11

Conferenza Episcopale Italiana
Consiglio Permanente
Roma, 22-25 gennaio 2001




Venerati e cari Confratelli,
					ci ritroviamo all’inizio di questo nuovo anno, e con assai viva nei nostri animi l’esperienza spirituale del Grande Giubileo, per riflettere insieme sul cammino delle nostre Chiese e del popolo italiano, alla luce appunto di ciò che nel Giubileo abbiamo visto e toccato con mano. Il Signore fatto bambino e uomo per noi illumini con il dono dello Spirito Santo i nostri pensieri e le nostre deliberazioni, affinché possano essere pienamente conformi al suo progetto di salvezza e servire all’edificazione del suo Regno.
	Mi sia consentito porgere, a nome di tutti, le più vive e cordiali felicitazioni ai nuovi Cardinali, annunciati dal Santo Padre all’Angelus di ieri: in particolare ci rallegriamo con i Cardinali italiani e specialmente con il nostro qui presente Confratello Arcivescovo di Torino, Mons. Severino Poletto, oltre che con il Prefetto della Congregazione che segue specificamente noi Vescovi, Mons. Giovanni Battista Re.

	1. Il nostro pensiero si indirizza come sempre anzitutto al Santo Padre, con sentimenti di profondo affetto e di sincera e vissuta comunione. Alla conclusione dell’Anno Santo sono straordinariamente forti in noi, come in tutto il popolo di Dio e in tante persone aperte al bene e desiderose di dare un senso alla propria vita, i motivi di gratitudine e di ammirazione per tutto ciò che il Papa è stato e ha significato nello svolgimento di questo Giubileo, la cui singolare portata e rilevanza spirituale egli stesso aveva per primo percepito, interpretato e preparato.
	Gli ultimi mesi dell’Anno Santo, successivi alla riunione di settembre del nostro Consiglio Permanente, hanno visto dirigersi a Roma un flusso crescente di pellegrini, spesso singole famiglie o gruppi di amici, mentre la loro partecipazione - per quanto è possibile valutare - diventava sempre più coinvolgente e motivata. Tra i numerosi “Giubilei” con una specifica caratterizzazione non possiamo non ricordare quello rivolto a noi Vescovi dal 6 all’8 ottobre, concluso dal Santo Padre con l’Atto di affidamento a Maria. Una settimana dopo aveva luogo il Giubileo delle famiglie, con una partecipazione che ha largamente superato le previsioni. Particolarmente significativo, infine, l’appuntamento giubilare dedicato ai disabili all’inizio di dicembre, dove si è percepita tutta la forza misteriosa e trasformante della speranza cristiana. Le celebrazioni di chiusura dell’Anno Santo, specialmente quella del 6 gennaio in Piazza San Pietro, con la numerosissima presenza di pellegrini che fino all’ultimo sono passati attraverso la Porta Santa, hanno confermato quanto fosse non retorica, ma appropriata, la qualifica di “grande” data dal Papa a questo Giubileo.
	Quanto è avvenuto a Roma ha trovato d’altronde puntuale riscontro nelle singole Chiese locali, dove l’Anno Santo è stato una robusta esperienza di riscoperta delle radici profonde della fede cristiana e delle sue capacità di interpellare pure oggi il nostro popolo, anche al di là delle persone normalmente inserite nella vita delle comunità ecclesiali. I “Giubilei” per le diverse categorie sociali e professionali, che si sono sovente ripetuti nelle varie sedi diocesane con spontanea e intensa partecipazione, rappresentano uno degli indicatori di questo interesse più vasto, che ci impegna a non lasciar cadere le possibilità di rapporto e coinvolgimento, allargando il respiro della nostra pastorale ordinaria e mettendola maggiormente in contatto con la vita reale della nostra gente e i vari ambiti in cui questa si svolge, dalla famiglia alle attività lavorative e professionali, alla scuola e ai problemi della salute. Sembra questo anche il modo migliore per reagire positivamente a quella sindrome di stanchezza e rassegnazione che, in presenza di tante innegabili difficoltà e spesso di un pesante carico di lavoro, insidia gli operatori pastorali, a cominciare dai nostri carissimi sacerdoti. L’Anno Santo ci ha fatto intravedere così anche nuovi spazi di presenza e di incidenza pastorale e socio-culturale nei quali può esprimersi ciascuna delle nostre Chiese particolari, con le sue peculiari risorse, fisionomia e capacità di iniziativa.
	Non possiamo inoltre trascurare il ruolo che non soltanto Roma ma tutta la Chiesa italiana ha svolto, nel corso del Giubileo, in rapporto alle Chiese sorelle d’Europa e del mondo. Ciò in primo luogo sul piano dell’accoglienza, esercitata con animo fraterno soprattutto verso i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù ed anche in altre circostanze e occasioni. Ma il contatto con le nostre comunità ecclesiali è stato assai apprezzato pure sotto altri profili, in particolare quello del poter fare esperienza di realtà cristiane ancora ben radicate tra la propria gente e al contempo complessivamente animate da un genuino spirito di fede e senso di appartenenza ecclesiale, oltre che ricche di iniziative concrete. Trova conferma così quel compito di testimonianza e servizio ad ampio raggio che la Chiesa italiana può e deve giocare nelle attuali circostanze, con umiltà che esclude ogni presunzione e però anche con fiducia e generosità, all’unico fine di contribuire all’evangelizzazione e inculturazione della fede in questo mondo soggetto a continue e spesso imprevedibili trasformazioni.
	Proprio questi spazi aperti, che l’esperienza del Giubileo ha messo in qualche modo davanti ai nostri occhi, postulano d’altronde un più convinto impegno nel senso di quella “conversione pastorale” che già abbiamo concordemente ritenuto necessaria al Convegno di Palermo nel novembre 1995 e che dovrà trovare più puntuale articolazione negli Orientamenti pastorali per il decennio appena iniziato. Il suo scopo e significato può essere riassunto in un più pervasivo e costante atteggiamento missionario, che può nascere solo da un più profondo inserimento in Gesù Cristo e che richiede comunità ecclesiali accoglienti perché plasmate dalla sequela del Signore e capaci di ascoltare e interpellare le persone concrete, con la loro cultura e mentalità, domande, ansie ed attese.

	2. Al termine della celebrazione di chiusura della Porta Santa il Papa ha firmato la Lettera apostolica Novo millennio ineunte, nella quale rende lode a Dio facendo memoria degli eventi giubilari ma nel contempo volge lo sguardo a Cristo e, a partire da lui, richiama alla nostra attenzione quelle grandi priorità e indirizzi spirituali e pastorali che il Giubileo ha messo in rinnovata evidenza e su cui dovrà esprimersi il genio proprio di ciascuna Chiesa particolare.
	Il nucleo essenziale di questa Lettera, come anche dell’esperienza dell’Anno Santo e dell’eredità che essa ci consegna, è individuato dal Papa stesso nella contemplazione del volto di Cristo, “considerato nei suoi lineamenti storici e nel suo mistero, accolto nella sua molteplice presenza nella Chiesa e nel mondo, confessato come senso della storia e luce del nostro cammino” (n.15). Perciò, nell’omelia della Messa di quella medesima celebrazione, il mattino dell’Epifania, il Papa ha affermato che il programma proposto nella sua Lettera si potrebbe ridurre a una sola parola: Gesù Cristo.
	E’ nel capitolo II della Lettera che vengono presentati, con parole precise e commosse, la vicenda storica e il mistero di Gesù di Nazaret, il suo essere divino-umano e la sua autocoscienza di Figlio di Dio, che non lo abbandona nemmeno nell’ora della croce, come anche la necessità della luce della fede per entrare nel suo mistero e al contempo la validità della testimonianza storica dei Vangeli al suo riguardo. Si tratta di una molto sintetica ma altrettanto coinvolgente ed efficace catechesi cristologica, o forse meglio di un approccio teologico e spirituale che ci accosta in modo dolce e attraente al mistero della nostra salvezza, aiutandoci a vedere nel volto di Cristo il volto di Dio Padre e il suo atteggiamento verso di noi.
	Su questo fondamento cristologico e teologale, la Lettera del Santo Padre ci invita a “prendere il largo” (cfr Lc 5,4), cioè “a vivere con passione il presente” e “ad aprirci con fiducia al futuro” (n.1). La prima grande indicazione pastorale che ci viene offerta riguarda la santità, da proporre a tutti i credenti come “‘misura alta’ della vita cristiana ordinaria” (n.31), che va perseguita lungo vie molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno: sappiamo bene, cari Confratelli, come tutta la storia della Chiesa, e in particolare anche le vicende dell’ultimo secolo, confermino questo dato di fondo, intimamente connesso con il primato di Dio e di Gesù Cristo, e quindi dello Spirito e della grazia (cfr n.38), nella Chiesa e in tutta la vita cristiana. In questa stessa linea, nella Lettera (n.54) e ancor più nell’omelia della Messa alla chiusura della Porta Santa, il Papa riprende l’immagine patristica della Chiesa come “mysterium lunae”, che non brilla di luce propria ma riflette Cristo, “luce delle genti”: non vive cioè per se stessa, ma per Cristo, ed è totalmente protesa ad aiutare ogni uomo “a trovare il cammino che porta a Lui”.
	Tutto ciò si concretizza anzitutto nella centralità della preghiera: qui la Lettera, mentre chiede alle comunità cristiane di diventare “autentiche ‘scuole’ di preghiera”, sottolinea come in Cristo e nello Spirito Santo sia data all’uomo la possibilità della più profonda e intima unione con Dio, e così la risposta piena a quell’esigenza di spiritualità e a quel bisogno di preghiera che sono oggi diffusi anche nel mondo secolarizzato (cfr n.33). Nella medesima prospettiva la Lettera richiama la primaria importanza dell’ascolto della parola di Dio, dell’Eucaristia domenicale e del sacramento della riconciliazione, ricordando come l’Anno Santo sia stato particolarmente caratterizzato dal ricorso a questo sacramento, anche da parte dei giovani, offrendoci così un messaggio incoraggiante e da non lasciar cadere riguardo alle possibilità, e al dovere pastorale, di una sua ripresa dopo il ben noto periodo di crisi (cfr n.37).
	L’ultimo capitolo della Lettera è tutto dedicato a quella dimensione suprema della vita cristiana che è la carità e riesce ad operare, proprio in questa chiave, una sintesi efficace e salutare di istanze tutte pienamente valide ma talvolta non comprese, anche dai credenti, nella loro profonda unità. In primo luogo l’istanza della comunione ecclesiale e quella dell’amore operoso e concreto verso ogni essere umano. La comunione “incarna e manifesta l’essenza stessa del mistero della Chiesa”: pertanto la grande sfida che sta davanti a noi è fare concretamente della Chiesa “la casa e la scuola della comunione”, anzitutto promuovendo la spiritualità della comunione, con l’umiltà e il superamento degli egoismi che essa comporta, e valorizzando al contempo e costantemente verificando nella loro autentica ispirazione evangelica i vari servizi ecclesiali alla comunione, dal ministero petrino e dalla collegialità episcopale fino al reciproco ascolto tra Pastori e fedeli. La spiritualità della comunione conferisce così “un’anima al dato istituzionale con un’indicazione di fiducia e di apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni membro del popolo di Dio” (cfr nn. 42-45).
	Nella logica della comunione il Papa colloca alcune esigenze essenziali per la Chiesa del nostro tempo, come la pastorale delle vocazioni - con la valorizzazione dei molteplici doni dello Spirito - e quella della famiglia, e come lo stesso impegno ecumenico, considerato così come necessità intrinseca della comunione ecclesiale, che ha “il suo fondamento ultimo in Cristo, nel quale la Chiesa non è divisa” (n.48).
	Anche riguardo all’impegno di un amore operoso e concreto verso ogni essere umano la Lettera opera una felice sintesi, che unisce la solidarietà e la fraterna condivisione e accoglienza nelle comunità cristiane nei confronti di tutti coloro che soffrono delle antiche e nuove povertà, la promozione della pace e la salvaguardia del creato alla coraggiosa sollecitudine per la vita di tutti gli esseri umani, dal concepimento fino al naturale tramonto, nonché alla pubblica rivendicazione del legame che deve essere sempre mantenuto tra le nuove potenzialità della scienza e della tecnica, specialmente nell’ambito delle biotecnologie, e le esigenze fondamentali dell’etica. Sono in gioco infatti, in tutti questi casi, quel medesimo amore del prossimo e quella medesima opzione preferenziale per i poveri che costituiscono un’autentica “pagina di cristologia” (cfr Mt 25,35-36), sulla quale, “non meno che sul versante dell’ortodossia, la Chiesa misura la sua fedeltà di Sposa di Cristo” (n.49).
	Lo sbocco verso il quale si muove tutta la dinamica della Novo millennio ineunte è chiaramente quello dell’evangelizzazione e della missione. Il Papa ribadisce in termini appassionati il suo appello alla nuova evangelizzazione e ad una nuova missionarietà, “che non potrà essere demandata ad una porzione di ‘specialisti’, ma dovrà coinvolgere la responsabilità di tutti i membri del popolo di Dio” ed essere vissuta “quale impegno quotidiano delle comunità e dei gruppi cristiani”, cercando di rispondere sempre meglio all’esigenza di inculturazione della fede, nella totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale (cfr n. 40). Nella medesima ottica vengono evidenziate la connessione e la complementarietà tra la missio ad gentes e il dialogo interreligioso: dobbiamo proporre a tutti il dono della rivelazione del Dio-Amore e questo annuncio non può essere, come ha sottolineato la Dichiarazione Dominus Iesus, “oggetto di una sorta di trattativa dialogica”; nello stesso tempo dobbiamo sempre rimanere “intimamente disposti all’ascolto”, perché il mistero della salvezza è inesauribilmente ricco di dimensioni e di implicazioni e perché lo Spirito di Dio “soffia dove vuole” (Gv 3,8) e quindi la Chiesa sempre riceve ed apprende dall’esperienza umana universale, pur segnata da tante contraddizioni (cfr nn. 55-56).
	Così il Papa può ben a ragione terminare la sua Lettera richiamandosi al Concilio Vaticano II, “la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX”. I suoi testi, man mano che passano gli anni, “non perdono il loro valore e il loro smalto”: letti ed assimilati come qualificati e normativi, all’interno della tradizione della Chiesa, essi ci offrono “una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre” (n.57).
	Cari Confratelli, da questa Lettera apostolica riceviamo dunque un aiuto prezioso per orientare tutta la vita e la missione delle nostre Chiese verso quel che è davvero importante ed essenziale, mettendo a frutto la grazia dell’Anno Santo e ricavandone gli impulsi per affrontare il cammino che ci attende con autentico atteggiamento di fede e slancio apostolico. Pur nelle diversità che derivano dal non essere focalizzata ad un evento determinato, come è stato il Giubileo, ma dal doversi invece misurare con una prospettiva assai più ampia, sul piano sia temporale sia pastorale, è forte dunque l’auspicio che la Novo millennio ineunte possa svolgere per il futuro un ruolo di promozione, stimolo e raccordo analogo a quello che la Tertio millennio adveniente ha mirabilmente adempiuto, per ciascuna comunità cristiana e per la Chiesa universale. Per parte nostra, nella stesura degli Orientamenti pastorali del prossimo decennio per la Chiesa in Italia - alla quale lavoreremo anche in questa sessione del Consiglio Permanente - potremo fare pienamente tesoro di questa nuova Lettera apostolica, che domanda essa stessa di essere tradotta “in orientamenti pastorali adatti alle condizioni di ciascuna comunità” (n.29): quanto finora abbiamo maturato nel lavoro di preparazione e stesura già si muove del resto in una linea di profonda sintonia con ciò che adesso riceviamo dalle mani del Santo Padre.

	3. Lungo tutto l’arco del suo svolgimento il Giubileo è stato seguito con grande attenzione dai mezzi di comunicazione sociale ed alla sua conclusione sono stati numerosi i tentativi di una sua valutazione complessiva. Molto utile ed importante si è mostrato anzitutto il ruolo della televisione, che ha permesso a tutti - almeno in Italia - di seguire, per lo più in diretta, gli appuntamenti di maggiore significato.
	Tra coloro che hanno proposto delle analisi e dei giudizi di valore i pareri sono stati, come normale e prevedibile, assai diversificati. Parecchi sono stati gli apprezzamenti, talvolta assai partecipi e motivati, mentre molte critiche o denunce di pericoli hanno trovato, anche tra i giornalisti e gli opinionisti non “di parte cattolica”, risposte e chiarificazioni puntuali. In questa sede vorrei quindi limitarmi a poche riflessioni, di ordine piuttosto generale. Riprendo la prima dall’omelia del Papa alla Messa di chiusura della Porta Santa: nel sentimento di gioia per il grande dono di questo Giubileo non vi è alcun “vuoto trionfalismo”, tentazione estranea ad un anno che è stato intensamente penitenziale e segnato dalla richiesta di perdono. Confondere con il trionfalismo l’affermazione chiara della verità cristiana e del ruolo decisivo di Gesù Cristo per la salvezza del genere umano significherebbe ridurre a trionfalismo la missione e l’essenza stessa della Chiesa.
	Vi sono poi le preoccupazioni di chi teme che, anche nella celebrazione del Giubileo, la Chiesa non abbia dato rilievo adeguato a ciò che costituisce la sostanza della fede cristiana e si sia impegnata piuttosto a difendere proprie posizioni etiche, o addirittura a perseguire malcelate finalità politiche. In realtà tutta la dinamica e la capacità di attrazione dell’Anno Santo sono scaturite proprio dalla schietta esperienza di fede, preghiera, amore, conversione che esso ha sempre di nuovo proposto e consentito ad ogni genere di persone, mentre sarebbe stato ben strano che nel corso del Giubileo la Chiesa avesse dovuto sospendere il suo insegnamento morale, in rapporto ai problemi concreti che anche in questo spazio di tempo non hanno mancato di porsi.
	Senza indulgere a errate generalizzazioni, l’impressione che ho ricavato dalla lettura di alcuni interventi va nel senso della conferma di quel distacco dell’attuale “cultura pubblica” dalla vita e dagli interessi reali delle persone e delle comunità che è stata denunciata e analizzata nel recentissimo volume “Il progetto culturale della Chiesa italiana e l’idea di cultura”, frutto di un convegno di studio della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Mentre coloro che hanno effettivamente preso parte al Giubileo - persone delle più diverse provenienze e condizioni esistenziali, culturali e sociali - hanno cercato e trovato un’esperienza di fede e di Chiesa, alcuni commentatori non sono riusciti a leggere quanto accadeva se non sostituendo alla sua sostanza umana e spirituale interpretazioni di altro genere, per lo più riconducibili a dibattiti ideologici o a presunte ricerche e ambizioni di potere da parte della Chiesa. Mi spiace se questa osservazione può suonare troppo polemica: in realtà essa nasce piuttosto dalla preoccupazione che i limiti della nostra attuale “cultura pubblica” finiscano per incidere negativamente sulle coscienze delle persone, che da essa non possono prescindere per esprimere compiutamente se stesse. Ne risulta, in positivo, una sfida che di per sé riguarda tutti e va per certi aspetti al di là delle diverse convinzioni e appartenenze: la sfida cioè di radicare più autenticamente la “cultura pubblica” nelle effettive esperienze, attese e preoccupazioni della gente, dando così alla stessa “cultura pubblica” nuova vitalità e attendibilità. Ogni passo in questa direzione sarebbe un vero servizio al bene delle persone e della nostra società.

	4. Dopo il Giubileo continua naturalmente il nostro ordinario impegno pastorale, mai venuto meno. Appuntamenti particolarmente felici, proprio in questi giorni, sono la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, celebrata mercoledì scorso sul tema “Abramo ebbe fede in Dio” (Gn 15,5-6), e la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, incentrata sulla parola del Signore “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,1-6), che si concluderà giovedì con la celebrazione ecumenica nella Basilica di S. Paolo presieduta dal Santo Padre. Confidiamo vivamente che anche in Italia, dopo le incomprensioni sorte in rapporto al Giubileo, il cammino ecumenico possa prendere rinnovato vigore, secondo il desiderio espresso anche dai fratelli di altre Chiese e Confessioni cristiane.
	La situazione politica italiana appare sempre più condizionata dall’avvicinarsi della scadenza elettorale. Diventa al contempo più forte l’auspicio di un dibattito serio e anche serrato sui contenuti, che eviti invece le polemiche fine a se stesse e le reciproche delegittimazioni. Rimane intatta, in ogni caso, l’esigenza di arrivare ad affrontare quelle questioni di maggior rilievo, istituzionale, sociale ed economico, dalla cui ponderata e realistica soluzione dipendono in buona misura le possibilità e gli orientamenti dello sviluppo del nostro Paese: anche per questo il passaggio elettorale non deve essere vissuto in modo tale da lacerare troppo profondamente il tessuto della convivenza civile.
	Si registrano da qualche tempo dei miglioramenti nell’ambito dell’economia e anche dell’occupazione, mentre si è aperta una nuova fase del dibattito riguardo alle condizioni alle quali dei lavoratori potrebbero trasferirsi dal Mezzogiorno alle aree più industrializzate, o invece - più opportunamente - le imprese stesse potrebbero dislocare maggiormente nel Sud le attività produttive. Rimane presente, tuttavia, una specie di incertezza di fondo, legata sia alla nostra situazione complessiva sia all’evolversi del contesto economico internazionale, al quale l’Italia è intimamente legata.
	Continua ad essere acuto e fortemente avvertito dalla popolazione il problema della sicurezza dei cittadini, mentre negli ultimi mesi abbiamo dovuto purtroppo registrare anche qualche attentato dinamitardo, sia pure senza conseguenze gravi, e una certa ripresa dell’allarme per il terrorismo. Le relazioni sulle condizioni della giustizia, all’apertura dell’Anno Giudiziario, hanno ancora una volta messo in evidenza alcuni motivi di disagio, da ricondurre in particolare alle difficoltà delle procedure processuali. Sono certamente molteplici i fattori che entrano in gioco nel vasto campo non solo della sicurezza ma più in generale della costruzione di rapporti il più possibile corretti tra le persone, le aggregazioni sociali, le istituzioni: come cristiani siamo chiamati a dare anzitutto il contributo di uno stile di comportamenti caratterizzato dall’onestà e dall’impegno sincero per il bene comune. Non posso non ricordare qui un fatto che tutti noi, cari Confratelli, abbiamo appreso con gioia: l’assoluzione piena del Cardinale Michele Giordano dalle accuse di gravissimi reati formulate nei suoi confronti. La sua innocenza, della quale erano stati certi fin dall’inizio della vicenda coloro che lo conoscono di persona, è stata ora anche giudizialmente riconosciuta, ad almeno parziale riparazione dell’offesa e del danno morale subiti da lui e dalla comunità cristiana.
	Le problematiche attinenti alla salute e alla malattia sono un altro dei temi che giustamente stanno più a cuore alla generalità della popolazione e che richiedono un impegno tenace di molteplici soggetti, al quale anche la Chiesa intende dare tutto il proprio contributo, anzitutto sul piano dell’assistenza spirituale agli ammalati ma anche su quelli degli istituti sanitari cattolici e dei servizi di volontariato, oltre alla proposta costante di principi e criteri morali affinché tutto l’esercizio della medicina abbia il proprio punto di riferimento nel rispetto e nella promozione del bene integrale della persona umana. La Conferenza nazionale per la salute mentale, che ha avuto luogo in questo mese di gennaio, mentre ha messo in luce quanto siano diffusi le patologie e i disturbi di questo tipo, ha ancora una volta evidenziato come siano inadeguate, rispetto alle esigenze primarie e spesso elementari di questi ammalati e delle loro famiglie, sia le prestazioni effettive dell’apparato sanitario sia le stesse attuali normative.

	5. Le questioni che si riferiscono alla vita e alla famiglia, alle biotecnologie e alla bioetica come ai mutamenti del costume e delle legislazioni, occupano sempre più un posto di grandissimo rilievo nel confronto culturale e politico, in Italia come in Europa ed in genere nell’intera area “occidentale”.
	Anche in questi mesi molte cose sono avvenute che esigono la più seria riflessione. Già ho avuto modo di esprimermi, ad esempio, sulla messa in vendita in Italia a fine ottobre della cosiddetta “pillola del giorno dopo”, i cui effetti abortivi e non semplicemente contraccettivi non possono essere negati semplicemente cambiando il significato delle parole e limitando la gravidanza, e quindi la possibilità di abortire, al periodo successivo all’annidamento del concepito nell’utero della madre: rimane certo infatti che l’effetto di questa pillola è la morte del nuovo essere umano già concepito, che per continuare a vivere e svilupparsi ha appunto assoluto bisogno di potersi annidare nell’utero.
	Allargando lo sguardo all’Europa, osserviamo purtroppo come, in materia di unioni diverse dall’autentico matrimonio, il Parlamento tedesco abbia definitivamente approvato, il 10 novembre scorso, una legge che istituisce le cosiddette “unioni registrate” anche tra persone del medesimo sesso, sostanzialmente assai simili al matrimonio: la Chiesa cattolica in Germania, particolarmente attraverso il Presidente della Conferenza Episcopale, Mons. Karl Lehmann, ha reagito con massima energia, denunciando “la promozione ed il sostegno mirato dello stile di vita omosessuale” e sottolineando il contrasto con la Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania. Poco dopo, il 19 dicembre, il Senato olandese approvava in via definitiva una legge ancora più estrema, che consente veri e propri matrimoni tra persone dello stesso sesso ed anche l’adozione, con l’unico limite che possono essere adottati solo bambini olandesi. Il 28 novembre, inoltre, la Camera olandese ha votato a favore della legalizzazione dell’eutanasia. Molto netta anche qui l’opposizione della Chiesa, espressa in particolare dal Cardinale Adrian Simonis.
	In effetti queste ed altre vicende degli ultimi anni obbligano a constatare come in non poche parti dell’Europa sembrino oggi prevalere orientamenti sempre più lontani da un’antropologia e da un’etica che tengano davvero conto del carattere inviolabile dell’essere umano e dell’indole specifica della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio. Ciò va di pari passo con le difficoltà, registratesi in sede di Unione Europea, a riconoscere il contributo del cristianesimo alla nostra comune civiltà e richiede da parte della comunità ecclesiale “uno sforzo grande - come ha scritto il Papa nella Novo millennio ineunte (n.51) - per spiegare adeguatamente i motivi della posizione della Chiesa, sottolineando soprattutto che non si tratta di imporre ai non credenti una prospettiva di fede, ma di interpretare e difendere i valori radicati nella natura stessa dell’essere umano”. Il Papa aggiunge che “La carità si farà allora necessariamente servizio alla cultura, alla politica, all’economia, alla famiglia, perché dappertutto vengano rispettati i principi fondamentali dai quali dipende il destino dell’essere umano e il futuro della civiltà”; precisa inoltre (n.52) che tutto questo “dovrà essere realizzato con uno stile specificamente cristiano”, soprattutto ad opera dei laici e rispettando l’autonomia e le competenze della società civile.
	Per parte mia vorrei sottolineare come, in rapporto al contesto europeo - e senza attenuare per nulla il nostro impegno per l’edificazione della “casa comune” europea -, non dobbiamo avere remore o timori nell’affermare quei valori che sono particolarmente radicati nel nostro Paese. Noterei inoltre, in dialogo con qualche acuto osservatore, che la Chiesa è lontana dal desiderare di ergersi come unica sostenitrice di una prospettiva antropologica ed etica che sia incentrata sulla persona ma che non rinunci a includere l’ambito della famiglia e quello della comunità, né concepisca l’apertura agli sviluppi attuali come alternativa alla conservazione e valorizzazione delle nostre radici storiche e culturali. Constatiamo del resto con piacere che anche altre voci - non numerose, forse, ma capaci di esprimere valide e profonde motivazioni - a partire dai propri punti di vista propongono e sostengono orientamenti spesso non dissimili dai nostri sulle grandi questioni che in questo frangente storico interpellano ogni coscienza responsabile. E’ poi da apprezzare vivamente il ruolo che il quotidiano “Avvenire” ed altri mezzi di comunicazione di ispirazione cristiana svolgono con assiduità e ricchezza di idee per far percepire le ragioni e il significato della nostra visione antropologica ed etica, avvalendosi della preziosa collaborazione di intellettuali cattolici e “laici”.
	Nella medesima linea si colloca l’attenzione della Chiesa alle tematiche dell’educazione e quindi della scuola, oltre che a ciò che viene proposto a tutti, compresi i bambini e i ragazzi, attraverso i mezzi di comunicazione e soprattutto la televisione, dove purtroppo sempre più spesso si dà largo spazio a programmi vuoti di ogni autentico significato e facenti leva sugli istinti e le curiosità più volgari. Altro problema delicatissimo, in rapporto non solo alla salute ma alla formazione delle persone, è quello della droga, a proposito del quale rincresce di dover constatare come persone investite di pubbliche responsabilità si esprimano in termini tali da consentire, quantomeno, interpretazioni “permissiviste” che certo non aiutano a sviluppare col necessario vigore quell’opera anzitutto educativa e preventiva, oltre che di autentico ricupero delle vittime della droga, che è un preciso dovere dello Stato come dell’intera società civile.
	Cari Confratelli, nell’autunno prossimo ricorre il XX anniversario della pubblicazione dell’Esortazione apostolica Familiaris consortio: può essere una felice occasione per riproporre e rilanciare, contestualizzandole alla nostra attuale situazione, le ricchezze dell’insegnamento morale e degli indirizzi pastorali e socio-culturali in essa contenuti. Sulla famiglia e sulle grandi tematiche ad essa collegate sappiamo infatti che si giocano buona parte degli sviluppi futuri tanto della società come della stessa Chiesa.

	6. Il Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace, dedicato al “Dialogo tra le culture per una civiltà dell’amore e della pace”, ha portato luce su problematiche universali ma che riguardano ormai da vicino anche il nostro Paese. Il Papa ha riaffermato sia il valore e la funzione delle varie identità culturali e nazionali sia l’unità e la continuità della famiglia umana, che può far riferimento a valori universali perché radicati nella comune natura. La via per comporre questa unità con le diversità è dunque quella del rispetto reciproco e del dialogo tra le culture, che non devono né concepirsi come autosufficienti ed antagoniste né cedere ad una rischiosa omologazione. In rapporto al fenomeno delle migrazioni, il Papa sottolinea la complessità e difficoltà del problema, ma indica con chiarezza alcuni fondamentali principi etici, a cominciare da quello “secondo cui gli immigrati vanno sempre trattati con il rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana”: va dunque sviluppata una cultura dell’accoglienza, che non ceda però all’indifferentismo circa i valori e che non trascuri l’equilibrio e la “fisionomia culturale” di un determinato territorio, che generalmente si connettono all’esperienza della propria nazione e al senso della patria; ma la condizione prima perché tale fisionomia possa permanere è la vitalità intrinseca di quella determinata cultura, e non l’ingiusto divieto fatto ad altri di proporre le proprie istanze culturali, quando non siano in antitesi con valori etici universali.
	Nel discorso del 13 gennaio al Corpo Diplomatico il Santo Padre ha richiamato, insieme agli accordi di pace realizzati tra alcuni Paesi, come l’Etiopia e l’Eritrea, le molte e gravi situazioni di conflitto, in particolare quella che travaglia e insanguina la Terra Santa e quelle purtroppo numerose che riducono allo stremo molte popolazioni africane. A questo proposito è doveroso fare commossa memoria dei quattro missionari italiani, tra cui due religiose, che sono stati uccisi in Africa nel solo mese di ottobre.
	Ma il Papa nel suo discorso ha ricordato con forza anche le pesanti ingiustizie sociali, che affliggono ad esempio alcune aree dell’America del Sud, e soprattutto, di fronte al diffondersi di leggi e modelli culturali che violano il diritto alla vita e che tendono a ridurre l’uomo a ciò che egli è capace di fare o di produrre, ha lanciato un appello che va alle radici: “Sì, in questo inizio di millennio, salviamo l’uomo! Salviamolo tutti insieme”. Ed ha ribadito ai governanti “la determinazione della Chiesa Cattolica a difendere l’uomo, la sua dignità, i suoi diritti e la sua dimensione trascendente”, che del nostro essere è parte costitutiva. Così, in concreto, “il dramma vissuto dalla comunità cristiana in Indonesia o le patenti discriminazioni di cui sono vittime ancor oggi altre comunità di credenti, cristiani o meno, in certi Paesi di obbedienza marxista o islamica, chiamano ad una vigilanza ed a una solidarietà senza incrinature”. Educare e formare a questa vigilanza e solidarietà i nostri fedeli rientra certamente nel nostro compito di Pastori.
	Nel mondo in cui per molti aspetti diventiamo tutti sempre più vicini non sono rare purtroppo anche le grandi calamità naturali. Di fronte al sisma che ha colpito pochi giorni fa l’America Centrale, facendo migliaia di vittime e ingenti danni in particolare nel Salvador, abbiamo sentito il dovere di dare subito un primo segno di solidarietà, con uno stanziamento dai fondi 8 per mille per i provvedimenti di urgenza. Chiediamo ai fedeli e ad ogni persona di buona volontà di partecipare alla sottoscrizione indetta dalla Caritas e di essere vicini ai defunti e a tutti coloro che soffrono mediante la preghiera.

	Cari Confratelli, vi ringrazio per avermi ascoltato e per quello che vorrete osservare e proporre. Invochiamo su queste giornate di lavoro comune la benedizione del Signore, attraverso l’intercessione di Maria Santissima, del suo sposo Giuseppe e dei Santi e delle Sante venerati nelle nostre Chiese.
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