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Consiglio Permanente  

L’indirizzo di saluto del Cardinale Presidente 

 

Attenzione alla persona, comunione e rinnovamento sono state le tre parole chiave dell’indirizzo di 

saluto che il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha rivolto in 

apertura della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolta oggi (5 

luglio) in videoconferenza. “Credo che le attese, espresse in tanti modi all’inizio della Presidenza, ci 

coinvolgano tutti”, ha affermato ricordando “con stima e riconoscenza” tutti i predecessori, in 

particolare “il Card. Poletti, che mi ha visto giovane prete nella sua Chiesa di Roma, il Card. Ruini, il 

Card. Bagnasco e il Card. Bassetti dal quale ereditiamo uno spirito di serena e appassionata 

fraternità”.  

 

Nel ricordo di Suor Dell’Orto 

Il primo pensiero del Cardinale è andato a “quanti con semplicità, dedizione, silenziosamente 

offrono la vita per amore del Vangelo, vivendo la vocazione di tutti i cristiani a lasciare tutto e 

seguirlo ovunque”. Il Presidente ha quindi ricordato “con emozione e senso di riconoscenza e 

debito” suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, uccisa sabato 25 

giugno a Port-au-Prince, ad Haiti, che da vent’anni viveva “in una terra segnata dalla povertà e dalla 

violenza” e “continuava, con tanta tenerezza, a non essere rassegnata o cinica come facilmente 

avviene confrontandosi con una situazione così disastrata”. “Con lei – ha aggiunto – vorrei ricordare 

tutti i nostri missionari e missionarie che restano in tanti Paesi spesso teatro della guerra mondiale 

così poco ricordata. Li portiamo nel cuore e nelle pandemie del COVID e della guerra ci aiutano loro 

a capire dove sta la Chiesa e ci ricordano l’unico necessario, strappandoci dalla tentazione di 

chiuderci, accontentarci di laboratori e interpretazioni colte che non si relazionano con la sofferenza 

e l’urgenza della vita reale”.  

 

Insieme alle donne e agli uomini del nostro tempo 

Di fronte a questi “segni dei tempi drammatici”, ha continuato, “sentiamo la necessità di non fare 

mancare il nostro aiuto alla costruzione di una società più umana e giusta, abitata dalla fraternità. 

Ma, per questo, non basta solo esortare o deprecare; occorre invece contribuire positivamente con 

la riflessione, la cultura, la competenza, il coraggio evangelico”. Secondo il Cardinale Presidente, 

“siamo chiamati a un rinnovamento”. “Ce lo richiedono con urgenza e determinazione – ha spiegato 

– la sofferenza e la povertà della nostra gente, acuite dall’isolamento e da un tessuto di relazioni 

così lacerato. Non voglio dimenticare gli anziani, tutti i fragili, come i giovani che non escono di casa 

e le tante persone con problemi psichiatrici. I poveri sono sempre all’origine della vocazione della 

Chiesa e la Chiesa è di tutti se è particolarmente dei poveri”.  

Richiamando le parole di Papa Francesco al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, il Presidente 

ha incoraggiato a dare vita a una “Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, 

accarezza”. “Non abbiamo – ha sottolineato – una nostra vicenda a parte, nel recinto delle nostre 

istituzioni, ma c’è una storia in comune con le donne, gli uomini, i poveri, i popoli del nostro tempo. 

A volte è più faticosa, certamente rischiosa, ma è quella indicata da Gesù che ci manda per strada 

fino agli estremi confini della terra. Solo così la Chiesa saprà comunicare l’unica Verità che è sempre 

Gesù, via e vita. Altrimenti parla a se stessa e tradisce il suo mandato”.  
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Il dramma della guerra  

Nel suo intervento, il Cardinale Zuppi non ha mancato di fare riferimento alla guerra che “riempie 

il cuore di incertezze per i rischi imprevedibili che porta con sé”. La guerra “è una pandemia terribile, 

che rivela anche tante complicità, omissioni, rimandi, la inquietante facilità con cui il suo incendio 

può distruggere la vita normale delle persone. Non basta solo esortare o deprecare, ma occorre 

contribuire positivamente con la riflessione, la cultura, la competenza, il coraggio evangelico. La 

guerra, in questo mondo dalle connessioni globali, si contagia anche a Paesi lontani, come vediamo 

con la preoccupante crisi alimentare, che metterà in gravissima difficoltà tutte le economie, specie 

quelle del Sud del mondo. Questo comporta anche gravi conseguenze sociali nel nostro Paese che 

ci responsabilizzano e che richiedono interventi dello Stato e maggiore solidarietà. Dobbiamo 

attrezzarci a questa situazione di emergenza anche in Italia per i nuovi bisogni e le povertà che si 

apriranno. E questo richiede un rinnovato e responsabile senso di unità e di ricerca del bonum 

comune, capace di mettere da parte approcci ideologici sterili e pericolosamente opportunistici, 

interessi di parte, polarizzazioni controproducenti e di contribuire ciascuno con la propria visione, 

ma nella consapevolezza di un destino che ci unisce. Le prossime scelte segneranno la vita della 

nostra gente per molto tempo! Sarà necessario anche rinvigorire e riorientare la nostra azione di 

solidarietà, come Chiesa in Italia, in tante parti del mondo che saranno toccate drammaticamente 

dalla crisi economica e alimentare, aggiornando ai bisogni e alle emergenze il nostro modo di 

aiutare ed essere vicini”. 

 

Migrazioni e cittadinanza 

Una delle sfide su cui anche la Chiesa è chiamata a misurarsi è quella del fenomeno migratorio, un 

tema “sempre seguito con attenzione dalla CEI”. “La migrazione – ha osservato il Cardinale - è stata 

troppo a lungo affrontata come fenomeno emergenziale o con approccio ideologico, mentre 

rappresenta un fatto strutturale della società e richiede approccio umanitario, realistico, 

istituzionale, di sistema e di visione del futuro per difendere e onorare la propria identità”. In questo 

senso, “concedere la cittadinanza italiana ai bambini che seguono il corso di studi con i nostri ragazzi 

– il cosiddetto ius scholae o ius culturae – deve suscitare delle idee e non delle ideologie per trovare 

le risposte adeguate”.  

Nel ricordare che su tale istanza la CEI si è espressa da tempo, ha fatto riferimento a quanto 

pronunciato dal Cardinale Angelo Bagnasco nel 2013 quando affermava che “è in gioco il diritto 

fondamentale della persona che in quanto tale deve essere salvaguardato”. Senza dimenticare 

l’appello di Benedetto XVI che, nel Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

del 2013, invitava “ad evitare il rischio del mero assistenzialismo, per favorire l’autentica 

integrazione, in una società dove tutti siano membri attivi e responsabili ciascuno del benessere 

dell’altro, generosi nell’assicurare apporti originali, con pieno diritto di cittadinanza e 

partecipazione ai medesimi diritti e doveri”. 

Secondo il Presidente inoltre è indispensabile “una politica nuova della famiglia e dell’accoglienza, 

che permetta di uscire dal precariato, dall’incertezza e promuova uno sguardo fiducioso nel futuro”.  

 

La persona al centro 

L’attenzione alla persona, sia in termini di solidarietà concreta verso quanti sono in difficoltà sia di 

richiesta di nuove politiche di accoglienza e cittadinanza, abbraccia poi il tema del fine vita e degli 

abusi. “Sarà necessario – ha affermato il Presidente della CEI – intervenire con chiarezza su alcune 

priorità per la difesa della persona, sempre e chiunque, anche con la necessaria interlocuzione con 
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la politica. Tra le priorità desidero menzionare quella degli abusi e la necessità di essere conseguenti 

agli impegni presi, nella trasparenza delle risposte, assumendoci, come deve essere, la piena 

responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini, migliorando se necessario gli strumenti già decisi. 

Ci aiuteranno professionisti che sono e saranno chiamati a verificare il nostro lavoro, sia a livello 

centrale come diocesano, verso i quali sospetti di compiacenza sono offensivi per la loro 

professionalità”.  

 

Nelle pieghe della società 

“Il nostro – ha rimarcato il Cardinale - è un Paese di donne e uomini generosi. Sappiamo quanto è 

vasto l’impegno di solidarietà e di amicizia con i più poveri, spesso nascosto nelle pieghe della nostra 

società. Sono ‘segni’ di questo tempo, che ci invitano a essere più attenti, meno rassegnati. Sono 

uomini e donne di buona volontà, magari non provenienti dai nostri ambienti, con cui dialogare, 

stringere legami, parlare: risorse di speranza e di fraternità. La Chiesa, formata dal Cammino 

sinodale, è chiamata tutta a entrare in dialogo con questi uomini e donne”, ha detto il Presidente 

della CEI che ha concluso il suo indirizzo di saluto citando padre Pino Puglisi, ucciso nel 1993 a 56 

anni, “parroco che a partire dai ragazzi voleva cambiare i cuori e la vita dei giovani e dei suoi fedeli 

a Palermo” e confidando il desiderio di recarsi, all’inizio del suo mandato, a Brancaccio e sulla tomba 

di don Primo Mazzolari.   

 

 

Roma, 5 luglio 2022 


