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NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

ANNO 47 - NUMERO 4 31 OTTOBRE 2013

Messaggio del Santo Padre Francesco 
ai musulmani per la fine del Ramadan

Ai musulmani nel mondo intero

È per me un grande piacere rivolgervi il mio saluto in occasione
della celebrazione di ‘Id al-Fitr’ che conclude il mese di Ramadan, de-
dicato principalmente al digiuno, alla preghiera e all’elemosina.

È ormai tradizione che, in questa occasione, il Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso vi mandi un messaggio augurale, accom-
pagnato da un tema offerto per la riflessione comune. Quest’anno, il
primo del mio Pontificato, ho deciso di firmare io stesso questo tradi-
zionale messaggio e di inviarvelo, cari amici, come espressione di sti-
ma e amicizia per tutti i musulmani, specialmente coloro che sono ca-
pi religiosi.

Come tutti sapete, quando i Cardinali mi hanno eletto come Ve-
scovo di Roma e Pastore Universale della Chiesa cattolica, ho scelto il
nome di «Francesco», un santo molto famoso, che ha amato profonda-
mente Dio e ogni essere umano, al punto da essere chiamato «fratello
universale». Egli ha amato, aiutato e servito i bisognosi, i malati e i po-
veri; si è pure preso grande cura della creazione.

Sono consapevole che, in questo periodo, le dimensioni familiare
e sociale sono particolarmente importanti per i musulmani e vale la pe-
na di notare che vi sono certi paralleli in ciascuna di queste aree con la
fede e la pratica cristiane.
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Quest’anno, il tema su cui vorrei riflettere con voi e con tutti coloro
che leggeranno questo messaggio, e che riguarda sia i musulmani sia i
cristiani, è la promozione del mutuo rispetto attraverso l’educazione.

Il tema di quest’anno intende sottolineare l’importanza dell’educa-
zione nel modo in cui ci comprendiamo gli uni gli altri, sulla base del
mutuo rispetto. «Rispetto» significa un atteggiamento di gentilezza
verso le persone per cui nutriamo considerazione e stima. «Mutuo» si-
gnifica che questo non è un processo a senso unico, ma qualcosa che
si condivide da entrambe le parti.

Ciò che siamo chiamati a rispettare in ciascuna persona è innan-
zitutto la sua vita, la sua integrità fisica, la sua dignità e i diritti che ne
scaturiscono, la sua reputazione, la sua proprietà, la sua identità etni-
ca e culturale, le sue idee e le sue scelte politiche. Siamo perciò chia-
mati a pensare, parlare e scrivere dell’altro in modo rispettoso, non so-
lo in sua presenza, ma sempre e dovunque, evitando ingiuste critiche o
diffamazione. Per ottenere questo scopo, hanno un ruolo da svolgere le
famiglie, le scuole, l’insegnamento religioso e ogni genere di mezzi di
comunicazione sociale.

Venendo ora al mutuo rispetto nei rapporti interreligiosi, special-
mente tra cristiani e musulmani, siamo chiamati a rispettare la religio-
ne dell’altro, i suoi insegnamenti, simboli e valori. Uno speciale rispet-
to è dovuto ai capi religiosi e ai luoghi di culto. Quanto dolore arreca-
no gli attacchi all’uno o all’altro di questi!

Chiaramente, nel manifestare rispetto per la religione degli altri o
nel porgere loro gli auguri in occasione di una celebrazione religiosa,
cerchiamo semplicemente di condividerne la gioia, senza fare riferi-
mento al contenuto delle loro convinzioni religiose.

Riguardo all’educazione della gioventù musulmana e cristiana,
dobbiamo formare i nostri giovani a pensare e parlare in modo rispet-
toso delle altre religioni e dei loro seguaci, evitando di mettere in ridi-
colo o denigrare le loro convinzioni e pratiche.

Sappiamo tutti che il mutuo rispetto è fondamentale in ogni rela-
zione umana, specialmente tra persone che professano una credenza
religiosa. È così che può crescere un’amicizia sincera e duratura.

Nel ricevere il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Se-
de, il 22 marzo 2013, ho detto: «Non si possono vivere legami veri con
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Dio, ignorando gli altri. Per questo è importante intensificare il dialo-
go fra le varie religioni, penso anzitutto a quello con l’Islam, e ho mol-
to apprezzato la presenza, durante la Messa d’inizio del mio ministero,
di tante Autorità civili e religiose del mondo islamico». Con queste pa-
role, ho voluto ribadire ancora una volta la grande importanza del dia-
logo e della cooperazione tra credenti, in particolare tra cristiani e mu-
sulmani, e la necessità di rafforzarla.

Con tali sentimenti, rinnovo la mia speranza che tutti i cristiani e
musulmani possano essere veri promotori di mutuo rispetto e amici-
zia, in particolare attraverso l’educazione.

Vi porgo, infine, i miei migliori auguri e preghiere affinché le vo-
stre vite possano glorificare l’Altissimo e arrecare gioia a coloro che vi
circondano.

Buona festa a tutti voi!

Dal Vaticano, 10 luglio 2013

FRANCESCO
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Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Giornata Missionaria Mondiale 
(20 ottobre 2013)

Cari fratelli e sorelle, 

quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre
si sta concludendo l’Anno della fede, occasione importante per rafforza-
re la nostra amicizia con il Signore e il nostro cammino come Chiesa
che annuncia con coraggio il Vangelo. In questa prospettiva, vorrei
proporre alcune riflessioni. 

1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente
perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in relazio-
ne con noi per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra
vita più piena di significato, più buona, più bella. Dio ci ama! La fede,
però, chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta,
il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per la sua in-
finita misericordia. È un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che
viene offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare la
gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che
non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi voglia-
mo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili
e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa parte dell’essere discepoli di
Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita della Chiesa.
«Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comu-
nità ecclesiale» (Benedetto XVI, Esort. ap. Verbum Domini, 95). Ogni
comunità è “adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia nella
liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo
dal proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a
chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La solidità
della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche
dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella
carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano e condividono con noi il
cammino della vita. 

2. L’Anno della fede, a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vatica-
no II, è di stimolo perché l’intera Chiesa abbia una rinnovata consape-
volezza della sua presenza nel mondo contemporaneo, della sua mis-
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sione tra i popoli e le nazioni. La missionarietà non è solo una questio-
ne di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole persone,
proprio perché i “confini” della fede non attraversano solo luoghi e tra-
dizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna, Il
Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come il compito
missionario, il compito di allargare i confini della fede, sia proprio di
ogni battezzato e di tutte le comunità cristiane: «Poiché il popolo di
Dio vive nelle comunità, specialmente in quelle diocesane e parrocchia-
li, ed in esse in qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a
queste comunità rendere testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni»
(Decr. Ad gentes, 37). Ciascuna comunità è quindi interpellata e invita-
ta a fare proprio il mandato affidato da Gesù agli Apostoli di essere
suoi «testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino
ai confini della terra» (At 1,8), non come un aspetto secondario della
vita cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle
strade del mondo per camminare con i fratelli, professando e testimo-
niando la nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori del suo Van-
gelo. Invito i Vescovi, i Presbiteri, i Consigli presbiterali e pastorali,
ogni persona e gruppo responsabile nella Chiesa a dare rilievo alla di-
mensione missionaria nei programmi pastorali e formativi, sentendo
che il proprio impegno apostolico non è completo se non contiene il
proposito di “rendere testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni”, di
fronte a tutti i popoli. La missionarietà non è solamente una dimensio-
ne programmatica nella vita cristiana, ma anche una dimensione para-
digmatica che riguarda tutti gli aspetti della vita cristiana. 

3. Spesso l’opera di evangelizzazione trova ostacoli non solo al-
l’esterno, ma all’interno della stessa comunità ecclesiale. A volte sono
deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza nell’annunciare a tut-
ti il Messaggio di Cristo e nell’aiutare gli uomini del nostro tempo ad
incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare la verità del Vangelo
sia fare violenza alla libertà. Paolo VI ha parole illuminanti al riguar-
do: «Sarebbe ... un errore imporre qualcosa alla coscienza dei nostri
fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità evangelica e la salvez-
za di Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libe-
re opzioni che essa farà ... è un omaggio a questa libertà» (Esort, ap.
Evangelii nuntiandi, 80). Dobbiamo avere sempre il coraggio e la gioia
di proporre, con rispetto, l’incontro con Cristo, di farci portatori del
suo Vangelo. Gesù è venuto in mezzo a noi per indicare la via della sal-
vezza, ed ha affidato anche a noi la missione di farla conoscere a tutti,
fino ai confini della terra. Spesso vediamo che sono la violenza, la men-
zogna, l’errore ad essere messi in risalto e proposti. È urgente far ri-
splendere nel nostro tempo la vita buona del Vangelo con l’annuncio e
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la testimonianza, e questo dall’interno stesso della Chiesa. Perché, in
questa prospettiva, è importante non dimenticare mai un principio
fondamentale per ogni evangelizzatore: non si può annunciare Cristo
senza la Chiesa. Evangelizzare non è mai un atto isolato, individuale,
privato, ma sempre ecclesiale. Paolo VI scriveva che «quando il più
sconosciuto predicatore, missionario, catechista o Pastore, annuncia il
Vangelo, raduna la comunità, trasmette la fede, amministra un Sacra-
mento, anche se è solo, compie un atto di Chiesa». Egli non agisce «per
una missione arrogatasi, né in forza di un’ispirazione personale, ma in
unione con la missione della Chiesa e in nome di essa» (ibidem). E que-
sto dà forza alla missione e fa sentire ad ogni missionario ed evange-
lizzatore che non è mai solo, ma parte di un unico Corpo animato dal-
lo Spirito Santo. 

4. Nella nostra epoca, la mobilità diffusa e la facilità di comunica-
zione attraverso i new media hanno mescolato tra loro i popoli, le co-
noscenze, le esperienze. Per motivi di lavoro intere famiglie si sposta-
no da un continente all’altro; gli scambi professionali e culturali, poi, il
turismo e fenomeni analoghi spingono a un ampio movimento di per-
sone. A volte risulta difficile persino per le comunità parrocchiali cono-
scere in modo sicuro e approfondito chi è di passaggio o chi vive sta-
bilmente sul territorio. Inoltre, in aree sempre più ampie delle regioni
tradizionalmente cristiane cresce il numero di coloro che sono estranei
alla fede, indifferenti alla dimensione religiosa o animati da altre cre-
denze. Non di rado poi, alcuni battezzati fanno scelte di vita che li con-
ducono lontano dalla fede, rendendoli così bisognosi di una “nuova
evangelizzazione”. A tutto ciò si aggiunge il fatto che ancora un’ampia
parte dell’umanità non è stata raggiunta dalla buona notizia di Gesù
Cristo. Viviamo poi in un momento di crisi che tocca vari settori del-
l’esistenza, non solo quello dell’economia, della finanza, della sicurez-
za alimentare, dell’ambiente, ma anche quello del senso profondo del-
la vita e dei valori fondamentali che la animano. Anche la convivenza
umana è segnata da tensioni e conflitti che provocano insicurezza e fa-
tica di trovare la via per una pace stabile. In questa complessa situazio-
ne, dove l’orizzonte del presente e del futuro sembrano percorsi da nu-
bi minacciose, si rende ancora più urgente portare con coraggio in
ogni realtà il Vangelo di Cristo, che è annuncio di speranza, di riconci-
liazione, di comunione, annuncio della vicinanza di Dio, della sua mi-
sericordia, della sua salvezza, annuncio che la potenza di amore di Dio
è capace di vincere le tenebre del male e guidare sulla via del bene.
L’uomo del nostro tempo ha bisogno di una luce sicura che rischiara
la sua strada e che solo l’incontro con Cristo può donare. Portiamo a
questo mondo, con la nostra testimonianza, con amore, la speranza do-
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nata dalla fede! La missionarietà della Chiesa non è proselitismo, ben-
sì testimonianza di vita che illumina il cammino, che porta speranza e
amore. La Chiesa – lo ripeto ancora una volta – non è un’organizzazio-
ne assistenziale, un’impresa, una ONG, ma è una comunità di persone,
animate dall’azione dello Spirito Santo, che hanno vissuto e vivono lo
stupore dell’incontro con Gesù Cristo e desiderano condividere questa
esperienza di profonda gioia, condividere il Messaggio di salvezza che
il Signore ci ha portato. È proprio lo Spirito Santo che guida la Chie-
sa in questo cammino. 

5. Vorrei incoraggiare tutti a farsi portatori della buona notizia di
Cristo e sono grato in modo particolare ai missionari e alle missiona-
rie, ai presbiteri fidei donum, ai religiosi e alle religiose, ai fedeli laici –
sempre più numerosi – che, accogliendo la chiamata del Signore, la-
sciano la propria patria per servire il Vangelo in terre e culture diver-
se. Ma vorrei anche sottolineare come le stesse giovani Chiese si stiano
impegnando generosamente nell’invio di missionari alle Chiese che si
trovano in difficoltà – non raramente Chiese di antica cristianità – por-
tando così la freschezza e l’entusiasmo con cui esse vivano la fede che
rinnova la vita e dona speranza. Vivere in questo respiro universale, ri-
spondendo al mandato di Gesù «andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli» (Mt 28,19) è una ricchezza per ogni Chiesa particolare, per
ogni comunità, e donare missionari e missionarie non è mai una per-
dita, ma un guadagno. Faccio appello a quanti avvertono tale chiama-
ta a corrispondere generosamente alla voce dello Spirito, secondo il
proprio stato di vita, e a non aver paura dì essere generosi con il Si gno -
re. Invito anche i Vescovi, le famiglie religiose, le comunità e tutte le
aggregazioni cristiane a sostenere, con lungimiranza e attento discer-
nimento, la chiamata missionaria ad gentes e ad aiutare le Chiese che
hanno necessità di sacerdoti, di religiosi e religiose e di laici per raffor-
zare la comunità cristiana. E questa dovrebbe essere un’attenzione pre-
sente anche tra le Chiese che fanno parte di una stessa Conferenza Epi -
sco pale o di una Regione: è importante che le Chiese più ricche di vo-
cazioni aiutino con generosità quelle che soffrono per la loro scarsità.

Insieme esorto i missionari e le missionarie, specialmente i presbi-
teri fidei donum e i laici, a vivere con gioia il loro prezioso servizio nel-
le Chiese a cui sono inviati, e a portare la loro gioia e la loro esperien-
za alle Chiese da cui provengono, ricordando come Paolo e Barnaba al
termine del loro primo viaggio missionario «riferirono tutto quello che
Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la por-
ta della fede» (At 14,27). Essi possono diventare una via per una sorta
di “restituzione” della fede, portando la freschezza delle giovani Chie-

187

notiziario 4-13 interno_notiziario  07/04/14  08.52  Pagina 187



se, affinché le Chiese di antica cristianità ritrovino l’entusiasmo e la
gioia di condividere la fede in uno scambio che è arricchimento reci-
proco nel cammino di sequela del Signore. 

La sollecitudine verso tutte le Chiese, che il Vescovo di Roma con-
divide con i confratelli Vescovi, trova un’importante attuazione nell’im-
pegno delle Pontificie Opere Mis sionarie, che hanno lo scopo di anima-
re e approfondire la coscienza missionaria di ogni battezzato e di ogni
comunità, sia richiamando la necessità di una più profonda formazio-
ne missionaria dell’intero Popolo di Dio, sia alimentando la sensibilità
delle Comunità cristiane ad offrire il loro aiuto per favorire la diffusio-
ne del Vangelo nel mondo.

Un pensiero infine ai cristiani che, in varie parti del mondo, si tro-
vano in difficoltà nel professare apertamente la propria fede e nel ve-
dere riconosciuto il diritto a viverla dignitosamente. Sono nostri fratel-
li e sorelle, testimoni coraggiosi – ancora più numerosi dei martiri nei
primi secoli – che sopportano con perseveranza apostolica le varie for-
me attuali di persecuzione, Non pochi rischiano anche la vita per rima-
nere fedeli al Vangelo di Cristo. Desidero assicurare che sono vicino
con la preghiera alle persone, alle famiglie e alle comunità che soffro-
no violenza e intolleranza e ripeto loro le parole consolanti di Gesù:
«Coraggio, io ho vinto il mondo» (Gv 16,33). 

Benedetto XVI esortava: «“La Parola del Signore corra e sia glori-
ficata” (2Ts 3,1): possa questo Anno della fede rendere sempre più sal-
do il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza per
guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico e duraturo»
(Lett. ap. Porta fidei, 15). È il mio auspicio per la Giornata Missionaria
Mondiale di quest’anno. Benedico di cuore i missionari e le missiona-
rie e tutti coloro che accompagnano e sostengono questo fondamenta-
le impegno della Chiesa affinché l’annuncio del Vangelo possa risuona-
re in tutti gli angoli della terra, e noi, ministri del Vangelo e missiona-
ri, sperimenteremo “la dolce e confortante gioia di evangelizzare” (Pao -
lo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). 

Dal Vaticano, 19 maggio 2013
Solennità di Pentecoste 

FRANCESCO
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Messaggio del Santo Padre Francesco
alla 47a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
(Torino, 12-15 settembre 2013)

Al Venerato Fratello
Card. Angelo Bagnasco,
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Rivolgo il mio cordiale saluto a Lei e a tutti i partecipanti alla 47a

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, convocata a Torino. Rinnovo il
mio abbraccio fraterno ai Vescovi presenti, in particolare al Pastore di
codesta Chiesa, Arcivescovo Cesare Nosiglia, come pure all’Arcivescovo
Arrigo Miglio e ai membri del Comitato Scientifico e Organizzatore.
Saluto tutti i rappresentanti delle Diocesi d’Italia e delle diverse aggre-
gazioni ecclesiali.

La tradizione delle Settimane Sociali in Italia è iniziata nel 1907,
e tra i suoi principali promotori vi fu il Beato Giuseppe Toniolo. Que-
sta 47a Settimana è la prima che si tiene dopo la sua beatificazione, av-
venuta il 28 aprile 2012, e giustamente è stata affidata in modo parti-
colare alla sua intercessione. La figura del Beato Toniolo fa parte di
quella luminosa schiera di cattolici laici che, nonostante le difficoltà
del loro tempo, vollero e seppero, con l’aiuto di Dio, percorrere strade
proficue per lavorare alla ricerca e alla costruzione del bene comune.
Con la loro vita e il loro pensiero essi hanno praticato ciò che il Conci-
lio Vaticano II ha poi insegnato a proposito della vocazione e missione
dei laici (cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 31); e il loro esempio costi-
tuisce un incoraggiamento sempre valido per i cattolici laici di oggi a
cercare a loro volta vie efficaci per la medesima finalità, alla luce del
più recente Magistero della Chiesa (cfr Benedetto XVI, Enc. Deus cari-
tas est, 28). La forza esemplare della santità in campo sociale è resa in
questo caso ancor più sensibile dalla sede di questa 47a Settimana So-
ciale. Torino infatti è una città emblematica per tutto il cammino sto-
rico-sociale dell’Italia, e lo è in modo particolare per la presenza della
Chiesa dentro questo cammino. A Torino hanno operato nei secoli XIX
e XX numerosi uomini e donne, sacerdoti, religiosi e religiose, laici, al-
cuni di loro Santi e Beati, che hanno testimoniato con la vita e lavora-
to efficacemente con le opere a servizio dei giovani, delle famiglie, dei
più poveri.
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Le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, nei diversi periodi stori-
ci, sono state provvidenziali e preziose, e lo sono ancora oggi. Esse in-
fatti si propongono come iniziativa culturale ed ecclesiale di alto profi-
lo, capace di affrontare, e se possibile anticipare, gli interrogativi e le
sfide talvolta radicali, posti dall’attuale evoluzione della società. Per
questo la Chiesa in Italia, 25 anni or sono, ha voluto riprenderle e rilan-
ciarle, come momenti qualificati di ascolto e di ricerca, di confronto e
di approfondimento, molto importanti sia per la stessa comunità eccle-
siale, per il suo servizio di evangelizzazione e promozione umana, sia
per gli studiosi e gli operatori nel campo culturale e sociale (cfr Nota Pa-
storale CEI del 20 novembre 1988). Le Settimane Sociali sono così uno
strumento privilegiato attraverso il quale la Chiesa in Italia porta il pro-
prio contributo per la ricerca del bene comune del Paese (cfr Conc.
Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 26). Questo compito, che è
di tutta la comunità nelle sue diverse articolazioni, appartiene, come già
ricordavamo, in modo specifico ai laici e alla loro responsabilità.

Il tema di questa Settimana Sociale è “La famiglia, speranza e fu-
turo per la società italiana”. Esprimo tutto il mio apprezzamento per
questa scelta, e per aver associato alla famiglia l’idea di speranza e di
futuro. È proprio così! Ma per la comunità cristiana la famiglia è ben
più che “tema”: è vita, è tessuto quotidiano, è cammino di generazioni
che si trasmettono la fede insieme con l’amore e con i valori morali
fondamentali, è solidarietà concreta, fatica, pazienza, e anche proget-
to, speranza, futuro. Tutto questo, che la comunità cristiana vive nella
luce della fede, della speranza e della carità, non è mai tenuto per sé,
ma diventa ogni giorno lievito nella pasta dell’intera società, per il suo
maggior bene comune (cfr ibid., 47).

Speranza e futuro presuppongono memoria. La memoria dei no-
stri anziani è il sostegno per andare avanti nel cammino. Il futuro del-
la società, e in concreto della società italiana, è radicato negli anziani
e nei giovani: questi, perché hanno la forza e l’età per portare avanti la
storia; quelli, perché sono la memoria viva. Un popolo che non si pren-
de cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché
maltratta la memoria e la promessa.

In tale prospettiva si colloca questa 47a Settimana Sociale, con il
documento preparatorio che l’ha preceduta. Essa intende offrire una
testimonianza e proporre una riflessione, un discernimento, senza pre-
giudizi, il più possibile aperto, attento alle scienze umane e sociali. An-
zitutto come Chiesa offriamo una concezione della famiglia, che è
quella del Libro della Genesi, dell’unità nella differenza tra uomo e
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donna, e della sua fecondità. In questa realtà, inoltre, riconosciamo un
bene per tutti, la prima società naturale, come recepito anche nella Co-
stituzione della Repubblica Italiana. Infine, vogliamo riaffermare che
la famiglia così intesa rimane il primo e principale soggetto costrutto-
re della società e di un’economia a misura d’uomo, e come tale merita
di essere fattivamente sostenuta. Le conseguenze, positive o negative,
delle scelte di carattere culturale, anzitutto, e politico riguardanti la fa-
miglia toccano i diversi ambiti della vita di una società e di un Paese:
dal problema demografico – che è grave per tutto il continente europeo
e in modo particolare per l’Italia – alle altre questioni relative al lavoro
e all’economia in generale, alla crescita dei figli, fino a quelle che ri-
guardano la stessa visione antropologica che è alla base della nostra ci-
viltà (cfr Benedetto XVI, Enc. Caritas in veritate, 44).

Queste riflessioni non interessano solamente i credenti ma tutte le
persone di buona volontà, tutti coloro che hanno a cuore il bene comu-
ne del Paese, proprio come avviene per i problemi dell’ecologia am-
bientale, che può molto aiutare a comprendere quelli dell’“ecologia
umana” (cfr Id, Discorso al Bundestag, Berlino, 22 settembre 2011). La
famiglia è scuola privilegiata di generosità, di condivisione, di respon-
sabilità, scuola che educa a superare una certa mentalità individualisti-
ca che si è fatta strada nelle nostre società. Sostenere e promuovere le
famiglie, valorizzandone il ruolo fondamentale e centrale, è operare
per uno sviluppo equo e solidale.

Non possiamo ignorare la sofferenza di tante famiglie, dovuta alla
mancanza di lavoro, al problema della casa, alla impossibilità pratica
di attuare liberamente le proprie scelte educative; la sofferenza dovuta
anche ai conflitti interni alle famiglie stesse, ai fallimenti dell’esperien-
za coniugale e familiare, alla violenza che purtroppo si annida e fa dan-
ni anche all’interno delle nostre case. A tutti dobbiamo e vogliamo es-
sere particolarmente vicini, con rispetto e con vero senso di fraternità
e di solidarietà. Vogliamo però soprattutto ricordare la testimonianza
semplice, ma bella e coraggiosa di tantissime famiglie, che vivono
l’esperienza del matrimonio e dell’essere genitori con gioia, illuminati
e sostenuti dalla grazia del Signore, senza paura di affrontare anche i
momenti della croce che, vissuta in unione con quella del Signore, non
impedisce il cammino dell’amore, ma anzi può renderlo più forte e più
completo.

Possa questa Settimana Sociale contribuire in modo efficace a
mettere in evidenza il legame che unisce il bene comune alla promo-
zione della famiglia fondata sul matrimonio, al di là di pregiudizi e

191

notiziario 4-13 interno_notiziario  07/04/14  08.52  Pagina 191



ideologie. Si tratta di un debito di speranza che tutti hanno nei con-
fronti del Paese, in modo particolare dei giovani, ai quali occorre offri-
re speranza per il futuro. A Lei, caro Fratello, e alla grande assemblea
della Settimana Sociale di Torino assicuro il mio ricordo nella preghie-
ra e, mentre chiedo di pregare anche per me e per il mio servizio alla
Chiesa, invio di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 11 settembre 2013

FRANCESCO

192

notiziario 4-13 interno_notiziario  07/04/14  08.52  Pagina 192



Messaggio del Santo Padre Francesco
per la 100a Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato 
(19 gennaio 2014)

Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore

Cari fratelli e sorelle!

Le nostre società stanno sperimentando, come mai è avvenuto pri-
ma nella storia, processi di mutua interdipendenza e interazione a li-
vello globale, che, se comprendono anche elementi problematici o ne-
gativi, hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della fami-
glia umana, non solo negli aspetti economici, ma anche in quelli poli-
tici e culturali. Ogni persona, del resto, appartiene all’umanità e condi-
vide la speranza di un futuro migliore con l’intera famiglia dei popoli.
Da questa constatazione nasce il tema che ho scelto per la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’anno: “Migranti e rifu-
giati: verso un mondo migliore”.

Tra i risultati dei mutamenti moderni, il crescente fenomeno della
mobilità umana emerge come un “segno dei tempi”; così l’ha definito
il Papa Benedetto XVI (cfr Messaggio per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2006). Se da una parte, infatti, le migrazioni de-
nunciano spesso carenze e lacune degli Stati e della Comunità interna-
zionale, dall’altra rivelano anche l’aspirazione dell’umanità a vivere
l’unità nel rispetto delle differenze, l’accoglienza e l’ospitalità che per-
mettano l’equa condivisione dei beni della terra, la tutela e la promo-
zione della dignità e della centralità di ogni essere umano.

Dal punto di vista cristiano, anche nei fenomeni migratori, come
in altre realtà umane, si verifica la tensione tra la bellezza della crea-
zione, segnata dalla Grazia e dalla Redenzione, e il mistero del pecca-
to. Alla solidarietà e all’accoglienza, ai gesti fraterni e di comprensio-
ne, si contrappongono il rifiuto, la discriminazione, i traffici dello
sfruttamento, del dolore e della morte. A destare preoccupazione sono
soprattutto le situazioni in cui la migrazione non è solo forzata, ma ad-
dirittura realizzata attraverso varie modalità di tratta delle persone e di
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riduzione in schiavitù. Il “lavoro schiavo” oggi è moneta corrente! Tut-
tavia, nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare, ciò
che anima tanti migranti e rifugiati è il binomio fiducia e speranza; es-
si portano nel cuore il desiderio di un futuro migliore non solo per se
stessi, ma anche per le proprie famiglie e per le persone care. 

Che cosa comporta la creazione di un “mondo migliore”? Questa
espressione non allude ingenuamente a concezioni astratte o a realtà
irraggiungibili, ma orienta piuttosto alla ricerca di uno sviluppo auten-
tico e integrale, a operare perché vi siano condizioni di vita dignitose
per tutti, perché trovino giuste risposte le esigenze delle persone e del-
le famiglie, perché sia rispettata, custodita e coltivata la creazione che
Dio ci ha donato. Il Venerabile Paolo VI descriveva con queste parole
le aspirazioni degli uomini di oggi: «essere affrancati dalla miseria, ga-
rantire in maniera più sicura la propria sussistenza, la salute, un’occu-
pazione stabile; una partecipazione più piena alle responsabilità, al di
fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la di-
gnità umana; godere di una maggiore istruzione; in una parola, fare co-
noscere e avere di più, per essere di più» (Lett. enc. Populorum progres-
sio, 26 marzo 1967, 6).

Il nostro cuore desidera un “di più” che non è semplicemente un
conoscere di più o un avere di più, ma è soprattutto un essere di più.
Non si può ridurre lo sviluppo alla mera crescita economica, consegui-
ta, spesso, senza guardare alle persone più deboli e indifese. Il mondo
può migliorare soltanto se l’attenzione primaria è rivolta alla persona,
se la promozione della persona è integrale, in tutte le sue dimensioni,
inclusa quella spirituale; se non viene trascurato nessuno, compresi i
poveri, i malati, i carcerati, i bisognosi, i forestieri (cfr Mt 25,31-46); se
si è capaci di passare da una cultura dello scarto ad una cultura dell’in-
contro e dell’accoglienza.

Migranti e rifugiati non sono pedine sullo scacchiere dell’umanità.
Si tratta di bambini, donne e uomini che abbandonano o sono costret-
ti ad abbandonare le loro case per varie ragioni, che condividono lo
stesso desiderio legittimo di conoscere, di avere, ma soprattutto di es-
sere di più. È impressionante il numero di persone che migra da un
continente all’altro, così come di coloro che si spostano all’interno dei
propri Paesi e delle proprie aree geografiche. I flussi migratori contem-
poranei costituiscono il più vasto movimento di persone, se non di po-
poli, di tutti i tempi. In cammino con migranti e rifugiati, la Chiesa si
impegna a comprendere le cause che sono alle origini delle migrazio-
ni, ma anche a lavorare per superare gli effetti negativi e a valorizzare
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le ricadute positive sulle comunità di origine, di transito e di destina-
zione dei movimenti migratori. 

Purtroppo, mentre incoraggiamo lo sviluppo verso un mondo mi-
gliore, non possiamo tacere lo scandalo della povertà nelle sue varie di-
mensioni. Violenza, sfruttamento, discriminazione, emarginazione, ap-
procci restrittivi alle libertà fondamentali, sia di individui che di collet-
tività, sono alcuni dei principali elementi della povertà da superare.
Molte volte proprio questi aspetti caratterizzano gli spostamenti migra-
tori, legando migrazioni e povertà. In fuga da situazioni di miseria o di
persecuzione verso migliori prospettive o per avere salva la vita, milio-
ni di persone intraprendono il viaggio migratorio e, mentre sperano di
trovare compimento alle attese, incontrano spesso diffidenza, chiusura
ed esclusione e sono colpiti da altre sventure, spesso anche più gravi e
che feriscono la loro dignità umana.

La realtà delle migrazioni, con le dimensioni che assume nella no-
stra epoca della globalizzazione, chiede di essere affrontata e gestita in
modo nuovo, equo ed efficace, che esige anzitutto una cooperazione in-
ternazionale e uno spirito di profonda solidarietà e compassione. È im-
portante la collaborazione ai vari livelli, con l’adozione corale degli
strumenti normativi che tutelino e promuovano la persona umana. Pa-
pa Benedetto XVI ne ha tracciato le coordinate affermando che «tale
politica va sviluppata a partire da una stretta collaborazione tra i Pae-
si da cui partono i migranti e i Paesi in cui arrivano; va accompagnata
da adeguate normative internazionali in grado di armonizzare i diver-
si assetti legislativi, nella prospettiva di salvaguardare le esigenze e i di-
ritti delle persone e delle famiglie emigrate e, al tempo stesso, quelli
delle società di approdo degli stessi emigrati» (Lett. enc. Caritas in ve-
ritate, 29 giugno 2009, 62). Lavorare insieme per un mondo migliore ri-
chiede il reciproco aiuto tra Paesi, con disponibilità e fiducia, senza
sollevare barriere insormontabili. Una buona sinergia può essere di in-
coraggiamento ai governanti per affrontare gli squilibri socio-economi-
ci e una globalizzazione senza regole, che sono tra le cause di migra-
zioni in cui le persone sono più vittime che protagonisti. Nessun Paese
può affrontare da solo le difficoltà connesse a questo fenomeno, che è
così ampio da interessare ormai tutti i Continenti nel duplice movi-
mento di immigrazione e di emigrazione. 

È importante poi sottolineare come questa collaborazione inizi già
con lo sforzo che ogni Paese dovrebbe fare per creare migliori condi-
zioni economiche e sociali in patria, di modo che l’emigrazione non sia
l’unica opzione per chi cerca pace, giustizia, sicurezza e pieno rispetto
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della dignità umana. Creare opportunità di lavoro nelle economie loca-
li, eviterà inoltre la separazione delle famiglie e garantirà condizioni di
stabilità e di serenità ai singoli e alle collettività.

Infine, guardando alla realtà dei migranti e rifugiati, vi è un terzo
elemento che vorrei evidenziare nel cammino di costruzione di un
mondo migliore, ed è quello del superamento di pregiudizi e precom-
prensioni nel considerare le migrazioni. Non di rado, infatti, l’arrivo di
migranti, profughi, richiedenti asilo e rifugiati suscita nelle popolazio-
ni locali sospetti e ostilità. Nasce la paura che si producano sconvolgi-
menti nella sicurezza sociale, che si corra il rischio di perdere identità
e cultura, che si alimenti la concorrenza sul mercato del lavoro o, ad-
dirittura, che si introducano nuovi fattori di criminalità. I mezzi di co-
municazione sociale, in questo campo, hanno un ruolo di grande re-
sponsabilità: tocca a loro, infatti, smascherare stereotipi e offrire cor-
rette informazioni, dove capiterà di denunciare l’errore di alcuni, ma
anche di descrivere l’onestà, la rettitudine e la grandezza d’animo dei
più. In questo, è necessario un cambio di atteggiamento verso i mi-
granti e rifugiati da parte di tutti; il passaggio da un atteggiamento di
difesa e di paura, di disinteresse o di emarginazione – che, alla fine,
corrisponde proprio alla “cultura dello scarto” – ad un atteggiamento
che abbia alla base la “cultura dell’incontro”, l’unica capace di costrui-
re un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore. Anche i mezzi
di comunicazione sono chiamati ad entrare in questa “conversione di
atteggiamenti” e a favorire questo cambio di comportamento verso i
migranti e i rifugiati.

Penso a come anche la Santa Famiglia di Nazaret abbia vissuto
l’esperienza del rifiuto all’inizio del suo cammino: Maria «diede alla lu-
ce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7). Anzi, Gesù, Ma-
ria e Giuseppe hanno sperimentato che cosa significhi lasciare la pro-
pria terra ed essere migranti: minacciati dalla sete di potere di Erode,
furono costretti a fuggire e a rifugiarsi in Egitto (cfr Mt 2,13-14). Ma il
cuore materno di Maria e il cuore premuroso di Giuseppe, Custode del-
la Santa Famiglia, hanno conservato sempre la fiducia che Dio mai ab-
bandona. Per la loro intercessione, sia sempre salda nel cuore del mi-
grante e del rifugiato questa stessa certezza. 

La Chiesa, rispondendo al mandato di Cristo “Andate e fate disce-
poli tutti i popoli”, è chiamata ad essere il Popolo di Dio che abbraccia
tutti i popoli, e porta a tutti i popoli l’annuncio del Vangelo, poiché nel
volto di ogni persona è impresso il volto di Cristo! Qui si trova la radi-
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ce più profonda della dignità dell’essere umano, da rispettare e tutela-
re sempre. Non sono tanto i criteri di efficienza, di produttività, di ce-
to sociale, di appartenenza etnica o religiosa quelli che fondano la di-
gnità della persona, ma l’essere creati a immagine e somiglianza di Dio
(cfr Gen 1,26-27) e, ancora di più, l’essere figli di Dio; ogni essere uma-
no è figlio di Dio! In lui è impressa l’immagine di Cristo! Si tratta, al-
lora, di vedere noi per primi e di aiutare gli altri a vedere nel migrante
e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e
una sorella da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la Prov-
videnza ci offre per contribuire alla costruzione di una società più giu-
sta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un mondo
più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo.
Le migrazioni possono far nascere possibilità di nuova evangelizzazio-
ne, aprire spazi alla crescita di una nuova umanità, preannunciata nel
mistero pasquale: una umanità per cui ogni terra straniera è patria e
ogni patria è terra straniera. 

Cari migranti e rifugiati! Non perdete la speranza che anche a voi
sia riservato un futuro più sicuro, che sui vostri sentieri possiate incon-
trare una mano tesa, che vi sia dato di sperimentare la solidarietà fra-
terna e il calore dell’amicizia! A tutti voi e a coloro che dedicano la lo-
ro vita e le loro energie al vostro fianco assicuro la mia preghiera e im-
parto di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 5 agosto 2013

FRANCESCO
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Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Mondiale dell’alimentazione 2013
(16 ottobre 2013) 

Al Signor José Graziano da Silva
Direttore Generale della FAO

1. La Giornata Mondiale dell’Alimentazione ci pone davanti ad
una delle sfide più serie per l’umanità: quella della tragica condizione
nella quale vivono ancora milioni di affamati e malnutriti, tra i quali
moltissimi bambini. Essa assume ancor maggiore gravità in un tempo
come il nostro, caratterizzato da un progresso senza precedenti nei va-
ri campi della scienza e da una crescente possibilità di comunicazione. 

È uno scandalo che ci sia ancora fame e malnutrizione nel mon-
do! Non si tratta solo di rispondere ad emergenze immediate, ma di af-
frontare insieme, a tutti i livelli, un problema che interpella la nostra
coscienza personale e sociale, per giungere ad una soluzione giusta e
duratura. Nessuno sia costretto a lasciare la propria terra e il proprio
ambiente culturale per la mancanza dei mezzi essenziali di sussisten-
za! Paradossalmente, in un’epoca in cui la globalizzazione permette di
conoscere le situazioni di bisogno nel mondo e di moltiplicare gli
scambi e i rapporti umani, sembra crescere la tendenza all’individuali-
smo e alla chiusura in se stessi, che porta ad un certo atteggiamento di
indifferenza – a livello personale, di Istituzioni e di Stati – verso chi
muore per fame o soffre per denutrizione, quasi fosse un fatto inelut-
tabile. Ma fame e denutrizione non possono mai essere considerati un
fatto normale al quale abituarsi, quasi si trattasse di parte del sistema.
Qualcosa deve cambiare in noi stessi, nella nostra mentalità, nelle no-
stre società. Che cosa possiamo fare? Penso che un passo importante
sia abbattere con decisione le barriere dell’individualismo, della chiu-
sura in se stessi, della schiavitù del profitto a tutti i costi e questo non
solo nelle dinamiche delle relazioni umane, ma anche nelle dinamiche
economico-finanziarie globali. Penso sia necessario oggi più che mai
educarci alla solidarietà, riscoprire il valore e il significato di questa pa-
rola così scomoda e messa molto spesso in disparte e fare che diventi
atteggiamento di fondo nelle scelte a livello politico, economico e fi-
nanziario, nei rapporti tra le persone, tra i popoli e tra le nazioni. So-
lo se si è solidali in modo concreto, superando visioni egoistiche e in-
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teressi di parte, anche l’obiettivo di eliminare le forme di indigenza de-
terminate dalla mancanza di cibo potrà finalmente essere raggiunto.
Solidarietà che non si riduce alle diverse forme di assistenza, ma che
opera per assicurare che un sempre maggior numero di persone possa-
no essere economicamente indipendenti. Tanti passi sono stati fatti, in
diversi Paesi, ma siamo ancora lontani da un mondo in cui ognuno
possa vivere in modo dignitoso.

2. Il tema scelto dalla FAO per la celebrazione di quest’anno parla
di: “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la
nutrición”. Mi pare di leggervi un invito a ripensare e rinnovare i no-
stri sistemi alimentari, in una prospettiva solidale, superando la logica
dello sfruttamento selvaggio del creato ed orientando meglio il nostro
impegno di coltivare e custodire l’ambiente e le sue risorse per garan-
tire la sicurezza alimentare e per camminare verso una nutrizione suf-
ficiente e sana per tutti. Questo comporta un serio interrogativo sulla
necessità di modificare concretamente i nostri stili di vita, compresi
quelli alimentari, che, in tante area del pianeta, sono segnati da consu-
mismo, spreco e sperpero di alimenti. I dati forniti in merito dalla FAO
indicano che circa un terzo della produzione alimentare mondiale è in-
disponibile a causa di perdite e di sprechi sempre più ampi. Bastereb-
be eliminarli per ridurre in modo drastico il numero degli affamati. I
nostri genitori ci educavano al valore di quello che riceviamo e che ab-
biamo, considerato come dono prezioso di Dio. 

Ma lo spreco di alimenti non è che uno dei frutti di quella “cultu-
ra dello scarto” che spesso porta a sacrificare uomini e donne agli ido-
li del profitto e del consumo; un triste segnale di quella “globalizzazio-
ne dell’indifferenza”, che ci fa lentamente “abituare” alla sofferenza
dell’altro, quasi fosse normale. La sfida della fame e della malnutrizio-
ne non ha solo una dimensione economica o scientifica, che riguarda
gli aspetti quantitativi e qualitativi della filiera alimentare, ma ha an-
che e soprattutto una dimensione etica ed antropologica. Educarci al-
la solidarietà significa allora educarci all’umanità: edificare una socie-
tà che sia veramente umana vuol dire mettere al centro, sempre, la per-
sona e la sua dignità, e mai svenderla alla logica del profitto. L’essere
umano e la sua dignità sono «pilastri su cui costruire regole condivise
e strutture che, superando il pragmatismo o il solo dato tecnico, siano
in grado di eliminare le divisioni e colmare i divari esistenti» (Cfr.
Discor so ai partecipanti della 38a sessione della FAO, 20 giugno 2013).

3. È ormai alle porte l’Anno internazionale che, per iniziativa del-
la FAO, sarà dedicato alla famiglia rurale. Questo fatto mi offre l’op-
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portunità di proporre un terzo elemento di riflessione: l’educazione al-
la solidarietà e ad uno stile di vita che superi la “cultura dello scarto”
e metta realmente al centro ogni persona e la sua dignità, parte dalla
famiglia. Da questa, che è la prima comunità educativa, si impara ad
avere cura dell’altro, del bene dell’altro, ad amare l’armonia della crea-
zione e a godere e condividere i suoi frutti, favorendo un consumo ra-
zionale, equilibrato e sostenibile. Sostenere e tutelare la famiglia affin-
ché educhi alla solidarietà e al rispetto, è un passo decisivo per cammi-
nare verso una società più equa e umana. 

La Chiesa cattolica percorre con voi queste strade, consapevole
che la carità, l’amore è l’anima della sua missione. Che l’odierna cele-
brazione non sia una semplice ricorrenza annuale, ma una vera occa-
sione per provocare noi stessi e le istituzioni ad operare secondo una
cultura dell’incontro e della solidarietà, per dare risposte adeguate al
problema della fame e della malnutrizione e alle altre problematiche
che riguardano la dignità di ogni essere umano. 

Nel formulare, Signor Direttore Generale, il mio cordiale augurio
perché l’opera della FAO sia sempre più efficace, invoco su di Lei e su
quanti collaborano a questa fondamentale missione la Benedizione di
Dio Onnipotente.

Dal Vaticano, 16 ottobre 2013
FRANCESCO
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Messaggio della Presidenza CEI
per la nomina del nuovo Segretario di Stato

In data 31 agosto 2013 il Santo Padre Francesco ha accettato le di-
missioni del Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, e ha nominato
S.E. Mons. Pietro Parolin, Nunzio Apostolico in Venezuela, come nuovo
Segretario di Stato. Egli ha preso possesso del suo ufficio il 15 ottobre
2013. Nel giorno della nomina di Mons. Parolin, la Presidenza della CEI
ha reso pubblico il messaggio che viene riportato di seguito. 

La Presidenza della CEI, in comunione con tutti i Vescovi italiani,
esprime la propria gratitudine al Santo Padre per aver voluto donare
alla Chiesa un nuovo Segretario di Stato nella persona di S.E. Mons.
Pietro Parolin. In tale scelta riconosciamo la volontà di portare nel
cuore della cristianità il respiro e l’esperienza della Chiesa universale,
con particolare attenzione alla voce delle giovani Chiese, dei poveri, di
quanti sono in attesa dell’annuncio liberante del Vangelo.

A Sua Eccellenza rivolgiamo i nostri più vivi e affettuosi rallegra-
menti per la nuova e gravosa responsabilità ministeriale a servizio del-
la Chiesa universale.

Come Vescovi italiani accompagniamo questa nomina con la pre-
ghiera e con la disponibilità a una piena e serena collaborazione per il
bene della Chiesa e dell’umanità.

Roma, 31 agosto 2013

LA PRESIDENZA DELLA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Consiglio Episcopale Permanente
Roma, 23-25 settembre 2013

Comunicato finale

Lo sfondo attorno a cui si è svolta la sessione autunnale del Con si -
glio Episcopale Permanente – riunito a Roma da lunedì 23 a mercoledì
25 settembre 2013, sotto la guida del Card. Angelo Bagnasco – è stato l’al-
tare della Confessione. Con la memoria del cuore, infatti, i Vescovi han-
no ripreso e fatto proprie le indicazioni offerte da Papa Francesco lo scor-
so maggio, nell’incontro avuto sulla tomba di Pietro con tutta la Confe-
renza Episcopale Italiana. In quell’occasione, il Papa rinnovava la pro-
pria fiducia nei Pastori, li incoraggiava a continuare l’apprezzato cammi-
no della Chiesa in Italia, indicando con chiarezza ambiti di competenza
e, prima ancora, condizioni per assumerli con convinzione: “Non siamo
espressione di una struttura o di una necessità organizzativa: anche con
il servizio della nostra autorità siamo chiamati a essere segno della pre-
senza e dell’azione del Signore risorto, a edificare, quindi, la comunità
nella carità fraterna”. 

Quelle indicazioni, approfondite nelle udienze del Papa con il Cardi-
nale Presidente, nei lavori di questi giorni hanno avviato un percorso di
discernimento a tutti i livelli. A far da filo conduttore domande precise:
“Quale disponibilità ci chiede il Santo Padre? Che forme si aspetta che as-
sumi la nostra collegialità? Come possiamo favorire tra noi una maggio-
re partecipazione?”.

A partire dai contenuti offerti nella prolusione, non è mancato il con-
fronto sul momento storico, contrassegnato da un autentico cambiamen-
to d’epoca. Insieme a una pastorale di prossimità e di cura, i Vescovi
hanno evidenziato l’importanza di non far mancare una lettura teologica,
capace di portare anche a revisione il linguaggio della fede. Nella preoc-
cupazione per le condizioni di tante famiglie, hanno richiamato la politi-
ca a fare la sua parte, evitando inutili litigiosità e impegnandosi a non
perdere il treno della ripresa. Preghiera e solidarietà sono state espresse
per la Siria e per i cristiani perseguitati.

I lavori del Consiglio Permanente si sono, quindi, concentrati sul
Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, per il quale è stata presentata
una lettera di Invito; sono state approvate due richieste di Commissioni
Episcopali per altrettante Note pastorali sull’Ordo Virginum e sulla scuo-
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la; sono stati raccolti suggerimenti per metodi e contenuti con cui dare
continuità al cammino del Progetto culturale.

Sullo sfondo degli Orientamenti pastorali del decennio, una comuni-
cazione ha riguardato una prima ricognizione delle “buone pratiche edu-
cative” diffuse nel Paese. 

Il Consiglio Permanente ha, infine, approvato il messaggio per la
prossima Giornata Nazionale per la Vita, nonché alcune modifiche statu-
tarie di un’associazione di fedeli e ha provveduto ad alcune nomine.

1. Alla scuola di Papa Francesco

“Voi avete tanti compiti: la Chiesa in Italia, …il dialogo con le isti-
tuzioni culturali, sociali, politiche… il lavoro di fare forte le Conferen-
ze regionali, perché siano la voce di tutte le regioni, tanto diverse… e
anche il lavoro per ridurre un po’ il numero delle diocesi tanto pesan-
ti… Andate avanti con fratellanza”.

Le indicazioni offerte da Papa Francesco all’Assemblea Generale
dello scorso maggio sono state il primo materiale di confronto e di ap-
profondimento della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Per-
manente.

La ricchezza di quell’incontro è viva nel cuore di tutti i Vescovi:
nella meditazione, in particolare, Papa Francesco aveva riproposto con
forza l’attualità della domanda posta dal Risorto a Pietro – “Mi ami tu?
Mi sei amico?” –, “unica questione veramente essenziale, premessa e
condizione per pascere le sue pecore, i suoi agnelli, la sua Chiesa”. Nel
contempo, aveva pure ricordato la natura della Chiesa: “Non siamo
espressione di una struttura o di una necessità organizzativa: anche
con il servizio della nostra autorità siamo chiamati a essere segno del-
la presenza e dell’azione del Signore risorto, a edificare, quindi, la co-
munità nella carità fraterna”. 

Le indicazioni del Magistero pontificio sono state confermate e ap-
profondite nei recenti colloqui con il Cardinale Presidente, nel corso
dei quali il Santo Padre ha espresso la volontà che, nel segno della col-
legialità, la partecipazione dei Vescovi alla vita della Conferenza Epi -
sco pale Italiana sia sempre maggiore: per un’assunzione ampia e atti-
va di orientamenti e decisioni sempre meglio condivise, per un giudi-
zio concorde e scelte corrispondenti in ordine alle circostanze pastora-
li di questo tempo.

Tali indicazioni sono state fatte proprie prontamente con piena e
cordiale disponibilità dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Ita -
liana, che le ha quindi portate in Consiglio Permanente per un primo
scambio e l’avvio di un processo di sereno approfondimento.
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Nel corso della discussione – insieme alla gratitudine per le propo-
ste e gli stimoli offerti dal Papa, del quale si è evidenziato una volta di
più il peculiare legame con la Conferenza Episcopale Italiana – i Ve sco -
vi hanno sottolineato che prima e più di un eventuale rinnovamento
dei profili organizzativi, le indicazioni pontificie inseriscono nella Con-
ferenza Episcopale Italiana un nuovo dinamismo, una visione e uno
stile di Chiesa; favoriscono il coinvolgimento, l’unità e una crescente e
più incisiva corresponsabilità.

A tal fine in Consiglio Permanente è emersa la necessità di modu-
lare gli interventi e iniziative a partire da un profondo ascolto del Ma -
gistero pontificio, con costante attenzione al dialogo con il mondo cat-
tolico. In questa prospettiva, il cammino di preparazione al Convegno
Ecclesiale Nazionale di metà decennio, le Settimane Sociali dei Catto -
li ci Italiani, le iniziative del Progetto culturale e gli stessi Congressi Eu -
caristici Nazionali, sono avvertiti come opportunità da valorizzare per
un maggiore coinvolgimento del laicato cattolico, di cui si intende non
soltanto incoraggiare la formazione alla Dottrina Sociale della Chiesa,
ma anche promuovere un’autentica valorizzazione, attraverso la crea-
zione di nuovi spazi di dibattito.

Nel mettere a fuoco il ruolo odierno della Conferenza Episcopale
Italiana – le forme di attuazione della comunione ecclesiale ed episco-
pale – il Consiglio Permanente ha sottolineato la necessità di riflettere
sulla sua evoluzione storica.

Dal Concilio ad oggi – è stato evidenziato – la Chiesa in Italia si è
strutturata, ha preso forma, ha rinnovato catechesi, liturgia e carità:
anche gli aspetti organizzativi, per essere compresi, vanno ricondotti
all’interno di questa ricchezza.

La sollecitazione a una maggiore compartecipazione ha portato il
Consiglio Permanente a voler coinvolgere tutti i Vescovi nelle rispetti-
ve Conferenze Episcopali Regionali, consultandoli in particolare sui se-
guenti temi: valorizzazione del ruolo e del contributo delle Conferenze
Episcopali Regionali; proposte sulla modalità di svolgimento del com-
pito delle Commissioni Episcopali; valutazioni circa le modalità di no-
mina delle diverse figure della Presidenza, alla luce del peculiare lega-
me tra la Chiesa in Italia e il Santo Padre; considerazioni in merito al-
le procedure di lavoro del Consiglio Episcopale Permanente e del l’As -
sem blea Generale.

2. All’insegna dello “stare con”

Sollecitati dai contenuti della prolusione, nel confronto i Vescovi
hanno ripreso innanzitutto la cifra dell’individualismo, riconosciuta
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qua le “radice avvelenata” che, mentre impoverisce “il suolo umano”
svuotandolo di relazioni e di responsabilità, consegna un uomo appe-
santito, stanco e triste; un uomo che si limita a considerare lo Stato co-
me il “nobile notaio”, chiamato a riconoscergli desideri, istanze e pre-
tese.

Tale situazione – è stato evidenziato – ha le sue ricadute sul piano
pastorale: senza ridursi a interpretare la Chiesa come una ONG, si av-
verte che lo stesso annuncio deve passare da un preciso atteggiamento,
dal prendersi cura di ogni ambito della vita umana. Si riconosce come
“vero metodo pastorale” lo “stare con”, rispecchiando così la compa-
gnia di Gesù e rimandando a Lui, imparando a “dire e ascoltare”, a “da-
re e ricevere”: vale con i giovani – hanno sottolineato i Vescovi – come
più in generale con tutto il laicato.

Ciò comporta anche un confronto culturale sostenuto da un
“pensare teologicamente il presente”: al di là delle analisi sociologi-
che, i Pastori rilanciano una Chiesa che – secondo le parole di Roma-
no Guar dini, riprese nella prima enciclica di Papa Francesco – “è la
portatrice storica dello sguardo plenario di Cristo sul mondo”. Parte
da qui anche l’attenzione a tradurre il linguaggio della fede all’inter-
no di una società fattasi plurale, priva ormai dello spessore del voca-
bolario cristiano.

Questo contesto riverbera segni di debolezza all’interno della stes-
sa comunità cristiana: ad esempio, nella pastorale familiare, dove –
quan do manca chiarezza di contenuti teologici – si finisce per essere
“difensivi, più che propositivi”. E debolezza si rileva anche sul piano
politico, dove proprio la famiglia, “capitale che genera ricchezza per la
società intera”, non riscontra l’impegno e la mediazione di risposta al-
cuna.

In questa direzione, il richiamo dei Vescovi ai rappresentanti del
bene comune si è esteso alla necessità di evitare in ogni modo inutili
divisioni, destinate unicamente ad allontanare il treno della ripresa
economica.

Un’attenzione, espressa a più voci, è stata rivolta alla situazione
che sta travagliando la Siria e, più in generale, i Paesi del Nord Africa:
si avverte l’importanza di dare continuità alla giornata di digiuno e pre-
ghiera indetta dal Papa per lo scorso 7 settembre, puntando a promuo-
vere iniziative nelle Chiese diocesane. Caritas Italiana rimane il sogget-
to deputato a raccogliere eventuali offerte di solidarietà per i profughi
di questi Paesi.

Infine, una particolare vicinanza il Consiglio Permanente l’ha
espressa ai cristiani che soffrono forme di discriminazione, d’intolle-
ranza e di persecuzione a causa della loro fede.
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3. Firenze, tempo d’Invito

È entrata nel vivo la preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Na -
zio nale (Firenze, 9-13 novembre 2015) con la valutazione da parte del
Consiglio Permanente di un primo strumento, chiamato Invito, con il
quale si chiama ad accoglierne il tema (In Gesù Cristo il nuovo umane-
simo) e a comprenderne il significato. Si vuole pure verificare le vie in
atto nelle Diocesi per incarnare l’umanesimo cristiano in proposte di
vita capaci di animare iniziative pastorali di nuova evangelizzazione
nei diversi contesti dell’esistenza umana.

I destinatari dell’Invito sono essenzialmente i Consigli presbiterali
e pastorali diocesani, le Consulte per l’apostolato dei laici e le principa-
li realtà associative e di movimento laicale, le Facoltà teologiche e gli
Istituti superiori di Scienze Religiose.

Il testo contiene un appello a “muoversi subito e insieme”, ricono-
scendosi nella scia conciliare e, in particolare, all’interno del processo
educativo a cui sono dedicati gli Orientamenti pastorali del decennio;
recupera la testimonianza di incarnazione del messaggio cristiano, che
parla attraverso le cattedrali e i santi e porta a convergere su Gesù Cri-
sto, fulcro dell’umanesimo, che ha il suo cuore nell’Eucaristia celebra-
ta e vissuta con fede e coerenza morale.

La riflessione intende avviare anche l’individuazione di qualche
esperienza significativa, oltre a raccogliere suggerimenti e proposte per
la stesura del documento preparatorio, che nell’anno pastorale 2014-
2015 sarà rivolto a tutte le componenti del popolo di Dio, a comincia-
re dalle comunità parrocchiali. 

4. Note pastorali e Progetto culturale

Un congruo spazio di confronto i Vescovi l’hanno dedicato al Pro -
getto culturale orientato in senso cristiano, rivisitandone metodi e con-
tenuti. In particolare, è stato valorizzato lo stile di lavoro del Comita-
to, come pure le iniziative realizzate, dai Convegni internazionali ai tre
volumi del Rapporto-proposta. Il Consiglio Permanente ha evidenziato
l’importanza di continuare l’efficace attività di promozione realizzato
dal Servizio nel territorio, dove l’attenzione alla dimensione culturale
si è tradotta nel sostegno a numerose iniziative locali e nazionali.

Il Consiglio Permanente ha approvato la richiesta di predisporre
due Note pastorali, relative rispettivamente all’Ordo Virginum e alla
scuola cattolica in Italia.

La prima, affidata alla Commissione Episcopale per il clero e la vi-
ta consacrata, è suggerita dalla nuova fioritura in Italia dell’antico Or-
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dine delle Vergini, presente in 113 Diocesi di tutte le Regioni ecclesia-
stiche.

La seconda Nota, che si vuole capace di esprimere l’attenzione del -
la Chiesa a tutta la scuola e alla sua promozione, è affidata alla Com -
missione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università;
mira anche ad aiutare il superamento di pregiudizi e posizioni ideolo-
giche, che si rivelano incapaci di riconoscere la libertà educativa e con-
tinuano di fatto a penalizzare la scuola paritaria.

In particolare, in vista dell’iniziativa “La Chiesa per la scuola” –
che culminerà il prossimo 10 maggio in un incontro del mondo della
scuola italiana con il Santo Padre, a Roma, in Piazza San Pietro – il
Consiglio Permanente ha deciso di predisporre una lettera-invito, che
favorisca la preparazione e la partecipazione alla mobilitazione.

È stata presentata ai Vescovi una prima ricognizione sulle “buone
pratiche educative” presenti nelle Diocesi, con l’intento di favorirne la
conoscenza e lo scambio.

Il Consiglio Permanente ha, quindi, approvato il Messaggio per la
36a Giornata Nazionale per la Vita (2 febbraio 2014), nonché la modi-
fica statutaria richiesta dall’associazione di fedeli Opera Assistenza
Malati Impediti (O.A.M.I.).

5. Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha proceduto alle se-
guenti nomine:

– Membri della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la
salute: S.E. Mons. Corrado PIZZIOLO, Vescovo di Vittorio Veneto; S.E.
Mons. Douglas REGATTIERI, Vescovo di Cesena - Sarsina.

– Membro della Presidenza di Caritas Italiana: S.E. Mons. Luigi BRES -
SAN, Arcivescovo di Trento.

– Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro:
Mons. Fabiano LONGONI (Venezia).

– Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interre-
ligioso: Don Cristiano BETTEGA (Trento).

– Responsabile del Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Pae-
si del Terzo Mondo: Don Leonardo DI MAURO (San Severo).

– Presidente dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani: S.E.
Mons. Francesco MILITO, Vescovo di Oppido Mamertina - Palmi.

– Presidente del Centro di Azione Liturgica: S.E. Mons. Alceste CA TEL -
LA, Vescovo di Casale Monferrato.
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– Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Ecclesiale di Im -
pegno Culturale: Don Giovanni TANGORRA (Palestrina).

– Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana per il
Movimento Lavoratori: Don Emilio CENTOMO (Vicenza).

– Coordinatore nazionale della pastorale per gli immigrati greco-catto-
lici romeni in Italia: Don Ioan Alexandru POP (Oradea - Romania).

– Consulente ecclesiastico della Confederazione italiana consultori fa-
miliari di ispirazione cristiana: Don Edoardo ALGERI (Bergamo).

La Presidenza, nella riunione del 23 settembre, ha proceduto alle
seguenti nomine:

– Presidente della Commissione Nazionale Valutazione Film: Don Ivan
MAFFEIS, Vice Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni
sociali della CEI. 

– Segretario del Comitato per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa Cattolica: Sig.ra Patrizia Maria FALLA.

– Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - se-
de di Milano: Padre Enzo VISCARDI (Missionari della Consolata, IMC).

– Assistente Ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - se-
de di Piacenza: Don Mauro BIANCHI (Piacenza - Bobbio).

Roma, 27 settembre 2013
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 36a Giornata Nazionale per la vita
(2 febbraio 2014)

“Generare futuro”

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non
ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”1.
Così Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale del-
la Gioventù ha illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ri-
cordando che generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio si proten-
de verso il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta
provvida e consapevole di un uomo e di una donna che si fanno colla-
boratori del Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulte-
riori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e della so-
cietà che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contri-
buto originale. Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra
educare e generare: la relazione educativa si innesta nell’atto generati-
vo e nell’esperienza dell’essere figli”2, nella consapevolezza che “il bam-
bino impara a vivere guardando ai genitori e agli adulti”3.

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), do-
no per la famiglia e per la società. Generare la vita è generare il futuro
anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire
mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro
progetti.

La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchie-
ste recenti indicano ancora un grande desiderio di generare, che resta
mortificato per la carenza di adeguate politiche familiari, per la pres-
sione fiscale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa aspi-
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1 PAPA FRANCESCO, Discorso nella cerimonia di benvenuto in occasione della XXVIII
Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro, 22 luglio 2013.

2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. Orien ta -
men ti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, n. 27. 

3 Ib.
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razione (valutata nella percentuale di 2,2 figli per donna sull’attuale 1,3
di tasso di natalità) porterebbe a invertire la tendenza negativa della
natalità, e soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei figli, au-
tentico bene sociale oltre che segno fecondo dell’amore sponsale.

La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale mo-
dello di civiltà e quale cultura intende promuovere, a cominciare da
quella palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola.

Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le
periferie esistenziali della società, sostenendo donne, uomini e comu-
nità che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per un’autentica
“cultura dell’incontro”4. Educando al dialogo tra le generazioni potre-
mo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la
saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia degli anziani. 

La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore del-
la vita in tutte le sue fasi: dal concepimento alla nascita, educando e ri-
generando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l’età
adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così la cultu-
ra dello “scarto”5. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero
che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge tutte le al-
tre, che è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta al-
l’arbitrio dell’uomo. 

L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico pro-
gresso per la nostra società, anche da un punto di vista materiale. In -
fatti il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell’ap-
porto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorra-
gia di energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione forza-
ta di persone – spesso giovani – dotate di preparazione e professionali-
tà eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di
coloro ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è
una prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con il concepimento, il do-
no della vita. È davvero preoccupante considerare come in Italia
l’aspettativa di vita media di un essere umano cali vistosamente se lo
consideriamo non alla nascita, ma al concepimento. 
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4 PAPA FRANCESCO, Omelia nella Santa Messa con i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i
seminaristi in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Ja-
neiro, 27 luglio 2013.

5 Cfr PAPA FRANCESCO, Udienza generale, 5 giugno 2013.
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La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uo-
mini e donne che la abitino con responsabilità e siano messi in condi-
zione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a supera-
re l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione.
Una esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, ma-
gari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno co-
sì il senso dell’umano e la capacità del farsi carico che stanno a fonda-
mento della società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni
persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro
che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono re-
ciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tem-
po anche i figli diventano custodi dei genitori”6.

Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai ge-
nitori, che rendono presente la più ampia comunità umana, così nella
fase finale la famiglia e la comunità umana accompagnano chi è “rive-
stito di debolezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente,
non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla per-
sona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide de-
gli altri.

Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di amo -
re e di sostegno, indispensabile per prospettare una comunità umana
ancora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo che non si pren-
de cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché
maltratta la memoria e la promessa”7.

Roma, 4 novembre 2013
Memoria di San Carlo Borromeo

IL CONSIGLIO PERMANENTE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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6 PAPA FRANCESCO, Omelia nella Santa Messa per l’inizio del ministero petrino del Ve -
sco vo di Roma, 19 marzo 2013.

7 PAPA FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti alla 47a Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013), 11 settembre 2013.
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Messaggio della Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace per la 63ª Giornata Nazionale 
del Ringraziamento
(10 novembre 2013)

Giovani protagonisti nell’agricoltura 

Carissimi giovani,

ci rivolgiamo direttamente a voi quest’anno, in occasione della
Giornata nazionale del Ringraziamento per i frutti della terra, come
Vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro.

Lo facciamo avendo davanti a noi in primo luogo l’icona di Marti-
no, giovane ufficiale romano, che, di fronte alle necessità di un povero
infreddolito, taglia il suo mantello in due e lo condivide, donando un
raggio di sole e di calore che resterà sempre impresso nella memoria
di tutti noi. San Martino ci insegna a vivere la vita come un dono, fa-
cendo sgorgare la speranza laddove la speranza sembra non esserci.

Ci colleghiamo così alle costanti esortazioni di Papa Francesco: “Pri-
ma di tutto, vorrei dire una cosa, a tutti voi giovani: non lasciatevi ruba-
re la speranza! Per favore, non lasciatevela rubare! E chi ti ruba la spe-
ranza? Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito della vanità, la su-
perbia, lo spirito del benessere, che alla fine ti porta a diventare un nien-
te nella vita” (Discorso agli studenti delle scuole gestite dai gesuiti in Italia
e in Albania, 7 giugno 2013). Questo appello è stato rilanciato ai giovani
di tutto il mondo, in occasione della veglia di preghiera a Copacabana:
“Cari amici, non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli atleti di
Cristo! Siete i costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo miglio-
re!” (Veglia di preghiera con i giovani, Rio de Janeiro, 27 luglio 2013).

Atleta era Martino, atleti siete voi, carissimi giovani, che avete
scelto di restare nella vostra terra per lavorare i campi, con dignità e
qualità, per fare della vostra campagna un vero giardino. Vi siamo gra-
ti e sentiamo che questa vostra vocazione rinnova l’intera società, per-
ché il ritorno alla terra cambia radicalmente un paese e produce benes-
sere per tutti, ravviva la luce negli occhi degli anziani, che non vedono
morire i loro sforzi, interpella i responsabili delle istituzioni. Abbiate
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consapevolezza di essere persone che vanno controcorrente, come vi
ha esortato il Papa: “Voi giovani, siate i primi: andate controcorrente e
abbiate questa fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siate
coraggiosi e andate controcorrente! E siate fieri di farlo!” (Angelus, 23
giugno 2013).

Certo, tra voi c’è anche chi lavora in campagna rassegnato, perché
non ha trovato altro e forse vorrebbe una realtà di lavoro diversa, ma-
gari più gratificante. Ci permettiamo di esortarvi: non rassegnatevi, ma
siate protagonisti, trasformando la necessità in scelta, immettendo in
essa una crescente motivazione che si farà qualità di vita per voi, per
le vostre famiglie, per i vostri paesi. 

Pensiamo anche ai giovani immigrati, che lavorano nei campi, ne-
gli allevamenti, nella raccolta della frutta. Anche a voi suggeriamo di
fare di tutto per esprimere una qualità e una professionalità crescente,
in particolare attraverso lo studio e la conoscenza delle lingue, per far-
vi apprezzare ed entrare così a fronte alta nel mercato del lavoro rura-
le, che vi riconosce ormai indispensabili.

Agli imprenditori agricoli italiani chiediamo di valorizzare la pas-
sione lavorativa di chi arriva nelle nostre terre, creando le condizioni
per un’inclusione e un’integrazione graduale, consapevoli che solo così
tutti ne avranno vantaggio. Non ci sia sfruttamento, ma rispetto, valo-
rizzazione e dignità.

Alla luce dell’ascolto quotidiano che, come Vescovi, compiamo nel-
le visite pastorali, all’interno della realtà rurale delle nostre diocesi, ci
sembra poi opportuno indicare una serie di limiti e di freni che incon-
trano oggi i giovani che desiderano ritornare alla terra e suggerire al-
cune attenzioni necessarie.

1 – Non sempre, nelle famiglie e nelle scuole, c’è stima adeguata
per chi sceglie di fare l’imprenditore agricolo. Per questo è importante
alimentare l’apprezzamento, da parte di tutta la società, per il lavoro
della terra, affinché sia considerato come ogni altra vocazione e tutti i
lavoratori vedano riconosciuta la stessa dignità, anche in termini eco-
nomici. 

2 – La burocrazia è spesso lenta e impacciata nell’attuazione di
miglioramenti fondiari; le risorse finanziarie sono difficilmente repe-
ribili; il credito non viene concesso agevolmente dalle banche. Tutto
questo chiede che le nostre comunità cristiane accompagnino i giova-
ni impegnati nel lavoro dei campi. Ci permettiamo anche un appello,
rispettoso ma convinto, a chi va in pensione, affinché metta gratuita-
mente a disposizione dei giovani la propria esperienza imprenditoria-
le o amministrativa, aiutando così quel volontariato intellettuale da
parte degli adulti che è il più bel contributo per la crescita del bene
comune.
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3 – Perché si freni lo spopolamento dei nostri paesi di montagna,
è urgente investire sulle comunicazioni, sia nelle strade che nella rete
telematica: diversamente, i nostri giovani saranno invogliati a cercare
altrove possibilità di lavoro. Solo la permanenza dei giovani nei paesi,
con la formazione di nuove famiglie, rallenterà lo spopolamento dei
nostri centri.

4 – Chiediamo che le associazioni e i movimenti cattolici accom-
pagnino i giovani imprenditori agricoli, creando per loro gruppi di so-
stegno sparsi nel territorio, utilizzando anche le nuove tecnologie tele-
matiche. Nessuno da solo può pensare di restare sulla terra come im-
prenditore agricolo: troppe sono le fatiche e gli ostacoli. I giovani van -
no spronati a fare alleanza fra le generazioni, come ci insegnano gli
Orien tamenti pastorali per questo decennio (cfr nn. 29 - 32).

5 – Fondamentale resta per ogni giovane il gesto di Martino: con-
dividere quello che abbiamo, spartirlo fraternamente, poiché la frater-
nità è il fondamento e la via per la pace. Solo da questo stile di condi-
visione nascerà la fiducia nelle cooperative e nei consorzi, nei quali è
possibile realmente diffondere il prodotto tipico di una terra, trasfor-
mandolo da marginale a identitario. 

In questa Giornata ci sentiamo particolarmente vicini, nelle nostre
Chiese locali, a tutti gli agricoltori d’Italia. Ci uniamo a loro anzitutto
nella preghiera, richiamata emblematicamente nel momento dell’An ge -
lus, come ritratto ad esempio nella famosa tela del pittore Jean-Fran -
çois Millet. Agli agricoltori desideriamo esprimere poi la nostra grati-
tudine per la loro fatica. Il nostro grazie si unisce al Magnificat di Ma -
ria di Nazareth, giovane come voi, carissimi! Pronta allo stupore e sol-
lecita verso la cugina Elisabetta, Maria ci rassicura con il suo canto di
lode, perché anche i piccoli e i poveri possono vincere nella battaglia
della vita. Vi indichiamo anche la figura di San Giuseppe, definito dal
Papa “custode, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua vo-
lontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli
sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò
che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge” (Omelia nella San -
ta Messa per l’inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma, 19 mar-
zo 2013).
Vi benediciamo con affetto.

Roma, 4 ottobre 2013
Festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia

LA COMMISSIONE EPISCOPALE

PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE
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Facoltà di celebrare la Solennità dell’Immacolata
nella seconda domenica di Avvento 

In questo anno 2013 la Solennità dell’Immacolata Concezione (8 di-
cembre) cade nella seconda domenica di Avvento e, secondo le norme li-
turgiche, dovrebbe essere trasferita al lunedì seguente.

Il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della C.E.I., con lettera del
13 giugno 2012, prot. N. 433/2012, ha chiesto alla Congregazione compe-
tente la facoltà di celebrare la Solennità l’8 dicembre, giorno nel quale si
dovrebbe celebrare la liturgia della seconda domenica di Avvento della
qua le si deve comunque mantenere il senso secondo le modalità descrit-
te nella lettera di richiesta.

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
con lettera del 20 giugno 2012, prot. N. 387/12/L, ha dato risposta positi-
va alla richiesta.

Di seguito vengono pubblicate le due lettere.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Lettera indirizzata al Card. Antonio Cañizares Llovera, Prefetto
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti

Eminenza Reverendissima,

il prossimo anno la solennità dell’Immacolata Concezione della
Bea ta Vergine Maria verrà a coincidere con la seconda domenica di Av-
vento (8 dicembre 2013) e, secondo le norme liturgiche, dovrebbe esse-
re trasferita al lunedì seguente, cioè il 9 dicembre.

Particolari motivi pastorali, che derivano dalla profonda devozio-
ne che lega il popolo italiano al culto della Vergine Immacolata, sugge-
riscono di mantenere la celebrazione della solennità nel giorno proprio
(8 dicembre), derogando pro hac vice alle norme liturgiche, tenuto con-
to anche del fatto che tale ricorrenza in Italia è di precetto.

Pertanto, a nome dei Vescovi italiani, chiedo a codesta Con gre ga -
zione di poter celebrare la solennità nel giorno in cui cade, fiduciosi di
ottenere il Suo assenso come accadde per il medesimo caso nel 1985,
nel 1991, nel 1996 e nel 2002.

Anche con questa possibilità si desidera tuttavia mantenere in
qualche modo il senso della domenica e del tempo liturgico proprio.
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Per tale motivo, si propone di mantenere come seconda lettura della
Mes sa quella della seconda domenica di Avvento, facendo menzione
del tema dell’Avvento nella omelia e nella preghiera universale.

Riconoscente per l’attenzione, profitto dell’occasione per confer-
marmi con sensi di distinto ossequio

di Vostra Eminenza Reverendissima
devotissimo nel Signore

ANGELO CARD. BAGNASCO

Presidente

*  *  *

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Lettera indirizzata al Card. Angelo Bagnasco, Presidente della
Con ferenza Episcopale Italiana

Eminenza Reverendissima,

questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa cra -
menti si fa premura di rispondere alla lettera del 13 giugno u.s. (Prot. N.
433/12), con la quale Vostra Eminenza chiedeva a nome dei Vescovi del-
l’Italia, per particolari motivi pastorali, di poter celebrare la solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria il giorno 8 di-
cembre 2013, nonostante coincida con la II domenica di Avvento.

Il Dicastero, tenuto conto delle motivazioni addotte da Vostra
Eminenza, concede pro hac vice che la summenzionata solennità ma-
riana sia celebrata in tutte le diocesi d’Italia nel giorno proprio, 1’8 di-
cembre.

Quanto alle modalità celebrative si segua quanto proposto da Vo -
stra Eminenza in maniera tale da conservare in qualche modo il senso
della domenica di Avvento.

Ringraziando per la cortese attenzione, colgo ben volentieri la cir-
costanza per significarLe la mia stima e per confermarmi con sensi di
distinto ossequio

dell’Eminenza Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore

ANTONIO CARD. CAÑIZARES LLOVERA

✠ JOSEPH AUGUSTINE DI NOIA, OP Prefetto
Segretario
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Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23 - 25 set-
tembre 2013, ha provveduto alle seguenti nomine:

Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute

– S.E. Mons. Corrado PIZZIOLO, Vescovo di Vittorio Veneto; S.E. Mons.
Douglas REGATTIERI, Vescovo di Cesena - Sarsina: Membri.

Caritas Italiana

– S.E. Mons. Luigi BRESSAN, Arcivescovo di Trento: Membro della Pre -
sidenza.

Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro

– Mons. Fabiano LONGONI (Venezia): Direttore.

Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

– Don Cristiano BETTEGA (Trento): Direttore.

Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo
Mondo

– Don Leonardo DI MAURO (San Severo): Responsabile.

Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI)

– S.E. Mons. Francesco MILITO, Vescovo di Oppido Mamertina – Pal-
mi: Presidente.

Azione Cattolica Italiana (ACI)

– Don Emilio CENTOMO (Vicenza): Assistente Ecclesiastico Nazionale del
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica Italiana.

Centro di Azione Liturgica (CAL)

– S.E. Mons. Alceste CATELLA, Vescovo di Casale Monferrato: Pre si den te.

Comunità immigrati greco-cattolici romeni

– Don Ioan Alexandru POP (Oradea - Romania): Coordinatore nazionale.
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Confederazione italiana consultori familiari di ispirazione cristia-
na

– Don Edoardo ALGERI (Bergamo): Consulente ecclesiastico.

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC)

– Don Giovanni TANGORRA (Palestrina): Assistente ecclesiastico nazionale.

* * *

La Presidenza, nella riunione del 23 settembre 2013, ha proceduto
alle seguenti nomine:

Commissione Nazionale Valutazione Film (CNVF)

– Don Ivan MAFFEIS, Vice Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comu-
nicazioni sociali della CEI: Presidente. 

Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
Cattolica

– Sig.ra Patrizia Maria FALLA: Segretario.

Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano

– Padre Enzo VISCARDI (Missionari della Consolata, IMC): Assistente Ec-
clesiastico.

Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza

– Don Mauro BIANCHI (Piacenza - Bobbio): Assistente Ecclesiastico.
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