo epilogo che è quando lo vedremo fac-
cia a faccia, lo Spirito Santo realizza un itinerario in continua crescita, senza 
interruzione. Per questo Cristo non è soltanto la «vita», ma il vivere al punto 
che il morire si trasforma in guadagno e non è più una sconfitta (cf. Fil 1,21). 
Così la morte si trasforma da naturale nemico (cf. 1Cor 15,54-55) in para-
dossale guadagno. Quanto accomuna tutti i diversi percorsi di santità è non 
il cotidie morimur riconosciuto da filosofi come Seneca,3 ma il cotidie vivimus: 
ogni giorno non moriamo un po’  – questo appartiene alla nostra condizione 
naturale – ma viviamo un po’ di più perché la necrosi procurata da Cristo 
in noi, si trasforma nel suo vivere in noi: «portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel 
nostro corpo» (2Cor 4,10).

Non è casuale che Gal 2,20 ancori al presente il vivere di Cristo in noi. 
La dimensione che più caratterizza la santità, infatti, è il presente della vita 
quotidiana: senza rimpianti del passato, né fughe verso il futuro. Quando nel 
capitolo terzo di Gaudete et exsultate Francesco tratteggia le vie della santità 
con la pratica delle beatitudini evangeliche scrive che «in esse si delinea il 
volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della 
nostra vita» (n. 63). Nella sua essenza, dunque, la santità è essere trasformati 
giorno per giorno e di gloria in gloria in Cristo, che è l’icona vivente di Dio (cf. 
2Cor 4,6). Quanto più, allora, l’io di ognuno di noi cede il posto al vivere di 
Cristo in me, tanto più si riconosce la santità come identità imprescindibile 
del credente e vale per la santità quotidiana del credente, quel che Albert 
Schweitzer diceva della mistica cristiana (e non soltanto cattolica): «L’idea 
dell’essere in Cristo domina Paolo al punto che egli non soltanto fonda in 
essa tutto ciò che ha a che fare con la redenzione, ma designa ogni esperien-
za, sentimento, pensiero e volontà del battezzato come qualcosa che avviene 
in Cristo».4

3 Cf. Ad Lucilium, III, 24, 20.
4 a. sChweitzer, La mistica dell’Apostolo Paolo, Ariele, Milano 2011, 5.Varie
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2. Santità e evangelizzazione

La vita di Cristo nel battezzato è opera della grazia e genera santità che 
evangelizza. Verba docent, exempla trahunt, sentenzia l’antico proverbio latino. 
San Francesco d’Assisi invitava i frati a predicare sempre il Vangelo «se fosse 
necessario, anche con le parole!», come ha ricordato nel 2015 Papa Fran-
cesco, il quale poi ha aggiunto: «Oggi non c’è tanto bisogno di maestri, ma 
di testimoni coraggiosi, convinti e convincenti… sull’esempio di Pietro e di 
Paolo e di tanti altri testimoni lungo tutta la storia della Chiesa». 5 Ricono-
sciamo in queste parole il noto insegnamento di Paolo VI.6

Le numerose beatificazioni e canonizzazioni degli ultimi decenni hanno 
dimostrato che, grazie a dio, la santità non è in crisi. Eppure l’evangelizza-
zione conosce fasi di stallo e tentazioni di scoraggiamento. un ricorso sa-
piente al tesoro della santità può certamente contribuire ad un nuovo slancio 
missionario, com’è sempre avvenuto nella storia della Chiesa sin dagli albori.

2.1 Dalla Chiesa dei primordi ai nativi digitali

Con il «nuovo inizio»” della Pentecoste i discepoli impressionavano il popo-
lo per la profonda comunione, oltre che per i miracoli operati nel Nome di 
Gesù.7 Ben presto nacquero forme di culto attorno ai martiri,8 i «testimoni» 
che, tra le persecuzioni, erano rimasti fedeli a Cristo sino all’effusione del 
sangue. Ignazio di Antiochia (110 d.C. ca.) era convinto che con il martirio 
sarebbe divenuto vero discepolo di Gesù, seguace della sua scuola.9 Nel più 
antico documento agiografico, il martyrium Polycarpi (167 d.C.), si legge: 
«Onoriamo i martiri come discepoli e imitatori del Signore per l’amore im-
menso al loro re e maestro. Potessimo anche noi divenire loro compagni e 

5 FranCesCo, Santa messa e Benedizione dei Palli per i nuovi metropoliti, 29 giugno 2015. Il 
testo delle Fonti Francescane recita così: «I frati poi che vanno tra gli infedeli possono com-
portarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. un modo è che non facciano liti né 
dispute, ma siano soggetti a ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere 
cristiani. L’altro modo è che, quando vedranno che piace a Dio, annunzino la parola di Dio 
perché essi credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le 
cose, e nel Figlio redentore e salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani» (FF 43).

6 «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, - dicevamo lo 
scorso anno a un gruppo di laici - o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» 
(paolo vi, Evangelii Nuntiandi, n. 41).

7 At 2,42-47; 4,32-37; 5,12-16.
8 Cf. C. noCe, Il martirio. Testimonianza e spiritualità nei primi secoli (coll. La spiritualità 

cristiana. Storia e testi, 1, Studium, Roma 1987, 47-57. 
9 Cf. ignazio Di antioChia, mg. 9,2; Rom., 4,2: Lettere di Ignazio di Antiochia. Lettere e mar-

tirio di Policarpo di Smirne a cura di Antonio Quacquarelli, Città Nuova, Roma 2009.
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condiscepoli».10 Il sangue dei martiri era considerato seme di nuovi cristiani.11 
Terminate le persecuzioni dei primi secoli, la stessa ammirazione si estese 
alle vite esemplari di numerosi monaci e, nel tempo, la «virtù eroica» affiancò 
il martirio tra i criteri per vagliare i candidati alla Canonizzazione.12

Oggi questa terminologia evoca i super-eroi del cinema e rischia di isolare 
il santo in una nicchia distante dalla quotidianità. In realtà, i Santi sono van-
gelo vivo e, per questo, strumenti preziosi per l’evangelizzazione. Animando 
la notte di Ognissanti con le vite luminose degli innamorati di Cristo, ad 
esempio, ci si lascia alle spalle retaggi pagani (cf. Halloween) e si trasmette 
alla società il gusto di «ciò che è virtù» e merita lode (cf. Fil 4,8). Sempre 
proficuo si rivela, nelle catechesi parrocchiali e in ogni tappa del cammino 
comunitario, il ricorso alla storia di un Santo, che traduce le parole in vita e 
immagini. Questi percorsi sono efficaci soprattutto con i «nativi digitali», che 
imparano con gli occhi, ormai abituati a vedere ciò che ascoltano. In fondo, 
era questa anche la funzione degli affreschi delle antiche cattedrali. I giovani 
sono i più sensibili alla bellezza e non amano le mezze misure. Sentono che 
la vita è ambire al sublime. un virus contagioso nel nostro tempo è la distor-
sione del desiderio, con cui l’uomo s’inchina spesso a ciò che è più piccolo 
di lui. Quando, però, i ragazzi vedono l’amore vero, non badano a spese. Lo 
sanno meglio di noi adulti: quel che non costa niente, non vale niente. Ed 
avvengono i miracoli dell’evangelizzazione: sulla scia dei santi, il Crocifisso-
Risorto li attira al suo amore.

La santità nasce dall’evangelizzazione e genera evangelizzazione perché 
mostra vie di redenzione. Per fare un santo ci vuole un peccatore, ma un pec-
catore che si lasci invadere da Gesù nelle ferite, nelle colpe, nelle incapacità. 
Scoprirle davanti al Medico fa sperimentare il tocco che risana. Così l’uomo 
incontra l’amore di Cristo, sceglie di viverlo e trasmetterlo: divampa cioè 
l’incendio della carità. Solo i malati guariscono e i guariti sanno poi curare 
gli altri. 

I Santi non sono super-eroi, o marziani, i Santi non sono «santini». Nella 
vita terrena hanno avuto i loro difetti, limiti e conflitti; conosciuto la fragilità 
dei vasi di creta (cf. 2Cor 4,7-15), gli smarrimenti di san Pietro e le incom-
prensioni degli Apostoli,13 ma si sono lasciati riedificare ogni giorno dalla 

10 mart. Polyc., 17,3. in C. allegro (a cura di), martirio di Policarpo, Passione di Perpetua e 
Felicità con sermoni di Agostino, Città Nuova, Roma 2001.

11 tertulliano, Apologeticum, 50,13.
12 Cf. H. misztal, Le cause di canonizzazione, l.E.V., Roma 2005, 27-29.37.
13 Papa Francesco insegna che “non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al 

Vangelo, non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è Varie
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buona notizia di Cristo. Per evangelizzare la società è necessario che un can-
didato all’onore degli altari sia presentato con il suo percorso di guarigione 
personale e di graduale crescita nella fede. In questo modo i santi vengono 
restituiti alla realtà e parlano a tutti.

La santità, d’altronde, non è uniformità: somigliare a Cristo significa pren-
dere sul serio la propria unicità. Si fa santo chi entra in contatto con questa 
unicità e permette alla grazia di elevarla a perfezione. I santi «sin dal grembo 
materno» sono molto rari: sempre più s’affermano i percorsi di conversione 
vicini al nostro vissuto di peccatori perdonati. Come san Paolo atterrato da 
quella grazia, che poi illuminerà sant’Agostino; come S. Francesco d’Assisi, 
disarcionato dai sogni cavallereschi, e S. Ignazio di Loyola, ferito per altre 
battaglie.

Anche alcuni dei prossimi Santi hanno conosciuto processi di radicale tra-
sformazione: il beato Charles de Foucauld era stato esonerato dal militare 
per indisciplina, ma poi lasciò la propria impronta alla vita religiosa. Il beato 
Cesare de Bus, da spensierato cortigiano si convertì a 31 anni e divenne, col 
suo apostolato, precursore dell’evangelizzazione attraverso i media. La san-
tità evangelizza quando comunichiamo la vera protagonista di queste storie, 
che è la misericordia di Dio, l’amore più grande che cambia ogni tristezza in 
gioia. Questo è il messaggio di molti Santi recenti: la beata spagnola Madre 
Speranza (2014)14 e santa Faustina Kowalska (2000), i servitori della miseri-
cordia come san Pio da Pietrelcina (2002) e san Leopoldo Mandić (1983).

Per offrire al popolo di Dio testimoni autentici ed evitare confusioni o in-
ganni, occorrono, tuttavia, procedure e accertamenti rigorosi.

2.2 Il discernimento ecclesiale

Oggi è facile divulgare fake news, costruire anche false santità con i social 
media. Proprio l’esigenza di discernere modelli attendibili di vita cristiana 
aveva portato, nel 1588, all’istituzione della Sacra Congregazione dei Riti, 
che poi, nel 1969, fu distinta in Congregazione per il Culto e Congregazione 
delle Cause dei Santi. Già dai primi secoli, però, la Chiesa aveva avvertito il 
dovere di una verifica della vox populi. Per riconoscere la santità autentica, 
ben presto si associò, all’acclamazione popolare, l’approvazione del vescovo 
con il clero, e nel VI secolo si affermò la «Canonizzazione Vescovile» (elevatio, 

l’insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura” (Gaudete et 
exsultate n. 22).

14 D’ora in avanti, ove non sia indicato diversamente, in parentesi si precisa la data di beatifi-
cazione o canonizzazione.
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traslatio corporis, canonizatio). Questo atto fu poi riservato al Papa, per cui 
si passò all’iter della «Canonizzazione Pontificia», che prevedeva il coinvol-
gimento di esperti, sino all’istruzione di un vero e proprio Processo canonico.

Potrà sorprendere, ma anche oggi, come nei primi secoli, tutto nasce dalla 
vox populi, cioè dalla fama di santità spontanea e ben diffusa. È opinione 
comune che l’autore ultimo di tale fama possa essere Dio stesso, che 
addita all’umanità i cristiani esemplari nell’amore. A tale proposito, 
nella Lettera inviata il 24 aprile 2006 da Papa Benedetto XVI in occasio-
ne della Plenaria del nostro Dicastero, si legge: «Non si potrà iniziare una 
causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama 
di santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte 
per coerenza evangelica e per particolari benemerenze ecclesiali e sociali». 
Questo requisito è necessario sottolinearlo non si può avviare un processo 
di canonizzazione solo per le pressioni di poche persone o, quasi deduttiva-
mente, per seguire idee di ipotetici benefici ecclesiali. L’Inchiesta nasce dal 
basso, dall’ascolto della realtà, non da strategie umane, spesso utopiche e 
sterili. Il vescovo diocesano accoglie la richiesta di una porzione significativa 
del popolo di Dio, convoca testimoni che possano parlare liberamente e fa 
raccogliere tutti i documenti. 

Dopo questa prima tappa, l’investigazione conosce la fase romana, pres-
so il Dicastero competente. Papa Francesco – come già i suoi Predeces-
sori – approva ogni anno numerose beatificazioni e canonizzazioni passate 
al vaglio della Congregazione delle Cause dei Santi. La promulgazione dei 
relativi decreti dimostra pure che la Chiesa sta valorizzando ogni categoria 
di persone e le varie provenienze geografiche, evidenziando la vocazione uni-
versale alla santità. Si evangelizza la società risvegliando i più nobili aneliti 
dell’uomo, la sua nativa bellezza di immagine divina e la meravigliosa meta 
a cui è chiamato da Dio.

2.3 Concilio Vaticano II: la vocazione universale alla santità

Dobbiamo questa boccata d’ossigeno soprattutto al Concilio Vaticano II, 
che ha voluto liberare i battezzati dall’elitarismo della santità: «Tutti i fedeli 
di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e 
alla perfezione della carità: da questa santità è promosso, anche nella società 
terrena, un tenore di vita più umano» (Lumen gentium, n. 40). Pertanto, tutti 
i cristiani appartenendo alla Chiesa «indefettibilmente santa» sono chiamati 
alla santità, secondo il detto dell’Apostolo, che ho già citato: «La volontà di 
Dio è questa: che vi santifichiate» (1Ts 4,3; cf. Ef 1,4).

Varie
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L’accento dei Padri conciliari è caduto soprattutto sull’accessibilità di que-
sto obiettivo in qualsiasi stato di vita: «Nei vari generi di vita e nelle varie 
professioni un’unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo 
Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in spirito e verità 
Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare 
di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e le pro-
prie funzioni deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale 
accende la speranza e opera per mezzo della carità» (Lumen gentium, n. 41). 
I fedeli, perciò, «sono invitati e tenuti a tendere alla santità e alla perfezione 
del proprio stato» (Ivi, n. 42). Papa Francesco ha mostrato questa «santità 
della porta accanto» nella testimonianza dei genitori che crescono con amore 
i figli, negli ammalati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere (cf. 
Gaudete et exsultate nn. 5-7).

3. La santità: lievito della società

La santità canonizzata dà visibilità alle perle di questa santità diffusa che, 
come lievito, fa fermentare la «pasta» della società. I Beati e i Santi, infatti, 
hanno reso accessibili a Cristo culture e confini ritenuti irraggiungibili.

3.1 Santità e inculturazione

Gli ultimi decenni hanno fatto registrare la prima santa pellerossa con san-
ta Caterina Tekakwitha (2012), e il primo Beato Rom: il martire spagnolo ze-
ferino Jimenez Malla (1997). Le rigide caste indiane sono state attraversate 
dal ministero di Agostino Thevarparampil (2006) viceparroco a vita e angelo 
degli «intoccabili», mentre i lebbrosi sono stati raggiunti dall’americana santa 
Marianna Cope (2012) insieme al belga san Damiano de Veuster (2009). Il 
«Cura» Brochero (santo nel 2016) ha evangelizzato le pampas argentine a 
dorso di mulo, mentre Mons. Romero (santo nel 2018) è stato la voce di chi 
non ha voce in terra salvadoregna. Il Nord America ha conosciuto l’aposto-
lato fra gli indigeni di santa Caterina Drexel (2000) w l’Australia quello fra 
i detenuti di santa Maria della Croce MacKillop (2010), mentre ovunque 
Cristo ha abbracciato i «più poveri tra i poveri» con santa Teresa di Calcut-
ta (2016). I talent scout di tanta ricchezza sono stati i Papi santi Paolo VI 
(2018) e Giovanni Paolo II (2014).

A smentire le visioni ristrette, la migrazione ha esportato santità. Se un tra-
dizionale slancio missionario aveva condotto in Africa la beata Irene Stefani 
(2015), un percorso opposto – dall’Africa all’Europa – ha guidato la schiava 
sudanese santa Giuseppina Bakhita (2000).
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Tutte le età possono accedere alla canonizzazione, perché la santità, prima 
che impegno umano, è dono divino: com’è evidente in bimbi di dieci anni 
quali i santi Giacinta e Francesco Marto (2017), o ragazzi telematici come 
il Beato Carlo Acutis (2020). La custodia dell’innocenza costa il sangue di 
adolescenti come la beata slovacca Anna Kolesarova (2018). Ed è così che 
accenniamo al capitolo cruento e glorioso del martirio, vertice della santità.

Durante la Plenaria del Dicastero del 2006 fu ribadita la necessità di pro-
vare sempre l’odium fidei nelle Cause dei martiri. In quei giorni Papa Be-
nedetto XVI, in una Lettera al Dicastero, ribadì la dottrina di sempre, giu-
dicando «necessario che affiori direttamente o indirettamente, pur sempre 
in modo moralmente certo, l’odium Fidei del persecutore. Se difetta questo 
elemento, non si avrà un vero martirio secondo la perenne dottrina teologica 
e giuridica della Chiesa. Il concetto di “martirio”, riferito ai Santi e ai Beati 
martiri, va inteso, conformemente all’insegnamento di Benedetto XIV, come: 
voluntaria mortis perpessio sive tolerantia propter Fidem Christi, vel alium vir-
tutis actum in Deum relatum” (De Servorum Dei beatificatione et Beatorum 
canonizatione, Prato 1839-1841, Lib III, cap. 11,1). È questo il costante inse-
gnamento della Chiesa».15 

In ogni martirio è presente il mistero di iniquità e il mistero della gloria. 
Ciò che viene colpito nel martire è Cristo, non un ideale qualsiasi: se non è 
dimostrata la prevalenza del movente anticristiano, non si ha un martirio ca-
nonico e si incorre facilmente in abbagli, contestazioni e strumentalizzazioni 
di natura politica, culturale, ideologica, ecc. Percorsi non martiriali, benché 
affini, potranno trovare collocazione nelle altre vie per la Canonizzazione, 
senza aggirare l’ostacolo del miracolo. Per ogni presunto martire è necessario 
documentare una significativa fama martyrii. La società non si evangelizza 
con l’addizione numerica di candidati martiri, ma ascoltando e vagliando la 
voce del popolo di Dio, che riconosce in un battezzato la testimonianza su-
prema della fede e del perdono.

3.2 Santità e società

D’altro canto, proprio la politica e la cultura possono essere insospetta-
bili laboratori di santità. Brillano laici come san Giuseppe Moscati (1987) 
e il beato Giuseppe Toniolo (2012); sacerdoti «pericolosi» come san Luigi 
Guanella (2011) e giovani «rivoluzionari» come il Beato Piergiorgio Fras-
sati (1990). Si afferma il connubio fra lavoro e santità con san Josemaría 
Escrivá de Balaguer (2002), fra cultura e carità con il beato Federico Oza-

15 beneDetto Xvi, Lettera si partecipanti alla Sessione Plenaria della Congregazione delle 
Cause dei Santi, 24 aprile 2006.Varie
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nam (1997). Mentre l’aborto elimina generazioni e il femminismo ripensa 
la donna, santa Giovanna Beretta Molla (2004) muore per dare vita alla 
terza figlia, ispirando altre donne libere e moderne.16 Feconde di santità sono 
le nozze dei santi coniugi Martin (2015). In tempi in cui la società parlava 
quasi esclusivamente al maschile, la Chiesa attribuisce il titolo di Dottore a 
grandi donne come santa Caterina da Siena e santa Teresa d’Avila (1970), 
santa Teresa di Lisieux (1997) e santa Ildegarda di Bingen (2012). 

Quando la Chiesa eleva uno dei suoi figli all’onore degli altari, non esalta 
un individuo ma celebra Cristo vivo in Lui. Se per gli antichi greci l’uomo 
è la misura di tutte le cose,17 la storia della salvezza mostra chi è quest’uomo: 
Cristo Signore! Ecco perché la santità, riflesso di Cristo, contribuisce a rive-
lare l’uomo all’uomo (cf. Gaudium et Spes n. 22), ci aiuta a capire chi siamo 
veramente. Su questa scia si colloca la drammatica provocazione della pan-
demia in corso.

3.3 L’Offerta della Vita: una prospettiva per l’evangelizzazione

Nella memorabile meditazione tenuta il 27 marzo 2020 nella Piazza S. Pie-
tro deserta a causa del Covid, Papa Francesco usò espressioni fondamentali 
anche per gli addetti ai lavori della santità: «E possiamo guardare a tanti com-
pagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la pro-
pria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose 
e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare 
e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni 
– solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle 
riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere 
e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasporta-
tori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che 
hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove 
si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la 
preghiera sacerdotale di Gesù: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21). 
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura 
di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e 
nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, 

16 Altre giovani madri, dall’analoga vicenda, sono al vaglio di rispettive Inchieste di 
Canonizzazione: la Serva di Dio Maria Cristina Cella Mocellin (+ 1995), la Serva di Dio 
Chiara Corbella Petrillo (+ 2012), ecc.

17 «L’uomo è misura (métron) di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono, e di quelle 
che non sono per ciò che non sono” (Protagora: fr.1, in platone, Teeteto, 152a.
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come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli 
sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e inter-
cedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre 
armi vincenti».

Qualche giorno dopo – il 5 aprile 2020, Domenica delle Palme – ricorren-
do esplicitamente al linguaggio dell’eroicità, il Papa ha ribadito: «Cari amici, 
guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli 
che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire 
gli altri».

Il Coronavirus ha ricollocato al centro del mondo l’esigenza di spendersi 
per gli altri, ma il Maestro di questo amore incondizionato è Gesù (cf. mt 
23,8). Oblazioni analoghe sorgono, molto spesso, da profonde motivazioni 
cristiane, benché senza l’esercizio diuturno di virtù eroiche o senza un vero 
martirio. La frase di Gesù «nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13), può realizzarsi nell’offerta di sé 
per gli altri dinanzi alla concreta prospettiva della morte. Già il magister delle 
Cause dei Santi, Papa Benedetto XIV, aveva contemplato il caso di coloro 
che, assistendo gli appestati, erano morti per il morbo:18 pur non essendo 
assimilabile al martirio canonico, tale atto di carità dava eroico compimento 
ad un vissuto cristiano.

In base a questa intuizione, l’11 luglio 2017 Francesco ha promulgato il 
m.p. maiorem hac dilectionem istituendo la possibilità della beatificazione di 
«quei cristiani, che seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Si-
gnore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri 
ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito» (incipit). Simili 
testimonianze ci sono sempre state. San Girolamo Emiliani [Miani] (1486-
1537) fu vittima dell’assistenza ai malati contagiosi in Somasca; san Luigi 
Gonzaga (1568-1591) dopo molte insistenze, nel 1591 ottenne dai Superiori 
di dedicarsi agli appestati di Roma dove, su una popolazione di circa cen-
tomila abitanti, morirono sessantamila persone, tra cui il santo gesuita. San 
Damiano de Veuster (1840-1889) partì per le Hawaii nel 1863 al posto del 
fratello Panfilo, che si era ammalato; nel 1873 volontariamente si offrì per 
assistere «per sempre» i lebbrosi nell’isola di Molokai: contrasse la malattia 
nel 1885 e morì nel 1889. Santa Gianna Beretta Molla (1922-1962) maturò 
la fede nell’Azione Cattolica e nella professione medica; visse come spo-
sa esemplare e, durante la terza gravidanza, dovette subire un delicatissimo 
intervento chirurgico; lasciò ai medici la chiara volontà di salvare la figlia; 
contro il parere di tutti portò a termine la gravidanza e morì una settimana 
dopo, dando la vita per la sua bambina.

18 beneDetto XIV, De servorum Dei beatificatione…, libro III, capitolo XI, n. 2.
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Sono cinque i criteri individuati nel motu Proprio per questa nuova via.

1) L’offerta deve essere libera e volontaria nell’eroica accettazione propter 
caritatem di una morte moralmente certa – o almeno concretamente 
molto probabile – e a breve termine. Non si tratta di quell’offerta pratica 
di sé che comporta quotidianamente un progressivo logoramento della 
salute fino ad incidere sulla durata della vita, né di quell’offerta – eroica 
ma inverificabile – che alcune anime generose emettono per un fine 
spirituale (la riparazione dei peccati, l’unità dei cristiani, la pace tra i 
popoli, ecc.), a cui segue realmente una morte prematura. La fattispecie 
riguarda un’oblazione personale, libera – persino oltre la Regola religio-
sa – consapevole, che il singolo fedele, toccato dalla grazia, compie per 
soccorrere persone bisognose di aiuto, senza il quale avrebbero grave 
danno.19 Chi agisce così, dimostra di aver accolto dall’Alto la grazia di 
un’eroica imitazione di Cristo, che liberamente ha dato la vita per la 
nostra salvezza.

2) Bisognerà verificare il nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura. 
Questo nesso è ben più di una successione cronologica: la morte non 
ci sarebbe stata, se l’offerente non avesse coinvolto volutamente la sua 
vita. Non si tratta di suicidio: la «causa diretta della morte» è il pericolo 
oggettivo (es. il morbo letale), mentre «la causa indiretta» è l’offerta di 
sé. In sostanza, l’offerente compie liberamente un atto di carità che, 
però, è anche mortale. Il suo fine principale è l’amore e il bene conse-
guente, non la morte che ne deriva e che comunque egli cerca di evitare, 
per quanto possibile. Chi curava gli appestati, amava la vita e avrebbe 
voluto sopravvivere, ma rischiava tutto pur di aiutare gli altri.

3) Deve essere documentato l’esercizio almeno in grado ordinario delle 
virtù cristiane prima dell’eroica offerta finale. Occorrerà che l’offerente 
non sia determinato dall’istintività, dall’esaltazione, dall’esibizionismo. 
Chi si offre dovrà sapere a cosa va incontro e quali ripercussioni potreb-
be suscitare. Dovrà, inoltre, valutare se l’offerta di sé è evangelicamente 
proporzionata alle necessità e all’effetto benefico. L’offerta della vita 
è un atto di amore e non può essere provocato da motivazioni futili o 
inaccettabili, né essere finalizzato a risolvere situazioni oggettivamente 

19 Potrebbe essere altrettanto eroica l’offerta di chi prende il posto di un ostaggio in situazio-
ne di estremo rischio, di chi muore per disinnescare un ordigno pericoloso per la comunità, 
di chi perisce in un’opera estrema di salvataggio. Particolarmente delicato è il caso dei 
cappellani militari in guerra, i quali, anziché mettersi in salvo, continuano ad assistere i 
moribondi sotto il fuoco nemico fino a rimanerne uccisi.
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irrisolvibili, perché non diventi utopia o miraggio, ma aderisca alla real-
tà percepita da una mente sana e illuminata dalla fede.

4) Come in tutte le Cause di questa Congregazione, deve essere verificata 
l’esistenza di una spontanea e diffusa fama di santità e di segni, almeno 
dopo la morte dell’offerente.

5) Infine, per giungere alla beatificazione, sarà necessario provare un mi-
racolo avvenuto dopo la morte dell’offerente e per sua intercessione.

Ancor più che una via alla canonizzazione, l’offerta della vita è uno stile 
cristiano. In scala minore, essa caratterizza la quotidianità di tanti battezzati 
che si sacrificano per gli altri, persino per chi fa loro del male. In fondo, cosa 
fa una mamma che affronta doglie dolorose per un figlio e poi si sveglia ripe-
tutamente ogni notte per accudirlo in lacrime? Cosa fa un papà che si espone 
a ogni sacrificio pur di guadagnare il pane per i figli, i quali non sempre poi 
dimostreranno gratitudine? Nessuno di noi potrebbe vivere, se non fosse sta-
to amato così. In qualche misura, tutti siamo frutto dell’altrui dono della vita. 
Questa è la chiave di lettura che l’epidemia ha rimesso al centro dell’atten-
zione. «Siamo membra gli uni degli altri» scrive san Paolo (Rom 12,5). «Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme», 
commentò Papa Francesco in quel 27 marzo 2020.

Conclusione 

Il martirio, l’eroicità delle virtù, l’offerta della vita nonché i miracoli otte-
nuti grazie agli Intercessori del Cielo, evangelizzano la società perché riflet-
tono la vita concreta redenta da Cristo: nessuno può fare a meno dell’amore 
più grande. Disponiamo dunque di una ricchezza immensa. Attingere con 
fiducia al vangelo vivo dei santi, dà speranza a questo tempo incerto e orienta 
i nostri passi sulla via della pace.

Atto Accademico, Università Ecclesiastica San Damaso 
madrid 17 marzo 2021

 Marcello Card. Semeraro
 Prefetto della Congregazione 

  delle Cause dei Santi
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